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1» - La "materia energetica" ha costituito fino a qualche anno fa,

anche quando maggiore era il favore autonomistico, un tema ri

spetto al quale generale è stata l'opinione per una prevalent

za di interesse della riserva statale rispetto al sistema dei

poteri locali: Regioni - EE.LL.

Le stesse legioni che, riunite a Perugia nella conferenza del

6-»7 dicembre 1975 sulla proposta di P»E«N« elaborata dal Mini

stero nel luglio dello stesso anno, avevano sottolineato l'e-

sigenza che "l'assunzione di oneri da parte delle Regioni in

tema di localizzazioni deve essere intimamente connessa ad u-

na funzione più generale delle Regioni stesse nella formazio-

ne del P»E»N»" (1), nel rendere, il 22 marzo 1977 il proprio

parere sullo schema del decreto attuativo della delega concess

sa al Governo dalla legge 382/1975, dimenticano, inesplicabil

mente la materia dell'energia e nessun rilievo formulano, nejj

suna proposta in merito.-

Nei testi delle osservazioni avanzate singolarmente dalla Re-

gioni, lo richieste sono alquanto limitate e riguardano: le

autorizzazioni per la costruzione di linee ad alta tensione

fino a 150 mila volts (Toscana), fino a 60 mila volts (PuglìaXj

l'uso plurimo delle acquo (Umbria) • lo sfruttamento delle ac-

que geotermiche (Toscana)*

Cer * il DtP«R« 616 del 1977 non contiene disposizioni che ri-

guardino rattamente lo. jaateria della produzione e dello sfrutta-

ti) - L•Lanario, "Le Regioni ed il P,E,N," - in Città e Regioni -

dicembre 1975 pag» 196.



mento d'energia, ma non mancano neppure spunti che avrebbero

potuto offrire l'occasione per un discorso più approfondito

e più ampio, specie ove i problemi energetici venissero cor-

rettamente posti od affrontati come fattore strategico deter

minante por ogni sviluppo economico sia a livello nazionale

che regionale.

Quésta "disattenzione" tradisce il persistere, anche a livel

lo regionale, di quella cultura giuridico-economica che ha

ispirato tutta la legislazione emanata nel campo energetico

e che si è avvalsa della complessità tecnologica della mate-

ria, per affermare il monopolio delle tecnostrutture centra-

li.

Solo più recentemente, in contestualità con l'aggravarsi del

la crisi energetica, l'esplodere della cosidetta "contesta-

zione nucleare" ed il maturare della consapevolezza circa la

necessità di interventi organici in settori diversi dal nu-

cleare {energie e d , alternative), le Regioni hanno comincia

to a pors?e in termini più concreti la necessità che il pro-

prio ruolo, la propria presenza nell'ambito della programma-

zione e gestione della politica energetica, vengano meglio

definiti, affinchè la produzione e lo sfruttamento delle di-

verse fonti, avvengano secondo criteri che siano coerenti con

le destinazioni d'uso del territorio e le strategie di svilu£

pò economico delle Regioni»

