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ALLEGATI

Introduzione
Questo lavoro di analisi ha per obiettivo l’approfondimento dei procedimenti pianificatori
complessi relativi all’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
energetiche alternative rinnovabili.
Tecnicamente viene definita “energia rinnovabile” quell’energia che deriva da fonti cosiddette “non
esauribili”. Il sistema energetico, strettamente collegato al tema dei cambiamenti climatici,
costituisce una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello mondiale. I primi segnali di una
politica mirata alla difesa del clima nasce dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici” sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992. Questa prima Convenzione apre la strada a molti
altri accordi internazionali, tra cui quello sottoscritto a Kyoto nel 1997, che spinge i principali Paesi
del mondo a limitare l’emissioni dei gas climalteranti. In Italia si prevede che, a livello locale, i
principi sottoscritti dal Protocollo di Kyoto siano perseguiti attraverso la redazione dei Piani
Energetici Regionali (PER), con i quali si intende prevedere e raggiungere la soglia di riduzione dei
gas inquinanti fissata nel Protocollo, che viene assunta quale obiettivo delle scelte di
programmazione degli enti locali. Obiettivo di questi Piani è anche quello di promuovere l’utilizzo
delle risorse energetiche locali, pianificando l’uso delle fonti rinnovabili (FER) in un’ottica di
sviluppo locale sostenibile, nonché quello di individuare le azioni da promuovere basandosi sulle
esigenze delle persone e delle imprese.
Questi obiettivi, che hanno comunque una valenza a livello mondiale, possono in parte venir
perseguiti attraverso la promozione, nel mercato interno dell’elettricità, dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L’Unione Europea, per regolamentare tali ambiti di
attività, ha emanato la Direttiva 2001/77/CE, che è stata recepita a livello nazionale con
l’emanazione del Decreto legislativo n. 387/2003. Questo testo legislativo rappresenta l’elemento
centrale del presente elaborato.
La Direttiva comunitaria citata riconosce la necessità di “promuovere un maggior contributo delle
fonti energetiche rinnovabili” nell’insieme della produzione energetica, e trova origine nella
considerazione che le fonti energetiche presenti all’interno della Comunità Europea risultino poco
sfruttate. Secondo l’UE l’uso delle FER contribuisce alla protezione dell’ambiente ed allo sviluppo
sostenibile

e

può,

inoltre,

creare

occupazione

locale,

contribuire

alla

sicurezza

e

all’approvigionamento energetico e, in definitiva, permettere di conseguire più rapidamente gli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
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Il Decreto Legislativo 387/2003 si occupa specificamente della produzione di energia elettrica
prodotta da fonte rinnovabile e, in particolar modo, di quella derivante dalla combustione della
biomassa. L’articolo 2, comma 1 lettera a), definisce la biomassa quale “parte biodegradabile dei
prodotti, dei rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali),
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani”.
La biomassa, oltre che come supporto alla produzione di energia rinnovabile, viene ritenuta anche
quale importante elemento di carattere economico. Per questo motivo oltre alla componente
puramente normativa, in questo elaborato ci si sofferma, seppur in breve, anche sui risvolti
economici che la localizzazione di un impianto ad energia rinnovabile apporta al sistema economico
locale e nazionale, grazie alle preziose informazioni innoltratemi della Professoressa Matelda Reho.
L’analisi condotta sull’utilizzo delle biomasse negli impianti di produzione di energia mette in
evidenza, infatti, come si crei una stretta interdipendenza con il territorio locale e questo determina
un uso razionale delle potenzialità e può portare notevoli benefici sia al sistema economico che al
sistema ambientale. Anche l’impatto sulle possibilità di sviluppo e sugli sbocchi occupazionali,
specialmente per le piccole medie imprese e per i produttori, risulta positivo. Gli aspetti economici
e sociali legati all’avvio di una filiera bioenergetica possono rappresentare un fattore d’interesse per
imprenditori e pubbliche amministrazioni. Il concetto di sviluppo locale, inteso anche come sistema
culturale di valorizzazione delle risorse territoriali, risulta collegato con lo sfruttamento delle risorse
energetiche locali. La sua valorizzazione avviene prevedendo di mantenere le attività di raccolta,
trasformazione e utilizzo della materia prima per la produzione di energia in ambito locale: quindi,
attraverso impianti di produzione d’energia che utilizzano le risorse disponibili, serviti da una buona
rete stradale. Ovviamente la dimensione dell’impianto e l’entità della produzione di energia saranno
commisurate alla disponibilità reale di biomassa e all’incidenza della domanda.
Anche secondo l’ Unione Europea le fonti rinnovabili rappresentano uno dei possibili fattori di
crescita economica e sociale per i Paesi membri. Per questo motivo sono stati introdotti degli
strumenti finanziari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il Regolamento CE 1260/1999 disciplina
l’intervento finanziario della Comunità Europea introducendo il fondo FESR “Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale” e il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA).

II

Il focus del presente elaborato è riassumibile nella messa in evidenza del fatto che il Decreto
legislativo n. 387/2003 mira ad una semplificazione delle procedure amministrative per la
realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, Regioni ed Enti locali.
Gli strumenti per realizzare questi obbiettivi sono riscontrabili nelle disposizioni dell’art. 6 della
direttiva 2001/77/CE e dell’art. 12 del D.lgs. 287/2003. Si prevede, in sostanza, che le procedure
vengano semplificate attraverso l’adozione di un’autorizzazione unica a conclusione di un unico
procedimento da svolgersi nell’arco di sei mesi. Già al primo comma del D.lgs. 287/2003 viene
chiarito che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili,
nonché le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
stessi impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”. Inoltre anche “la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione d’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento (…), nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico”. A tal fine viene convocata la Conferenza di Servizi alla quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90.
Lo stesso art. 12 al comma 7, informa sulla possibilità di ubicare gli impianti di produzione di
energia elettrica anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici in vigore.
L’esigenza che si è prefisso il legislatore nazionale è quella di semplificare il procedimento
complesso che porta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia diversificando le
competenze di Stato, Regione, Province, Comuni, nonché di agire in sintonia con le norme legate
alla Tutela Paesaggistica, Ambientale e Territoriale.
Altro problema importante che si è posto il Governo italiano nell’emanare il D.lgs. 287/2003 è il
rispetto delle diverse funzioni e vocazioni attribuite a ciascun Ente dalla Carta Costituzionale
(all’articolo 117). In tale articolo si afferma come sia il Comune l’ente titolare delle funzioni e degli
interessi legati alla disciplina del Governo del Territorio, secondo quanto prescritto dal principio di
sussidiarietà.
Diversamente da ciò, nell’articolo 12 del D.lgs 387/2003, il Comune si vede espropriato delle sue
funzioni costituzionali e della piena titolarità di esercitare e far valere il proprio interesse
rappresentativo, vedendo attribuite al suo posto, alla Regione le competenze in questo tipo di
procedura autorizzativa.
III

L’articolo 1 del Decreto, al primo comma, cita come finalità fondamentale quella di promuovere un
maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili nell’ambito del mercato italiano e
comunitario dell’energia. In base a questo assunto, nel D.lgs. si ritiene superflua la possibilità che il
Comune interessato dalla localizzazione dell’impianto possa assumere una posizione contraria
rispetto alla stessa sua realizzazione, in quanto obiettivo primario della politica nazionale rimane la
promozione e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Secondo le disposizioni dell’articolo 12
del decreto, l’autorizzazione per la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti è
conseguente ad un’autorizzazione unica emessa dalla Regione.
Quindi, si può affermare come le disposizioni dell’articolo siano in controtendenza rispetto al testo
costituzionale, oltre che essere difformi dalla comune accezione del concetto di rappresentatività
democratica. Questa previsione legislativa mette però in luce la carenza di programmazione
partecipata nella scelta localizzativa degli impianti, vista l’impossibilità da parte dei Comuni di far
valere la propria posizione in sede di Conferenza di servizi.
Nel nostro Paese, per quanto riguarda il settore energetico, il decreto legislativo n. 112/1998
prevede la conservazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative in riferimento
all’elaborazione e approvazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e dei relativi atti
di programmazione. Alle Regioni e ai Comuni, sono delegate le funzioni amministrative non
riservate specificatamente allo Stato, tra cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica. Va anche sottolineato come nell’articolo 117 della Costituzione manchi
l’indicazione se i lavori pubblici siano argomento di competenza esclusiva statale o di competenza
concorrente con la Regione. La materia dei lavori pubblici non ha, infatti, trovato uno specifico
riferimento testuale nella modifica costituzionale apportata nel 2001.
La definizione di opera pubblica nel nostro ordinamento fa riferimento all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 entrato in vigore come “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”. “I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per opere si intende il risultato di un insieme di
lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle
che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.” La disciplina delle opere pubbliche si deve così misurare
con l’articolazione dei poteri normativi e amministrativi dei soggetti preposti alla pianificazione regioni ed enti locali - nonché con le competenze che le diverse amministrazioni hanno nella
realizzazione delle opere pubbliche.
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La programmazione dell’opera pubblica è una fase obbligatoria e preliminare alla progettazione e
alla realizzazione dell’opera stessa. La ragione per cui viene intrapresa questa fase è quella di
evitare che vengano realizzati opere inutili o fuori dalle linee programmatiche. Con l’attività di
programmazione l’amministrazione funge da garante per soddisfare le esigenze sociali e gli
interessi pubblici ai quali essa è chiamata a rispondere.
L’attività di progettazione è importante perché obbliga l’amministrazione a valutare la reale
esistenza di un interesse pubblico da perseguire, la localizzazione maggiormente favorevole in
riferimento ai parametri urbanistici e ambientali, il costo dell’opera e la soluzione progettuale
migliore.
La vigente normativa in materia di lavori pubblici (n. 109/1994 c.d. Legge Merloni), in riferimento
agli impianti d’energia, tiene presente, nella fase del procedimento volto alla sua realizzazione,
l’interesse ambientale considerandolo fin da subito tra quelli da considerare e tutelare. In relazione
a questo, l’articolo 16 della legge Merloni dispone che la progettazione di un’opera pubblica debba
assicurare la conformità della stessa alle norme ambientali e urbanistiche. Ogni opera deve essere
quindi corredata dalla Valutazione d’Impatto Ambientale.
Possiamo descrivere brevemente le fasi e le procedure che riguardano la Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA) e, successivamente, quelle riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Lo scopo principale della Valutazione d’Impatto Ambientale è quella di conciliare lo
sviluppo economico-produttivo con quello ambientale. Sulla base di ciò, la VIA è definita come
strumento preventivo e tecnico.
L’articolo 1 della Direttiva CEE n. 11/1997 delimita l’ambito di applicazione della Direttiva CEE
337/1985 stabilendo che essa riguarda la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e
privati che possono avere un impatto ambientale importante ed escludendo i progetti finalizzati a
scopi di difesa nazionale.
A livello nazionale, l’articolo 16 della legge n. 109 articola la progettazione su tre livelli d’analisi:
- il progetto preliminare deve contenere le informazioni ambientali necessarie alle fasi di screening
e scoping (comma 3)
- lo studio d’impatto ambientale va compiuto a livello di progetto definitivo (comma 4)
- il progetto esecutivo deve essere redatto anche sulla base delle prescrizioni disposte dalla
pronuncia della VIA (comma 5).
La Valutazione di Impatto Ambientale è uno strumento di supporto per l'autorità decisionale
finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione, o meno, di un determinato
progetto. Si tratta di una procedura di tipo tecnico - amministrativa, svolta dalla pubblica
V

amministrazione, che si basa sia su informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla
consulenza da parte di altre pubbliche amministrazioni, nonché sulla partecipazione di gruppi
appartenenti alla comunità locale.
Le fasi della procedura di VIA possono essere così sintetizzate:
Procedura di verifica (screening): la procedura di verifica o screening è una procedura tecnico amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare dell'impatto ambientale di un
progetto, determinando se lo stesso richieda lo svolgimento successivo della procedura di
Valutazione dell’Impatto Ambientale.
Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping): la procedura di scoping è una procedura
tecnico - amministrativa volta a valutare i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale al fine di
indirizzare il proponente di un'opera ad un’analisi completa delle componenti ambientali interessate
dal progetto.
Essa prevede una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui essa andrà ad
inserirsi, descrivendo le tipologie di analisi e di studio condotte per determinare i possibili impatti.
La Direttiva europea 2001/42/CE (Direttiva VAS – Valutazione Ambientale Strategica),
concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente, è entrata in vigore nel
2001. Essa mira ad influenzare il lavoro di molte amministrazioni e autorità obbligandole a
considerare se piani e programmi, alla loro applicazione, necessitino di una valutazione ambientale.
I due principali obiettivi, secondo la Direttiva, ai quali la VAS è chiamata a rispondere sono quelli
di “garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi:
Screening: verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il quale è
prevista la VAS
Scoping: definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione
Documentazione dello stato dell’ambiente: raccolta delle conoscenze necessarie alla valutazione
Definizione dei probabili impatti ambientali significativi: generalmente espressi in termini
tendenziali, piuttosto che in valori attesi
Informazione e consultazione del pubblico
Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione
Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione.
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In conclusione ho strutturato il mio lavoro di analisi partendo da un quadro di riferimento normativo
generale, inerente alla questione energetica e alla distribuzione delle competenze in materia tra
Stato, Regioni, Province e Comuni.
Ho quindi analizzato brevemente i Piani Energetici Regionali della Regione Lombardia, EmiliaRomagna e Toscana, nonché il disegno legge presentato dalla Regione Veneto.
Delineata la cornice generale mi sono occupata della Direttiva comunitaria 2001/77/CE inerente alla
“Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità” e del suo recepimento dal legislatore italiano, tradotto successivamente, nel Decreto
legislativo n. 387/2003, nonché delle sue disposizioni e problematicità desumibili dalla lettura
dell’articolo 12.
Successivamente ho compiuto un breve excursus in riferimento alla programmazione, progettazione
e localizzazione delle opere pubbliche.
Per un lavoro di analisi più completo ho presentato dei brevi riferimenti inerenti agli aspetti
economici che la localizzazione e l’esercizio degli impianti apportano a livello locale; nonché gli
aspetti legati alla disciplina della Valutazione d’Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale
Strategica.
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Capitolo 1 Quadro di riferimento normativo
1.1 La pianificazione energetica
Quando parliamo di “Pianificazione energetica” è giusto scindere quella di livello nazionale da
quella locale, o per meglio dire, regionale.
Il processo di coinvolgimento degli enti locali nella scelta e nella realizzazione delle politiche
energetiche, attuato tramite il decreto legislativo 112/1998 (c. d. Bassanini), rientra nella più
generale modifica istituzionale del sistema italiano che, sta progressivamente passando da una
struttura statale, centralista, ad un sistema federalista che valorizza le autonomie locali.
Ciò significa che gli enti locali si avviano sempre di più a rivestire il ruolo di "amministratore" delle
risorse locali (finanziarie, umane, ambientali ed infrastrutturali), grazie al progressivo passaggio di
competenze amministrative in corso tra Stato e Regione, in base al principio di sussidiarietà, di cui
il decreto “Bassanini” rappresenta il principale promotore.
I cambiamenti introdotti agli articoli 123 e 117 della Costituzione, prefigurano non solo quali siano
gli ambiti di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ma di queste ultime ne designano un
nuovo profilo costituzionale, sia di ruolo che di azione.
A sancire il nuovo profilo istituzionale delle Regioni, è l'articolo 123 della Costituzione, il quale
recita: "ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". 1
Saranno le modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione ad identificare con chiarezza
quali siano gli ambiti normativi in cui viene dato spazio alle Regioni stesse di legiferare.
In particolare, sono definiti i nuovi ambiti di produzione legislativa "concorrente", ovverosia quelle
materie in cui la Regione ha la podestà legislativa, nel quadro dei principi fondamentali fissati dallo
Stato.
Per quanto riguarda il settore energetico il decreto (112/98) prevede la conservazione allo Stato
delle funzioni amministrative in riferimento all’elaborazione e approvazione degli obiettivi della
politica energetica nazionale e dei relativi atti di programmazione.
Alle Regioni e ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative in tema di energia, che non
siano riservate specificatamente allo Stato (tra cui, ad esempio, le funzioni amministrative
concernenti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica).
Il decreto prevede di attribuire ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione,
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti
produttivi.
1

Così, art. 123, Cost.

1

A seguito della suddivisione di compiti e materie, l’aspetto energetico è citato dall’art. 117 della
nostra Costituzione, affermando che è “materia di legislazione concorrente quella relativa al
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. 2
Tra le numerose materie di competenza regionale, alcune di queste riferiscono, in modo diretto o
meno, sulle politiche energetiche.
In particolare possiamo citare ad esempio:
- Rapporti tra Unione Europea, Stato e Regioni
- Commercio con l'estero
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Innovazione nei settori produttivi
- Governo del territorio
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Riferendoci nuovamente al decentramento amministrativo attuato dal d.lgs 112/1998, per quanto
riguarda il settore dell’energia alle Regioni sono conferite competenze esclusive e autorizzative per
la localizzazione e apertura di impianti termici con potenza inferiore ai 300 MW.
Allo stesso tempo viene conferita piena competenza autorizzativa per tutti gli impianti che sfruttino
le fonti rinnovabili.
Infatti, l’art 31 “Conferimento di funzioni agli enti locali ”attribuisce alle Province, nell’ambito
delle linee d’indirizzo e coordinamento previsti dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l’adozione dei programmi d’intervento per la promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.3
Questo significa che le Regioni possono programmare la produzione locale di energia di tipo
rinnovabile in relazione alle scelte attuate a livello di governo del territorio, dove la domanda
energetica dipende dalla domanda del territorio stesso.
In seguito alla definizione di questo scenario è importante citare che il ruolo e gli obiettivi attribuiti
e perseguiti dagli enti locali trovano riferimento nella legge n.142/1990, che attribuisce loro la
protezione e la valorizzazione delle risorse energetiche locali con particolare attenzione alle fonti
d’energia rinnovabile come le biomasse, l’eolico, l’idroelettrico, ecc.

2

Così, art.117,Cost.
Art.31, Decreto legislativo, 31 Marzo 1998, n. 112.

