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P I A N O  I N D U S T R I A L E  2 0 1 6 - 2 0 1 8  

 

da 

 

ad 

  
 
 

Innovazione ed efficienza dei servizi alla cittadinanza. Ecco, in sintesi, gli 
obiettivi per la nostra Azienda nel corso del prossimo triennio.  
 
Due parole chiave che riguarderanno sia l'organizzazione aziendale, 
manageriale e produttiva, sia i servizi resi ai cittadini. La nostra Azienda eroga 
servizi di pubblica utilità e non deve trincerarsi nel mero svolgimento dei propri 
“compiti” definiti dal Contratto di servizio; ma, al contrario, deve 
responsabilizzarsi nell’innovazione, nella comunicazione con i propri utenti, nel 
contribuire alla crescita complessiva del "sistema città”.  
 
Il futuro è già divenuto presente e non possiamo rimanere indietro rispetto alla 
corsa tecnologica e culturale sull’efficienza dei servizi, l'efficienza energetica, 
l'energia solare, la celere e puntuale risposta rispetto ai legittimi bisogni dei 
cittadini. Ruolo che dovrà essere svolto in piena sinergia con l’Amministrazione 
Comunale e l’Organo di rappresentanza democratica della città: il Consiglio 
Comunale di Palermo.  
Ognuno con il proprio ruolo e funzione nell’interesse della collettività. 
 
Energia. Illuminazione. Futuro.  
 
Sono questi i campi di azione di AMG Energia. 
 
Ed è proprio l'accelerazione impressa dai potenti trend di cambiamento che 
riguardano le tecnologie dell'energia (inclusa l'illuminazione) e il riscaldamento 
del clima che -- unite a quelli di origine comunitaria inerenti l'azione delle 
aziende strumentali dei Comuni italiani -- richiedono ad AMG Energia la 
capacità di innovare ed innovarsi in tempi rapidissimi. 
 
Nel 2014, a causa del caldo prolungato nei mesi di gennaio, febbraio, 
novembre e dicembre, i volumi di gas venduti dal principale cliente di AMG 
Energia sono diminuiti del 12,6%. Per la precisione, i volumi di gas venduti nel 
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2014 furono pari a 64,971 milioni di metri cubi con un decremento di -9,405 
milioni di mc sul 2013 (-12,6%). 
 
I dati per il 2015 non sono ancora disponibili. Ma la comunità scientifica 
italiana ed internazionale è concorde nell'affermare che l'anno che si avvia a 
conclusione sarà l'anno più caldo da quando disponiamo delle misure 
quotidiane di temperatura (dall'inizio del XIX secolo). 
 
L'Unione europea ha varato da oltre un decennio stringenti politiche 
comunitarie per fronteggiare i cambiamenti climatici dovuti alla combustione 
massiccia dei combustibili fossili, fra i quali il gas naturale. I nuovi edifici, e 
quelli che vengono ristrutturati, devono consumare quote di combustibile per 
riscaldamento radicalmente ridotte rispetto a quelle consumate dalla gran 
parte del patrimonio immobiliare italiano, e siciliano. In altre, parole, devono 
essere dotati di un termocappotto, che ne abbasserà di un fattore 10 i consumi 
di gas naturale per metro quadro (dalla classe G, oltre 200 kWh per metro 
quadro, a quelle A e A+ che equivalgono a meno di 20 chilowattora). 
 
Fra questi, ad esempio, ci sarà fra un anno la nuova grande sede di AMG 
Energia all'interno dell'area della ex Officina del Gas di Palermo.  
 
Allo stesso tempo, gli edifici all'interno della UE (e, ovviamente, dell'Italia) 
devono ricorrere obbligatoriamente alla generazione di energia con le 
tecnologie dell'energia solare: il fotovoltaico e il solare termico. 
 
Infine, l'enorme quota di elettricità generata in Sicilia dalle fonti energetiche 
rinnovabili più diffuse, eolico e fotovoltaico a costi marginali quasi nulli (senza 
dover comprare alcun combustibile) ha portato per la prima volta, nel Maggio 
del 2015 il prezzo zonale del kWh elettrico al di sotto del prezzo unico 
nazionale (il PUN). Nel 2014 la Sicilia ha generato da vento, sole ed acqua oltre 
il 25% dei 5 miliardi di chilowattora prodotti, a fronte di una quota trascurabile 
meno di 10 anni fa.  
 
Questo, unito alla disponibilità di pompe di calore sempre meno costose, 
piccole ed affidabili, fa sì che ormai il kWh elettrico competa sul mercato 
dell'energia con il kWh termico generato bruciando il gas naturale. Sempre più 
famiglie e imprese scelgono sistemi di riscaldamento a bassa temperatura 
come quelli a superficie radiante, alimentati da acqua riscaldata a poco più di 
30 °C con una pompa di calore; e non più acqua riscaldata a 70-80 °C una 
caldaia a gas.  
  
Tutto ciò sta avvenendo con una rapidità sorprendente.  
E il cambiamento accelererà ulteriormente dopo la Conferenza delle Nazioni 
Unite sul Clima (COP21) in programma a Parigi alla fine del 2015 con 
l'obiettivo di raggiungere un accordo internazionale sul clima che limiti il 
riscaldamento globale sotto i 2 °C. 
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In breve, il cambiamento in corso pone una minaccia persino esistenziale ad 
un'azienda che dal 1905 si occupa della distribuzione di idrocarburi gassosi 
nella quinta città d'Italia: prima il gas di città generato nell'Officina del gas in 
via Tiro a Segno; e poi, su scala molto più grande, del gas naturale 
proveniente dall'Algeria e, più recentemente, anche dalla Libia. 
 
Invece di opporre resistenza al cambiamento richiesto dall'esigenza di rendere 
sostenibile anche per l'ambiente e per la società lo sviluppo economico, AMG 
Energia intende prendere parte attiva al cambio di paradigma nella 
generazione, distribuzione e utilizzo dell'energia, facendo dell'efficienza 
energetica e dell'energia ottenuta da fonte rinnovabile il suo nuovo core 
business. 
 
Come ha già iniziato a fare, ad esempio, offrendo le sue competenze 
all'Aeroporto di Palermo per una rapida e massiccia "solarizzazione" e adozione 
dell'illuminazione LED tanto più efficiente quanto più gradevole di quella 
tradizionale, come avviene nelle migliori stazioni aeroportuali internazionali. 
Ovvero, con l'incarico ad agire come Energy manager del Comune di Palermo, 
in ottemperanza agli obblighi previsti dall'antesignana Legge 10 del 1990, e 
alle successive modifiche ed integrazioni dovute all'importante legislazione 
comunitaria in tema di efficienza energetica. 
 
E' appena il caso di ricordare, qui, che nell’ambito del Servizio "Energia" 
l'Azienda gestisce 180 centrali termiche e 900 pompe di calore per il 
raffrescamento presso edifici scolastici, sportivi e uffici dell’Amministrazione 
Comunale, anche in modalità di telecontrollo; ed ha realizzato la 
trasformazione a gas naturale e la messa a norma di numerose centrali 
termiche di proprietà comunale, con significativi benefici economici ed 
ambientali.  
 
In questo contesto, il gas naturale svolge e svolgerà un ruolo cruciale nel 
passaggio dalle fonti di energia fossile a quelle rinnovabili. La molecola del 
metano, CH4, è quella con il più elevato contenuto di idrogeno per atomo di 
carbonio. E' dunque quella la cui combustione ha l'impatto minimo sul clima fra 
tutti i combustibili fossili (petrolio e carbone). Ancora, la sua natura gassosa e 
la facile trasportabilità la rendono perfetta per alimentare non più e non solo le 
caldaie ma le celle a combustibile -- già disponibili sul mercato -- in cui 
generare contemporaneamente non solo calore, ma anche elettricità. 
Aumentando drasticamente l'efficienza e riducendone l'impatto climalterante. 
 
In linea con quanto fatto fin dalla fine degli anni '90 del XX secolo, e poi ancora 
recentemente con l'accesso ai fondi del programma comunitario "Jessica", 
l'Azienda risponderà, e anzi anticiperà, le nuove esigenze di persone, comunità̀ 
e imprese, stimolando filiere di attività̀ nuove, e divenendo motore di crescita 
economica e sociale nell’intera area urbana, inclusa quella che va definendosi 
con il varo delle nuove aree metropolitane. 
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Per farlo utilizzerà oltre che la propria formidabile rete di distribuzione del gas 
estesa oltre 830 km, il “capitale umano” costituito dal patrimonio di 
competenze ed esperienza maturato in seno all’azienda dai quasi 340 
collaboratori che si dedicano con abnegazione alla manutenzione, al 
miglioramento e all'ampliamento di una cruciale infrastruttura energetica; 
ovvero fronteggiano le necessità degli impianti di raffrescamento e 
riscaldamento di tutti gli edifici comunali, incluse le scuole; e quelle di un 
impianto di pubblica illuminazione la cui estensione misurata in 47mila punti 
luce fa da contrasto alla sua storica obsolescenza. 
 
Non ci sfuggono i rischi e le difficoltà: innanzitutto la situazione di anemia 
finanziaria, determinata dalla ristrettezza dei margini che condiziona le 
capacità di investimento, specie in relazione all'imminente competizione per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. 
 
Ma anche il blocco delle assunzioni e quello delle progressioni di carriera che 
perdurano dal 2009  che, a fronte di una continua fuoriuscita di personale 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, determinano difficoltà crescenti nel 
rispondere alle crescenti esigenze in termini di quantità, ma anche di qualità, 
dei servizi erogati alla comunità e all'Amministrazione comunale; e uno stato di 
disagio nel personale, specie nei quadri più qualificati che l'Azienda rischia di 
perdere proprio nel contesto di un mercato del lavoro fortemente interessato a 
personale altamente qualificato nel campo dell'energia. 
 
Guidata dal futuro, AMG Energia risponderà a queste sfide in modo proattivo e 
in tempi rapidi. Si attiverà, ad esempio, nel predisporre alla Regione Siciliana 
una progettualità tanto avanzata quanto di largo impatto a valere sulla nuova 
programmazione dei fondi strutturali (PO FESR 2014-2020) volta al 
raggiungimento di importanti obiettivi al 2020 in termini di sfruttamento delle 
fonti rinnovabili, aumento dell’efficienza energetica e drastica riduzione dei gas 
climalteranti. 
Ancora, l'Azienda si attrezzerà in anticipo e nelle forme più idonee per 
partecipare con alte probabilità di successo alla gara per l'affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale.  
 
