
 

 

Spettabile  

Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1 

20124 Milano 

 

Alla cortese attenzione di:  

 

Claudia Maria Terzi  

Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile della Regione Lombardia 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Mauro Fasano 

Dirigente Unità organizzativa Energia e reti 

tecnologiche – Direzione Generale Ambiente, 

Energia e Sviluppo sostenibile 

ambiente@pec.regione.lombardia.it  

 
 
 
Milano, 22 luglio 2015 

Prot. n. 226/2015 

 

 

Oggetto: PEAR Regione Lombardia. 

Proposte assoRinnovabili di intervento/chiarimento riguardanti alcune problematiche interpretative 

 

 

Gentile Assessore Terzi,  

 

assoRinnovabili saluta con favore l’approvazione del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale 

che, a nostro parere, con la previsione di obiettivi maggiori di quelli assegnati a Regione Lombardia dal 

decreto nazionale sul Burden Sharing, attribuisce alle fonti rinnovabili un ruolo trainante per la green 

economy lombarda.  

Ciò, unito all’identificazione, tra le linee d’azione principali, della semplificazione normativa e 

dell’installazione di FER nell’ambito delle azioni di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e al 

riconoscimento degli importanti ritorni economici, occupazionali, produttivi e di sostenibilità ambientale 

prodotti dalla filiera delle rinnovabili, fanno del Piano un modello che le altre Regioni dovrebbero seguire.  

Nondimeno, l’Associazione rileva che il Piano contiene alcuni aspetti critici riguardanti in particolare il settore 

idroelettrico, che potrebbero compromettere l’attuazione delle misure ed il raggiungimento degli obbiettivi 

previsti. 
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Si tratta, ad esempio, di alcune disposizioni del capitolo 8 "aree e siti non idonei", nel quale sono stati definiti 

per il settore idroelettrico alcuni nuovi vincoli di totale inidoneità, motivati con riferimento a normative vigenti 

le quali, però, prevedono la possibilità di derogare ai divieti localizzativi a fronte dell’adozione di particolari 

cautele progettuali e costruttive. A tal proposito, abbiamo notizia di alcune Province che hanno già 

cominciato a ritenere inistruibili alcune domande di concessione, a loro parere in contrasto con le prescrizioni 

del PAER riguardo gli aspetti sopra menzionati. Appare pertanto urgente un intervento volto a ripristinare la 

corretta lettura delle norme vigenti, affinché non si generino ulteriore confusione e contenziosi tra 

l’Amministrazione ed i richiedenti le concessioni. 

L’Associazione, quindi, affida al documento allegato la segnalazione delle criticità riscontrate nel documento 

di Piano e le relative eventuali proposte di modifica. 

 

Restando a disposizione per meglio illustrare quanto in allegato, si porgono cordiali saluti.  

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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Allegato 

 

Capitolo 8 “aree non idonee”  

 

1) Classificazione delle tipologie di impianti idroelettrici I.2  

Si definiscono le tipologie I.2.1 e I.2.2 come: 

- I.2.1 Collocazione e tipologia Impianto idroelettrico 

Caratteristiche: Impianto realizzato su acquedotto e fognatura 

Potenza < 1 MWe 

- I.2.2 Collocazione e tipologia Impianto idroelettrico 

Caratteristiche: Impianto realizzato su acquedotto e fognatura 

Potenza > 1 MWe 

 

Proposta di modifica 

Si evidenzia che gli impianti “in-flow” o “a rilascio istantaneo al piede della traversa”, qualora realizzati 

su traverse o briglie esistenti, rientrano rispettivamente nella categoria I.2.1 ovvero I.2.2 in funzione della 

potenza di concessione, in quanto le traverse di derivazione sono infrastrutture idrauliche di acquedotti, 

anche se non potabili. Si propone pertanto di introdurre una nuova categoria di impianto che contempli 

gli impianti “in-flow” o “a rilascio istantaneo al piede della traversa” 

 

2) Tipologia di area denominata “Ambiti particolari della rete ecologica regionale” al sotto paragrafo 

“Varchi e relativi buffer” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano “i nuovi impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2”.  

 

Proposta di modifica 

Sostituire a “i nuovi impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2” gli “impianti idroelettrici di qualsiasi 

tipologia qualora non interrati”. 

Le infrastrutture idroelettriche allorché vengano interrate non costituiscono un ostacolo alla connettività 

ecologica in quanto non modificano l’uso del suolo soprastante. Per gli edifici interrati, ugualmente, è 

possibile prevedere soluzioni tecnologiche che consentono il mantenimento della connessione a verde 

del suolo soprastante. 

