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NORMATIVE

on l’emanazione delle Linee Guida, approva
te con decreto ministeriale entrato in vigore 
il 26 aprile scorso, il nostro Paese ha inteso 

adeguarsi ai criteri dettati dall’ nione Europea in 
tema di verifica di assoggettabilità a alutazione di 
Impatto Ambientale ( IA) dei progetti di competenza 
delle egioni e delle Province autonome. L’allegato 
I  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabi
liva quale unico criterio per la sottoposizione di un 
progetto a verifica di assoggettabilità a IA (c.d. scre
ening) il superamento di determinate soglie dimen
sionali specificate nello stesso decreto.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’obbligo 
di sottoposizione a screening riguardava gli impianti 
di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. 

uesta previsione era stata fatta oggetto di censura 
da parte della Commissione europea nell’ambito di 
una procedura di infrazione, sotto il profilo del con
trasto della stessa con la direttiva 2011 2 E in ma
teria di IA, che impone a tutti gli Stati membri, prima 
del rilascio delle autorizzazioni, di assoggettare alla 
procedura di IA tutti i progetti, descritti nell’Allegato 
II della direttiva stessa, che si rivelino idonei a gene
rare un importante impatto sull’ambiente all’esito 
della verifica di assoggettabilità.

LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Sempre in base alla direttiva sopra citata, la verifica 
di assoggettabilità a IA deve essere condotta nel 
rispetto dei criteri contenuti nell’Allegato III della 
direttiva medesima, in relazione alle dimensioni del 
progetto, al cumulo con altri progetti, all’utilizzo di 
risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inqui
namento e alle perturbazioni ambientali, alla loca
lizzazione nel territorio tenuto conto del grado di 
utilizzazione attuale dello stesso e delle capacità 
di carico dell’ambiente naturale, alle caratteristiche 
dell’impatto potenziale. In particolare, nel suo pare
re motivato ai sensi dell’articolo 258 del rattato nei 
confronti della epubblica Italiana, la Commissione 
europea aveva rilevato che tutti i criteri sopra richia
mati, sulla base dei quali avrebbe dovuto essere con
dotto l’esame per la sottoposizione di un progetto a 
verifica di assoggettabilità a IA non potevano con
siderarsi assorbiti automaticamente nella semplice 
fissazione di una soglia dimensionale oltre la quale 
prevedere l’obbligo di verifica di assoggettabilità a 

IA. Per superare i rilievi espressi dalla Commissione 
europea nell’ambito della procedura di infrazione, è 
stato introdotto in seno al decreto legge 24 giugno 
2014, n. 1 (c.d. Decreto competitività ), l’articolo 
15, comma 1, lettera c) il quale nella sostanza ha pre
visto che:

aluta ione di impatto am ientale  
emanate le inee uida

LE NUOVE REGOLE DEFINISCONO I CRITERI E LE SOGLIE DIMENSIONALI 
PER VALUTARE QUANDO UN IMPIANTO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO ALLA 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. SCONGIURATO IL RISCHIO DI 
ULTERIORI APPESANTIMENTI DI TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE 
INSTALLAZIONI FOTOVOLTAICHE 
 con decreto ministeriale dovessero essere definiti 

i criteri da applicare per la sottoposizione dei pro
getti di cui all’allegato I  del decreto legislativo n. 
152 2006 alla procedura di verifica di assoggettabi
lità a IA
 con il medesimo decreto dovessero essere stabilite 

le modalità con cui le regioni e le province autono
me, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato  e nel 
rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto mini
steriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche 
situazioni ambientali e territoriali
 fino alla data di entrata in vigore del suddetto de

creto, la verifica di assoggettabilità a IA è effettuata 
caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’alle
gato .

L’INTERVENTO DELLE REGIONI
Con riferimento a tale norma si era espressa la e
gione Sardegna, la quale, mediante un avviso dell’As
sessorato Difesa Ambiente, aveva osservato che, per 
effetto del decreto legge n. 1 2014, erano state 
temporaneamente soppresse le soglie dimensionali 

da applicarsi per l’assoggettamento alla procedura 
di verifica dei progetti elencati nell’allegato I  del 
D.Lgs. 152 06  ed era stata sospesa la possibilità 
per le regioni e le province autonome di rento e di 

olzano di stabilire condizioni di esclusione dalla ve
rifica di assoggettabilità per i progetti di cui al citato 
allegato I . Con la conseguenza che tutti i progetti di 
cui all’allegato I  avrebbero dovuto essere sottoposti 
alla procedura di verifica di assoggettabilità a IA, da 
effettuarsi caso per caso, indipendentemente dalla 
soglia dimensionale dei progetti stessi.
In termini analoghi si era espressa anche la egio
ne Abruzzo con la delibera di giunta regionale n. 
20 2015, nella quale era stato precisato che l’ar
ticolo 15, comma 1 lettera c) del decreto legge n. 