Anche la comunicazione avrà un ruolo fondamentale: Comunicare futuro e 
innovazione vuol dire rendere partecipi del cambiamento i cittadini. Attività che 
contribuisce sostanzialmente alla crescita culturale sull'efficienza energetica e 
sull'utilizzo intelligente delle fonti energetiche: tanto del gas naturale che di 
quelle rinnovabili. Una comunicazione capace di confermare la presenza di AMG 
nel contesto urbano, quale risorsa per l’intera città. Ma anche una 
comunicazione in “entrata” capace cioè di instaurare un filo diretto con i 
cittadini e con le conseguenziali legittime istanze. 
 
In collaborazione con gli Enti pubblici di ricerca e con le Università, incluse 
quelle ad altissima qualificazione come il Politecnico di Zurigo (ETH), l'Azienda 
curerà presto anche nuove attività di formazione dei giovani nel campo 
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dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel costituendo Polo per 
l'innovazione energetica (Polo MEI) presso la cittadella di via Tiro a Segno. 
 
Ed attiverà nuove, concrete soluzioni digitali per la semplificazione della vita 
dei cittadini basate sull'approccio conosciuto come "città intelligente" (smart 
city), anche in collaborazione con altre Aziende comunali quali la Sispi o la Rap. 
 
Il tutto sapendo di poter contare sulla professionalità̀ e la dedizione di tutti i 
nostri collaboratori, sulla fiducia crescente della cittadinanza e sulla forte 
comunanza di intenti con l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
Palermo, 30 Settembre 2015 Il Consiglio di Amministrazione 
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L’AZIENDA 

 

AMG ENERGIA è una Società per Azioni interamente controllata dal Comune di Palermo, 

soggetta al Controllo Analogo dello stesso Comune di Palermo. Il capitale sociale ammonta a 

96.996.800,00 euro. 

 

La missione statutaria può essere enunciata nei seguenti punti: 

- l’esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, 

approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e 

recupero dell’energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l’uso razionale e 

valorizzando le fonti energetiche rinnovabili; 

- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; 

- ogni altra attività praticabile lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, specie in campo 

energetico ambientale. 

 

L'Azienda è un prezioso patrimonio della Città, da custodire e valorizzare. Il brand "AMG" 

mantiene ampia notorietà e buona reputazione. Che verranno incrementate attraverso nuove 

modalità di relazione con la cittadinanza e con le Istituzioni del territorio, e attraverso nuove 

modalità di comunicazione pubblica. 

 

Nata nel 1905 come azienda municipale per la produzione e distribuzione del gas, AMG è 

cresciuta in modo considerevole, attuando debitamente le disposizioni inerenti la 

liberalizzazione del mercato del gas (dir. 98/30/CE, D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.), con significative 

conseguenze in termini di assetto societario, organizzazione, ridefinizione del proprio core 

business. Negli anni, l'Azienda si è data una struttura di gruppo, con AMG Energia (la holding) 

che esercita il coordinamento del gruppo AMG attraverso un'attività di indirizzo strategico e 

gestionale nei confronti di alcune partecipate di cui detiene la maggioranza delle quote 

societarie: 

•  Energy auditing s.r.l., partecipata al 100% 

•  AMG Gas s.r.l., partecipata al 20% 

•  Costruzioni industriali s.r.l. in liquidazione, partecipata al 100% 

•  AMG Service s.r.l. in liquidazione, partecipata al 100%. 

 

Nel 2009 in margine a procedura ad evidenza pubblica, l’80% del capitale della società di 

vendita, AMG Gas s.r.l., è stato ceduto ad Edison SpA, ovvero ad una delle maggiori aziende 

italiane nel settore dell'energia (gas ed elettricità) in grado di esercitare autonome politiche di 

vendita non solo riguardo al gas naturale, ma anche all'energia elettrica (l'azienda ha a 

Palermo oltre 6mila clienti, in forte crescita, solo nel settore dell'elettricità). 

 

AMG Gas è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Edison SpA. 
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Il successivo diagramma rappresenta soltanto le partecipate Energy Auditing ed AMG Gas. Nel 

2014 è stato liquidato il Consorzio Enercon, ed entro il 2015 verranno definitivamente liquidate 

le società AMG Service e Costruzioni Industriali. 

 

 

 

 

 

 

Per Energy Auditing s.r.l. si sta valutando un percorso di rilancio come ESCO certificata UNI 

11339 e in chiave commerciale, compatibilmente con il quadro normativo in evoluzione, con 

particolare riguardo alle annunciate disposizioni nazionali in materia di razionalizzazione delle 

partecipate locali.  

 

Attraverso l’esame della situazione societaria e di contesto, di seguito sintetizzata, vengono 

focalizzate le predette direttrici strategiche che, nella continuità della missione di azienda 

locale di servizio pubblico, prospettano un ulteriore sviluppo dei servizi offerti alla Città, con 

positivi effetti di carattere economico, ambientale e sociale. 

 

In ottemperanza a quanto indicato dall’articolo 5 del Regolamento sulle attività di vigilanza e 

controllo su Società ed Enti partecipati n°251 del 19/05/2011, il Piano Industriale 2016-2018  

contiene gli obiettivi di massima delle attività, il piano degli investimenti, il piano delle 

assunzioni e il piano degli acquisti così come segnalati dai Dirigenti responsabili sotto riportati.  
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Direzione Generale

Dario Allegra

Direzione del Personale

Fabio Bernardi

Direzione Energia        
ad interim

Dario Allegra

Direzione del Gestore 
Indipendente Reti Gas

Dario Ruta

Direzione Pubblica 
Illuminazione ad interim

Dario Allegra

Direzione Amministrazione

Maurizio Floridia

Direzione Sicurezza, 
Patrimonio e Logistica    

ad interim
Fabio Bernardi

 

 

L’organizzazione interna risulta articolata in reparti funzionali secondo un modello industriale 
che riflette la pluralità delle attività svolte. 

 
Il personale in forza ad AMG al 1° gennaio 2016 ammonterà a 337 unità.  

Nel triennio 2016-2018 sono complessivamente previsti n.21 pensionamenti come sintetizzato 
in tabella 1. Non si prevedono, allo stato, nuove assunzioni; anche se si evidenzia lo stato di 
forte disagio dovuto al continuo decremento del personale nel corso degli ultimi anni che, come 
si vede, continua a diminuire. 

 

Tabella 1. Personale di AMG Energia SpA nel corso del triennio 2016-2018. 

Anno Personale  
fine anno 

Pensionamenti  
nell’anno 

Assunzioni  
previste 

2016 336 1 0 

2017 328 8 0 

2018 316 12 0 
 

 

Insieme alla rete di distribuzione del gas, sono i collaboratori di AMG Energia a costituirne la 

risorsa più preziosa. Una risorsa che va custodita e valorizzata attraverso politiche del 

personale innovative, al cui centro è la formazione continua.  

Da tempo, l'Azienda porta avanti un programma di aggiornamento e crescita del know-how 

aziendale necessario per lo sviluppo dei vari settori aziendali, che conoscerà un nuovo forte 

impulso anche con riferimento ai nuovi compiti di Energy manager del Comune di Palermo, e 

all'esigenza strategica di rafforzare le attività nel campo dell'efficienza energetica, delle energie 

rinnovabili, e delle tecnologie digitali della "città intelligente". 

Analoga attenzione sarà dedicata nel triennio al tema della cultura della salute e della 

sicurezza, con il varo di nuove attività di formazione, informazione e crescita culturale di tutto 

il personale riguardo le fondamentali tematiche della prevenzione, e della salute e sicurezza sul 

lavoro. 



AMG Energia S.p.A.  Piano Industriale 2016-2018 

 

 
  Approvato il 5 Ottobre 2015        10 

 

 

La Società opera secondo procedure che rientrano in un Sistema di Gestione della Qualità che 

ha come campo applicativo la ”Progettazione, installazione, assistenza, conduzione e 

manutenzione di reti di distribuzione gas metano. Progettazione, costruzione gestione e 

manutenzione di impianti 

elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali. Progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione di impianti termici, di climatizzazione e di produzione energia 

(Settore EA: 26-28)”, certificato conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 

9001:2008, come recepita da UNI e da CEN. Le attività annuali di audit interne ed esterne 

assicurano la rispondenza delle attività operative aziendali alle prescrizioni del suddetto 

Sistema di gestione. 

La certificazione del Sistema di Gestione della Qualità di AMG Energia, conseguita 

originalmente nell’anno 2001 e regolarmente rinnovata e aggiornata alle edizioni successive 

della norma ISO 9001, soddisfa il requisito di partecipazione alle gare di affidamento del 

servizio della distribuzione del gas naturale. Il Decreto n. 226/2011 - "Regolamento per i criteri 

di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas 

naturale", in attuazione dell'articolo 46-bis del Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, 

convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (GU n. 22 del 

27-1-2012-Suppl. Ordinario n.20) all’art.10, comma 6 lettera c, impone infatti ai soggetti 

partecipanti alla gara di affidamento del servizio di distribuzione il possesso della certificazione 

di qualità aziendale UNI EN ISO 900:2008 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete 

energetiche. 

AMG dispone di un parco autovetture e mezzi mantenuto in efficienza e gradualmente soggetto 

a rinnovo (Tabella 2). Tutti i mezzi in questione hanno motori a combustione interna, 

alimentati in larga parte a gasolio (una piccola parte, a gas naturale).  

 
Tabella 2. L'autoparco e i mezzi di AMG Energia SpA al 30-Sett-2015. 

Tipologia Numero 

Autovetture 29 

Furgoni 96 

Officine Mobili 4 

Autocarri 11 

Autogru 3 

Autocestelli 28 

Apparati radio 129 

Motocicli 14 

Pale meccaniche con retro escavatore 2 

Mini pala meccanica (Bob cat) 1 

Cassone con gru 1 

Motosaldatrici 12 

Compressori aria 8 

Compressori metano 2 

Carrelli sollevatori 5 

Gruppi elettrogeni 21 

Escavatori 2 

Cingolato con auto piattaforma 2 

Attrezzatura varia 12 
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Nel corso del triennio, è intenzione dell'Azienda aprirsi alla mobilità sostenibile, ad esempio 

riconvertendo gradualmente i mezzi ai motori elettrici nella configurazione ibrida, in cui a 

contribuire alla carica delle batterie e ad un'autonomia estesa sono piccoli motori termici 

alimentati a gas naturale.   

 

L'azienda partecipa alle attività promosse da Utilitalia, Federazione nazionale delle imprese 

operanti nei settori dell’energia, della distribuzione dell'acqua e dell’ambiente, ed è socio del 

Kyoto Club e del Green Building Council Italia, associazioni che promuovono, rispettivamente, 

la cultura dello sviluppo sostenibile a livello industriale e l’utilizzo del protocollo internazionale 

LEED per l’incremento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale degli edifici. 