La Regione intende porsi, così, come punto di riferimento non

solo istituzionale, ma anche territoriale ed economico, per

una politica energetica impostata in modo diverso, meno vertiL

cistica, che trova il suo punto qualificante nella partecipa-

zione attiva del sistema di istituzioni in cui si articola il

gover di base del Paese,

La Reti.one, come viene detto in occasione della Conferenza sul

tema: "Raffinazione e programmazione di settore" svoltasi a



Roma nell'aprile del 1970, al di là di ambizioai quanto scar

samento utili piani energetici regionali, vuole assolvere il

compito di coagulare nel proprio ambito territoriale "il flus

so della domanda e dell'offerta di fonti energetiche, addive-

nendo, nel contempo, ad una ristrutturazione di quest'ultima

quanto più possibile equilibrata a livello di grandi aree, te

nuto conto delle particolari esigenze delle aree storicamente

assoggettate a sopportare una localizzazione esasperata delle

fonti tradizionali",

2* - Appare subito evidente, da queste preliminari e pur sommarie

osservazioni lo jato che esiste tra aspirazioni regionali e

realtà giuridica; tra l'ambizione, certamente non ingiustifica

ta, ad essere 'soggetto" a pieno titolo della politica energe

tica così come della politica economica, e la realtà concre-

ta di una normativa che ignora l'Ente-Regione per ragioni che

sono culturali - come si è priva rilevato - ma anche tempora-

li, cioè legate al fatto di essore, quella produzione legisla

tiva, in gran parte anteriore all'istituzione regionale.

Ma anche dòpo il 1972, cioè dopo l'entrata in funzione delle

Regioni, la normativa emanata in materia non offre a questi

Enti spazi adeguati e soddisfacenti»

Per cui, in attesa di una normativa, da tempo auspicata, che

riesamini e disciplini, in termini nuovi ed organici, l'int£

ra materia della ricerca e dello sfruttamento delle fonti e-

nergetiche, sia tradizionali che rinnovabili, ed individui

soggetti, strumenti e procedure tenendo nel dovuto conto le

attribuzioni ed il ruolo costituzionale delle Regioni, si aŝ

siste a quello eh'è stato definito il gioco di "usare picco-

le competenze o frazioni di competenze per costruire su di

esse fc-easioni o possibilità di azione regionale in campi

delle quali le Regioni stesse parrebbero escluse (industria,
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miniere, energia elettrica)" (2) con risultati che possono

ritenersi, in certi casi riusciti.

Non si ritiene, almeno per questa prima parte, di ripetere

questo "gioco" ed avvalersi di sofismi ermenentici per af-

fermare un ruolo ed una 'competenza" dell'Ente Regione che,

stante l'ordinamento vigente, non esistono in termini e d_i

mensioni significative.

E* più corretto offrire, anzitutto, un quadro reale della

"jus conditum" cercando di evitare confi s/.oni tra l'essere

ed il dover o voler essere, anche al fine di favorire che

nell'ambito di uno "jus condendum" venga definito un quadro

normativo che abbia consapevolezza dei nodi reali esistenti

e proponga, al riguardo, idonee soluzioni»

3» — II termine "competenza" viene usato, com'è noto, per indica

re la sfera di attribuzioni proprie di un organo} gli spazi

e le norme di condotta che definiscano e disciplinano i po-

teri di un organo; "il complesso delle potestà, ossia, del-

le' funzioni che ciascun organo è autorizzato ad esercitare".

Il concetto, specie in riferimento allo funzioni ed attribu

zioni regionali, è stato sottoposto a serrata critica, indî

viduandosi in esso uno dei veicoli attraverso cui si è fat-

to passare, e si farebbe passare, lo spezzettamento delle

attribuzioni e funzioni proprie delle Regioni, il "ritaglio"

in esse di spazi per l'autorità centrale.

Proprio per non incorrere in questo rischio e per non favo-

rire queste tendenze centripete proprie dell'amministrazio-

ne statale, la legge 382 del 1975 che detta "Norme sull'or-

(2) - Giorgio Berti» "Competenze dello Stato, delle Regioni e de.
gli EE»LL» in materia energetica"» Convegno
indetto dalla Regione Toscana» 22/24.11.1979)



dinamento regionale e sulla organizzazione della P«A»",ha con

ferito delega al governo per emanare la normativa di com-

pletamento "delle funzioni amministrative considerate per

settori organici", specificando che ?lìidentificazione del-

le materie dovrà essere realizzata per settori organici non

in base alle competenze dei Ministeri, degli organi perife=

rici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in

base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato

che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra

funzioni affini, strumentali e complementari, per il modo

che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere fi-

nalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione siste_

matioa e programmata delle attribuzioni costituzionalmente

spettanti alle Regioni per il territorio od il corpo socia-

le'J.

