SEMINARIO

L’energia eolica e il rapporto con il territorio nelle sfide della
transizione ecologica

Prof. Umberto Di Matteo
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PARCO EOLICO
Valutazione delle componenti naturali e gli obiettivi di tutela, integrazione dell’eolico nel
paesaggio, l’impatto ambientale percepito dalla popolazione, la necessità dell’informazione
preventiva, la valutazione statale dei parchi eolici ed il percorso autorizzativo.
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Argomenti trattati
•
•
•
•
•
•
•

Che cosa è la VIA – principi generali
Normativa sulla VIA
Il T.U.A.
Il percorso autorizzativo della VIA
Lo SIA
Valutazione delle componenti naturali e gli obiettivi di tutela
Esempio di valutazione di una componente di un parco eolico
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LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
Cos’è in senso generale?
È uno degli strumenti con cui si esplica la politica dell’U.E. nel settore dell’ambiente, che è fondata su una serie di
principi tra i quali:
❖ Principio di precauzione e di azione preventiva;
❖ Principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all’ambiente;
❖ Principio di «chi inquina paga».
Cos’è in senso particolare?
È uno strumento preventivo che consente di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
❖
❖
❖
❖

l'uomo, la fauna e la flora
il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio
i beni materiali ed il patrimonio culturale
l'interazione tra i fattori di cui ai precedenti punti

Gli effetti diretti e indiretti (impatti) possono essere anche positivi!
Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021
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1985

“….gli effetti di un progetto sull’ambiente devono essere dichiarati per proteggere la salute umana, contribuire
con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e
conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita…..”
(DIRETTIVA 85/377/CEE)

1996
2006

LA V.I.A IN ITALIA: ORIENTATA INIZIALMENTE IN PREVALENZA ALLE OPERE CIVILI DI GRANDE ESTENSIONE, A
PARTIRE DAL 1996, MEDIANTE IL D.P.R 12/4/1996, VIENE ESTESA ANCHE AD OPERE MINORI.
SECONDA META’ ANNI ’90: MATURA L’ESIGENZA DI APPLICARE L’APPROCCIO DELLA V.I.A. NON SOLO ALLE
OPERE, MA ANCHE ALLE POLITICHE, AI PIANI E AI PROGRAMMI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S.)
IL T.U.A. - TESTO UNICO AMBIENTALE INTRODUCE ELEMENTI DI SNELLEZZA, DANDO ALLA V.I.A UNA
ACCEZIONE PIU’ MODERNA:
ALLA LUCE DEL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE, LA V.IA. DEVE INTEGRARE ASPETTI TECNICI E
PROCEDURALI, ACCOMPAGNARE ED INTEGRARE L’INTERO PROCESSO DECISIONALE, PONENDOSI BEN AL DI
SOPRA DI UN SEMPLICE ALLEGATO TECNICO DI COMPATIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE
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NORMATIVA VIGENTE

Direttiva
2001/42/CE

D. Lgs n.152 del 3/4/2006

valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull'ambiente

Direttiva
2008/01/CE

D. Lgs n. 04 del 16/1/2008

prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento

D. Lgs n.128 del 29/6/2010

Direttiva
2014/52/CE

modifica

D. Lgs n.104 del 16/6/2017

valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati

Direttiva
2011/92/CE
valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati

D.L. n.76 del 16/7/2020
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
152/2006
Parte prima
Principi generali

Parte seconda
Procedure VAS VIA
IPPC

Parte terza

Parte quarta

Parte quinta

Parte quinta-bis

Suolo

Rifiuti e bonifica

Tutela aria e emissioni

Installazioni particolari

Parte sesta

Parte sesta-bis

Risarcimento danni
ambientali

Illeciti amm e penali
tutela ambientale

Titolo I – PG VIA

Sezione I - Suolo

Titolo I – gestione
rifiuti

Titolo I – Limiti emissivi

Titolo II – VAS

Sezione II –
Inquinamento acque

Titolo II – Imballaggi

Titolo II – Impianti civili

Titolo II – Prevenzione
e ripristino ambientale

Titolo III – VIA

Sezione III - Gestione
delle risorse idriche

Titolo III – Tariffa Rifiuti

Titolo III - Combustibili

Titolo III –
Risarcimento del
danno amb

Titolo III bis – AIA

Titolo IV – Tariffa Rifiuti

Titolo IV – VIA
regionale

Titolo V – Bonifiche

Titolo I – Produz
Biossido di Titanio

Titolo I – Ambito di
applicazione

Titolo VI – Sanzioni

Allegati

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021
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Allegati

