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Il contesto di riferimento 51.1

L’Italia, come noto, intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030,

del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili (consumo

finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti

rinnovabili). Tale target, individuato dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato

Energia e Clima) ancora in fase di discussione, è assolutamente sfidante:

nel prossimo decennio la potenza fotovoltaica installata dovrà triplicare e

l’eolico raddoppiare rispetto all’esistente (Figura 1.1.1). A questo si deve

aggiungere una potenziale riduzione (o quanto meno una forte incertezza)

del contributo delle seguenti tecnologie:

• l’idroelettrico, le cui criticità sono connesse al prossimo recepimento

regionale della modifica sul regime concessorio di grande derivazione,

che potrebbe anche stabilire minori livelli di producibilità;

• le biomasse, il cui costo di generazione non sembra ancora competitivo

per uno sviluppo in grid parity come per il fotovoltaico e l’eolico.

Senza dimenticare le non poche criticità degli impianti fotovoltaici ed eolici

attualmente installati, tra cui gli ostacoli agli interventi di repowering, i

vincoli paesaggistici sempre crescenti, la disomogeneità della regolazione

e la contrarietà aprioristica allo sviluppo di iniziative in alcuni territori, ecc..

Il quadro che ne emerge è di seguito descritto.

Figura 1.1.1 Previsione nuova potenza eolica e solare installata al 2030

Fonte: elaborazioni Elettricità Futura su dati PNIEC
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Il contesto di riferimento 61.1

Per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, sarà necessario puntare su

un modello che preveda la coesistenza tra generazione utility scale e di

piccola taglia. Se la prima infatti deve scontrarsi con i limiti connessi alla

disponibilità dei terreni, la generazione distribuita sul territorio sconta

invece alcuni limiti intrinseci

• È difficile movimentare una massa di investimenti nel fotovoltaico

nell’ordine dei 3 GW/anno solo con investimenti delle famiglie e degli

imprenditori, se non con una mole di incentivi che il sistema Italia non

si può più permettere.

• Gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, in particolare quelli

residenziali, sono scarsamente manutenuti e hanno performance

inferiori a quelli utility-scale.

• In merito al punto precedente, i dati certificati sono ancora provvisori.

C’è, però, il caso recente della ricerca condotta dal GSE sulla Regione

Lombardia*: gli impianti utility-scale producono mediamente il 7% in

più di quelli su tetto.

• Tecnologie come l’inseguimento solare, in grado di aumentare la

produzione anche di oltre il 10% (Figura 1.1.2) e renderla più

omogenea, difficilmente sono applicabili agli impianti residenziali.

Discorso simile vale anche per i pannelli bifacciali.

Tuttavia, si riscontrano numerosi sviluppi di impianti utility-scale in grid

parity che presentano i seguenti punti di forza:

• Gli impianti utility-scale sono costantemente monitorati e manutenuti e

spesso sono oggetto di interventi di ammodernamento in grado di

aumentarne significativamente la produzione.

• I costi di generazione del fotovoltaico utility-scale sono competitivi

rispetto a quelli di mercato: lo sviluppo non avrà quindi alcun impatto

sulle bollette né sono richiesti esenzioni da oneri di sistema da ripartire

sugli altri consumatori.

La rilevanza dei grandi impianti fotovoltaici per il raggiungimento degli obiettivi FER al 2030

Figura 1.1.2 Fotovoltaico: produzione con inseguitori vs produzione senza inseguitori

Fonte: PV Watts, 2015

* Osservatorio Economia Circolare e Transizione Energetica, Le fonti rinnovabili di energia in Lombardia, 2019. 
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Il contesto di riferimento 71.1

Anche l’eolico di grande taglia risulta fondamentale per il raggiungimento

dei nuovi obiettivi.

• Ampi sono i margini per rendere più moderno ed efficiente il parco

esistente.

• Con nuove pale eoliche e i relativi sistemi di IoT sono possibili

incrementi di produzione nell’ordine del 20%-30%.

• Con nuove turbine di maggiore potenza e in grado di meglio

intercettare il vento è possibile duplicare o anche triplicare la

produzione a parità di suolo occupato.

• Per i nuovi impianti, le moderne tecnologie sono in grado di generare

elettricità a costi sostanzialmente uguali a quelli di mercato; stanno

partendo le prime iniziative in grid parity.

Ne consegue, da un lato, un forte impulso alla realizzazione di piccoli

impianti, con l’introduzione di misure, funzionali alla loro realizzazione

come, ad esempio, procedure semplificate per la costruzione, la messa in

esercizio e la gestione degli impianti; dall’altro, il ricorso a misure comuni,

per i grandi e piccoli impianti, e misure specifiche per la salvaguardia e il

potenziamento degli impianti esistenti.

Inoltre, l’entità degli obiettivi sulle rinnovabili e gli incrementi di

produzione elettrica attesi, sostanzialmente da eolico e fotovoltaico,

comportano l’esigenza di significative superfici da adibire a tali impianti.

Il raggiungimento degli obiettivi, infine, presuppone anche interventi di

rinnovamento degli impianti esistenti che consentono di incrementare la

produzione. Ciò presuppone l’adozione di misure di semplificazione dei

procedimenti autorizzativi e una stabilità e certezza del quadro normativo.

La rilevanza dei grandi impianti eolici e il ruolo dell’evoluzione tecnologica
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Obiettivi e struttura dello Studio 81.2

In questo quadro, le Regioni avranno un ruolo centrale nel raggiungimento

(o meno) dei target al 2030. Il processo autorizzativo coinvolge

direttamente il livello regionale e locale. Tutti gli obiettivi, quindi, dovranno

essere inseriti nei vari contesti normativi e programmatori locali secondo

meccanismi di “burden sharing”, o anche di semplice coinvolgimento,

ancora da definire. Inoltre, ogni Regione ha un proprio “modus operandi”

che potrebbe non agevolare una rapida implementazione degli obiettivi

del PNIEC. Infine, si è alla vigilia dell’approvazione di nuove intese tra lo

Stato a alcune Regioni che potrebbero mutare anche in modo significativo

la ripartizione di competenze in materia ambientale e autorizzativa. Il

quadro appare, dunque, oltre che complesso fortemente evolutivo.

Alla luce di ciò, lo Studio «Il ruolo delle Regioni nella implementazione del

PNIEC e nel raggiungimento dei target di produzione di energia elettrica da

fonte rinnovabile» intende comprendere l'impatto dei processi di sviluppo e

autorizzativi regionali sulla realizzazione degli investimenti in: impianti di

produzione da FER, reti elettriche e sistemi di energy storage. Il fine è,

dunque, agevolare una rapida implementazione degli obiettivi del PNIEC

2030 in materia di FER e individuare possibili modelli di approccio

cooperativo tra i promotori delle infrastrutture e le Regioni.

Lo Studio, condotto su quattro Regioni campione - Lombardia, Umbria,

Lazio e Sicilia – analizza:

• La dotazione infrastrutturale degli impianti FER (eolico e fotovoltaico),

delle reti elettriche e dei sistemi di storage e le prospettive future;

• Il quadro autorizzatorio nazionale e regionale per la costruzione delle

suddette infrastrutture;

• Gli strumenti attivabili per il superamento delle criticità relative alle

procedure autorizzative e per il conseguente rapido sviluppo di impianti

FER.

Ciò attraverso due approcci:

• L’analisi desk, con lo scopo di esaminare: il contesto generale e

specifico circa le questioni energetiche e ambientali delle singole

regioni e la loro dotazione infrastrutturale; la normativa nazionale e

regionale in materia di autorizzazioni per la realizzazione di impianti

FER, reti elettriche e sistemi di storage.

• Le interviste ad interlocutori regionali qualificati (Assessori e Dirigenti)

e ad operatori del settore elettrico (Terna, principali DSO e aziende

attivi nelle regioni interessate) al fine di avere un quadro delle criticità

e dei punti di forza dello sviluppo delle rinnovabili nelle regioni oggetto

dello Studio.
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Lo Studio si apre con una accurata descrizione della dotazione

impiantistica esistente, in termini di impianti FER, reti elettriche e sistemi

di energy storage, nelle quattro regioni campione. Ne consegue una

disamina delle principali criticità infrastrutturali relative alle diverse

tipologie di impianti. Inoltre, si riportano i principali obiettivi di sviluppo al

2030 delle tre regioni attraverso l’analisi dei Piani Energetici Regionali e

dei piani di sviluppo delle reti, in grado di inquadrare i contesti regionali in

tema di programmazione sulla produzione di energia da FER e delle

relative infrastrutture per renderle dispacciabili.

Successivamente viene svolta, in primis, una analisi dell’evoluzione della

legislazione nazionale e regionale in materia di procedure autorizzative e

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione degli

impianti considerati e si descrivono le specificità regionali in materia.

Vengono, poi, evidenziate, per ciascuna regione, sia le principali criticità

dei processi autorizzativi, sia i punti di forza.

Si procede, infine, all’elaborazione di proposte concrete al fine di superare

le principali criticità infrastrutturali e procedurali e favorire, dunque, il

rapido sviluppo degli impianti FER.

Di seguito si riportano gli elementi chiave e i principali risultati emersi

dallo Studio.
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Dall’analisi della dotazione impiantistica e dei piani di sviluppo al 2030 delle regioni analizzate, sono state rilevate le principali criticità riguardanti, in

particolare, gli impianti FER e le reti elettriche di trasmissione e distribuzione (Figura 1.3.1). Da ciò ne deriva una serie di misure e obiettivi (Figura 1.3.2)

che le regioni hanno in previsione di portare a termine entro il 2030 e che consentiranno un incremento consistente delle rinnovabili e un superamento

delle criticità infrastrutturali.

Lo sviluppo delle infrastrutture regionali: criticità e obiettivi al 2030 

Regione FER Reti trasmissione Reti distribuzione

Lombardia

• Fine incentivi delle 
biomasse e impatto sulle 
altre fonti

• Futuro rischio 
obsolescenza impianti 
(ad es. idro)

• Sovraccarico rete

• Energia non fornita per disservizi (31% del totale 
nazionale tra luglio 2017 e giugno 2018)

• Eventi climatici estremi

• Qualità del servizio

– Guasti a causa di eventi atmosferici

– Aumento durata media interruzioni (+ 31 minuti nel 2018)

– Crescita carichi: condizione criticità impianti (3-6% al 2020) 

• Complessità operative sviluppo e mantenimento rete

– Criticità autorizzative  per posa reti

Umbria -
• Sovraccarico rete

• Carenza di adeguata capacità di trasporto su rete primaria

• Qualità del servizio

– Guasti  a causa di eventi atmosferici

– Aumento durata media interruzioni (+ 11 minuti nel 2018)

– Crescita carichi: condizione criticità impianti (6-9% al 2020) 

Lazio -

• Sovraccarico rete

• Riduzione qualità e continuità servizio

• Rischi disalimentazione per saturazione rete

• Qualità del servizio

– Guasti

– Aumento durata media interruzioni (+ 44 minuti nel 2018)

– Crescita dei carichi: condizione criticità impianti (6-9% al 2020)

Sicilia -

• Sovraccarico rete

• Sistema elettrico squilibrato (distribuzione disomogenea 
parco di generazione)

• Disturbi di tensione

• Qualità del servizio

– Guasti a causa di eventi atmosferici

– Aumento durata media interruzioni (+10 minuti nel 2018)

– Crescita carichi: condizione criticità impianti (meno del 3% al 2020)

Figura 1.3.1 Le criticità infrastrutturali regionali

Fonte: elaborazioni Agici
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Regione FER Reti trasmissione Reti distribuzione

Lombardia

• Completo raggiungimento obiettivi nazionali e regionali

• Semplificazione normativa

• Individuazione aree idonee alla costruzione impianti

• Incremento sicurezza, qualità e resilienza

• Integrazione FER

• Incremento sostenibilità 

• Adeguamento rete

• Miglioramento qualità della rete

• Adeguamento del carico

• Riduzione interruzioni

• Incremento resilienza e riduzione disalimentazioni

Umbria

• Sviluppo grandi impianti FER

– Semplificazione e standardizzazione procedimenti autorizzativi

– Corsi ed eventi formativi per sensibilizzare utilizzatori energia

– Creazione aree adibite a produzione di energia da FER

• Incremento sicurezza, qualità e resilienza • Incremento resilienza e riduzione disalimentazioni

Lazio

• Sviluppo FER

– Installazione impianti fotovoltaici su edifici

– Sviluppo contenuto impianti eolici 

– Sviluppo campi geotermici e moti ondosi

• Incremento sicurezza, qualità e resilienza

• Potenziamento rete per sviluppo FER

• Incremento sostenibilità

• Adeguamento rete

• Riassetto linee elettriche

• Ammodernamento e potenziamento elettrodotti

• Rinnovamento reti

• Incremento resilienza e riduzione disalimentazioni

Sicilia

• Sviluppo impianti fotovoltaici

– Procedure autorizzative semplificate

– Monitoraggio impianti

– Mappatura aree dismesse

– Iter autorizzativi semplificati in aree dismesse

• Sviluppo impianti eolici

– Revisione vincoli ambientali

– Supporto finanziario regionale

– SIA impianti eolici off-shore

• Riassetto rete e realizzazione nuovi asset

• Potenziamento rete per sviluppo FER

• Aumento magliatura rete

• Miglioramento qualità servizio

• Maggiore capacità ricettiva

• Incremento resilienza e riduzione disalimentazioni

Figura 1.3.2 Gli obiettivi di sviluppo regionali

Fonte: elaborazioni Agici

Lo sviluppo delle infrastrutture regionali: criticità e obiettivi al 2030 
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Figura 1.3.3 Le principali norme nazionali per la costruzione degli impianti FER e delle reti elettriche

Fonte: elaborazioni Agici

Normativa Ambito Contenuti

IM
P

IA
N

TI
 F

ER

D.Lgs 387/2003 Autorizzazioni a costruire

• Introduzione procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e 
l’esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da FER secondo criteri di 
razionalizzazione e semplificazione.

• Previsione approvazione Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento 
autorizzativo unico.

D.M. 10 settembre 2010 Autorizzazioni a costruire
Emanazione Linee Guida allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per 
l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER.

D.Lgs 28/2011 Autorizzazioni a costruire
Introduzione misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi per realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili

D.Lgs 42/2004 Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

D.Lgs 152/2006 e 
D.Lgs 104/2017

Autorizzazioni ambientali

Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e V.A. alla VIA)

• Provvedimento Ambientale Unico (PAU) e Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR)

• Tempi  più rapidi e perentori

• Assegnazione delle competenze e dettaglio del livello progettuale

• Sanzioni

R
ET

I D.Lgs 112/98 Autorizzazioni a costruire
Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV a 
Regioni e enti locali

Delibera 99/08 ARG/elt - TICA Connessioni
Condizioni procedurali ed economiche del servizio di connessione alle reti con obbligo di 
connessioni a terzi

Il quadro autorizzatorio nazionale
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Ciascuna Regione, ha adeguato la propria disciplina in materia di autorizzazioni per gli impianti FER mentre, in alcuni casi (Sicilia) si è applicato

integralmente quanto previsto a livello nazionale. Circa le reti elettriche, ciascuna Regione ha legiferato al fine di disciplinare, in particolare, le funzioni

attribuite ai diversi enti in materia di linee e impianti elettrici aventi tensione non superiore a 150 kV.

Il quadro autorizzatorio regionale

Regione FER Reti elettriche Storage

Lombardia

• Delega AU e VIA alle Province

• Interventi normativi ad hoc

• Innalzamento parziale soglie PAS

• Estensione soglie Comunicazione

• VIA: disposizioni normativa nazionale

• Pieno recepimento art. 27-bis D.Lgs 152/2006

Richiesta di autorizzazione alla Provincia 
per elettrodotti fino a 150 kV

• Assenza di normativa

• Bandi di finanziamento per sviluppo 
sistemi di accumulo da impianti 
fotovoltaici per privati

Umbria

• Competenza AU e VIA alla Regione

• Interventi normativi ad hoc

• Estensione in modo parziale sia della PAS che della 
Comunicazione

• Identificazione aree non idonee

• Estensione aree nelle quali i progetti assoggettati 
direttamente  a VIA

• Soglie dimezzate per progetti per cui è richiesta la VA

• Pieno recepimento art. 27-bis D.Lgs 152/2006

Richiesta autorizzazione alla Regione 
per elettrodotti fino a 150 kV

• Assenza di normativa
• Prevista incentivazione interventi 

per l’industria edilizia e meccanica al 
fine di favorire creazione filiera 
industriale dell’energia

Figura 1.3.4 I temi principali del quadro autorizzatorio regionale
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Il quadro autorizzatorio regionale

Regione FER Reti elettriche Storage

Lazio

• Delega AU alle Province

• Competenza VIA alla Regione

• Estensione in modo generalizzato sia della PAS fino a 1 MW, 
che  della Comunicazione fino a 50 kW

• VIA per fotovoltaico: innalzamento soglia del 30% (> 1,3 MW) 
per VA

• Pieno recepimento art. 27-bis D.Lgs 152/2006

Richiesta autorizzazione alla Provincia 
per elettrodotti fino a 150 kV

• Assenza di normativa

Sicilia

• Competenza AU e VIA alla Regione

• Recepimento integrale disciplina nazionale

• Estensione in modo parziale del regime della PAS per 
fotovoltaico. 

• Estensione regime di Comunicazione fino a 20kW per eolico e 
in modo generalizzato e senza limiti sugli edifici per 
fotovoltaico.

• Identificazione zone non idonee

• VIA: disposizioni normativa nazionale

• Mancato recepimento art. 27-bis D.Lgs 152/2006

Richiesta autorizzazione alla Regione 
per elettrodotti fino a 150 kV

• Assenza di normativa

• Previsti bandi di finanziamento 

regionali per sviluppo di piccoli e 

grandi impianti di accumulo 

elettrochimico e impianti di 

accumulo innovativi (ad es. 

idrogeno)

Fonte: elaborazioni Agici
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Di seguito si riportano, da un lato, le principali criticità dei processi autorizzativi in ciascuna regione (Figura 1.3.5) e, dall’altro, i punti di forza in grado di

accelerare il processo di sviluppo di realizzazione di infrastrutture energetiche (Figura 1.3.6).

Autorizzazioni: criticità e punti di forza a livello regionale

Figura 1.3.5 Criticità e tempistiche delle procedure autorizzative

Fonte: elaborazioni Agici

Regione Criticità autorizzative e di pianificazione Opposizioni locali Tempistiche autorizzative medie

Lombardia

• Influenza di fattori politici

• Frammentazione delle competenze

• Scarsa comunicazione tra diversi soggetti competenti e livelli istituzionali

• Mancanza monitoraggio processo autorizzativo

Impianti FV

• Bassa opposizione istituzionale

• Bassa opposizione sociale

• 1-2 anni impianti FV

Umbria
• Numerosi vincoli ambientali a causa di territori di notevole interesse paesaggistico

• Strategia Energetico-Ambientale non aggiornata

Impianti FV

• Bassa opposizione istituzionale

• Bassa opposizione sociale

-

Lazio

• Influenza di fattori politici

• Disomogeneità dei livelli decisionali tra Provincia e Regione

• Elevata opposizione della Soprintendenza Beni Culturali

• Scarsa comunicazione tra i diversi soggetti competenti e livelli istituzionali

• Proposta nuovo Piano Paesaggistico

Impianti FV

• Bassa opposizione istituzionale

• Bassa opposizione sociale

• 1-2 anni impianti FV

Sicilia

• Lungaggini autorizzative per numerose integrazioni in CdS

• Turnazione dirigenti e mancanza di personale qualificato

• Dimissione Commissione VIA

• Influenza cambiamenti governativi a livello regionale su blocco iter autorizzativi

• Mancato recepimento dell’art. 27-bis D.Lgs 152/2006

• Dicotomia autorizzativa tra PAUR e AU

• Tempistiche autorizzative molto lunghe con implicazioni su obsolescenza tecnologie

• Mancata segnalazione di aree di interesse paesaggistico

Impianti FV

• Bassa opposizione istituzionale

• Bassa opposizione sociale

Impianti eolici

• Alta opposizione istituzionale

• Alta opposizione sociale

• 3-4 anni impianti FV

• 7-8 anni impianti eolici
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Autorizzazioni: criticità e punti di forza a livello regionale

Regione Punti di forza

Lombardia

• Gestione snella delle procedure autorizzative

• Piattaforme telematiche (M.U.T.A. e S.I.L.VIA) per semplificazione delle autorizzazioni e disponibilità dei dati relativi agli 
impianti

• Rapporto di collaborazione Regione-Province per il corretto svolgimento dei procedimenti autorizzativi

• Personale qualificato in grado di supportare operatori nello svolgimento dei procedimenti autorizzativi

• Identificazione aree soggette a vincoli o pregiate per indirizzare costruzioni in aree idonee 

• Completo recepimento PAUR

• Elevata disponibilità di grid connection per facilitare sviluppo FER

Umbria

• Normativa chiara e completa

• Completo recepimento PAUR

• Mappatura paesaggistica (identificazione aree non idonee e aree agricole)

• SEAR dettagliato seppur non aggiornato

• Avvio di procedure semplificate 

• Promozione di corsi di formazione e conferenze di divulgazione al fine di sensibilizzare tutti gli utilizzatori di energia 
riguardo al progetto

Figura 1.3.6 Punti di forza delle regioni
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Autorizzazioni: criticità e punti di forza a livello regionale

Regione Punti di forza

Lazio

• Gestione snella della procedure autorizzative 

• Sportello Unico per indirizzare operatore su procedura da seguire

• Completo recepimento PAUR

• Autorizzazione integrata fotovoltaico-storage

• Elevata disponibilità di grid connection per facilitare sviluppo FER

• Elevati controlli post autorizzazione degli impianti FER da parte delle autorità competenti

Sicilia
• PEAR dettagliato (obiettivi ambiziosi e revisione e semplificazione processi autorizzativi)

• Avvio di procedure semplificate per interventi di repowering e revamping

Fonte: elaborazioni Agici
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Ciò che emerge dall’analisi infrastrutturale e procedurale delle quattro

regioni esaminate, è l’importanza della centralità delle Regioni e degli Enti

Locali, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e per far partire

l’industria italiana delle rinnovabili, una industria competitiva a livello

globale, con grandi spazi di crescita nel nostro Paese.

Di seguito si riportano, in sintesi, le proposte emerse, in particolare, dalle

interviste con gli operatori del settore e con le istituzioni (per maggiori

dettagli si rimanda al Capitolo 4). Alla luce dei punti di forza emersi dalle

suddette interviste e dall’analisi dei piani di sviluppo regionali, è possibile

indicare delle best practice regionali da cui poter ricavare proposte e

strumenti in grado di superare le criticità autorizzative e realizzative

(Figura 1.3.7).

1. Delega alle Province, nei contesti complessi, delle procedure

autorizzative, con regole certe e uniformi al fine di ridurre i tempi,

aumentare la qualità del procedimento stesso e garantire una

maggiore efficacia dei controlli una volta realizzati gli impianti.

2. Personale qualificato e rafforzamento delle competenze, unito a forte

digitalizzazione delle procedure.

3. Importanza del recepimento della normativa PAUR da parte di tutte le

Regioni, comprese quelle a Statuto Speciale, al fine di avere impatti

positivi sui tempi e sulla qualità del processo autorizzativo.

4. Semplificazione delle procedure autorizzative al fine di favorire e

diffondere l'utilizzo delle FER e garantire la realizzazione di impianti a

terra in primis in aree dismesse o in aree agricole degradate. In tal

modo si facilitano le scelte di investimento.

5. Iter autorizzativi semplificati per interventi di revamping e repowering,

in particolare per le valutazioni di tipo ambientale, dato che tali

interventi possono consentire l’aumentare di produzione a parità di

suolo occupato.

6. Iter semplificato per le connessioni di rete sia per le reti AT con un

impatto non particolarmente rilevante sul territorio, sia per le reti MT

e BT con specifiche soglie di lunghezza di rete.

7. Rapporto collaborativo Regione-Province al fine di aiutare queste

ultime nel risolvere problemi e criticità derivanti dall’applicazione

della procedura autorizzativa.

8. Sportello unico regionale di riferimento per tutti i procedimenti che

abbiano ad oggetto la realizzazione, trasformazione, ampliamento

degli impianti FER al fine di indirizzare il soggetto interessato sulla

procedura da seguire.

Le nostre proposte: gli strumenti per superare le criticità realizzative e autorizzative e per l’accettazione di nuove infrastrutture
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9. Mappatura integrata del territorio al fine di avere un quadro completo

delle caratteristiche del territorio dal punto di vista paesaggistico e

ambientale, attraverso un sistema informativo territoriale contenente

la mappa degli impianti installati, delle aree idonee e non idonee e di

quelle soggette a vincoli.

10. Ruolo centrale della pianificazione territoriale condivisa e del

coinvolgimento dei diversi portatori di interesse (Terna, DSO, ecc.).

11. Servizio di monitoraggio degli impianti FER al fine di mantenere gli

stessi in efficienza, e condividere best practice manutentive.

12. Forte coinvolgimento dei territori, anche attraverso la forma del

Dibattito Pubblico, per garantire accettabilità sociale e ottimizzare le

scelte.

13. Superamento delle saturazioni virtuali della rete attraverso la

richiesta di requisiti tecnici e di qualità progettuale.

14. Scremare le richieste di autorizzazione di impianti FER favorendo

progetti effettivamente realizzabili e proposti da soggetti affidabili.

Ciò attraverso l’individuazione di filtri di natura tecnica, facilmente

applicabili e in grado di esaminare meglio il progetto sia dal punto di

vista tecnico che qualitativo, senza appesantire il procedimento

autorizzativo.

15. Disciplinare la materia dell’energy storage attraverso soluzioni di tipo

amministrativo e, se necessario, di tipo normativo individuate dalle

Regioni, per offrire un quadro regolatorio certo e trasparente e

dedicato alle specificità di questa infrastruttura.

16. Sfruttare al massimo l’evoluzione tecnologica anche attraverso

normative regionali chiare in grado di semplificare gli iter procedurali

ed eliminare i profili di incertezza che riguardano, ad esempio le

varianti “non sostanziali”.

17. Sfruttare le potenzialità delle centrali dismesse, in grado di liberare

una capacità importante sulla rete elettrica, facilitando la

connessione dei nuovi impianti FER.

Le nostre proposte: gli strumenti per superare le criticità realizzative e autorizzative e per l’accettazione di nuove infrastrutture
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Figura 1.3.7 Best practice regionali e proposte

Best practice Regioni di riferimento

Gestione snella procedure autorizzative attraverso la delega totale o parziale alle Province. Lombardia e Lazio

Digitalizzazione delle procedure attraverso piattaforme telematiche - MUTA e SILVIA - per semplificazione 
procedure autorizzative.

Lombardia

Corretto recepimento normativa in materia di autorizzazioni, garanzia di riduzione tempi e qualità del processo 
autorizzativo.

Lombardia, Umbria e Lazio

– Processo di Pre-Autorizzazione per acquisizione anticipata dei pareri per impianti fotovoltaici presso cave, 
discariche, aree dismesse, ecc. 

– Iter semplificato per costruzione impianti su siti inquinati.
– Semplificazione autorizzazioni attraverso indicazioni utili su procedure da seguire.

Sicilia (in via di sviluppo)
Umbria (in via di sviluppo)

Valutazioni ambientali semplificate circa gli interventi di repowering e revamping. Sicilia (in via di sviluppo)

Soglie lunghezza rete di connessione, fissate da normativa, per cui non è richiesta autorizzazione. Lombardia, Umbria e Lazio

Dialogo tra Regione e Provincia, attraverso FAQ, per risolvere dubbi, perplessità riguardo la procedura 
autorizzativa da seguire.

Lombardia

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e Sistema regionale dei SUAP in grado di dare trasparenza delle 
informazioni, delle interpretazioni normative, dei procedimenti, della modulistica e degli strumenti telematici da 
utilizzare per presentare la documentazione, dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Lazio

Le nostre proposte: gli strumenti per superare le criticità realizzative e autorizzative e per l’accettazione di nuove infrastrutture
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Fonte: elaborazioni Agici

Le nostre proposte: gli strumenti per superare le criticità realizzative e autorizzative e per l’accettazione di nuove infrastrutture

Best practice Regioni di riferimento

Individuazione aree idonee alla costruzione impianti FER. Lombardia (in via di sviluppo)

Individuazione aree soggette a vincoli o pregiate per indirizzare operatori  a presentare domande in aree che ne 
consentano la costruzione.

Lombardia e Umbria

Mappatura aree dismesse e agricole degradate per costruzione impianti FER. Sicilia (in via di sviluppo)

Sfruttamento della capacità di connessione alla rete liberata dalla dismissione di centrali termoelettriche al fine di 
facilitare sviluppo FER.

Lazio

Promozione di corsi di formazione  e conferenze di divulgazione per tecnici, cittadini e aziende al fine di 
sensibilizzare tutti gli utilizzatori di energia sul progetto e contrastare, dunque, la forte contrarietà all’installazione 
di impianti FER.

Umbria (in via di sviluppo)
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2. Le infrastrutture: dotazione impiantistica, 
criticità e piani di sviluppo
2.1 Regione Lombardia

2.2 Regione Umbria

2.3 Regione Lazio

2.4 Regione Sicilia
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Lo scopo del presente Capitolo è di effettuare una panoramica sulla

situazione attuale e prospettica della dotazione impiantistica, in termini di

impianti di generazione FER e reti elettriche, nelle quattro regioni su cui

verte lo Studio. Il focus, in particolare, è sull'impiantistica di grande taglia.

Nello specifico, il capitolo si articola in tre parti.

