
   Assessorato A	ività Produ	ive, Energia, Innovazione, 

           Ricerca, Rapporti con Società a Partecipazione Regionale

L’Assessore

Prot. n. 94  / UC API Torino, 21/03/2019

Ai Componenti 

del Forum regionale per l’energia

             

Oggetto: Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) - Informativa al Forum per l'Energia sul

processo di formazione e approvazione del Piano 

Gentilissimi,

desidero informarvi dello stato di attuazione della proposta di Piano Energetico Ambientale

Regionale (PEAR), a cui tutti voi avete dato in fase di consultazione un contributo prezioso.

Riassumo l’iter seguito per la formazione del Piano.  Il 16 febbraio 2018 (dgr n. 10-6480) la

Giunta  Regionale  ha  approvato  una  prima  proposta  di  PEAR.  Successivamente,  in  esito  alla

consultazione del Forum Regionale per l’Energia avvenuta il  19 aprile 2018 e alle osservazioni

formulate  dai  diversi  portatori  d’interesse,  la  fase  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  si  è

conclusa con l’approvazione del Parere motivato da parte della Giunta (dgr n. 29-7254 del 20 luglio

2018).

Nei mesi seguenti, tenendo conto degli indirizzi approvati nel Parere motivato di VAS e

delle osservazioni pervenute, la proposta di PEAR  è stata rivista e riadottata da parte della Giunta

(dgr n. 36-8090 del 14 dicembre 2018) e il Piano, corredato della “Dichiarazione di Sintesi”, che

illustra  il  percorso  di  revisione  e  motiva  le  scelte  effettuate,  e  del  “Piano  di  Monitoraggio

Ambientale”, è stato trasmesso al Consiglio per l’approvazione finale.

Il processo di revisione, oltre che per alcune modifiche a specifici temi, tra i quali le aree

inidonee per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonte rinnovabile e l’aggiornamento

del paragrafo dedicato alle  Comunità energetiche previste dalla L.r. 12/2018, si è connotato per

l’integrazione delle seguenti parti:

• un paragrafo sulla governance del Piano nell’ambito della premessa;

• un  aggiornamento  del  quadro  normativo  afferente  ai  capitoli  I  e  II  (FER  e  Efficienza

energetica);

• un  Allegato  4  dedicato  agli  effetti  attesi  dai  cambiamenti  climatici  sul  sistema  della

domanda-produzione-trasporto dell’energia in Piemonte;

• un  Allegato  5  contenente  il  bilancio  delle  emissioni  di  CO2 unitamente  ad  una

quantificazione degli effetti attesi in termini di riduzione delle stesse emissioni per effetto

del conseguimento degli scenari di Piano al 2030.



Inoltre, sono state accolte le considerazioni della Commissione Europea espresse in seguito

alla  notifica  della  regola  tecnica  dell’obbligo  di  approvvigionamento  da  “filiera  corta”  (raggio

inferiore a 50 km tra il luogo di produzione e quello di consumo) delle biomasse solide, rinviandone

la definizione ai provvedimenti attuativi del Piano Forestale e del Piano per la Qualità dell’Aria.

La  prossima  conclusione  della  legislatura  regionale  rende  purtroppo  improbabile

l’approvazione del Piano da parte del Consiglio nei pochi giorni di lavoro residui. Per dare evidenza

al lavoro svolto fin qui, a cui tutti avete contribuito, la documentazione relativa alla proposta di

Piano, riadottata in via definitiva dalla Giunta con la deliberazione del 14 dicembre 2018, è stata

pubblicata  sul sito web della Regione al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/proposta-definitiva-nuovo-piano-

energetico-ambientale-regionale

Siamo certi che il lavoro svolto finora verrà comunque valorizzato nella prossima legislatura

regionale, e vi ringraziamo ancora tutti per l’attenzione con cui lo avete seguito.

Cordiali saluti

 

Giuseppina De Santis
 (F.to digitalmente)

Visto 

Il Dire	ore della Direzione Competitività del Sistema Regionale

(Giuliana Fenu)

(F.to digitalmente)

Visto

Il Dirigente del Se	ore Sviluppo Energetico Sostenibile

(Silvia Riva)

(F.to digitalmente)
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