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Premessa 

Le presenti linee guida definiscono indirizzi, sia di tipo proget-
tuale che pianificatorio, utili per l’inserimento paesaggistico 
degli impianti da FER, nella fattispecie eolico e fotovoltaico, 
finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti sul 
paesaggio. 
Tale finalizzazione non vuole tuttavia circoscrivere le LLGG 
entro una logica di semplice “compatibililizzazione”  (volta cioè 
a evitare o limitare gli impatti paesaggistici meno desiderabili), 
ma vuole al contrario restare interna a una logica propriamen-
te “progettuale”, volta a sintonizzarsi sia con la definizione del-
le scelte di principio che presiedono alla pianificazione delle 
FER sia con i processi di trasformazione in corso. 
Nel caso delle FER infatti la stessa definizione dei modi e del-
le quantità di energia da produrre e di impianti da realizzare, 
attinente la sfera di scelte in buona parte politiche, ha una e-
norme rilevanza nella definizione degli impatti sul territorio e 
sul paesaggio.  
Ne consegue che la definizione dei criteri di inserimento pae-
sistico, che indirizza il progetto degli impianti, non agisce che 
a valle di tali scelte e su un complesso di trasformazioni tutto 
sommato meno rilevanti di quelle determinate a monte: è evi-
dente che la scelta di realizzare o meno un impianto eolico su 
di un dato crinale ha una valenza paesaggistica più rilevante 
della scelta dei caratteri formali delle torri eoliche atti a miti-
garne l’impatto. 
Queste LLGG sono di conseguenza dirette a indirizzare gli 
interventi a due livelli: a livello della pianificazione dello svi-
luppo delle FER (alla scala territoriale e urbanistica) e al livello 
dei singoli insediamenti. 
Si adotta in tal senso una metodologia di analisi e proposta 
basata sul principio della doppia ottica: dal territorio al singolo 
insediamento e viceversa. Sotto questo aspetto il territorio 
assume una valenza paesaggistica nel suo insieme, giusto nel 
senso proposto dalla CEP. La necessità di un tale approccio 
si giustifica anche per il fatto che le due scale del problema 
sopra individuate, pur sviluppate in parallelo, sono rimaste 
finora scarsamente integrate. 
Da un lato abbiamo le politiche per le energie rinnovabili, volte 
a stabilire principi, obiettivi e criteri di sviluppo (le Direttive eu-
ropee da cui conseguono le normative nazionali e regionali) 
Dall’altro abbiamo le politiche di incentivazione della produ-
zione diretta, fondate invece su procedimenti regolativi 
dell’iniziativa privata (in Italia è il Conto Energia, vale a dire la 
legge che a cadenza biennale regolamenta il meccanismo 
incentivante degli impianti da FER) 
Qualsivoglia documento di LLGG operante nella direzione del-
la riduzione degli impatti delle FER non può che agire nella 

logica di una messa in coerenza di queste due politiche. In 
particolare, si ritiene che la principale sede di convergenza tra 
le due suddette politiche sia il piano energetico ambientale 
regionale (PEAR) in quanto tavolo di confronto tra istanze po-
litiche in senso stretto e condizioni territoriali di riferimento. Ne 
sono una dimostrazione, in diversa misura, alcuni PEAR fino-
ra redatti (si veda il paragrafo 6.1). In essi è possibile riscon-
trare diverse soluzioni, riferibili alle diverse condizioni presenti, 
che offrono un panorama di possibilità di azione – e di orga-
nizzazione – dei materiali oggetto della pianificazione.  
Grazie a queste esperienze il PEAR si profila come strumento 
cardine nella definizione del rapporto tra energia e territorio, 
secondo le pertinenti scale spaziale e temporale, attraverso 
cui è possibile esplicitare il ruolo assunto dalle fonti rinnovabili 
nella costruzione del territorio e nella trasformazione dei pae-
saggi. 
Da questo punto di vista le politiche energetiche – e gli stru-
menti regolativi di cui si sono avvalse – non hanno finora forni-
to le necessarie prospezioni circa le conseguenze territoriali 
dei vasti processi di infrastrutturazione da FER che hanno in-
teressato il nostro paese. È venuto a mancare, in altri termini, 
quella energy planning capace di mettere in coerenza, in un 
quadro di sostenibilità generale, tutte le trasformazioni prodot-
te sui quadri territoriali, ambientali e paesaggistici. 
Di più, se da un lato sembra profilarsi una maggiore attenzio-
ne sugli impatti sul paesaggio, riscontrabile dai diversi studi 
prodotti in merito (si veda il paragrafo 6.2) dall’altro poco stu-
diato rimane l’universo delle trasformazioni territoriali e quello 
degli impatti ambientali. A questo proposito va notato che ogni 
impianto da FER parte con una connotazione di impatto am-
bientale risolto ‘a monte’, vuoi perché sottoposto alle procedu-
re di VIA (laddove previste, si veda il paragrafo 2.5), vuoi per-
ché produttore di energia pulita. 
In sintesi le esperienze di pianificazione che affrontano la 
questione energetica con un approccio sistemico e ad una 
scala territoriale sono a tutt’oggi poco consolidate sia a scala 
nazionale che regionale. 
Tali e tante sono state le risorse, pubbliche e private, allocate 
per le nuove infrastrutture FER, che si sarebbe potuto – e si 
potrebbe – utilmente collegare lo sviluppo del settore a una 
strategia di sviluppo a tutto campo del territorio. Invece ci si 
trova spesso a fronte di politiche regolative che sono sostan-
zialmente di incentivazione,  e a progetti del tutto avulsi da 
una politica territoriale. 
I Pear vanno pensati allo scopo di invertire questa situazione. 
È dunque all’implementazione di questo percorso che è riferita 
la prima parte di queste LLGG (capitolo 3) nella prospettiva di 
fornire un contributo di informazione e di indirizzo nelle ulterio-
ri fasi di definizione del Piano energetico ambientale, ad oggi 
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in fase di redazione, di cui è stato approvato con DGR n.31/43 
del 20/07/2011 l’Atto di indirizzo per la sua predisposizione.  
 
La seconda parte delle LLGG è invece riferita alla formulazione 
di indirizzi alla scala dei singoli insediamenti (capitoli 4 e 5). 

Nel complesso il risultato delle LLGG non è solo quello di co-
struire indirizzi, ma anche scenari, immagini e ipotesi della 
messa in coerenza tra le nuove infrastrutture FER e il territorio 
urbano, rurale, naturale: in una parola, col paesaggio.
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1. Dati di inquadramento generale 

Di seguito si riportano alcuni dati significativi sugli impianti eo-
lici e fotovoltaici che inquadrano nel contesto nazionale la di-
mensione del fenomeno in Sardegna. I dati sono tratti da 
Rapporto statistico 2010. Impianti a fonti rinnovabili redatto nel 
2011 dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 
 

Impianti eolici in esercizio in Sardegna a fine 2010 
(Fonte: GSE 2011). 

 
Numerosità e potenza degli impianti. 

 

 
Produzione per Regione. 

 

 
Produzione potenziale. 

 
 

 

Impianti fotovoltaici in esercizio in Sardegna a fine 2011 
(Fonte: GSE 2012). 

 
Potenza per tipologia dei pannelli fotovoltaici. 

 

Potenza per tipologia di sito. 
 

 
Potenza per settore di attività. 
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Impianti collocati “a terra” e “non a terra”. 

 

Produzione per regione (GW). 
 

Numerosità e potenza per Provincia. 
 

 
Meccanismi di incentivazione fotovoltaica nei principali Paesi 

europei. 
 
 

1.1 Obiettivi delle Linee guida per Paesaggi della pro-
duzione di energie rinnovabili 

L’insieme degli indirizzi delle LLGG si definisce a due livelli: 
‐ per la definizione delle politiche di pianificazione territoria-

le dell’energia; 
‐ per gli interventi relativi ai singoli impianti, esistenti o di 

nuova formazione.  
 
Tali indirizzi sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi 
generali definiti nel Volume 1 P.IND, vale a dire: 
- sostenibilità ambientale; 
- qualità scenico-percettiva; 
- integrazione territoriale; 
- conservazione e valorizzazione del patrimonio. 
 
Ciascuno degli obiettivi generali è articolato in obiettivi specifici. 
Fatta salva la coerenza degli indirizzi con la struttura com-
plessiva degli obiettivi generali e specifici, tra questi ultimi al-
cuni sono di interesse basilare per la definizione delle politiche 
di pianificazione territoriale dell’energia: 
‐ favorire la riduzione dei consumi di energia; 
‐ incentivare le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltai-

co, solare termico) negli edifici rurali e in ambito urbano; 
‐ incentivare la produzione consortile di energia eolica e 

megaeolica, favorendo gli impianti intercomunali; 
‐ favorire l’uso integrato delle FER sul territorio; 
‐ disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a 

terra nelle aree rurali. 
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2. Inquadramento metodologico 

Gli indirizzi per la pianificazione e per l’inserimento paesaggi-
stico degli impianti da FER, oggetto dei successivi capitoli, 
sono strutturati in base a scale di intervento, associati a 
campi di applicazione e riferiti alla dimensione fisica degli 
impianti. Queste tre articolazioni sono a loro volta distinte in: 
‐ tre scale di intervento:ambito paesaggistico, contesto e 

sito; 
‐ due campi di applicazione: pianificazione e progettazione; 
‐ due taglie dimensionali per ciascuna delle due FER: pic-

cola taglia e taglia industriale per gli impianti eolici, su edi-
fici e a terra per gli impianti fotovoltaici. 

 
Sono presenti ulteriori distinzioni sono fatte per rispondere alla 
possibilità di intervenire per l’ampliamento di un impianto esi-
stente. 
 
 
2.1 Le scale di intervento: ambito paesaggistico, con-

testo e sito 
Le scale di intervento a cui si riferiscono le LLGG sono 
l’ambito paesaggistico, il contesto e il sito. Ad esse si fa riferi-
mento per l’individuazione sia degli impatti che degli indirizzi 
utili per la loro prevenzione o mitigazione. Tali scale si riten-
gono adatte per definire e riconoscere le componenti da con-
siderare quando ci si trova a dover inserire dal punto di vista 
paesaggistico un impianto da FER.  
La scala di ambito paesaggistico coincide con il territorio so-
vralocale a cui fa riferimento ogni singolo impianto, esistente o 
di progetto. Ad esso sono associabili indirizzi legati principal-
mente alle scelte delle politiche di programmazione o pianifi-
cazione. Dal punto di vista geografico, l’estensione dell’ambito 
qui definito può avere una perimetrazione diversa da quella 
definita negli ambiti paesaggistici di identificati dal Piano Pae-
saggistico Regionale (PPR). Gli elementi caratterizzanti 
l’ambito paesaggistico definiti dal PPR sono: caratteri geogra-
fici, caratteri paesaggistici evidenziati nelle schede d’ambito, 
presenza di reti ambientali, culturali, fruitive. 
La scala di contesto coincide con l’ambito di riferimento sceni-
co-percettivo in cui è inserito l’impianto, esistente o di proget-
to, caratterizzato da elementi di confronto fisico con implica-
zioni di valore paesaggistico in senso ampio, comprensivo 
delle componenti ambientali e insediative. Gli elementi carat-
terizzanti il contesto sono definiti in relazione al territorio cir-
costante l’impianto, sia urbano che extraurbano: caratteri della 
collocazione dell’impianto, situazione ai bordi, rapporto con le 
infrastrutture, rapporto con i beni di valore storico-culturale, 
ecc.. 

La scala del sito coincide spazialmente con l’area di colloca-
zione dell’impianto, esistente o di progetto. Gli indirizzi riferiti a 
questa scala sono prevalentemente di natura architettonica e 
sono applicabili alle componenti della progettazione: assetto 
planimetrico e altimetrico, interassi e distanze, dimensiona-
menti e proporzioni, dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali 
di servizio, bordi e caratteristiche tecnologiche. Gli elementi 
caratterizzanti la scala di sito sono: la tipologia dell’edificato, il 
rapporto tra costruito e lotto, la densità edilizia, la presenza di 
elementi funzionali, i caratteri formali e funzionali delle aree 
non edificate..  
E’ bene precisare che la progettazione a scala di sito avviene 
in forte correlazione con il suo contesto di riferimento: di con-
seguenza gli indirizzi forniti, associati alle componenti del pro-
getto, sono pensati anche in funzione degli elementi presenti 
nel contesto. 
 
Impianti eolici. Se si considera un impianto di piccola taglia, 
quindi il minieolico e il microeolico, l’ottica con cui si definisco-
no gli indirizzi cambia, dovendo affrontare il problema 
dell’inserimento di oggetti diffusi e non di entità monolitiche 
quali gli impianti di grande taglia. Questa tipologia di impianto 
richiama con diversa intensità e peso le relazioni con gli ele-
menti caratterizzanti il sito, mentre ha modeste ricadute alla 
scala del contesto e nessuna alla scala dell’ambito paesaggi-
stico di riferimento, a meno di un effetto cumulativo in partico-
lari situazioni di alta densità di installazioni.  
 
Impianti fotovoltaici. In aggiunta alle tre scale sopra citate, per 
le installazioni fotovoltaiche è individuato un quarto livello di 
analisi a scala di manufatto. Tale analisi è necessaria per la 
definizione delle criticità e degli effetti – e indirizzi correlati – 
derivanti dalla collocazione degli impianti alla scala edilizia. Le 
soluzioni puntuali suggerite negli indirizzi sono riferite a due 
componenti progettuali, coperture ed elementi verticali, ma la 
somma degli impatti derivanti da tali impianti produce effetti 
anche alla scala di contesto.   
 
 
2.2 Campi di applicazione: pianificazione e progetta-

zione 
In accordo con i principi e gli obiettivi sopra delineati, le pre-
senti LLGG sono elaborate con riferimento a due campi di ap-
plicazione: la pianificazione e la progettazione.  
Il quadro conoscitivo elaborato nella prima fase di questa ri-
cerca ha evidenziato la necessità di definire anche indirizzi 
per orientare le politiche di pianificazione del comparto FER. 
Si ritiene che tali indirizzi debbano dare da un lato un contribu-
to alla formulazione delle scelte di programmazione, dall’altro 
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a quelle della territorializzazione delle stesse, al fine di sugge-
rire strumenti di gestione e criteri localizzativi di area vasta.. In 
particolare si ritiene che gli indirizzi debbano agire in tre dire-
zioni: 
‐ ai fini dell’implementazione dei contenuti del PEARS; 
‐ ai fini della definizione dei Consorzi energetici comprenso-

riali; 
‐ ai fini della definizione di criteri più selettivi nella scelta di 

localizzazione dei nuovi impianti. È infatti sotto gli occhi di 
tutti l’inadeguatezza del criterio della semplice idoneità, 
stabilita in via normativa. 

 
Le scale di riferimento di questo livello di indirizzi sono il con-
testo e l’ambito paesaggistico. 
Per quanto riguarda il secondo campo di applicazione, la pro-
gettazione degli impianti, gli indirizzi, benché supportati da 
indicazioni qualitative dirette alla definizione dei caratteri spa-
ziali del sito, assumono talora specificazioni anche quantitati-
ve e parametriche, miranti a un corretto inserimento dei manu-
fatti nel paesaggio, con riferimento alle scale del sito e del 
contesto. 
 
 
2.3 Dimensione fisica degli impianti 
Gli impianti eolici e fotovoltaici hanno caratteristiche spaziali e 
dimensionali molto diverse, con una forte componente tecno-
logica che ne determina l’ingombro al suolo e i caratteri 
dell’impatto sul paesaggio e in generale sul territorio.  
 
