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Le misure sulle valutazioni paesaggistiche e il ruolo delle 
soprintendenze in vista del REPowerEU  
 

di Rosa Rota ⃰ 
 

1. Le valutazioni paesaggistiche tra codice dei beni culturali e del paesaggio e 
codice dell’ambiente. Il ruolo delle Soprintendenze 

 

 Il nuovo assetto normativo della semplificazione procedimentale, funzionale 

all’attuazione del PNRR, investe anche le misure sulle valutazioni paesaggistiche con 

riguardo ai progetti sottoposti a VIA aventi impatto sul paesaggio, secondo quanto 

previsto dall’art 25 c.2-quinquies d.lgs. 152/06 come modificato dal DL 77/21, e ai 

progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili (“localizzati in aree 

sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del d.lgs. 42/04, nonché nelle aree 

contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto”), secondo quanto 

previsto dall’art 30 c.1.e 2 dello stesso D.L. 77/01. In tal modo incidendo sul ruolo 

stesso delle PA a tali valutazioni preposte.  

Relativamente al primo tipo di misure riferite all’assorbimento dell’autorizzazione 

paesaggistica in sede di concerto MIC nella fase decisionale della VIA qualora gli 

elaborati progettuali siano sviluppati ad un livello che consenta la compiuta redazione 

della relazione paesaggistica, occorre osservare che tale relazione paesaggistica 

costituisce il documento centrale del procedimento ordinario di autorizzazione 

paesaggistica ex art 146, che tra i suoi principali contenuti presenta una 

documentazione tecnica (con elaborati di progetto) ed una documentazione relativa agli 

elementi utili per la valutazione di compatibilità paesaggistica tra l’intervento richiesto 

e l’assetto paesaggistico-territoriale.  

Sebbene i criteri per la sua redazione siano stabiliti nel DPCM 12/12/2005 (e succ. 

modifiche), va rilevato che a seguito delle radicali modifiche normative sui livelli di 

definizione progettuale delle opere e relativi studi di impatto paesaggistico-ambientale 

(ex d.lgs. n.50/2016 e succ. mod.), tale relazione non possa prescindere da quanto 

indicato nelle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica elaborate dal CSSLLPP. 
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Il contributo costituisce la terza parte di uno studio destinato al Rapporto SIPOTRA 2022. 
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E’ infatti su tale livello progettuale che ruota il fulcro delle innovazioni normative 

relative alla progettazione (art 23 c.5 e 6 del d.lgs. 50/2016): anticipando a tale primo 

livello i pareri, nulla-osta e autorizzazioni delle diverse PA in esso coinvolte, si richiede 

di specificare possibilmente in tale prima fase progettuale tutti gli elementi 

caratterizzanti e gli impatti dell’opera, demandando alle fasi successive la sola 

definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell’intervento 

infrastrutturale.  

La nuova normativa in tema di progettazione (art 23 c. 5 codice appalti) dispone che il 

progettista sviluppa nel rispetto del quadro esigenziale tutte le indagini e gli studi 

necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 della medesima norma (art 

23), tra i quali la conformità alle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici, e 

specifica (al comma 6) che il PFTE è redatto sulla base di studi di fattibilità ambientale 

e paesaggistica. 

La particolare attenzione per gli aspetti paesaggistico-culturali risulta ben evidenziata 

nelle citate Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

laddove si fa riferimento all’“attenta valutazione delle caratteristiche ..... del territorio 

nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di 

natura ambientale, paesaggistica ed archeologica)” e si specifica che: “Pertanto, 

durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte 

adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, 

idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni 

urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, 

vincoli normativi…) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di 

rilievo digitale. Si tratta di pervenire ad un vero e proprio “progetto della 

conoscenza”. Detta preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla 

compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione.... 

della eventuale interferenza con il patrimonio culturale archeologico dello Stato; delle 

misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sui contesti 

archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale 

tramite opere di conservazione o dislocazione”. Ed ancora laddove si specifica che 

“particolare attenzione dovrà essere rivolta: 1. alla compatibilità ecologica della 

proposta progettuale privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e 

componenti a basso impatto ambientale; 2. alla adozione di provvedimenti che, in 

armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale 

e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo 

economico”. 
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Evidente dunque la rilevanza di tali elementi per una “compiuta redazione della 

relazione paesaggistica”. 

Ulteriori riferimenti per una “adeguata” relazione paesaggistica si rinvengono nelle 

“Linee guida nazionali e norme tecniche” elaborate dal SNPA per la documentazione 

finalizzata allo svolgimento della VIA, e nello specifico allo studio di impatto 

ambientale, dopo l’abrogazione del DPCM del 1988 disposta dal D.lgs. 104/2017. 