 

3) Tipologia di aree denominata “Aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico per la parte 

collinare e montana” al sotto paragrafo “Aree interessate da frane attive (Fa)” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano i “nuovi impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia”. 
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Proposta di modifica 

Sostituire “nuovi impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia” con “nuovi fabbricati di centrali di produzione 

per impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2”. 

L’art. 9 del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) al comma 2, in relazione alle opere in 

oggetto, recita, infatti, quanto segue: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 12/10/2000, n° 279, 

convertito in L. 11/12/2000 n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti... (...) la ristrutturazione 

e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato 

dall'autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle 

funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere". Il PAI consente, quindi, 

esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici (senza aumenti di superficie, volume, 

cambio della destinazione d’uso). Questa norma riguarda i nuovi edifici, mentre le opere di presa e di 

adduzione di un impianto idroelettrico non sono classificabili come edifici ma come infrastrutture a terra, 

se non addirittura interrate. 

 

Vengono, poi classificati come non idonei “gli impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2 perché le 

caratteristiche tecnologiche degli impianti comportano la costruzione di opere civili per la derivazione, le 

condotte di adduzione, la centrale di produzione, le condotte di restituzione”. 

 

Proposta di modifica 

Classificare come non idonei i nuovi edifici delle centrali di produzione degli impianti idroelettrici di 

tipologia I.3.1, I.3.2 in quanto la costruzione di nuovi edifici contrasta con quanto indicato dall’art.9 del 

PAI. 

 

4) Tipologia di aree denominata “Aree interessate da esondazioni e dissesti di carattere torrentizio 

di pericolosità molto elevata (EE), conoidi attivi (CA)” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2”. 

 

Proposta di modifica 

Sostituire gli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2” con i “nuovi fabbricati di centrali di produzione 

per impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2”. 

L’art. 9 del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) consente esclusivamente gli interventi di 

manutenzione ordinaria degli edifici (senza aumenti di superficie, volume, cambio della destinazione 

d’uso). Questa norma riguarda gli edifici, mentre, come già precisato, le opere di presa e di adduzione 

di un impianto idroelettrico non sono edifici. 

L’art. 9 del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) al comma 5 (Ee) e al comma 7 (Ca), in 

relazione alle opere in oggetto, recita quanto segue: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 
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12/10/2000, n° 279, convertito in L. 11/12/2000 n° 365, nelle aree Ee e nelle aree Ca sono 

esclusivamente consentiti... (...) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite 

a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con 

lo stato di dissesto esistente validato dall'autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire 

la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in 

essere". 

 

5) Tipologia di area denominata “Aree a pericolosità media per valanga (Vm)” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2” poichè “l’art. 9 

comma 11 delle N.T.A. del P.A.I. stabilisce che nelle aree in oggetto sono consentiti gli interventi di 

manutenzione straordinaria. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi individuati dall’art. 

27 comma 1 lett. b) della LR 12/2005. Si indicano quindi come non idonei le tipologie di impianti che 

richiedono la costruzione di edifici di contenimento e/o di strutture su cui tali impianti vengono installati”. 

 

Proposta di modifica 

Sostituire agli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1 e I.3.2” con “impianti idroelettrici: nessuno”. 

L’art. 9 del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) al comma 11 (Vm) in relazione alle opere in 

oggetto recita: "nelle aree Vm sono consentiti (...) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto 

esistente". 

Si rammenta, infatti, che gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, tra cui gli impianti 

idroelettrici, sono definiti dal Legislatore nazionale (D.Lgs. n. 387/2003) come opere di pubblica utilità, 

indifferibili e urgenti. 

 

6) Tipologia di area denominata “Aree a rischio idrogeologico molto elevato” nel sotto paragrafo 

“Zona 1 per aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano e nelle aree di pianura” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2” 

“Altresì si indicano come non idonei gli impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1, I.3.2 in quanto 

le opere di derivazione (nuove o integrazione di quelle esistenti) determinano una modifica del regime 

idraulico che può risultare in contrasto con l’esigenza primaria di regolare i deflusso superficiale per 

ridurre la pericolosità geomorfologica nella porzione di territorio interessata” 

 

Proposta di modifica 

Eliminare l’intera categoria “idroelettrici” dall’elenco, in quanto già oggi tutti gli impianti idroelettrici 

coinvolgono per definizione la Zona 1 almeno per l’opera di presa e scarico. 

In subordine, sostituire agli “impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2” gli “impianti 

idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2 che determinano una significativa modifica del regime 
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idraulico tale da determinare un aumento della pericolosità geomorfologica ed idrogeologica della 

porzione di territorio interessata”. 