Ne discende che per quanto riguarda le Regioni, intanto si

può parlare di "competenze" in quanto le funzioni assegnate

e trasferite o delegate siano comprese in un "unicum" suffi

cientemente organico che consenta una gestione sistematica

e programmata del territorio e dello sviluppo delle collet-

tività locali.

Orbene "la materia dell'energia" (della produzione e dello

sfruttamento delle fonti energetiche) non è tra quelle ri-

messe (per trasferimento o per delega) in tutto o in parte

alla competenza regionale.,

Com1è stato rilevato (Berti) essa non è, neppure, tra le com

petenze proprie dello Stato "se non, utilizzando un criterio

di appartenenza residuale"»

Ma è certo che se l'assemblaggio di spezzoni di potere con-

sente di individuare e costruire una "competenza" dello Sta-

to, la "competenza" della Regione non la fanno di certo qua*

gli atti che detto Ente è chiamato a compiere nell'ambito
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dei procedimenti autorizzativi per la localizzazione degli

impianti•

Questi atti, peraltro, sono espressione di esercizio di fun

zioni proprie della Regione in materie diverse da quella

dell'energia (governo del territorio) o realizzano uno scar

so coinvolgimento dell'istituzione»

Essi hanno una funzione prevalente di garanzia che le scel

te ubicazionali proposte e decise dalle strutture centrali

non si presentino contrastanti con le destinazioni d'uso

del territorio definite dagli strumenti urbanistici e dai

programmi regionali,

la altri termini l'Ente Regione interviene nel procedimento

autorizzativo degli impianti in quanto soggetto titolare di

funzioni e di "competenze" primarie per ciò che attiene il

governo del territorio (l'urbanistica in senso lato) e limi

tatamente a ciò che inerisce il territorio nella realizza-

zazione degli impianti di produzione e di distribuzione del

l'energia»

Nessuna funzione, nessuna "competenza" 1'Ente-Regione eser-

cita come soggetto titolare, certamente non primario, di

funzioni nel campo dell'energia, anche se le scelte che ven

gono compiute in tal campo, dai vari Enti centrali di anaoi-

nistrazione diretta ed indiretta, hanno effetti sullo svi-

luppo economico regionale, sulla qualificazione del modello

e dell'assetto produttivo: materie nelle quali la Regione è

titolare di funzioni proprie ben individuate dal D«P,R» 616»

Si può concludere, quindi, rilevando come il concetto ed il

termine di "competenza", sia intesi nel senso comune di "s£e

*3 di attribuzioni proprie di un organo", sia nell'accezione

più completa ed organica che ha ispirato la vigente normati-

va in materia di trasferimento alle Regioni di funzioni sta-

tali (legge 382 - D.P.R» 616), non sembrano correttamente



adattabili ai diversi atti che le Regioni sono chiamate a

compiere in materia di sfruttamento (localizzazione degli

impianti) di fonti energetiche.

Le Regioni, in materia di energia, sia essa alimentata da

fonti tradizionali o nucleare o integrative, più che di

"competenze" vere e proprie sono titolari di alcuni atti

che intervengono nelle varie fasi del complesso procedimeli

to autorizzativoj atti che non sempre hanno contenuti di-

spositivi, ma bensì finalità strumentali rispetto al prov

vedimento definitivo che viene emesso da altra autorità.

