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Il presente documento è redatto in attuazione degli artt. 25 e 26 del “Regolamento di disciplina dei 
processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di 
competenza della Regione in attuazione  dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 
(Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) emanato con DPGR 2 novembre 2006, n. 51/R, 
nonché ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
giugno  2001. 
 

 

 

Dicembre 2005 – Marzo 2006      
Elaborazione Documento Preliminare del PIER e suo 
esame da parte dei tavoli di concertazione 
 
Le fasi iniziali della predisposizione del PIER  risalgono a fine 2005 inizi 2006, periodo in cui non 
era ancora approvato il modello analitico per l’elaborazione e la valutazione di piani e programmi 
regionali. 
 
Il Documento Preliminare del PIER è stato presentato al tavolo di concertazione istituzionale il 26 
febbraio 2006 (punto n. 4 dell’ordine del giorno). Alla discussione erano presenti: Assessore Artusa, 
Marini, Scheggi, A.Baldi, Pieroni, Pioli, Garufo, Ginanneschi, Giurlani, Monaci, Bernini, Izzi, Perini, 
Zanoboni. L’Assessore Artusa ha introdotto il tema. Sono seguiti interventi di : Bernini (Regione 
Toscana), Pieroni (Upi), Scheggi (Anci), Giurlani (Uncem), Garufi (Upi). Esito: acquisite le 
valutazioni positive delle Associazioni degli Enti locali. 
 
Il Documento Preliminare del PIER è stato presentato al tavolo di concertazione generale il 12 
marzo 2006 (punto n. 1 dell’ordine del giorno). L’Assessore Artusa ha introdotto il tema, e segnalato 
le problematiche principali e gli obiettivi di questo Piano energetico. Sono seguiti interventi di: 
Bernini (Regione Toscana), Bonaceto (Confindustria Toscana), Bombagli (Anci), Sbandati (Cispel 
Toscana), Cecchi (Associazioni ambientaliste), Failoni (Cia),  Pruneti (Coldiretti), Aiazzi (UIL), 
Recce (CISL), Rossi (CIGL), Sabatini (UNCEM). 
 
 
 
 

Giugno 2006  
Presentazione in Giunta Regionale 
 
Il “Documento preliminare” è stato presentato direttamente in Giunta Regionale, nel giugno 2006, 
senza i precedenti passaggi in NURV e CTP previsti dal modello analitico, non ancora vigente. 
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Ottobre 2006  - Gennaio 2007 
Trasmissione del Documento Preliminare del PIER al 
Consiglio Regionale 
 
Nell’ottobre 2006 il Documento preliminare è stato trasmesso formalmente al Consiglio Regionale 
il quale, in data 16 gennaio 2007, ha approvato una “MOZIONE 16 gennaio 2007, n. 350 Sul 
piano di indirizzo energetico regionale”  con la quale fornisce alcuni indirizzi che la Giunta 
Regionale deve seguire al fine di procedere alla predisposizione del Piano stesso.  
 
Con l’approvazione del modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi 
regionali previsto dall’art. 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli 
effetti attesi e delle forme di partecipazione per la valutazione integrata dei piani e programmi 
regionali (Decisione GR n.2,  6 novembre 2006), si è provveduto a prendere in esame e ad applicare 
le procedure previste dall’iter, a partire dall’uscita della proposta intermedia dall’esame del Consiglio 
Regionale.  
 

 

Gennaio 2007 
Avvio percorso elaborazione Proposta intermedia  del 
PIER ed individuazione processo di valutazione integrata 
e di valutazione ambientale 
 
 
Poiché il PIER è assoggettato alla VAS, ai sensi dell’art.4 comma 3 del Regolamento di Disciplina 
del Processo di Valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale, di cui al DPGR 2 
novembre 2006 n. 51/R, l’iter valutativo è stato attivato, appunto per quanto riguarda la VAS, 
attraverso il coinvolgimento delle autorità competenti in materia ambientale, appositamente 
identificate, e  alle quali sono stati messi a disposizione i documenti preliminari di lavoro, nonché 
illustrate la metodologia e gli strumenti di comunicazione ed i termini per la consultazione. 
Nella fase di costruzione del PIER è stato informalmente costituito un Comitato Scientifico, al quale 
hanno aderito, volontariamente, i seguenti professori universitari: Riccardo Varaldo, Marco Frey, 
Emilio Vitale, Romano Giglioli, Walter Grassi, Ugo Bardi, Giampiero Maracchi, Marcello Buiatti, 
Riccardo Basosi.  
 

