
 
 
 
OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA PROSPETTIVA DI UNA POSSIBILE MODIFICA  

          DELLA PRODUZIONE ENERGETICA IN FAVIGNANA 

 

 
Al termine di questa campagna elettorale la SEA - Società Elettrica di Favignana reputa doveroso 

puntualizzare pubblicamente alcuni aspetti che riguardano la sua attività specifica e cioè: 

 

1. FOTOVOLTAICO. Ci riferiamo alle affermazioni riguardanti possibili contraddizioni esistenti tra 

gli interessi del cittadino e quelli dell’impresa nello sviluppo del fotovoltaico sull’isola. 

SEA reputa invece che proprio questo punto, in assolvimento agli obblighi previsti dal DM MISE del 

14-02-2017, possa offrire la propria esperienza e professionalità per supportare la diffusione del 

fotovoltaico nell’intera comunità. Essa infatti può offrire assistenza durante tutto l’iter informativo, 

autorizzativo e realizzativo delle opere affinché il cittadino possa utilizzare al meglio i propri tetti al 

momento inutilizzati trasformandoli in spazi remunerativi. 

A tal fine la società ha già istituito uno sportello energetico aperto gratuitamente al pubblico per poter 

dare tutte le informazioni necessarie. A questo proposito vogliamo sottolineare che reputiamo 

fondamentale affrontare per ognuno la questione relativa agli investimenti, ai rientri e ai ricavi essendo 

questi gli argomenti che possono portare ad una scelta economicamente soddisfacente. L’analisi delle 

opportunità connesse ai due tipi di impianti solari termici e di energia (fotovoltaico) porta a risultati 

differenti. La risposta ai quesiti che possono sorgere sta nel dialogo e nella collaborazione sinergica 

tra cittadino, impresa ed enti pubblici ognuno per le proprie competenze ed obiettivi con lo sguardo 

volto al futuro di questa nuova forma di produzione di energia sull’isola. Ne sono un esempio le 

difficoltà incontrate dal progetto “Sole e Stelle delle Egadi” nella sezione fotovoltaica, che ha portato 

l’Amministrazione a riaprire il bando più volte, e che deve essere preso come spunto di riflessione per 

la pianificazione di una strategia di penetrazione FER su Favignana.  

 

2. COSTO DELLA BOLLETTA E DELL’ ENERGIA ELETTRICA A FAVIGNANA E NELLE 

ISOLE IN GENERALE. Un’altra affermazione che merita un approfondimento è sicuramente quella 

relativa all’invito (e/o impegno) espresso in uno degli ultimi comizi pubblici da qualche candidato, 

teso ad imporre alla nostra società la riduzione del costo bolletta! 

Come tutti sanno la SEA è concessionaria di un servizio pubblico e deve sottostare alle modalità della 

concessione fissate dal MISE e soprattutto all’Autorità di settore per ciò che concerne le tariffe. 

Reputiamo doveroso nei confronti dei cittadini precisare che l’aspetto normativo che regola le tariffe 



dell’energia non consente, così come invece affermato, deroghe a ciò che viene stabilito dal Ministero 

e dall’Autorità di regolazione del campo. Per questo motivo cogliamo l’occasione di questo 

comunicato per renderci disponibili ad un confronto diretto, ove richiesto, con tutti i cittadini o le 

amministrazioni che vogliano approfondire il metodo di tariffazione per l’elaborazione delle bollette 

rivolgendosi sia all’indirizzo info@seafavignana.com che ai nostri preposti aziendali. 

 

3. ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI SEA. Ci teniamo a ricordare che l’attività di SEA è stata da sempre 

rivolta alla fornitura di un servizio pubblico primario nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche 

quelle di tipo ambientale. Altrettanto impegno è stato dedicato agli aspetti di sicurezza sul posto di 

lavoro, di continuità e di qualità del servizio come attestano i nostri certificati di qualità pubblicati sul 

sito. 

Ciò malgrado l’attuale impianto altro non è che il risultato di questi obiettivi attuati e raggiunti 

all’interno di un sito scelto in funzione di esigenze e normative che risalgono a circa 60 anni fa e 

dimensionato per le necessità di allora. 

Dal confronto emerso in questi giorni sembra che il problema sia stabilire se è corretto mantenere 

l’attuale sito o il trasferimento in un nuovo complesso. Ove non fosse possibile adeguare l’attuale sito 

alle nuove necessità emerse con le evoluzioni dei tempi la soluzione da percorrere non può essere che 

quella del rifacimento dell’impianto in altro sito che possa consentire un’impostazione radicalmente 

diversa con criteri di avanguardia e rispetto per le necessità ambientali e tecniche emerse soprattutto 

in termini di sinergia con le nuove tecnologie di produzione da rinnovabili e implementazione di 

sistemi di accumulo. A questo scopo SEA da circa 2 anni ha istituito al suo interno un team di Ricerca 

e Sviluppo nell’ambito dell’automazione proprio per prepararsi alla transizione energetica, 

meritandosi l’attenzione nazionale ed internazionale per alcune soluzioni elaborate ed i risultati 

ottenuti presentati anche all’ultimo convegno Greening The Island tenutosi proprio a Favignana lo 

scorso novembre. In questo senso un obiettivo fondamentale da perseguire è quello di valorizzare non 

soltanto il territorio ma anche la valorizzazione delle persone, del loro lavoro caratterizzato dalla 

dedizione sempre dimostrata. 

Siamo convinti che l’impostazione di un sistema energetico moderno che contempli la transizione in 

maniera sempre più determinante verso i sistemi di produzione alternativi e la gestione di reti 

cosiddette intelligenti è un elemento fondamentale per qualificare la nostra attività a favore dell’intera 

isola che potrebbe così pregiarsi di eventuali sistemi di produzioni oggi molto attenzionati in campo 

internazionale e compatibili con l’ambiente per attrarre flussi di turismo sempre maggiori.  
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