La innovativa previsione della previa acquisizione del concerto del MIC con 

assorbimento della autorizzazione paesaggistica in sede di VIA (prima occorreva solo 

“sentire” il Ministero dei beni culturali) “attrae” evidentemente in tale segmento 

procedimentale le funzioni delle soprintendenze, le quali saranno chiamate ad esercitare 

ora il proprio ruolo a difesa degli interessi cui sono preposte – è da ritenere –  in una 

diversa logica ancorata al nuovo “assetto ecologicamente orientato” ovvero una logica 

“di razionalità nella complessità”,  nella quale l’istanza acceleratoria, volta sì a garantire 

la certezza dei tempi con riduzione dei termini del procedimento o di sue fasi interne 

ma vincolata ad obiettivi climatico-ambientali, implica una razionalizzazione delle 

responsabilità dei vari soggetti non solo pubblici ma anche privati, tenuti al rispetto in 

uno dei tempi e dei fini procedimentali.1 Ciò in aderenza alle Linee guida sul PFTE 

riguardo agli obiettivi della nuova progettazione – tenuto anche conto di quanto indicato 

nella Circolare MEF n.36/2021 in ordine al rispetto del principio DNSH sin dalla fase 

di programmazione –  e alle modalità di redazione della relazione paesaggistica2.  

Precisate così le condizioni alle quali ricondurre l’effetto di semplificazione derivante 

dall’assorbimento dell’autorizzazione paesaggistica nel concerto MIC, va tuttavia 

segnalata una discrasia di sistema per l’aporia normativa che risulta dal confronto tra le 

disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (art 26 del d.lgs. n.42/2004) e 

le più recenti disposizioni (DL 77/21) che hanno novellato la procedura di VIA di cui 

al c.d. codice dell’ambiente, ovvero la disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  nella nuova logica di “semplificazione 

razionalizzata” alla base del Decreto Semplificazioni-bis. 

 
1 Come già precisato nei precedenti contributi annessi al presente. 
2 Con riguardo alle criticità connesse ai tempi procedurali, quali ad esempio i tempi iniziali di verifica della 
completezza della documentazione da parte delle soprintendenze, va segnalato che nell’Audizione davanti 
alla Commissione parlamentare per le semplificazioni degli impianti FER a maggio 2022, la stessa 
Soprintendente speciale per il PNRR ha proposto l’individuazione di modalità per ridurre tali tempi 
attraverso l’indicazione di una specifica documentazione, prospettando un diniego di assegnazione 
protocollo per i soggetti non ottemperanti e l’impossibilità di integrarla oltre i termini assegnati (prefigurati 
in 120 giorni). 
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Sul punto va condiviso quanto rilevato in dottrina 3 circa le criticità di sistema che la 

nuova disciplina di VIA si trova a fronteggiare ove si consideri il complesso di norme 

anche esterne al corpus del Codice dell’ambiente.  

L’art. 26, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) prevede infatti che “Qualora prima dell’adozione del provvedimento di 

valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo 

compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad 

incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di 

valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”.  

Tale norma ha ad oggetto i progetti che incidano materialmente su beni culturali 

vincolati ai sensi della Parte I del Codice (ovvero immobili dichiarati di interesse 

storico, artistico, archeologico, etc.), dunque non i progetti che ricadono in aree tutelate 

solo ai fini paesaggistici. A livello testuale, va rilevato infatti che il patrimonio culturale 

si distingue in “beni culturali” e “beni paesaggistici” (art. 2) e l’art. 26 c. 2 trova 

applicazione solo quando “il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze 

di protezione dei beni culturali”, non anche con la tutela dei “beni paesaggistici”, fra 

cui ricadono le aree vincolate ex art. 142 del d.lgs. 42/2004 (cfr. art. 134 del Codice). 

Il primo comma della richiamata disposizione (art 26) prevede invece che “per i progetti 

da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dei beni culturali si 

esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, ovvero la disciplina del codice ambiente riformata dal Decreto 

Semplificazioni-bis nei termini detti.  