3

2

Questa attenzione nei confronti delle fonti rinnovabili si traduce nell’attuazione di politiche volte a
ridurre la domanda d’energia locale. Domanda di energia su cui l’ente può rivestire un ruolo
importante sia nella fase di programmazione e pianificazione sia in quella, successivamente, di
attuazione. L’obiettivo di attuare politiche che mirino al risparmio energetico viene incentivato
anche da due successive norme di carattere nazionale: la legge n. 9/1991 “Norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali” che ha introdotto la parziale
liberalizzazione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; e la legge n.10/1991
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che sostituisce la legge
308/86 (prima nel settore energetico e delle fonti rinnovabili) recando, nel Titolo I, norme in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Entrambe ribadiscono, come si legge, l’obiettivo di ridurre la domanda locale sostituendo l’uso
delle fonti energetiche tradizionali in favore delle moderne fonti rinnovabili.
Questo quadro di carattere nazionale ben si sposa con obiettivi di ordine non solo europeo, ma
bensì internazionale.
Mi riferisco al “Protocollo di Kyoto”, sottoscritto dalle maggiori potenze del mondo nel 1998, che
l’Unione Europea considera elemento fondante delle sue politiche energetiche e ambientali.
Tema cardine del Protocollo è quello di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti e di
incentivare e attuare politiche volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il Protocollo di Kyoto e i suoi principi sono stati recepiti a livello nazionale e tradotti
successivamente su scala regionale portando alla redazione dei Piani Energetici Regionali (PER).
Obiettivo di questi piani regionali è quello di garantire le risorse energetiche locali, pianificare l’uso
delle fonti rinnovabili in un’ottica di sviluppo locale sostenibile.
Il PER individua le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi regionali sulla base delle
esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell’ambiente, tenendo conto delle
prospettive del mercato, definendo in particolare:
- i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie
- gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica
- gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
- gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche.
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1.2 Riferimenti normativi regionali
Nello svolgimento di questo studio ci occuperemo di valutare anche i casi proposti da importanti
Regioni, all’avanguardia nell’ambito energetico, come la Regione Lombardia, la Regione
Emilia-Romagna e la Regione Toscana, nonché il recente disegno legge presentato dalla Regione
Veneto.
Per fare questo ho preso in esame i documenti relativi alla redazione del Piani Energetici Regionali
(PER) per ognuna di queste Regioni, nonché alcuni riferimenti normativi regionali.
Prima di analizzare i Piani energetici di queste Regioni è doveroso, in primo luogo, chiarire cosa
s’intenda per Piano Energetico Regionale, noto sotto l’acronimo di PER.
Il PER è un piano settoriale il quale, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 5 della
legge nazionale n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”,
definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale e regionale in
materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Le sue finalità sono:
a) l’uso razionale dell’energia
b) il contenimento del consumo energetico
c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.
Il PER è figlio di un altro Piano energetico di carattere nazionale, il Piano Energetico Nazionale
(PEN) appunto.
Il Piano Energetico Nazionale (PEN) consiste in una pianificazione che considera i fabbisogni
energetici di una Nazione e punta a soddisfarli tenendo presente gli aspetti economici, sociali ed
ambientali.
La legge italiana stabilisce che siano le realtà locali (Regione, Provincia e Comune) a dover
elaborare un bilancio energetico del territorio interessato e quindi a realizzare un piano energetico.
È la legge n. 9/1991 “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali” che introduce a livello locale lo strumento di “pianificazione energetica”, i
cosiddetti “Piani energetici”, e stabilisce le norme per un utilizzo razionale dell'energia, per
incentivare il risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.
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Programma Energetico Regionale, Regione Lombardia
L’attività della Regione Lombardia, in campo energetico ha avuto inizio con l’applicazione della
Legge 308/82 e successivamente della Legge 10/91.
La Legge 308, emanata nel 1982, è stata la prima iniziativa concreta da parte dello Stato legato
all'uso dell'energia, in grado di incentivare un settore strategico per un paese scarsamente dotato di
materie prime energetiche.
La 308/82 prevedeva contributi per investimenti a sostegno del risparmio energetico e dell'utilizzo
di fonti rinnovabili nell'edilizia, nel settore industriale ed agricolo.
Ovviamente successivamente non sono mancate iniziative regionali atte a promuovere l’uso
razionale dell’energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La legge regionale n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” definisce le funzioni della Regione, delle Province e dei
Comuni.
“Ai sensi dell'articolo 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
Comma 84. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze e in armonia con la
politica energetica dell'Unione europea, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato, gli
enti locali e le autonomie funzionali, le iniziative volte a conseguire l'uso razionale dell'energia, il
risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia.
Comma 85. Ferme restando le specifiche attribuzioni alla Regione, previste dall'art. 30, commi 1, 2
e 5 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
- orientare e promuovere la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di
razionalizzazione ed efficienza energetica
- favorire e promuovere l'uso delle fonti rinnovabili di energia
- favorire e promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate con le attività produttive,
economiche ed urbane, per organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico con
possibili recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione
ambientale e territoriale.
Comma 87. Il piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di attuazione della politica
energetica regionale e contiene lo studio e l'analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi
energetici, le tendenze della domanda e dell'offerta energetica, il bilancio energetico regionale,
l'individuazione degli strumenti di incentivazione finanziaria.”
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Le funzioni che spettano alle Province sono:
ai sensi dell'articolo 2, comma 89 e 90, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni
amministrative:
Comma 89. In relazione a quanto previsto dai commi 87 e 88, per il conseguimento degli obiettivi
generali fissati dalla programmazione regionale, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni:
- la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico, in attuazione del PER
- l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
- il controllo sull'uso razionale dell'energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
individuati dai provvedimenti regionali.
Comma 93. Ai sensi dell'articolo 3, commi 82 e 111, sono delegate alle Province anche le seguenti
funzioni amministrative:
- quelle previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all’istruttoria ed al rilascio delle
autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV.” 4
La Regione Lombardia, nel 1996, ha emanato la legge n. 36 inerente a bandi di erogazione dei
contributi. La prima applicazione della legge ha consentito l’erogazione di circa 88 miliardi di Lire
a favore di alcuni soggetti industriali che avevano effettuato interventi per la riduzione dei consumi
nei processi produttivi di loro proprietà.
Altra legge che istituiva nuovi fondi regionali fu la n. 50/89. Questa concedeva contributi per la
realizzazione di progetti e impianti di produzione di energie rinnovabili.
In totale sono stati investiti in Lombardia dal 1984 al 2000 circa 2.500 Miliardi di Lire.
I contributi regionali, statali e comunitari sono stati pari a 625 Miliardi, che hanno coperto
mediamente il 25% dei costi di investimento complessivi.5 La sintesi dell’ammontare degli
investimenti effettuati e dei contributi erogati in Regione Lombardia, a partire dal 1984 fino al
2000, è illustrato nella tabella riportata di seguito.
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Legge regionale Lombardia n. 1/2000.
“Programma Energetico Regionale Lombardia”, 2003.
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La Regione Lombardia è in Italia una delle aree più energivore. Questo a causa dei consumi
industriali consistenti, ma anche a causa del clima lombardo caratterizzato da inverni freddi ed
estati umide, che comportano quindi un uso elevato dei sistemi di riscaldamento e di
raffrescamento.
Dal “Programma Energetico Regionale”, si legge che il settore civile consuma il 38% dei consumi
finali, il sistema industriale il 31% e il settore agricolo il 2%.
La politica energetica e ambientale regionale è legata al “Programma Regionale di Sviluppo”
approvato nell’ottobre del 2000, dove la politica energetica regionale recita:
"il Piano Energetico Regionale si pone l’obiettivo di assicurare il fabbisogno energetico lombardo,
che rappresenta il 20% di quello nazionale, massimizzando l’uso delle fonti di approvvigionamento
basate sulle risorse locali (impiego di biomasse o rifiuti per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore, sviluppo del comparto solare e fotovoltaico, ottimizzazione dell’idroelettrico) e
di sviluppare l’uso di combustibili puliti nel sistema dei trasporti e del riscaldamento, migliorando
l’efficienza energetica nei settori che presentano ancora forti margini di miglioramento, come il
settore civile e terziario." 6
Il programma ha lo scopo di incentivare la realizzazione di impianti utilizzanti fonti energetiche
rinnovabili al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nel Protocollo di Kyoto e di valorizzare le
risorse locali provenienti dal settore agricolo e silvo-pastorale.
Per adempiere a questi obiettivi si mira ad incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica nel
campo, appunto, delle energie rinnovabili.
Il Documento cita il progetto “Misure per l’incentivazione alla coltivazione di biomasse previste
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006”, che prevede l’incentivazione della
produzione di biomassa, nonché il suo recupero dalle aree forestali. Viene auspicata la realizzazione
di impianti finalizzati alla produzione di biomassa ad uso energetico dalle piantagioni a ciclo breve
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e medio e dai boschi naturali. Nel biennio 2001-2002 fu prevista la formazione di circa 3000 ettari
per i nuovi impianti.
Gli obiettivi della politica energetica lombarda in sintesi sono:
- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività
del sistema delle imprese
- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del
territorio
- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche
- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche
energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il miglioramento
dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle compensazioni
ambientali previste.
Questi obiettivi di carattere strategico sono perseguiti attraverso diverse scale d’intervento quali:
- ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di energia elettrica e
di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta efficienza
- ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti dalle
migliori tecnologie
- promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili,
potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse
- promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli strumenti urbanistici.
Il Documento regionale inserisce delle considerazioni sulle opportunità di insediare nuove grandi
centrali termoelettriche. Il loro inserimento avverrà sulla base della valutazione di una serie di
parametri come: le caratteristiche fisiche del territorio, il bilancio energetico dell’area, la pressione
ambientale sull’area, la prossimità alle utenze e la presenza di linee di collegamento.
Per ognuno di questi punti verrà indicato un valore alto, medio o basso, legato alle opportunità di
inserimento di nuove centrali ed impianti.
Le previsioni per il 2010, emerse dalla lettura del documento, che la Regione Lombardia si propone
di realizzare sono le seguenti:
- potenza elettrica aggiuntiva necessaria per portare la Regione verso valori di importazione
dell’ordine del 10% viene valutata in 6.100 MW
- di tale potenza necessaria, circa 2.000 MW saranno realisticamente realizzati attraverso interventi
di potenziamento di impianti esistenti di diverse dimensioni.
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La potenza realizzabile sarà distribuita sul territorio tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- le zone del mantovano e del pavese nonché la fascia territoriale definita come area 1 (area nord)
resteranno escluse dalla costruzione di grandi impianti, mentre potranno essere ammesse nuove
realizzazioni di impianti di moderato impatto ambientale
- la fascia individuata come area 3 (fascia sud) potrà ospitare una potenza aggiuntiva tra 800 e 1.200
MW
- la fascia individuata come area 2 (area centrale est-ovest) potrà ospitare una potenza aggiuntiva tra
400 e 1.200 MW
- per l’area della grande Milano (area centrale) saranno ammissibili interventi di potenziamento e/o
miglioramento di centrali esistenti e non nuove centrali situate in siti attualmente non dedicati alla
produzione di energia elettrica.
Infine, lo stesso Documento presenta alcune importanti previsioni inerenti alle diverse fonti
energetiche rinnovabili quali: biomassa, energia idroelettrica, energia eolica, biocombustibile e
geotermica.
Per quanto riguarda l’utilizzo della biomassa, come fonte di energia rinnovabile, la Regione ha già
dato priorità all'utilizzo di questa fonte e allo sviluppo del teleriscaldamento approvando un piano di
finanziamento per 39 nuovi progetti d’impianto così come, a 22 impianti di teleriscaldamento per
una potenza teorica di 200 MW e, un risparmio energetico di combustibili fossili conseguibile di
circa 130 ktep/anno ed una corrispondente diminuzione di CO2 o emissioni evitate per circa
173.000 tonn/anno, 17 impianti energetici alimentati a biomassa per una potenza installata di 25
MWe e un risparmio energetico conseguibile di circa 45 ktep/anno e emissioni evitate per circa
56.000 tonn/anno di CO2.
La produzione di energia idroelettrica vede all’attivo 1.483 impianti con provvedimento di
concessione idroelettrica. La Regione ha analizzato le risorse disponibili concludendo che:
- per il grande idroelettrico (impianti di potenza superiore ai 3 MW) le risorse disponibili sono tutte
già sostanzialmente sfruttate; esistono, tuttavia, ancora potenzialità di razionalizzazione degli
impianti esistenti. Gli interventi relativi dovrebbero essere realizzati dai grandi operatori del settore
entro il 2010, creando una potenzialità produttiva aggiuntiva di circa 600 GWh/anno (110
ktep/anno)
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- per il mini idroelettrico, l’analisi delle risorse maggiormente promettenti (canali di irrigazione,
acquedotti di montagna, torrenti di montagna) conduce ad evidenziare una potenzialità aggiuntiva di
produzione, sfruttabile nello scenario minimo, pari a 670 GWh/anno (123 ktep/anno).
La potenzialità di sfruttamento dell'energia eolica appare, invece, limitata ad aree marginali, lontane
dalle utenze elettriche. Tenuto conto del contesto ambientale lombardo, della scarsa circolazione e
della ridotta velocità dei venti, possiamo attribuire un ruolo marginale alla produzione di energia
eolica.
Per quanto riguarda infine l’energia geotermica la potenzialità del suo sfruttamento si limita agli
acquiferi sotterranei, in quanto non sono presenti risorse ad alta termalità.
Proponiamo di seguito una tabella riassuntiva di quanto qui sopra esposto. 7

7
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Piano Energetico Regionale, Regione Emilia-Romagna
Nella Regione Emilia-Romagna il Piano energetico regionale è normato dalla legge regionale n.26
del 2004.
L’articolo 6, comma 1 della legge articola i compiti e gli obiettivi a livello regionale, provinciale e
comunale.
“La Regione ha competenze rispetto a:
- l’elaborazione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale nonché della
definizione dei criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, anche attraverso i
meccanismi di raccordo e cooperazione previsti dalla legge n.26/04
- stabilire, attraverso il Piano energetico regionale, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici
della politica energetica regionale nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale
- definire gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio
termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità
degli approvvigionamenti in quantità commisurata al bisogno interno
- adottare indirizzi programmatici inerenti all’uso razionale dell’energia e alla valorizzazione delle
fonti rinnovabili nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica
e del gas.
Compete alle Province:
- attuare una politica energetica volta alla formulazione e attuazione di piani-programma per la
promozione di interventi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia e valorizzazione delle
fonti rinnovabili, nonché per l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale,
anche attraverso l’adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti.
Spetta ai Comuni:
- provvedere, nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi di politica energetica regionale,
alla formulazione di programmi e all’attuazione di progetti per la qualificazione energetica del
sistema urbano
- per la promozione e la regolamentazione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico
negli edifici
- per lo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti
rinnovabili.” 8
8
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Dalla lettura del documento emerge l’impegno della collaborazione tra i diversi livelli di governo e
d’amministrazione al fine di garantire l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e
benefici ai sensi della legge, nonché il fine di garantire la necessaria integrazione e interconnessione
dei servizi energetici.
Obiettivo del PER Emilia-Romagna è operare nell’ambito delle proprie competenze per affermare
un progetto di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, inoltre specifica gli obiettivi
generali di politica energetica e le relative linee d’intervento alla cui realizzazione concorrono
soggetti pubblici e privati.
Il concetto di sostenibilità viene tripartito a livello di “Sostenibilità economica” capace di creare
nuovi sbocchi occupazionali; “Sostenibilità sociale” in grado di migliorare il benessere e gli stili di
vita della popolazione, per ultima la “Sostenibilità ambientale” come condizione per preservare le
risorse naturali.
Viene citata anche una tipologia nuova di sostenibilità, quella cioè “Democratica”, la quale si
traduce nella capacità di adottare e attuare progetti di sviluppo territoriale nel settore energetico
secondo i principi di trasparenza, partecipazione e consenso.
L’articolo 8 della legge n. 26/04 incarica la Regione di stabilire gli indirizzi programmatici della
politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile regionale, attraverso il
coordinamento degli strumenti regionali e locali d’intervento a favore della ricerca, della diffusione
e dello sviluppo di processi produttivi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale.9
Il PER viene approvato dal Consiglio regionale dopo aver indetto la Conferenza RegioneAutonomie locali. Il PER ha durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura
nel momento in cui si verificassero mutamenti del sistema energetico.
Segue poi la fase di attuazione del PER attraverso i piani d’intervento triennali ed annuali.
Gli obiettivi generali a cui il PER è chiamato a rispondere sono:
- promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse attraverso un complesso di
azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi produttivi, dei prodotti
e dei manufatti
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate

di energia ed i sistemi di autoproduzione di elettricità e calore
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- promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola e

forestale
- promuovere il miglioramento delle prestazione energetiche ed ambientali dei trasporti, il

riequilibrio modale, la promozione dell’intermodalità, una migliore organizzazione qualitativa e
quantitativa dell’offerta alternativa al trasporto stradale
- definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le

condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche
- contribuire ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli
approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale. 10
Citiamo anche per la Regione Emilia-Romagna le percentuali d’uso energetico per i settori
fondamentali. Nel 2003 i consumi finali a livello regionale registravano il 34,5% nel settore civile,
il 33,1% nell’industria, il 30,0% nel settore dei trasporti e il 3,4% nel settore agricolo.
In agricoltura l’incidenza delle diverse fonti di energia è: prodotti petroliferi 80%, gas naturali 3%,
energia elettrica 17%.
Nei consumi energetici industriali i combustibili liquidi incidono per l’8%, i combustibili gassosi
per il 68%, l’energia elettrica per il 24% (Dati al 2003).
Il Documento presenta lo scenario evolutivo riguardo ai consumi finali di energia riferito all’arco di
tempo 2010-2015.
Gli obiettivi principali sono due:
- il risparmio energetico

Risparmio energetico
per settore
Civile
Industriale
Agricoltura
Trasporti
Totale

Risparmio di energia
(Mtep/a)
0.55
0.40
0.05
0.68
1.68

Riduzione emissioni
(tCO2/a)
1.400.000
1.120.000
120.000
2.150.000
4.790.000

Investimenti
(milioni di euro)
3.250
900
140
1.200
5.490

La tabella mostra la valutazione delle emissioni evitate e gli investimenti monetari necessari.
- la valorizzazione delle fonti rinnovabili
10
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Fonte
rinnovabile
Idroelettrico
Eolico
Biomassa
Geotermia
Solare termico
Fotovoltaico
Totale

Potenza totale
aggiuntiva
(MW)
16
15-20
300
9-12
90.000 m!
20
circa 400

Energia
producibile
(GWh/a)
80-90
40-50
1.400
25
55-65
25-30
circa 2.000

Riduzione
emissioni
(tCO2/a)
50.000
23.000
350.000
40.000
21.000
15.000
circa 500.000

Investimenti
(milioni di euro)
30
30
450
30
60
150
750

Oltre al risparmio energetico e all’uso efficiente delle risorse, viene posto l’obiettivo legato alla
sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti interni.
In Regione Emilia-Romagna le fonti energetiche rinnovabili maggiormente utilizzate sono, come
per la Regione Lombardia: l’idroelettrico, l’eolico, il fotovoltaico e l’uso di biomasse.
Riportiamo la tabella riassuntiva riferita al numero di impianti per la produzione elettrica da fonte
rinnovabile nel periodo 2000-2004.
Si può notare come, nell’arco di appena quattro anni, sia aumentata, in alcuni casi modestamente, in
altri in maniera consistente, la realizzazione di impianti volti a produrre energia sfruttando le risorse
rinnovabili.

2000
Idroelettrico
- n. impianti
- potenza (MW)
- produzione (GWh)
Eolico
- n. impianti
- potenza (MW)
- produzione (GWh)
Fotovoltaico
- n. impianti
- potenza (MW)
- produzione (GWh)
Biomassa
- n. impianti
- potenza (MW)
- produzione (GWh)

2004
61
278.8
913

62
287.0
1032.8

1
3.0
4.5

2
3.5
3.7

15
0.2
0.14

220
1.8
1.4

20
89.0
335.1

39
190.4
796.7
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La potenza degli impianti a biomassa è passata dai 90 MW del 2000 ai 190 MW del 2004 con una
produzione elettrica che è più che raddoppiata; in media questi impianti hanno funzionato nel 2004
per circa 4.000 ore all’anno. 11
Infine, il Documento si sofferma anche sulle procedure per la realizzazione e il funzionamento degli
impianti che può essere così sintetizzata.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art.16 della legge, emana uno o più regolamenti volti a
disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza riferite agli impianti energetici,
assicurando forme di semplificazione agli interventi di interesse pubblico con particolare attenzione
agli impianti di biomassa.
I regolamenti si conformano ai principi della legge n. 241 del 1990 e ai seguenti criteri:
- la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-artistico e del territorio
- l'autorizzazione unica sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque
denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui
partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi
- sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della
tipologia e della taglia degli impianti
- il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato
- il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio
dell'impianto nonché per la rimessa in ripristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.
Dalla lettura del documento emerge l’esigenza di un sistema di governo del territorio che sappia
affrontare efficacemente i rapporti tra territorio e attività energetiche, che sappia garantire la
rappresentazione degli interessi regionali e locali attraverso l’individuazione degli obiettivi e degli
indirizzi di tutela e ordinato sviluppo territoriale tenendo in considerazione le specifiche
caratteristiche e criticità territoriali.
Questo, nella Regione Emilia-Romagna, è stato reso possibile tramite l’attuazione della legge
regionale 20/2000, e quella di attuale (n. 26/2004), che hanno delineato forme non più gerarchiche
11
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tra i diversi livelli istituzionali, ma piuttosto delineando interazione e collaborazione attraverso il
dialogo e l’accordo tra i soggetti preposti alla tutela di interessi specifici e generali.

Piano d’Indirizzo Energetico Regionale, Regione Toscana
Il primo Piano Energetico Regionale della Toscana fu approvato nel gennaio del 2000, come primo
atto di programmazione regionale riferito al settore energetico.
Il PER prevedeva significativi obiettivi di sviluppo nell’impiego delle fonti rinnovabili.
In particolare si prevedeva un aumento della produzione annua di energia elettrica da fonte
rinnovabili di circa 3,9 KW al 2010.
La legge regionale “Disposizioni in materia di energia” disponeva l’articolazione del PIER “Piano
d’Indirizzo Energetico Regionale”. Strumento che la Regione Toscana utilizza ancora adesso in
risposta alle funzioni che la Costituzione attribuisce alle singole Regioni in materia di energia.
Il PIER, individua le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi regionali e, sulla base delle
esigenze dei cittadini e delle imprese, nonché della salvaguardia dell’ambiente, definisce:
-

i fabbisogni energetici stimati

-

gli obbiettivi di risparmio ed efficienza energetica

-

lo sviluppo delle fonti rinnovabili

-

lo sviluppo di adeguate reti energetiche.

