
 

 

 

 

Spett.le 

Camera dei Deputati 

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  

 

Spett.le 

Senato della Repubblica 

XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

Milano, 10 febbraio 2015 

 

Oggetto: Osservazioni assoRinnovabili allo schema d i decreto ministeriale recante le linee guida per 

la verifica di assoggettabilità a screening. 

 

Gentili signori, 

assoRinnovabili desidera sottoporre alla vostra attenzione le proprie osservazioni allo schema di decreto 

ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a screening. 

Come noto, tale schema di decreto è inteso a superare le censure formulate dalla Commissione UE nelle 

procedure di infrazione nn. 2009/2086 e 2013/2170 per aver, lo Stato Italiano, sottoposto a screening alcuni 

progetti (per la precisione, quelli indicati nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006), individuandoli 

solo tenendo conto del dato "dimensionale", senza, invece, prendere in considerazione gli altri 21 criteri di 

selezione elencati nell’allegato III della Direttiva 2011/92/UE -c.d. Direttiva VIA-. 

Lo schema di decreto (adottato in forza dell’articolo 15 del DL 91/2014 convertito il L. 116/2014) contiene le 

linee guida che integrano i criteri utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV (che 

vengono fatte salve) con i seguenti ulteriori criteri: 

1) cumulo con altri progetti (paragrafo 4.1 delle linee guida)  

2) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate (paragrafo 4.2 

delle linee guida) 

3) localizzazione dei progetti (paragrafo 4.3 delle linee guida). 

In altri termini, in forza delle disposizioni del decreto, le amministrazioni competenti dovranno sottoporre un 

progetto a screening non solo in base alle soglie dimensionali fissate nell’allegato IV ma anche analizzando 

tale progetto alla luce dei criteri sopra elencati. 

L’applicazione di uno o più di questi ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie 

dimensionali già fissate nell’Allegato IV, pari al 50%. 

Il decreto, tra l’altro, consente alle Regioni di ridurre ulteriormente le soglie dimensionali dell’allegato IV. 

Lo scopo fondamentale delle “Linee Guida” dovrebbe essere quello di fornire alle Regioni indirizzi univoci 

ed uniformi validi su tutto il territorio nazionale; si rileva invece che tale principio è disatteso. Infatti, il 



 

paragrafo 6 delle “Linee Guida” demanda alle Regioni la possibilità di definire criteri di cumulo dei progetti e 

di ridurre ulteriormente le soglie dimensionali degli stessi. Tale possibilità fa emergere il rischio di 

emanazione di atti legislativi regionali difformi da Regione a Regione, considerate le specificità territoriali, 

creando così applicazioni differenti di una stessa norma (assoggettabilità a “VIA”) con disorientamento degli 

operatori che, avendo impianti localizzati in diverse regioni, si dovranno confrontare con prescrizioni locali 

discordanti. 

Queste previsioni sono chiaramente contrarie al principio (condiviso da tutti) di avere norme omogenee 

valide su tutto il territorio nazionale. 

Le “Linee Guida” del Decreto Ministeriale dovrebbero invece prevedere parametri dimensionali validi a livello 

generale, dando indicazioni precise da adottare anche per progetti ricadenti in ambito regionale. 

 

Tanto premesso, l’Associazione osserva quanto segue: 

 

1.  In via preliminare, assoRinnovabili evidenzia che la bozza di decreto  pare introdurre un ulteriore 

procedimento ambientale  (che potremmo chiamare di “pre screening”), non previsto dal D. Lgs, n. 

152/2006, attraverso cui l’amministrazione competente deciderà se il progetto debba essere sottoposto a 

screening o meno. 

L’introduzione di un procedimento nuovo: 

- aggrava  le procedure autorizzative, in contrasto con il principio di semplificazione: in particolare, 

gli operatori paventano il serio rischio che la procedura di “pre screening” si trasformi in uno 

screening anticipato (come oggi, purtroppo, lo screening si è tramutato, di fatto, in una valutazione 

di impatto ambientale anticipata) 

- comporta, l’allungamento  sine die (non essendo previsto un termine di conclusione della 

procedura) dei tempi  per ottenere il titolo alla costruzione ed esercizio degli impianti, in contrasto 

con il principio di accelerazione che dovrebbe improntare i procedimenti abilitativi alla costruzione 

ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili  

- Introduce un elemento di incertezza  nella disciplina, giacchè mentre prima era chiaro quali 

progetti fossero esclusi da screening in forza di un parametro dimensionale, oggettivo e 

immediatamente verificabile, oggi, quegli stessi progetti potranno essere sottratti da screening solo 

a seguito dello svolgimento di un procedimento ambientale ad hoc, caratterizzato, peraltro, da 

ampia discrezionalità.  

 

2. Ad ogni buon conto, l’Associazione ritiene utile apportare alle linee guida allegate al decreto le seguenti 

modifiche , allo scopo di mitigarne (almeno in parte) le criticità: 

 

a) Introdurre un termine  perentorio  (30 giorni) entro cui il procedimento di “pre screening” debba 

essere concluso. In caso di superamento del termine, il progetto si intende escluso 

automaticamente da screening;  



 

 

b) chiarire con quali altri progetti  l’Amministrazione debba valutare l’impatto cumulativo  del 

singolo progetto. In particolare, per valutare la sussistenza del cumulo, il progetto presentato dovrà 

essere valutato unitamente ai progetti di impianti, ubicati nel medesimo ambito territoriale che, entro 

il termine fissato per la conclusione della procedura di “pre screening”:  

(i) abbiano già ottenuto un titolo alla costruzione ed esercizio,  

(ii) abbiano ottenuto il rilascio di un provvedimento positivo di natura ambientale, e  

(iii) abbiano a loro volta presentato una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo o ambientale. 

Le amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli 

impianti dovranno comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli 

abilitativi ambientali tutti i dati sui progetti autorizzati o i cui proponenti abbiano richiesto il rilascio 

del titolo abilitativo. Le Regioni dovranno implementare un portale informatico attraverso cui siano 

rese disponibili al pubblico tutte le informazioni utili all’attivazione della procedura di “pre screening” 

(ad esempio, elenco progetti, suddivisi per ambito territoriale con i quali valutare l’impatto cumulati, 

in ragione del termine di presentazione della domanda, fac simile domanda ed elenco documenti 

da allegare alla domanda); 

 

c) abbassare la percentuale di riduzione delle sogl ie di assoggettabilità a screening (allegato 

IV del d.lgs.), in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle linee guida, dal 50% al 30% o 

comunque fissare il 50% come tetto massimo, dando alle amministrazioni la facoltà di prevedere, 

caso per caso, riduzioni più contenute; 

 

d) eliminare la possibilità , per le Regioni, di ridurre ulteriormente  le soglie dell’allegato IV. Si 

ricorda che il D. Lgs. 152/2006 già stabilisce le modalità di intervento normativo delle Regioni in 

materia di screening. 

 

Auspicando che le osservazioni che precedono vengano condivise, si resta a disposizione per meglio 

illustrarle e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


