
DECRETO N.  3995 Del 18/05/2015

Identificativo Atto n.   90

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

Oggetto

VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  DEL  PROGRAMMA  ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) - PARERE MOTIVATO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
FONDAMENTI, STRATEGIE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS

PREMESSO che:
− il  presente  provvedimento  rientra  tra  le attività  e gli  adempimenti  per  la 
Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  dei  Piani  e  Programmi  di  interesse 
regionale attribuiti alla Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio 
e  VAS  della  Direzione  Generale  Territorio,  Urbanistica  e  Difesa  del  suolo  nel 
Provvedimento  organizzativo 2013 con la Delibera di  Giunta  Regionale  del  29 
aprile 2013, n. 87 e con il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 
2013;
− con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  IX/3977  del  06/08/2012,  la 
Struttura Fondamenti,  Strategie per il  Governo del Territorio e VAS (ex-  Struttura 
Strumenti  per  la  pianificazione)  è  stata  individuata  per  svolgere  le  funzioni 
amministrative  afferenti  all’autorità  competente  per  la  VAS  del  Programma 
Energetico Ambientale Regionale;
− il  parere motivato viene formulato dall’autorità competente per la VAS in 
collaborazione  con  l’autorità  procedente,  costituita  dalla  Direzione  Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Energia e Reti  Tecnologiche, ai 
sensi  dell’art.4  c.3  quater  lett.  c)  della  legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12 
“Legge per il governo del territorio”;

VISTO:
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”;

- il  Decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  “Norme  in  materia 
ambientale”;

- la  deliberazione di  Consiglio  regionale  del  13  marzo  2007,  n.  8/351  “Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”;

- le  deliberazioni  di  Giunta  regionale: n.  6420  del  27  dicembre  2007 per  la 
determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica dei 
Piani e Programmi; n. 10971 del 30 dicembre 2009 per il recepimento del d.lgs 
n.4/2008; n.761 del 10 novembre 2010 per la modifica ed integrazione delle 
precedenti deliberazioni in materia di VAS;
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RICHIAMATO 
- l’art. 30 comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, N. 26 “Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo del  sottosuolo e di  risorse idriche” che prevede 
l’assoggettamento del PEAR a valutazione ambientale strategica;

- l’art.5  comma  1  lettere  m-ter)  e  p)  e  l’art.15  c.1  del  d.lgs  152/06  che 
definiscono il parere motivato come il provvedimento obbligatorio con eventuali 
osservazioni  e condizioni  che conclude la fase di  valutazione di  VAS,  espresso 
dall'autorità  competente  sulla  base  delle  attività  tecnico-istruttorie  svolte in 
collaborazione  con  l’autorità  procedente,  e  delle  osservazioni,  obiezioni  e 
suggerimenti inoltrati, nonché sui risultati delle consultazioni transfrontaliere;

DATO ATTO che:
− che  l’art.  30  del  l.r  26/2003  prevede  che  la  pianificazione  energetica 
regionale sia costituita dall’atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su 
proposta  della  Giunta  regionale,  e  dal  Programma  Energetico  Ambientale, 
approvato dalla Giunta Regionale;
− con deliberazione n. 3508 del 23 maggio 2012 la Giunta regionale, ritenendo 
che  il  mutato  contesto  economico  e  normativo  renda  necessaria  la 
predisposizione di  un nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale,  ha 
approvato  la  proposta  di  indirizzi,  da  sottoporre  al  Consiglio  regionale,  per  la 
predisposizione di tale Programma;
− che il Consiglio regionale, nella seduta del 24 luglio 2012, ha approvato gli 
Indirizzi per la redazione del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR), come da proposta della Giunta regionale sopra indicata;
− con deliberazione n. IX / 3977 del 06 agosto 2012, la Giunta regionale ha 
avviato il procedimento di approvazione del Programma Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica – VAS, atto 
pubblicato  sul  sito  web  SIVAS  di  Regione  Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);

− con la suddetta  deliberazione sono state individuate le strutture regionali 
facenti  le  funzioni  di  autorità  procedente  e  autorità  competente  per  la  VAS 
rispettivamente nella U.O. Energia e Reti Tecnologiche della Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e  nella Struttura 
Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS della Direzione Generale 
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo di Regione Lombardia;
− l’avviso di avvio è stato pubblicato sul BURL “Serie Ordinaria” n. 33 del 13 
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agosto 2012;
− con decreto del Dirigente di U.O. Energia e Reti Tecnologiche n. 8253 del 25 
settembre 2012 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, 
gli  enti  territorialmente  interessati,  i  soggetti  e  i  settori  del  pubblico  interessati  
all’iter decisionale, le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, 
atto  pubblicato  sul  sito  web  SIVAS  di  Regione  Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
− in data 09 settembre 2013 l’autorità procedente ha messo a disposizione, sul 
sito web SIVAS, il  Documento di Scoping per trenta giorni consecutivi entro cui 
tutti i soggetti interessati hanno potuto presentare contributi alla documentazione 
preliminare;
− in data 12 novembre 2013 si è tenuta la prima Conferenza di valutazione e il 
Forum aperto al pubblico, le cui risultanze sono riportate nello specifico verbale di 
seduta pubblicato sul sito web SIVAS;
− sono  stati  organizzati  quattro  Tavoli  Tecnici  sulle  tematiche  di  maggiore 
interesse del PEAR ai quali sono stati invitati a partecipare professionisti ed esperti  
delle materie oggetto di approfondimento. Gli esiti degli incontri dei Tavoli Tecnici 
sono stati raccolti e pubblicati sul sito internet della Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, e costituiscono l’Allegato B.3 
- Sintesi dei contributi pervenuti ai Tavoli tematici – del Rapporto ambientale;
− con D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2577, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 
45 del 4 novembre 2014, la Giunta regionale ha preso atto della proposta di PEAR 
e  relativi  allegati,  del  Rapporto  ambientale  e  relativi  allegati,  dello  Studio  di 
incidenza. La documentazione messa a disposizione sul sito web SIVAS, su cui si  
basa  la  valutazione  ambientale  del  Programma,  si  compone  dei  seguenti 
elaborati:

• PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE e relativi allegati:
Allegato  1  –  Bilancio  energetico  regionale  e  scenari  evolutivi  -  
approfondimenti;

Allegato  2 –  Caratterizzazione energetica del  patrimonio  edilizio  lombardo:  
stato di fatto e ipotesi di riqualificazione;

Allegato  3  –  Adattamento  del  sistema  energetico  e  delle  infrastrutture  
energetica della Lombardia agli impatti del cambiamento climatico;

Allegato 4 – Il disaccoppiamento tra crescita economica e consumi  
energetici;

Allegato 5 – Il contributo delle tecnologie NO-DIG all’efficienza energetica;
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Allegato 6 – Tavole sinottiche degli impianti non idonei e degli impianti istruibili.

• RAPPORTO AMBIENTALE e relativi allegati:

Allegato A. Elenco dei soggetti per la partecipazione;

Allegato B. Osservazioni e contributi del percorso di partecipazione;

Allegato C. Normative, piani e programmi in materia ambientale;

Allegato D. Quadro di riferimento ambientale;

Allegato E. Normativa sulle aree non idonee agli impianti FER;

Sintesi non tecnica (del Rapporto ambientale);

• STUDIO DI INCIDENZA.

− a seguito della D.g.r. n. 2577/2014, a decorrere dal 16 novembre 2014 per 
sessanta  giorni  consecutivi,  il  Programma  Energetico  Ambientale  Regionale 
(PEAR) ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo di Sintesi non tecnica e 
Studio di Incidenza, sono stati depositati in forma cartacea presso gli uffici della 
U.O.  Energia  e  Reti  Tecnologiche  della  D.G.  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo 
Sostenibile di Regione Lombardia e pubblicati sui siti web SIVAS e D.G. Ambiente,  
Energia  e  Sviluppo  Sostenibile,  al  fine  di  raccogliere  pareri,  osservazioni   e 
contribuiti entro la data di scadenza del 15 gennaio 2015;
− l’avviso di messa a disposizione è stato pubblicato sul sito web SIVAS;
− in data 19 gennaio 2015 si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di 
valutazione  VAS  con  il  forum pubblico,  le  cui  risultanze  sono  riportate  nello 
specifico verbale di seduta, pubblicato sul sito web SIVAS;

RILEVATO che  durante  il  periodo  di  messa  a  disposizione  della  proposta  di 
Programma e di Rapporto Ambientale dal 16 novembre 2014 al 15 gennaio 2015, 
nonché durante l’ulteriore periodo concesso ai soggetti interessati, dal 16 gennaio 
gennaio 2015 al 6 febbraio 2015, sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. ASL di Bergamo (prot. T1.2015.00000295 del  02/01/2015)
2. Mauro Cozzini (prot. T1.2015.0001286 del 09/01/2015)
3. GBC Italia (prot. T1.2015.0001438 del 12/01/2015)
4. Massimo Silvestri (prot. T1.2015.0001808 del 13/01/2015)
5. ARPA Lombardia (prot. T1.2015.0002117 del 14/01/2015)
6. ASL di Brescia (prot. T1.2015.0002222 del 15/01/2015)
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7. Parco Regionale del Serio (prot. T1.2015.0002283 del 15/01/2015)
8. ENTROPIA (prot. T1.2015.0002305 del 15/01/2015)
9. ASL di Milano (prot. T1.2015.0002408 del 15/01/2015)
10. Provincia di Bergamo (prot. T1.2015.0002435 del 15/01/2015)
11. Terna Rete Italia (prot. T1.2015.0002442 del 15/01/2015)
12. ASSOEGE – Esperti Gestione Energia (prot. T1.2015.0002445 del 15/01/2015)
13. Confindustria Lombardia (prot. T1.2015.0002406 del  16/01/2015)
14. ANCE Lombardia (prot. T1.2015.0002810 del 16/01/2015)
15. Italia Nostra Milano Nord-Ovest (prot. T1.2015.2693 del 19/01/2015)
16. FIVRA (Fabbriche Isolanti  Vetro Roccia e Assimilate) (prot.  T1.2015.0002936 

del 20/01/2015)
17. Comitato Scientifico Rete IRENE (prot. T1.2015.0002170 del 14/01/2015 e prot. 

T1.2015.3357 del 20/01/2015)
18. Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (prot. 

T1.2015.0003394 del 21/01/2015)
19. Comune di Milano (prot. T1.2015.0004571 del 27/01/2015)
20. Legambiente Lombardia (prot. T1.2015.0005548 del  30/01/2015)
21. CROIL – Consulta Regionale Ordine degli  Ingegneri  (prot.  T1.2015.0006554 

del 06/02/2015)

CONSIDERATO che, con decreto dirigenziale n. 3382 del 29 aprile 2015, la Struttura 
Valorizzazione  delle  Aree  Protette  e  Biodiversità  della  Direzione  Generale 
Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  Sostenibile  di  Regione  Lombardia,  in  qualità  di 
Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, ha espresso valutazione di 
incidenza positiva fatto salvo il recepimento delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO altresì che:
− l’Autorità regionale competente per la VAS esprime il parere motivato sul 
procedimento  di  approvazione  del  Programma  con  il  supporto  del  Nucleo 
Tecnico Regionale VAS, ai sensi dell’art. 4, comma 3 sexies della L.R. 12/05;
− il Nucleo Tecnico Regionale VAS si è riunito in data 12 febbraio 2015 e 05 
marzo 2015 per l’esame della proposta di PEAR e relativo rapporto ambientale e 
per fornire contributi nelle materie di propria competenza al fine dell’espressione 
del parere motivato;
− all’interno del Nucleo Tecnico Regionale VAS sono stati forniti contributi da 
parte dei seguenti componenti:

• DG Salute (prot. H1.2015.0005163 del 13/02/2015);
• DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione (email del 23/02/2015);
• DG Ambiente,  Energia e Sviluppo Sostenibile  (email  del  25/02/2015;  prot. 

T1.2015.0010446 del 02/03/2015; email  del 02/03/2015 e del 04/03/2015);
• DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (email del 27/02/2015);
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• DG Agricoltura (prot. M1.2015.0086217 del 03/03/2015);
• DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione (email del 04/03/2015);
• DG Infrastrutture e Mobilità (prot. S1.2015.0011149 del 10/03/2015).
ARPA Lombardia ha confermato le proprie osservazioni (prot. T1.2015.0002117 
del  14/1/2015)  trasmesse  all’autorità  procedente  nella  fase  di  messa  a 
disposizione del Programma e Rapporto ambientale;

RITENUTO di  condividere  le  determinazioni  espresse dal  Nucleo VAS,  in  quanto 
orientate complessivamente ad una maggiore sostenibilità ambientale;

VALUTATI i  contenuti  della  proposta  di  Programma  Energetico  Ambientale 
Regionale (PEAR), le analisi ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale, i pareri  
espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, le osservazioni inviate dai 
soggetti interessati e dal pubblico, i contributi delle Direzioni Generali nell’ambito 
del Nucleo Tecnico Regionale VAS, il  parere obbligatorio e vincolante espresso 
dall’autorità  competente  per  la  Valutazione  d’Incidenza,  che  costituiscono  la 
documentazione  in  base  alla  quale  si  è  svolta  l’attività  tecnico-istruttoria  di 
valutazione ambientale;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento,  tenuto  conto  della  scadenza  dei 
termini  per  la presentazione di  pareri,  osservazioni  e  contributi  prorogata al  06 
febbraio 2015, del termine del procedimento di valutazione di incidenza del 29 
aprile 2015 nonché della richiesta di  approfondimenti  istruttori  alla competente 
struttura regionale finalizzata all’intesa tra le due autorità, viene espresso fuori dei 
termini previsti dall’art. 15, comma 1 del D. Lgs. 152/06;

Per tutto quanto esposto

D E C R E T A

1.  di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.15  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152, 
parere  motivato  positivo  circa  la  compatibilità  ambientale  del  Programma 
Energetico  Ambientale  Regionale  (PEAR) a  condizione  che  siano  recepite  le 
prescrizioni,  indicazioni  e  raccomandazioni  contenute  nel  Capitolo  5  della 
Relazione  istruttoria  allegata  al  presente  provvedimento  (Allegato  1),  di  cui  è 
parte integrante e sostanziale;

2.  di  stabilire  che  gli  esiti  del  presente  provvedimento  siano  riportati  nella 
Dichiarazione di sintesi e che siano menzionati nel successivo atto di approvazione 
del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
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3. di stabilire che il  presente provvedimento sia messo a disposizione sul  sito 
web SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

Il Dirigente della Struttura
Maria Maggi
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 1 

PREMESSA 
 
Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo strumento di 
programmazione di Regione Lombardia in materia di energia, ai sensi della Legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. 
Il PEAR è soggetto a VAS in quanto rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 
2001/42/CE, recepita dal D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. 
 
Il presente elaborato denominato “Relazione istruttoria” costituisce parte integrante e 
sostanziale del parere motivato e rappresenta il risultato dell’attività tecnico-istruttoria svolta 
dalla Struttura regionale responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(di seguito VAS) del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 
Tale attività si è basata anche sugli esiti della Valutazione di Incidenza, delle determinazioni 
espresse dal Nucleo tecnico regionale VAS nonché dei pareri, osservazioni e contributi pervenuti 
nella fase di consultazione pubblica. 
 
La presente Relazione istruttoria si articola nelle seguenti parti:  

 il Capitolo 1 “Aspetti procedurali” ripercorre le fasi relative al procedimento di 
elaborazione ed approvazione del Programma e, contestualmente, del relativo processo 
di valutazione ambientale strategica che ne ha accompagnato l’intero percorso di 
approvazione;  

 il Capitolo 2 “Principali contenuti del Programma”, partendo dagli elaborati di piano e di 
VAS messi a disposizione, evidenzia, in particolare, gli obiettivi e le azioni del 
Programma su cui si è basata la valutazione ambientale; 

 il Capitolo 3 “Principali contenuti del Rapporto Ambientale” descrive le informazioni 
contenute nel principale elaborato della VAS, analizzando in particolare i seguenti 
aspetti: gli obiettivi di sostenibilità ambientale, le analisi ambientali, gli scenari di piano, 
l’analisi di coerenza esterna e interna, le misure di mitigazione e compensazione, il 
monitoraggio, lo Studio di Incidenza; 

 il Capitolo 4 “La valutazione ambientale del Programma” contiene le principali 
considerazioni in merito al Programma e al Rapporto Ambientale, con particolare 
attenzione alle principali componenti ambientali interessate dal Programma, alla 
Valutazione di Incidenza ed evidenzia il contributo fornito dal Nucleo tecnico regionale 
VAS; 

 il Capitolo 5 riporta le raccomandazioni, indicazioni nonché le prescrizioni VIC - VAS. 
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1. ASPETTI PROCEDURALI 

 
1.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
  

11..11..11  AATTTTOO  DDII  AAVVVVIIOO  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
Con d.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3977, è stato avviato il procedimento di approvazione del PEAR e 
della relativa VAS. 

  

11..11..22  SSOOGGGGEETTTTII  IINNTTEERREESSSSAATTII  AALL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
Con Decreto dirigenziale n. 8253 del 25 settembre 2012, sono stati individuati i soggetti competenti 
in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza 
di valutazione della proposta di programma, nonché i soggetti e settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale da convocare in un forum pubblico e sono state definite le modalità di 
informazione e comunicazione. 
 
Autorità procedente  
Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -  U.O. Energia 
e Reti Tecnologiche – Responsabile del procedimento: Mauro Fasano. 
 
Autorità competente per la VAS 
Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - U.O. 
Strumenti per il Governo del Territorio – Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del 
Territorio e VAS di Regione Lombardia. Responsabile del procedimento: Maria Maggi. 
 
Autorità competente per la VIC 
Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Parchi, Tutela della 
biodiversità e Paesaggio – Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità di Regione 
Lombardia. Responsabile del procedimento: Giorgio Bonalume. 
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1.2 MESSA A DISPOSIZIONE DELL’INFORMAZIONE 
  

11..22..11  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  IINNIIZZIIAALLEE  DDEELLLLAA  VVAASS  ((DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  

SSCCOOPPIINNGG))  
In data 9 settembre 2013, l’autorità procedente ha pubblicato sul sito web SIVAS il 
Documento preliminare PEAR e il Documento di scoping, contenente lo schema del percorso 
metodologico procedurale, gli obiettivi e le strategie del Programma, l’ambito di influenza 
del Programma con le possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000, la portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 
L’indirizzo web dove è possibile reperire tali elaborati: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
 

11..22..22  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAA  EENNEERRGGEETTIICCOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE,,  

RRAAPPPPOORRTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE,,  SSTTUUDDIIOO  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  EE  SSIINNTTEESSII  NNOONN  TTEECCNNIICCAA  
In data 4 novembre 2014 l’autorità procedente ha pubblicato gli elaborati costituenti la 
proposta di PEAR, Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza e Sintesi non tecnica. 
La data di messa a disposizione è stata fissata al 16 novembre 2014. 
Il termine per la presentazione delle osservazioni è stato fissato al 15 gennaio 2015. 
L’indirizzo web dove è possibile reperire la documentazione del Programma, VAS e VIC 
messa a disposizione: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
 

1.3 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
  

11..33..11  PPRRIIMMAA  CCOONNFFEERREENNZZAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  EE  FFOORRUUMM  PPUUBBBBLLIICCOO  
In data 12 novembre 2013, si è tenuta la prima Conferenza di valutazione e il Forum aperto 
al pubblico. L’indirizzo web dove è possibile reperire il verbale dell’incontro: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
 
11..33..22  SSEECCOONNDDAA  CCOONNFFEERREENNZZAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  EE  FFOORRUUMM  PPUUBBBBLLIICCOO  
In data 19 gennaio 2015, si è tenuta la seconda Conferenza di valutazione e il forum aperto 
al pubblico nella quale si sono raccolti i pareri, le osservazioni ed i contributi dei soggetti 
competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei soggetti e 
settori del pubblico interessati all’iter decisionale. L’indirizzo web dove è possibile reperire 
il verbale dell’incontro: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
 

11..33..33  PPAARREERRII  EE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  PPEERRVVEENNUUTTEE  
A seguito della presa d’atto della proposta di Programma da parte della Giunta regionale 
con deliberazione n. X/2577  del 31 ottobre 2014 e durante il periodo di messa a 
disposizione della documentazione dal 16/11/2014 al 15/01/2015, il cui termine per la 
presentazione di osservazioni è stato prorogato fino al 06/02/2015 (cfr. oss. n. 21), sono 
pervenute le seguenti osservazioni: 

1. ASL di Bergamo (prot. T1.2015.00000295 del  02/01/2015) 
2. Mauro Cozzini (prot. T1.2015.0001286 del 09/01/2015) 
3. GBC Italia (prot. T1.2015.0001438 del 12/01/2015) 
4. Massimo Silvestri (prot. T1.2015.0001808 del 13/01/2015) 
5. ARPA Lombardia (prot. T1.2015.0002117 del 14/01/2015) 
6. ASL di Brescia (prot. T1.2015.0002222 del 15/01/2015) 
7. Parco Regionale del Serio (prot. T1.2015.0002283 del 15/01/2015) 
8. ENTROPIA (prot. T1.2015.0002305 del 15/01/2015) 
9. ASL di Milano (prot. T1.2015.0002408 del 15/01/2015) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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10. Provincia di Bergamo (prot. T1.2015.0002435 del 15/01/2015) 
11. Terna Rete Italia (prot. T1.2015.0002442 del 15/01/2015) 
12. ASSOEGE – Esperti Gestione Energia (prot. T1.2015.0002445 del 15/01/2015) 
13. Confindustria Lombardia (prot. T1.2015.0002406 del  16/01/2015) 
14. ANCE Lombardia (prot. T1.2015.0002810 del 16/01/2015) 
15. Italia Nostra Milano Nord-Ovest (prot. T1.2015.2693 del 19/01/2015) 
16. FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro Roccia e Assimilate) (prot. T1.2015.0002936 del 

20/01/2015) 
17. Comitato Scientifico Rete IRENE (prot. T1.2015.0002170 del 14/01/2015 e prot. 