La nuova legge regionale in materia di energia approvata nel febbraio 2005 (LR 39/05) disciplina
le diverse tematiche energetiche, riformula i poteri della Regione e definisce gli obiettivi e gli
strumenti della programmazione energetica regionale.
Ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa Legge Regionale 39/05, il sistema della programmazione
regionale in materia di energia si basa su di un Piano di Indirizzo (PIER).
Il nuovo PIER ha il compito di definire le scelte fondamentali della programmazione energetica
sulla base degli indirizzi dettati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con il quale condivide
il periodo di validità, potendo, comunque, essere aggiornato in itinere dalla Giunta Regionale.
“Nello specifico, le Province e i Comuni, devono attenersi al PIER nel tenere conto delle linee
ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste,
nonché nell’individuare ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche
attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la
distribuzione dell'energia.” 12
12
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Nel anno 2001 si è registrata in Toscana una produzione di energia da fonte rinnovabile che
ammontava circa a 1.600 Ktep. Già con i primi anni ’90 è aumentato considerevolmente l’utilizzo e
l’impiego delle fonti rinnovabili, che coprono nell’anno 2001 il 12% dell’energia totale consumata
in Toscana.
Dalla lettura del PIER si evince che siano stati realizzati 86 impianti di produzione idroelettrica, 79
impianti termoelettrici, 33 centrali geotermiche ed 1 impianto eolico.
Questi nell’anno 2003 hanno complessivamente prodotto 18.756 MWh, di cui il 30% da fonte
rinnovabile.
Il PIER si prefigge una serie di obiettivi, tra cui quello dell’autosufficienza energetica, per
permettere al territorio toscano di orientare il proprio sistema energetico verso una sempre minore
dipendenza dalle importazioni esterne alla Regione.
Altro obiettivo è quello riferito allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con l’obiettivo di
portare, al 2012, la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo
interno lordo al 20%, e rispetto ai consumi elettrici al 50% .
Importante è anche l’impegno entro il 2012 di ridurre le emissioni di gas serra così da mantenere la
sostenibilità ambientale del sistema energetico regionale.
Il PIER elenca anche degli obiettivi legati alla qualità del servizio energetico, così riassumibile:
- disponibilità, come qualità e quantità, di fonti energetiche o vettori energetici sul territorio
in quanto essenziale ai fini di uno sviluppo sostenibile della comunità
- presenza, nel territorio regionale, di un adeguato servizio di distribuzione e di un adeguato servizio
di vendita
- costi contenuti
- risposte ai bisogni differenziati dei consumatori
- miglioramento della qualità dei servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas
- trasparenza nella gestione dei servizi.
Vengono anche resi noti gli obiettivi che la Regione intende perseguire entro il 2020.
Il primo fa riferimento al contenimento dei consumi, alla sostenibilità del sistema energetico
regionale, alla sicurezza di un costante approvvigionamento energetico e al raggiungimento
dell’efficienza energetica.
Il secondo obiettivo di rilievo è quello che punta “al raggiungimento del 20% sul fabbisogno al
2020 della quota di energia prodotta da FER. I dati che consentono di raggiungere questo
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risultato derivano da una stima del 39%, come quota di energia rinnovabile sul fabbisogno di
energia elettrica, e da una stima del 10%, come quota di energia rinnovabile sul fabbisogno di
energia termica.” 13
La produzione di energia elettrica totale da fonte rinnovabile, complessivamente stimabile al 2020,
risulta pari a 933 Ktep, che rappresenta il 39% del fabbisogno di energia elettrica pari a 2.380 Ktep.
La produzione di energia termica totale da fonte rinnovabile stimabile al 2020 risulta pari a 445
Ktep, che rappresenta il 10% del fabbisogno di energia termica pari a 4.550 Ktep.
Il PIER si impegna a contenere, entro il 2020, il fabbisogno complessivo, fino a 6.930 KTep, pari a
circa l’8% di riduzione.
In aiuto all’utilizzo delle fonti rinnovabili è anche la Legge Finanziaria per l’anno 2008 che
incentiva le fonti energetiche rinnovabili favorendo un loro sviluppo ed una loro diversificazione.
Questo elevando gli anni di validità dei certificati verdi e dei coefficienti della quota minima di
elettricità prodotta da fonte rinnovabile.
La politica energetica regionale richiederà un forte sviluppo delle strategie di concertazione
istituzionale con gli Enti Locali. Il loro ruolo si giocherà essenzialmente nella capacità di aumentare
il peso dello sfruttamento delle risorse locali presenti sul territorio e le fonti energetiche rinnovabili
adeguate.
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli usi finali dell’energia si riferiscono al solare termico,
agli usi diretti della geotermia e agli usi termici delle biomasse.
Riportiamo di seguito un interessante dato percentuale sull’utilizzo delle fonti rinnovabili tratto dal
Documento del PIER.

13
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La tabella mostra la percentuale legata alla produzione elettrica da fonte rinnovabile riferita alle
fonti quali: il geotermico, l’idroelettrico, le biomasse, l’eolico e il fotovoltaico nell’anno 2003.
Si noti come le fonti maggiormente impiegate siano quella geotermica, fotovoltaica e idroelettrica.
Bassa è invece la percentuale riferita all’impiego della biomassa e dell’eolico.
Importante è anche l’aspetto legato all’efficienza degli impianti, i quali risultano essere per lo più ad
efficienza limitata in termini di approvvigionamento della fonte rinnovabile e delle scarse
tecnologie in uso.
La ricerca e l’innovazione tecnologica costituiscono, perciò, l’elemento di traino per l’affermazione
di impianti in grado di produrre energia elettrica e termica impiegando fonti rinnovabili, in grado di
arginare l’impiego delle fonti fossili altamente inquinanti.
L’insieme di strumenti che il PIER utilizza per realizzare quanto detto riferisce a:
- leggi e regolamenti attuativi, volti a rendere più veloce e semplice lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili
- attività di programmazione e d’indirizzo regionale
- strumenti di governance quali tavoli di confronto tra Regione, Province per il coordinamento delle
scelte in campo energetico
- strumenti istituzionali
- strumenti di verifica e di monitoraggio delle scelte intraprese.
In conclusione, per centrare gli obiettivi del 2012 e del 2020 è necessario intervenire fortemente sui
processi energetici, prefigurando un mix energetico costituito da gas metano e, soprattutto, da fonti
rinnovabili.
L’obiettivo sulle energie rinnovabili in linea con il quadro europeo prevede, entro il 2020, che
queste incidano a livello di energia prodotta per almeno il 20%.
Per concludere, ecco in sintesi le previsioni entro il 2020 delle principali fonti rinnovabili
(dati PIER 2008).
Energia elettrica
La produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da FER, dovrebbe raggiungere il
livello del 39% del fabbisogno stimato.
Energia termica
La produzione di energia termica attraverso impianti alimentati da FER, dovrebbe raggiungere il
livello del 10% del fabbisogno stimato.
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Energia eolica
Per l’energia eolica il PIER assume una previsione di massima di 300 MW di potenza installabile
entro il 2020.
Energia fotovoltaica
L’energia fotovoltaica dovrebbe raggiungere il valore di 150 Mw già nel 2016.
Energia geotermica
Si ritiene adeguata una previsione di sviluppo di ulteriori 200 MW per la fonte geotermica.
Energia idroelettica
Si può ipotizzare una possibilità di sviluppo del minihydro non superiore ai 100 Mw.
Energia da biomassa
In questo caso due sono le possibili previsioni.
Si prevede l’impiego, entro il 2020, di circa mezzo milione di tonnellate di biomassa nella
produzione di energia elettrica. Ciò presuppone una potenza di circa 60 Mw elettrici, cui si
uniscono ulteriori 40 Mw di energia prodotta da biogas e rifiuti. In totale avremo una producibilità
al 2020 di circa 1.100 GWh.
Si prevede l’impiego di circa 2 milioni di tonnellate di biomassa nella produzione di energia
termica. Ciò presuppone una potenza di circa 600 Mw termici che, con un funzionamento medio di
6.000 ore/anno, potrà contribuire a rispondere alla domanda di energia termica per poco meno del
10%.
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Disegno Legge della Regione Veneto: “Disposizioni in materia di autorizzazioni degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili”
L’Assessore alle Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione e alle
Politiche Istituzionali della Regione Veneto ha proposto recentemente alla Giunta Regionale di
approvare il disegno di legge inerente alle “Disposizioni in materia di autorizzazioni degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
La Giunta Regionale delibera di approvare il disegno di legge regionale proposto dall’Assessore,
nonché di trasmetterlo alla Conferenza permanente Regioni-Autonomie locali per esprimere il
proprio parere.
Nella Regione Veneto le fonti rinnovabili forniscono all’incirca il 14% dell’energia elettrica,
prodotta essenzialmente da impianti idroelettrici di grandi dimensioni. La direttiva sulla produzione
di energia da fonti rinnovabili è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 387/2003,
che verrà approfondito nell’elaborato.
Vengono illustrate nel dettaglio le disposizioni contenute nella legge ritenute più interessanti.
L’articolo 1 indica i principi generali cui si informa la presente regolamentazione.
Si sottolinea che nella materia “produzione dell’energia” la Regione ha competenza legislativa
concorrente allo Stato e che i principi generali fanno riferimento alle procedure di autorizzazione,
alla produzione di energia elettrica, e alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto.
L’articolo 2 individua il campo di applicazione della disciplina, definendo che le disposizioni
presenti del disegno di legge si applicano agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
nel territorio Veneto. Viene attribuita particolare importanza alla fonte solare e alle biomasse.
Vengono esclusi dal disegno legge gli impianti di incenerimento per la produzione di energia da
rifiuti, nonché gli impianti assoggettati all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
L’articolo 3 dispone il potere sostitutivo della Provincia nei confronti dei Comuni e della Regione
nei confronti delle Province in seguito all’accertamento di inadempienza nell’esercizio delle
funzioni e dei compiti loro attribuiti.
L’articoli 4, 5 e 6, tra i più importanti, elencano le funzioni attribuite ai Comuni, alle Province e alle
Regioni.
Sono attribuite al Comune le funzioni di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio nonché le
funzioni di vigilanza degli impianti per i quali è prevalente la competenza territoriale, urbanistica ed
edilizia del Comune.
I comuni rilasciano l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio per i seguenti impianti:
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- impianti eolici di potenza elettrica fino a 50 kW
- impianti fotovoltaici non integrati in strutture edilizie di potenza elettrica di picco fino a 10kW
- impianti di produzione di energia da biomassa e biogas fino a 1 MW di potenza termica
- impianti di produzione di energia solare termica non integrati in strutture edilizie.
Le funzioni esercitate dalle Province fanno riferimento a:
-

impianti eolici di potenza elettrica superiore a 50 kW e fino a 1MW

-

impianti fotovoltaici non integrati in strutture edilizie di potenza superiore a 10 kW fino a
100 kW

-

impianti fotovoltaici integrati in strutture edilizie di potenza superiore a 100 kW fino a
1MW

-

impianti di produzione di energia da biomassa di potenza termica nominale superiore a
1MW e fino a 10 MW

Le funzioni residuali attribuite alla Regione in attuazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza sono:
-

impianti eolici di potenza elettrica superiore a 1MW

-

impianti forovoltaici non integrati in strutture edilizie di potenza superiore a 100 kW

-

impianti fotovoltaici integrati in strutture edilizie di potenza superiore a 1MW

-

impianti di produzione di energia da biomassa di potenza termica superiore a 10MW

L’articolo 7 individua quale provvedimento necessario, alla realizzazione e all’esercizio nonché agli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, l’autorizzazione unica, tranne nei casi in cui è sufficiente
la dichiarazione di inizio attività. L’autorizzazione unica comprende tutte le autorizzazioni
necessarie per la realizzazione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e
ambientale. Con l’autorizzazione unica sono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla realizzazione e all’ esercizio degli stessi impianti.
L’articolo 8 disciplina il procedimento di autorizzazione. L’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/90.
Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate all’emanazione degli atti necessari
per la realizzazione e l’esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti.
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L’autorizzazione finale non comprende la dichiarazione di pubblica utilità. Si distingue tra opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale e opera non soggetta a tale valutazione. Qualora il
progetto sia sottoposto a VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato.
All’articolo 9 vengono dettate le regole per la localizzazione degli impianti.
Questi impianti possono essere ubicati in aree di qualsiasi destinazione urbanistica, nel rispetto dei
vincoli di tutela del patrimonio storico, architettonico, ambientale e paesaggistico. Alcune eccezioni
sono individuate per impianti che, per dimensione o per emissioni, possono avere significativi
impatti ambientali, territoriali e paesaggistici. Le limitazioni alla localizzazione degli impianti
possono essere superate attraverso gli strumenti urbanistici comunali. A tal fine la Giunta regionale
detta i criteri generali per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree, anche diverse dalla
“D”, entro cui l’installazione degli impianti di competenza provinciale e regionale può essere
consentita, con riferimento a:
a) alla sostenibilità territoriale ed ambientale degli impianti, alla percezione sociale, all’uso dei
luoghi anche sotto il profilo architettonico
b) al possibile sfruttamento in un unico sito di fonti rinnovabili diverse e al riutilizzo di siti
esistenti soprattutto riferiti ad aree industriali dimesse e da riqualificare.
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1.3 Le fonti energetiche rinnovabili
Tecnicamente vengono dette energie rinnovabili tutte quelle che derivano da fonti che per loro
caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono “esauribili”.
L’Unione Europea, si è posta l’obiettivo di aumentare l’uso delle risorse rinnovabili per limitare la
dipendenza dalle fonti fossili convenzionali.
Le principali fonti rinnovabili sono:
- Energia solare. Questi impianti sfruttano l’energia solare per riscaldare l’acqua sia per usi sanitari
che per scaldare gli ambienti attraverso un pannello solare (solare termico). Attraverso impianti con
pannelli fotovoltaici è possibile convertire direttamente l’irradiazione solare in energia elettrica
(solare fotovoltaico).
- Energia idroelettrica. Per energia idroelettrica si intende l’energia che sfrutta il movimento delle
masse d’acqua per produrre energia cinetica e convertirla, grazie all’utilizzo di un alternatore
applicato ad una turbina, in energia elettrica. L'energia si ottiene sfruttando la caduta d'acqua
attraverso un dislivello, oppure sfruttando la velocità di una corrente d'acqua. È una risorsa
rinnovabile, disponibile ovunque esista un sufficiente flusso d'acqua costante.
- Energia eolica. Gli impianti eolici sfruttano l'energia del vento, attraverso il ruotare di grandi pale,
per produrre elettricità permettendo di produrre una quantità di energia sufficiente a soddisfare il
fabbisogno di un piccolo centro abitato.
- Energia da biomasse. La biomassa utilizzabile a fini energetici consiste in tutti quei materiali
organici che possono essere utilizzati direttamente come combustibili o trasformati, negli impianti
di conversione, in combustibili liquidi o gassosi per un più comodo e vasto utilizzo. Il termine
biomassa riunisce materiali di natura eterogenea, dai residui forestali agli scarti dell'industria di
trasformazione del legno o delle aziende zootecniche.
- Energia geotermica. L’energia geotermica sfrutta le sorgenti di calore che provengono dal
sottosuolo. Tale calore può essere utilizzato per produrre energia elettrica o per scaldare l’interno
degli edifici.
Analizzando in questo elaborato soprattutto la fonte rinnovabile che riferisce all’utilizzo della
biomassa, è doveroso approfondirne l’analisi.
24

In generale con tale termine si designa ogni sostanza organica di origine vegetale o animale da cui
sia possibile ottenere energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico.
Queste sostanze sono disponibili come prodotti diretti o come residui del settore agricolo-forestale,
come sottoprodotti o scarti dell’industria agro-alimentare, e come scarti della catena della
distribuzione e dei consumi finali.
La biomassa è considerata un’energia rinnovabile perché ha origine dalla fotosintesi clorofilliana di
acqua e CO2 che da luogo a carboidrati vegetali.
Questi carboidrati quando vengono usati come combustibili producono nuovamente CO2 che può
rinnovare il ciclo della fotosintesi. Quindi a livello globale l’utilizzo delle biomasse vegetali, per la
produzione di energia, riduce il ricorso ai combustibili fossili tradizionali e contribuisce a diminuire
la quantità di anidride carbonica e degli altri gas che contribuiscono all’effetto serra.
L’energia così prodotta è da considerarsi a emissione zero nel rispetto del Protocollo di Kyoto.
Per una definizione normativa occorre far riferimento al d.lgs. n 387/2003 che ha dato attuazione
alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità.
Il Decreto all’art. 2, comma 1, lettera a), recita che “per biomassa si intende:
la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalla industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.” 14
Dal suddetto decreto, sono individuati come biomassa:
- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate
- materiale vegetale prodotto dal trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non
dedicate
- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine da
cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno
vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti aventi le
caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli,
avente le caratteristiche per la commercializzazione e l’impiego.
La stessa Unione Europea, a partire dal 2000, ha proposto un considerevole numero di strumenti
normativi per promuovere le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
14

Art. 2, c.1, lettera a), Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
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Fra i provvedimenti per il settore delle biomasse si possono citare:
- Direttiva 2003/30/CE per la promozione dei biocombustibili
- Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici
- Direttiva 2004/8/CE per la promozione della cogenerazione
- Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
La biomassa, oltre che come supporto alla produzione di energia rinnovabile, viene intesa anche
come notevole investimento.
L’aspetto interessante degli investimenti in biomassa è sicuramente la stretta interdipendenza con il
territorio e questo determina un uso razionale delle potenzialità che può portare notevoli benefici ad
entrambi i sistemi (economico e ambientale). Gli aspetti economici e sociali legati all’avvio di una
filiera bioenergetica possono rappresentare un fattore di interesse per imprenditori e pubbliche
amministrazioni. Il concetto di sviluppo locale, inteso anche come sistema culturale di
valorizzazione delle risorse territoriali, risulta quindi collegato anche allo sfruttamento delle risorse
energetiche locali.
La sua valorizzazione avviene prevedendo di mantenere le attività di raccolta, trasformazione e
utilizzo in ambito locale attraverso l’adozione di impianti che utilizzino le risorse disponibili servite
da una buona rete stradale.
Le fasi possono essere così riassunte:
-

Raccolta

-

Trasporto e stoccaggio

-

Conversione in energia

-

Distribuzione e utilizzo

La conversione energetica delle biomasse avviene tramite tecnologie ormai ampiamente conosciute,
e in fase di continuo sviluppo. Facendo riferimento alle tecnologie disponibili a livello nazionale, si
fa riferimento a caldaie di diversa gamma di potenza e tipologie per le biomasse solide per la
produzione di energia termica. Ovviamente la scelta della taglia dell’ impianto e della produzione di
energia termica o elettrica, deve essere compatibile con la disponibilità reale di biomassa e con la
domanda energetica.
Le fonti energetiche rinnovabili sono state individuate dalla Commissione Europea come uno tra i
possibili fattori di crescita economica e sociale per le aree d’Europa. Per questo motivo sono stati
istituiti degli strumenti finanziari per lo sviluppo delle biomasse.
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Il Regolamento CE 1260/1999 recante “Disposizioni generali sui Fondi Strutturali” disciplina
l’intervento finanziario della Comunità Europea per la Programmazione 2000/2006. Nell’ambito di
questi fondi, rivestono importanza, ai fini di questa ricerca, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) gestito dalla Direzione Generale per la Politica Regionale e il Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia (FEOGA) gestito dalla Direzione Generale per l’Agricoltura.
L’importante dotazione finanziaria dei Fondi Strutturali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla
quale vanno sommate anche le risorse di Stato e Regioni, ci può far capire quanto l’Unione Europea
abbia puntato sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
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1.4 La Direttiva 2001/77/CE e il Decreto legislativo 387/2003
Il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
definisce le nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili.
La Direttiva comunitaria 2001/77/CE, riconosce la necessità di “promuovere un maggior contributo
delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità nel relativo mercato interno”. 15
Questa Direttiva nasce dalla constatazione fatta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea inerente al fatto che lo sfruttamento del potenziale delle fonti energetiche
rinnovabili all’interno della Comunità Europea risulta essere poco utilizzato. Viene quindi sentita
vivamente la necessità di promuovere le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), “poiché queste
contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Possono inoltre creare
occupazione locale (…), contribuire alla sicurezza e all’approvvigionamento e permettere di
conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto”. 16
Si evince quindi anche l’impatto positivo sulle possibilità di sviluppo e sugli sbocchi occupazionali
specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) e per i produttori indipendenti di energia
elettrica.
Le fonti rinnovabili, infatti, oltre che produrre energia pulita abbattendo il bisogno del greggio,
vengono prodotte in loco garantendo un maggiore sviluppo della produzione locale.
L’esigenza nazionale di energia rinnovabile si sposa quindi, oltre che con la questione del rispetto e
della sostenibilità ambientale, anche con un’importante esigenza di sviluppo e occupazione locale.
Ogni Stato membro dovrà adottare e pubblicare “una relazione che stabilisce gli obiettivi indicativi
del proprio consumo futuro di elettricità prodotta da fonte rinnovabile”, nonché successivamente
una “relazione che contiene un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.” 17
Ogni Paese membro dovrà secondo l’art 6 della Direttiva:
- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili
- razionalizzare ed accelerare le procedure opportune a livello amministrativo
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente
conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili. 18

15

Art.1, Direttiva 2001/77/CE.
Direttiva 2001/77/CE.
17
Art. 3, c. 2 e 3, Direttiva 2001/77/CE.
18
Art. 6, c. 1, Direttiva 2001/77/CE.
16
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Per quanto attiene alle questioni relative alle reti elettriche “gli Stati membri adottano le misure
necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro
territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili”. 19
L’articolo 8 della Direttiva esprime il dovere per la Commissione di redarre e presentare al
Parlamento e al Consiglio Europeo una relazione di sintesi riguardante l’attuazione della Direttiva
stessa. Questa relazione dovrà:
-

descrivere i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell’elettricità prodotta da fonti
energetiche non rinnovabili e l’impatto del sostegno pubblico concesso all’elettricità

-

prendere in considerazione le possibilità che gli stati membri raggiungano gli obiettivi
indicativi nazionali e comunitari. 20

Per attuare le indicazioni europee, l’Italia ha emanato il Decreto legislativo 387/2003.
Le finalità principali del d.lgs 387/2003 sono quelle di “promuovere un maggior contributo delle
fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica nel mercato italiano e
comunitario” 21 , nonché “favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane”22 .
Assicura poi, che le pratiche di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell’elettricità e
basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi.
Fu con la legge n. 55/2002 e con il d.lgs del 2003 che il legislatore nazionale di concerto con quello
regionale ha cominciato a considerare in modo importante dal punto di vista legislativo il settore
legato all’energia rinnovabile.
La loro azione si traduce in norme volte alla realizzazione di impianti e opere fisiche connesse che
consentano la produzione, gestione e commercializzazione dell’energia prodotta da fonte
rinnovabile.
Le misure nazionali volte a favorire il consumo di elettricità derivante da fonti rinnovabili sono
rappresentate, secondo quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. 387/2003, oltre che dalle specifiche
misure contenute nel decreto stesso, anche da quelle risultanti dal d.lgs. 79/1999. In particolare il
d.lgs. 79/1999 introduce l’obbligo a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica
prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica a decorrere dal 2002 una quota

19

Art.7, c. 1, Direttiva 2001/77/CE.
Art.8, Direttiva 2001/77/CE.
21
Art. 1, c.1, lettera a), d.lgs 387/2003.
22
Art. 1, c. 1, lettera d), d.lgs 387/2003.
20
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minima, pari al 2%, di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in
esercizio dopo il 1 aprile 1999.
A tal fine, all’art. 4 del d.lgs 387/2003, è previsto che “a decorrere dall’anno 2004 e fino al 2006 la
quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, che nell’anno
successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, è incrementata annualmente di
0,35 punti percentuali.” 23
All’articolo 10 vengono indicati gli obiettivi regionali: infatti la Conferenza unificata Stato-Regioni
concorre a definire gli obiettivi nazionali che successivamente ripartisce tra le Regioni in relazione
alle loro peculiarità territoriali e alla loro disponibilità di risorse energetiche rinnovabili.
Al fine di incentivare in modo sempre maggiore l’impiego delle fonti rinnovabili, vengono
potenziate anche le agevolazioni, introdotte appunto con il decreto, e individuabili in termini
economici attraverso il riconoscimento dell’accesso al regime dei certificati verdi.
All’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, infatti, viene rilasciato, su
richiesta dell’imprenditore, la cosiddetta “garanzia d’origine”, nonché dei certificati verdi, rilasciati
qualora la produzione annua sia non inferiore a 100 MWh. Questo stando a quanto stabilito
all’articolo 11 del decreto. Ovviamente il rilascio avviene in seguito alla verifica dei dati forniti dal
richiedente e se conformi al decreto legislativo n. 79/1999.
Il decreto auspica, inoltre, una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione
degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, Regioni ed Enti locali.
Gli strumenti per rispondere e realizzare questi obbiettivi riferiscono all’applicazione delle
disposizioni dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE e dell’art. 12 del d.lgs. Si prevede che le
procedure vengano semplificate attraverso l’adozione di un’autorizzazione unica a conclusione di
un unico procedimento da svolgersi nell’arco di sei mesi.
In questo modo, si risponde ai principi di semplicità e certezza del procedimento autorizzativo.
Fin da una prima lettura del d.lgs 378/2003 ci si accorge come centrale risulti essere proprio
l’art 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative”.
Già al primo comma viene chiarito che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” 24 .