Risulta perciò evidente il contrasto ermeneutico tra primo e secondo comma del 

medesimo articolo. Mentre, infatti, in base al primo comma dell’art. 26, allorquando 

occorra valutare l’impatto ambientale per i progetti di competenza statale, sia che 

rientrino nel PNIEC o nel PNRR sia che ne siano esclusi, il concerto del MiC seguendo 

la disciplina degli artt. 23 e ss. del Codice dell’ambiente viene inglobato, per così dire, 

negli effetti di semplificazione prima specificati, viceversa ai sensi del secondo comma 

dell’art 26, il concerto del medesimo organo assurge a potere di veto in grado di 

determinare la conclusione in senso negativo del procedimento VIA, ogniqualvolta il 

 
3 Cfr. A. CELOTTO, Concerto e superamento del dissenso nel nuovo procedimento VIA, Giustamm.it, 
11/2021, il quale rilevando gli “effetti collaterali dell’inquinamento legislativo in materia di procedimento 
di VIA” osserva che la stratificazione di disposizioni non necessariamente coordinate e coerenti fra di loro, 
dovuta alla frequenza con cui la disciplina in tema di VIA è stata novellata, rappresenta un tipico caso di 
“inquinamento legislativo”, cioè di sovrapproduzione normativa che come effetto collaterale – ossia nella 
misura in cui sottrae carattere sistematico, organico e coerente alla legge – arreca un vulnus al principio di 
certezza del diritto”. 
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Ministero della cultura valuti l’incompatibilità assoluta (“in alcun modo”) tra il progetto 

e l’esigenza di tutela dei beni culturali su cui esso è destinato ad incidere.4  

La prevalenza, tra Amministrazioni egualmente preposte alla tutela di interessi 

sensibili, della posizione del Ministero dei beni culturali - come risultante dal 

combinato disposto - mal si concilia insomma con il contesto normativo profondamente 

rinnovato dei procedimenti ambientali e in particolare della VIA. 

E tale aporia risulta ancor più evidente ove si consideri l’ulteriore previsione di 

semplificazione prevista all’art. 30, comma 2, del D.L. n. 77/2021, relativamente al 

procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, 

localizzati in aree contermini a quelle vincolate.  

Tale disposizione5 prevede infatti una speciale “semplificazione delle tutele” 

disponendo che il MiC si esprima in conferenza di servizi con “parere obbligatorio”ma 

“non vincolante” e che non possa nemmeno attivare i rimedi per le amministrazioni 

dissenzienti previsti dalla normativa avverso la determinazione di conclusione della 

Conferenza dei servizi, ossia i rimedi di natura amministrativa di cui all’articolo 14-

quinquies della legge n. 241/1990, volti a provocare un intervento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri o dello stesso Consiglio dei Ministri, in caso di contrasto non 

risolto, lasciando quindi salvi i soli rimedi di natura giurisdizionale sul provvedimento 

che conclude l’intero iter. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, 

quindi, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di 

autorizzazione.6  

Nella medesima direzione si collocano le previsioni del recente DL 50/22 che all’art 6 

apportano modifiche agli articoli 20 e 22 del d.lgs. 199 del 8/11/2021 in tema di 

 
4 A. CELOTTO, cit. 
5 Art 30 c.1.: “Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel 
PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il 
comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi 
del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili 
localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo." 2. 
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della 
cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso 
inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione 
competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, 
il rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti 
di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” 
6 Viene inoltre rilevato (A. CELOTTO, cit.) un difetto di coordinamento, a livello sistematico, tra l’art. 25 
del Codice dell’ambiente, il quale impone il concerto in sede di VIA statale indipendentemente 
dall’esistenza di vincoli culturali, e l’art. 30, comma 2, del D.L. 77/2021, che invece esclude la vincolatività 
del parere del MiC, reso in sede di autorizzazione unica, rispetto a progetti di impianti alimentati dalle 
F.E.R. e ricadenti fuori dalle aree protette. In particolare l’A. sottolinea che non è stato chiarito dal 
legislatore, neppure in sede di conversione del Decreto Semplificazioni-bis, in che misura la natura non 
vincolante della posizione espressa dal Ministero della Cultura faccia venir meno i poteri sostanziali 
previsti dal Codice dei beni culturali in capo a tale Ministero. 
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autorizzazioni per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili 7, in particolare 

prevedendo  che la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisca, 

con proprio atto, “criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da 

fonti  rinnovabili, idonei  a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,  assicurando  

che  la motivazione  delle  eventuali  valutazioni  negative   dia   adeguata evidenza 

della  sussistenza  di  stringenti,  comprovate  e  puntuali esigenze di tutela degli 

interessi  culturali  o  paesaggistici,  nel rispetto  della  specificita' delle  caratteristiche   

dei   diversi territori.” 