 
2.3.1 Impianti eolici 
Gli impianti eolici in Sardegna sono definiti all’art. 102 delle 
Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico 
Regionale1 (PPR) come elementi costituenti il sistema delle 
infrastrutture e, in quanto tali, ad essi si applicano le prescri-
zioni di cui all’art. 103 delle medesime Norme, che prevedono 
l’ubicazione di nuovi impianti nelle aree di minore pregio pae-
saggistico e sulla base di studi orientati alla mitigazione degli 
impatti visivi e ambientali. La loro localizzazione è disciplinata 
dalla Dgr. n. 27/16 del 01/06/2011 Linee guida attuative del 
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 set-
tembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, in linea con la disciplina già pre-
disposta dalle NTA del PPR. La Dgr n. 12/21 del 20/03/2012 
Piano d’azione regionale per le energie rinnovabili in Sarde-

                                                                 
1 Il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con DPGR del 
5 settembre 2006 ai sensi della L.R. 8/2004. 

gna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili 
è altresì un forte atto di programmazione riguardo la dimen-
sione (fisica ed energetica) degli  impianti previsti nel breve e 
medio periodo sul territori regionale. 
In coerenza con le decisioni delle RAS riportate negli atti di 
Giunta sopraccitati, le presenti Linee Guida sono organizzate 
avendo come oggetto gli impianti di piccola taglia e gli im-
pianti di tipo industriale. 
Gli impianti di piccola taglia sono: a) gli impianti minieolici, con 
potenza che va dai 3 kW ai 60 kW, caratterizzati dall’essere 
costituiti anche solo da un unico aerogeneratore a torre di pic-
cola taglia energetica; b) gli impianti microeolici con potenza 
fino a 3 kW, caratterizzati dall’essere singole macchine gene-
ralmente integrate negli edifici come componenti edilizi.  
Gli impianti industriali, denominati comunemente come eolici, 
hanno una potenza nominale potenza oltre i 60 kW e cono 
caratterizzati dall’essere composti da più aerogeneratori; la 
loro produzione è di tipo industriale, immessa quindi nelle reti 
del mercato libero dell’energia a fini commerciali. 
La definizione di impianti per la produzione industriale è fissa-
ta dalla RAS con Dgr. n.27/16 del 01/06/2011, in linea con le 
soglie dimensionali riportate nella Tabella A allegata al Dlgs 
del 29 dicembre 2003, n.387 Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica pro-
dotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno del-
l'elettricità.   
In letteratura si ritrovano tipizzazioni di impianti industriali rife-
rite alle soglie dimensionali o basate sulle possibili combina-
zioni del numero di aerogeneratori utili per sviluppare una de-
terminata potenza complessiva.  
Ad esempio, per la Regione Puglia2  la relazione tra numero di 
aerogeneratori e loro potenza va a definire le caratteristiche 
energetico-spaziali, formulando la seguente tipizzazione degli 
impianti industriali on shore3:  
‐ gli impianti di grandi dimensioni sono composti da uno o 

più generatori di grande taglia con potenza maggiore di 1 
MW oppure da più generatori di media taglia con potenza 
compresa tra 50 kW e 1 MW; 

‐ gli impianti di medie dimensioni sono composti da un solo 
aerogeneratore di potenza compresa tra 50 kW e 1MW; 

‐ gli impianti di piccole dimensioni sono composti da uno o 
più aero-generatori di piccola taglia con potenza fino a 50 

                                                                 
2 Regione Puglia (2010) Linee Guida sulla progettazione e localizza-
zione di impianti di energia rinnovabile, redatte nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale - Quadro Strategico nel 2010. 
3 Gli impianti on shore sono quelli collocate sulla terra ferma, mentre 
gli off shore sono quelli appoggiati su fondale marino. 
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kW (è prevista  l’installazione di mini eolico per autocon-
sumo sia su suolo che sulla copertura degli edifici). 

 
 
2.3.2 Impianti fotovoltaici 
Le presenti linee guida sono organizzate avendo come ogget-
to gli indirizzi relativi agli impianti fotovoltaici in base alla loro 
collocazione: a terra o su edifici. 
Per impianti collocati a terra qui si intendono sia quelli installa-
ti su suoli agricoli che quelli in aree industriali. Infatti le com-
ponenti progettuali e il rapporto con il contesto e il paesaggio 
in cui essi sono inseriti sono paragonabili sia per gli impatti e 
le criticità che per la validità degli indirizzi per la progettazione 
a scala di sito, seppure con distinte specificazioni in riferimen-
to ai contesti di inserimento.   
La Tabella A allegata al Dlgs. del 29 dicembre 2003, n.387 
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell'elettricità) fissa a 20 kW la soglia di-
mensionale otre la quale un impianto fotovoltaico è di tipo in-
dustriale.  
Il D.M. del 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici definisce come: 
‐ piccoli impianti; quelli realizzati su edifici che hanno una 

potenza non superiore a 1000 kW; quelli con potenza non 
superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul po-
sto; quelli di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree 
di proprietà pubblica 

‐ grandi impianti: quelli diversi rispetto al punto precedente, 
vale a dire quelli con potenza superiore a 200 Kwp4 se 
impianto a terra e oltre i 1000 kW per gli impianti su edifici. 

 
Gli impianti collocati su edifici possono determinare tre situa-
zioni differenti di integrazione edilizia ed architettonica: 
1. totalmente integrati con l’edificio principale; 
2. parzialmente integrati con l’edificio principale; 
3. per nulla integrati con l’edificio, cioè di servizio, ma stac-

cati dall’edificio principale. 
 
La collocazione è in stretta relazione con la potenza energeti-
ca dell’impianto e la dimensioni fisiche. Riguardo all’ingombro 
dimensionale in entrambi i tipi di installazione la componente 
tecnologica è quella prevalente. Nella tabella sono indicate le 
due principali tecnologie utilizzate con un riferimento diretto di 
ingombro/produzione energetica. 

                                                                 
4 kWp è la potenza massima di picco espressa in chilowatt, è una 
unità di misura comunemente utilizzata, ma non ufficializzata dal Si-
stema Internazionale. 

Potenza nominale Tecnologia Dimensione del pannello

1 kWp Silicio Mono o Policristallino 8 m2 

1 kWp Silicio Amorfo 20 m2 

3 kWp Silicio Mono o Policristallino 24 m2 

3 kWp Silicio Amorfo 60 m2 

Tipologie di pannelli fotovoltaici, potenza nominale producibile 
associata alla superficie (Fonte www.infopannellisolari.com). 

 

Gli studi che conduce la IEA (International Energy Agency) 
evidenziano come nell’arco di pochi decenni la dimensione dei 
pannelli diminuirà drasticamente con un contestuale aumento 
dell’efficienza produttiva. Ciò fa ben sperare per gli effetti che 
si avranno in termini di minore consumo di suolo, minore im-
patto paesaggistico e migliore integrazione con gli edifici. 
 

 
 

I dati della IEA sull’evoluzione tecnologica dei pannelli fotovol-
taici entro il 2050. 
 
 
2.4 Relazioni tra scala di intervento, taglia dimensio-

nale e campo di applicazione 
I tre elementi strutturanti le Linee Guida sono legati tra di loro 
da rapporti di coerenza tra taglia dimensionale dell’impianto, 
scale di riferimento e campo di applicazione dell’indirizzo. Le 
tabelle di seguito riportate come schematizzazione delle rela-
zioni tra elementi riproducono due situazioni identiche di coe-
renza per le due fonti rinnovabili oggetto di analisi: a meno di 
una diversa composizione delle taglie dimensionali diretta-
mente conseguenti dalla specificità tecnologica degli impianti, 
la sovrapposizione è totale. 
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Il punto di massima attenzione di intervento è la scala di con-
testo, cuore del sistema, cerniera di connessione tra la scala 
di sito convenzionalmente oggetto di progettazione di tipo ar-
chitettonica e quella di ambito paesaggistico, legata alle tema-
tiche della pianificazione. Il contesto è il campo in cui trovano 
sintesi le azioni di portata territoriale e quelle dell’ambito loca-
le, dove le scelte della pianificazione prendono corpo e si terri-
torializzano in forme progettuali materiali.  
La piccola taglia eolica e la piccola taglia fotovoltaica (con 
l’impianto integrato all’edificio) sono corrispondenti e gli indi-
rizzi che le riguardano riflettono questa corrispondenza. En-
trambe hanno una interdipendenza funzionale e localizzativa 
con un manufatto edilizio e questo si esplicita anche in termini di 
impatti, effetti e criticità riscontrabili su territorio e paesaggio. 
Le celle corrispondenti all’ambito paesaggistico richiamano 
una necessità di indirizzi pianificatori per gli impianti di notevo-
li dimensioni, con impronte territoriali rilevanti, il cui governo è 
possibile se inquadrati entro una strategia territoriale di svi-
luppo, prima ancora che attraverso il progetto delle forme del 
costruito e delle arre libere. 
 
 
2.5 Quadro normativo e procedure autorizzative 
Gli atti normativi ed amministrativi di riferimento per l’iter auto-
rizzativo da seguire per la realizzazione di impianti da FER in 
Sardegna sono: 
‐ D.G.R. n. 27/16 del 1 giugno 2011 Linee guida attuative 

del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 
10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della 
D.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010; 

‐ D.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio .2009 ed allegato Studio 
per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti 
eolici; 

‐ D.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 Direttive per lo svolgi-
mento delle procedure di valutazione di impatto ambienta-
le e di valutazione ambientale strategica; 

‐ D.Lgs. 387/2003 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promo-
zione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 

 
La realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici ha una compo-
nente autorizzativa legata alle caratteristiche dimensionali sia 
fisiche che energetiche, in base alle quali dovrà essere richie-
sta una Autorizzazione Unica o una Procedura Abilitativa 
Semplificata (PAS), oppure dovrà essere presentata una Co-
municazione di inizio lavori. 

Fino all’approvazione del nuovo piano energetico ambientale, 
sul territorio sardo l’Autorità procedente per l’Autorizzazione 
unica in materia di impianti FER è la stessa Regione. 
L’Autorità procedente per la PAS e la Comunicazione di inizio 
lavori è il Comune. 
 
 
2.6 Soggetti coinvolti e destinatari 
I soggetti destinatari delle LLGG sono sia pubblici che privati. 
Tra i soggetti pubblici l’interesse e l’utilizzo delle LLGG sta nel 
contributo che esse possono fornire sia come strumento di 
supporto alle decisioni che per la loro utilizzazione in fase au-
torizzativa e valutativa, a seconda dell’iter procedurale previsto. 
In base quindi al regime autorizzativo e all’iter procedurale 
previsto, i soggetti interessati della struttura amministrativa 
sono gli uffici regionali competenti per: procedure di verifica o 
VIA o valutazione d’incidenza; autorizzazione paesaggistica5, 
autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata (i set-
tori competenti sono gli Assessorati Difesa dell’Ambiente e 
Urbanistica, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della 
Dgr. 27/16 del 01/06/2011). 
Le LLGG, per la parte di indirizzi agenti alla scala progettuale, 
si rivolgono altresì ai soggetti privati, coinvolti a diverso titolo; 
come imprenditori nella realizzazione di un impianto, come 
professioni nella progettazione, come proprietari delle aree, 
come promotori dell’operazione, ecc. 

                                                                 
5 E’ di recente nomina la Commissione Regionale del Paesaggio con Dgr. n. 
26/1 del 2012. 
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Indirizzi per gli impianti eolici. Relazione tra scala di intervento, dimensione dell’impianto e indirizzi  
Taglia dimensionale  Campo di applicazione 

Piccola Taglia Industriale 
Scala di intervento 

Progettazione Pianificazione 
  Sito   
  Contesto   
  Ambito paesaggistico   

 

Indirizzi per gli impianti fotovoltaici. Relazione tra scala di intervento, dimensione dell’impianto e indirizzi. 
Collocazione Campo di applicazione 

Su edifici A terra 
Scala di intervento 

Progettazione Pianificazione 
  Sito   
  Contesto   
  Ambito paesaggistico   

 
Regime giuridico delle autorizzazioni in Sardegna (D.G.R. n. 27/16 del 01/06/2011). 

 Autorizzazione 
unica art. 12 

D.Lgs. 387/2003 

Procedura 
abilitativa 

semplificata 
(P.A.S.) 

Comunicazione 
inizio lavori Attivi-
tà di edilizia libera

a) gli impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW;    

gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW;    

Impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;    

Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;    

Interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle 
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, e dell’area destinata ad ospitare 
gli impianti stessi, né delle opere connesse. 

   

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 115/2008): 
i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 
ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; 
iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008. 

   

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. 
d) del D.P.R. 380/2001): 
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; 
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968; 

   

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008) 
i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore 
a 1 metro; 
ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008. 

   

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti 
caratteristiche: 
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non sog-
gette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; 
iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più’ di 36 mesi; 
iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, 
avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione. 

   

 
 

Allegato A alla D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 della RAS 
Articolo 4 (Regime giuridico delle autorizzazioni) 
1. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è 
rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui 
devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'eser-
cizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnova-
bili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e 
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patri-
monio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale 
per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili. 
2. In deroga al comma 1 del presente articolo, oltre agli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili come specificati nel successivo art. 5 e quelli di cui dall’art. 
12 della L.R. 17 novembre 2010 n. 15 in materia di “Impianti per la produzio-
ne di energia rinnovabile nelle aziende agricole”, non necessitano dell’A.U. 
quelli di seguito indicati: 
a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW; 

b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; 
c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW; 
d) gli impianti alimentati da gas di discarica, da gas residuati dai processi di 
depurazione e da biogas di potenza inferiore a 250 kW; 
e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica di potenza inferiore 
a 100 kW. 
Gli impianti individuati dalla lett. a) alla lett. e) sono assoggettati alla discipli-
na della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 
3.3.2011 n. 28, alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di 
carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, 
della salute e della pubblica incolumità; 
3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini della cono-
scenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere 
ai competenti uffici regionali copia della P.A.S., della comunicazione preven-
tiva al Comune o copia del Dichiarazione unica autocertificativa per le Attività 
Produttive (D.U.A.P.) di cui all’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008; 
5. Per i progetti che, pur prevedendo anche l’installazione di impianti di pro-
duzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di 
nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, nel 
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senso che, in detti casi, l’inserimento degli impianti energetici in argomento 
assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all’intervento 
edilizio principale è applicabile la procedura urbanistico-edilizia di volta in 
volta prescritta per le opere principali. In tali casi l’iter approvativo 
dell’intervento edilizio principale è da considerare prevalente ed assorbente 
rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 387/2003, nel senso che, in luogo della 
procedura di autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urba-
nistico-edilizia relativa all’opera principale. 
Articolo 5 
(Interventi soggetti a D.I.A. e interventi di edilizia libera) 
1. Principi Generali 
1.1 Nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento di cui 
all’art. 1 comma 2, della L. 241/90, per gli impianti soggetti a P.A.S., 
l’Autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento uni-
co, di cui all'art. 12, c. 4, del D.Lgs. 387/2003. Resta ferma la facoltà per il 
proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico. 
1.2 Nel caso di interventi soggetti a P.A.S., in relazione ai quali sia necessa-
rio acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni 
ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storicoartistico, della 
salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla 
P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua compe-
tenza. 
1.3 Nei casi assoggettati a P.A.S., congiuntamente agli impianti, devono 
essere ricomprese nel medesimo procedimento autorizzativo anche le opere 
per la connessione alla rete elettrica. Sono allegate alla P.A.S. le autorizza-
zioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati previsti dalla vigente 
normativa (verifica gestore rete/Preventivo per la connessione). Per gli im-
pianti soggetti a comunicazione le opere per la connessione alla rete elettrica 
sono autorizzate separatamente. 
1.4 Il ricorso alla P.A.S. e alla comunicazione è precluso al proponente che 
non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrut-
ture connesse. In tal caso, si applica l’art.12, commi 3, 4 e 4- bis del D.Lgs. 
387/2003, in materia di autorizzazione unica. 
1.5 Sono soggetti a P.A.S. gli interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed 
eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli 
apparecchi, della volumetria delle strutture, e dell’area destinata ad ospitare 
gli impianti stessi, né delle opere connesse. 
1.6 I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo 
comma 2 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, 
per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso 
soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, 
facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capa-
cità di generazione o potenza dell’impianto si intende la potenza attiva nomi-
nale dell’impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali 
dei generatori che costituiscono l’impianto. La potenza attiva nominale di un 
generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza 
apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui 
dati di targa del generatore medesimo. 
1.7 La locuzione “utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impian-
ti industriali” prevista dall’art. 123, c. 1 del D.P.R. 380/2001, è riferita a quegli 
interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una 
capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 
1.8 La locuzione “installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli 
edifici” di cui all’art. 6, c. 2, lett. d) del D.P.R. 380/2001, è riferita a quegli 
interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro perti-
nenze ed hanno una capacità di generazione compatibile col regime di 
scambio sul posto. 
1.9 Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinno-
vabili, di cui all’art. 6, c. 2, lett. a) e d) del D.P.R. 380/2001, alla Comunica-
zione ivi prevista si allegano: 
· le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di 
settore; 
· limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 i 
dati identificativi  dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione 
dei lavori ed una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli 
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari 
di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e 
che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli 
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi 
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 
Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire come definito dalla
legislazione regionale e dal D.P.R. 380/2001. 

