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Alla Regione del Veneto 
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 
30121 VENEZIA 

 
Oggetto: Osservazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(adottato con DGR n. 372 del 17.2.2009). 
La/Il sottoscritta/o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  con riferimento 
aI seguenti elaboratI costituentI il Piano in oggetto: 
 

    RAPPORTO AMBIENTALE – Sintesi non tecnica 
    NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

evidenzia quanto segue: 
 
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale: 
- a pag. 10, al titolo Energia, si legge: La percentuale di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili sul consumo totale lordo di energia elettrica, rappresenta un indicatore importante 
alla luce della strategia di Göteborg. Entro il 2010, infatti, l’Unione europea si è impegnata a 
raggiungere l’obiettivo del 22% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo 
di energia elettrica. 
La Regione Veneto, con una quota che si aggira attorno al 10% (2005), appare ancora lontana 
dal raggiungimento di tale obiettivo. 
Le questioni ambientali rilevanti per questo settore possono essere così schematizzate: 
· produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili scarsa; 
· consumi pro-capite di energia elettrica piuttosto elevati. 

 

- a pag. 18 della stessa Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale, nella Tabella relativa al 
Titolo V (rectius IV), Capo I - Energia, si osserva  che l’efficacia del Piano per quanto riguarda 
le Politiche messe in campo (Politica energetica regionale, le Prestazioni e l’Efficienza 
energetica) viene considerata alta, precisando però che “sono comunque necessari obiettivi 
quantitativi”. Anche per quanto riguarda le fonti di energia ed in particolare gli impianti 
idroelettrici, eolici, fotovoltaici e geotermici il Rapporto Ambientale indica la necessità di 
prevedere obiettivi quantitativi. 

 

Come noto l’Italia ha aderito al Protocollo di Kyoto ed ha assunto in sede comunitaria precisi 
impegni per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per l’aumento del ricorso alle fonti 
rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici. Tali impegni potranno essere 
rispettati solo se negli atti di programmazione dello sviluppo del territorio verranno fissati quegli 
obiettivi quantitativi misurabili che il rapporto ambientale allegato al PTRC ha giudicato necessari. 
Spetta peraltro alla Regione il compito di fissare nel Piano Territoriale di Coordinamento obiettivi 
coerenti per tutto il territorio regionale, in assenza dei quali non sarà possibile, non solo 
raggiungere il risultato sul quale l’Italia si è impegnata, ma nemmeno invertire l’attuale tendenza 
che vede in costante aumento le emissioni climalteranti. 
Si ritiene inoltre necessario che nel Piano vengano introdotte disposizioni immediatamente 
operative in ordine al monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi del PTRC, sia per 
quanto riguarda gli indicatori, sia per quanto riguarda la cadenza del monitoraggio. Ciò al fine di 
dare disposizioni tempestive per l’introduzione  delle misure correttive. 
     
 

Tanto premesso si propongono le seguenti modifiche al PTRC: 
 

X 

X 



 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Art. 6, comma 1, si propone la seguente riscrittura (le modifiche sono riportate in grassetto): 

 “Il livello di raggiungimento degli obiettivi del PTRC è monitorato, con cadenza almeno 
biennale, sulla base di indicatori legati al quadro conoscitivo del PTRC. 
 

   comma 2, si propone la seguente riscrittura (le modifiche sono riportate in 
grassetto): 

“Il monitoraggio ambientale previsto dalla disciplina in tema di Valutazione Ambientale 
Strategica rappresenta parte integrante del sistema di monitoraggio del PTRC. La Giunta 
regionale, entro 120 giorni dall’approvazione del PTRC, individua gli indicatori idonei a 
controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PTRC, anche al fine 
di adottare le opportune misure di mitigazione degli stessi. Tra gli indicatori dovranno, in 
ogni caso, essere compresi il consumo di suolo derivante dalle nuove 
urbanizzazioni, l’impronta ecologica e le emissioni di CO2 derivanti dai sistemi 
residenziale, produttivo e dei trasporti. ” 

 

Titolo IV, Capo I – Energia: si chiede di introdurre un articolo in cui vengano assunti a livello 
regionale, provinciale e comunale gli impegni di cui all’accordo europeo “20-20-20” 
 sottoscritto dall’Italia per la lotta ai cambiamenti climatici (secondo cui entro il 2020 tutti i 
Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare al 20% il 
contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici). 

 

Art. 66, comma 5, lett. e) e Art. 68, comma 1, lett. c)  al fine di uscire da generiche dichiarazioni 
di intenti sulle caratteristiche prestazionali degli edifici (che non portano a risultati 
concretamente apprezzabili) si chiede di definire gli obiettivi prestazionali, da conseguire 
per gli incrementi di edilizia residenziale, in termini di percentuale di ricorso a fonti 
rinnovabili di energia e alle tecniche della bioedilizia, nonché fissando la classe energetica 
minima degli edifici di nuova costruzione, prevedendo gli incentivi solo per gli interventi più 
performanti. 

 

 

 
Distinti saluti. 
 
 
            _____________________________ 
 

 
Mittente: 
------------------------------------------------------------------------------- 

via/piazza------------------------------------------------------------------   

cap --------------  città ----------------------------------------------------- 

 

 