Allegati

Allegati
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

«Finalità VAS-VIA-AIA»
Art. 4
c.4

In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando
che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,
contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in
quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente
decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1,
lettera c);
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

«Finalità VAS-VIA-AIA»
Art. 4
c.4

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021

In tale ambito:
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e
prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di
impatto ambientale.
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

«Definizioni VIA-VAS-VI»
Art. 5

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

c. 1
Let. b)

il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del
presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da
parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio
d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli
esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali
del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o
autorizzazione del progetto
VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS)

elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del
Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli
impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare
sulla salute della popolazione
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valutazione
di impatto sanitario
ISES ITALIA
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

«Definizioni VIA-VAS-VI»
Art. 5
c. 1
Let. b)
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI)
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o
progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

«Altre Definizioni»
Art. 5

IMPATTI AMBIENTALI

c. 1
Let. c)

effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti
fattori:
• popolazione e salute umana;
• biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
• territorio, suolo, acqua, aria e clima;
• beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
• interazione tra i fattori sopra elencati
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

Art. 5

«Altre Definizioni»
c. 1
Let. g)

Art. 5

PROGETTO

c. 1
Let. g)

la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente
naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come
definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il
progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in
ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai
sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

Art. 5

«Altre Definizioni»
c. 1
Let. g)

Art. 5
c. 1
Let. gbis)
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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente
le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente,
redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente
decreto
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

14 - ARTICOLI SULLA VIA

(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)
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19 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
20 Consultazione preventiva
21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
22 Studio di impatto ambientale
23 Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
24 Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
24-bis Inchiesta pubblica
25 Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
26 Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
26-bis Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
27 Provvedimento unico in materia ambientale
27-bis Provvedimento autorizzatorio unico regionale
28 Monitoraggio
29 Sistema sanzionatorio
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D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

Gli allegati alla Parte II illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA ed i criteri e contenuti dello studio
di impatto ambientale:
•
•
•
•
•
•

ALLEGATI

•
•
•
•
•

Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
Allegato I bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
Allegato II - Progetti di competenza statale;
Allegato II bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
Allegato III, Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Allegato IV, Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19
Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19
Allegato VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13
Allegato VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22
Allegato IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
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ITER autorizzativi per gli impianti FER
Fonte

Potenza (kW)

Eolico

> 60

Fotovoltaico

> 50

Idraulica

> 100

Biomasse

> 200

Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas

> 250

NO

SCIA (PAS)

Comuni

Procedura Abilitativa
semplificata PAS
D.Lgs. 3/3/2011 n.28

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021

Comunicazione al
Comune
D.Lgs. 3/3/2011 n.28

VIA Statale

SI

AUTORIZZAZIONE UNICA
Art. 12 D.Lgs. 387/2003

Provvedimento
Unico Ambientale
(PUA)
Provvedimento
Autorizzatorio Unico
Regionale (PUAR)

Regione/Provincia
VIA Regionale
Dpr 380/2001 T.U. Edilizia
Dm 10 settembre 2010 Linee guida
Dlgs 115/2008 Attuazione della
direttiva 2006/32/CE
Dlgs 28/2011 Promozione FER
Dlgs 222/2016 procedimenti
autorizzativi (SCIA/Comunicazione)
Normative regionali
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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ITER PROCEDURALE

NORMA RIFERIMENTO

Autorizzazione Unica (AU)

L’AU è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della
Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove
necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.
Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi
previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove
necessaria.
La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o
alle Province da esse delegate.

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021
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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ITER PROCEDURALE
Procedura
Abilitativa
Semplificata (PAS)
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NORMA RIFERIMENTO
È la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di
Inizio Attività (DIA).
La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio
lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista
abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la
compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie.
Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30
giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del
Comune è possibile iniziare i lavori.
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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ITER PROCEDURALE
Dichiarazione
di inizio
lavori
Asseverata (DIA)

NORMA RIFERIMENTO
Introdotto dall'art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020.
Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti
all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a
seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su
impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento
di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti
categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di
rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche
delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per
cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume,
anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori; (lettera così
modificata dall'art. 32, comma 2, legge n. 108 del 2021)
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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ITER PROCEDURALE

