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Segue nota di Alessandro Greco
La localizzazione in zona agricola degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Il criterio di elevata efficienza energetica della
Regione Emilia-Romagna passa il vaglio del Consiglio di Stato.
Testo della sentenza:
FATTO e DIRITTO
1. – La Eolica Parmense s.r.l., corrente in Parma, nel luglio 2011 ha
chiesto: 1) – alla Provincia di Parma l’autorizzazione unica ex art. 12 del D. lgs. 29
dicembre 2003 n. 327 per realizzare e gestire un impianto per produzione d’energia
elettrica da FER eolica, denominato Parco Eolico Borgo Val Di Taro, ubicato nel
territorio comunale di Borgo Val di Taro (PR), loc. Passo S. Donna; 2) – alla
Regione Emilia – Romagna l’attivazione della procedura di VIA sul relativo
progetto.
Nel corso di tal procedura, l’originario progetto è stato modificato in parte,
onde la Regione lo ha ritenuto uno nuovo, tale, dunque, da dover essere riproposto
dalla Provincia di Parma, divenuta nel frattempo competente anche in materia di
VIA ed alla quale detta Società ha ripresentato l’istanza de qua.
La Provincia, però e nel maggio 2013, ha chiesto alla Regione chiarimenti
sul criterio di valutazione dei progetti di parchi eolici in zona agricola e ad elevata
altitudine, introdotto con la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.
51 del 26 luglio 2011. Questa, emanata ai sensi dell’art. 12, c. 10 del Dlg.
387/2003, ha individuato le aree non idonee all'installazione degli impianti
energetici da FER. Ha stabilito al contempo (All. I, art. 2, § D, c. l.a) il criterio
d’idoneità dell'installazione in «…aree agricole nelle quali gli impianti risultino di
elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di
ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale,… non inferiore a 1.800
ore annue …». L’impianto di detta Società si sarebbe allocato in area agricola, dal
che la sua soggezione al requisito dell’elevata efficienza in termini di alta
produttività.
La Giunta provinciale di Parma, con delibera n. 426 del 19 settembre 2013
e dopo vari accertamenti tecnici in contraddittorio con detta Società, ha riscontrato
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che l’impianto attoreo non avrebbe potuto raggiungere tal requisito e, dunque, ne
ha respinto l’istanza di AU.
2. – Avverso tali provvedimenti, la Eolica Parmense s.r.l. ha proposto un
gravame straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Parma,
con il ricorso n. 59/2014 RG. Detta Società ha dedotto al riguardo: 1) – l’illegittima
individuazione, in contrasto con il DM 10 settembre 2010, non già dei siti idonei
invece di quelli inidonei per gli impianti da FER, con la previsione pure d’un
criterio d’efficienza energetica ad hoc per le aree agricole, non previsto dalla
norma statale; 2) – l’illegittimità del diniego, essendosi la Provincia limitata a
richiamare il criterio di cui alla DAL n. 51/2011, senza effettuare un’istruttoria
preventiva; 3) – l’omessa considerazione del criterio sulle caratteristiche specifiche
del sito d’impianto e sulle modalità ed i tempi dei rilievi di cui alla Parte III, §
13.1), c. b.ii) del DM, meglio rappresentativo dell’effettiva capacità produttiva
dell’impianto; 4) – l’omessa consultazione di cui all’art. 8 della l. reg. ER 24 marzo
2000 n. 20, prevista per ogni attività pianificatoria regionale; 5) – l’inapplicabilità
ratione temporis della DAL n. 51/2011 al procedimento per cui è causa.
L’adito TAR, con sentenza n. 53 del 15 gennaio 2015, ha respinto la
pretesa attorea, poiché: I) – il DM dà facoltà alle Regioni la facoltà d’introdurre
limiti agli insediamenti eolici, a tutela di beni o valori sensibili, onde spetta al
PTPR se consentire solo impianti eolici ad alta efficienza energetica, quando questi
incidano sul sistema dei crinali e sul sistema collinare ad altitudine superiore a m
1.200; II) – tale parametro è posto per evitare che sia sottratto territorio a vocazione
agricola; III) – il criterio del DM sui caratteri specifici del sito d’impianto eolico
non riguarda l’individuazione di aree adatte, o no agli impianti stessi, né vincola la
scelta delle Regioni su qual tipo d’insediamento da allocare nelle aree stesse; IV) –
è inapplicabile l’obbligo di partecipazione ex l.r. 20/2000, la DAL essendo stata
emanata in base a norme regionali sull’ambiente e l’energia.
3. – Appella quindi detta Società, col ricorso in epigrafe e deduce
l’erroneità della gravata sentenza per: A) – la piena sindacabilità, nel giudizio
amministrativo, della c.d. discrezionalità tecnica; B) – l’illegittimità della DAL per
violazione delle regole statali citate, pure alla luce della giurisprudenza
costituzionale sui limiti d’insediamento degli impianti da FER; C) – l’assenza di
vincoli, diretti o indiretti, di PTPR o di natura ambientale sull’area dell’impianto de
quo, allocabile invece anche in aree agricole e soggetto solo, ove necessario, a
regole di mitigazione; D) – l’illegittimità del parere regionale sull’impianto stesso,
in quanto reso fuori dalla conferenza di servizi cui l’art. 12 del Dlg 387/2003 affida
il compito della valutazione complessiva dei progetti di impianti FER; E) – la
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necessità di rilasciare l'AU de qua, un parere negativo essendo sì possibile, ma solo
per modifiche e correzioni da apportare al progetto al fine di renderlo compatibile
ed assentibile.
Si son costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate,
eccependo l’inammissibilità dei primi quattro motivi d’appello (poiché essi non
tengono conto dei decisa del TAR e propongono motivi nuovi rispetto al primo
grado) e concludendo per il rigetto della pretesa attorea.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016, su conforme richiesta delle
parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
4. – Per quanto concerne le eccezioni di rito proposte dalle
Amministrazioni intimate, l’appellante in primo grado aveva rammentato anzitutto
i criteri essenziali che, ferma la competenza concorrente delle Regioni in materia ai
sensi dell’art. 117, III c., Cost., l’art. 12, c. 10 del Dlg 387/2003 e il DM 10
settembre 2010 fissano per la localizzazione degli impianti eolici e per il corretto
inserimento di essi nel paesaggio.
In particolare, rileva per l’appellante la necessità di: a) – conciliare la «…
tutela dell'ambiente e del paesaggio con (lo) …sviluppo e valorizzazione delle
energie rinnovabili…», nel rispetto della quota minima di produzione assegnata; b)
– di individuare aree e siti non idonei e non il contrario e comunque in coerenza
con le «… disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio…».; c) – di
basare tal individuazione solo su criteri tecnici oggettivi legati a detta tutela, senza
coinvolgere porzioni significative del territorio; d) – di non ritenere le aree agricole
in sé inidonee, se non siano interessate da produzioni agro-alimentari di qualità
(biologiche, tradizionali o DOP, ecc.) o di pregio particolare rispetto al contesto
paesaggistico e culturale.
Ebbene, si tralasci il paragrafo introduttivo del ricorso in epigrafe sui criteri
del sindacato di questo Giudice sulle valutazioni tecniche (la c.d. “discrezionalità