4» — L*ultimo comma dell*art.81 del D.P.R. 616 (competenze del-

lo stato in materia di urbanistica)recita ches

"resta fermo quanto previsto dalla legge 18.12.1978 n.88O

concernente la localizzazione degli impianti per la produ-

zione di energia elettrica e dalla legge 2*8.1975 n.393 re

lativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettro

nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elei;

trica ••«•••"•

Lfart«08 dello stesso decreto stabilisce che sono di comp£

tenza statale "le opere concernenti le linee elettriche re

lative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts;

le opere relative '

alla ricerca, coltivazione, depo-

sito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta,

di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui

al precedente art. 81 •••••"•

Lfart# 91 riserva alla competenza dello Stato "1 •utilizza-

zione di risorse idriche per la produzione di energia elejb

trica"«

L'intervento della Regione per quanto attiene la localizza

zione degli impianti si esplica, ia via preliminare, nella
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partecipazione al parere reso da uà organo consultivo col-

lettivo, qual'è : la Commissione interregionale di cui al-

l»art#9 della legge 27«2#1967 n, 48» In fase successiva,

dopo aver definito in quella sede, "i programmi plurienna-

li" proposti dall'ENEL per la costruzione e la gestione dei

nuovi impianti termici per la produzione di energia elettri

ca (legge 880/1978) o aver determinato "le regioni nel cui

territorio possono essere insediate le centrali elettronu-

cleari (leggo 393/1975)» il ruolo della Regione si eserci-

ta nella individuazione, d'intesa con i Comuni interessati,

delle località di insediamento degli impianti»

Nel caso di impianti termici, lo procedure di determinazio

no dell'area d'insediamento è più semplice: la Regione, di

intesa con i Comuni interessati e sentito l'ENEL, entro

tre mesi dalla approvazione dei programmi pluriennali del-

l'ENEL da parte del CUPE, provvede a determinare "l'area

destinata alla eostruzione o all'ampliamento degli impian-

ti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-eco

nomiche che condizionano la localizzazione degli impianti

stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambien

te" (art.3 legge 880/1975).

Nel caso di impianti elettronucleari, la Regione il cui

territorio sia stato determinato, in sede di approvazione

da parte del CIPE del programma pluriennale, come idoneo

all'insediamento dì centrali elettronucleari, deve, entro

150 giorni, indicare al Ministero dell'Industria "almeno

due aree del proprio territorio suscettibili di insediameli

to di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN ab-

bia espresso avviso favorevole" (art«£ L« 393)»

A questo fine la Regione interessata ha l'onere di acquisi

re il parere del Ministero della Sanità, di sentire l'ENEL,

di avvalersi della assistenza tecnica del CNEN»



Per quanto attiene gli impianti termoelettrici (legge 080/

1975)» trascorso inutilmente il termine di 90 giorni previ

sto dal 1° com. dell'art«3, è la Regione che decide entro

i successivi 2 mesi» Ove anche la decisione della Regione

manchi o ritardi oltre quel termine, il CIPE "con la parte

cipazione del Presidente della Giunta Regionale competente

per territorio, determina la localizzazione e la notifica

al Comune interessato" (art,3, 3° com, L, 800),

Circa gli impianti elcttrónucleari, la determinazione del-

le aree (almeno 2) in caso di ritardo o inadempienza della

Regione interessata viene disposto con legge nazionale.

Per gli impianti termoelettrici la determinazione delle a-

ree di insediamento,sia che vanga fatta dalla Regione o

dall'Autorità Centrale (CIPE), ha effetti strumentali in

quanto mette in moto le procedure di rilascio, da parte

dell'Ente locale, entro trenta giorni dalla presentazione

del progetto,della concessione edilizia,"anche nel caso in

cui non fosse ancora intervenuta-(da parte della Regione)-

l'approvazione della variante" eventualmente apportata a-

gli strumenti urbanisticicomunali» dal programmato insedia

mento.

