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INTRODUZIONE 

 
È ormai nel comune sentire la percezione che un mondo senza energia elettrica è 

concepibile, ma non ci appartiene più; l'utilizzo di questa forma energetica fa parte e 

condiziona oramai quasi inconsapevolmente il vivere quotidiano.  

Di conseguenza questo settore è caratterizzato fin dalla sua nascita da un incremento 

della domanda in tutte le aree produttive e civili.  

A livello europeo questo settore insieme ad altri, è interessato da una riforma il cui 

obiettivo finale è quello della liberalizzazione del mercato.  

L'indagine sviluppata, dopo una esposizione prettamente tecnica di principi e norme che 

regolano la materia e la qualificano e la quantificano, svolge un’analisi che si inserisce 

nell’ambito delle attività previste dal progetto ISOLA - Innalzare la Sicurezza, Orientare i 

Lavoratori alla tutela Ambientale (Fondimpresa - Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 

dei lavoratori) e che prende spunto dalla necessità di mettere a fuoco alcune 

caratteristiche quali-quantitative inerenti il settore dell’energia nel contesto territoriale 

delle Isole Pelagie, realtà locali particolarmente significative nell’ambito di riferimento.  

Tale attività, consiste in un’analisi del territorio, focalizzata sulla tematica della sicurezza 

e dell’ambiente, svolta essenzialmente in modalità desk. Tale analisi metterà a fuoco sia 

le esigenze in materia di sicurezza del settore, che, più in generale, delle aziende che 

operano nei territori delle isole minori. 

L’indagine focalizza dunque l’attenzione sulle criticità inerenti la salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro e sul rapporto intercorrente fra la sicurezza e la sostenibilità ambientale e 

opera uno screening delle fonti normative, statistiche, bibliografiche e provenienti dal 

web, di riferimento, così da mettere a fuoco le caratteristiche del contesto territoriale, sia 

dal punto di vista socio-economico, che in funzione della SLL, che del rapporto fra attività 

industriali e sostenibilità ambientale.  
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LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Vengono di seguito riportate le rassegne delle principali fonti normative in materia di:  

 1. salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro  
 2. sostenibilità ambientale  

 
Per ciascuna area tematica, il criterio di elencazione ha fatto riferimento alle più 
importanti direttive comunitarie, alla legislazione nazionale, regionale e specifica del 
settore.  
 

Rassegna normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

Normativa comunitaria  
 
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, riguardante l'applicazione di 
provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro.  

Direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.  

Direttiva 89/655/CEE del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di 
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro 
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 
89/391/CEE).(1)  

Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di 
sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale 
durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della 
direttiva 89/391/CEE).  

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per 
la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).  

Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa alla strategia comunitaria 
per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006) [COM(2002) 118]  

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).  

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (rumore).  
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo 
«Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-
2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» [COM(2007) 62 def.  

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che 
modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del 
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e 
della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica.  

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, 
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
La direttiva 96/02/CE è stata abrogata. 

DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 

 

Normativa nazionale 
 

D.P.R. 19.03.1956, n. 303, Art. 64 – Norme generali per l’igiene del lavoro.  

D.P.R. 22.10.2001, n.462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.  
 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro".  

 

Produzione di energia elettrica 
 
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  
 
Testo unico delle leggi sanitarie. Artt. 216-218.  
 
D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 104) - Norme integrative della 
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica.  
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Circolare Ministro dell'Interno 31 agosto 1978, n. 31 - Norme di sicurezza per 
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o 
a macchina operatrice (Gruppi elettrogeni).  
 
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 - art. 17 - Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente 
a specifici agenti inquinanti,e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi 
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,numero 183. 
Fornisce i valori limite di qualità dell'aria, gli obiettivi di qualità per il biossido di azoto e il 
biossido di zolfo.  
 
Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (S. O. alla GU 16 gennaio 1991, n. 13). - Norme per 
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali 
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni 
fiscali.  
 
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI, DELIBERAZIONE 29 aprile 1992 (in G. Uff. 
n.109 del 12 maggio 1992) - Prezzi  dell'energia elettrica relativi a cessione, 
vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri  relativi  allo  scambio  e 
condizioni   tecniche   generali   per   l'assimilabilita'   a  fonte rinnovabile. 
 
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 02 ottobre 1995 - Disciplina delle 
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 
atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. 
n. 276, 25 novembre 1995, Serie Generale) Abrogato dall'art. 14, comma 1, D.P.C.M. 8 
marzo 2002, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.  
 
D.P.R.  n. 53 del 11/02/1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi 
alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica che utilizzano fonti convenzionali…  
 
DECRETO 11 settembre 1999, n. 401 - Regolamento recante norme di attuazione 
dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la 
concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili nel settore agricolo. (GU n. 260 del 5-11-1999)  
 
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas: Delibera n. 224/2000 - Disciplina delle condizioni 
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da 
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (G.U. serie generale n. 
19 del 24 gennaio 2001)  
 
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 2002  - Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 
11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79" - (G.U. n. 71, 25 marzo 2002, Serie Generale)  
 
DELIBERAZIONE Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42 - Condizioni 
per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come 
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cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
(G.U. n. 79, 4 aprile 2002, Serie Generale)  
 
LEGGE 9 aprile 2002, n.55 (in G.U. n. 84 del 10 Aprile 2002) - Misure urgenti per 
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale  
 
ACCORDO 5 settembre 2002 - Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e 
comunita' montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in 
materia di produzione di energia elettrica (in G.U. n. 220 del 19 Settembre 2002). 
  

Mercato libero dell'Energia e Gas 
 
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 
novembre, n. 279) - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative  
 
Legge 14 Novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità  
 
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani) - "Attuazione della direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". (GU n. 75 
del 31 marzo 1999)  
 
DECRETO 11/11/1999 - Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia 
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79.  
 
DELIBERAZIONE Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95  - Condizioni 
per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio 
nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
(Deliberazione n. 95/01) (G.U. n. 148, 28 giugno 2001, Serie Generale)  
 
Deliberazione Aut. per energia elettr. e gas del 30-04-2001, n. 96 - Disposizioni generali 
in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79. (Deliberazione n. 96/01) Gazzetta Ufficiale 16-06-2001, n. 138  
 
DECRETO MICA 09 maggio 2001 - Approvazione della disciplina del mercato elettrico di 
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (GU n. 127 del 4-6-
2001 - Suppl. Ordinario n.134)  
 
GESTIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A. - PROVVEDIMENTO 6 
novembre 2001 - Regole tecniche di connessione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GU 289 del 13.12.2001 S.O. 265)  
 
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 10 dicembre 2001 - Aggiornamento 
delle procedure concorsuali relative alle modalita' di cessione dell'energia elettrica di cui 
all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GU n. 291 del 15-12-
2001).  
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Normativa regionale in materia di energia  
 

La Normativa regionale in materia di energia in Sicilia, si rifà essenzialmente alle norme 

nazionali e allo Statuto della Regione Siciliana, fatto salvo di alcune norme, circolari e 

decreti specifici consultabili sulla pagina web: 

http://www.regione.sicilia.it/Industria/use/p3norm_regionale.html 

 

Normativa particolare 
 
 • Impianti elettrici e Sicurezza 

Legge 186/68. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.  

Normativa Tecnica6 n. 44.5 del 01/05/1998 Equipaggiamenti elettrici di macchine 
industriali parte I: norme generali CEI.  

N.T. n. 11.1 del 01/10/2001 Impianti elettrici utilizzatori con tensione superiore a 1KV in 
c.a. CEI.  

N.T. n. 64.8 V edizione del 01/05/2003 Impianti elettrici utilizzatori di tensione nominale 
non superiore e 1000V c.c. e a 1500V c.c. CEI.  

Decreto ministero Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici  

 Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40 - 
Accertamenti sulla sicurezza degli impianti domestici di gas; 

 D.M. 17 marzo 2003 - Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

DPCM 8 marzo 2002: Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi 
rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche 
degli impianti di combustione.  