1.10 Alla comunicazione di cui all’art. 27, c. 20, della L. 99/2009 e di cui 
all’art. 11, c. 5, del D.Lgs. 115/2008, non si applicano le disposizioni dell’art. 
6 del D.P.R. 380/2001. 
1.11 Interventi in immobili e aree vincolati: sono esclusi dalla Comunicazione 
preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nella Parte seconda e 
nell’art. 136, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, per i quali è prevista la procedura amministrativa della P.A.S. 
di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti 
previsti dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, si dovrà procedere 
all’avvio del procedimento di autorizzazione unica. 
2. Dettaglio per tipologia di impianto 
Impianti fotovoltaici 
2.1 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono 
realizzati previa comunicazione 
dell'inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del prece-
dente comma, anche per via telematica da parte dell'interessato alle ammi-
nistrazioni comunali competenti: 
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi 
dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008): 
i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma 
degli edifici stessi; 
ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; 
iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, 
del D.Lgs. 115/2008. 
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001): 
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio 
sul posto; 
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori 
pubblici n. 1444/1968; 
2.2 Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti: 
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto 
2.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 21, comma 1, del 
D.M. 6.8.2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano 
in esercizio dopo il 31.12.2010): 
i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; 
ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non su-
periore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. 
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti punto 
2.1 e punto 2.2 lett. a), aventi capacita' di generazione inferiore alla soglia 
indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.(...) 
Impianti eolici. 2.5 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia 
libera e sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori, secondo 
quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via
telematica, da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti: 
a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, 
del D.Lgs. 115/2008)  
i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri 
e diametro non superiore a 1 metro; 
ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, 
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, 
comma 3, del D.Lgs. 115/2008. 
b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento 
aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; 
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia 
il consenso del proprietario del fondo; 
iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi; 
iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a 
cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della 
rilevazione. 
2.6 Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti: 
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla precedente lettera a) ed 
aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate nella Tabella A 
allegata al D.Lgs. 387/2003. 
b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di 
cui al precedente punto 2.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rileva-
zione di durata superiore ai 36 mesi. 
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3. Indirizzi per la pianificazione degli impianti da FER 

Finalità dei presenti indirizzi è la formulazione riferimenti e 
raccomandazioni di supporto all’elaborazione degli strumenti 
di pianificazione energetica, con particolare attenzione alle 
FER.  
A partire dalle norme vigenti e considerando gli indirizzi già 
approvati dalla RAS, di seguito sono riportati:  
‐ indirizzi per la definizione degli obiettivi delle scelte di piano 
‐ indirizzi per la definizione delle strategie e dei contenuti 

del PEAR; 
‐ indirizzi per la definizione delle politiche e degli strumenti 

finalizzati alla programmazione dei Parchi Energetici Inte-
grati, anche in termini localizzativi. 

 
 
3.1 Norme vigenti e indirizzi per la pianificazione e-

nergetica in Sardegna 
Il nuovo piano energetico ambientale regionale della Sarde-
gna è in fase di redazione. I documenti approvati cui esso fa 
riferimento sono l’Atto di indirizzo per la predisposizione del 
Piano Energetico Ambientale Regionale (Allegato alla Dgr 
n.31/43 del 20/07/2011) e il recente Documento di indirizzo 
sulle fonti energetiche rinnovabili relativo al Piano d’azione 
regionale per le energie rinnovabili (Dgr. n. 12/21 del 
20/03/2012). 
Il D.lgs del 12/03/2012 Burden sharing, che stabilisce gli obiet-
tivi regionali dei consumi energetici da fonti rinnovabili, è stato 
approvato successivamente ai due documenti di indirizzo. E’ 
quindi prevedibile un adeguamento al Decreto Burden sharing 
delle ipotesi di sviluppo delle FER formulate dalla RAS: di fat-
to però, il calcolo delle percentuali di scenario limite dei con-
sumi da FER (in quanto corrispondente alla capacità produtti-
va massima ipotitizzabile), già secondo definito con il modello 
di calcolo adottato a livello nazionale, coincide con la quota 
assegnata alla Sardegna. Pertanto, entro il 2020 il 17,8% dei 
consumi energetici in Sardegna dovrà essere prodotto da 
FER. 
 
 
3.1.1 Contenuti dell’“Atto di indirizzo per la predisposizione 

del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS)”, 
allegato alla DGR n.31/43 del 20/07/2011 

Si prevede ch il nuovo PEARS sia strutturato come piano di 
sviluppo settoriale con obiettivi strategici, obiettivi specifici, 
azioni e strumenti con orizzonte temporale il 2020, preveden-
do target intermedi biennali a partire da un piano quadro (con-
tenente indirizzi, obiettivi ed invarianti) e più quadri attuativi, 
tra cui il Piano d’Azione sulle Fonti Rinnovabili. Il piano quadro 

dovrà contenere lo scenario evolutivo ottimale tra almeno due 
simulati. Ad esso si affianca il sistema di monitoraggio, orga-
nizzato su cadenze temporali differenti a seconda del tipo di 
dato da osservare: annualmente il bilancio energetico e le Si 
prevede ch il nuovo PEARS sia strutturato come un piano di 
sviluppo settoriale con obiettivi strategici, obiettivi specifici, 
azioni e strumenti con orizzonte temporale il 2020, preveden-
do target intermedi biennali a partire da un piano quadro (con-
tenente indirizzi, obiettivi ed invarianti) e più quadri attuativi, 
tra cui il Piano d’Azione sulle Fonti Rinnovabili. Il piano quadro 
dovrà contenere lo scenario evolutivo ottimale individuato tra 
almeno due simulati. Ad esso si affianca il sistema di monito-
raggio, organizzato su cadenze temporali differenti a seconda 
del tipo di dato da osservare: annualmente per il bilancio e-
nergetico e le emissioni, a cadenza triennale per l’attuazione 
del piano stesso. Allo scadere dei 5 anni di vigenza del PE-
ARS verrà eseguita la verifica e l’eventuale revisione degli 
obiettivi e degli scenari. Si riporta di seguito una breve sintesi 
dei contenuti del documento. 
 
I consumi energetici, i fabbisogni regionali stimati e le dota-
zioni infrastrutturali necessarie 
La fonte dei dati su produzione e consumi elettrici è Terna 
2010. Per il comparto FER: 
- la produzione copre il 15% del totale a fronte quella na-

zionale del 23%; 
- il comparto eolico contribuisce con 1.028 GWh, pari al 

49,19% del comparto FER nel suo complesso (compren-
dente anche le fonti idraulica, fotovoltaica e biomassa): 

- in termini assoluti, al 2010 la produzione elettrica di eolico 
è di 1.028 GWh, che equivale ad impianti in esercizio della 
potenza di 600 MW; inoltre sono stati autorizzati impianti 
per ulteriori 400 MW, mentre quelli in attesa di autorizza-
zione unica o VAS ammontano a altri 1.690 MW; 

- lo scenario produttivo da fonte eolica potrebbe quindi po-
tenzialmente quadruplicare, passando da 600 a 2.690 
MW; 

- il fotovoltaico copre il 3,54% del comparto  FER, appena 
lo 0,5% del totale regionale; 

- in termini assoluti, al 2010 la produzione elettrica da foto-
voltaico è di 74 GWh, che equivale ad impianti in esercizio 
della potenza di 100 MW, inoltre sono stati autorizzati im-
pianti per ulteriori 130 MW, mentre quelli in attesa di auto-
rizzazione unica o VAS ammontano a altri 1.970 MW; 

- lo scenario produttivo da fonte fotovoltaica potrebbe quindi 
potenzialmente passare da 100 a 2.200 MW. 

 
La quota da FER prevista per l’Italia da Europa 2020 è del 
17% dei consumi totali, mentre ad oggi  è al 12%; il valore 
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sale al 23% se si considerano i soli consumi elettrici (attual-
mente in Sardegna è al 15%): un dato ancora molto basso e 
lontano dal target fissato dal decreto Burden Sharing. 
 
Gli obiettivi del  PEARS così come previsti nell’Atto di indirizzo  
Contenimento dei consumi energetici e aumento 
dell’efficienza energetica nei diversi settori produttivi, residen-
ziali e dei servizi. I consumi, complice la generale crisi eco-
nomica e finanziaria mondiale, sono sensibilmente diminuiti, in 
particolare nel settore produttivo, che rimane in ogni caso il 
maggiore utente. 
Sostenibilità energetica nel settore dei trasporti. Si fissa un 
target del 10% di uso di FER nei trasporti incentivando 
l’impiego di biocarburanti e veicoli elettrici; altro target è 
l’intermodalità del sistema, riducendo l’uso dei mezzi privati e 
promuovendo modalità di trasporto alternative. 
Sviluppo delle fonti rinnovabili. Si prevede un documento di 
indirizzo sulle fonti rinnovabili. Viene fatto un primo cenno allo 
sfruttamento dell’eolico off shore. 
Sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi 
pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmis-
sione e trasporto di energia presentano. Il sistema elettrico 
regionale della RAS è quasi isolato dal punto di vista infra-
strutturale. La criticità della situazione è riconosciuta e ribadita 
dal Secondo Piano di Sviluppo a 2010 di Terna. Gli interventi 
principali previsti a breve termine (tra il 2012 e il 2015) sono 3 
nuovi elettrodotti per complessivi di 450 kW, due nuove sta-
zioni per complessivi 300 kW; è previsto un quarto nuovo elet-
trodotto sul lungo periodo di ulteriori 150 kW. Le interconnes-
sioni con il resto della Rete di Trasmissione Nazionale che 
permettono uno scambio dell'eventuale esubero di produzione 
sono: 
- cavo sottomarino Sardegna-Corsica-Italia (SACOI) di 

potenzialità pari a 300 MW; 
- cavo sottomarino Sardegna-Corsica (SARCO) di poten-

zialità pari a 50 MW; 
- cavo sottomarino (SAPEI) di cui è stato attivato un primo 

lotto con potenzialità pari a 500 MW e di cui è prevista 
l'entrata in esercizio a breve di un secondo lotto di poten-
zialità pari a 500 MW. 

 
Inoltre è previsto che il PEARS assuma ulteriori obiettivi di: 
- diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione del-

la dipendenza dalle fonti fossili, nel rispetto della valoriz-
zazione delle risorse locali; 

- qualità e riqualificazione dei servizi energetici; 
- realizzazione di azioni per la soddisfazione dei fabbisogni 

energetici; 

- realizzazione di azioni finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi del piano comprensive delle risorse necessarie. 

 
 
3.1.2 Contenuti del “Documento di indirizzo sulle fonti ener-

getiche rinnovabili” relativo al Piano d’azione regionale 
per le energie rinnovabili in Sardegna.” (Deliberazione 
n. 12/21 del 20/03/2012) 

Il Documento di indirizzo ha l’obiettivo di individuare le effetti-
ve potenzialità delle FER rispetto ai possibili scenari al 2020, 
in coerenza con la Direttiva 2009/28/CE. Il Documento è or-
ganizzato a partire dalle analisi degli strumenti normativi so-
vraordinati e del sistema energetico regionale, premessa ne-
cessaria per approdare alla prefigurazione di scenari produttivi 
sulla base delle metodologie codificate dall’IRSE (Istituto di 
Ricerche del Sistema energetico su mandato del Ministero 
dello sviluppo economico) nelle LLGG  per la definizione della 
quota percentuale da FER rispetto ai consumi lordi. Tale quo-
ta deve essere garantita da ciascuna regione entro il 2020 e 
rappresenta la definizione quantitativa del burden sharing6 per 
soddisfare l’obiettivo europeo fissato al 17%. 
Gli scenari produttivi si riferiscono a due obiettivi percentuali 
sulla base del contingente di impianti da FER in esercizio (svi-
luppo base) o in via di autorizzazione/realizzazione (sviluppo 
limite): lo scenario di sviluppo base del 15% di produzione da 
FER è ipotizzato sul breve periodo sulla base dei procedimen-
ti amministrativi in atto; lo scenario di sviluppo limite è del 
17,8%, impostato sul trend evolutivo desumibile dallo stato 
attuale delle pratiche autorizzative. 7 
Le analisi relative al sistema energetico pongono in luce le 
principali criticità da affrontare nella programmazione del 
comparto FER, che pongono non trascurabili limiti al loro svi-
luppo: esse si riferiscono alle limitazioni infrastrutturali di cui 
soffre il territorio regionale. Come già il PEARS 2006, anche 
questa stagione di programmazione energetica è condizionata 
e subordinata al necessario adeguamento della rete di ap-
provvigionamento e distribuzione dell’energia elettrica. La di-
retta conseguenza sugli impianti da FER è che per essi non è 
assicurato il prelevamento della produzione nei momenti di 
massimo utilizzo della rete stessa. Il semi-isolamento che ca-
                                                                 
6 L’obiettivo regionale viene espresso come rapporto tra la somma delle quo-
te relative alle fonti energetiche rinnovabili del settore elettrico e termico e la 
somma dei consumi finali lordi del settore elettrico, termico e trasporti. Le 
quote eventualmente scambiate con paesi esteri non rientrano nel calcolo, 
ma si fa riferimento alla sola produzione nazionale. L’espressione è così scrit-
ta: Fattore “O”: (FER-E + FER-C) / CFL. 

7 Il Dlgs del 15/03/2012 Burden sharing fissa per la RAS l’obiettivo 
regionale dei consumi elettrici da FER a 17,8%, coincidente con lo 
scenario di sviluppo limite definito dal Documento di indirizzo sulle 
fonti energetiche rinnovabili. 
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ratterizza il sistema insulare penalizza ulteriormente il compar-
to: di fatto, la connessione debole con la terraferma impedisce 
di esportare la produzione eccedente, che sugli impianti da 
FER significa un distacco automatico durante i picchi produtti-
vi. Inoltre, il sistema di trasmissione in alta e altissima tensio-
ne ha una maglia poco densa a 220kV e assente a 380 kV. Di 
conseguenza, la stabilità e la qualità del sistema presenta del-
le difficoltà in fornitura, aggravata nei momenti di sovraccarico 
o sottocarico da fonti rinnovabili non programmabili (sia eolico 
che fotovoltaico). Ciò detto, la possibilità di disconnessione  
degli impianti eolici e fotovoltaici non rappresentato un perico-
lo per la stabilità del sistema elettrico, piuttosto una penalizza-
zione che non consente uno sfruttamento ottimale degli im-
pianti. Per questo motivo è stato definito un taglio di produttivi-
tà del 17% rispetto ai valori programmati (dal PEARS 2006), 
non essendo possibile una distribuzione razionale dell’energia 
prodotta per le sopraccitate limitazioni infrastrutturali. 
Per conseguire gli obiettivi di produzione prefigurati dagli sce-
nari, il Documento indica che il Piano proseguirà quelle attività 
già avviate da più settori della RAS (con meccanismi incenti-
vanti, attività istituzionali, progetti). Esso delinea inoltre indiriz-
zi strategici per la definizione delle azioni future: in particolare 
per gli impianti da FER, l’indicazione è favorire le installazioni 
di impianti di piccola taglia utili per il soddisfacimento dei fab-
bisogni locali (sia di imprese che di comunità).  
Di particolare rilevanza per il comparto eolico è la proposta di 
revisione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee in 
funzione dei nuovi obiettivi regionali, in un’ottica di sostenibili-
tà paesaggistica e territoriale, tenendo sempre conto dei livelli 
di saturazione della rete di distribuzione. Per il comparto sola-
re, il Documento raccomanda che l’individuazione di aree ido-
nee avvenga in rapporto alle dimensioni previste per gli im-
pianti e alla promozione di accordi di programma per il coin-
volgimento attivo dei soggetti interessati. 
 
 
3.2 Principi e indirizzi per la definizione delle scelte 

del PEAR 
L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili è 
uno degli obiettivi prioritari della Pianificazione energetica am-
bientale regionale. Un tale obiettivo va perseguito nel quadro 
di un adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura energe-
tica, volto a raggiungere maggiori standard di qualità territoria-
le e paesaggistica. A tal fine appare opportuno tracciare alcuni 
indirizzi generali, da assumere come prioncipi di basee di im-
postazione del piano,  da rispettare sia nella definizione delle 
politiche energetiche che nella conseguente implementazione 
con piani e progetti.  Alcuni di essi possono apparire ridondan-
ti, poiché già riconosciuti come ineludibili in qualsivoglia politi-

ca territoriale, ma giova comunque richiamarli al fine di defini-
re una compiuta declaratoria entro cui sia le scelte politiche 
che le elaborazioni tecniche trovino comune riferimento.  
In accordo con tali principi e indirizzi, le presenti linee guida si 
pongono come uno strumento volto ad affrontare la questione 
del rapporto tra energia, territorio e paesaggio alla complessa 
scala spaziale e temporale che gli compete. 
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Principi Indirizzi 
La riduzione dei consumi energetici Il PEAR va orientato anche alla prospettiva di un territorio, rurale e 

urbano, a più basso consumo, senza per questo ridurre il suo poten-
ziale produttivo. 