T1.2015.3357 del 20/01/2015) 
18. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 

T1.2015.0003394 del 21/01/2015) 
19. Comune di Milano (prot. T1.2015.0004571 del 27/01/2015) 
20. Legambiente Lombardia (prot. T1.2015.0005548 del  30/01/2015) 
21. CROIL – Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri (prot. T1.2015.0006554 del 

06/02/2015) 
 

11..33..44  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
Sono stati convocati quattro Tavoli Tecnici sulle tematiche di maggiore interesse del PEAR 
(1. Obiettivo efficienza e risparmio energetico: strumenti, sistemi e infrastrutture; 2. 
Obiettivo FER 2020: misure e regole; 3. I significati ambientali del PEAR; 4. Il PEAR e il 
sistema socioeconomico: valori e impatti) ai quali sono stati invitati a partecipare 
professionisti ed esperti delle materie oggetto di approfondimento. 
Gli esiti degli incontri dei Tavoli Tecnici sono stati raccolti e pubblicati sul sito internet della 
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, considerati nella fasi 
successive di elaborazione del Programma e costituiscono l’Allegato B.3 - Sintesi dei 
contributi pervenuti ai Tavoli tematici – del Rapporto ambientale.  
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2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
L’atto di indirizzi del PEAR1 individua cinque macro-obiettivi strategici per la programmazione 
energetica regionale: 
1. governo delle infrastrutture e dei sistemi per la grande produzione di energia; 
2. governo del sistema di generazione diffusa di energia, con particolare riferimento alla diffusione 
delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER); 
3. valorizzazione dei potenziali di risparmio energetico nei settori d’uso finale; 
4. miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e prodotti; 
5. qualificazione e promozione della “supply chain” lombarda per la sostenibilità energetica. 
A partire da questi macro-obiettivi, il PEAR definisce un “obiettivo-driver”: la riduzione dei 
consumi da fonte fossile; per conseguire tale obiettivo, il Programma intende puntare 
sull’efficienza energetica e l’utilizzo di FER in un’ottica di corresponsabilità tra i vari settori 
interessati. 
 
Il PEAR individua “scenari di intervento” nei seguenti settori: 

 settore civile; 

 settore industriale; 

 settore trasporti; 

 settore agricoltura; 

 politiche trasversali; 

 fonti energetiche rinnovabili; 

 sistemi energeticamente efficienti (teleriscaldamento, sistemi di accumulo). 
Il Rapporto ambientale (cfr. § 4.1.2) evidenzia che “Per ognuno di essi il Programma si esprime 
indicando le aree di intervento: partendo da una ricognizione dello stato di fatto vengono delineati i margini 
di miglioramento per il futuro attraverso una quantificazione di massima del risparmio energetico 
conseguibile.” 
Le misure proposte dal Programma risultano elencate, in sintesi, nella Tabella 4-1 del Rapporto 
ambientale, di seguito riportata. 
 

 

Obiettivo driver Riduzione dei consumi da fonte fossile 

Settore Misura/obiettivo Tipologi
a CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.1 Anticipazione degli edifici nZEB Normativa 
M.2 Proposte di semplificazione per la de- 
molizione/ ricostruzione e inasprimento per 

le costruzioni su suolo libero 

Semplificatoria amministrativa 

Normativa 

M.3 Inasprimento dei criteri energetici 

nell’ambito autorizzativo 
Amministrativa 

M.4 Finanziamento efficientamento energe- 

tico strutture commerciali e turistiche 
Finanziamento agevolato 

10 M€ 

                                                 
1
 D.c.r. 24 luglio 2012, n. IX/532 
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Residenziale e terziario 

M.5 Efficientamento edilizia pubblica Finanziamento misto: 

fondo 

perduto 

fondo 

rotativo 

50 M€ (con possibilità di 

esten- sione) 
M.6 Efficientamento edilizia privata Finanziario 
M.7 Termoregolazione Normativa 
M.8 Diffusione cultura dell’efficienza e della 

gestione dell’energia 
Supporto e accompagnamento 

M.9 Targatura impianti termici 

Estensione regime di controllo agli impianti 

a biomassa 

Campagna informazione parco impiantistico 

Normativa/ 

accompagnamento e supporto 

 

Illuminazione pubblica 
M.10 Efficientamento delle reti di illumina- 

zione pubblica 
Finanziamento e supporto ed ac- 

compagnamento 
Teleriscaldamento M.11 Sviluppo reti Finanziamento a reti 
INDUSTRIA 

 

 
Consumi 

M.12 Promozione della smart specialisation 

e cluster tecnologici – aggancio con il POR 
Supporto ed finanziamento 

M.13 Diffusione dei SGE Supporto con campagna informa- 
tiva ed eventuale bando 

M.14 Efficientamento imprese Finanziamento 
TRASPORTI 
Mobilità elettrica M.15 Infrastrutturazione per la mobilità elet- 

trica 
Finanziaria 

Biometano M.16 Biometano per autoveicoli e per im- 
missione in rete 

Finanziamento/ 
Supporto 

CIVILE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA 

--- M.17 Aggancio con il PRIA  
AGRICOLTURA 
--- M.18 Aggancio con il PSR  
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
Rifiuti M.19 Aggancio con il PRGR  
Idroelettrico M.20 Incremento potenza Normativo e autorizzatorio 
Biomasse M.21 Sviluppo potenzialità  
Solare FV M.22 Incremento Semplificazione 
Solare Termico M.23 Incremento Semplificazione 
Pompe di calore M.24 Incremento Semplificazione 
POLITICHE TRASVERSALI 
Smart city M.25 Sviluppo Lombardia SMART Supporto – accompagnamento – 

Finanziamento 
PAES M.26 Accreditamento quale struttura di 

coordinamento Patto dei Sindaci 
Supporto e accompagnamento 

 

Il Cap. 4.1.2 del Rapporto ambientale evidenzia altresì che “le misure previste dal PEAR sono sia di 

tipo normativo e regolamentare (standard minimi, normativa, regolamenti, etc.), che finanziario e 

promozionale (incentivazione diretta, etc.). Il PEAR tuttavia non si configura come Piano d’Azione per cui, 

a differenza del PAE 2007 e del PAE 2008, non sono riportate schede illustrative per singola azione”. Al 

successivo Cap. 4.2.1 il Rapporto ambientale dichiara che “la natura del Programma è dunque 

strategica: a differenza dei Piani d’Azione per l’Energia (PAE) regionali del 2007 e 2008, non prevede 

dunque schede illustrative di dettaglio per ciascuna azione proposta, ma solo un elenco di misure di carattere 

strutturale e stabile, per la quali vengono indicate le corresponsabilità a livello interregionale”. 
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In ossequio al D.M. 10 settembre 2010 (paragrafo 17.2), il PEAR definisce le cosiddette “aree non 

idonee” ovvero le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti 

alimentati da fonti energetiche rinnovabili. 

Nella descrizione della metodologia assunta dal PEAR per la definizione di dette aree, il Rapporto 

ambientale specifica che “la costruzione di opportune matrici, riportate nel PEAR, che incrociano le 

tipologie di aree con le tipologie e le taglie degli impianti FER, permette di ottenere le tipologie di impianti 

non idonei. La non idoneità di aree e siti alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili determina “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di 

autorizzazione”. Tale individuazione, pertanto, non si configura come divieto preliminare, quanto come atto 

di accelerazione e semplificazione dell’iter autorizzativo dell’impianto in relazione alle specifiche 

caratteristiche e vocazioni del territorio e in tal senso il PEAR, nell’indicare le specifiche tipologie di 

“impianti non idonei”, non pone per essi un divieto, ma ne scoraggia a realizzabilità intervenendo sotto 

l’aspetto amministrativo nel dichiarare l’istanza di autorizzazione non procedibile. 

In termini complementari il PEAR presenta anche tipologie di “impianti istruibili”. Tali impianti vanno 

considerati come quelli per cui, a seguito della specifica istruttoria, non sono individuate incompatibilità tra 

gli obiettivi di protezione delle disposizioni e gli obiettivi di quota minima di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Va altresì evidenziato che la dizione “impianti istruibili” non significa impianti direttamente 

realizzabili, ma piuttosto impianti per i quali e possibile presentare istanza di autorizzazione. L’effettiva 

costruzione, installazione ed esercizio degli “impianti istruibili” avviene solo con il rilascio del titolo 

abilitativo, a sua volta subordinato all’esito istruttorio operato dall’Amministrazione procedente al rilascio 

del titolo abilitativo e quindi al rispetto delle normative di settore (normativa urbanistica, edilizia, 

ambientale, di sicurezza, sanitaria, paesaggistica e dei beni culturali). 

Se un’area è interessata da più regimi di tutela inerenti diversi interessi pubblici ai fini della definizione delle 

tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al PEAR. 

 

2.1. ELABORATI MESSI A DISPOSIZIONE 
Con D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2577, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 45 del 4 novembre 
2014, la Giunta regionale ha preso atto della proposta di PEAR e relativi allegati, del Rapporto 
ambientale e relativi allegati, dello Studio di incidenza. 
La documentazione messa a disposizione sul sito web SIVAS, su cui si basa la valutazione 
ambientale del Programma, si compone dei seguenti elaborati: 
Per il programma: 

 PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE e relativi allegati: 

 Allegato 1 – Bilancio energetico regionale e scenari evolutivi - approfondimenti; 

 Allegato 2 – Caratterizzazione energetica del patrimonio edilizio lombardo: stato di fatto e ipotesi di 
riqualificazione; 

 Allegato 3 – Adattamento del sistema energetico e delle infrastrutture energetica della Lombardia 
agli impatti del cambiamento climatico; 

 Allegato 4 – Il disaccoppiamento tra crescita economica e consumi energetici; 

 Allegato 5 – Il contributo delle tecnologie NO-DIG all’efficienza energetica; 

 Allegato 6 – Tavole sinottiche degli impianti non idonei e degli impianti istruibili. 
Per la valutazione ambientale strategica: 

 RAPPORTO AMBIENTALE e relativi allegati: 

 Allegato A. Elenco dei soggetti per la partecipazione; 

 Allegato B. Osservazioni e contributi del percorso di partecipazione; 

 Allegato C. Normative, piani e programmi in materia ambientale; 

 Allegato D. Quadro di riferimento ambientale; 
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 Allegato E. Normativa sulle aree non idonee agli impianti FER; 

 Sintesi non tecnica (del Rapporto ambientale); 
Per la valutazione di incidenza: 

 STUDIO DI INCIDENZA. 
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3. PRINCIPALI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

3.1. DESCRIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Il Rapporto Ambientale risulta così articolato: 

 il primo capitolo ripercorre le fasi del procedimento di formazione ed approvazione del 
Programma e della relativa valutazione ambientale strategica che ne ha accompagnato l’intero 
processo; 

 il secondo capitolo descrive il percorso di consultazione e partecipazione e le modalità di 
comunicazione e informazione; 

 il terzo capitolo tratta le emergenze ambientali prioritarie e gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale per il PEAR; 

 il quarto capitolo descrive, in sintesi, i principali contenuti del PEAR: obiettivo driver, misure e 
scenari di intervento, aree non idonee, alternative; 

 il quinto capitolo affronta il tema della valutazione ambientale del Programma: i riferimenti 
metodologici per la valutazione; l’impostazione metodologica della valutazione del PEAR, le 
caratteristiche della valutazione ambientale del PEAR. Nella parte finale (5.3) sono descritti i 
limiti dell’applicazione della metodologia al PEAR; 

 dal sesto al dodicesimo capitolo è effettuata la stima degli effetti ambientali degli scenari di 
intervento per i settori interessati dal Programma (civile, industriale, trasporti, agricoltura, 
politiche trasversali, misure per le FER e della proposta di individuazione delle aree non 
idonee, sistemi energeticamente efficienti); 

 il tredicesimo capitolo effettua la valutazione degli effetti cumulati del PEAR; 

 il quattordicesimo capitolo descrive i criteri ambientali per l’attuazione e le misure di mitigazione 

 il quindicesimo capitolo descrive il sistema di monitoraggio di PEAR/VAS; 

 il sedicesimo capitolo effettua l’analisi di coerenza esterna ed il successivo (17) quella interna; 

 il capitolo diciotto contiene infine le considerazioni conclusive. 

 
3.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Il Capitolo 3.2 del Rapporto ambientale indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per il PEAR, ricavati dal vigente quadro normativo e programmatico2 e dai risultati 
dell’analisi di contesto ambientale e dello scenario tendenziale dell’ambiente3. 
Nel medesimo capitolo il Rapporto ambientale afferma che “la struttura proposta per il sistema di 
obiettivi di sostenibilità è coerente con quella indicata nella redigenda Strategia regionale di sostenibilità 
ambientale (quest’ultima) prevista nell’ambito della VAS della revisione del Piano Territoriale Regionale 
comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale (PTR-PPR), il cui Documento preliminare di revisione e 
Rapporto preliminare di VAS sono stati approvati dalla Giunta regionale con d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2131”. 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati classificati come segue: 

 macroobiettivi di sostenibilità, che diventano temi chiave per la valutazione (OB.1-OB.5); 

 obiettivi di sostenibilità per il sistema paesistico-ambientale (OB.6-OB.16). 
Come evidenziato nel successivo capitolo 5, i macroobiettivi di sostenibilità sono stati utilizzati 
quali riferimenti per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi dell’insieme delle misure del 
PEAR rispetto ai temi chiave della Salute e della qualità della vita, del Paesaggio e dei 
Cambiamenti climatici, mentre gli obiettivi di sostenibilità per il sistema paesistico-ambientale 
sono gli elementi di riferimento rispetto ai quali effettuare la valutazione ambientale delle singole 
misure del Programma e degli effetti cumulativi dell’insieme delle misure su Suolo e assetto 

                                                 
2
 Cfr. Allegato “C” 

3
 Cfr. Allegato “D” 
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idrogeologico, Atmosfera, Risorse idriche, Biodiversità, Beni culturali e paesaggistici. 
La Tabella 3-1 del Rapporto ambientale, sottoriportata, esplicita i sedici obiettivi di sostenibilità 
ambientale di riferimento. 
 

Macroobiettivi di sostenibilità (temi 
chiave per la valutazione) 

Obiettivi di sostenibilità 

per il sistema paesistico- 

ambientale 

SALUTE E 

QUALITÀ 

DELLA VITA 

PAESAGGIO CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
SUOLO E ASSETTO 

IDROGEOLOGICO 

OB. 1 Proteggere i 
cittadini da pressioni e 

rischi d'ordine 

ambientale per la 

salute e il benessere, 
con particolare 

riferimento 

all’inquinamento 

dell'aria e delle acque, 
all’inquinamento 

acustico, da sostanze 

chimiche, da prodotti 
fitosanitari [VII pro- 
gramma di azione per 
l’ambiente dell’Unione 

Europea (2013)] 

OB. 2 Migliorare la 

qualità dell’ambiente 

urbano, rendendo la 

città un luogo più 

sano e piacevole dove 

vivere, lavorare e 

investire e riducendo 

l’impatto ambientale 

negativo della stessa 

sull’ambiente nel suo 

insieme, 
ad esempio in 

termini di 
cambiamenti climatici 
[Strategia tematica 

sull’ambiente urbano 

(COM(2005) 718 def)] 

OB. 3 Promuovere la 

salvaguardia, la 

gestione e la 

pianificazione dei 
paesaggi, al fine di 
conservarne o di 
migliorarne la qualità 

[Convenzione Europea 

del Paesaggio] 

OB. 4 Contribuire a 

rendere l’Europa più 

resiliente ai 
cambiamenti 
climatici [Strategia 

dell’UE di adattamento 

ai cambiamenti 
climatici (COM(2013) 
216 def)] 

OB. 5 Trasformare 

l’Unione Europea in 

un’economia a basse 

emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego 

delle risorse, verde 
e competitiva [VII 
programma di azione per 
l’ambiente dell’Unione 

Europea (2013)] 

OB. 6 Proteggere il suolo e garantirne un 

utilizzo sostenibile, prevenendo l’ulteriore 

degrado del suolo e mantenendone le 

funzioni e riportando i suoli degradati ad 

un livello di funzionalità corrispondente al- 
meno all’uso attuale e previsto [Strategia 

tematica UE per la protezione del suolo 

(COM(2006) 231 def)] 

OB. 7 Istituire un quadro per la 

valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni, volto a ridurre le conseguenze 

negative per la salute umana, l’ambiente, 
il patrimonio culturale e le attività 

economiche [Direttiva 
2007/60/CE] 

ATMOSFERA 

OB. 8 Raggiungere livelli di qualità 

dell'aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute 

umana e per l'ambiente [Strategia tematica 

UE sull’inquinamento atmosferico] 

OB. 9 Evitare, prevenire o ridurre, 
secondo le rispettive priorità, gli effetti 
nocivi, compreso il fastidio, 
dell'esposizione al rumore ambientale 

[Direttiva sulla determinazione e sulla 

gestione del rumore ambientale 
2002/49/CE] 

OB. 10 Assicurare la tutela della salute 

dei lavoratori e della popolazione dagli 
effetti dell'esposizione a determinati livelli 
di campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici [Legge quadro sulla 

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, l. 22 febbraio 

2001, n. 36] 

RISORSE IDRICHE 
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OB. 11 Evitare il deterioramento dello 

stato di acque superficiali e sot- terranee 

e proteggere, migliorare e ripristinare 

tutti i corpi idrici, al fine di raggiungere un 

buono stato ecologico e chimico per i 
corpi idrici su- perficiali e un buono stato 

chimico e quantitativo per i corpi idrici 
sot- terranei [Direttiva quadro sulle acque 

2000/60/CE] 

OB. 12 Ridurre progressivamente 

l’inquinamento da sostanze pericolo- se 

prioritarie e arrestare o eliminare 

gradualmente emissioni, scarichi e perdite 

di sostanze pericolose prioritarie [Direttiva 

quadro sulle acque 2000/60/CE] 

OB. 13 Agevolare un uso sostenibile 

delle acque fondato sulla protezione a 

lungo termine delle risorse idriche 
disponibili [Direttiva quadro sulle acque 

2000/60/CE] 

  BIODIVERSITÀ 

OB. 14 Porre fine alla perdita di 
biodiversità e al degrado dei servizi 
ecosistemici entro il 2020 e ripristinarli 
nei limiti del possibile [Strategia tematica 

UE sulla biodiversità] 

OB. 15 Gestire in modo sostenibile le 

foreste, potenziandone al mas- simo la 

multifunzionalità [Piano d’azione UE a 

favore delle foreste] 

BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI 

OB. 16 Assicurare e sostenere la 

conservazione del patrimonio culturale e 

favorirne la pubblica fruizione e la 

valorizzazione [Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42] 

 
 

3.3 ANALISI DEL CONTESTO 
L’analisi del contesto ambientale lombardo è stata effettuata nell’Allegato “D” (Quadro di 
riferimento ambientale) del Rapporto Ambientale, facendo riferimento al Rapporto ambientale del 
PTR vigente, approvato nel 2010 e aggiornato annualmente, in quanto tale Rapporto si configura 
quale quadro di riferimento per le VAS di livello regionale, provinciale e locale. 
Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento (sistema metropolitano, la montagna, il 
sistema pedemontano, i laghi, la pianura irrigua, il Po e i grandi fiumi), caratterizzati da omogenei 
punti di forza, di debolezza, da minacce, da opportunità (analisi SWOT4). 
Il Capitolo 3.1 del Rapporto ambientale evidenzia le cosiddette “emergenze ambientali prioritarie” 
costituite, in sintesi, da: 

 incremento del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo; 

 mediocre qualità dell’aria; 

 numerose situazioni di rischio idraulico elevato e di scadente qualità delle acque; 

                                                 
4
 Cfr. Allegato “D”, punto 2 
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 elevato grado di frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità. 
 

3.4 SCENARI 
Il Capitolo 7 del PEAR analizza gli scenari del Programma. Lo “scenario di riferimento” in 
Lombardia al 2020 descrive l’evoluzione tendenziale dei consumi energetici regionali, costruito a 
partire dalle tendenze in atto in ambito demografico, tecnologico ed economico e “a legislazione 
corrente”, ovvero considerando l’effetto della legislazione vigente sulla domanda energetica. Il 
PEAR ipotizza quindi uno “scenario di riferimento” in Lombardia di medio–lungo termine (2030 – 
2040). Con gli scenari di sostenibilità previsti dal PEAR si ipotizza di ridurre ulteriormente i 
consumi energetici regionali pur a fronte di un’auspicata ripresa economica, portando ad 
attuazione la dinamica del disaccoppiamento tra i valori economici ed i consumi energetici. 
Gli scenari di sostenibilità del PEAR sono stati costruiti a partire dallo “scenario di riferimento”, 
secondo il quale al 2020 in Lombardia si ipotizza che vengano consumati poco più di 25,6 milioni 
di tep di energia finale. 
Nella valutazione delle misure strategiche definite dall’autorità procedente, sono state considerate 
le seguenti variabili di contesto: 

 la situazione economica nazionale: feedback positivi o negativi stimati fino al 10%; 

 l’oscillazione del costo dell’energia: feedback positivo o negativo tra il 5-10%; 

 le dinamiche del mercato energetico mondiale ed europeo: feedback positivi o negativi inferiori 
al 5%; 

 la diffusione della cultura dell’efficienza:  feedback negativo tra il 10 e il 15%; 

 l’innovazione tecnologica: feedback negativo fino al 30%. 
Sono stati infine definiti due “scenari di sostenibilità” (denominati “medio” e “alto”), differenziati 
per il livello di penetrazione delle misure nei differenti settori d’uso finali. Mediamente lo 
“scenario medio” presenta un tasso di penetrazione inferiore di un terzo rispetto allo “scenario 
alto”. 
Il Cap. 4.2 del Rapporto ambientale descrive le modalità di costruzione e di scelta fra opzioni 
alternative in fase di elaborazione, fornendo anche la sintesi delle ragioni delle scelte effettuate, 
nonché segnalando le eventuali difficolta incontrate. 
Nel sotto-capitolo 4.2.1 (Alternative metodologiche), il Rapporto ambientale fornisce risposte alle 
seguenti domande/temi: 
- Programma strategico oppure Piano d’Azione? 
- Forma del percorso di partecipazione 
- Modalità di definizione delle aree non idonee agli impianti FER 
Il successivo cap. 4.2.2 approfondisce il tema delle alternative relative ai contenuti del PEAR, 
fornendo risposte alle seguenti ulteriori domande/temi: 
- Quale sistema di obiettivi? 
- Alternative per il settore civile 
- Alternative in tema di green economy applicata al settore produttivo 
- Alternative per il settore trasporti 
- Alternative per il settore fonti energetiche rinnovabili 
- Alternative emerse dai Tavoli tematici 
 

3.5 ANALISI DI COERENZA INTERNA 
Il capitolo 17 del Rapporto ambientale verifica l’analisi di coerenza interna tra obiettivi, misure e 
indicatori del Programma e gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla VAS. 
A seguito delle valutazioni effettuate (cfr. Tab. 17-1), il Rapporto ambientale dichiara che: 
- “la coerenza con l’obiettivo driver e con uno o più macro-obiettivi dell’atto di indirizzi è verificata da 

tutte le misure di PEAR” (§ 17.1, p.196); 
- “tale corrispondenza (il Rapporto Ambientale si sta riferendo alla coerenza tra obiettivi di 

sostenibilità ambientale e indicatori di contesto ambientale) è verificata nella Tabella 15-1, che 
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evidenzia come il sistema di indicatori sia costruito in modo da poter associare almeno un indicatore a 
ciascuno degli obiettivi di sostenibilità” (§ 17.2, p. 198); 

Pare infine opportuno richiamare integralmente quanto espresso al Cap. 17.3 (Correlazione tra 
misure di PEAR e obiettivi di sostenibilità ambientale) da cui si evince che “come evidenziato nel 
capitolo relativo al sistema di monitoraggio, la genericità delle misure del PEAR – che non sono localizzate, 
né programmate su base temporale - non permette in questa fase di specificare indicatori che misurino la 
potenziale variazione del contesto ambientale dovuta al Programma. Sarà quindi durante la fase di 
attuazione del Programma che dovranno essere definiti tali indicatori, allorquando saranno chiare le 
modalità che renderanno operative gli scenari di intervento e le misure di PEAR. Solo allora potrà essere 
verificata in modo analitico la coerenza tra effetti delle misure di PEAR e obiettivi di sostenibilità ambientale 
di riferimento per il Programma, specificati nel capitolo 3 del presente Rapporto, ovvero il contributo del 
PEAR al raggiungimento di tali obiettivi. Resta tuttavia inteso che un primo livello di correlazione è già  
verificato nell’ambito della Tabella 15-2 del capitolo sul monitoraggio, dalla quale emerge l’influenza delle 
misure di PEAR sugli obiettivi di sostenibilità ambientale”. 
 