 

2. L’istituzione della Soprintendenza speciale per i progetti del PNRR e l’ulteriore 
semplificazione procedimentale per le fonti energetiche rinnovabili in vista del 
Piano Repowereu 
 

Di tutta evidenza, dunque, il ruolo centrale che il MiC è chiamato a svolgere, in 

relazione ai progetti del PNRR, come amministrazione competente per la tutela del 

patrimonio culturale, ovvero con riferimento al paesaggio e ai beni paesaggistici. 

Sul piano organizzativo va in generale rilevato che con DPCM del 24/6/2021 sono state 

apportate modifiche al DPCM n. 169 del dicembre 2019, regolamento di 

riorganizzazione del Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo), riguardanti l’identificazione delle strutture del ministero 

dedicate all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti del PNRR e i 

correlati aggiustamenti organizzativi volti ad apportare correttivi al funzionamento 

della macchina amministrativa.8 

In particolare è’ stato introdotto un nuovo capo dedicato alle strutture del MiC 

competenti in materia, con inserimento nello stesso regolamento di organizzazione di 

quanto previsto dalla norma di cui all’articolo 29 del DL 77/21 che, al fine di assicurare 

la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ha istituito la 

“Soprintendenza speciale”, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario 

operativo fino al 31 dicembre 2026. 

 
7 “All'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: “1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si 
applica anche, ove ricadenti su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di connessione  degli  
impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  
rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale all'incremento dell'energia 
producibile da fonti rinnovabili.”  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente 
decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri 
uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti  rinnovabili,  idonei  a facilitare  la  
conclusione  dei  procedimenti,  assicurando  che  la motivazione  delle  eventuali  valutazioni  negative   
dia   adeguata evidenza della  sussistenza  di  stringenti,  comprovate  e  puntuali esigenze di tutela degli 
interessi  culturali  o  paesaggistici,  nel rispetto  della  specificita'  delle  caratteristiche   dei   diversi 
territori.”  
8 Cfr. L. CASINI, Il ministero della Cultura di fronte al PNRR, in Aedon, n.2/2021. 
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In base alla citata disposizione: “La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela 

dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli 

interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella 

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La 

Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle 

Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per 

assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' 

esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di 

avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e 

paesaggio (comma 2)”. 

La speciale Struttura, così delineata, non costituisce centro di responsabilità 

amministrativa essendo infatti affidata ad interim allo stesso vertice amministrativo 

delle soprintendenze, ossia il direttore generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio9; 

essa sembra porsi come uno strumento di rafforzamento del ministero e accentramento 

dell’azione di tutela al fine di razionalizzare il coordinamento dei complessi 

procedimenti connessi all’attuazione del PNRR. 

Sebbene la norma non indichi i criteri con cui dovrà operare, sua funzione principale, 

per la tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati 

dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino 

nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, sembra 

dunque essere quella volta a superare i rischi di lentezza dei tempi attribuita agli uffici 

periferici. 

L’intento è perciò di potenziamento della direzione generale Archeologia, Belle arti e 

Paesaggio, da cui già dipendono le soprintendenze, per fronteggiare le esigenze di 

celerità del PNRR.  

Tale rafforzamento si giustifica nella generale logica di “semplificazione 

razionalizzata” alla base del DL 77/21 (rafforzamento delle “capacità amministrative”)  

e dunque di coordinamento tra gli uffici competenti in materia di tutela, nella specie tra 

la direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio - il cui direttore è anche a capo 

della Soprintendenza speciale - e le soprintendenze da essa dipendenti.10 

Il citato DPCM del 2021 prevede infatti – e ciò costituisce novità sul piano 

organizzativo - la creazione dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR presso il 

 
9 E’ prevista una apposita segreteria tecnica per dotare la Soprintendenza speciale di 35 esperti di 
comprovata qualificazione professionale (ingegneri, architetti, archeologi e anche avvocati) che potrà 
supportare i funzionari e i dirigenti del ministero nell’attività istruttoria. 
10 Sulle innovazioni in tema cfr. anche M. CAMMELLI, Ministero della Cultura: le due riforme, Editoriale 
Aedon, n.2, 2021. 
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segretariato generale 11 cui restano affidati la responsabilità e il coordinamento 

dell’attuazione del PNRR. L’Unità di missione potrà così contare su un ufficio 

dirigenziale dedicato presso il segretariato generale e sugli altri uffici dirigenziali non 

generali competenti per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti 

del PNRR. 