 

Marzo -   Aprile  2007 
Avvio fase di confronto istituzionale e generale ed 
informazione esterna 
Nel marzo 2007 sono state avviate le procedure di partecipazione e consultazione: inizialmente è 
stato pubblicato sul sito della Regione Toscana il Documento Preliminare, accompagnato dalla 
mozione del Consiglio regionale, e ne è stata data informazione, tramite comunicazione cartacea, a 
tavoli di concertazione generale e istituzionale, alle Autorità competenti in materia ambientale 
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(Amministrazioni Comunali e Provinciali, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Enti Parco, 
Autorità di bacino, AATO, Soprintendenze beni culturali, paesaggistici, archeologici e architettonici), 
alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità, ai Presidenti della VI e III Commissione 
Consiliare e ad un elenco di Dirigenti regionali. 
Sempre per le procedure di partecipazione, il 5 aprile 2007 è stato attivato un portale specifico 
contenente un forum attraverso il quale ricevere osservazioni, contributi ecc. E’ stata data 
informazione dell’apertura del forum tramite e-mail, ai destinatari della comunicazione cartacea 
indicata al precedente punto. E’ stato inoltre inserito l’annuncio sul sito della Regione Toscana nella 
pagina dell’Ambiente e Territorio e  nella pagina iniziale dell’URP.  

Al portale si sono iscritti in totale circa 500 utenti, appartenenti a vari enti, associazioni, strutture 
pubbliche e private, nonché privati cittadini. 

Il portale suddetto è stato costantemente tenuto aggiornato attraverso l’inserimento dei documenti di 
volta in volta prodotti (bozza di indice, ipotesi di procedura per impianti eolici, fotovoltaici, 
idroelettrici, a biomasse). Di ogni inserimento di nuovi documenti o di loro aggiornamenti, è stata 
data comunicazione, tramite e-mail, ai seguenti indirizzari: Amministrazioni Provinciali e Comunali 
della Toscana, Comunità Montane, Enti Parco, Soprintendenze, Commissione pari opportunità, 
Tavoli di concertazione, gruppo di dirigenti regionali e Presidenti della VI e III Commissione 
Consiliare. 
In data 24 aprile 2007 è stata inviata, per posta ordinaria, oltre che per e-mail, comunicazione 
inerente la pubblicazione sul sito del Documento di Scoping del Rapporto Ambientale, con la 
richiesta di invio di considerazioni e contributi entro la data del 14 maggio. La lettera è stata inviata 
alle Autorità competenti in materia ambientale (Amministrazioni Comunali e Provinciali, Comunità 
Montane, Consorzi di Bonifica, Enti Parco, Autorità di bacino, AATO, Soprintendenze beni culturali, 
paesaggistici, archeologici e architettonici).  
Le osservazioni che sono pervenute in seguito all’esame del documento di scoping da parte delle 
Autorità competenti in materia ambientale, sono state tenute in considerazione ai fini della stesura del 
Rapporto Ambientale. 

Presentazione pubblica del PIER durante il convegno “La Toscana del mare – Seminario: Il sistema 
delle isole minori” che si è tenuto il giorno 13 aprile 2007 a Portoferraio (LI). 

Presentazione del PIER durante la Conferenza stampa che si è tenuta presso la Presidenza della 
Giunta Regionale alla presenza del Presidente Martini, dell’Assessore Artusa e di Edo Bernini il 
giorno 18 aprile 2007. 
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Maggio 2007  
Illustrazione del PIER durante la XII Conferenza Regionale sull’Ambiente, all’interno della quale si 
è tenuto il seminario “Il Piano energetico: il contributo del mondo accademico” – 18 maggio 2007.  
 
 
29 maggio 2007 - Esame da parte del NURV (Nucleo unificato regionale 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) 
 
Estratto  del punto 2 odg del verbale sommario della riunione del NURV  tenutasi il 29 maggio 
2007.  
Componenti NURV 
Presenti: Alessandro Cavalieri, Marco Chiavacci, Fabio Zita, Paolo Baldi, Patrizia Lattarulo, Mauro 
Luperini (per Antonella Turci), Stefano Rossi. 
Assenti:  Moreno Mugelli, Danilo Lippi, Marco Gamberini, Patrizia Ragazzini, Antonella Turci 
(rappresentata da Mauro Luperini), Paola Baldi. 
Referenti programmazione 
Presenti: Elisa Pecchioli (per Elena Calistri).  
Assenti: Elena Calistri (rappresentata da Elisa Pecchioli), Angela Plebani, Gian Francesco Fanghi, 
Maria Chiara Montomoli, Angelita Luciani. 
Sono inoltre presenti: 
Edo Bernini, Simona Signorini, Enrico Guadagni, Giovanna Scarselli, Elena Poli, Rosanna 
Albanese, Eugenio Handjaras. 
 
 
Punto 2 odg – Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER). Esame e validazione della proposta. 
 
Vengono esposti gli esiti della riunione preliminare tenutasi con il Settore Energia in data 24 
maggio.  
Edo Bernini illustra i documenti e le ultime modifiche apportatevi, anche in seguito alle 
osservazioni pervenute dall’Area della Programmazione, dal Bilancio e dal  settore Legislativo. Il 
Rapporto Ambientale ed il Rapporto di Valutazione risultano aggiornati e completati negli ultimi 
giorni anche ai fini dell’eliminazione di eventuali incongruenze. 
 