 

Oltre a mantenere pienamente operativa la Convenzione con l’Università degli Studi di Palermo 

per lo svolgimento di stage e tirocini tematici presso le nostre sedi operative, l'Azienda ha 

intenzione di rafforzare le attività di ricerca e sviluppo aprendole alla città attraverso il futuro 

Polo MEI per l'innovazione energetica che sorgerà nel Polo dell'ex Officina del Gas di via Tiro a 

Segno. 
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CONTESTO NORMATIVO E ATTIVITA’ 

 

L’ambito di operatività della Società è il campo dei servizi pubblici locali, servizi che vanno 
dalla tradizionale distribuzione di metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a quelli più 
avanzati (es. servizio energia). 

 

Formulando una panoramica sugli aspetti normativi disciplinanti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, va menzionata l’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 199 
del 20/7/2012 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n.138 
(cosiddetta Manovra bis; d.l. convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), che aveva 
reintrodotto una serie di stringenti vincoli normativi per la disciplina dei servizi pubblici locali, 
di fatto meramente riproduttivi delle disposizioni contenute all’art. 23 bis del d.l. 112/2008, 
abrogato a seguito di referendum popolare.   

Di recente, i giudici del Consiglio di Stato (sezione V 10 settembre 2014 n. 4599) hanno 
confermato che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti 
indifferentemente mediante ricorso al mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad 
evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-
privato, ovvero ancora attraverso l’affidamento diretto in house a un soggetto che costituisce 
un diretto strumento operativo secondo il rapporto di delegazione interorganica, già delineato 
dalla giurisprudenza Comunitaria. 

Il Supremo Collegio, quindi, ha osservato come oggi l’affidamento diretto in house lungi dal 
configurarsi come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, 
costituisce una delle tre normali forme organizzative degli stessi con la conseguenza che la 
decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa 
quella di avvalersi dell’affidamento diretto in house, costituisce frutto di una scelta 
ampiamente discrezionale che, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo 
purché adeguatamente motivata.     

Giova segnalare ancora che il legislatore era intervenuto con il decreto legge n. 95/2012 (c.d. 
"spending review") sulla disciplina delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche 
produttive di “servizi strumentali” (servizi, cioè, di supporto alle amministrazioni pubbliche per 
il perseguimento dei loro fini istituzionali). 

In particolare, l’art. 4 del decreto "spending review" prevedeva lo scioglimento entro il 
31.12.2013 delle "società strumentali" (di cui all'art. 13 del decreto Bersani) che nel 2011 
avevano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi in favore delle pp.aa. superiore al 
90%,  o, alternativamente, l'alienazione, con procedure ad evidenza pubblica, da parte delle 
PP.AA. (ivi compresi gli enti locali) delle partecipazioni detenute in dette società strumentali 
entro il 30 giugno 2013, con assegnazione all'operatore economico privato, individuato con 
procedura competitiva, dei servizi strumentali per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.  

La disposizione di che trattasi, che nella versione originaria (prima delle modifiche apportate 
dal decreto legge 179/2012) prevedeva altresì la soglia di 200.000 euro di valore economico 
quale limite massimo per ricorrere all’affidamento in house di servizi strumentali, di fatto 
imponeva, quindi, a tutte le amministrazioni pubbliche di sciogliere o privatizzare le società 
pubbliche strumentali.  La norma in argomento è stata oggetto di numerose perplessità 
interpretative anche in relazione al mancato coordinamento con l’art. 13 del decreto Bersani 
ancora vigente e di recente, a seguito della proposizione della questione di legittimità 
costituzionale, è stata censurata dal giudice delle leggi. 

La Corte Costituzionale, infatti, con la pronuncia n. 229 del 23 Luglio 2013, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 in argomento (d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012) 
commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8, nella parte in cui tali disposizioni si applicano alle 
Regioni ad autonomia ordinaria. 



AMG Energia S.p.A.  Piano Industriale 2016-2018 

 

 
  Approvato il 5 Ottobre 2015        13 

 

In particolare, la Corte – dopo avere dichiarato non fondate le censure proposte avverso i 
commi in argomento dalle Regioni ad autonomia speciale, atteso che in virtù della clausola di 
salvaguardia di cui all’art. 24 bis del d.l. 95/2012 le disposizioni censurate non possono 
ritenersi operanti nell’ambito delle predette Regioni – ha ritenuto che le richiamate disposizioni 
(commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8 dell’art. 4 del d.l. 95/2012) di fatto sottraggono 
definitivamente alle amministrazioni regionali la scelta in ordine alle modalità organizzative di 
svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità 
istituzionali, in quanto si esclude la possibilità che, pur ricorrendo le condizioni prescritte 
dall’ordinamento dell’Unione Europea, le medesime amministrazioni possano continuare ad 
avvalersi di società in house. Per tali ragioni la Corte ha espunto dall’ordinamento i 
summenzionati commi, dichiarandone l’illegittimità costituzionale. 

Tra la Società e il Comune di Palermo intercorrono rapporti regolati da un contratto di 
servizio il quale fissa gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della 
società e il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, costituendo pertanto 
lo strumento di riferimento per la tipologia delle prestazioni e per le relative modalità di 
espletamento. 

L’oggetto del contratto (art.2) si articola nei seguenti punti. 

- distribuzione metano, per uso residenziale e produttivo, compreso l’impiego per 
autotrazione; 

- gestione del servizio di illuminazione pubblica, manutenzione degli impianti elettrici 
negli edifici comunali, impianti semaforici; 

- gestione del servizio energia, inteso come la fornitura del prodotto finale per 
riscaldamento, raffreddamento e illuminazione; 

- interventi nell’ambito degli impianti tecnologici di tipo energetico (fonti rinnovabili, 
efficienza energetica) e dei sistemi di sicurezza. 

E’ da sottolineare che AMG possiede competenze, strumenti ed esperienza che la rendono in 
grado di  operare, avvalendosi delle attrezzature e macchinari di seguito indicati, lungo tutte le 
fasi del ciclo di progetto, dalla valutazione tecnico-economica di fattibilità, alla progettazione 
ingegneristica, fino alla realizzazione con personale proprio riguardo alle fasi tecnologicamente 
più specialistiche, alla gestione e monitoraggio. 

L’attività principale, sia in termini contabili che organizzativi, rimane il servizio di  
distribuzione del gas naturale. 

L’evoluzione del contesto normativo dell’attività di distribuzione del gas naturale ha un suo 
momento importante con la pubblicazione del Decreto ministeriale  n. 226/2011 - Regolamento 
per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della 
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 
2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 
recentemente integrato dal Decreto ministeriale 20 maggio 2015. 

Il regolamento di cui al D.M. 226/2011 trova i suoi riferimenti fondamentali nei seguenti 
provvedimenti: 

•  Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE 
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 in particolare agli art. Art.14 – Attività di 
distribuzione e Art. 15 – Regime di transizione; 

•   Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 
novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, 
per lo sviluppo e l’equità sociale, e in particolare all’articolo 46 - bis, comma 1, che 
nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali 
nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto vengano individuati i 
criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche 
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offerte, e in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e 
di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e sviluppo delle reti. 

Tale regolamento è stato preceduto da altri provvedimenti che hanno definito alcuni aspetti 
concernenti lo svolgimento delle gare. Tali provvedimenti sono qui di seguito riportati:  

•  Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 - Determinazione degli ambiti territoriali nel 
settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011) che individua gli 
ambiti territoriali minimi per il territorio nazionale e prevede disposizioni per 
l’affidamento del servizio con gare d’ambito a regime e nel primo periodo.  

•  Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi 
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. 

•  Il Decreto ministeriale 21 aprile 2011 Disposizioni per governare gli effetti sociali 
connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 
maggio 2011) che prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in 
particolare l’assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o 
indirettamente alla gestione degli impianti oggetto di gara, al fine di tutelare gli addetti 
del settore e di assicurare la continuità del servizio, con i medesimi livelli di sicurezza e 
qualità, dal momento del subentro del nuovo gestore. 

•  il Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 Determinazione dei Comuni appartenenti a 
ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 252 del 
28-10-2011 - Suppl. Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato in GU n. 303 del 
30 dicembre 2011). 

Più recentemente, la normativa si è incentrata sulla progressiva definizione delle procedure di 
gara e per la contestuale determinazione del valore degli impianti di rete. In particolare: 

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, 
n. 98 (GU supplemento ordinario n. 63 del 20 agosto-2013), Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia  L’articolo 4, Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei 
carburanti, nei commi 2, 4 e 5 rende vincolanti i termini del regolamento n.226 del 2011 per 
l’effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale. 

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 
2014, n. 9 (GU n.43 21 febbraio 2014). L’articolo 1, comma 16, modificando l’articolo 15, 
comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede tra l’altro che nella determinazione del valore di 
rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano detratti sempre anche i contributi privati. 

Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) 
Approvazione del documento Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del 
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale  

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 116 (GU n.192 20 agosto 2014 - Supplemento ordinario n.72). L’articolo 30 bis, 
comma 1, modificando l’articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede che nella 
determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la 
metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di 
entrata in vigore del DM 11 novembre, 2011 n. 226, altrimenti si deve fare riferimento alle 
linee guida predisposte da MISE, approvate con DM 22 maggio 2014. 

A conferma di quanto normato a livello nazionale a partire dal D.Lgs. 164/2000 e dal “Decreto 
Criteri” (DM 12 novembre 2011 n.226, modificato col DM 20 maggio 2015 n.106), l’art.94 della 
legge regionale 7 maggio 2015, n.9 (GURS n.20 del 15 maggio 2015) “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2015”, entra nel merito delle gare d’ambito per 
l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, disponendo agli enti locali di avviare le 
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procedure di gara entro un anno dalla pubblicazione della legge, ovvero entro il 15 maggio 
2016. A riguardo, considerando l’allegato 1 del predetto DM 226/2011, l’avvio delle procedure 
di gara sarebbe rappresentato dall’individuazione della stazione appaltante – nel caso del 
cluster Palermo 1 coincidente con il Comune – e quindi dalle fasi di richiesta e comunicazione 
dei dati relativi agli impianti di rete. 

A partire da quanto premesso relativamente al contesto normativo dell’attività di distribuzione 
del gas naturale, inquadra la posizione di AMG Energia S.p.A. riguardo al contesto nazionale e 
le relative prospettive.  

Gli ambiti in cui AMG ENERGIA è presente sono Palermo 1 (cluster 6), all’interno del quale la 
società è titolare della totalità dei Punti di Riconsegna (PDR) e Palermo 2 (cluster 7) in cui la 
percentuale di PDR è di poco superiore all’1%.  

Si riportano di seguito i dati salienti dei due ambiti in oggetto. 
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Ad oggi, con riferimento alle scadenze previste dal quadro normativo e dalle proroghe che sono 

intervenute, le date di pubblicazione del bando di gara sono fissate all’11 settembre 2016 per il 

cluster 6 (Palermo 1) e all’11 novembre 2016 per il cluster 7 (Palermo 2). 

