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Autorizzazioni per gli impianti FER, il punto sulle novità normative nazionali e regionali

Nel nuovo Rapporto GSE le norme nazionali sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e i provvedimenti
delle Regioni nel 2° semestre 2013

Lunedì 7 Aprile 2014

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato il rapporto, aggiornato al 31 dicembre 2013, sulla
“Regolazione regionale della generazione elettrica da f onti rinnovabili”, che presenta in chiave comparativa
il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, modif icare o integrare le norme nazionali in
materia di autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da f onti rinnovabili.

Il nuovo documento – CLICCA QUI -  è un aggiornamento della prima versione pubblicata, relativa al 30
giugno 2013. Il rapporto f ornisce tra l'altro un elenco delle principali novità relative ai provvedimenti
normativi o amministrativi adottati dalle Regioni nel secondo semestre del 2013 e le norme nazionali che
nello stesso periodo hanno modif icato il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Norme nazionali in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni

La Legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha raf f orzato l’attribuzione della competenza allo Stato per i
procedimenti autorizzativi degli impianti geotermici pilota
di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.. In particolare, il
comma 7 bis dell’art.41 della Legge n.98 del 9 agosto 2013
aggiunge al comma 3-bis dell’art.1 del D.Lgs. 11 f ebbraio
2010, n. 22 e s.m.i. il seguente periodo: "Gli impianti
geotermici pilota sono di competenza statale".

La Legge n. 98 del 9 agosto 2013ha inoltre stabilito la
competenza dello Stato per le procedure di valutazione
ambientale dei progetti di impianti geotermici pilota. In
particolare, il comma 7-ter dell’art. 41 della Legge n. 98 del
9 agosto 2013 apporta le seguenti modif icazioni al D.Lgs.
n.152 del 3 aprile 2006 e sm.i.:

-  dopo il punto 7-ter dell’allegato II, alla parte II è inserito quanto segue: "7-quater) Impianti geotermici pilota
di cui all’art icolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 f ebbraio 2010, n.22, e successive modif icazioni";

-  alla lettera v) dell’allegato III, alla parte II sono aggiunte le seguenti parole:", con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all’art icolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 f ebbraio 2010, n. 22, e
successive modif icazioni";

-  alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV, alla parte II dopo le parole "le risorse geotermiche" sono inserite
le seguenti:" con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’art icolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 11 f ebbraio 2010, n. 22, e successive modif icazioni".

Provvedimenti regionali di carattere generale in materia di FER
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Emilia Romagna: la LR n. 15 del 30 luglio 2013 ha modif icato la LR n.9/1999 e s.m.i. in materia di VIA ed ha
esteso in modo generalizzato le t ipologie di aree in cui i progetti ordinariamente soggetti a Verif ica di
Assoggettabilità (VA), diventano soggetti a VIA con soglie dimezzate.

Campania: la DGR n.325 dell’8 agosto 2013 ha integrato la disciplina regionale in materia di procedimento
autorizzativo unico per gli impianti di produzione di energia elettrica da f onti rinnovabili e delle procedure di
VIA connesse.

Provincia Autonoma di Bolzano : la LP n.18 del 17 settembre 2013 ha stabilito nuove norme in materia di
regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da f onti rinnovabili con l’introduzione
della Procedura Abilitativa Semplif icata (PAS) e della Comunicazione.

Provincia Autonoma di Trento : la LP n.19 del 17 settembre 2013 ha abrogato la LP n.28 del 29/08/1988 e
s.m.i. e ha rinnovato la normativa provinciale in materia di VIA.

Provvedimenti regionali in materia di impianti a biomasse

Provincia Autonoma di Bolzano : la DGP n.1215 del 26 agosto 2013 ha approvato i criteri per la
concessione di contributi, ai sensi della Legge Provinciale n.9 del 7 luglio 2010, per la costruzione e
l'ampliamento di impianti di biogas.

Provvedimenti regionali in materia di impianti eolici

Basilicata: la LR n.18 dell'8 agosto 2013 ha modif icato la LR n.1 del 19 gennaio 2010 e s.m.i. che disciplina
le aree non idonee alla installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da f onti rinnovabili.

Sardegna: la LR n.19 del 2 agosto 2013 ha stabilito che gli impianti eolici inf eriori a 60 kW non sono
sottoposti ai limiti di localizzazione previsti dal comma 7 bis della LR n. 3 del 7 agosto 2003 e s.m.i..

Sicilia: la DGR n.231 del 2 luglio 2013 ha approvato una proposta di Legge regionale da sottoporre
all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana, che prevede il divieto di autorizzazione di impianti eolici con
esclusione di quelli per autoconsumo.

Il Decreto dell’Assessorato all’Energia del 12 agosto 2013 ha disciplinato il calendario delle conf erenze dei
servizi in attuazione del Decreto dell'Assessorato all'energia del 17 maggio 2013 per gli impianti eolici e
f otovoltaici.

La DGR n.319 del 26 settembre 2013 ha disposto la sospensione degli iter autorizzativi per gli impianti eolici
in attesa della def inizione delle aree non idonee alla installazione di tale t ipologia di impianti.

La Mozione CR n.179 dell’8 ottobre 2013 approvata dal Consiglio Regionale ha impegnato il Governo
regionale a porre in essere gli att i amministrativi per il blocco della realizzazione di nuovi impianti eolici.

Provvedimenti regionali in materia di impianti fotovoltaici

Sicilia: come per l’eolico, il Decreto dell’Assessorato all’Energia 12 agosto 2013 ha disciplinato il calendario
delle conf erenze dei servizi in attuazione del Decreto dell'Assessorato all'energia del 17 maggio 2013 per
gli impianti eolici e f otovoltaici.

Provvedimenti regionali in materia di impianti geotermoelettrici

Toscana: la Deliberazione n.904 del 4 novembre 2013, ha disciplinato la gestione e la manutenzione di
impianti geotermoelettrici, con particolare rif erimento alle emissioni in atmosf era.

La DCR n.95 del 19 novembre 2013 ha modif icato la DCR 12/06/2012 n.49, in materia di esclusione dalla
Verif ica di Assoggettabilità ambientale per alcune attività di ricerca di sostanze minerali di miniera e di
risorse geotermiche.



Provvedimenti regionali in materia di impianti idroelettrici

Abruzzo: la LR n.38 del 22 ottobre 2013 ha disciplinato transitoriamente la materia delle grandi derivazioni
ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79.

La LR n.19 del 16 luglio 2013 ha disciplinato il rilascio delle concessioni di derivazione di acque superf iciali
per f ini idroelettrici.

Lombardia: la LR n.9 del 29 ottobre 2013 ha aggiunto un nuovo articolo alla LR n.26 del 12/12/2006 che
disciplina l'applicazione del minimo def lusso vitale per le concessioni di derivazione degli impianti
idroelettrici.

Veneto: la DGR n.1811 del 3 ottobre 2013 ha approvato il testo dell'intesa tra la Provincia autonoma di
Trento e la Regione del Veneto, diretta a regolare i rapporti f ra le due amministrazioni, relativamente alla
gestione delle derivazioni d'acqua che interessano i territori di entrambe.
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