tecnica”), poiché esso è in sé superfluo, esponendo solo dati generali desunti
dall’ormai copiosa giurisprudenza in argomento e tali, da soli, da non aggiungere o
togliere alcunché alla fondatezza della pretesa qui azionata.
Se ci si sofferma invece sulla comparazione di quanto poc’anzi citato col
primo motivo del ricorso di primo grado e con il primo vizio c.d. “sostanziale in
senso stretto” del ricorso in epigrafe (pagg. 5/10), si vede che questo replica agli
argomenti adoperati dal TAR (a sua volta recante un’articolata citazione della DAL
n. 51/2011).
Esso inoltre, oltre a talune citazioni desunte dalla giurisprudenza
costituzionale (che, però, forniscono la corretta lettura del DM 10 settembre 2010
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sull’allocazione degli impianti eolici), ribadisce e meglio articola la doglianza di
violazione dell’art. 117, c. III, Cost., per violazione delle norme interposte (art. 12,
c. 10 del Dlg 387/2003; § 17 del DM citato). Poiché tal censura era già presente in
nuce nel primo mezzo del ricorso al TAR, nella specie si versa in un caso non
d’inammissibile mutatio in contrasto con l’art. 104, c. 1, c.p.a., bensì di emendatio
libelli, donde il rigetto in parte qua delle predette eccezioni di rito. Inoltre, quel che
l’appellante deduce al § 2.2 del ricorso in epigrafe, in ordine tanto al requisito del
funzionamento minimo dell’impianto per h 1.800, quanto alla preclusione di esso
pur se opera d’interesse pubblico, sono mere esplicazioni di argomenti già proposti
con il ricorso al TAR (pagg. 3, 11, 12, 14, ecc.), sia pur in modo più ampio.
Al riguardo, è ben noto che il divieto di nova in appello (logica
conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di gravame in primo grado contro
l’atto che s’impugna) non impedisce all'appellante di confutare tutti gli argomenti
adoperati dal TAR, quand’anche non perfettamente coincidenti con i motivi di
ricorso di primo grado. Le mere difese sono sempre esaminabili anche per la prima
volta in appello, mentre è l'impugnazione proposta in tal guisa di atti rimasti
estranei alla cognizione del TAR o con motivi colà non dedotti ad essere del tutto
inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 27 gennaio 2016 n. 267). Infatti, è jus
receptum (cfr., così, Cons. St., V, 23 giugno 2015 n. 3181; id., 2 dicembre 2015 n.
5458), che nel processo amministrativo il ricorso in appello è inammissibile
appunto nella parte in cui introduce censure diverse rispetto a quelle che hanno
posto il perimetro del thema decidendum in primo grado, in violazione del divieto
dei nova sancito in appello. Ma non è certo inammissibile la riproposizione in
appello di censure dedotte in primo grado e assistite da una serie di argomenti
maggiormente circostanziati, poiché essa non può essere definita come deduzione
di motivi nuovi, tali essendo quelli la parte sostenga per la prima volta vizi rimasti
del tutto sconosciuti in quella sede (cfr. Cons. St., V, 18 aprile 2012 n. 2251).
Questo tipo di vizi si riscontra invece nella parte del secondo motivo
d’appello (pagg. 11/12 del ricorso in epigrafe), giacché è vera l’integrale novità
della questione sull’allocazione dell’impianto de quo in area non vincolata. La
serena lettura della sentenza porta a desumere che il TAR non ha affermato
l’esistenza d’un vincolo specifico del PTPR per l’area d’impianto, ma soltanto che
essa è posta in un’area agricola e, sotto questo profilo, non v’è espressa
contestazione tra le parti. Sicché il TAR si limita a riportare quanto stabilito dalla
DAL n. 51/2011 ed a verificare che, per i SOLI casi indicati a pagg. 13/14 della
sentenza, la Regione ha trovato una giustificazione a priori, senza con ciò
introdurre alcuna qualificazione su un vincolo di tutela paesaggistica dell’area in
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sé. Sicché, non essendovi stato un argomento posto dal TAR ai fini della decisione,
il secondo motivo d’appello non può dirsi replica a quest’ultimo, ma vera e propria
mutatio libelli, poiché introduce una censura “paesaggistica” mai vista nel ricorso
al TAR e non riferibile al giudizio di prime cure e che, al più, in quella sede si
sarebbe dovuta far constare.
Quanto al terzo motivo d’appello, esso si dilunga su profili di violazione
del diritto UE e su vari profili d’eccesso di potere, perché a suo dire il parere della
Regione non darebbe contezza sulla incompatibilità dell’impianto attoreo in area
agricola. Al di là del fatto che la DAL n. 51/2011 già reca la giustificazione sul
punto (tant’è che l’appellante la criticò a pag. 11 del ricorso di primo grado),
l’appello non replica al profilo sul punto citato dal TAR, ossia sulla possibilità
d’allocare gli impianti sì in aree agricole, ma compatibilmente con la necessità di
non sottrarre territorio agricolo alla sua vocazione naturale. Tal motivo, dunque,
non si limita ad un diverso e più complesso modo d’esporre gli argomenti rispetto
al ricorso di primo grado, o a ribadire il favor del diritto UE verso i predetti
impianti. Appare ora, per la prima volta con questa prospettazione, l’argomento
secondo cui il diritto UE e l’art. 12 del Dlg 387/2003 non privilegerebbero la tutela
dell’ambiente in sé e, ad ogni modo, previa ponderazione tra il regime di tutela e
l’interesse dell’impresa che produce energia da fonti rinnovabili, donde
l’ampliamento dell’originario thema decidendum.
Del pari, anche i c.d. “vizi procedimentali aventi rilevanza sostanziale”,
concernenti l’obbligo di dissenso construens di cui al combinato disposto dell’art.
12, c. 4 del Dlg 387/2003 e dell’art. 14-quater, c. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, a
ben vedere non sono l’enfatizzazione di ciò che si disse avanti al TAR, ma
introducono adesso una tematica che, com’è prospettata, ben si sarebbe dovuta
proporre in primo grado.
5. – Nel merito, in disparte l’abbandono di tutte le doglianze non riproposte
in questa sede (ossia, il terzo ed il quarto motivo di primo grado), l’appello non può
esser condiviso.
In sostanza, l’All. I), § 2) alla DAL n. 51/2011, dopo aver elencato al § A)
le aree inidonee tout court all'installazione di impianti eolici, al § B) considera
idonee «… le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ed altezze superiori
a 1.200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di
elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di
ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non infèriori a
1.800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi
insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime
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di autoproduzione…». Il § D), dal canto suo, precisa che «… fuori dalle aree di cui
alla lettera… B)…, sono considerate idonee all'installazione di impianti eolici al
suolo: 1. senza limiti di potenza nominale complessiva: a) le aree agricole nelle
quali gli impianti risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività
specifica,… alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1.800 ore
annue;… 2. nelle restanti aree agricole ciascun richiedente può realizzare un unico
impianto eolico al suolo avente potenza nominale complessiva non superiore a 60
Kw…».