Si ricorda infine che per l’ambito Palermo 2, in forze della concessione attualmente in vigore, 

AMG ENERGIA S.p.A. resterà gestore degli impianti fino alla loro scadenza naturale. 

Successivamente a tale scadenza gli impianti passeranno in gestione al soggetto vincitore della 

gara d’ambito il quale corrisponderà al Comune il VR, mentre gli Enti Locali corrisponderanno 

ad AMG ENERGIA il valore stabilito in sede di gara, pari al netto contabile delle 

immobilizzazioni tecniche. 

 

In relazione a quanto sopra rappresentato è di tutto rilievo segnalare che la gara che l’AMG 

Energia S.p.A. sarà tenuta ad affrontare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas per i 

dodici anni prossimi venturi avrà elementi di forte competitività soprattutto su due elementi 

che caratterizzano il sistema. 

Primo fra tutti la capacità finanziaria per prospettare un programma di investimenti che possa 

aggiungere nuove utenze, potenziare le infrastrutture tecnologiche a presidio della sicurezza, 

garantire una manutenzione ordinaria e straordinaria di elevata qualità ed estendere i sistemi 

di telelettura. Secondo elemento qualificante sarà l’ammontare del canone che il Soggetto 

Gestore sarà in grado di offrire in pagamento all’Ente Locale per la concessione del servizio. 

 

 
ponderazione dei criteri delle gare d’ambito gas 

 

E’ di tutta evidenza che i margini di redditività che sino ad oggi sono stati destinati al 

riequilibrio del conto economico aziendale per quelle attività, come il servizio di Pubblica 

Illuminazione, che non trovano piena copertura nell’attuale corrispettivo riconosciuto dal 

Comune, dovranno essere rapidamente liberati per consentire di generare flussi finanziari da 

destinare in modo appropriato alla copertura di quegli investimenti necessari per onorare gli 

impegni che si andranno ad assumere con l’offerta di gara ed a remunerare il canone (oggi non 

previsto) che a legislazione corrente può arrivare al 10% del vincolo dei ricavi. 

 

Occorre quindi che vengano rapidamente poste in essere quelle iniziative di adeguamento del 

corrispettivo per le prestazioni di Pubblica Illuminazione ed Energia previste dal Contratto di 

Servizio, anche al fine di consentire alla società di affrontare la gara, che già sarà 

caratterizzata da forti elementi di complessità tecnica, con una dotazione finanziaria autonoma 

e libera per la migliore formulazione di una offerta competitiva nello spirito del sistema 

tariffario vigente. 
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La necessità di ottemperanza alla normativa in materia di 
distribuzione gas naturale, tuttora in fieri, e la volontà di 
massimizzare il valore del proprio asset, ha condotto 
all’inizio del 2014 AMG Energia ad avviare, secondo i 
canoni ministeriali e dell’Authority per l’energia (AEEG) un 
importante esercizio metodologico e organizzativo per 
l’aggiornamento dello stato di consistenza dei propri 
impianti di distribuzione gas naturale e per il successivo 
complesso calcolo del valore di rimborso. 

 
La gestione della distribuzione del metano nell’ambito urbano della città di Palermo risulta 
piuttosto complessa (oltre 82 milioni di metri cubi di gas vettoriato nel 2014 a partire da due 
cabine primarie; circa 830 km di rete cittadina in media e bassa pressione, con circa 150.100 
punti di riconsegna attivi al 31/12/2014). 

A seguito di aggiudicazione della concessione attraverso gara pubblica, AMG Energia svolge il 
servizio di distribuzione di metano anche nei Comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì 
(frazione del Comune di Monreale). In queste tre località il gas vettoriato nel 2014 è stato 
complessivamente circa 750 mila metri cubi attraverso due cabine primarie, una per servire le 
due località di Camporeale e Grisì, la seconda per la località di Montelepre. La rete in media e 
bassa pressione ammonta a oltre 75 km, mentre i punti di riconsegna attivi sono poco più di 
1.400. Di seguito si riporta la previsione al 31/12/2016 dei principali dati riferiti alle singole 
località gestite: 

Palermo 

•  circa 85 milioni di metri cubi vettoriati 

•  circa 152.450 punti di riconsegna attivi (clienti finali) 

Montelepre 

•  circa 450 mila metri cubi vettoriati 

•  circa 940 punti di riconsegna attivi (clienti finali) 

Camporeale 

•  circa 215 mila metri cubi vettoriati 

•  circa 410 punti di riconsegna attivi (clienti finali) 

Grisi (frazione di Monreale) 

•  circa 100 mila metri di cubi vettoriati 

•  circa 240 punti di riconsegna (clienti finali) 

 

In ottemperanza del D.Lgs. 164/2000 e delle successive deliberazioni emanate dall’Autorità 
nazionale per l’energia elettrica e il gas e servizio idrico (AEEGSI), viene assicurata libertà di 
accesso alla rete di distribuzione gas a tutti i venditori e a tutti i soggetti aventi diritto. 
Pertanto AMG Energia, nella qualità di gestore del servizio pubblico locale di distribuzione, 
svolge l’attività di vettoriamento del metano per conto delle società di vendita che hanno 
accesso alla rete. 

Al 1° luglio 2015 le società di vendita (utenti della rete) che hanno accesso alle reti di 
distribuzione gestite da AMG Energia sono pari a n° 45 sulla rete di Palermo (n. 39 al 
31/12/2014);  n.8 (otto) sulle reti di Montelepre, Grisì e Camporeale, (n. 6 al 31/12/2014) nei 
confronti delle quali AMG Energia, in conformità al ruolo rivestito, espleta: 

•  il servizio pubblico di vettoriamento del gas, al fine di fornire il metano ai clienti di tipo 
civile, di produzione e industriale; 
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•  l’accudimento dei servizi accessori riguardante richieste inerenti la misura quali: 
attivazione fornitura, disattivazione fornitura, accesso per sostituzione nella fornitura 
(switch), accesso per attivazione nella fornitura, verifica gruppo di misura, verifica 
letture, sospensione fornitura a seguito morosità, riattivazione fornitura dopo 
sospensione per morosità; 

•  la preventivazione per nuovi impianti gas, per modifica impianti e per rimozione 
impianti gas esistenti. 

In data 24/04/2014 l’AEEGSI ha pubblicato la delibera AEEGSI 367/2014/R/gas del 
24/07/2014, come modificata e integrata con la deliberazione AEEGSI 455/2014/R/gas del 
25/09/2014 “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei 
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG)”; 
“Parte II Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2014–2019 (RTDG 2014-2019) ” che, confermando sostanzialmente i meccanismi 
presenti nel precedente periodo regolatorio determina i ricavi spettanti al distributore per il 
servizio di vettoriamento anche in relazione agli investimenti effettuati e ai punti di riconsegna 
gestiti. 
Ai sensi della normativa attuale AMG Energia applica le tariffe obbligatorie dei servizi di 
distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale. 

Le tariffe obbligatorie, suddivise in quota fissa e quota variabile in relazione alle fasce di 
consumo annue, sono differenziate, in ambito nazionale, in sei ambiti tariffari. 

AMG ricade nell’Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia. 

Come normato dalla RTDG, ogni anno viene determinato per ciascun distributore, a partire dai 
dati di natura patrimoniale e di consistenza fisica degli asset riportati nel bilancio aziendale 
dell’anno t-2 e comunicati all’AEEG, un vincolo ai ricavi ammessi (VRT) per il servizio di 
distribuzione e misura gas. Questo costituisce il tetto dei ricavi ottenibili dal distributore per le 
attività comprese nel servizio di vettoriamento. Contestualmente l’AEEG definisce e pubblica le 
tariffe obbligatorie da applicare agli utenti della rete (società di vendita) in ragione dei volumi 
vettoriati. Quanto ricavato dalla società applicando le tariffe obbligatorie viene ricondotto al 
vincolo dei ricavi ammessi (VRT) attraverso un meccanismo di perequazione, in acconto e a 
conguaglio, gestito dalla CCSE (Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico).  
 
Tale meccanismo è esemplificato nel seguente grafico. 
 
 

 
 
 
La competenza del distributore comprende inoltre tutte le fasi necessarie ai nuovi allacci, fino 
agli apparecchi di misurazione, l’accertamento delle condizioni di sicurezza post-contatore 
(delib. AEEG 40/04 e s.m.i.), la rilevazione dei consumi, nonché la responsabilità sui flussi di 
comunicazioni nei confronti dei soggetti istituzionali e privati operanti lungo la filiera del gas. 
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Il metano si conferma come il combustibile più pulito (basse emissioni, assenza di composti 
solforati e polveri sottili) e versatile (sempre adoperabile per riscaldamento, climatizzazione, 
alimentazione di forni, motori). 

 

I parametri di qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas vengono 
peraltro costantemente monitorati dall’AEEG, con esiti positivi sia in termini assoluti che 
relativi, ossia per confronto con altre utility operanti nel territorio nazionale. 

 

In qualità di impresa di distribuzione gas, AMG Energia è soggetta al conseguimento di un 
determinato obiettivo di efficienza energetica negli usi finali (D.M. 20 luglio 2004 e 
successivo D.M. 21.12.2007), stabilito di anno in anno dall’AEEG. Tale obiettivo viene 
raggiunto mediante l’utilizzo di “titoli di efficienza energetica” (TEE), denominati anche 
“certificati bianchi”, che vengono emessi dall’AEEG e gestiti dal Gestore del Mercato Elettrico 
(GME) a favore dei distributori o delle società di servizi energetici (ESCO) accreditate che 
certificano eventuali interventi di risparmio energetico. I distributori di energia elettrica e di 
gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica attraverso 
la realizzazione di progetti di efficienza energetica e/o acquistando i titoli disponibili presso il 
GME, presso cui è stato attivato un apposito mercato di scambio (borsa dei TEE). L’acquisto dei 
titoli può avvenire mediante contrattazione bilaterale tra operatori oppure partecipando a 
sessioni di scambio presso il suddetto mercato gestito dal GME.  

La tabella seguente riporta gli obiettivi di efficienza energetica negli usi finali attribuiti ad AMG 
Energia S.p.a. per il prossimo triennio con le stime del costo da sostenere per il conseguimento 
degli obiettivi ed il corrispondente contributo da parte della Cassa Conguagli per il Settore 
Elettrico (gli obiettivi relativi agli anni 2017 e 2018 sono stimati, non essendo ancora stati 
quantificati dalla AEEG). 