Decreto del Ministero dei Trasporti 16 gennaio 2001. Periodicità delle verifiche e revisioni 
delle cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), cisterne smontabili, veicoli-
batteria e vagoni-batteria, destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti; 
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Decreto del Ministero dei Trasporti 7 Gennaio 1999. Codificazione del colore per 
l'identificazione delle bombole per gas trasportabili; 

Decreto del Presidente della Repubblica  13 maggio 1998, n 218. Regolamento recante 
disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso 
domestico; 

Decreto ministeriale 12 Aprile 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 
da combustibili gassosi; 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n 392. Regolamento  recante 
disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, 
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; 

DPR 26/8/1993 n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.  

 • Macchine  

Decreto Ministeriale7 del 12/09/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle 
modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti 
dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

N.T. n. 1070 Sicurezza del macchinario - Terminologia ENV.  

N.T. n. 294 del 01/01/1992 Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire 
il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori EN.  

 
Rassegna normativa sulla sostenibilità ambientale   
 

Normativa comunitaria 
 
Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  
 
Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati.  
 
Decisione 2000/479/CE della Commissione Europea per l’istituzione di un registro 
europeo delle emissioni inquinanti.  
 
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale  
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Direttiva europea quadro sui rifiuti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’U.E. del 22 
novembre 2008, n.312.  

Normativa nazionale 
 
Legge 15 maggio 1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali.  
Legge 8 agosto 1985, n. 431 – Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale.  
D.P.R. del 12 Aprile 1996 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale.  
 
Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico.  
 
Legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 
1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico.  
 
D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006, Testo Unico “Norme in materia ambientale” (Codice 
dell’ambiente).  
 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  
 

Normativa regionale 
 
L.R. 3 ottobre1995 n. 71 Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.  
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REPORT FINALE 
 

I principi fondativi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro   
 
La sicurezza sul posto di lavoro è una delle più grandi conquiste dei lavoratori del 

dopoguerra, sebbene questo diritto sia costantemente in pericolo a causa di procedure e 

comportamenti poco attenti alla prevenzione e alla salute. La strategia di prevenzione 

riveste dunque un’importanza determinante per la politica sociale del nostro Paese e si 

basa su una impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro, prendendo in 

considerazione le trasformazioni del lavoro, l’insorgenza di nuovi rischi e mirando a 

migliorare la qualità del lavoro stesso, della quale un ambiente sano e sicuro è uno dei 

componenti fondamentali. 

La salute sul posto di lavoro, oltre a essere un diritto del lavoratore, è un interesse sia per 

l'impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e di 

conseguenza più produttivo e competitivo, sia per la società nel suo insieme, che così 

sopporta meno costi sociali per infortuni e malattie professionali. Il diritto alla salubrità 

del posto di lavoro e alla prevenzione di infortuni e malattie è, in definitiva, interesse della 

società tutta: imprese, sindacati, lavoratori, istituzioni statali e periferiche.  

Ciò che è importante è che, tramite opportune informazioni, la sicurezza sul posto di 

lavoro sia assimilata come comportamento assolutamente giusto e doveroso oltre che 

conveniente. In questo senso, è stata concepita tutta la legislazione sulla salute e la 

sicurezza sul lavoro sia a livello nazionale che internazionale, in cui occupa un posto 

fondamentale anche la formazione dei lavoratori e di tutti gli attori impegnati 

nell’impresa. 

A livello comunitario, la Commissione europea propone di ridurre del 25 % la percentuale 

totale degli infortuni sul lavoro entro il 2012. La Commissione invita in questo senso gli 

Stati membri a definire e ad adottare strategie nazionali collegate alla strategia 

comunitaria, nonché a stabilire in tale ambito obiettivi quantitativi da raggiungere. La 

Commissione propone agli Stati membri di riservare una particolare attenzione a quattro 

settori d'intervento:  

 • la prevenzione e la sorveglianza della salute;  

 • la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori;  
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 • le risposte ai cambiamenti sociali e demografici (invecchiamento della 

popolazione, lavoro dei giovani);  

 • il coordinamento delle politiche sanitarie e di sicurezza sul lavoro, nonché il 

coordinamento fra le politiche di sanità pubblica, sviluppo regionale e coesione 

sociale, appalti pubblici, occupazione e ristrutturazioni.  
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Il D.Lgs 81/08, T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con il 

D.Lgs. 106/09 

 

La sicurezza è un valore sia per l’azienda sia per i lavoratori. Non deve essere vista come 

una priorità in contrasto con gli obiettivi di qualità e produttività. Al contrario essa 

rappresenta un vantaggio economico per le imprese. La diffusione di una cultura orientata 

alla sicurezza passa anche dall’impegno delle organizzazioni datoriali e sindacali, chiamate 

a svolgere un ruolo attivo investendo in azioni di informazione e formazione attraverso gli 

organismi paritetici (art.51 del D.Lgs. 81/08), attività finanziate, anche, dai fondi 

interprofessionali come previsto all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Ad 

oggi la cultura del rischio ha prevalso sulla cultura della prevenzione. Le aziende sono più 

concentrate sugli aspetti formali legati alle norme piuttosto che cercare di prevenire il 

manifestarsi di eventi dannosi per la salute dei lavoratori. Intervenire in tal senso significa 

pensare nuovi modelli organizzativi della sicurezza, guardare in modo diverso la propria 

azienda in cui il sistema sicurezza sia considerato un investimento e non un costo. La 

formazione gioca in tal senso un ruolo fondamentale, non solo per creare una diffusa 

consapevolezza tra i lavoratori dipendenti ma anche tra coloro che gestiscono il sistema e 

la valutazione dei rischi. Fare impresa prevenendo gli incidenti sul lavoro significa, in 

buona sostanza per l’impresa, curare quell’aspetto di responsabilità sociale che la stessa 

strategia comunitaria per la salute e sicurezza sul lavoro sottolinea avere un ruolo 

significativo, indicandola come uno degli strumenti strategici per il consolidamento della 

cultura della prevenzione. Diffondere queste tematiche attraverso azioni formative volte a 

sviluppare ed incrementare una cultura d’impresa preventiva può contribuire, soprattutto 

per le generazioni future, ad un miglioramento e ad una diminuzione degli incidenti sul 

lavoro.  

Il D.Lgs 81/08, T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con il D.Lgs. 

106/09, riordina le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi 

sessant’anni in un unico testo normativo. In quasi tutti i suoi passaggi si trovano le parole 

chiave: prevenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione. In 

particolare un ruolo centrale assume l’attività di promozione della cultura della sicurezza, 

con progetti di investimento e formazione e l'inserimento di attività d'insegnamento della 

sicurezza a partire dai percorsi di formazione professionale, scolastici e universitari.  
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Il settore energetico nel contesto Nazionale 
 
 
Nel contesto Nazionale italiano la produzione di energia elettrica avviene in gran parte 

grazie all'utilizzo di fonti non rinnovabili (come il carbone, il petrolio e il gas naturale) e in 

misura minore con fonti rinnovabili (come lo sfruttamento dell'energia geotermica, 

dell'energia idroelettrica e dell'energia eolica); il restante fabbisogno viene coperto con 

l'acquisto di energia dall'estero, trasportata nel paese tramite l'utilizzo di elettrodotti.  

Lo scenario del mercato dell'energia è cambiato nuovamente agli inizi degli anni '90: nel 

1992 l'ENEL diventa una società per azioni, anche se con il Ministero del Tesoro come 

unico azionista; poi, il 19 febbraio 1999 viene approvato il decreto legislativo di 

liberalizzazione del mercato elettrico, anche detto decreto Bersani, che recepisce una 

direttiva europea in tal senso. Lo scopo è quello di favorire il contenimento dei prezzi 

finali dell'energia in un regime di concorrenza, ma in realtà i meccanismi della borsa 

elettrica per i prezzi all'ingrosso vanno nella direzione diametralmente opposta. 