Ora, una duplice precisazione preliminare s’impone. Per un verso, se è vero
che la Provincia abbia fondato il rigetto dell’istanza di AU perché il progetto
dell’impianto attoreo non poteva raggiungere il funzionamento alla massima
potenza funzionale per h 1.800, il TAR (cfr. pag. 18 della sentenza) non ha
“cristallizzato” alcunché, avendo solo descritto qual fosse l’avviso delle
Amministrazioni sul punto. Per altro verso, non v’è alcuna consequenzialità tra tale
descrizione e la constatazione, che si desume dalla mera lettura dell’epigrafe della
DAL n. 51/2011 a confutazione del quarto motivo del ricorso al TAR, ossia che la
delibera era stata emanata con esclusivo riferimento alle norme statali e regionali in
tema d’ambiente e tutela del paesaggio.
Ciò posto, occorre focalizzare l’attenzione solo sul § 2.D) della DAL n.
51/2011, perché non consta né nel ricorso di primo grado, né in quello in epigrafe
che l’impianto attoreo rientri tra quelli posti o in aree vincolate o sul sistema dei
crinali o collinari ad altitudine pari o superiore a m 1.200, per cui sul punto non
ravvisa il Collegio alcun interesse apprezzabile in capo all’appellante.
In secondo luogo, rettamente il TAR fa scolorare la questione del modo
con cui vanno individuati le aree ed i siti non idonei, se del caso anche attraverso i
siti idonei ma a date condizioni, quando per questi ultimi siano implicati valori
costituzionali di pari dignità.
Ora, l’appellante predica giustamente la libertà dell’attività di produzione
da FER ed il favor del diritto UE per i relativi impianti che, per vero, informa di sé
tutto il DM 10 settembre 2010, pure in ordine all’idoneità o meno dell’allocazione
di impianti FER in aree agricole. Ma, quando questi in varia guisa coinvolgono la
proprietà (e la relativa attività) agricola, la normativa di favore va letta in modo
coordinato, secondo i noti ed ovvi principi di ragionevolezza e proporzionalità, con
i principi posti dall’art. 44, I c., Cost. e dall’assonante art. 39 TCE, soprattutto con
riguardo alla clausola generali del «razionale sfruttamento del suolo». Infatti, nella
norma del Trattato si rinvengono i tre principi che devono informare la politica
agricola: razionalità nell’attività agricola, equità sociale ed economica e
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valorizzazione delle diversità strutturali e naturali delle regioni agricole. Il
principio della razionalità, che come ogn’altra clausola generale muta il suo
significato col variare dei valori percepiti come fondamentali in un dato momento,
impone che esso vada letto in coerenza con l’art. 191 TCE in materia ambientale, ai
fini dell’uso effettivamente consapevole e rispettoso delle risorse naturali limitate.
Se, dunque, a livello nazionale ed europeo sussiste un modo unitario
d’interpretare e realizzare le tutele dell’agricoltura e dell’ambiente quale metodo di
tutela globale del territorio attraverso l’uso razionale della risorsa agricola, allora
conforme a detti principi costituzionali e comunitari si appalesa la scelta della DAL
n. 51/2011 di realizzare sì una buona diffusione degli impianti FER nelle aree
agricole, ma a condizione che ne sia garantita l’alta efficienza energetica, affinché
sia evitata l’inutile sottrazione di «… territorio agricolo alla sua naturale vocazione
in assenza di un oggettivo e adeguato incremento di produzione…» da FER.
In tal caso, non si ha alcuna limitazione generalizzata alla localizzazione di
una particolare categoria di impianti FER su tutto il territorio regionale, sia perché
detta regola concerne i soli impianti senza limiti di potenza nominale (altrimenti
collocabili senza particolari condizioni), sia perché è sempre possibile insediarli
nelle restanti aree agricole se di potenza nominale complessiva non superiore a Kw
60. Come si vede, tali regole non sono contrarie al DM 10 settembre 2010, laddove
dispone che le aree agricole possono essere considerate aree non idonee solo se
interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto
al contesto paesaggistico culturale. Infatti, le aree agricole, che non abbiano una
peculiare protezione paesaggistico – ambientale, restano idonee all’allocazione
degli impianti eolici, tranne che non siano interessate dalle predette produzioni o
che su di esse, in coerenza al predetto principio di razionale uso delle risorse
agricole scarse e non facilmente riproducibili, gli impianti stessi non raggiungano
quell’efficienza energetica che dà senso e migliora e non riduce tal razionale uso
del territorio. Né maggior pregio ha il riferimento al criterio di corretto
inserimento, giacché la mitigazione avrebbe imposto fin dall’interlocuzione
procedimentale tra la P.A. e l’appellante di correggere il progetto per portarlo ad
assicurare siffatta efficienza energetica.
Giova rammentare allora un passaggio della giurisprudenza citata
dall’appellante (cfr. C. cost., 30 gennaio 2014 n. 13), per cui per la «…
localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è
consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei, avendo
specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di
eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi
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costituzionalmente rilevanti… (nel senso che) … il principio di massima diffusione
delle fonti di energia rinnovabile… “trova attuazione nella generale utilizzabilità di
tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle
Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito
delle materie di competenza delle Regioni stesse... (sentenza n. 224 del 2012) …»
(governo del territorio e produzione dell’energia, art. 117, III c., Cost.; agricoltura,
art. 117, IV c., Cost.).
Dal che la manifesta infondatezza, al di là della petizione di principio
sottesa all’assunto attoreo per cui il criterio di efficienza energetica si riveli una
sorta di accesso privilegiato al settore dell'energia per determinati operatori, della
pretesa violazione degli artt. 41 e 117, III c., Cost., quando nel caso in esame
vengono in evidenza nella scelta insita nella DAL n. 51/2011, oltre alle citate
disposizioni di principio del TCE, lo stesso art. 117 e l’art. 44 Cost.
6. – In definitiva, l’appello, nella parte in cui è rimasto ammissibile, va
respinto, in quanto le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta
alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le
affermazioni più risalenti, Cass., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più
recenti, id., V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della
decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e
sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente
pronunciando sull'appello (ricorso n. 6818/2015 RG in epigrafe), in parte lo
dichiara inammissibile e lo respinge per il resto.
Condanna la Società appellante al pagamento, a favore delle
Amministrazioni resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del
presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00 (Euro
cinquemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2016.
Depositata in segreteria il 24/03/2016
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014
Depositata in segreteria il 06/02/2015