Per quanto attiene gli impianti elettronucleari, la deter-

minazione delle aree suscettibili di insediamento, fatta

sia dalla Regione che con legge statale, costituisce anco

ra una fase intermedia intesa a favorire,nel concreto,un

esame più approfondito tecnico e socio-economico degli am

biti territoriali interessati. Per cui, a norma dell'art»

3 L»393, il "Ministro prr 1'Industria••«autorizza l'EHEL

ad eseguire le indagini nccessarie per l'accertamento del

la idoneità tecnica della aree prescelte, e, nell'ambito

delle stesse, per la .determinazione del luogo ove può es-

sere ubicata la centrale elettronucleare"»
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Solo dopo che sono state esperite tutte le procedure, le

intese ed acquisiti i pareri dei vari organi dell'ammini-

strazione centrale, di cui all'art»4, le Regioni, entro 60

giorni dalla ricevuta della richiesta del Ministero Indu-

stria, "d'intesa con il Comune o i Comuni interessati e sen

tito lfENEL determinano definitivamente la localizzazione

della centrale"» "In mancanze:, .della decisione della Regio

ne nel termine suddetto, il CIPE (in questo caso senza la

partecipazione del Presidente della Giunta Regionale compê

tente per territorio) determina la localizzazione e la no-

tifica alla Regione ed al Comune interessati"(art•4,6'Com.

1.393).

Gli effetti dell'atto con cui la Regoone o il CIPE deter-

minano, in via definitiva, l'area di localizzazione degli

impianti elettronucleari, sono più estesi rispetto al caso

degli impianti termoelettrici» II provvedimento, infatti,

non solo costituisce variante allo strumento urbanistico

comunale, ove necessario, ma sostituisce la concessione e

dilizia da rilasciare da parte del Comune»

- Sia la legge 800/1973, ma più ancora la legge 393/1975

sono state criticate secondo ottiche diverse, se non pro-

prio opposte•

Da un lato,é stata rilevata una eccessiva procedimentaliz

zazione (Berti - Albano),-specie nel caso della 393- che

appesantirebbe l'iter amministrativo con effetti facilmen

te intuibili sui tempi e,quindi, anche sui costi,di realiz

zazione degli impianti» Pet queste ragioni si auspica, da

più parti, una riforma che,alla stregua di quanto avviene

in altri Paesi, unifichi il procedimento di autorizzazione

per l'istallazione degli impianti di produzione di energia

a base nucleare o meno, sicché si concluda con un'unica li
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cenza che comprenda la fase di localizzazione,di costruzio

ne e d'esercizio.

Dall'altro lato, pur concordandosi sull'utilità di unifi-

care e semplificare i procedimenti che attualmente disci-

plinano le varie fasi (localizzazione - costruzione - eser

ciBio) si è rilevata la necessità di una responsabilità e

di un riconoscimento maggiori della Regione e degli EE.LL.

ben oltre la fase della localizzazione, nella tonsiderazio

ne che problemi di tal fatta vanno risolti con il concor-

so di tutte le strutture amministrative interessate e,quin

di, con il coinvolgimento pierò delle amministrazioni lo-

cali.

Si richiede perciò, che -nel quadro di una revisione orga-

nica della intera disciplina la quale,per quanto riguarda

le centrali elettronucleari,dovrebbe andare oltre la legge

393 ed investire anche il DPR 185 del 1964- alla Regione

vengono attribuiti compiti e responsabilità in materia di:

intervento per incidente grave, di opposizione "a certe

caratteristiche speciali dell'impianto pur non rifiutando

ne la parte principale", di localizzazione e modalità con

nesse della piscina per l'immagazzinamento degli elementi

di combustibile radioattivo, di determinazione dei traspor

ti »e-l trasporto di elementi radioattivi (L.Lagorio).