3.6 ANALISI DI COERENZA ESTERNA 
Il capitolo 16 riporta l’analisi di coerenza esterna del PEAR, finalizzata a cogliere gli elementi di 
sinergia e, al contrario, di potenziale conflitto, per quanto concerne i contenuti ambientali, della 
proposta di PEAR rispetto ai contenuti di piani e programmi di diverso livello amministrativo 
(coerenza “verticale”) e di pari livello amministrativo, sia internamente che esternamente a 
Regione Lombardia (coerenza “orizzontale”). 
Al capitolo 16.1 (Coerenza verticale verso l’alto: strategie, politiche, piani e programmi europei e 
nazionali) sono elencati e descritti sinteticamente i principali provvedimenti che compongono il 
quadro di riferimento normativo e programmatico a cui il PEAR si riferisce. 
Il successivo cap. 16.2 effettua una disamina della pianificazione energetica provinciale per poi 
“scendere” a quella di livello comunale (PEC e PAES). 
Riguardo la scala locale, il Rapporto ambientale evidenzia che “a valle della pubblicazione del PEAR, 
gli enti locali si troveranno a dover adeguare la propria pianificazione e programmazione energetica. Un 
provvedimento particolarmente cogente sarà quello relativo alle aree non idonee all’installazione di impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili. 
Le Amministrazioni competenti per materia alla tutela del territorio, ambiente, paesaggio (Province, Comuni 
o Unioni dei Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi) che non possono (ai sensi del punto 1.2 
del decreto interministeriale 10 settembre 2010 - Linee Guida Nazionali sulle aree non idonee) porre nei 
propri provvedimenti limitazioni, restrizioni o divieti di tipo generale volti a rallentare la realizzazione degli 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dovranno quindi conformare i propri atti (i Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale, i Piani di Coordinamento dei Parchi e i Piani di Governo del 
Territorio) sulla base delle disposizioni contenute nell’atto regionale”. 
Nel cap. 16.3 (Coerenza orizzontale in ambito transregionale e transfrontaliero), sono state 
analizzate le pianificazioni energetiche delle Regioni confinanti (Piemonte, Emilia Romagna, 
Veneto, Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano) e la 
Svizzera (Canton Ticino e Grigioni). 
Nella parte finale (§ 16.4 - Coerenza orizzontale in ambito lombardo) sono infine analizzate le 
principali sinergie tra il PEAR e i Piani e Programmi (P/P) regionali di settore che perseguono 
obiettivi o strategie più o meno direttamente connesse al tema dell’energia e delle emissioni 
climalteranti. 
 

3.7 STIMA DEGLI EFFETTI 
Il capitolo 5 illustra l’impostazione e le caratteristiche dell’approccio utilizzato per la valutazione 
degli effetti ambientali del PEAR. 
I capitoli da 6 a 12 contengono le valutazioni dei potenziali effetti sull’ambiente degli “scenari di 
intervento” e delle misure previsti dal PEAR e della proposta per l’individuazione delle aree non 
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idonee agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER). Laddove significativo, sono evidenziati 
particolari elementi di attenzione rispetto ai diversi sistemi territoriali della Lombardia. 
Il capitolo 13 riassume gli impatti cumulativi dovuti all’attuazione del PEAR, dapprima per le 
componenti del sistema paesistico-ambientale e poi per i macroobiettivi di sostenibilità (temi 
chiave di valutazione), legati alla salute e alla qualità della vita, al paesaggio, ai cambiamenti 
climatici. Si rimanda al Rapporto Ambientale per ulteriori approfondimenti. 
 

3.8 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Il capitolo 14 riporta, per ciascun scenario di intervento del PEAR, le indicazioni per la fase 
attuativa distinti tra criteri per l’attuazione delle misure e indicazioni per la mitigazione degli 
effetti, specificando le misure cui tali indicazioni si possono applicare. 
Il Rapporto ambientale evidenzia, al cap. 14.2, che “per quanto l’applicazione dei criteri ambientali per 
l’attuazione e delle misure di mitigazione precedentemente richiamate contribuisca a minimizzare i 
potenziali effetti negativi dell’attuazione del Programma sul sistema paesistico-ambientale, possono in ogni 
caso permanere impatti residui sull’ambiente, che devono essere quindi oggetto di compensazione 
ambientale”. 
Il Rapporto ambientale identifica quindi i principi guida per l’approccio compensativo nell’ottica 
della sostenibilità ambientale, che deve essere di carattere preventivo, omologo, equivalente e 
permanente. 
 

3.9 MONITORAGGIO 
Relativamente al sistema di monitoraggio ambientale, il Rapporto ambientale approfondisce i 
seguenti elementi: 

 l’identificazione delle fasi di monitoraggio e il raccordo con il monitoraggio previsto dal PEAR; 

 la definizione del sistema di governance necessario per attuare il monitoraggio; 

 la progettazione del sistema e l’identificazione di un insieme minimo di indicatori da monitorare. 
A pag. 168 si evince testualmente che “questi elementi risultano propedeutici alle attività di 
monitoraggio, da svilupparsi più compiutamente in fase di Attuazione e gestione del percorso di 
PEAR/VAS. Si fa infatti notare come la genericità di gran parte delle misure del Programma non consenta, 
allo stato attuale, di specificare indicatori realmente efficaci per il calcolo degli impatti ambientali e dunque 
della variazione del contesto ambientale legata al Programma”. 
 

3.10 STUDIO DI INCIDENZA 
In considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna  selvatica,  il PEAR è stato assoggettato a valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e s.m.i.  
Pertanto, l’autorità procedente ha redatto lo Studio di Incidenza (SdI) che comprende gli allegati 
“A - Elenco dei Siti Natura 2000 e Rete Smeraldo” e “B – Elenco e descrizione degli habitat 
lombardi”. 
Lo Studio mette in evidenza i potenziali impatti indotti dalle misure del PEAR sulla Rete Natura 
2000. Si evince, al cap. 7 (dello SdI), che “Le misure proposte sono principalmente di tipo 
normativo/semplificatorio amministrativo, quindi, essendo immateriali, non determinano impatti 
significativi diretti sui Siti della Rete Natura 2000. Si pone tuttavia in evidenza che la mancanza di 
territorializzazione delle misure e dei relativi scenari di intervento del PEAR ha fortemente limitato la 
possibilità di arricchire la valutazione con indicazioni sitospecifiche di dettaglio. Più in generale, la natura 
non operativa delle misure di PEAR, non localizzate sul territorio, ha consentito di fatto una valutazione 
degli effetti ambientali di carattere prevalentemente qualitativo. Di conseguenza, la definizione di criteri 
ambientali per l’attuazione del PEAR e, soprattutto, di opportune misure di mitigazione degli impatti non 
evitabili con una corretta progettazione risulta difficile e comunque avulsa da considerazioni territoriali. 
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Inoltre, la questione della compensazione ambientale, legata agli impatti residui sull’ambiente non 
altrimenti mitigabili, può evidentemente essere affrontata solo a livello di impostazione generale. Oltre a ciò, 
nell’ambito della progettazione del sistema di monitoraggio, è pressoché impossibile, in questa fase, 
specificare in modo puntuale gli indicatori di impatto di gran parte delle misure sull’ambiente”. 
 
Sito web per la consultazione dello Studio di Incidenza comprensivo degli Allegati A e B: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

  
Lo Studio di incidenza valuta i potenziali effetti sui siti di Rete Natura 2000 della proposta di 
individuazione delle aree non idonee agli impianti a FER e delle altre misure del PEAR. 
La Sintesi non tecnica (del Rapporto Ambientale) restituisce, in forma sintetica, le considerazioni 
conclusive dello Studio di Incidenza (cfr. cap. 7), di seguito riportate. 
Rispetto alle misure di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, pur condivisibili dal punto di vista 
ambientale, si evidenzia come talora possano manifestarsi conflitti tra obiettivi energetici e ulteriori obiettivi 
di sostenibilità ambientale. 
Un aspetto della valutazione del PEAR particolarmente rilevante nell’ambito della Rete Natura 2000 
riguarda la proposta di sviluppo degli impianti idroelettrici, la cui collocazione più promettente, dal 
punto di vista energetico, è in corrispondenza di fiumi e torrenti di montagna, dove i salti idrici sono più 
elevati. Questi impianti vanno a interessare generalmente ambienti di elevato valore dal punto di vista 
paesaggistico e naturalistico. 
In particolare, si fa riferimento alla proposta di rendere istruibili, modificando l’attuale d.g.r. 9275/2009, 
tutte le tipologie di impianto idroelettrico senza limiti di soglia all’interno delle ZPS di tipo “Ambienti 
aperti alpini” e “Ambienti forestali alpini”. Al fine di scongiurare l’eventualità di uno 
sovrasfruttamento delle risorse idriche non compatibile con le necessità di conservazione dei siti Natura 
2000, si mette in evidenza che la Valutazione di Incidenza dei singoli interventi dovrà tenere in 
considerazione gli effetti cumulati dei diversi prelievi sull’asta fluviale e partire da analisi sito-specifiche del 
sito Natura 2000 in cui si colloca l’intervento. 
Anche per le ZPS di tipo “fluviale”, la proposta del Programma è di rendere istruibili gli impianti 
idroelettrici, ora non permessi ai sensi della d.g.r. 9275/2009. Poiché gli ambienti fluviali sono collocati 
principalmente in pianura, dove il salto idrico è basso, per ottenere produzioni energetiche significative sarà 
necessaria la derivazione di grandi portate d’acqua. Tale soluzione appare determinare impatti 
potenzialmente significativi sugli ecosistemi connessi all’ambiente acquatico. Per quanto riguarda i SIC, per 
i quali sono ritenute istruibili tutte le tipologie di impianto idroelettrico senza limiti di soglia, si ritiene utile, 
nella valutazione degli effetti, considerare un’ulteriore suddivisione dei SIC per tipologia, analogamente a 
quanto definisce il PEAR per le ZPS. Infatti lo stesso impianto può avere impatti differenziati a seconda di 
dove è realizzato. 
Non si ritiene che le restanti tipologie impiantistiche classificate istruibili all’interno di Natura 2000 possano 
determinare potenziali impatti significativi sulla conservazione dei siti. Ad ogni modo, la proposta di 
modifica delle misure di conservazione fa salvo quanto indicato nei Piani di Gestione di SIC e ZPS e che gli 
interventi specifici, laddove previsto da normativa, dovranno essere singolarmente sottoposti a Valutazione 
di incidenza e conseguentemente monitorati. 
Si valuta positivamente la scelta del PEAR di salvaguardare alcuni elementi delle Rete Ecologica 
Regionale, in particolare i varchi, i gangli e i corridoi, identificando per essi le tipologie di impianti non 
idonee. Non si evidenziano potenziali effetti negativi indotti dalla realizzazione delle tipologie di impianto 
considerate istruibili in questi ambiti. 
Le rimanenti misure proposte dal PEAR sono principalmente di tipo normativo/semplificatorio ed 
amministrativo, quindi non determinano impatti diretti significativi sui Siti della Rete Natura 2000 e non 
sono territorializzate. Assume pertanto particolare rilevanza, anche per la valutazione dell’incidenza 
ambientale del PEAR, la fase di attuazione e gestione del Programma. In tale fase sarà necessaria una 
valutazione più approfondita e territorializzata degli impatti ambientali degli interventi, unita alla 
verifica dell’applicazione dei criteri per l’attuazione, nonché delle misure di mitigazione proposti nell’ambito 
dello Studio di incidenza. 

 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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4. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGRAMMA 

Sulla base della proposta di PEAR messa a disposizione, il Rapporto Ambientale pubblicato ha 
valutato la sostenibilità ambientale delle previsioni della proposta del Programma. 
Il medesimo Rapporto ha rilevato altresì, motivando, i limiti dell’applicazione della metodologia al 
PEAR (cfr. cap. 5.3 RA), ed ha evidenziato gli eventuali potenziali impatti negativi riconducibili ai 
settori considerati dal Programma o, più nel dettaglio, alle specifiche misure/scenari di intervento 
(cfr. Capitoli 6–13; 18). 
La presente valutazione ambientale considera e valuta dunque i contenuti del Rapporto 
ambientale pubblicato tenendo conto dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale, 
delle osservazioni e contributi pervenuti dai soggetti consultati e dal pubblico, nonché dei 
contributi forniti dalle direzioni regionali coinvolte all’interno del Nucleo tecnico regionale VAS. 
Gli esiti della valutazione hanno consentito pertanto di individuare prescrizioni, indirizzi e 
raccomandazioni finalizzati alla revisione e perfezionamento del Programma da approvare. 
 

4.1 VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
Con decreto del 29/04/2015, n. 3382 del dirigente della Struttura Valorizzazione Aree Protette e 
Biodiversità di Regione Lombardia, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza non ha 
riscontrato possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 
2000, esprimendo parere positivo sul Programma a condizione che siano recepite le prescrizioni ivi 
contenute ed integralmente riportate nel successivo capitolo 5. 
 

4.2 VALUTAZIONI DEL NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS 
Al fine della formulazione del parere motivato, nelle sedute del 12/02/2015 e 05/03/2015 si è 
riunito il Nucleo Tecnico Regionale VAS per l’esame della proposta di PEAR e relativo Rapporto 
Ambientale, chiedendo ai componenti del Nucleo VAS di esprimere il contributo di competenza. 
Sono pervenuti contributi da parte dei seguenti componenti del Nucleo Tecnico Regionale VAS: 

 DG Salute (prot. H1.2015.0005163 del 13/02/2015); 

 DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione (email del 23/02/2015); 

 DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (email del 25/02/2015; prot. T1.2015.0010446 del 
02/03/2015; email  del 02/03/2015 e del 04/03/2015); 

 DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (email del 27/02/2015); 

 DG Agricoltura (prot. M1.2015.0086217 del 03/03/2015); 

 DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione (email del 04/03/2015); 

 DG Infrastrutture e Mobilità (prot. S1.2015.0011149 del 10/03/2015). 
 
ARPA Lombardia ha confermato le proprie osservazioni (prot. T1.2015.0002117 del 14/1/2015) 
trasmesse all’autorità procedente nella fase di messa a disposizione del Programma e Rapporto 
ambientale. 
 
A seguito del contributo reso dalla D.G. Agricoltura, si rende noto che l’autorità procedente ha 
trasmesso all’autorità competente, con nota del 29/04/2015, il testo concordato con la D.G. 
Agricoltura relativamente all'individuazione degli impianti FER non idonei all'installazione in aree 
agricole. 
 
Al fine di addivenire all’intesa sul parere motivato con l’autorità procedente, l’autorità competente 
per la VAS ha richiesto in data 05/05/2015 approfondimenti istruttori alla competente U.O. 
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Risorse Idriche e Programmazione Ambientale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile che ha riscontrato con email del 14/05/2015. 
 
 

4.3 CONSIDERAZIONI SUL PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE 
  
Preliminarmente, in merito all’impostazione e contenuti del Programma si effettuano le seguenti 
considerazioni. 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 30, co. 1 della l.r. 26/2003, la medesima normativa regionale, 
costituente il quadro legislativo di riferimento vigente assunto dall’autorità procedente per la 
redazione del PEAR, non prevede ulteriori specifiche indicazioni in merito alla definizione del 
Programma in termini di impostazione, contenuti, metodologie, ecc., lasciando pertanto ampia 
libertà e discrezionalità all’autorità procedente nell’elaborazione della proposta di PEAR. 
Ciò premesso, si ricorda che la normativa nazionale istitutiva della pianificazione energetica 
regionale - ex Legge 10/1991, art. 5, comma 3 - stabilisce chiaramente alcuni contenuti (che si 
potrebbero definire “minimi”) dei piani/programmi energetici regionali, tra cui, “l'individuazione 
dei bacini energetici territoriali (lett. b), la localizzazione e la realizzazione degli impianti di 
teleriscaldamento (lett. c), l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi 
impianti di produzione di energia (lett. d); la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di 
priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio 
energetico (lett. e); la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento (lett. f)”. 
 
Si osserva, inoltre, che nella proposta di PEAR messo a disposizione non emergono informazioni 
né elementi conoscitivi/valutativi in merito ai principali esiti della precedente programmazione 
energetica regionale approvata da Regione Lombardia nel 2003 (di seguito PEAR 2003), in termini 
ad esempio: 

- ambientali: valutazione complessiva degli effetti ambientali delle misure PEAR 2003 (es. 
bilancio ambientale), desunta dal relativo sistema di monitoraggio; 

- analisi costi-benefici (o simili) delle misure PEAR 2003; 
- aggiornamento/revisione delle politiche/misure energetiche regionali: motivazioni di 

sintesi in merito alle misure/settori di intervento del PEAR 2003 non riconfermati nella 
nuova programmazione regionale (es. idrogeno). 

 

44..33..11  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
Riguardo gli obiettivi PEAR, si è già detto che il Programma Energetico Ambientale Regionale ha 
individuato un unico obiettivo (“driver”) consistente nella riduzione dei consumi da fonte fossile. 
Relativamente a tale obiettivo, il Rapporto ambientale, al cap. 4.2.2, precisa che “La scelta è motivata 
dal fatto che, come afferma il PEAR, “agire sui consumi da fonte fossile e fondamentale e […] obiettivo 
essenziale del PEAR sarà il contenimento dei consumi energetici da fonte fossile, in un’ottica di 
corresponsabilità dei settori interessati”. 
Nel condividere tale obiettivo che pone, in particolare, l’accento sulla minimizzazione dei consumi 
energetici da fonte fossile, richiamando implicitamente l’urgente questione dei cambiamenti 
climatici, si osserva che il carattere meramente qualitativo attribuito all’unico obiettivo regionale 
non evidenzia, parimenti, l’esplicitazione di un valore-obiettivo di riduzione (target), al 2020 e/o 
su base annua, al fine di rapportare l’obiettivo regionale di riduzione agli obiettivi di riduzione 
stabiliti a livello comunitario e nazionale, correttamente riportati al Cap. 2.1.1 del PEAR. 
 
Con riferimento all’obiettivo driver, il Rapporto ambientale pubblicato afferma, inoltre, che 
“scegliendo di dare evidenza a tale unico obiettivo, può tuttavia sembrare in secondo piano l’obiettivo di 
contenimento della CO2, che risulta comunque obiettivo implicito nell’impostazione del Programma. La 



 
 18 

riduzione dell’uso di combustibili fossili si traduce parimenti in una diminuzione del livello delle emissioni 
di gas ad effetto serra, che contribuiscono al surriscaldamento globale” (pag. 37). 
L’affermazione sopra riportata, seppur condivisibile, appare comunque generica in relazione alla 
mancata esplicitazione, all’interno del Programma, di un obiettivo di riduzione regionale della 
CO2. Ciò non permette un confronto tra l’obiettivo regionale rispetto all’obiettivo del “Pacchetto 
Clima-Energia 20-20-20” di riduzione di almeno il 20% entro il 2020 delle emissioni di gas serra 
rispetto ai livelli del 1990. Si ricorda peraltro che la SEN ha previsto una riduzione pari a 21% di 
emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l’Italia, in linea con il Piano nazionale di 
riduzione della CO2. Traguardando il lungo periodo, nello studio denominato Energy Roadmap 
2050, l’Unione Europea ha previsto una riduzione delle emissioni di gas serra del’80-95% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990. 
Si fa presente che, nell’ambito dei lavori del Nucleo tecnico regionale VAS, l’autorità procedente 
ha comunicato l’intenzione di introdurre nel Programma, prima della sua approvazione, 
l’obiettivo minimo di riduzione della CO2 da consumi energetici. 
 
In conclusione, si ritiene che l’introduzione di obiettivi quali-quantitativi può consentire, una 
migliore valutazione dell’efficacia delle misure nella loro fase di attuazione, agevolando, mediante 
il sistema di monitoraggio, la misurazione degli effetti, dei risultati, anche per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi (target) stabiliti dal Programma. 
 