Vengono consegnate le osservazioni scritte fatte pervenire dal Settore Tutela dei Consumatori e 
degli Utenti - Politiche di genere e di promozione delle pari opportunità. 
 
Edo Bernini informa che il Piano, successivamente all’esame del CTP, sarà oggetto di 
concertazione e partecipazione ed andrà in Giunta solo al termine di questa fase ai fini della 
trasmissione al Consiglio per l’approvazione. 
 
La segreteria del NURV illustra la scheda di valutazione. Vengono richiesti  chiarimenti su quanto 
indicato nel Cap.5 del Rapporto di Valutazione circa le risorse attivabili e la loro ripartizione tra UE 
e Regione poiché sembrano presenti incongruenze tra la parte testuale e le tabelle di sintesi. 
La risposta è che la differenza tra la parte testuale e le tabelle è data dal fatto che in un caso si è 
considerata la compartecipazione finanziaria della RT compresa nella cifra riportata. Il totale 
comunque corrisponde e tale aspetto verrà chiarito con una integrazione del testo. 
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Viene chiesto di chiarire i riferimenti finanziari per il periodo di validità: finanziariamente è stata 
presa in considerazione una prospettiva fino al 2013 anno di conclusione dell’attuale 
programmazione dei fondi strutturali; comunque verrà data evidenza a tale differenziazione 
 
La segreteria del NURV mette in evidenza che sono state recepite le osservazioni emerse nel corso 
della riunione preliminare. Per quanto riguarda il processo di partecipazione sono stati ben definiti e 
dettagliati i passaggi seguiti e le attività svolte. L’impatto sulle politiche di genere appare di scarsa 
entità e comunque difficilmente valutabile. Rimane il suggerimento di integrare la tabella proposta 
per l’analisi di coerenza interna orizzontale con gli indicatori relativi alle azioni di piano, ma il 
relatore del piano non ritiene opportuna e necessaria questa ulteriore specificazione in quanto le 
informazioni sono comunque presenti nel Piano stesso. 
 
Vengono chiesti chiarimenti sull’indicatore associato all’obiettivo specifico n.5 relativo alla 
conversione prevista di due centrali elettriche che appare poco significativo limitandosi a numerare 
gli interventi eseguiti. Viene suggerito , di prevedere indicatori di tipo indiretto o indicatori di tipo 
procedurale che possano monitorare l’avanzamento verso il raggiungimento dell’obiettivo. 
Risposta: alcuni approfondimenti in merito potranno essere eseguiti in una fase successiva e 
richiedono comunque un approfondimento ed una riflessione a seguito di risposte, come eventuali 
accordi della Regione con soggetti privati, enti locali o società fornitrici, che potranno essere 
disponibili solo in seguito. Propone che, allo stato attuale,  sia inserito nel paragrafo il riferimento al 
fatto che la tabella e gli indicatori saranno ottimizzati ed arricchiti attraverso il rapporto annuale 
redatto ai sensi dell’art.7 c.2 della LR 39/05. 
 
Viene chiesto un approfondimento sul punto 7.2 del Rapporto di Valutazione concernente il sistema 
di monitoraggio in termini di fattibilità organizzativa. 
Tale attività dovrebbe rientrare tra le attività del gruppo di lavoro, recentemente costituito presso la 
DG Politiche territoriali e ambientali, per il monitoraggio territoriale/ambientale ed energetico delle 
politiche regionali. 
 
Viene chiesto un chiarimento in merito all’obiettivo specifico relativo alla riduzione dei gas serra 
dove si fa riferimento al PRRM (Piano Regionale Risanamento e Mantenimento della qualità 
dell’aria). Edo Bernini segnala che sono stati concordati tutti gli aspetti relativi a questo punto con il 
Responsabile del Settore Qualità dell’Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione integrata 
dell’inquinamento; l’aspetto specifico della CO2 verrà dettagliato all’interno del PRRM. 
 
A conclusione della discussione e di quanto emerso, il NURV si è espresso favorevolmente sul 
processo valutativo fin qui effettuato, ai fini del successivo esame e parere del CTP, proponendo le 
seguenti osservazioni: 
- si suggerisce di esplicitare l’esito negativo dell’esame di impatto di genere nel caso in cui, per le 

caratteristiche della materia oggetto del piano, non siano stati rilevati effetti sulle differenze di 
genere; 

- per quanto concerne la coerenza interna si suggerisce di rivalutare la significatività 
dell’indicatore relativo all’obiettivo 5 ad esempio utilizzando indicatori di tipo indiretto o 
indicatori di tipo procedurale che possano monitorare l’avanzamento verso il raggiungimento 
dell’obiettivo; 