Va segnalato che il recente DL n.36/2022 (c.d. “Decreto PNRR2”) all’art 36 c. 2 ha 

esteso la competenza della speciale struttura - che in base alle previsioni per i progetti 

PNRR (art. 29 dl 77/21) riguarda progetti di opere collegate alle competenze territoriali 

di più Sovrintendenze, come nelle ipotesi di grandi infrastrutture, o che siano sottoposte 

a VIA in sede statale - agli “interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su 

siti del patrimonio culturale, edifici ed aree naturali di cui all’art 1 c.2 lett d, del dl 

n.59/2021 convertito con modifiche dalla legge n.101/2021” e ai “casi in cui i beni 

culturali e paesaggistici siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti 

a VIA statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici 

periferici del Ministero”, e di tale ultima disposizione ha disposto l’applicazione anche 

ai procedimenti pendenti.12 

Il ruolo del MIC appare ancor più rilevante nel quadro normativo che va delineandosi 

per fronteggiare le esigenze di celerità del PNRR, considerati gli obiettivi connessi alle 

politiche energetiche e alla realizzazione delle infrastrutture di mobilità sostenibile. 

Al fine di ridurre la dipendenza dell’UE dalle fonti fossili di energia, la Commissione 

il 18 maggio 2022 ha infatti presentato un nuovo Piano “REPowerEU”13 per la 

modifica del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza.  

La trasformazione del sistema energetico europeo è divenuta infatti ancor più urgente 

in quanto necessaria per porre fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili della 

Russia e per affrontare la crisi climatica.  

Come si legge nella Comunicazione della Commissione UE, le misure contenute nel 

recente piano REPowerEU mirano al risparmio energetico, alla diversificazione 

 
11 Cfr. CASINI cit. il quale osserva che “Qui la norma di legge di riferimento è l’articolo 8 del decreto-
legge n. 77 del 2021, che avrebbe consentito l’istituzione di una vera e propria direzione, di livello 
dirigenziale generale, che si sarebbe potuta articolare a sua volta in tre uffici dirigenziali. A tale soluzione, 
è stato preferito il modello - già sperimentato al Mibact negli anni 2017-2018 in materia di sicurezza - 
dell’Unità di missione presso il segretariato generale”. Cfr., inoltre, C. BARBATI, Organizzazione e 
soggetti, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del 
patrimonio culturale, II ed., Bologna, Il Mulino, 2020. 
12 Cfr. il comma 2-ter aggiunto all’art 36 del DL n.36/2022 (in sede di approvazione del Maxiemendamento 
del Governo approvato in Senato il 22/6/2022) successivamente convertito con modifiche nella legge del 
29/6/2022 n.79. 
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Piano REPowerEU {SWD (2022) 230 
final/ 18-5-2022. 
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dell'approvvigionamento energetico e a una più rapida diffusione delle energie 

rinnovabili.  

Sotto quest’ultimo profilo, la disposizione prima citata di cui all’art 30 del dl 77/21 

sembra aver anticipato le esigenze rappresentate nel nuovo Piano REPowerEU.14  

Al fine di sostenere l'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di 

energia rinnovabile e le relative infrastrutture, la Commissione è impegnata anche nella 

modifica della direttiva sulle energie rinnovabili15 definite, nella versione riveduta, 

come interesse pubblico prevalente.  

Nel presupposto che “le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per contrastare 

i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza 

dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento”, 

tale proposta prevede che “nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accertare 

se l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, la sua connessione alla rete, 

la rete stessa o i mezzi di stoccaggio siano d'interesse pubblico prevalente in un 

determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'impianto e la relativa 

infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza 

pubblica salvo che non vi siano prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi 

sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Nel momento in cui gli 

impianti sono considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e 

della sicurezza pubblica i progetti possono beneficiare di una valutazione 

semplificata.”16 17.  

La Commissione ha inoltre fornito “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza 

nel contesto di REPowerEU” (Comunicazione della Commissione (2022/C 214/01), 

 
14 Analogamente a quanto previsto nel successivo DL 50/22 all’art 6 prima citato. 
15 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, 
COM (2022) 222 del 18.5.2022, che introduce la designazione di zone di riferimento per le rinnovabili, 
per esse intendendo “un luogo specifico, sulla terraferma o in mare, designato da uno Stato membro come 
particolarmente adatto all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi 
dagli impianti di combustione a biomassa” , e altre modalità per snellire le procedure autorizzative. 
16 "Articolo 16 quinquies della proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 -  Interesse pubblico 
prevalente: “Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al conseguimento della neutralità climatica, gli 
Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete 
stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute 
e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, 
paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 
7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE." 
17 Per aiutare gli Stati membri a sfruttare tutte le possibilità di accelerazione offerte dal quadro normativo, 
la Commissione ha presentato una raccomandazione sulle procedure autorizzative (Raccomandazione della 
Commissione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e 
sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, C (2022) 3219/SWD (2022) 149 del 
18.5.2022). La raccomandazione propone misure volte a semplificare le procedure a livello nazionale, 
chiarisce le ambiguità nell'applicazione della legislazione UE e definisce buone pratiche a uso degli Stati 
membri. Consiglia inoltre approcci partecipativi che coinvolgano gli enti locali e regionali e forniscano 
alle autorità le risorse necessarie per facilitare investimenti tempestivi adattati alle realtà locali. 