44..33..22  MMIISSUURREE  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
Come correttamente indicato nello stesso Rapporto ambientale, “a differenza dei Piani d’Azione per 
l’Energia (PAE) regionali del 2007 e 2008, il PEAR non prevede dunque schede illustrative di dettaglio per 
ciascuna azione proposta, ma solo un elenco di misure di carattere strutturale e stabile, per la quali vengono 
indicate le corresponsabilità a livello interregionale”. 
Preso atto di tale impostazione, ne deriva tuttavia la mancata e/o parziale indicazione di 
informazioni e dati quali, ad esempio, la definizione del soggetto/i attuatore, le modalità attuative, 
gli orizzonti temporali per l’attuazione degli interventi, le risorse economiche coinvolte, etc. 
Non risulta pertanto possibile stimare esaustivamente la portata, l’intensità e l’incidenza degli 
interventi previsti per il quadro informativo sopra delineato che verrà dettagliato solo 
successivamente all’approvazione del Programma: ad esempio, considerata la stessa tabella 4-1, se 
per alcune misure risulta indicato un importo, espresso in milioni di euro, relativo al 
finanziamento della misura (es. M.4, M.5), per altre misure non risulta indicato (es. M.6, M.10, 
M.11, M.12, M.14, M.15, M.16). 
Riguardo la misura M.2 si ricorda l’approvazione delle leggi regionali n. 4 del 13 marzo 2012 e n. 
31 del 28 novembre 2014; è in corso, inoltre, l’attività di revisione della l.r. 12/2005. 
Complessivamente, si valutano positive le ventisei misure riportate nella Tabella 4-1 del Rapporto 
ambientale che prevedono un mix di azioni, prevalentemente incentrate sui settori Civile (M.1-
M.11) e Fonti Energetiche Rinnovabili (M.19-M.24), volte rispettivamente a sviluppare 
l’efficientamento energetico delle reti e degli edifici pubblici/privati nonché a rafforzare il ruolo 
delle Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. 
Rispetto alla scelta delle misure, dall’esame della Tabella 1 e della Figura 3 del PEAR, relativi alla 
domanda di energia negli usi finali 2000-2012 ed i consumi di energia negli usi finali in Lombardia 
dal 2000 al 2013, si nota la crescita di alcuni settori sia in termini relativi (terziario: +38%) che 
assoluti (trasporti: 6.068 ktep) a cui corrispondono le misure M.4 (Finanziamento efficientamento 
energetico strutture commerciali) e M.15-16 (Infrastrutturazione per la mobilità elettrica; 
Biometano per autoveicoli e per immissione in rete). Con riferimento all’interrelazione tra energie 
rinnovabili e trasporti, occorre ricordare che l’introduzione delle FER nei carburanti, in una certa 
percentuale, è obbligatoria ed è materia disciplinata da normativa statale. E’ questa la principale 
misura FER sul settore, conseguentemente il settore trasporti è escluso dall’ambito di applicazione 
del “burden sharing” regionale. Ciò premesso, appare prematuro affermare se tali misure saranno 

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012031300004&view=showdoc&iddoc=lr002012031300004&selnode=lr002012031300004
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da sole sufficienti a ridurre i consumi energetici da fonti fossili, soprattutto riguardo al settore 
trasporti ancora fortemente dominato dal consumo di dette fonti, o se il PEAR dovrà individuare 
ulteriori misure integrative per tali settori. 
Si ritiene tuttavia che un ruolo determinante sarà fornito dalle leve fiscali finalizzate a premiare ed 
incentivare l’utilizzo di fonti energetiche a zero/basso impatto ambientale, a rendere più efficaci le 
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, eliminando al contempo i sussidi alle fonti fossili. 
Un significativo sviluppo delle politiche trasversali del PEAR – es. M.25 (Smart city) - nonché 
l’attuazione diffusa di misure strutturali di mobilità sostenibile, di trasporto pubblico (PRMT), di 
rigenerazione urbana (PTR) e di efficientamento energetico del settore commerciale (PPSSC) 
potranno positivamente concorrere agli obiettivi energetici-ambientali del PEAR. 
Non da ultimo, l’urgente sfida ai cambiamenti climatici impone a tutti i livelli decisionali una 
necessaria e celere revisione dei propri strumenti di pianificazione e programmazione puntando 
alla ricerca di una condivisa pianificazione strategica del territorio capace di generare positive 
sinergie tra i diversi macro-settori, individuando interventi che minimizzino il ricorso a risorse 
ambientali non rinnovabili e le pressioni sull’ambiente e paesaggio nonché che preveda 
l’implementazione di opportune misure di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Si auspica che le misure enunciate nel programma vengano perseguite attraverso una forte 
sinergia e coordinamento tra piani e programmi regionali, primo fra tutti il PTR attualmente in 
fase di revisione. ARPA Lombardia osserva, sulla base dell’esperienza maturata dall’Agenzia 
nell’istruttoria dei PGT, che la capacità del Piano Territoriale Regionale di incidere 
significativamente sulla gestione del territorio lombardo è risultata minima. Anche la stessa 
normativa regionale riguardante aspetti fondamentali per la tutela dell’ambiente ha spesso 
mancato l’obiettivo (vedi normativa sull’inquinamento atmosferico, sull’inquinamento luminoso e 
le norme per il governo del territorio) in quanto le misure in essa contenute sono state largamente 
disattese per mancanza di fondi, per mancanza di decreti attuativi o più banalmente per mancanza 
di seri controlli e sanzioni. ARPA Lombardia porta ad esempio la Legge 17/2000 e s.m.i. 
sull’inquinamento luminoso: dopo quasi 15 anni sono ancora molti i Comuni che non si sono 
dotati di piano di illuminazione, non hanno provveduto alla sostituzione di lampade non a norma 
e non effettuano i controlli sugli impianti di illuminazione. 
Si sottolinea poi l’importanza di aver previsto che le società di servizi energetici (ESCo) possano 
essere certificate UNI CEI 11352:2010 e, più in generale, aver considerato la necessità di valorizzare 
il Finanziamento Tramite Terzi (FTT).  
E’ altresì positivo lo stimolo all’incremento dei punti ricarica per veicoli elettrici. Al proposito, si 
ricorda la proposta avanzata di utilizzare le strutture di proprietà di Regione e del SIREG per una 
prima localizzazione di punti ricarica e si propone il loro inserimento nell’elenco dei soggetti con 
cui si intende effettuare la sperimentazione di flotte aziendali elettriche. 
Si sottolinea l’ottima decisione di Regione di divenire Organismo di Supporto del Patto dei Sindaci 
per sostenere gli enti locali nel percorso di attuazione dei propri Piani d’Azione per le Energie 
Sostenibili (PAES). Molto utile è poi la scelta di prevedere formazione dedicata agli enti locali 
tramite Eupolis. 
Per il Settore agricoltura, si evidenzia la necessità di analizzare possibili soluzioni per il 
potenziamento della filiera bosco-legna, che incentivino il ricorso a forme consortili di gestione del 
patrimonio boschivo, per favorire la cooperazione tra i proprietari nell’ottica di un loro contributo 
al perseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile. In accordo col PSR, 
si dovrebbe valutare lo strumento più opportuno per portare avanti tale azione: in caso non fosse 
possibile promuovere una gestione comune delle aree boschive, si ritiene opportuno valutare la 
fattibilità tecnico-legale di una gestione forestale regionalizzata, che mantenga la proprietà privata 
ma collettivizzi i vantaggi di un approvvigionamento locale di biomasse da combustione. 
Per quel che riguarda la mobilità si osserva che, sia dal punto di vista energetico che rispetto alle 
emissioni di anidride carbonica, il trasporto collettivo permetterebbe notevoli risparmi e pertanto 
meriterebbe una trattazione più estesa e dettagliata. 
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Nella sezione relativa al teleriscaldamento risulta apprezzabile l’approccio volto a valutare la 
densità di domanda termica in prossimità dell’impianto, in caso di utilizzazione dei cascami 
termici. Tale valutazione sarebbe opportuna anche per la realizzazione di reti di teleriscaldamento 
ex-novo, al fine di definire una priorità di intervento e massimizzare gli effetti producibili con le 
risorse disponibili. A livello nazionale, secondo i dettami del d. lgs. 102/2014, questa attività è 
realizzata dal GSE, che la sta svolgendo in collaborazione con Regione Lombardia. 
Con riferimento agli “strumenti di livello urbano” (cfr. cap. §10), si condivide l’individuazione di 

linee di intervento orientate all’integrazione della tematica energetica all’interno degli strumenti di 

livello comunale (in particolare, PGT e regolamenti edilizi) e alla promozione degli interventi di 

rigenerazione e upgrade urbano. A tal proposito, si ricorda che Regione Lombardia si è dotata, con 

l’approvazione della Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia) e della L.r. n. 31 

del 28 novembre 2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato) di un’apposita disciplina urbanistica finalizzata alla riqualificazione delle 

aree urbane, alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché alla minimizzazione del 

consumo di suolo. 

Le cosiddette “politiche trasversali”, costituite dalle misure M.25 Smart city e M.26 PAES, possono 
assumere un livello gerarchico superiore rispetto all’attuale se considerate in un’accezione più 
ampia. Si tratta, in poche parole, di attivare politiche strutturali dirette ai diversi stakeholders, 
fondate sulla collaborazione ed intesa tra soggetti pubblici e privati. Alla luce di ciò, si ritiene che 
la misura M.8 “Diffusione cultura dell’efficienza e della gestione dell’energia” dovrebbe assumere, 
nella fase attuativa, una valenza strategica superiore rispetto al settore “residenziale e terziario” 
nella quale risulta attualmente inclusa. 
 
Riguardo i settori “Ricerca e innovazione” e “Trasporti” si riportano, di seguito, i contributi forniti 
dalle competenti Direzioni Generali di Regione Lombardia nell’ambito del Nucleo VAS. 
 
RICERCA E INNOVAZIONE 
La competente D.G. Attività Produttive, Ricerca e Innovazione - nell’ottica di massimizzare le 
sinergie in fase attuativa delle Programmazioni regionali - segnala la coerenza del PEAR rispetto ai 
contenuti della Smart Specialisation Strategy5, che orienterà le iniziative a valere principalmente 
sull’Obiettivo Tematico 1 del POR FESR 2014-2020 articolandole su sette Aree di Specializzazione 
tecnologica – Aerospaziale, Agroalimentare, Eco-Industria, Industria della salute, Industrie 
culturali e creative, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile - da intendersi quali priorità di 
intervento in tema di Ricerca&Innovazione. 
 
Si evidenzia che tali aree sono state ulteriormente declinate - in coerenza con il quadro di 
riferimento europeo costituito da roadmap di sviluppo tecnologico prodotte da Public and Private 
Partnerships (PPPs), dalle Piattaforme Tecnologiche europee (ETPs) e dalle Joint Technology 
Initiatives (JTIs), dai workprogramme di Horizon 2020 (societal challenges e industrial leadership) e da 
altri fonti regionali e nazionali - attraverso la definizione di Work programme biennali6 che 
individuano le tematiche di sviluppo che saranno oggetto dei primi bandi ed inviti a presentare 
proposte a valere sul POR FESR 2014-2020. 
In questa sede si richiama in particolare l’attenzione sui programmi di lavoro delle aree di 
Specializzazione Eco-Industria, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile7 per l’impatto che 

                                                 
5   DGR X/1051/2013  e DGR X/2146/2014 
6   DGR X/2472/2014 
7 Articolati rispettivamente nelle macrotematiche Generazione e gestione distribuita dell’energia, 

Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili, sistemi di accumulo di energia, infrastrutture per la 

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012031300004&view=showdoc&iddoc=lr002012031300004&selnode=lr002012031300004
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%2FDetail&cid=1213645804578&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213645822644&pagename=DG_INDWrapper#1213696393392
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%2FDetail&cid=1213645804578&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213645822644&pagename=DG_INDWrapper#1213696186414
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potranno avere rispetto all’obiettivo finale del PEAR di riduzione dei consumi da combustibili 
fossili, andando ad incidere principalmente sulla variabile legata all’innovazione tecnologica. 
E’ importante evidenziare che il monitoraggio dell’attuazione della S3 - anche a livello dei WP - 
affiancherà il Programma in tutta la sua durata: a conclusione del biennio verrà effettuata 
un’attività di analisi delle misure/iniziative lanciate e dei primi risultati emersi al fine di 
supportare la definizione dei programmi di lavoro per il biennio successivo nell’ottica di garantire, 
da un lato, una costante aderenza e congruenza dei documenti alle modifiche istituzionali e socio-
economiche del contesto di riferimento, dall’altro un migliore impatto dell’azione regionale, anche 
in sinergia con altre iniziative e Programmi.  
Sempre nell’ottica del coordinamento interdirezionale si evidenzia infine la recente istituzione, a 
cura e sotto il coordinamento della DG APRI, del GdL Ricerca&Innovazione quale sede importante 
di confronto sulle tematiche della Ricerca e dell’Innovazione e loro strumenti attuativi. 
Riguardo la mobilità elettrica, si ritiene che le prestazioni delle batterie costituiscono un fattore 
limitante per la diffusione della mobilità elettrica (di cui anche il PRIA riconosce la necessità) e, 
inoltre, un ridotto costo per i sistemi di accumulo renderebbe più semplice la promozione della 
figura dei “prosumers” che, in quanto produttori e consumatori in loco dell’energia elettrica di cui 
necessitano, andrebbero a ridurre consistentemente il trasporto dell’energia ed i correlati carichi 
ambientali. Infine, i sistemi di accumulo posizionati nei nodi della rete elettrica renderebbero più 
stabili i sistemi ed accrescerebbero la loro capacità di valorizzare l’apporto discontinuo di energia 
generato dalle FER. 
 
TRASPORTI 
La competente D.G. Infrastrutture e Mobilità evidenzia che ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
essenziale del Programma Energetico Ambientale Regionale, inteso ‘quale riduzione dei consumi 
energetici da fonte fossile in un’ottica di corresponsabilità tra i vari settori interessati’ , è utile un 
approfondimento sulle tematiche relative al paragrafo 6.3.3 - mobilità sostenibile del Programma, 
con particolare riferimento alle strategie regionali mirate allo sviluppo di un sistema integrato di 
mobilità collettivo delle persone e delle merci finalizzato all’abbandono progressivo del trasporto 
privato su gomma - che vedono nel sistema ferroviario l’asse portante della nuova mobilità 
sostenibile. 
Gli aspetti strategici che si chiede di integrare nella documentazione del PEAR8 riguardano le 
politiche regionali riguardanti il servizio ferroviario regionale ed il potenziamento delle 
infrastrutture ad esso connesse, il trasporto pubblico locale, le vie navigabili e i servizi di 
navigazione, la mobilità sostenibile, il trasporto delle merci e il trasporto idroviario.  
Per la definizione dello scenario strategico futuro si chiede che siano richiamati e valutati gli 
obiettivi fondamentali definiti dalla programmazione di settore9  finalizzati: 

                                                                                                                                                                  
mobilità elettrica, illuminazione intelligente, tecnologie e materiali del sistema dell’edilizia, tecnologie 
per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti, processi catalitici 
sostenibili per applicazioni industriali, creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore 
aggiunto, nuovi processi chimici “a cascata” catalizzati e biocatalizzati; Produzione con processi 
innovativi, sistemi di produzione evolutivi e adattativi, sistemi di produzione ad alta efficienza, 
manufacturing per prodotti personalizzati, sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale; 
Nuove tecnologie per i veiocli leggeri del futuro, efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei 
trasporti, sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile, sicurezza nella mobilità di persone e 
merci. 

8
 con riferimento alla normativa regionale di settore - la l.r. 6/2012 “Disciplina del Settore Trasporti” - ed ai 

documenti programmatici e strategici ad essa prodromici e/o conseguenti, nonché al PRMT 
(Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti ) attualmente in redazione. 

9
 Definiti dalla la  d.g.r. n.VII/16923 del 26 marzo 2004 e la d.g.r . n.VII/17170 del 16 aprile 2004, 

rispettivamente di approvazione del Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale e di avvio 
del servizio suburbano,  nelle quali Regione Lombardia imposta la programmazione dei Servizi 
Ferroviari Regionale e Suburbano sulla rete RFI e FN, nonché le successive delibere regionali relative 
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- all’integrazione tra le reti dei servizi, con il cadenzamento e la simmetria degli orari come 
condizione tecnica necessaria per la riprogettazione dell’orario in tutta la Lombardia; 

- all’integrazione dei servizi su ferro e su gomma, con il ridisegno di tutte le componenti di 
trasporto pubblico, per la realizzazione di un unico sistema lombardo di mobilità collettiva; 

- al miglioramento delle performances economiche del sistema all’aumento della domanda 
servita, ovvero ad una maggiore corrispondenza tra i progetti di servizio e delle 
infrastrutture connesse e le esigenze di mobilità collettiva; 

- all’efficientamento del sistema, con un maggiore allineamento tra l’obiettivo trasportistico e 
i fattori produttivi aziendali necessari al suo raggiungimento, tra questi anche una 
pianificazione puntualmente mirata degli interventi infrastrutturali. 

In tale ottica, al fine di dare risposta in modo più efficace e potenziato alla domanda di trasporto 
dell’area metropolitana di Milano, dove si concentra la maggior parte della domanda, il 
principale elemento innovatore nella programmazione regionale è stato l’istituzione del servizio 
suburbano (le linee “S”). 
Si richiama inoltre che con deliberazione regionale10 sono stati definiti i capisaldi per la 
definizione degli scenari futuri di sviluppo del sistema ferroviario ed i relativi standard di 
qualità, come di seguito articolati:  

- l’incremento, la sistematizzazione e la gerarchizzazione dell’offerta, secondo un modello di 
esercizio in grado di rispondere in maniera differenziata alle diverse esigenze territoriali;  

- l’impostazione del servizio per nodi d’orario, cioè progettando punti singolari della rete in 
cui siano favoriti l’interscambio tra relazioni ferroviarie diverse e tra relazioni ferroviarie e 
altre modalità di trasporto collettivo, realizzando un sistema di trasporto a rete in grado di 
massimizzare l’utilità dell’offerta per un elevato numero di spostamenti:  

-  lo sviluppo della capillarità del servizio sul territorio, intervenendo sui punti di accesso al 
sistema e dell’interscambio con altre modalità di trasporto;  

- la realizzazione di infrastrutture specifiche a servizio dell’interscambio che accolgano le 
diverse modalità di trasporto (auto/bus/treno/bici/battello) ad uso collettivo o 
individuale;  

- l’introduzione di nuovi criteri di progettazione e gestione delle infrastrutture idonei al 
sistema di trasporto suburbano;  

- l’utilizzo di materiale rotabile con caratteristiche adatte alle differenti tipologie gerarchiche 
di trasporto;  

- l’applicazione di standard di immagine coordinata al sistema;  

- la gestione coordinata dell’informazione sul sistema dei trasporti pubblici nell’area 
metropolitana milanese. 

Per quanto attiene le politiche regionali relative alla mobilità ciclistica, si chiede che il  capitolo 
6.3.3 Mobilità Sostenibile del PEAR sia integrato con il seguente testo: 

- Per garantire un effettivo incremento dell’utilizzo della bicicletta, in sostituzione del mezzo privato, 
è importante realizzare servizi presso le stazioni per rendere sicuro e agevole il ricovero delle bici 
private oltre a migliorare i percorsi ciclabili di accessibilità alle stazioni ferroviarie e del TPL. Per la 
riduzione dei consumi energetici, la riduzione di inquinanti e per il miglioramento della qualità della 
vita è importante favorire l’attuazione delle azioni previste dal Piano Regionale della Mobilità 
Ciclistica (approvato con d.g.r. n. 1657 del 11.04.2014) sia a livello di interventi infrastrutturali e di 
servizi per gli utilizzatori della bicicletta sia a livello di sviluppo degli strumenti di pianificazione 
locale che hanno riflessi sul sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile. 

 

                                                                                                                                                                  
all’approvazione degli schemi di contratto di servizio con particolare attenzione alla d.g.r. n. 3550 del 30 
maggio 2012 ed alla  d.g.r. n. 1263 del 24 gennaio 2014. 

10 d.g.r. n. X/2524 del 17/10/2014 di “istituzione del tavolo nodo ferroviario milanese per le attività connesse allo 
sviluppo  del sistema ferroviario regionale e suburbano nell’area metropolitana di Milano”. 
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Si chiede inoltre che il PEAR dia evidenza alle ulteriori azioni di Regione Lombardia per la 
promozione della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività del trasporto 
pubblico e dissuadere dall’utilizzo del mezzo privato tramite: 

- il finanziamento del rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico 
(treni, autobus, filobus, tram e metro); 

- l’implementazione di forme alternative di mobilità integrate ai servizi tradizionali di 
traporto pubblico (car sharing e bike sharing).  

Infine, per quanto riguarda il trasporto delle merci su ferro, la logistica e l’intermodalità e il 
trasporto idroviario si richiamano gli aspetti relativi alla programmazione del sistema dei trasporti 
e della logistica, che verrà sviluppato nel redigendo Programma Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMT). 
 
Si osserva inoltre che: 

- il tema Illuminazione  è stato preso in considerazione nel percorso VAS del PRMT;  

- dal punto di vista prettamente energetico-ambientale il PEAR, nell'ambito degli interventi 
prioritari per lo sviluppo della Mobilità Elettrica (infrastrutturazione pubblica e privata e 
incremento del parco veicolare), dovrà assicurare l’armonico sviluppo della rete elettrica 
anche in ottica smart grid per assicurare che i nuovi carichi vengano assorbiti dal sistema; 

- per le smart city è auspicabile che vengano individuati tavoli interdirezionali per la 
concertazione e l’armonizzazione di eventuali azioni condivise; 

- tra le azioni mirate a favorire l’installazione delle colonnine pubbliche di ricarica in punti 
strategici si auspica che gli spazi individuati consentano la realizzazione dei tre scenari 
individuati dal Piano Nazionale (sosta prolungata, sosta breve e fermata prolungata). 

Si ricorda inoltre che dalla matrice origine destinazione non si possono desumere a livello 
puntuale le localizzazioni delle colonnine di ricarica da ubicarsi in parcheggi pubblici e/o 
parcheggi intermodali. Si conferma però che la stessa potrà fornire spunti interessanti per analisi  a 
livello d’area o di corridoio. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
Relativamente all’individuazione delle aree non idonee agli impianti FER, si registra in primo 
luogo una significativa attenzione ed interesse da parte dei soggetti che hanno presentato 
osservazioni e contributi al PEAR nella fase di consultazione nonché da parte dei componenti del 
Nucleo tecnico regionale VAS. 
Relativamente agli elaborati pubblicati, si ritiene che l’allegato 6 al PEAR (Tavole sinottiche degli 
impianti non idonei e degli impianti istruibili) risulta di difficile lettura. 
 