23

Art. 4, c.1, d.lgs 387/2003.
Art. 12, c.1, d.lgs 387/2003.
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Inoltre anche “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione d’energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento (…), nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad
un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico” 25 . A tal fine viene convocata la Conferenza di Servizi alla quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90.
“Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al
progetto approvato e deve contenere l’obbligo della rimessa in ripristino dello stato e dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto,” secondo le disposizioni
dell’art.12, comma 4.
Il comma 6 prescrive che non si possono prevedere, in cambio dell’autorizzazione finale, forme di
compensazione a favore della Regione e della Provincia, ne tanto meno ai Comuni interessati
dall’esercizio degli impianti.
Lo stesso art. 12 al comma 7 informa sulla possibilità di ubicare gli impianti di produzione di
energia elettrica anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici in vigore. Bisognerà
comunque considerare e tutelare la biodiversità, così come il patrimonio culturale e paesaggistico
rurale.
Abbiamo accennato al fatto che l’artico 12 dispone la convocazione della Conferenza di Servizi.
Si tratta di una fase del procedimento amministrativo con cui si ottiene il coordinamento e la
contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento,
attraverso la trattazione di uno stesso atto da parte di una pluralità di soggetti pubblici. Essa è
obbligatoria tutte le volte in cui debbano realizzarsi opere pubbliche e di interesse pubblico, come

!!

nel caso in questione.

Qualora non si delinei una soluzione approvata all’unanimità la conferenza assume le proprie
decisioni considerando la maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui tra le amministrazioni dissenzienti vi siano alcuni soggetti portatori di particolari
interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico, ambiente e pubblica incolumità),
la decisione non può essere adottata a maggioranza dall’ Amministrazione procedente.
Inoltre, il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla
Conferenza di Servizi, che deve essere manifestato e congruamente motivato, non può riferirsi a
25

Art. 12, c.3, d.lgs 387/2003.
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questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
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1.5 Le problematicità dell’articolo 12, Decreto legislativo 387/2003
L’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, così come la legge obiettivo n. 433/2001 e la legge
55/2002 semplificano le procedure per l’adozione e la realizzazione di opere connesse all’interesse
nazionale attuando una gerarchia degli interessi.
Le esigenze, infatti, del legislatore nazionale sono quelle di semplificare il procedimento complesso
diversificando le competenze di Stato, Regione, Province, Comuni, nonché quelle legate alla Tutela
Paesaggistica, Ambientale e Territoriale.
Altra esigenza importante è il rispetto delle diverse funzioni e vocazioni attribuite a ciascun Ente
dalla Carta Costituzionale (all’articolo 117).
Tale articolo afferma come il Comune sia l’ente titolare delle funzioni e degli interessi legati alla
disciplina del Governo del Territorio secondo quanto prescritto dal principio di sussidiarietà.
Invece, nell’articolo 12 del d.lgs 387/2003, il Comune si vede espropriato delle sue funzioni
costituzionali e della piena titolarità ad esercitare e a far valere il proprio interesse rappresentativo.
L’articolo 1 del decreto, al primo comma, cita come finalità fondamentale quella di promuovere un
maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato italiano e comunitario
dell’energia.
Esso ritiene superflua la possibilità che il Comune interessato dalla localizzazione dell’impianto
possa ritenersi contrario, in quanto obiettivo primario rimane la promozione e la produzione di
energia da fonte rinnovabile.
Secondo le disposizioni dell’articolo 12 del decreto, l’autorizzazione per la realizzazione e la messa
in esercizio degli impianti è prevista da un’autorizzazione unica emessa dalla Regione.
Quindi, le disposizioni dell’articolo sono in contro tendenza rispetto al testo costituzionale, oltre che
essere contrarie alla rappresentatività democratica.
Il legislatore nazionale non può infatti stabilire, ad esempio, la soglia massima di impianti da
introdurre Regione per Regione. Questa delicata decisione è definita esclusivamente dalla Regione
stessa.
In riferimento a questa casistica è prevista la Conferenza di tipo decisoria, che può determinare
variante agli strumenti urbanistici. Spesso le norme permettono che la delibera conclusiva della
Conferenza di Servizi costituisca variante, “sottoponendo alla regola della maggioranza una
decisione che spetterebbe in via esclusiva al Comune, alla Provincia o alla Regione, in relazione al
tipo di piano.” 26

26

L. CASINI, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffré , 2005, p. 167.
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Il soggetto che intenda realizzare un impianto presenta la sua richiesta alla regione competente,
allegando il progetto e la documentazione tecnica necessaria nel rispetto della normativa
urbanistica, di tutela dell’ambiente, di salute e igiene pubblica e di scurezza sul lavoro.
Entro trenta giorni dal suo ricevimento la Regione nomina il responsabile del procedimento e
convoca la Conferenza di servizi a cui partecipano i responsabili regionali e degli enti locali
competenti in materia, a cui è invitato anche il soggetto privato richiedente.
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni deliberate in sede di Conferenza di Servizi
la Giunta regionale approva il progetto e ne autorizza la realizzazione.
L’approvazione, se necessario, costituirà variante agli strumenti urbanistici in vigore, comportando
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Dalla lettura del testo di Lorenzo Casini si evince, come proprio quest’ultima disposizione abbia
suscitato dubbi relativi alla legittimità, in quanto “il meccanismo della Conferenza risulterebbe
lesivo della competenza comunale di pianificazione del territorio”.27
Nel caso riguardante invece l’ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, il
cui progetto si trova in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o ne venga richiesta una
modifica, il responsabile del procedimento del comune interessato rigetta l’istanza pervenutali dal
privato richiedente.
Tuttavia, se il progetto risulta in regola con le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità,
ma lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’ampliamento o a nuova localizzazione
di impianti produttivi, il responsabile del procedimento può convocare la Conferenza di Servizi.
Se a conclusione della Conferenza si verifica la variante allo strumento urbanistico il Consiglio
comunale si pronuncia entro sessanta giorni.
La Corte Costituzionale ha definito come atto illegittimo “la previsone secondo cui la proposta di
variante possa essere pronunciata definitivamente dal Consiglio comunale, senza ulteriore
approvazione regionale.” 28
Le ipotesi proposte sottolineano uno dei problemi connessi all’utilizzo della Conferenza di Servizi
nell’ambito della pianificazione e del Governo del territorio e cioè quello di ledere la competenza
pianificatoria riservata alla Regione e agli Enti locali.
La decisione finale sembra così, poter comportare variante al piano anche nell’ipotesi di dissenso da
parte dell’amministrazione competente.

27
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L. CASINI, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffré , 2005, p. 169.
L. CASINI, ibid, p.170.
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1.6 Competenze legislative di Stato, Regioni, Province e Comuni nel Governo del territorio
La materia di Governo del territorio prevede la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni,
attraverso forme di legislazione concorrente elencate all’articolo 117 della nostra Carta
Costituzionale.
Le Regioni hanno così potuto introdurre importanti innovazioni a livello legislativo anche se
l’influenza dello Stato vige tutt’ora.
Questa sua influenza non è pienamente esercitata in materia di Governo del territorio, ma bensì in
altri settori. Questo ha comportato notevoli difficoltà nel ricostruire la disciplina di governo del
territorio accrescendo i contrasti tra Stato e Regioni.
Sul piano legislativo, lo Stato ha “agito in maniera consistente alla salvaguardia degli interessi
settoriali, tanto da renderli più rilevanti in sede di legislazione regionale e di pianificazione.” 29
Se guardiamo all’ambito specifico della pianificazione, lo Stato ha perso ogni competenza
amministrativa, in quanto l’urbanistica è un settore che ha risentito molto del decentramento
amministrativo.
Lo Stato ha preservato il proprio ruolo in ambiti settoriali, come quello ambientale, della tutela dei
beni culturali, della pianificazione di bacino, della localizzazione delle grandi opere d’interesse
nazionale (affidando l’equilibrio degli interessi alla Conferenza di servizi).
In generale lo Stato non interviene direttamente e non ha alcun potere di pianificazione, né di
verifica sui piani. Tuttavia ha propri piani di settore, partecipa alle conferenze di pianificazione e
può indire quelle di Servizi per la localizzazione delle opere pubbliche.
A livello regionale la Regione detiene un potere di pianificazione generale, partecipa al
procedimento di formazioni dei piani provinciali e comunali, si può sostituire alle amministrazioni
inadempienti e approva gli strumenti urbanistici definitivi.
La Regione riferisce quindi a diverse categorie di competenza: competenze provvedimentali,
procedimentali e di natura mista.
Anche a livello regionale esistono piani a valenza settoriale come: il piano paesaggistico, il piano di
bacino, il piano per il parco. Non manca poi, la possibilità di localizzare opere pubbliche d’interesse
regionale.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 616 del 1977 si è affermata la concorrenza tra Stato e Regioni in
materia di programmazione anche nel settore delle opere pubbliche recitando, all’articolo 29, “che
le Regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della

29

L. CASINI, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffré , 2005, p. 200.
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programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti territoriali, secondo le modalità
previste dagli statuti regionali.”30
Nel caso delle Province la situazione è simile a quanto scritto in riferimento alle competenze
regionali. Anche in questo caso permane un potere generale di pianificazione.
Per entrambi gli organi vi è una progressiva “tendenza a trasferire alla Giunta le competenze fino a
quel momento del Consiglio”.31
A livello comunale si registra un potere di pianificazione sia generale che di settore.
In riferimento alla pianificazione attuativa dobbiamo ricordare il coordinamento degli interessi
pubblici e privati. Anche a livello comunale si verifica il trasferimento delle competenze dal
Consiglio alla Giunta comunale.
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Rif. a M.C. COLOMBO, La localizzazione delle opera pubbliche, Padova, CEDAM, 2005, p. 97.
L. CASINI, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, Giuffré , 2005, p. 206.

36

1.7 La Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi è un istituto amministrativo volto alla semplificazione procedimentale.
Consiste nella ricerca di soluzioni procedimentali utili ad ottenere una riduzione dei tempi necessari
a sancire il provvedimento finale.
La Conferenza di servizi viene letta come strumento volto a favorire l’adozione di decisioni
pluristrutturate, nonché come elemento utile a superare l’ostacolo rappresentato dalla
frammentazione delle competenze in enti, autorità e uffici che curano interessi pubblici diversi, ma
tutti rilevanti al fine dell’adozione di un provvedimento. È uno strumento procedimentale di
coordinamento di amministrazioni che restano diverse tra loro e che mantengono la rispettiva
autonomia soggettiva.
Può essere convocata anche su richiesta dell’interessato che abbia interesse ad ottenere il
provvedimento finale, ma nel caso in cui il privato vi partecipi egli non ha diritto di voto.
Originariamente era uno strumento facoltativo teso a realizzare forme di collaborazione tra più
pubbliche amministrazioni per l’esame contestuale degli interessi coinvolti che conduceva alla
conferenza di tipo istruttoria. “Nei procedimenti di formazione dei piani è utilizzato questo tipo di
conferenza”. 32
Per l’adozione di intese, concerti, nulla osta o assensi viene utilizzata la Conferenza cosiddetta
decisoria. Questo tipo di Conferenza è prevista anche per la conclusione di procedimenti relativi ad
interventi sul territorio, quali la localizzazione di impianti o di progetti specifici che possono
determinare variante agli strumenti urbanistici.
La conferenza di tipo decisoria mira alla negoziazione degli interessi sia pubblici che privati che si
concludono con un accordo amministrativo. Il provvedimento finale sostituisce a tutti gli effetti
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni
partecipanti o invitate a partecipare
Nell’ambito della Conferenza ad assumere una posizione sovraordinata rispetto agli altri soggetti
pubblici partecipanti è l’amministrazione procedente.
I compiti che riguardano oggi la Conferenza si riferiscono a:
- rompere la rigida sequenzialità del procedimento amministrativo
- introdurre un nuovo modo di valutare gli interessi pubblici
- creare i presupposti per la risoluzione dei contrasti che potrebbero sorgere durante il procedimento
- la necessaria unanimità per arrivare alla decisione finale.
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La legge 241/90 prevede diverse tipologie di Conferenza di Servizi, disciplinate dall’articolo 14
della legge, come ad esempio:
- Istruttoria (art. 14.1)
- Decisoria (art. 14.2)
- Relativa a procedimenti connessi (art. 14.3)
- Preliminare (14bis.1)
- Per la realizzazione di grandi opere (14bis.2)
- In materia di finanza di progetto (14quinques).
Vengono però indicate come conferenza di servizi anche quelle relative allo “Sportello unico per le
attività produttive” (art. 24 del d.lgs. 112/98) e l’autorizzazione ‘unica’ per impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile (art. 12 del d.lgs. 387/03).
La “Conferenza Istruttoria” viene convocata per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici
coinvolti permettendo un confronto rapido tra le amministrazioni competenti.
Essa è indetta dall’amministrazione che cura l’interesse prevalente.
Consente all’amministrazione procedente di acquisire contestualmente tutti gli interessi pubblici in
gioco. “La particolarità di questa conferenza consiste nel fatto che i partecipanti vengono ascoltati
in sede istruttoria, mentre non prendono parte alla fase di valutazione che conduce alla decisione”. 33
Viene convocata per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi riguardanti medesime attività ed ogni amministrazione mantiene il potere decisionale
inerente alla propria competenza.
La “Conferenza decisoria” viene, invece, indetta per l’esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento in cui l’amministrazione che deve adottare il provvedimento finale
debba acquisire l’assenso di altre amministrazioni. In questo caso il provvedimento finale
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di
competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare.
La “Conferenza preliminare” viene organizzata per la realizzazione di progetti di particolare
complessità come nel caso degli insediamenti produttivi.
Questo tipo di Conferenza viene sempre richiesta dal privato, che se ne accolla le spese, in seguito
allo studio di fattibilità al fine di conoscere quali siano le condizioni per ottenere gli atti di consenso
necessari all’approvazione del progetto definitivo. La Conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta.
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La “Conferenza per le grandi opere” viene indetta ogni qual volta si debba realizzare un’ opera
pubblica e di pubblico interesse. Anch’essa viene convocata su richiesta del privato o
dell’amministrazione che cura l’interesse principale, la quale è chiamata a pronunciarsi sul progetto
preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere tutte le autorizzazioni
necessarie per l’approvazione del progetto definitivo.
La Conferenza si pronuncia, questa volta, entro quarantacinque giorni indicando le condizioni e gli
atti di consenso necessari per la realizzazione del progetto.
La “Conferenza in materia di finanza di progetto” ha il compito di pronunciarsi sull’approvazione
del progetto definitivo per le opere complesse, finanziate con risorse private e che richiedano una
specifica valutazione di tipo giuridico, economico e finanziario.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è una ‘conferenza permanente’ che riguarda i
casi di realizzazione e/o ampliamento di impianti produttivi.
Lo Sportello è istituito presso ogni Comune e rende nota l’acquisizione degli assensi che devono
essere resi dalle diverse amministrazioni competenti in materia di impianti produttivi.
Il privato interessato, presenta un’unica istanza allo Sportello competente che si attiva presso le
altre amministrazioni per ottenere gli atti di assenso.
Nel caso in cui la risposta fosse negativa da parte di una delle amministrazioni il privato può
chiedere la convocazione di una Conferenza di Servizi al fine di stabilire le condizioni atte a
conseguire successivamente un pronunciamento positivo. Questa dovrà concludersi con la
sottoscrizione di un verbale che registri tutte le autorizzazioni necessarie.
L’autorizzazione unica è prevista, come già riportato, per gli impianti di produzione di energia
rinnovabile, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 387/2003.
È previsto un unico procedimento per l’autorizzazione della costruzione, riattivazione, modifica e
potenziamento degli impianti, delle opere e delle infrastrutture necessarie all’esercizio
dell’impianto. Questo andrà a sostituire anche le autorizzazioni di tipo ambientale.
L’autorizzazione viene rilasciata dalla Regione al termine della Conferenza di Servizi.
Il provvedimento finale costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto, cioè andrà a sostituire
anche le autorizzazioni urbanistico- territoriali.
La Conferenza di Servizi potrebbe in futuro essere superata attuando il d.lgs. 190/2002 in attuazione
della legge 433/2001 (c.d. legge obiettivo), la quale mira “al superamento di tutti gli ostacoli
giuridici alla realizzazione dei progetti di infrastrutture ed impianti produttivi individuati dal
Governo come strategici per il preminente interesse nazionale al fine di realizzare la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese.” 34
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Le principali innovazioni della Legge Obiettivo sono in concreto:
- l’individuazione di opere strategiche di “interesse strategico nazionale”
- concentrare le competenze al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica).
- modificare il procedimento della Valutazione d’Impatto Ambientale
- affidare un ruolo preminente al Ministero delle Infrastrutture
-incentivare il forte coinvolgimento dei privati nella progettazione, realizzazione, nel
finanziamento e nella gestione delle opere realizzate.
L’approvazione (art. 3 comma 5) del progetto preliminare non avviene in Conferenza di servizi ma
ad opera di un’autorità unica indicata dal CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni.
L’approvazione di un’opera ‘strategica’ diviene così una scelta politica estromettendo dalla fase
decisionale gli enti locali privandoli del potere di ostacolare l’opera in Conferenza di Servizi.
Gli enti locali sono coinvolti nella fase di valutazione del progetto antecedente alla decisione sul
progetto preliminare, per il tramite del Presidente della Regione.
I Presidenti possono ottenere l’assenso degli enti locali sul progetto, non ottenere da questi alcuna
risposta, oppure registrarne il dissenso.
L’approvazione, da parte del CIPE allargato, del progetto preliminare comporta l’accertamento
della compatibilità ambientale dell’opera e la variazione automatica degli strumenti urbanistici
comunali.
Con il silenzio degli enti locali il CIPE si pronuncia comunque entro trenta giorni sperando che i
Presidenti delle Regioni riescano a modificare la volontà dei Comuni in contrasto con l’opera.
Nel caso in cui si verifichi il dissenso manifestato dal Presidente della Regione al CIPE
questi devono manifestarlo in sede di CIPE allargato. Il loro dissenso verrà superato dal Consiglio
dei Ministri.
In sintesi le disposizioni in tema di localizzazione e compatibilità ambientale di un’opera o di un
impianto contenute nel D.Lgs.190/02 hanno l’effetto di individuare:
- una autorità unica competente all’approvazione (il CIPE)
- che manifesta il potere di decidere e di assumersi la responsabilità della decisione finale anche
sacrificando gli interessi locali, perché fornita di legittimazione politica nazionale.
La legge 5/2005 introduce alcune novità relative alla Conferenza di Servizi rispetto alla
convocazione, al termine dei lavori, al ‘quorum’ deliberativo, all’eliminazione dei “dissensi
postumi” e alla disciplina del dissenso.
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L’articolo 14.2 recita che in caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione nei trenta giorni
successivi alla richiesta dell’amministrazione procedente la convocazione è obbligatoria.
La risposta negativa rende la convocazione della conferenza facoltativa.
Nel caso di concessione il privato concessionario ha facoltà di convocazione con il consenso del
concessionario (art. 14.5).
Possono essere impiegati i sistemi informatici (tele-conferenza) per lo svolgimento delle
Conferenze a distanza (14.5bis).
Per i nuovi termini ‘ordinatori’ dei lavori l’indizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione invitata (14.2).
La convocazione (14ter) deve verificarsi entro quindici giorni dall’indizione, mentre per progetti di
particolare complessità entro trenta giorni.
La richiesta di integrazioni da parte dei progettisti può essere inoltrata una sola volta (14bis).
In caso di Valutazione d’Impatto Ambientale si verifica una sospensione per un massimo di novanta
giorni (14bis).
Allo scadere dei novanta giorni dalla convocazione, in caso di mancato accordo, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione conclusiva tenuto conto della posizione prevalente espressa in
sede di Conferenza.
Alla maggioranza ‘quantitativa’ viene sostituito un criterio volto a garantire maggiore efficienza
mediante il peso soggettivo delle posizioni (maggioranza qualitativa) espresse in Conferenza
decisoria.
Al suo termine si può verificare la “decadenza delle possibilità di esercitare il potere di esprimersi
sulle determinazioni della conferenza qualora un’amministrazione, regolarmente convocata,
partecipi con un rappresentante privo delle competenza di esprimere la volontà”.35
In questo caso viene considerato l’assenso di questa amministrazione, a meno che la stessa non
comunichi entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento la motivazione del proprio
dissenso.
La determinazione conclusiva del procedimento sostituisce a tutti gli effetti l’atto di assenso delle
amministrazioni partecipanti e invitate a partecipare ma risultate assenti.
Se non si verificano disposizioni specifiche la determinazione conclusiva della Conferenza diviene
il provvedimento conclusivo del procedimento ad ogni effetto.
Se il dissenso non viene manifestato in Conferenza diviene irrilevante in quanto la legge qualifica il
silenzio delle amministrazioni invitate come assenso (14ter).
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Questo deve essere motivato, deve riguardare l’oggetto della conferenza e non questioni connesse e
deve recare specifiche indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie per ottenere l’assenso.
Il dissenso è sempre superabile se non rappresenta la posizione prevalente in Conferenza.
Il dissenso può riguardare quello manifestato da amministrazioni preposte alla tutela di interessi
sensibili, quello manifestato su competenze regionali, il dissenso non composto in sede di
Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Unificata e l’ipotesi residuale di accordi di composizione
del dissenso tra Regioni.
Interessi sensibili
Vengono parificati agli interessi legati alla salute e alla tutela dell’ambiente e quelli legati alla
sicurezza. Ne fanno riferimento tutte le situazioni di pericolo che riguardano:
-