La prima parte descrive la situazione attuale relativa alla diffusione delle

FER elettriche (numero e potenza degli impianti) e dei sistemi di accumulo

elettrochimico sui territori regionali e illustra i principali dati sulla struttura

della rete di trasmissione nazionale (RTN) e di distribuzione elettrica. Circa

queste ultime, vengono riportati sia gli interventi pianificati da Terna per il

triennio 2019-2021* e le azioni completate nel periodo 2016-2018, sia la

struttura e le azioni realizzate e programmate dai distributori. Maggiori

dettagli sulle reti sono riportati nell’Allegato A.

Alla luce dell’analisi sulla situazione attuale, la seconda parte evidenzia le

principali criticità concernenti gli impianti FER e le reti elettriche di

trasmissione e distribuzione.

La terza parte, infine, approfondisce gli obiettivi di sviluppo delle FER e

delle relative policy indicati nei Piani Regionali (Piani Energetici Ambientali

Regionali - PEAR - e Piani Energetici Regionali - PER). Si descrivono, inoltre,

i principali interventi pianificati dal TSO (Transmission System Operator) e

dai DSO (Distribution System Operator) attraverso l’analisi dei relativi Piani

di Sviluppo, al fine di risolvere le problematicità delle reti elettriche,

illustrate nella seconda parte.

* Il piano minimo di realizzazione - previsto nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni - fa riferimento, per il PdS 2019, ad un
periodo temporale che va dal 2019 al 2021. Tale piano rappresenta un sottoinsieme di opere di sviluppo della RTN sul quale si concentra l'impegno di Terna.
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Impianti FER elettriche nel 2018

Nel 2018 la potenza installata complessiva degli impianti FER in

Lombardia è rimasta pressoché stabile rispetto al 2017, aumentando solo

dell’1%. Il lieve incremento ha interessato quasi esclusivamente il

fotovoltaico (+ 3,4%) seguito dall’idroelettrico con + 0,2%. Al contrario, le

bioenergie sono calate dello 0,7%.

In relazione alla taglia di potenza, l’88,6% della capacità idroelettrica

installata è relativa a impianti di grandi dimensioni (P ≥ 10 MW), a

differenza del fotovoltaico che si è sviluppato sul territorio lombardo

prevalentemente per uso domestico. Il 57,9% degli impianti a biomassa,

invece, ha una taglia inferiore a 1 MW.

Impianti fotovoltaici nel 2018

A fine 2018, la regione italiana con il maggior numero di impianti

fotovoltaici è risultata la Lombardia con una taglia media installata di 18,4

kW. Nello stesso anno, infatti, essa ha installato la quota maggiore di

potenza fotovoltaica: 17,4% del nuovo installato nazionale a fronte del

14,0% del 2017. Seconda regione per produzione dopo la Puglia, la

Lombardia ha contribuito, con 2.251,8 GWh, al 9,6% della produzione

nazionale. La Figura 2.1.2 illustra la ripartizione degli impianti fotovoltaici

per provincia nel 2018. Il 19,7% delle installazioni è presente nella

provincia di Brescia, seguita da quelle di Milano e di Bergamo con,

rispettivamente, il 14,3% e 13,4%.

Impianti Numero 
Potenza 
(MW)

Produzione 
(GWh)

Idroelettrico 661 5.152  10.374 

Fotovoltaico 125.250 2.303 2.252 

Eolico 10 0,05 

Bioenergie 730 931 4.469 

Figura 2.1.1 Impianti FER elettriche, 2018

Fonte: Terna

Figura 2.1.2 Impianti fotovoltaici ripartiti per provincia, 2018

Numero
Potenza 

(MW)
Produzione (GWh)

Lombardia 125.250 2.303,1 2.251,8 

Bergamo 17.966 310,5 304,6 

Brescia 26.555 455,2 439,9 

Como 7.743 91,9 86,3 

Cremona 8.149 236,1 238,2 

Lecco 4.196 51,1 47,1 

Lodi 3.788 124,4 123,9 

Mantova 8.489 222,8 229,9 

Milano 16.965 329,9 314

Monza e Brianza 7.742 103,3 96,5 

Pavia 7.198 185,2 187

Sondrio 3.908 51,8 51,5 

Varese 12.551 140,9 133 

Fonte: GSE
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La rete di trasmissione nazionale

In Figura 2.1.3 sono riportati i principali dati relativi agli impianti della rete elettrica e delle linee elettriche della RTN in Lombardia al 2018. Le sole

modifiche intervenute nel 2018 rispetto al 2017, non particolarmente rilevanti, riguardano la riduzione di 2 km di linea a 380 kV e l’aumento di pari

misura di quella a 220 kV. Rispetto al 2016 invece, emerge l’aumento delle stazioni a 220 kV e 150/132 kV rispettivamente di 1 e 8 unità e l’eliminazione

delle 5 stazioni a 66/60 kV.

Stazioni Elettriche RTN Potenza di trasmissione
Cabine Primarie di 

distribuzione
km rete Terna

380 kV 220 kV 150/132 kV 66/60 kV MVA 220 kV 150/132 kV 380 kV 220 kV Totale
Superficie 

(kmq)
Densità m/kmq

37 32 68 - 24.280 1 278 1.644 2.199 3.843 23.864 161 

Figura 2.1.3 Impianti della rete elettrica con tensione di esercizio maggiore di 60 kV e linee elettriche con tensione di esercizio maggiore o uguale a 66 kV al 31

dicembre 2018

Fonte: Terna
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La rete di distribuzione elettrica

Nel 2018, rispetto al 2017, la rete di distribuzione elettrica in Lombardia

in bassa e media tensione (BT e MT) è aumentata, rispettivamente, di 84

e 113 km, mentre invariata è risultata quella in alta tensione (AT).

Gli undici distributori di energia elettrica che operano sul territorio

regionale sono:

• AMIAS Servizi S.r.l.

• ASPM Soresina servizi S.r.l.

• Camuna Energia S.r.l.

• e-distribuzione S.p.A.

• LD Reti S.r.l.

• Reti di Voghera S.r.l.

• Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.

• Reti Più S.r.l.

• S.I.E.C. Soc. Coop.

• Società Elettrica in Morbegno Cooperativa per Azioni

• Unareti S.p.A.

Di seguito si riportano i principali dati, ove disponibili, sulla struttura della

rete di distribuzione per ciascun distributore.

Per maggiori dettagli sulla struttura dei due distributori principali (e-

distribuzione e Unareti) si rimanda all’Allegato A.

Figura 2.1.4 Lunghezza delle reti di distribuzione al 31 dicembre 2018 

Rete BT 
(km)

Rete MT
(km)

Rete AT/AAT 
(km)

Numero distributori

87.844 43.235 44 11 

Fonte: ARERA

Figura 2.1.5 Struttura della rete di distribuzione di AMIAS Servizi

Tensione rete 
(kV)

Potenza massima 
registrata sulla rete 

(kW)

Cabine di trasformazione 
BT-MT 

(n°)

Rete BT 
(km)

15 2.900 24 60

Fonte: AMIAS Servizi

Figura 2.1.6 Struttura della rete di distribuzione di Camuna Energia

Rete MT 
(km)

Rete BT 
(km)

Comuni serviti

6,2 12,7 Cedegolo (BS)

- - Paisco Loveno (BS)

Fonte: Camuna Energia
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Cabina Primaria 
(n°)

Cabine 
Secondarie 

(n°)

Rete AT 
(km)

Rete MT 
(km)

Rete BT 
(km)

Comuni serviti

1 300 21 280 700 Cremona (CR)

Figura 2.1.8 Struttura della rete di distribuzione di LD Reti

Comuni serviti

Chiavenna 

Prata Camportaccio

Figura 2.1.9 Rete di distribuzione di S.I.E.C.

Lunghezza rete (km) Comuni serviti

300

Morbegno

Cosio Valtellino

Bema 

Rasura

Figura 2.1.10 Struttura della rete di distribuzione di Società Elettrica in Morbegno   

Lunghezza rete (km) Area servita

250 Brianza

Figura  2.1.11 Struttura della rete di distribuzione di Reti Più

Fonte: LD Reti

Fonte: S.I.E.C.

Fonte: Società Elettrica in Morbegno

Figura 2.1.7 Struttura della rete di distribuzione di e-distribuzione

Figura 2.1.12 Struttura della rete di distribuzione di Unareti

Fonte: Reti Più

Rete AT 
(km)

Rete MT 
(km)

Rete BT 
(km)

Cabine 
Primarie 

(n°)

Cabine 
Secondarie 

(n°)

Energia 
immessa 

in rete 
(GWh)

23,43 5.925 7.950 30 8.898 11.702 

Fonte: Unareti

Fonte: e-distribuzione

Numero di sistemi 
di accumulo connessi 

alla rete di Bassa Tensione di e-
distribuzione e 

relativa potenza media

Valori di energia 
e potenza massima registrati sulle 

Cabine Primarie di 
e-distribuzione nel 2017

2.800 E ≥ 20 TWh

3,9 kW P ≥ 4 GW



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Regione Lombardia
Criticità infrastrutturali

282.1

Criticità impianti FER

La Lombardia è una regione a forte vocazione idroelettrica e di bioenergie,

caratterizzata peraltro da importanti eccellenze nella gestione degli impianti idro.

Le principali criticità legate agli impianti FER in Lombardia sono pertanto

sostanzialmente legate alle ricadute del rischio di mancato intervento sugli

impianti per:

• Il perdurare del vuoto normativo sulla riassegnazione delle grandi concessioni

idroelettriche;

• la fine degli incentivi. Quest’ultimo punto risulta particolarmente critico per gli

impianti a biogas a causa del minor introito che le attività collaterali subiranno

e della minore produzione energetica che ne deriverà. Per il superamento di

tali problematicità attualmente non ci sono risposte di tipo politico né sul

fronte energetico né su quello agricolo.

Criticità della RTN

Le analisi di Terna sulla rete primaria di trasmissione della Lombardia hanno

evidenziato alcune criticità che potrebbero ridurre i margini di sicurezza della

rete. Queste si registrano maggiormente in corrispondenza dei momenti di alto

fabbisogno sulla rete AT e sono:

• Sovraccarico in condizioni di sicurezza n-1, ossia in caso di fuori servizio di un

qualsiasi elemento sulla rete primaria (rete a 200 e 400 kV) che alimenta la

città di Milano, benché attenuato dall’entrata in esercizio dei nuovi interventi

previsti (ad esempio la realizzazione nodo elettrico di Cassano).

• Insufficiente capacità di trasporto degli elettrodotti e/o capacità di

trasformazione non adeguata nelle stazioni ATT/AT sulla porzioni di rete a

150-132 kV. Nel periodo compreso tra luglio 2017 e giugno 2018, infatti, è

emerso che circa il 31% dell’energia non fornita per disservizi ha interessato

la Lombardia.

• Criticità sulle porzioni di rete a 132 kV sottese alle stazioni di Lonato,

Verderio, Dalmine, La Casella e Castelnuovo. A tal proposito, sono previsti

numerosi interventi di potenziamento e razionalizzazione nel Piano di Sviluppo

(PdS) 2019 di Terna.

• Frequenti eventi climatici estremi che rendono critica la zona della Valle

Caffaro, soprattutto a causa della presenza della connessione in “T rigido”

della Cabina Primaria di Bagolino. Tale connessione risulta particolarmente

problematica poiché caratterizzata da un tronco di linea inserito, mediante

derivazione, in un elettrodotto esistente, con il solo interruttore in

corrispondenza dell’impianto di rete per la connessione. Ciò costituisce

pregiudizio per il servizio poiché, in caso di guasto, non essendo sezionabile,

trascina nel disservizio l’intera linea.

Criticità della rete di distribuzione

Le condizioni metereologiche eccezionali che hanno interessato la Lombardia a

fine 2018, hanno causato un aumento della durata delle interruzioni del servizio

elettrico per gli utenti in BT (44 minuti). Tali eventi hanno inoltre causato guasti

sui cavi in media tensione (MT). Di seguito, si riportano la durata delle

interruzioni e il numero di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie

per utente in bassa tensione nel 2018 (Figura 2.1.13) e le interruzioni, dal 2008

al 2017, della rete di Unareti (Figura 2.1.14).
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Dal piano di sviluppo di e-distribuzione, invece, è emersa la criticità*

legata alla crescita dei carichi: la percentuale di impianti primari in

esercizio che, in base alle stime di crescita dei carichi, raggiungeranno

prevedibilmente una condizione di criticità nel 2020 sarà del 3-6%.

Sono emerse inoltre ulteriori problematicità della rete di distribuzione non

riguardanti la qualità del servizio ma le complessità operative riscontare,

nello specifico da Unareti, nelle attività di sviluppo e mantenimento della

rete. Esse sono:

• difficoltà autorizzative per la posa delle reti e non indifferente impatto

dei relativi cantieri stradali (anche se normalmente la rete elettrica

interessa prevalentemente le aree di marciapiede e solo

limitatamente agli attraversamenti delle carreggiate);

• Individuazione degli spazi all’interno dei fabbricati per la realizzazione

delle cabine di trasformazione MT/BT;

• Individuazione degli spazi per la realizzazione delle Cabine Primarie di

trasformazione AT/MT e tempi lunghi per la loro autorizzazione e

realizzazione.

* La condizione di criticità si verifica qualora la potenza massima prevista per l’impianto in oggetto superi la soglia di sovraccaricabilità dei trasformatori attualmente installati, in assetto

“n-1”.

Figura 2.1.13 Durata (minuti persi) delle interruzioni e numero di interruzioni

senza preavviso per utente in bassa tensione, 2018

Durata media 
annuale delle 

interruzioni al netto 
dei furti
(minuti)

Numero medio
di interruzioni

lunghe

Numero medio 
di interruzioni

brevi

Numero medio
di interruzioni

transitorie

62 1,22 1,1 1,34

Fonte: ARERA

Figura 2.1.14 Interruzioni del servizio elettrico di distribuzione di Unareti dal

2008 al 2017

Area Tipologia evento
Utenti coinvolti

(n.) 

Indennizzi 
riconosciuti agli 

utenti (€)

Milano
Ondate di calore 1.091.253 1.554.932

Allagamenti-Temporali 72.556 479.279

Brescia

Caduta piante-Temporali 28.321 20.648

Caduta piante-Neve 14.046 23.775

Ondate di calore 5.851 1.275

Fonte: Unareti
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Al fine di individuare gli obiettivi di sviluppo delle FER elettriche, della RTN

e della rete di distribuzione, sono stati considerati rispettivamente, il

Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), il Piano di Sviluppo

(PdS) 2019 di Terna e i piani di sviluppo della rete di distribuzione dei

principali operatori attivi sul territorio regionale.

Il Programma Energetico Ambientale Regionale 

Obiettivi FER elettriche al 2020

Il PEAR di Regione Lombardia, approvato nel 2015, è lo strumento

attraverso il quale sono state definite le modalità per fare fronte agli

impegni fissati al 2020 dall’Unione Europea tramite la cosiddetta Azione

Clima. Il Programma, inoltre, opera in coerenza con gli obiettivi di sviluppo

delle FER individuati dal cosiddetto Decreto Burden Sharing (D.M. 15

marzo 2012)*. Quest’ultimo non ha fornito i dati relativi alle previsioni per

singole fonti, ragione per cui la Regione Lombardia ha avuto la possibilità

di scegliere rispetto all’incremento delle rinnovabili, purché raggiunga la

copertura dell’11,3% sui consumi totali.

Nel PEAR sono stati definiti due scenari di sostenibilità, differenziati per il

livello di penetrazione delle misure nei differenti settori d’uso finali. Nello

scenario alto si prevede il completo raggiungimento degli obiettivi

nazionali e regionali, comprensivo di quanto previsto dal Decreto Burden

Sharing e dalla Legge Regionale 7/2012; in quello medio, invece, si

considera un tasso di penetrazione delle misure inferiore di un terzo

rispetto allo scenario alto.

In Figura 2.1.15 si riportano gli obiettivi di produzione elettrica da FER al

2020, differenziati per scenario di riferimento e comparati con la

produzione registrata nel 2018. Da tale confronto emerge che la

produzione FER del 2018 ha superato gli obiettivi dello scenario medio e

ha quasi raggiunto quelli stimati nello scenario alto.

Figura 2.1.15 Obiettivi PEAR Regione Lombardia di produzione da FER

elettriche al 2020 e produzione FER elettriche 2018

Fonte
Produzione 2018 

(GWh) 
Produzione 2020  
(GWh) - FER Alto

Produzione 2020  
(GWh) - FER Medio

Idroelettrico 10.374 11.071 10.525 

Fotovoltaico 2.252 2.721 2.430 

Biomasse 

4.469

2.744 2.500

Biogas 663 314

Rifiuti FER 1.046 907

Bioliquidi 257 198

Fonte: elaborazione Agici su dati Terna e PEAR Lombardia

* Con tale decreto, definito sulla base degli obiettivi contenuti nel Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili, sono state assegnate alle regioni le rispettive quote di produzione

di energia da FER per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale, pari al 17%.
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Dagli scenari emerge una previsione di crescita principalmente del

fotovoltaico e dell’idroelettrico, mentre rimangono stabili le bioenergie. Per il

fotovoltaico si ipotizza un peso pari all’11% del totale nazionale, con una

potenza installata che arriverà a toccare i 2.600 MW, mentre per

l’idroelettrico si stima un margine di incremento (+235 MW) derivante dal

repowering degli impianti esistenti, dalla realizzazione di piccoli impianti su

canali di derivazione e sui salti degli acquedotti e dalle nuove autorizzazioni

di derivazioni su fiumi e torrenti.

Azioni al 2020

Al fine di raggiungere gli obiettivi FER al 2020, la Regione, nell’ambito del

PEAR, ha operato per una semplificazione normativa puntando su quattro

capisaldi:

• Innovazione della legislazione regionale in materia di funzioni

autorizzative degli impianti.

• Armonizzazione sul territorio regionale dell’esercizio delle funzioni

autorizzative mediante le linee guida regionali.

• Razionalizzazione ed eliminazione delle sovrapposizioni delle regole

amministrative che fanno parte o concorrono con il procedimento

autorizzativo.

• Semplificazione dei procedimenti amministrativi.

A tal fine, nel 2012, sono state emanate le Linee guida regionali per gli

impianti FER (DGR 3298/2012), per l’individuazione di regole amministrative

uniformi per l’autorizzazione degli impianti all’interno del territorio regionale

(cfr. Paragrafo 3.1). Nello stesso anno è stata resa operativa, per le

autorizzazioni in capo ai Comuni, la piattaforma MUTA (Modulo Unico

Trasmissione Atti), attraverso la quale deve essere presentata

l’Autorizzazione Unica (AU) esclusivamente in formato elettronico al fine di

dematerializzare la richiesta. Dal 2014 tale piattaforma è stata resa

operativa anche per le autorizzazioni provinciali.

Un’ulteriore semplificazione, realizzata nell’ambito del PEAR, è

l’identificazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER per

consentire agli operatori di avere un quadro complessivo sui vincoli normativi

in essere sull’intero territorio regionale. Ciò è in ottemperanza al paragrafo

17.1 del DM 10 settembre 2010 - che ha approvato le Linee guida nazionali

per lo svolgimento delle procedure autorizzative per la realizzazione di

impianti FER. La Regione ha, infatti, individuato le aree soggette a vincoli o

particolarmente pregiate sotto il profilo paesaggistico, agricolo o ancora ad

elevata vulnerabilità sotto il profilo ambientale rispetto alle trasformazioni

indotte dalla costruzione di impianti FER. Per ciascuna area sono state poi

predisposte diverse matrici contenenti le tipologie di impianti non idonei o

istruitili, con l’obiettivo di indirizzare gli investitori a presentare domande in

aree che ne consentono la costruzione o per le tipologie di impianti definiti

istruitili all’interno dell’area in esame.

Il prossimo obiettivo della Regione, nell’ambito del nuovo PEAR, è

l’individuazione delle aree idonee alla costruzione degli impianti FER.
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Piano di sviluppo della rete di trasmissione

Esigenze del sistema elettrico regionale

Sulla base delle esigenze identificate tramite l’analisi dello stato attuale e

previsionale della rete, Terna ha individuato gli interventi necessari al fine

di:

• garantire la sicurezza e l’affidabilità di esercizio della rete nel medio e

lungo periodo;

• ridurre le congestioni interzonali e le limitazioni del mercato, nonché

favorire la piena integrazione e l’utilizzo della produzione da FER;

• migliorare la qualità e la continuità del servizio e della fornitura.

Gli interventi pianificati nel PdS 2018 sono stati classificati secondo due

differenti modalità: la finalità dell’intervento e la tempistica di

realizzazione. Di seguito, si riportano gli interventi previsti in Lombardia

distinti secondo la prima classificazione, illustrando, invece, la seconda

ripartizione nell’Allegato A. Infine, verranno descritte le nuove azioni,

pianificate nell’ambito del PdS 2019.

Interventi di incremento sicurezza, qualità e resilienza

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico di trasmissione,

garantendo il rispetto del «criterio n-1», ossia capacità del sistema di

permanere nello stato normale o evolvere in uno stato di allerta evitando

però la disalimentazione del carico, sono previsti interventi di

potenziamento degli asset esistenti e la realizzazione di nuove opere di

sviluppo. Tali interventi hanno inoltre lo scopo di incrementare l’efficienza

della rete e garantire un migliore dispacciamento della produzione

elettrica in Lombardia.

Aree di intervento di interesse comune TSO-DSO

Interventi Provincia

Intervento di sviluppo-riassetto rete 132 kV Brescia Brescia

Risoluzione antenne critiche-Piadena Cremona

Potenziamento asset esistenti/Realizzazione nuovi asset

Intervento Obiettivo intervento

Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia
Qualità del servizio, 

Risoluzione Congestioni

Razionalizzazione 220 kV Città di Milano 
e Stazione 220 kV di Musocco

Qualità del servizio, 
Risoluzione Congestioni

Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia Integrazione FER, Qualità del servizio

Stazione 380 kV Magenta Qualità del servizio
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Ulteriori interventi, finalizzati ad assicurare un livello adeguato di sicurezza

e continuità del servizio di trasmissione, riguardano:

• La rimozione dei vincoli di esercizio che risultano particolarmente critici

in determinate condizioni di carico e produzione.

• Gli elettrodotti in AT a più di due estremi, ossia linee sulle quali sono

presenti una o più derivazioni rigide. La derivazione rigida, infatti, non

essendo sezionabile, in caso di guasto trascina nel disservizio l’intera

linea.

• L’installazione di dispositivi controllati da remoto presso impianti che

non godono di soluzioni di connessione ottimali per rialimentare in

tempi molto brevi gli utenti disalimentati a seguito di un evento estremo.

Sono previste, inoltre, risoluzioni per sfruttare al meglio la capacità di

trasmissione della rete esistente e per ottenere minori perdite di trasporto.

A tal fine, è necessario che la potenza reattiva sia prodotta il più possibile

vicino ai centri di consumo, pertanto è stato programmato l’inserimento di

nuova potenza reattiva sul livello di tensione 150 o 132 kV negli impianti

di Turbigo e Tirano.

Aree di intervento caratterizzate dalla presenza di linee in derivazione rigida

Area territoriale Impianto RTN interessato Tensione (kV)

Milano
Glorenza-Villa di Tirano-der. 

Premadio
220

Milano PCislago-Meda-Mariano 132

Milano Biassono-der. Sovico-Desio 132

Milano
PLa Casella-der. Arena-der. Copiano-

Pavia Est
132

Dispositivi di sezionamento automatizzato

Area territoriale Impianto interessato Tipologia Tensione (kV)

Milano Acciaierie Calvisano utente 132

Milano Frati utente 132

Milano Sia utente 132

Milano Comabbio Holcim utente 132

Milano Whirlpool utente 132

Milano ORI martin utente 132

Milano I.R.O. utente 132

Milano Valsabbia utente 132

Installazione nuovi reattori - livello di tensione 380 e 220 kV

Reattore Tensione (kV) Potenza (MVAr) Scala di priorità

Turbigo 380 kV 258 MVAr Media 

Tirano 150 kV 100 MVAr Media 

Aree di intervento per vincoli di esercizio in caso di manutenzione

Area territoriale 
Impianto RTN 

interessato
Tensione 

(kV)

Intervento di sviluppo 
proposto nei Piani 

precedenti

Milano
Mese-Gravedona-

Breccia
132 Stazione 380 kV Mese

Milano Ardenno-Zogno 132 Soluzione allo studio



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Regione Lombardia
Piani di sviluppo

342.1

Interventi di de-carbonizzazione

Nel caso specifico della Lombardia, gli interventi per la de-carbonizzazione

riguardano esclusivamente il miglioramento dell’integrazione della

produzione idroelettrica tramite la realizzazione di nuove stazioni di

raccolta e trasformazione 400/150 kV e nuove stazioni di smistamento

150-132 kV.

Interventi per l’incremento della sostenibilità

L’ultima classificazione riguarda le azioni finalizzate alla promozione di

un’evoluzione elettrica che possa favorire la crescita economica,

contenendo gli oneri per gli utenti, garantire ai cittadini la qualità del

servizio e minimizzare gli impatti sul territorio. Tali interventi riguardano sia

la realizzazione di nuove opere che il miglioramento delle linee esistenti.

Sviluppo produzione da FER - Interventi su rete di trasmissione primaria 
380-220 kV e AT

Intervento Obiettivo intervento

Elettrodotto 220 kV
Glorenza-Tirano-der. Premadi

Integrazione FER,
risoluzione congestioni

Razionalizzazione 220/132 kV in Val Sabbia 
Integrazione FER, 

qualità del servizio

Stazione 380 kV Mese 
Integrazione FER, 

risoluzione congestioni
Elettrodotto 132 kV

tra le stazioni di Stazzona e Verderio
Integrazione FER, qualità del servizio, 

risoluzione congestioni

Intervento Obiettivo intervento

Razionalizzazione 220/132 kV
Provincia di Lodi

Qualità del servizio, connessione RTN 

Razionalizzazione 220 kV
Città di Milano

Integrazione FER, risoluzione 
congestioni

Elettrodotto a 380 kV
Trino-Lacchiarella

Qualità del servizio, risoluzione 
congestioni

Razionalizzazione 380 kV
Media Valtellina fase B

Qualità del servizio
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Nuovi interventi previsti nel Piano di Sviluppo 2019

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle nuove attività di sviluppo della RTN pianificate nel corso del 2018 in risposta alle principali criticità di

rete attuali e previste.

Denominazione intervento Descrizione intervento Impatti territoriali
Valore vita intera

(M €)
Avvio attività

Completamento 
attività

Riassetto rete 220 kV
a Nord di Milano

Riassetto della rete a 220 kV presente nell’area a Nord di Milano tramite la realizzazione di un 
collegamento diretto tra gli impianti di Ricevitrice Sesto e Ricevitrice Nord Milano mediante 

l’utilizzo di asset esistenti.
Il nuovo assetto rete consentirà di aumentare la flessibilità di esercizio dell’area.

Non significativi 1 2021 2027

Riassetto rete AT 
area Bordogna

Rifacimento e potenziamento delle linee esistenti con successiva dismissione dell'impianto di 
Lenna nell'area nord della provincia di Bergamo al fine di garantire un miglioramento della qualità 

del servizio della afferente rete 132 kV dell’area.
L’intervento è legato all’acquisizione della SE 132 kV di Bordogna di proprietà di Enel.

• 49  km di rete 
da realizzare

• 91 km di rete 
da dismettere

30 2021 2028

Riassetto
Nord di Brescia

Realizzazione nuova Stazione Elettrica 132 kV ubicata nell'area dell'attuale SE San Bartolomeo/ Ric
Nord collegata alla direttrici della SE Nave e Travigliato, al fine di incrementare la qualità del 

servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle microinterruzioni. 
L’area interessata beneficerà di un miglioramento in termini di qualità di servizio e di Energia Non 

Fornita evitata (ENF).

• 11  km di rete 
da realizzare

• 9 km di rete da 
dismettere

17 2021 2027

Risoluzione derivazione rigida 
CP Gravedona

Presso la località Dongo, per superare l’attuale configurazione in doppia derivazione rigida della CP 
di Gravedona, è prevista la realizzazione di una stazione. L’intervento consentirà di incrementare la 

qualità del servizio degli utenti connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle 
microinterruzioni nell’area della provincia di Como e di ottenere miglioramenti in termini di 

Energia non fornita evitata (ENF) e il pieno sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile.

1 km di rete da 
dismettere

4 2021 2027

Elettrodotto 380 kV
Parma-S.Rocco

In alcune condizioni di esercizio si hanno dei flussi di potenza elevati in import dalla frontiera Nord 
che potranno subire incrementi, alla luce dell’entrata in servizio del nuovo collegamento Italia-

Francia. Per consentire il pieno sfruttamento della rete di trasmissione sono previsti
interventi puntuali sull'elettrodotto 380 kV Parma-S.Rocco che consentiranno di superare le attuali 

limitazioni, incrementando la sicurezza di esercizio e riducendo le congestioni di rete.

Impatti non 
significativi

13 2021 2027
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Piano di sviluppo della rete di distribuzione

Gli interventi previsti dai piani di sviluppo della rete di distribuzione

elettrica dei vari distributori possono essere raggruppati essenzialmente in

tre classi:

• Interventi sulla rete AT.

• Interventi sulla rete MT e BT.

• Interventi per l’incremento della resilienza 2018-2020.

Di seguito viene riportata, per ciascuna classe, una descrizione delle

azioni programmate dai due distributori principali della Lombardia. Per

maggiori dettagli, si rimanda all’Allegato A.

Principali interventi sulla rete AT

Gli interventi sulla rete AT riguardano esclusivamente la realizzazione e il

potenziamento delle Cabine Primarie (CP)

La finalità di tali soluzioni è sia adeguare la rete di distribuzione

all’evoluzione prevista delle richieste di connessione di clienti finali e

produttori, sia ridurre la lunghezza media delle linee MT e aumentarne il

grado di controalimentabilità.