- sarebbe opportuno evidenziare graficamente nelle tabelle finanziarie le risorse finanziarie 
relative agli anni dal 2007-2010 (periodo di validità del piano), ferme restando le indicazioni 
finanziarie di massima relative alle necessità di tutto il periodo 2007-2020; 

- si ricorda infine di produrre a corredo del Rapporto Ambientale la sintesi non tecnica. 
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Giugno 2007  
             

8 giugno – Esame da parte del CTP 
 
C.T.P. del  08/06/2007 
Presenti: Pelini (presidente), Izzo, Grassi, Galardi, Giusti, Caffaz, Bora, Rossini, Cavalieri 

(segretario) 
Assente    : -   
Invitati     : Antonio Cirri, Edo Bernini, Marco Seniga 
Assistenza alla segreteria: Maria Leone 
 
Parte prima - Argomenti di rilievo 
 
Punto 4 odg: Esame della proposta di deliberazione del consiglio regionale in materia di piano 
energetico regionale  per la fase temporale 2007 – 2010. 
 
Relatore: Grassi 

 
Il CTP esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto; il documento sarà sottoposto ai Tavoli 
di Concertazione Istituzionale e Generale. Si prende altresì atto del parere del NURV. 
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Dicembre 2007 – Avvio seconda fase di partecipazione e 
consultazione 
 
 
 
3 dicembre 2007 – Presentazione tavolo di concertazione istituzionale 
Tavolo permanente di concertazione fra la Giunta regionale e l’ANCI, l’UNCEM, l’URPT 

Estratto dal verbale della seduta. 

Il giorno 3/12/2007 alle ore 10,00 presso la sede della Presidenza della Giunta regionale via Cavour 
18, si è tenuta la riunione del Tavolo di concertazione istituzionale.  Punto 2 odg: Piano Indirizzo 
Energetico regionale ( Assessore Bramerini) 
Alla seduta partecipano: 
- per la Giunta regionale: Assessore Bramerini 
- per l’ANCI Toscana: Morelli, Carovani 
-  per l’UNCEM regionale: Giurlani, Monaci, Sabatini, Grassi 
- per l’UPI Toscana: Ginanneschi, Cardone, Pieroni 
- per il Consiglio delle autonomie locali: 
- Sono inoltre presenti: Giusteschi Conti, Drosera, Ruberti, Grifoni, Banchini, Vignaroli, Bernini, 

Signorini, Lattarulo, Perini, Zanoboni  
 
Punto 2) odg   
Alla discussione sono presenti: Assessore Bramerini, Monaci, Sabatini, Ginanneschi, Pieroni, 
Giusteschi Conti, Bernini, Vignaroli, Signorini,  Perini, Zanoboni. 
L’ Assessore Bramerini effettua un’illustrazione delle slides che vengono proiettate nel corso della 
riunione. 
Vengono chiesti chiarimenti circa i tempi di approvazione del Piano: si ipotizza l’approvazione da 
parte della Giunta regionale entro la fine di gennaio, ma  si subordina il rispetto di tale data al buon 
esito della concertazione ed alla condivisione del percorso con tutte le forze economiche e sociali. 
Gli intervenuti chiedono un tempo necessario per poter dare un contributo ed un parere ragionato, 
evidenziando fin da subito la necessaria interconnessione tra la programmazione energetica e quella 
territoriale. Vengono chieste inoltre informazioni circa la stima dei consumi e dei fabbisogni 
regionali, chiarimenti sui costi, nonché sulla distribuzione di energia e, in tema di risparmio 
energetico, si afferma che non vengono date indicazioni sufficienti: si auspica che siano fornite 
alcune indicazioni ulteriori agli enti. Si ritiene inoltre che alcuni elementi della proposta presentata 
dovranno essere rivisti alla luce dell’entrata in vigore della nuova Legge finanziaria nazionale 
Esito dell’incontro: il Pier verrà portato nuovamente all’attenzione delle Associazioni degli enti 
locali prima della sua approvazione in Giunta regionale.  
 

 

 

10 dicembre 2007  - Seduta della Giunta Regionale monotematica sul 
Piano di Indirizzo Energetico Regionale
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19 dicembre 2007  - Presentazione tavolo di concertazione generale 
Giunta Regionale - Direzione Generale Presidenza - Area Coordinamento Programmazione E 
Controllo 
 
Estratto dal verbale della seduta. 
 