Dal punto di vista dell'approvvigionamento, l'aumento della richiesta di energia dell'ultimo 

decennio, nonché le sempre maggiori incertezze economiche e geopolitiche legate 

all'utilizzo del petrolio hanno costretto i produttori ad intensificare gli sforzi nella ricerca di 

diversificazione delle fonti. A seguito di valutazioni economiche dettate dal costo delle 

materie petrolifere, costi sociali nell'uso del carbone (il cui utilizzo pure è in leggera 

crescita) e dall'abbandono del nucleare, le soluzioni adottate sono state essenzialmente 

due: 

- la sostituzione al petrolio del gas naturale come combustibile delle centrali 

termoelettriche, considerato un combustibile con oscillazioni di prezzo inferiori a quelle 

del petrolio, maggiore disponibilità e provenienza da aree meno instabili politicamente;  

- la politica di importazione di energia dall'estero, in particolare dalla Francia e dalla 

Svizzera, nazioni che durante la notte (periodi off-peak) hanno forti eccedenze di 

produzione che svendono a basso prezzo).  

Si noti tuttavia che in Italia la potenza installata (cioè il numero e la potenza delle 

centrali), contrariamente a quanto comunemente si crede, è di gran lunga sufficiente a 

coprire i consumi della nazione; le centrali sono infatti in grado di fornire una potenza 

massima di oltre 98 GW (con una potenza media disponibile di 63,5 GW)[6], contro una 

richiesta massima storica di circa 57 GW nei periodi più caldi estivi. 
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Con la delibera n. 6 del 1992 (CIP6) il Comitato Interministeriale Prezzi ha stabilito una 

maggiorazione del 6% del prezzo finale dell'energia elettrica a carico del consumatore. I 

ricavi provenienti da questo sovrapprezzo vengono utilizzati in parte per promuovere la 

ricerca e gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili ed assimilate. 

 

La distribuzione elettrica è l'ultima fase nel processo di consegna dell'elettricità all'utente 

finale dopo la produzione e la trasmissione. 

Generalmente comprende linee elettriche ad alta tensione (tra i 60 e 150 kV, più 

raramente a 220 kV), linee a media tensione (tra i 5 e i 25 kV) e linee a bassa tensione 

(inferiore a 1000 V, normalmente 400 V), impianti di trasformazione AT/MT (cabine 

primarie), trasformatori su pali o cabine elettriche a media tensione (cabine secondarie), 

sezionatori ed interruttori, strumenti di misura. 

A partire dagli anni '60 la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica in Italia veniva 

svolta in regime di monopolio dall'ENEL; negli anni '90 il settore è stato progressivamente 

liberalizzato e attualmente diverse aziende tra cui società private e municipalizzate 

svolgono il servizio producendo in proprio l'energia o acquistandola alla borsa elettrica da 

produttori e trasportatori. 

Esistono diversi sistemi di distribuzione; oggigiorno è utilizzata pressoché ovunque la 

corrente alternata con il sistema trifase, che permette il funzionamento dei trasformatori 

e quindi la trasmissione e distribuzione a notevole distanza. 
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Il contesto geografico e territoriale di riferimento 
 

Il contesto alla base della proposta di Piano formativo è quello delle aziende che operano 

nel settore della produzione e della distribuzione elettrica nelle isole minori della Regione 

Sicilia ricadenti nei territori delle province regionali di Agrigento, Trapani e Palermo: 

• la S.MED.E. PANTELLERIA S.p.a.  

• la S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.a. 

• la S.EL.I.S. LINOSA S.p.a. 

• la S.EL.I.S. MARETTIMO S.p.a. 

 

Le isole coinvolte nel progetto sono in particolare:  

- l’arcipelago delle Pelagie (Provincia di Agrigento), costituito dalle isole di Lampedusa, 

Linosa e dall’isolotto disabitato di Lampione; 

- l’arcipelago delle Egadi (Provincia di Trapani), formato da Favignana, Marettimo e 

Levanzo (oltre che dall’isolotto di Formica, lo scoglio di Maraone e lo scoglio dei Porcelli); 

- l’isola di Pantelleria (Provincia di Trapani); 

- l’isola di Ustica (Provincia di Palermo). 

 

Al Piano I.S.O.L.A.  aderiscono inoltre aziende del settore  delle costruzioni di 

prefabbricati in cemento , CPC costruzioni e del settore delle costruzioni e riparazioni  di 

imbarcazioni in vetroresina SAVER srl. 

 

Arcipelago delle Pelagie 

 

L'isola di Lampedusa  

È la più estesa dell'arcipelago delle Pelagie. Assieme a Linosa conta 6.166 abitanti. 

Amministrativamente, assieme con Linosa, forma il comune di Lampedusa e Linosa di cui 

è la sede municipale. 

Geologicamente l’arcipelago appartiene all'Africa; in particolare, Lampedusa, come 

Pantelleria, è più vicina alle coste tunisine (da cui dista 113 km) che a quelle dell'Italia. La 

Sicilia (Porto Empedocle) dista infatti 205 km. Altro aspetto peculiare è che Lampedusa è 

il punto ed il centro abitato più meridionale dello Stato italiano: situata alla Latitudine di 

35°30' N si trova infatti più a sud di Tunisi e Algeri. 
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Dal punto di vista naturalistico l’arcipelago è caratterizzato dalla presenza di un ambiente 

marino tra i più incontaminati del Mediterraneo, in cui è stata istituita l'Area Marina 

Protetta "Isole Pelagie". La spiaggia dei Conigli, nell’isola di Lampedusa, è oggi uno dei 

pochi siti del Mediterraneo in cui le tartarughe marine “Caretta Caretta” depongono le 

uova. Anche a causa del suo territorio, con vegetazione molto brulla, le principali fonti 

economiche sono rappresentate dalla pesca e dal turismo. 

 

L’Isola di Linosa 

Linosa ha un'estensione di 5,4 km², ed è situata al centro del mar Mediterraneo a 160 km 

a sud della Sicilia e 160 km a est della Tunisia. 

Ha una forma pressoché circolare con uno sviluppo costiero di 11km. A differenza di 

Lampedusa e Lampione che fanno parte della placca continentale africana, (e derivano da 

una frattura del continente stesso) Linosa è di origine vulcanica Essa è di natura vulcanica 

e le sue origini sono relativamente recenti: secondo studi geologici, Linosa deve la sua 

origine alle eruzioni avvenute lungo la linea di frattura che corre tra la costa est della 

Sicilia e il litorale di Tunisi. I crateri vulcanici sono tuttora ben evidenti: al centro 

dell'isola, basso e ampio (600 metri di diametro), si estende il cratere principale, la Fossa 

del Cappellano, fittamente coltivato. A coronarlo altri tre coni: monte Vulcano (195 m), 

monte Rosso (186 m), monte Nero (107 m); più un piccolo Craterino di 50 m alle pendici 

di quest'ultimo. L'attività eruttiva dall'ultimo cratere (il più piccolo) è terminata circa 2500 

anni fa. Attualmente l'isola è profondamente quiescente. 

 

Isola di Pantelleria 

Pantelleria, nota per la sua centralità nel Mar Mediterraneo, scalo intermedio tra Africa e 

Sicilia (da cui dista rispettivamente 70 e 85km) , è un isola di origine vulcanica che si 

caratterizza per la straordinaria singolarità del suo paesaggio in cui agli elementi naturali 

(colate laviche a blocchi, cale e faraglioni) si aggiungono i manufatti creati dall'uomo per 

vivere e raccogliere abbondanti ed unici raccolti agricoli: muri a secco; i Giardini 

danteschi (costruzioni cilindriche in muratura di pietra lavica a secco), i dammusi 

(fabbricati rurali con spessi muri a secco, cubici, con tetti bianchi a cupola ed aperture ad 

arco a tutto sesto). 