Il decentramento del sistema di approvvigionamento La produzione di energia da FER va sostenuta in relazione a un effet-
tivo decentramento della produzione e del sistema di approvvigiona-
mento energetico. 

L’oculata distribuzione degli insediamenti Il raggiungimento delle quote di produzione programmate va persegui-
to a mezzo di una distribuzione più selettiva degli insediamenti, capa-
ce di contenere, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l’impatto sul 
territorio8. 

La pianificazione delle quote di produzione La produzione di energia va orientata verso uno sviluppo compatibile 
con il territorio e con il paesaggio, relazionandola a: l’effettivo fabbiso-
gno e dalle quote prodotte dalle diverse fonti; la capacità di prelievo e 
distribuzione della rete elettrica; la controllata progressiva sostituzione 
di quote di produzione da fonte fossile a favore di quelle rinnovabili; la 
piena utilizzazione degli impianti (spesso sottoutilizzati poiché vanno 
in distacco quando il sistema va in sovraproduzione). 

L’incentivazione delle politiche di autoconsumo  Va incrementata la produzione per autoconsumo, una modalità che va 
intesa nella sua più larga accezione: da quella del singolo edificio alla 
scala del quartiere o della città; da quella del singolo insediamento in-
dustriale a quella di settore produttivo. Nella realtà la relazione tra 
produzione per autoconsumo e produzione industriale è in larga misu-
ra fuori controllo. 

Il recupero ambientale di aree con impianti dismessi  Così come avviene per le aree estrattive, i progetti per nuovi impianti, 
e le relative valutazioni di impatto, devono contenere anche le previ-
sioni concernenti il recupero dell’area una volta dismesso l’impianto.9  

La sostenibilità economica, sociale e culturale degli interventi La valutazione degli impatti di un nuovo impianto, oggi limitata alla 
procedura di VIA e all’obiettivo della compatibilizzazione ambientale,, 
va operata anche per gli altri aspetti della sostenibilità, economica, 
sociale e culturale degli interventi,  concorrenti in diverso modo a un 
corretto inserimento paesaggistico. 

La conservazione del patrimonio Il patrimonio storico-culturale interessato in forme dirette e indirette da un 
impianto va salvaguardato nella sua complessità di beni e relazioni, ambe-
due elementi costitutivi del paesaggio. 

La considerazione del fattore temporale Nella progettazione di nuovi impianti, e nell’adeguamento di quelli 
esistenti, va tenuto in adeguata considerazione il fattore temporale, 
che agisce sui processi di obsolescenza e innovazione delle tecnolo-
gie adottate. In altri termini il fattore temporale deve assumere un va-
lore fondamentale nella definizione della conformazione degli inter-
venti e della loro efficacia nel quadro della produzione e della distribu-
zione di energia10.  

                                                                 
8 Dalla lettura della mappe di irraggiamento solare e di anemosità in Sardegna emergono considerevoli potenzialità di produzione di energie da 
FER. La regione si caratterizza come un enorme serbatoio energetico a tutti i livelli,sia  solare che eolico, ma utilizzare questa ricchezza a mezzo di 
confusi e sovradimensionati impianti è un errore che costa caro in termini di qualità del paesaggio. 
9 Si veda il paragrafo 5.1. 
10 In seguito alle innovazioni tecnologiche cambiano infatti le tipologie di impianto, le singole macchine (pale eoliche o pannelli fotovoltaici), la scala 
e le modalità aggregative, e dunque i rapporti con il territorio e il paesaggio. Cambiano le regole, le condizioni e le forze in gioco, mutano le conve-
nienze produttive. Si prevede allora che una consistente quota di impianti richieda a pochi anni dall’entrata in produzione significativi interventi di 
trasformazione. 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino

  

 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna  19 Volume 2 LLGG-P.FER
 

3.3 Indirizzi per la definizione degli obiettivi dei conte-
nuti di un piano energetico ambientale con rile-
vanza paesaggistica 

La pianificazione energetica è materia di competenza regiona-
le. Il piano energetico ambientale ne è il documento principa-
le, a valenza normativa e regolamentativa. Esso è politico nel-
le scelte strategiche e nella definizione delle priorità degli in-
terventi e tecnico nei suoi contenuti operativi.  
Il piano energetico ambientale è un documento con molteplici  
componenti: di descrizione dei fenomeni attinenti al suo cam-
po operativo, di indirizzo politico, di inquadramento normativo, 
di indirizzo operativo. Nel comporre contenuti così diversi, 
espressione di molteplici soggetti e decisori, negli ultimi anni 
è diventata più che mai evidente la necessità di definire le 
scelte in campo energetico senza perdere di vista il territorio, 
sul quale dette scelte devono trovare forma, sostanza e ope-
ratività. La pianificazione energetica, che prima si rivolgeva a 
un ambito produttivo sostanzialmente settoriale, e agiva su un 
territorio passivo, ora è chiamata ad assumere un approccio 
multidisciplinare, riconsiderando il territorio come un fattore 
condizionante.  
Nel caso delle FER la produzione di energia diviene così una 
questione di sviluppo locale, che consuma suolo e modifica i 
luoghi, quelli del territorio come paesaggio, così come definito 
dalla CEP11. 
La valenza territoriale ed ambientale delle FER si specifica 
chiaramente con la Direttiva 2001/77/CE (e poi dalla Direttiva 
2009/28/CE): il ruolo delle FER nel quadro della produzione e 
dei consumi energetici diventa dirompente al punto da mutare 
i piani energetici in piani energetici ambientali. Allargando 
ulteriormente la prospettiva, oggi si può pensare ai piani e-
nergetici paesaggistici ambientali, in analogia a come i piani 
territoriali di ultima generazione sono arrivati a comprendere i 
piani paesaggistici, in un’ottica di integrazione di politiche e 
decisioni. 
Un’altra strada percorribile, sperimentata nel PPTR della Re-
gione Puglia12, è quella di incorporare la componente pae-
saggio della tematica FER all’interno della pianificazione pae-
saggistica, dando al problema una prospettiva di forte conno-
tazione territoriale oltre che produttiva. Ma che la componente 
paesaggistica sia affrontata entro una forma di piano o un 
altro, non muta l’obiettivo di fondo: la coerenza complessiva 
del sistema pianificatorio e regolativo in cui la questione del 
paesaggio va affrontata. 

                                                                 
11 Convenzione europea del Paesaggio. 
12 Regione Puglia 2010. 

Obiettivi per la definizione delle strategie per un piano ener-
getico ambientale 
I tempi del territorio abbracciano periodi a diverse lunghezze, 
che variano in funzione del fenomeno osservato e della sua 
capacità  di rispondere alle modificazioni. Un piano energeti-
co contiene di norma previsioni a medio termine, che lo ren-
dono capace di adattarsi all’evolversi delle dinamiche territo-
riali. Se la sua attuazione viene articolata secondo differenti 
programmi di attuazione l’aggiornamento delle sue previsioni, 
in termini di obiettivi, priorità e strategie, risulta più agevole. 
Allo scopo di integrare la componente paesaggistica nella 
pianificazione energetica ambientale, si propone qui una stra-
tegia di fondo: adottare la formazione di Parchi Energetici In-
tegrati ((PEI) come lo strumento cardine di una rinnovata poli-
tica per le FER.. 
Tale strategia non può comunque essere slegata dalle misure 
di politica energetica poste in essere dal Piano energetico 
ambientale regionale, uno strumento che si considera  capa-
ce di ricondurre entro una prospettiva di sviluppo sostenibile 
gli interventi per le FER, in quanto capace di mettere in coe-
renza interventi e interessi pubblici e privati. A tal fine si sug-
geriscono alcuni obiettivi rilevanti per un piano energetico, 
riferibili alle FER nel loro complesso e alla specificità delle 
singole fonti. 
- Definire i requisiti per la formazione e la localizzazione dei 

PEI. 
- Finalizzare realizzazione di un impianto affinché le sue 

ricadute produttive interessino direttamente le comunità 
presenti sul territorio di riferimento. 

- Coinvolgere le comunità locali nel processo di pianifica-
zione e progettazione dei PEI.  

- Promuovere la sinergia con le comunità locali anche nel 
processo di costruzione e gestione degli impianti, inco-
raggiando opportune forme cooperative, nonché forme di 
proprietà ad azionariato diffuso.  

- Prevedere un’adeguata articolazione temporale 
dell’attuazione del piano, distinguendo tra una parte dedi-
cata all’identificazione di principi e obiettivi, una alla defi-
nizione dei contenuti e del metodo per la definizione del 
quadro conoscitivo, una alla definizione degli scenari di 
sviluppo a diversa proiezione temporale,una alla defini-
zione degli strumenti esecutivi.. 

- Privilegiare la collocazione deli impianti FER strumenti 
nelle aree industriali degradate da riqualificare. 
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3.4 Indirizzi per la definizione delle linee d’azione e 
degli strumenti del PEAR  

Provando a scendere più in dettaglio, le strategie sopra 
sommariamente enunciate, possono trovare esplicitazione in 
linee d’azione e indirizzi, qui di seguito accennate, rappresen-
tative e non certo esaustive delle possibilità di organizzazione 
delle scelte di piano, comprensive di ipotesi di strumenti e pro-
cedure. 

 
 
 
 
 
 

 

   
Pianificare in modo integrato La contestualizzazione territoriale e il corretto inserimento nel pae-

saggio degli impianti da FER richiede di andare oltre una logica set-
toriale, facendo convergere strategie ed obiettivi dei diversi aspetti 
della pianificazione. I target fissati a partire dalle disposizioni Comu-
nitarie – e ora anche dal Decreto burden sharing – impongono alle 
autorità competenti di definire strategie complessive, integrate a tutto 
il comparto delle FER. Per pianificazione integrata si intende quindi 
la definizione di uno scenario di trasformazioni ove siano messe  in 
coerenza  quelle attinenti la materia squisitamente energetica e quel-
le attinenti il territorio e il paesaggio. Su questa base si può ipotizzare 
programmarla formazione di PEI, caratterizzati dalla compresenza di 
diversi impianti da FER che producono energia in modo coordinato e 
sinergico. 

Prevedere e aggiornare gli strumenti regolamentativi  A declinazione delle azioni pianificatorie integrate, un terreno comu-
ne per la sintesi degli obiettivi condivisi può essere ad esempio quel-
lo degli strumenti regolamentativi, basati su criteri generali e conte-
nuti normativi e tecnici. Se si pensa alle diffusione del fotovoltaico in 
ambito urbano, il discutibile risultato paesaggistico che ne consegue 
dipende molto da una carenza regolamentativa, interna o esterna ai 
Regolamenti edilizi comunali. Di conseguenza, definendo criteri loca-
lizzativi e di esecuzione adeguati e puntuali, l’azione regolamentativa 
può guadagnare efficacia limitando al massimo il ricorso a norme 
genericamente vincolistiche. Se prendiamo  ad esempio gli impianti 
fotovoltaici sugli edifici questi potrebbero trovare regolamentazione o 
a mezzo dell’adeguamento del Reolamento edilizio comunale esi-
stente o attraverso un Regolamento specifico.  

Conciliare dimensione energetica e localizzazione territoriale e paesaggistica 
   L’approccio per scenari di consumo si definisce in risposta ai target 

fissati dalla Direttiva 2009/28/CE. In alcuni casi, la prefigurazione di 
scenari è associata alla definizione di criteri quali-quantitativi per 
l’individuazione di aree in cui collocare gli impianti per rispondere via 
via alle esigenze in evoluzione nel tempo. Le esigenze di tipo ener-
getico, oltre che ai target richiesti a livello comunitario e nazionale, 
devono fare i conti con l’impronta spaziale degli impianti nonché con 
la capacità l’efficienza e la sicurezza delle reti tecniche di preleva-
mento e distribuzione dell’energia. Lo sviluppo delle FER ha quindi a 
che fare sia con le scelte politiche che con la fattibilità tecnica delle 
componenti infrastrutturali. Di conseguenza gli scenari di sviluppo del 
settore hanno il compito di calibrare e mettere in coerenza le localiz-
zazioni e l’implementazione del sistema FER con le infrastrutture 
presenti o previste. Tutto ciò è necessario, ma le scelte politiche do-
vrebbero osare di più e pensare a scenari alternativi che prevedano 
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le FER come capaci di sostituire progressivamente e sempre più le 
fonti non rinnovabili. 

Proporre strumenti di gestione basati sul la condivisione  delle scelte 
  Gli impianti da FER per la produzione industriale di energia possono 

avere impronte spaziali molto rilevanti a danno di un paesaggio dal 
punto di vista scenico e percettivo. In questi casi le alterazioni, al di 
là degli effetti fisici, presentano anche riscontri di natura socio-
economica. Per contrastare questi fenomeni la necessità di pervenire 
a un corretto inserimento paesaggistico chiama in causa la comunità 
locale come soggetto da attivare nella condivisione delle scelte.  

  Costruendo un processo partecipativo di condivisione delle scelte e 
una contemporanea procedura negoziata tra i vari soggetti interessa-
ti dalle ipotesi localizzative, non si opera solo per prevenire e supera-
re le posizioni nimby13, ma si costruisce un valore aggiunto, sociale e 
d economico, all’operazione genrale . 

  Al processo partecipato possono essere affidate anche le scelte le-
gate alle eventuali compensazioni relative agli impatti territoriali. Per 
far si che le comunità locali possano beneficiare delle ricadute positi-
ve dalla localizzazione di un impianto da FER, e quindi accettarne la 
presenza, si possono promuovere forme di gestione di tipo coopera-
tivo, con azionariato diffuso o forme consortili di partecipazione alla 
produzione, all’uso e al consumo dell’energia. 

 

                                                                 
13 L’espressione not in my back yard sintetizza la posizione di coloro, una comunità locale o un singolo individuo, che non sono contrari in maniera 
assoluta alla realizzazione di un opera, ma solo non la vogliono nel loro  “cortile”. 
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3.5 Esperienze a confronto, lezioni apprese e trasferi-
bilità 

Dalla lettura di alcune recenti esperienze di pianificazione e-
nergetica in Italia e all’estero, prese come esempi utili per ar-
ricchire il quadro conoscitivo in materia, emergono aspetti si-
gnificativi dai quali è possibile trarne lezioni recuperandone i 
caratteri di innovazione metodologica e procedurale. 
In particolare, ai fini delle presenti Linee Guida, sono selezio-
nate per la loro rilevanza alcune esperienze di pianificazione 
energetica14 condotte nei seguenti ambiti: Regione Puglia, 
Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Provincia Auto-
noma di Trento, Canton Ticino, Scozia, Inghilterra.  
Lasciando a margine le trattazioni di contenuto più tecnico, 
riguardanti gli aspetti quantitativi dei target produttivi e le me-
todologie di analisi, si osserva la struttura degli strumenti di 
piano, delle loro relazioni con l’apparato normativo e regola-
mentativo esistente, del tipo di strumentazione prevista, degli 
aspetti partecipativi, del processo decisionale adottato e degli 
strumenti di controllo. Di questa lettura si riportano in sintesi le 
seguenti lezioni apprese. 
‐ Condurre un progetto co-pianifiicato è una via da privile-

giare per un’adeguata implementazione dei processi di 
previsione di impianti da FER (ad esempio le esperienze 
in Puglia). 

‐ Organizzare le competenze e la messa a punto degli stru-
menti di diffusione e gestione degli impianti FER in modo 
concertato e partecipato è vantaggioso se tale modus o-
perandi è applicato fin dall’avvio del progetto (ad esempio 
le esperienze in Emilia Romagna 

‐ Esplorare forme consortili di produzione e utilizzo 
dell’energia prodotta da FER può avere ricadute positive 
sul sistema locale di riferimento in termini di utilità pubbli-
ca (ad esempio le esperienze in Puglia e Toscana). 

‐ Agire in modo integrato e trasversale trai diversi livelli e 
campi della pianificazione territoriale è utile per assicurare 
coerenza tra i diversi strumenti, con un continuo rimando 
ed aggiornamento reciproco tra piani (ad esempio le espe-
rienze anglosassoni, Puglia, Toscana, Ticino). 

‐ Agire sugli strumenti regolamentativi a livello urbanistico, 
legittimandoli con adeguate scelte di pianificazione, può 
dimostrarsi efficace nel contenere impatti territoriali cumu-
lativi (ad esempio le esperienze di Trento). 

