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Oggetto: Riconvocazione tavolo tecnico avente a oggetto “Individuazione 

delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs 

387/2003” per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali 

tecnico amministrativi (LR 12/10).  

 

 

 

APER - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili è l’organismo 

associativo, operante senza fini di lucro che, su scala nazionale, è maggiormente 

rappresentativo (in termini di numero di associati e potenza installata) degli interessi 

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

rinnovabili.  

Lo Statuto di APER individua, fra i numerosi obiettivi, la promozione e la 

diffusione della cultura e dell'informazione sull'utilizzo produttivo di tutte le forme di 

energia da fonti rinnovabili; il contributo al dibattito sulla formazione dei nuovi assetti 

normativi e tariffari nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia, in 

un’ottica di massimizzazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito del libero 

mercato; infine, la rappresentanza delle imprese associate nei confronti delle istituzioni, 

del mondo economico e politico, tale da renderla interlocutrice di riferimento in tutti i 

momenti e luoghi istituzionali di discussione sulle tematiche connesse alle fonti 

rinnovabili a livello nazionale ed internazionale.  



 

 

 

 

APER si rammarica di aver appreso, solo in data odierna e del tutto 

informalmente, della istituzione del tavolo tecnico di cui all’oggetto che sarebbe stato 

riconvocato per la giornata di domani. 

Nondimeno, l’Associazione, nella convinzione di poter fornire qualche spunto di 

riflessione al dibattito sulla individuazione delle aree non idonee alla installazione di 

impianti a fonti rinnovabili, affida al presente documento le proprie osservazioni alla 

bozza di documento oggetto dell’esame del tavolo tecnico. 

Preliminarmente, APER desidera manifestare tutta la propria preoccupazione per il 

complessivo disegno normativo che la Regione sta costruendo, al preciso e manifesto 

scopo di rendere viepiù gravosa, se non ostacolare del tutto, la futura installazione di 

potenza fotovoltaica non integrata nel territorio regionale. 

 APER ha, infatti, già segnalato (si veda la propria nota prot. n. 134 del 

29.06.2010) che la modifica alla disciplina regionale in materia di procedure ambientali 

(oggi racchiusa nella legge Regione Marche n. 12/2010) appare in contrasto con la 

disciplina nazionale (d.lgs. n. 152/2006) nella misura in cui diminuisce la soglia di 

assoggettabilità relativa agli impianti fotovoltaici del 80% (da 1 MW a 200 kW); ben oltre 

il limite del 30% consentito alle Regioni dal legislatore statale. 

Tra l’altro, la drastica diminuzione della soglia di sottoposizione a “screening”, 

non solo appare illegittima, ma contrasta con il principio fondamentale posto a presidio 

della produzione di energia da fonti rinnovabili: la necessaria semplificazione dei 

procedimenti amministrativi per consimili impianti, in vista della loro massima diffusione 

per il raggiungimento dei ben noti obiettivi comunitari e nazionali. Principio, invero, 

ribadito con forza dalla direttiva comunitaria 28/2007/CE, in corso di recepimento. 

Nel descritto contesto, la proposta di provvedimento che dovrebbe individuare le 

aree “non idonee” alla installazione di impianti fotovoltaici, affligge un (ulteriore) duro 

colpo all’attività di produzione di energia da fonte solare. 

In primo luogo, ad APER sembra quantomeno prematuro procedere alla 

individuazione di aree non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, allorchè 

le linee guida nazionali (in attuazione delle quali le regioni hanno tale facoltà) non sono 

ancora in vigore difettandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, sono 

ancora allo stadio di bozza. 

Ad ogni modo, APER contesta il metodo seguito per individuare tali aree. 

 



 

 

 

 

La relativa istruttoria avrebbe dovuto procedere in modo più puntuale alla  

ricognizione delle aree "sensibili" alle installazioni energetiche e alla individuazione 

precisa dei motivi di inidoneità di certe aree a ospitare certe tipologie di impianti. 

L’articolo 17 delle linee guida nazionali, infatti, richiede alle Regioni di effettuare 

una “ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del 

patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e 

del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con 

l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i 

quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle 

valutazioni, in sede di autorizzazione”.  

Di tale istruttoria, poi, le Regioni sono tenute a dar conto descrivendo, per 

ciascuna area ritenuta non idonea, le “incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di 

protezione individuati nelle disposizioni esaminate”. 

Al contrario affermazioni quali: “i beni tutelati rappresentano  un interesse 

storico, artistico, archeologico che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a 

terra”, “l’interesse archeologico dei beni tutelati verrebbe compromesso dalla 

realizzazione degli impianti”, “l’inserimento di impianti nelle Riserve naturali integrali può 

compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela”, “la realizzazione di impianti di 

media e grande dimensione non è compatibile con il paesaggio di particolare pregio”, “la 

realizzazione di grandi impianti interferisce negativamente con l’uso tradizionale delle 

aree”, contenute nel documento in esame, non appaiono affatto idonee assolvere 

all’obbligo motivazionale richiesto dall’articolo 17. 

A voler tacere dell’individuazione di fasce di rispetto, ad esempio, attorno ai 

parchi archeologici o alle aree naturali protette, espressamente vietate dall’allegato 3 

alle linee guida statali.1 

Ma, a ben guardare, è la stessa bozza di DGR a illustrare la vera ratio che ne ha 

animato la stesura.  

Si legge testualmente che, nel territorio regionale, "si è creata una forte esigenza 

... di limitare il fenomeno della proliferazione del fotovoltaico installato su terreno 

agricolo", a terra. E, in effetti, il documento all’esame del tavolo tecnico, elenca (del 

tutto arbitrariamente) aree non idonee alla installazione di soli impianti fotovoltaici. 

                                                 
1
 La lettera d) così recita: “l’individuazione di aree e siti non idonei non può … tradursi nell’identificazione di 

fasce di rispetto non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela”. 



 

 

 

 

 

Purtroppo, ad altro fine dovrebbe tendere la indicazione delle aree non idonee: 

"non già a rallentare [e, meno che mai, a limitare, n.d.a] la realizzazione degli impianti, 

bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per 

la localizzazione dei progetti". Così recita l'allegato 3 alla bozza di linee guida nazionali, 

L’applicazione concreta del documento, se non sarà opportunamente emendato, 

al contrario si tradurrà nell’imposizione di divieti di installazione di impianti fotovoltaici a 

terra su gran parte del territorio regionale. Eventualità, peraltro, che il legislatore 

nazionale ha proprio inteso scongiurare laddove all’allegato 3, lettera d) ha 

espressamente sancito che “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può 

riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico… . La tutela di tali 

interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei 

casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed 

alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del 

procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi 

previsti”. 

 

Alla luce di quanto sopra, il documento in esame appare necessitare di una futura 

rimeditazione, a valle dell’effettiva entrata in vigore delle linee guida nazionali.  

 

Tanto premesso, APER, nell’auspicio che, in ogni caso, la seduta del tavolo tecnico possa 

costituire un proficuo momento di confronto, si rende sin d’ora pienamente disponibile a collaborare 

al fine di perseguire l’obiettivo del necessario sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che, da un 

lato, sia coerente con le esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, e rispettoso dei principi 

giuridici che regolano la materia e che, dall’altro, tenga anche in debita considerazione le esigenze 

della produzione.  

 

Il Direttore APER 

(ing. Marco Pigni) 

 

 