74

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016

Alessandro Greco
La localizzazione in zona agricola degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Il criterio di elevata efficienza energetica della
Regione Emilia-Romagna passa il vaglio del Consiglio di Stato.
SOMMARIO: 1. Premessa. L’incostituzionalità dei limiti regionali alla
localizzazione degli impianti FER in attesa delle Linee guida ex art. 12, co. 10, d.
lgs. n. 287/2003. – 2. I limiti alla localizzazione degli impianti in area agricola in
seguito all’approvazione delle Linee guida statali. – 3. La sentenza in commento
(Cons. St., Sez. IV, sent. 24 marzo 2016, n. 1223): il criterio di elevata efficienza
energetica a tutela della vocazione agricola dei suoli. – 4. Considerazioni e spunti
di riflessione. Ridiscutere il principio di massima diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili.
1. Premessa. L’incostituzionalità dei limiti regionali alla localizzazione
degli impianti FER in attesa delle Linee guida ex art. 12, co. 10, d. lgs. n.
287/2003.
Dall’entrata in vigore del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, (“Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”)1, le previsioni
regionali restrittive delle scelte di localizzazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) sono state
oggetto di un acceso contenzioso costituzionale. Le pronunce della Consulta, che
hanno risolto quelle controversie, hanno dato vita ad un indirizzo giurisprudenziale
1

La direttiva 2001/77/CE, attuativa dell’impegno di progressiva riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra assunto con il Protocollo di Kyoto del 1997, è stata poi abrogata per effetto dell’entrata in
vigore della direttiva 2009/28/CE. Il legislatore nazionale ha provveduto all’attuazione di
quest’ultima con il d. lgs. n. 28/2011, che, tra le novità più rilevanti, ha introdotto la Procedura
Abilitativa Semplificata (PAS) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non
soggetti ad autorizzazione unica. La letteratura giuridica in materia di sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili è assai vasta. Senza pretesa di esaustività, tra i contributi più significativi sul tema si
segnalano: G. ROSSI, A. MACCHIATI (a cura di), La sfida dell'energia pulita. Ambiente, clima e energie
rinnovabili: problemi, il Mulino, 2010; G. F. CARTEI, Cambiamento climatico ed energia da fonti
rinnovabili: una disciplina in cerca di equilibrio, in G. F. CARTEI (a cura di), Cambiamento climatico
e sviluppo sostenibile, Giappichelli, Torino, 2013; L. CUOCOLO, Le energie rinnovabili tra Stato e
Regioni. Un equilibrio instabile tra mercato, autonomia e ambiente, Giuffrè, Milano, 2011, G.
PIZZANELLI, Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in (a cura di) C. BUZZACCHI, Il
prisma energia, interazione di interessi e competenze, Giuffrè, Milano 2010; L. AMMANNATI,
L’incertezza del diritto. A proposito della politica per le energie rinnovabili, in questa rivista, 2011.
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fortemente limitativo della potestà legislativa attribuita alle Regioni in concorrenza
con lo Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e in
materia di governo del territorio (art. 117, co. 3, Cost.), nonché della potestà
attribuita alle Regioni in via residuale in materia di agricoltura (art. 117, co. 3,
Cost.).2
L’oggetto del contendere, più precisamente, concerneva l’interpretazione
dell’art. 12, co. 10, d.lgs. cit., il quale, nell’ambito della disciplina dedicata alla
semplificazione delle procedure autorizzatorie, aveva disposto che fossero
approvate in sede di Conferenza unificata le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui all’art. 12, co. 3, del medesimo decreto (c.d. Autorizzazione
Unica) «volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti,
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». Il medesimo comma 10,
inoltre, disponeva che «in attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti».3 La citata disposizione, com’è noto, è rimasta inattuata per
quasi sette anni, più precisamente, fino all’emanazione del Decreto ministeriale 10
settembre 2010, recante appunto “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”.
Nelle more dell’adozione del decreto, però, stante la crescita esponenziale
delle domande di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, sollecitata dai
cospicui incentivi accordati ai produttori di energia da FER4, si è assistito al
proliferare di norme regionali dirette a limitare la realizzazione di quelle tipologie
2

