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SOCI ATTIVITÀ DI LOBBY GRUPPI DI LAVORO

Data & facts



Misure strutturali e di semplificazione in materia 
energetica
Art. 9. Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

L’Articolo 9 articolo ha esteso la comunicazione di inizio lavori (CIL) a tutti 
gli impianti a tetto e su manufatti fuori terra, anche in presenza di vincolo 
paesaggistico (salvo beni culturali e di notevole interesse pubblico):  è un 
approccio positivo. 

È altrettanto positivo che non sia più richiesta autorizzazione per opere di 
rete quando queste sono su aree di pertinenza.



Misure strutturali e di semplificazione in materia 
energetica
Art. 9. Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

La norma si potrebbe migliorare:
1. stabilendo che la Soprintendenza, entro 15 giorni dalla richiesta degli interessati, 

deve certificare se si è o meno nelle aree di notevole interesse pubblico e nei beni 
culturali;

2. precisando, per evitare equivoci e incertezze, che anche le autorizzazioni ambientali si 
intendono superate per gli impianti soggetti a CIL. È una questione rilevante soprattutto 
per la installazione su manufatti fuori terra;

3. estendere la CIL per gli impianti di rete a tutte le aree nella piena disponibilità del 
proponente anche non strettamente pertinanziali;

4. inserire la rimozione amianto tra le attività soggette a CIL, fatte salve le comunicazioni 
ASL;

5. prevedere la CIL per gli impianti a terra < 1 MW in aree idonee, senza vincoli, per i quali 
non siano necessari espropri o estendendo a tali impianti la DILA



Misure strutturali e di semplificazione in materia 
energetica
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

L’Articolo 11 prevede la possibilità di ottenere gli incentivi, altrimenti 
preclusi, a:
• impianti fissi a terra in area agricola se hanno un rapporto 1 a 10 

rispetto alla superficie agricola
• impianti che combinano agricoltura e produzione di energia senza 

avere le caratteristiche di agrovoltaico elevato sempre con tale rapporto 
1 a 10. 

Queste previsioni aumentano, rispetto alla disciplina previgente, 
la possibilità di accesso agli incentivi e quindi dovrebbero essere 
positive benché di difficile realizzazione.



Misure strutturali e di semplificazione in materia 
energetica
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

Viene impedito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno le caratteristiche di 
agrovoltaico elevato (cioè quelle dell’Articolo 14 D. Lgs. 199/2021 che richiama comma 1 
quater del DL 1/2012), a meno che non vi sia un rapporto 1 a 10 fra superficie d’impianto e 
superficie agricola. 

Il provvedimento è peggiorativo rispetto alla disciplina preesistente, perché prima gli incentivi 
si potevano ottenere per l’agrovoltaico elevato (Articolo 65 comma 1 quater DL 1/2012 e 
Articolo 14 lettera c) del D. Lgs. 199/2021) a prescindere dal rapporto fra superficie coperta e 
superficie agricola.
La norma non tiene in considerazione che a breve con il Decreto ai sensi dell’Articolo 14 del D. 
Lgs. 199/2021 verranno individuate le caratteristiche di dettaglio dell’agrovoltaico elevato. 

L’agrovoltaico elevato consentirà di utilizzare la quasi totalità del 
suolo occupato per l’agricoltura o la pastorizia.



Misure strutturali e di semplificazione in materia 
energetica
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

ITALIA SOLARE, ANIE Rinnovabili ed Elettricità Futura hanno elaborato un paper
interassociativo nel quale, sulla base di specifiche note a livello internazionale, 
sono stati individuati alcuni criteri da tenere in considerazione per la 
definizione di Agrovoltaico elevato.

Tanto più che nelle Regioni dove si è imposto il rapporto 1/10 non sono stati 
fatti impianti come si può evincere dai siti delle Regioni Emilia Romagna, 
Calabria e Umbria.

Considerato che l’Agrovoltaico elevato consente di utilizzare la quasi totalità del 
suolo si ritiene che per questo non abbia senso imporre il rapporto 1/10.



Attività agro-pastorale
Occupazione di suolo:

Superficie totale del progetto
Superficie utilizzabile ai fini AGRO (AL)
Superficie non utilizzabile ai fini AGRO (AN)

Classificazione sistemi AGRO-FV:
Sistemi con elevazione da terra (AGRO-FV ELEVATO)
Sistemi a livello del suolo (AGRO-FV INTERFILARE)

Paper interassociativo Agro- FV

AGRO-FV: definizione parametri univoca e condivisa



Dimostrare la fattibilità dell’attività AGRO sia in fase di richiesta 
autorizzativa, sia annualmente per l’intera durata dell’autorizzazione 
mediante asseverazione da parte di un soggetto competente (agronomo, 
zootecnico); 
Adottare almeno un sistema di monitoraggio e di controllo dei fattori 
significativi della produzione, tenuto conto della tipologia dell’attività 
esercitata; 
Limitare la superficie non utilizzabile ai fini AGRO (AN) in modo che non 
sia superiore al 30% della “Superficie totale del progetto”. 