 

 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

N. TEE 9.787 10.887 11.975 

Stima costo per conseguimento obiettivo annuale (€) 1.018         1.132 1.245 

Stima contributo CCSE (€) 1.008 1.121 1.233 

  

Com’è noto, entro il mese di maggio di ciascun anno, le imprese di distribuzione di energia 
elettrica e gas naturale devono consegnare all’AEEG i TEE corrispondenti all’obiettivo dell’anno 
precedente. 

Secondo la delibera AEEG 219/04, in attuazione del D.M. 28 dicembre 2012, la consegna 
(annullamento) dei TEE determina il raggiungimento dell’obiettivo annuale di efficienza 
energetica e comporta l’erogazione di un contributo da parte della Cassa conguaglio settore 
elettrico. Per contro l’inadempienza a tale obbligo comporterebbe l’irrorazione di sanzioni 
economiche. 

AMG Energia ha centrato di anno in anno il proprio obiettivo di titoli di efficienza energetica, 
ma si ritiene di poter interpretare tali obblighi in termini di opportunità, mediante la 
realizzazione di alcuni interventi di razionalizzazione energetica aziendale, nonché sviluppando 
una serie di iniziative di efficienza energetica presso impianti e immobili dell’Amministrazione 
Comunale, anche applicando una metodologia di finanziamento tramite terzi (TPF-ESCO). 

Inoltre, qualora venisse avviata la realizzazione dei progetti finanziati con fondi FAS e 
nell’ambito del PON METRO (interventi di efficientamento di scuole e pubblica illuminazione), 
ad AMG potrebbero essere riconosciuti per un quinquennio, previo accordo col Comune di 
Palermo, un certo numero di TEE. In tal caso i costi di acquisizione dei TEE potrebbero essere 
sgravati, portando il raffronto con il contributo tariffario a saldo positivo. 
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Altra attività ad elevata specializzazione, in termini di know-how e mezzi, e ad elevato impatto 
sulla qualità della vita dei cittadini è senz’altro il servizio di pubblica illuminazione (PI), 
previsto agli articoli 12-17 del contratto di servizio. Esso viene gestito in regime concessorio e 
consiste nella manutenzione degli impianti di proprietà del Comune di Palermo (circa 47.000 
punti luce, quasi 7.000 lanterne installate in circa 190 impianti semaforici) oltre 23.000 kW di 
potenza elettrica impegnata in edifici comunali e uffici giudiziari. 

Utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dall’Amministrazione Comunale, AMG Energia 
ha finora operato sia sull’installazione di nuovi impianti (anche per la valorizzazione del 
patrimonio artistico monumentale), sia per l’ammodernamento e riqualificazione degli impianti 
elettrici esistenti, con evidenti benefici di carattere economico e sociale. 

Il servizio ha compreso la tempestiva assistenza tecnica e tecnologica (illuminazione, 
generazione di elettricità) in occasione di varie manifestazioni culturali, sportive, religiose, 
consultazioni elettorali, eventi di protezione civile. 

AMG Energia gestisce inoltre la manutenzione del sistema di videocontrollo della viabilità 
urbana. 

Il servizio “energia” (artt.18-19 del contratto di servizio) è esteso a circa 250 edifici di 
proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, uffici, strutture sportive). Esso comprende: 

- la gestione (intesa come conduzione, manutenzione ordinaria e/o assunzione 
dell’incarico di “Terzo Responsabile”) degli impianti di climatizzazione elettrici, termici di 
riscaldamento e produzione acqua calda. Attualmente non è compresa (nella stesura 
vigente del “Capitolato d’oneri”) la fornitura della fonte energetica necessaria, o la 
conduzione di impianti di cogenerazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili o 
assimilate. La fornitura di gasolio attualmente in atto ha una fatturazione separata e 
non è direttamente regolamentata nel Servizio. 

- La conduzione degli impianti termico e di filtrazione/clorazione a servizio della Piscina 
Comunale; 

- i lavori di relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ed elettrici 
connessi di cui sopra (quest’ultima dietro approvazione di specifici preventivi), ivi 
compreso la trasformazione da alimentazione gasolio ad alimentazione gas naturale 
delle centrali termiche; 

- la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione a servizio di edifici di proprietà del 
Comune di Palermo; 

- l’effettuazione di presidi presso impianti di climatizzazione ed antincendio in occasione 
di manifestazioni organizzate dal Comune di Palermo.  

In particolare AMG Energia gestisce circa 190 impianti di centrali termiche e 40 impianti 
centralizzati elettrici, oltre a svariate centinaia di impianti di condizionamento con macchine 
tipo split. Inoltre, nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha affidato ad AMG Energia la 
manutenzione degli impianti antiincendio e la gestione di n.31 impianti di allarme, n.13 
impianti di controllo accessi, n.14 impianti di videocontrollo e n.7 impianti di diffusione sonora, 
per un complesso di 40 edifici. 

Nella proposta di aggiornamento del Servizio Energia, sottoposta all’Amministrazione 
Comunale nell’ambito del vigente contratto di servizio, viene ulteriormente ampliato il numero 
degli edifici comunali (scuole, uffici, strutture sportive) oggetto di manutenzione e gestione 
degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, antincendio e controllo accessi. 

I costi del servizio, che comprende la possibilità di effettuare diagnosi e certificazioni 
energetiche, vengono parametrati alla convenzione Consip “Facility Management”. 

Gli obiettivi vanno dal miglioramento del livello di comfort e della sostenibilità ambientale, al 
conseguimento di significativi margini di risparmio energetico ed economico, specie utilizzando 
fondi Comunitari, in ottemperanza alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita 
dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102. 
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La funzione di Energy Manager, integrata con l’Unità Ricerca e Sviluppo, supporta l’Azienda 
nel continuo miglioramento delle condizioni di approvvigionamento di energia e lungo tutte le 
fasi del ciclo di progetto nel settore dell’efficienza energetica: dalla diagnosi, alla valutazione di 
fattibilità, alla messa a punto e realizzazione degli interventi, fino al monitoraggio dei risultati, 
in coerenza con la norma ISO 50001. 
I risultati sono significativi per il livello raggiunto di risparmio energetico ed economico, nonché 

in termini di consapevolezza e senso di appartenenza aziendale. 

Per affinare ulteriormente la conoscenza del proprio profilo energetico, AMG ha installato 

presso il plesso di via Tiro a segno un sistema di tele-monitoraggio dei consumi elettrici e 

termici, basato su un gruppo di sensori, correlati a diversi parametri ambientali.  

Oltre a consolidare le competenze interne su un settore determinante per l’effettuazione di 

diagnosi avanzate, per l’individuazione della baseline iniziale e per l’ottenimento dei certificati 

bianchi, va sottolineata la possibilità di replicare tale esperienza su scala comunale, a partire 

dal progetto “Classe A” finalizzato all’efficientamento energetico di 100+20 edifici scolastici 

comunali, già presentato nell’ambito del PON Metro. 

Prosegue inoltre una costante azione di sensibilizzazione e coinvolgimento del personale 
aziendale, sulla base di un apposito codice di comportamento e mediante forme di 
riconoscimento per i colleghi più attenti in materia di uso dell’energia.  
A riguardo, avendo effettuato una generale valutazione, sarà possibile celebrare 
prossimamente la prima edizione del premio aziendale “Astuto”, rivolto ai dipendenti che si 
distinguono nell’uso attento delle utenze aziendali. 
 

 
 

 
 

Codice di comportamento in materia di energia, pannello di sensibilizzazione e logo Premio Astuto  
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Trasformazione a LED di un locale officina AMG – schema del sistema di monitoraggio paramenti energetici 

di un gruppo di edifici AMG nell’area di via Tiro a segno 

 
 
L’impegno per il continuo incremento dell’efficienza comprende la razionalizzazione dei 

consumi e dei costi relativi alla flotta aziendale, in termini di logistica, modalità di utilizzo, 

costante rinnovo automezzi, elevato livello di manutenzione, miglioramento delle condizioni di 

approvvigionamento carburante, promozione del metano per autotrazione. 

In tal senso, AMG sta utilizzando – con risultati particolarmente positivi – alcune 

apparecchiature di dimensioni compatte per la compressione e distribuzione di metano per una 

parte dei propri automezzi. 

L’attenzione di AMG Energia si spinge anche ai veicoli del proprio personale. Infatti nell’ambito 

della progressiva riqualificazione dell’area di via Tiro a segno, l’azienda intende realizzare una 

apposita struttura a supporto della mobilità sostenibile, dotata di una tettoia fotovoltaica da 

40 kWp in grado di alimentare alcuni punti di ricarica di veicoli elettrici.  

Il progetto, già elaborato, dovrebbe essere completato entro il 2016 utilizzando le risorse del 

fondo europeo Jessica. 
 

Per lo sviluppo degli aspetti più avanzati delle predette tematiche, AMG Energia intende inoltre 

partecipare a progetti di ricerca e innovazione in ambito nazionale e Comunitario, in 

partenariato con centri universitari e imprese del settore, specie nell’ambito del PON Ricerca e 

Competitività e nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020. 

 

Tenendo presente il macro-obiettivo che ispira il piano di sviluppo sul breve-medio periodo, 

AMG Energia intende inoltre contribuire all’animazione culturale del comprensorio 

metropolitano, mediante l’organizzazione di una serie di momenti di incontro e confronto con 

personalità di spicco, specie nei settori della Green Economy.  
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LINEE DI SVILUPPO E PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Alla luce dei principi strategici enunciati in premessa, vengono di seguito declinate le linee di 
sviluppo per il breve-medio periodo, con i relativi obiettivi di massima, che rappresentano 
forme di consolidamento e innovazione nel solco della esperienza già maturata. 

In particolare, la partnership con Edison S.p.a., socio di maggioranza nella società di vendita 
AMG Gas s.r.l., ha dimostrato la bontà delle scelte industriali e commerciali portate avanti negli 
ultimi anni. 

Il mercato del gas, ormai liberalizzato, sebbene rigidamente normato dall’AEEG anche rispetto 
alle tariffe applicabili, offre ancora margini di interesse per ulteriori investimenti a livello locale. 

La prospettiva di patrimonializzazione di lungo periodo, unita al riconoscimento degli innegabili 
benefici socio economici e ambientali offerti dalla disponibilità di metano per uso residenziale e 
produttivo, ha condotto AMG Energia ad elaborare il progetto per il completamento della rete 
di distribuzione gas in ambito urbano. 

Analoghe motivazioni di ordine economico – insieme alla consapevolezza della propria 
responsabilità ai fini del conseguimento degli obiettivi energetico ambientali fissati dall’UE per il 
2020 – sono alla base delle intenzioni di sviluppo per i prossimi tre anni. 