 

Vengono, inoltre, indicati come non idonei “gli impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1, I.3.2 in 

quanto le opere di derivazione (nuove o integrazione di quelle esistenti) determinano una modifica del 

regime idraulico che può risultare in contrasto con l’esigenza primaria di regolare i deflusso superficiale 

per ridurre la pericolosità geomorfologica nella porzione di territorio interessata”. 

 

Proposta di modifica 

Prevedere che “Sono classificati come non idonei gli impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1, 

I.3.2 che determinano una modifica del regime idraulico che risulta innalzare la pericolosità 

geomorfologica ed idrogeologica nella porzione di territorio interessata”. 

Infatti, il Titolo IV delle NdA del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) all'articolo 50, comma 

1, dispone che, in relazione alla porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all’Allegato 4.1 

all’Elaborato 2 di Piano: " sono esclusivamente consentiti (...) la ristrutturazione e la realizzazione di 

infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio 

di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 

tenuto conto delle stato di dissesto in essere". 

 

7) Tipologia di area denominata “Aree a rischio idrogeologico molto elevato” nel sotto paragrafo 

“Zona 2 per aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2” 

 

Proposta di modifica 

Eliminare l’intera categoria “idroelettrici” dall’elenco, in quanto già oggi tutti gli impianti idroelettrici 

coinvolgono per definizione la Zona 1 almeno per l’opera di presa e scarico. 

In subordine, sostituire agli “impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2” gli “impianti 

idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1 e I.3.2 che determinano una significativa modifica del regime 

idraulico tale da determinare un aumento della pericolosità geomorfologica ed idrogeologica della 

porzione di territorio interessata. 

 

Inoltre, si indicano come non idonei gli impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1, I.3.2 in quanto le 

opere di derivazione (nuove o integrazione di quelle esistenti) determinano una modifica del regime 

idraulico che può risultare in contrasto con l’esigenza primaria di regolare i deflusso superficiale per 

ridurre la pericolosità geomorfologica nella porzione di territorio interessata”. 
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Proposta di modifica 

prevedere che “Sono classificati come non idonei gli impianti idroelettrici di tipologia I.1.1, I.1.2, I.3.1, 

I.3.2 che determinano una modifica del regime idraulico che risulta innalzare la pericolosità 

geomorfologica ed idrogeologica nella porzione di territorio interessata” in quanto il Titolo IV delle NdA 

del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) al l'articolo 50, comma 3 cita in relazione alla 

porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano: " sono 

esclusivamente consentiti (...) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite 

a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con 

lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire 

la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in 

essere". 

 

8) Tipologia di area denominata “Laghi Lombardi” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2”. 

Proposta di modifica 

Sostituire agli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2” con “impianti idroelettrici: nessuno” in quanto 

la fascia di rispetto dei 300 m implica una procedura autorizzativa paesaggistica, non una mancata 

idoneità, che invece può essere valutata solo nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

9) Tipologia di area denominata “le zone individuate ai sensi del piano paesaggistico regionale 

riconoscimento e tutela della viabilità storica e di interesse paesaggistico” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia”. 

 

Proposta di modifica 

Sostituire agli “impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia” gli “impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia se 

non interrati” in quanto le infrastrutture idroelettriche, in particolare le condotte forzate, sono spesso 

posizionate in corrispondenza della viabilità esistente sotto il sedime stradale, in particolare in aree 

montane dove la viabilità rappresenta un’antropizzazione del territorio che consente di mitigare ulteriori 

antropizzazioni. 

 

10) Tipologia di area denominata “Centri, nuclei e insediamenti storici” 

Tra gli impianti non idonei si annoverano gli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2”. 

 

Proposta di modifica 
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Sostituire agli “impianti idroelettrici di tipologia I.3.1, I.3.2” gli “impianti idroelettrici: nessuno” in quanto gli 

impianti idroelettrici sono ritenuti opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, localizzabili anche in 

deroga agli strumenti urbanistici. 

L’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili (impianti idroelettrici 

compresi), rilasciata ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, infatti, ha efficacia di variante dello strumento 

urbanistico.  

Si osserva che il luogo deputato a comporre in concreto gli interessi urbanistici con gli altri interessi 

pubblici rilevanti è la conferenza di servizi del procedimento di autorizzazione unica. Pertanto, il divieto 

localizzativo di natura urbanistica inserito (a priori) in un Atto di pianificazione regionale appare 

discutibile. 

 

 