Peraltro va ricordato come la stessa mozione,approvata il

5«10#1977 dalla Camera, abbia riconosciuto quale "punto

fondamentale" di un 'ricorso equilibrato e controllato alla

energia nucleare" una più attiva partecipazione degli EE»

LI» alle scelte energetiche. "Fondamentale per un positi

vo coinvolgimento delle popolazioni è la garanzia che gli

elementi tecnico—economici, che sono alla base delle scel

te di localizzazione vengono messi a disposizione delle

Regioni e degli EE«Linai fine di consentire, su un tema di
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questa rilevanza' e delicatezza, un dibattito il più ampio

od informato possibile•

lo stesso C.N.E.L. nelle osservazioni e proposte sulla pò

litica energetica del 3-4dicembre 1979 rileva, per altro

verso,come in pratica l'esperienza finora maturata con la

legge in questione (legge 393) ha portato:

a ) - ad addossare interamente ad un Comune -sia pure muoven

do da legittime e comprensibili motivazioni del più am

pio rispetto delle autonomie locali- il peso e la re-

sponsabilità di scelte di interesse e rilevanza essen-

zialmente nazionali, alle quali è irrealistico pretende

re che un Comune sia politicamente, tecnicamente e psi-

cologicamente preparato ed attrezzato}

b ) ~ a creare aree di potenziale conflittualità tra Regio-

ni ed enti locali, come ha dimostrato l'esperienza del

la localizzazione delle due unità da 1000 MW a Montalto

di Castro, nonché di comportamenti difformi tra una Re-

giole e l'altra, come accaduto ad esempio per la stessa

Regione Lazio che ha approvato la costruzione della Cen

trale di Montalto e la Regione Molise che si è sempre

rifiutata di indicare il sito su cui far sorgere le due

Centrali di cui alla delibera CIPE del 21»12»1973, con-

testando anche il decreto-legge emanato dal G-overno ai

sensi dell'ult«com» del ricordato art.2#.«#

e ) - ad indurre ad una situazione di paralisi anche per

quanto riguarda la possibilità riconosciuta dalla legge

a Governo e Parlamento di determinare essi stessi, in

caso di inadempienza delle Regioni,le aree destinate a

accogliere le centrali (applicazione dell'art.2)«

In realtà,-eontinua il CNEL- la applicazione della legge

393 ha evidenziato la tendenza ad una "fuga delle responso,

bilità" da parte delle stesse forze politiche, che dopo a-
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ver approvato solennemente la scelta nucleare con una mo-

zione parlamentare, non solo non la sostengono poi di fron

te ad episodi di eontestazionein sede locale, ma appaiono

reticenti nell'avvalersi degli strumenti che esse stesse

si sono dati per renderla operante. E 1 vero che il Gover-

no ha fatto "scattare" la legge 000 per la costruzione del

la Centrale di Piume Santo in Sardegna, ricorrendo allo

strumento del decreto-legge (convcrtito in legge ne219 del

22,5«i978)»nia si tratta pur sempre di un caso isolato,re-

lativo ad un impianto termoelettrico di potenza limitata

(300 MW)j un esito del tutto diverso ha invece avuto il

decreto—legge per le due unità del Molise che lo: stesso

Governo ha dovuto ritirare, così come per altri successivi

analoghi provvedimenti»

II vero problema è pertanto di fire in modo che la legge

consenta di assicurare -fatte salve tutte le verifiche tee

niche e le necessarie garanzie per la sicurezza delle po-

polazioni- gli adempimenti necessari, operando a livello

nazionale le scelte necessarie con il consenso delle for-

ze politiche che dovrebbero decidere in Parlamento, su pro

posta del Governo, la localizzazoone degli impianti, chia-

mando gli EE#LL» ad esprimere il loro parere nella fase

dell'istruttoria,

6 « — Si é così pervenuti a quella seconda parte dello svolgimen

to del tema, che attiene più specificatamente lo "jus con-

dendum", cioè: quali possano e dovrebbero essere le 'compe-

tenze" della Regione in materia di impianti per la produ-

zione di energia elettrica alimentati sia da fonti tradi-

zionali che dallo sfruttamento nucleare o delle fonti e d ,

"integrative" (sole,vento,geotermia,etc*),

Su questo tema la letteratura è vasta e conosciuta. Essa
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non viene neppure sintetizzata,nei suoi punti essenziali

anche al fine di non appesantire il lavoro*

Vanno fatte solo alcune precisazioni di carattere genera-

le che si è ritenuto di non formulare nella prima parte,

in cui si è descritta la situazione di fatto esistente

secondo la vigente normativa, e che riguardano alcuni con

cetti che devono stare a base di una nuova legislazione»