Dal punto di vista amministrativo Pantelleria è un comune di 7.600 abitanti in provincia di 

Trapani. L'economia dell'isola è basata sull'agricoltura specializzata nella coltivazione della 
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vite: famoso lo zibibbo, vanto dell'isola, e i vini dolci come il Moscato e il Passito. Pregiata 

la produzione e la conservazione del cappero, oggi a Indicazione Geografica Protetta e 

dell'uva essiccata. Scarsamente praticata la pesca, sono invece in crescente sviluppo le 

attività legate al turismo, specialmente estivo.  

 

Arcipelago delle Egadi 

 

Le Isole Egadi sono un arcipelago di tre isole principali e due minori, posto a circa 7 km 

dalla costa occidentale della Sicilia, fra Marsala e Trapani.  

Amministrativamente costituiscono il comune di Favignana, in provincia di Trapani. 

L’ambiente marino particolarmente incontaminato e il particolare richiamo della tonnara 

(una delle poche superstiti in Sicilia), fanno delle Egadi una apprezzata meta turistica e 

balneare.  

 

L’isola di Favignana 

L'Isola di Favignana è la principale delle Isole Egadi; si trova a circa 7 km dalla costa 

occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala. 

Ha una superficie di 19 km2 e uno sviluppo costiero di 33 km frastagliati e ricchi di cavità 

e grotte. Anticamente il nome di Favignana era Aegusa termine che significa farfalla data 

la forma dell'isola. Il nome attuale deriva dal Favonio che è un vento caldo di ponente che 

ne determina il clima molto mite. Nonostante nell'antichità fosse ricca di vegetazione, 

oggi ne è povera a causa del disboscamento, l'isola è abbastanza brulla e ospita la tipica 

macchia mediterranea e la gariga. L'altitudine massima dell'isola è quella del Monte Santa 

Caterina, di 314 metri s.l.m. e una collina alta 252 metri.  

Favignana fa parte della riserva naturale delle isole Egadi istituita nel 1991.  

 

L’isola di Marettimo 

A differenza delle restanti isole dell'arcipelago (Lèvanzo e Favignana), Marèttimo si è 

staccata dalla terraferma diverse migliaia di anni prima, sviluppando in tal modo antichi 

endemismi, come la Brassica Macrocarpa (Cavolo delle Egadi) e il Seseli Bocconi, pianta 

arbustiva che cresce sulle rupi attorno al Semaforo. Le guide internazionali la definiscono 

la perla del mediterraneo per il blu intenso e limpido delle sue acque. Le grotte, i 

fenomeni carsici, i ricchi fondali contribuiscono a definirne la bellezza. 
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Oggi Marettimo fa parte della riserva naturale delle Egadi. Il villaggio di Marettimo, 

costruito secondo le tradizionali forme architettoniche mediterranee, è caratterizzato da 

piccoli esercizi commerciali, una chiesa, e una piccola ma fornita biblioteca storico-

naturalistica. 

 

Isola di Ustica 

Ustica, è un comune di oltre 1.300 abitanti della provincia di Palermo. Chiamata "la perla 

nera del mediterraneo" l'isola rappresenta la parte emergente di un grande vulcano 

sommerso e ha un aspetto scuro e aspro. L’isola è famosa per i suoi fondali. Nel 1986 

nell'isola è stata istituita la prima riserva marina del Mediterraneo, che ha consentito di 

conservare e studiare l'ambiente marino, qui ancora praticamente intatto, indirizzando 

l'attività sportiva sull'osservazione dei fondali, ricchissimi di specie vegetali e popolati da 

numerose varietà ittiche. Ma nel mare di Ustica non esistono solo attrazioni naturali: si è 

molto sviluppata in questi anni anche la ricerca archeologica, con numerosi ritrovamenti 

di reperti e relitti. 

 

Nonostante le singole peculiarità appena descritte, il sistema delle isole minori siciliane è 

comunque leggibile unitariamente data la natura insulare dei suoi componenti.  

In particolare caratteristiche comuni a tutte le isole sono, da un lato, la presenza di una 

grande varietà di bellezze naturalistiche, la cui protezione è un obiettivo a livello regionale 

e nazionale, dall’altro, il fatto che esse rappresentano territori “vulnerabili” dal punto di 

vista economico-sociale ed ambientale anche per la condizione di “emarginazione 

geografica” che li connota.  

I settori produttivi trainanti, in un contesto generale in cui l'insularità rappresenta ancora 

oggi un vincolo allo sviluppo ed alla competitività delle aziende, sono turismo, agricoltura, 

artigianato, pesca e servizi a essi connessi che costituiscono una parte rilevante non solo 

dell’economia di questi territori ma anche di quella complessiva regionale.  

L’attività turistica è indubbiamente il settore di primario interesse economico comune a 

tutte le realtà microinsulari siciliane.  

Il settore, però, si trova in uno stato di gap strutturale che ha favorito la crescita di un 

turismo legato a brevi periodi dell’anno (quelli estivi) con la conseguenza di non avviare 

processi organizzativi e produttivi stabili e, contemporaneamente, di innescare processi di 

degrado delle risorse ambientali dei territori isolani, aree territoriali dal delicatissimo 
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equilibrio socio-ambientale. Inoltre il prevalere di modalità di consumo turistico di massa 

non regolate e non compatibili con la fragilità dei luoghi e la disponibilità dei servizi ha 

ulteriormente favorito la diffusione dei “detrattori ambientali” che si manifesta attraverso 

la proliferazione di strutture edilizie inappropriate e la diffusione di aree di degrado del 

paesaggio e dell’ambiente. 
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Il settore energetico nel contesto territoriale di riferimento 
 
Per quanto riguarda la Sicilia, attualmente, i consumi di energia elettrica ammontano1 a 

18.823 GWh/anno, ripartiti tra i diversi settori di consumo come riportato in Figura 1. 

402,0

7.874,1

4.337,8

5.669,4

Agricoltura Industria Terziario Domestici
 

Figura 1. Consumi di energia elettrica in Sicilia (GWh/anno). 

 

 

                                                 
1 dati relativi ai consumi e alla produzione di energia elettrica. fonte: GNTR. 
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La Figura 2 riporta invece 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%).  

A oggi, quindi, la produzione di energia elettrica copre totalmente i consumi interni 

(considerando delle centrali elettriche, si ha un surplus pari a 2.870 GWh/anno), ma le 

rinnovabili coprono solo il 5% dei consumi interni.  

24.830

825 49

Termoelettrica Idroelettrica Eolico e Fotovoltaico
 

Figura 2. Produzione attuale di energia elettrica in Sicilia (GWh/anno). 
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La Figura 7 mostra il nuovo scenario di produzione considerando la produzione di energia 

elettrica da rinnovabili stimata nei paragrafi precedenti che si aggiunge alla produzione 

attuale: la quota delle rinnovabili sale al 28,41% (4,37% idroelettrica, 18,93% eolico e 

solare e 5,10% biomasse) e, di conseguenza, il contributo del termoelettrico scende al 

71,59%. In questo nuovo scenario, l’energia elettrica da fonti rinnovabili arriva a coprire il 

54% dei consumi interni. 

15.849

1.517

6.567

1.770

Termoelettrica Idroelettrica Eolico e Fotovoltaico Biomasse
 

Figura 7. 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. 
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Il contesto alla base della proposta di Piano formativo è quello delle aziende che operano 

nel settore della produzione e della distribuzione elettrica nelle isole minori della Regione 

Sicilia ricadenti nei territori delle province regionali di Agrigento, Trapani e Palermo. 

 

Il problema che le isole minori siciliane stanno affrontando è quello del loro sviluppo 

sostenibile. 

Da isole, sempre più frequentate, conosciute e ambite, e purtroppo “congestionate”, in 

periodo estivo, si ritrovano nei periodi invernali ad affrontare situazioni tipiche della 

marginalità geografica legate soprattutto all’inadeguatezza dei servizi collettivi, ed in 

particolare i trasporti, sia interni che esterni, la gestione dei rifiuti solidi urbani, 

l’approvvigionamento idrico e la produzione e consumo di energia. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la fornitura di energia elettrica avviene oggi 

nelle isole minori attraverso un sistema energetico basato su centrali termoelettriche 

alimentate a gasolio, proveniente dalla terraferma attraverso trasporto su navi. 