Principali interventi sulla rete MT e BT

Le azioni pianificate sulla rete MT hanno diversi scopi, tra i quali:

• Il miglioramento delle caratteristiche elettriche, tecnologiche e

strutturali della rete esistente, tramite l’adozione di schemi di

connessione di elevata affidabilità.

• L’adeguamento del carico attraverso il potenziamento di tratti di linea

esistente, la realizzazione di raccordi tra linee adiacenti ai fini della

redistribuzione del carico, oppure la realizzazione di nuove linee uscenti

dalle CP esistenti.

• La riduzione della probabilità e degli effetti delle interruzioni mediante

la installazione della Bobina di Petersen, un componente elettrico

rappresentato da un induttore in grado di eliminare un guasto a terra in

modo automatico e in breve tempo.

• La riqualificazione urbanistica nel Comune di Milano mediante la

realizzazione degli impianti di trasformazione AT/MT e interventi

strutturali sulla rete MT per lo sviluppo dell'elettrificazione dei trasporti

urbani.

Incremento della resilienza 2018-2020

I fattori di rischio, a cui la rete di distribuzione lombarda è soggetta,

riguardarono principalmente le ondate di calore, i manicotti di ghiaccio e

gli allagamenti. Di seguito si riportano le soluzioni individuate per favorire

l’incremento della resilienza della rete, a seconda della tipologia di rischio.
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• Ondate di calore

Al fine di ridurre il numero di clienti che potrebbero subire una

disalimentazione a causa dell’ondata di calore, è stato previsto

l’incremento della magliatura di rete mediante la realizzazione di nuove

linee trasversali, garantendo così una via di controalimentazione

aggiuntiva.

• Manicotto di ghiaccio

Per tale fattore critico la soluzione individuata consiste nel potenziamento

meccanico delle linee elettriche in conduttore nudo tramite la sostituzione

delle stesse con cavi aerei elicord. Quest’ultimi, composti da tre singoli

cavi elettrici isolati tra loro e arrotolati ad elica attorno ad una fune

portante, riducono il numero di guasti grazie al maggior isolamento

esterno rispetto ai conduttori nudi che sono, invece, costituiti da una

singola corda di rame o di alluminio e acciaio coassiale a una fune di

acciaio.

• Allagamenti

Nello zone interessate dal fenomeno degli allagamenti, gli interventi

pianificati riguardano esclusivamente lo spostamento della cabina

interrata in piano, con il rifacimento completo della CP.
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Impianti FER elettriche nel 2018

Nel 2018 la capacità installata FER è rimasta sostanzialmente invariata,

aumentando solo dello 0,8% rispetto al 2017. Tale crescita è imputabile

per l’1,8% al fotovoltaico e per lo 0,2% alle bioenergie.

La produzione FER, nello stesso anno, è invece aumentata del 23,2%

rispetto al 2017. La crescita ha riguardato solo la produzione idroelettrica

con +45,1%, mentre il fotovoltaico e le bioenergie sono calate

rispettivamente del 10% e del 6,1%.

Riguardo la taglia di potenza, il 93,7% della capacità idroelettrica

installata è relativa a impianti di grandi dimensioni (P ≥ 10 MW), il 71,9%

degli impianti eolici ha una taglia compresa fra 1 e 10 MW, mentre il

48,4% del fotovoltaico e il 41,3% delle biomasse hanno una taglia

compresa fra 200 kW e 1 MW.

Impianti fotovoltaici nel 2018

L’Umbria, con il 2,2% della potenza fotovoltaica installata sul totale

nazionale, risulta la quinta regione italiana per potenza installata pro-

capite con 542 W per abitante.

La taglia media degli impianti diffusi sul territorio regionale è di 25,6 kW.

A livello provinciale, il maggior sviluppo di fotovoltaico si registra nell’area

di Perugia: il 72,3% delle installazioni e il 71,3% della produzione totale

regionale avviene in quest’area (Figura 2.2.2)

Impianti Numero 
Potenza 
(MW)

Produzione 
(GWh)

Idroelettrico 45 530  1.783

Fotovoltaico 18.698 480 527

Eolico 25 2 3

Bioenergie 76 49 236 

Figura 2.2.1 Impianti FER elettriche, 2018

Fonte: Terna

Figura 2.2.2 Impianti fotovoltaici ripartiti per provincia, 2018

Numero
Potenza installata 

(MW)
Produzione 

(GWh)

Umbria 18.698 480 527

Perugia 15.051 347 376 

Terni 3.647 133 151

Fonte: GSE
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La rete di trasmissione nazionale

Nel 2018 gli impianti della rete elettrica con tensione di esercizio maggiore di 60 kV e le linee elettriche con tensione maggiore o uguale a 66 kV sono

rimasti inalterati rispetto al 2017 (Figura 2.2.3).

La rete di distribuzione elettrica

A differenza della RTN, la rete di distribuzione elettrica nel 2018 ha subito importanti variazioni rispetto all’anno precedente. Essa, infatti, è aumentata

complessivamente di 41.181 km, dei quali il 73.2% riguarda le linee in BT e la restante parte le linee in MT.

Stazioni Elettriche RTN Potenza di trasmissione
Cabine Primarie di 

distribuzione
km rete Terna

380 kV 220 kV 150/132 kV 66/60 kV MVA 220 kV 150/132 kV 380 kV 220 kV Totale
Superficie 

(km2)
Densità 
(m/km2)

1 1 12 - 1.706 - 33 86 210 297 8.464 35 

Figura 2.2.3 Impianti della rete elettrica con tensione di esercizio maggiore di 60 kV e linee elettriche con tensione di esercizio maggiore o uguale a 66 kV al 31

dicembre 2018

Fonte: Terna

Figura 2.2.4 Lunghezza delle reti di distribuzione al 31 dicembre 2018 

Rete BT 
(km)

Rete MT
(km)

Rete AT/AAT
(km)

Numero distributori

50.519 19.891 4 2 

Fonte: ARERA
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I distributori di energia elettrica operanti in Umbria sono due:

• ASM Terni S.p.A.

• e-distribuzione S.p.A.

Nelle Figure 2.2.5 e 2.2.6 si riportano i principali dati della rete di distribuzione di entrambi gli operatori.

Figura 2.2.5 Struttura della rete di distribuzione di ASM Terni

Rete MT
(km)

Rete BT
(km)

Utenze BT
(n°)

Cabine Primarie
(n°)

Cabine Secondarie
(n°)

Comune servito

637

linee aeree: 395
cavo interrato: 242

1.456 

linee aeree conduttori nudi: 335
linee aeree cavo sospeso: 495

cavo interrato: 626

65.000 3 588 Terni

Fonte: ASM Terni

Figura 2.2.6 Struttura della rete di distribuzione di e-distribuzione

N° sistemi accumulo connessi a rete BT di e-distribuzione
e potenza media

Valori energia e potenza massima registrati sulle CP di 
e-distribuzione nel 2017

50 5 < E < o TWh

3,4 kW 1 < P < 0 GW

Fonte: e-distribuzione
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Criticità della RTN

Le analisi di Terna sulla rete primaria di trasmissione dell’Umbria hanno

evidenziato alcune criticità legate alla riduzione dei margini di sicurezza

della rete, quali:

• Rischi di sovraccarico sulle arterie a 220 kV.

• Estese porzioni di rete AT esercita a 120 kV in assetto radiale. Ciò non

consente la magliatura con la rete a 132 kV delle regioni limitrofe e

non garantisce la piena affidabilità e continuità del servizio.

La carenza di adeguata capacità di trasporto sulla rete primaria,

funzionale allo scambio di potenza con la rete di subtrasmissione per una

porzione estesa di territorio, limita l’esercizio costringendo a ricorrere, in

alcuni casi, ad assetti di rete di tipo radiale a causa degli elevati impegni

sui collegamenti 132 kV, spesso a rischio di sovraccarico.

Criticità della rete di distribuzione elettrica

Dalle stime di e-distribuzione, sulla base dei carichi futuri, emerge che al

2020 la percentuale di impianti primari in esercizio che raggiungeranno

una condizione di criticità sarà pari al 6%-9%.

Nel 2018 sono aumentati sia il numero delle interruzioni senza preavviso,

sia la durata delle stesse per utente in bassa tensione, rispetto al 2017.

Nello specifico, è aumentata del 22,4% la durata media annua delle

interruzioni al netto dei furti (+11 minuti), del 19,7% il numero delle

interruzioni lunghe, del 36,4% quelle brevi e del 46,5% quelle transitorie

(Figura 2.2.7).

Figura 2.2.7 Durata (minuti persi) delle interruzioni e numero di interruzioni

senza preavviso per utente in bassa tensione, 2018

Durata media 
annuale delle 

interruzioni al netto 
dei furti
(minuti)

Numero medio
di interruzioni

lunghe

Numero medio 
di interruzioni

brevi

Numero medio
di interruzioni

transitorie

60 1,82 1,95 5,17

Fonte: ARERA
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Per l’Umbria, al fine di individuare gli obiettivi di sviluppo delle FER

elettriche, della RTN e della rete di distribuzione, sono stati considerati: la

Strategia Energetico Ambientale Regionale (SEAR), il Piano di Sviluppo

(PdS) 2019 di Terna e i piani di sviluppo della rete di distribuzione dei

principali operatori attivi sul territorio regionale.

Strategia Energetico Ambientale Regionale (SEAR)

Obiettivi FER elettriche al 2020

La Strategia Energetico Ambientale 2014-2020 della Regione Umbria è

stata approvata dal Consiglio regionale a novembre 2017. Si precisa,

tuttavia, che il documento è stato redatto nel 2013, anno di riferimento

per l’elaborazione degli obiettivi FER al 2020.

La Figura 2.2.8 confronta gli obiettivi delle FER elettriche al 2020, in

termini di capacità installata e produzione, con la produzione FER

registrata nel 2018. Da tale confronto emerge che alcuni obiettivi sono

stati raggiunti se non addirittura superati, come nel caso della produzione

idroelettrica che, nel 2018, è risultata superiore del 21,6% rispetto alle

stime al 2020. Anche le previsioni della potenza istallata fotovoltaica sono

state superata del 6,4% rispetto a quella effettivamente registrata nel

2018. Ben lontana, invece, dalle stime al 2020 risulta la produzione eolica

che dovrà passare dai 3 GWh registrati nel 2018 ai 35,52 GWh stimati

nella SEAR.

La Regione, infine, in sede di pianificazione della SEAR, ha individuato la

Piana dell’Alfina come sito di sicuro interesse per lo sviluppo della

geotermia ad alta entalpia. In sede di VIA nazionale, infatti, si sta

valutando un progetto pilota da 5 MW.

Figura 2.2.8 Obiettivi SEAR Regione Umbria di produzione da FER elettriche

al 2020 e produzione FER elettriche 2018

Fonte
Produzione 2018 

(GWh) 
Produzione 2020  

(GWh)
Potenza 2020 

(GWh)

Fotovoltaico 526,5 547,5 451

Eolico 3 35,5 17

Idroelettrico 1.783 1.466 532

Biomasse 236 279,8 53,6

Geotermoelettrico 0 40 5

Fonte: elaborazione Agici su dati Terna e SEAR Umbria
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Azioni al 2020

Per il raggiungimento degli obiettivi della SEAR, la Regione ha definito una

serie di misure che porterà a compimento mediante azioni dirette e

indirette, quali:

• Azioni di regolamentazione.

• Azioni di formazione, divulgazione, comunicazione.

• Azioni di incentivazione.

• Azioni volte allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione.

Tali azioni sono suddivise per target (pubblico, privato) e per settore

(agricoltura, domestico-residenziale, industriale, terziario, trasporti). Ai fini

dello Studio, vengono approfondite, in particolare, le misure riguardanti lo

sviluppo di grandi impianti FER.

Le azioni di incentivazione riguardano esclusivamente i piccoli impianti

FER, aventi lo scopo di ridurre sia i consumi energetici derivanti dalle fonti

fossili, sia le emissioni di gas serra in atmosfera nei vari settori

considerati.

Circa la regolamentazione, invece, si prevede di semplificare e

standardizzare i procedimenti autorizzativi tramite indicazioni utili in

merito alle procedure da seguire nei confronti delle autorità locali e di

definire degli standard di riferimento applicabili. Inoltre, saranno

predisposte linee di indirizzo agli Enti Locali affinché applichino i principi di

efficacia e di semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione

degli impianti FER e delle relative opere di rete, nonché l’implementazione

di sistemi informatizzati comuni.

Circa le azioni di comunicazione e di divulgazione, per contrastare la forte

contrarietà all’installazione di piattaforme energetiche sul territorio umbro,

verranno promossi, a livello regionale, corsi di formazione, eventi formativi,

e conferenze di divulgazione per tecnici, cittadini e aziende al fine di

sensibilizzare tutti gli utilizzatori di energia.

Infine, la Regione intende promuovere la creazione di aree adibite alla

produzione di energia da FER - anche combinando diversi sistemi, ad

esempio biomasse, fotovoltaico, geotermico ed eolico - o l’integrazione e

l’adeguamento di quelle già esistenti. L’obiettivo è che tali impianti

possano fornire tutta l’energia necessaria allo svolgimento delle attività

industriali, artigianali e commerciali presenti nel distretto interessato.
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Piano di sviluppo della RTN

Nel Piano di Sviluppo 2019 di Terna è previsto un solo intervento

riguardante la RTN umbra. Esso riguarda l’incremento della qualità,

sicurezza e resilienza della rete al fine di garantire il rispetto del criterio n-

1. Nello specifico, si prevede di installare un nuovo condensatore (batteria

da 54 MVAr) e di inserire nuova potenza reattiva sul livello di tensione 150

o 132 kV nella Stazione Elettrica Cappuccini, in provincia di Perugia. Tale

azione è volta a garantire un migliore sfruttamento della capacità di

trasmissione della rete esistente e l’ottenimento di minori perdite di

trasporto tramite la produzione della potenza reattiva il più possibile vicino

ai centri di consumo.

Piano di sviluppo della rete di distribuzione

Nel piano di sviluppo di e-distribuzione non sono stati programmati

interventi né sulla rete di AT né su quella di MT-BT della regione. Dal

suddetto piano, infatti, non sono emerse particolari criticità della rete di

distribuzione nel 2018.

Le uniche azioni previste riguardano l’incremento della resilienza del

sistema elettrico nelle provincie di Perugia e Terni (Figura 2.2.9). Tali aree

sono interessata da fattori critici di rischio legati a ondate di calore e alla

formazione di manicotti di ghiaccio. Per il primo fattore di rischio è stata

programmata la realizzazione di nuove linee trasversali al fine di

incrementare la magliatura della rete e contenere il numero dei clienti che

potrebbero subire una disalimentazione; per il secondo, invece, si prevede

il potenziamento delle linee elettriche in conduttore nudo tramite la

sostituzione di tele conduttore con cavo aereo elicord.

Installazione nuovi condensatori (batterie da 54 MVAr)

Intervento Obiettivo intervento

Inserimento nuova potenza reattiva (150 o 132 kV) 
Stazione Cappuccini (PG)

Qualità del servizio
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Figura 2.2.9 Piano di lavoro per incremento della resilienza del sistema elettrico di e-distribuzione 2018-2020

Provincia
Principale fattore 
critico di rischio

Tipologia intervento
Totale interventi 

linee MT
(km)

Numero clienti 
interessati 
(BT+MT)

Rischio (IRI) relativo 
agli elementi di rete 

oggetto di intervento

Costi totali (inclusi 
consuntivi 2017)

(k€)

Anno inizio 
interventi

Anno fine 
interventi

Perugia Ondata di calore Trasversale 12,1 84.072 75% 1.184 2018 2020

Perugia Manicotto di ghiaccio
Sostituzione 

conduttore nudo
con elicord

153 43.723 27,8% 14.765 2017 2020

Terni Ondata di calore Trasversale 2,3 8.873 75% 157 2018 2020

Terni Manicotto di ghiaccio
Sostituzione 

conduttore nudo
con elicord

8,7 4.363 29,1% 740 2018 2020

Fonte: e-distribuzione
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Gli impianti FER nel 2018

La potenza complessiva degli impianti FER nel 2018 in Lazio è aumentata

di 47 MW rispetto al 2017: lieve la crescita del fotovoltaico con il 2,1%, al

contrario dell’eolico che è aumentato del 32,9%. Sono rimaste, invece,

invariate le bioenergie (Figura 2.3.1).

Tutti gli impianti FER, tranne il fotovoltaico il cui sviluppo fra taglia

residenziale e utility-scale è risultato omogeneo, hanno prevalentemente

una taglia di impianto superiore a 10 MW.

Impianti fotovoltaici nel 2018

Il Lazio primeggia tra le regioni del Centro Italia che hanno installato più

potenza fotovoltaica nel 2018, con il 6,3% sul totale nazionale. La

produzione totale nello stesso anno è risultata di 1.619 GWh, con la quale

il Lazio ha fornito un contributo pari al 7,1% della produzione complessiva

nazionale. Lo sviluppo di grandi impianti a terra e a inseguimento ha

favorito il raggiungimento delle migliori performance degli impianti stessi

rispetto alle altre regioni del Centro e del Nord Italia.

Come si evince dalla Figura 2.3.2, che illustra la distribuzione provinciale

degli impianti fotovoltaici, la prevalenza delle installazioni (66,8%) è

avvenuta nelle province di Roma e Viterbo.

Numero
Potenza 

(MW)
Produzione 

(GWh)

Lazio 54.296 1.352,7 1.619,2 

Frosinone 5.527 170,9 187,3

Latina 7.689 252,1 311,9

Rieti 2.733 26,2 27

Roma 31.985 448,3 500

Viterbo 6.362 455,2 593

Figura 2.3.2 Impianti fotovoltaici ripartiti per provincia, 2018

Fonte: GSE

Figura 2.3.1 Consistenza impianti FER, 2018

Impianti Numero 
Potenza
(MW) 

Produzione 
(GWh)

Idroelettrico 100 411 1.313 

Fotovoltaico 54.296 1.353 1.619 

Eolico 70 71 116 

Bioenergie 122 208 716 

Fonte: Terna



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Regione Lazio
Dotazione impiantistica

472.3

Sistemi di accumulo elettrochimico

I sistemi di accumulo elettrochimico installati e attivi in Lazio sono due

(Figura 2.3.3). Differente è lo scopo per il quale sono stati installati. Lo

storage da 10 kW, inserito sulla rete di Areti nel 2012, fornisce una

soluzione integrata per la generazione di energia fotovoltaica e per la

ricarica dei veicoli elettrici. Invece, la batteria installata a Ventotene nel

2015, è stata integrata con generatori diesel per la fornitura di elettricità

all’isola. Tale sistema rende più sicuro l’approvvigionamento di elettricità e

integra le centrali energetiche rinnovabili già operative, dando la

possibilità agli abitanti dell'isola di installarne di nuove senza sbilanciare

la rete.

La rete di trasmissione nazionale

Anche per la regione Lazio, così come per la Lombardia, nel 2018 la rete di

trasmissione nazionale non ha subito modifiche rilevanti. Nel caso specifico,

sono aumentate di una sola unità le stazioni elettriche della RNT a 150/132

kV e sono, invece, diminuite di cinque unità le CP a 150/132 kV (Figura 2.3.4).

Luogo Tecnologia
Fornitore 

tecnologia
Utility Utilizzo del servizio Stato

Roma 

Batteria a 
litio di 
Titanio
(10 kW) 

Toshiba Areti

PV da 10 kW 

OperativoStazione di ricarica per
veicoli elettrici

Ventotene 
(LT)

Batteria a 
ioni litio
(300 kW)

LG Chem
Ltd.

Enel

Electric Energy Time Shift

OperativoElectric Supply Capacity

Frequency Regulation

Fonte: DOE Global Energy Storage Database

Figura 2.3.3 Sistemi di accumulo elettrochimico, 2019

Figura 2.3.4 Impianti della rete elettrica con tensione di esercizio maggiore di

60 kV e linee elettriche con tensione di esercizio maggiore o uguale a 66 kV

al 31 dicembre 2018

Stazioni Elettriche RTN
Potenza di 

trasmissione
Cabine Primarie 
di Distribuzione

km di Terna

380 
kV

220 
kV

150/132 
kV

66/60 
kV

MVA 220 kV
150/132 

kV
380 
kV

220 
kV

Totale 
Superficie 

(kmq)
Densità 
m/kmq

12 1 41 1 9.825 5 160 1.334 335 1.669 17.232 97

Fonte: Terna
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La rete di distribuzione elettrica, nel 2018, è diminuita complessivamente

di 28.947 km rispetto al 2017. Tale calo è stato determinato

principalmente dalle modifiche intervenute sulla rete BT (- 20.755 km sul

2017) e, in misura minore, da quelle sulla rete MT (- 8.163 km sul 2017).

I distributori di energia elettrica operanti in Lazio sono:

• AMEA S.p.A.

• Areti S.p.A.

• Comune di Saracinesco - Azienda elettrica comunale

• Comune di Villa Latina - A.E.M.

• e-distribuzione S.p.A.

• Società Elettrica Ponzese S.p.A.

Maggiori dettagli sulla struttura di rete di ciascun operatore, ove

disponibili, sono riportati NELLA Figura 2.3.6.

Regione Lazio
Dotazione impiantistica

482.3

Figura 2.3.5 Lunghezza della rete di distribuzione al 31 dicembre 2018

Rete BT 
(km)

Rete MT 
(km)

Rete AT/AAT 
(km)

Numero distributori

48.279 21.732 526 6 

Fonte: ARERA

Figura 2.3.6 Struttura della rete di distribuzione di Areti

Rete AT 
(km)

Cabine 
primarie

Rete MT
(km)

Cabine 
secondarie 

Rete BT 
(km)

553,7 
conduttori aerei: 310,4
cavi sotterranei: 243,3

71

10.556 
conduttori nudi: 419

cavi aerei/
interrati: 10.137

13.159 

19.788 
conduttori nudi: 

1.641
cavi precordati/ 
interrati: 18.147 

Fonte: Areti

Clienti finali 
(milioni)

Area territoriale 
(km²)

Energia immessa in rete 
(GWh)

Picco di potenza 
annuale 

distribuita

1,6 1.310 10.836 2.139 
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Fonte N° impianti 
Potenza

(kW)

Eolico 4 14

Fotovoltaico 11.520 142.444 

Idroelettrico 2 890 

Termoelettrico 66 140.055 

Totale 11.592 283.403 

Figura 2.3.7 Impianti di generazione connessi alla rete di Areti al 31/12/2017 

Fonte: Areti

Figura 2.3.8 Struttura della rete di distribuzione di e-distribuzione

Fonte: e-distribuzione

Figura 2.3.9 Struttura della rete di distribuzione di Società Elettrica Ponzese

Rete MT 
(km)

Cabine di 
trasformazione 

(n°)

Elettrodotti 
interrati MT

Superficie 
servita
(km²)

Utenze 
servite

(n°)

Comune 
servito

80 23 9 7 3.342 Ponza (LT)

Fonte: Società Elettrica Ponzese

Numero di sistemi di accumulo connessi 
alla rete di BT di e-distribuzione e 

relativa potenza media

Valori di energia e potenza massima 
registrati

sulle Cabine Primarie 
di e-distribuzione nel 2017

250 10 < E≤ 5 TWh

4,1 kW 2 < P ≤ 1 GW
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Dalle analisi di Terna sullo stato della RTN in Lazio sono emerse

principalmente le seguenti problematicità:

• Rischi di sovraccarico sulle arterie a 220 kV.

• Riduzione della qualità e continuità del servizio a causa della carenza

infrastrutturale e della limitata portata delle linee esistenti nell’area

metropolitana di Roma.

• Rischi di disalimentazione causati della saturazione della capacità di

trasporto in sicurezza della rete AT sulla fascia costiera tra Roma Sud,

Latina e Garigliano nel periodo estivo.

Al fine di fronteggiare tali criticità e ricondurre gli standard di esercizio a

livelli ottimali, anche in prospettiva della futura evoluzione di carichi e

produzioni, Terna ha previsto interventi che aumentino la magliatura della

rete (cfr. Piano di Sviluppo, 2019).

Criticità della rete di distribuzione elettrica

Le criticità principali che hanno interessato la rete di distribuzione elettrica

della regione Lazio sono relative a guasti sulle linee elettriche da ondate di

calore e allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane e

alluvioni provocate da dissesto idrogeologico.

A causa di tali criticità, nel 2018, la durata media annua delle interruzioni

per i clienti in BT è aumentata di 44 minuti per utente rispetto al 2017

(Figura 2.3.10). Nello specifico, le interruzioni lunghe sono aumentate del

26,2%, mentre quelle brevi del 25,6%

Dal piano di sviluppo di e-distribuzione è emerso, inoltre, sulla base delle

stime dei carichi futuri, che circa il 6-9% degli impianti primari in esercizio

raggiungeranno una condizione di criticità nel 2020.

Criticità infrastrutturali

502.3

Figura 2.3.10 Durata (minuti persi) delle interruzioni e numero di interruzioni

senza preavviso per utente in bassa tensione, 2018

Durata media annuale 
delle interruzioni al 

netto dei furti
(minuti)

Numero medio di 
interruzioni 

lunghe

Numero 
medio di 

interruzioni
brevi

Numero medio di 
interruzioni transitorie

105 2,36 2,06 4,65

Fonte: ARERA
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Per il Lazio, al fine di individuare gli obiettivi di sviluppo delle FER

elettriche, della RTN e della rete di distribuzione, sono stati considerati il

Programma Energetico Regionale (PER), il Piano di Sviluppo (PdS) 2019 di

Terna e i piani di sviluppo della rete di distribuzione dei principali operatori

attivi sul territorio regionale.

Piano Energetico Regionale (PER)

Obiettivi FER elettriche al 2020 , 2030 e 2050

Il PER della Regione Lazio, adottato con la Delibera di Giunta Regionale

del 17.10.2017 n. 656, oltre a recepire i documenti comunitari e nazionali

strategici e di indirizzo, raccoglie una serie di proposte emerse durante il

processo di consultazione avviato con gli stakeholders, per la costruzione

del Piano stesso. Gli esiti delle consultazioni sono stati presi in

considerazione nella fase di elaborazione degli obiettivi del PER.

Nel Piano, gli obiettivi di incremento della produzione di energia elettrica

rinnovabile sono stati delineati su tre archi temporali differenti: 2020,

2030 e 2050 (Figura 2.3.11). Si stima che al 2050 la produzione elettrica

da FER arrivi a 16.126 GWh rispetto ai 3.764 GWh del 2018. Circa il

70,7% della produzione prevista sarà generata dagli impianti fotovoltaici,

con una potenza addizionale stimata di 7,4 GW, da installare quasi

esclusivamente su edifici.

Le stime sull’eolico, invece, risultano contenute: nel breve periodo si

punterà sullo sviluppo di aerogeneratori di piccola e media taglia, mentre

per il lungo periodo verranno considerate le installazioni off-shore.

Oltre l’incremento delle FER già presenti sul territorio, la Regione intende

sviluppare due nuove fonti: la geotermia a media entalpia con sistemi

impiantistici a ciclo binario e il moto ondoso, per il quale sono state già

avviate sperimentazioni presso il porto di Civitavecchia.

Piani di sviluppo

512.3

Figura 2.3.11 Obiettivi PER Regione Lazio di produzione da FER elettriche al

2020, 2030 e 2050 e produzione FER elettriche 2018

Fonte
Produzione 

2018 
(GWh)

Produzione 
2020 

(GWh) 

Produzione 
2030

(GWh) 

Produzione 
2050

(GWh) 

Potenza 
installata 

2050 
(MW)

Idroelettrico 1.313 1.317 1.330 1.359 421 

Fotovoltaico 1.619 2.996 7.283 11.415 8.630 

Eolico 116 90 299 801 471 

Bioenergie 716 720 1.054 1.104 342 

Moto 
ondoso

339 47 

Geotermia 1.108 154 

Fonte: elaborazione Agici su dati Terna e PER Lazio



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Regione Lazio

Azioni al 2020, 2030 e 2050

Per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi FER, nel PER sono state

prospettate alcune policy per lo sviluppo sia di piccoli impianti per uso

residenziale che di grandi impianti. Ai fini dello Studio, di seguito vengono

approfondite solo quelle relative allo sviluppo di impianti di grande taglia.

Uno degli interventi previsti, trasversale a tutte le FER è il regolamento per

la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti al fine di

delineare una disciplina unitaria su tutto il territorio regionale, con

l’individuazione di procedure amministrative semplificate, accelerate e

proporzionate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola

tipologia di intervento. Nello specifico, verranno individuati i soggetti

istituzionali preposti al rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione degli

impianti e per gli interventi di modifica o potenziamento degli stessi, le

procedure operative, la documentazione tecnica ed amministrativa da

presentare. Si prevede, infine, la digitalizzazione delle procedure

autorizzative.

Ulteriore proposta di intervento per lo sviluppo e l’installazione del solare

fotovoltaico consiste nell’individuazione delle aree degradate da attività

antropiche, tra cui siti industriali, discariche e siti contaminati, ai sensi

della parte quarta del Titolo V del D.Lgs 152/2006, al fine di evitare la

sottrazione di nuovo spazio a uso agricolo o al paesaggio.

Infine, si prevede l’avvio di una campagna di studi di pre-fattibilità

finalizzati allo sviluppo di campi geotermici a media entalpia. Nello

specifico, saranno individuati bacini di utenza ad alto fabbisogno

energetico e in prossimità dell’impianto in grado di massimizzare la

copertura di tale fabbisogno con la produzione geotermica. Nel PER,

infine, appaiono idonei i distretti industriali, urbanisticamente localizzati in

modo da non interferire con le realtà urbane o anche in quartieri urbani in

zone di espansione.