Il giorno 19 dicembre 2007 alle ore 14.30 presso la sede della Giunta Regionale si è svolta la 
riunione in sede tecnica del tavolo di concertazione generale. Punto 5 odg: Illustrazione della bozza 
del piano d’indirizzo energetico regionale di cui alla LR. 39/2005 (PIER) 
 
In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti: 
 
GUIDO OLMASTRONI  CIGL 
DANIELA CAPPELLI  CIGL 
ROSSANO ROSSI   CIGL 
ROBERTO MACRI’   CISL 
SORANI SERGIO   CISL 
ERNESTO D’ANNA   UIL 
SANDRO BONACETO  CONFINDUSTRIA TOSCANA 
GABRIELE BACCETTI  CONFINDUSTRIA TOSCANA 
RICCARDO SABATINI  CONFAPI TOSCANA 
MARCO BALDI   CNA 
SAVERIO  PAOLIERI  CNA 
FABRIZIO FANTAPPIE’  CONFARTIGIANATO 
VALERIO DI  BACCIO  CASARTIGIANI 
ELEONORA VANNI  LEGACOOP 
SILVANO CONTRI   CONFCOOPERATIVE 
FRANCESCO FRAGOLA  CONFCOOPERATIVE 
GIULIO SBRANTI   CONFESERCENTI 
GIANNI PICCHI   CONFCOMMERCIO 
ANDREA SBANDATI  CISPEL  TOSCANA 
ALESSANDRO PESCI  ANCI 
TIZIANO LEPRI   UPI TOSCANA 
ORESTE GIURLANI  UNCEM 
CECILIA ARMELLINI  ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 
 
Presiede la riunione il Vice-Presidente della Giunta Regionale Federico Gelli. 
Sono presenti i Dirigenti della Regione Toscana Pizzanelli Fabrizio (Attività internazionali) 
Desideri Enrico (Settore Sanitario), Romanelli Mario (Settore qualità dell’aria), Bernini Edo 
(Settore Miniere ed Energia) e Paolo Baldi (Area programmazione e controllo). 
 
Per la trattazione del punto 5 all’ordine del giorno viene ceduta la parola al Dirigente responsabile 
Edo Bernini, in modo che in considerazione dell’ora ormai tarda ,venga brevemente  illustrato il 
percorso di lavoro da effettuare. 
 
Edo Bernini sottolinea come per il Pier, che è stato presentato e licenziato dalla Giunta il 10 
dicembre u.s, si è giunti  alla fase intermedia e  si dovrà tornare al Tavolo Generale di 
Concertazione , con un  percorso che prevede di convocare nel mese di gennaio un tavolo tecnico, 
valutando però la possibilità di fare con alcuni componenti del Tavolo o comunque chi con chi ne 
farà richiesta ,degli incontri specifici . 
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Aggiunge che a meno che non emergano delle problematiche tali da richiedere un ulteriore tempo, il 
Tavolo di concertazione generale è previsto per la  prima settimana di febbraio 2008., in modo da 
poter  poi licenziare l’ atto di Giunta e trasmetterlo al Consiglio regionale per la sua approvazione. 
In quanto rappresentano  un elemento di sintesi si riserva di far pervenire le slides a tutti i 
componenti del Tavolo di Concertazione attraverso la segreteria del Tavolo e precisa che 
all’indirizzo http://servizi.regione.toscana.it/energia/ saranno collocate le osservazioni che 
perverranno e che saranno aperte a valutazioni di merito. 
 
 



 11 

 

Gennaio  - febbraio 2008 
Incontri di consultazione e concertazione 
 
 
 

16 gennaio 2008  - Comitato Scientifico 
 
Si è tenuta, in data 16 gennaio 08, presso l’Ufficio dell’Assessore Bramerini, una riunione con il 
Comitato Scientifico del PIER, prima tappa del percorso di concertazione e consultazione sul 
documento approvato dalla Giunta il  3 dicembre 07 e presentato ai Tavoli di Concertazione 
Istituzionale e Generale. 
All’incontro erano presenti Basosi, Giglioli, Frey, Cecchi in rappresentanza di Buiatti e Orlandini in 
rappresentanza di Maracchi. Era inoltre presente Bernini. 
 
Introduzione da parte dell’Assessore Bramerini. 
 
Rispetto ai contributi offerti durante la discussione, nella definitiva stesura del PIER sono state 
accolti i principali suggerimenti sotto esplicitati: 
 
• La parte relativa agli scenari economici ed energetici è stata trasferita in allegato al capitolo 2; 
• Sono state potenziate, nel testo, le parti relative ad efficienza energetica e sviluppo dell’energia 

termica (non in termini di previsione, quanto di attenzione alle possibilità di sviluppo negli 
impieghi) 

• Sono state integralmente riportate le novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 
• Sono state riprese, nella parte dedicata alla ricerca, le argomentazioni espresse da Frey circa la 

necessità di operare in termini di sistema e di lavorare alla creazione di filiere produttive 
compatibili con le caratteristiche proprie della nostra realtà economica 

• E’ stato introdotto un allegato dedicato all’esposizione dei principali obiettivi perseguiti dal 
PRRM  

• E’ stato rafforzato il legame tra PIER e PIT operando una integrazione tra programmazione 
energetica e programmazione urbanistica, soprattutto a livello locale 

