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FV in aree agricole, il Governo contro i paletti della Toscana
Nel mirino tetto 8 MW alla potenza degli impianti e intesa con i Comuni per autorizzazioni a installazioni

superiori a 1 MW

Le linee guida della Toscana sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree rurali eccedono i limiti
delle competenze regionali. E’ la motivazione con cui il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha impugnato ieri la legge n. 82 del 7 agosto 2020 della
Regione Toscana.

I rilievi del Governo alla legge, recante “Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di
economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra”, si appuntano in particolare
sull’articolo 2 del provvedimento, che prevede un tetto di 8 MW alla potenza degli impianti realizzabili
nelle aree rurali e subordina il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti superiori a 1 MW a una
preventiva intesa con i Comuni interessati.

Le nuove norme, che si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso al 27 agosto
2020 (data di entrata in vigore della legge), contrastano secondo il Governo con i principi fondamentali
stabiliti dallo Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Ai sensi del D.lgs 387/2007, spiega il dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio,
la destinazione agricola (rurale) di un’area non costituisce elemento ostativo all’installazione di impianti
FV. La Corte Costituzionale ha del resto già dichiarato l’illegittimità di previsioni regionali che
sanciscano la non idoneità di intere aree di territorio ovvero impongano limitazioni in maniera
generalizzata e aprioristica. La soluzione normativa adottata dalla Toscana, nel prescrivere un vincolo
generalizzato alla potenza dell’impianto da realizzare in area rurale, “non consente un’adeguata tutela
dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti, ponendosi in contrasto con il principio, di derivazione
europea, della massima diffusione degli impianti da rinnovabili”.

Quanto alla preventiva intesa con i Comuni per il rilascio dell’autorizzazione, rileva il dipartimento, le
norme nazionali �ssano “in modo chiaro e inderogabile” le procedure autorizzative, ispirandosi a canoni
di sempli�cazione allo scopo di rendere più rapida la costruzione degli impianti Fer e senza
contemplare alcuna delle condizioni o adempimenti previsti dalle disposizioni regionali della Toscana,
che ha violato il parametro costituzionale non potendo introdurre nuovi o diversi adempimenti al
procedimento di autorizzazione rispetto a quelli indicati all’articolo 12 del D.lgs 387/2003.

ROMA, 8 ottobre 2020  Rinnovabili

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2020/pdl482_burt.pdf
http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=14199
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Per gli stessi motivi Elettricità Futura aveva inviato lo scorso 21 settembre una segnalazione al ministro
Boccia, chiedendo di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 82/2020 della
Toscana.

Da ricordare che il Governo ha impugnato il mese scorso anche le nuove norme della Regione Toscana
che disciplinano le aree non idonee all’installazione degli impianti geotermici (QE 11/9).
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