L’intera vicenda concernente la disciplina delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti alimentati
da FER è di estremo interesse, poiché emblematica di quella complessità organizzativa – sia in senso
orizzontale, sia verticale – che caratterizza il diritto ambientale e le cui ragioni vanno rinvenute nelle
fonti normative, a partire da quelle costituzionali. Cfr. G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, Giappichelli,
Torino, 2015, 52, ss. Per una disamina più approfondita del tema si veda nello stesso volume M.
RENNA, L’allocazione delle funzioni normative e amministrative, 139 ss.
3
Con specifico riferimento alla questione sulla localizzazione degli impianti, v. S. VILLAMENA, Fonti
rinnovabili e zone agricole (ovvero sulla destinazione di suolo agricolo per la produzione di energia),
in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.4, 2015, pag. 157; G. MANFREDI, I limiti all’insediamento nelle
aree agricole degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 2015, in www.giustamm.it
A. MAESTRONI, La questione della localizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili
a valle delle linee guida ministeriali, in Riv. giur. ambiente, 5, 2012; S. AMOROSINO, Impianti di
energia rinnovabile e tutela dell’ambiente e del paesaggio, in Riv. giur. ambiente, 6, 2011, 753, F. DI
DIO, Eolico e Regioni: illegittime normative e procedure regionali in assenza di linee guida statali
sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in Riv. giur. ambiente, 6, 2009, 926 ss.; F. DE
LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 4, 2005, 889.
4
Per una ricognizione dei diversi strumenti di incentivazione allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, v. G.M. CARUSO, Fonti energetiche rinnovabili, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, 406 ss.
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di impianti – soprattutto eolico e fotovoltaico – che più delle altre producono effetti
di land taking5, ossia di appropriazione delle zone rurali, tali da deturpare il
paesaggio o compromettere l’assetto del territorio. L’esigenza di porre un freno alla
diffusione degli impianti nasceva soprattutto dal fatto che l’art. 12, d. lgs. cit. ha
espressamente previsto la possibilità di ubicare gli impianti nelle zone classificate
agricole dai piani urbanistici e, soprattutto, che l’autorizzazione unica «costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico» (art. 12, co. 3). D’altro canto,
l’esonero dal contributo di costruzione per i nuovi impianti relativi alle fonti
rinnovabili di energia, introdotto all’art. 17, co. 3, lett. e) del Testo unico in materia
edilizia (d.P.R. n. 380/2001), aveva reso il business della produzione di energia da
fonte rinnovabile assai poco invitante per la finanza degli enti locali.
La Consulta in numerose occasioni ha sancito l’illegittimità di tali
disposizioni limitative, talvolta perché invasive della competenza esclusiva statale
in materia di tutela dell’ambiente6, più spesso perché non conformi ai principi
generali dettati dallo Stato nella materia concorrente “produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia”.7 Ad avviso della Consulta, infatti, la mancata
5

Per una definizione del concetto di land take – letteralmente, appropriazione di territorio, si veda
l’all. 1 al documento del Servizio Studi della Commisione europea denominato “Guidelines on best
practice to limit, mitigate or compensate soil sealing” (Bruxelles, 12.04.2012 SWD(2012) 101 final),
disponibile anche in versione italiana sotto il titolo “Orientamenti in materia di buone pratiche per
limitare, mitigare o compensare l’impermeabilizzazione del suolo”.
6
Cfr. Corte cost. sent. 18 maggio 2009, n. 166. In questo caso la Corte ha censurato la disposizione
regionale (art. 6, l.r. Basilicata n. 7/2009) con cui era stata prevista la necessaria sottoposizione di
tutte le procedure di Autorizzazione unica in corso a valutazione di sostenibilità ambientale e
paesaggistica. La Consulta ha ritenuto siffatta disposizione in contrasto con l'art. 12, comma 10, d.lgs.
n. 387/2003, poiché ha ritenuto la previsione dell’adozione in sede di Conferenza unificata delle
Linee guida «espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto,
inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità
quella di proteggere il paesaggio». La configurazione dell’art. 12, co. 10 quale norma espressiva della
potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, come si vedrà più avanti, è
un’eccezione rispetto all’orientamento tenuto dalla Consulta in relazione alla medesima disposizione,
che invece più spesso è stata ricondotta al potere dello Stato di dettare norme di principio in materia
di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. Favorevole all’orientamento espresso nella sent.
166/2009 F. DI DIO, Eolico e Regioni, cit.; secondo L. CUOCOLO (op. cit., p. 47 ss.), invece, sarebbe
più corretto ritenere l’intervento del legislatore statale in materia fondato sull’esigenza di determinare
“livelli essenziali delle prestazioni”.
7
In riferimento al dibattito circa la riconducibilità o meno della disciplina degli insediamenti di
impianti FER alla materia ambientale, è interessante quanto espresso dalla Consulta con la sent. 2
novembre 2009, n. 282, in cui, ribadito che la disciplina è attribuita alla potestà legislativa
concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, aggiunge che
«pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e
del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo
afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i
diversi ambiti territoriali».
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approvazione delle linee guida di cui all’art. 12, co. 10, d.lgs. cit., precludeva ogni
possibilità per le Regioni di individuare autonomamente i criteri per il corretto
inserimento paesaggistico degli impianti.8
Nel frattempo, il vuoto legislativo determinato dalla mancata approvazione
delle linee guida aveva sollevato non pochi problemi, essendo fin a quel momento
vanificato l’intento della normativa statale di fornire un quadro certo agli operatori,
evitando, da un lato, l’imposizione di criteri tecnici non omogenei, che avrebbero
portato a discriminazioni territoriali, dall’altro, l’utilizzo nell’esame delle richieste
di autorizzazione di criteri di priorità differenti, sì da determinare discriminazioni
di tipo soggettivo.9
2. L’approvazione delle Linee guida statali e la definitiva affermazione del
principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 10 settembre 201010, vedono la luce le tanto attese “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. L’emanazione del
decreto, peraltro, era stata anticipata dalla modifica apportata all’art. 12, comma
10, ad opera della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244), che
adesso stabilisce l’obbligo per le Regioni di adeguarsi alle disposizioni ivi
contenute entro 90 giorni a partire dall’entrata in vigore, prevedendo altrimenti
l’immediata applicabilità delle stesse Linee guida nazionali.11
Per quanto concerne l’inserimento degli impianti nel paesaggio e nel
territorio, è la parte IV (parr. 16 e 17) del decreto a disciplinare le modalità
attraverso cui le sole Regioni e Province autonome12 possono prevedere limiti alla