In particolare per le isole di Pantelleria e Marittimo e dell’arcipelago delle Pelagie le 

società che gestiscono, in seguito a concessione rilasciata dal Ministero delle Attività 

Produttive, le centrali elettriche sono rispettivamente: 

• la S.MED.E. PANTELLERIA S.p.a.  

• la S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.a. 

• la S.EL.I.S. LINOSA S.p.a. 

• la S.EL.I.S. MARETTIMO S.p.a. 

 

Queste società svolgono servizio di trasporto e trasformazione su reti di distribuzione in 

media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali sotto la direzione ed il 

coordinamento del gruppo SOFIP S.p.A. che ha anche la gestione dei dissalatori di 

Lampedusa, Linosa e Pantelleria. 

Analogamente la concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica è stata 

rilasciata per l’isola di Favignana alla SEA - SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA S.p.A. e 

per l’isola di Ustica all'Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi snc. 

Al Piano ISOLA aderisce inoltre un’azienda del settore delle costruzioni di prefabbricati in 

cemento   

Al Piano I.S.O.L.A.  aderiscono inoltre aziende del settore  delle costruzioni di 

prefabbricati in cemento la C.P.C. Costruzioni Prefabbricati in Cemento S.p.A., con sede a 
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Palermo ma che opera e distribuisce i propri prodotti in tutto il territorio regionale, isole 

minori comprese, oltre che in quello nazionale e del settore delle costruzioni e riparazioni  

di imbarcazioni in vetroresina, la  SAVER srl con sede in Provincia di Messina. 

Si riporta di seguito qualche dato INAIL sul numero di aziende del settore, presenti nel 

territorio siciliano: 

 

AZIENDE IN SICILIA PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMI CA, PROVINCIA, 
REGIONE E TIPOLOGIA INAIL.  

 
Anno: 2008, Settore di attività economica: E - Prod . e distr. elettricita', gas e acqua  

 

Aziende non Artigiane  

Mono 
Localizzate  

Pluri 
Localizzate  Totale  

    49     -     49 

    39     -     39 

    172     -     172 

    46     -     46 

    36     -     36 

    115     -     115 

    20     -     20 

    37     -     37 

    49     -     49 

   

Province e Regioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Sicilia  

 

    563     -     563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA, PROVINC IA, REGIONE E 
TIPOLOGIA INAIL DELLE AZIENDE .  

 
Anno: 2008, Settore di attività economica: E - Prod . e distr. elettricita', gas e acqua  
 
 

 

 

Aziende non Artigiane  
Province e Regioni  

Aziende 
Artigiane  Mono 

Localizzate  
Pluri 

Localizzate  
Totale  

Totale  

AGRIGENTO         -     546     -     546     546 
CALTANISSETTA         -     384     -     384     384 
CATANIA         -     2.640     -     2.640     2.640 
ENNA         -     419     -     419     419 
MESSINA         -     515     -     515     515 
PALERMO         -     3.762     -     3.762     3.762 
RAGUSA         -     203     -     203     203 
SIRACUSA         -     719     -     719     719 
TRAPANI         -     1.179     -     1.179     1.179 
       
SICILIA         -     10.367     -     10.367     10.367 
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Tornando in particolare alle isole minori, queste, dal punto di vista turistico, 

rappresentano una forte attrattiva e pertanto possono contribuire in maniera notevole allo 

sviluppo della regione, apportando importanti benefici tramite un rilevante afflusso di 

turisti, particolarmente durante i periodi primaverile ed estivo. Tuttavia la crescita di 

popolazione concentrata in alcuni periodi dell’anno costituisce, per tali isole, 

contemporaneamente una fonte di ricchezza e anche un problema di gestione anche dal 

punto di vista del sostentamento energetico. Quest’ultimo, all’interno di queste particolari 

fasce, viene compromesso quando i consumi raggiungono dei picchi notevolmente 

superiori alla media. 

Infatti, la fornitura di energia elettrica avviene oggi generalmente nelle isole minori 

attraverso un sistema Studio per la redazione del PER Sicilia Sintesi dello Studio per il 

forum con le Parti Sociali energetico basato su normali centrali termoelettriche alimentate 

a gasolio, proveniente dalla terraferma attraverso trasporto su navi. Tale sistema 

energetico determina non solo un modello non sostenibile dal punto di vista ambientale e 

spesso risulta incapace di garantire l’energia elettrica durante i periodi critici creando 

disservizi agli utenti privati e pubblici. Inoltre, poiché i costi di produzione di energia dalle 

fonti convenzionali nelle piccole isole è molto più alto se comparato con la medesima 

produzione nella terraferma, le società elettriche che gestiscono il servizio di produzione e 

distribuzione dell’energia elettrica vengono sostenute finanziariamente da fondi stanziati e 

gestiti dal CIP e sostenuti dal Ministero dell’Industria (fondi erogati da Fondi di Bilancio 

per il settore energetico). 

Le isole minori, costituiscono delle comunità rappresentabili, da un punto di vista 

energetico, come un sistema peculiare caratterizzato, in prima approssimazione, da una 

serie di aspetti comuni: 

• Alta variazione stagionale in abitanti (e quindi consumo energetico e richiesta di 

mobilità) 

• Sensibile incremento annuo della domanda di energia 

• Carenza di innovazione ed incremento di capacità di rete 

• Scarso utilizzo di fonti di energia rinnovabili (FER) 

• Alto costo del combustibile (dovuto alla necessità di importarlo dalla terraferma) e 

conseguentemente dell’energia prodotta 

• Limitate risorse di acqua dolce 

• Priorità turistico-ambientali. 
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In quest’ottica la gestione energetica per le piccole isole pone, quindi, delle problematiche 

che non possono essere più affrontate ricorrendo a tecnologie tradizionali e non adatte 

alle rinnovate esigenze di difesa delle risorse naturalistiche insieme ad un auspicato 

incremento delle capacità economiche autoctone. La politica europea, per la soluzione a 

livello globale del reperimento quanto più possibile economico delle risorse energetiche 

per le piccole isole, si sta orientando quindi, attraverso una accurata analisi tecnica, allo 

sfruttamento delle risorse rinnovabili, in quanto possiedono implicite caratteristiche che a 

breve termine sono adatte a conciliare le diverse complesse esigenze del sistema 

analizzato e, nel medio lungo termine, si prefigurano come elemento indispensabile per 

una integrazione con le emergenti tecnologie basate sull’utilizzo dell’idrogeno; è ritenuto 

infatti di elevato interesse spingere l’indipendenza energetica da parte di piccole comunità 

tramite l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

La maggior parte delle isole minori infatti può rendersi, autonoma energeticamente 

impiegando le FER, evitando così i costi notevolmente superiori (3-4 volte) dei metodi 

“tradizionali” e preservando nello stesso tempo le caratteristiche di turismo ambientale 

del territorio. 



 28 

La salute e la sicurezza sul lavoro: i rischi e la cultura della prevenzione nel 

settore di riferimento    

 

Il ciclo produttivo tipico delle aziende di riferimento, che insistono come visto, nel settore 

della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, può essere riassunto con le 

seguenti operazioni principali: 

- produzione di energia elettrica; 

- distribuzione di energia elettrica; 

- realizzazione ed installazione di impianti elettrici; 

- amministrazione e contabilità. 

 

In particolare la produzione di energia elettrica avviene presso impianti che producono 

energia elettrica per mezzo di gruppi elettrogeni costituiti da motori fissi a combustione 

interna, alimentati a gasolio ed accoppiati ai relativi generatori elettrici. 

I gruppi elettrogeni, essendo destinati alla produzione di energia elettrica per il 

fabbisogno dell’utenza pubblica e privata delle intere isole, svolgono un servizio continuo 

di 24 ore su 24, e sono utilizzati e tarati all’80% circa della loro potenza massima 

nominale. 