 

Rete Gas 

I principali interventi di investimento per il servizio di distribuzione gas naturale previsti per il 
prossimo triennio scaturiscono da obblighi normativi dettati dall’Autorità di settore e da scelte 
tecniche volte al mantenimento in efficienza e al miglioramento degli impianti. Comprendono 
infatti: interventi di manutenzione straordinaria sulle reti in bassa e media pressione, sugli 
allacciamenti interrati e aerei, lavori di completamento ed estensione reti, realizzazione di 
nuovi allacciamenti interrati e aerei. Tra i lavori di estensione reti sono compresi il progetto per 
il completamento della rete di distribuzione nella Zona Ciaculli che, partito sul finire dell’anno 
2014, verrà completato nel primo semestre 2016, ed il progetto per l’estensione delle reti in 
zone non servite come Sperone, Arenella, e nelle strade Via Crocetta, Via Assoro, Via 
Mendelssohn, Salita Belvedere i cui lavori sono stati avviati e di cui si prevede il 
completamento nel corso del 2016. La copertura finanziaria di questi lavori è garantita 
dall’Amministrazione Comunale che ha all’uopo stipulato appositi contratti di prestito con la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  

 Nel 2016 sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria per le opere relative ai 
progetti: 

•  “Chiusura anello ferroviario, in sotterraneo, nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo 
Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama”,  

•  “Passante Ferroviario di Palermo da PA C.le/Brancaccio a Carini”, 
•  “Disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto. Adduzione delle 

3acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del Sistema 
Cala” 

Con riferimento all’ammodernamento del parco contatori, così come previsto dalla delibera 
dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ARG/gas 155/08 “Messa in servizio dei gruppi di 
misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e 
telegestione” (apparecchi che consentono la correzione, la trasmissione e il controllo del dato 
di misura oltre ai normali obblighi metrologici), per i punti di riconsegna delle reti di 
distribuzione del gas naturale”, si prevede di attuare gli investimenti necessari secondo un 
cronoprogramma che riguarderà in contatori dalla classe G4 alla classe G16 
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Facendo leva su quest’ultimo adempimento, AMG Energia ha messo a punto un progetto 
comprensivo, denominato SMART GRID, di upgrade della rete di distribuzione metano, 
mediante un mix di innovazione tecnologica, ICT ed efficienza energetica negli usi finali. 

L’iniziativa, finanziata a valere sul fondo UE Jessica, viene descritta nelle pagine seguenti. 

Con la denominazione IV Fase di metanizzazione si intende il progetto di completamento della 
rete di distribuzione di gas metano ed il potenziamento degli impianti a servizio della Città di 
Palermo che AMG intende realizzare mediante le seguenti opere: 

•  la posa in opera di gruppi di regolazione di secondo salto per potenziare ed estendere 
l’alimentazione della rete di distribuzione a bassa pressione;  

•  il completamento e l’estensione della rete di distribuzione metano in bassa pressione in 
zone abitate che attualmente non usufruiscono del servizio; le località nelle quali si 
prevede di completare o estendere il servizio di distribuzione all’utenza sono le 
seguenti: Brancaccio, Bandita, Sperone, S. Maria di Gesù, Molara, Pagliarelli, 
Villagrazia, Falsomiele, la zona compresa tra C.so Calatafimi e Via Pitrè, Boccadifalco, 
Baida, Cruillas, Borgo Nuovo, Bellolampo, Resuttana, San Lorenzo, Via Ugo La Malfa, 
Benfratelli, Inserra, Cardillo, Tommaso Natale,  Mondello, Partanna, Valdesi, 
Pallavicino, Addaura, Acquasanta, Zona Centro e Centro Storico.  

Si è calcolato che il numero di famiglie residenti e servibili nelle zone di estensione della rete di 
progetto (per circa 100 km) sia in totale di 15.365 unità, dato conservativo poiché riferito al 
censimento dell’anno 2001. Le concentrazioni abitative delle nuove località servite risultano, 
inoltre, sempre superiori a 200 famiglie servibili.  

Si ipotizza che n° 18.400 famiglie, pari al 90% circa delle famiglie previste al 2042, 

utilizzeranno il servizio. Secondo tali ipotesi la realizzazione del progetto interessa circa 50.000 

cittadini. 

Si dispone attualmente del progetto definitivo, la cui realizzazione è subordinata alla 

disponibilità di un contributo comunale a valere su risorse UE. 

Con particolare riferimento agli investimenti previsti nel 2016, i lavori di manutenzione 

straordinaria sulla rete e sugli impianti per il mantenimento in efficienza dell’impianto di 

distribuzione ammontano a € 1.150.000 (€ 2.050.000 nel budget 2015; decremento motivato 

da razionalizzazione piano di manutenzione e plausibili economie sulle forniture) scaturenti 

dagli obblighi annuali dettati dall’Autorità di settore; interventi necessari per l’eliminazione 

delle interferenze con grandi opere in corso di realizzazione (chiusura anello ferroviario, 

passante ferroviario da Palermo C.le/Brancaccio a Carini, disinquinamento fascia costiera 

dall’Acquasanta al fiume Oreto) per € 830.000; lavori per nuovi allacciamenti stimati per 

complessivi € 1.390.000 (€1.016.000 nel budget 2015; incremento prodotto dallo sviluppo 

della rete di distribuzione metano in zone ancora non servite); lavori di completamento ed 

estensione rete nelle zone di Ciaculli, progetto che verrà completato entro il primo semestre 

2016, e lavori nelle zone Sperone e Arenella, nonché nelle strade via Crocetta, Assoro, 

Mendelssohn, Salita Belvedere etc., progetto che sarà avviato nell’ultima parte del 2015. 

L’incidenza sul 2016 per i due progetti è stimata in € 950.000 in base al residuo avanzamento 

lavori (€ 1.500.000 nel budget 2015). Per l’ammodernamento del parco contatori, con 

l’istallazione dei misuratori gas per la telelettura secondo i programmi stabiliti dall’Autorità, 

progetto in cofinanziamento con parziale copertura a valere sul fondo UE-Jessica, si prevede la 

somma di € 1.630.000 (€ 1.500.000 nel budget 2015). Un impatto stimato per € 1.000.000 

nel 2016 avrà l’avvio della cosiddetta IV fase di metanizzazione, ovvero il progetto di 

completamento della rete di distribuzione di gas metano in bassa pressione nelle zone non 

servite della città ed il potenziamento degli impianti relativi (valore complessivo di € 8.500.000 

sul triennio), subordinato alla disponibilità di un contributo comunale. 
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Energia  

 

Fonti rinnovabili  

Tecnologie solari 

Sulla scorta delle numerose esperienze maturate nella progettazione e realizzazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, AMG Energia intende rilanciare il proprio impegno per la 
valorizzazione economica del potenziale energetico naturale locale.  

Il progetto di rifunzionalizzazione della Palazzina AMG ex magazzino di via Tiro a segno, già 
avviato grazie alle risorse del fondo FSU Jessica, comprende la realizzazione di un adiacente 
parcheggio a due elevazioni dotato di copertura fotovoltaica da 40 kWp (in grado di produrre 
elettricità per 50 MWh/anno) e di punti di ricarica di veicoli aziendali elettrici e a metano. 

Inoltre, la solarizzazione degli immobili comunali farà un passo in avanti grazie ai progetti di 
riqualificazione energetica di 120 edifici scolastici, presentati nell’ambito del PON Metro, che 
comprendono oltre 1 MW di fotovoltaico e diversi solari termici. 

Le ulteriori diagnosi energetiche in corso sugli immobili comunali, funzionali anche ai fini della 
definizione del PAES, consentiranno a breve di individuare gli immobili maggiormente vocati 
all’integrazione architettonica con moduli fotovoltaici, nell’ambito di più ampi interventi di 
riqualificazione. Dal punto di vista finanziario, è significativo che l’obiettivo 4.1 del nuovo PO 
FESR Sicilia 2014-2020, di prossima attivazione, dedichi importanti risorse alla “Riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”. 

Infine, stante l’approssimarsi della “grid parity” per il fotovoltaico, specie alla nostra latitudine 
e con le nostre condizioni meteoclimatiche, AMG si propone come “agenzia del sole” in ambito 
metropolitano, ovvero quale soggetto che promuove e facilita l’utilizzo delle nuove tecnologie 
solari a beneficio di enti, imprese e cittadini. Entro il 2016 AMG intende pertanto attivare un 
apposito accordo volontario esteso a diversi soggetti (installatori, gestore della rete elettrica, 
enti preposti, istituti di credito) per incrementare decisamente l’apporto solare nel bilancio 
energetico comunale. 

 

Biometano 

La normativa nazionale e Comunitaria consente e incoraggia la produzione di biometano 
(annoverato tra le fonti rinnovabili dalla direttiva 2009/28/CE) mediante la fermentazione 
anaerobica di residui organici, provenienti da coltivazioni agricole e rifiuti urbani differenziati. 
In particolare, il recente D.M. 5 dicembre 2013 ha introdotto un nuovo sistema di 
incentivazione per il biometano. Si tratta pertanto di verificare, d’accordo con 
l’Amministrazione Comunale e RAP S.p.a., la fattibilità di un impianto di produzione e utilizzo 
del biometano in connessione con il piano di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.  
La resa di biogas supera normalmente i 50 m3 per ogni tonnellata trattata.  
A Palermo la “filiera biogas” potrebbe alimentare una centrale elettrica di qualche MW. Oppure 
consentire l’immissione nella rete urbana di qualche milione di metri cubi di biometano (le 
condizioni per l’immissione in rete del biometano verranno a breve definite a livello europeo - 
CEN TC 408 - e nazionale - AEEG, UNI-CIG). Oltre all’affidabilità delle tecnologie e della 
gestione, occorre garantire un flusso costante di sostanza organica, già ben differenziata, 
franco impianto. I benefici, ambientali ed economici, andrebbero dalla significativa contrazione 
dei volumi smaltiti in discarica, alla conseguente riduzione del percolato. Inoltre, la 
consapevolezza del buon uso della frazione organica, da comunicare opportunamente, 
favorirebbe la differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini. 
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Efficienza energetica 

In coerenza con il D.Lgs. 4 luglio 2014 n.104 di recepimento della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica e tenendo conto dell’obbligo di certificazione energetica per gli 
immobili delle Pubbliche Amministrazioni (comma 6, art.6 della Legge 3 agosto 2013 n.90), 
AMG punta decisamente a rafforzare e rilanciare le proprie attività lungo tutte le fasi del ciclo 
di progetto, dalla diagnosi e certificazione energetica, fino alla realizzazione e monitoraggio 
degli interventi. 

In tal senso, considerati la recente evoluzione normativa (es. comma 11 dell’art.5 del 
D.Lgs.104/2014 “Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 
2, le pubbliche amministrazioni favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite 
terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o più 
ESCO”), AMG intende intervenire anche in modalità ESCO e conseguire la certificazione UNI 
CEI 11339 per un’azienda del gruppo. 