8

Cfr., ex multis, Corte cost., sentt. 25 novembre 2006, n. 364, 22 marzo 2010, n. 119, con nota di L.
NANNIPIERI, Regioni ed energia rinnovabile: sono (ancora una volta) dichiarate incostituzionali
norme regionali che pongono limitazioni alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili, dettate
in assenza delle linee guida statali, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4, 2010.
9
Cfr. A. FARÌ, Il procedimento di autorizzazione per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Complessità e spunti di riflessione, in G. ROSSI, A. MACCHIATI (a cura di), op. cit.
10
Pubblicato in G.U n. 219 del 18 settembre 2010.
11
La modifica, che fa discendere direttamente dalla legge l’obbligo di adeguamento alle linee guida, è
stata opportunamente introdotta anche al fine di superare il problema riguardante la risoluzione dei
conflitti tra normativa statale secondaria e normativa regionale di rango primario. Sulla difficile
collocazione del d.m. 10 settembre 2010 nel sistema delle fonti, v. L. CUOCOLO, op. cit., 110 ss.
12
La previsione, contenuta al par. 1.2 delle Linee guida, è complementare a quanto disposto al
par.13.4, a tenore del quale «le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità,
la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe
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localizzazione degli impianti: premesso che le limitazioni devono rientrare
«nell’ambito di atti di tipo programmatorio o pianificatorio» (par 1.2), e che
devono comunque garantire il rispetto degli obiettivi di burden sharing13 (par.
17.2), esse devono avere ad oggetto esclusivamente «l’indicazione di aree e siti non
idonei»; l'individuazione della non idoneità dell'area, inoltre, deve avvenire previo
esperimento di un'apposita istruttoria, operante «la 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
devono corrispondere ad altrettanti obiettivi di protezione, tali da essere «non
compatibili con l'insediamento, in determinate aree di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti» (par. 17.1), tutto ciò «al fine di accelerare l'iter di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili».
Per quanto concerne gli specifici criteri cui le Regioni devono attenersi,
essi sono elencati – in maniera molto dettagliata – all’all. 3 del decreto14, il quale
convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal
progetto».
13
Cioè nel rispetto della quota minima di produzione di energia da FER assegnata a ciascuna regione.
14
Di seguito i criteri indicati nell’All. 3 al d.m 10 settembre 2010:
a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi
legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi
alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle
diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non
possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
d) 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 storicoartistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da
specifiche e motivate esigenze di tutela. 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. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque,
configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte
dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate
concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta
prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in
essere o in progetto nell'ambito della medesima area;
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni,
con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle
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peraltro alla lettera f) reca un preciso elenco di aree particolarmente sensibili o
comunque vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio15.
Significativa, inoltre, è la premessa all’enunciazione dei criteri, secondo
cui «l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la
realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro
di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti». È qui ribadita la
ratio generale della disciplina in materia di impianti FER, la quale, piuttosto che
marcare i confini di una potestà attribuita alle Regioni, mira a garantire un quadro
certo agli operatori del settore, affinché sia ridotto il più possibile il grado di
incertezza sull’esito delle domande autorizzatorie – la cui proposizione, specie se
concerne impianti di elevata capacità produttiva, comporta costi non trascurabili.
Alcune Regioni hanno provveduto a dare attuazione alle Linee guida
nazionali munendosi di specifiche disposizioni per mezzo di atti legislativi, oppure
attraverso l’adozione di proprie linee guida regionali – e non, dunque, nell’ambito
di atti di tipo programmatorio o pianificatorio, come prescritto dal legislatore
nazionale. 16 Anche questi interventi, però, si sono scontrati con la giurisprudenza
della Corte costituzionale, che ancora una volta ha confermato il proprio
orientamento fortemente restrittivo dell’autonomia regionale.

trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in
coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle
potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: … (omissis).
15
Tra queste, ai fini della presente trattazione, rilevano in particolar modo «le aree agricole
interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P.,
I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto
paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo
n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale,
caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo».
16
È stato evidenziato che la qualificazione giuridica attribuibile all’atto di individuazione delle aree
non idonee è tutt’altro che pacifica e, peraltro, pone rilevanti problemi di carattere applicativo. Cfr. N.
DURANTE, Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla luce delle recenti linee guida
nazionali, 2011, par. 3.3, in www.giustizia-amministrativa.it., l’Autore sottolinea che, in base ad
un’interpretazione letterale delle Linee Guida (All. 3), «l’individuazione delle aree e dei siti non
idonei non costituisce “divieto preliminare”, ma “atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte
dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”. In altri termini, sembrerebbe che, attraverso
l’esclusione di aree e siti ai fini della realizzazione degli impianti, la regione non eserciti un potere di
natura conformativa e vincolistica del territorio, ma più semplicemente coadiuvi l’imprenditore,
indicandogli in via preventiva i luoghi e le modalità secondo cui l’iniziativa economica può essere
attuata».
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È il caso della l. r. Campania 1 luglio 2011, n. 11, recante “disposizioni
urgenti in materia di impianti eolici”, che, in riferimento alla costruzione di nuovi
aerogeneratori, aveva prescritto l’obbligo di rispettare una distanza pari o superiore
a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato. La
Consulta, con sent. 28 gennaio 2014, n. 13, ha sancito l’illegittimità costituzionale
della disposizione in esame, affermando che «in materia di localizzazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto
individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle
diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò
sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti». Aggiunge in
conclusione la Corte che la normativa statale (d.lgs. 387/2003 e Linee guida del
2010) «non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali,
valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime,
perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione
delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla
normativa dell’Unione europea».
Analoga sorte è toccata alla l.r. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (“Norme in
materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di
immissioni inquinanti e in materia ambientale”)17, e nello specifico all’art. 2,
comma 4, ai sensi del quale era fatto divieto di realizzare in zona agricola impianti
alimentati da biomasse, salvo che questi non fossero «alimentati da biomasse
stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera
corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto». Con la sentenza
11 giugno 2014, n. 166, la Corte ha censurato la norma regionale perché non
inerente alla corretta localizzazione degli impianti sul territorio – ambito entro cui
la normativa statale, almeno sulla carta, riconoscerebbe un pur minimo potere in
capo alla Regione – rispondendo piuttosto a una scelta di politica industriale e
agricola: in tal modo afferma la Corte, «il legislatore regionale intende non certo
salvaguardare dalla distruzione le colture di pregio, ma promuovere la produzione
agricola, rendendola servente rispetto all’impianto energetico. Vengono perciò
imposte “modalità gestionali” che risultano incongruenti rispetto ai limiti consentiti
dalla normativa statale di principio alla localizzazione in area agricola
dell’impianto energetico».
17

