Energia
La Regione Emilia Romagna ha di recente (gennaio 2005) pubblicato una legge regionale che punta al
contenimento dei consumi e al risparmio energetico grazie all'utilizzo di nuove tecnologie e fonti rinnovabili.
Per il raggiungimento di questo scopo la legge prevede anche dei finanziamenti che possono essere effettuati in
diverse forme quali:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interesse;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.

Legge regionale
n. 20 del 24 marzo 2000

Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.

(vedi Territorio)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 novembre 2000 n. 34
L.R. 21 dicembre 2001 n. 47
L.R. 25 novembre 2002 n. 31
L.R. 19 dicembre 2002 n. 37

Ai sensi, anche, dell’art. 5 della LR 20/2000 il Presidente della Giunta promulga:
Legge regionale
Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.
n. 26 del 23 dicembre 2004
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea,
disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali
in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione , al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra
energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

Ai sensi dell’art. 16 della LR 20/2000 e degli artt. 2 e 25 della LR 26/2004 la giunta delibera:
Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici
1. La Giunta delibera di approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio”, e ai sensi degli artt. 2 e 25 della L.R. 26/04 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia”, lo schema di "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Legislativa regionale lo schema di cui al punto 1, in attuazione
dell’art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. 20/2000.

Deliberazione Giunta Regionale
n. 1730 del 16 novembre 2007

Delibera Giunta regionale
n. 1050 del 7 luglio 2008

Sistema di accreditamento dei soggetti preposti
alla certificazione energetica degli edifici
Misure di semplificazione relative al procedimento
per la costruzione e l’esercizio degli impianti di
generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da
biomasse provenienti da attività agricoloa.
Prima individuazione delle aree e dei siti per
l'installazione di impianti di produzione di
energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte
energetica rinnovabile solare fotovoltaica.
(Proposta della Giunta regionale in data 15
novembre 2010, n. 1713)
Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione
dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28
(Recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per di
impianti di produzione di energia elettrica mediante
l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare

Delibera Giunta regionale
n. 1198 del 26 luglio 2010

Legge regionale
n. 28 del 6 dicembre 2010

Delibera Giunta regionale
n. 46 del 17 gennaio 2011
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FOTOVOLTAICA").
La Giunta delibera:
- di approvare gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, che individuano leprincipali leggi, piani e
atti con cui sono stati approvate le rappresentazioni cartografichedelle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A)
e B) dell’Allegato I alla deliberazioneassembleare n. 28 del 2010, e che sono qui di seguito elencati:
Allegato 1 - Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP;
Allegato 2 - Elenco dei Beni paesaggistici;
Allegato 3 - Elenco Parchi Nazionali, Interregionali e Regionali;
Allegato 4 - Elenco delle Riserve Statali e Regionali;
- di approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato alpresente provvedimento, la
rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinatidalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010,
denominata “Carta unica dei criteri generalilocalizzativi degli impianti fotovoltaici”, così come desumibile:
- dalle leggi, dai piani e dagli atti individuati dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presenteprovvedimento;
- dai dati relativi alle aree facenti parte della Rete Natura 2000 individuate dalledeliberazioni di Giunta regionale n.
512 del 2009 e n. 145 del 2010;
- dalle tipologie ambientali di cui all’allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n.1224 del 2008;
- dalle aree umide incluse nelle ZPS classificate “acque lentiche e zone costiere”corrispondenti alla definizione di
“zona umida” di cui all’art. 1.1 della Convenzione diRamsar (Iran, 2.2.1971);
- dai dati relativi alle superfici percorse dal fuoco pubblicati sul sito web regionalewww.ermesambiente.it/foreste
in attuazione della citata deliberazione di Giuntaregionale n. 1084 del 2010;
- di pubblicare gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione e la “Carta unica dei criterigenerali localizzativi
degli impianti fotovoltaici” sul sito web della Regione, ai fini dellaloro piena conoscibilità;
- di dare atto che l’individuazione delle aree agricole nelle quali sono in essere coltivazionicertificate quali
agricoltura biologica, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, è attuata attraverso iriferimenti catastali disponibili presso i seguenti
organi:
- Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, RegioneEmilia-Romagna, e-mail
agrapa@regione.emilia-romagna.it;
- Servizio Sviluppo produzioni vegetali, Regione Emilia-Romagna, e-mailagrispv@regione.emilia-romagna.it;
- Organismi autorizzati al controllo delle DOP, delle IGP, delle DOC e DOCG, delleIGT, dell’agricoltura biologica,
elencati anche nel sito http://www.ermesagricoltura.it;
- di dare atto che la perimetrazione delle aree agricole è desumibile dalla cartografia deglistrumenti urbanistici
comunali (PSC, vigenti o adottati, o PRG vigenti, per i Comuni dotatidegli strumenti di pianificazione redatti ai sensi
della L. R. n. 47 del 1978);
- di dare mandato al Direttore Generale competente di provvedere, con appositadeterminazione, ad aggiornare gli
elenchi di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 e le relativeriproduzioni cartografiche e a pubblicare gli stessi sul sito web
regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
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