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PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE

INDICE

INDIRIZZI SPECIFICI E GENERALI DI PIANO

§ 1.  Indirizzi generali del Piano energetico-ambientale in coerenza con il Protocollo di
Torino, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in correlazione con
gli strumenti di programmazione di settore

§ 2.  Indirizzi specifici
2.1 Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt
2.2 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate

§ 3. Gli usi finali
3.1 Indicatori energetici
3.2 Il settore abitativo e terziario 
3.3 Il settore dei trasporti
3.4 Il settore agricolo
3.5 La riduzione dei consumi di energia elettrica
3.6 Metodologia di attuazione dei D.M. 24 aprile 2001

§ 4. Il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas naturale
§ 5. I servizi a rete 

5.1 Il teleriscaldamento e le reti calore
5.2 Illuminazione pubblica

§ 6. La ricerca
6.1 Idrogeno
6.2. Contributo a programma di ricerca nazionale sui combustibili
6.3 Attività nell’ambito del Programma Nazionale “Biocombustibili” PROBIO

§ 7. Gli strumenti
7.1 Una rinnovata strumentazione finanziaria a sostegno agli investimenti (incentivi in conto
capitale a fondo perduto, credito agevolato, fondo di garanzia, strumenti di mercato Third Party
Financing e Project Financing)
7.2 Gli strumenti dell'approccio partecipativo: gli accordi volontari
7.3 La certificazione energetica
7.4 Formazione ed informazione

§ 8. Il contributo del Piano per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto
Appendice – Quadro sinottico degli interventi collegati al Piano energetico ambientale

§ 9. Programma delle azioni prioritarie

* Relazione sulla compatibilità ambientale del piano energetico ambientale, ai sensi dell’art. 20 della  l.r.
14.12.1998 n. 40
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO SCENARIO ENERGETICO
§ 1. Gli orientamenti della politica energetica dell’Unione Europea
§ 2. Gli impegni dell’Italia per la riduzione delle emissioni
§ 3. La liberalizzazione dei mercati dell’energia

3.1 Il mercato unico dell’energia elettrica
3.2 Il mercato unico del gas naturale

§ 4. Le linee di indirizzo della politica energetica nazionale
4.1 Il processo di riforma dello Stato: dalla Bassanini al nuovo Titolo V° della Costituzione
4.2 Il disegno di legge nazionale di riforma e riordino del settore energetico
4.3 La Legge “sblocca-centrali”
4.4 I Decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l’efficienza energetica negli usi finali

§ 5. Il bilancio energetico regionale
5.1 Aspetti metodologici
5.2 La domanda di energia
5.3 L’offerta di energia:  produzione di fonti primarie
5.4 Scenari di domanda dei consumi finali di energia
5.5 Aggiornamento del bilancio energetico 1997-1999
5.6 Aggiornamento del  bilancio elettrico al 2002 da fonte GRTN
5.7 Aggiornamento consumi gas – fonte SNAM

§ 6. Il Sistema energetico Piemontese
6.1 Caratteristiche della produzione energetica
6.2 Il teleriscaldamento
6.3 Il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas naturale

§ 7. La nuova valutazione della qualità dell’aria
§ 8. Rifiuti radioattivi