1 2014 aveva reso attualmente inapplicabile il 
concetto di soglia dimensionale e conseguentemen
te tutte le categorie progettuali individuate nell’al
legato I  al D.Lgs.152 06, indistintamente dalle di
mensioni, devono essere sottoposte alla procedura 
di verifica di impatto ambientale  previa interruzio
ne dei procedimenti di autorizzazione o concessio
ne attualmente in itinere . La stessa delibera della 

egione Abruzzo aveva peraltro stabilito che per 
tutti i progetti elencati nell’allegato I  alla Parte Se
conda del D.Lgs 152 2006 e s.m.i. caratterizzati da 
valori di soglia, ove previsti, inferiori a quelli indicati 
nel suddetto allegato, la verifica caso per caso’ viene 
contestualizzata nell’ambito del procedimento au
torizzatorio dei progetti, attraverso l’introduzione di 
una fase (cd. pre screening’) finalizzata a stabilire se 
il progetto debba essere sottoposto, ovvero escluso 
dalla procedura di erifica di assoggettabilità a IA .

LA POSIZIONE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI 
DI OPERATORI
L’interpretazione adottata dalla egione Sardegna e 
dalla egione Abruzzo era stata contestata da alcune 
associazioni di operatori, le quali avevano rilevato 
che in tal modo si sarebbe corso il rischio di dover as
soggettare a IA (e dunque ad una procedura lunga, 
complessa e costosa) anche un intervento di dimen
sioni assai limitate, come ad esempio l’installazione 
di un pannello solare sul tetto di un’abitazione.  pe

raltro da rimarcare che, per effetto dell’introduzione 
della norma citata, era stata resa obbligatoria non già 
la IA, quanto piuttosto la verifica di assoggettabilità 
alla stessa (c.d. screening) e che, ad onor del vero, era 
da ritenersi alquanto improbabile che tale verifica si 
concludesse nel senso della necessità di sottoporre 
a IA l’installazione di un impianto di proporzioni as
sai modeste. Peraltro, diversamente da quanto ripor
tato da alcuni organi di stampa, anche il sequestro di 
un impianto minieolico da 60 W in Sardegna, dispo
sto sulla base del citato articolo 15, comma 1 lettera 
c) del decreto legge n. 1 2014, era stato posto in 
essere non perch  l’impianto fosse stato realizzato in 
assenza di IA, ma perch  il relativo progetto non era 
stato sottoposto alla preventiva verifica di screening. 
Ciò precisato, è fuor di dubbio che per gli impianti 
di dimensioni limitate risultava comunque illogico 
imporre anche soltanto la verifica di assoggettabilità 
a IA. Si è quindi cercato di porre rimedio a questa 
situazione attraverso l’emanazione delle Linee Gui
da sopra richiamate.

L’EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA
In sintesi queste ultime stabiliscono la riduzione del 
50  delle soglie dimensionali già fissate nell’Alle
gato I  del decreto legislativo n. 152 2006, qualo
ra ricorra una di queste condizioni: cumulo con altri 
progetti, rischio di incidenti, localizzazione dei pro
getti (ove sia prevista la realizzazione degli stessi in: 
zone umide  zone costiere  zone montuose e foresta
li  riserve e parchi naturali, zone classificate o protet
te ai sensi della normativa nazionale  zone protette 
speciali designate ai sensi delle direttive 200 147
CE e 2 43 CEE  zone nelle quali gli standard di qua
lità ambientale fissati dalla normativa dell’ nione 
Europea sono già stati superati  zone a forte densità 
demografica  zone di importanza storica, culturale 
o archeologica). I presupposti che devono ricorrere 
perch  si sia in presenza di una di queste situazio
ni sono specificati nelle medesime Linee Guida. Le 
disposizioni contenute nelle Linee Guida dovranno 
essere attuate su tutto il territorio nazionale e ciò al 
fine di assicurare l’applicazione di criteri omogenei e 
uniformi a parità di tipologia progettuale e di condi
zioni territoriali e ambientali.  altres  previsto che le 

egioni e le Province autonome di rento e olzano 
possano ridurre ulteriormente le soglie dimensionali 
oltre le quali è necessaria la procedura di screening 
e stabilire criteri e condizioni per effettuare diretta
mente la procedura di IA per determinate categorie 
progettuali o in particolari situazioni ambientali e 
territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela . 
In conclusione si può rilevare che le Linee Guida cer
tamente rappresentano un deciso passo avanti per 
quanto riguarda l’individuazione preventiva dei casi 
in cui si pone la necessità di sottoporre un progetto 
a verifica di esclusione dall’assoggettabilità a IA. 

esta poi da verificare se le autorità competenti ri
terranno tali Linee Guida pienamente rispettose dei 
criteri indicati dalla direttiva 2011 2 E ai fini della 
sottoposizione dei progetti alla verifica di assogget
tabilità a IA.
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