NORMA RIFERIMENTO

Dichiarazione di inizio lavori asseverata

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito
della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica
del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di
servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza massima
dal suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei
moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano
variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della
superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata
derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e
della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
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LE ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE

Identificazione dei
progetti strategici
PNRR-PNIEC e loro
qualificazione

Modifiche al procedimento di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA

Nuova disciplina PAUR
– Provvedimento
autorizzatorio unico
regionale

Nuova disciplina
Provvedimento unico
ambientale (PUA)

Accelerazione delle
procedure per fonti
rinnovabili - interventi
e semplificazioni

(art. 18 del DL)

(art. 18 del DL)

(art. 13-24 del DL)

(art. 22 del DL)

(art. 30-37 del DL)
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Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione
Nell’ambito della semplificazione delle procedure, si introducono (in modo poco comprensibile) due
processi autorizzativi paralleli per progetti definiti strategici e quelli non strategici, con tempistiche
distinte.
Nell’ambito dei progetti strategici rientrano i progetti:
❖ compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza VIA statale;
❖ Compresi nel Piano nazionale degli investimenti complementari
❖ Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999 (cioè possono rientrare tutti i progetti relativi a impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile eolica e fotovoltaica)
Nell’ambito dei progetti NON strategici rientrano:
❖ tutti gli altri investimenti
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Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
1 Dimensione della decarbonizzazione
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti,
nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente,
relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e
in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da
biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di
energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria
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Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
2 Dimensione dell'efficienza energetica
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni
intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di
frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle
forniture e della sicurezza di persone e cose;
Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021
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Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi
3.2 Settore gas
3.3 Settore dei prodotti petroliferi
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Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Commissione
VIA

Commissione
VIA PNIEC

Commissione
VIA

Statale

Statale

Regionale

Procedura
VIA

Procedura
Verifica
Assoggettabilità
VIA

Procedura
VIA

Procedura
Verifica
Assoggettabilità
VIA

Procedura
VIA Regionale

Procedura
Verifica
Assoggettabilità
VIA Regionale

Progetti
allegato II

Progetti
allegato II-bis

Progetti
allegato I-bis

Progetti
allegato I-bis

Progetti
allegato III

Progetti
allegato IV

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021

27

ISES ITALIA
International Solar Energy Society”

75-110 die

NO

A.U.

SI
Verifica di
Assoggetta
bilità a VIA
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PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (art. 19, c.1)
Art. 5
Art. 19
c. 1
Let. g)

«Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico,
redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto,
nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33»

❑ Come previsto dalla direttiva 2014/52/UE, è stato eliminato l’obbligo di presentare gli elaborati
progettuali («progetto preliminare») per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA: unico
elaborato da presentare è lo Studio Preliminare Ambientale
❑ Entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’A.C. verifica la completezza e
l’adeguatezza della documentazione e può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni
al proponente.
Il Proponente trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i
successivi 15 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il
termine stabilito, la domanda si intende respinta e archiviata.
❑ L’A.C. (o il Proponente) provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet
istituzionale e da comunicazione della pubblicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati.
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PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (art. 19, c.1)
Art. 5
Art. 19
c. 1
Let. g)

«Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale (SPA) in formato
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente
decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33»

❑ Entro 45 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet chiunque abbia interesse può
presentare le proprie osservazioni all’A.C. in merito allo studio preliminare ambientale.
❑ Entro 45 giorni l’A.C. adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In casi
eccezionali, l’A.C. può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l’adozione del provvedimento di verifica;
❑ I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sono perentori. In
caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, - qualora la
competente Commissione VIA non si sia pronunciata - acquisito il parere dell’ISPRA (entro il
termine di trenta giorni), provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
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NUOVO ALLEGATO IV-bis
IV-bis

CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

«1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale
delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su
tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri
contenuti nell'allegato V.