• Sono stati compiuti sforzi per rendere il PIER un piano d’azione nel quale si cerca, laddove 
possibile, di introdurre elementi di semplificazione amministrativa.  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

22 gennaio 2008  - Categorie economiche 
 
Incontro con le categorie economiche che partecipano al Tavolo di Concertazione Generale. 
Sono presenti: 

- Fantini – Col diretti 
- Tarchi – CNA 
- Picchi – Confcommercio 
- Marini – Confcooperative 
- Sbandati – Cispel 
- Failoni – CIA 
- Sbranti – Confesercenti 
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Prima dell’incontro sono pervenuti contributi scritti di CNA e CISPEL (agli atti presso gli uffici): 
Cispel Confservizi Toscana Gennaio 2008 
OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO DI INDIRIZZO 
ENERGETICO REGIONALE 

 
CNA Toscana  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Considerazioni generali 

 
 
Introduzione da parte dell’Assessore Bramerini. 
 
Esito dell’incontro: 
• Le argomentazioni di Cispel sono state riprese per quanto riguarda i rifiuti, nel senso che il 

paragrafo dedicato alla materia è stato ampliato. Tale capitolo è stato altresì inserito nella parte 
dedicata all’efficienza degli impianti, poiché la produzione di energia da rifiuti non è scopo 
primario. E’ viceversa necessario ottimizzare al massimo la trattazione dei rifiuti rilevando dagli 
stessi il massimo di energia ottenibile. Da una verifica congiunta effettuata sulle previsioni è 
stato convenuto che i 40 MW complessivi previsti, tra rifiuti e biogas, rappresentano 
sostanzialmente un dato corretto. 

• Le argomentazioni riguardanti la critica al no secco al carbone, espresso nel testo, non sono 
invece state accolte con l’argomentazione che non vi sono, allo stato attuale, garanzie circa 
l’effettiva possibilità di ridurre i livelli emissivi e di inquinamento che riguardano impianti 
alimentati a carbone 

• La distinzione, nelle tabelle, tra biogas e biomasse non è stata operata in quanto la trattazione 
unitaria è contenuta nei dati ufficiali di Terna. 

• E’ accolta l’esigenza di favorire l’affermarsi di un sistema di regole caratterizzato da tempi certi 
e da prescrizioni equilibrate. 

• E’ accolta l’esigenza, sollevata da Confcommercio, di favorire la penetrazione di un sistema di 
benefici per favorire l’accettabilità sociale dei grandi impianti di produzione di energia 
alimentati da FER 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

23 gennaio 2008  -  Province 
 
Incontro con gli Assessori provinciali all’Energia (tra i quali Picchi della Provincia di Pisa, 
Farnetani della Provincia di Grosseto e Nigi della Provincia di Firenze), presso la sede UPI-URPT 
di Firenze.  
 
Introduzione da parte dell’Assessore Bramerini. 
 
L’incontro viene aperto da Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa e referente per conto delle 
Province toscane dei temi energetici. Nei giorni precedenti era stata fatta pervenire, all’Assessore 
regionale Bramerini ed al dirigente del Settore, da parte del direttore dell’URPT una specifica nota 
in preparazione dell’incontro, che rappresenta quanto emerso del lavoro svolto sull’argomento 
dall’URPT. 
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Esito dell’incontro: 
• E’ stata data una risposta articolata, nel testo definitivo del PIER, ai temi sollevati in materia di 

programmazione (è stato rafforzato il coordinamento tra programmazione regionale e 
programmazione provinciale, con la quale dovranno risultare coerenti la programmazione delle 
Comunità Montane e dei Comuni) e di coordinamento dell’attività delle agenzie. Nello specifico 
si è convenuto di dare vita ad una sorta di Conferenza Regioni – Province permanente. 

• E’ stato perseguito l’obiettivo di evitare ogni rinvio a provvedimenti attuativi per accelerare 
l’efficacia del PIER. 

• Le proposte di modifica discusse nel corso del primo incontro sono state accolte, con esclusione 
di quelle non di pertinenza del Piano. 

• E’ stato definito il coordinamento tra PIER-PIT e Piani Energetici Provinciali-PTC. 
 
In data 28 febbraio 08 si è tenuta una seconda riunione sempre con le Province. Nel corso 
dell’incontro il Presidente Pieroni ha preso atto dell’accoglimento di gran parte delle modifiche 
proposte nel corso della riunione del 23 gennaio ed ha chiesto di definire in maniera più adeguata il 
rapporto, sul piano delle competente in materia di programmazione, tra PIER, PIT, Piani Energetici 
Provinciali, PTC ed eventuale programmazione comunale. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

24 gennaio 2008  - Associazioni ambientaliste 
 
Sono presenti: 

- Per l’associazione Amici della Terra, Forum Energia: Alessandro Crudeli, Caterina 
Checcucci, Sergio Matteschi . 