Si ritiene che la mancata territorializzazione delle aree non idonee, seppur correttamente dichiarata 
nello stesso Rapporto ambientale, rappresenta un fattore fortemente limitante per la valutazione 
ambientale del Programma in quanto non permette di analizzare, sotto il profilo ambientale, le 
dinamiche localizzative/insediative degli impianti FER attivi sul territorio regionale, di quelli 
previsti (autorizzati e in corso di realizzazione), di quelli in fase istruttoria-autorizzativa 
(potenziali impianti FER) nonché di quelli dismessi che compongono, nell’insieme, il quadro sia 
conoscitivo che per la valutazione, l’orientamento e la miglior definizione, dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale, delle aree non idonee proposte dal PEAR (quadro programmatico). A tal 
riguardo, si osserva che la proposta di PEAR evidenzia, riferendosi al progetto europeo 
BioEnerGIS, un esempio concreto e positivo di strumento di supporto alle decisioni (DSS) 
chiamato “BIOPOLE”, “in grado di elaborare i dati di domanda e di offerta di energia e di individuare il 
posizionamento territoriale ottimale degli impianti alimentati a biomassa connessi con reti di 
teleriscaldamento da un punto di vista energetico, tecnico, ambientale ed economico”. 
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Si ritiene pertanto che l’impostazione attribuita dal PEAR non consente di tener debitamente conto 
sia di eventuali elevate concentrazioni di impianti FER nella medesima area vasta prescelta per la 
localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in 
progetto nell’ambito della medesima area. Tali aspetti assumono rilevanza per la valutazione 
ambientale strategica del Programma, anche in termini di valutazione degli effetti cumulativi. 
I limiti dell’applicazione della metodologia al PEAR, evidenziati nel Rapporto Ambientale, 
prefigurano inoltre l’incompleto raccordo tra il PEAR e la redigenda Strategia regionale di 
sostenibilità ambientale prevista nell’ambito della VAS della revisione del PTR/PPR, con 
potenziali incoerenze tra P/P regionali. 
 
Considerati gli scenari di sviluppo delle FER al 2020, è possibile infine l’elaborazione, mediante 
anche l’ausilio di analisi (es. multicriteria), di scenari FER alternativi rispetto alla localizzazione 
territoriale delle fonti rinnovabili nei sistemi territoriali di riferimento (PTR/PPR), sulla base degli 
elementi di vulnerabilità emersi dall’analisi SWOT, dell’eventuale elevata concentrazione di 
impianti FER in una medesima area allo scopo di valorizzare i potenziali energetici delle diverse 
risorse rinnovabili presenti, valutando, al contempo, le capacità di carico totali/residue dei territori 
considerati ed il loro grado di resilienza ed adattamento rispetto alla previsione di 
nuovi/potenziamenti di impianti Fer, ricercando lo scenario che permetta il miglior sviluppo di 
fonti energetiche rinnovabili con il minore impatto sulle componenti ambientali. Tale analisi 
dovrebbe privilegiare la minimizzazione del consumo di suolo favorendo il riutilizzo di aree già 
degradate da attività antropiche (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti 
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, sfruttando al meglio le risorse 
energetiche disponibili, favorendo, ove possibile, interventi di razionalizzazione e potenziamento 
FER in aree già urbanizzate, infrastrutturate, da rigenerare. In tal senso, Regione Lombardia può 
favorire politiche di promozione/marketing volte al conseguimento dei suddetti criteri 
localizzativi. 
 
Riguardo i criteri per l’individuazione delle aree non idonee, dall’esame del PEAR (cfr. cap.8.2) 
emerge che il Programma “considera sul territorio lombardo, ai sensi dell’Allegato 3 del Decreto 
Ministeriale 10 settembre 2014, le seguenti categorie di aree soggette a vincolistica o particolarmente 
pregiate sotto il profilo paesaggistico, agricolo o ancora particolarmente vulnerabili sotto il profilo 
ambientale: 
1) Siti UNESCO;  
2) Immobili ed aree di notevole interesse culturale di cui all’art. 10 del d.lgs. 42/2004;  
3) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del d.lgs. 42/2004;  
4) Parchi naturali regionali, parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio e riserve naturali nazionali  
5) Parchi regionali;  
6) Aree della Rete natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e aree di connessione e 
continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, aree in cui è accertata la presenza 
di specie animali soggette alle Convenzioni internazionali di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona;  
7) Aree di riserve naturali, monumenti naturali;  
8) Parchi Locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S);  
9) Ambiti particolari della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);  
10) Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità;  
11) Aree individuate nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.);  
12) Zone tutelate dall’art. 142 del D.lgs. 42/2004 e dal Piano Paesaggistico Regionale;  
13) Aree critiche per le emissioni in atmosfera.” 
Dal confronto con l’elenco di aree e siti non idonei di cui alla lettera f) dell’Allegato 3 D.M. 

10/09/2010 nonché con quello di cui alla parte V della D.g.r. n. 3298/2012 (lettere a-q), emerge che 

l’elenco di aree/siti proposto dal PEAR, soprariportato, appare riduttivo in quanto non comprende 

talune tipologie di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o 
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del paesaggio, la cui esclusione non risulta adeguatamente motivata nell’istruttoria regionale. Tra 

le tipologie di aree non idonee escluse dal PEAR si menzionano, ad esempio, le zone umide di 

importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar. 

 
PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI 
Dalla consultazione del database nazionale “Nimby Forum”11, emerge che tra i 50 impianti/opere 
mappati che interessano il territorio lombardo, diversi riguardano reti e/o impianti di produzione 
di energia. A tal proposito, a titolo esemplificativo, l’ASL di Brescia osserva che è stata destinataria 
di esposti per molestie olfattive ed emissioni di polveri scaturiti dalla messa in funzione di un 
impianto alimentato a biomassa legnosa. 

  

44..33..33  SSCCEENNAARRII  PPEEAARR  
Nell’elaborazione dello “scenario di riferimento” in Lombardia al 2020, il PEAR ha considerato le 
tendenze demografiche, tecnologiche ed economiche “a legislazione corrente” (cfr. Cap. 7.1). 
 
Ad integrazione delle tendenze considerate dal Programma sopracitate, si ritiene che la 
costruzione dello scenario di riferimento, dovrebbe considerare l’insieme delle politiche, 
pianificazioni e programmazioni aventi ricadute, complessivamente, significative in termini di 
produzione e consumo di energia, tra cui la pianificazione urbanistica e territoriale. A tale 
proposito, appare opportuno segnalare l’analisi delle potenziali trasformazioni previste nei Piani 
di Governo del Territorio (P.G.T.) lombardi, analisi elaborata annualmente dalla D.G. Territorio, 
Urbanistica e Difesa del suolo. 
Dall’ultima analisi (Gennaio 2014) pubblicata sul sito della Direzione Generale12 emerge che il 
“Totale aree di potenziale Trasformazione previste” risulta pari a 414.193.400 mq ed include sia Ambiti 
di trasformazione previsti dai P.G.T. analizzati che aree di potenziale trasformazione, dato 
rappresentativo del 72,93% dei Comuni lombardi13. Si può comprendere come tale dato prefigura 
possibili effetti da considerare e valutare attentamente anche nell’ambito della programmazione 
energetica regionale e relativi scenari. 
 

4.4 CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

44..44..11  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
Riguardo il sistema di obiettivi di sostenibilità ambientale, i dodici obiettivi (di cui cinque macro) 
individuati dal Rapporto Ambientale sono di tipo qualitativo. 
Al cap. 5.2, secondo paragrafo, emerge che “per ogni scenario di intervento è effettuata, …, la stima 
qualitativa dei potenziali impatti sulle componenti del sistema paesistico-ambientale, a ciascuna delle quali 
corrispondono uno o più obiettivi di sostenibilità di riferimento. Il raggiungimento o, quanto meno, 
l’avvicinamento verso tali obiettivi implica l’aumento del grado di resilienza del sistema paesistico-
ambientale ….”. 
In relazione all’orizzonte temporale del PEAR (2020) nonché al carattere meramente qualitativo 
attribuito agli obiettivi (e alla connessa valutazione ambientale), appare difficile comprendere le 
modalità di determinazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale nel “ciclo di vita” del Programma ovvero nell’arco temporale compreso tra la sua 
approvazione (avvio dell’ attuazione delle misure) ed il termine di efficacia dello stesso. La 
determinazione di valori-target degli obiettivi di sostenibilità ambientale appare importante per la 
loro “misurabilità”, anche in relazione al sistema di monitoraggio ambientale del Programma. 
 

                                                 
11

 www.nimbyforum.it/ 
12

www.territorio.regione.lombardia.it/ 
13

Analisi delle aree di potenziale trasformazione previste dai PGT - gennaio 2014, a cura della DG Territorio, 

Urbanistica e Difesa del suolo 
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44..44..22  AANNAALLIISSII  DDII  CCOOEERREENNZZAA  EESSTTEERRNNAA  
L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a confrontare gli obiettivi del Programma e gli obiettivi 
di protezione ambientale pertinenti desunti da normative, dai riferimenti in tema di sostenibilità 
stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatori pertinente al Piano: tale 
confronto deve evidenziare le potenziali coerenze o incoerenze: anche in questo caso, l’eventuale 
riscontro di incoerenze deve condurre alla formulazione di opportune modalità di gestione. 
Il RA analizza la coerenza tra gli obiettivi e le azioni del PEAR e quelle dei Piani e Programmi  di  
settore che perseguono obiettivi o strategie più o meno direttamente connesse al tema dell’energia 
e delle emissioni climalteranti. 
Per quanto  riguarda il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), il RA 
osserva che buona parte delle azioni individuate nella programmazione per la qualità dell’aria, in 
modo diretto e indiretto,  ha un  effetto  di  riduzione delle emissioni di gas climalteranti. È il caso, 
ad esempio, delle azioni relative all’efficientamento energetico negli usi finali (settore civile in 
primis). 
Come aspetti problematici del rapporto tra i due Piani, si identificano: 

- l’assenza di un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 all’interno del PRIA; 

- la necessità di una nuova regolamentazione per la corretta installazione dei nuovi impianti 
a biomassa legnosa, e per la corretta manutenzione e il censimento di impianti domestici 
esistenti, come condizione per l’uso efficiente e sostenibile delle biomasse in ambito 
residenziale. 

A questo proposito, si osserva che i due punti non appaiono risolti dalla bozza di Programma  in  
discussione,  dal  momento  che  nemmeno  il  PEAR  individua  un obiettivo  di  riduzione  della  
CO2 a livello regionale, e che le  azioni relative  agli impianti termici si concentrano essenzialmente 
sui nuovi impianti, mentre non viene affrontato il problema della sostituzione dei vecchi impianti 
termici civili con altri tecnologicamente più avanzati attraverso appositi incentivi. 
 
Di seguito si restituisce il contributo fornito dalla competente Struttura Urbanistica e Progetti per il 
territorio della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo che approfondisce la coerenza e 
l’aggancio del PEAR ai Piani Territoriali Regionali d’Area. 
 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE D’AREA (PTRA) 
I PTRA sono strumenti di pianificazione territoriale strategica previsti dall’art.20 della l.r.12/2005 - 
approvati dal Consiglio Regionale -  che governano lo sviluppo di alcuni ambiti territoriali 
interessati da opere, interventi o destinazioni funzionali di livello regionale o sovraregionale, 
promuovendo un disegno strategico territoriale di sviluppo concertato e condiviso tra tutti gli 
attori locali, Amministratori e soggetti che vivono il territorio (associazioni, attori socio-economici, 
mondo produttivo, cittadini, ..). Di fatto si configurano come strumenti attuativi di maggior 
dettaglio delle strategie e degli obiettivi individuati nel Piano Territoriale Regionale (PTR). 
I contenuti dei PTRA possono essere sia cogenti che di indirizzo, e sono assunti da Comuni e 
Province all’interno dei propri strumenti di pianificazione territoriale (PGT e PTCP).  
Tali Piani identificano le vocazioni e le potenzialità di un territorio proponendo specifiche Linee di 
azione e/o progetti;  data la loro natura di strumenti di pianificazione strategica territoriale a scala 
sovracomunale, non hanno risorse proprie destinate all’attuazione delle Linee di Azione/progetti 
ma possono diventare successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio Regionale, 
strumenti utili per ricercare e veicolare le risorse regionali delle future programmazioni nella 
realizzazione delle azioni già condivise, evitandone la dispersione a pioggia sul territorio in tanti 
piccoli progetti privi di una strategia unitaria a monte. 
 
Attualmente in Regione Lombardia sono stati approvati n. 4 PTRA: PTRA Navigli, PTRA 
Montichiari, PTRA Media e Alta Valtellina, PTRA Valli Alpine. 

Considerato che: 
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-  i Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) sono strumenti strategici approvati dal Consiglio 
Regionale, che quindi ne avvalla le scelte pianificatorie e territoriali, che sono il risultato di un 
disegno strategico territoriale condiviso e sistemico, come richiesto dalla Comunità Europea; 

 
-  che la DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile ha collaborato con la scrivente Struttura 

nella redazione del PTRA Valli Alpine in merito ad una specifica azione finalizzata alla 
promozione dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati (azione 3.2 di seguito 
illustrata); 

 
-  che proprio per le azioni di efficienza energetica promosse, il PTRA Valli Alpine è stato 

selezionato dalla DG Regio della Commissione Europea tra le otto migliori pratiche di 
governance multilivello in Europa. 

 
Tutto ciò premesso, si richiede di prevedere criteri di priorità e/o di premialità nell’assegnazione 
delle risorse finanziarie previste nelle future programmazioni in materia energetica e/o all’interno 
dei prossimi Bandi di finanziamento per i Comuni inclusi nei  “PTRA Valli Alpine“ e “PTRA 
Media e Alta Valtellina” che realizzano le azioni riferite al tema energetico attinenti con il PEAR e 
che vengono di seguito sintetizzate. 
 
PTRA Valli Alpine 
Con riferimento al PTRA Valli Alpine, approvato con DCR n. X/654 del 10 marzo 2015, si 
rappresenta quanto segue. 
Si segnala, all’interno dell’obiettivo specifico n. 3 (Promuovere nuovi modelli insediativi per 
economizzare l’uso del suolo), l’obiettivo operativo 3.2 volto a promuovere l’efficienza energetica 
degli edifici pubblici e privati, favorendo la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, pubblico e privato coniugata agli aspetti di qualità edilizia, proponendo diverse tipologie 
di intervento per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e sollecitando la 
ricerca del miglior inserimento ambientale attraverso l’attenzione agli aspetti morfologici e 
tipologici, e l’adozione di possibili incentivi, utilizzabili sia da privati che da Pubbliche 
Amministrazioni. 
Le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo sono in sintesi: 
o l’adozione della certificazione energetica dove assente ed il miglioramento della classe 

energetica per gli edifici certificati a classe bassa (G, F, E, D), tramite interventi per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio esistente  (Diagnosi energetica, 
Isolamento delle pareti, della copertura, del pavimento, degli infissi… ventilazione meccanica 
controllata, solare termico, fotovoltaico, domotica); 

o l’adozione dell’Allegato Energetico all’interno dei Regolamenti Edilizi a partire dagli indirizzi 
individuati nei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile del Patto dei Sindaci (PAES) e dalle 
strutture di supporto provinciale, al fine di incentivare e coordinare il processo d’integrazione 
delle tematiche energetiche negli strumenti di pianificazione comunale (Azione 3.2.1); 

o l’adozione di possibili incentivi utilizzabili sia da privati che da Pubbliche Amministrazioni ai 
fini della riqualificazione energetica del patrimoni costruito. Gli incentivi possono essere di tipo 
finanziario, economico o urbanistico (Azione 3.2.3). 

Le azioni sopradette sono attinenti con le misure M.1-M.8 del PEAR. 
Si segnalano, tra l’altro, le seguenti coerenze tra PEAR e PTRA Valli Alpine: 
-   il PEAR promuove fortemente la riqualificazione energetica degli edifici orientata 

all’efficientamento delle strutture e degli impianti, per la riduzione dei consumi termici ed 
elettrici e dell’utilizzo di combustibili fossili. I maggiori risultati si potranno, in particolare, 
ottenere a valle di una corretta diagnosi energetica e per interventi sugli edifici più vetusti e 
sulle grandi strutture di servizio (edifici pubblici, ospedali, scuole, università, etc.). La diagnosi 
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energetica viene riconosciuta anche dal PTRA Valli come strumento importante per migliorare 
le prestazioni energetiche del patrimonio esistente, come già precedentemente illustrato; 

-  il PEAR individua alcune linee di azione trasversali (supporto ai comuni nella realizzazione dei 
PAES, misure di accompagnamento, supporto e assistenza tecnica al territorio, agli EE.LL e 
imprese nella gestione dei servizi e dei progetti di efficientamento energetico) in linea con 
quelle del PTRA Valli, tra le quali: 
-  il ripensamento degli strumenti urbanistici comunali, a partire dal regolamento edilizio, nei 

quali inserire indicazioni atte a conseguire un risparmio energetico ed un uso razionale, 
efficiente e responsabile delle fonti di energia, nonché a promuovere le fonti rinnovabili e la 
riduzione di gas climalteranti; 

-  la rigenerazione urbana, individuando ambiti specifici o prioritari in cui intervenire, 
scoraggiando il consumo di nuovo suolo, indirizzando i progetti verso le massime 
prestazioni energetiche, semplificando le procedure burocratiche e amministrative e 
premiando con risorse o agevolazioni, ove possibile, i migliori progetti. 

A livello generale infine, si sottolinea la forte volontà del programma nel ridurre e/o contrastare il 
consumo di nuovo suolo e limitare il fenomeno dello sprawl urbano, di garantire l’uso sostenibile 
del suolo e più in generale l’uso razionale dell’energia nell’edilizia (volano per fare ripartire 
l’economia), favorendo interventi di recupero e sostituzione edilizia, di demolizione/ricostruzione 
degli immobili esistenti, indicando requisiti energetici obbligatori meno restrittivi rispetto agli 
edifici di nuova costruzione; si tratta di tematiche oggetto di attenzione della DG Territorio, 
Urbanistica e Difesa del suolo rispetto alle quali è impegnata da tempo (principi ispiratori della 
l.r.12/2005 e recente provvedimento legislativo L.R. 31/2014). 
 
PTRA Media e Alta Valtellina 
Con riferimento al PTRA Media e Alta Valtellina (MAV), approvato con DCR n.97 del 30 luglio 
2013, si evidenzia che lo stesso promuove lo sviluppo equilibrato del territorio dei 18 Comuni della 
Media e Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale ed il governo delle 
opportunità economiche. 
Nell’ambito dell’obiettivo strategico 1), gli obiettivi specifici che trattano tematiche energetiche in 
linea con i temi strategici del PEAR sono l’Obiettivo specifico 1.F (Promuovere azioni 
ecocompatibili in ambito energetico) declinato in azioni (edilizia, illuminazione pubblica, 
teleriscaldamento) per la sperimentazione di forme sostenibili di produzione energetica in 
relazione alle risorse locali e nel rispetto del paesaggio, in tema di illuminazione pubblica il PTRA 
MAV intende promuovere la riduzione dell’inquinamento luminoso e il consumo di energia per 
l’illuminazione attraverso la promozione di tecnologie adeguate (es. LED); in materia edilizia il 
PTRA MAV intende incentivare, per i nuclei isolati o servizi isolati come rifugi, soluzioni 
energetiche “micro” con energie pulite/rinnovabili locali, purché nel rispetto di un attento 
inserimento nel paesaggio storico e naturale.  
Per le Disposizioni di indirizzo e prescrittive previste dai PTRA correlate alle azioni sopra 
enunciate si rimanda al Documento di Piano pubblicato sul sito web della D.G. Territorio, 
Urbanistica e Difesa del suolo.  
 

44..44..33  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EEFFFFEETTTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  
Relativamente alla valutazione degli effetti sull’ambiente, il Rapporto ambientale ha assunto quale 
riferimento per la valutazione degli effetti sull’ambiente attesi dall’attuazione del PEAR la 
metodologia di valutazione proposta nel processo di VAS della revisione del PTR attualmente in 
itinere (cfr. cap. §5).  
Si valuta positivamente il proposito di raccordare la valutazione ambientale del PEAR con quella 
del PTR, a ragione dei benefici che ne possono seguire, quali, ad esempio, la promozione della 
“Strategia di sostenibilità regionale” in corso di definizione con il PTR, nonché l’adozione di una 
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metodologia di valutazione comune ai piani/programmi di competenza regionale e di un sistema 
di monitoraggio tra essi condiviso. 
Pur prendendo atto di come la metodologia di valutazione proposta nel processo di VAS della 
revisione del PTR non sia allo stato attuale ancora compiutamente definita, si ritiene che 
l’approccio valutativo basato sui “servizi ecosistemici e del paesaggio” e sui concetti di 
“vulnerabilità” e “resilienza” del sistema paesistico-ambientale, proposti dal PTR, avrebbe potuto 
essere integrato più opportunamente all’interno della VAS del PEAR. Si rileva, infatti, che tale 
approccio è sostanzialmente ricondotto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità posti alla base del processo di valutazione ambientale (cfr. cap. §5.2). Il Rapporto 
ambientale, tuttavia, non reca evidenza della correlazione di tali obiettivi con gli elementi 
innovativi introdotti dalla VAS del PTR (es. vulnerabilità, resilienza, servizi ecosistemici…), né tali 
elementi appaiono analizzati dal punto di vista della tematica energetica o degli obiettivi/misure 
specificamente definiti nel PEAR. Riguardo a quest’ultimo punto, si ritiene che una tale analisi 
avrebbe potuto contribuire a migliorare l’efficacia del processo di VAS, focalizzandolo sugli aspetti 
maggiormente pertinenti alle finalità e ai contenuti del PEAR, e avrebbe inoltre restituito elementi 
informativi funzionali all’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, 
soprattutto qualora ulteriormente declinata rispetto ai “sistemi territoriali” individuati nella VAS 
della revisione del PTR e assunti dalla VAS del PEAR.  
Nella tabella 15.2 “Correlazione (positiva o negativa) tra misure di PEAR e obiettivi di sostenibilità relativi 
alle componenti del sistema paesistico-ambientale” (p.170) sulla base degli effetti ambientali individuati 
nel capitolo 11.3 - quali, ad esempio, il peggioramento della qualità paesaggistica degli ambienti 
fluviali e naturali in cui vengono inserite le opere e, in particolare, la variazione della morfologia 
fluviale e perifluviale dovuta alle opere in alveo e spondali - si ritiene che la misura M.20 
“Idroelettrico” abbia, in generale, una correlazione negativa rispetto all’obiettivo di sostenibilità 11 
individuato per le risorse idriche, piuttosto che una “correlazione incerta o non definibile a priori” 
(come, invece, viene indicato a p.171 della citata tabella del Rapporto ambientale). 
Per quanto concerne la valutazione delle misure per le FER e della proposta di individuazione 
delle aree non idonee, il Rapporto ambientale descrive le principali ricadute ambientali di ciascuna 
tipologia di impianto FER considerata dal PEAR, ulteriormente declinate rispetto alle peculiarità 
ambientali dei “sistemi territoriali” assunti a riferimento per il processo di valutazione ambientale 
(cfr. cap. §11). 
Si ritiene che anche le evidenze di tale valutazione avrebbero potuto costituire un riferimento per 
l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, contribuendo ad 
affiancare alla metodologia utilizzata, sostanzialmente basata sulla ricognizione di vincoli 
ambientali e territoriali, un’analisi delle ricadute ambientali, ancorché potenziali, di tali impianti 
rispetto alle peculiarità del territorio regionale (es. correlando gli impatti ambientali descritti dal 
Rapporto ambientale con l’analisi degli elementi di vulnerabilità/resilienza/servizi ecosistemici… 
articolata rispetto ai sistemi territoriali, in precedenza richiamata). Un tale approccio, pur 
restituendo elementi a diverso livello di cogenza (vincoli legislativi/pianificatori ed elementi 
derivanti da valutazione specifica della VAS), avrebbe garantito una maggiore integrazione delle 
considerazioni ambientali nell’ambito dell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione 
di impianti FER, contribuendo, al contempo, a restituire, per ciascuna tipologia di 
impianto/sistema territoriale, eventuali elementi da attenzionare nell’ambito delle procedure 
autorizzatorie.  
 

