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Roma, 5 ottobre 2011  

 

Audizione presso XIII Commissione del Senato della Repubblica 

 

 Disegno di Legge AS 1820 rubricato: “Nuove disposizioni in materia di aree 

protette”.  Osservazioni APER 

 

On.li Senatori, 

APER - Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili, è la principale 

Associazione di categoria su scala nazionale, in termini di numero di aziende associate 

(480) e di potenza installata (8.000 MW) ed ha come principale finalità tutela degli 

interessi delle imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica a mezzo 

di fonti rinnovabili. 

L’Associazione, nel ringraziare per l’opportunità concessale di esprimere le proprie 

considerazioni in merito al disegno di legge all’esame della Commissione non può che 

manifestare tutta la propria preoccupazione per gli effetti che le previsioni del medesimo 

del disegno di legge produrrebbero sul settore della produzione di energia da fonti 

rinnovabili, qualora fosse approvato l’emendamento 2.0.300. 

Il disegno di legge intenderebbe imporre ai produttori di energia da fonti 

rinnovabili la corresponsione una somma di denaro, variamente parametrata, da versare 

ai gestori delle aree protette al cui interno o nelle cui vicinanze ricadono gli impianti o le 

infrastrutture di rete a titolo di “contributo alle spese per il recupero ambientale e della 

naturalità”. 

La disposizione, anzitutto, muove dalla errata ed aprioristica premessa secondo la 

quale gli impianti a fonti rinnovabili genererebbero un impatto negativo sulle aree 

protette tale da dover essere ulteriormente “compensato” economicamente. 
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Niente di meno vero. Al contrario, infatti, assistiamo a esempi di Regioni virtuose 

che promuovono la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili all’interno delle aree 

protette in quanto esempi di sviluppo energetico sostenibile. Si ricorda, ad esempio che 

Regione Lombardia ha recentemente svolto un ruolo centrale di cofinanziatore del 

progetto europeo WISE PLANS che ha coinvolto l’Italia attraverso la redazione del Piano 

d’azione per l’energia sostenibile nel Parco del Ticino (per ulteriori approfondimenti: 

http://www.wiseplans.eu/public/deliverables/BROCHURE_WISE_PLANS.pdf). 

Inoltre, il disegno di legge contrasta con la disciplina europea e nazionale di 

principio dettata nella specifica materia della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

E’ oramai noto infatti che il Legislatore europeo (Direttive n. 2001/77/CE e  n. 

2009/28/CE) ha imposto da tempo agli Stati membri il perseguimento dell’obiettivo del 

massimo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenute strategiche per 

il raggiungimento del meta-obiettivo previsto dal pacchetto “Energia-Clima”:  

indipendenza energetica e lotta ai cambiamenti climatici.  

A livello nazionale, lo Stato italiano ha deciso di perseguire il suddetto obiettivo 

dotandosi di una disciplina che, oltre a prevedere procedimenti amministrativi semplificati 

per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, introduce una disciplina di 

sostegno specifica per rendere competitivo lo sfruttamento di tali fonti energetiche e 

vieta ogni imposizione di ulteriori oneri economici non previsti (misure di compensazione 

meramente patrimoniale, royalties, ecc.), nonché fissa i principi per una corretta 

localizzazione degli impianti nell’ambiente e nel paesaggio al fine di minimizzare il loro 

possibile impatto sul territorio. 

Sotto il primo profilo, il Legislatore nazionale ha sancito il divieto di subordinare il 

rilascio dei titoli abilitativi a misure di compensazione di natura meramente patrimoniale 

(art. 12, d.lgs. n. 387/2003). 
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Il d.m. 10 settembre 2010, di attuazione del citato articolo 12 ha ulteriormente 

precisato che: 

- non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice 

circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- la natura e la finalità delle misure di compensazione sottende ad interventi di 

miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti non mitigabili (art 16.5, 

linee guida) riconducibili al singolo progetto; 

- le misure compensative, solo eventuali, sono correlate alla circostanza che 

esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di 

attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale 

- le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate 

tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto 

ambientale e territoriale e tengono conto delle misure di mitigazione già imposte in sede di 

valutazione di impatto ambientale. 

Se dunque, lo scopo della corresponsione delle somme di denaro prevista dal 

disegno di legge è quello di compensare i possibili concreti impatti negativi degli impianti a 

fonti rinnovabili, tale scopo è già perseguito da altre specifiche disposizioni le quali, 

ribadiamo, vietano l’imposizione di misure compensative aprioristiche e meramente 

patrimoniali come quella che si vorrebbe introdurre con l’emendamento di cui all’ oggetto. 

