DELIBERAZIONE N. 48/13 DEL 2.10.2015

—————

Oggetto:

Piano Energetico Ambientale Regionale. Linee di indirizzo strategico. “Verso
un’economia condivisa dell’Energia”. Approvazione definitiva.

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 37/21 del 21 luglio 2015 la Giunta
regionale ha adottato in prima lettura la strategia energetica regionale e le linee di indirizzo politicoamministrativo per l’aggiornamento della proposta tecnica di Piano Energetico Ambientale
Regionale della Sardegna (PEARS), adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/3 del
5 febbraio 2014, prima di procedere alla riattivazione della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e all’approvazione finale.
L’Assessore dell’Industria evidenzia che, con la deliberazione n. 37/21, la Giunta regionale ha
deciso di sottoporre la strategia e le linee di indirizzo adottate alla consultazione pubblica,
attraverso il portale web istituzionale della Regione “Sardegna ParteciPA” per 15 giorni, dando
immediata attuazione alla linea strategica 7 “Comunicazione, condivisione e partecipazione”
finalizzata alla preventiva condivisione delle scelte strategiche con l’intero territorio regionale,
affinché il Piano contribuisca a determinare condizioni per uno sviluppo dell’economia regionale
che sia effettivamente sostenibile, nella consapevolezza dei vincoli derivanti dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento.
Parallelamente alla consultazione pubblica sul portale, l’Assessorato dell’Industria ha incontrato i
vertici regionali delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali nell’ottica di un
primo confronto con il parternariato istituzionale, economico e sociale che, come ben delineato
negli indirizzi strategici, dovrà essere costante sia durante la predisposizione della proposta tecnica
che durante il procedimento di VAS con l’obiettivo di:
−

garantire la massima trasparenza nel processo di definizione del Piano;

−

assicurare agli stakeholder informazioni esaurienti e tempi sufficienti per garantire un corretto
processo di consultazione;

−

favorire la partecipazione attiva degli stakeholder, sia per rafforzare il livello qualitativo del
Piano che per assicurare la funzione di sorveglianza e controllo in fase di realizzazione;
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−

esaminare gli aspetti relativi all’accettabilità sociale delle scelte strategiche e delle azioni
operative.

L’Assessore dell’Industria riferisce alla Giunta che, nell’ambito della consultazione pubblica
promossa sul portale “Sardegna ParteciPA” e a seguito del confronto con alcuni dei portatori di
interesse nei primi tavoli istituzionali, sono pervenute proposte, osservazioni e interessanti spunti di
discussione di cui si è già tenuto conto nell’attuale fase di revisione. Inoltre l’Assessore evidenzia
che le proposte e le considerazioni raccolte durante tale fase saranno opportunamente valutate da
un punto di vista tecnico allo scopo di verificarne la coerenza con le linee di indirizzo e con il
processo di aggiornamento della proposta tecnica di PEARS.
Infine, tutte le osservazioni pervenute che, in considerazione della loro natura, costituiscono
oggetto di confronto pubblico, saranno inizialmente discusse e affrontate durante la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la quale prevede l’organizzazione di incontri territoriali su
tutto il territorio regionale a cui verrà data adeguata pubblicità sul sito internet istituzionale della
Regione.
L’Assessore evidenzia che, a conclusione della fase di consultazione, è ora necessario procedere
a integrare gli indirizzi strategici in particolare per ciò che concerne la metanizzazione della
Sardegna e per quanto riguarda la pianificazione degli scenari di evoluzione del sistema energetico
regionale al 2030.
Per la metanizzazione della Sardegna l'Assessore ricorda che, a seguito dell’accantonamento del
progetto GALSI, il tema ha assunto una rilevanza tale che implica un focus specifico nel PEARS
con la possibilità, da valutare in sede di predisposizione dell’aggiornamento della proposta tecnica,
di affrontare gli aspetti di dettaglio da un punto di vista tecnico e amministrativo attraverso la
predisposizione di un piano attuativo dedicato. Tale impostazione metodologica è supportata
anche dagli esiti del confronto in corso con il Governo sulle modalità di approvvigionamento di gas
naturale per l’isola, nel quadro della strategia nazionale GNL.
Relativamente all’attività di pianificazione energetica e alla predisposizione degli scenari al 2030,
preliminarmente l’Assessore richiama gli sforzi della Giunta finalizzati alla riattivazione della filiera
dell’alluminio del Sulcis-Iglesiente e al sostegno della filiera della chimica verde del Nord
Sardegna, in considerazione dell’alta incidenza dei relativi stabilimenti produttivi sul consumo di
energia, sulle emissioni di CO2 e sul fabbisogno di potenza dell’intera Sardegna. In considerazione
di ciò, l’Assessore rappresenta l’opportunità di prevedere uno scenario che contempli l’incidenza
sul consumo, sul fabbisogno industriale regionale e sulle emissioni di CO2 della riattivazione degli
impianti di produzione della filiera dell’alluminio del Sulcis-Iglesiente e lo sviluppo di quelli legati
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alla chimica verde del Nord Sardegna e che, inoltre, tenga in considerazione le politiche
dell’Amministrazione regionale in merito alla gestione dei consumi e delle relative produzioni di
energia del settore pubblico.
In considerazione di quanto sopra rappresentato, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta
regionale di approvare in via definitiva la strategia energetica regionale come delineata nel corpo
della deliberazione n. 37/21 del 21 luglio 2015, le linee di indirizzo politico-amministrativo allegate
alla presente deliberazione aggiornate alla luce delle osservazioni presentate e di integrare gli
indirizzi strategici con le disposizioni relative al programma di metanizzazione della Sardegna e alla
pianificazione degli scenari di evoluzione del sistema energetico regionale al 2030 sopra riportate.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore
dell’Industria
DELIBERA

−

di prendere atto delle osservazioni presentate nel portale istituzionale della Regione
“Sardegna ParteciPA” e nei primi tavoli istituzionali con le associazioni di categoria e le
organizzazioni sindacali;

−

di approvare la strategia energetica regionale come delineata nel corpo della deliberazione
della Giunta regionale n. 37/21 del 21 luglio 2015 e le linee di indirizzo politico-amministrativo
nella versione allegata alla presente deliberazione;

−

di integrare le linee di indirizzo con le indicazioni relative al programma di metanizzazione
della Sardegna e alla pianificazione degli scenari di evoluzione del sistema energetico
regionale al 2030 descritte in premessa.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci

3/3