10 
 

indicando, nella parte II dedicata alla elaborazione e presentazione degli addenda, un 

“criterio di valutazione supplementare relativo agli obiettivi di REPowerEU”.  

Si specifica infatti che le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU e 

finanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno inoltre sottoposti 

a valutazione nell’ambito di un “criterio di valutazione supplementare, stabilito 

dall’allegato V, sezione 2.12, della proposta di modifica del regolamento che istituisce 

il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione all’effettivo contributo apportato 

agli obiettivi di REPowerEU”.18  

Con riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH), 

si precisa che “gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (2021/C 

58/01), che definiscono i principi guida e le modalità di applicazione di tale principio 

nell’ambito del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 

continueranno a essere pienamente applicabili, tenuto conto delle loro caratteristiche 

specifiche” e vengono riassunti gli elementi principali degli orientamenti con 

illustrazione dell’applicazione per le misure nuove o rivedute. Inoltre si forniscono 

chiarimenti supplementari sulla base dell’esperienza acquisita con i PRR adottati in 

precedenza. In particolare si precisa “Come applicare il principio DNSH nell’ambito 

 
18 Conformemente all’allegato V della proposta della Commissione, questo criterio può ritenersi 
soddisfatto se le misure conseguono uno dei seguenti obiettivi: - migliorare le infrastrutture e gli impianti 
energetici per garantire la sicurezza immediata dell’approvvigionamento di petrolio e gas, segnatamente 
per consentire la diversificazione dell’approvvigionamento nell’interesse dell’Unione nel suo complesso; 
- promuovere l’efficienza energetica del parco immobiliare, decarbonizzare l’industria, incrementare la 
produzione e la diffusione di biometano sostenibile e di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili 
fossili e aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili; - far fronte alle strozzature interne e 
transfrontaliere della trasmissione di energia, in particolare realizzando collegamenti con altri Stati 
membri, o sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie; - 
perseguire i summenzionati obiettivi attraverso una riqualificazione accelerata della forza lavoro verso 
competenze verdi e il sostegno alle catene del valore nei materiali e nelle tecnologie fondamentali connessi 
alla transizione verde; e (se le misure) soddisfano inoltre la seguente condizione: - complementarità e 
contributo significativo delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU (articolo 21 
quater, paragrafo 1), unitamente alle altre misure descritte (articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b)), 
nel conseguire la diversificazione dell’approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza 
dell’Unione dai combustibili fossili prima del 2030”. 
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delle revisioni dei PRR”19 e “in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le 

misure nei loro PRR rispettano il principio DNSH”.20 

Occorre rilevare che secondo la proposta della Commissione (nella sezione dedicata 

agli Obiettivi e Descrizione delle modifiche) “non sarà necessario rispettare il 

principio “non arrecare un danno significativo” nel caso delle misure intese a 

migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per garantire la sicurezza 

immediata dell’approvvigionamento di petrolio e gas, segnatamente per consentire la 

diversificazione dell’approvvigionamento nell’interesse dell’Unione nel suo 

complesso. Tale considerazione vale in particolare per gli investimenti nelle capacità 

relative al gas e al petrolio fondamentali per garantire una riduzione della dipendenza 

dai fornitori russi in tempi molto rapidi”.  

