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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO
E USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ROBERTO GABRIELLI

OGGETTO: Aree e siti per l’installazione di impianti di produzione di energia 
rinnovabile mediante l’utilizzo di fonte energetica rinnovabile idroelettrica –
Applicazione della DAL n. 51 del 2011.

In premessa, si ritiene opportuno dare atto che con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
n. 51/2011 la Regione Emilia-Romagna ha regolato i criteri localizzativi degli impianti di
produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da 
biogas, da biomasse e idroelettrica.
La delibera è improntata a quanto stabilito dal paragrafo 17.1. del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 10 settembre 2010, che consente alle Regioni, in base a quanto previsto 
dall’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, di individuare le aree non idonee, quelle nelle 
quali la localizzazione degli impianti è subordinata a limiti e condizioni nonché gli ambiti nei 
quali favorire dette localizzazioni.
L'individuazione di tali aree ed in particolare di quelle non idonee è stata operata dalla 
Regione attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto 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 identificano obiettivi di 
protezione non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di 
impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle 
valutazioni, in sede di autorizzazione.
L’individuazione delle aree “non idonee” effettuata con la DAL n. 51 del 2011, ha carattere 
esaustivo, in quanto ai sensi del punto 1.2. delle Linee guida nazionali “Le sole Regioni e le 
Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o 
pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili 
ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”.
Tale riserva operata dalle norme nazionali in capo alle Regioni, ripetutamente confermata 
dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, comporta che dalla pubblicazione della 
Delibera richiamata (avvenuta il 5 agosto 2011) si applicano esclusivamente le previsioni della 
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delibera stessa1 e si devono considerare superati (e preclusi per l’avvenire) criteri localizzativi 
e limiti posti dalla pianificazione urbanistica e territoriale.
La limitazione della possibilità per gli enti locali di stabilire disposizioni in materia discende 
dal particolare favore che l’ordinamento riconosce alle fonti rinnovabili, in considerazione del 
fatto che occorre assicurare un corretto equilibrio tra l’esigenza di tutela ambientale e 
paesaggistica del territorio e la necessità di un efficiente approvvigionamento energetico. Da 
ciò discende che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
sebbene impianti produttivi, godono di un regime di particolare favore, tanto da essere 
classificati dalle norme vigenti2 come impianti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, 
ubicabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e senza la necessità di 
specifica variante. 
Infine, si ricorda che la stessa DAL 51 del 2011 prevedeva, al punto f) del deliberato, che le 
Province avrebbero potuto confermare, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 
giorni dalla pubblicazione della stessa sul BURERT, previa intesa con la Regione, la disciplina 
più restrittiva già prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) circa la 
non idoneità alla localizzazione di impianti eolici o idroelettrici.
Questa facoltà è stata esercitata esclusivamente dalla Provincia di Piacenza. Pertanto, si deve 
ritenere che nei territori di cui alle altre province la DAL 51 del 2011 deve essere direttamente 
applicata, in tutte le sue parti, comprese le prescrizioni relative alla localizzazione di impianti 
eolici o idroelettrici. 

In merito, quindi, alla richiesta relativa all’installazione di impianti di produzione di energia 
rinnovabile mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili idroelettrica, come noto al 
Paragrafo 5 dell’Allegato della DAL 51 del 2011, lettera A), sono state indicate le zone e i siti 
considerati non idonei alla installazione di tali impianti. Alla successiva lettera B) dello stesso 
Allegato, sono state indicate le prescrizioni da osservare per l’installazione degli stessi 
impianti nelle aree e siti idonei, considerando tali tutti quelli che non sono ricompresi nella 
lettera A).
Tra le aree indicate quali non idonee, non sono elencate le zone di cui all’art. 27 del Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale 
instabilità”, così come attuate e specificate dai PTCP, oggetto della richiesta di parere. 
Pertanto, nei territori nei quali la competente Provincia non abbia esercitato la facoltà prevista 
dalla DAL n. 51 del 2011, nel senso di confermare la disciplina più restrittiva già prevista dal 
PTCP, è sempre possibile realizzare la tipologia di impianti di energia rinnovabile di cui si 
tratta. Ciò non toglie che, in sede di rilascio dell’autorizzazione, possano essere fissate idonee e 
adeguate prescrizioni sia localizzative che progettuali ai fini della sostenibilità della 
realizzazione dell’intervento. 

Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto Gabrielli

1 Come previsto al punto 6 del paragrafo 1 dell’allegato alla DAL n. 51/2011
2 Decreto Legislativo n. 387/2003, art. 12 comma 1
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