ordine e sicurezza pubblica

-

calamità naturali

-

incidenti prodotti dall’uomo

Dissenso sulle competenze regionali
Il contrasto tra amministrazione statale e regionale o tra amministrazioni regionali diverse viene
risolto dalla Conferenza Stato-Regioni.
Il contrasto tra amministrazione statale e locale o tra amministrazione regionale e locale è risolto
dalla Conferenza unificata.
Dissenso non composto in sede di Conferenza Stato-Regioni
Qualora non si pervenga entro novanta giorni ad una soluzione si innesca una fase ulteriore di
competenza del Consiglio dei Ministri se verte su competenze statali.
Negli altri casi ci si appella alla Giunta Regionale e se nemmeno in sede di Giunta si individua la
soluzione viene convocato il Consiglio dei Ministri con la partecipazione del Presidente della
Regione.
Ipotesi di accordi di composizione del dissenso tra Regioni
Nel caso di dissenso tra amministrazioni regionali non si applicano le ipotesi per gli interessi
sensibili e il dissenso manifestato tra Regioni, nel caso in cui le Regioni coinvolte abbiano elaborato
altri mezzi di composizione del dissenso approvati con legge regionale.
Le modifiche apportate dalla legge 5/2005 non sembrano essere sufficienti a stabilire un
superamento della semplificazione mediante Conferenza di Servizi, in quanto si rileva paradossale
che nel caso in cui si verifichi un contrasto tra amministrazioni locali sia necessario l’intervento del
Governo. Questo non fa altro che allontanare dal livello di governo locale l’interesse di cui è
oggetto il procedimento tra le amministrazioni competenti.
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Per quanto riguarda il nostro caso studio possiamo affermare che le Conferenze di Servizi più adatte
siano la “Conferenza preliminare” e la “Conferenza per le grandi opere”.
A queste oltre che il privato proponente vi parteciperanno tutti gli enti e le amministrazioni
portatrici di uno specifico interesse. Tra queste la Regione, titolare dell’interesse principale, la
Provincia e i Comuni interessati dalla localizzazione di nuovi impianti produttivi o di energia da
fonte rinnovabile.
Tradizionalmente il procedimento amministrativo viene articolato in tre fasi: l’iniziativa,
l’istruttoria e la decisione.
La prima fase riguarda l’avvio formale del procedimento che può avvenire per iniziativa d’ufficio,
quando l’iniziativa è assunta dalla stessa autorità che deve adottare il provvedimento (la pubblica
amministrazione) o d’istanza quando viene avviata da un soggetto privato o da uno pubblico non
decidente.
Successivamente alla presentazione della domanda si ha l’avvio del procedimento, il quale deve
essere notificato (art. 7 legge 241/90) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato
a produrre effetti e a quelli che secondo la legge sono chiamati ad intervenire, nonché ovviamente ai
contro interessati.
Secondo l’articolo 8 dalla lettura delle comunicazione si evince anche il nome del responsabile del
procedimento e dell’ufficio nel quale si potrà prendere visione degli atti.
Il responsabile non ha una competenza decisoria, ma solamente procedimentale.
Egli deve assicurasi che il procedimento si svolga nelle tempistiche previste e che tutti gli
interessati vengano di volta in volta informati. Il responsabile risponde civilmente e penalmente.
I suoi compiti, oltre ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento riguarda, la valutazione
dei requisiti e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale, si occupa
dell’accertamento dei fatti rilevanti, richiede se necessaria nuova documentazione e può indire la
conferenza di servizi (art. 6).
Il termine del procedimento, “se non è determinato da atti legislativi o regolamentari, deve essere
fissato, per ciascun procedimento, da atti delle pubbliche amministrazioni, altrimenti è di trenta
giorni.” 36
La seconda fase è la fase istruttoria.
Questa è il cuore del procedimento, il momento durante il quale vengono acquisite le informazioni
necessarie alla decisione finale, cioè tutti gli elementi fattuali e gli interessi in gioco.
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L’iter potrà variare dalla possibilità d’essere veloce a particolarmente complesso a causa della
molteplicità di soggetti e interessi rilevanti, o ancora dalla difficile disponibilità ad acquisire dati e
conoscenze, come nel caso dell’approvazione dei piani urbanistici.
Importante è manifestare la piena garanzia e semplificazione di ogni procedura.
Gli istituti di garanzia che la legge 241/90 garantisce permettono la partecipazione degli interessati
al procedimento e alla decisone nell’eventualità di un accordo.
A questi è infatti insita la possibilità di visionare gli atti e di presentarne di nuovi nel caso in cui ve
ne fosse la necessità (secondo le disposizioni dell’art. 10).
Tutti gli elementi e gli atti valutati e considerati durante la fase istruttoria vengono sottoposti ad
attenta ponderazione. Prima della decisione definitiva, “il responsabile del procedimento può
ritenere, o la legge può imporre, di acquisire dei giudizi su quanto raccolto da parte degli organi
consultivi” 37 , distinti da quelli decisori.
I pareri si dividono in vincolanti, quando il provvedimento deve necessariamente adeguarvisi,
oppure non vincolanti. Questa fase consultiva deve durare non oltre i quarantacinque giorni.
A questo punto viene indetta la Conferenza di Servizi, sede d’esame contestuale degli interessi
coinvolti nel procedimento, ampiamente trattata precedentemente.
La decisione amministrativa potrà avvenire tramite l’azione di un unico organo o di più organi
(collegiali, intese, nulla-osta). La conferenza decisoria permette di adottare la decisione attraverso
gli organi riuniti sostituendo la dichiarazione di assenso.
Attraverso l’istituzione del silenzio-assenso, presentata l’istanza e decorso il termine stabilito, se
l’amministrazione competente non rende nota la propria decisione (favorevole oppure no) entro un
tempo stabilito il provvedimento viene ritenuto automaticamente favorevole (art. 20).
Al termine dell’istruttoria può verificarsi il ricorso agli “Accordi procedimentali”, quando la
pubblica amministrazione contratta con il privato il contenuto del provvedimento che,
successivamente verrà adottato, sottoscrivendo un accordo (art. 11). Oppure può verificarsi la
stipula di un “Accordo sostitutivo del provvedimento”, qui l’accordo sostituisce il provvedimento
finale. Si tratta di un accordo bilaterale tra la pubblica amministrazione e il privato.
Al termine della fase istruttoria, acquisiti gli elementi di fatto e gli interessi, ottenuti i pareri dagli
organi consultivi si dà inizio alla fase del bilanciamento degli interessi che porteranno alla decisione
finale.
La scelta dell’organo preposto alla decisione varia a “seconda del potere vincolante o discrezionale
e del quantum di discrezionalità lui concessi”.38
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Solitamente la decisione finale viene adottata da un unico organo, quello dell’amministrazione
procedente e deve essere ogni qual volta motivato (art.3).
Anche le conferenze di pianificazione sono connesse alla pratica degli accordi.
La principale categoria da ricordare è “costituita dagli interventi della programmazione per progetti,
che trovano origine dalla necessità di un maggiore coinvolgimento dei privati e dall’esigenza di
agevolare l’accordo tra i diversi soggetti istituzionali.”39
Per quanto riguarda invece, gli accordi tra più amministrazioni ricordiamo l’ ”Accordo di
programma” e gli “Accordi di pianificazione”.
L’utilizzo di queste due modalità di negoziazione permette anche di apportare variante ai piani e
agli strumenti urbanistici aggirando l’iter classico del procedimento di pianificazione generale.
Esistono però delle differenze tra queste due forme di accordo.
Le differenze si riferiscono al fatto che gli accordi di programma traggono origine “dall’esigenza di
realizzare interventi puntuali”40 , e possono ben fornire un mezzo di coordinamento e partecipazione
degli interessi pubblici e di quelli privati. ”Dall’altra gli accordi di pianificazione costituiscono una
risposta all’esigenza di cooperazione tra i diversi soggetti pubblici coinvolti nella formazione dei
piani” 41 (come nel caso del piano regolatore) e perciò sono finalizzati al coordinamento degli
interessi pubblici.
L’accordo di programma rappresenta una delle forme più innovative, di collaborazione tra Enti
locali, introdotte nel nostro ordinamento dagli anni 90.
Questa tipologia di accordo è stata inizialmente utilizzata per risolvere situazioni complesse con un
elevato numero di enti coinvolti, oltre che essere uno strumento di accelerazione per
l’amministrazione alternativo a quello classico.
L’accordo si intende raggiunto quando si verifica la piena unanimità tra le amministrazioni
partecipanti.
L’accordo deve essere approvato dal Presidente della Regione, della Provincia o dal Sindaco
dell’amministrazione che ha convocato la Conferenza. Come conseguenza dell’accordo è prevista
un’eventuale variante allo strumento urbanistico incompatibile con l’opera prevista.42
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1.8 La Localizzazione delle opere pubbliche
La definizione di opera pubblica nel nostro ordinamento fa riferimento all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 entrato in vigore come “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.
“I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione di opere. Per opere si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi
una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.”43 Questa definizione, come vedremo più avanti, succede alla Legge Quadro sui lavori
pubblici n. 109/1994 (c.d. Legge Merloni). Viene pertanto superata la definizione storica di opera
pubblica quale “opera eseguita dallo Stato o da altro ente pubblico di carattere immobiliare e
destinata ad un pubblico servizio, o al conseguimento di un fine pubblico”.
La disciplina delle opere pubbliche si deve misurare con l’articolazione dei poteri normativi e
amministrativi dei soggetti preposti alla pianificazione - regioni ed enti locali - nonché con le
competenze che le diverse amministrazioni hanno nella realizzazione delle opere pubbliche.
Fino alla riforma del titolo V della Costituzione, la disciplina era riservata allo Stato, eccezion fatta
per i lavori pubblici d’interesse regionale dove la competenza di tipo concorrente, era in capo alle
Regioni.
Se si escludono quindi opere quali: autostrade, strade nazionali, porti, aeroporti, opere ferroviarie,
centrali per la produzione d’energia, si può affermare che tutti gli altri interventi, sia in fase di
progettazione che di gestione, erano attribuite agli organi regionali e locali.
A seguito dell’emanazione della Legge Merloni ci si è domandati se l’ambito regionale e locale
dovesse conformarsi alla disciplina della legge quadro o se essi dovessero solo rispettare i principi
fondamentali della materia contenuta nella normativa nazionale.
La risposta è stata sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 482 del 1995, ha
affermato per le Regioni il rispetto dei principi fondamentali della l. Merloni (109/1994).
Con la Legge Costituzionale n. 3/2001, l’articolo 117 della Costituzione visto il riparto delle
competenze legislative: ha ridotto, infatti, la potestà statale ad ambiti tassativamente definiti; ha
previsto una concorrenza tra la potestà legislativa statale e quella regionale, riservando allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali; introduce una clausola residuale a favore delle Regioni
per le materie non riservate alla legislazione statale. 44
L’applicazione dei nuovi criteri legislativi ha avuto riscontro sia nella c.d. “Legge Obiettivo”
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n. 443/2001, sia nella la legge n. 166/2002 (“Collegato Infrastrutture”).
Nella fase precedente alla riforma costituzionale del 2001 il criterio delle competenze per la
realizzazione dell’opera pubblica era connotato dall’interesse pubblico che doveva così essere
soddisfatto.
Stando così le cose, lo Stato aveva una competenza più generale grazie al maggior numero di
compiti da perseguire. Accanto allo Stato c’erano le Regioni. In concreto esse avevano autonomia
nelle seguenti materie: urbanistica, tranvie, viabilità, acquedotti, navigazione e lavori pubblici
d’interesse regionale. Per quelle a statuto ordinario, l’articolo 117 prevedeva una potestà
concorrente, cioè, norme contenute nei limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Per le
Regioni a statuto speciale era prevista una potestà esclusiva.
Questi principi trovarono applicazione in due importanti momenti: prima nel 1972 con una serie di
decreti che hanno trasferito le funzioni amministrative alle Regioni, e in un secondo momento con il
D.P.R. 616/77 che ha ampliato notevolmente le norme del 1972.
In un simile scenario allo Stato erano rimasti i lavori pubblici di rilevo nazionale, o che superavano
l’ambito regionale, oltre alle funzioni di coordinamento delle attività regionali e comunali.
Ora il nuovo articolo 117, al comma 4, riserva alla competenza legislativa esclusiva regionale tutte
le materie non espressamente riservate allo Stato.
Per riassumere il quadro generale possiamo quindi indicare tre diversi ambiti di competenza:
-

attribuzioni esclusive allo Stato

-

materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni

-

attribuzioni esclusive alle Regioni.

La materia dei lavori pubblici non ha trovato uno specifico riferimento testuale nella modifica
costituzionale apportata nel 2001. All’articolo 117 manca infatti l’indicazione puntuale dei lavori
pubblici come competenza esclusiva statale o concorrente. Si potrebbe così pensare che la materia
rientri automaticamente tra le competenze esclusive attribuite alle Regioni, in quanto esse avrebbero
acquisito una potestà esclusiva per tutte quelle materie non elencate tra quelle riservate alla
competenza statale.
Secondo la legge Merloni del 1994, la materia dei lavori pubblici comprenderebbe numerose attività
tra le quali quelle di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere e impianti. Essa prevede anche che i lavori pubblici possano essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici. “I contratti
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d’appalto possono riguardare la sola esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori pubblici.” 45
Dal 1994 il procedimento di localizzazione delle opere pubbliche statali è quindi mutato. È stato
infatti rinnovato il procedimento volto alla decisione. L’articolo 3 del D.P.R. n. 383/94 ha introdotto
lo strumento della conferenza di servizi per superare qualsiasi problema e/o rallentamento dovuto
dall’accertamento di conformità e dalla mancata intesa tra Stato e Regioni entro e non oltre un
tempo massimo pari a sessanta giorni. “Nel caso in cui l’unanimità non venisse raggiunta si
continua ad applicare il D.P.R. 616/77, secondo il quale, se il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformità degli strumenti urbanistici, può darsi corso con decreto del Presidente
della Repubblica.” 46 Quindi, attraverso la conferenza di servizi si persegue l’effetto in variante dello
strumento urbanistico vigente.
Successivamente con la legge n. 340/2000 il legislatore ha rivisitato la disciplina della conferenza di
servizi contenuta nella precedente l. 241/90 dove, all’articolo 14-bis, viene indicato come questo
istituto venga utilizzato su istanze e progetti preliminari, regolando lo svolgimento per le procedure
di realizzazione di opere pubbliche e d’interesse collettivo.
La Conferenza si esprime sul “progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni richieste dalla
normativa”.
È concesso, qualora qualche amministrazione esprima il proprio dissenso sulla proposta
dell’amministrazione procedente, di determinare la conclusione del procedimento sulla base della
maggioranza delle posizioni espresse.
Quindi, l’iter che devono seguire i progetti inerenti agli interventi edilizi per la realizzazione delle
opre pubbliche è il seguente:
-

“se sono conformi alla strumentazione urbanistica, possono essere approvate in conferenza di

servizi in riferimento alla legge 241/90, con pre-conferenza istruttoria sul progetto preliminare
se si tratta di opere comunali difformi dalla strumentazione urbanistica possono essere approvate