Requisiti minimi per il progetto di un sistema AGRO-FV

Paper interassociativo Agro- FV



Agro-FV Elevato

Impianti FV fissi Impianti FV con tracker



Agro-FV interfilare

Impianti FV fissi inclinati Impianti FV fissi verticaliImpianti FV con tracker



Vista dall’alto dei vari sistemi Agro-FV 

Agro-FV INTERFILARE 
impianti FV fissi verticali

Agro-FV INTERFILARE 
impianti fissi inclinati o con 
tracker

Agro-FV ELEVATO impianti 
FV fissi o con tracker



DL Energia AC. 3495 

Le misure introdotte dal DL Energia AC. 3495, pure positive (con i correttivi 
suggeriti), non paiono sufficienti per una rapida svolta.
A tale proposito ITALIA SOLARE Intende sottoporre all'attenzione delle 
forze politiche alcune proposte, nel solco di alcuni emendamenti in 
discussione nell'ambito del DL Sostegni ter: 
ampliare da subito il novero delle aree immediatamente idonee e, per 
queste, prevedere drastiche semplificazioni dei procedimenti 
autorizzativi.

In conclusione…



RISPOSTE A QUESITI: ON. ZOLEZZI ALBERTO

Da una analisi interna condotta anche a livello europeo non esistono categorizzazioni di colture. Si può però 
affermare che la tipologia di coltura dipende dalla zona, preferendo naturalmente utilizzare colture 
autoctone. Si possono utilizzare sia colture basse (cerealicole, officinali, etc.) sia colture più alte (frutteti, 
uliveti, etc.), compatibili con le strutture del fotovoltaico. Non si deve peraltro scordare il mantenimento a 
prato funzionale ad allevamenti e zootecnia.

1 In ambito AgroPV che tipi di colture sono applicabili?

2 Le installazioni a tetto sono sufficienti al fabbisogno? Dato che comunque c’è 
abbondanza di tetti cosa sarebbe opportuno introdurre per incentivare l’uso dei tetti?

Le installazioni a tetto pur essendo le preferibili non sono sufficienti, come ben evidenziato da diversi studi ed 
enti (RSE, SNPA, PNIEC), in quanto molti tetti non sono utilizzabili per vari motivi. Inoltre RSE stima al 2050 di 
dover installare oltre 200GW.
Le misure per incentivare uso dei tetti sono diversi: obblighi più importanti su nuove costruzioni, rendere 
strutturali le detrazioni di imposta e la cedibilità del credito, introdurre un meccanismo incentivante 
sottoforma di credito di imposta per le aziende, con rafforzamento del credito in caso di 
rimozione di superfici in amianto.



RISPOSTE A QUESITI: ON. BENAMATI GIANCARLO

In merito alla definizione dell’AgroFV è fondamentale fornire una definizione adeguata, in questo senso 
riteniamo che il Position Paper riassume i concetti fondamentali che dovrebbero essere inseriti nel decreto di 
conversione.
Siamo a disposizione e anzi auspichiamo un approfondimento/confronto in merito congiunto anche alla luce 
di altri contributi che possono essere significativi (vedi linee guida ENEA-RSE-GSE-CREA)

1 Il decreto di conversione del 199/21 in merito all’Agrovoltaico è in fase di discussione, 
ritenete opportuno segnalare contenuti?

2 Stante la semplificazione proposta dall’art. 9 del presente DL, ritenete opportuno 
ampliare la portata delle semplificazioni anche agli interventi di potenziamento / 
rifacimento degli impianti in esercizio?
Sarebbe opportuno prevedere che gli interventi di potenziamento e rifacimento, all’interno della stessa area 
occupata dal fotovoltaico esistente, siano considerati interventi in aree idonee e che come tali possano quindi 
beneficiare delle procedure semplificate di questo DL Energia.
Sarebbe opportuno accompagnare con una revisione della Testo Integrato di Connessione (TICA) per 
semplificare in generale le richieste di connessione di impianti rinnovabili e agevolare con particolari norme i 
potenziamenti. 



RISPOSTE A QUESITI: ON. MASI ANGELA

In merito al quesito si rimanda a quanto richiamato in precedenza ed al Position Paper diffuso dalle 
associazioni Italia Solare – Anie Rinnovabili – Elettricità Futura, in cui sono richiamati i principi cardine della 
definizione di AgroPV e le caratteristiche delle diverse configurazioni.
Sarebbe peraltro opportuno peraltro definire precisamente la superficie occupata per i sistemi diversi da 
quelli «elevati» ovvero «non PNRR» sia quella radiante dei moduli fotovoltaici.

1 All’articolo 11 la previsione del rapporto 1/10 tra superficie complessiva aziendale e 
superficie occupata dal fotovoltaico va modificato?

2 in merito all’art. 14 relativo al credito di imposta per l’efficienza energetica nelle regioni 
del Sud, si ritiene la dotazione congrua? Sarebbe opportuno prevedere lo sconto in 
fattura per superare la situazione di difficoltà attuale?
La dotazione prevista è di 145 milioni per il 2022 ed il 2023, allo stato attuale non abbiamo informazioni in 
merito alla capienza o meno del fondo, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di adeguamento alla 
data del 31 dicembre 2022 per valutare la dotazione. 
Al fine di rendere più efficace e diffuso lo strumento sarebbe chiarire che il per il credito sia immediatamente 
utilizzabile nell’anno di sostenimento dell’investimento e interamente utilizzabile senza ripartizioni temporali. 
E’ inoltro opportuno precisare che il credito sia riportabile negli anni successivi.
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