I commi 1, 2, e 3 del medesimo art. 2, che ponevano limiti all’insediamento degli impianti eolici
senza che fossero state adottate le Linee guida nazionali, erano già stati abrogati dalla Corte
costituzionale con sent. n. 119/2010. Curiosamente, però, sopravviveva il comma 4, poiché in quel
giudizio la norma non era stata impugnata in sede di ricorso in via principale.
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La Consulta, quindi, anche in seguito all’emanazione del d.m. 10 settembre
2010, ha ribadito il proprio costante orientamento: la disciplina del d. lgs. n.
387/2003 impone la massima diffusione delle energie rinnovabili, a cui le Regioni
possono porre un limite esclusivamente in riferimento ai criteri contemplati nelle
Linee guida nazionali, espressione del bilanciamento tra i molteplici interessi
confliggenti con la diffusione degli impianti. Tra questi interessi non trova spazio
quello alla promozione della attività agricola, essendo al più ammesse limitazioni
con finalità conservative, dirette alla salvaguardia di colture di pregio.
3. La sentenza in commento (Cons. St., Sez. IV, sent. 24 marzo 2016, n.
1223): il criterio di elevata efficienza energetica a tutela della vocazione agricola
dei suoli.
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato assume un indirizzo che
appare in controtendenza rispetto all’orientamento espresso dalla Corte
costituzionale con le pronunce appena richiamate.
La vicenda giudiziale prende le mosse dal diniego di autorizzazione unica
alla realizzazione e gestione di un parco eolico che sarebbe dovuto sorgere in zona
agricola ricadente nel territorio della provincia di Parma. L’Amministrazione
provinciale, delegata dalla Regione Emilia-Romagna al rilascio dell’autorizzazione
unica, aveva respinto la domanda della società istante, poiché la localizzazione
dell’impianto in area agricola era in contrasto con la deliberazione dell’Assemblea
legislativa regionale (DAL) n. 51 del 26 luglio 2011, emanata ai sensi dell’art. 12,
co. 10, d. lgs. 387/2003 al fine di individuare le aree del territorio regionale non
idonee all’installazione degli impianti energetici alimentati da FER. In particolare,
l’All. I, art. 2, § D, lett. a) della delibera stabilisce un criterio in accordo al quale le
aree agricole devono considerarsi idonee all’installazione di impianti eolici senza
limiti di potenza nominale, ma solo nella misura in cui detti impianti «risultino di
elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di
ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a
1800 ore annue».
La Società istante, dunque, aveva presentato ricorso davanti al TAR
Emilia-Romagna impugnando, contestualmente al diniego di autorizzazione, la
DAL n. 51/2011, nella misura in cui recava illegittime limitazioni alla
localizzazione degli impianti eolici in area agricola, poiché in contrasto con la
normativa statale di cui al d. lgs. n. 387/2003 e al d.m. 10 settembre 2010, come
interpretata dalla Corte costituzionale.
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Visto il mancato accoglimento del ricorso da parte del TAR, avverso la
sentenza di rigetto la società proponeva appello, ripresentando davanti al Consiglio
di Stato l’eccezione di illegittimità costituzionale della DAL n. 51/2011, allegando
a sostengo della propria doglianza la richiamata sentenza n. 13/2014 della Corte
costituzionale. Il Collegio, però, una volta circoscritto il thema decidendum alla
questione sulla conformità alle Linee guida nazionali del criterio di elevata
efficienza energetica, ne afferma la legittimità, poiché nella specie non si avrebbe
alcuna limitazione generalizzata, «sia perché detta regola concerne i soli impianti
senza limiti di potenza nominale (altrimenti collocabili senza particolari
condizioni), sia perché è sempre possibile insediarli nelle restanti aree agricole se
di potenza nominale complessiva non superiore a Kw 60».
La limitazione regionale, ad avviso del Consiglio di Stato, troverebbe
copertura costituzionale ed europea nell’art. 44, co. 1 Cost. e «nell’assonante art.
39 TCE» (rectius, TFUE), da cui discende il principio di razionale sfruttamento del
suolo: la normativa (statale) di favore, prosegue il Collegio, deve essere letta in
modo coordinato con queste norme, nonché con l’art. 191 TFUE, in ragione del
quale si deve ritenere sussistente, a livello nazionale ed europeo «un modo unitario
d’interpretare e realizzare le tutele dell’agricoltura e dell’ambiente quale metodo di
tutela globale del territorio attraverso l’uso razionale della risorsa agricola».
In definitiva, il criterio adottato dalla Regione Emilia-Romagna, secondo il
Consiglio di Stato, si rivela conforme a detti principi costituzionali, giacché,
nell’intento di perseguire l’obiettivo di razionale uso delle risorse agricole scarse e
non facilmente riproducibili, consentirebbe «una buona diffusione degli impianti
FER nelle aree agricole, ma a condizione che ne sia garantita l’alta efficienza
energetica, affinché sia evitata l’inutile sottrazione di “… territorio agricolo alla
sua naturale vocazione in assenza di un oggettivo e adeguato incremento di
produzione…” da FER». Questa conclusione, poi, non sarebbe smentita dalla
giurisprudenza costituzionale citata dall’appellante (sent. n. 13/2014, su cui v.
supra), in accordo alla quale il principio di massima diffusione delle fonti di
energia rinnovabile «trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni
per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate
alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di
competenza delle Regioni stesse», ossia governo del territorio e produzione
dell’energia (art. 117, co. 3, Cost) e agricoltura (art. 117, co. 4, Cost.). Dal che la
manifesta infondatezza della pretesa violazione dell’art. 117, co. 3, Cost da parte
della DAL n. 51/2011.

83

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016

4. Considerazioni e spunti di riflessione. Ridiscutere il principio di
massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
La decisione del Consiglio di Stato suscita inevitabilmente diversi
interrogativi, innanzitutto con riferimento all’effettiva compatibilità del criterio di
elevata efficienza energetica (intesa in termini di alta produttività dell’impianto)18
rispetto ai criteri posti al par. 17 delle Linee guida nazionali per l’individuazione
delle aree non idonee. È evidente, infatti, che il criterio, sebbene sia disposto
esclusivamente in riferimento a una determinata tipologia di impianti19 – nella
specie gli aerogeneratori senza limiti di potenza nominale, a ben vedere non
consente di individuare concretamente una precisa porzione di territorio le cui
specifiche caratteristiche giustifichino la misura di protezione. Esso, infatti, si
rivolge necessariamente alla generalità delle aree agricole della Regione. Sembra
perciò porsi in netto contrasto, sia con il criterio di cui all’All. 3, lett. c) delle Linee
guida, che, in attuazione dell'art. 12, comma 7, d. lgs. 387/2003, dispone che «le
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere
genericamente considerate aree e siti non idonei», nonché con il criterio di cui alla
lett. a), in accordo al quale «l'individuazione delle aree non idonee deve essere
basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle
caratteristiche intrinseche del territorio e del sito».
L’aspetto più interessante della sentenza, però, è quello che concerne
l’obiettivo di protezione che l’intervento regionale persegue, cioè la tutela del
territorio a vocazione agricola, che il Consiglio di Stato ritiene rispondere, sia a
esigenze di tutela dell’agricoltura, sia di tutela ambientale, realizzabili
congiuntamente attraverso l’uso razionale del suolo agricolo (art. 44 Cost., artt. 39
e 191 TFUE). Viene dunque in rilevo una finalità nettamente diversa da quella di
tutela del paesaggio, che tradizionalmente era stata posta in contrapposizione alle
scelte localizzative degli impianti eolici.20
18