Piani di sviluppo

522.3
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Piano di Sviluppo della RTN

Per la descrizione degli interventi di sviluppo della RTN si segue, anche per

la regione Lazio, lo stesso schema utilizzato per la Lombardia: si riporta

dapprima la classificazione delle azioni, in base alla finalità delle stesse,

già incluse nei Piani di Sviluppo precedenti e, successivamente, le nuove

azioni programmate nell’ambito del PdS 2019.

Interventi di incremento sicurezza, qualità e resilienza

Gli interventi finalizzati ad assicurare un livello adeguato di sicurezza e

continuità del servizio di trasmissione, riguardano:

• Il potenziamento degli asset esistenti e la realizzazione di nuove opere

di sviluppo.

• Interventi sulle linee con una o più derivazioni rigide.

• Rimozione dei vincoli di esercizio sulla rete che risultano

particolarmente critici in determinate condizioni di carico e produzione

o in caso di manutenzione.

• Installazione di dispositivi controllati da remoto, che consentono di

rialimentare in tempi molto brevi gli utenti disalimentati a seguito di un

evento estremo, presso impianti che non godono di soluzioni di

connessione ottimali.

Piani di sviluppo

532.3

Potenziamento asset esistenti/ Realizzazione nuovi asset
Intervento Obiettivo intervento

Riassetto area metropolitana di Roma Qualità del servizio

Aree di intervento caratterizzate dalla presenza di linee in derivazione rigida

Area territoriale Impianto RTN interessato Tensione (kV)

Roma der. S. Lucia di Mentana 150

Roma der. Unicem 150

Roma Chiusi -Pietrafitta-der. Vetrerie Piegaresi 132

Roma Acquoria-Arci -der. Trelleborg 150

Roma PS. Rita-C. di Carne-der. Avir 150

Roma CP Casoli-CP Atessa ZI-der. A. S. Angelo 150

Aree di intervento per vincoli di esercizio in caso di manutenzione

Area territoriale 
Impianto RTN 

interessato
Tensione 

(kV)

Intervento di sviluppo 
proposto nei Piani 

precedenti

Roma Fano-Montelabbate 132 Anello AT Riccione-Rimini

Roma Villanova-Ortona 150
Elettrodotto 150 kV

Portocannone-S. Salvo ZI e 
nuovo smistamento

Dispositivi di sezionamento automatizzato

Area territoriale Impianto interessato Tipologia Tensione (kV)

Roma Acea Orte utente 132
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• Installazione di interruttori lungo tutta la linea della rete di trasmissione

interessata al fine di isolarla e proteggerla, anche a fronte del processo

di cambiamento climatico che potrebbe rendere più frequente il

verificarsi di condizioni ambientali estreme.

Interventi di de-carbonizzazione

Nel Centro Italia, al fine di favorire l’utilizzo e lo sviluppo della produzione

di FER, Terna ha previsto di potenziare la rete AT per la raccolta ed

evacuazione della produzione rinnovabile, in Abruzzo, Lazio e Molise, verso

i centri di carico del Lazio e dell’area metropolitana di Roma.

Interventi per l’incremento della sostenibilità

Le azioni previste nel Lazio, finalizzate alla promozione di un’evoluzione

elettrica sostenibile, consistono nella dismissione di linee aere tramite sia

la realizzazione di nuovi collegamenti in cavo interrato, sia la realizzazione

di una nuova stazione elettrica per il potenziamento della rete AT.

Piani di sviluppo

542.3

Installazione sezionatori motorizzati per incremento flessibilità di esercizio

Area territoriale Impianto interessato Tipologia Tensione (kV)

Roma
Monte S. Giusto-

Civitanova
Magliatura RTN 132

Roma
Porto S. Elpidio-

Colmarino
Magliatura RTN 132

Roma Rosara-Porto D'Ascoli Magliatura RTN 132

Roma
S. Omero-Alba 

Adriatica
Magliatura RTN 132

Roma Giulianova-Roseto Magliatura RTN 132

Roma Ortona-Lanciano Magliatura RTN 150

Roma Lanciano-Vasto Magliatura RTN 150

Roma
Montorio-Candia cd 

Rosara, Abbadia
Magliatura RTN 220

Sviluppo produzione da FER - Interventi su rete di trasmissione primaria e AT

Intervento Obiettivo intervento

Interventi sulla rete AT per la raccolta della 
produzione rinnovabile tra Abruzzo e Lazio

Integrazione FER, qualità del 
servizio, resilienza

Intervento
Obiettivo 

intervento
Descrizione intervento

Riassetto area 
metropolitana 

di Roma

Qualità del 
servizio

Il nuovo elettrodotto Monterotondo-Roma Nord 
consentirà la demolizione di oltre 23 km di 

vecchie linee in zone di pregio naturalistico-
archeologico

Potenziamento 
della rete AT tra 

Terni e Roma

Qualità del 
servizio,

connessioni RTN, 
resilienza

Nuova trasformazione nei pressi della c.le
di Orte, al fine di collegare la rete a 132 kV

con la SE 150 kV Orte, con conseguente 
dismissione di circa 20 km di linee
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Nuovi interventi previsti nel Piano di Sviluppo 2019

I nuovi interventi programmati nell’ambito nel PdS 2019 sono volti essenzialmente a incrementare la qualità, la sicurezza e la resilienza della rete,

sempre nell’ottica di una evoluzione elettrica sostenibile. Nello specifico, gli interventi sono due: azioni di riordino della rete e costruzione di un nuovo

elettrodotto a 150 kV.

Piani di sviluppo

552.3

Denominazione intervento Descrizione intervento Impatti territoriali
Valore vita intera 

(M €)
Avvio attività

Completamento 
attività

Riassetto rete AT nell’area 
di Chiusi

• Risoluzione della derivazione rigida CP Chianciano-CP Chiusi 
der. SSE Chiusi RT (ex FS) attraverso la realizzazione di un 
breve raccordo a 132 kV al fine di incrementare la continuità 
e la qualità del servizio di trasmissione nella porzione di rete 
AT afferente alla CP di Chiusi.

• Contestuale realizzazione di un nuovo raccordo della CP 
Fabro Scalo alla linea SSE Orvieto RT (ex FS)-Città della Pieve 
RT (ex FS).

• Previsione di un piano di razionalizzazione della rete AT 
nell’area interessata.

• 2 km di rete da 
realizzare

• 27 km di rete da 
dismettere

3 2021 2027

Nuovo elettrodotto 150 kV
S. Virginia CP-Cisterna CP

Collegamento fra S. Virginia CP-Cisterna CP e un raddoppio a 
150 kV del collegamento S. Virginia CP - Hydro Aluminum, al  
fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti 
connessi in AT, con conseguente significativa riduzione delle 
microinterruzioni nell’area di Latina a causa della ridotta 
magliatura di rete e la presenza di utenze industriali di varia 
tipologia. 

5 km di rete da 
realizzare

8 2021 2027
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Piano di sviluppo della rete di distribuzione

I principali interventi previsti sulla rete di distribuzione laziale, di seguito

descritti, sono relativi ai piani di sviluppo dei due principali distributori

elettrici della regione: e-distribuzione e areti. Per maggiori dettagli sulle

azioni pianificate, si rimanda all’Allegato A.

Principali interventi sulla rete AT

Numerose le operazioni previste sulla rete AT, tra le quali:

• Costruzione di nuove Cabine Primarie (CP) e ampliamento e

potenziamento di quelle già esistenti.

Il maggior numero di azioni appartenenti a questa categoria ha lo scopo di

adeguare la rete all’evoluzione del carico prevista, mentre un numero

minore di interventi ha la finalità di ridurre la lunghezza media delle linee

MT e aumentare il grado di controalimentabilità della rete MT. È stato

inoltre richiesto da Terna l’adeguamento di due CP di e-distribuzione. In

particolare, la richiesta riguarda la ricostruzione completa degli impianti

ormai obsoleti.

• Potenziamento rete AT.

Si tratta di interventi di ampliamento, principalmente connessi agli sviluppi

urbanistici della città, aventi come obiettivo il riassetto delle linee

elettriche di distribuzione AT e delle linee di trasmissione. In particolare,

sono previsti una serie di progetti di sviluppo e razionalizzazione di

elettrodotti che insistono nei quadranti Nord e Sud di Roma.

• Sostituzione cavi AT isolati in olio fluido.

Tale azione è finalizzata all’ammodernamento e potenziamento di alcuni

elettrodotti realizzati in cavi interrati con isolamento in olio fluido, che

necessitano di sostituzione a causa delle caratteristiche tecniche ormai

vetuste. L’olio fluido, infatti, consente di evitare la formazione di spazi

vuoti pericolosi per l’isolamento.

Principali interventi sulla rete MT e BT

Oltre ai lavori per la connessione di nuovi clienti, sulla rete MT sono state

programmate opere di rinnovamento delle reti e adeguamento al carico

attraverso il potenziamento di tratti di linea esistente, la realizzazione di

raccordi tra linee adiacenti, la realizzazione di nuove linee uscenti dalle CP

esistenti e il riclassamento della rete MT al livello di tensione 20 kV.

Sono previsti, inoltre, interventi di telecontrollo e automazione della rete

sulle CP, Cabine Secondarie (CS) e rete BT al fine di migliorare la

continuità del servizio riducendo la durate delle interruzioni.

Incremento della resilienza 2018-2020

Anche in Lazio, come in Lombardia, i fattori di rischio, a cui la rete di

distribuzione è soggetta, riguardarono principalmente le ondate di calore, i

manicotti di ghiaccio e gli allagamenti.

Piani di sviluppo

562.3
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• Ondate di calore

Al fine di ridurre le disalimentazioni causate delle ondate di calore, si

prevede la realizzazione di nuove linee trasversali per incrementare la

magliatura di rete.

• Manicotto di ghiaccio

Per evitare la formazione del manicotto di ghiaccio saranno rinforzate

meccanicamente le linee elettriche in conduttore nudo tramite la

sostituzione del conduttore nudo con cavo aereo elicord.

• Allagamenti

Gli interventi previsti per incrementare il livello di resilienza della rete in

caso di piogge intense possono essere suddivise in due tipologie: lo

spostamento della cabina interrata in piano e la sostituzione degli

scomparti MT e BT presenti in cabina. In merito a quest’ultima tipologia di

intervento, gli elementi più critici sono il quadro di bassa tensione e quello

di media tensione in quanto costituiti da parti attive isolate in aria e i

terminali di collegamento dei cavi nella parte inferiore dei quadri. La

sostituzione del quadro BT prevede l’utilizzo di un quadro posizionato ad

un’altezza di protezione in caso di allagamento, mentre la sostituzione di

quello MT prevede l’utilizzo di quadri isolati.

Ulteriori interventi che potrebbero essere presi in considerazione per

mitigare l’impatto degli allagamenti, riguardano:

• La realizzazione di opere in muratura che tutelino dall’ingresso

dell’acqua.

• L’incremento del livello di telecontrollo e automazione delle cabine

secondarie.

Infine, Areti ha avviato una sperimentazione per la definizione di

sensoristica e dei sistemi dedicati alla prevenzione e al contrasto del

fenomeno di allagamento in Cabina Secondaria (CS).

Piani di sviluppo

572.3
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Impianti FER nel 2018

Nel 2018 la capacità installata degli impianti FER in Sicilia è aumentata

del 3,0% rispetto al 2017. In particolare, sono aumentati l’eolico e il

fotovoltaico, rispettivamente del 4,5% e dell’1,7%; le bioenergie sono,

invece, calate del 5,3%.

Tutti gli impianti FER diffusi sul territorio regionale, tranne l’idroelettrico,

hanno prevalentemente una taglia di potenza compresa fra 1 MW e 10

MW. Invece, l’83%, degli impianti idroelettrici presenta una taglia

superiore a 10 MW.

Impianti fotovoltaici nel 2018

In Sicilia si è registrata la maggior concentrazione di impianti installati nel

2018, raggiungendo, alla fine delle stesso anno, una concentrazione del

numero di installazioni totale del 6,4% e della potenza installata del 7%.

La dimensione media degli impianti è di 26,6 kW e la tecnologia più

diffusa è il silicio policristallino, anche se i pannelli in film sottile, silicio

amorfo e altre tipologie, utilizzate in misura percentualmente più elevata

in Sicilia, rappresentano l’11% della potenza installata.

In calo dell’8,72% è risultata la produzione totale nel 2018, rispetto al

2017, principalmente a causa della variazione dell’irraggiamento.

A livello provinciale, la maggiore potenza installata e la maggiore

produzione fotovoltaica nel 2018 si è registrata a Catania, Ragusa e

Agrigento (Figura 2.4.2).

Dotazione impiantistica

582.4

Impianti Numero 
Potenza 
(MW)

Produzione 
(GWh)

Idroelettrico 26 281   126 

Fotovoltaico 52.699 1.391 1.788 

Eolico 879 1.887 3.211 

Bioenergie 42 71,8 263 

Figura 2.4.1 Consistenza impianti FER, 2018 

Fonte: Terna

Figura 2.4.2 Impianti fotovoltaici ripartiti per provincia, 2018

Numero Potenza (MW) Produzione (GWh)

Sicilia 52.701 1.400,3 1.788,2 

Agrigento 5.995 209,7 270,7

Caltanissetta 3.748 93,6 122,5

Catania 9.964 225 267,4

Enna 2.231 74 96

Messina 5.775 65,8 73,3

Palermo 7.244 176,5 213,7

Ragusa 5.684 211,7 291,4

Siracusa 6.190 200,3 263,7

Trapani 5.870 143,7 189,5

Fonte: GSE
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Sistemi di accumulo elettrochimico

I sistemi di storage elettrochimico in Sicilia, non tutti attualmente

operativi, sono dodici, dei quali sette relativi allo stesso progetto, ossia lo

Storage Lab di Terna presso Ciminna, in provincia Palermo (Figura 2.4.3).

L’obiettivo di tale progetto è aumentare la sicurezza del sistema elettrico in

Sicilia e Sardegna con l'installazione di sistemi di stoccaggio, per una

capacità totale di 40 MW. Esso è diviso in due fasi: la prima prevede

l'installazione di due centrali elettriche multi-tecnologiche (diverse

tecnologie di stoccaggio e almeno 8 diversi prodotti commerciali), per un

totale di 16 MW; nella seconda, invece, verranno installati 24 MW

aggiuntivi con l'uso delle tecnologie più promettenti. Terna ha annunciato,

inoltre, l’avvio di un ulteriore progetto presso Casuzze, avente lo stesso

scopo di quello di Ciminna. Al fine di controllare, invece, il flusso di energia

tra la RTN e quella di e-distribuzione, sulla rete di quest’ultimo è stato

installato un sistema di accumulo di 2 MW. Minore, invece, è la

dimensione dello storage installato a Capo d’Orlando che integra un

impianto fotovoltaico sul tetto (100 kW) e un elettrolizzatore per la

produzione e lo stoccaggio di H2, all'interno di un distretto industriale in un

sito di proprietà del Comune.

Dotazione impiantistica

592.4
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Regione Sicilia
Dotazione impiantistica

602.4

Luogo Tecnologia Fornitore tecnologia Utility Stato Utilizzo del servizio

Acate (RG) Batteria agli ioni di litio (2000 kW) ABB e-distribuzione Operativo
Ramping

Stationary Transmission/
Distribution Upgrade Deferral

Capo 
d'Orlando 

(ME)
Batteria a ioni di sodio (100 kW) Tozzi Green

Municipio di Capo 
d'Orlando

Operativo
Grid-Connected Commercial

Onsite Renewable Generation Shifting
Renewables Energy Time Shift

Casuzze 
(RG)

Batteria a ioni litio (20000 kW)

Offerta in corso Terna Annunciato

Frequency Regulation
Transmission upgrades due to wind

Transmission Support
Voltage Support

Black Start

Batteria al sodio-nichel-cloruro (4000 kW)

Ciminna 
(PA)

Batteria di flusso (450 kW/1440 kWh)
UniEnergy

Technologies
Terna Annunciato Electric Supply Capacity

Ciminna 
(PA)

Batteria a ioni litio di titanio (1000 kW) Samsung SDI

Terna

Operativo

Black Start
Electric Supply Reserve Capacity-Spinning

Frequency Regulation
Transmission Support

Voltage Support

Batteria a ioni litio (1000 kW) Toshiba

Batteria al fosfato di litio  (1000 kW) BYD Operativo

Batteria al sodio-nichel-cloruro (1200 kW) FIAMM Operativo

Batteria al nichel al cobalto al litio (900 kW) Saft Operativo

Batterie redox al vanadio    (500 kW) Offerta in corso Annunciato

Condensatore elettrochimico (920 kW) Offerta in corso Annunciato

Figura 2.4.3 Sistemi di accumulo elettrochimico, 2019 

Fonte: DOE Global Energy Storage Database
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La rete di distribuzione elettrica

La rete di distribuzione siciliana, al contrario di quanto avvenuto in Lazio, nel 2018 è aumentata complessivamente di 502 km. Tale estensione ha

riguardato maggiormente la rete di BT, con + 400 km e, in misura minore, la rete MT con + 101 km. Di solo 1 km è, invece, cresciuta la rete AT.

Regione Sicilia

La rete di trasmissione nazionale

Nel 2018, la RTN in Sicilia, rispetto all’anno precedente, è aumentata di 127 km, dei quali il 93,7% riguarda la rete 220 kV. Sono aumentate inoltre le

Stazioni Elettriche e le CP di distribuzione a 150/132 kV, rispettivamente di due e una unità.

Dotazione impiantistica

612.4

Figura 2.4.5 Lunghezza della rete di distribuzione al 31 dicembre 2018

Rete BT
(km)

Rete MT 
(km)

Rete AT/AAT 
(km)

Numero distributori

82.914 36.751 3 11 

Fonte: ARERA

Figura 2.4.4 Impianti della rete elettrica con tensione di esercizio maggiore di 60 kV e linee elettriche con tensione di esercizio maggiore o uguale a 66 kV al 31

dicembre 2018

Stazioni Elettriche RTN
Potenza di 

trasmissione
Cabine Primarie di 

Distribuzione
km di Terna

380 kV 220 kV 150/132 kV 66/60 kV MVA 220 kV 150/132 kV 380 kV 220 kV Totale
Superficie 

(kmq)
Densità 
m/kmq

8 12 55 - 10.279 - 143 382 1.649 2.031 25.832 79

Fonte: Terna
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I distributori di energia elettrica attivi sul territorio regionale sono undici,

circa la metà dei quali distribuisce energia esclusivamente nelle isole

siciliane minori. Essi sono:

• Comune Di Castiglione di Sicilia

• Comune Di Francavilla Di Sicilia

• e-distribuzione S.p.A.

• Impresa Campo Elettricita' I.C.El. S.r.l.

• Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.r.l.

• Sea Soc. Elettrica di Favignana S.p.A.

• S.El.I.S. Lampedusa S.p.A.

• S.El.I.S. Linosa S.p.A

• S.El.I.S. Marettimo S.p.A.

• S.Med.E. Pantelleria S.p.A.

• Soc. Elettrica Liparese S.r.l

Solo per tre di questi operatori sono disponibili i dati, di seguito illustrati,

sulla loro struttura di rete.

Dotazione impiantistica

622.4

Figura 2.4.6 Struttura della rete di distribuzione di e-distribuzione

Fonte: e-distribuzione

Figura 2.4.7 Struttura della rete di distribuzione Impresa Elettrica D’Anna e

Bonaccorsi S.r.l.

Tensione della rete
(kV)

Cabine MT/BT
(n°)

Comuni serviti

20 kV 20 Ustica

Fonte: Impresa Elettrica D’Anna E Bonaccorsi

Figura 2.4.8 Struttura della rete di distribuzione Sea Soc. Elettrica di

Favignana

Utenze servite
(n°)

Comuni serviti

3.700 Favignana

Fonte: Sea Soc. Elettrica di Favignana 

Numero di sistemi di accumulo connessi alla 
rete di Bassa Tensione di e-distribuzione e 

relativa potenza media

Valori di energia e potenza massima 
registrati sulle Cabine Primarie di

e-distribuzione nel 2017

190 15 < E ≤ 10 TWh

4 kW 3 < P ≤ 2 GW
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Criticità della RTN

Le analisi di Terna sulla RTN siciliana hanno evidenziato criticità legate

prevalentemente a tre fattori: la scarsa magliatura della rete, l’elevata

densità di generazione distribuita rispetto all’entità del carico e la

presenza di un parco termico ormai vetusto. Nello specifico, tali fattori

determinano sul territorio regionale:

• Eventi di sovraccarico diffusi sulla rete a 220 kV, sulla quale

attualmente confluisce buona parte della produzione interna alla

Regione. In particolare si riscontrano criticità sulle arterie tra i centri di

carico di Palermo e Messina.

• Sistema elettrico squilibrato a causa della presenza di un’unica dorsale

della RTN a Ovest, a 400 kV “Sorgente-Paternò-Chiaramonte Gulfi-

Priolo-Isab E.”, e di un anello a 220 kV con ridotta capacità di trasporto

tra l’area orientale e occidentale.

• Rischio di sovraccarico della rete a 150 kV sottesa alla rete primaria in

caso di fuori servizio accidentale o programmato della rete primaria

stessa. In particolare, eventi di fuori servizio a 220 kV causano:

o Il rischio di portare a saturazione alcune porzioni di rete AT e

conseguente mancata produzione eolica;

o Sovraccarichi sulle arterie AT, con conseguente rischio di

disalimentazione soprattutto nelle province di Palermo, Catania,

Messina, Ragusa ed Agrigento. In merito a quest’ultimo punto,

sono presenti vincoli di esercizio della generazione installata

nell’area di Priolo nel caso di fuori servizio della linea a 220 kV

“Melilli-Misterbianco.”

• Elevati livelli di tensione durante le ore di basso carico nell’area Nord

Occidentale per effetto della limitata disponibilità di risorse

convenzionali. A tal fine, sono stati installati dispositivi di

compensazione, ovvero apparati che regolano la tensione migliorando,

da una parte, i profili di tensione nelle aree critiche e, dall’altra,

riducendo la necessità di ricorrere all’approvvigionamento di specifiche

risorse sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento. A causa dei disturbi

della tensione, gli utenti del servizio elettrico di distribuzione e quelli

connessi direttamente alla RTN possono subire delle microinterruzioni,

quali i buchi di tensione. Essi rappresentano una riduzione temporanea

della tensione di alimentazione ad un valore compreso tra il 90% e il

5% della tensione dichiarata. Convenzionalmente, la durata del buco di

tensione è compresa tra 10 ms e 60 secondi e sono originati da

cortocircuiti anche a grandi distanze rispetto al punto in cui si

manifesta il disturbo. In Figura 2.4.9 si riportano i dati relativi ai buchi

di tensione, suddivisi per tensione residua e numero di fasi interessate

dalla microinterruzione (una sola o più fasi) rilevati da Terna nel

periodo di monitoraggio gennaio-dicembre 2017.

Criticità infrastrutturali
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Criticità della rete di distribuzione

Anche per la Sicilia, così come per la Lombardia e il Lazio, la principale

problematicità che ha interessato la rete di distribuzione elettrica riguarda

i guasti sui cavi MT causati prevalentemente da ondate di calore e, in

misura minore, da forti nevicate.

Rispetto all’anno precedente, nel 2018 è aumentata la durata media

annua delle interruzioni di 10 minuti. Nello specifico, è aumentato il

numero medio di interruzioni sia brevi che transitorie, rispettivamente del

28,7% e 65,3%, mentre sono calate del 4,4% quelle lunghe (Figura

2.4.10).

Minori, invece, rispetto alle altre due regioni oggetto di studio, sono le

cabine primarie che raggiungeranno una condizione di criticità in Sicilia al

2020 (meno del 3%), stimate da e-distribuzione.

Criticità infrastrutturali
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Figura 2.4.9 Ripartizione buchi di tensione per tensione residua e fasi

interessate osservati sulla rete < 150 kV, 2017

Fasi

Tensione % Mono Poli 

90 > u > 80 68 70

80 > u > 70 93 85

70 > u > 40 136 60

40 >u > 5 10 23

5 > u 0 0

307 238

Fonte: Terna

Figura 2.4.10 Durata (minuti persi) delle interruzioni e numero di

interruzioni senza preavviso per utente in bassa tensione, 2018

Durata media 
annuale delle

interruzioni al netto 
dei furti
(minuti)

Numero medio
di interruzioni

lunghe

Numero medio di
interruzioni brevi

Numero medio
di interruzioni 

transitorie

115 4,09 4,21 11,42

Fonte: ARERA
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Anche per la Sicilia, al fine di individuare gli obiettivi di sviluppo delle FER

elettriche, della RTN e della rete di distribuzione, sono stati considerati il

Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), il Piano di Sviluppo

(PdS) 2019 di Terna e i piani di sviluppo della rete di distribuzione dei

principali operatori attivi sul territorio regionale.

Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)

Obiettivi FER elettriche al 2030

A giugno 2019 è stato pubblicato il preliminare di Piano Energetico

Ambientale della Regione Sicilia (PEARS) che fissa i target al 2030 e le

relative linee di azioni. La pianificazione del nuovo Piano si basa su tre

principali obiettivi:

• Sviluppo delle FER con l’obiettivo di ottenere benefici economici per il

territorio in termini di nuova occupazione qualificata e minor costo

dell’energia.

• Partecipazione delle comunità presenti sul territorio, dato che la

transizione da fonti fossili a FER ha conseguenze sociali, economiche

e ambientali che impattano sulla vita degli stessi.

• Tutela del patrimonio storico-artistico siciliano tramite l’adozione di

Linee guida per individuare tecnologie FER all’avanguardia funzionali

all’integrazione architettonica e paesaggistica.

Gli obiettivi delle FER elettriche al 2030 (Figura 2.4.11) sono stati

individuati tenendo conto, da una parte, dell’evoluzione registratasi negli

ultimi anni, ipotizzando uno sviluppo in linea con la disponibilità della

fonte primaria e, dall’altra, del rispetto dei vincoli ambientali e di consumi

di suolo al fine di preservare il patrimonio architettonico e naturalistico

della regione.

Si prevede, in particolare, uno sviluppo prevalente di fotovoltaico ed eolico.

Nel caso del fotovoltaico, la maggior potenza installata sarà costituita per

l’88,5% da nuove installazioni e per la restante parte dal revamping e

repowering degli impianti esistenti, attraverso il ricorso a nuove tecnologie

(moduli bifacciali) e moduli con rendimenti di conversione più efficienti.

Tale ultima azione si rende necessaria soprattutto alla luce dei risultati

emersi dall’analisi sulle performance degli impianti con potenza maggiore

di 800 kW: circa il 25% degli stessi presenta livelli di prestazione

sensibilmente inferiori alla media. Circa l’eolico, invece, al contrario delle

previsioni per il fotovoltaico, saranno maggiori le attività di revamping e

repowering rispetto alle nuove installazioni. Il repowering completo sarà

effettuato solamente sulla potenza installata entro il 2010, mentre per gli

impianti installati dopo il 2010 (circa 460 MW,) sono stati ipotizzati

interventi di revamping e repowering parziale. Per le nuove installazioni si

prevede che circa 84 MW saranno relativi a impianti mini eolici, mentre la

restante parte riguarderà impianti di media e grande taglia.

Piani di sviluppo
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È stato pianificato, infine, lo sviluppo di 200 MW di impianti solari a concentrazione per la produzione combinata di energia elettrica, calore e acqua

dissalata. Di questi, 127 MW risultano già in possesso di Autorizzazione Unica (19 MW sono relativi a impianti occupanti una posizione utile nei registri e

aste del D.M. 23 giugno 2016), mentre 73 MW non sono stati ancora autorizzati.

Piani di sviluppo
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Fonte
Produzione 2018 

(GWh) 
Produzione 2030 

(GWh)
Potenza istallata 2030

(MW)
Azioni

Fotovoltaico 1.788 5.950 4.018 

Revamping e repowering (300 MW) 

Nuove installazioni (2.320 MW): 
1.100 MW impianti a terra

1.220 MW  in autoconsumo

Eolico 3.211 6.117 3.000
Revamping e repowering (2.500 MW) 

Nuove installazioni (500 MW)

Solare termodinamico 400 200 Nuove installazioni (200 MW)

Biomasse solide 0,12 0,18 17 Nuove installazioni

Biogas 0,8 0,88 7
Repowering (4,5 MW)

Nuove installazioni (2,5 MW)

Figura 2.4.11 Obiettivi PEARS Regione Sicilia di produzione e potenza installa FER elettriche al  2030 e produzione FER elettriche 2017

Fonte: elaborazione Agici su dati Terna e PEARS
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Azioni al 2030

Per il raggiungimento degli obiettivi FER fissati nel PEARS, la Regione ha

definito le azioni necessarie da sviluppare al 2030. Il focus riguarda lo

sviluppo del fotovoltaico e dell’eolico, sia per gli impianti esistenti che per

le nuove installazioni. In merito ai primi, per favorire il revamping e il

repowering degli impianti si prevede di:

• Semplificare le procedure autorizzative per gli impianti che, a seguito

degli interventi, raggiungano un livello minimo di performance valutato

dal GSE. Il set di interventi ammessi e le modalità di valutazione delle

performance da parte del GSE saranno definiti tramite Decreto del

Direttore del Dipartimento Energia. L’autorizzazione di tali impianti

avverrà solamente tramite una semplice comunicazione.

• Sviluppare una procedura semplificata per impianti che, a seguito di un

intervento di repowering, superino la soglia di potenza per cui si rende

necessaria l’Autorizzazione Unica. Anche in questo caso, la procedura

sarà vincolata al raggiungimento di performance valutate dal GSE.

• Fornire un servizio di monitoraggio degli impianti attraverso la

Piattaforma Performance Impianti (PPI) del GSE, al fine di sensibilizzare

i soggetti responsabili degli impianti a mantenere in efficienza gli

stessi, condividere best practice manutentive e monitorare la gestione

di quelli che hanno usufruito di iter semplificati per interventi di

revamping e repowering.