44..44..44  CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  IINN  MMEERRIITTOO  AAII  FFAATTTTOORRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  IINNTTEERRFFEERRIITTII  
Tenuto conto dei contributi del Nucleo tecnico regionale VAS nonché dei contributi ed 
osservazioni pervenuti durante la fase di consultazione, relativamente alle singole componenti 
ambientali, si esprimono le seguenti considerazioni. 
 
SUOLO 
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Il contributo fornito dalla competente Direzione Generale Agricoltura verte principalmente 
sull’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili su suoli destinati all’attività agricola, con particolare attenzione al fotovoltaico. 
Si dà atto che a seguito del successivo confronto tra la D.G. Agricoltura e l’autorità procedente è 
scaturito un testo concordato relativamente all’individuazione degli impianti FER non idonei 
all’installazione in aree agricole. 
 
Con riferimento al quadro normativo e programmatico relativo alla componente suolo si 
segnalano: 
Normativa nazionale: 

 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 “Misure 
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive”; 
Art. 34 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, per la semplificazione delle 
procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la 
realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di bonifica; 

 Decreto Legislativo 152/2006 PARTE QUARTA - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati; 

Normativa regionale: 

 D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1048 "Modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione 

dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati A e B della 

l.r. 5/2010, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2012", pubblicata sul BURL Serie 

ordinaria n. 50 dell'11 dicembre 2011; 

 D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3509 "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio 

della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza 

permanente dei siti contaminati", pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 23 del 4 giugno 2012; 

 D.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11348 “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”. 

 
ARIA 
Per quanto riguarda la relazione tra PEAR e qualità dell’aria, si sottolinea che, come peraltro 
ribadito dal Programma, il PEAR è strettamente connesso al PRIA. In generale molti degli 
interventi previsti sono inseriti in un quadro coerente di azioni. In particolare le misure relative 
all’efficientamento e al risparmio energetico, non possono che conseguire risultati positivi coerenti 
con quelli previsti dal PRIA, così come lo sviluppo di energie rinnovabili che non comportano 
combustione o gli interventi di risparmio energetico nel settori trasporti, in particolare quelli che 
prevedono una riduzione dei chilometri percorsi con motori a combustione (ad es. interventi a 
favore della mobilità ciclistica). 
Gli interventi volti alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile da biomassa devono però 
essere considerati in dettaglio. Le misure di targatura impianti termici; estensione regime di 
controllo agli impianti a biomassa; campagna informazione parco impiantistico (M9), possono 
contribuire o comunque costituire il presupposto per un’azione di miglioramento significativa 
delle emissioni da biomassa legnosa in stufe e caminetti. Una attenzione particolare deve però 
essere data alla misura M21 relativa allo sviluppo delle potenzialità delle biomasse, in quanto se 
tale intervento va nella direzione di un uso a minore emissione (in particolare di PM ed IPA) di 
biomassa già usata a scopo energetico  è sicuramente condivisibile (es.: passaggio da combustione 
di legna in ciocchi a combustione a pellets), mentre se rappresenta un incentivo al passaggio da 
combustione di inquinanti meno impattanti sulla qualità dell’aria (quali il metano) a legna, 

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/pdf/2010/01090.pdf#Page73
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andrebbe invece evitata o perlomeno considerata con molta attenzione in relazione al luogo ove 
prevista. 
Rispetto alla diffusione delle altre FER con combustione, particolare attenzione deve essere 
sicuramente posta sia alla localizzazione che alla tipologia di impianti scelti, che devono sempre 
garantire le minime emissioni di inquinanti possibili.  
Per quanto riguarda le misure in ambito agricolo in relazione all’incentivazione alla produzione 
del biogas, va ricordato che la tipologia dei motori per la produzione di energia elettrica può essere 
critica in relazione alle emissioni di biossido di azoto in comparazione agli impianti di produzione 
di energia elettrica in centrali a ciclo combinato, che hanno rendimenti certamente migliori. Infine 
in tale ambito si ricorda che per non determinare un aumento delle emissioni di ammoniaca in 
atmosfera la gestione del digestato prodotto dai digestori utili alla produzione di biogas deve 
essere attuata a precise condizioni. 
 

Il PEAR concorre a raggiungere alcuni obiettivi ambientali del PRIA (Piano Regionale di Interventi 

per la qualità dell’Aria): sono infatti evidenziate nel Programma le relazioni fra le rispettive misure 

in vari settori, e inoltre il PEAR sviluppa più dettagliatamente le misure maggiormente legate ai 

temi energetici. In particolare si segnalano il settore civile (riqualificazione e standard energetici 

per gli edifici e gli impianti), dei trasporti, industriale, delle FER e dell’efficienza energetica. 

Nella relazione fra le misure PEAR e PRIA si segnalano come punti di possibile criticità la 
mancanza di previsioni nel PEAR per la misura PRIA EE-8 (promozione di apparecchiature 
domestiche a basso consumo) e alcuni criteri per la definizione delle aree non idonee agli impianti 
FER, di cui si tratta in dettaglio nel seguito. 
La riduzione dei consumi da fonte fossile viene definita obiettivo-driver del PEAR, in particolare 
attraverso l’efficienza energetica e l’utilizzo di FER; tale approccio (con le peculiarità sulle diverse 
misure evidenziate nel seguito) crea una sinergia positiva con gli obiettivi di qualità dell’aria del 
PRIA, nonché con quello di riduzione di emissioni climalteranti. 
In merito agli effetti ambientali delle misure del PEAR, si evidenziano di seguito gli aspetti più 
significativi  per la qualità dell’aria. 
Le principali misure per le quali è prevedibile una sinergia sostanzialmente positiva, con effetti di 
miglioramento sulla qualità dell’aria sono:  

 Settore civile: riqualificazione energetica edifici e standard più stringenti per i nuovi edifici, 
misure per l’efficienza di impianti termici e di illuminazione. 

 Settore industriale: misure per l’efficienza energetica, interventi di innovazione. 

 Settore trasporti: mobilità elettrica e mobilità sostenibile. 

 Sistemi di accumulo: per il riutilizzo di energia da FER. 

 In generale l’utilizzo di energia da FER, con alcune eccezioni legate alle amissioni da impianti a 
biomasse. 

Alcune misure possono avere risvolti potenzialmente negativi per la qualità dell’aria e 
richiederanno dunque, fra i criteri di valutazione, una particolare attenzione alla minimizzazione 
di tali effetti: 

 Cluster tecnologici per le imprese: l’aggregazione di più impianti, in funzione della tipologia di 
produzione e dunque di emissioni, può causare fenomeni di criticità per l’inquinamento 
atmosferico a carattere locale. 

 Aggancio con il PSR (interventi per miglioramento aziende agricole): possibili effetti negativi 
sulla qualità dell’aria in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di biomasse legnose, si 
raccomanda di includere fra i criteri di valutazione le performance emissive di impianti e 
relativi sistemi di abbattimento. 

 FER – biomasse legnose: come evidenziato, costituiscono fonte di emissioni inquinanti, in 
particolare se utilizzate in impianti domestici obsoleti o non correttamente manutenuti, e in 
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funzione della qualità del combustibile, a tal proposito si evidenzia che la sostituzione della 
legna tradizionale con il pellet migliora l’efficienza del processo di combustione. 

 FER – biogas da liquami o co-digestione: è necessario adottare le migliori tecnologie disponibili 
per minimizzare le emissioni di inquinanti e di odori. 

 FER – incenerimento rifiuti: costituisce una fonte di inquinamento a livello locale, che richiede 
l’implementazione delle migliori tecnologie disponibili, con particolare riferimento anche ai 
microinquinanti. 

 Teleriscaldamento: sebbene generalmente gli effetti siano positivi, in virtù della sostituzione di 
impianti domestici di piccola taglia e meno efficienti, è necessario valutare il bilancio emissivo 
degli interventi caso per caso (in particolare se si tratta di impianti collocati in Fascia 1, zone 
problematiche per la qualità dell’aria, è necessario seguire i criteri indicati dalla DGR 
3934/2012). 

 
Per quanto riguarda le aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, in riferimento alle aree 
critiche per le emissioni in atmosfera, sono indicate le categorie considerate idonee o non idonee 
nell’ambito della “fascia 1” (Agglomerati di MI, BG, BS con aggiunta dei capoluoghi PV, LO, CR, 
MN e relativi comuni di cintura appartenenti alla fascia A), facendo riferimento in particolare alle 
indicazioni della DGR 3934/2012 (Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia).   
Rispetto a tali indicazioni di idoneità vi sono alcuni aspetti che si ritengono non condivisibili ed 
altri poco chiari che richiederebbero un maggior grado di definizione: 

 Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, non vi sono criticità per la qualità dell’aria dato 
che non producono emissioni, inoltre la DGR 3934/2012, a cui si fa riferimento, non li 
contempla nel campo di applicazione: di conseguenza eventuali limitazioni (non idoneità) non 
devono essere collegate alla zonizzazione delle aree critiche per le emissioni in atmosfera. 

 I termovalorizzatori e in generale gli impianti di combustione rifiuti (fatto salvo quanto già 
previsto dal PRGR) sono soggetti ai criteri localizzativi di installazione previsti al capitolo 5.1 
della suddetta DGR, dunque non è chiaro quanto affermato sulla loro esclusione dalla non 
idoneità. 

 
Si esprimono infine le seguenti osservazioni sul documento del Rapporto Ambientale: 

 Nella sezione di stima degli effetti ambientali della proposta di aree non idonee agli impianti 
FER, con riferimento alle biomasse (pag. 98-100), il commento alla possibilità di localizzazione 
di impianti in “fascia 1” per la qualità dell’aria può dare luogo a fraintendimenti, in quanto 
sembra che alcune categorie di impianti siano ammessi solo nelle zone più critiche per la 
qualità dell’aria; dovrebbe essere invece chiarito che gli impianti in oggetto sono in via 
generale istruibili nelle altre zone, mentre nella fascia 1 sono ammesse solo determinate 
tipologie. In particolare il commento sull’opportunità di localizzare gli impianti di trattamento 
rifiuti in aree densamente antropizzate rafforza l’interpretazione (errata ai fini degli obiettivi di 
qualità dell’aria) che sia preferibile collocare impianti con emissioni inquinanti nelle zone che 
già presentano maggiori criticità di inquinamento. 

 Nella sezione sulla coerenza orizzontale fra piani, in particolare a pag. 192-193, viene riportato 
che il PRIA aveva demandato al PEAR l’identificazione di un target di riduzione della CO2, 
coerente con le strategie su risparmio energetico e FER che sarebbero state da esso individuate; 
viene poi affermato che entrambi i Piani hanno perso l’occasione di esprimersi su tale tematica. 
A tale proposito si precisa che il PRIA è finalizzato agli obiettivi di risanamento di qualità 
dell’aria, e sebbene gran parte delle azioni ivi previste avranno effetti sinergici nella riduzione 
di emissioni climalteranti, quello dei cambiamenti climatici è un tema distinto e non oggetto 
diretto del Piano.  

 Nel PEAR vengono delineati scenari quantitativi di riduzione della CO2 equivalente, ma non è 
affermato esplicitamente se e quale degli scenari venga assunto ad obiettivo. Si auspica dunque 
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che il Programma venga integrato con l'individuazione di un target di riduzione della CO2 da 
consumi energetici, anche partendo dagli scenari ivi individuati. 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Significativi cambiamenti climatici sono in atto e altri, di entità anche maggiore, potranno 
accadere nelle prossime decadi. La European Environment Agency in un rapporto dal titolo “Climate 
change, impacts and vulnerability” ha riconosciuto che il Bacino del Mediterraneo sarà una delle aree 
più vulnerabili d’Europa, dovendo far fronte ad impatti particolarmente negativi e dovrà quindi 
intervenire fin da subito con azioni di adattamento, finalizzate a ridurre il rischio ed aumentare la 
resilienza del sistema. 

Le temperature in città sono sempre più alte. E la crescente urbanizzazione spinge a riflettere sulle 
strategie da implementare per mitigare un fenomeno che provoca danni significativi su più fronti: 
aumenta il consumo energetico, riduce i livelli di comfort, incrementa i livelli di inquinamento, 
minaccia la salute umana e danneggia l'economia. 

Secondo le proiezioni pubblicate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) le 
temperature nei centri urbani aumenteranno nei prossimi anni, le stime arrivano fino al 2100, di 
4°C, con una differenza climatica sempre maggiore fra città ed aree limitrofe. Sempre secondo 
alcuni studi, per ogni grado in più la domanda di energia elettrica aumenta dallo 0,45% al 4,6%. 

In questo quadro, il settore energetico assume rilevanza prioritaria. L’aumento in frequenza degli 
eventi estremi, le variazioni della disponibilità dell’acqua e l’innalzamento termico hanno chiari 
effetti sulla produzione (sia da fonti tradizionali sia da rinnovabili), sulla trasmissione e sul 
fabbisogno in termini di domanda/offerta. 

Si segnala che dalla collaborazione tra RSE e TERNA, è stata effettuata un’analisi-studio sulle 
variazioni climatiche attese nel nostro Paese (con orizzonte finale 2050) finalizzata a garantire nei 
prossimi anni una gestione ottimale del sistema elettrico, in presenza di scenari climatici più 
severi. La maggior parte dei modelli presi in esame indica un generale aumento di giorni senza 
precipitazioni, di circa 3 giornate per stagione; d’estate, però, i casi possono aumentare 
ulteriormente di 4-6 eventi. 

Tale analisi indica un’intensificazione del fenomeno di wet-snow (fenomeno di grande interesse 
per TERNA perché può creare grossi problemi alla rete di trasmissione) con un aumento dei casi 
di oltre il 30% sulle località alpine in inverno. Nelle restanti regioni il fenomeno cala, anche del 20-
30%, per effetto dell’innalzamento termico. Coerentemente con un generale riscaldamento, le 
situazioni con temperature inferiori a -10°C (che possono causare seri problemi alle 
apparecchiature di stazione) sono in diminuzione in tutte le località montane. Le temperature 
estreme nella stagione estiva sono in preoccupante aumento, con un incremento di 15-20 giorni 
nella stagione estiva in tutta Italia, ad esclusione delle località montane, con le inevitabili 
conseguenze di picco della richiesta energetica per il raffrescamento. Tra i diversi impatti si 
segnala che l’aumento delle temperature minime sulle regioni alpine rappresenta un rischio di 
scioglimento dei ghiacciai, da cui dipende la disponibilità della risorsa idrica, e di degrado del 
permafrost con pesanti conseguenze per il dissesto del terreno e, quindi, per la sicurezza delle 
infrastrutture. Lo studio RSE-TERNA conclude che è ragionevole supporre che i fenomeni studiati 
potranno intensificarsi nell’ultima decade del periodo considerato (2050), in quanto l’analisi 
dell’evoluzione termica evidenzia un trend non lineare. 

Per quanto riguarda le problematiche legate all’adattamento ai cambiamenti climatici, il 
documento fa riferimento al Piano per una Lombardia sostenibile - Strategia regionale di 
adattamento al cambiamento climatico, che prevede interventi per ridurre la vulnerabilità dei 
sistemi naturali e socio-economici, e aumentare la loro resilienza di fronte agli impatti di un clima 
che cambia, attraverso: 

 lo studio della sensibilità delle principali fonti di energie rinnovabili al cambiamento climatico; 
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 l’aggiornamento dei processi autorizzativi e di governo del territorio in considerazione dei 
cambiamenti climatici in atto e futuri; 

 l’individuazione delle misure tecniche per la riduzione delle emissioni di particolato fine e i 
precursori dell’ozono, etc. 

 
Nell’ottica della riqualificazione ambientale e valorizzazione dei sistemi urbani, si ritiene 
importante promuovere e sostenere la diffusione dell’infrastrutturazione verde, intesa come la 
definizione di sistemi il più possibile a rete di risorse verdi di diversa natura (prati, boschi, filari 
alberati, spazi urbani permeabili, tetti e facciate verdi, ecc…), capace di produrre diversi servizi 
(ecosistemici, sociali, economici, culturali, ecc…) e nel contempo di aumentare la resilienza 
(capacità di resistere a eventi esterni) degli ecosistemi, incluso l’ecosistema urbano. 
È dimostrato che l’aumento delle superfici verdi nei territori urbani contribuisce alla diminuzione 
dei carichi inquinanti dell’aria per effetti diretti ed indiretti. In primis risulta evidente come le 
superfici vegetali abbiano la capacità di sottrarre inquinanti direttamente dall’aria ed è 
estremamente nota la funzione di sequestro di CO2. In combinazione però con la loro capacità 
filtrante dell’acqua, le superfici permeabili verdi permettono di sottrarre e filtrare anche composti 
azotati. 
Indirettamente l’aumento dell’infrastrutturazione verde nei contesti urbani e periurbani 
permetterebbe l’efficace contrasto dell’effetto isola di calore, ovvero sia l’aumento delle 
temperature in città, nonché contribuirebbe al ricambio dell’aria all’interno dei tessuti antropizzati 
con un duplice valenza: ridurre le temperature urbane significa diminuire la necessità di ricorrere 
al raffrescamento estivo, con minor consumo di energia e minor inquinamento derivante, favorire 
il ricambio d’aria significa contrastare almeno in parte i fenomeni di inversione termica che 
determinano il ristagno degli inquinanti. 
In assenza al momento di risorse dedicate, potrà essere per il futuro valutata l’applicazione di 
finanziamenti regionali, in sinergia con le politiche attivate già oggi in materia di RER, Fondo Aree 
Verdi, compensazioni forestali, mirati all’attuazione di Infrastrutture Verdi anche all’interno dei 
sistemi urbani. Tale intervento potrà essere rafforzato da interventi normativi di sostegno alla 
realizzazione di tetti e pareti verdi e con l’integrazione all’interno delle nuove infrastrutturazioni 
ed edificazioni private e pubbliche del materiale verde come elemento architettonico essenziale, 
anche a valenza ecologica. 
Particolare sostegno si potrà ipotizzare anche in ipotesi di riqualificazione urbana e periurbana 
integrata anche dal rinnovato interesse dell’Unione Europea per la materia, dall’integrazione con 
l’idea di infrastrutturazione verde che attraversa le politiche urbane, dalla politica del greening, 
dalle azioni ipotizzate dalla UE di contrasto ai fenomeni derivanti dai mutamenti climatici. 
 
