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Semplificare i processi autorizzativi in Italia e in Europa 

per accelerare le Rinnovabili | Roma, 27 giugno 2022

www.elettricitafutura.it

Il quadro regolatorio europeo ed 

italiano sul permitting
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Elettricità Futura rappresenta 
il 70% del mercato elettrico italiano

Oltre 500 imprese attive nella produzione e commercializzazione 

di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella 

distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto 

Elettricità Futura per crescere.

75.000 MW
potenza elettrica installata

1.150.000 km
linee di distribuzione

40.000
addetti
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Le semplificazioni dei processi autorizzativi

alla luce di REPowerEU

Edoardo Storti
Area Affari Tecnici - Affari Europei e Ufficio Studi, Elettricità Futura
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Il pacchetto REPowerEU pone un focus importante sulla semplificazione del processo 

autorizzativo degli impianti FER. Tra le principali proposte:

REPowerEU: le semplificazioni sul 
permitting delle FER (1/2)

• Introduzione delle c.d. RES go-to areas – aree a basso rischio ambientale, particolarmente indicate per 

l’installazione delle FER:

▪ Tempi dimezzati per le procedure

▪ Regola del silenzio assenso

▪ Esenzione dalla VIA per i singoli progetti

• Limite di 3 mesi per autorizzare l’installazione di impianti solari su strutture artificiali.

• FER riconosciute come interesse pubblico prevalente e estensione delle procedure a copertura di asset di 

storage co-localizzato e per il collegamento alla rete.

• Previsione di un termine chiaro per l’inizio delle processo e degli step inclusi (nuovo art. 16 Direttiva RED).

• Raccomandazioni agli Stati Membri per procedure più rapide, brevi, chiare e digitalizzate, per facilitare la 

partecipazione degli stakeholder, migliorare il coordinamento interno tra le varie autorità coinvolte, facilitare 

la pianificazione della localizzazione dei progetti e favorire lo sviluppo di progetti innovativi.
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Si possono tirare alcune conclusioni preliminari sulle proposte di semplificazione 

della Commissione UE:

REPowerEU: le semplificazioni sul 
permitting delle FER (2/2)

• Le proposte di semplificazione sono molto positive, in particolare la previsione di specifiche RES go-to 

areas. Ciononostante esistono alcuni margini di miglioramento che potranno essere affrontati nel corso 

del processo legislativo europeo (ad es. previsione di una regola generale di silenzio-assenso).

• Il tema delle tempistiche di implementazione è cruciale per rendere queste semplificazioni un fattore 

immediato di sviluppo del potenziale rinnovabile. Ad es. gli Stati Membri hanno tempo fino a 2 anni 

dall’entrata in vigore della Direttiva (Revisione Direttiva RED) per individuare le RES go-to areas.

• Il pieno coinvolgimento e coordinamento degli organi decisionali a tutti i livelli è necessario per rendere 

queste semplificazioni attuabili in tempi brevi. Ad es. si potrebbero prevedere specifiche milestone nei 

piani di Ripresa e Resilienza sul recepimento delle semplificazioni normative. 
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Il quadro regolatorio italiano

Alessandro Scipioni
Area Affari Tecnici - Affari Normativi e Regolatori, Elettricità Futura
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Il quadro regolatorio italiano
Sviluppi recenti e attesi

Dicembre 2021
DLgs 199/2021

Aprile - Maggio 2022
DL «Energia»

DL «Aiuti»

Recepimento della Direttiva EU RED II

Definizione dei nuovi incentivi

Disciplina aree idonee

Comunità energetiche

Coordinamento risorse PNRR

Meccanismo di 

trattenimento degli 

extraprofitti derivanti dalla 

produzione e vendita di 

energia da fonti rinnovabili

Misure di 

semplificazione per le 

rinnovabili

Giugno -
Dicembre 2022

Decreti attuativi

Marzo 2022

DL «Sostegni TER»

DL «Taglia Prezzi»

Ulteriori misure di 

semplificazione e 

decreti attuativi del 

D.Lgs. 199/2021 e 

PNRR
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Il quadro regolatorio italiano
Le principali novità introdotte

Incentivi

> 1MW aste al ribasso

< 1MW impianti con costi 

generazione standard, 

accesso diretto

Impianti con costi di 

generazione alti, bandi

Comunità energetiche

Possibilità di farne

parte estesa a diversi 

soggetti

Limite di Potenza per 

singolo impianto esteso

a 1 MW

Esteso perimetro a 

cabina primaria

Agrivoltaico e 

flottante

Previsti incentivi

Aree idonee

Definite aree idonee

di default:

aree confinanti con 

quelle industriali;

aree con impianti 

interessati da 

repowering;

aree adiacenti a rete 

autostradale;

aree non sottoposte 

a tutela entro 1 km 

FV e 7 km eolico;

FV sui tetti

Non richieste 

autorizzazioni e 

esteso Modello 

Unico fino a 200 

kW
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Il quadro regolatorio italiano
Le principali novità attese

Aree idonee

Attesi criteri

generali di 

individuazione dal 

MiTE entro giugno

2022 e decreti

attuativi delle

Regioni entro i

successivi 6 mesi

Agrivoltaico

Definizione dei

sistemi di 

monitoraggio entro

giugno 2022 da 

parte di GSE  e 

CREA;

Emanazione Linee 

Guida

Comunità 

energetiche

Attesi decreti

attuativi del 

Ministero entro

giugno 2022 e 

delibere ARERA 

entro settembre

2022

Incentivi

Il MiTE dovrà

emanare i decreti

attuativi entro

giugno 2022;

attesa

emanazione

anche DM FER 2

PNRR

Bandi per 

erogazione delle 

risorse nel 

periodo 2022 -

2026
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