
Impianti fotovoltaici a terra su
suolo agricolo: divieto di accesso 
agli incentivi ed eccezioni
Dopo le limitazioni già introdotte per i moduli fotovoltaici a terra
collocati in aree agricole dal D. Leg.vo 28/2011, il  decreto
liberalizzazioni 1/2012 ha previsto un generico divieto di accesso agli
incentivi per tale tipologia di impianti, con alcune limitate eccezioni
per gli impianti già assentiti ed in procinto di essere realizzati.

A cura di Dino de Paolis 

Secondo il legislatore del D.L. 1/2012 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni», convertito in legge
dalla L. 24/03/2012, n. 27), la rapida diffusione avuta negli ultimi anni dagli impianti fotovoltaici

a terra ha provocato una eccessiva sottrazione di aree a vocazione agricola, che avrebbe determinato
impatti rilevanti sul mercato degli affitti e sull’assetto paesaggistico e territoriale. Conseguentemente
sono stati introdotti vincoli per l’accesso di tale tipologia di impianti agli incentivi.

VINCOLI

L’art. 65 del D.L. 1/2012 esclude gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree
agricole dalla possibilità di usufruire degli incentivi statali per le fonti rinnovabili, nella
fattispecie quelli di cui al cosiddetto «quarto Conto energia», disciplinato dal D.M. 05/05/2011.
Già il contestato D. Leg.vo 28/2011 conteneva in merito delle restrizioni, evidentemente ritenute dal
legislatore non sufficienti a dare al problema una risposta adeguata. 
L’art. 10 del D. Leg.vo 28/2011 condiziona l’accesso agli incentivi nazionali per gli impianti alimentati
da fonti rinnovabili al rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche previste dall’Allegato 2; nella
sua versione originaria poneva altresì, ai commi 4 e 5, degli ulteriori requisiti a carico della tipologia
di impianti in questione.
Detti commi sono ora stati abrogati, ed è di contro previsto un generalizzato divieto di accesso
agli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

ECCEZIONI

Il divieto non si applica per le aree nella disponibilità del demanio militare.
Sono inoltre fatti salvi, a determinate condizioni, gli impianti già autorizzati ed in procinto di
essere realizzati. Il divieto di accesso agli incentivi non si applica infatti per gli impianti che rispettino
tutte le seguenti condizioni:

— conseguimento del titolo abilitativo edilizio entro il 25/03/2012 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012);

— entrata in esercizio entro il 21/09/2012 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. 1/2012);

— classificazione agricola dell’area intervenuta entro il 25/03/2012.
Gli impianti in questione dovranno inoltre rispettare i requisiti previsti dagli abrogati commi 4 e
5 del D. Leg.vo 28/2011, e cioè:

— avere potenza nominale non superiore a 1 MW;
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— essere collocati, in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, ad una distanza
non inferiore a 2 Km l’uno dall’altro;

— occupare non più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del propo-
nente.

I requisiti aggiuntivi previsti dal comma 4 dell’art. 10 D. Leg.vo 28/2011 non si applicano ai
terreni abbandonati da almeno 5 anni (comma 5).
L’art. 65 del D.L. 1/2012 fa inoltre salva la disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 10 del
D. Leg.vo 28/2011, non abrogato, per gli impianti che entrino in esercizio entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione; conseguentemente possono comunque accedere
agli incentivi anche gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole,
in alternativa:

— che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro il 29/03/2011;
— per i quali sia stata presentata la richiesta per il conseguimento del titolo entro il

01/01/2011;
a patto che entrino in esercizio entro il 24/05/2012.
Tutto ciò comunque in aggiunta ai requisiti dettati dall’Allegato 2 al D. Leg.vo 28/2011, che al
punto 4 dedicato agli impianti solari fotovoltaici dispone che dal 29/03/2012 (un anno successivo
all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo) l’accesso agli incentivi statali di ogni natura
è consentito a condizione che:

— i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti
nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;

— i moduli siano garantiti per almeno 10 anni.
Il rispetto delle norme tecniche di cui sopra è comprovato tramite attestazione rilasciata da laboratori
accreditati da organismi di accreditamento appartenenti allo European Cooperation for Accreditation
(EA), o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione deve
essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei prodotti immessi
in commercio con quelli oggetto della suddetta attestazione.
Va infine segnalato che nella versione definitiva del D.L. 1/2012 sono state eliminate le disposizioni
che prevedevano per le cosiddette «serre fotovoltaiche» la possibilità di accedere alle tariffe incen-
tivanti riservate agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici.

D.L. 24/01/2012, n. 1
Art. 65. - Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito
l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità
del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare
in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 del
l’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto
dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto
entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa del
l’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda
agricola.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto
salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto
dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole
dagli strumenti urbanistici comunali.




