
 
 
 
Firenze, 25 luglio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 
Interrogazione a risposta scritta 
ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: In merito alla produzione di energia da fonti rinnovabili in Toscana e alla 

programmazione regionale. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) rappresenta il principale strumento strategico 

in ambito di obiettivi e indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. Grazie a questo 

“super-piano”, per la prima volta gli indirizzi dettati in ambito di ambiente, energia e aree protette 

confluiscono in uno stesso documento programmatico, con l’obiettivo di superare una visione 

settoriale e di razionalizzare gli strumenti di programmazione ambientale.  

 

La suddetta programmazione ambientale, infatti, dovrebbe far riferimento a tre soli piani: il PAER, 

il Piano dei Rifiuti e il Piano della qualità dell’aria. Questi ultimi due, secondo le indicazioni del PRS 

2011-2015, mantengono una propria autonomia rispetto al PAER, che tuttavia costituisce per loro 

un riferimento strategico e programmatico imprescindibile.  

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

L’informativa preliminare sul PAER è datata 7 luglio 2011. Secondo il cronoprogramma ad essa 

allegato, il Piano avrebbe dovuto essere messo all’esame del Consiglio entro novembre 2011, per 

essere approvato entro la fine dello stesso anno.  

 

La proposta di piano è stata pubblicata sul BURT il 24 ottobre 2012, con l’avviso di avvio delle 

consultazioni (60 giorni di tempo). Poiché la scadenza del 24 dicembre andava a coincidere con le 

festività natalizie, la fase delle consultazioni è stata prorogata fino al 14 gennaio 2013.  
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La proposta di piano è stato presentato al pubblico durante la manifestazione Dire e Fare, il 15 

novembre 2012.  

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

Secondo i dati forniti da ARPAT solo nel corso del 2011 la produzione di energia da fonti rinnovabili 

in Toscana è incrementata di 337 MW.  

 

Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), tuttora in vigore in attesa del nuovo PAER, 

individua tra gli obiettivi specifici quello di arrivare alla scadenza del 2020 con il 20% dell’energia 

prodotta mediante l’impiego di fonti rinnovabili e incremento dell’efficienza energetica.  

 

Secondo i dati forniti dall’assessore Bramerini in risposta a un’interpellanza presentata a inizio 

2013, nel 2011 quasi il 50% dell’elettricità prodotta in Toscana proveniva da fonti rinnovabili. Tale 

energia da FER rappresenta anche circa un terzo del consumo.  

 

Stando sempre alla stessa risposta fornita dall’assessore, la Regione Toscana non dispone di dati 

certi e quantificabili circa la produzione di calore da rinnovabili. 

La Regione Toscana, con L.R. 11/2011, ha regolamentato l’installazione di impianti fotovoltaici, 

rimandando la regolamentazione di quelli eolici e a biomasse ad una legge successiva.  

Sul territorio regionale esistono già impianti a biomasse funzionanti di cui però, ad oggi, non si 

conosce la potenzialità complessiva.  

 

Il DM del 06.07.2012 lascia molti margini di manovra per quanto riguarda i materiali utilizzabili per 

alimentare gli impianti a biomasse. Non sono pochi, inoltre, i casi in cui impianti del genere sono 

finiti con l’essere alimentati anche da altre tipologie di rifiuti: solo nelle ultime settimane un 

impianto nel senese è finito sotto sequestro proprio per questo motivo. 

 

 

RICORDATO CHE 

 

Ad oggi non sono arrivati all’esame dell’Aula né il Piano regionale per la qualità aria ambiente né il 

Piano regionale dei rifiuti, oltre al PAER.  

 

 

Il sottoscritto consigliere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER CONOSCERE 

 

1. Il bilancio energetico regionale aggiornato all’anno 2012.  

2. La produzione elettrica regionale da fonti rinnovabili riferita all’anno 2012. 

3. Il numero e la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

in Toscana. 

4. Quali sono gli obiettivi che la Regione si pone per ogni tipologia di produzione elettrica. 

5. Se è possibile quantificare la produzione di calore da fonti rinnovabili in Toscana. 



6. A che punto è l’iter di elaborazione del PAER, del P.R.Q.A., del Piano regionale dei rifiuti e 

quando saranno presentati all’esame dell’Aula. 

7. Se ritenga opportuno continuare a procedere nell’autorizzazione di nuovi impianti da fonti 

rinnovabili in assenza di una pianificazione aggiornata in ambito di tutela ambientale, di 

energia, di rifiuti e di qualità dell’aria.  

 

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 

 

 