ALLEGATI

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli
effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una
descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi».
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MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
❑ Accelerazione dei tempi per le verifiche di assoggettabilità a VIA. Conclusione del procedimento deve essere di 45
giorni dalla data di chiusura del termine per le osservazioni del pubblico (quindi 30 giorni per le osservazioni, dalla data
di pubblicazione online dello studio preliminare ambientale + 45 per l’esame del progetto = 75 giorni complessivi).
❑ È possibile in caso di richiesta di integrazioni che il proponente chieda una sospensione del procedimento per un
massimo di 45 giorni.
❑ I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sono perentori. In caso di inerzia nella
conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, - qualora la competente Commissione VIA non si sia
pronunciata - acquisito il parere dell’ISPRA (entro il termine di trenta giorni), provvede al rilascio del provvedimento
entro i successivi trenta giorni.
Invio
SPA

Termine
Osserv

Pubblic

Check
AC

30 g

5g

45 g

Invio osservazioni

15 g
Integraz

SPA – Studio preliminare Ambientale
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MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI VIA
❑ sono ridotti a 130 giorni i termini dalla pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA entro
i quali deve esprimersi la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
❑ Questo termine rappresenta un limite massimo e dispone inoltre che, nell’ambito di tale limite, la Commissione
tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica
❑ È disposto un aumento da 10 a 15 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il
quale l’autorità competente deve provvedere alla verifica dell’istanza medesima

❑ È disposto un termine di 15 giorni per l’invio al proponente, da parte dell’autorità competente, della richiesta di
documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta
❑ Perentorietà dei termini previsti
❑ È portato da 15 a 20 giorni il termine per l’acquisizione, da parte del direttore generale del MiTE, del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura sul provvedimento di VIA (che deve intendersi
comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica se gli elaborati progettuali siano sufficientemente sviluppati);
❑ Nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte di Commissione VIA-VAS/PNRR-PNIEC o Direttore
generale Mite/Min Cultura si attivano i poteri sostitutivi.
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MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI VIA
❑ il concerto del Ministero della cultura: si introduce una procedura di concertazione per evitare possibili interventi tardivi
da parte di tale autorità, tramite le Soprintendenze, successivi all’emanazione di provvedimenti VIA. In tal senso pare
significativo il fatto che si preveda la costituzione di una Soprintendenza speciale per i progetti PNRR
❑ l’unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e l’attivazione dei conseguenti poteri
sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA.
❑ possibilità di ottenere uno screening ambientale preliminare per valutare l’eventuale necessità di esame più
approfondito delle modifiche non sostanziali di progetti già autorizzati, e – con riferimento ai progetti PNRR PNIEC –
all’obbligo delle regioni di esprimere la loro intesa nei procedimenti espropriativi entro trenta giorni dalla conclusione
della conferenza dei servizi.
Ciò per aiutare a predeterminare con certezza la qualifica di “non sostanzialità” di una modifica progettuale, evitando il
rischio negli anni di un possibile conflitto interpretativo che possa comportare l’avvio di un procedimento autorizzativo
ben più gravoso per il titolare del progetto.
Le modifiche procedimentali introdotte si applicano alle istanze presentate dopo il 31 luglio 2021 [art.7 DL 23 giugno 2021 n.92]
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MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI VIA E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
❑ Automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la
conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC (da notare che la legge di conversione ha
confermato l’automaticità del meccanismo, ma ha fatto decorrere il calcolo dei termini di conclusione dei procedimenti
dalla data di insediamento della Commissione PNRR PNIEC);

Per i progetti esclusi da PNIEC e PNRR
❑ L’A.C. entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica, adotta il provvedimento di VIA
previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di 30
giorni (qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’A.C., con atto motivato,
dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori 30 giorni)

❑ Anche a questi progetti si applica la disciplina unitaria di intervento sostitutivo in caso di inerzia!
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PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)
❑ PRIMA: nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente poteva richiedere all’A.C. che il
provvedimento di VIA fosse rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione
ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
❑ ADESSO: il PUA è comprensivo delle sole autorizzazioni ambientali tra quelle sotto riportate e richieste dalla normativa
vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nell’avviso al pubblico non si deve indicare tutte le autorizzazioni
ambientali ma solo quelle sotto riportate.
a) autorizzazione integrata ambientale;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare
di cavi e condotte;
d) autorizzazione paesaggistica
e) autorizzazione culturale
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico
g) nulla osta di fattibilità
h) autorizzazione antisismica

❑ Il proponente può chiedere l’esclusione dal procedimento PUA dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore
richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.
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PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)
❑ PRIMA: l’A.C. provvedeva alla comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque
competenti in materia ambientale dell'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito web, della documentazione presentata
con l’istanza di avvio del procedimento.
❑ ADESSO: l’A.C. provvede alla comunicazione alle sole amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
ambientali richieste dal proponente.