- Per l’associazione Legambiente Toscana, il direttore Fausto Ferruzza e Cecilia Armellini. 
- Per l’associazione Ambiente e Lavoro Toscana, Renato Cecchi  
 
Sono pervenuti contributi scritti di Amici della terra e Ambiente e Lavoro Toscana e 
Legambiente Toscana  (agli atti presso gli uffici): 

Amici Della Terra  - Toscana – ONLUS      
All'Assessore Anna Rita Bramerini Firenze, 20 febbraio 2008  
Oggetto: osservazioni alla proposta di PIER Regione Toscana versione 3 dicembre 2007 
 
Ambiente e Lavoro Toscana e Legambiente Toscana 
Prime riflessioni di ordine generale per la discussione sul PIER   

 
L’Assessore Bramerini, introduce l’incontro. 
 

 
Esito dell’incontro: 
• In materia di emission trading e, più in generale, di misurazione del livello di gas serra emessi, 

al fine di raggiungere l’obiettivo della riduzione del 20% dei gas serra al 2020 rispetto al 1990, 
il PIER descrive le novità contenute nelle proposte che la Commissione UE ha avanzato al 
Parlamento ed al Consiglio europei lo scorso 23 gennaio 2008. Tale proposta prevede di 
estendere i target di efficienza da raggiungere dall’industria all’agricoltura, ai trasporti, ai rifiuti, 
alle civili abitazioni. 

• La nuova stesura del PIER ha accolto l’esigenza di trasformare il PIER in una sorta di Piano 
d’Azione, con approfondimento delle singole azioni rispetto agli obiettivi dati. 



 14 

• Uno specifico allegato dedicato alla descrizione dei principali obiettivi del PRRM ha introdotto 
un elemento di effettiva integrazione tra i due Piani. 

• Il capitolo 4 dedicato agli aspetti finanziari è stato arricchito di dati esplicativi circa il 
complesso delle risorse che possono confluire a sostegno dell’efficienza energetica e dello 
sviluppo delle rinnovabili. 

• Non è stata accolta la proposta di rafforzare l’esigenza di favorire una conversione delle centrali 
di Piombino e di Livorno, nel senso auspicato da Ambiente e Lavoro Toscana, poiché non si 
può dimenticare che stiamo parlando di due centrali private che operano legittimamente nel 
territorio toscano. Poiché si tratta di impianti che inquinano, tuttavia, è necessario attivare ogni 
strumento di pressione su Enel perché avvii un percorso in grado di assicurare una conversione 
a turbo gas delle due centrali. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

5 febbraio 08  - Confindustria (parte tecnica) 
 
Incontro tecnico del dirigente del Settore Miniere ed Energia Edo Bernini  con alcuni dirigenti di 
Confindustria Toscana, Baccetti, Ramondetta e Balestri, al fine di ascoltare alcune prime 
osservazioni tecniche di Confindustria sul PIER. 
 
Esito dell’incontro: 
• Non è stata accolta la proposta di non esprimere contrarietà all’impiego del carbone. Per quanto 

le argomentazioni portate a sostegno della tesi della sperimentazioni risultino interessanti, resta 
il problema che oggi le tecnologie esistenti non sono in grado di assicurare un carbone pulito. 
Le tecniche di cattura e stoccaggio di CO2, per lo più sperimentate su centrali elettriche 
alimentate a carbone, non saranno sviluppate in termini industriali probabilmente ancora per un 
decennio. Tutto questo ha spinto l’Amministrazione a confermare, nel PIER, il no all’impiego 
del carbone. 

• La presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico di due istanze per l’attivazione di 
rigassificatori in Toscana non è stata stimolata dalla Regione, ma scaturisce da scelte di natura 
imprenditoriale. In questo senso la Regione è disponibile, nel contesto nazionale, a fare la 
propria parte, limitatamente, tuttavia, ad un solo rigassificato. 

• E’ stato potenziato il paragrafo relativo ai rifiuti. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

8 febbraio  2008 - Organizzazioni sindacali 
 
Incontro con le organizzazioni sindacali. Sono presenti Rossi ed Olmastroni per la CGIL, Aiazzi per 
la UIL ed un delegato di Sorani per la CISL. 
 
Introduzione da parte dell’Assessore Bramerini. 
 
 
Esito dell’incontro: 

• In generale è stata espressa una valutazione positiva del PIER. 
• E’ stata accolta la preoccupazione di Aiazzi sulle centrali di Piombino e Livorno 
• Non è stata accolta la proposta di consentire l’avvio di una sperimentazione a carbone 

perché questa sostanza è, di fatto, allo stato, altamente inquinante. 
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• Non è stata accolta la proposta di consentire l’attivazione di due gassificatori. Come 
spiegato dall’Assessore la Toscana si è detta disponibile, nel contesto nazionale, a fare la 
propria parte ma questo limitatamente ad un solo rigassificatore. 