 

Piano ESCO 

In attuazione del delibato della Giunta Comunale del 25.11.2014, ha già presentato 
all’Amministrazione Comunale un piano di interventi compatibili con la metodologia ESCO, 
principalmente per la trasformazione a led di impianti di pubblica illuminazione e lanterne 
semaforiche, secondo una formula che prevede l’immediata condivisione dei benefici derivanti 
(shared savings). 

Si tratta di un tipo di finanziamento tramite terzi (FTT), che viene fortemente auspicato, specie 

per gli edifici e impianti della pubblica amministrazione, dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102 di 

recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, laddove il “contratto di 

rendimento energetico” (energy performance contracting – EPC), viene definito (art.2, lett. n) 

come “l’accordo tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza 

energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti 

realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito 

contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi 

finanziari”. 

 

 
 

Sulla base dell’esperienza maturata da AMG nella conduzione e gestione di diverse tipologie di 

impianti comunali, avendo effettuato apposite diagnosi, analisi e valutazioni tecnico 

economiche, considerando l’evoluzione delle tecnologie di settore, si ritiene che gli interventi 
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prioritari di efficientamento energetico con formula ESCO vadano individuati nell’ambito della 

pubblica illuminazione, specificamente nella: 

I. Trasformazione a LED di n.13 torri faro lungo il viale Regione Siciliana 

II. Sostituzione di corpi illuminanti con lampade a vapore di mercurio, con nuovi corpi 

illuminanti a LED, in impianti di pubblica illuminazione alimentati in derivazione 

III. Trasformazione a LED degli impianti semaforici della Città di Palermo. 

L’investimento complessivo ammonterebbe a circa 4,4 M€. 

Si tratta di operazioni mirate, caratterizzate da un elevato grado di innovazione e 

particolarmente vantaggiose per l’Amministrazione Comunale e per l’intera cittadinanza, che 

potrà fruire di un esteso incremento di qualità di illuminamento stradale. 

Lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, AMG utilizzerà materiali e apparecchiature di elevata 

qualità e comunque conformi alle norme tecniche in vigore. La performance energetica degli 

impianti oggetto di riqualificazione verrà posta sotto monitoraggio.   

In definitiva, la realizzazione dei tre interventi, di seguito analizzati, darebbe luogo a: 

- un risparmio economico per il Comune pari a circa 7,7 M€ durante la vita utile degli 

impianti 

- un risparmio energetico pari a circa 10.200 tep 

- una riduzione di emissioni dannose per il clima pari a circa 27.300 tCO2.  
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Valorizzazione della struttura 

Con gli interventi finanziati mediante il fondo FSU Jessica (Joint European Support for 
Sustainable Investments in City Areas), già in fase di realizzazione (e inseriti nel PISU 
“Palermo Capitale” con deliberazione G.M. n°126 del 23 luglio 2013), e con le azioni integrate 
presentate nell’ambito del PON per le aree metropolitane (di seguite descritte), AMG dimostra 
la volontà di riqualificare profondamente l’area Ex Officina Gas per convertirla nel “Polo 
Mediterraneo Energia e Innovazione (MEI)” a servizio della “smart city”. 
 
Quadro interventi a valere sul fondo FSU Jessica 

 

 
Budget dei tre interventi a valere sul fondo Jessica 

 
 
Palazzina A+ 

L’intervento in oggetto è focalizzato sulla rifunzionalizzazione di una palazzina costruita nel 

1905, avente posizione centrale nell’ambito dell’area, originariamente destinata a magazzino. 

Vengono ricavate due elevazioni, oltre al piano terra. La superficie lorda per piano è pari a 550 

m2. Il volume complessivo è pari a 5.775 m3. 

L’obiettivo consiste in una ristrutturazione rispettosa dei canoni storico architettonici e 

decisamente orientata alla sostenibilità ambientale e in particolare a criteri di efficienza 

energetica. 

Il progetto va inteso nella prospettiva della riqualificazione dell’intero plesso. 

In tal senso AMG, in collaborazione con professionalità esterne, ha già avviato e sta definendo 

la progettazione dell’intervento. 

Il progetto prevede la realizzazione di stanze a uso ufficio e sale riunioni, per un massimo di 80 

addetti, caratterizzate da un elevato livello di comfort.  

Come si evince dagli elaborati progettuali, la combinazione di soluzioni architettoniche di tipo 

bioclimatico e impiantistiche ad elevato rendimento, che conducono alla classe energetica A+ 

Si punta inoltre all’applicazione dei criteri del protocollo internazionale LEED. 
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Le soluzioni progettuali comprendono: 

- Coibentazione dell’involucro edilizio e della copertura; 

- Utilizzo di materiali eco-compatibili; 

- Infissi a taglio termico; 

- Controllo della radiazione solare; 

- Vari accorgimenti per garantire adeguata ventilazione e qualità acustica; 

- Riscaldamento a pavimento radiante, predisposto per essere connesso a un impianto di 

teleclimatizzazione (impianto centralizzato di produzione caldo/freddo, mediante 

l’apporto di energie rinnovabili, con distribuzione ai vari immobili presenti nell’area); 

- Condizionamento estivo con pompa di calore ad elevato EER-COP, con sistema idronico 

e diffusione mediante ventilconvettori. 

- Illuminazione ad alta efficienza, qualità e durabilità (inclusi apparecchi led). 

Gli indici di prestazione energetico ambientale (ad es. in termini di energia primaria ed 

emissioni per unità di superficie) collocano l’intervento nella sfera delle riqualificazioni aventi 

un buon rapporto costi-benefici. 

Dal punto di vista energetico, il sistema edificio passa dall’attuale classe G (22,3 

kWh/m2/anno) alla classe A+ (2,5 kWh/m2/anno). 

L’intervento è pertanto in linea con la Strategia Energetica Nazionale (SEN) pubblicata a marzo 

2013, nonchè con gli obiettivi di efficienza energetica orientati al conseguimento del target 

europeo “20-20-20”. 

Le procedure di appalto, già avviate, sono conformi al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

In particolare, al fine di massimizzare le economie in fase realizzativa, si preferisce esperire 

separatamente le gare di fornitura quelle relative ai lavori. 

La performance energetica dell’edificio sarà posta sotto continuo monitoraggio, da collegare 

al sistema di tele-monitoraggio dei consumi elettrici in fase di installazione nel plesso aziendale 

di via Tiro a segno. 

L’esercizio e manutenzione (O&M) dell’immobile saranno a cura di AMG Energia S.p.a. 

E’ possibile visualizzare l’audiovisivo realizzato da AMG per presentare gli aspetti innovativi del 

progetto https://www.youtube.com/watch?v=Px0xCE0er94 

I lavori di ristrutturazione sono stati avviati e si concluderanno nel 2016. 

 

 

Teleclimatizzazione nell’area ex officina gas 

L’intervento in oggetto è finalizzato alla climatizzazione dell’intero comprensorio, in un’ottica di 

integrazione funzionale e di particolare attenzione agli aspetti di innovazione tecnologica, 

razionalizzazione energetica, rispetto per l’ambiente. 

La soluzione individuata consiste in un impianto centralizzato di produzione di energia termica 

alimentato a gas naturale (macchine ad assorbimento), in grado di soddisfare il fabbisogno di 

climatizzazione di una serie di immobili contigui lungo l’intero corso dell’anno, ovvero per 

riscaldamento, refrigerazione e acqua calda sanitaria (acs).  

Gli edifici vengono serviti mediante una rete di distribuzione, adeguatamente coibentata, 

trasportante acqua come fluido termico vettore. 

In particolare, c’è la possibilità di espandere successivamente la centrale, in modo da coprire 

con il sistema di teleclimatizzazione l’intero plesso aziendale. 

L’investimento comprende una parte di costi di impianto (540 k€) e una parte (1.700 k€, di cui 

500 k€ coperti dal finanziamento Jessica) per la ristrutturazione degli edifici 2-3-4 (progetto 

approvato in CdS il 24.09.2015). 

L’utilizzo diretto dell’energia primaria del gas attraverso un motore appositamente concepito, 

consente di ridurre significativamente i costi di gestione. Inoltre, grazie al recupero di calore 
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dai fumi di scarico e dal motore stesso è possibile avere calda sanitaria senza incrementare 

consumi e emissioni di CO2. 

La moderna elettronica di gestione agevola l’utente finale grazie alle semplici interfacce, non 

pone limiti al progettista che può tranquillamente scegliere fra i numerosi controlli disponibili e 

gateway per i linguaggi di comunicazione non proprietari e semplifica la vita ai centri di 

assistenza tecnica che hanno a disposizione strumenti di autodiagnosi, anche da postazione 

remota.  

 
 

gruppo di immobili serviti dal nuovo impianto di tele-climatizzazione all’interno dell’area Tiro a segno 
 
 

 
 

 
Tempo di ritorno dell’investimento stimato per gli interventi Jessica “Palazzina A9+” e “Teleclima” 

 

 

Smart Grid 

Il progetto SMART GRID si caratterizza per la corrispondenza con la policy europea (direttive 

2012/27/UE sull’efficienza energetica, 2009/73/CE mercato interno del gas, 2009/28/CE sulle 

fonti rinnovabili, 2006/32/EC sui servizi energetici) e nazionale (D.M. 15 marzo 2012 burden 
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sharing, D.M. 28 dicembre 2012 sull’efficienza energetica e sul conto termico, Strategia 

energetica nazionale 2013) e in particolare con l’obiettivo 20-20-20. 

SMART GRID intercetta infatti le potenzialità di conservazione ed efficienza energetica e 

sviluppo delle rinnovabili. Insieme a una sensibile riduzione delle emissioni climalteranti. Altro 

fattore che contraddistingue l’operazione è il connubio tra tecnologie avanzate di 

comunicazione (ICT) e usi finali di energia, nel cuore di una città, la quinta d’Italia per 

popolazione, tipicamente mediterranea (1.800 kWh/m2 di radiazione solare, 750 gradi giorno 

lungo 120 giorni di stagione di riscaldamento, 19 ° di temperatura media esterna). In tal 

senso, il progetto mostra una elevata replicabilità e va senz’altro considerato all’interno del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Palermo. 

Il progetto si basa sulla necessità di un upgrade della rete di distribuzione del gas naturale. 

La scelta di AMG consiste nel valorizzare il rinnovamento dell’infrastruttura in termini energetici 

e di green economy.  

AMG sta infatti procedendo con l’installazione di sistemi di misurazione e controllo di ultima 

generazione (smart meter), gestibili a distanza mediante un sistema centralizzato HD-SW di 

telecontrollo.  Il nuovo grado di consapevolezza sui profili di consumo comporterà il 

conseguimento di un significativo margine di risparmio, come dimostrato dalle recenti 

esperienze del Regno Unito, Germania, Austria. 