❑ Modifica da 5 a 10 giorni il termine – decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di
richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse – entro il quale l’A.C. deve provvedere alla pubblicazione
dell'avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione.
❑ Dalla data della pubblicazione dell’avviso pubblico (documentazione sul web), e per la durata di 60 giorni, il pubblico
interessato può presentare osservazioni.
❑ Entro i successivi 15 giorni, dal termine di presentazione delle osservazioni, l’A.C. indice la conferenza di servizi decisoria
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
Le modifiche apportate sono principalmente volte a fornire precisazioni sulle procedure da seguire per il rilascio di titoli
abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche
❑ Viene soppressa la parte dell’art 27-bis TUA in cui l’autorità competente doveva effettuare la valutazione, oltre che della
completezza, anche dell’adeguatezza della documentazione presentata dal proponente
❑ Nel caso sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’art. 8 del d.P.R. 160/2010, entro 30 giorni dalla
pubblicazione/30 giorni dalla richiesta di integrazioni, l’A.C. effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la
procedibilità;
❑ Si amplia la portata delle osservazioni del pubblico: può presentare osservazioni concernenti la fase di valutazione di
impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale. Ove il progetto
comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale
variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica;
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)

TITOLI ABILITATIVI SETTORIALI
❑ Viene soppressa la disposizione secondo cui restava fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi in questione era
assunta sulla base del provvedimento di VIA.
❑ Se il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni
competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel PAUR
❑ Se in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo,
oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta
successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’A.C. indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un
cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla
conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel
corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo
❑ Se uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi attribuiscano
carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo
preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne deve dare atto
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
❑ Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
➢ Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere,
prima della presentazione dell'istanza di PAUR, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle
informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da
adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto.
Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano
di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Invio
Documenti

5g

Fine
Lavori

Pubbl

Lavori Conferenza Servizi Preliminare

Data Conferenza
Servizi Preliminare
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NOVITÀ SETTORE ENERGETICO

❑ Si dimezza il termine (da 60 a 30 giorni) concesso al pubblico (“o a chiunque abbia interesse”) per presentare le proprie
osservazioni all’autorità competente. Per i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC il termine per la presentazione delle
osservazioni rimane di 60 giorni;

❑ Si dimezza il termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’A.C. - dopo l'esito della consultazione del pubblico o della
presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate - può chiedere la modifica o
l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. L’A.C., per una sola volta, può stabilire un
nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o
alla documentazione presentata

❑ Estensione a 120 giorni della durata massima della sospensione del procedimento su richiesta del proponente,
concedibile una sola volta, per approfondimenti necessari in relazione alla particolare complessità tecnica o delle indagini
richieste

❑ Nel caso di modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione, la presentazione delle
osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono
avvenire entro 15 giorni

❑ Quando l’A.C riceve la documentazione integrativa, la deve pubblicare immediatamente sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avviare una nuova consultazione del pubblico.
Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021
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SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
MODIFICHE AL DECRETO-LEGISLATIVO 3 marzo 2011, N.28:
❑ Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10 MW sono assoggettati a verifica di assoggettabilità di
competenza regionale, purché il proponente alleghi alla domanda una autodichiarazione che l’impianto non si trova
all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta
degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione»
❑ Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di
media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura
abilitativa semplificata (PAS ex DIA)

❑ gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale, come già gli
impianti eolici di potenza superiore a 30MW.
❑ Per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20MW connessi alla rete elettrica di media
tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa
semplificata comunale (PAS).
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SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI REPOWERING
COMUNICAZIONE AL COMUNE

Modifiche al D.L. 3 marzo 2011, n. 28

❑ gli interventi da realizzare sugli impianti PV ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e
delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali anche se consistenti nella modifica della
soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
❑ gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza
nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.
❑ Sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, fissando dapprima un criterio di
proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque prevedendo che l’altezza dei nuovi impianti non può
essere superiore al doppio dell’aerogeneratore già esistente.