Va inoltre segnalato che gli impianti non mitigabili devono essere valutati nel corso del 

procedimento autorizzativo A tal proposito gli impianti autorizzati ed in esercizio hanno giá 

passato tale vaglio e quindi non é pensabile che vengano individuati degli impatti a 

posteriori. Per gli impianti in autorizzazione le Linee Guida definiscono che le 

compensazioni ambientali,  non meramente partrimoniali, saranno definite in conferenza 

dei servizi. Dalle risultanze di detta analisi collegiale in sede di Conferenza dei Servizi 

verranno definite le compensazioni previste a favori dei soli Comuni. 

 



 

 

 4 di 5 

 

Sotto il secondo profilo, e sempre assumendo che la ratio del disegno di legge sia 

quello di preservare quanto più possibile le aree protette, si osserva che spetta alle 

Regioni procedere all’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli 

impianti FER, giustificando tale inidoneità con una loro natura sensibile rispetto ad attività 

antropiche, quantunque finalizzate alla produzione di energia alternativa.  

Il legislatore nazionale, in altri termini, ha già scelto come tutelare la aree protette 

dei possibili impatti derivanti dalla installazione degli impianti a fonti rinnovabili: non già 

compensando economicamente la presenza degli impianti nelle suddette aree, ma 

individuando aree particolarmente fragili in cui l’installazione di impianti è da valutare con 

cautela. 

Da ultimo, occorre ricordare che l’impatto degli impianti a fonti rinnovabili sul 

territorio è di natura transitoria e reversibile. Infatti, i proprietari di suddetti impianti  sono 

tenuti alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione 

dell'impianto (ad esempio per gli impianti idroelettrici, i produttori sono obbligati alla 

esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale) e tali obbligazioni di rimessa 

in pristino e di esecuzione di opere di reinserimento devono essere accompagnate da 

idonee garanzie finanziarie. L’introduzione, quindi, di tali ulteriori somme a titolo 

compensativo previste dal disegno di legge si scontra con la disciplina poc’anzi illustrata 

oltre a costituirne una irragionevole duplicazione a danno dei produttori di energia a fonti 

rinnovabili, attori di un settore che, nell’attuale momento di crisi economica generalizzata  

risulta tra i pochi ad essere ancora trainante. 

Se il Disegno di legge dovesse, iinvece avere la finalità contraria di introdurre un 

ulteriore strumento di tassazione economica a danno degli operatori da fonti rinnovabili, 

con il solo scopo di reperire nuove risorse finanziare, è necessario evidenziarne il carattere 

di contrasto con il già richiamato regime legislativo di favor riservato alle fonti energetiche 

rinnovabili e con l’intera disciplina di settore. 
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Il raggiungimento di ambiziosi, vincolanti e strategici obiettivi di settore non può 

essere, infatti, mortificato dall’adozione di normative contrarie allo spirito di sostegno di 

cui godono le rinnovabili, il cui unico risultato sarebbe, pertanto, la disincentivazione delle 

installazioni FER a mezzo di misure anticoncorrenziali, antistoriche ed inadeguate.  

Inoltre, APER, non può non rilevare che, non spetta allo Stato disciplinare in via di 

principio, il concreto svolgersi delle attività all’interno delle aree protette e, quindi, sancire 

che l’esercizio di un certo tipo di attività reca pregiudizio a tali aree e deve essere 

compensato attraverso la corresponsione di una somma di denaro. Questa è una funzione 

che la legge n. 394/1991 (che il disegno di legge vorrebbe modificare), in via generale, 

assegna agli enti gestori delle aree protette, i quali sono chiamati a  valutare in concreto e 

caso per caso la compatibilità dei progetti rispetto alle esigenze di tutela e conservazione 

delle aree medesime. In aggiunta va anche ricordato che la complessa procedura 

autorizzativa di detti impianti da fonte rinnovabile prevede un procedimento VIA che 

individua gli impatti dell’opera e valuta la loro compatibilitá con l’ambiente circostante. In 

aggiunta a ció il procedimento di AU, come definito nel DLGs 387/03, prevede un 

coinvolgimento in Conferenza dei Servizi di tutte le istitituzioni volte a salvaguardare gli 

habitat delle aree protette che devono esprimere un nulla osta in detta sede. Risulta 

difficile pensare che, nel caso di impianti realizzati e autorizzati, gli enti che in passato 

abbiano espresso un parere favorevole alla realizzazione degli impianti, ora individuino 

degli impatti che debbano essere mitigati e compensati economicamente. Ció sarebbe in 

palese contraddizione con il nullosta rilasciato in fase di autorizzazione. 

Tanto premesso, APER auspica vivamente che il provvedimento in esame 

(emendamento 2.03.300) possa essere ritirato in virtù delle presenti osservazioni e delle 

considerazioni qui esposte, affinché l’intero settore non venga pregiudicato 

definitivamente da ulteriori provvedimenti idonei esclusivamente a destabilizzare il già 

incerto quadro regolatorio. 

 