Ad oggi sono stati installati circa 6.000 smart meter, entro il 2016 ne verranno installati altri 

12.400. 

Una stima prudenziale dei benefici energetici ed ecologici in ambito urbano (riduzione dei 

consumi pari al 5% per tutti gli utenti; raggiungimento di una quota di efficienza del 20% in 

1.000 utenti, pari al 5,5% del parco smart meter), conduce nel triennio – adottando parametri 

del Sistema Internazionale – a valori di risparmio di energia primaria pari a circa 570 tep e a 

riduzioni di emissioni di gas climalteranti pari a 740 tCOeq, 
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PON METRO  

AMG Energia ha contribuito alla elaborazione del progetto “Palermo Costa Sud” presentato 

dall’Amministrazione Comunale al Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del 

Programma Città Metropolitane “PON Metro 2014-2020” e recentemente approvato dalla 

Commissione Europea. 

Gli interventi, incentrati sull’efficientamento energetico di una porzione significativa di edifici 

scolastici e impianti comunali, comportano, per quanto riguarda AMG Energia, una quota di 

investimenti a valere sui fondi strutturali UE per circa 22,8 M€ (ridimensionato, rispetto a un 

importo dei progetti inizialmente presentati, pari a 40 M€), sul triennio 2016-2018.  

In particolare: 

- l’azione integrata Smart Light tende invece a riqualificare l’illuminazione pubblica della 

parte meridionale della città, incluso un gruppo di siti monumentali. 

- l’azione integrata Polo Mediterraneo Energia e Innovazione (MEI) propone di 

convertire l’area ex Officina Gas – attualmente in via di riqualificazione ambientale ex 

D.Lgs. 152/2006 – quale spazio dove poter coniugare azioni esemplari di efficienza 

energetica e riqualificazione del territorio parallelamente ad un processo di “innovazione 

sociale” che funga da catalizzatore di percorsi partecipati di animazione culturale, 

formazione e divulgazione scientifica. 

 

    

Vista e planimetria dell’area ex Officina Gas  

 

             
Rendering degli interventi di recupero di un gasometro e di un manufatto industriale  

ricadenti nell’area ex Officina Gas  

 

 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, AMG Energia ha recentemente proposto un 

significativo gruppo di “interventi complementari” al PON Metro, ovvero in linea con i medesimi 

obiettivi di sviluppo sostenibile, ma ulteriori ed estesi all’intera area urbana. 
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Da notare che gli interventi inerenti il Polo MEI (Smart City - Expo e GASO-METRO) sono di 

diretta competenza aziendale, mentre per le azioni “Classe A”, “Smart Light”, “Nodo 

intermodale” e “Pista ciclabile”, AMG svolge un ruolo tecnico e di possibile soggetto attuatore. 

Di seguito il quadro economico degli interventi, diretti e complementari, elaborati da AMG 

Energia Spa nell’ambito del Progetto PON Metro 2014-2020 “Palermo Costa Sud”. 
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I benefici vanno dal risparmio energetico ed economico, anche in termini di logistica 

aziendale, al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali. 

 

 
Benefici derivanti dalla realizzazione degli interventi di recupero di manufatti industriali ex officina gas 

 

 

Metano per autotrazione 

Tramite la controllata Energy Auditing s.r.l., AMG intende ampliare l’attuale capacità 

d’erogazione della stazione di compressione per gas naturale ubicata presso l’area 

dell’autoparco AMAT di via Roccazzo. La stazione è destinata al rifornimento degli autoveicoli 

della flotta comunale (automobili, autobus, autocompattatori).  

La nuova stazione di compressione e distribuzione metano per autotrazione prevista presso 

l’area di parcheggio di viale Francia sarà destinata prioritariamente al rifornimento degli 

autoveicoli della flotta comunale (autovetture, autobus, autocompattatori).  

Il tempo impiegato per il compimento del complesso iter burocratico a livello regionale e 

comunale, conduce a collocare definitivamente nel 2016 la realizzazione di tali impianti, le cui 

gare d’appalto sono state già espletate, con uno slittamento rispetto a quanto previsto nel 

precedente piano industriale. 

Dal punto di vista economico, l’ammontare complessivo di € 1.300.000 è cofinanziato dal 

Ministero dell’Ambiente al 70%, AMG coprirà il restante 30% con fonti proprie o attraverso 

finanziamenti bancari. 

 

Altri interventi di upgrade della struttura 

Il piano degli investimenti comprende un gruppo di interventi funzionali alla progressiva 
riqualificazione degli immobili e degli impianti compresi nell’area di via Tiro a segno. 

Ci si riferisce al rifacimento della copertura dell’edificio n.16 (120 k€), nonché alla 
manutenzione straordinaria della cabina elettrica e di altre apparecchiature (950 k€). 

I costi previsti per il costante rinnovo del parco mezzi (605 k€), conferma la volontà di disporre 
di un parco mezzi aziendale sempre adeguato ed efficiente. 

L'evoluzione dell'azienda verso il Polo MEI comprende il continuo aggiornamento del sistema 
informatico (circa 1.600 k€ sul triennio). 
 

  



 
Piano degli investimenti  

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i valori numerici degli 

investimenti programmati per il prossimo triennio, pari 

complessivamente a 52 M€, con una progressione rilevante costante, che 

prevede un picco di 23,4 M€ nel 2018. 

Gli interventi sulla rete di distribuzione di gas naturale, quale 

principale asset, risultano prevalenti. 

In particolare, utilizzando uno specifico finanziamento comunale, nel 2016 

si intende completare la metanizzazione dell’area Ciaculli.  

Mentre nell’arco del triennio si prevede di effettuare la IV fase della 

metanizzazione, possibilmente a valere sui fondi strutturali programmati al 

2020. 

Crescono gli investimenti di “struttura” tesi alla progressiva riqualificazione dell’area Ex Officina Gas di via Tiro a segno, nella prospettiva della 

creazione del Polo Mediterraneo per l’Energia e l’Innovazione (MEI), con una valenza metropolitana.  

Rilevanti anche gli impegni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biometano) e per l’incremento dell’efficienza negli 

usi finali, anche con formula Esco. 
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Oltre a quanto già dettagliato nella parte descrittiva, per ogni progetto è sinteticamente indicata la copertura finanziaria. E’ possibile 

riscontrare la tendenza a servirsi sempre più dei fondi messi a disposizione dall’UE, quali il fondo FSU Jessica e il PON Metro 2014-2020.  

La dizione AMG è riportata per i progetti da considerarsi a carico della 

società con risorse proprie ovvero facendo ricorso a credito bancario.  

A seguito dell’aumento del capitale sociale finalizzato al cofinanziamento 

del piano degli investimenti, deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei 

soci nell’adunanza del 27/12/2014, e alla successiva sottoscrizione e 

versamento delle relative quote da parte dell’Amministrazione Comunale 

nella qualità di socio di maggioranza per 1.800.000 €, la dizione AMG-A.C. 

indicata quale fonte di finanziamento riferita ai progetti proposti indica 

inoltre la concorrenza di utilizzo di tali quote alle fonti di finanziamento 

proprie. 

Nel caso delle azioni condotte con metodologia Esco verranno prese in 

considerazione un insieme di misure di ingegneria finanziaria (project 

financing, TPF, energy performance contracting, partnership con altre 

Esco, valorizzazione dei TEE). 

Va sottolineato l’elevato grado di coerenza con gli obiettivi del nuovo POR Sicilia 2014-2020 (Ob. 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili ; Ob. 4.3 Incremento della 
quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti; Ob. 4.4 
Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia. Ob. 4.5 Aumento dello sfruttamento 
sostenibile delle bioenergie. Ob. 6.1.3 - Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della 
chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali). 
Gli investimenti vengono preliminarmente vagliati secondo otto criteri: coerenza normativa tecnica di settore; sintonia con la programmazione 
UE, nazionale e locale; innovazione tecnologica e gestionale; efficienza energetica; redditività, risparmio economico; benefici di natura 
ambientale; benefici di tipo sociale; grado di replicabilità e possibilità di partnership. 

La valutazione dà luogo a un risultato composito e positivo. L’effettivo grado di realizzazione e di successo delle predette linee di attività è 

naturalmente condizionato da diversi fattori, alcuni aleatori, quali: l’evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale di settore, l’avanzamento 

delle tecnologie di settore, le dinamiche di concorrenza e partnership, le scelte operative del management, le scelte di bilancio del Comune di 

Palermo, l’effettiva disponibilità finanziaria e la relativa tempistica.  
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Piano degli acquisti 2016 

 

 

GESTIONE RETE GAS 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PIANO DEGLI 
ACQUISTI 

BUDGET 2016 

  

TUBAZIONI INTERRATE 330.000,00  

TUBAZIONI AEREE 65.000,00  

MISURATORI 1.300.000,00  

RACCORDERIA TUBAZIONI INTERRATE 120.000,00  

RACCORDERIA TUBAZIONI AEREE 100.000,00  

VALVOLE PER TUBAZIONI INTERRATE 35.000,00  

VALVOLE PER TUBAZIONI AEREE 45.000,00  

REGOLATORI DI PRESSIONE 35.000,00  

MENSOLE PER MISURATORI E RACCORDERIA OTTONE 40.000,00  
MATERIALI E RICAMBI PER GRUPPI DI 
DECOMPRESSIONE E APPARECCHIATURE VARIE 

10.000,00  

  
ATTREZZATURE VARIE 15.000,00  

MATERIALE DI CONSUMO 5.000,00  

ODORIZZANTE DA IMMETTERE IN RETE 60.000,00  

    

    

TOTALE € 2.160.000,00  
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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
 

DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Programma annuale degli acquisti 2016 

categoria 
importo previsto  

(€) 

MATERIALE ELETTRICO VARIO 70.000,00 

MISCELA ISOLANTE 3.200,00 

PALI E BRACCI 20.000,00 

CAVI 15.000,00 

CORPI ILLUMINANTI 117.000,00 

LAMPADE 150.000,00 

ACCESSORI E STARTER 75.000,00 

SABBIA 1.400,00 

MATERIALI FERROSI 15.000,00 

   
TRASF TED AUGER 

 
40.000,00 

TRASFORMATORI SOTTOSERIE 40.000,00 

MODULI M.T 30.000,00 

MUFFOLE GHISA 10.000,00 

ATTREZZATURA 30.000,00 

BULLONERIA 3.000,00 

MATERIALE SEMAFORICO 40.000,00 

MATERIALE EDILE 8.000,00 

ASFALTO A FREDDO 3.000,00 

MATERIALE DI CONSUMO 15.000,00 

 
VALVOLINE DI TENSIONE 

 
7.000,00 

 
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 

 
2.000,00 

VERNICI 35.000,00 

Totale 729.600,00 

 