❑ ATTENZIONE: restano tuttavia ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto
ambientale.
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IMPIANTI AGRIVOLTAICI
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

❑ Vengono ammessi a incentivazione impianti che:
“adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei
moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale,
anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”, purché siano installati sistemi di
monitoraggio idonei a verificare “l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse
tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”.
Nel caso di cessazione delle condizioni appena elencate per la concessione degli incentivi, cessano anche i benefici
stessi!
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SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI ACCUMULO
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7:

❑ Si esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di
tipo “stand-alone” (destinati al mero accumulo o al consumo locale);
❑ nel caso di impianti di accumulo associati a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già autorizzati, che non
comportino l’occupazione di nuove aree, si applica la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) (art. 6 d.lgs. n.
28/2011).
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IL LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE NELLA VIA
❑ Per la procedura di VIA la definizione di progetto = progetto di fattibilità tecnico-economica
❑ A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati sostituiti i riferimenti relativi ai livelli
della progettazione introdotti dall’art. 23 del Codice degli Appalti, in base al quale la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola in tre livelli:
➢ progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016)
➢ progetto definitivo (art. 23, comma 7 D.Lgs. 50/2016)
➢ progetto esecutivo (art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016)
❑ Il livello informativo e di dettaglio dei progetti deve comunque essere tale da consentire la compiuta valutazione degli
impatti ambientali
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI PROGETTUALI (art. 23, c.3 D.lgs 50/2016)
❑ Alcuni contenuti del progetto di fattibilità significativi in rapporto alla VIA:
• analisi delle possibili soluzioni progettuali alternative localizzative, tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, gestionali, inclusa l’opzione
«zero» richiesta anche nella procedura di VIA (parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale)
• misure atte a evitare potenziali significativi effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico e
sulle opere esistenti, in relazione all’attività di cantiere, ivi incluse indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche
ambientale dello stato dei luoghi
• esiti delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche e degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi
altra natura
• esiti delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in
assenza e in presenza dell’intervento stesso, nonché in corso di realizzazione
• sistemi di monitoraggio
• elaborati grafici di notevole dettaglio (generalmente 1:10.000, fino a 1:100)
• studio preliminare ambientale e paesaggistico che analizza e valuta la significatività dei potenziali impatti ambientali e individua le
condizioni che garantiscano la salvaguardia del contesto territoriale, ovvero un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica,
attraverso adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale (previsione che andrà coordinata con le disposizioni de D.Lgs.
104/2017)
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LA PROCEDURA DI «SCOPING» DEL PROGETTO (art.20)
Art. 5

c. 1
Let. g)

Art. 20

❑ Al fine di definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali per il procedimento di VIA

«1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g), una fase di confronto con l’A.C. al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni
necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente
trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione
trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni
dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui
all’articolo 8, comma 2-bis..»

❑ Data la notevole eterogeneità delle tipologie progettuali soggette a VIA e non potendo stabilire a
priori un unico livello della progettazione, il proponente può consultare l’A.C. per stabilire il livello
adeguato «…per consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali…»

❑ Lo scoping è una fase interlocutoria, sebbene formale, in esito alla quale:
➢ il proponente ha certezze sul livello della progettazione da sviluppare più adeguato ai fini
della procedura di VIA
➢ L’A.C. ha certezze di disporre di un progetto di qualità adeguata a consentire la compiuta
valutazione degli impatti ambientali
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LA QUALITÀ DELLO SIA – (Studio impatto ambientale)
❑ Qualità degli Studi di Impatto Ambientale (art. 22 e allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006):
➢ Nuovi contenuti dello SIA ai sensi del nuovo allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nuovo riferimento
per la predisposizione dello SIA in quanto sono abrogate le norme tecniche ex DPCM 27.12.1988;
➢ Pubblicate le Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale-Valutazione di impatto
ambientale, pubblicata come Linee Guida SNPA n. 28/2020 che presenta uno strumento aggiornato per la redazione
e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 s.m.i. Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni
dell’Allegato VII, e sono riferite a diversi contesti ambientali e diverse categorie di opere, con l’obiettivo di fornire
indicazioni tecniche chiare ed esaustive.
➢ Per elaborare lo SIA il proponente
▪ tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti disposte
dalla legislazione UE/nazionale/regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni
▪ ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni
▪ cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie
afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti
agli albi professionali.
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LA QUALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI UNA VIA
❑ Qualità delle valutazioni da parte delle Autorità Competenti
➢ le A.C., sia a livello statale che regionale, devono disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche o avvalersi di
adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006)
➢ in sede statale, per la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e per il Comitato Tecnico
Istruttorio è prevista la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche
potenziale (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006)
➢ se l’A.C. coincide con l’Autorità proponente di un progetto, le autorità provvedono a separare in maniera appropriata,
nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti (nuovo art. 7 bis
D.Lgs. 152/2006)Per elaborare lo SIA il proponente.
❑ Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati
dal Piano Energia Clima è istituita la Commissione Tecnica «PNIEC-PNRR»
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PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La partecipazione dei cittadini è elemento caratterizzante e qualificante della procedura di VIA, ad essi è riconosciuto un
ruolo nel processo decisionale che accompagna la realizzazione di un intervento di modifica del territorio (accesso atti,
presentazioni al pubblico, invio osservazioni…).
La Convenzione di Aarhus è fondata sui tre pilastri: - diritto alla informazione, - diritto alla partecipazione alle decisioni accesso alla giustizia
L’informazione e la partecipazione del pubblico costituiscono uno dei cardini fondamentali dello strumento della
valutazione ambientale che, oltre all’obiettivo della tutela della salute umana e di protezione dell’ambiente, ha il compito di
fornire un sistema trasparente e partecipato di supporto a decisioni che comportano trasformazioni territoriali e ambientali
rilevanti.
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STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - SIA

