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Seleziona tutte le immagini
 dove il suolo agricolo
non è stato consumato



IMPIANTO 
AGRIVOLTAICO

•

• Impianto agrivoltaico (o 
agrovoltaico, o agro-
fotovoltaico): impianto 
fotovoltaico che adotta 
soluzioni volte a preservare la 
continuità delle attività di 
coltivazione agricola e pastorale 
sul sito di installazione
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QUADRO  GENERALE DELLE FONTI 

Il Piano integrato per l’energia e il Clima (PNIEC) per il 2030

Trova la sua Fonte giuridica nel REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 che stabilisce: “la necessaria base legislativa per una governance 

dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile («meccanismo di governance»), inclusiva, 

efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e 

dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 

sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi 

da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa”. 



QUADRO  GENERALE DELLE FONTI 

L’attenzione dell’ Unione Europea per le rinnovabili parte da lontano tanto che lo stesso art. 194, par. 1

lettera c) , del Trattato sul funzionamento dell’unione europea.

La DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 N.

2001 stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e detta norme relative

al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabilie all'autoconsumo di tale energia elettrica

Per la prima volta si introduce la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile», di 

«autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente» e di «comunità energetiche» e si

stabilisce un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre,

utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati



QUADRO  GENERALE DELLE FONTI 

Con la DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 
2019 si individuano le  Comunità energetiche (quindi anche al di fuori del quadro delle rinnovabili), come un 
modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo 
alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale Termine ultimo per il recepimento nella 
normativa interna 31 dicembre 2020 

 



QUADRO  GENERALE DELLE FONTI 

Lo Stato italiano, nelle more del completo recepimento, ha deciso di anticipare l’attuazione di parte degli 

obblighi  imposti dalla DIRETTIVA  REDII in via parziale e  sperimentale anche  al fine di procedere al 

monitoraggio delle eventuale realizzazioni  funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione

definitiva della direttiva stessa e vi ha provveduto con l’Art. 42 bis del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 

2019 n.162 Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.  (cd: Decreto 

Milleproroghe).

DECRETO LEGISLATIVO - 08/11/2021, n.199 Artt. da 30 a 33 come modificati dal D.L. 1 marzo 2022, n. 

17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210 (in Gazz. Uff., 11 dicembre 2021, n. 294) Artt. Da 14 

a 16.



AUTOCONSUMO

L’AUTOCONSUMO PRESUPPONE LA CONTEMPORANEITÀ DI 
PRODUZIONE E CONSUMO IN UN AMBITO GEOGRAFICO RISTRETTO

Con il termine “autoconsumo” si intende il consumo, istantaneo o per il tramite 

di sistemi di accumulo, dell’energia elettrica prodotta all’interno di un’area 

opportunamente delimitata, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra 

loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale e dai relativi assetti 

societari, purché operanti nello stesso sito opportunamente definito e confinato 



AUTOCONSUMO

CONFIGURAZIONI DELL’AUTOCONSUMO

SISTEMI SEMPLICI DI 

PRODUZIONE E CONSUMO 
(SSPC),

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 

CHIUSI (SDC)

SISTEMI DI AUTOCONSUMO 

DIFFUSO

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

AUTOCONSUMO 
INDIVIDUALE A 

DISTANZA



AUTOCONSUMO DIFFUSO

AUTOCONSUMO COLLETTIVO

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

L’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 ha introdotto l’autoconsumo 

collettivo e le comunità di energia rinnovabile  per la fase transitoria e in via 

sperimentale con alcune limitazioni non contenute nella Direttiva 218/2001 e 

che non troviamo nella disciplina a regime



AUTOCUNSUMO COLLETTIVO

Si viene dunque ad individuare una nuova figura, quella del produttore-consumatore-gestore di energia

rinnovabile, per il quale è stato coniato il neologismo di prosumer, prospettandosi un nuovo modello di

trasformazione e sviluppo del settore dell’energia che passa da un monopolio centralizzato ad un sistema

energetico partecipativo e distribuito sul territorio attraverso una rete capillare di produttori autoconsumatori.

Neologismo che deriva dalla fusione dei termini producer e consumer, utilizzato per la prima volta dal

futurologo Alvin Toffler nel libro del 1980 “The third wawe”, edizione italiana con traduzione di L. Berti “La

terza ondata”, Sperling& Kpfer editori, Milano,1987



AUTOCONSUMO COLLETTIVO

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Le definizioni di «autoconsumatore di energia rinnovabile», «autoconsumatori di energia 

rinnovabile che agiscono collettivamente» e  «comunità di energia rinnovabile» si 

trovano ai punti da 14  a 16 dell’art. 2 della DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 N. 2001 (cd DIRETTIVA  

REDII):



AUTOCONSUMO COLLETTIVO

DEFINIZIONI

14) «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro 

confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il 

proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un 

autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività 

commerciale o professionale principale 



AUTOCONSUMO COLLETTIVO

DEFINIZIONI

15) «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due 

autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano 

nello stesso edificio o condominio; 



AUTOCONSUMO COLLETTIVO

DEFINIZIONI

16)  «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico: 

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, 

è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto 

giuridico in questione; 

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni 

comunali; 

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai 

suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; 



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA RINNOVABILE E 

COMUNITÀ DI  ENERGIA RINNOVABILE 

PRESUPPOSTI IN COMUNE

- hanno diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite 

accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

- hanno l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai

suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari;