La materia prima utilizzata nel ciclo produttivo è il gasolio a basso contenuto di zolfo, il 

cui approvvigionamento viene effettuato dalla Sicilia con navi e lo stoccaggio viene 

effettuato in depositi costieri delle isole.  

Le caratteristiche tecniche della centrale permettono sia la gestione automatica che 

manuale della potenza erogata, in funzione del carico elettrico richiesto dall’utenza.  

Particolarmente delicata è anche l’attività di realizzazione ed installazione di impianti 

elettrici che comprende la realizzazione di cabine secondarie di trasformazione e di quadri 

elettrici, l’installazione e manutenzione impianti, la manutenzione di impianti di pubblica 

illuminazione.  

Tutte le attività richiedono inoltre l’uso di attrezzature specifiche quali ponti sviluppabili, 

scale portatili ad elementi innestati, nonché attrezzature specifiche di officina. 

Analoghe situazioni di rischio sono legate alla produzione di acqua potabile che viene 

realizzata con dissalatori alimentati a gasolio. 
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La descrizione di queste attività spiega l’insita pericolosità del settore che si trova a 

convivere con uno dei più pericolosi rischi sul lavoro, ossia il rischio elettrico, che deriva 

dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre all'uomo in modo diretto 

(quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (ad es. incendio dovuto a 

causa elettrica). Si tratta di rischi posti tra quelli che hanno la conseguenza, dal punto di 

vista infortunistico, più grave (inabilità permanente o morte). Basti considerare che il 

4/5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale; questa percentuale è circa 30 volte 

maggiore di quella corrispondente all'insieme degli infortuni non elettrici. 

I rischi derivanti dal mancato rispetto delle norme riguardante gli impianti elettrici sono 

infatti tutti eventi particolarmente gravi per le conseguenze che possono avere sui 

lavoratori. Si fa riferimento in particolare a:  

 

- l’elettrocuzione, per contatti diretti o indiretti con parti sotto tensione elettrica;  

Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene propriamente detto 

elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con 

attraversamento del corpo da parte della corrente. 

Condizione necessaria perchè avvenga l'elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto al 

corpo un punto di entrata e un punto di uscita. Il punto di entrata è di norma la zona di 

contatto con la parte in tensione. Il punto di uscita è la zona del corpo che entra in 

contatto con altri conduttori consentendo la circolazione della corrente all'interno 

dell'organismo seguendo un dato percorso. In altre parole, se accidentalmente le dita 

della mano toccano una parte in tensione ma l'organismo è isolato da terra (scarpe di 

gomma) e non vi è altro contatto con corpi estranei, non si verifica la condizione di 

passaggio della corrente e non si registra alcun incidente. Mentre se la medesima 

circostanza si verifica a piedi nudi si avrà elettrocuzione con circolazione della corrente nel 

percorso che va dalla mano verso il piede, in tal caso punto di uscita. 

La gravità delle conseguenze dell'elettrocuzione dipende dall'intensità della corrente che 

attraversa l'organismo, dalla durata di tale evento, dagli organi coinvolti nel percorso e 

dalle condizioni del soggetto. 
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- contatti elettrici diretti e indiretti: 

Contatto diretto: viene definito come il contatto di persone con parti attive, definite a loro 

volta come conduttori o parti conduttrici in tensione nel servizio ordinario. Fra queste 

parti attive rientra il conduttore di neutro ma non il conduttore di protezione. 

Contatto indiretto: viene definito come il contatto di persone con una massa in tensione 

per un guasto.  

Effetti sul corpo umano: 

-  Numerose lesioni e alterazioni, temporanee o permanenti 

-  Azione diretta sui vasi sanguigni, sul sangue, sulle cellule nervose (stato di shock) 

-  Alterazioni permanenti del sistema cardiaco (aritmie, lesioni del miocardio, alterazioni 

di conduzione), nell’attività cerebrale (modificazioni dell’elettroecefalogramma) e nel 

sistema nervoso centrale 

- Danni all’apparato uditivo,visivo. 

 

- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature 

pericolose, archi elettrici e radiazioni 

 

-  innesco di esplosioni, in quanto si possono determinare miscele esplosive tra aria e 

sostanze utilizzate negli impianti produttivi, dove l’impianto elettrico installato nel locale 

potrebbe essere causa di scintille che possono costituire l’innesco; 

 

- fulminazione diretta ed indiretta 

Il fulmine è un fenomeno di origine naturale, non prevedibile, dagli effetti spesso 

distruttivi e dal quale non sempre è possibile difendersi completamente. La protezione 

contro i fulmini deve perciò essere affrontata senza la pretesa di riuscire ad annullarne la 

forza distruttiva ma, più modestamente, con lo scopo di ridurre la probabilità di danno 

entro limiti accettabili. Un fulmine che investe una struttura può provocare danni, oltre 

che alla struttura stessa, ai suoi occupanti, ai beni che contiene, agli impianti, elettrici e/o 

di segnale, e alle apparecchiature. I danni, inoltre, possono estendersi anche all'ambiente 

circostante e alle strutture vicine in relazione alle caratteristiche del fulmine e alla 

struttura colpita. I tipi di danno ( D ) dovuti al fulmine si possono fondamentalmente 

suddividere in tre gruppi (tab.1):  

D1 : lesione o morte di persone o animali;  
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D2 : danni alle strutture  

D3 : fuori servizio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le sorgenti del danno ( S ) individuate dalla norma sono quattro e si differenziano in base 

al punto di impatto del fulmine che può interessare, cadendo direttamente o nei pressi, 

un edificio o i servizi entranti nell'edificio (linea di energia o di segnale, tubazioni di 

acqua, gas o altri fluidi, ecc..).  

Ogni sorgente può determinare uno o più fra i tipi di danno D1, D2 e D3 codificati dalla 

norma:  

•  S1 : fulminazione diretta della struttura, il fulmine coglie direttamente la struttura:  

- D1 – morte di persone o animali ( a causa di tensioni di passo o di contatto introdotte 

per accoppiamento induttivo, dovuto al campo magnetico generato dalla corrente di 

fulmine, o resistivo, dovuto alla corrente di fulmine che attraversa l'impedenza del 

dispersore o delle stessa linea);  

- D2 – incendi, esplosioni, perforazioni di tubazioni o serbatoi, rotture meccaniche (per le 

alte temperature in gioco, per effetto chimico elettrolitico, per sforzi elettrodinamici)  

- D3 – fuori servizio e malfunzionamenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (per 

tensioni indotte dalla corrente di fulmine)  

•  S2 : fulminazione indiretta della struttura, il fulmine colpisce a terra nei pressi della 

struttura:  

- D3 – fuori servizio e malfunzionamenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (per 

sovratensioni dovute ad accoppiamento induttivo)  

• S3 : fulminazione diretta della linea elettrica o di segnale, il fulmine picchia 

direttamente su una linea elettrica o di segnale che entra nella struttura:  

- D1 – morte di persone o animali a causa di tensioni di contatto ( a causa delle correnti 

di fulmine introdotte attraverso la linea);  

- D2 – incendi, esplosioni (dovuti a scariche originate da sovratensioni introdotte dalla 

linea);  

- D3 – fuori servizio e malfunzionamenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (per 

sovratensioni che passano attraverso la linea).  

•  S4 : fulminazione indiretta della linea elettrica o di segnale, il fulmine si scarica nei 

pressi di una linea elettrica o di segnale entrante nella struttura:  

- D3 – fuori servizio e malfunzionamenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (per 

sovratensioni introdotte dalla linea) 
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- sovratensioni e altre condizioni di guasto  

La gravità in particolare delle esplosioni e degli incendi, in quanto eventi tra i più gravi 

considerata la loro potenzialità di causare danni considerevoli ai lavoratori, alle aziende e 

all’ambiente in cui sono inserite, ha fatto si che la normativa, nel classificare le aziende in 

base al grado di rischio di incendio, ha posto le centrali termoelettriche nel Gruppo A, 

ossia quello a più elevato grado di rischio proprio quale diretta conseguenza del tipo di 

attività che in esse si svolgono. 