• Nel paragrafo dedicato alla ricerca è stata introdotta una parte specifica dedicata alla nascita 
di una industria delle rinnovabili in Toscana. 

• E’ condivisa l’esigenza di stimolare l’impiego sia nella produzione di calore, sia nella 
produzione di energia elettrica di bassa e media entalpia. Di tale esigenza si parla 
diffusamente nei due paragrafi dedicati all’interno del PIER. 

• Nel PIER è stata rafforzata la parte relativa alla trattazione dei cosiddetti sportelli energetici 
come momenti di diffusione di informazioni in materia 

 

______________________________________________________________________________________________ 

14 febbraio 2008  - Giovani imprenditori 
 
Per la delegazione dell’Associazione Toscana dei Giovani Imprenditori (hanno la caratteristica di 
operare come movimento di persone e non come associazione di imprenditori), guidata da 
Antonella Mansi, sono presenti Masini, Balò, Gallo, Zolesi, Gellini, Launaro, Bachini. 
 
Per la  Regione  Toscana sono presenti l’Assessore Bramerini, Zappalorti e Bernini. 
 
Esito dell’incontro: 

• L’Assessore Bramerini ha dato rassicurazioni sul proprio interesse a stabilire un rapporto 
proficuo e continuativo con i giovani imprenditori concordando il presupposto per cui i 
giovani imprenditori di oggi costituiranno la classe dirigente del tessuto economico e 
produttivo della Toscana del 2020. 

• La previsione di sviluppo di almeno due protocolli localizzativi per Provincia è stata inserita 
nel PIER. 

• Più in generale nel PIER sono state accolte le sollecitazioni a favore della massima 
concretezza nelle previsioni; della introduzione di elementi di semplificazione 
amministrativa; del ruolo riconosciuto alle attività di formazione, informazione e 
comunicazione 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

14 febbraio 08 -  Comuni e Uncem 
 
Incontro con i Comuni capoluogo di Provincia in Toscana e con Uncem. 
 
All’incontro sono presenti, oltre all’Assessore Bramerini assistita da Zappalorti e Bernini: 
 

- Gonnelli per il Comune di Firenze 
- Dell’Amicco, Assessore del Comune di Carrara, assieme ad alcuni collaboratori dell’AMIA. 
- Cotti, funzionario del Comune di Pistoia 
- L’Assessore all’energia del Comune di Grosseto 
- Banchetti, Assessore all’Energia del Comune di Arezzo 

 
E’ inoltre presente Zago dell’UNCEM 
 
L’Assessore Bramerini, nell’aprire la riunione, ha toccato alcuni temi oggetto di discussione con le 
categorie, associazioni ed enti, in questa fase di incontri sul PIER. 
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Esito dell’incontro: 

. 
• Durante la discussione è stato ribadito che la regione Toscana individua nelle Province 

l’ente attraverso il quale assicurare una articolazione territoriale dell’attività di 
pianificazione in campo energetico, e che è già stato concordato con l’Assessore Conti un 
adeguamento, in giugno, del PIT alle novità introdotte dal PIER 

• E’ stata inserita, nel PIER, la proposta avanzata dall’Assessore circa l’attivazione di un 
programma per la sostituzione delle caldaie singole con quelle centralizzate di nuova 
generazione.  

• Nel PIER viene fatto riferimento al regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici, 
previsto dall’articolo 23 comma 7 della LR 39/2005. L’Assessore Bramerini ha rassicurato i 
presenti annunciando l’avvio di un percorso concertativo sul regolamento, che vedrà 
coinvolti in prima battuta i Comuni 

• Sul tema delle agenzie provinciali è stata introdotta una parte specifica nel quadro del 
coordinamento tra programmazione regionale e provinciale 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

22 febbraio 2008 -  Confagricoltura 
 
Incontro del dirigente del Settore Miniere ed Energia Edo Bernini con Federighi, Presidente, e 
Mentessi, Direttore, di Confagricoltura Toscana. 
 
E’ pervenuto un  contributo scritto di CIA Toscana (agli atti presso gli uffici): 

CIA Toscana  PRIME OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DEL   
PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO REGIONALE 

 
Esito dell’incontro: 

• In generale è stata espressa una valutazione positiva del PIER. 
• I principali passaggi della riunione riferiti a: 

-Sviluppo e regimi autorizzativi, anche relativi al mondo agricolo, del sistema 
fotovoltaico  
-Sviluppo, con le relative cautele, delle biomasse 
-Favorire processi di integrazione tra la frazione organica dei rifiuti ed i sottoprodotti 
agricoli, ai fini dell’ottenimento di biogas 
-Incentivi allo sviluppo, nelle campagne e, nello specifico, nelle zone non servite dalla 
rete di distribuzione di gas metano, di impianti alimentati da energie diverse dall’olio 
combustibile e dal gas 

 sono stati recepiti nel testo del PIER. 
 