 
RISORSE IDRICHE 
L’ASL di Brescia osserva che, per gli aspetti di competenza, nell’ambito di procedimenti di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) riguardanti richieste di derivazioni a scopo idroelettrico 
da corsi d’acqua superficiali, sono state giudicate non sostenibili per la loro concentrazione su un 
unico corso d’acqua, destinatario di scarichi fognari non depurati, già gravato da precedenti 
derivazioni, che comportavano una sottrazione di portata tale che, pur rispettosa del deflusso 
minimo vitale, non era compatibile con la capacità autodepurativa del fiume. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare evidenza la necessità di 
associare le considerazioni del PEAR, per quanto riguarda la fonte idroelettrica, ai contenuti della 
Direttiva 2000/60/CE (DQA) e delle norme nazionali di recepimento tra cui il Piano di Gestione 
del distretto idrografico del bacino del fiume Po, adottato nel 2010 e successivamente approvato 
con D.P.C.M. 8 febbraio 2013.  
La normativa di riferimento fornisce, per tutto il distretto, un quadro sullo stato ecologico e stato 
chimico di tutti i corpi idrici superficiali e sullo stato quantitativo e stato chimico delle acque 
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sotterranee ai sensi della DQA e nel rispetto di quanto previsto dal TUA, nonché l'analisi delle 
pressioni significative a livello di corpo idrico sulla base della metodologia condivisa con le 
Regioni del distretto. 
In quest'ottica, la Direttiva 2000/60/CE impegna gli Stati Membri ad istituire ed aggiornare un 
registro delle aree protette, che comprenda tutte  le aree di ciascun distretto idrografico alle quali  è 
stata attribuita  una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria. 
Pare necessario pertanto, al fine di dare opportuna considerazione alla tutela dei corsi d'acqua 
sfruttati ai fini idroelettrici, coordinare il PEAR con tutte  le considerazioni e gli obiettivi della 
precitata Direttiva europea, adeguandosi in  modo  particolare alle  considerazioni circa gli stati 
ecologici e  le analisi sulle pressioni significative. Si fa presente che l’Autorità di Bacino del Fiume 
Po, all’interno dell’allegato 4 della VAS del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume 
Po, ha elaborato una metodologia che si propone di valutare il livello di interazione tra siti Rete 
Natura 2000 ed i corpi idrici afferenti ai siti stessi. Si ricorda poi quanto riportato nel progetto di 
Piano di Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po - Rapporto Preliminare della VAS: 
“Oggi l'idroelettrico sta acquistando nuova rilevanza in particolare per gli impegni assunti dall'Italia e 
dall'Unione Europea in sede di accordi internazionali per l’applicazione del protocollo di Kyoto sul clima. 
Esaurite comunque le possibilità di realizzare nuovi grandi impianti, sono le richieste per piccole derivazioni 
che al momento suscitano forte preoccupazione in quanto hanno conosciuto negli ultimi anni una drastica 
impennata. Secondo una stima fornita dall'associazione di categoria dei piccoli produttori di energia 
elettrica, per questi piccoli impianti è ipotizzabile un incremento significativo della potenza finora installata, 
grazie soprattutto alle nuove derivazioni già individuate. Qualora questa previsione dovesse verificarsi 
corretta, per numerosi tratti di corsi d’acqua ci si potrebbe trovare a dover fronteggiare una situazione critica 
in relazione alla possibilità di rispondere agli obiettivi di qualità ambientale posti dalla Direttiva 2000/60/CE 
a causa delle serie difficoltà di garantire, nei tratti sottesi alle derivazioni, livelli di deflusso e un assetto 
morfologico adeguati e necessari alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici.”. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sottolinea che la Commissione 
Europea, in applicazione della Direttiva–quadro Acque 2000/60/CE, ha chiesto all’Italia, con la 
procedura - caso EU Pilot 6011/14/ENVI, informazioni sui procedimenti  di rilascio di nuove 
concessioni di derivazione di acque ad uso idroelettrico, avviando, di fatto, uno stato di pre-
contenzioso con il nostro Paese. 
Il Ministero ritiene pertanto necessario che il PEAR tenga in debita considerazione le esigenze di 
salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici, prevedendo un esplicito divieto 
all’autorizzazione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico per tutti quei corpi idrici ove è 
presumibile che la realizzazione e l’esercizio di nuovi prelievi determinino un deterioramento 
dello stato del corpo idrico superficiale,  fatto  salvo  che,  in  sede  istruttoria, si sia verificato il 
rispetto delle condizioni di cui all’art. 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, dimostrando, in particolare, 
che i vantaggi conseguiti con il nuovo utilizzo sono superiori ai vantaggi “per l'ambiente e la società 
risultanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali per il corpo idrico ” in questione. 
In attuazione dei principi della Direttiva 2000/60/CE, con il Piano di gestione del distretto 
idrografico del fiume Po (PdGPo) ed il Piano di tutela delle acque (PTA) sono disciplinate le 
misure atte a conseguire i seguenti obiettivi: 
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità 
ambientale corrispondente allo stato di "buono"; 
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato"; 
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 del 
dlgs. 152/06 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione salvi i termini di adempimento 
previsti dalla normativa previgente. 
Il mantenimento quindi degli obiettivi previsti dalla Direttiva deve essere punto di primaria 
attenzione del PEAR.  
 
BIODIVERSITA’ – FLORA – FAUNA 
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Per quanto attiene le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 
92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione 
Speciale) il PEAR adotta misure minime introdotte a titolo cautelativo e rimanda alla Valutazione 
di Incidenza la disamina delle ricadute ambientali sito-specifiche dell’impianto di cui viene 
richiesta l’installazione. Volendo utilizzare la Valutazione di Incidenza come strumento 
discriminatorio circa la realizzabilità degli impianti istruibili, il PEAR si trova nella necessità di 
modificare la vigente DGR 9275/2009 laddove essa norma la realizzazione di nuove derivazioni 
d’acqua per uso idroelettrico negli ZPS di ambienti aperti alpini e di ambienti forestali alpini. 
In un simile contesto e ai fini della conservazione dei siti, è necessario sottolineare come sarà 
indispensabile la garanzia di massima accuratezza nelle analisi delle interferenze da parte dei 
proponenti e segnalare che – a seguito di valutazione di incidenza negativa – l’approvazione del 
progetto dovrà venire esclusa anche in caso di motivi di interesse pubblico non rilevante. 
Nei siti Natura 2000, infatti, un intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla 
salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l’ambiente 
oppure per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, previo parere della Commissione 
Europea. 
 
SALUTE - POPOLAZIONE 
La competente D.G. Salute ritiene che il Programma, nei suoi successivi sviluppi ed 
implementazioni, debba prestare particolare attenzione alla qualità dell’aria in ambienti confinati 
quali gli ambienti residenziali e quelli di vita collettiva (ad esempio, le scuole). 
Infatti, la riduzione delle esposizioni ad inquinanti chimici e biologici in ambienti confinati ha un 
notevole interesse per le attività di prevenzione; si stima che la maggior parte della popolazione 
trascorra la maggior parte della propria giornata in ambienti chiusi, delle quali circa la metà nella 
propria abitazione e sono numerosi gli inquinanti riscontrabili con diversi gradi di concentrazione 
sia a causa di sorgenti identificabili all’interno degli stessi ambienti, sia a causa dell’apporto 
dall’esterno di sostanze inquinanti. 
 
L’ASL di Bergamo, con riferimento al territorio di propria competenza (zone vallive, di media 
collina e montagna delle Prealpi e Alpi Orobiche), pone in evidenza la questione dell’incremento 
della richiesta di biomasse, sia locale che di mercato per il riscaldamento  domestico (incremento 
dell’uso di caminetti e stufe a legna). Come risulta dai dati e ulteriori elementi illustrati nella 
documentazione del procedimento VAS del PRIA (Programma Regionale Interventi per la qualità 
dell’Aria), si evidenzia che nel territorio lombardo il 50% del particolato sottile (PM10 – PM2,5) 
viene emesso da fonti e sistemi di energia alimentati a biomasse. Il 90% di questo 50% totale è 
costituito da camini e stufe ad uso domestico. I danni alla salute causati dalle polveri sottili sono 
notoriamente riconosciuti da tutta la letteratura e bibliografia di settore. Per gli approfondimenti 
particolari relativi al territorio lombardo si rinvia allo studio ESSIA, già citato nel Rapporto 
Ambientale. Altre sostanze particolarmente pericolose per la salute derivanti dalla combustione in 
argomento sono costituite dalle diossine e dagli IPA, in particolare il Benzo(a) pirene classificato 
cancerogeno per l’uomo. 
 
La competente Struttura della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione ha fornito il 
proprio contributo avente ad oggetto lo stoccaggio di gas metano e CCS (Carbon Capture and 
Storage). 
Come riportato nel PEAR, sul territorio lombardo sono presenti 4 centri di stoccaggio di gas 
metano: Brugherio e Settala  in provincia di Milano e Ripalta e Sergnano in provincia di Cremona. 
Sono in corso i lavori per la realizzazione degli impianti di Bordolano (tra le province di Cremona 
e Brescia) e di Cornegliano (provincia di Lodi). 
A tutt’oggi non è possibile stabilire la possibilità di future espansione degli impianti di stoccaggio 

di metano (in termini di volumetria di gas e di numero di impianti), nonché l’individuazione di siti 
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idonei allo stoccaggio di CO2. La questione degli stoccaggi profondi appare molto delicata, sia 

perché gli impianti di stoccaggio sono assimilati alle industrie a rischio di incidente rilevante, sia 

per i rischi indotti dal pompaggio/estrazione di gas a pressione  nel sottosuolo (deformazioni del 

terreno e potenziali interazioni con la sismicità locale). 

PAESAGGIO - PATRIMONIO CULTURALE 
La proposta di PEAR, visti gli elaborati disponibili sul sito SIVAS, è stata valutata tenendo conto 
degli indirizzi, criteri e prescrizioni dettate dal vigente Piano Paesaggistico Regionale. 
Per la redazione del presente parere si sono altresì tenuti in adeguata considerazione i lavori 
preparatori alla redazione definitiva dei documenti del PEAR, condotti all'interno della DG 
Ambiente, energia e sviluppo sostenibile. 
Nel merito della proposta di PEAR pubblicata, la competente Struttura regionale esprime parere 
paesaggistico favorevole “poiché la complessiva proposta di questo documento di indirizzo risulta 
complessivamente coerente con i criteri e gli indirizzi in materia paesaggistica dettati da regione Lombardia”. 
 
Relativamente alle aree/siti (paragrafo “8.6 - Individuazione delle tipologie di impianti non idonei in 
relazione alle aree soggette a vincolistica o tutela e degli impianti istruibili”) si segnala, al fine delle 
opportune valutazioni ed eventuali conseguenti correzioni, quanto segue. 
 
Per i Siti Unesco (cfr. pag. 246 del Rapporto Ambientale) si dichiara che “Considerata la rilevanza 
mondiale di tali siti, la loro unicità e le loro specifiche connotazioni, puntualmente individuate nei singoli 
provvedimenti di iscrizione, tutte le tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti 
rinnovabili sono indicate come non idonee.” mentre al contempo si dichiarano come “istruibili” alcune 
categorie di impianti FER. 
Pare che questa possibile contraddizione possa ingenerare qualche confusione rispetto alla 
possibile realizzazione o meno di alcune tipologie di impianto. 
 
4.4.5 MONITORAGGIO 
Il Cap. 1.4.9 del Rapporto ambientale afferma che “il PEAR dovrà individuare le modalità, le 
responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.” 
Al successivo Cap. 15, si evince che “il monitoraggio ambientale della VAS del PEAR è definito quale 
attività di controllo dei potenziali effetti dell'attuazione del Programma sull’ambiente, finalizzata, da un lato, 
a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, dall’altro ad intercettare 
tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure correttive sul Programma (Figura 15-
1). Il monitoraggio non si limita quindi alla raccolta e all’aggiornamento di dati e informazioni, bensì 
comprende una serie di attività volte a fornire un supporto alle decisioni, che vanno progettate già in fase di 
elaborazione del Programma e del relativo Rapporto ambientale.” 
Il capitolo 18 conclude che “Oltre a ciò, nell’ambito della progettazione del sistema di monitoraggio, è 
pressoché impossibile, in questa fase, specificare in modo puntuale gli indicatori di impatto di gran parte 
delle misure sull’ambiente. Assume quindi particolare rilevanza, in questo contesto, la fase di attuazione e 
gestione del PEAR, a tutti gli effetti parte integrante del ciclo di vita del Programma, in quanto momento in 
cui trovano specificazione operativa e localizzazione sul territorio le misure di PEAR. In tale fase sarà quindi 
possibile una valutazione più approfondita e territorializzata degli impatti ambientali degli interventi, unita 
alla verifica dell’applicazione dei criteri per l’attuazione, nonché delle misure di mitigazione, definiti nel 
presente Rapporto ambientale”. 
In considerazione della difficoltà di valutare compiutamente gli effetti sull’ambiente che potranno 
essere indotti dal PEAR a ragione del suo carattere strategico, enunciata all’interno del Rapporto 
ambientale (cfr. cap. §5.3), si sottolinea l’importanza che viene ad assumere la verifica periodica 
dell’attuazione del programma e degli effetti sull’ambiente da esso indotti, tramite l’attuazione del 
programma di monitoraggio ambientale. 
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Riguardo gli indicatori relativi alle risorse idriche, si ricorda che tra gli Indirizzi strategici e priorità 
di intervento per il campo della Produzione di energia, il progetto di Piano di Bilancio Idrico del 
distretto idrografico del fiume Po - Rapporto Preliminare della VAS - riporta anche lo sviluppo di 
indicatori e descrittori specifici per superare i limiti degli indicatori ecologici “classici” basati 
sull’analisi delle comunità ai sensi della DQA.” 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
A seguito dell’istruttoria regionale svolta, tenuto conto dei contributi pervenuti dal Nucleo Tecnico 
Regionale VAS, dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi ed 
osservazioni pervenute, con particolare attenzione a quelli pertinenti ai profili di integrazione e 
sostenibilità ambientale, dato atto delle prescrizioni del decreto di valutazione di incidenza, si 
esprime giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del Programma Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR), a condizione che siano ottemperate le prescrizioni (5.2) che 
dovranno essere recepite nelle successive fasi di approvazione ed attuazione del Programma. 
 
 

5.1 RACCOMANDAZIONI – INDICAZIONI 
 
Si segnalano le seguenti raccomandazioni e indicazioni finalizzate a rafforzare il processo di 
integrazione ambientale della programmazione energetica ambientale regionale. 
 
1. Si ritiene opportuno esplicitare che, nel perseguire la diminuzione del consumo energetico da 

fonte fossile, il Programma persegue la finalità di incentivare le fonti energetiche rinnovabili 
privilegiando gli impianti con minori impatti sull’ambiente e sul paesaggio; 
 

2. tenuto conto dei settori d’uso finale e dei relativi scenari di intervento considerati dal PEAR, si 
suggerisce di valutare l’opportunità di prevedere, nelle successive fasi attuative, obiettivi quali-
quantitativi specifici di riduzione per i settori considerati dal Programma e/o per sotto-settori 
omogenei (es. edifici pubblici aventi la medesima funzione/destinazione d’uso), così da collegare 
tali obiettivi al sistema di monitoraggio del Programma, tenendo conto: 
- ove previsti, di obiettivi già stabiliti da normative sovraordinate; 
- del criterio di proporzionalità ovvero obiettivi aventi livelli di riduzione differenziati in 

proporzione all’incidenza energetico-ambientale dei rispettivi settori considerati; 
 
3. relativamente allo sviluppo delle FER, si auspica che: 

- il PEAR promuova una produzione rinnovabile distribuita, favorendo l’accumulo elettrico, 
stabilendo in che misura combinare l’accumulo distribuito con soluzioni centralizzate e “di 
quartiere”; 

- le politiche regionali e le relative strategie a lungo termine si orientino verso quegli impianti che 
comportano minori impatti e pressioni sull’ambiente e sul paesaggio; 

- siano definiti, all’interno del PEAR o in successivi strumenti attuativi, criteri, indirizzi e/o linee 
guida per la valutazione degli impatti cumulativi prodotti dagli impianti FER; 

- le principali informazioni e dati, anche geografici e territoriali, pertinenti agli impianti FER 
ricadenti sul territorio regionale siano costantemente aggiornate e rese pubbliche sul Geoportale 
di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it); 

 
4. relativamente agli strumenti di livello urbano, si auspica che l’attuazione di tali misure, in 

sinergia con il PTR in corso di revisione, possa portare alla definizione di strumenti operativi di 
concreto riferimento ed applicazione per gli Enti locali in quanto la tematica energetica non 
appare adeguatamente approfondita all’interno dei Rapporti ambientali dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT), né efficacemente integrata all’interno delle disposizioni a carattere urbanistico 
ed edilizio operate dai PGT. Si auspica, nell’ambito dell’elaborazione degli strumenti di livello 
comunale (P.G.T. e regolamenti edilizi), una sempre maggiore integrazione degli aspetti 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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energetico-ambientali relativi agli strumenti di governo del territorio al fine di perseguire, 
sinergicamente, gli obiettivi energetici ed ambientali regionali; 

 
5. riguardo la mobilità elettrica, nei limiti delle risorse disponibili, si suggerisce di valutare la 

possibilità di destinare risorse per stimolare la realizzazione di ricerche finalizzate 
all’innovazione tecnologica sul tema dell’accumulo di energia elettrica: agevolare l’innovazione, 
volta a mettere in commercio sistemi di accumulo più prestanti e di minor costo, è un elemento 
cruciale per perseguire la decarbonizzazione dell’economia regionale; 

 
6. nell’attuazione delle cd. “Politiche trasversali” si auspica che il Programma, con il supporto degli 

Enti Locali, del sistema universitario, degli operatori del settore e delle associazioni, sappia 
valorizzare in modo “più spinto” l’insieme di politiche, strategie e progettualità di sviluppo 
sostenibile connesse ai settori cultura, istruzione e comunicazione sulle tematiche energetiche ed 
ambientali. Ci si riferisce ad esempio alla promozione di iniziative e progetti di educazione 
energetico-ambientale nei Comuni, nelle scuole, nei condomini, nelle famiglie, ecc.; 
dall’istruzione negli istituti scolastici fino alla formazione professionale rivolta ad accrescere il 
know-how e le competenze tecnico-specialistiche degli addetti nei settori della Green economy 
lombarda; 

 
7. in ordine all’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER: 

- in relazione alle novità introdotte dal P.E.A.R. circa la possibilità di realizzare determinate 
tipologie impiantistiche F.E.R. (idroelettrico) in ambiti territoriali attualmente interdetti a tali 
iniziative dalla vigente normativa regionale, si suggerisce un approfondimento giuridico al 
fine di sincerarsi circa la valenza delle nuove indicazioni contenute nel P.E.A.R. ancorché 
quest’ultimo risulta sprovvisto di specifiche Norme Tecniche Attuative (N.T.A.); 

- relativamente alle definizioni connesse alle “AREE NON IDONEE”, quanto riportato nella 
Relazione del P.E.A.R. e nel Rapporto Ambientale risulta foriero di non univoche 
interpretazioni. Anche in coerenza con alcune sentenze di tribunali amministrativi regionali, 
la definizione di AREA NON IDONEA (e conseguentemente di IMPIANTO NON IDONEO in 
una determinata area) è da considerarsi come una fattispecie impiantistica la cui istanza sarà 
da subito rigettata da parte della autorità competente all’autorizzazione. In tal senso si 
suggerisce di modificare testo e definizioni relative alla AREE NON IDONEE presenti nella 
documentazione pubblicata; 

- parimenti occorrerà, rispetto ed in coerenza con quanto riportato nelle tabelle di incrocio tra 
Ambiti territoriali e specifiche tipologie impiantistiche a F.E.R. (Allegato 6), rivedere nei testi 
proposti le limitazioni generiche del tipo: “ tutte le tipologie di impianti F.E.R. sono indicate come 
non idonee per tali siti” quando poi nel proseguo del testo alcune tipologie impiantistiche da 
attuarsi nelle stesse aree risultano istruibili (Esempio per i Siti UNESCO); 

 
8. con riferimento agli elementi di coerenza tra PEAR e la pianificazione territoriale regionale 

d’area, si invita a valutare la richiesta proposta dalla competente Struttura regionale di 
prevedere, nelle successive fasi attuative, criteri di priorità e/o di premialità nell’assegnazione 
delle risorse finanziarie previste nelle future programmazioni in materia energetica e/o 
all’interno dei prossimi Bandi di finanziamento per i Comuni inclusi nei  “PTRA Valli Alpine“ e 
“PTRA Media e Alta Valtellina” che realizzano le azioni riferite al tema energetico attinenti con 
il PEAR; 

 
9. riguardo gli aspetti di partecipazione, si auspica che, nelle successive fasi di attuazione del 

Programma, sia garantita la più ampia e diffusa consultazione e coinvolgimento attivo dei 
soggetti interessati e degli stakeholders riguardo a progetti afferenti il settore energetico al fine 
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di ricercare soluzioni sostenibili, progettate e condivise con le comunità locali del territorio 
interessato; 
 

10. si auspica che nella fase attuativa siano debitamente considerati gli impatti sociali degli 
interventi  allo scopo di ridurre il rischio di fuel poverty, con particolare riguardo ai nuclei 
familiari più vulnerabili e svantaggiati. 

 
*** 

 
Si segnalano le seguenti ulteriori raccomandazioni, punti di attenzione e suggerimenti relativi 
alle componenti ambientali interessate. 
 

AARRIIAA  
Prima di promuovere lo sviluppo delle biomasse legnose si suggerisce l’acquisizione e la 
valutazione dei dati sulla qualità dell’aria nel territorio interessato, con particolare attenzione alle 
zone prealpine e alpine ove è più massiccio il ricorso a impianti/apparecchi di riscaldamento 
domestico alimentati a legna (stufe e camini) allo scopo di verificare la qualità dell’aria soprattutto 
durante il periodo di accensione di detti impianti/apparecchi. L’acquisizione dei dati ambientali 
necessari per valutare l’impatto sulla salute della popolazione può essere realizzata anche 
mediante ricorso, in prima istanza, a campagne con postazioni non fisse e in periodi e località 
significativi. In esito ai risultati si potrà valutare la necessità di monitoraggi più continui ed estesi 
nel tempo. 
In ogni caso relativamente alla questione biomasse, soprattutto di origine locale, se ne potrebbe 
consentire e incentivare l’uso attraverso la realizzazione di impianti centralizzati (comunali, 
consortili) e asservite reti di teleriscaldamento, con conseguente controllo delle emissioni in 
atmosfera e comunque consentire/promuovere sistemi e/o impianti ad alto rendimento e a 
emissioni controllate. Tali aspetti e condizioni dovrebbero essere esplicitati nel PEAR. 
 

CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  CCLLIIMMAATTIICCII  
Con riferimento allo sviluppo di misure di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici 
nelle aree urbane, si auspicano interventi che favoriscano lo sviluppo di: 

 Verde urbano che può fornire un contributo significativo dal punto di vista della protezione 
solare e del raffrescamento del sistema edificio e quartiere, contribuendo così alla riduzione della 
temperatura nelle aree urbane. Inoltre la vegetazione funge anche da filtro al rumore e 
all'inquinamento atmosferico, previene l'erosione del suolo, riduce lo stress psico-fisico e rende le 
aree urbane più attraenti e vivibili. In questo senso, tetti e pareti verdi sono soluzioni da 
privilegiare e favorire nella rigenerazione urbana. La vegetazione aiuta, inoltre, ad abbassare le 
temperature interne delle abitazioni, con conseguenti benefici anche a livello di consumi 
energetici connessi alla climatizzazione, purifica l'aria e, grazie alla permeabilità, aiuta a gestire in 
modo sostenibile le acque piovane; 

 Materiali riflettenti per contribuire al raffreddamento delle superfici ovvero materiali che 
presentano un'elevata riflettanza alla radiazione solare; rivestimenti intelligenti composti da 
additivi nano-tecnologici come vernici termocromatiche e Phase Change Materials (PCM) che 
migliorano le proprietà ottiche e termiche. L'applicazione di superfici riflettenti fornisce dei 
risultati positivi in termini di abbassamento delle temperature urbane. Il risparmio energetico 
ottenibile dall'uso di questa tipologia di materiali può variare dal 10 al 40%, con una riduzione 
delle temperature interne fino a 1,5-2° C, a seconda delle condizioni climatiche14; 

 Raffreddamento passivo per raggiungere il duplice obiettivo di mitigare le temperature interne 
agli edifici senza consumare energia; le soluzioni di raffreddamento passivo sono da ricercare e 

                                                 
14

 Fonte: progetto europeo “Cool Roofs” (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/cool-roofs) 
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privilegiare allo scopo di favorire da un lato la ventilazione naturale degli edifici, dall'altro di 
recuperare e riutilizzare il calore di scarto. 