Ciò fa si che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro queste aziende sono ovviamente 

tra quelle che richiedono i maggiori investimenti in sicurezza, formazione e innovazione 

tecnologica. 

 

 

Si riportano di seguito delle tabele relative a MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA ELETTRICA, elaborate dalla Società Vega 

Engineering S.r.l. di Mestre (VE) 
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Oltre al rischio, strettamente legato all’elettricità, esistono ulteriori fenomeni di rischio, 

causati ad esempio da: 

 

Esposizione al rumore e conseguenti danni all’udito 

Il rumore sul lavoro costituisce un problema globale che investe un’ampia gamma di 

settori industriali. L’esposizione a rumori eccessivi può produrre danni all’udito. 

I danni all’udito indotti dal rumore possono essere causati da una singola esposizione a 

un impulso rumoroso (più di 140 decibel (dB(C)), o mediante esposizione a suoni di alta 

intensità (più di 85 decibel (dB(A)) per molte ore ogni giorno lavorativo su un 

lungo periodo. Nell’UE-27 si stima che 60 milioni di lavoratori, pari al 30% della forza 

lavoro, siano esposti al rumore. 

L’esposizione al rumore è comune nel settore agricolo, minerario e manifatturiero e 

dell’edilizia e colpisce più del 35% dei lavoratori di questi settori. 

I settori che registrano i livelli più elevati di danni all’udito collegati al lavoro sono quelli 

minerari, dell’edilizia e quello dei trasporti e comunicazioni, anche se, come visibile nella 

tabella seguente, anche il settore dell’elettricità, gas e acqua, mostra una notevole 

percentuale di lavoratori esposti al rumore. 
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Rischio di caduta dall'alto 

I lavori in quota presentano una percentuale di rischio molto elevato per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori ed in particolare il rischio delle cadute dall'alto è una delle 

maggiori cause di infortunio nelle lavorazioni delle industrie produttive in genere. 

La procedura di analisi di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota prevede una 

prima fase in cui vengono identificati il pericolo di caduta dall'alto e stimata la probabilità 

di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo; successivamente si procede 

all'eliminazione del rischio mediante l'adozione di misure collettive che consistono o 

nell'eliminazione del rischio stesso se possibile, o con la sostituzione mediante la fornitura 

di mezzi alternativi di intervento, oppure con l'isolamento del rischio mediante l'adozione 

di parapetti, impalcati, reti, che permettano di circoscrivere il luogo con rischio caduta 

dall'alto, ma che comunque implicano la presenza di rischi residui, che devono essere 

eliminati, o almeno minimizzati, mediante l'uso di D.P.I. di posizionamento o di arresto 

caduta. 

A questo proposito La "Linea guida per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione 

individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta" dell'ISPESL risulta un 

efficace strumento per il tecnico che deve elaborare il Documento di Valutazione dei 

Rischi ed individuare i D.P.I. (ai sensi del D.lgs 626/94 e del D.lgs 494/96).  

 

Rischi connessi all'uso di attrezzature d’officina 

A titolo di esempio riportiamo alcuni tipici rischi connessi all’uso delle macchine e utensili: 

Proiezione: il rischio di proiezione di truciolo, fluidi lubrificanti, parti di utensile, ecc. è 

presente in numerose macchine (torni, frese, trapani, ecc.) per questo è importante 

utilizzare gli schermi in policarbonato istallati e gli appositi occhiali. 

Taglio, Per f or azione, Abrasione: anche questo tipo di rischio è comune a quasi t ut t e le 

macchine utensili (torni, frese, trapani, troncatrici, mole ecc.) e il più delle volt e è legato 

ad operazioni errate come la pulizia del truciolo senza utilizzare l’apposito archetto o 

l’abitudine di  tener e i pezzi di lavorazione con le mani. Per evitare tagli, perforazioni o 

abrasioni è indispensabile utilizzare i guanti, non tenere mai il pezzo in lavorazione con le 

mani e seguire le corrette procedure per la pulizia della macchina. 

Schiacciamento e Cesoiamento: le possibilità di schiacciamento o cesoiamento sono 

connesse a movimenti automatici dei piani di lavoro o all’utilizzo di troncatrice. Anche in 
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questo caso il pericolo deve essere limitato utilizzando gli appositi schermi di protezione, i 

comandi a due mani ed evit ando di t ener e il pezzo in lavor azione con le mani. 

Impigliamento e Intrappolamento: questo tipo di rischio è tipico di ogni macchina dove ci 

sono organi in movimento, per limitare il pericolo oltre all’utilizzo delle apposite protezioni 

istallate, è necessario porre attenzione agli indumenti di lavoro che non devono aver e 

parti facilmente impigliabili come cinture, tasche, maniche troppo larghe ecc. 

Scivolamenti, Urti, Cadute: una adeguata pulizia dell’ambiente di lavoro limita il r ischio di 

caduta o scivolamento, in relazione poi alla manipolazione di carichi si ribadisce la 

necessità di utilizzare sempre scarpe antinfortunistiche, guanti adeguati ad una presa 

sicura. 

 

Rischi connessi alla movimentazione dei carichi 

operazioni che  per caratteristiche o per condizioni sfavorevoli possono comportare rischi 

di lesioni dorso-lombari, per evitare ciò si deve evitare per i lavoratori la movimentazione 

manuale dei carichi ricorrendo ad attrezzature meccaniche, organizzare i posti di lavoro in 

modo che la movimentazione sia sicura ed esente da rischi, valutare le condizioni di 

sicurezza considerando le caratteristiche del carico, adottare misure atte ad evitare o 

ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari considerando, sottoporre a sorveglianza sanitaria i 

lavoratori addetti a tale movimentazione.  
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In seguito alla valutazione del rischio il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed 

organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i 

dispositivi di protezione collettivi ed Individuali necessari alla conduzione in sicurezza del 

lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la 

permanenza del livello di sicurezza raggiunto. 

Solo dall’integrazione dei sistemi sicurezza – ambiente, e grazie a competenze sui sistemi 

di gestione, sicurezza, qualità e ambiente e loro integrazione si può ridurre la presenza 

del rischio. 

Si riportano di seguito una tabella, riferita alla regione Sicilia, indicante gli infortuni sul 

lavoro denunciati dalle aziende, e indennizzati a tutto il 31 ottobre 2009, per natura della 

lesione e tipo di conseguenza., nel settore Produzione e distribuzione elettricita', gas e 

acqua: 

 

 

INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE, E IN DENNIZZATI 
A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2009, PER NATURA DELLA LESION E E TIPO DI 

CONSEGUENZA. 
 
 

Anno: 2008, Regione: SICILIA, Settore di attività economica: E - Prod. e distr. elettricita', gas e acqua, 
Sesso: Maschi/Femmine 

Tipo di conseguenza 
Natura della Lesione Inabilità 

temporanea 
Inabilità 

permanente Morte Totale Durata media 
in giorni 

Indennizzo 
medio in Euro 

FERITA 31 1 - 32 17 942 
CONTUSIONE 98 7 - 105 31 1.548 
LUSSAZIONE 88 11 - 99 42 2.453 
FRATTURA 35 9 - 44 78 4.862 
PERDITA ANATOMICA 1 - - 1 142 4.329 
DA AGENTI INFETT. - - - - - - 
DA ALTRI AGENTI 7 - - 7 11 533 
DA CORPI ESTRANEI 1 - - 1 5 338 
DA SFORZO 1 - - 1 1 38 
        
NON DETERMINATA - - - - - - 
        
TOTALE 262 28 - 290 40 2.268 
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Il piano ISOLA è nato da un processo di progettazione partecipata che ha rappresentato 

un importante momento di confronto su politiche, strumenti ed azioni di sviluppo ritenute 

più adeguate per la prevenzione.  

