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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
(12G0009) ( GU n. 19 del 24-1-2012  - Suppl. Ordinario n.18)     
 
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 
 
……………………………………………… 
                               Art. 65  
  
  
              Impianti fotovoltaici in ambito agric olo  
  
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli 
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree 
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentiv i statali  di  cui 
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari  fotovoltaici  con 
moduli collocati a terra in aree agricole  che  han no  conseguito  il 
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vig ore  del  presente 
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il 
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni 
caso che l'impianto entri in esercizio entro un ann o  dalla  data  di 
entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono 
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4  e 5 dell'articolo 
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono eleme nti costruttivi di 
serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comm a  5  del  decreto 
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli 
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fin e di garantire  la 
coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  - 
devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione   al  suolo  della 
superficie totale dei moduli fotovoltaici installat i sulla serra e la 
superficie totale della copertura della serra stess a non superiore al 
50%.  
  4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decre to  legislativo  3 
marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo   quanto  disposto 
dall'ultimo periodo del comma 2.  
 
 
……………………………. 
 
A seguire si riportano i commi 4 e 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 
28 
………………. 
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decr eto, per gli impianti solari 
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree a gricole, l'accesso agli  
incentivi statali e' consentito a condizione che, i n aggiunta ai requisiti 
previsti dall'allegato 2: 
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso 
di terreni appartenenti al medesimo proprietario, g li impianti siano collocati 
ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; 
b) non sia destinato all'installazione degli impian ti piu' del 10 per cento 
della superficie del terreno agricolo nella disponi bilita' del proponente. 
 
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai t erreni abbandonati da almeno 
cinque anni. 
 
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari f otovoltaici con moduli 
collocati a terra in aree agricole che hanno conseg uito il titolo abilitativo 
entro la data di entrata in vigore del presente dec reto o per i quali sia stata 
presentata richiesta per il conseguimento del titol o entro il 1° gennaio 2011, a 
condizione in ogni caso che l'impianto entri in ese rcizio entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto.      

 