Circa le nuove installazioni, le azioni pianificate sono state distinte a

seconda della FER. In particolare, le azioni previste per la costruzione di

impianti fotovoltaici, tutte volte a limitare l’impatto ambientale e l’utilizzo

del suolo agricolo, sono:

• Mappatura delle aree dismesse (cave e miniere esaurite, discariche

attive e non attive e aree industriali dismesse e non dismesse) e di

aree agricole degradate sulle quali potranno essere costruiti gli

impianti.

• Pubblicazione di bandi pubblici per la concessione delle aree di

proprietà del Demanio regionale non ricadenti nei terreni agricoli

classificati come DOP o IGP. È previsto il pagamento di una royalty, da

parte dell’aggiudicatario del bando, a favore della Regione che la

utilizzerà per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici

sostenibili sui terreni agricoli da parte di agricoltori siciliani.

• Iter autorizzativi semplificati per la realizzazione di impianti fotovoltaici

in aree dismesse o agricole degradate. Nello specifico si prevede di:

o Introdurre un processo di Pre-Autorizzazione per l’acquisizione

anticipata dei pareri degli enti competenti. In tal modo

nell’ambito della AU dovranno essere valutati solamente la

conformità del Progetto Preliminare rispetto a quanto prescritto

nella Pre-Autorizzazione e l’impatto delle opere di connessione

alla rete.

Piani di sviluppo
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o Inglobare il rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale

nell’ambito della Conferenza dei Servizi che rilascia l’AU.

o Introdurre nell’AU una serie di prescrizioni che gli operatori saranno

tenuti a rispettare, previa perdita di efficacia della stessa.

o Estendere la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) a tutti

gli impianti fotovoltaici realizzati a terra aventi una potenza fino

a 1 MW, indipendentemente dalla tipologia di terreno in cui

saranno installati.

o Semplificare l’iter autorizzativo per la costruzione degli impianti

su siti inquinati, coprendo il costo di bonifica dell’area con

l’utile derivante dalla realizzazione degli stessi.

Per l’incremento di nuovi impianti eolici, a differenza di quanto previsto

per il fotovoltaico, la Regione non intende semplificare l’iter autorizzativo,

ma di agire tramite:

• La revisione dei vincoli ambientali che limitano la diffusione dell’eolico

di piccola taglia, permettendone l’installazione in aree dal basso valore

paesaggistico.

• Il supporto finanziario regionale, tramite sia fondi rotativi di finanza

agevolata che fondi di garanzia, per lo sviluppo del minieolico (P < 200

kW) sulla costa o su terreni agricoli.

• L’avvio di studi specifici di impatto ambientale per la realizzazione di

impianti eolici off-shore a una distanza dalla costa superiora a 7 miglia.

Inoltre, per dare ulteriore impulso all’installazione delle FER, si prevede di

favorire la realizzazione sia di grandi impianti di accumulo elettrochimico

asserviti alla RTN oppure asserviti ai principali impianti FER presenti

sull’isola, sia di sistemi di accumulo a idrogeno. In particolare, si prevede

di inserire nei bandi regionali, per l’installazione delle FER, l’obbligo di

collegare anche i sistemi di accumulo elettrochimico.

La Regione, infine, intende attivarsi al fine di consentire, da una parte, la

semplificazione autorizzativa per lo sviluppo della RTN (linee a 150 kV) e,

dall’altra, l’evoluzione della rete elettrica in linea con lo sviluppo delle FER.

Piani di sviluppo
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Piano di sviluppo della RTN

Gli interventi previsti sulla RTN siciliana, già proposti nei piani precedenti

di Terna, riguardano l’incremento della sicurezza e dell'affidabilità di

esercizio della rete nel medio-lungo periodo e l’integrazione delle FER. Di

seguito si riporta il dettaglio di tali interventi.

Interventi di incremento sicurezza, qualità e resilienza

Per garantire il corretto funzionamento della rete in sicurezza e

incrementare la qualità del servizio, sono previsti due interventi:

• Riassetto della rete tramite la costruzione di un nuovo elettrodotto,

stazioni di trasformazione e la realizzazione dei raccordi necessari.

• Interventi sulle linee con una o più derivazioni rigide

Interventi di de-carbonizzazione

Gli interventi pianificati, volti a garantire il pieno sfruttamento della

generazione FER, sono inerenti principalmente alla realizzazione di nuove

stazioni di raccolta e trasformazione 380 kV, potenziamenti di porzioni di

rete e riassetti locali. Quest’ultimi, nello specifico, riguardano operazioni

puntuali di rimozione di componenti di rete limitanti e/o degradati per

vetustà, da realizzare su vaste porzioni della rete AT.

Tra gli interventi di decarbonizzazione rientrano anche il potenziamento

della capacità di trasmissione tramite il nuovo collegamento Continente-

Sicilia-Sardegna e la nuova interconnessione Italia-Tunisia.

Piani di sviluppo
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Potenziamento asset esistenti/Realizzazione nuovi asset

Intervento Obiettivo intervento

Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo
Integrazione FER, qualità del servizio, 

risoluzione congestioni

Riassetto area metropolitana di Palermo Qualità del servizio

Interventi sulla rete AT nell'area di Catania Qualità del servizio

Sviluppo produzione da FER -
Interventi su rete di trasmissione primaria 380-220 kV e AT

Intervento Obiettivo intervento

Nuova interconnessione Italia-Tunisia Integrazione FER, interconnessioni

Elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi -Ciminna"
Integrazione FER, qualità servizio, 

risoluzione congestioni

Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano 
Integrazione FER, qualità servizio, 

risoluzione congestioni

Elettrodotto a 380 kV Sorgente-Ciminna
Integrazione FER, qualità servizio, 

risoluzione congestioni

Stazione 380 kV Vizzini (ex S/E 380 kV Mineo) Integrazione FER, qualità servizio

Collegamento HVDC Continente-Sicilia-Sardegna Integrazione FER

Interventi sulla rete AT per la raccolta 
di produzione rinnovabile in Sicilia

Integrazione FER, qualità del servizio

Interventi sulla rete AT nell'area 
sud orientale della Sicilia

Integrazione FER, qualità del servizio

Aree di intervento caratterizzate dalla presenza di linee in derivazione rigida

Area territoriale Impianto RTN interessato
Tensione 

(kV)

Intervento di sviluppo 
proposto nei Piani 

precedenti

Palermo Vittoria-Gela-der. Dirillo 150
Interventi sulla rete AT 

nell'area di Ragusa

Palermo
Castel di Lucio-Troina CP-

der. Serra Marrocco
150

Rimozione derivazione rigida 
SE 150 kV Castel di Lucio
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Nuovi interventi previsti nel Piano di Sviluppo 2019

I due nuovi interventi, programmati nel PdS 2019, sono entrambi volti a incrementare la flessibilità della rete e prevenire il rischio di sovraccarichi tramite

l’aumento della magliatura di rete. Tale aumento, nel primo caso avverrà attraverso la costruzione di un nuovo elettrodotto 150 kV a sud di Catania,

mentre, nel secondo, con la realizzazione di un nuovo raccordo nella città di Siracusa.

Piani di sviluppo
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Denominazione intervento Descrizione intervento Impatti territoriali
Valore vita intera 

(M €)
Avvio attività

Completamento 
attività

Nuovo elettrodotto 150 kV
Lentini-Lentini RT (ex FS)

Realizzazione di un nuovo collegamento 150 kV Lentini-
Lentini RT (ex FS), al fine di integrare la rete ex RFI 
con la RTN ed incrementare la magliatura di rete dell’area
a sud di Catania, aumentando la flessibilità di esercizio
e  prevenendo il verificarsi di sovraccarichi sulla rete in 
particolari condizioni operative. 

2 km di rete 
da realizzare

3 2021 2027

Nuovo raccordo 150 kV
CP Siracusa Est-Siracusa RT (ex FS)

Realizzazione di un nuovo raccordo 150 kV della 
CP Siracusa Est-Siracusa 1" alla SSE Siracusa RT (ex FS), 
al  fine di integrare la rete ex RFI con la RTN ed incrementare 
la magliatura di rete dell’area di Siracusa, aumentando la 
flessibilità di esercizio e prevenendo il verificarsi di 
sovraccarichi sulla rete in particolari condizioni operative.

• 2 km di rete da 
realizzare

• 27 km di rete da 
dismettere

3 2021 2027
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Piano di sviluppo della rete di distribuzione

Le azioni programmate per lo sviluppo della rete di distribuzione siciliana,

se confrontate con quelle delle due regioni precedentemente descritte,

risultano minime. In realtà, è importante precisare che tali interventi sono

relativi solo al piano di sviluppo di e-distribuzione, a causa della

indisponibilità di dati riguardanti gli altri distributori.

Principali interventi sulla rete AT

Sulla rete AT, i principali investimenti programmati riguardano:

• L’inserimento di nuove Cabine Primarie.

Tale operazione consentirà, mediante la realizzazione di nuove linee MT

uscenti, di ridurre la lunghezza media delle attuali linee, migliorare la

qualità del servizio elettrico potenziando la rete di distribuzione e

permettere una maggiore capacità ricettiva, a fronte di future richieste di

connessione.

• Adeguamenti di impianti AT richiesti da Terna.

Gli adeguamenti consistono nella costruzioni di nuovi stalli sulla rete AT,

che permetteranno di collegare, tramite un insieme di impianti di potenza,

le linee o i trasformatori con le stazioni elettriche.

Principali interventi sulla rete MT e BT

Sulla rete MT sono state programmate le installazione di nuove linee al

fine di adeguare il carico e aumentare la qualità del servizio di

distribuzione riducendo gli effetti delle interruzioni.

Incremento della resilienza 2018-2020

I fattori di rischio per i quali si rendono necessari gli interventi per

incrementare la resilienza della rete di distribuzione siciliana, sono

prevalentemente: le ondate di calore e, in qualche caso, la formazione dei

manicotti di ghiaccio. Per la prima problematicità verranno realizzate

nuove linee trasversali, al fine di ridurre le disalimentazioni, per la

seconda, invece, verranno sostituiti i conduttori nudi con i cavi elicord.

Per il dettaglio degli interventi riportati nel piano di sviluppo di e-

distribuzione, si rimanda all’Allegato A.

Piani di sviluppo
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Introduzione

Questo Capitolo intende analizzare le procedure autorizzative di

costruzione e ambientali necessarie per la realizzazione degli impianti

energetici alimentati a fonti rinnovabili (FER), delle reti di trasmissione e di

distribuzione di energia elettrica e dei sistemi di storage, sia a livello

nazionale, sia a livello regionale, specificamente nelle quattro regioni su

cui si focalizza lo Studio. Ciò attraverso l’analisi della legislazione

nazionale e regionale, al fine di individuare e ricostruire gli iter

autorizzativi, e l’identificazione della ripartizione delle competenze tra i

diversi livelli amministrativi.

Scopo di tale sezione, dunque, è descrivere, in particolare, il quadro della

regolazione nazionale e regionale inerente le procedure autorizzative per

gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le reti

elettriche di trasmissione e distribuzione e per i sistemi di storage.

A livello regionale, si tratta dell’insieme degli interventi normativi messi in

atto dalle Regioni, volti all’attuazione, alla modifica o all’integrazione delle

disposizioni nazionali in materia di realizzazione ed esercizio, in

particolare, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili. A tal fine, sono stati considerati i principali regimi autorizzativi

specifici e le procedure di valutazione ambientale ad essi connesse. È da

rilevare che tali funzioni amministrative sono state trasferite quasi

interamente dallo Stato alle Regioni, le quali spesso le hanno delegate alle

Province.

Alla luce di ciò, per ciascuna regione considerata, sulla base delle

interviste effettuate e delle informazioni raccolte, è stato possibile

individuare:

• I tempi medi di espletamento delle procedure;

• Le criticità negli iter autorizzativi;

• I punti di forza nei procedimenti e nelle politiche energetiche.
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Il quadro normativo nazionale

In generale, negli ultimi venti anni si è assistito a un crescente interesse

verso le energie rinnovabili, legato principalmente alle questioni della

sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del contrasto ai

cambiamenti climatici. Ciò ha comportato, sia a livello europeo che

nell’ordinamento giuridico italiano, una serie di provvedimenti legislativi e

di politiche di incentivazione del settore che ha portato allo sviluppo di un

corpo normativo che ha per oggetto:

• Le procedure autorizzative per l’esercizio di un impianto.

• Le procedure e le regole per la connessione alla rete elettrica

nazionale.

• Le procedure e le regole per la incentivazione delle energia prodotta da

fonti rinnovabili.

Prima fra tutte vi è la Direttiva europea 2009/28/CE che, al fine di

favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli

Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative fossero proporzionate

e necessarie, nonché semplificate e affidate al livello amministrativo

adeguato. In Italia, il D.Lgs 28/2011 di recepimento della Direttiva 28/09,

ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti

rinnovabili.

Entrando nello specifico della normativa nazionale, come riportato anche

nella Figura 3.1.1, la prima importante norma riguardante gli impianti FER

è il D.Lgs 387/2003. Esso, da un lato, ha introdotto un procedimento

unico (Autorizzazione Unica), al di sopra di prefissate soglie di potenza

degli impianti, per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e

all’esercizio degli impianti FER. Dall’altro, ha previsto l’approvazione di

Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzativo

unico, con particolare riferimento all’inserimento paesaggistico degli

impianti eolici e alla facoltà, attribuita alle Regioni, di individuare aree non

idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le Linee Guida sono state approvate con il D.M. 10 settembre 2010 (D.M.

«Linee Guida»). Esse, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze

delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare

gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti FER. Il

Decreto prevede per tali impianti il rilascio, da parte della Regione o della

Provincia delegata, di una Autorizzazione Unica (AU) conforme alle

normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del

patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo

strumento urbanistico. L’AU è uno strumento in grado di coordinare le

istanze dei diversi attori coinvolti privati e istituzionali, riducendo i tempi

per la concessione dei permessi necessari alla realizzazione

dell’intervento. Il D.M. tratta, inoltre, le modalità di individuazione delle

zone non idonee da parte delle Regioni. Le Linee Guida, infine, hanno

obbligato le Regioni ad adeguare, entro gennaio 2011, la propria

disciplina in materia di autorizzazioni, stabilendo, decorso tale termine,

l’applicazione di quanto previsto nel documento nazionale.
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Normativa Ambito Contenuti

D.Lgs 387/2003 Autorizzazioni a costruire

• Introduzione procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e 
l’esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da FER secondo criteri di 
razionalizzazione e semplificazione.

• Previsione approvazione Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento 
autorizzativo unico.

D.M. 10 settembre 2010 Autorizzazioni a costruire
Emanazione Linee Guida allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per 
l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER.

D.Lgs 28/2011 Autorizzazioni a costruire
Introduzione misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi 
per realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica e 
termica.

D.Lgs 42/2004 Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

D.Lgs 152/2006 e 
D.Lgs 104/2017

Autorizzazioni ambientali

Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e V.A. alla VIA)

• Provvedimento Ambientale Unico (PAU) e Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR)

• Tempi  più rapidi e perentori

• Assegnazione delle competenze e dettaglio del livello progettuale

• Sanzioni

D.M. 19 maggio 2015 Modello Unico Impianti FV
Introduzione del modello autorizzativo unico che semplifica autorizzazione, connessione ed 
esercizio degli impianti di microgenerazione da FER.

D.M. 16 marzo 2017
Modello Unico Impianti microcogenerazione e 

microgenerazione FER
Introduzione di due modelli autorizzativi che semplificano le procedure per autorizzazione, 
connessione ed esercizio degli impianti di microcogenerazione e microgenerazione da FER.
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Il succitato D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011, invece, ha modificato e

integrato quanto già stabilito dalle Linee Guida e dal D.Lgs 387/2003 in

merito agli iter procedurali per l’installazione di impianti alimentati da fonti

rinnovabili. Esso stabilisce, in via generale, il carattere speciale dei

procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia

rinnovabile, motivando tale scelta con la necessità di procedure

semplificate, accelerate e adeguate alle diverse tipologie di impianto, col

fine di favorire lo sviluppo delle FER e il conseguimento degli obiettivi al

2020. Sulla base di questo presupposto viene:

• Confermata la disciplina dell’Autorizzazione Unica;

• Introdotta la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) in

luogo della DIA (Denuncia di Inizio Attività);

• Confermata la disciplina della Comunicazione per le tipologie di

impianti considerate attività libera dal DM “Linee Guida” e dal D.Lgs

28/2011.

Il decreto, infine, ha dato alle Regioni la possibilità di ampliare il campo di

applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di

potenza fino a 1 MW. Le soglie di potenza per gli impianti eolici e

fotovoltaici, oggetto di analisi, per le quali è necessario che gli impianti di

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad

Autorizzazione Unica, a PAS o alla semplice Comunicazione, sono riportate

nella tabella 3.1.2.

In tale contesto risulta, inoltre, rilevante la normativa sulla tutela dei beni

paesaggistici, emanato con il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e sue

modifiche, che ha introdotto il “codice dei beni culturali e del paesaggio”,

noto come “codice Urbani”. Il codice individua la necessità di preservare il

patrimonio culturale italiano. Le funzioni di tutela dei beni paesaggistici

sono attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali (MIBAC), che le

esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle Regioni, tramite

forme di intesa e coordinamento. Le Soprintendenze, strutture periferiche

del Ministero, acquisiscono il potere di fornire un parere preventivo ed

obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche già concesse.

Le Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio,

approvando piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica

considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio

regionale. I piani paesaggistici definiscono le trasformazioni compatibili

con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli

immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di

valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di

sviluppo sostenibile. Essi, inoltre, individuano, tra le altre, le aree nelle

quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in

considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della

opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede il previo

rilascio dell'autorizzazione. L’autorizzazione paesaggistica è efficace per

cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei progettati lavori deve essere

sottoposta a nuova autorizzazione.
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Ai sensi dell’art. 146 del codice, i proprietari, possessori o detentori a

qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, hanno

l’obbligo di sottoporre alla Regione o all’Ente Locale al quale la Regione ha

affidato la relativa competenza, i progetti delle opere che intendano

eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la

preventiva autorizzazione. La domanda di autorizzazione dell’intervento

deve indicare lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore

paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni

proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento

ed acquisito il parere della apposita commissione per il paesaggio, entro il

termine di 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di

autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione,

alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale

ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo

procedimento. La Soprintendenza verifica la completezza e la

corrispondenza della documentazione inoltrata e, qualora ritenesse

insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni,

sospendendo i termini del procedimento. Essa comunica il parere entro il

termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della proposta di cui sopra.

Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere,

l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla

domanda di autorizzazione. Il parere del Soprintendente - che può

contenere prescrizioni - è vincolante. Entro il termine di 20 giorni dalla

ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente

rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace. Per i

progetti di opere da sottoporre a VIA, l'autorizzazione è espressa dal

Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità

ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della

valutazione medesima.

Inoltre, si rilevano due Decreti Ministeriali riguardanti l’approvazione di

modelli unici per specifici impianti FER. Ci si riferisce al D.M. 19 maggio

2015 e al D.M. 16 marzo 2017. Con il primo decreto, il MiSE ha approvato

l’adozione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e

l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici di taglia ridotta, integrati sui tetti

degli edifici. Tale modello consente all’utente di interagire direttamente

con il Gestore di rete come unica interfaccia, attraverso una nuova

procedura online. La procedura semplificata può essere adottata solo nel

caso in cui il nuovo impianto risponde ai seguenti requisiti:

• Il punto di prelievo è in bassa tensione, è già esistente, e non è dotato

già di un altro impianto di produzione.

• La potenza dell’impianto non superi quella già disponibile presso il

punto di prelievo e comunque non superi i 20 kW.

• L’impianto verrà integrato sul tetto dell’edificio e entrerà in regime di

scambio sul posto.
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Il D.M. 16 marzo 2017, invece, disciplina la semplificazione delle

procedure per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto

rendimento e quelli di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili. Tali

impianti devono presentare le seguenti caratteristiche:

• Realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in

bassa o media tensione.

• Aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo.

• Alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL.

• Per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello

scambio sul posto.

• Ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni delle

attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non

determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto

esteriore degli edifici.

• Aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW.

A tali norme si affianca la legislazione riguardante le procedure di

valutazione di impatto ambientale. Esse sono disciplinate dal D.Lgs

152/2006 in seguito modificato dal D.Lgs 104/2017. Ci si riferisce, in

particolare, alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e alla Verifica di

Assoggettabilità (VA):

• La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via

preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente e sulla

salute di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le

misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi

sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

• La VA dei progetti, invece, ha la finalità di valutare se un progetto

determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve

essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

Un percorso semplificato e accelerato per i progetti di repowering è stato

previsto nell’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006. Esso consente agli

operatori di poter utilizzare lo strumento della “valutazione preliminare”

(pre-screening) per verificare se il progetto ha le caratteristiche per

l’esclusione dall’assoggettabilità a VIA /VIA. Si tratta, dunque, di uno

strumento che prevede la predisposizione da parte del proponente del

progetto di apposite “liste di controllo” (definite con decreto direttoriale

del MATTM) da utilizzare nel caso in cui si ritenga che il progetto stesso

non presenti impatti negativi e significativi sull’ambiente. In tal caso

l’Autorità Competente entro 30 giorni dalla presentazione delle “liste di

controllo” esprime la propria valutazione e comunica al proponente l’esito

delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli

adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di

assoggettabilità a VIA, a VIA, o a nessuna delle due procedure.

Fondamentale, all’interno del procedimento di VIA, è la redazione di uno

Studio di Impatto Ambientale (SIA), documento tecnico che deve fornire, a

chi deve autorizzare il progetto, tutte le informazioni utili alla decisione.
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La riforma della procedura di VIA, avvenuta con l’emanazione del D.Lgs

104/2017, che recepisce la Direttiva 2014/52/UE sulla VIA di determinati

progetti pubblici e privati, si pone i seguenti obiettivi:

• Semplificazione dei procedimenti;

• Certezza dei tempi;

• Razionalizzazione delle competenze.

Ciò attraverso, in particolare:

• Nuove procedure semplificate per migliorare il confronto tra autorità

competente e proponente (valutazione preliminare, ecc.)

• Nuovi procedimenti: Provvedimento Unico Ambientale (PUA), per la VIA

statale, per il rilascio tutti i titoli ambientali; Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la VIA regionale, per il

rilascio di tutti i titoli autorizzativi.

• Tempi più rapidi e perentori: per la VIA statale il limite massimo

ordinario è di 195 giorni, che può arrivare fino a 450 giorni con le

eventuali fasi non obbligatorie. Inoltre, vi sono più certezze grazie a

termini intermedi perentori e una sola possibilità di chiedere la

sospensione per integrazione del progetto, per un massimo di 180

giorni. Infine, su richiesta del proponente nella procedura statale (PUA),

sempre in quella regionale (PAUR), il provvedimento assorbe tutte le

altre autorizzazioni o pareri ambientali con tempi totali per la procedura

unica statale di 325 giorni (termini massimi ordinari) fino a un massimo

di 505 giorni (con le fasi eventuali), e per quella regionale con tempi

pari a 235 giorni.

• Dibattito Pubblico potenziato, al fine di coinvolgere e informare le

popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un

impianto. Si anticipa la procedura di valutazione, rendendo più “aperta”

la fase di consultazione pubblica.

• Nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità: si possono

presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di

dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a

un livello da permettere la valutazione compiuta degli impatti.

Circa il PAUR, si rileva che a luglio 2019 è stato realizzato, nell’ambito

delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CReIAMO PA

dedicata alle Valutazioni Ambientali, il documento "Indirizzi operativi per

l’applicazione dell’art.27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento

autorizzatorio unico regionale (Paur)". Esso ha lo scopo di fornire uno

strumento capace di contribuire a un’omogenea e corretta applicazione

della disciplina di VIA sul territorio nazionale. Ciò sulla base dell’analisi

della documentazione giuridica e tecnica di livello europeo, nazionale e

regionale e in virtù delle prime esperienze delle amministrazioni regionali

che, non senza difficoltà, si sono confrontate con tale normativa.
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Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a

procedure di VIA, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per

quasi tutti i tipi di impianto. Sono, invece, di competenza dello Stato gli

impianti a mare, quelli idroelettrici > 30 MW, gli impianti eolici per la

produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva

superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW. Si rileva, inoltre,

che gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le

tipologie di progetti presenti nell’allegato III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

per i quali è prevista la procedura di VIA. La normativa nazionale in materia

di VIA regionale prevede, invece, ordinariamente, la procedura di VA solo

per gli impianti eolici e fotovoltaici > 1 MW, e quella di VIA per gli impianti

eolici nel cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del

rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Figura 3.1.2).

A conclusione del quadro autorizzatorio nazionale, vi è da rilevare il D.Lgs

127/2016 »Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza

di servizi» che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-

quinquies della legge n. 241 del 1990. Tale nuova norma semplifica e

disciplina le nuove procedure per la Conferenza di Servizi (CdS). La CdS è

uno strumento di semplificazione procedimentale, in grado di unificare la

sede della valutazione e quella del confronto degli interessi da parte di

uffici o amministrazioni diverse. L’art. 14 stabilisce tre tipologie di CdS:

istruttoria, preliminare e decisoria. La conferenza decisoria è sempre

indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del

procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri,

da parte di amministrazioni diverse oppure quando l’attività del privato è

subordinata a diversi atti di assenso all’esito di procedimenti differenti (art.

14, comma 2). Le nuove disposizioni, inoltre, innovano radicalmente la

disciplina e individuano due modelli di CdS, caratterizzati da diverse

modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da

prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di

dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale:

• La conferenza semplificata (senza riunione). È la modalità ordinaria di

svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità

“asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra

le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e

della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di

assenso ecc.

• La conferenza simultanea (con la riunione). Si svolge quando

strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla

legge (ad esempio: decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA

regionale). I lavori della conferenza simultanea si concludono entro 45

giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni

complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute

dei cittadini, il termine è di 90 giorni ove disposizione di legge o i

regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso.
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Procedura Competenza Eolico Fotovoltaico Tempistica

P
U

A
/P

A
U

R

VA alla VIA statale Stato - -
90 gg o 165 gg se fasi eventuali 

(255 se richiesta motivata)

VIA statale Stato
Impianti ubicati in mare

Impianti sulla terraferma > 30 MW
-

Procedimento VIA: 195 gg o 450 gg 

se fasi eventuali

PUA: 325 gg o 505 gg se fasi eventuali

VA alla VIA regionale Regione o Province Impianti sulla terraferma > 1 MW Impianti industriali non termici > 1 MW 
90 gg o 165 gg se fasi eventuali 

(255 se richiesta motivata)

VIA regionale Regione o Province

Impianti ubicati a terra

nei procedimenti con partecipazione 

del Ministero Beni e Attività Culturali

- PAUR: 235 gg o 385 gg se fasi eventuali

Autorizzazione Unica
Regioni o Province 

delegate 
> 60 kW > 20 kW Durata massima pari a 90 giorni

PAS Comune fino a 60 kW

• Fino a 20 kW

• Impianti collocati su edifici e la cui superficie 

non sia superiore a quella del tetto dell’edificio 

sul quale i moduli sono collocati 

Durata totale da 60 giorni a 110 giorni.

• Presentazione al Comune: almeno 30 giorni prima 

dell'inizio lavori.

• Silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla 

presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da 

parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

• Se necessarie altre autorizzazioni (vincoli sul sito o 

interferenze con altre infrastrutture), il Comune convoca 

entro 20 giorni la Conferenza di Servizi (CdS). Il titolo 

abilitativo viene rilasciato entro i 30 giorni successivi.

Comunicazione Comune

Singoli generatori eolici su tetti di 

edifici esistenti: 

h < 1,5 m e diametro < 1 m

• Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici 

senza modifica della sagoma (qualsiasi potenza)

• Impianti compatibili con il regime di Scambio sul 

Posto (SSP)* non situati nei centri storici, 

realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze

Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori

* Il servizio di Scambio Sul Posto (SSP) è applicabile ad impianti alimentati a FER fino a 20 kW, impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007
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Le procedure autorizzative per la costruzione di nuove linee elettriche di

trasporto sono particolarmente complesse e richiedono l’intervento di

molteplici soggetti sia a livello ministeriale (Ministero delle Attività Produttive,

Ministero dell’Ambiente, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti,

Ministero dell’Interno) che locale (Regioni, Province e Comuni interessati).

Come riportato nella Figura 3.1.3, la normativa di riferimento è costituita, in

primis, dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce allo Stato le funzioni

amministrative riguardanti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto

con tensione superiore a 150 kV e delega alle Regioni l'autorizzazione alla

costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV.

Rilevanti sono anche il D.L 239/2003 e la successiva Legge n. 239 del 2004

che modifica e integra alcuni articoli del primo. Tali norme stabiliscono le

modalità di autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio degli

elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica

con livello di tensione pari o superiore a 150 kV. In particolare, sono soggetti

a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa

intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce

autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati

previsti dalle norme vigenti, gli elettrodotti di lunghezza maggiore di 3 km e

con distanza maggiore di 60 m dall’asse della linea. L'autorizzazione

comprende la dichiarazione di pubblica utilità e ne fa parte la VIA, ove

prevista dalla normativa vigente. Nel caso di varianti di lunghezza inferiori a 3

m (minori di 1,5 km se vi è interferenza con aree protette) e distanza inferiore

a 60 m dall’asse della linea con componenti di linea, quali conduttori, di

caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche, è

necessaria la DIA. Quest’ultima richiede, come presupposto, l’accordo

bonario con i proprietari, al fine di superare il problema dell’assenza della

pubblica utilità e il conseguente vincolo preordinato all’esproprio. Se vi sono,

invece, interventi di manutenzione, quali la riparazione, rimozione e

sostituzione di componenti di linea, non è richiesta alcuna autorizzazione

(Figura 3.1.4).