Il processo di definizione del Piano ISOLA ha preso avvio dalla constatazione effettuata 

con le Parti Sociali dell’esigenza di coinvolgere attivamente nella formazione i lavoratori 

delle aziende che operano in contesti di marginalità geografica quali in particolare le isole 

minori. Tale situazione di marginalità tende infatti a creare situazioni di sperequazione 

anche nell’utilizzo delle risorse rivolte alla formazione delle aziende e dei loro lavoratori. 

Da questa constatazione si è cercato di modellare un piano rivolto al sistema insulare 

siciliano quale azione rivolta al superamento della marginalità e perifericità.  

Da qui quindi l’individuazione del settore energetico di grande rilevanza per molteplici 

aspetti: l’importanza in sé del servizio reso, tra quelli che in modo più significativo 

incidono sulla qualità della vita delle comunità isolane, e la rilevanza dal punto di vista 

della sicurezza e dell’ambiente. 

 

Piano ISOLA – Tabella riassuntiva. 

  settore a rischio 

in 

organico  

in 

formazione di cui   

Ragione sociale       donne a rischio 

S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A. si  34 30 2 0 

S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A. si  13 6 0 4 

S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A. si  29 22 0 0 

S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A. si  10 8 1 6 

S.EL.I.S. LINOSA S.p.A.  si  3 3 2 0 

S.EL.I.S. LINOSA S.p.A.  si  6 4 1 1 

S.EL.I.S. MARETTIMO S.p.A.  si  2 2 0 1 

S.EL.I.S. MARETTIMO S.p.A.  si  5 5 1 0 

SO.FI.P. S.p.A. si  24 22 0 2 

Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c.  si  21 21 0 7 

S.E.A. SOCIETÀ ELETTRICA DI 

FAVIGNANA S.p.A. si  40 18 6 2 

C.P.C. Costruzioni Prefabbricati Cemento 

S.p.A.  si  73 73 4 9 

 100% 260 214 17 32 

    7,94% 14,95% 
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Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore di riferimento: le 

statistiche territoriali dell’INAIL   

 
 
Gli impianti e le costruzioni elettriche sono ogni anno causa di infortuni sia negli ambienti 

domestici che in quelli di lavoro. 

Vista la legislazione e i controlli che regolamentano il settore, si può ritenere che tali 

eventi siano dovuti nella maggior parte dei casi, negli ambienti industriali, alla scarsa 

manutenzione e all’assenza di procedure di lavoro. 

 
 
 

 
INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER S ETTORE DI 

ATTIVITA' ECONOMICA ED ANNO EVENTO.  
 

Regione: SICILIA, Sesso: Maschi/Femmine  
 

Settori di Attività 
Economica  

2004 2005 2006 2007 2008 

E ELET. GAS ACQUA 327 369 397 341 355 

 
 
 
 
 
 
 

INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER S ETTORE DI 
ATTIVITA' ECONOMICA E TIPOLOGIA I.N.A.I.L. DELLE AZ IENDE.  

 
Anno: 2008, Regione: SICILIA, Sesso: Maschi/Femmine  

 

Infortuni Denunciati dalle Aziende 
Settori di Attività 

Economica Artigiane 
Non 

artigiane 
Non 

determinate 

In 
complesso 

E ELET. GAS ACQUA - 355 - 355 
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INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER S ETTORE DI 
ATTIVITA' ECONOMICA, PROVINCIA, REGIONE ED ANNO EVE NTO.  

 
 

Settore di attività economica: E        Prod. e dis tr. elettricita', gas e acqua, Sesso: Maschi/Femmine 
 

Province e Regioni  2004 2005 2006 2007 2008 
AGRIGENTO 35 18 38 26 29 

CALTANISSETTA 4 24 16 10 25 

CATANIA 88 109 114 104 113 

ENNA 14 15 11 11 11 

MESSINA 37 27 47 37 27 

PALERMO 82 108 98 84 93 

RAGUSA 3 11 12 8 8 

SIRACUSA 17 15 14 16 12 

TRAPANI 47 42 47 45 37 

       

      

SICILIA 327 369 397 341 355 

 
 
 
 
 
 

MALATTIE PROFESSIONALI, DENUNCIATE DALLE AZIENDE, P ER SETTORE 
DI ATTIVITA' ECONOMICA, PROVINCIA, REGIONE ED ANNO EVENTO.  

 
 

 
 
 

Settore di attività economica: E        Prod. e dis tr. elettricita', gas e acqua, Sesso: 
Maschi/Femmine  

 
Province e Regioni 2004 2005 2006 2007 2008 

AGRIGENTO 1 1 - - 1 
CALTANISSETTA - 1 - - - 
CATANIA 1 - - - 1 
ENNA - 2 1 - 2 
MESSINA 4 10 1 3 3 
PALERMO 6 3 3 6 1 
RAGUSA - - - - - 
SIRACUSA - 1 1 - - 
TRAPANI 1 - - - 1 
       

      
SICILIA 13 18 6 9 9 
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La sostenibilità ambientale 
 
Per quanto riguarda l’ impatto ambientale di una Centrale termoelettrica, i maggiori 

fattori sono rappresentati dall’inquinamento atmosferico, legato all’emissioni di gas di 

scarico e all’inquinamento acustico, legato a motori di produzione di energia elettrica. 

Nello studio di impatto ambientale debbono essere considerati dunque tutti gli aspetti che 

influenzano la sostenibilità: 

�  il consumo di risorse (combustibile, acqua, energia, altri materiali) 

�  le emissioni in aria e in acqua 

�  la produzione di rifiuti 

�  la produzione di rumore 

�  la produzione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

�  l’alterazione del paesaggio 

Gli aspetti citati sono tutti responsabili di effetti negativi 

Così come vanno valutati gli impatti che influenzano positivamente il contesto socio - 

economico: 

� la disponibilità di energia elettrica per usi civili, industriali e trasporti 

� l’aumento dei posti di lavoro in fase di costruzione ed esercizio 

Gli aspetti citati sono tutti responsabili di effetti positivi 

 

I residui della combustione dei combustibili generano una quantità elevata di prodotti 

inquinanti come i fumi, il particolato fine, gli ossidi di zolfo e azoto e gli idrocarburi 

aromatici, che possono essere dispersi nell'ambiente. I progressi tecnologici degli ultimi 

anni hanno fatto sì che molte misure per l'abbattimento di tali prodotti fossero 

implementate nelle centrali (pretrattamento del combustibile, abbattimento delle polveri, 

desolforatori, etc.) rendendo queste emissioni meno dannose. Nei paesi meno sviluppati 

questo tipo di impianti sono spesso molto dannosi, poiché a causa del loro alto costo di 

costruzione, le strutture di depurazione dei fumi non vengono costruite e ciò le rende 

delle pericolose fonti di inquinamento. 

È possibile ridurre notevolmente l'impatto ambientale di queste centrali. Innanzitutto si 

può semplicemente utilizzare un combustibile poco inquinante (come il gas naturale, il 

gasolio desolforato ed il carbone bonificato). È possibile contenere notevolmente le 

emissioni di inquinanti tramite il montaggio di appositi filtri a reagente e catalizzatori 
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ossidanti. Il calore residuo anziché essere sprecato immettendolo nell'aria può essere 

utilizzato per il teleriscaldamento nella stagione invernale (sostituendo le caldaie private 

nelle abitazioni vicine alla centrale). 

Il tipo di combustibile deve essere dunque scelto sulle seguenti basi: 

� livello di esauribilità (rinnovabilità, abbondanza) 

� potere inquinante intrinseco (zolfo, ceneri, ecc.) 

� produzione di gas serra 

� LCA a basso impatto 

 
Si riportano nella tabella seguente alcuni Parametri di sostenibilità di alcuni combustibili 
puliti: 
 

 
  
Altro elemento determinante è la scelta di processo per le centrali termoelettriche (ciclo a 

vapore, turbogas, ciclo combinato) e la scelta del tipo di refrigerazione (acqua da corpo 

idrico 

naturale, torri a umido e a secco). 

 
Vengono riassunti in questa tabella i principali impatti ambientali di una centrale 

termoelettrica e le misure per ridurli: 
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