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A norma dell’art. 5 del D.Lgs152/2006 si intende per:

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un 
programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
• popolazione e salute umana;
• biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in 

virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
• territorio, suolo, acqua, aria e clima;
• beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
• interazione tra i fattori sopra elencati.
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• disciplina multilivello delle fonti (fonti internazionali e sovranazionali, comunitarie
e nazionali)

• disciplina multisettoriale (diritto amministrativo, penale e civile)

• tra i procedimenti in materia ambientale (AIA, VAS, VIA, VINCA, …)

PRINCIPI FONDAMENTALI
Prevenzione > iniziative legislative dirette a prevenire il 
danno ambientale 
Precauzione> a fronte di una situazione d’incertezza 
scientifica sulle conseguenze di una determinata attività 
imprenditoriale inquinante occorre adottare la decisione 
più cauta e  maggiormente protettiva

Focus sulla VIA - Valutazione Impatto Ambientale

GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
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• carattere autonomo e endoprocedimentale, con procedura di rilascio articolata in
varie fasi

• proponente presenta all’autorità procedente (MiTE se VIA statale) (Regioni se VIA
regionale) istanza di valutazione comprensiva di studio d’impatto ambientale

• documentazione pubblicata e resa accessibile, chiunque abbia interesse può
prenderne visione e presentare osservazioni

• Acquisizione pareri delle amministrazioni interessate

• Segue valutazione da parte dell’autorità competente e il rilascio del
provvedimento (con decreto di concerto MiTE/MiC se VIA statale - con determina
regionale se VIA regionale)

D.Lgs 152/2006 come modificato da D.Lgs
104/2017 (Recepimento Direttiva VIA 
2014/52/UE)

Gli allegati alla Parte II che riguardano la VIA e 
che illustrano quali sono le opere da sottoporre a 
VIA
Allegato I bis - Opere, impianti e infrastrutture 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal PNIEC (ex art. 35 del decreto-legge n. 
77 del 2021)
Allegato II- Progetti di competenza statale;
Allegato II bis - Progetti sottoposti alla verifica di 
assoggettabilità di competenza statale
Allegato III - Progetti di competenza delle regioni 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Allegato IV- Progetti sottoposti alla verifica di 
assoggettabilità di competenza delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano;

o i criteri/contenuti dello studio di impatto 
ambientale:

Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio 
Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 
(allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 
del 2017)
Allegato V - Criteri per la Verifica di 
assoggettabilità di cui all'articolo 19 (allegato 
così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 
2017)
Allegato VII - Contenuti dello Studio di impatto 
ambientale di cui all'articolo 22 (allegato così 
sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

GANTT schematico
Progetti Allegato IV 
D L 77/2021
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VIA STATALE ORDINARIA

VIA STATALE PAU
(art 146 e/o 21 Codice beni 

culturali

• FOTOVOLTAICI >10 MW (ca 20 ha)
• EOLICI>30 MW (ca 5/10  torri)

• FOTOVOLTAICI e AGROFOTOVOLTAICI >10 MW
• EOLICI OFF SHORE >30 MW
• BIOMASSE, GEOTERMIA, IDROELETTRICO

VIA REGIONALE PAUR
• FOTOVOLTAICI e AGROFOTOVOLTAICI < 10 MW
• EOLICI OFF SHORE < 30 MW
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VIA

Aree e beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

Ambiti paesaggistici a norma dei Piani paesaggistici vigenti

Aree non idonee - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 
(DM 10 settembre 2010  - MiSE/MiTE/ MiC)

PIANI PAESAGGISTICI APPROVATI 
CON ACCORDO DI CONDIVISIONE REGIONE/MIC (artt.135 e 143 D.Lgs 42/2004)

• Allegato III: Criteri per l'individuazione di aree non idonee 
• Allegato IV – Impianti eolici: elementi per il corretto 

inserimento nel paesaggio e sul territorio
• Area Vasta di Indagine (AVI)               
• Aree contermini ai beni paesaggistici  determinate dalle Regioni
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Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Campania, 
Prov. Trento e Bolzano non 
hanno individuato le aree 
non idonee

Umbria, Molise e Basilicata 
hanno individuato per tutti i 
tipi di impianto le aree non 
idonee

Le altre Regioni hanno 
individuato le aree non 
idonee solo per alcune 
tipologie di impianti