 
In generale, il panorama delle esperienze di pianificazione 
energetica in campo FER dimostra una particolare sensibilità 

                                                                 
14 Per una descrizione approfondita delle esperienze prese in esa-
me, si rimanda al capitolo 6 del presente Documento. 

ed attenzione rispetto ad  una irrinunciabile necessità di ri-
sparmio di suolo e di risorse economiche, ottimizzando il si-
stema di implementazione e di gestione di questo comparto 
strategico per le economie nazionali. 
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4. Indirizzi per l’inserimento paesaggistico degli im-
pianti eolici  

Finalità della presente Linee Guida è il corretto inserimento 
nel paesaggio degli impianti eolici. Gli indirizzi, forniti per le tre 
scale di intervento per componenti di progetto, intendono ri-
solvere gli aspetti della compatibilizzazione paesaggistica con 
un approccio progettuale. A partire quindi dalla definizione 
degli impatti determinati sul paesaggio, se ne evidenziano 
l’ampiezza territoriale, le componenti di criticità nel loro com-
plesso e le potenzialità paesaggistiche che derivano 
dall’applicazione degli indirizzi atti a ridurli.  
 

Gli aerogeneratori. 
Come è facile immaginare, un peso determinante nell’impatto su 
territorio degli impianti eolici è dato dall’altezza considerevole che gli 
aerogeneratori possono raggiungere, in relazione all’assetto plano-
altimetrico dell’impianto nel suo complesso; l’impatto visivo e la modi-
ficazione di un luogo conseguente all’inserimento di un impianto so-
no contenibili.  

 
Dimensione aerogeneratori (Fonte GSE 2011) 

‐ Macchine di piccola taglia (1-200 kW): diametro del rotore: 1- 20 
m; altezza torre: 10 – 30 m  

‐ Macchine di media taglia (200 – 800 kW): diametro del rotore: 
20 – 50 m; altezza torre: 30 – 50 m  

‐ Macchine di grande taglia (oltre 1.000 kW): diametro del rotore: 
55 – 80 m; altezza torre: 60 – 120 m  

 

 
 
4.1 Impatti visivo-percettivi sul paesaggio scenico 
L’impatto visivo è da considerarsi l’aspetto prevalente tra le 
modificazioni riscontrabili sul paesaggio a seguito 
dell’installazione di un impianto eolico. In tema di paesaggio, 
esso è inscindibile dagli impatti sulla percezione: il binomio 
visivo-percettivo che ne consegue indica pertanto la somma 
delle modificazioni che un luogo subisce sia dal punto di vista 
fisico che culturale, comprendendo in tali cambiamenti anche 
le variazioni soggettive che l’osservatore coglie nel godimento 
di tale paesaggio. 
L’impatto visivo ha una componente complessiva derivante 
dal considerare l’impianto come un elemento unitario collocato 

in una determinata situazione paesaggistica, con relazioni vi-
sivo-percettive variabili a seconda della scala di osservazione.  
Le scale di osservazione sensibili alla rilevazione di impatti a 
cui può essere connessa l’applicazione di un indirizzo proget-
tuale finalizzato alla prevenzione e mitigazione degli effetti sul 
paesaggio sono quelle precedentemente definite15: sito, con-
testo e ambito paesaggistico. 
Non è raro riscontrare in letteratura la definizione di “paesag-
gio eolico”16: esso si presenta quando un luogo risulta caratte-
rizzato dall’introduzione di un impianto, che ne diventa ele-
mento predominante, nel bene e nel male e indipendentemen-
te dall’impatto conseguente. 
Gli impatti visivo-percettivi si manifestano attraverso una serie 
di effetti  rilevanti: 
- effetto selva (figura E1); 
- effetto incombenza minacciosa (figura E2); 
- effetto disordine visivo-percettivo (o disturbo visivo) (figura 

E3); 
- effetto interferenza visiva (figura E4); 
- effetto di decontestualizzazione di beni storico-culturali 

(figura E5); 
- effetto di modificazione dell’integrità di paesaggi culturali 

(figura E6); 
- effetto di alterazione dello skyline (figura E7); 
- effetto ombra portata (figura E8); 
- effetto alterazione dell’integrità architettonica (nel caso di 

installazioni su edifici, figura E9); 
 
Gli effetti sopraelencati sono descritti nel dettaglio in relazione 
alle componenti progettuali direttamente coinvolte nel loro 
controllo in termini di proposte di indirizzi finalizzati alla loro 
minimizzazione 17. Essi sono riferibili alla scala di sito e di con-
testo  
Gli indirizzi sono forniti per le componenti planimetriche ed 
altimetriche dei luoghi di impianto, per la gestione e delimita-
zione degli spazi interni all’area d’impianto, per le dotazioni 
tecnologiche e infrastrutturali, per la scelta delle macchine, 
per le distanze di rispetto di beni ed elementi territoriali di va-
lore e non.  
Essendo gli effetti di tipo visivo-percettivo quelli prevalenti sul 
paesaggio, è utile definire le condizioni di visibilità di un im-
pianto, vale a dire da dove, come e quanto esso è visibile. Ciò 
è possibile definendone l’area di visibilità teorica, in relazione 

                                                                 
15 Si veda il paragrafo 2.1 
16  Si vedano in proposito le Linee guida di MIBAC (2006) e SNH 
(2009). 
17 Si vedano i successivi pararagrafi 4.2 e 4.3. 
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alla quale è possibile fornire indirizzi alla scala di ambito pae-
saggistico. 
 
 
4.1.1 Area di visibilità teorica di un impianto 
E’ possibile determinare l’area di visibilità teorica, o zona di 
influenza visiva, nella porzione di territorio entro cui l’impianto 
è teoricamente visibile, delimitata mediante analisi in ambien-
te GIS su base DTM18 in sovrapposizione con una carta tecni-
ca, considerando il suolo spoglio di vegetazione e privo di in-
frastrutture rilevanti dal punto di vista visivo. E’ inoltre neces-
sario inserire il layer contenente la localizzazione degli aero-
generatori componenti l’impianto; quindi si immettono nel si-
stema i punti di osservazione ipotizzabili e il raggio del cerchio 
d’area (secondo letterature) entro cui è ragionevole ipotizzare 
la visibilità in base all’altezza delle torri; sarà quindi possibile 
procedere con il calcolo mediante specifici software applicativi. 
Nel calcolo rientra un’approssimazione in eccesso dovuta alla 
rifrazione dell’aria e alla curvatura della terra che riproducono 
una distorsione visiva non calcolabile dai comuni software uti-
lizzati. 
Secondo uno studio della Newcastle University19, le distanze 
raccomandate per valutare la visibilità di un impianto sono 
quelle indicate nella tabella seguente. 
 

Distanze teoriche per la valutazione dell’influenza visiva di un 
impianto eolico. 

Height of turbines 
including rotors 

 (m) 

Recommended ZTV distance from 
nearest turbine or outer circle of 

windfarm (km) 
Up to 50 15 

51-70 20 
71-85 25 
86-100 30 

101-130 35 

 
Queste distanze si considerano in riferimento ad impianti co-
stituiti da più di 5 turbine e si misurano a partire dal perimetro 
(vale a dire dalle macchine più esterne); in presenza di non 
più di 5 turbine il punto per la misurazione della distanza teori-
ca è il centro dell’impianto. 
In relazione ai punti di osservazione e agli altri i parametri 
considerati, possono essere definite dei buffer di visibilità a 
diversi gradienti. 
Dal punto di vista operativo del calcolo, l’area è disegnata se-
guendo i passaggi descritti nel Volume 1 P.IND.  

                                                                 
18 DTM sta per Digital Terrain Model, vale a dire modello digitale del 
terreno. 
19 Newcastlel University (2002) Visual Assessment of Windfarms: 
Best Practice. 

La scelta dei punti di vista, vale a dire i luoghi individuati come 
ricettore sensibili, avviene secondo: 
- individuazioni già eseguite (ad esempio dal Piano Pae-

saggistico Regionale); 
- individuazione di particolari emergenze di pregio rientranti 

nel campo di osservazione e potenzialmente sensibili 
all’impianto; 

- definizione di altri particolari punti definibili in fase proget-
tuale, resi sensibili dall’installazione dell’impianto, ad e-
sempio a seguito di mitigazioni o compensazioni. 

 
Un impianto eolico di grande taglia ha un’impronta visiva più 
ampia e legata alla sua spazialità e ai punti di osservazione 
sensibili da cui è visibile. Si parlerà dunque di visibilità di un 
impianto in funzione dall’area entro la quale esso è effettiva-
mente visibile e raffrontabile per forma e dimensioni con ele-
menti caratterizzanti tale area in termini paesaggistici degli 
aspetti percettivi e storico-culturali, nell’accezione più ampia e 
comprensiva delle componenti di pregio storico-culturale e 
naturale. 
La definizione dell’area di visibilità teorica è funzionale per 
valutare gli aspetti connessi all’impatto derivante non solo dal-
la sua  visibilità, ma anche per le situazioni di co-visibilità e 
intervisibilità di più impianti. 
 
 
4.1.2 Percorsi e punti di osservazione sensibili 
L’individuazione dei percorsi e dei punti di osservazione sen-
sibili sul territorio sardo ha un’importante base di partenza nel 
PPR, che nelle NTA definisce all’art. 103 le strade statali e 
provinciali e gli impianti ferroviari lineari di interesse paesaggi-
stico, derivante dal supporto funzionale che tali tracciati danno 
alla fruizione del territorio anche in termini di sua comprensio-
ne culturale.  
Gli elementi costituenti il sistema viario e ferroviario con va-
lenza paesaggistica sono definiti beni identitari regionali se 
conservano i tracciati originari anche solo in parte; tali ele-
menti sono riportati in cartografia di Piano con le voci di le-
genda strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica, 
strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica , strade statali e provinciali a specifica valenza 
paesaggistica e panoramica di fruizione turistica, impianti fer-
roviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica. 
Nella definizione della visibilità degli impianti, alle sopraccitate 
tipologie è opportuno aggiungere le strade di fruizione turisti-
ca. Sui tracciati così definiti si definiscono i coni visivi e i punti 
di osservazione relativi a situazioni di percorrenza o stazio-
namento lungo di essi. 
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4.1.3 Co-visibilità e intervisibilità di più impianti  
Ponendosi in un punto di osservazione (ad esempio punti o 
strade panoramiche) se nello stesso campo visivo ricadono 
due o più impianti, si parlerà di co-visibilità, che ne comporta 
la confrontabilità visivo-percettiva. In questi casi il fattore for-
ma complessivo di ciascun impianto si relaziona non solo con 
il contesto paesaggistico di riferimento, ma anche con quello 
degli impianti co-visibili. 
L’eventualità di co-visibilità è da valutare in base alla capacità 
di assorbimento/accoglienza da parte di un paesaggio di più 
impianti, che deriva dalla densità di segni di valore paesaggi-
stico e ipotizzabile anche con le simulazioni in ambiente GIS 
praticate per la visibilità.  
Ulteriore situazione di impatto visivo da considerare è 
l’eventualità che ponendosi all’interno di un impianto sia pos-
sibile vederne un altro (o altri): in questo caso si parla di inter-
visibilità.  
La co-visibilità e l’intervisibilità di due o più impianti genera sul 
paesaggio di inserimento un impatto cumulativo sulla compo-
nente visivo-percettiva, contribuendo ad amplificare specifici 
effetti come l’alterazione dello skyline, la decontestualizzazio-
ne dei beni, modifica di integrità del paesaggio e il disordine 
visivo. 
Le analisi di visibilità di un impianto eolico sono la base cono-
scitiva essenziale, pertanto è raccomandata la loro elabora-
zione a scala di ambito, oltre che del singolo sito 20.  
 
 
4.2 Indirizzi alla scala di ambito paesaggistico 
A scala di ambito, l’inserimento di un impianto produce 
un’alterazione dei caratteri paesaggistici e del complesso del-
le relazioni tra gli elementi preesistenti (elementi di valore sto-
rico-culturale e naturale), in particolare: 
- in conseguenza del modo in cui un impianto è visibile da 

punti di osservazione sensibili; 
- dalla sua dimensione e dal suo proporzionamento rispetto 

alle emergenze di pregio con cui entra in relazione; 
- dal conflitto esistente con i caratteri paesaggistici 

dell’ambito stesso in base alla sua localizzazione. 
 
Indirizzi 
- Considerare i punti di vista panoramici e lo skyline (rile-

vanza di primo piano rispetto all’orizzonte), nonché even-
tuali altri ricettori sensibili (ad esempio emergenze archi-

                                                                 
20 Si veda il paragrafo 4.1. 

tettoniche ed altri beni culturali) da inserire nell’analisi di 
definizione dell’area di visibilità teorica21. 

- Considerare l’impianto come un oggetto monolitico con 
una impronta spaziale definita e compatta nelle tre dimen-
sioni al fine di poterlo confrontare con gli elementi caratte-
rizzanti il paesaggio. 

- Valutare differenti punti di vista: la stesso impianto può 
essere percepito in modo molto diverso a secondo del 
punto di osservazione. 

- Assicurare una distanza almeno compresa tra i 10 e  15 
km tra un impianto eolico ed un altro22, a seconda dei ri-
sultati degli studi di visibilità teorica. 

 
La valutazione dell’impianto in termini di proporzioni, esten-
sione, densità deve essere effettuata al fine sia di definire la 
collocazione degli aerogeneratori sui rilievi rapportando ai 
punti di osservazione privilegiati il contenimento degli impatti 
visivo-percettivi, sia di valutare la proporzionalità dimensionale 
tra un impianto già in essere l’eventuale intervisibile o co-visibile 
che si intende collocare. 
 
(Figura E10) 
 
 
4.3 Indirizzi a scala di sito e contesto 
Prima ancora del momento in cui va posto il problema 
dell’inserimento paesaggistico di un impianto, è necessario 
accertare l’idoneità dell’area individuata per accoglierlo. La 
normativa vigente è il primo strumento da utilizzare, per poi 
passare al setaccio tecnico il luogo deputato, verificandone le 
caratteristiche fisiche. Solo allora, verificata l’idoneità del sito, 
sarà possibile procedere con le valutazioni di tipo paesaggisti-
co in funzione degli effetti sulle componenti territoriali alle tre 
scale di osservazione. Le componenti del progetto architetto-
nico, in riferimento alle caratteristiche del sito e del suo conte-
sto, sono le più verificabili in termini di efficacia degli indirizzi. 
Gli indirizzi che seguono si basano sull’individuazione delle 
misure atte a ridurre o eliminare la criticità in funzione del con-
testo con cui l’impianto va inserito. Particolari approfondimenti 
sono dedicati agli impianti di piccola taglia e agli ampliamenti 
di impianti esistenti. 
 
 
 

                                                                 
21 Si veda il paragrafo 4.1.2. 
22 MIBAC (2006), Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer (2010). 
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4.3.1 Determinazione delle caratteristiche di un sito per 
l’insediamento di un nuovo impianto 

Aree idonee e requisiti tecnici secondo normativa RAS 
Richiamando le Norme di attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale, si indicano i siti in cui è consentita l’installazione di 
impianti eolici in aree industriali, retro industriali e limitrofe 
(anche costiere) o in aree compromesse dal punto di vista 
ambientale (identificabili sempre a norma di Piano paesaggi-
stico). Requisiti tecnici del sito potenziale devono essere23: 
‐ acclività inferiore al 15 % (un valore maggiore è elemento 

di preclusione del sito); 
‐ regime anemologico caratterizzato da una velocità del 

vento superiore ai 5 m/s misurata a 70 m s.l.t. 
 
L’idoneità di un sito in Sardegna è definita dalla Dgr 27/16 del 
2011, di cui si riporta di seguito l’elenco: 

[…] 
‐ le grandi aree industriali del territorio regionale, rappre-

sentate nella cartografia allegata alla deliberazione n. 3/17 
del 16.1.2009; 

‐ le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.) del territorio regionale; 

‐ le aree contermini alle grandi aree industriali, definite re-
troindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 
4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1; 

‐ le aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km 
dal perimetro delle aree PIP di superficie complessiva su-
periore ai 20 ettari, computabile anche come aggregazio-
ne di singoli PIP contermini (tipologia di area compromes-
sa originariamente introdotta dalla Deliberazione n. 28/56 
del 26.7.2007, poi stralciata con la deliberazione n. 3/17 
del 16.1.2009, e attualmente reintrodotta in esecuzione 
della sentenza del TAR Sardegna n. 673/2010, avverso la 
quale la Regione Sardegna ha comunque presentato un 
ricorso al Consiglio di Stato, attualmente pendente); 

‐ esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva 
non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti 
Locali, con un numero totale di aerogeneratori non supe-
riore a tre unità, sono inoltre considerate idonee: 

‐ le altre aree industriali o artigianali così come individuate 
dagli strumenti pianificatori vigenti; 5.b le aree di pertinen-
za di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, re-
cupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle 
acque o attività di servizio in genere; 

‐ le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costi-
tuite esclusivamente da perimetrazioni di discariche con-

                                                                 
23 Dgr. 28/59 del 26/07/2007 la RAS. 

trollate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 
36/2003 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola 
proprietà pubblica; 

‐ appare opportuno precisare che, per le sole finalità previ-
ste dalla Del..G.R. n. 3/17 e dalla presente deliberazione, 
sono da considerare assimilabili alle aree P.I.P. indicate ai 
precedenti punti 2 e 4, gli agglomerati industriali gestiti dai 
Consorzi Industriali Provinciali di cui alla Tabella A, e le 
aree industriali e Z.I.I.R. di cui alla Tabella B della L.R. 25 
luglio 2008, n. 10 (…). Di contro, non possono considerar-
si assimilabili alle aree P.I.P. le aree industriali, artigianali, 
commerciali, di servizio identificate come “zone D” o “zone 
G” dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. 
[…] 

 
Aree non idonee secondo PPR RAS e D.M. del 10/09/2010 
Inoltre, il D.M. del 10/09/2010 definisce aree non idonee 
all’installazione degli impianti per la produzione di energia e-
lettrica da FER; all’Allegato 3 si indicano tipologie di siti su cui 
sussistono particolari vincoli e tutele di seguito elencate: 
‐ i Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse cultu-
rale, gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse 
pubblico. 