Viene precisato che questa deroga riguarda le misure necessarie per garantire la 

sicurezza dell’approvvigionamento a breve termine e che non dovrebbe ostacolare la 

 
19 (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel 
contesto REPowerEU) “Come applicare il principio DNSH nell’ambito delle revisioni dei PRR? Gli Stati 
membri devono fornire un’autovalutazione rispetto al principio DNSH per ciascuna misura nuova o 
modificata inclusa nel PRR modificato, tranne nei casi in cui tale principio non si applica (si veda anche 
la sezione 2.1 e l’allegato I degli orientamenti tecnici DNSH). È opportuno tenere conto delle seguenti 
considerazioni di carattere trasversale (si veda anche l’allegato contenente informazioni supplementari 
sulle modalità per conformarsi al principio DNSH): — Nuove alternative a basso impatto disponibili: i 
principi di cui alla sezione 2.4, compresa la nota a piè di pagina 25 degli orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio DNSH, restano di applicazione per la valutazione delle misure nuove o 
rivedute. La valutazione di tali misure rispetto al principio DNSH dovrebbe tenere conto delle informazioni 
sulle alternative a basso impatto disponibili al momento della presentazione del PRR modificato. — 
Escludere un aumento dell’impatto ambientale rispetto alla misura iniziale: le modifiche apportate a una 
misura esistente non dovrebbero comportare un aumento dell’impatto ambientale della misura rispetto 
all’incidenza della misura iniziale. Spetta agli Stati membri dimostrare che tale condizione sia soddisfatta. 
Laddove vi sia un aumento dell’impatto, lo Stato membro deve dimostrare che la misura rispetta comunque 
il principio DNSH nonostante il maggiore impatto ambientale. — Misure REPowerEU: misure che 
riguardano la produzione di energia rinnovabile, inclusa la bioenergia che rispetta i criteri di sostenibilità 
e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili 
2018/2001/UE (REDII), le reti e lo stoccaggio di energia elettrica, l’efficienza energetica e le infrastrutture 
predisposte per l’idrogeno, sono già state incluse nei piani di ripresa e resilienza adottati conformemente 
al principio DNSH. Tali misure, cui è stato generalmente assegnato un coefficiente climatico del 100 %, 
hanno quindi beneficiato di una valutazione DNSH semplificata per l’obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Questa possibilità rimane valida per misure simili che rispettano le condizioni di 
un coefficiente climatico del 100 % nei PRR modificati. Parimenti, le misure volte a promuovere la 
decarbonizzazione industriale e una maggiore elettrificazione sono generalmente considerate come 
conformi al principio DNSH per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, purché rispettino le 
condizioni stabilite nella parte II, sezione I 3 D degli orientamenti. 
20 (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel 
contesto REPowerEU) In che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure nei loro PRR 
rispettano il principio DNSH? In caso di modifica, si prospettano due possibili scenari che hanno impatti 
diversi sul processo di valutazione DNSH: — Introduzione di una misura nuova: se uno Stato membro 
decide di aggiungere una nuova misura al proprio PRR, è opportuno seguire la stessa procedura della 
presentazione iniziale del PRR. Lo Stato membro deve compilare la lista di controllo che figura 
nell’allegato I degli orientamenti tecnici DNSH a sostegno della propria analisi volta a stabilire se e quanto 
la nuova misura incide sugli obiettivi ambientali. — Modifica di una misura esistente: gli Stati membri 
possono decidere di modificare la progettazione, la natura o l’ambito di applicazione di una misura 
esistente. Gli Stati membri dovranno in tal caso trasmettere la valutazione DNSH corrispondente, 
modificandola se necessario per tenere conto delle modifiche apportate alla misura. Lo Stato membro dovrà 
indicare il riferimento alla sezione del PRR adottato in precedenza in cui figura la valutazione DNSH 
iniziale. 
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progressione complessiva verso gli obiettivi climatici per il 2050, tenendo conto dei 

piani nazionali per l’energia e il clima. Mentre tutte le altre misure relative agli obiettivi 

di REPowerEU devono rispettare il principio DNSH, conformemente al regolamento 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 21 

Da un lato, dunque, con la prevista deroga sembra prefigurarsi uno scenario incerto 

sulla effettiva progressione complessiva verso gli obiettivi climatici per il 2050, 

dall’altro appare ferma la volontà di non alterare l’applicazione del principio DNSH 

come indicata negli specifici Orientamenti della Commissione.  

Si sottolinea anzi che il principio DNSH promuove la riduzione della dipendenza dalle 

importazioni, contribuendo in tal modo agli obiettivi di REPowerEU, e che molte 

misure a sostegno degli obiettivi di REPowerEU sono già state incluse nei piani per la 

ripresa e la resilienza adottati e ritenute conformi al principio “DNSH”. 22  

 

3. Prime riflessioni “in cammino” 

Conclusivamente, alla luce dello scenario normativo che si va delineando a livello 

europeo nei termini sopra visti, e tenuto conto con riguardo al livello interno del 

complessivo quadro di successione temporale della normativa ambientale23, sembra 

potersi ritenere che il Ministero della transizione ecologica – che oggi assomma le 

competenze di politica ambientale proprie dell’ex dicastero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare a quella in materia energetica precedentemente ascritte al 

Ministero dello sviluppo economico – assuma un peso preminente nella conclusione 

dei procedimenti di VIA e nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia 

alimentati da FER, rispetto al ruolo svolto nei predetti procedimenti dal Ministero della 

Cultura.  