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale-Valutazione di impatto ambientale, Linee Guida SNPA n. 28/2020
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO S.I.A.
1.

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA E ANALISI DELLE MOTIVAZIONI E DELLE COERENZE
Rapporto tra VAS e VIA
Motivazioni e scelta tipologica dell’intervento
Conformità delle possibili soluzioni progettuali rispetto a normativa, vincoli e tutele

2.

ANALISI DELLO SCENARIO AMBIENTALE (SCENARIO DI BASE)

3.

ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL’ OPERA
Ragionevoli alternative
Descrizione del progetto
Interazione opera ambiente

4.

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

5.

PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)
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STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - SIA
Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per
l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate
in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo
quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie
afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli
albi professionali.

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021

54

ISES ITALIA
International Solar Energy Society”

ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO S.I.A.
Fattori ambientali
TEMATICHE AMBIENTALI
➢ Popolazione e salute umana
➢ Biodiversità
➢ Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare
➢ Geologia e acque
ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE (SCENARIO DI BASE)
• Geologia
ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL’OPERA
• Acque
➢ Atmosfera: Aria e Clima
MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
➢ Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio
culturale e Beni materiali
Agenti Fisici
➢ Rumore
➢ Vibrazioni
➢ Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
➢ Radiazioni ottiche
• Inquinamento luminoso
• Inquinamento ottico
➢ Radiazioni ionizzanti
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO S.I.A.

APPROFONDIMENTI TEMATICI
❑ MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
❑ ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

❑ VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS)
❑ VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
❑ RUMORE SUBACQUEO
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ALBERO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Componenti
Ambientali

Atmosfera

Ambiente Idrico

Ambiente
geologico

Veget & Flora

Fauna

Ambiente fisico

Ambiente
umano

Contesto
socioeconomico

Clima

Acque
superficiali

Suolo

Comunità
vegetali

Mammolofauna

Rumore

Salute e
benessere

Contesto Sociali

Chimica aria

Acque
sotteranee

Sottosuolo

Flora

Avifauna

Vibrazioni

Paesaggio

Contesto
Economico

Acque Marine

Assetto
Idrogeologico

Ittiofauna

Radiaz ionizzanti
e non ionizzanti

Beni culturali

Invertebrata
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COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI DELLA V.I.A PER IMPIANTI PRODUZIONE ENERGETICA
1.

ATMOSFERA: QUALITA’ DELL’ARIA E CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA

2.

AMBIENTE IDRICO: ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI (DOLCI,SALMASTRE E MARINE) CONSIDERATE COME COMPONENTI, COME
AMBIENTI E COME RISORSE;

3.

SUOLO E SOTTOSUOLO: INTESI SOTTO IL PROFILO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E PEDOLOGICO, NEL QUADRO DELL’AMBIENTE IN
ESAME, ED ANCHE COME RISORSE NON RINNOVABILI;

4.

VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA: FORMAZIONI VEGETALI ED ASSOCIAZIONI ANIMALI, EMERGENZE PIU’ SIGNIFICATIVE, SPECIE PROTETTE
ED EQUILIBRI NATURALI;

5.