Come visto per gli impianti FER, la realizzazione delle linee elettriche

necessita di una accurata VIA, perlopiù di competenza statale e, a seconda

della tensione, prevede o meno la verifica di assoggettabilità alla VIA. Anche

in questo caso la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs

152/2006 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs 104/2017. Il procedimento

VIA deve essere stabilito a livello nazionale per quanto riguarda:

• Gli elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150

kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

• Gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di

lunghezza superiore a 40 km.

• Gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione

nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10

km.

Gli elettrodotti aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e con

tracciato di lunghezza superiore a 3 km, invece, sono sottoposti a Verifica di

Assoggettabilità alla VIA (Figura 3.1.4).

Reti di trasmissione e di distribuzione
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Figura 3.1.3 La normativa nazionale per le reti elettriche

Normativa Ambito Contenuti

D.Lgs 112/98 Autorizzazioni a costruire
Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 
150 kV a Regioni ed Enti Locali.

D.L 239/2003 e successiva Legge 
239/2004

Autorizzazioni a costruire

Semplificazione procedimenti autorizzazione per reti nazionali di trasporto 
dell'energia.

Si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di 
tensione pari o superiore a 150 kV.

D.Lgs 152/2006 Autorizzazioni ambientali
Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e V.A. 
alla VIA).

D.Lgs 104/2017 Autorizzazioni ambientali

• Provvedimento Unico Ambientale 

• Tempi  più rapidi e perentori

• Assegnazione delle competenze e dettaglio del livello progettuale

• Sanzioni

Delibera 281/05 ARG/elt Connessioni
Condizioni di carattere procedurale ed economico per l’erogazione del 
servizio di connessione alle reti elettriche.

Delibera 99/08 ARG/elt - TICA Connessioni
Condizioni procedurali ed economiche del servizio di connessione alle reti 
con obbligo di connessioni a terzi.

Delibera 226/2012/R/eel e 
328/2012/R/eel – TICA

Connessioni

• Prenotazione definitiva della capacità di rete avvenga al termine del 
procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio 
dell'impianto di produzione

• Modifica allegato A delibera 99/08
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Procedura Competenza Soglie Tempistica

P
U

A
/P

A
U

R

VA alla VIA statale Stato
Elettrodotti

• Aerei  > 100 kV e > 3 km
• Cavo in CA < 40 km

75 gg o 165 gg se fasi eventuali 
(255 se richiesta motivata)

VIA statale Stato

Elettrodotti
• Aerei > 150 kV e > 15 km
• Aerei  > 100 kV e > 10 km

• Cavo in CA > 40 km

Procedimento VIA: 195 gg o 450 gg 
se fasi eventuali

PUA: 325 gg o 505 gg se fasi eventuali

VA alla VIA regionale Regione o Province -

VIA regionale Regione o Province -

Autorizzazione Unica

Stato 
(MiSE e MATTM) previa intesa con 

Regioni interessate

Elettrodotti RTN: > 150 kV
Lunghezza > 3 km (1,5 km se interferenza con aree protette) e distanza 

> 60 m da asse linea

180 gg
Al provvedimento partecipano MIT, MATTM, soggetti preposti 

ad esprimersi in caso di interferenze.
Per verifica conformità urbanistica è obbligatorio il parere 

motivato degli enti locali.

Regione o Province Elettrodotti con tensione fino a 150 kV

DIA MiSE e Comuni interessati
Lunghezza < 3 km (1,5 km se interferenza con aree protette) e distanza 

< 60 m da asse linea con componenti di linea di caratteristiche 
analoghe

30 gg prima dell'effettivo inizio dei lavori
Denuncia di inizio attività presenta al MiSE e, in copia, 

ai comuni interessati.

NO Autorizzazione

-
RTN: Riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, con 

elementi di caratteristiche analoghe

- No RTN: casistica presente nelle leggi regionali

Il quadro normativo nazionale
Reti di trasmissione e di distribuzione
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Figura 3.1.4 L’applicazione della normativa nazionale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale e alle procedure autorizzative delle reti elettriche



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Il quadro normativo nazionale

In materia di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), i

principali riferimenti normativi vigenti sono le delibere dell’ARERA, in

particolare, la 99/08 ARG/elt, cosiddetta TICA (Testo Integrato delle

connessioni attive). Essa definisce le modalità procedurali e le condizioni

economiche per l’erogazione del servizio di connessione delle linee elettriche.

Il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, cioè i soggetti

concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Il livello di

tensione a cui è erogato il servizio di connessione è il seguente:

• per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di

connessione è erogato in bassa tensione.

• per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di

connessione è erogato in media tensione.

• sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, vi è la

possibilità di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione

per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o

a 6.000 kW.

Circa le richieste di connessione, per impianti diversi dagli impianti

fotovoltaici e dagli impianti di microcogenerazione, le richieste di nuove

connessioni devono essere presentate dal richiedente:

• all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale se riguardanti

una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW.

• a Terna se riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o

uguale a 10.000 kW.

Per gli impianti fotovoltaici le richieste sono presentate all’impresa

distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente,

esclusivamente qualora l’unico impianto di produzione per cui si richiede la

connessione non condivida il punto di connessione esistente con altri

impianti di produzione. Si evidenzia che, nel caso di impianti FER, il D.Lgs

387/03 stabilisce che, nell’ambito del procedimento unico, devono essere

autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di

connessione alla rete di distribuzione che quelle alla RTN.

Reti di trasmissione e di distribuzione
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Fonte: ARERA

Connessione Soglie impianti Autorizzazione Servizio

Terna > 10 MW

Impianti FER:  Autorizzazione Unica secondo D.Lgs 387/2003

Alta tensione: potenze > 6.000 kW

Impresa 
distributrice

< 10 MW Media tensione: potenze fino a 6.000 kW
Bassa tensione: potenze fino a 100 kW

Fonte: elaborazioni Agici su informazioni Delibera 99/08 ARG/elt - TICA

Figura 3.1.5 Il servizio di connessione
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Per facilitare l’ulteriore sviluppo delle FER elettriche è utile prevedere

l’installazione di efficienti sistemi di accumulo in grado di fornire i seguenti

servizi:

• modulazione della produzione da FER in relazione alla domanda di

energia elettrica (in particolare nelle ore serali);

• fornitura dei servizi di regolazione di rete (tensione, frequenza).

Per i sistemi di storage non vi è una normativa specifica che disciplini il

tema delle autorizzazioni per la loro realizzazione. Sotto il profilo

regolatorio, l’unico intervento normativo ad oggi rinvenibile nel quadro

delle fonti, consiste nella delibera ARERA 574/2014/R/EEL recante

“Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia

elettrica nel sistema elettrico nazionale”, la quale definisce un sistema di

accumulo come un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di

gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica,

previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con

obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei

profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Tale

sistema può essere integrato o meno con un impianto di produzione.

In questo caso, se la presenza del sistema di accumulo, integrato

all’impianto FER, è prevista in fase di progettazione, il tutto sarà

autorizzato all’interno della procedura di autorizzazione unica ex D.Lgs

387/2003. Si applicheranno, dunque, le procedure consuete per

l’attivazione degli impianti FER e la potenza complessiva, ai fini

dell’identificazione delle soglie per l’avvio del procedimento autorizzativo,

è la somma dei due asset (impianto FER e storage).

Diversamente, se dovesse essere integrato a un impianto esistente, l’iter

autorizzativo potrebbe variare a seconda della funzionalità dell’impianto di

storage. Se è strettamente funzionale all’impianto cui accede sarà

autorizzato come variante alla AU a base del progetto FER. Se, invece,

l’impianto di accumulo non è integrato ad un impianto FER ma è stand

alone, in mancanza di una previsione normativa ad hoc, e in virtù del

ragionamento seguito dall’ARERA, il regime autorizzativo alla costruzione e

all’esercizio di sistemi di accumulo realizzati su iniziativa privata e

connessi a 380 kV alla RTN, sono autorizzati come un impianto di

generazione di energia elettrica da fonte convenzionale con potenza

termica inferiore a 300 MW.

Circa la VIA, il sistema di accumulo, se integrato all’impianto FER e

progettato ab origine insieme all’impianto FER, segue la stessa procedura

autorizzativa. Diversamente, seguirà una procedura autonoma, a parità di

competenze regionali in materia di VIA.

Sistemi di storage

3.1 86
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Alla luce del quadro normativo e regolatorio analizzato per la realizzazione di un

impianto FER, si esamina ora il complesso iter procedurale necessario ad

acquisire le autorizzazioni a costruire e quelle ambientali. In generale, il quadro

regolatorio (D.Lgs 387/2003; D.Lgs 28/2011; D.M. 10 settembre 2010) prevede

tre iter autorizzativi, a seconda della tipologia e della potenza dell’impianto:

• Comunicazione: il proponente è tenuto solamente a effettuare

comunicazione preventiva al Comune.

• Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): deposito del progetto presso

l’ufficio tecnico del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori,

comprensivo di preventivo di connessione. Decorsi 30 giorni senza obiezioni

del Comune vale il silenzio assenso. Se necessarie altre autorizzazioni

relative a vincoli sul sito ovvero interferenze con altre infrastrutture, il

Comune convoca entro 20 giorni la Conferenza di Servizi (CdS). Il titolo

abilitativo viene rilasciato entro i 30 giorni successivi.

• Autorizzazione Unica (AU): prevede un procedimento unico svolto in CdS alla

quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il titolo abilitativo

viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni per richieste

di integrazioni, alla Regione o Provincia di competenza. In quest’ultimo caso,

le Province trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse,

le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

La procedura di AU non si applica soltanto agli impianti da realizzare ex novo,

ma anche alle modifiche, ai potenziamenti, ai rifacimenti e alle riattivazioni di

impianti esistenti e include l’esame delle opere connesse e delle infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all’esercizio. Alcuni degli enti coinvolti nella

procedura di AU sono:

• Il Comune che verifica la compatibilità con gli strumenti urbanistici e i

regolamenti edilizi e definisce le misure compensative.

• Il Servizio VIA/VAS che verifica l’assoggettabilità del progetto a VIA.

• Enti locali preposti che verificano la compatibilità con i piani territoriali,

eventuali emissioni in atmosfera e smaltimento di rifiuti, ecc.

• Le Soprintendenze che si occupano dell’autorizzazione paesaggistica, della

verifica delle zone di interesse archeologico anche solo potenziale e delle

aree interessate da procedimenti di tutela, ecc.

• L’ASL, il Genio Civile, i Vigili del Fuoco che hanno competenza in materia di

sicurezza e igiene, di requisiti strutturali e normativa antisismica e di rischio

incendi.

• L’ENAC/ENAV che verifica le interferenze con la sicurezza al volo e le servitù

aeroportuali.

• I gestori delle reti elettriche e gas che si occupano delle interferenze con

elettrodotti e metanodotti aerei e interrati.

• L’Autorità di Bacino che verifica la compatibilità idrogeologica, il rischio

alluvioni e il rischio frane.

• L’Anas per interferenze con le strade statali e provinciali.

Gli schemi procedurali per la costruzione di impianti FER
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Qualora gli impianti siano sottoposti a VIA regionale, il provvedimento di

AU è sostituito dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

introdotto dal D. Lgs 104/17, come riportato nel Sottoparagrafo Impianti

FER.

Circa le fasi procedurali, è necessario sottolineare che con l’introduzione

del PAUR l’iter è stato ancora più semplificato. Tuttavia, non tutte le

Regioni hanno già dettato disposizioni per il coordinamento delle

procedure. Di seguito si descrivono i due schemi procedurali: pre PAUR

(AU svincolata da VIA, laddove necessaria) e PAUR (nel caso in cui sia

necessaria la VIA e il PAUR comprenda anche l’autorizzazione alla

costruzione ed esercizio dell’impianto).

Lo schema procedurale pre PAUR prevede che l’Autorizzazione Unica si

articoli essenzialmente nelle seguenti fasi (Figura 3.1.6):

• Presentazione dell’istanza di attivazione dell’autorizzazione all’ente

pubblico competente (Regione o Provincia).

• Entro 15 giorni dalla richiesta, l’ente che la prende in capo deve

comunicare l’accettazione e l’avvio della procedura. Se non lo fa entro

15 giorni, l’istanza di “autorizzazione unica” si intende accolta secondo

il principio del silenzio-assenso.

• Convocazione, da parte della Regione, della Conferenza dei Servizi

entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

• Rilascio dell’autorizzazione a seguito di un procedimento unico, al

quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

In definitiva, entro 90 giorni dall’avvio della procedura, se non incorrono

integrazioni e impedimenti, la CdS dovrebbe garantire la conclusione del

procedimento unico, ma ogni richiesta, ogni integrazione, può comportare

un ampliamento (fisiologico) del termine per la conclusione del

procedimento. Infatti, alla luce della normativa vigente, l’operatore deve

tenere in considerazione diversi elementi per l’ottenimento delle

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, quali la

esistenza di vincoli e oneri sull’area individuata, l’obbligo eventuale di

sottoporre il progetto alla VIA. Si ricorda, inoltre, che alla domanda andrà

allegato il preventivo di connessione accettato dal gestore della rete

competente (Figura 3.1.8 e Figura 3.1.9). Al preventivo sono allegati gli

elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per

la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli

elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione,

predisposti dal proponente. Nel caso in cui un progetto sia sottoposto a

valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, gli esiti delle

procedure di VA o di VIA, comprensive, ove previsto, della valutazione di

incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori in materia ambientale,

vengono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono

nella CdS. I lavori della CdS rimangono sospesi fino al termine prescritto

per la conclusione di dette procedure.

Gli schemi procedurali per la costruzione di impianti FER
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Figura 3.1.6 Fasi e tempistiche dell’Autorizzazione Unica per gli  impianti FER pre art. 27-bis D. Lgs 104/17

Fonte: elaborazioni Agici su informazioni D.Lgs 28/2011

Istanza attivazione 

AU

Avvio 

procedimento AU

(anche per impianti

di connessione)

Convocazione CdS

e acquisizione pareri

Autorizzazione 

Unica

15 gg
previa procedibilità

30 gg  
da ricevimento istanza

90 giorni
al netto dei tempi previsti  
per il provvedimento di 
valutazione di impatto 
ambientale (VA a VIA e VIA) 
e salvo sospensioni o 
richieste di integrazione

Chiusura 

procedimento 

unico

Espletamento VA a 
VIA 90 gg senza fasi 
eventuali
VIA regionale: 235 gg 
senza fasi eventuali

Richiesta preventivo 
di connessione

VA e VIA

regionale

N.B.
Se VIA regionale, CdS sospesa 
fino a pronuncia decisione 
dell’autorità competente VIA
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Con il PAUR, invece, tutte le autorizzazioni (compreso il titolo a costruire ed

esercire l’impianto e, naturalmente, i titoli ambientali), intese, concessioni,

licenze, pareri, concerti, nulla osta, e assensi comunque denominati,

necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto,

vengono acquisiti nell’ambito di apposita CdS, convocata in modalità

sincrona. All’interno della CdS sarà rilasciata anche l’autorizzazione

paesaggistica, comprensiva sia del parere della Commissione per la

Qualità Architettonica e il Paesaggio, sia del parere della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il procedimento si articola nelle

seguenti fasi (Figura 3.1.7):

• Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorità

competente comunica per via telematica alle amministrazioni

potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito

web della documentazione ricevuta.

• Effettuata la verifica di completezza documentale (30 giorni) oppure, in

caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse

l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web

l'avviso al pubblico, di cui è data informazione nell'albo pretorio

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente

interessate.

• Dalla data di pubblicazione dell'avviso, per una durata di 60 giorni, il

pubblico interessato può presentare osservazioni. Al fine di coordinare

e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per

l'eventuale richiesta d'integrazioni, l'autorità competente può indire,

una conferenza di servizi istruttoria entro 10 giorni dalla pubblicazione

sul sito web dell'avviso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti i

termini procedimentali.

• Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di consultazione del

pubblico oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni

documentali, l'autorità competente convoca una CdS decisoria alla

quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque

potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei

titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

La CdS è convocata in modalità sincrona.

• Il termine di conclusione della CdS è di 120 giorni, decorrenti dalla

data di convocazione dei lavori.

• Successivamente viene adottato il PAUR che comprende il

provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e

l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno

partecipato alla Conferenza di Servizi, recandone indicazione esplicita.

Le istanze per le quali è stato avviato il processo autorizzativo prima

dell’introduzione del PAUR seguono l’iter ordinario descritto in precedenza

(all’interno della CdS il procedimento di VIA si sviluppa in termini di

endoprocedimento autonomo), per quelle per le quali l’iter autorizzativo

non ha ancora avuto inizio si seguirà il PAUR.

Gli schemi procedurali per la costruzione di impianti FER
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Figura 3.1.7 Fasi e tempistiche del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per gli  impianti FER 

TOT 235 GIORNI
Presentazione istanza; avvio 

procedimento e pubblicazione atti
Consultazione del pubblico

Valutazione e adozione provvedimento in 
Conferenza dei Servizi

45 giorni 60 giorni 130 giorni

15 30 60 10 120

Verifica avvenuto 
pagamento.
Comunicazione 
telematica ad 
amministrazioni 
interessate.
Pubblicazione sito 
web.

Verifica 
documentazione 
(tutte 
amministrazioni 
interessate)

Comunicazione  pubblica su VIA, VINCA, AIA Convocazione 
Conferenza dei 
Servizi

Conferenza dei Servizi

(in caso di fasi eventuali fino a 385 gg)

Fonte: elaborazioni Agici su informazioni D.Lgs 104/2017

Contenente anche 
documentazione ed 

elaborati 
progettuali per 

istruttoria tecnico-
amministrativa per 
rilascio di tutte le 

autorizzazioni

Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (VIA regionale + altri titoli 
abilitativi all’autorizzazione richiesti)
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Figura 3.1.8 Fasi e tempistiche della richiesta di connessione a Terna

Fonte: elaborazioni Agici su dati Terna
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90 gg
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Accettazione STMD
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di connessione

Esecuzione lavori 

ed entrata in esercizio



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Il quadro normativo nazionale
Gli schemi procedurali per la costruzione di impianti FER

3.1 93

Fonte: ARERA

Figura 3.1.9 Fasi e tempistiche della richiesta di connessione al distributore

30 gg lavori semplici

90 gg lavori complessi

Fonte: elaborazioni Agici su informazioni delibera 99/08 ARG/elt - TICA

Richiesta 

connessione

20 gg ≤ 100 kW

45 gg >100 kW e fino 

a ≤1.000 kW

60 gg >1.000 kW

Accettazione 

e preventivo 

per connessione

30 gg  BT e MT

60 gg AT e AAT

Invio esito 

a richiedente

60 gg connessioni BT

90 gg connessioni MT

Richiesta avvio 

procedimento 

autorizzativo unico 

e invio dichiarazione 

sostitutiva

Aggiornamento 

semestrale

Realizzazione e attivazione 

connessione
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A livello regionale, risultano rilevanti alcuni passaggi legislativi circa la

ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Province.

• L’art. 117 comma 3 della Costituzione stabilisce che le attività di

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” sono

materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; ovvero spetta

alle Regioni la potestà legislativa in materia ma è riservata alla

legislazione dello Stato la definizione dei principi fondamentali. Tra gli

obblighi delle Regioni vi è quello di dotarsi di un Piano Energetico

Regionale nel rispetto del Piano Energetico definito a livello nazionale.

• L’art. 118 comma 1 della Costituzione stabilisce che le funzioni

amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane,

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione

e adeguatezza.

• Il D.Lgs 112/1998, all’articolo 31, stabiliva che «sono attribuite alle

Province», sia la “redazione e l’adozione dei programmi di intervento

per la promozione delle fonti rinnovabili“, che “l’autorizzazione alla

installazione e all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia”.

• In questo contesto si è inserito, come visto, l’articolo 12 del D.Lgs

387/2003, che ha introdotto un procedimento unico per il rilascio

dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di

produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L’autorizzazione

poteva essere rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale

delegato dalla Regione.

• La Legge 244/2007 ha modificato il comma 3 dell’art.12 del D.Lgs

387/2003, limitando alle sole Province la possibilità di delega della

competenza autorizzativa.

• La Legge 56/2014 “Delrio” sull’abolizione delle Province e il dibattito

sulla richiesta di maggiori competenze da parte di alcune Regioni sul

modello di quanto avviene per quelle a statuto speciale – hanno

rimesso in discussione le competenze locali in materia di energia.

Circa le reti elettriche, invece, ciascuna Regione ha legiferato al fine di

disciplinare il settore energetico e, in particolare, le funzioni attribuite ai

diversi enti in materia di opere riguardanti linee e impianti elettrici aventi

tensione non superiore a 150 kV.
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Dall’analisi del quadro normativo regionale in materia di impianti FER,

emerge che la Lombardia, con L.R. 26/2003, ha delegato alle Province le

funzioni amministrative autorizzative in materia di energia, ad eccezione

degli atti concessori in materia di grandi derivazioni di acque ex R.D.

1775/1933, che continuano ad essere in capo alla Regione.

Successivamente, in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e del

D.M. 10 settembre 2010, la Regione ha approvato le Linee guida per

l’autorizzazione unica di impianti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili (DGR IX/3298 dell’aprile 2012) con particolare riguardo agli

impianti fotovoltaici ed eolici, nonché norme per la VIA degli stessi

impianti.

Circa le soglie di potenza degli impianti per l’applicazione dei regimi

autorizzativi, la Regione, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs

28/2011, ha modificato le soglie di potenza per l’applicazione della

disciplina dell’AU e della PAS (Figura 3.2.1.):

• per gli impianti eolici, per i quali non sono previste autorizzazioni

ambientali o paesaggistiche di potenza compresa tra 50 e 200 kW

possono essere asseriti con PAS.

• per gli impianti fotovoltaici, le soglie di potenza per l’assoggettabilità a

PAS dipendono dalle caratteristiche costruttive e dal luogo fisico di

installazione.

Circa la Comunicazione, invece, la Regione, per gli impianti eolici, ha

esteso le soglie solo fino a 50 kW per gli interventi nei quali non sono

previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche. Per il fotovoltaico, con

la DGR IX/3298, è stata introdotta un’articolata casistica di soglie e

tipologie di impianti a cui è stato esteso il regime di Comunicazione.

In materia di VIA, si applicano soglie fissate a livello nazionale, per tutti tipi

di progetti (Figura 3.2.2).

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 104/2017, con cui è stata

recentemente riformata la disciplina nazionale in materia di VIA, la

Regione ha adeguato le proprie normative regionali.

La L.R. 12 dicembre 2017, n. 36 »Disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016,

222/2016 e 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei

servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e

procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione» interviene sulla

norma di riferimento per la VIA vigente in Lombardia (L.R. 5/2010) e

recepisce il provvedimento autorizzatorio unico che si applica ai progetti

sottoposti a VIA regionale. Competente della VIA regionale e del relativo

PAUR in materia di impianti eolici e fotovoltaici è la Provincia (Figura

3.2.3).

Regione Lombardia
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Figura 3.2.1 Il quadro autorizzatorio regionale per gli impianti FER

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione delle 

autorità competenti
Competenza Eolico Fotovoltaico

Lombardia

AU

L.R. n.1 5/1/2000 
L.R. n.26 12/12/2003 

L.R. n.19 8/7/2015 
D.G.R. n. IX/3298 18/4/2012

Provincia
> 60 kW

> 200 kW (1)

> 20 kW
> 200 kW(2)

> 1 MW(3)

PAS

D.G.R. n. IX/3298 18/4/2012

Comune
0-60 kW

200 - 50 kW(1)

20 kW(4)

> 200 kW (5)

200 kW(2)

1 MW(3)

Senza limiti(6)

Comunicazione Comune
h ≤ 1,5 m e l ≤ 1 m

≤ 50 kW (1)

≤ 200 kW (7)

≤ 1 MW (8)

senza limiti su edifici (9)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE

Figura 3.2.2 Il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto per i procedimenti di VIA e VA

Regione Competenza Eolico Fotovoltaico

Lombardia Provincia
> 1 MW (VA)

Con partecipazione MBAC (VIA)
Impianti > 1 MW (VA)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE

Regione Lombardia
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Note – Soglie impianti FER

(1) Impianti per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche.

(2) Impianti fotovoltaici ad inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

(3) Su barriere acustiche e impianti aderenti e integrati in pensiline.

(4) Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

(5) Per le tipologie di impianti fotovoltaici > 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

(6) Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

(7) Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

(8) Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

(9) Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

Regione Lombardia
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Figura 3.2.3 Le autorità competenti della Regione Lombardia

Fonte: elaborazioni Agici

Regione Autorità competente AU* PAUR 

Lombardia

Provincia Bergamo Settore Ambiente Settore Ambiente

Provincia Brescia
Settore Ambiente e Protezione civile - Ufficio Energia e impianti 
termici

Settore Ambiente e Protezione civile - Ufficio 
Valutazione di Impatto Ambientale

Provincia Como Settore Ecologia e Ambiente - Ufficio Aria ed Energia Settore Ecologia e Ambiente 

Provincia Cremona
Settore Ambiente e Territorio - Servizio Aree protette, Energia e 
Rifiuti

Settore Ambiente e Territorio - Servizio 
Pianificazione territoriale

Provincia Lecco Settore Ambiente - Servizio Energia Settore Ambiente 

Provincia Lodi Area Tutela Ambientale – Servizio Acqua, Aria ed Energia Area Tutela Ambientale 

Provincia Mantova
Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Servizio Energia 
Parchi e Natura VIA-VAS

Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente -
Servizio Energia Parchi e Natura VIA-VAS

Provincia Monza e Brianza Settore Ambiente e Patrimonio Settore Ambiente e Patrimonio

Città Metropolitana Milano
Area Ambiente e tutela del territorio - Settore qualità dell’aria, 
Rumore ed Energia

Area Ambiente e tutela del territorio 

Provincia Pavia
Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e 
Sostenibilità - U.O. Aria ed Energia

Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
Territorio e Sostenibilità - U.O. Sviluppo 
economico e autorizzazioni ambientali

Provincia Sondrio Settore Acque Energia - Sevizio Acque Energia
Settore Acque Energia - Sevizio Acque  
Energia

Provincia Varese Settore Ambiente ed Energia Settore Ambiente ed Energia

* Nel caso di PAUR, AU sostituita dal procedimento unico regionale comprensivo della VIA. La competenza rimane della Provincia
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Di rilievo, infine, sono le due piattaforme telematiche, MUTA e S.I.L.VIA,

che la Regione ha implementato al fine di rendere agevole la disponibilità

di atti e procedure e, dunque, di aumentare la semplificazione dell’azione

amministrativa degli enti locali, contribuendo a rendere trasparente e

fruibile l’attività della PA ai cittadini e alle imprese.

La prima piattaforma, MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), è un

sistema di servizi implementato e messo a disposizione da Regione

Lombardia per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di comunicazione

o autorizzazione relativi alle attività produttive, inclusi gli impianti FER.

Dal dicembre 2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione e la

gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per

attività in edilizia libera (CEL) e dell’istanza di procedura abilitativa

semplificata (PAS) e di Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione,

installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da FER avviene esclusivamente in modalità telematica. Il

servizio consente, oltre ad una semplificazione delle autorizzazioni, la

disponibilità dei dati relativi agli impianti già in formato standardizzato.

S.I.L.VIA, invece, è un applicativo indirizzato alle Autorità competenti della

Regione, delle Province e dei Comuni lombardi, per le procedure di

valutazione ambientale, e ai proponenti di opere/progetti sottoposti alle

procedure di valutazione ambientale. A partire dal 1 gennaio 2019, tutte

le istanze di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e scoping dovranno

essere presentate alle rispettive Autorità Competenti Regionali, Provinciali

o Comunali unicamente mediante utilizzo dell'applicativo S.I.L.VIA.

Regione Lombardia
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Circa le reti elettriche, la L.R. 52/82 attribuiva alla Regione le funzioni

trasferite in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la

distribuzione di energia elettrica, aventi tensione non superiore a 150 kV.

Tali funzioni però, sono passate alle Province con la L.R. 1/2000. Inoltre, la

L.R. 26/2003 e la successiva L.R. 7/2012 ribadiscono il ruolo delle Province

nel provvedere a svolgere le funzioni amministrative concernenti la

realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non

appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Prevedono che le

suddette infrastrutture elettriche, sottoposte a regime autorizzativo e

contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo

le modalità previste dal D.lgs 28/2011. In generale, come riportato anche

nella Figura 3.2.4, per la realizzazione degli elettrodotti fino a 150 kV,

l’autorizzazione deve essere richiesta dal proponente alla Provincia sul cui

suolo ricadrà la linea. Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti

aventi tensione d’esercizio compresa tra 1 e 30 kV, attribuisce al richiedente

la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1 kV, che si diramino

dall’impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di 800 metri,

sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni

pubbliche o di privati interessati. Nel caso in cui gli impianti elettrici o le

relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo

idrogeologico o a vincolo paesaggistico, l’autorizzazione può essere

rilasciata solo se preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli Enti

preposti alla relativa tutela.

Infine, si rileva che in Lombardia sono stati avviati finanziamenti, nel 2016 e

nel 2017, dedicati alla promozione degli impianti di accumulo dell’energia

elettrica. Tali impianti sono sottoposti alle norme relative agli impianti di

produzione privati. Il primo bando di finanziamento era finalizzato ad

incentivare l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia

elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Le risorse dedicate hanno

consentito la realizzazione di 498 impianti. Il secondo bando, nel 2017, è

stato destinato ai soli privati cittadini e ha favorito una diffusione dei sistemi

di accumulo ancora più estesa.