Si è visto che, per quanto concerne gli impianti eolici senza limiti di potenza nominale, secondo
quanto disposto dalla DAL Emilia-Romagna n. 51/2011, il criterio deve ritenersi soddisfatto se, nel
sito in cui l’impianto è localizzato, esso è in grado di raggiungere un numero di ore annue di
funzionamento alla piena potenza nominale di 1.800 ore.
19
Si mostra quindi conforme al criterio di cui all’All. 3, lett. b delle Linee guida, per cui
«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle
diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto».
20
Su tutti, si v., F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir.
amm., 4, 2005, 889., V. MOLASCHI, Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della
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Siffatta ricostruzione, peraltro, consentirebbe di superare la posizione
assunta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 166/2014 (v. supra), che aveva
escluso la possibilità per le Regioni di porre limiti alla localizzazione in zone rurali
degli impianti FER per finalità di politica agricola. La sentenza del Consiglio di
Stato del 24 marzo 2016, n. 1223, dunque, sembra preludere a una riconsiderazione
delle priorità in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. D’altronde, la
necessità di un simile ripensamento è stata auspicata da quella parte della dottrina
più sensibile al tema della tutela dell’agricoltura e, in generale, del territorio.21 In
questo senso, l’affermazione da parte della Corte costituzionale del principio di
massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è stata oggetto di forte
critica da parte di chi nella vicenda ha ravvisato un fraintendimento dei principi
derivanti dalla direttiva 2001/77/CE: le finalità perseguite dal legislatore europeo –
in particolare, la riduzione degli ostacoli normativi e burocratici all'aumento della
produzione di elettricità da FER – in alcun modo avrebbe richiesto l’affermazione
della generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti (Corte
cost. n. 224/2009).22
Si ritiene comunque inevitabile che, a distanza di quasi tredici anni
dall’entrata in vigore del d.lgs. 387/2003, il principio di massima diffusione delle
fonti di energia rinnovabile sia oggi rimesso in discussione, se non altro perché i
più recenti dati Eurostat ci dicono che l’Italia ha raggiunto con discreto anticipo
l’obiettivo europeo di produzione di energia da fonti rinnovabili, fissato al 17% del

giurisprudenza in materia di realizzazione di impianti eolici, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2009,
5-6, II, 171 ss.
21
Si veda in tal senso: S. VILLAMENA, Fonti rinnovabili e zone agricole (cit.), l’Autore, soffermandosi
sul processo evolutivo in senso multifunzionale dell’agricoltura, sottolinea che «la promozione delle
zone agricole …[è] un fenomeno funzionale ad una grande varietà di interessi, nel cui ambito la
produzione di beni agricoli, per quanto rilevante, rappresenta soltanto una singola componente»; dai
toni più accesi G. DE STEFANO, Che la localizzazione degli impianti di energia rinnovabile in zone
agricole non diventi una (cattiva) abitudine!, in Dir. giur. agr., 2010, 579
22
Cfr. G. MANFREDI, I limiti all’insediamento nelle aree agricole degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, 2015, in www.giustamm.it., secondo cui «affermazioni quali quelle che si
rinvengono nella sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2009, secondo la quale “la normativa
internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche
rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti”, o nella
sentenza n. 224 del 2012, ove si legge che dalla normativa europea in subiecta materia deriverebbe “il
principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”, che sarebbe destinato a trovare
attuazione “nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti”, non
possono non suscitare perplessità». Ad avviso dell’Autore questa impostazione sarebbe frutto di un
«eccesso di deferenza nei confronti dei processi di integrazione comunitari che connota una parte
della nostra cultura giuridica e istituzionale».
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consumo lordo nazionale entro il 2020.23 Permangono, però, gli interrogativi in
ordine alla effettiva compatibilità del criterio di elevata efficienza energetica
adottato dalla Regione Emilia-Romagna con l’impianto normativo di livello
nazionale attualmente vigente. Spetterebbe al legislatore statale, infatti, ridefinire le
priorità tra i molteplici interessi che, spesso in maniera incompatibile, incidono
sull’uso del territorio e, conseguentemente, dettare principi uniformi.

23

Cfr. ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Environment_and_energy
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ABSTRACT
Alessandro Greco - La localizzazione in zona agricola degli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il criterio di
elevata efficienza energetica della Regione Emilia-Romagna passa il
vaglio del Consiglio di Stato.
La sentenza in commento offre l’occasione per riesaminare con
spirito critico il principio di massima diffusione delle energie
rinnovabili, affermato dalla Corte costituzionale attraverso numerose
pronunce con cui è stata sancita l’illegittimità costituzionale di quelle
disposizioni regionali che avevano posto limiti alla localizzazione in
zona agricola degli impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
L’Autore ripercorre il tradizionale orientamento restrittivo della
Consulta, confermato anche dopo l’adozione delle Linee Guida
ministeriali per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed
evidenzia l’innovatività della pronuncia resa dal Consiglio di Stato, che
viceversa ritiene pienamente legittima la scelta della Regione EmiliaRomagna di assoggettare l’autorizzazione alla realizzazione su suolo
agricolo degli impianti eolici di grandi dimensioni al rispetto un
parametro di elevata efficienza energetica.
La sentenza si rivela di particolare interesse perché sembra
preludere a una riconsiderazione delle priorità in materia di produzione
di energia da fonti rinnovabili in Italia, dove la tutela dell’interesse
agricolo è spesso stata posta in subordine rispetto al raggiungimento
degli obiettivi di burden sharing fissati dal legislatore nazionale in
attuazione delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE.
The judgment annotated gives an opportunity to review critically
the principle of widespread of renewable energies as affirmed by the
Italian Constitutional Court, who many times has sanctioned the
regional rules that had fixed limits on the location in agricultural areas
of plants for the production of energy from renewable sources.
The Author traces the traditional restrictive case law of the
Italian Constitutional Court, also confirmed after the adoption of State
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Guidelines for the authorization of renewable energy plants, and
highlights the innovative nature of the ruling made by the State Council,
who vice versa believes fully legitimate the choice of the EmiliaRomagna region of subjecting authorized construction of grate size wind
farms on agricultural land to a high energy efficiency parameter.
The judgment is of particular interest because it seems to herald a
reconsideration of priorities in the field of energy production from
renewable sources in Italy, where the agricultural interest protection has
often been moved to the background in order to achieve the burden
sharing goals set by the national legislature implementing Directives
2001/77/EC and 2009/28/EC.
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