Anzitutto: il concetto di "interesse generale" spesso in-

teso dallo Stato e dai centri nazionali come una autoriz-

zazione "a scegliere la titolarità degli interventi pub-

blici rilevanti per un dato obiettivo entro un'area deter

manata" anche nell'ambito di materie riservate alla compe

tenza primaria delle Regioni.

Come è stato opportunamente rilevato (3),l'unità,fissata

dall'art.5 della Costituzione, non è Setto che debba e

possa essere perseguita soltanto attraverso atti di impe-

rio dell'autorità centrale, ma al contrario essa può e de_

ve essere perseguita anche (soprattutto) con quel metodo

democratico che sta alle radici del nostro sistema»

Per quanto attiene la ricerca e lo sfruttamento delle fon

ti di energia e più in gerire "la politica energetica",

non si tratta di contrapporre, alla potestà statale o cen

trale di intervento, i vincoli negativi del potere regio-

nale e locale che, in quanto tali, finirebbero con il "non

influenzare in modo positivo la crescita e l'evoluzione

del sistema economico" e dell'assetto territoriale regio-

nale; si tratta,piuttosto,di conseguire il riconoscimento

della Regione e degli EB»LL# nell'esercizio di questi po-

(3). Mario Berti- "Politica dell'energia:Regioni e Comuni"
Atti del Congresso promosso dall'Istituto
Gramsc i su:"Programmazione-Aut onomia-Par-
tecipazione-On nuovo ordinamento dei potè
ri locali" - Roma,23/25.1.1978«
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teri e di questi vincoli in senso positivo: come

cooperazione,compartecipazione con l'ente statale ed avvia

re un processo di utilizzazione delle vocazioni territoria

li che consenta di raggiungere obiettivi di sviluppo eco-

nomico che coinvolgano il sistema nazionale e quello regi£

naie e locale, non solo in termini quantitativi, ma anche

qualitativi•

In secondo luogo, il concetto e la nozione di "assetto del

territorio". Senza ripetere gli argomenti del dibattito

generale che in questi anni si è svolto attorno ai concet-

ti di "urbanistica ed assetto del territorio" si ritiene

che alcune riflessioni sulla problematica della politica

energetica e delle fonti di energia (della ricerca e dello

sfruttamento),inquadratta nel più ampio discorso dell•as-

setto del territorio,possano essere utili per chiarire

ulteriormente sia i fondamenti dell titolarità delle Re-

gioni e degli EE»LL» ad intervenire in materia di politica

energetica, sia gli spazi e i ruoli di dette istituzioni»

II "territorio",anche dopo il DPR 616 che segna pure un no
ancora ~

tevole passo avanti, rimane/inteso in una concezione limi

tata e limitativa; considerato nelle sue componenti fisiche

geografiche; concepito come suolo,località,sito,"supporto

materiale di beni immobili, contenitore di risorse fisiche

(come le materie prime)"»

Ma il "territorio" e anche qualcosa di più e di diverso;

è il sistema organico e fitto delle relazioni umane,cultu-

rali,sociali,politiche,economiche,giuridiche che compongo-

no la comunità sociale insediata su una determinata area

geografica»

II rapporto tra elementi fisici del territorio ed elementi

culturali,sociali,umani è un rapporto delicato ed instabile:

un equilibrio precario»
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Aggredire o modificare il territorio in una delle sue com-

ponenti significa introdurre elementi di alterazione in

"tutto" il sistema.