Regione Lombardia
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Figura 3.2.4 Il quadro autorizzatorio regionale per le reti elettriche

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione 

delle autorità competenti
Competenza Soglie

Lombardia
Autorizzazione 

L.R. n. 52 16/08/1982
L.R. n.1 5/1/2000 
L.R. n.26 12/12/2003 
L.R. n.7  18/04/2012

Provincia Elettrodotti con tensione fino a 150 kV

-
Opere con tensione tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di 
realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 Volt, che si diramino dall’impianto 
autorizzato o preesistente entro un raggio di 800 mNo autorizzazione

Fonte: elaborazioni Agici



Agici Finanza d’Impresa Osservatorio Rinnovabili

Il quadro normativo regionale

La Regione Umbria ha effettuato interventi normativi ad hoc riguardanti le

procedure autorizzative per la costruzione degli impianti eolici e

fotovoltaici, in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.M. 10 settembre

2010 “Linee Guida”. La principale normativa di riferimento è il

Regolamento Regionale 7/2011 recante “Disciplina regionale per

l’istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili”, che ha definito un quadro normativo certo al fine di

assicurare l’equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto

dell’ambiente e del paesaggio dell’Umbria. In particolare, sono stati

definiti:

• Il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica

tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso i

casi di estensione dei regimi della PAS e della Comunicazione.

• Le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli

impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di

progettazione e le condizioni da rispettare per l’installazione degli

impianti.

• I casi in cui la presentazione di più progetti sono da valutare in termini

cumulativi nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

• Le modalità di trasmissione alla Regione, da parte di Comuni e

Province, delle informazioni relative agli impianti autorizzati.

Successivamente alla approvazione del Regolamento, sono stati adottati

atti in esecuzione a quanto imposto dal Regolamento stesso e di

correzione e modifiche di alcune previsioni contenute negli allegati (D.G.R.

1466/2011; D.G.R. 40/2012; D.G.R. 494/2012). Infine, si rileva la D.G.R.

1432/2016 che ha approvato l'atto di indirizzo per l’uniforme applicazione

delle procedure semplificate e per la costruzione e l’esercizio degli

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER.

Referente per l’AU è la Regione. La L.R. 10/2015, infatti, ha previsto il

passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni amministrative e

autorizzative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili. Le soglie di potenza oltre le

quali è necessaria l’AU per la costruzione degli impianti eolici e fotovoltaici

sono quelle riportate nella Figura 3.2.5; in grassetto sono evidenziate

quelle stabilite a livello regionale. L’AU è, inoltre, richiesta per tutti gli

impianti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità o VIA. La Regione ha,

infine, esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal

D.Lgs 28/2011, modificando le soglie per l’applicazione dei regimi della

PAS e della Comunicazione per le quali i referenti sono i Comuni. In merito

alla PAS, l’estensione del regime di applicazione riguarda sia la soglia che

la tipologia di impianti che ne possono usufruire; tale estensione è

prevista fino al valore intermedio di 200 kW per gli impianti a terra ubicati

in aree agricole da parte di imprese agricole (Figura 3.2.5).

Anche per il regime di Comunicazione, l’estensione riguarda sia la taglia di

potenza dell’impianto che la tipologia dello stesso.

Regione Umbria
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Nello specifico, l’applicazione di tale regime è prevista per gli impianti

fotovoltaici a terra fino a 20 kW, per quelli in pertinenze di edifici e a fini di

autoconsumo fino a 50 kW, e per il fotovoltaico su edifici, tettoie, serre e

pensiline, senza limiti di taglia. Circa l’eolico, invece, l’applicazione è

estesa agli impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m in aree di

pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo (Figura 3.2.5).

La Regione, inoltre, con la L.R. 7/2011 ha stabilito norme per

l’installazione degli impianti in aree agricole. È, infine, una delle poche

regioni ad aver individuato le zone non idonee per tutti i tipi di impianto

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Circa le autorizzazioni ambientali, referente per la VIA e la VA è la Regione,

nello specifico, il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità

ambientale della Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia,

cultura, beni culturali e spettacolo (Figura 3.2.7). Rientrano nella

disciplina della VIA o della VA le tipologie di impianti eolici e fotovoltaici

riportate nella Figura 3.2.6. La L.R. 12/2010 ha esteso le aree nelle quali

i progetti devono essere assoggettati direttamente a VIA, dimezzando al

contempo le soglie rispetto alle quali nella normativa nazionale è

solitamente richiesta la VA. Oltre che nelle aree protette, infatti, anche

nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree,

gli impianti fotovoltaici ed eolici > 500 kW devono essere sottoposti a VIA.

Sono assoggettati, inoltre, direttamente a procedura VIA gli impianti eolici

> 1 MW e quelli con altezza al mozzo del rotore maggiore di 60 m (Figura

3.2.6). Inoltre, per gli impianti eolici alcune regioni hanno utilizzato la

facoltà, prevista dal D.Lgs 28/2011, di disciplinare i casi in cui la

presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati

nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini

cumulativi nell’ambito delle procedure di Verifica di Assoggettabilità

ambientale. In Umbria ciò avviene nel caso di progetti posizionati a

distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati

qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW (con esclusione

di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze).
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Figura 3.2.5 Il quadro autorizzatorio regionale per gli impianti FER

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione delle 

autorità competenti
Competenza Eolico Fotovoltaico

Umbria

AU
L.R. n.1 18/2/2004 e s.m.i.

L.R. n.10 25/4/2015
Regione

> 60 kW
Impianti h > 60 m 

Impianti a distanza < 50 volte h da 
beni tutelati

Impianti soggetti a valutazione 
cumulativa 

> 20 kW
> 200 kW(1)

PAS
R.R. n.7 29/7/2011

(art. 3, c. 3)
Comune 0-60 kW

< 20 kW 
≤ 200 kW(2)

Comunicazione
R.R. n.7 29/7/2011

(art. 3, c. 4)
Comune

h < 8m (3)

h <1,5m e l <1m 

< 20 kW(4)

< 50 kW(5) e
Senza limiti su edifici(6)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE

Figura 3.2.6 Il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto per i procedimenti di VIA e VA

Regione Competenza Eolico Fotovoltaico

Umbria Regione

> 1 MW (VIA)
Impianti h > 60 m (VIA)

Impianti a distanza < 50 volte h da beni tutelati (VA)
> 500 kW in aree SIC, ZPS, e “aree di rispetto” (VIA)

Con partecipazione MBAC (VIA)

Impianti > 1 MW (VA)
> 500 kW in aree SIC, ZPS, e “aree di rispetto” (VIA)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE

Regione Umbria
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Il quadro normativo regionale

Note – Soglie impianti FER

(1) Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo, da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la

disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

(2) Casi punto 12.2.a del D.M. 10/9/2010.

(3) Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

(4) Impianti con moduli a terra.

(5) Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

(6) Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

Regione Umbria
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Fonte: ARERA
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Il quadro normativo regionale

Riguardo il recepimento dell’art. 27-bis, la Giunta regionale umbra e il

Servizio Valutazioni ambientali hanno provveduto ad adottare i necessari

provvedimenti preliminari e gli atti di indirizzo finalizzati a garantire la

continuità e la coerenza dell'azione amministrativa regionale in ordine allo

svolgimento dei procedimenti di VIA. Nello specifico, sono stati adottati i

seguenti atti di indirizzo:

• D.G.R. 1357/2017, con la quale è stata assegnata la competenza per

il rilascio del PAUR al Servizio Valutazioni ambientali.

• D.G.R. 1541/2017, riguardante la determinazione in ordine ai titoli

abilitativi e all'individuazione degli aventi titolo a presentare istanza.

• Determinazione Dirigenziale 64/2018, per l’approvazione della nuova

modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza di Verifica di

Assoggettabilità a VIA.

• Determinazione Dirigenziale 10641/2018, per l’approvazione del

nuovo modulo utile alla presentazione dell'istanza per il rilascio del

PAUR.

• D.G.R. 582/2019, che disciplina l'organizzazione e le modalità di

esercizio delle funzioni amministrative inerenti lo svolgimento dei

procedimenti per il rilascio del PAUR e le Verifiche di ottemperanza

delle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di VIA e di VA

a VIA. Con il suddetto atto di indirizzo sono state stabilite regole

uniformi per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della

consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente

interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle

autorizzazioni di competenza regionale e locale.

ARPA Umbria è stata individuata, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2010,

quale Autorità di Vigilanza e Controllo.

3.2 105

Fonte: ARERA

Regione Umbria

Figura 3.2.7 Le autorità competenti della Regione Umbria

Fonte: elaborazioni Agici

Regione Autorità competente AU* PAUR

Umbria

Regione
Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, 
beni culturali e spettacolo - Servizio energia, qualità 
dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica

Regione
Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, 
beni culturali e spettacolo - Servizio valutazioni ambientali, 
sviluppo e sostenibilità ambientale

* Nel caso di PAUR, AU sostituita dal procedimento unico regionale comprensivo della VIA. La competenza rimane della Regione.
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Il quadro normativo regionale

Circa le reti elettriche, l’Umbria, con la L.R. 31/83, assegnava alla Regione

le funzioni in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la

distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non

superiore a 150 kV.

Successivamente, con la L.R. 1/2015 tali funzioni sono state attribuite

alle Provincie e ai Comuni. Tuttavia, a seguito della emanazione della L.R.

10/2015, di riordino delle funzioni amministrative, la competenza ad

autorizzare la costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150

kV spetta nuovamente alla Regione, come indicato nell’Allegato A della

suddetta legge.

Nel caso di provvedimenti di autorizzazione relativi a impianti aventi

tensione di esercizio compresa tra 1 e 30 kV, si attribuisce al richiedente

la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1 kV che si

diramino dall'impianto autorizzato entro un raggio di 1.000 metri. Per la

realizzazione di tale diramazione resta ferma la necessità della specifica

autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle Amministrazioni nonché il

consenso dei privati interessati (Figura 3.2.8).

Circa i sistemi di storage, infine, nella Strategia Energetico Ambientale

Regionale, si prevede di incentivare interventi concernenti i sistemi di

produzione e accumulo di energia per l’industria edilizia e meccanica. Il

fine è di favorire la creazione di una filiera industriale dell’energia.

3.2 106

Fonte: ARERA

Regione Umbria

Figura 3.2.8 Il quadro autorizzatorio regionale per le reti elettriche

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione 

delle autorità competenti
Competenza Soglie

Umbria
Autorizzazione L.R. n. 31 11/08/1983

L.R. n.1 21/1/2015 
L.R. n.10 2/4/2015

Regione Elettrodotti con tensione fino a 150 kV

-
Opere con tensione tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di 
realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 Volt, che si diramino 
dall’impianto autorizzato entro un raggio di 1.000 mNo autorizzazione

Fonte: elaborazioni Agici 
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La Regione Lazio, in materia di AU per la realizzazione di impianti FER, ha

mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs 112/98,

attribuendo le funzioni amministrative alle Province con L.R. 14/1999. In

un primo momento, con il D.G.R. 517/2008 aveva adottato Linee guida in

materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti FER ma, in

seguito, con il D.G.R. 520/2010 la Regione ha revocato la suddetta

delibera e stabilito l'applicazione diretta sul territorio regionale della

disciplina delle Linee guida nazionali (D.M. 10 settembre 2010),

recependo integralmente la disciplina nazionale. Si rileva, inoltre, che il

Lazio è l’unica Regione ad aver esteso in modo generalizzato sia

l’applicazione della PAS fino a 1 MW, che l’applicazione della

Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dal D.Lgs 28/2011.

L’Autorizzazione Unica, invece, è necessaria per impianti di potenza

superiore a 1 MW. Nella Figura 3.2.9 sono evidenziate in grassetto le

soglie stabilite a livello regionale.

Nel Lazio la competenza per la VIA spetta alle Regioni. In materia di VIA,

per gli impianti eolici, sono state attuate le disposizioni generali, fissate a

livello nazionale. Per le valutazioni ambientali del fotovoltaico, invece,

come riportato nella Figura 3.2.10, circa le soglie oltre le quali diventa

necessaria la Verifica di Assoggettabilità, la Regione rappresenta il solo

caso di innalzamento della soglia del 30% (> 1,3 MW).

Regione Lazio
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Fonte: ARERA

Figura 3.2.9 Il quadro autorizzatorio regionale per gli impianti FER

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione delle 

autorità competenti
Competenza Eolico Fotovoltaico

Lazio

AU

L.R. n. 14 6/8/1999
L.R. n.16 16/12/2011

Provincia > 1 MW > 1 MW

PAS Comune 50 - 1 MW 50 - 1 MW

Comunicazione Comune
≤ 50 kW

h≤1,5 m e l≤1 m
≤ 50 kW e senza limiti su edifici

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE
Figura 3.2.10 Il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto per i procedimenti di VIA e VA

Regione Competenza Eolico Fotovoltaico

Lazio Regione
> 1 MW (VA)

Con partecipazione MBAC (VIA)
Impianti > 1,3 MW (VA)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE
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Regione Autorità competente AU* PAUR

Lazio

Provincia Frosinone
Settore Ambiente - Servizio AIA, Energia, Tutela e 
Qualità dell’aria

-

Provincia  Latina
Settore Ecologia e Ambiente - Attività Tutela dell’aria 
ed Energia

-

Provincia Viterbo Unità di progetto tutela del territorio -

Provincia  Rieti Settore  Politiche energetiche, Rifiuti, Protezione civile -

Città Metropolitana di Roma
Dipartimento Tutela e Valori ambientali - Servizio 
Tutela aria ed Energia

-

Regione -

Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera 
e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse 
Naturali - Direzione regionale ambiente e gestione 
dei rifiuti. Area Qualità dell’ambiente e valutazione 
impatto ambientale

* Nel caso di PAUR, AU sostituita dal procedimento unico regionale comprensivo della VIA e la competenza è dell’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Ambiente e Risorse Naturali.

Il quadro normativo regionale

La Regione, infine, ha pubblicato la deliberazione della Giunta regionale

27 febbraio 2018, n. 132 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle

procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 104”. In tal modo sono stati definiti gli

indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VIA di competenza

regionale a seguito dell’introduzione dell’articolo 27-bis che prevede il

PAUR. L’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, è competente in materia di VIA e di

PAUR (Figura 3.2.11).

Regione Lazio
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Figura 3.2.11 Le autorità competenti della Regione Lazio

Fonte: elaborazioni Agici
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La costruzione di elettrodotti in Lazio è disciplinata dalla L.R. 42/90

contenente i procedimenti autorizzativi per la costruzione di opere

concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV. Con la L.R. 14/99,

invece, all’art. 121 comma 1 si attribuisce alla Provincia la competenza

del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli elettrodotti con

tensione inferiore a 150 kV. Tale competenza, attraverso la D.G.P.

236/2000, è stata attribuita, nello specifico, al Settore Tutela Suolo e

Inquinamento Atmosferico della Provincia.

Ciò detto, come mostrato nella Figura 3.2.12, il provvedimento di

autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a

1 kV e fino a 30 kV compresi, attribuisce la facoltà all’istante senza

ulteriori richieste di autorizzazione, di realizzare nuovi impianti con

tensione inferiore o pari a 1 kV che si diramino da un impianto

autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri.

Non sono soggette, inoltre, ad autorizzazione, la realizzazione delle

seguenti opere:

• opere relative a linee e impianti la cui tensione nominale sia superiore

a 1 kV o uguale a 20 kV e la cui lunghezza non sia superiore a 500

metri;

• opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee e impianti elettrici di

tensione nominale fino a 20 kV a condizione che gli stessi interventi

non modifichino lo stato dei luoghi;

• interventi di manutenzione ordinaria delle linee e impianti elettrici

esistenti.

Gli esercenti di linee e impianti elettrici che intendano realizzare le

suddette opere o interventi ne danno Comunicazione alla Provincia

almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Regione Lazio
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Regione Lazio
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Fonte: ARERA

Fonte: elaborazioni Agici

Figura 3.2.12 Il quadro autorizzatorio regionale per le reti elettriche

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione 
autorità competenti

Competenza Soglie

Lazio

Autorizzazione

L.R. n. 42 10/05/1990
D.G.R. 4312  04/08/1998

L.R. n. 14 6/08/1999
D.G.P. n. 236/2000

Provincia Elettrodotti con tensione fino a 150 kV

No autorizzazione -

Opere con tensione > 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la 
facoltà all’istante senza ulteriori richiesta di autorizzazioni di realizzare nuovi 
impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione ≤ 1000 volt che si 
diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2000 metri.

• Tensione nominale ≤ 20.000 volt, e la cui lunghezza ≤ 500 metri; 
• Opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di 

tensione nominale fino a 20.000 volt a condizione che gli stessi interventi 
non modifichino lo stato dei luoghi;

• Interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici 
esistenti. 
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Il quadro normativo regionale

In Sicilia, Regione a Statuto speciale, le funzioni amministrative per il

procedimento autorizzativo (autorizzazione a costruire e ambientale) ai fini

della realizzazione di impianti FER, sono riservate all’amministrazione

regionale.

In tale Regione, è il D.P. n. 48 del 18 luglio 2012 che disciplina i

procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili e dà immediata applicazione alle disposizioni delle

Linee Guida nazionali. Referente per l'Autorizzazione Unica, come detto, è

la Regione.

Riguardo le soglie di potenza, nella tabella 3.2.13 sono evidenziate in

grassetto quelle stabilite a livello regionale. Per gli impianti eolici con

potenza maggiore di 60 kW – come stabilito a livello nazionale - è

richiesta l’AU, mentre quelli con potenza minore di 60 kW e maggiore di

20 kW sono assoggettati alla PAS. Il regime di Comunicazione è stato

esteso in modo generalizzato solo fino a 20 kW. Circa gli impianti

fotovoltaici, la Regione ha esteso in modo parziale il regime della PAS, in

termini di soglie con valori intermedi tra 50 kW e 1 MW. Per gli impianti

fotovoltaici a terra < 1 MW, in zone industriali è richiesta la SCIA.

L’Autorizzazione Unica, invece, è richiesta per gli impianti con potenza

maggiore di 1 MW. Con riguardo all’estensione del solo regime di

Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti fotovoltaici, la

Regione ha adottato in modo generalizzato tutte le possibilità di

estensione e quindi fino a 50 kW e senza limiti sugli edifici.

Si rileva, inoltre, l’introduzione di una lista di controllo della

documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti il

procedimento di AU e della PAS per la realizzazione e l’esercizio di impianti

FER. Tale strumento è stato previsto dalla Circolare prot. n. 20581 del 13

maggio 2019 - Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di

impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della

capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti. Attraverso,

dunque, una serie di requisiti richiesti al proponente (idoneità

professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria) ai

fini della procedibilità, è possibile non accettare le richieste di

autorizzazione da parte degli sviluppatori e, comunque, di tutti quei

soggetti che non producono energia.

Circa l’individuazione delle aree non idonee, la Sicilia ha individuato quelle

relative alla installazione di impianti eolici con la D.G.R. 241/2016

L’individuazione delle zone aree non idonee, secondo le Linee Guida, deve

essere specifica per determinate tipologie di impianti e, per tali zone,

devono essere individuati gli obiettivi di tutela ambientale o paesaggistico-

territoriale che motivano l’incompatibilità con l’insediamento di tali

tipologie di impianti.

In materia di procedure ambientali si applicano le soglie e la disciplina,

fissate a livello nazionale, per tutti tipi di progetti (Figura 3.2.14).

Regione Sicilia
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3.2 112
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Figura 3.2.13 Il quadro autorizzatorio regionale per gli impianti FER

Regione Autorizzazione
Atti di individuazione delle 

autorità competenti
Competenza Eolico Fotovoltaico

Sicilia

AU D.P.R. n. 38 26/04/2012 Regione > 60 kW > 1 MW(1)

PAS
D.P.R. n.48 18/07/2012 

Comune 20 - 60 kW 50 - 1 MW

Comune
0 - 20 kW 

h≤1,5 m e l≤1 m
≤ 50 kW e senza limiti su edifici

Comunicazione

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE

(1) Per gli impianti fotovoltaici a terra < 1 MW, in zone industriali è richiesta la SCIA, decreto presidenziale n. 48 del 18/07/2012, art.3, c.5)

Figura 3.2.14 Il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto per i procedimenti di VIA e VA

Regione Competenza Eolico Fotovoltaico

Sicilia Regione
>  1 MW (VA)

Con partecipazione MBAC (VIA)
Impianti > 1 MW (VA)

Fonte: elaborazioni Agici su dati GSE
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Riguardo, invece, la nuova disciplina VIA e il relativo PAUR, il quadro si

presenta più critico e problematico. I provvedimenti regionali attuativi della

L.R. 19/2008 hanno assegnato a ciascun dipartimento regionale

specifiche competenze amministrative, tutte rilevanti per l’adozione dei

titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti FER: al

Dipartimento regionale dell’ambiente (DRA) la materia ambientale; al

Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti (DRAF) le autorizzazioni in

materia di rifiuti e al Dipartimento regionale dell’energia (DRE) le

autorizzazioni in materia di fonti tradizionali e rinnovabili di energia (Figura

3.2.15). L’art. 27-bis, invece, incide trasversalmente sulle attribuzioni

amministrative di più dipartimenti regionali: oltre al DRA, al DRAF e al DRE

anche il Dipartimento regionale tecnico per l’approvazione dei progetti di

opere sottoposte a VIA e del Dipartimento regionale dell’Agricoltura. Ciò,

dunque, genera non poche difficoltà. Alla luce di ciò, la Giunta regionale

aveva sancito con delibera 498/2017, l’adozione di un provvedimento

transitorio per la gestione dei procedimenti amministrativi di competenza

dell’Assessorato dell’Energia e da assoggettare a VIA, individuando il

DRAR e il DRE quali amministrazioni procedenti e il DRA quale autorità

competente. Di conseguenza, il provvedimento transitorio per la gestione

del PAUR doveva concretarsi in un accordo interdipartimentale. Tuttavia, il

DRA ha sia omesso di firmare tale accordo, sia convocato CdS relative a

progetti di competenza del DRE, attribuendo così di fatto a sé l’intero

ambito di competenza amministrativa del procedimento. La delibera

128/2019 ha revocato la suddetta delibera del 2017 e ha deciso che la

vicenda debba essere definita attraverso un provvedimento organizzatorio

da adottarsi di concerto tra l’Assessore dell’Energia e quello del Territorio

e dell’Ambiente restando valida, in tal modo, la soluzione dell’accordo

interdipartimentale.

Ad oggi, dunque, la Regione Sicilia di fatto, con la L.R. n.7 del 21 maggio

2019, disapplica l’art. 27-bis e, per contro, applica l’art. 25 del D.Lgs

152/2006 attinente il procedimento di VIA statale. Tuttavia, la Corte

Costituzionale, con la Sentenza n. 147 del 19 giugno 2019, ha dichiarato

illegittimi alcuni articoli della L.R. 3/2018, con cui la Valle d'Aosta aveva

apportato significative modifiche alla norma regionale di riferimento sulla

VIA. Ciò potrebbe rappresentare, dunque, un precedente per l’obbligatorie-

tà del PAUR anche per le Regioni a Statuto Speciale.

Regione Sicilia
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Fonte: ARERA

Figura 3.2.16 La ripartizione delle competenti della Regione Sicilia in caso di recepimento del PAUR

Fonte: elaborazioni Agici

Regione Autorità competente AU* PAUR

Sicilia

Regione
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi 
pubblici - Dipartimento Energia

-

Regione -
Assessorato regionale del territorio e 
dell’Ambiente - Dipartimento Ambiente

* Nel caso di PAUR, AU sostituita dal procedimento unico comprensivo della VIA. Rimane critico, tuttavia, a chi affidare la competenza tra Dipartimento Energia e 
Dipartimento Ambiente.

Figura 3.2.15 Le autorità competenti della Regione Sicilia senza il recepimento del PAUR

Fonte: elaborazioni Agici

Regione Autorità competente AU VIA

Sicilia

Regione
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi 
pubblici - Dipartimento Energia

-

Regione -
Assessorato regionale del territorio e 
dell’Ambiente - Dipartimento Ambiente
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In Sicilia, il riferimento principale in materia di linee elettriche è il R.D. n.

1775 del 1933, cioè il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici. Esso contiene la disciplina sulle autorizzazioni delle linee

elettriche con potenza nominale minore di 150 kV. Con il D.Lgs 140/2007

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana,

concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche« si

ribadisce l’attribuzione alla Regione della competenza in materia di linee

elettriche di trasporto con tensione inferiore ai 150 kV, facenti parte della

rete elettrica di trasmissione nazionale. A differenza di quanto riscontrato

nelle altre due Regioni, non sono specificate dalla normativa i casi in cui

non è necessaria la richiesta di autorizzazione (Figura 3.2.17).

Circa i sistemi di storage, infine, la Regione, in collaborazione con il

Gestore della Rete Elettrica, svilupperà specifiche azioni per favorire la

realizzazione di:

• eventuali impianti di ripompaggio presso bacini idrici esistenti aventi

specifiche condizioni orografiche;

• grandi impianti di accumulo elettrochimico asserviti alla RTN oppure

asserviti ai principali impianti FER presenti sull’isola;

• piccoli impianti di accumulo elettrochimico da installare sugli impianti

fotovoltaici residenziali esistenti e sulle nuove realizzazioni;

• impianti di accumulo innovativi (ad esempio idrogeno).

Ciò attraverso bandi di finanziamento regionali e iter autorizzativi per la

realizzazione di impianti di pompaggio.

Regione Sicilia
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Figura 3.2.17 Il quadro autorizzatorio regionale per le reti elettriche
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Tempi attesi e medi delle procedure

Dopo aver illustrato i tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale

per l’ottenimento sia dell’AU che della VIA, si riportano e si confrontano le

tempistiche reali medie per l’acquisizione delle stesse, per ciascuna

regione oggetto di studio. Si rileva che, per mancanza di informazioni

specifiche, non è stato possibile identificare le tempistiche autorizzative

medie riguardanti l’Umbria.

Nonostante la normativa di riferimento definisca un’unica tempistica per

tutte le tipologie di impianti FER, nella realtà essa cambia a seconda della

tipologia di impianto da autorizzare. In particolare, risultano maggiori i

tempi di autorizzazione degli impianti eolici, rispetto a quelli fotovoltaici.

Grandi impianti fotovoltaici sono diffusi in tutte e tre le regioni, mentre

l’eolico è presente prevalentemente in Sicilia, in minima parte in Lazio e,

del tutto assente in Lombardia.

I tempi medi di espletamento delle procedure per il fotovoltaico in

Lombardia non risultano particolarmente critici, infatti nell’arco di un anno

e mezzo l’operatore acquisisce entrambe le autorizzazioni.

Anche in Lazio, così come in Lombardia, la procedura autorizzativa

complessiva per il fotovoltaico richiede mediamente un anno e mezzo.

Più problematiche risultano, invece, le tempistiche autorizzative in Sicilia.

Nel caso del fotovoltaico, un operatore per poter costruire un impianto

deve attendere, dal momento dell’avvio della procedura, circa tre/quattro

anni. Nel caso dell’eolico, invece, i tempi si allungano fino ad arrivare a

una attesa di sette/otto anni. Le cause sottostanti a tali lungaggini

vengono approfondite nel Paragrafo 3.4.

Ci si attende, tuttavia, che con l’introduzione del PAUR, che presenta tempi

autorizzativi perentori, tali tempistiche si riducano notevolmente. La

minore corsa agli incentivi, inoltre, determinerà, con ogni probabilità, una

riduzione del numero di istanze abilitative alla costruzione ed esercizio

degli impianti.

Lombardia, Lazio e Sicilia
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Tempistiche autorizzative medie (anni)

Impianti fotovoltaici 1-2

Impianti eolici -

Figura 3.3.1 Tempistiche autorizzative (AU e VIA) medie - Lombardia

Fonte: elaborazione Agici

Tempistiche autorizzative medie (anni)

Impianti fotovoltaici 1-2

Impianti eolici -

Figura 3.3.2 Tempistiche autorizzative (AU e VIA) medie - Lazio

Tempistiche autorizzative medie (anni)

Impianti fotovoltaici 3-4

Impianti eolici 7-8

Figura 3.3.3 Tempistiche autorizzative (AU e VIA) medie - Sicilia
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Le principali criticità procedurali

Dall’attività di ricerca svolta, a livello generale, sono emerse criticità

procedurali influenzate principalmente dalla tipologia di iter autorizzativo

(regionale o provinciale) e dagli enti coinvolti nella procedura. Pertanto

esse risultano differenti a seconda del territorio regionale di riferimento.

Non tutte le criticità emerse, però, sono legate all’iter autorizzativo, per

tale ragione sono state classificate in cinque categorie:

• Criticità autorizzative.

• Criticità della pianificazione regionale.

• Opposizione locale.

• Saturazione delle connessioni di rete.

• Incertezza normativa.

L’ultima categoria, l’incertezza normativa, riguarda in egual modo le

quattro regioni. Si tratta, infatti, di una problematica a livello nazionale in

quanto, attualmente, vi è una lacuna normativa in tema di storage. Nella

prassi, come visto nel Paragrafo 3.1, nell’ambito dell’iter autorizzativo, i

sistemi di accumulo sono equiparati a impianti di generazione elettrica,

rientrando nel computo della capacità totale da installare.

Di seguito si approfondiscono le criticità procedurali per ciascuna regione.
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Le principali criticità procedurali

In Lombardia, le principali difficoltà procedurali sono due e riguardano

l’iter autorizzativo e la pianificazione regionale. Meno rilevante risulta,

invece, l’opposizione locale.

1. Iter autorizzativo.

La delega alla Città Metropolitana e alle Province, di fatto, contribuisce a

creare disomogeneità tra procedimenti (soprattutto in termini di

tempistiche per la conclusione dei procedimenti) a seconda dell’ente

territorialmente competente.