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa)
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MONTALTO DI CASTRO
Individuazione impianti fotovoltaici 
nell’area nord-occidentale 
(aggiornamento al 19.03.2021)
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MONTALTO DI CASTRO
Individuazione impianti 
fotovoltaici 
nell’area nord-occidentale 
(aggiornamento al 19.03.2021)
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Calabria, Comuni di Caraffa e S. Pietro a Maida visti da Gagliano di Catanzaro
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Campania, Sannio verso la Val Fortore (BN)
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Campania, Frigento (AV)
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Puglia, pale di prima generazione (75 m) nelle campagne del Subappennino Dauno
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PARTECIPAZIONE MIC

195          420

135          275

(D.Lgs 104/2017)

(DL 77/2021 - L108/2021)

- 145 giorni
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PARTECIPAZIONE MIC

75            190            

(DL 77/2021 - L108/2021)
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Il PAU può 
comprendere, oltre al 
giudizio di 
compatibilità 
ambientale, 
l’autorizzazione 
paesaggistica di cui 
all’art. 146 e/o 
l’autorizzazione di cui 
all’art. 21 del D. Lgs. 
42/2004. 

VIA
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Il PAUR comprende 
tutti i titoli abilitativi 
compresa 
l’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 387/2003.

PARTECIPAZIONE MIC/SABAP
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PROCEDIMENTI VIA FER

Luglio 2021

Aprile 2022 575

84

Art. 17: Istituzione Commissione 
tecnica VIA per i progetti PNRR-
PNIEC per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione 
ambientale di competenza 
statale dei:
• progetti compresi nel Piano 

nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR);

• progetti finanziati a valere sul 
fondo complementare;

• progetti attuativi del Piano 
nazionale integrato per 
l'energia e il clima (PNIEC) –
Allegato I bis del D. Lgs
152/2006

Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima 2021-2030 (PNIEC)

Stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza 
energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle 
emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza 
energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e 
competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per 
ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il 
raggiungimento.

.



Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione
Audizione MiC_28 aprile 2022

COMITATO SPECIALE DEL 
CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.

a partire da Ottobre 2021

TAVOLI TECNICI                 16

INTERVENTI LICENZIATI     8

ALTRE PROCEDURE PNRR

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
INFRASTRUTTURE IDRICHE 

art. 44 DL 77/2021 – ALLEGATO IV
PNRR

DL 77/2021 – L108/2021
PNRR

14
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Art. 9: Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti 
rinnovabili 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

Zone A (centri storici)
comprese aree tutelate 
ex art. 136 c.1 lett. c)

Installazione di impianti solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici e 

relative opere connesse

non subordinati 
all’acquisizione di 

autorizzazione ex art. 
146  del Codice BB. CC.

FANNO ECCEZIONE: 

Installazione di impianti in aree 
tutelate ai sensi dell’art 136 c.1 

lett b) e limitatamente alla lett c) in 
presenza di coperture con manti 

della tradizione locale

subordinati all’acquisizione 
di autorizzazione ex art. 146 del Codice 

BB. CC., già in autorizzazione 
semplificata – 20 giorni -

DPR 31/2017 (All.B – pt. B8)

Principali innovazioni introdotte

• se pannelli integrati nelle coperture 

• non visibili dagli spazi pubblici e dai 
punti di vista panoramici

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle 
disposizioni della Parte seconda del presente 
codice
c) i complessi di cose immobili che compongono 
un caratteristico aspetto avente valore estetico 
e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
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Su 7904 Comuni italiani, circa un migliaio sono interessati da specifici 
provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 136 co.1 lett. c)

San Gimignano - Siena San Gimignano - Siena
fotomontaggio
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Sede Direzione Generale Cinema, MiC , Complesso Santa Croce in Gerusalemme, Roma

Sede Archivio Centrale dello Stato, EUR, Roma

Sede Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
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Verifica congiunta MiTE e MiC dell’adeguatezza e completezza della 
documentazione ai fini della procedibilità;

Impossibilità di integrare la documentazione da parte dei proponenti oltre i 
termini procedurali già previsti o prevedendo, in caso di ulteriori modifiche 
sostanziali l’avvio di nuova procedura;

Tenuto conto delle attuali dotazioni organiche MiC, eventuali ulteriori 
contrazioni dei termini procedurali non consentirebbero di effettuare l’esame 
di competenza da parte degli Uffici