ECOSISTEMI: COMPLESSI DI COMPONENTI E FATTORI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI TRA LORO INTERAGENTI ED INTERDIPENDENTI,
FORMANTI UN SISTEMA UNITARIO ED IDENTIFICABILE (UN LAGO, UN BOSCO, UN FIUME) PER PROPRIA STRUTTURA,
FUNZIONAMENTO ED EVOLUZIONE TEMPORALE;

6.

SALUTE PUBBLICA: COME INDIVIDUI E COMUNITA’

7.

RUMORE E VIBRAZIONI: CONSIDERATI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE, SIA NATURALE CHE UMANO

8.

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON-IONIZZANTI: CONSIDERATI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE, SIA NATURALE CHE UMANO

9.

PAESAGGIO: ASPETTI MORFOLOGICI E CULTURALI DEL PAESAGGIO, IDENTITA’ DELLE COMUNITA’ UMANE INTERESSATE E RELATIVI BENI
CULTURALI.
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Valutazione Impatto
Paesaggistico
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ESEMPIO

IP= (VP x VI)

L’impatto paesaggistico (IP) si può calcolare attraverso la determinazione di due indici:
❖ un indice VP, rappresentativo del Valore del Paesaggio,
❖ un indice VI, rappresentativo della Visibilità dell’Impianto.
L’impatto paesaggistico IP, in base al quale si possono prendere decisioni in merito ad interventi di mitigazione o a modifiche
impiantistiche che migliorino la percezione visiva, viene determinato dal prodotto dei due indici:

IP = VP x VI

Foiano Val Fortore – 03 dicembre 2021

60

ISES ITALIA
International Solar Energy Society”

IP= ( VP x VI)

ESEMPIO

VP = (N + Q + V)

L’indice relativo al valore del paesaggio VP connesso ad un certo ambito territoriale, scaturisce dalla quantificazione di
elementi, quali:
❖ la naturalità del paesaggio (N),
❖ la qualità attuale dell’ambiente percettibile (Q)
❖ la presenza di zone soggette a vincolo (V).
Una volta quantificati tali aspetti, l’indice VP risulta dalla somma di tali elementi:
VP = N + Q + V
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IP= ( VP x VI)

ESEMPIO

VI = P x (B + F)

L'interpretazione della visibilità (VI) è legata alla tipologia dell'opera ed allo stato del paesaggio in cui la stessa viene
introdotta.
Per definire la visibilità di un parco eolico si possono analizzare i seguenti indici:
❖ la percettibilità dell'impianto (P);
❖ l’indice di bersaglio (B);
❖ la fruizione del paesaggio (F);
sulla base dei quali l’indice VI risulta pari a:

VI = P x (B + F)
Percettibilità dell'impianto (P);
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IP= ( VP x VI)
lndice di bersaglio (B)

dove:
H= altezza percepita
IAF = Indice di affollamento
H=D

x

ESEMPIO

Con il termine "bersaglio" B si indicano quelle zone che, per caratteristiche legate alla
presenza di possibili osservatori, percepiscono le maggiori mutazioni del campo visivo a causa
della presenza di un'opera.
B = H x IAF

tg (α)

Indice di affollamento IAF

D
è definito come la percentuale di turbine eoliche che si apprezzano dal
punto di osservazione considerato, assumendo una altezza media di
osservazione (1,7 m per i centri abitati ed i punti di osservazione fissi, 1,5 m
per le strade).
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IP= ( VP x VI)

ESEMPIO

VI = P x (B + F)

Fruizione del paesaggio (F)

L’indice di fruizione viene, invece, valutato sulla base della densità degli abitanti residenti nei singoli centri abitati e dal
volume di traffico per strade e ferrovie.
Anche l’assetto delle vie di comunicazione e di accesso all’impianto influenza la determinazione dell’indice di fruizione.
Esso varia generalmente su una scala da 0 ad 1 e aumenta con la densità di popolazione (valori tipici sono compresi fra 0,30
e 0,50) e con il volume di traffico (valori tipici 0,20 - 0,30).
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Ante operam

Post operam
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Ante operam

Post operam
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Mitigazione
Fra i possibili interventi di mitigazione visiva possiamo indicare:
❖ la variazione cromatica delle macchine (è quello più utilizzato) in quanto si lavora direttamente sull’oggetto che crea
disturbo;
❖ l’inserimento di barriere visive (però si lavora sul contesto)
❖ Effetto schermante.
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