2. Pianificazione regionale.

Questo secondo punto riguarda la difficoltà della pianificazione regionale

riscontrata dalla Regione Lombardia. In particolare, sono due gli aspetti

che influiscono negativamente sulla pianificazione:

• L’assenza di monitoraggio sull’effettiva realizzazione degli impianti a

valle dell’autorizzazione. La piattaforma MUTA si limita, infatti, a fare un

mero elenco delle autorizzazioni necessarie.

• La scarsa comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti e tra i diversi

livelli istituzionali.

Questi due fattori non permettono alla Regione di avere certezza non solo

degli impianti FER diffusi sul territorio, ma anche di tutti gli aspetti, positivi

e negativi, riguardanti l’iter autorizzativo, di cui dovrebbe tenere conto

nell’ottica di una futura programmazione.

3. Opposizione locale.

In Lombardia, pur non mancando esperienze di opposizione locale alla

realizzazione degli impianti FER, la situazione non risulta particolarmente

critica per le fonti oggetto della presente indagine. È opportuno

considerare, infatti, che la capacità installata di grandi impianti fotovoltaici

sul territorio regionale è nettamente inferiore rispetto a quella installata

nel Lazio e in Sicilia ed è avvenuta soprattutto su ex cave, aree industriali

e aree agricole di poco pregio; pertanto sia l’opposizione istituzionale che

sociale risultano essere molto basse se non inesistenti.

Regione Lombardia
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In Umbria, la principale difficoltà si riscontra nell’iter autorizzativo. Meno

rilevante è, invece, l’opposizione locale. Si riscontra, inoltre, un ritardo

nell’adozione del SEAR.

1. Iter autorizzativo.

L’Umbria presenta numerosi territori di notevole interesse pubblico e

paesaggistico. Ciò comporta che vi sia la presenza di molti vincoli

ambientali che a volte possono escludere la possibilità di realizzazione di

impianti FER oppure causarne l’allungamento delle tempistiche per il

rilascio delle autorizzazioni.

2. Ritardo nell’adozione della Strategia Energetico Ambientale regionale.

La SEAR 2014/2020 è stata approvata dal Consiglio regionale nel

novembre 2017, circa 3 anni dopo la sua stesura. Pur essendo un

documento chiaro e completo, che presenta un quadro dettagliato delle

azioni da intraprendere entro il 2020, c’è il rischio che contenga, in alcune

parti, informazioni poco aggiornate.

3. Opposizione locale.

Data la taglia media degli impianti fotovoltaici, compresa fra 200 kW e 1

MW, e i pochi impianti eolici presenti sul territorio regionale, anche in

Umbria l’opposizione locale non rappresenta una vera e propria criticità.

Circa l’eolico, infatti, considerata la particolare complessità e fragilità del

territorio umbro, caratterizzato da condizioni paesaggistiche di pregio

diffuse, nel SEAR si è considerata, quale previsione realistica, una ipotesi

di sviluppo limitata al potenziamento dell’unica installazione di grande

taglia esistente, oltre ad eventuali impianti di piccola taglia. Pertanto, si

ritiene che sia l’opposizione istituzionale sia quella sociale risulta essere

molto bassa. Infine, per ridurre ulteriormente le contestazioni, il

Regolamento regionale n. 7/2011 ha definito il riconoscimento delle

misure compensative a favore dei Comuni del valore pari al 2% dei

proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione

dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Regione Umbria
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Le principali criticità procedurali

Le problematicità procedurali in Lazio riguardano prevalentemente l’iter

autorizzativo e, in misura minore, la pianificazione regionale. Nello

specifico:

1. Iter autorizzativo.

La scelta della Regione di rimanere responsabile solo della procedura di

VIA e di delegare l’AU alle Province determina, da una parte, la

disomogeneità dei livelli decisionali tra Regione e Provincia e, dall’altra,

l’influenza dei fattori politici dei referenti provinciali sulla AU.

Inoltre, nonostante i tempi delle procedure siano risultati nettamente

inferiori rispetto a quelli riscontrati in Sicilia, l’elevata opposizione della

Soprintendenza per i Beni Culturali determina comunque tempi maggiori

rispetto a quelli prescritti dalla normativa. Si segnalano, purtroppo,

fattispecie in cui i pareri delle Sovrintendenze trascendono i confini loro

propri (analisi di compatibilità dell’opera rispetto alle esigenze di tutela del

vincolo) aggravando, così, illegittimamente, i procedimenti autorizzativi.

2. Pianificazione regionale.

La scarsa comunicazione tra i diversi soggetti competenti e tra i diversi

livelli istituzionali potrebbe, nel lungo periodo, determinare una difficoltà

della Regione nell’attività di pianificazione territoriale. L’assenza di

scambio di informazioni rilevanti ai fini della procedura, infatti, non

consente di avere un quadro complessivo delle varie fasi della stessa.

Inoltre, la recente modifica del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

(PPTR) del Lazio rischia di rendere più complessa la realizzazione degli

impianti fotovoltaici a terra. Sembra, infatti, che si voglia bloccare la

realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole (c.d. suolo di valore e

di continuità), eccezion fatta per impianti su pensiline o su serre. Tuttavia,

il MIBACT ha intenzione di impugnare tale Piano in quanto non è stato

coinvolto nella redazione del provvedimento approvato ad agosto 2019.

3. Opposizione locale.

Anche in Lazio, così come in Lombardia e in Umbria, non esiste un

problema di opposizione locale per le installazioni di impianti fotovoltaici.

Essi infatti, sono meno impattanti dal punto di vista visivo rispetto a quelli

eolici, soprattutto nei casi in cui l’installazione avviene su terreni

totalmente pianeggianti. Qualche caso di opposizione sociale si è

verificato solo per le installazioni su terreni collinari a causa della

maggiore visibilità.

Regione Lazio
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Le numerose criticità procedurali emerse per la regione Sicilia, di seguito

riportate, riguardano, in particolare, l’iter autorizzativo e l’opposizione

locale, seguite da quelle legate alle connessioni di rete e alla

pianificazione regionale.

1. Iter autorizzativo.

Una problematicità rilevante concerne le lungaggini autorizzative,

determinate, principalmente, dalle numerose integrazioni richieste dai vari

enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, che causano la sospensione

del procedimento. L’operatore, infatti, si ritrova a seguire modalità

procedurali differenti a seconda dell’ente richiedente. Anche l’eventuale

numero ridotto di personale all’interno degli uffici addetti alle procedure

autorizzative determina, di fatto, un allungamento dei tempi.

Recentemente, inoltre, la turnazione dei dirigenti ha creato difficoltà

organizzative a causa della gestione delle procedure da parte di personale

in precedenza destinato ad altre funzioni, determinando un accumulo

considerevole di richieste autorizzative. A luglio 2019, infatti, le richieste

non ancora vagliate da parte dell’Assessorato regionale dell’Energia

riguardano circa 800 MW di impianti. A ciò si aggiunge la dimissione della

Commissione VIA, non ancora ricostituita, che ha determinato un

accumulo di circa 600 procedimenti.

Un ulteriore fattore che impatta negativamente sulle tempistiche

autorizzative è la politica, nel momento in cui gli attori politici cambiano,

infatti, il normale svolgimento dell’iter autorizzativo si blocca.

Nel caso, invece, di richieste di connessione degli impianti fotovoltaici alla

RTN, nel documento di Soluzione Tecnica di Connessione, Terna ha

inserito anche richieste di realizzazioni di ulteriori opere di rete oltre quelle

già previste dal progetto dei cui iter autorizzativi dovrà occuparsene

l’operatore. Tale richiesta non fa altro che appesantire la procedura

autorizzativa.

L’introduzione del PAUR, inoltre, previsto per ridurre e rendere certi i tempi

autorizzativi, in Sicilia ha avuto l’effetto contrario, creandosi una dicotomia

autorizzativa tra PAUR e AU. Si è inasprito, infatti, il dibattito tra

Assessorato regionale dell’Energia e quello dell’Ambiente a causa della

contesa paternità dei processi autorizzativi; quest’ultimo ritiene che

l’unico procedimento percorribile per gli impianti > 1 MW sia il PAUR,

mentre l’assessorato dell’Energia reputa necessaria anche l’AU.

Una delle conseguenze dell’allungamento dei tempi autorizzativi è, infine,

l’obsolescenza degli impianti. Nel caso dell’eolico, dopo sette anni di

attesa per l’ottenimento delle autorizzazioni, essendo ormai obsolete le

turbine previste dal progetto, l’operatore si ritrova costretto a installarne di

nuove. Per fare ciò è necessario un ulteriore step autorizzativo, ovvero la

richiesta della «Variante non sostanziale al progetto» presso il Comune di

riferimento.

Regione Sicilia
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Da ultimo, il ruolo di controllo delle performance affidato al GSE, pur

perseguendo il condivisibile principio di monitoraggio del funzionamento

efficiente degli impianti, ha ricadute negative sulla gestione delle

autorizzazioni, la cui eventuale revoca non dovrebbe essere subordinata

tout court a indici di funzionamento, spesso non completamente

dipendenti dal produttore. È evidente, infatti, che riguardo agli impianti

incentivati, è interesse del produttore che essi siano quanto più possibile

efficienti. Il calo di performance, quindi, è evento scongiurabile

dall’operatore ed è irragionevole che venga punito con la decadenza.

2. Connessioni di rete.

Le eccessive richieste di connessione degli impianti FER alla rete di

distribuzione hanno provocato la saturazione della stessa, spesso con

progetti di dubbia realizzabilità. Alcuni operatori, infatti, una volta ottenuta

l’autorizzazione di connessione alla rete, anziché costruire gli impianti

rivendono le autorizzazioni.

3. Pianificazione regionale.

Nelle precedenti pianificazioni regionali non sono state segnalate alcune

aree di particolare interesse paesaggistico, sulle quali successivamente

sono stati installati impianti eolici. Questi ultimi (circa sei impianti)

saranno demoliti nei prossimi anni. Tale situazione si sarebbe potuta

evitare se ci fosse stata un’attenta pianificazione territoriale.

4. Opposizione locale.

L’opposizione locale, seppur ancora elevata per l’eolico, è diminuita

rispetto agli scorsi anni. Gli impianti, infatti, vengono costruiti

prevalentemente in aree depresse diventando un’opportunità di

occupazione e crescita economica per il territorio. Per ridurre

ulteriormente le contestazioni è stata promulgata una legge regionale che

ha definito il riconoscimento delle misure compensative del valore pari al

3% dei proventi annui dell’installazione degli impianti FER a favore dei

Comuni.

Regione Sicilia
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Lombardia

I punti di forza emersi in Lombardia circa le procedure autorizzative e

l’infrastruttura di rete, sono le seguenti:

1. Gestione snella delle procedure autorizzative.

La gestione delle procedure autorizzative a livello provinciale, se da un lato

determina la disomogeneità delle tempistiche, dall’altro contribuisce a

rendere la stessa procedura più efficiente, evitando la creazione di «colli di

bottiglia» presso gli uffici regionali.

2. Digitalizzazione dei procedimenti.

Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale

(SILVIA), con cui gli operatori devono fare richiesta di VIA, consente di

individuare rapidamente il soggetto competente al rilascio della

autorizzazione. Il MUTA (Modulo Unico Trasmissione Atti), invece, permette

di presentare l’AU esclusivamente in formato elettronico al fine di

dematerializzare la richiesta.

3. Comprensibilità dei procedimenti autorizzativi.

Gli operatori, nell’ambito delle procedure, si interfacciano con personale

qualificato che permette loro di capire con facilità quali siano gli step da

seguire e la documentazione da presentare.

4. Rapporto di collaborazione tra Regione e Province.

Attraverso l’invio di FAQ dedicate, la Regione è in grado di rassicurare le

diverse Province in merito a dubbi o perplessità nello svolgimento delle

procedure autorizzative.

4. Disponibilità di grid connection.

Elevata disponibilità di punti di connessione alla rete, derivanti dalla

presenza di un tessuto industriale diffuso, che potrebbe facilitare lo

sviluppo di nuovi impianti FER.

Umbria

1. Normativa chiara e completa.

La Regione presenta un quadro normativo ben definito e completo in ogni

suo aspetto, soprattutto riguardo le procedure autorizzative. Rilevante è il

completo e immediato recepimento della normativa riguardante il PAUR.

Attraverso le linee guida regionali approvate con DGR n.582/2019 e i

relativi allegati, infatti, si forniscono i necessari indirizzi operativi e

procedurali per consentire ai soggetti preposti una accurata istruttoria

tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a PAUR e per lo svolgimento

delle attività di vigilanza e controllo inerenti le Verifiche di ottemperanza

delle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di VA e di VIA.

Tali indirizzi sono cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e

costituiscono specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati

dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA

e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto.
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2. Mappatura paesaggistica.

La definizione di aree non idonee, aree in cui è preclusa l’installazione di

impianti a terra con potenza superiore a 20 kW, è sicuramente un punto di

forza in quanto permette allo sviluppatore/operatore di individuare più

facilmente e in modo veloce le aree consentite.

3. Pianificazione regionale

Se, da un lato, il SEAR potrebbe risultare, sotto certi aspetti, un po’ datato

- redatto nel 2013 e approvato nel 2017 – dall’altro, contiene obiettivi al

2020 molto sfidanti e ben definiti. Sono previste, infatti, una serie di

misure, tra cui l'incremento delle fonti energetiche rinnovabili, da portare a

compimento mediante azioni dirette e indirette (regolamentazione,

incentivazione, formazione, comunicazione, sviluppo della ricerca e

dell’innovazione).

Lazio

Anche in Lazio, come in Lombardia, i punti di forza emersi riguardano i

procedimenti autorizzativi e dell’infrastruttura di rete. Essi sono:

1. Gestione snella della procedura di AU.

Lo svolgimento dell’AU a livello provinciale, seppur influenzata dal fattore

politico e personale dei diversi referenti, ha il risvolto positivo di evitare

possibili rallentamenti della procedura presso gli uffici regionali.

2. Autorizzazione integrata fotovoltaico-storage.

L’Assessorato all’Ambiente nel momento in cui riceve richiesta di

autorizzazione per un grande impianto fotovoltaico dà l’opportunità

all’operatore che questa sia fatta anche per il sistema di accumulo,

nonostante non sia previsto dal progetto. In questo modo, si vuole dare

l’opportunità all’operatore, qualora decida di installarlo in futuro, di farlo

senza una ulteriore richiesta di autorizzazione.

3. Controlli degli impianti post autorizzazione.

Il Lazio è la regione in cui sono attivi i più elevati controlli post

autorizzazione sugli impianti FER da parte delle autorità competenti. Le

verifiche concernono non solo l’esistenza di una rispondenza tra il

progetto presentato in sede di autorizzazione e quello effettivamente

realizzato, ma anche controlli ambientali relativi, ad esempio, al regolare

uso del suolo o, ancora, alla corretta manutenzione delle aree di

drenaggio per il deflusso delle acque.

4. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e Sistema Regionale dei SUAP

Obiettivo del sistema è quello di fornire alle imprese dei servizi regionali

uniformi che garantiscano la certezza e la trasparenza delle informazioni,

delle interpretazioni normative, dei procedimenti, della modulistica e degli

strumenti telematici da utilizzare per presentare la documentazione, dei

tempi di conclusione dei procedimenti.
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5. Disponibilità di grid connection.

Nella Provincia di Viterbo, la chiusura della centrale di Montalto di Castro

di 3,6 GW ha contribuito ad elevare la capacità di rete.

Sicilia

Nonostante le molte criticità che caratterizzano l’intero iter autorizzativo,

in Sicilia sono emersi punti di forza nella pianificazione regionale, ad

esempio il fatto di prevedere l’autorizzazione con SCIA di impianti

fotovoltaici a terra < 1 MW in zone industriali. I piani energetici regionali

ricoprono un ruolo fondamentale per i progettisti e/o consulenti, poiché

consentono di valutare la fattibilità dello sviluppo degli impianti. L’esigenza

è quella di avere piani dettagliati che definiscano in modo certo e chiaro

quale sia la direzione che le Regioni intendono percorrere. La Regione

Sicilia ha costruito il nuovo Piano Regionale proprio in quest’ottica. Il

nuovo documento preliminare del PEAR, infatti, come già descritto nel

Paragrafo 2.4, individua e stabilisce in modo dettagliato sia obiettivi

ambiziosi per le FER, sia un’importante revisione dei processi autorizzativi,

soprattutto in riferimento alla semplificazione degli stessi. L’obiettivo è,

dunque, risolvere tutte quelle problematicità riguardanti le procedure

autorizzative a cui sono soggetti attualmente gli operatori.
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Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali, titolari della pianificazione

territoriale e del procedimento autorizzativo, risultano fondamentali per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e far partire l’industria

italiana delle rinnovabili, un’industria competitiva a livello globale con

grandi spazi di crescita nel nostro Paese.

Alla luce di ciò, si riportano, di seguito, le proposte emerse, in particolare,

dalle interviste con gli operatori del settore e con le Istituzioni.

1. Il ruolo delle Province nei contesti complessi.

Il caso della Lombardia e del Lazio mostrano come per Regioni con un

elevato numero di abitanti e un contesto geografico assai differenziato, la

delega delle procedure autorizzative alle Province abbia generato benefici

in termini di riduzione della tempistica, qualità del procedimento stesso

nonché una maggiore efficacia dei controlli una volta realizzati gli

impianti. Un decentramento, con regole certe e uniformi, appare

auspicabile nelle realtà più complesse e articolate. È ovviamente

necessario, anche a livello provinciale, una formazione continua del

personale e un adeguato organico.

2. Personale qualificato, competenze, digitalizzazione.

Quanto affermato al punto 1 va, dunque, accompagnato da un

rafforzamento del personale e delle competenze nei vari Assessorati

all’Ambiente. Auspicabile anche l’informatizzazione delle procedute come

già avviene in Regione Lombardia e come si sta avviando con

determinazione in Regione Sicilia e, in parte, anche in Umbria.

3. L’importanza del recepimento della normativa PAUR.

Il caso delle Regione Lazio mostra come un corretto recepimento del PAUR

abbia avuto impatti positivi sui tempi e sulla qualità del processo

autorizzativo. Risultano, quindi, necessari un pieno recepimento e

l’attuazione, da parte delle Regioni, dell’art. 27-bis, comprese quelle a

Statuto Speciale, anche sull’esempio dell’Umbria che ha redatto linee

guida per il corretto svolgimento del PAUR.

4. Semplificazione delle procedure autorizzative.

Favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili anche attraverso lo sviluppo di

processi autorizzativi e amministrativi in grado di facilitare le scelte di

investimento. Ciò attraverso lo sviluppo di speciali procedure

amministrative semplificate, accelerate e adeguate, sulla base delle

specifiche caratteristiche degli impianti. In tal modo sarà anche possibile

garantire la realizzazione di impianti a terra in primis in aree dismesse o in

aree agricole degradate. In tal senso, la Regione Sicilia ha intenzione di

sviluppare un processo di Pre-Autorizzazione per impianti fotovoltaici da

realizzare presso cave, miniere e discariche esaurite o aree industriali

dismesse. Tale nuovo procedimento permetterebbe ai produttori di seguire

un iter autorizzativo - relativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica -

semplificato in quanto molti pareri sarebbero già rilasciati in precedenza.
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Anche l’Umbria si è posta l’obiettivo, presente nel SEAR, di semplificare e

standardizzare i procedimenti autorizzativi fornendo indicazioni utili agli

operatori in merito alle procedure da seguire nei confronti delle autorità

locali e definendo degli standard di riferimento applicabili.

5. Revamping e repowering.

Interventi di revamping e repowering consentono di aumentare la

produzione a parità di suolo occupato. Sono opportuni, dunque, iter

autorizzativi semplificati, sia per le valutazioni di tipo ambientale, sia per

la costruzione e l’esercizio dell’intervento. Ad esempio, interventi

riguardanti il potenziamento di impianti, a parità di superficie occupata,

non dovrebbero essere considerati una modifica sostanziale che necessita

di una nuova Autorizzazione Unica. Il nuovo Piano Energetico della Regione

Sicilia va in questa direzione.

In generale, è opportuno prevedere il ricorso dell’istituto della PAS e

l’esclusione della procedura di VIA/VA ambientale per tutti quegli

interventi realizzati nel rispetto di specifici criteri ambientali/progettuali.

6. Sfruttare al massimo l’evoluzione tecnologica.

Le tecnologie FER si stanno evolvendo in modo rapido e tumultuoso.

Spesso accade che, nelle more della chiusura di un procedimento

autorizzativo di un impianto, il mercato renda disponibili nuovi prodotti più

performanti (caso frequente per l’eolico). Per modificare il progetto,

prevedendo l’installazione delle nuove tecnologie disponibili, è necessario

richiedere una nuova autorizzazione come per variante “sostanziale”. I

profili di incertezza di tale procedura sono di non poco conto. È pertanto

fondamentale che sia al più presto introdotta la regolazione delle varianti

sostanziali e non sostanziali (Decreto Ministeriale previsto dal D.Lgs n.

28/2001, art. 5, comma 3, mai pubblicato) per consentire di sfruttare al

massimo gli effetti positivi dell’evoluzione tecnologica.

7. Iter semplificato per le connessioni di rete

Centrali per lo sviluppo delle FER sono le connessioni di rete. Sarebbe

auspicabile un iter semplificato per tali connessioni sia per reti ad alta

tensione, che hanno un impatto non particolarmente rilevante sul

territorio, sia per quelle a media e bassa tensione. Circa queste ultime,

alcune Regioni – ad esempio il Lazio, la Lombardia e l’Umbria – prevedono

delle soglie di lunghezza di rete per la quale non è prevista la richiesta di

autorizzazione in quanto aventi un impatto minimo sul territorio. Sarebbe

auspicabile l’adozione di queste norme da parte di altre Regioni.

8. Rapporto collaborativo Regione-Province.

Le Regioni dovrebbero avviare un rapporto di collaborazione con le

Province, sull’esempio della Lombardia, al fine di aiutare queste ultime a

risolvere problemi e criticità derivanti dall’applicazione della procedura

autorizzativa. Attraverso, ad esempio, l’invio di FAQ dedicate, la Regione è

in grado di rassicurare le diverse Province in merito a dubbi o perplessità

nello svolgimento delle procedure autorizzative.
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9. Sportello Unico regionale.

Creazione di uno Sportello Unico regionale in grado di indirizzare il

soggetto interessato circa la procedura da seguire. Si tratta di un ufficio

speciale di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto, tra

gli altri, le azioni di localizzazione, realizzazione o ampliamento degli

impianti (gli aspetti costruttivi). Nel Lazio, ad esempio, esiste il Sistema

Regionale dei SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) con l’obiettivo di

fornire alle imprese dei servizi regionali uniformi che garantiscano la

certezza e la trasparenza delle informazioni, delle interpretazioni

normative, dei procedimenti, della modulistica e degli strumenti telematici

da utilizzare per presentare la documentazione, dei tempi di conclusione

dei procedimenti.

10. Mappatura integrata del territorio.

Al fine di avere un quadro completo delle caratteristiche del territorio dal

punto di vista paesaggistico e ambientale, ciascuna regione dovrebbe

elaborare un sistema informativo territoriale e/o un piano territoriale,

sull’esempio del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e del Sistema

Informativo Territoriale e Ambientale per il governo del territorio della

Toscana. Tali elementi dovranno contenere la mappatura degli impianti

installati e delle aree idonee e non idonee e soggette a vincoli. Sarebbe,

inoltre, opportuno poter identificare le aree idonee alla realizzazione di

nuovi progetti, intese non come aree al di fuori delle quali l’installazione di

nuove centrali sia preclusa, ma al contrario come porzioni di territorio

particolarmente vocate o non impattate, nelle quali i progetti presentati

debbano poter accedere ad iter semplificati. In tal modo, sarà più

semplice poter individuare se e in quale area potrà essere installato un

nuovo impianto. Ad esempio, con particolare riferimento agli impianti

fotovoltaici, si potrebbero definire iter autorizzativi estremamente

semplificati per le seguenti installazioni: localizzate all’interno o in

prossimità di aree industriali, artigianali e commerciali; realizzati su

discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree industriali dismesse e

aree demilitarizzate; in prossimità di centri abitati (con l’esclusione dei

piccoli borghi storici) e delle sottostazioni di alta tensione della rete

elettrica, collegati in linea diretta ad una unità di consumo eventualmente

equipaggiati con sistemi di accumulo; posizionati su immobili, pergole,

parcheggi e serre agricole; realizzati su terreni agricoli incolti da almeno 3

anni e collocati su aree agricole escluse dalle aree classificate non idonee

dalle pianificazioni regionali.

Infine, il caso dell’Umbria, che ha definito le aree non idonee alla

realizzazione degli impianti per tutte le tipologie di FER, è un buon

esempio di mappatura del territorio. La realizzazione degli impianti, infatti,

potrebbe essere più facilmente accettata se effettuata secondo

determinati criteri di inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico,

fondamentale in un territorio come quello umbro. Inoltre, tramite legge

regionale (L.R. n. 7/2011), ha definito criteri di localizzazione e

costruzione per l’installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole.
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11. Il ruolo centrale della pianificazione territoriale condivisa.

Riteniamo auspicabile che nella identificazione delle aree idonee le

Regioni coinvolgano anche i diversi portatori di interesse (Terna, DSO,

produttori elettrici). L’identificazione delle aree idonee dovrebbe

accompagnarsi a un iter autorizzativo e di VIA più snello.

12. Servizio di monitoraggio degli impianti

Fornire un servizio di monitoraggio degli impianti attraverso, ad esempio,

la Piattaforma Performance Impianti (PPI) del GSE. Ciò al fine di

sensibilizzare i soggetti responsabili degli impianti a mantenere in

efficienza gli stessi, condividere best practice manutentive e monitorare la

gestione di quelli che hanno usufruito di iter semplificati per interventi di

revamping e repowering. Tale strumento, che rientra tra le azioni previste

dal piano di sviluppo della Sicilia, non dovrebbe, tuttavia, costituire un

vincolo per il mantenimento delle autorizzazioni.

13. Forte coinvolgimento dei territori, per garantire accettabilità sociale

Data la necessità di individuare nuovi siti per impianti fotovoltaici ed eolici,

nel rispetto del consumo di suolo e degli impatti paesaggisti, è

fondamentale prevedere, in tutte le fasi del progetto, la massima

trasparenza e informazione delle comunità coinvolte sulle caratteristiche

del progetto e, più in generale, sui benefici dello sviluppo delle FER sul

sistema e sulle ricadute positive sullo stesso territorio. In tale contesto, è

auspicabile lo sviluppo della procedura del Dibattito Pubblico, in forma

snella, in modo che la costruzione dell’infrastruttura sia percepita dalla

popolazione non come una imposizione. Anche la previsione di un

coinvolgimento diretto delle aziende locali può contribuire a far accettare

più facilmente le opere. All’interno del SEAR è previsto che in Umbria, per

contrastare la forte contrarietà all’installazione di piattaforme energetiche

sul territorio, vengano promossi, a livello regionale, corsi di formazione,

eventi formativi, e conferenze di divulgazione per tecnici, cittadini e

aziende al fine di sensibilizzare tutti gli utilizzatori di energia.

14. Superamento delle saturazioni virtuali della rete.

In merito alle richieste di connessione, è importante la richiesta di requisiti

tecnici al fine di evitare la generazione di fenomeni di saturazione virtuale

delle reti e dei relativi comportamenti speculativi da parte di soggetti non

affidabili dal punto di vista tecnico e finanziario.

15. Rinnovabili e operatori industriali.

Visto il boom che stanno avendo le autorizzazioni per impianti rinnovabili

in alcune Regioni (Sicilia > 6 GW; Lazio 2 GW), è opportuno scremare le

richieste favorendo progetti effettivamente realizzabili e proposti da

soggetti industriali. Ciò deve avvenire attraverso l’esame della fattibilità

tecnica e della qualità del progetto mediante, ad esempio, filtri di natura

tecnica. I filtri devono esser semplici e chiari, facilmente applicabili, senza

appesantire il procedimento autorizzativo; molto importanti anche i

protocolli di legalità.
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16. Disciplina della materia dell’energy storage.

I sistemi di energy storage non hanno un procedimento autorizzativo a loro

dedicato e spesso vengono assimilati a impianti di generazione. Vista la

loro dimensione contenuta e il loro limitato impatto visivo, sarebbe

ipotizzabile un iter autorizzativo semplificato e rivolto alle loro specificità.

Tali infrastrutture, infatti, potrebbe avere un incremento, come riportato

nel PNIEC e dimostrato da alcune Regioni (Lombardia e Sicilia). Si

richiedono, dunque, soluzioni di tipo amministrativo e, se necessario, di

tipo normativo, individuate dalle Regioni, per offrire un quadro regolatorio

certo e trasparente, che orienti correttamente le attività di

programmazione e progettazione di tali impianti e la presentazione delle

istanze per il rilascio delle necessarie concessioni di autorizzazione.

17. Sfruttare le potenzialità delle centrali dismesse.

Nella identificazione delle aree idonee, è particolarmente importante

considerare le aree in cui andranno dismesse le centrali, si pensi, ad

esempio, alle centrali a carbone al 2025 e a quelle ad olio combustibile e

gas. La dismissione di tali centrali libererà una capacità importante sulla

rete elettrica, facilitando la connessione dei nuovi impianti FER. La

liberazione di capacità di rete risulta, dunque, particolarmente importante

per quelle regioni in cui la magliatura, per ragioni geomorfologiche,

antropiche, industriali, non è particolarmente fitta (ad es. Lazio e Sicilia).

Inoltre, le aree su cui insistono le varie centrali spesso sono poco

antropizzate e di poco pregio, costituendo il contesto ideale per

l’installazione di impianti FER e di sistemi di energy storage.
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