Ciò comporta una nuova, anzi diversa, rimodulazione del “bilanciamento” interno agli 

stessi interessi sensibili (ambiente e paesaggio) che appare in una direzione capovolta 

rispetto al passato: la tutela paesaggistica e dei beni culturali sembrerebbe, infatti, 

 
21 Si precisa anzi che in generale, “l’osservanza del predetto principio favorisce il conseguimento degli 
obiettivi di REPowerEU in linea con i seguenti principi guida: — le misure per le quali esiste un’alternativa 
tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, in particolare quelle non 
basate sui combustibili fossili come le fonti energetiche rinnovabili, sono in genere conformi al principio 
DNSH. In tal modo non solo si riduce la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia, 
ma si migliora anche la qualità dell’ambiente; — nel caso delle misure per le quali non esiste un’alternativa 
tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono 
dimostrare l’osservanza del principio DNSH proponendo i migliori livelli di prestazioni ambientali 
disponibili nel settore. Rientrano eventualmente in questa categoria le attività e le risorse che utilizzano 
meno combustibili fossili o non ne utilizzano affatto”. 
22 Tra queste figurano le misure intese a promuovere l’energia da fonti rinnovabili, a realizzare 
infrastrutture energetiche flessibili adeguate alle esigenze future e ad aumentare l’efficienza energetica. 
23 Si rinvia a quanto evidenziato negli elaborati (prima e seconda parte) precedenti il presente contributo. 
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apprestarsi a diventare recessiva rispetto alla tutela ambientale che invece dispiega la 

sua prevalenza in quanto funzionale al conseguimento della neutralità climatica.  

E tale nuovo bilanciamento sembra trovare copertura anche nella recente novella 

costituzionale degli artt.9 e 41, la quale avendo equiordinato i due interessi (paesaggio 

ed ambiente) ha rimosso, per così dire, il limite che avrebbe ostacolato una tale 

rimodulazione24, riposizionando i tasselli argomentativi, nel nuovo assetto giuridico 

“ecologicamente orientato”, per una interpretazione ed applicazione “a tenuta 

costituzionale” del quadro normativo vigente (e in fieri).  

 

 

 

 
24 Sul nuovo bilanciamento che vede spostato l’asse sull’ambiente rispetto al paesaggio, cfr. criticamente 
G. SEVERINI e P. CARPENTIERI, Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione, 
in Giustiziainsieme.it. Sulla novella costituzionale cfr. M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute 2022, 1. Sul tema va rilevato che in questa fase 
la Commissione europea non ha espresso l'intenzione di elaborare orientamenti che combinino la 
protezione del patrimonio archeologico e del paesaggio con la transizione energetica. In tali termini il 
Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis a nome della Commissione europea, in sede di 
Interrogazione parlamentare europea con risposta scritta (E-002761/2021) del 25/5/2021 avente ad oggetto 
“Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili previsti dal PNRR e danni 
irreversibili ai beni archeologici e paesaggistici”: “Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza stabilisce che nessuna misura inserita in un piano nazionale per la ripresa e la resilienza 
(«PNRR») debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 
Tassonomia(2). Inoltre, tutte le misure incluse nei PNRR devono essere conformi alla pertinente 
legislazione ambientale nazionale e dell'UE. La riforma del PNRR italiano, che mira a semplificare le 
procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili sulla terraferma e offshore in linea con la direttiva 
RED II, introduce un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili 
e proroga la durata e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno. Tali investimenti non riguardano le 
zone situate all'interno o nelle vicinanze di zone sensibili alla biodiversità (ad esempio la rete Natura 2000 
di zone protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Le disposizioni della 
direttiva RED II in materia di autorizzazione lasciano impregiudicate le disposizioni sulla tutela 
dell'ambiente contenute nel diritto dell'UE. La protezione del patrimonio culturale e del paesaggio è 
innanzitutto una prerogativa degli Stati membri cui spetta in primo luogo garantire la conformità delle 
loro proposte legislative nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali e dei loro impegni internazionali 
e, se del caso, apportare gli adeguamenti necessari. In questa fase la Commissione non ha espresso 
l'intenzione di elaborare orientamenti che combinino la protezione del patrimonio archeologico e del 
paesaggio con la transizione energetica. 


