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Linee guida per gli aspetti regolatori e normativi degli impianti produzione da fonti 

rinnovabili 

 

F. Apicella, G. Fiorenza, A. Matano 

 

Abstract 

 

Il presente documento si colloca nell’ambito della linea di intervento 1.6.1 del Progetto 

ES-PA che si pone come obiettivo il miglioramento delle competenze delle PA, in materia 

di energia e sostenibilità, attraverso la messa a disposizione di linee guida che illustrino i 

principali aspetti regolatori e normativi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con 

particolare riferimento al fotovoltaico, al solare termico, al solare termodinamico a 

concentrazione ed alle biomasse. 

Viene presentata una ricognizione del quadro regolatorio e normativo attuale ed 

applicabile, facendo riferimento all’insieme delle disposizioni legislative (Leggi, Decreti), 

nonché alle disposizioni attuative (Delibere Autorità Energia, Connessioni, Incentivi) ed 

alle norme tecniche (CEI, UNI) per la realizzazione, la gestione e l’esercizio degli impianti. 

Le informazioni sono mirate a consentire ai funzionari della PA di poter interloquire con 

competenza con gli operatori del settore delle fonti rinnovabili, e, più nello specifico, di 

poter pianificare opportunamente gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture di 

generazione dell’energia elettrica e termica attraverso l’integrazione delle fonti rinnovabili.  

In congruenza ed in maniera conforme alle linee di indirizzo della pianificazione energetica 

nazionale ed europea vengono illustrati i principali provvedimenti che governano l’accesso 

e la connessione alle reti di distribuzione, nonché le agevolazione ed incentivazioni per 

promuovere l’incremento del contributo energetico delle fonti rinnovabili. Vengono 

evidenziati gli imprescindibili legami e le correlazioni esistenti tra i provvedimenti nazionali 

ed i corrispondenti provvedimenti legislativi e tecnici europei. 
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Vengono illustrate, infine, le principali iniziative in corso di approvazione (nuovo Decreto 

Rinnovabili FER1), destinate a cambiare sensibilmente la struttura del quadro regolatorio 

di riferimento attuale. 

 

Tipologia di prodotto: Linee Guida 

Settore d’intervento: Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
 
Per scaricare il manuale: 

 registrarsi e accedere all’area riservata myES-PA; 

 accedere alla pagina “PRODOTTI E SERVIZI” del sito e cliccare su “Linee guida su 

aspetti regolatori e normativi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili” 

 effettuare il download del file nella sezione myES-PA 

 
 
 

 

 

  

Per maggiori informazioni sul progetto ES-PA contattare 
l’Help Desk: 

e-mail: es-pa.project@enea.it  

tel. 06 21119639 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 

www.espa.enea.it 

https://www.espa.enea.it/area-riservata/login.html
mailto:es-pa.project@enea.it
http://www.espa.enea.it/
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