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Oggetto: Petizione 0196/2012 presentata da Gérard Aubery, cittadino francese, 
sull'inadeguata trasposizione da parte della Francia della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si rivolge al presidente dell'Assemblea nazionale francese ed evidenza la 
necessità che il diritto francese recepisca la direttiva UE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili inserendovi anche le centrali idroelettriche su scala ridotta. 
La legislazione francese prevede incentivi per la produzione su scala ridotta di elettricità da 
una serie di fonti rinnovabili, ma non dall'acqua.  Ne consegue una lunga argomentazione sui 
motivi per cui gli impianti idroelettrici su larga scala non sono molto ecologici, il che rende 
ancora più iniquo il fatto che gli impianti su scala ridotta non siano favoriti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

La petizione è rivolta dall'associazione dipartimentale degli amici dei mulini dell'Indre al 
presidente dell'Assemblea nazionale francese. Secondo il firmatario il recente decreto 
sull'autorizzazione a sfruttare gli impianti di produzione di elettricità (decreto n. 2011-1893) 
non è conforme alla direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(direttiva 2009/128/CE), in particolare l'articolo 13, in quanto il decreto ha soppresso il 
regime dichiarativo applicabile a tutti gli impianti di potenza inferiore a 4,5 MW (compresi gli 
impianti idroelettrici).  Il decreto introduce ormai una differenza tra gli impianti di produzione 
di elettricità che richiedono un'autorizzazione e quelli ritenuti autorizzati. L'elenco di questi 
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ultimi non include gli impianti idroelettrici. Il firmatario cita quindi varie fonti che indicano 
che gli impianti idroelettrici su scala ridotta non sono all'origine di un impatto negativo 
sull'ambiente.

L'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE impone agli Stati membri di adottare le misure 
necessarie a far sì che le procedure amministrative siano semplificate e accelerate e che le 
regole che disciplinano l'autorizzazione siano obiettive, trasparenti e proporzionate e rese più 
semplici qualora il quadro regolamentare lo consenta. 

Il decreto n. 2011-1893 ha modificato il regime giuridico degli impianti idroelettrici di una 
potenza inferiore a 4,5 MW (il regime dichiarativo è diventato un regime autorizzativo). 
Tuttavia, in Francia gli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 4,5 MW sono già soggetti a 
un regime autorizzativo in virtù della legge del 16 ottobre 1919 (codificata nel libro V 
"disposizioni relative all'utilizzo dell'energia idraulica" del codice dell'energia). Sulla base 
delle informazioni fornite dalle autorità nazionali francesi, la Commissione ritiene di 
comprendere che gli impianti autorizzati in virtù di tale regime sono altresì considerati 
autorizzati a titolo delle disposizioni generali relative all'energia (di cui al decreto n. 2011-193 
applicabile in virtù dell'articolo L 311.6 del codice dell'energia) e non hanno quindi bisogno 
di un'altra autorizzazione.
Di conseguenza il decreto n. 2011-1893 non sembra aver introdotto in pratica norme o 
disposizioni supplementari ai fini degli impianti su scala ridotta per l'uso della forza idraulica 
in via principale o esclusiva.  

Secondo l'articolo 2, lettera a) della direttiva 2009/28/CE l'idroelettricità è una fonte di 
energia rinnovabile e considerata come tale dal diritto francese.  La direttiva 2009/28/CE 
(articolo 13) impone agli Stati membri di semplificare le norme di autorizzazione qualora il 
quadro regolamentare lo consenta. Alla luce dei documenti regolamentari francesi analizzati e 
delle spiegazioni fornite dalle autorità nazionali francesi, la Commissione è del parere che il 
decreto n. 2011-1893 non escluda l'idroelettricità in quanto fonte di energia rinnovabile e non 
introduca norme più vincolanti in materia amministrativa per gli impianti su scala ridotta ai 
fini dello sfruttamento della forza idraulica in via principale o esclusiva. 


