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Rinnovabili, Via non obbligatoria senza pianificazi one 
L’obbligo di valutazione ambientale per gli impiant i a impatto ridotto contrasta con le 
necessità di sviluppo
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25/08/2009 – Nel caso di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, 
che in base alle normative regionali devono essere sottoposte alla verifica di 
assoggettabilità alla Via, da impiantare in aree non coperte dalla 
pianificazione urbanistica, l’assenza della pianificazione non comporta 
necessariamente l’esito negativo della verifica. 
  
Se il progetto supera questo accertamento andrà comunque esclusa 
l’obbligatorietà della Via, anche alla luce degli altri elementi per la 
determinazione della sostenibilità ambientale. Si è pronunciato in questo 
senso il Tar Toscana che, con la Sentenza 888/2009 del 29 maggio 
scorso, esclude che dall’assenza di una preventiva pianificazione territoriale 
possa discendere un divieto generale all’approvazione e realizzazione di 
progetti con impatto sull’ambiente o un obbligo di sottoporre i progetti a 
Via. 
  
Ai fini della sottoposizione a Via le caratteristiche paesaggistiche e 
ambientali dell’area in cui si intende procedere alla localizzazione possono 
essere dedotte attraverso il ricorso ad altri indicatori specifici. 
  
In particolare andranno prese in considerazione l’utilizzazione attuale del 
territorio, la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle 
risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente naturale. 
  
Risultano utili ai fini della richiesta le determinazioni degli enti pubblici locali 
competenti in materia di governo del territorio e tutela ambientale. 
  
Nel caso in cui si affermasse l’obbligo di sottoporre a Via gli impianti a basso 
impatto ambientale, solo perché rientranti in un’area non coperta dalla 
pianificazione, risulterebbe compromesso lo sviluppo nell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, con ricadute negative sull’economia. 
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