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OGGETTO: (ID_VIP/ID_MATTM) – 4580
Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Fase di consultazione preliminare (Scoping) dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA).
Proponenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.
Autorità Procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Trasmissione osservazioni.

Esaminata la documentazione pubblicata sul portale dedicato al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC), al fine di contribuire a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel futuro Rapporto
Ambientale del PNIEC, ai sensi dell’art. 13, co. 1 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., si osserva quanto segue:
- sul piano metodologico, preso atto della scarna trattazione delle componenti ambientali paesaggio e patrimonio culturale”
all’interno del Rapporto preliminare Ambientale esaminato (RPA, cap. “Stato attuale dell’ambiente e possibili impatti
significativi”, p. 75), si pone in rilievo la necessità di una più accurata descrizione, analisi e valutazione di tali componenti, in
ragione dei potenziali impatti significativi connessi all’attuazione delle strategie e dei molteplici obiettivi del PNIEC.
Analogamente, si rileva la necessità di una distinta identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali
impatti ed effetti delle misure/azioni previste dal PNIEC sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi gli
effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- si evidenzia la necessità che il Rapporto Ambientale comprenda una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle
componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all’attuazione delle misure/azioni PNIEC, a partire da un’attenta e
puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di
tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione
paesaggistica e nel piano di gestione del sito UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni
previste;
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- con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si suggerisce l’opportunità di riservare
specifica attenzione alla descrizione, analisi e valutazione dei paesaggi rurali e/o costieri storici di pregio, con correlata
identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali effetti delle misure/azioni previste dal piano sugli stessi;
- in generale, si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo – con special riguardo per le
aree naturali e rurali – e si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora,
alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati,
privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- nel caso il PNIEC preveda la dismissione di infrastrutture energetiche e/o impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel
Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure/azioni che si intende
adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni;
- in relazione all’obiettivo del PNIEC per l’incremento dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, in particolare da
fotovoltaico “con impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse” (RPA, p. 7), si
evidenzia l’opportunità di circostanziare il significato dell’espressione “aree a terra compromesse”;
- in relazione alle politiche e alle misure previste a livello nazionale per una maggiore efficienza energetica ed, in particolare,
alla “strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non, pubblici o privati” (RPA,
p. 10, punto B.2), si suggerisce di stabilire obiettivi e misure/azioni differenziati, distinguendo tra adeguamento energetico
degli edifici di recente costruzione e miglioramento energetico degli edifici di interesse storico costruiti con tecniche
tradizionali;
- si pone altresì in rilievo l’importanza di prevedere specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali
effetti negativi significativi connessi all’attuazione del PNIEC sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, nonché
specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del
piano proposto sulle componenti ambientali di competenza;
- con riferimento alla verifica di coerenza esterna del PNIEC con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di
settore, il Rapporto Ambientale dovrà contenere i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze nel
medio e lungo termine del PNIEC con gli altri strumenti relativi al territorio di competenza, nonché una specifica analisi degli
impatti e degli effetti cumulativi dell’insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul paesaggio e sul patrimonio
culturale di competenza;
- con riferimento al piano di monitoraggio sull’attuazione del PNIEC, sul piano metodologico, si suggerisce che esso sia
adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per
un’adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente
negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie;
- ai fini del monitoraggio degli effetti dell’attuazione del PNIEC sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si
sottolinea l’importanza di prevedere un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l’effettivo consumo di suolo
connesso all’attuazione delle misure/azioni del PNIEC, con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni
culturali e paesaggistici di competenza. Si suggerisce, inoltre, l’inserimento dello specifico indicatore “Tutela aree rurali di
pregio” teso a misurare la frazione dell’area di indagine non occupata da tali aree a rischio, nonché l’inserimento dello
specifico indicatore “Tutela aree agricole di pregio”, mirante a misurare la frazione dell’area di indagine non occupata da
aree agricole di pregio DOCG e DOC.
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
(arch. Anna Migliaccio)

Il SOPRINTENDENTE
(arch. Luciano GARELLA)
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