Le fonti di energia, sia quelle che nel medesimo amMto

territorial "hanno la loro origine ed il loro sfruttamento

(geotermia, energia eolica), sia quelle che possono essere

introdotte,in un dato territorio,dall'esterno (centrali

elettronucleari,termoeletrriche,raffineria etc») determi-

nano,con la loro scoperta e con il loro sfruttamento, ele-

menti di alterazione di quell'equilibrio che forma e carat

terizza un dato territorio»

La Ragione, gli EE»LL# possono ignorare tutto ciò? Possono

solo essere limitate a scegliere tra questo o quel sito?

Evidentemente no»

L'intervento della Regione e degli EE.LL» nella definizione

e nella gestione della politica energetica trova, anche da

queste riflessioni, una conferma ulteriore»

Terzo argomento: in quale fase va collocato l'intervento

della Regione e degli EE»LL#| quali livelli istituzionali,

del complesso sistema delle autonomie locali, possono ri-

tenersi idonei a meglio garantire e rappresentare gli int£

ressi locali in concorso e nel rispetto degli obiettivi

programmatici generali?

Per quanto attiene il primo quasito: è da ritenere che lo

intervento della Regione e degli EE»LL» debba avvenire in '

tutte le fasi del procedimento (dalla "propensione",alla

ricerca, allo sfruttamento,alla fase dell'allocazione fisi

ca delle strutture di trasformazione e di sfruttamento)se-

condo una gradualità di incidenza diversa e sempre più mar-

cata man mano che, dalla definizione dei programmi si passa

alla fase della gestione e dell'allocazione delle scelte»

Accanto agli aspetti territoriali ed urbanistici, la Regio—
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ne e l'Ente locale non possono ignorare,e di fatto non i-

gnorano, che esistono quelli della sicurezza delle popola1 -

zionijintervenendo,perciò, a loro garanzia e salvaguardia.

Per quanto attiene le fonti integrative (geotermie,energia

solare,eolici- per alcune delle quali il nesso fonte di ener

gia-territorio è elemento condizionante non solo al fine

dei modo dfuso e della organizzazione del loro sfruttamen-

to,ma ai fini stessi dell'essere in uso,nel. senso che al

di là di quel territorio, la fonte di energia o non esiste,

o non è sfruttatile - le funzioni dell'Ente Regione e del-

l'Ente locale sono importanti in materia di disciplina ed

attuazione degli interventi sia in campo civile che in qual

lo industriale»

Anche la natura diversa delle fonti di energia (specie per

quanto attiene le fonti geotermiche a bassa od alta ental-

pia) può essere valutata come elemento di graduazione dell*

intervento regionale per quanto attiene le prime fasi: pro-

grammazione, ricerca, tipologia di sfruttamento, ma non può

comportare una esclusione assoluta"dèli'Ente locale soprat-

tutto nelle fasi attuative, gestionali,in termini di parte-

cipazione e controllo»

Per quanto attiene il secondo quesito: mentre non possono

esistere dubbi sul livello regionale,in quanto la Regione

è soggetto titolare di competenza primaria in materia di

assetto del territorio, nonché ente di programmazione,in-

dirizzo e coordinamento, invece, problemi si pongono cir-

ca i livelli istituzionali minori»

Sx ripresenta anche in questa occasione in nodo: Comune-

Ente intermedioj il problene della capacità e delle funzio-

ni proprie di ciascuno di questi Enti, come esponenziali

degli interessi delle Comunità locali e come soggetti di

programmazione economico—sociale e di pianificazione terri-
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toriale.

Si può ritenere che una volta costituito, l'Ente intermedio

sia la struttura più idonea ad intervenire, attraverso la

partecipazione agli strumenti della programmazione regiona-

le, nella fase di gestione ed attuazione delle scelte di

politica energetica*

L'ente intermedio è,però, ancora un obiettivo da consegui-

re»

Allo stato attuale esistono Comuni e Provìncie,il problema

va,quindi,risolto tra questi due livelli»

Roma, 11 13.3.1980