 

SSUUOOLLOO  
Per quanto concerne il biogas e biometano, si consiglia di porre particolare attenzione 
all’incentivazione di bio-combustibile derivato da trattamento di colture energetiche dedicate, che 
comportano ulteriore sottrazione di suolo e acqua e che si pongono in competizione con la filiera 
agro-alimentare. Il potenziamento di colture energetiche in futuro potrebbe dimostrarsi 
controproducente visto l’attuale trend di diminuzione di suolo agricolo in uso per la produzione di 
alimenti e gli elevati consumi di acqua. In relazione alla mitigazione degli effetti si suggerisce di 
integrare l’indicazione “Preferire lo sviluppo di colture energetiche a basso fabbisogno idrico” con 
la seguente ulteriore indicazione “e a limitato  fabbisogno di  pesticidi  e fertilizzanti al  fine di 
limitare i rischi di rilasci nelle acque di nutrienti e sostanze chimiche”. 
Pertanto, per quanto concerne il biogas agricolo per cogenerazione, tra le indicazioni per la fase 
attuativa, è auspicabile favorire l’utilizzazione, oltre ai reflui zootecnici, delle colture no food. 
 
PAESAGGIO - PATRIMONIO CULTURALE 
Si suggerisce l'opportunità che vengano integrate/precisate e modificate alcune parti del Rapporto 
Ambientale, con particolare riguardo al capitolo “8. Aree e Siti non idonei alla installazione di 
specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile”. 
 
Si suggerisce, al fine di evitare possibili difficoltà interpretative, una modifica alla premessa del 
capitolo (cfr. paragrafo 8.1 – pag. 221), come indicativamente di seguito proposto: 
“ ... Questa sezione del PEAR, redatta con l’obiettivo di contemperare le politiche di tutela del paesaggio e 
dell’ambiente con quelle di valorizzazione delle energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti, ha la finalità di accelerare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti alimentati da fonte rinnovabile e delle opere a loro connesse indicando con certezza la non idoneità o 
l'istruibilità delle diverse tipologie di impianto in relazione alle diverse aree. Ne consegue che l’istanza di 
autorizzazione relativa agli impianti che nel presente documento sono indicati come “non idonei” sarà 
giudicata improcedibile. 
Infatti quanto riportato al paragrafo 17.1 e al punto 1 lettera e) dell’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 10 
settembre 2010 indica che l’individuazione della non idoneità di aree e siti alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti alimentati da fonte rinnovabile determina “una elevata probabilità di esito negativo 
delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. Tale individuazione, pertanto, non si configura come divieto 
preliminare, quanto, al contrario, come azione volta a facilitare l’iter autorizzativo dell’impianto in relazione 
alle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio. Ne consegue che gli impianti che nel presente 
documento sono indicati come “non idonei” non sono impianti cui viene attribuito preventivamente un 
divieto alla realizzazione, ma si configurano come impianti la cui aspettativa di realizzazione in una 
determinata area e molto bassa, in ragione della dichiarazione, sotto l’aspetto amministrativo, che l’istanza di 
autorizzazione non procedibile.” 
 
Infine, si suggerisce una ulteriore valutazione relativamente all'opportunità di mantenere, nel 
paragrafo “tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità”, la nota relativa all'art. 17 del 
Piano Paesaggistico regionale (cfr. nota pag. 302), in quanto non appare complessivamente 
coerente con quanto indicato poco prima nello stesso paragrafo (cfr. pag. 300). 
 

RRIISSOORRSSEE  IIDDRRIICCHHEE  
Tra i criteri di mitigazione proposti per il solare termico e fotovoltaico, oltre a prevedere l’adozione 
di tecnologie e processi che minimizzano il consumo idrico (es. impiego di sistemi di 
raffreddamento a secco per impianti solari termodinamici) è opportuno garantire anche il corretto 
procedimento per la pulizia dei pannelli solari/fotovoltaici, al fine di evitare  il rischio di 
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infiltrazione di prodotti detergenti nel suolo e nella falda acquifera (essendo tale rischio 
evidenziato nel paragrafo 11.2 e nel paragrafo 13.1). 
 
In merito al Teleriscaldamento, tra i criteri di attuazione previsti, si suggerisce di garantire anche 
che lo sfruttamento del potenziale geotermico ai fini del  teleriscaldamento “non abbia ripercussioni 
sulle acque di falda in termini di quantità e temperatura”. 
 
Con riferimento alla produzione di biogas, tra le indicazioni per la mitigazione degli effetti si 
suggerisce di inserire la seguente: “per contenere gli impatti sui corpi idrici della produzione di biomasse 
da destinare a fini energetici, in particolare per l’alimentazione degli impianti biogas nel settore agricolo, è 
necessario privilegiare le colture che non richiedono irrigazione o a bassa domanda irrigua, a impiego 
limitato di fertilizzanti e pesticidi”. 
 
Relativamente al criterio di attuazione che garantisce l’utilizzo del digestato prodotto come 
fertilizzante in sostituzione dei prodotti  di sintesi, è necessario adottare opportune misure per 
prevenire il rilascio di nutrienti nelle acque per lisciviazione e scorrimento superficiale. In 
particolare, il trasferimento di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee si riduce attraverso 
corrette modalità di utilizzo (ad es.  effettuando l’applicazione in concomitanza dei periodi di 
maggiore assorbimento da parte delle colture, adottando opportune tecniche di spandimento, 
assicurando che gli impianti digestione anaerobica siano corredati di strutture di stoccaggio del 
digestato con volumi adeguati) in quanto non si ritiene sufficiente il solo trattamento di digestione 
anaerobica. 
 
Riguardo il Quadro di riferimento ambientale – Sistema territoriale dei laghi (Allegato D) sarebbe 
opportuno specificare nel paragrafo se si tratta di stato ecologico e/o stato chimico. 
Le informazioni andrebbero aggiornate con le relazioni sullo stato delle acque superficiali, 
pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia al link 
http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp 
 
Allegato D – Quadro di riferimento ambientale – Sistema territoriale dei Po e dei grandi fiumi: 
Le informazioni andrebbero aggiornate/verificate con le relazioni sullo stato delle acque 
superficiali, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia al link 
http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp 
 

SSAALLUUTTEE  ––  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  
Considerato che il PEAR promuove il risparmio energetico anche attraverso una miglior tenuta 
dell’edificio, in considerazione del fatto che in Italia attualmente non esiste una normativa dedicata 
e, pertanto, si deve far riferimento alla letteratura scientifica e alle indicazioni dell’OMS, si ritiene 
opportuna l’elaborazione, d’intesa e in collaborazione con le competenti Direzioni Generali di 
Regione Lombardia, di linee guida sulla qualità dell’aria in ambienti indoor affinché le soluzioni e 
le tecnologie per l’efficienza energetica degli edifici siano accompagnate da indicazioni circa le 
esposizioni massime ammissibili degli inquinanti in ambienti chiusi. 

 
Relativamente allo stoccaggio di gas metano e CCS (Carbon Capture and Storage), si ritiene 
auspicabile pervenire ad una opportuna pianificazione riguardante l’utilizzo del geopotenziale 
(giacimenti esauriti di idrocarburi e “trappole” stratigrafico-strutturali) per lo stoccaggio di CH4 e - 
in futuro - di CO2  che coinvolga, non solo la Lombardia, ma tutte le Regioni della Pianura Padana 
dove tale geopotenziale è ritenuto molto alto. 
 
A proposito delle “azioni” citate nel PEAR da adottare per il raggiungimento degli obiettivi 
temporali strategici (2020 e 2030) per la riduzione dei gas climalteranti, si ritiene opportuno 

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp
http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp
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apportare alcune precisazioni (come sotto riportate) in merito al tematismo della cattura e 
stoccaggio del carbonio (CCS). 
 
Pag: 6: “A tal fine le azioni previste nel PEAR mirano a favorire l’ammodernamento, il potenziamento e 
l’efficientamento delle infrastrutture di approvvigionamento e trasporto, e a massimizzare, in condizioni di 
sicurezza, la capacità di stoccaggio ed erogazione, sia elettrica che di gas naturale o biometano.” 
 
Pag. 10: “La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) rappresentano una delle  opzioni possibili l’unica 
opzione disponibile per ridurre le emissioni dirette dei processi industriali e dei settori ad alta intensità di 
carbonio e di energia, pertanto in vista dell’orizzonte 2030, sarà necessario potenziare gli sforzi in ricerca e 
sviluppo per la definizione di nuove tecnologie di CCS e soprattutto per la definizione  del 
geopotenziale lombardo idoneo allo stoccaggio in condizioni di sicurezza.” 
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5.2 PRESCRIZIONI 
 

55..22..11  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  VVIICC  
1. Si sostituisca il riferimento alla Direttiva uccelli del 79/409/CEE  con il riferimento alla  Direttiva 
2009/147/CE; 
 
2. nel Programma, laddove sono indicati i SIC (Siti di Importanza Comunitaria), si indichino anche 
le ZSC (Zone Speciali di Conservazione); 
 
3. al gruppo di ZPS “ZPS «AMBIENTI APERTI ALPINI» E «AMBIENTI FORESTALI ALPINI»” , 
trattato a pagina 261 (paragrafo 8.6) del Programma, si aggiunga anche il sottogruppo “ZPS 
VALICHI”, sostituendo quindi il titolo attuale con il seguente: “ZPS «AMBIENTI APERTI 
ALPINI» E «AMBIENTI FORESTALI ALPINI» E «VALICHI»”; 
 
4. siano recepiti i criteri ambientali, le misure di mitigazione e le indicazioni per gli interventi 
compensativi, proposti dallo Studio di Incidenza; 
 
5. nei progetti delle istanze degli impianti istruibili si faccia riferimento alle indicazioni fornite 
dalle “Linee guida nazionali per la mitigazione degli impatti degli elettrodotti sull’avifauna” 
(Pirovano e Cocchi, 2008) a cura del Ministero per la tutela dell’ambiente e del territorio e del 
mare; 
 
6. gli interventi mitigativi e compensativi, ricadenti nei Siti Natura 2000, dovranno essere 
opportunamente concordati con gli enti gestori, e nella progettazione di elementi naturali si 
dovranno prediligere le specie autoctone e, in particolare, materiale vegetale di provenienza locale; 
 
7.  si esprima chiaramente ed in modo univoco nel testo del Programma che nei Siti Natura 2000 e 
nei Varchi della Rete Ecologica Regionale la tipologia di impianti fotovoltaici F.3.11 al suolo è 
istruibile solo se tali impianti sono installati nelle pertinenze degli edifici esistenti; 
 
8. si modifichino le disposizioni previste dalle misure minime di conservazione di ZPS (d.g.r. 

9275/2009 e s.m.i.) e ZSC, sostituendo il seguente divieto previsto per le ZPS di tipologia 

“Ambienti aperti alpini” e “Ambienti forestali alpini”: 

“è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente fluviale 
e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell’effetto 
cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa 
del suolo; alle derivazioni d’acqua superficiali destinate all’approvvigionamento idropotabile o ad 
uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata 
inferiore a 150 kW; alle derivazioni d’acqua superficiali destinate all’approvvigionamento ad uso 
idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e 
agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e 
condizionate all’interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d’acqua 
superficiali finalizzate all’alimentazione degli impianti di  innevamento artificiale nei demani 
sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di 
autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6.11.2007 (data di 
pubblicazione del DM 184/07”); 
 
con il seguente obbligo: 
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1. “nell’ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell’art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è 
consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture 
per le derivazioni d’acqua destinate all’approvvigionamento idropotabile, irriguo o all’uso 
idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve 
comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi 
per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che 
partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza 
dell’opera di restituzione. Qualora l’infrastruttura abbia più punti di derivazione d’acqua, anche 
non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel 
quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con 
l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione  dell'art.5  co.3 del  DPR  357/97 e  s.m.i...  Lo  studio di 
incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di 
dettaglio, anche pluriennali sull’intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi 
derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in 
linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una 
stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso 
presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il 
monitoraggio anche in fase di  funzionamento dell’infrastruttura. L’eventuale mancata capacità 
dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat 
in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli 
esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio 
necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione 
dei siti interessati. L’esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego 
alla realizzazione dell’opera”; 
 
9. i progetti di impianti idroelettrici istruibili che interessino alvei ricadenti in corridoi ecologici 
della Rete Ecologica Regionale siano corredati da analisi sito-specifiche, che permettano di valutare 
i potenziali impatti cumulati derivanti dall’installazione dell’impianto considerando lo stato 
dell’asta fluviale e dei prelievi già presenti, nonché adeguate misure di  mitigazione ed 
eventualmente compensazione ambientale. 
 
 

55..22..22  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  VVAASS  
Si riportano le prescrizioni relative alle componenti ambientali interessate e al sistema di 
monitoraggio ambientale del Programma. 
 

RRIISSOORRSSEE  IIDDRRIICCHHEE  
1. Alla luce delle considerazioni effettuate al precedente cap. 4 è necessario che il PEAR tenga in 
debita considerazione le esigenze di salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici, prevedendo 
particolare attenzione all’autorizzazione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico per tutti quei 
corpi idrici ove è presumibile che la realizzazione e l’esercizio di nuovi prelievi determinino un 
deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale,  fatto  salvo  che,  in  sede  istruttoria, si sia 
verificato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, dimostrando, in 
particolare, che i vantaggi conseguiti con il nuovo utilizzo sono superiori ai vantaggi “per 
l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali per il corpo idrico ” in 
questione. 
Essendo, altresì, in fase di revisione sia  il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume PO 
che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, saranno in quella sede esplicitamente 
disciplinate le misure di settore atte a garantire la tutela dei corpi idrici. 
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2. Si chiede di integrare l’elenco normativo proposto, per la tematica acque, a pag. 104 del 
documento allegato al Rapporto ambientale (Allegato C) con i seguenti riferimenti relativi alle 
acque superficiali e connessi all’idroelettrico: 
Normativa nazionale: 

 DM 260/2010 

 Progetto di Piano di gestione 2015 per i nuovi obiettivi 
http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/2015_Prog_PdGPo_Elab_05_Obiettivi/Prog_PdGPo2015_El
ab5_Obiettivi_22dic2014.pdf 

Normativa regionale: 

 Deliberazione Giunta regionale n. X/1084 del 12/12/2013 

 Decreto n.3816 n.8 maggio 2014-Integrazione  del D.D.G n.9001 del 08.08.2008 
 
 

AARRIIAA  
Per quanto riguarda le aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, con riferimento alle aree 
critiche per le emissioni in atmosfera, si richiede di rendere i criteri maggiormente chiari e coerenti 
con quanto indicato dalla DGR 3934/2012 (Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia), per evitare fraintendimenti da parte degli operatori, ad esempio 
evidenziando nell’elenco di categorie idonee che: gli impianti alimentati a biogas (di cui all’all. X 
p.te V del D.lgs 152/06) sono ammessi in fascia 1 nel solo luogo di produzione, che gli impianti a 
biomasse devono rispettare i criteri della suddetta DGR, che le modifiche di un impianto esistente 
(esclusi quelli scarsamente rilevanti come da cap. 4 della DGR) non devono causare un aumento 
delle emissioni complessive dell’impianto a meno che sia bilanciato da una diminuzione delle 
emissioni complessive dell’area. 
 

SSUUOOLLOO  
Alla luce di quanto definito d’intesa con la competente D.G. Agricoltura, si chiede di apportare le 
opportune modifiche e/o integrazioni al Programma. 

 

PPAAEESSAAGGGGIIOO  ––  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  
Per quanto riguarda la tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità (cfr. pag. 300 del 
PEAR) si segnala la necessità di sostituire, nel riquadro “impianti non idonei”, il punto: “impianti 
eolici di tipologia da E.2.4 a E.3.3 in quanto la presenza di tali impianti determina un impatto 
visuale che incide sul valore paesaggistico dei belvedere tutelati;” con il seguente, poiché gli 
impatti non riguardano i belvedere tutelati ma la non idoneità per questi nuovi impianti (cfr. art. 
17 PPR): “ nuovi impianti eolici di tipologia E.2.1 e E.2.4 nonché torri anemometriche di tipologia 
E.3.3;”. 

 

RRIIFFIIUUTTII  
Con riferimento al cap. 8 del PEAR di individuazione  delle  aree e siti non idonei alla istallazione 
di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile si segnala la necessità che, per impianti di 
produzione di energia, alimentati anche parzialmente da rifiuti, sia presente la sola indicazione 
prevista al paragrafo 8.5: “Gli impianti alimentati anche solo parzialmente da biomasse classificate come 
rifiuti sono considerati impianti di trattamento dei rifiuti e pertanto sono assoggettati alla Parte IV del D.lgs 
152/2006.A tali impianti si applicano esclusivamente i criteri localizzativi stabiliti ai sensi degli artt. 196 
comma 1 lett. n), o) e 197 comma 1 lett. d) del D.lgs 152/2006 (nell’ambito del Programma Regionale 
Gestione Rifiuti e dei Piani Provinciali Gestione rifiuti), in quanto specifici per tali tipologie di aree”. 
Si chiede, invece, che siano eliminate, nelle diverse matrici per le diverse fonti energetiche 
rinnovabili e per le diverse componenti da tutelare, le  indicazioni di dettaglio  che sono state 
inserite per gli impianti alimentati anche solo parzialmente da rifiuti. 

http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/2015_Prog_PdGPo_Elab_05_Obiettivi/Prog_PdGPo2015_Elab5_Obiettivi_22dic2014.pdf
http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/2015_Prog_PdGPo_Elab_05_Obiettivi/Prog_PdGPo2015_Elab5_Obiettivi_22dic2014.pdf
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Tale doppia previsione, nello stesso documento, genera dubbi interpretativi su quale sia il 
riferimento normativo corretto da applicare per tali tipologie impiantistiche, portando di 
conseguenza a inventabili richieste di chiarimenti su quale sia il riferimento normativo che gli 
operatori del settore devono utilizzare per tali impianti ed a possibili contenziosi. 
A supporto di tale richiesta e per sottolineare il contrasto tra i due documenti, si segnala che la 
definizione di criterio ESCLUDENTE,  prevista nei criteri localizzativi stabiliti ai sensi del ai sensi 
degli artt. 196 comma 1 lett. n), o) e 197 comma 1 lett. d) del D.lgs 152/2006 (nell’ambito del 
Programma Regionale Gestione Rifiuti e dei Piani Provinciali Gestione rifiuti), non coincide con la 
definizione data dal  PEAR per le AREE NON IDONEE. 
Si richiede, infine, di integrare i riferimenti normativi a supporto del cap. 8 con la delibera di 
approvazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) D.g.r. 1990 del 20/06/2014. 
 

TTRRAASSPPOORRTTII  
Alla luce di quanto formulato dalla competente D.G. Infrastrutture e Mobilità, riportato al 
precedente cap. 4.3.2, si chiede di apportare le opportune modifiche e/o integrazioni al 
Programma. 
 

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  
In merito al programma di monitoraggio proposto (cfr. cap. §15), si raccomanda di approfondire il 
proposito di raccordare il monitoraggio del PEAR con i sistemi di monitoraggio definiti per altri 
strumenti della pianificazione/programmazione regionale (es. PRIA, PSR, PRGR, etc.). In questi, in 
particolare, dovrebbe essere verificata l’effettiva presenza di indicatori funzionali al monitoraggio 
del PEAR, che si ritiene dovrebbero essere esplicitamente riportati all’interno del programma di 
monitoraggio definito nel Rapporto ambientale. Eventuali carenze dovrebbero essere 
opportunamente integrate. 
 
Con riferimento al proposito di predisporre periodiche relazioni di monitoraggio, si suggerisce di 
prevedere che tali relazioni contengano, oltre al rilevamento degli indicatori, la verifica della 
coerenza di quanto attuato con gli obiettivi posti alla base del PEAR e con le analisi e le valutazioni 
contenute nel Rapporto ambientale, anche opportuni approfondimenti in merito al grado di 
perseguimento degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sostenibilità o in relazione ad eventuali 
effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione del piano non valutati all’interno del Rapporto 
ambientale. Si ritiene, infatti, che in tal modo sarebbe possibile dedurre dalle relazioni di 
monitoraggio elementi utili per valutare la necessità di apportare modifiche al PEAR, finalizzate a 
migliorarne l’efficacia attuativa e le prestazioni ambientali. 
 
Si chiede di prevedere, tra gli indicatori proposti relativi alle risorse idriche, lo stato chimico e lo 
stato ecologico dei corpi idrici superficiali (stato idromorfologico, stato elementi chimico-fisici a 
supporto, stato elementi chimici a supporto, stato degli elementi di qualità biologica), in generale 
gli indicatori  definiti dal Piano di gestione http://pianoacque.adbpo.it/). 
 
Il sistema di monitoraggio dovrà inoltre: 
- garantire la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; 
- assicurare la periodica verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità stabiliti dal 

Rapporto ambientale, tale da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 
adottare le opportune misure correttive; 

- in merito agli indicatori relativi alle risorse idriche, considerato che tra gli obiettivi sono stati 
correttamente individuati quelli previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/C E (OB 

11, 12, 13), è necessario che gli indicatori previsti non si limitino a quelli proposti 

(Concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, Stato chimico delle acque 
sotterranee ), ma prevedano anche i parametri e indicatori che concorrono a determinare lo 

http://pianoacque.adbpo.it/
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stato ecologico e chimico delle acque superficiali (ai sensi del DM 260/10) e, oltre allo stato 
chimico, anche lo stato quantitativo delle acque sotterranee (ai sensi del d.lgs. 30/2009). 

 
Relativamente alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali  
misure correttive adottate dovrà essere data adeguata informazione e pubblicizzazione sui siti web 
istituzionali di Regione Lombardia, compreso SIVAS. 
 
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel  caso di 
eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 
successivi atti di pianificazione. 
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