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Chiarezza sulla PAS industriale ed estensione
ad altri impianti incentivati
Gestione del periodo transitorio per la VIA
statale per i progetti fotovoltaici
sopra i 10 MW
Incentivi per impianti agro-fotovoltaici per
tutte le soluzioni che consentono
continuazione o ripresa attività agricola
Proroga DM FER1

L’incoerenza sulla PAS

La collocazione dell’articolo all’interno delle disposizioni sulla procedura abilitativa semplificata
(PAS), e quanto scritto nel dossier della Camera nonché il testo delle relazioni illustrative e i testi
prima della pubblicazione, sembrano suggerire che si applichi la PAS per impianti in zona
industriale sotto i 10 MW in aree diverse da quelle potenzialmente non idonee.
Nella versione pubblicata in gazzetta ufficiale non è però più menzionata espressamente la PAS
come era scritto nelle precedenti versioni e come si evince dalla collocazione dell’articolo nelle
norme sulla PAS.
Per evitare incertezze meglio dunque chiarire l’applicabilità della PAS.
Per riempire le procedure di asta che sono vuote questa procedura si potrebbe estendere anche
alle altre tipologie di impianti ammessi agli incentivi.
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PAS per impianti in area industriale < 10 MW

Proposta.
Il primo periodo dell’Articolo 6 comma 9 bis è modificato come di
seguito: “Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici
di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione
e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o
commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata secondo
le disposizioni di cui al presente comma.’’
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Estensione PAS ed esenzione screening a tutti gli
impianti incentivati < 10 MW
Proposta.
“La procedura abilitativa semplificata di cui all’Articolo 6 comma
9 bis si applica anche alla costruzione ed esercizio di impianti di
potenza fino a 10 MW connessi in media tensione in zone
diverse dalle zone industriali, commerciali e produttive purché
ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile.”

VIA statale per i progetti fotovoltaici
sopra i 10 MW

Problema.
Per i progetti fotovoltaici
sopra 10 MW è prevista la
VIA statale speciale
(Commissione VIA presso
il MiTE). La commissione
deve essere ancora
nominata e nel frattempo
si bloccano i progetti.
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Soluzione.
Possibilità del doppio
binario (VIA statale o VIA
regionale) sino a a nomina
nuova Commissione VIA e
possibilità conversione
procedimenti.

La VIA statale speciale

Impianti fotovoltaici sopra i 10 MW vanno a commissione speciale
sotto MITE.
40 persone a tempo pieno, che non possono fare parte anche di
commissione via ordinaria.
Componenti commissione nominati entro 60 giorni, alla commissione
partecipa anche rappresentante ministero cultura e uno delle regioni
interessate.
L’indennità viene pagata solo dopo il provvedimento conclusivo e in
proporzione all’attività svolta.
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Proposte di modifica su VIA statale

Doppio binario sino a nomina nuova commissione VIA e possibilità
conversione procedimenti

Proposta.
Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della Transizione Ecologica, la costituzione e piena
operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all’Articolo 8 comma 2
bis del Decreto Legislativo 152/2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima
della pubblicazione del Decreto Legge 77/2021, salvo che il proponente intenda comunque
procedere secondo la nuova disciplina, attendendo la costituzione di tali organi. Qualora il
proponente intenda rinunciare alle procedure ambientali in corso per richiedere la valutazione di
impatto ambientale in VIA statale, rimangono impregiudicate la domanda di autorizzazione
unica eventualmente già proposta nella diversa procedura e la validità delle soluzioni di
connessione già ottenute».
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Incentivi per impianti in area agricola

Problema.
Per l’incentivo è richiesto
il montaggio in verticale
dei moduli per impianti
agro-fotovoltaici.
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Soluzione.
Eliminare il riferimento al
montaggio verticale dei
moduli FV e prevedere
solo che sia assicurata la
continuazione della
attività agricola.

Incentivi per impianti in area agricola

Sono ammessi agli incentivi:
• gli impianti agro-fotovoltaici che adottino soluzioni integrative con
montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la
continuità delle attività di coltivazione agricola;
• i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle
colture.
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Proposte di modifica su agrivoltaico

eliminazione montaggio verticale ed estensione ad aree non coltivate

Proposta.
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
• «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni
tecnologiche tali da non compromettere la continuità, ovvero tali da supportare la ripresa,
delle attività di coltivazione agricola o zootecnica, da realizzarsi contestualmente a sistemi di
monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.»
• «1 Quinquies. Il comma 1 non si applica agli impianti in aree a destinazione urbanistica agricola
nelle quali non sono stati percepiti contributi per l’agricoltura negli ultimi dieci anni.»
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Proroga DM FER 1

Problema.
Le procedure per aste e
registri previste dal DM
FER 1 sono pressoché
andate deserte. Ultima
procedura prevista il 30
settembre 2021.
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Soluzione.
Estensione temporale del
DM FER 1 fino al 2023 e
previsione di sistemi
incentivanti sino al 2025
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