‐ le Zone all’interno di coni visuali la cui immagine è stori-
cizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà in-
ternazionale di attrattività turistica.  

‐ le Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle 
aree con termini ad emergenze di particolare interesse 
culturale, storico e/o religioso. 

‐ le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regio-
nale, locale), con particolare riferimento alle aree di riser-
va integrale e di riserva generale orientata ed equivalenti 
a livello regionale. 

‐ le zone umide di importanza internazionale designate ai 
sensi della Convenzione di Ramsar. 

‐ le aree incluse nella Rete Natura 2000 quali Siti di Impor-
tanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale. 

‐ le Important Bird Areas (I.B.A.). 
‐ le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti 

ma che svolgono funzioni determinanti per la conserva-
zione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue 
delle aree naturali protette; istituende aree naturali protet-
te oggetto di proposta del Governo; aree di connessione e 
continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e 
seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito 
di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la 
presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela 
dalle Convezioni internazionali e dalle Direttive Comunita-
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rie in materia di protezione delle specie rare, endemiche, 
vulnerabili, a rischio di estinzione). 

‐ le aree agricole interessate da produzioni agricolo-
alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni 
D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradi-
zionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto pae-
saggistico-culturale, anche con riferimento alle aree, se 
previste dalla programmazione regionale, caratterizzate 
da un’elevata capacità d’uso del suolo. 

‐ le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio 
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologi-
co (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino. 

‐ le Zone individuate dal Codice dei beni culturali e paesag-
gistici valutando la sussistenza di particolari caratteristiche 
che le rendano incompatibili con la realizzazione degli im-
pianti. 

 
Nelle NTA del PPR (artt. 22, 25, 33, 38, 48 e 51) sono inoltre 
precluse all’installazione di impianti eolici le seguenti aree: 
aree naturali e sub-naturali, aree seminaturali, aree di interes-
se naturalistico istituzionalmente tutelate, aree di ulteriore in-
teresse naturalistico, aree caratterizzate da edifici e manufatti 
di valenza storico culturale, aree caratterizzate da insedia-
menti storici. Le limitazioni poste da tali articoli si ritrovano in 
parte esplicitate nella lista di non idoneità a seguito del D.M. 
del 10/09/2010, completandola con le particolari aree non og-
getto di tutela istituzionale, ma importanti dal punto di vista 
ecologico o storico. 
 
 
4.3.2 Progettazione delle componenti planimetriche e alti-

metriche 
La disposizione planimetrica delle macchine ha una diretta 
conseguenza sugli aspetti paesaggistico/percettivi 
dell’impianto nel suo complesso (figura E11). 
La composizione poco attenta della pianta di un campo eolico, 
in relazione al numero di turbine previste e alla loro posizione 
plano-altimetrica in funzione delle caratteristiche del contesto 
può produrre impatti paesaggistici di tipo visivo- percettivo 
definiti come effetto selva, effetto incombenza minacciosa e 
effetto di disordine visivo. 
‐ Effetto selva. Le torri sono planimetricamente disposte 

secondo uno schema che non rispetta distanze reciproche 
adeguate in funzione dell’altezza del rotore, del diametro 
delle pale e del numero complessivo delle macchine. Il ri-
sultato è la fitta sequenza di torri che vanno a sovrapporsi 
dando un effetto di densità eccessiva. Tanto maggiore è il 
numero delle macchine, maggiore è l’impatto connesso e 
l’eventualità che si produca. 

‐ Effetto incombenza minacciosa. Le torri sono collocate 
sulla linea di crinale di un rilievo montuoso o collinare; 
questo effetto si produce maggiormente se il rilievo non è 
particolarmente pronunciato e se il punto di percezione è 
prossimo ad esso, trovandosi quindi l’osservatore nella 
condizione di avere la sensazione che la torre lo sovrasti 
dovuta ad una proporzionalità rilievo-torre che porta a in-
gigantire quest’ultima. Questo effetto può essere maggior-
mente percepito se sul fondovalle è collocato un centro abi-
tato. 

‐ Effetto di disordine visivo-percettivo. Un disegno planime-
trico errato, non armonizzato con le trame e le altimetrie 
del sito, irregolare nelle distanze reciproche della “scac-
chiera” può produrre un effetto di disordine, che disturba 
la percezione con un senso di casualità di collocazione e 
di disaccordo formale con i caratteri e le linee connotanti il 
paesaggio del sito e del contesto di riferimento. 

 
Contesto paesaggistico, caratteristiche morfologiche del sito, 
disegno planimetrico 
Gli elementi con cui si confronta direttamente l’impianto sono 
sia di tipo naturale che antropico; il termine di confronto è pre-
valentemente l’altezza. Gli elementi di confronto paesaggistico 
di tipo naturale sono i rilievi montuosi e collinari o qualunque 
altra situazione di variazione altimetrica dell’andamento del 
terreno. Se la collocazione è prevista ai piedi del rilievo, la 
distanza da esso il rapporto proporzionale tra altezza torri e 
altezza rilievo influisce sulla percezione visiva (dai punti fre-
quentati da cui è possibile vedere l’impianto). Se invece la col-
locazione è prevista sul rilievo stesso, i rapporti proporzionali e 
gli effetti visivi conseguenti deriveranno dall’altezza di costa a 
cui si inserisce l’impianto; gli elementi che possono presentarsi 
e essere confrontabili in altezza sono riportati in tabella seguen-
te con le relative misure indicative. 
La disposizione planimetrica riguarda sia la collocazione delle 
torri sia gli elementi di servizio all’impianto, vale a dire strade 
interne e strutture accessorie come le cabine. L’elemento da 
considerare nel progetto, unitamente alle variazioni altimetri-
che di cui sopra, è l’orditura con la quale raccordarsi.  
Alberi.  
Elementi a sé stanti di confronto sono gli alberi, ancor più se 
soggetti a tutela. Il confronto visivo rimane tale se si parla di 
piantumazioni arboree comuni, mentre nel caso di alberi mo-
numentali, a tutti gli effetti un bene tutelato, l’implicazione è 
paesaggistica e storico-culturale. Il PPR definisce agli articoli 
8, 17 e 18 delle NTA  gli alberi monumentali come categoria 
dei beni paesaggistici ambientali definiti ex art.  n 143 del Dlgs 
42/2004, costituiti da esemplari vegetali di particolare interes-
se sotto il profilo ambientale e culturale. 
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Elementi  verticali di confronto Altezza indicativa 

Torri metalliche  (tralicci) 25-50 

Antenne telefonia mobile 15-20 

Antenne radio-televisive 300 

Ciminiere di centrali termiche ed elettriche 150-200 

Piloni stradali ed autostradali 100 

Edifici – Centri abitati 6-10 

Elementi  verticali di confronto e relativa altezza indicativa che 
possono ritrovarsi in aree interessate dall’installazione di 
impianti eolici secondo Scottish Natural Heritage (2009). 

 
 
Indirizzi  
Obiettivo generale degli indirizzi che seguono è rendere 
l’impianto il più possibile assonante col contesto, rafforzando 
la percezione di un paesaggio unitario e consolidato. (figure 
E14, E15, E16).  
La collocazione di parchi eolici co-visibili (quindi rientranti nel-
lo steso campo visivo) valgono le considerazioni fatte per il 
singolo impianto, aggiungendo i fattori di proporzionalità an-
che tra due (o più) impianti. 
Il medesimo impianto può restituire diversi effetti paesaggisti-
co-visuali a seconda dei punti di osservazione. 
Indicazioni sulla disposizione planimetrica 
‐ Impianti in agro-eco tessuto a maglia regolare: e’ preferibi-

le un disegni planimetrico regolare a maglia ortogonale 
con distanza tra aerogeneratori pari a 5-7 volte il diametro 
del rotore rispetto alla direzione prevalente del vento  e 
pari a 3-5 volte il diametro del rotore se in direzione per-
pendicolare (distanze utili e necessarie anche per le impli-
cazioni aerodinamiche delle turbolenze). Considerando 
che il diametro del rotore ha dimensioni molto variabili a 
seconda della taglia della macchina,  per impianti di grandi 
dimensioni il consumo di suolo può risultare rilevante, 
quindi a parità di produzione, è preferibile l’utilizzo di mac-
chine più potenti riducendone di conseguenza il numero.  

‐ Impianti in agro-eco tessuto irregolare: è preferibile segui-
re l’andamento delle linee di demarcazione naturale dei 
campi, ad esempio riproducendo l’andamento dei filari e 
delle siepi, senza una forzatura di impianto verso 
l’ortogonalità in entrambe le direzioni, ad esempio impo-
stando una sequenza lineare di macchine anziché una 
scacchiera. 

‐ Impianti lineari: lungo le strade esistenti, mantenendo un 
interasse regolare, ma con un arretramento rispetto al 
bordo stradale con una fascia di rispetto di 50 metri. 

‐ Impianti in campo aperto e senza elementi di confronto 
percettivo: il disegno planimetrico è preferibile che sia im-
postato per rendere una forma definita e riconoscibile, 

quale elemento unitario ed identificabile. Sono preferibili 
disposizioni lineari che assecondino la linea d’orizzonte. 

‐ La collocazione delle macchine in accordo con le linee 
prevalenti della trama agricola e naturale può essere valo-
rizzata infittendo il sistema di siepi e filari sia all’interno 
dell’area destinata a parco eolico che all’esterno, trattando 
appropriatamente anche i bordi e le fasce di rispetto. 

Indicazioni sulla disposizione altimetrica 
‐ E’ sempre preferibile evitare le collocazioni in cima ai cri-

nali.  
‐ Nella collocazione su alture è preferibile una scelta di quo-

ta intermedia tra cima e fondovalle, in modo da far “assor-
bire” l’altezza della torre dal fianco del rilievo. 

‐ Nella collocazione degli impianti va considerato il rapporto 
con le aree rocciose di cresta e le aree di quota superiore 
ai 900 metri s.l.m.I, definite come bene paesaggistico dal l 
PPR all’art. 17. 

‐ Adeguati accorgimenti sono necessari per il patrimonio 
“albero monumentale” ,particolare pregio e diffusione in 
Sardegna, specifici in termini di non contaminazione del 
paesaggio in cui ricadono e che caratterizzano fortemente.  

 
 
4.3.3 Determinazione delle distanze di rispetto 
La determinazione di distanze di rispetto tra impianti ed ele-
menti sensibili del paesaggio è una misura utile per prevenire 
i seguenti effetti: interferenze visive, decontestualizzazione di 
beni storico-culturali, modificazioni dell’integrità di paesaggi 
culturali, impatti ambientali. Si elencano qui di seguito alcuni 
riferimenti normativi correlati alle distanze tra gli impianti e gli 
elementi di paesaggio entro cui sono inseriti.  
‐ Il D.M. del 30/09/2010 fornisce, tramite le Linee Guida ad 

esso allegate, particolari indicazioni di distanze di rispetto 
in termini di interventi di mitigazione di specifici impatti 
possibili da rispettare al fine di rispondere alle verifiche 
delle procedure di VIA e di Autorizzazione Paesaggistica. 
Tuttavia, anche al di là dei casi richiamati dal citato D.M., 
la definizione di opportune fasce di rispetto va presa in 
conto comunque, per evitare gli effetti prima richiamati.  

‐ La Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 della RAS è attuativa delle 
Linee Guida Nazionali emanate con il D.M. del 
30/09/2010 e contiene parametri dimensionali relativi a 
fasce di rispetto già presenti negli analoghi atti precedenti 
del 2007 e 2009, trovando coerenza con le indicazioni 
nazionali.  

 
Criticità 
Se un impianto rientra in un campo visivo paesaggisticamen-
te sensibile, esso costituisce un elemento di disturbo percetti-
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vo. A seconda dei caratteri del contesto l’interferenza visiva 
può avere un’intensità diversa: la presenza di beni di valenza 
storica o di un paesaggio culturale aumenta l’intensità 
dell’effetto. I principali effetti sono i iseuenti: 
‐ effetto di decontestualizzazione di beni storico-culturali. 

L’effetto di interferenza visiva è più intenso se un impianto 
ricade in un sistema caratterizzato da beni storico-
culturali puntuali, che possono subire un effetto di decon-
testualizzazione in seguito alla vicinanza (nello stesso 
campo visivo) all’impianto stesso; 

‐ effetto di modificazione dell’integrità di paesaggi culturali. 
Un ulteriore aggravamento dell’effetto di interferenza visi-
va si produce quando l’impianto entra in relazione con un 
sistema culturale rappresentato da un paesaggio nel suo 
complesso e non solo da un bene puntuale; 

Per quanto riguarda gli effetti ambientali, l’impianto delle mo-
dificazioni nel sistema ambientale del sito e del suo contesto. 
Tali modificazioni sono materia di cui tratta la procedura di 
Valutazione d’Impatto Ambientale, nei casi previsti dalle nor-
me vigenti24. Le componenti ambientali sensibili sono di tipo 
ecosistemiche (quindi specie riferite sia ai biotopi che alla 
biocenosi), acustiche, atmosferiche, idrogeologiche, elettro-
magnetiche, ma le loro fattispecie fisiche hanno spesso note-
vole rilevanza ambientale. 
 
Indirizzi  
Per gli aspetti di criticità relativi alla determinazione delle di-
stanze di rispetto, si fa qui riferimento ai testi normativi D.M. 
del 10/09/2010, Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 e PPR della RAS. 
Indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mitigazioni 
impatti producibili sulle specifiche componenti. 
‐ Componente Paesaggio (impatto visivo ed impatto sui be-

ni culturali e sul paesaggio): 
‐ Stabilire distanziare tra gli impianti e i i punti di vista 

(individuati dall’art. 136 del D.lgs. 42/2004) pari a 50 
volte l’altezza massima dell’aerogeneratore più vicino; 

‐ stabilire distanze di rispetto tra le macchine da 5 a 7 
diametri della turbina nella direzione prevalente del 
vento e da 3 a 5 diametri nella direzione perpendicola-
re a quella principale del vento. 

‐ Assetto idrogeologico e morfologico 
‐ Assicurare una distanza minima di 200 m degli aero-

generatori da case di civile abitazione e stabilmente 
abitate. 

                                                                 
24 Per la procedura di VIA prevista si veda il paragrafo 2.5. 

‐ Assicurare una distanza minima di 6 volte l’altezza 
massima degli aerogeneratori tra questi e i centri abi-
tati così come identificati dagli strumenti urbanistici. 

‐ Ulteriori indicazioni del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali (2006) 

‐ Distanza di 50 metri da infrastrutture; 
‐ Distanza di 200 metri da aree boscate; 
‐ Distanza di 300 metri da una cascina; 
‐ Distanza di 10 km tra un impianto ed un altro per evita-

re la cumulazione di effetti da co-visibilità e intervisibili-
tà. 

Indicazioni della RAS Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 
- Distanza minima di 500 metri dall’edificato urbano. 
- Distanza minima da strade provinciali o statali o da linee 

ferroviarie calcolata come la somma maggiorata del 10% 
dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo col raggio del ro-
tore. 

- Distanza minima di una turbina dal confine della tanca25 in 
cui ha la fondazione è pari alla lunghezza del diametro del 
rotore, a meno che non risulti l’assenso scritto ad una di-
stanza inferiore da parte del proprietario confinante.  