- presuppongono una pluralità di partecipanti (almeno due);

- non hanno un limite massimo di partecipanti ma i soggetti partecipanti che producono energia

destinata al proprio consumo con impianto alimentato da fonte rinnovabile non può essere di potenza

superiore singolarmente a 200 kW per la fase transitoria e un MW a regime;

- l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di

accumulo;



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 

RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA RINNOVABILE 

PRESUPPOSTI IN COMUNE

- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione 

esistente: l'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica 

prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata 

dall'insieme dei clienti finali associati;

- clienti finali associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il 

proprio venditore, possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, 

regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un 

soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

- sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finalisi si applicano gli oneri generali di 

sistema;

- hanno diritto alla Tariffa  incentivate seppure in misura diversa



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE 

DIFFERENZE DI CONFIGURAZIONE
PROSSIMITA’

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

GLI 
AUTOCONSUMATORI 
DEVONO TROVARSI 

NELLO STESSO 
EDIFICIO O 

CONDOMINIO

MEDESIMA CABINA DI 
TRASFORMAZIONE 

(Secondaria nella 
sperimentazione e 
Primaria a regime)



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE

DIFFERENZE DI CONFIGURAZIONE
SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

NON SONO SOGGETTI 
GIURIDICI

 (non si distinguono dai 
compartecipanti )

SONO SOGGETTI 
GIURIDICI

(possono assumere 

obblighi e acquisire diritti 

autonomamente)



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE 

DIFFERENZE DI CONFIGURAZIONE

TARIFFA INCENTIVANTE

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

100 €/MWh
per 20 anni

sull’energia condivisa
(regime sperimentale) 

110 €/MWh
per 20 anni

sull’energia condivisa
(regime sperimentale) 



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE

DIFFERENZE DI CONFIGURAZIONE

SOGGETTI CHE RILEVANO
PRODUTTORI                        CLIENTI FINALI                           REFERENTE

GRUPPI DI 
AUTOCONSUMATORI 

CHE AGISCONO 
COLLETTIVAMENTE

COMUNITA’ 
ENERGETICHE

il LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
DELL’EDIFICIO O 

CONDOMINIO OVVERO 
UN PRODUTTORE 

LA COMUNITA’ STESSA

REFERENTE REFERENTE



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE 

MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE

Ogni cliente e ogni 

produttore acquista e 

vende i propri prelievi 

e immissioni. 

Il REFERENTE 
ripartisce 
gli importi ricevuti tra 
i membri del gruppo o 
della comunità secondo 
modalità 
autonomamente 
definite sulla base di 
contratti di diritto 
privato

Da qui derivano costi 
e ricavi di 

compravendita

il GSE riconosce al 
referente la 
valorizzazione 
dell’autoconsumo e la 
Tariffa incentivante

Nel GAC i condomini possono 

dare la liberatoria affinchè la 

loro energia elettrica prelevata 

possa essere autoconsumata 
dal Gruppo



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE 

PROVVEDIMENTI ARERA

Assicurare con 
riferimento 
all’energia elettrica 
prelevata dalla rete 
siano applicati gli 
oneri di sistema

Disporre che le 
imprese distributrici 
rendano pubblici i 
perimetri delle cabine 
primarie anche in via 
semplificata

Determinare le 
componenti tariffarie 
che non devono 
essere applicate 
all’energia elettrica 
condivisa quali costi 
evitati per il sistema



GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA 
RINNOVABILE E COMUNITÀ DI  ENERGIA 

RINNOVABILE 

REGOLAMENTO INTERNO

Le comunità 
energetiche (a 
differenza dei gruppi 
di autoconsumatori ) 
sono veri e propri 
soggetti giuridici

Il Referente nella 
CER è la Comunità 
stessa ma Arera 
ritiene possibile 
demandare il ruolo a 
un Terzo

Si rende necessaria la 
presenza di uno 
statuto che ne 
identifichi la 
costituzione e le 
finalità



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28

Articolo 4 

2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono 

regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;

b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;

c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;

d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5(1).



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ART. 4 comma 2 -bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9 -bis, 6 -bis e 7 -bis, comma 

5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 
199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20 , i regimi di autorizzazione per la 

costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, 

senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione 

degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per 
tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa 

semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.(2)

2 -ter. Ai fini del comma 2 -bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. (3)



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Articolo 20 

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti

rinnovabili)

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della

cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri 
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di 
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come
necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
…….



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 20 Decreto legislativo del 08/11/2021 - N. 199
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal 
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra 
Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli 
impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da 
effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico 
non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che 
effettua il trasferimento
3……..
4.Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree 
idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai 
fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al 
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai 
decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province 
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello 
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (2) .



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 20 Decreto legislativo del 08/11/2021 - N. 199
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero 
sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione 
di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero 
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree 
idonee.
8. 2)……..3)……..



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 20 Decreto legislativo del 08/11/2021 - N. 199
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti 
dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente 
articolo:
c -ter ) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di 
produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (7) :
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da 
zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, 
nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti 
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree 
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal 
medesimo impianto o stabilimento 
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri .



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 20 Decreto legislativo del 08/11/2021 - N. 199

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono 
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte 
seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente 
lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni 
sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti 
fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (9) .



AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 (in B.U. 22 luglio 2022, n. 86) - Norme per la 

disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Art. 1 Finalità: al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, 

individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto 

legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili”, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. “
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