-

con regime di variante automatica soggetta ad approvazione regionale
-

per le opere statali o ricadenti nell’ambito applicativo del D.P.R. 383/94, sulle quali non sia

tempestivamente intervenuta l’intesa Stato-Regione o difformi dalla strumentazione urbanistica, si
dovrebbe applicare il D.P.R. 616/77.” 47
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Altro istituto utilizzato, oltre alla conferenza di servizi, è l’accordo di programma. Esso è volto a
definire o attuare opere e interventi che richiedono l’azione integrata di Regioni, Province, Comuni
e altri enti interessati. Le sue disposizioni sono contenute nell’articolo 34 del decreto legislativo
n. 267/2000, noto come Testo Unico per gli Enti Locali.
Nel caso di opere che coinvolgano due o più amministrazioni il presidente della Regione, della
Provincia, o il Sindaco promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinare tempi, modi e i finanziamenti per la realizzazione dell’intervento.
Per concludere l’accordo, che si intende perfezionato con il consenso dei rappresentanti di tutte le
amministrazioni che vi hanno partecipato, viene indetta una conferenza di servizi. Nel caso in cui
essa abbia esito positivo, viene sottoscritto l’accordo e pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione. Dal punto di vista urbanistico l’accordo determina la variazione degli strumenti
urbanistici.
L’approvazione dell’opera equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
La conformità che l’opera deve avere rispetto alla disciplina urbanistica vigente sul territorio nel
quale viene localizzata è uno dei principi fondamentali che devono essere osservati e la sua
regolamentazione è desumibile nel Titolo II del T.U. 380/2001 sull’attività edilizia. Esso prevede
all’articolo 7 che ogni intervento edilizio venga sottoposto al rilascio del titolo abilitativo da parte
del Comune dove avrà luogo la localizzazione per opere che “richiedono l’azione integrata di più
amministrazioni; per le opere insistenti su aree demaniali e per opere d’interesse statale.”48
Il decreto legislativo n. 163/2006 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche devono redarre
un programma triennale delle opere pubbliche, il comma 8 dell’articolo 14 ha stabilito che “i
progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti e attuati.”49
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1.9 La programmazione e progettazione dei lavori pubblici
La programmazione dell’opera pubblica è una fase obbligatoria e preliminare alla progettazione e
alla realizzazione dell’opera stessa. Questa fase è importante perché vengono individuati gli
obiettivi concreti da raggiungere da parte dell’ente pubblico.
La ragione per cui viene intrapresa questa fase è quella di evitare che vengano realizzate opere
inutili o fuori dalle linee programmatiche. Con l’attività di programmazione l’amministrazione
funge da garante per soddisfare le esigenze sociali e gli interessi pubblici ai quali essa è chiamata a
rispondere.
L’attività di programmazione risulta l’atto di collegamento tra le scelte politiche e le scelte
amministrative.
In una prima fase l’amministrazione, identificando i bisogni della propria collettività, individua una
serie di lavori che ritiene funzionali al soddisfacimento dei bisogni, compiendo così “un’attività
programmatica e d’indirizzo”.50
In una seconda fase, l’amministrazione elabora uno studio di fattibilità utilizzando delle valutazioni
tecniche, finanziarie, sociali, economiche e giuridiche.
Se precedentemente alla Legge Quadro 109/94 l’esecuzione dei lavori si caratterizzava per essere
strutturata in tre fasi: deliberazione, progettazione, esecuzione, la legge del 1994 ha introdotto la
fase preliminare della programmazione.
La programmazione è così articolata: programmazione preliminare, programmazione triennale ed
elenco annuale.
Nella fase preliminare l’amministrazione fa una ricognizione dei mezzi finanziari di cui dispone per
far fronte alla realizzazione dell’opera, dopo di che viene elaborata un’analisi dei bisogni della
collettività. Esso quindi rappresenta un documento tecnico posto alla base della programmazione
triennale.
Conclusa la programmazione preliminare l’amministrazione redige il c. d. programma triennale, il
quale viene pubblicato per un periodo di sessanta giorni prima dell’approvazione. Il soggetto
privato può quindi presentare delle proposte relative al programma realizzato dall’amministrazione
o proporne uno egli stesso. La proposta deve essere accompagnata da uno studio preliminare di
fattibilità e deve anch’esso dimostrare la sua utilità collettiva, nonché evidenziare le caratteristiche
tecniche e gestionali. Secondo il Codice 163/2006 è data priorità alla realizzazione delle opere
finanziate con capitali privati.
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Il progetto inserito nell’elenco annuale deve essere ovviamente conforme alla normativa urbanistica
e ambientale.
L’elenco annuale è il terzo livello del procedimento di programmazione. Attraverso questo
strumento si rende concreto quanto precedentemente stabilito dal programma. Esso indica i lavori
che dovranno essere eseguiti ogni anno all’interno del programma triennale. Individuati i lavori, la
legge impone alla pubblica amministrazione di eseguire quanto stabilito nel programma.
Per progetto dell’opera s’intende l’insieme dei disegni e degli elaborati ausiliari che definiscono la
natura, la forma, le dimensioni e la struttura dell’opera, nonché le modalità tecniche di
realizzazione. L’attività di progettazione è importante perché obbliga l’amministrazione a valutare
la reale esistenza di un interesse pubblico da perseguire, la localizzazione maggiormente favorevole
in riferimento ai parametri urbanistici e ambientali, il costo dell’opera e la soluzione progettuale
migliore.
Il decreto legislativo n. 163/2006 prevede tre livelli nei quali si articola l’attività di progettazione:
-

progetto preliminare

-

progetto definitivo

-

progetto esecutivo

Antecedente al progetto preliminare si inserisce il Documento preliminare, che accerta che l’opera
venga realizzata nel rispetto dei vincoli e dei costi stabiliti.
Il progetto preliminare ha la funzione di indicare le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori
e le esigenze sociali da soddisfare. Esso deve consentire anche l’avvio della procedura finalizzata
all’esproprio. Attraverso questa fase vengono subito individuate le problematicità che possono
influire sui modi e tempi di realizzazione dell’opera. È in questa fase che può avere luogo la
Valutazione d’Impatto Ambientale.
Il progetto preliminare è il documento, inoltre, in base al quale viene bandita la gara, durante la
quale i concorrenti interessati dovranno presentare un’offerta tecnica ed economica.
Il secondo step indica il progetto definitivo, che individua i lavori nel rispetto dei vincoli e delle
indicazioni contenute nel progetto preliminare. La sua approvazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice della gara equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.
Il terzo livello equivale al progetto esecutivo, radatto nel rispetto, non solo di quanto stabilito
precedentemente, ma anche di tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni imposte al momento del
rilascio del titolo abilitativo.
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Il progetto esecutivo è redatto sulla base degli studi compiuti nelle due fasi precedenti e di quelli
eventuali a seconda della casistica che si presenta.
Ciascun progetto deve essere approvato sulla base di queste tre fasi dal responsabile del
procedimento o da appositi organi di certificazione.
Due sono le forme preposte al controllo: la verifica e la validazione.
La prima, che opera ex ante, verifica la “qualità concettuale, sociale, economica, ecologica,
ambientale dell’opera realizzata così come definita nel progetto preliminare”, la seconda, ex post, fa
riferimento al “progetto esecutivo ed è tesa ad accertare la conformità di tale segmento progettuale
al progetto preliminare con riferimento alla concreta possibilità di eseguire l’opera”. 51
Il progetto deve essere poi approvato e, con l’approvazione, l’amministrazione lo acquisisce come
proprio. I progetti statali, che interessano una sola amministrazione, vengono approvati dai dirigenti
dell’amministrazione; ma nel caso in cui l’opera interessi più amministrazioni il progetto definitivo
è approvato mediante conferenza di servizi.
Nel caso in cui l’esigenza di realizzare l’opera sia successiva all’approvazione del piano regolatore
generale o nel caso in cui essa non sia conforme allo strumento urbanistico, la localizzazione deve
avvenire attraverso l’introduzione di una variante al piano.
Per la localizzazione di opere statali, questa deve essere conforme agli strumenti urbanistici del
Comune che ospiterà l’opera. Nel caso in cui si debba ricorrere alla conferenza di servizi
l’approvazione avrà effetto di dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi.
Questa disciplina non viene però applicata per quelle opere di carattere e funzione strategica
elencate dalla legge 443/2001 e nel d.lgs 190/2002, ove assume un ruolo preminente il CIPE, al
quale è attribuito il potere di approvare a maggioranza, con il consenso delle Regioni coinvolte, i
progetti preliminari e definitivi dell’opera. Tale approvazione comporta automaticamente variante
agli strumenti urbanistici, apposizione del vincolo d’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Per le opere d’interesse comunale non è necessario il permesso di costruire se il progetto ha
superato la verifica di conformità da parte degli strumenti urbanistici; mentre se si riscontra la
difformità è necessaria la procedura di variante al piano regolatore generale.
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1.10 Sentenze della Corte Costituzionale
Per supportare con dei casi concreti il mio lavoro, ho consultato alcune sentenze della Corte
Costituzionale che nello specifico riguardano i tempi fissati per la conclusione del procedimento
volto alla localizzazione dell’impianto (sentenza n. 364/2006) e riguardanti la materia di sviluppo e
riordino del settore dell’energia elettrica (sentenza n. 383/2005).

Analisi della Sentenza n. 364 della Corte Costituzionale
La sentenza dell’Alta Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1 della legge regionale
n. 9/2005 della Regione Puglia.
Questa sentenza riguarda la competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle procedure
autorizzative in materia di impianti di energia eolica incidente sulla produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia. La norma violerebbe i tempi fissati per la conclusione del procedimento
volto alla localizzazione pari a centottanta giorni.
La presente norma nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti d’energia
eolica, incide sulla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, rientrante
nella competenza legislativa concorrente delle Regioni come prescritto all’articolo 117 della
Costituzione.
Le norme impugnate con l‘effetto di sospendere fino alla approvazione del Piano Energetico
Ambientale Regionale e - comunque, non oltre il 30 giugno 2006 - le procedure autorizzative
presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, violerebbero gli
evocati parametri costituzionali, nonché quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del d.lgs
387/2003 che enuncia che “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90 (…) . Il termine massimo
per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.
L’indicazione del termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione,
trasporto e distribuzione del energia sull’intero territorio.
L’articolo 1, comma 1 della L.R. Puglia nella parte in cui sospende, fino all’approvazione del Piano
Energetico Ambientale Regionale e, comunque, fine al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative
presentate dopo i 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con
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il principio precedentemente descritto, in quanto, non essendo stato adottato il piano previsto, la
sospensione in tal modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale.
“Le norme impugnate, a parere del ricorrente, nel sospendere fino all’approvazione del Piano
Energetico Ambientale Regionale e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, le procedure
autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici,
violerebbe gli evocati parametri costituzionali, in quanto impediscono di raggiungere l’obiettivo
dell’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in
attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitari (Direttiva
2001/77/CE).
In particolare sarebbe leso il principio fondamentale fissato dall’art. 12 del decreto legislativo del
29 dicembre 2003, n. 387 (…) che in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia, fissa in centottanta giorni il termine entro il quale deve essere rilasciata
l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.” 52
La Regione Puglia risponde sostenendo che il ricorso è generico in quanto non sarebbero stati
indicati i termini delle disposizioni impugnate, non viene neanche ricondotta, in modo specifico, la
violazione dei singoli parametri costituzionali.
Riguardo alla violazione dell’articolo 117 della Costituzione la Regione ritiene che il richiamo fatto
alle fonti internazionali violate sia generico.
La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la fonte eolica è “solo una di quelle
individuate dalla normativa sopranazionale e comunitaria in materia di produzione di energia da
fonti rinnovabili, risultando, quindi, questa assolutamente fungibile con altre forme di produzione di
energia”.
“La Regione rileva, poi, che la legge regionale impugnata, seppur coinvolge un insieme di materie
e, in particolare, la «tutela dell'ambiente» e il «governo del territorio», non viola l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato
che la materia della «tutela dell'ambiente» risulta spesso connessa ad altre materie di competenza
regionale, nell'ambito delle quali le Regioni mantengono il potere di porre in essere gli opportuni
interventi normativi. La Regione, comunque, osserva che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 non
fissa alcun principio fondamentale, in quanto altre norme, sempre contenute nel d.lgs. n. 387 del
2003, nell'attribuire alle regioni il compito di indicare i siti ove installare gli impianti eolici,
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ammettono la possibilità che tale individuazione comporti il superamento del termine fissato dal
legislatore statale.” 53
La Corte Costituzionale dichiara comunque l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1
della legge regionale Puglia n. 9/2005 e dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 3 della presente legge della Regione Puglia, sollevata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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1.11 Analisi della Sentenza n. 385 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha decretato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 2, del
decreto legge n. 239/2003 in materia di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Il decreto è stato
convertito con modifiche nella legge n. 290/2003 e in alcune disposizioni contenute nella legge 239
del 2004 (Riordino del settore energetico) in quanto priverebbe le Regioni di funzioni garantite
dall’articolo 117 della Costituzione.
I ricorsi di legittimità sono stati inoltrati dalla Regione Toscana e dalla Provincia Autonoma di
Trento nel dicembre 2003.
La Regione Toscana con ricorso notificato nel dicembre 2003 ha impugnato l’articolo 1, commi 1 e
3, e l’articolo 1-sexies, commi 1, 2 e 8, del decreto legge n. 239/2003 convertito con modifiche
nella legge n. 290/2003, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione nonché per la
violazione del principio di leale collaborazione.
La Sentenza recita come, l’articolo 1, comma 1 e 3 del decreto, attribuisca al Ministero delle attività
produttive e di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio la competenza ad
autorizzare l’esercizio temporaneo delle singole centrali termoelettriche. La Regione sostiene che
l’accentramento in capo allo Stato di queste competenze violerebbe l’articolo costituzionale numero
117, il quale prevede una potestà legislativa concorrente per la produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia. Mentre l’articolo 118 prevede che sia la Regione ad allocare l’esercizio delle
funzioni amministrative per questa materia. Oltretutto non è prevista alcuna forma d’intesa con le
Regioni violando il principio di leale collaborazione.
La censura dell’articolo 1-sexies, commi 1 e 2, attribuirebbe allo Stato la competenza a rilasciare le
autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto
dell’energia, lasciando alle Regioni solo le funzioni in capo agli impianti non rientranti nella rete
nazionale.
Questo violerebbe la competenza regionale in materia di energia dettate all’articolo 117.
Inoltre la mancata previsione di un’intesa, anche in questo caso, violerebbe le disposizioni
dell’articolo 118, non è infatti sufficiente un semplice parere come prevede l’articolo 1-sexies,
comma 6.
In conclusione la Regione Toscana impugna il comma 8 dell’articolo 1-sexies, il quale disciplina il
procedimento per la costruzione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW,
stabilendo l’applicazione degli articoli del decreto legge n. 7/2002, convertito con modifiche nella
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legge 55/2002, che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte del Ministro delle attività
produttive, ponendo termini per la definizione del procedimento e sospendendo gli studi d’impatto
ambientale incidendo così sulla potestà legislativa regionale che permette alle Regioni di regolare la
materia energetica con norme di dettaglio.
Ne risulta un’incidenza per l’impatto che le opere avrebbero sull’assetto della disciplina urbanistica
comunale, vanificando la funzione legislativa del Comune, il quale si troverebbe limitato ad
esprimere un semplice parere, la cui mancanza non inciderebbe comunque sul termine del
procedimento istruttorio fissato per centottanta giorni.
L’Avvocatura generale dello Stato ha decretato come inammissibili le censure rivolte contro il
decreto legge n. 239/2003. Secondo l’Avvocatura l’efficienza del sistema elettrico nazionale è
d’ordine pubblico, quindi di competenza esclusiva dello Stato.
“Sarebbe dunque solo dello Stato la potestà legislativa per intervenire sul sistema elettrico
nazionale, il cui equilibrio garantisce l’ordine pubblico e assicura i livelli essenziali.
Le disposizioni censurate sarebbero poi conformi, secondo la difesa erariale, anche all'art. 118 in
quanto il solo organo “adeguato” a garantire l'esercizio delle funzioni e ad intervenire sull'intero
sistema elettrico, evitando articolazioni regionali che ne comprometterebbero la funzionalità e la
sicurezza, sarebbe l'organo a competenza nazionale”.54
La Regione Toscana richiama alla memoria la sentenza n. 6 del 2004 nella quale la Corte ha
affermato la necessità di prevedere un’intesa con la Regione ai “fini della legittima attrazione a
livello statale delle funzioni amministrative in materia di energia” contemplate nelle disposizioni
impugnate. L’atricolo 1, tuttavia, non prevede alcun aspetto concertativo, confermando così la sua
illegittimità costituzionale.
L’intervento delle Regioni viene escluso dal momento che l’articolo 1 del decreto 239 consente alle
centrali esistenti di superare i limiti di emissioni quando si avverte l’esigenza di incrementare la
produzione di energia elettrica per far fronte al fabbisogno regionale.
L’Avvocatura sottolinea anche il fatto che la Regione interessata dall’impianto avrebbe un interesse
puramente ambientale e come si legge dall’articolo 117 la questione della tutela anche in questo
caso è di esclusiva competenza dello Stato.
Quindi la “competenza in materia non potrebbe essere che statale sia in forza della sussidiarietà, sia
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L’intervento delle Regioni aggraverebbe il
procedimento e non consentirebbe di fronteggiare l’urgenza della situazione.”
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La regione Toscana ha sottolineato la questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge
239/2004 osservando che la tematica energetica si caratterizza per un complesso assetto di
competenze sia legislative che amministrative.
“La Regione richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, in relazione
all'affermazione, in essa contenuta, della necessaria previsione di meccanismi di cooperazione e di
accordo fra Stato e Regioni, ogni qual volta l' allocazione a livello statale di funzioni
amministrative, relative a materie o ad attività non di competenza legislativa esclusiva dello Stato,
sia giustificata da esigenze unitarie, in applicazione del principio di sussidiarietà”.
“Lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con
riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al
conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l'adeguato equilibrio territoriale
nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche
e geografiche delle singole Regioni» e, in particolare, esclude gli «impianti alimentati da fonti
rinnovabili» dalla previsione di «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni
territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale”.
Lo Stato, con riguardo al settore elettrico e avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
esercita compiti e funzioni in materia di “definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali”.
Questa disposizione viene censurata dalla Regione perché secondo essa non terrebbe in
considerazione la distinzione che esiste tra concessioni di natura nazionale da quelle locali.
La sentenza dispone come la distribuzione locale dell’energia, non essendo funzione riservata allo
Stato né rientrante fra le competenze di tipo concorrente, sarebbe materia riservata alla potestà
residuale delle regioni e in essa dovrebbero rientrare anche le disposizioni inerenti alle concessioni,
“di talché la previsione di poteri statali per la determinazione dei criteri di esercizio di funzioni
amministrative non attratte dallo Stato in sussidiarietà ma spettanti alla potestà allocativa e
regolativa delle Regioni, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. Analogo rilievo varrebbe poi per ciò
che attiene alle concessioni e autorizzazioni relative alla “distribuzione nazionale dell'energia”,
affidata alla legislazione concorrente.

58

Nell’eventualità in cui, il sistema costituzionale, consenta allo Stato di dettare i criteri per
l’esercizio delle funzioni amministrative, che dovrebbero essere disciplinate dalle leggi regionali, si
dovrebbe almeno predisporre l’esercizio di un’intesa di tipo forte attraverso la Conferenza tra
Regioni e Stato, in nome del principio di leale collaborazione.
La Regione deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del
2004, il quale sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,
relativamente al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. La censura ricorre anche nelle parti in cui
prevede il potere sostitutivo statale, al comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del decreto n. 239/2003,
esercitato - qualora manchi la definizione dell’intesa con la Regione interessata - con decreto del
Presidente della Repubblica.
Si sostiene ancora, che l'esercizio dell’eventuale competenza statale, connessa all'ambito materiale
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, permetterebbe allo Stato di emanare i
principi fondamentali della materia, mentre spetterebbe alle Regioni la valutazione di quali attività
sottoporre ad autorizzazione, in base alle differenti situazioni territoriali.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall’Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.
L’Avvocatura, citando la sentenza, trova “infondata anche la censura relativa all'art. 1, comma 8,
lettera a), punto 3), della legge n. 239 del 2004, incentrata sulla ritenuta necessità di un' intesa con
le Regioni nell' approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: ad
avviso
dell'Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa la tesi secondo la quale «per far fronte ad
interessi nazionali, che richiedono una visione globale dei problemi, ci si dovrebbe rimettere alla
volontà concorrente di tutte le Regioni e le Province autonome»”
Nel giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile,
inammissibile e infondato.
Con ricorso il 30 dicembre 2003 la Provincia Autonoma di Trento ha impugnato la legge 290/2003
nella parte in cui introduce nel decreto legge 239/03 gli artt. 1-ter, comma 2 e 1-sexies, commi da 1
a 6, per violazione dell’articolo 117, nonché l’articolo 8 e 16 dello Statuto speciale n. 670/72
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
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Trentino-Alto Adige), degli artt. 2 e 4 del d.lgs n. 266/92 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), degli artt. 95, terzo
comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Ricordiamo che la legge 290 del 2003 interviene in una materia, quella energetica, rispetto alla
quale la Provincia Autonoma, oltre ad avere specifici poteri, vanta una potestà legislativa
concorrente ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Lo Stato in questo caso dovrebbe dettare
unicamente dei principi fondamentali lasciando alla Regione una potestà esclusiva rispetto a
qualsiasi altro profilo.
In giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall’Avvocatura
dello Stato considerando infondato quanto denunciato dalla Provincia di Trento.
L’Avvocatura rileva come ininfluente il richiamo allo Statuto nel momento in cui la Provincia
invoca la violazione dell’articolo 117 della Costituzione, ritiene ancora, come già sottolineato per la
Regione Toscana, il ricorso totalmente infondato,“inammissibile sarebbe altresì la censura sollevata
in relazione agli artt. 95 e 97 Cost., in quanto non atterrebbe alla lesione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente tutelata della Provincia Autonoma.”55
L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale puntualizza le proprie
argomentazioni.
Essa afferma di non contestare la materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia”, ma ritiene che si debba verificare se “sull' attribuzione della potestà legislativa non incida
la sussidiarietà” e a tale proposito sostiene che gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali
debbano essere di competenza dello Stato, per garantire l'omogeneità dell'intervento.
Le censure concernenti l’approvazione dei piani di sviluppo sarebbero da ritenere superate dalle
modifiche introdotte dalla legge n. 239 del 2004, così come quelle relative alla previsione
dell' autorizzazione unica per il cui rilascio sarebbe prevista la necessità dell'intesa. Allo stesso
modo, dovrebbero essere considerati superati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1-sexies.
Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, anche la Provincia Autonoma di Trento ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, per
violazione dell' art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., legate all’art. 10 della legge Cost.
n. 3 del 2001, nonché dell'art. 8, n. 1, 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al
d.P.R. n. 670 del 1972, delle relative norme di attuazione e, in particolare, del d.P.R. 22 marzo
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1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche), del D.P.R. n. 235 del 1977 e del d.lgs n. 266 del 1992,
dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.
“Pertanto, dichiara di proporre ricorso non per contestare il principio del sistema elettrico nazionale,
bensì per assicurare, nel funzionamento di tale sistema, il rispetto del ruolo costituzionale delle
autonomie territoriali.”
La Provincia di Trento impugna, anch’essa, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003.
A giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o respinto
perché infondato. La difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità dell’articolo
1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-bis all’articolo 1-sexies del
decreto legge n. 239 del 2003, relativo al potere sostitutivo dello Stato nel procedimento di
autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti elettrici di potenza superiore a 300
MW termici.
Considerato in diritto:
La Regione Toscana e la Provincia Autonoma di Trento, con distinti ricorsi, hanno impugnato
alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), il quale
convertito, con modifiche, nella legge n. 290/2003, nonché numerose disposizioni della legge
n. 239/2004 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia).
I contenuti dei ricorsi inoltrati dalla Regione Toscana e dalla Provincia Autonoma di Trento
sollevano rilievi di costituzionalità sintetizzabili nella violazione dei parametri sovra esposti.
In particolare sono invocati:
a) L’articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto risulta offesa la sfera delle competenze
regionali di materie affidate alla competenza legislativa concorrente.
b) L’articolo 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe violata la competenza legislativa
residuale delle Regioni.
c) L’articolo 118, Cost, dal punto di vista della non sussistenza delle esigenze che possono
giustificare l’avocazione da parte dello Stato di particolari funzioni amministrative.
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d) Gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al fatto che l' intervento del legislatore statale
nell’allocazione delle funzioni amministrative presso gli organi dello Stato sarebbe avvenuta
fuori dall’ambito delle materie di propria competenza esclusiva e, comunque, senza la
previsione di strumenti di collaborazione regionale adeguati rispetto all’esercizio delle reali
funzioni amministrative.
e) Viene dichiarata inammissibile la censura concernenete l’articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge n. 239/2004, formulata dalla Regione Toscana nel ricorso n. 107 del 2004. Essa
si limita a prospettare in termini ipotetici e troppo generici la violazione dell’articolo 119
della Costituzione.
f) Viene dichiarato inammissibile la censura formulata dalla Provincia Autonoma di Trento
relativa all’articolo 1-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 239/2003, in relazione ai
poteri sostitutivi statali applicabili nella Provincia.
g) Si dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate dalla
Provincia Autonoma di Trento nei confronti dell’articolo 1-sexies, comma 6, del decretolegge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003, per violazione dell’articolo 117, terzo
comma e dell’articolo 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
Per questi motivi la Corte Costituzionale:
1) Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 239/2003,
nella parte in cui non dispone che “il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia
esercitato d' intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato ed autonomie locali).
2) Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili.
3) Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell' assetto del
territorio nazionale con riferimento all' articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche
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dichiarate d’interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
4) Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate d’ interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
5) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
6) Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239
del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d' intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
7) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del
decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003,
sollevata dalla Provincia Autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed
opere pubbliche).
8) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del
decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003,
sollevate dalla Provincia Autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e
secondo comma, Cost.
9) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f),
della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
10) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla
Provincia Autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.
63

11) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia Autonoma di
Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.
12) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 5 e 8, del
decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate
dalla Regione Toscana e dalla Provincia Autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120
Cost. e al principio di leale collaborazione.
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c);
comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del
2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia Autonoma
di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale
collaborazione.” 56
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Capitolo 2 Aspetti economici
Gli aspetti di natura economica che possiamo collegare alla localizzazione e al funzionamento degli
impianti di produzione di energia alimentati da biomassa si riferiscono alla filiera agro-energetica.
L’impiego della biomassa come fonte rinnovabile di energia ha il pregio di rappresentare una
perfetta sinergia tra ambiente e territorio.
Inoltre è capace di coniugare la sostenibilità ambientale ed economica con una nuova possibilità
occupazionale. Proprio questi risultano essere i requisiti di carattere economico più interessanti, per
coloro che vogliano investire nella produzione di energia rinnovabile, in questo caso attraverso
l’uso delle biomasse presenti in loco.
La Regione Veneto, attraverso la Veneto Arg., si è dotata di un piano chiamato “Azione Strategica
Bioenergia” 57 con lo scopo di attuare una serie di interventi volti alla valorizzazione delle filiere
venete, nonché al finanziamento di progetti pilota che possano dare visibilità e conoscenza al settore
agro-energetico. In futuro si pensa di dar vita anche a piani Agro-energetici per le piccole medie
imprese, con l’obiettivo di creare relazioni strette e dinamiche tra le filiere agro-energetiche locali e
le aree produttive delle piccole medie imprese.
Bisogna quindi puntare su un approccio associativo, che deve essere incentivato e valorizzato
attraverso strategie politiche ed economiche.
Lo sviluppo delle agro-energie deve essere pianificato e promosso da strategie politiche finalizzate
a far risaltare le opportunità, che una gestione sostenibile del patrimonio agricolo, porta con sé;
nonché un’ agricoltura che sia capace di far emergere il suo carattere multifunzionale.
L’impresa agro-energetica è una impresa capace di coltivare le fonti energetiche rinnovabili, le
quali verranno impiegate per produrre energia di tipo appunto rinnovabile (elettrica, termica,..), che
potrà essere successivamente venduta.
La produzione di biomassa è riconosciuta come fattore positivo in quanto:
-

è agevolata dal punto di vista fiscale, perché riconosciuta come attività prettamente agricola

-

la sua coltivazione è garantita anche sui terreni destinati alla pratica del set-aside

-

vengono garantiti per ben dodici anni i benefici prodotti dai certificati verdi, rilasciati per ogni

impianto.
I limiti, invece, nell’utilizzo della biomassa si legano al fatto che:
- la loro disponibilità non è altissima se non in contesti territoriali particolari
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- il loro sfruttamento per la produzione di energia in termini di costi e convenienza si rileva solo
nelle zone e nelle Regioni circostanti la sua produzione (costi in termine di stoccaggio e trasporto)
- l’ambito dell’energia rinnovabile per quanto riguarda la costruzione e la taglia degli impianti,
rimane in Italia ancora poco sperimentato con, di conseguenza, costi di produzione dell’energia
ancora troppo elevati
- come per le risorse fossili, anche le biomasse riscontrano un vincolo legato alla disponibilità dei
terreni e dalla loro messa a disposizione da parte dei proprietari per coltivazioni a scopo di tipo
energetico
- limiti relativi a fattori naturali e fisici del territorio
- compatibilità degli impianti e delle coltivazioni con l’ambiente e il paesaggio
- limiti da riferire all’accessibilità agli impianti
- limiti relativi all’ampiezza della struttura aziendale.
In sostanza ciò che dobbiamo tenere ben in considerazione riferisce al crescente numero di
parametri in gioco come: le tipologie di colture della biomassa, i processi di trasformazione della
biomassa in energia, i sistemi energetici e l’impatto ambientale; senza dimenticare le diverse
interazione tra i saperi esperti e le valutazioni di tipo economico connesse al valore dei beni finiti e
al costo delle esternalità.
Al concetto di esternalità possiamo ricondurre l’ “Analisi Costi/Benefici”. I “Benefici” economici
di un progetto di pubblica utilità sono misurati e valutati sulla base della disponibilità degli
individui a pagare per i vantaggi che il progetto produrrà (basata quindi, sul sacrificio che la
popolazione locale compie nell’ottica dei benefici futuri che comporterà l’esercizio dell’impianto).
Il “Costo” del progetto rappresenta, invece, il sacrificio in fatto di risorse che si è disposti a pagare
per la sua realizzazione.
Questi investimenti se saranno di carattere locale potranno essere ridistribuiti successivamente tra
gli imprenditori presenti sul territorio.
Per quanto riguarda la situazione in Veneto la programmazione energetica è bloccata a causa della
mancata redazione del Piano Energetico Regionale.
Come segnalatomi da Matelda Reho, la Provincia di Rovigo, con la delibera n. 219/43557 del
ottobre 2002 della Giunta Provinciale, ha approvato la predisposizione di un intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attraverso la formulazione di un
“Piano Provinciale Energetico”. Atto che la Provincia ha ritenuto importante adottare anche in
assenza di atti di pianificazione di scala regionale.
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Anche in questo caso si sono attivate azioni e strumenti volti a porre in relazione stretta aspetti quali
quello economico, ambientale e sociale. Lo studio ha calcolato i reali bisogni energetici per ciascun
settore calcolando la reale domanda e offerta a scala territoriale.
Gli obiettivi principali del Piano Energetico Provinciale sono:
- razionalizzare i consumi
- uso di fonti, tecnologie e servizi energetici locali
- sostituire le fonti tradizionali con quelle rinnovabili
- sostenere la creazione di servizi energetici locali di nuova occupazione.
Nella zona del Polesine le fonti energetiche rinnovabili di origine agricola fanno riferimento alle
seguenti tipologie:
-

legna e biomasse forestali recuperate

-

residui agricoli derivanti da colture erbacee e arboree

-

rifiuti agro-industriali

-

piantagioni a rapida crescita e utilizzo

-

biomassa non legnosa.58

A livello nazionale la Legge Finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 attua delle disposizioni
inerenti alla tematica energetica.
“- Attività agricola connessa a reddito agrario: produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da
produzioni vegetali e prodotti agricoli effettuati dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività
agricola connesse e si considerano produttive di reddito agrario.
- Fondo di sviluppo delle isole minori: è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali -, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti
a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti
realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla
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Rif. Provincia di Rovigo.
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sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al
risparmio e all’efficienza energetica.

-

Diritto agli incentivi: la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per

impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è
completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

-

Per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile
alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche
non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La produzione di
energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW),
è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. I predetti
certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema
elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

-

Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto.
Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: a) sono stabilite le modalità per
assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi, nonché le
modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili
di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW; b) sono stabiliti i criteri per la
destinazione delle biomasse combustibili, a scopi alimentari, industriali ed energetici; c) sono
stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse
sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini
dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe.
-

Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica: al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza

energetica è istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero
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dell’economia e delle finanze, il “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” con una
dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza
energetica.

- Coinvolgimento degli Enti: le Regioni promuovono il coinvolgimento delle Province e dei
Comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche
rinnovabili nei rispettivi territori.

-

Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le

Regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed
apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione
alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013.” 59
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Rif. Legge Finanziaria, 24 dicembre 2007, n. 244.
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Capitolo 3 Aspetti ambientali
3.1 Gli Obiettivi del “Protocollo di Kyoto” e la loro messa a punto a livello nazionale e
regionale.
Il sistema energetico è strutturalmente collegato al tema dei cambiamenti climatici, che costituisce
una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello mondiale.
Seppure il cambiamento del clima non sia un fenomeno nuovo nella storia del pianeta, desta
preoccupazione la connessione delle variazioni attuali con l’azione diretta dell’uomo. Le alterazioni
in atto sembrano infatti provocate dalle emissioni di origine antropica di alcuni gas, detti “gas
serra”. I principali gas serra sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido di
azoto (N2O). L’anidride carbonica, in particolare, è ritenuta responsabile del 64% delle emissioni
climalteranti a livello mondiale e del 79% delle emissioni nei paesi dell'Unione Europea: il suo
aumento di concentrazione in atmosfera viene provocato (oltre che dai cambiamenti di uso del
suolo) dalla liberazione del carbonio nei processi di combustione dei combustibili fossili.
A livello mondiale, i primi segnali di una politica comune in difesa del clima nascono dalla
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta a Rio de Janeiro
nel 1992 e che si pone come obiettivo la stabilizzazione dei gas climalteranti.
Nel 1997 si giunge al Protocollo di Kyoto, che chiede ai principali paesi del mondo la riduzione
delle proprie emissioni in atmosfera: l’Unione Europea, in particolare, si impegna ad una riduzione
dell’ 8% rispetto alle emissioni del 1990 entro il 2008-2012.
L’Unione Europea ne ha assunto gli obiettivi tra i propri capisaldi per le azioni in materia di
ambiente ed energia. La riduzione delle emissioni è stata ripartita tra i diversi paesi europei,
assegnando all’Italia l’obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il 2010.
Dal punto di vista quantitativo, la metodologia adottata per la stima dei gas serra è quella elaborata
dal IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) e sulla base della quale si procederà alla
verifica degli obiettivi di Kyoto.
Nonostante la sua messa in discussione da parte degli Stati Uniti, l’Unione europea continua a
considerare il Protocollo come elemento fondante delle sue politiche energetico-ambientali.
Il Protocollo di Kyoto si inserisce quindi come atto teso all’azione di cooperazioni avanzate sul
tema della certificazione ambientale e della sperimentazione di politiche energetiche innovative.
A livello locale saranno i Piani Energetici Regionali (PER) a prevedere e attuare la soglia di
riduzione di gas inquinanti come obiettivo delle scelte di programmazione degli enti locali.
Importante è ricordare la delibera CIPE n.137/1998 sul protocollo di Kyoto. Essa contribuisce a
definire le politiche e le misure nazionali per rispondere agli impegni assunti sulla riduzione delle
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emissioni dei gas serra. La delibera è stata elaborata nello spirito dell’approccio partecipativo degli
operatori interessati e prevede il raggiungimento degli obiettivi attraverso meccanismi consensuali
piuttosto che di comando.
Per quello che riguarda gli interventi da realizzare sul fronte interno opportuna sembra essere la
necessità di creare politiche in grado di contribuire alla limitazione delle emissioni climalteranti.
Emerge in particolare la necessità di articolare gli interventi ai vari livelli istituzionali sulla base dei
principi di sussidiarietà e adeguatezza.
In risposta agli obbiettivi posti dal Protocollo di Kyoto è necessario definire linee direttrici
comunitarie e nazionali che devono tradursi in azioni e politiche verticali e orizzontali sul territorio
attraverso l’azione delle Regioni e degli Enti Locali.
Punti cardine della politica europea e nazionale in campo energetico sono la compatibilità
ambientale del sistema energetico ed in particolare la riduzione dei gas climalteranti (come previsto
dal Protocollo di Kyoto), la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, e il miglioramento dei
servizi anche tramite lo sviluppo della competitività.
La stessa delibera del CIPE afferma che, devono essere definiti a livello centrale: un quadro di
programmazione nazionale per il settore energetico, indirizzi di sviluppo degli impianti e delle reti,
misure rivolte alla diversificazione delle fonti e alla regolamentazione del mercato energetico, la
fissazione di standard di tutela ambientale, regionale e locale.
Queste azioni devono essere presenti sul territorio per quanto riguarda la promozione del risparmio
energetico e delle fonti rinnovabili, nonché per la verifica di compatibilità territoriale delle
infrastrutture energetiche.
I principali attori e responsabili di queste politiche territoriali sono ovviamente le Regioni e gli Enti
Locali.
Gli obiettivi fondamentali dal punto di vista energetico-ambientale sono costituiti da:
- sviluppo e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili nel bilancio energetico delle Regioni
- crescita dell’eco-efficienza nei consumi e nella produzione energetica attraverso la riduzione delle
emissioni regionali di gas climalteranti secondo gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
Anche la direttiva 2001/77/CE , sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepisce gli obiettivi sottoscritti nel 1997.
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La Direttiva infatti, stabilisce che gli Stati membri adottino misure appropriate atte a promuovere
l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili perseguendo degli obiettivi
indicativi nazionali compatibili con quelli assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti
climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.
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3.2 Rapporti tra i lavori pubblici e il paesaggio
Il Paesaggio è sempre stato oggetto di tutela fin dalla legge n. 1497/1939 che prevedeva un
procedimento volto a certificare lo status di bellezza naturale di determinati beni sottoposti quindi a
speciale vincolo di tutela e valorizzazione stabilito dall’autorità paesistica.
Successivamente con il D.P.R. 616/77 “l’urbanistica diviene governo globale del territorio in cui
confluiscono tutti i differenti interessi che su di esso incidono e viene sancita una equiordinazione
tra interessi urbanistici e interessi ambientali.”60
È con la legge 431/1985 (c.d. Legge Galasso) che emerge una cultura ambientale che comporta il
superamento della concezione meramente estetica del paesaggio e riconosce l’autonomia della
materia ambientale rispetto a quella urbanistica.
Lo Stato è il principale protagonista della tutela ambientale istituendo nel 1986 (con la legge n. 349)
il Ministero dell’Ambiente con compiti politico-amministrativi finalizzati alla tutela ambientale.
È solamente l’articolo 148, comma 1, lettera b), del d.lgs n. 112/1998 che conferma il superamento
della concezione estetizzante ed enuncia come beni ambientali quelli individuati in base alla legge
quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali. 61
Ora, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, l’articolo 117, comma 2, lettera s),
attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei
beni culturali e ambientali. La tutela del paesaggio e dei beni culturali è riservata alle disposizioni
del Testo Unico n. 42/2004.
La vigente normativa in materia di lavori pubblici, in riferimento agli impianti d’energia, tiene
presente, nella fase del procedimento volto alla sua realizzazione, l’interesse ambientale
considerandolo fin da subito tra quelli da considerare e tutelare. In relazione a questo, l’articolo 16
della legge Merloni, dispone che la progettazione di un’opera pubblica deve assicurare la
conformità della stessa alle norme ambientali e urbanistiche.
Sulla base di uno studio che si fa via via più analitico dalla fase di progettazione preliminare a
quella esecutiva, la norma stabilisce che “il progetto preliminare debba indicare la soluzione
prescelta anche con riferimento ai profili ambientali. Il progetto definitivo deve comportare, se
necessario, uno studio di impatto ambientale, ed infine il progetto deve contenere un insieme di
relazioni che illustrino le soluzioni apportate nei riguardi di aspetti come quello geologico,
ideologico, idraulico, …”. 62
60

M.C. COLOMBO, La localizzazione delle opera pubbliche, Padova, CEDAM, 2005, p. 116.
Rif. Decreto legislativo n. 112/1998.
62
Rif. Legge 109/1994.
61
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Per la localizzazione di un’opera in un’area soggetta a forme di tutela paesistica, la norma prevede
la convocazione della Conferenza di servizi per acquisire i pareri autorizzativi.
Quindi, per concludere, possiamo dire che tradizionalmente l’opera pubblica, oltre che conforme
dal punto di vista urbanistico deve anche essere provvista delle necessarie autorizzazioni
ambientali. Sul piano procedimentale la Legge Quadro n. 109 tiene in viva considerazione
l’interesse ambientale e la sua tutela provvedendo alla valutazione ambientale preventiva e
attraverso l’utilizzo della Conferenza di servizi.
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3.3 La valutazione d’impatto ambientale sulle opere pubbliche.
Lo scopo principale della valutazione d’impatto ambientale è quella di conciliare lo sviluppo
economico-produttivo con quello ambientale. Sulla base di ciò la VIA (Valutazione d’Impatto
Ambientale) è definita come strumento preventivo e tecnico.
Ha carattere preventivo perché “si propone di prevedere e valutare i possibili effetti sull’ambiente di
un determinato intervento prima che esso sia realizzato; è uno strumento di carattere globale poiché
associa ad un’unica valutazione l’incidenza che l’opera avrà su molteplici fattori; è uno strumento a
carattere tecnico poiché presenta aspetti di natura tecnico-scientifica.”63
La Valutazione d’Impatto Ambientale è un procedimento aperto alla partecipazione del pubblico,
poiché a seguito di un’istruttoria a carattere tecnico-scientifico, il progetto viene reso pubblico e
aperto alle osservazioni.
L’articolo 1 della Direttiva CEE n. 11/1997 delimita l’ambito di applicazione della Direttiva CEE
337/1985 stabilendo che essa riguarda la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e
privati che possono avere un impatto ambientale importante, escludendo i progetti finalizzati a scopi
di difesa nazionale. Fino al momento del recepimento della Direttiva le opere in grado di produrre
rilevanti modifiche ai danni dell’ambiente venivano individuate con decreto del Presidente della
Repubblica.
L’articolo 71 del D.lgs 112/98 nei riguardi della VIA enuncia i seguenti criteri:
“ i) lo Stato conserva la competenza ad effettuare la procedura di VIA per le opere e gli impianti il
cui impatto ambientale investe più Regioni (comma 1 lettera a), per le opere e le infrastrutture di
rilievo internazionale e nazionale (lettera b), per gli impianti industriali di particolare e rilevante
impatto (lettera c), e, infine per le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato (lettera d),
ii) per tutte le tipologie di opere che non ricadono in questi quattro gruppi, la competenza in
materia di VIA è trasferita alle Regioni.” 64
L’articolo 16 della legge n. 109 articola la progettazione su tre livelli d’analisi:
-

il progetto preliminare deve contenere le informazioni ambientali necessarie alle fasi di
screening e scoping (comma 3)

-

lo studio d’impatto ambientale va compiuto a livello di progetto definitivo (comma 4)

-

il progetto esecutivo deve essere redatto anche sulla base delle prescrizioni disposte dalla
pronuncia della VIA (comma 5).

63
64

M.C. COLOMBO, La localizzazione delle opera pubbliche, Padova, CEDAM, 2005, p. 122.
Rif. Decreto legislativo n. 112/1998.
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Il D.lgs n. 190/2002 si occupa delle modalità di svolgimento della VIA. L’articolo 18 assegna al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio un termine pari a 90 giorni per pronunciarsi
sulla valutazione d’impatto ambientale. Il provvedimento è successivamente emesso dal CIPE
assieme all’approvazione del progetto.
La localizzazione dei progetti per le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse
statale sono disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici (n. 163/2006), l’articolo 165 detta infatti
la disciplina relativa all’approvazione del progetto preliminare e alla localizzazione dell’opera.
Entro sei mesi dall’approvazione del programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici, stabiliti all’articolo 1 della legge 443/2001, i soggetti aggiudicatari devono inviare al
Ministero delle Infrastrutture il progetto preliminare. Quest’ultimo contiene tutte le indicazioni
relative alle aree interessate dall’opera, alle fasce di rispetto e alle misure di salvaguardia, nonché,
nel caso in cui l’opera sia soggetta a VIA, una relazione di studio d’impatto ambientale in cui
vengono illustrate le criticità e la soluzioni adottate per garantire la compatibilità ambientale
dell’opera.
“Le amministrazioni hanno un termine di novanta giorni per esprimere le proprie valutazioni sul
progetto preliminare. Successivamente il Ministero delle Infrastrutture formula nei successivi
sessanta giorni la propria proposta al CIPE, il quale si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Nel caso in cui nel termine dei novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare una o più
amministrazioni non abbiano comunicato la propria valutazione il Ministero, prima di formulare la
propria proposta al CIPE, invita tali soggetti a rendere, entro trenta giorni, le proprie valutazioni
procedendo in mancanza di risposta a formulare la propria proposta al CIPE. Il progetto non è
sottoposto a conferenza di servizi ma approvato dal CIPE a maggioranza con l’intesa dei presidenti
delle Regioni o Province autonome interessate, che si esprimono dopo aver sentito i Comuni che
ospitano l’opera.”65 L’approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE comporta
l’accertamento della compatibilità ambientale e viene perfezionata l’intesa Stato-Regioni sulla
localizzazione dell’opera con efficacia di variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti ed
adottati. Successivamente all’approvazione gli Enti Locali devono procedere all’emanazione delle
misure di salvaguardia e non possono rilasciare alcun titolo edilizio relativo ad immobili compresi
lungo l’area interessata.