- Distanza di almeno 1.000 metri dall’edificato della sotto-
stazione di smistamento e trasformazione in Alta Tensione 
per il collegamento alla RTN, comprensiva di trasformatori 
ed edifici pertinenti (art. 63 delle NTA del PPR) e perime-
trato nella cartografia allegata al piano, o, se più cautelati-
vo, dal confine dell’area edificabile del centro abitato come 
definito dallo strumento urbanistico comunale in vigore al 
momento del rilascio della autorizzazione alla installazio-
ne.  

- Distanza di almeno 1.000 metri tra perimetro dell’area ur-
bana (così come definita dallo strumento urbanistico co-
munale) e l’elettrodotto AT per la connessione 
dell’impianto eolico alla RTN (il perimetro dell’area urbana  
è definito  dallo strumento urbanistico comunale, la di-
stanza va rispettata  onde evitare che l’elettrodotto possa 
trovarsi all’interno dell’area urbana successivamente ad 
una espansione dell’edificato). 

D.M. del 10/09/2010 
- Il D.M. del 10/09/2010 definisce le aree in cui è preclusa 

l’installazione di impianti eolici, minimizzando l’eventualità 
di incidere su  ecosistemi di valore, sui siti naturali oggetto 
di specifiche  tutele.  

 
 

                                                                 
25 In Sardegna, terreno recintato in cui pascolano le greggi (dal Di-
zionario della lingua italiana Hoepli). 
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PPR 
- Le Norme Tecniche di’attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale individuano le seguenti aree in cui è preclusa 
l’installazione di impianti eolici: Aree naturali e sub natura-
li (art. 22); Aree seminaturali (art. 25);  Aree di interesse 
naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33); Aree di ul-
teriore interesse naturalistico (art. 38);  Aree caratterizza-
te da edifici e manufatti di valenza storico culturale (art. 
48); Aree caratterizzate da insediamenti storici (art. 51);.  

- La localizzazione dell’impianto dovrà tener conto dei vin-
coli sui beni tutelati paesaggisticamente, così come definiti 
dall’art.17 commi 3 e 4 delle NTA del PPR. A titolo esem-
plificativo si ricordano le distanze di rispetto per i ”Fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli ar-
gini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluvia-
li, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”. 

 
 
4.3.4 Collocazione delle dotazioni tecnologiche e del collega-

mento alla rete di raccolta e distribuzione dell’energia 
Le dotazioni tecnologiche di supporto agli impianti sono costi-
tuite dalle cabine contenenti i trasformatori (necessari per la 
connessione alla rete elettrica), dai cavidotti di collegamento 
tra gli aerogeneratori e il trasformatore, dalle aree di mano-
vra, da scavi e rilevati.  
- Le cabine di trasformazione e i cavidotti aerei possono 

produrre effetti di interferenza visiva sia per gli uomini che 
per avifauna;  

- Le aree di manovra sovradimensionate, gli scavi e i rile-
vati per la posa dei basamenti delle macchine possono 
produrre consumo di suolo eccessivo, con effetti anche 
sulle componenti ambientali delle coperture naturali del 
suolo.  

- I cavidotti ad alta tensione posso produrre un impatto da 
interferenza elettromagnetica. 

 
 
Indirizzi 
Indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mitigazioni 
impatti producibili, già presenti in Dgr. 25/58 del 26/07/2007 
della RAS. 
- Cavidotto. L’utilizzo di linee elettriche esistenti è da consi-

derarsi prioritario. Nel caso di nuove linee, l’interramento 
dei cavidotto è sempre preferibile alla soluzione aerea, a 
meno di particolari criticità del terreno nell’acclività o di ti-
po ambientale o idrogeologico; l’interramento di un metro 
(protetto ed accessibile) mitiga le eventuali interferenze 
elettromagnetiche (da verificarsi in base alla Legge 

36/2001); è inoltre preferibile comprendere in un unico 
tracciato tutte le linee elettriche necessarie. 

- Cabine. La collocazione dei trasformatori è preferibile 
all’interno delle torri eoliche o a base palo rispetto alla si-
stemazione in cabina autonoma, va evitata laddove possi-
bile le opere in cemento. 

- Cavidotto, aree di manovra, scavi e rilevati. Per la realiz-
zazione delle opere infrastrutturali è necessario consuma-
re meno suolo possibile;  occorre inoltre  prevedere, a 
chiusura del cantiere, interventi di risistemazione delle a-
ree trasformate con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 
 
4.3.5 Disegno dei bordi 
La progettazione dei bordi è finalizzata alla definizione di un 
maggior ordine visivo dell’impianto nel suo complesso. Dise-
gnando i bordi, l’impianto assume una identità spaziale e una 
definizione di forma.  
- La funzione mitigante dal punto di vista percettivo avviene 

sulle brevi distanze, come ad esempio da strade limitrofe 
e aree contermini. 

- I siti idonei per l’installazione di impianti in Sardegna sono 
individuati dalla Dgr. 27/16 del 2011 come segue: le gran-
di aree industriali del territorio regionale (Dgr. n. 3/17 del 
16/01/2009) e relative aree retro industriali per una fascia 
di 4 km (a meno  di ricadere in aree tutelate da PPR); le 
aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi 
(PIP) del territorio regionale e le relative  aree circoscritte 
da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle 
aree di superficie complessiva superiore ai 20 ettari (PIP 
singoli e contermini), computabile anche come aggrega-
zione di singoli PIP contermini (tipologia di area compro-
messa originariamente introdotta dalla Deliberazione n. 
28/56 del 26.7.2007, poi stralciata con la deliberazione n. 
3/17 del 16.1.2009, e attualmente reintrodotta in esecu-
zione della sentenza del TAR Sardegna n. 673/2010, av-
verso la quale la Regione Sardegna ha comunque presen-
tato un ricorso al Consiglio di Stato, attualmente penden-
te); gli agglomerati industriali gestiti dai Consorzi Industria-
li Provinciali di cui alla Tabella A, e le aree industriali e 
Z.I.I.R. di cui alla Tabella B della L.R. 25 luglio 2008, n. 
10; per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 
100 KW composti da non più di tre aerogeneratori è possibi-
le utilizzare aree industriali o artigianali così come individua-
te dagli strumenti pianificatori vigenti, aree di pertinenza di 
potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupe-
ro e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle ac-
que o attività di servizio in genere;  aree compromesse dal 
punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da pe-
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rimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i 
dettami del D.Lgs. n. 36/2003 e perimetrazioni di aree di 
cava dismesse di sola proprietà pubblica.  

- I bordi hanno la funzione di messa in sicurezza del sito, 
regolamentandone gli accessi. 

 
Indirizzi 
‐ Bordi in contesto agricolo. Realizzare fasce verdi con 

l’utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone con al-
tezza non inferiore al 1,60 m per le specie arbustive; 
l’intervento ha carattere di inspessimento o restauro dei 
sistemi lineari eco sistemici presenti (siepi e filari). 

‐ Bordi in contesto produttivo. A seconda del tipo di area 
limitrofa all’impianto, il bordo può avere una trattazione più 
o meno consistente; la sua funzione in questo caso è an-
che di filtro tra aree frequentate e impianto, di conseguen-
za è preferibile una piantumazione arborea densa; in caso 
di specie arbustive si consiglia un’ altezza non inferiore ai 
1,60 m. 

‐ Muretti a secco e siepi in contesto di paesaggio agro-
pastorale storico-culturale. L’allegato 3 delle NTA del PPR 
definisce come categoria di bei identitari le trame e i ma-
nufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale, qua-
le specificazione di reti ed elementi connettivi tutelati ai 
sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle stesse NTA. 
Tra tali elementi, quelli di tipo lineare utili come riferimento 
tipologico e progettuale per la costituzione di bordi sono:  
le recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a 
secco), le siepi (di fico d’india, rovo, lentisco, ginestra o al-
tre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vi-
gneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.). Le piantumazioni di 
siepi per il disegno di bordi possono quindi utilizzare le 
specie indicate dal PPR come storiche per rafforzare la 
trama esistente.  

 
 
4.3.6 Organizzazione del sistema di accessibilità al sito 
Indirizzi 
Se la rete stradale esistente non permette l’accessibilità al 
sito, la realizzazione di un nuovo tracciato va progettata con i 
seguenti accorgimenti:  
‐ ridurre al minimo il consumo di suolo;  
‐ garantire un elevato grado di permeabilità del manto stra-

dale, preferendo l’utilizzo di materiali naturali stabilizzati al 
posto di calcestruzzi e manti bitumosi; 

‐ optare per un tracciato che si raccordi il più possibile 
all’andamento naturale del terreno.  

 
 

4.3.7 Caratteristiche delle macchine 
Le caratteristiche estetiche e dimensionali delle macchine 
sono responsabili di diversi tipi di impatto sul paesaggio e 
l’ambiente. 
In particolare esse producono i seguenti effetti: 
- effetto di disturbo percettivo, generato da rotori e pale, 

per via delle dimensioni, della rotazione, dell’altezza della 
macchina e dei colori adottati; 

- effetto di disorientamento, generato dall’eventuale diso-
mogeneità delle macchine installate; 

- effetto nocivo sull’avifauna, in particolare se l’impianto 
intercetta rotte migratorie.  

 
Indirizzi 
La scelta delle macchine risponde in primo luogo ad esigenze 
di tipo produttivo e alla convenienza economica 
dell’operazione nel suo complesso. Tuttavia, fatte salve le 
necessità di tipo produttivo, è possibile optare per soluzioni – 
riguardanti gli aspetti costruttivi ed estetici dell’aerogeneratore 
- che meglio consentano l’inserimento nel contesto paesaggi-
stico dell’impianto nel suo insieme. 
Caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori 
- Per evitare effetti di disordine visivo è preferibile l’utilizzo 

di aerogeneratori della stessa taglia dimensionale (altez-
za delle torri, diametro del rotore, disegno delle pale) e ti-
pologia costruttiva (a rotazione verticale o orizzontale). 

- Per la scelta delle dimensioni degli aerogeneratori, oltre 
che le ragioni produttive, va tenuto in conto il rispetto dei 
rapporti dimensionali con il contesto di inserimento e gli 
elementi di raffronto visivo in esso collocati. 

- Per evitare effetti di disorientamento, con riferimento sia 
all’osservazione da terra che alla navigazione aerea, è 
possibile scegliere una velocità di rotazione delle pale 
uniforme e moderata nell’ambito dello stesso impianto. 

Trattamento della superficie 
- Per evitare effetti di abbagliamento è preferibile l’utilizzo 

di vernici opache. 
- Per evitare forti dissonanze cromatiche col contesto, che 

comportano effetti di disturbo visivo-percettivo, è preferibi-
le tinteggiare le torri con colori raccordati al contesto, che 
tengano conto della vegetazione tipica del luogo e alle 
condizioni meteorologiche prevalenti. Per segnalarne la 
presenza ai velivoli, si suggerisce una colorazione a stri-
sce rosse delle torri perimetrali di un impianto o di quelle 
posizionate più in alto. Una loro particolare definizione 
cromatica, in prossimità degli aeroporti, riveste 
un’importanza particolare in termini di sicurezza, come 
indicato dalla nornativa aeronautica vigente. 
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4.4 Indirizzi per la progettazione di ampliamenti di im-
pianti esistenti 

L’ampliamento di un impianto eolico esistente può provocare 
effetti di disturbo visivo e percettivo nonché di disordine urba-
nistico. In particolare 
L’ampliamento di un impianto eolico esistente può provocare 
effetti di disturbo visivo e percettivo nonché di disordine urba-
nistico. In particolare: 
- Tali effetti si verificano se l’ampliamento non è progettato 

in accordo con gli elementi paesaggisticamente rilevanti 
presenti nell’area e se le macchine scelte per il nuovo im-
pianto hanno caratteristiche formali ed estetiche disso-
nanti con quelle già in funzione. 

- Effetti negativi già manifesti possono essere accentuati in 
seguito all’ampliamento di un impianto. Per evitare degli 
impatti cumulativi è opportuno progettare l’ampliamento 
come occasione di riqualificazione complessiva, conside-
rando l’addizione stessa come una misura di mitigazione 
degli effetti negativi preesistenti. 

- Una non corretta progettazione dell’ampliamento può 
comportare un eccessivo consumo di suolo. 

 
Indirizzi 
Fermo restando che per gli ampliamenti o completamenti di 
impianti esistenti sono validi gli indirizzi forniti per i nuovi im-
pianti, si evidenziano di seguito alcuni specifici aspetti di ca-
rattere progettuale da tenere in conto: 
- Nel caso dell’ampliamento di un impianto che presenta gli 

effetti di disordine, la collocazione delle nuove macchine 
va pensata prevedendo (anche con l’aiuto di simulazioni 
GIS) caratteri costruttivi e distributivi capaci di attenuare 
tali effetti conseguendo un risultato di omogeneità esteti-
ca. 

 
 
Indirizzi 
Fermo restano che anche in caso di ampliamenti o completa-
menti di impianti esistenti sono validi gli indirizzi forniti per le 
realizzazioni dei nuovi, si evidenziano di seguito alcuni aspetti 
delle componenti progettuali da curare nel particolare. 
Nel caso di un’addizione rispetto ad un impianto che presenta 
gli effetti di disordine, con la collocazione delle nuove macchi-
na è possibile attenuare tali effetti, prevedendo (anche con 
l’aiuto di simulazioni GIS) distanziamenti e rapporti proporzio-
nali tali da assorbire la negatività del precedente impatto. 
Progettazione delle componenti planimetriche ed altimetriche 
È preferibile intervenire privilegiando il rispetto della trama del 
contesto alla regolarità planimetrica. 
 

Scelta delle caratteristiche delle macchine 
- La scelta delle macchine da inserire in un ampliamento di 

impianto è preferibile che avvenga il più possibile in ac-
cordo con quelle preinstallate. In particolare, altezza delle 
torri, design delle pale, velocità di rotazione, colore della 
superficie sono gli elementi da scegliere in omogeneità e-
stetica, con un risultato di accordo visivo-percettivo. Le 
scelte degli aerogeneratori sono sempre e comunque det-
tate da esigenze tecniche, per il rispetto delle quali va ri-
cercato un compromesso con la definizione delle caratte-
ristiche estetiche. 

Collocazione delle dotazioni tecnologiche e organizzazione 
del sistema di accessibilità al sito 
- Al fine di contenere il consumo di suolo, l’ampliamento di 

un impianto esistente va realizzato utilizzando al massimo 
la rete viaria esistente e localizzando, dove possibile, le 
dotazioni tecnologiche aggiuntive come potenziamenti di 
quelle già in uso.  

Disegno dei bordi 
- Bordi in contesto agricolo: la definizione dei bordi 

dell’impianto post ampliamento può facilitare la percezione 
del sito in modo unitario evitando un effetto di disordine ri-
sultante dall’accostamento di due impianti. 

 
 
4.5 Indirizzi per gli impianti di piccola taglia 
Impianti minieolici in Sardegna (Dgr 12/21 del 20/03/2012) 
Il Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, 
allegato alla Dgr 12/21 del 20/03/2012, costituisce il primo do-
cumento di carattere strategico di avvicinamento alla redazio-
ne del Piano d’azione Regionale per le Energie Rinnovabili 
della RAS.  
Indicazioni utili per la programmazione del ruolo delle FER nel 
quadro energetico regionale sono rappresentate dagli Indirizzi 
strategici per le azioni future; in particolare per l’eolico si dice 
che […] è necessario promuovere l'installazione di impianti di 
piccola taglia (mini e micro eolico) con potenza inferiore ai 60 
kWp distribuiti nel territorio e mirati all'autoconsumo degli u-
tenti sia pubblici che privati. […]. 
In quest’ottica, si ritiene necessario evidenziare le implicazioni 
di tipo paesaggistico correlate agli impianti minieolici. 
Per piccola taglia secondo la codifica dalla normativa vigente 
della RAS (Dgr. n.27/16 del 01/06/2011) si intendono gli im-
pianti con le seguenti caratteristiche: 
- impianto minieolico: potenza che va dai 3 kW ai 60 kW, 

caratterizzato dall’essere costituito anche solo da un solo 
aerogeneratore a torre di piccola taglia energetica; 
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- impianto microeolico: potenza fino a 3 kW, caratterizzato 
dall’essere singole macchine generalmente integrate negli 
edifici come elementi edilizi. 

 
Basandosi sulla classificazione per potenza degli aerogenera-
tori del Gestore Servizi Energetici italiano (GSE), per la realiz-
zazione di impianti di piccola taglia sono utilizzabili macchine 
di piccola taglia, con potenza nominale compresa tra 1 e 100 
kW, diametro del rotore tra 1 e  20 m, altezza della torre tra i 
10 e i 30 m. Bisogna tenere presente che le industrie del set-
tore immettono sul mercato nuovi modelli più performanti dal 
punto di vista energetico e con dimensioni fisiche diverse, ma 
con scostamenti non significativi dai dati di riferimento del 
GSE.  
In genere un impianto minieolico è costituito da un solo aero-
generatore installato a terra, o da più unità di minore potenza 
nominale. 
 