65

N.ASSINI, P.MANTINI, Manuale di Diritto urbanistico, Milano, Giuffré Editore, 2007, p. 980.
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3.4 Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Valutazione d’Impatto Ambientale
La valutazione di impatto ambientale è uno strumento di supporto per l'autorità decisionale
finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno di un determinato
progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla pubblica
amministrazione, che si basa sia su informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla
consulenza da parte di altre pubbliche amministrazioni, nonché sulla partecipazione di gruppi
appartenenti alla comunità locale.
Le fasi della procedura di VIA possono essere così sintetizzate:
-

dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente

-

dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti

-

previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti
ambientali

-

procedure tecnico-amministrative

-

partecipazione pubblica

-

sintesi e confronto tra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici

Procedura di verifica (screening): la procedura di verifica o screening è una procedura tecnico amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare dell'impatto ambientale di un
progetto, determinando se lo stesso richieda lo svolgimento successivo della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale.
Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping): la procedura di scoping è una procedura
tecnico - amministrativa volta a valutare i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale al fine di
indirizzare il proponente di un'opera ad un’analisi completa delle componenti ambientali interessate
dal

progetto.

Si attua poi, una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui essa andrà ad
inserirsi, descrivendo le tipologie di analisi e di studio condotte per determinare i possibili impatti.
Per quanto riguarda la Valutazione dell’Impatto Ambientale applicata al nostro caso studio inerente
alla localizzazione d’impianti d’energia rinnovabile, si deve fare riferimento al decreto legislativo
387/2003 che recepisce la Direttiva 77/CE/2001 per la “Promozione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
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Tale decreto introduce il problema della semplificazione delle procedure autorizzative per la
costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse alla
sua costruzione ed esercizio, secondo quanto scritto all’art.12 del decreto.
L’autorizzazione che deve essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, determina la partecipazione della VIA nella
Conferenza di Servizi, tenuta dalla Regione e dagli enti e soggetti interessati.
Questa sua presenza in Conferenza di servizi rende esplicito l’importante legame che sorge tra la
pianificazione e i metodi di localizzazione e valutazione ambientale degli impatti.
Nel caso italiano il recepimento della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione d’Impatto
Ambientale è avvenuto con un marcato ritardo rispetto agli altri Paesi membri dell’Unione Europea.
Questa inadempienza ha comportato l’emanazione del DPR dell’aprile del 1996 che ha affidato alle
singole Regioni il compito di adeguarsi in materia di VIA. Ovviamente la procedura è stata normata
e attuata in modo eterogeneo da Regione a Regione. L’Atto d’indirizzo e Adeguamento ha distinto
le opere da sottoporre obbligatoriamente alla valutazione d’impatto ambientale regionale.
Il DPR permette alle amministrazioni regionali di stabilire quali opere, nonché le soglie
dimensionali, saranno destinate ad essere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto.
Essa indica comunque delle soglie da rispettare. Ad esempio obbliga di sottoporre a VIA tutti i
progetti che interessano anche solo in parte le aree comprese dalla legge quadro sui parchi e le aree
protette (L. 349/91). Dal punto di vista delle dimensioni dell’opera le Regioni hanno piena
autonomia nell’indicare le soglie massime di dimensionamento.
Se, dopo attente analisi, l’intervento non sembra incidere negativamente sull’ambiente e sul
territorio, questo viene escluso dalla procedura di valutazione.
Per quanto riguarda le opere escluse dalla procedura, si prevede l’applicazione della Valutazione
d’Incidenza. Questa non è altro che una procedura di screenig più semplice.

78

Valutazione Ambientale Strategica
La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di piani e
programmi sull’ambiente è entrata in vigore nel 2001. Essa mira ad influenzare il lavoro di molte
amministrazioni e autorità obbligandole a considerare se piani e programmi, alla loro applicazione,
necessitino di una valutazione ambientale.
La Valutazione stessa deve infatti prendere parte in modo integrale al processo di piano,
partecipando in modo attivo alle varie fasi del processo che accompagnano la formazione e
formulazione del piano o del programma.
Questa necessità di valutare piani e programmi deriva dall’esperienza passata inerente alla Direttiva
85/337/CEE riferita alla Valutazione d’Impatto Ambientale (Direttiva VIA), concernente la
valutazione di progetti pubblici e privati.
La VAS nasce quindi dall’esigenza di rendere più efficace la valutazione dei progetti ereditando
così dalla VIA alcuni caratteri come la verifica degli impatti, nonché l’iter procedurale.
La differenza, perciò, tra Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica
sta nel fatto che la prima esprime giudizi in relazione alla compatibilità che l’opera avrà
sull’ambiente, mentre la seconda risponde alla sostenibilità ambientale.
I due principali obiettivi ai quali la VAS è chiamata a rispondere sono quelli di “garantire un livello
elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile” 66 .
Tali obiettivi collegano la Direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità
Europea stabiliti nel trattato CE, il quale stabilisce che gli obblighi in materia di protezione
dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e dell’attuazione delle politiche e
delle attività comunitarie, al fine, in particolare, di promuovere lo sviluppo sostenibile 67 .
Il binomio “Valutazione ambientale strategica” e “Sviluppo sostenibile” è sorto in seguito
all’esigenza di “assicurare protezione all’ambiente in modo conforme al principio si sostenibilità”. 68
Le disposizioni che determinano l’ambito di applicazione della Direttiva sono espressi
principalmente in due articoli: l’articolo 2 sancisce determinate caratteristiche che piani e
programmi devono avere perché la direttiva venga applicata. Mentre, l’articolo 3 sancisce le norme
per determinare se i piani e i programmi in questione possono avere effetti significativi per
l’ambiente e se devono dunque essere oggetto di valutazione ambientale.
66
67
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La prima condizione affinché piani e programmi rientrino nell’ambito della Direttiva è che essi
debbano essere sia “elaborati e/o adottati dalle autorità prescritte” sia “previsti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative”.69
L’art. 3 della Direttiva elenca i piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione ambientale.
Tra questi rientrano quelli relativi al settore energetico, industriale, alla gestione dei rifiuti e delle
acque, nonché alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli.
L’articolo 4 si occupa di tre questioni: le scadenze previste per la valutazione ambientale, il sistema
procedurale per la conformità e la necessità di evitare duplicati quando i piani e i programmi sono
gerarchicamente ordinati.
La valutazione ambientale di cui all’articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura
legislativa.
Parte centrale della valutazione sull’ambiente richiesta dalla direttiva è il “Rapporto Ambientale” di
cui dispone l’art.5: “Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale, ai sensi dell’articolo
3, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma.” 70
Esso costituisce la base principale per controllare gli effetti significativi dell’attuazione del piano o
del programma. Il rapporto ambientale costituisce un importante strumento in quanto garantisce che
gli effetti significativi sull’ambiente vengano individuati, descritti, valutati e presi in considerazione
nel corso di tale processo. La preparazione del rapporto ambientale e l’integrazione delle
considerazioni ambientali nella preparazione dei piani e dei programmi costituisce un processo che
deve contribuire al raggiungimento di soluzioni durante l’iter decisionale.
L’art. 6 della Direttiva indica gli obblighi in merito alla fase di Consultazione.
Le disposizioni della direttiva in merito alla consultazione obbligano gli Stati membri a concedere a
determinate autorità e al pubblico (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o
gruppi) l’opportunità di esprimere la loro opinione sul rapporto ambientale e sulla proposta di piano
o di programma. Uno dei motivi della consultazione è contribuire alla qualità delle informazioni a
69
70
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disposizione dei responsabili delle decisioni. A volte la consultazione potrebbe mettere in luce
nuove e importanti informazioni pertinenti che inducono cambiamenti sostanziali del piano o
programma e possono dunque avere ripercussioni significative sull’ambiente. In tal caso, potrebbe
essere necessario considerare una revisione del rapporto e una nuova consultazione.
L’art.8 definisce che “in fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione
o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendano in considerazione
il “Rapporto ambientale” redatto ai sensi dell’articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 6
nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell’articolo 7”. 71
L’art. 9 recita: “quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all’articolo 6, il
pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell’articolo 7, ne devono essere informati e
dev’essere messo a loro disposizione:
a) il piano o il programma adottato;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o nel programma (…) nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate e
c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’articolo 10”. 72
L’articolo 10, in materia di Monitoraggio, estende gli obblighi degli Stati membri dalla fase di
pianificazione fino alla fase di attuazione e prevede l’obbligo di controllare gli effetti significativi
sull’ambiente in seguito all’attuazione dei piani e dei programmi. Il controllo è un elemento
importante della Direttiva dato che consente di confrontare i risultati della valutazione con gli effetti
ambientali che si verificano in realtà. Il controllo deve infatti includere gli effetti ambientali
significativi, che comprendo tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti).
L’articolo 11 specifica le principali disposizioni di carattere generale in merito alle relazioni tra la
Direttiva e le altre normative comunitarie, come ad esempio:
- direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE
- direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE)
- direttiva quadro in materia di qualità dell’aria (96/62/CE)
- direttiva Habitat (92/43/CEE)
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Dopo aver esaminato velocemente i principali articoli della Direttiva possiamo indicare le fasi
classiche d’articolazione della VAS.
La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi:
-

Screening verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il
quale è prevista la VAS.

-

Scoping definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione.

-

Documentazione dello stato dell’ambiente raccolta della base di conoscenze necessaria alla
valutazione.

-

Definizione dei probabili impatti ambientali significativi generalmente espressi in termini
tendenziali, piuttosto che in valori attesi.

-

Informazione e consultazione del pubblico.

-

Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione.

-

Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione.

La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative
nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali) in modo che queste siano incluse e
affrontate, alla pari delle considerazioni di carattere economico e sociale, fin dalle prime fasi
strategiche

del

processo

decisionale.

In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza
delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della
VIA

che

si

applica

a

singoli

progetti

di

opere.

La VAS è, perciò, uno strumento che deve essere utilizzato durante la fase preparatoria del piano o
programma e prima della loro approvazione. Sarà attraverso la fase di monitoraggio, elemento di
novità introdotto dalla Direttiva, che si renderà esplicito se il piano stia percorrendo la giusta
direzione verso la sostenibilità, di cui si faceva promotore, o se è necessario apportare correzioni a
situazioni impreviste. Altra novità introdotta dalla Direttiva è rappresenta dal fatto che si tratta di un
processo fortemente democratico incentrato sui principi di correttezza, trasparenza, partecipazione e
consultazione in tutte le sue fasi delle autorità e del pubblico che risulta interessato dall’iter
decisionale. Concludendo possiamo affermare che “l’applicazione sistematica, sequenziale ed
intergrata, prima ai piani e poi ai progetti, degli strumenti di valutazione ambientale, sia una delle
condizioni indispensabili per migliorare il processo di decisione”. 73
73
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Considerazioni conclusive
Ciò che emerso dall’analisi inerente al tema della localizzazione degli impianti di energia
rinnovabile è un quadro normativo molto attento nei riguardi dell’impiego delle nuove fonti
energetiche rinnovabili, recependo in questo modo molte Direttive comunitarie in materia, nonché
principi sottoscritti dai principali Paesi del Mondo.
Questa attenzione da parte di soggetti quali l’Unione Europea si traduce nel recepimento di decreti
ad hoc quale quello ampiamente trattato in questo elaborato (d.lgs 387/2003) e nei Piani Energetici
Regionali che interessano i livelli più bassi della scala gerarchica delle competenze.
Il quadro normativo, come si evince dalla lettura della tesi, è piuttosto complesso, nonostante il
chiaro intento semplificatorio del d.lgs. 387/2003.
Può succedere come nel caso del decreto che, nell’ottica del giusto perseguimento da parte del
legislatore nazionale, dei principi dettati dalla Direttiva comunitaria, inerenti alla sua finalità
fondamentale, cioè quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili
nel mercato italiano e comunitario dell’energia, si perda l’importante contorno delle funzioni e
competenze attribuite dall’articolo 117 della Costituzione e dal decreto n. 112/1998 agli enti di
pianificazione: Regione, Province e Comuni.
Ad esempio di questa affermazione richiamiamo l’articolo 12 del d.lgs 387/2003, dove, il Comune
si vede espropriato delle sue funzioni costituzionali e della piena titolarità di esercitare e far valere il
proprio interesse rappresentativo in sede di Conferenza di Servizi, dove proprio essa risulterebbe
quindi lesiva nel rispetto della competenza comunale di pianificazione del territorio.
Infatti, secondo le disposizioni dell’articolo 12 del decreto, l’autorizzazione per la realizzazione e la
messa in esercizio degli impianti è prevista da un’autorizzazione unica emessa dalla Regione.
Si evince come, le disposizioni dell’articolo siano in contro tendenza rispetto al testo costituzionale,
oltre che essere contrarie alla rappresentatività democratica.
Risulta difficile esprimere delle possibili indicazioni di modifica rispetto ad un testo normativo di
origine comunitaria, nonché successivamente di carattere nazionale. Possono essere inoltrate delle
semplici indicazioni come ad esempio quella di incentivare, attuando quindi una leggera modifica,
un maggiore coinvolgimento da parte della Regione nei riguardi della competenza comunale.
Questo in quanto, il Comune risulta, secondo il principio costituzionale della sussidiarietà, l’organo
più vicino al territorio dove l’opera realmente troverà localizzazione, nonché l’organo di
rappresentanza più vicino ai cittadini che si trovano così impediti nel poter vedere rappresentato il
loro eventuale dissenso nei riguardi della localizzazione dell’opera.

I

Elementi positivi che sono emersi dalla lettura dell’elaborato possono riferire alla questione
energetica letta in un’ottica diciamo, economica, soprattutto per quanto riguarda la creazione e la
messa in esercizio della filiere agro-energetiche.
L’impiego della biomassa come fonte rinnovabile di energia ha il pregio di rappresentare una
perfetta sinergia tra ambiente e territorio.
Queste filiere agro-energetiche oltre che produrre energia pulita, incentivano l’associazionismo
degli imprenditori locali, l’utilizzo della multifunzionalità del settore agricolo, nonché auspicano
verso nuove forme occupazionali per la popolazione locale, tutto ciò promosso da attente strategie
politiche ed economiche.
Lo sviluppo delle agro-energie deve essere pianificato e promosso da strategie politiche finalizzate
a far risaltare le opportunità, che una gestione sostenibile del patrimonio agricolo porta con sé;
nonché un’agricoltura che sia capace di far emergere il suo carattere multifunzionale.
Altra considerazione importante riferisce all’attenzione che l’amministrazione procedente alla
localizzazione dell’impianto deve avere nei riguardi della tutela ambientale e paesaggistica.
La vigente normativa in materia di Lavori pubblici (l. 109/1994), in riferimento agli impianti
d’energia, tiene infatti ben presente, nella fase del procedimento volto alla sua realizzazione,
l’interesse ambientale considerandolo fin da subito tra quelli da considerare e tutelare, sulla base di
uno studio che si fa sempre più analitico dalla fase di progettazione preliminare a quella esecutiva.
A richiamo di ciò facciamo riferimento alla procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale e
alla Valutazione Ambientale Strategica, il cui scopo principale è quella di conciliare lo sviluppo
economico-produttivo con quello ambientale, nonché strumento di supporto per l'autorità
decisionale finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti d’attuazione o meno di un
determinato progetto.
Accanto a queste prerogative si aggiunge la questione della partecipazione, non solo delle autorità e
dei saperi esperti, ma anche della popolazione residente, chiamata a manifestare il proprio parere
(positivo o negativo) nei riguardi della realizzazione, sul proprio Comune di residenza, di una
qualsiasi opera.
Questo riconduce all’osservazione fatta sulla quasi totale esclusione dell’ente comunale a
manifestare il proprio dissenso e la voce dei propri cittadini, di cui è rappresentante diretto.

II
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Riferimenti normativi
La Costituzione della Repubblica Italiana artt. 117, 118, 123.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, art. 31.
Decreto legislativo, 12 aprile 2006, n. 163. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità".
Art. 1, c.1, lettera a)
Art. 1, c. 1, lettera d)
Art. 2, c.1, lettera a)
Art. 4, c.1
Art. 12, c.1
Art. 12, c.3

Legge Obiettivo 21 dicembre 2001 n. 433.
Legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2004 n. 26, art. 8.
Legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 2004, n. 109.
Legge Finanziaria, 24 dicembre 2007, n. 244.
Sentenza Corte Costituzionale, 9 novembre 2006, n. 364.
Sentenza Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 385.
Direttiva 2001/77/CE, 27 settembre 2001 sulla “Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
Art. 1
Art. 3, c. 2 e 3
Art. 6, c. 1
Art.7, c. 1
Art. 8
Direttiva 2001/42/CE ,27 giugno 2001 concernente la “Valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente”
Art. 1
Art. 2
Art. 5
Art. 8
Art. 9
Direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità Europea stabiliti nel
trattato CE, art. 174.
Programmi energetici regionali
Programma Energetico Regionale, Regione Lombardia .
Programma Regionale di Sviluppo Regione Lombardia.
Piano Energetico Regionale, Regione Emilia-Romagna.
Piano d’Indirizzo Energetico Regionale Regione Toscana.

Allegati
La Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
a

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
b

Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»
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Direttiva 2001/77/CE, 27 settembre 2001 sulla “Promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
Art. 1 Finalità
La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili
alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro
quadro comunitario in materia.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «fonti energetiche rinnovabili», le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas);
b) «biomassa», la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», l'elettricità prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia
convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di
stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
d) «consumo di elettricità», la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione,
sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).
Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (1).
Art. 3 Obiettivi indicativi nazionali
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi
nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.
2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e
pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali
di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale
del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o
previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati
membri:
— tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,
— provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito
degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni
due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi
indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare
tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui
cambiamenti climatici.
4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in
quale misura:
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— gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,
— gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del
consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 %
di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della
Comunità entro il 2010.
La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27
ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda
che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o
non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte
includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.
Art. 4 Regimi di sostegno
1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei
meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a
una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un
sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi
contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.
2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata
sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al
paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di
sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da
fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3,
paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro
comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:
a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali;
b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;
c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse
tecnologie e delle differenze geografiche;
d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo
stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;
e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni
e mantenere la fiducia degli investitori.
Art. 5 Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il
rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.
2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di
produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.
3. Le garanzie di origine:
— specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di
produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,
— consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare
che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente
direttiva.
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4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli
Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale
mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per
ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti
e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione
può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare
riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.
5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che
la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.
6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui
all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità
sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento
europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.
Art. 6 Procedure amministrative
1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale
quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre
procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:
— ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili,
— razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
— garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente
conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.
2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al
paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia
pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto
riguarda:
— il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e
trattamento delle domande di autorizzazione,
— l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità
dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che
utilizzano fonti energetiche rinnovabili,
— la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità
responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui al paragrafo 1.
Art. 7 Questioni attinenti alla rete
1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure
necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro
territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da
fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione
danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura
consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.
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2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di
trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative
all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della
stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da
fonti energetiche rinnovabili. Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali
produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.
3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di
distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.
4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera
allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri
possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di
indire una gara di appalto per i lavori di connessione.
5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di
trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla ripartizione dei
costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra
tutti i produttori che ne beneficiano.
La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli
collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle
connessioni.
6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non
penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare
l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni
insulari e le regioni a bassa densità di popolazione. Se del caso, gli Stati membri istituiscono un
quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire
che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che
utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie
all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare
dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.
7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da
adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.
Art. 8 Relazione di sintesi
Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6,
paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi
sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.
Tale relazione:
— descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti
energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,
— prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3,
paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.
Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al
Consiglio.
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Art. 9 Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Art. 11 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità".
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente,
nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002,
n. 39, e' finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3,
comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in
particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani.
Art. 4 Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
1.A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico
nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, e' incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle
tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti
emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009
e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2007.
Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
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rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino
dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque
essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore
delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo
2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW
termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato
l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida
sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti.
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