Criticità 
L’impatto paesaggistico degli impianti di piccola taglia è preva-
lentemente legato al rapporto dimensionale e proporzionale 
tra le macchine e gli elementi fisici che con esse si confronta-
no.  
- Si riscontra in primo luogo l’effetto di disturbo visivo-

percettivo, derivante dalla scelta delle caratteristiche este-
tiche e dimensionali delle macchine e dal loro posiziona-
mento rispetto agli elementi di confronto visivo diretto.  

- Meno marcato è l’effetto di alterazione dello skyline pae-
saggistico, grazie alla contenuta altezza delle torri e alla 
loro localizzazione in prossimità di edifici e aree produttive 
piuttosto che in contesti paesaggisticamente aperti. 

- Nel rispetto delle procedure autorizzative, delle disposi-
zioni e delle scelte programmatorie regionali, è bene tene-
re presente la possibilità di contenere la diffusione di im-
pianti minieolici per autoconsumo in aree urbane ad alta 
densità. Ciò comporterebbe infatti un impatto cumulativo 
sul paesaggio non ordinato sulla base di un piano di loca-
lizzazione che ne organizza le relazioni spaziali. Al fine di 
evitare il verificarsi dell’effetto di disordine urbanistico e 
disturbo visivo-percettivo, gli indirizzi sotto riportati hanno 
l’obiettivo di contenere sia gli effetti del singolo impianto 
che quelli cumulativi d’insieme. 

- L’effetto ombra portata si riscontra quando l’ombra 
dell’aerogeneratore è proiettata sull’edificio principale. Es-
so si manifesta con disturbi tra zone soleggiate e zone in 
ombra sia di tipo microclimatico, con disagi dovuti alle e-
scursioni termiche, che di tipo percettivo, dovuto allo sfar-
fallio provocato dalla differenza di temperatura dell’aria e 

al movimento dell’ombra connessa alla rotazione delle pa-
le.. L’effetto ombra portata è presente in qualunque tipo di 
impianto, ma nel caso degli impianti di piccola taglia esso 
è maggiormente percepito per la prossimità di edifici abitati.  

- Per l’inserimento nel paesaggio degli impianti di piccola 
taglia, sono validi in linea generale gli indirizzi forniti per gli 
impianti per la produzione industriale di energia, ma con 
alcune specificità derivanti dalla diversa scala del sito di 
intervento, connessa in larga parte ai contesti urbani.  

 
Indirizzi 
- È necessario che siano sempre soddisfatti i prerequisiti di 

ventosità e assenza di turbolenza nel sito; ciò implica in-
nanzi tutto che il rotore non sia collocato ad una altezza 
inferiore a 6 metri da terra e che non vi siano ostacoli fisici 
che inficino le condizioni di anemosità producendo turbo-
lenze.  

-  È necessario tenere in conto le possibili interferenze che 
la presenza anche di un solo aerogeneratore può compor-
tare su un sistema paesaggistico a valenza storico-
culturale; a tal fine restano validi gli indirizzi relativi alle di-
stanze da emergenze di tipo naturalistico, storico e pae-
saggistico, sia diffuse che puntuali26. 

Componente localizzativa e dotazioni tecnologiche 
Nel caso degli impianti di piccola taglia la componente localiz-
zativa è da intendersi non come individuazione dell’area 
d’impianto, ma come collocazione della macchina rispetto 
all’edificio da servire.  
- Per evitare l’effetto di disturbo visivo-percettivo è preferibi-

le collocare l’aerogeneratore ad una distanza per cui la 
differenza di altezza dall’edificio principale sia minimizza-
to. 

- L’effetto ombra portata può essere annullato collocando 
l’aerogeneratore a nord dell’edificio principale oppure ad 
una distanza sufficiente per cui l’ombra portata non vada a 
cadere su di esso; inoltre, si può agire sull’orientamento 
del rotore evitando la proiezione in movimento; ulteriori 
misure per contenere l’ombra portata vanno definite con-
siderando le caratteristiche degli edifici interessati in ter-
mini di materiali e aperture della facciate, nonché la pre-
senza di schermature vegetali o di altro tipo tra l’edificio 
principale e l’aerogeneratore. 

- La distanza tra aerogeneratore ed edificio va conciliata 
con i costi e l’effetto visivo dei cavidotti, per i quali è sem-

                                                                 
26 Si veda il paragrafo 4.3. 
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pre preferibile la minimizzazione della lunghezza dei trac-
ciati. 

Contesti di inserimento 
Il contesto di inserimento dell’aerogeneratore può essere sia 
di tipo rurale,che di tipo urbano, con diverse specificità. I con-
testi assorbiranno diversamente a seconda dei casi gli effetti 
della presenza di un aerogeneratore possono essere contenu-
ti scelte scegliendo oculatamente tra i tanti modelli disponibili 
sul mercato. 
- In aperta campagna è preferibile adottare finiture delle 

superfici in accordo cromatico con il contesto per evitare 
effetti di contrasto, evitando sempre verniciature lucide 
che possono produrre fenomeni di abbagliamento. 

- In contesti urbani densamente edificati, specie in quelli di 
tipo produttivo, la collocazione di singoli aerogeneratori ri-
sulta meno impattante; l’impatto assume rilevanza quando 
le singole installazioni (ciascuna autorizzata ai sensi 
dell’Allegato alla D.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010 della RAS) 
sono ravvicinate e danno luogo a un effetto cumulativo.  

(Figure E12, E13) 

 

4.6 Relazioni tra impatti, taglie dimensionali, scale di 
osservazione ed intervento 

La tabella di seguito riportata rende conto delle relazioni esi-
stenti tra diverse situazioni visivo-percettive. Per ogni defini-
zione di impatto associata alla scala a cui si manifesta è indi-
cata la possibilità di applicare specifici indirizzi. Inoltre, si ri-
porta un ulteriore confronto con le taglie dimensionali degli 
impianti qui considerati: piccola taglia e impianti industriali. 
Dal quadro così definito emerge un disallineamento tra la 
scala a cui si riscontra l’impatto e quella alla quale è possibile 
e necessario operare per ovviarlo.  
Quanto segue lo devo leggere con la tabella a fronte 
Se la scala di manifestazione e di controllo coincidono agli 
estremi delle situazioni di impatto, vale a dire quelli per effetti 
locali legati ad impianti di piccola taglia e per gli impatti territo-
rialmente più ampi, le situazioni intermedie denunciano una 
complessità maggiore ed una interscalarità tra indirizzi e ma-
nifestazione di impatto. Questa zona centrale delle situazioni 
intermedie – anche di ampiezza territoriale – trovano soluzio-
ne con un attento e continuo movimento progettuale, legato in 
più alla sfera della pianificazione, tra interventi puntuali sul 
sito, definizione delle relazioni con il contesto, ripercussioni 
paesaggistiche sull’ambito con cui si confronta con un lavoro 
di feedback progettuale di continua verifica cambiando lo zo-
om delle lenti di osservazione. 
 

Relazione tra situazioni d’impatto di impianti diverse dimensioni,  
scale territoriali di osservazione e applicabilità di indirizzi a determinate scale. 

Taglia dimensionale dell’impianto Scala di osservazione/intervento 
Piccola Taglia Industriale 

Ampiezza  
territoriale 

dell’impatto 
Situazione di impatto  Sito Contesto Ambito paesag-

gistico 
     

Effetto ombra portata 
   
     Effetto alterazione integrità architet-

tonica    
     

Effetto  incombenza minacciosa 
   
     

Effetto interferenza visiva 
   
     Effetto disordine visivo-percettivo 

(o disturbo visivo)    
     Effetto di modificazione dell’integrità 

di paesaggi culturali    
     

Effetto selva 
   
     Effetto di decontestualizzazione di 

beni storico-culturali    
     

Effetto di alterazione dello skyline 
   
     

Visibilità 
   
     

Co-visibilità 
   
     

 

Intervisibilità 
   

 

Livello d’intensità dell’impatto alto medio basso non rilevante 

Applicabilità di indirizzi per il controllo dell’impatto  

bassa 

alta 
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Schemi grafici esemplificativi per componenti progettuali 

 

Visibilità 

 

 
Componenti planimetriche e altimetriche 

 
 
 
 

 
 

 
 

Indicazioni sulla disposizione planimetrica 
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Simulazioni di inserimento di impianto in diversi contesti 

 

  

Esempio di inserimento in un agro-ecotessuto a maglia regolare 

   

Esempio di inserimento in un agrecotessuto a maglia irregolare 

  

Esempio di inserimento di impianto lineare lungo una strada principale 
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Simulazioni di inserimento di impianto in diversi situazioni altimetriche 

 

 

 

 

 

 

 
Esempi di collocazioni in cima ai crinali 

 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino

  

 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna  38 Volume 2 LLGG-P.FER
 

Distanze di rispetto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schematizzazione delle distanze da os-
servare per collocare adeguatamente ri-
spetto a centri urbani, elementi naturali, 

infrastrutture di vario genere. 
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Bordi 

 

 
Esempio di tessitura per muretto a secco. 

 
 
 

N.B. Le indicazioni relative alle specie adatte 
alla composizione di siepi e la trattatazione 
dei manti stradali della viabilitò interna agli 
impianti ha valore di INDIRIZZO GENERALE 

per tutti i paesaggi industriali 

Alcune specie arbustive presenti in Sardegna e adatte a costituire il corpo principale di una 
siepe (fonte www.sardegnaflora.it).  

Anagride Alimo Mirto Olenadro Filirea Letischio 

Prugnolo Rosa canina 
Rosa di Sera-

fini 
Rovo comune Ginestra Tamarice 
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Accessibilità al sito 
 

 

 
 
 

Esempi di cromatismi possibili di terre stabilizzate per la finitura del 
mando stradale, spessore consigliato di i 20 cm per supportare il transito 
di mezzi pesanti, da mettere in opera su sottofondo stradale tradizionale 
con spessore consigliato di 30 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche delle macchine 
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5. Indirizzi per l’inserimento paesaggistico degli im-
pianti fotovoltaici  

Finalità dei presenti indirizzi è il corretto inserimento nel pae-
saggio degli impianti fotovoltaici. Gli indirizzi, forniti per le tre 
scale di intervento e per componenti di progetto, intendono 
risolvere gli aspetti della compatibilizzazione paesaggistica 
con un approccio progettuale. A partire quindi dalla definizio-
ne degli impatti determinati sul paesaggio, che come si dirà 
hanno in questo specifico campo una componente fortemente 
ambientale, se ne evidenziano l’ampiezza territoriale e gli in-
dirizzi atti a ridurle.  
 
La notevole estensione planimetrica che un impianto fotovol-
taico a terra può raggiungere porta a un impatto paesaggisti-
co con una forte componente ambientale. Un corretto inseri-
mento paesaggistico può dunque essere occasione di miglio-
ramento anche delle condizioni ambientali di un luogo. A tal 
fine, è possibile adottare misure che consentano di inserire 
correttamente nel paesaggio questi oggetti territorialmente 
significativi, che contribuiscono a una produzione dell’energia 
ambientalmente sostenibile. 
Per quanto riguarda le installazioni su edifici esse hanno una 
componente ambientale molto meno sensibile, se non nulla, 
ponendo criticità legate all’ambito edilizio e urbanistico, con 
impatti visivi legati alle dimensioni, alle modalità di collocazio-
ne e alle tecnologie uilizzate. 
 

 
Schema di impianto fotovoltaico (Fonte: GSE – www.gse.it). 

 
 
5.1 Gi impatti visivo-percettivi sul paesaggio scenico 
La dimensione prevalente degli impianti fotovoltaici a terra è 
quella planimetrica, l’elevazione rispetto all’estensione è in 
proporzione molto contenuta al punto di poter considerare bi-
dimensionali questi particolari tipi di campi.  
L’impatto visivo è la conseguenza ricadente sul paesaggio a 
seguito dell’installazione di un impianto fotovoltaico. In tema di 
paesaggio, esso è inscindibile dagli impatti sulla percezione: il 
binomio visivo-percettivo che ne consegue indica pertanto la 
somma delle modificazioni che un luogo subisce sia dal punto 
di vista fisico che culturale, comprendendo in tali cambiamenti 
anche le variazioni soggettive che l’osservatore coglie nel go-
dimento di tale paesaggio. 

Contesti di tipo agricolo. Gli impatti che si manifestano sono 
proporzionali all’ingombro planimetrico, al modo in cui si modi-
fica il suolo su cui giace l’impianto e al contesto con cui si re-
laziona. La disposizione e le modalità di installazione dei pan-
nelli fotovoltaici producono un’alterazione delle componenti 
ecologiche e pedologiche del sito prescelto e, in qualche mi-
sura del sistema ambientale a cui appartiene. Si può parlare 
quindi di  impatto paesaggistico-ambientale, che alla scala di 
sito è determinato dalla artificializzazione del suolo. Questo 
impatto è declinabile come: 
- effetto desertificazione, per mancanza sia di circolazione 

d’aria che di drenaggio (figura F1); 
- effetto impermeabilizzazione, derivante dall’uso intensivo 

di strutture di sostegno dei pannelli messe in opera su ba-
samenti cementizi, nonché dalla viabilità interna di servizio 
(figura F2); 

- effetto sottrazione di terreno agricolo produttivo (figura 
F3); 

- effetto modificazione della trama agricola (figura F4); 
- effetto terra bruciata, che si riproduce sia al di sotto dei 

pannelli che nelle corsie tra le fasce, dovuto sempre a 
scarsa aerazione e drenaggio, associati nella zone non 
coperte da pannelli all’irraggiamento continuo senza pe-
riodi di ombra (figura F5). 

 
Gli indirizzi per l’inserimento paesaggistico a scala di sito e 
contesto hanno l’obiettivo di preservare l’originale grado di 
naturalità del suolo, se non addirittura migliorarne le caratteri-
stiche ecologiche negli aspetti connettivi e di sistema. D’altra 
parte, nel caso dei contesti agricoli, la cura della componente 
naturale agisce direttamente in termini di salvaguardia degli 
aspetti paesaggistici.  
In particolare, se consideriamo i bordi dei campi fotovoltaici, 
che sono una componente significativa degli impatti visivi a 
scala di contesto, la collocazione di schermature vegetali ha 
una funzione sia di tipo paesaggistico, sia di tipo ambientale, 
in termini di inspessimento e connessione della rete ecologica 
È possibile dunque affermare che nelle aree agricole è mani-
festa una biunivocità di intervento per le distinte finalità di mi-
tigazione degli impatti ambientali e paesaggistici. 
La semplice decisione di installare un impianto fotovoltaico a 
terra comporta degli impatti sul sistema agricolo che si mani-
festano  nella sottrazione di suolo. Questo effetto ha 
l’implicazione paesaggistica di modificazione dello stato del 
luogo nelle sue linee caratteristiche e nell’assonanza con il 
contesto di riferimento; se aumenta l’effetto visivo-percettivo a 
scala di ambito paesaggistico e se l’impianto non segue criteri 
di corretto inserimento, allora l’impatto può aumentare la sua 
portata territoriale e manifestarsi come effetto di disordine 
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visivo-percettivo: se a scala di ambito e contesto sono pre-
senti beni e valenze storico-culturali, allora è necessario con-
siderare i possibili effetto di decontestualizzazione di beni sto-
rico-culturali ed effetto di modificazione dell’integrità di pae-
saggi culturali, ovviabili valutandone le modalità di masche-
ramento e schermatura dopo un’analisi del sito d’impianto a 
scala territoriale (figura F6). 
 
Dal punto di vista degli impatti producibili, le serre fotovoltai-
che (figura F12) possono considerarsi equivalenti agli impianti 
collocati a terra. Le differenze dimensionali in altezza non 
comportano sostanziali differenze di effetto paesaggistico. 
Queste strutture hanno il vantaggio di poter mantenere le 
funzioni produttive del suolo, assicurando la trasparenza delle 
pareti verticali per il passaggio della luce. 
 

Dimensioni serra fotovoltaica. 
Valori medi ricavati dal confronto tra schede tecniche fornite dai 

produttori e reperibili sui siti specializzati nel settore. 
Luce campata 6 ÷ 14 metri 

Altezza media struttura alla gronda 2,5 ÷ 3 metri 

Inclinazione falde 4 ÷ 6 metri 

Altezza media struttura complessiva 20  ÷ 25 gradi 

 
Compatibilità funzionale tra impianti e attività colturali. 

Tipo di impianto 
fotovoltaico 

Manteni-
mento di 
funzioni 
ecosi-

stemiche 
di base 

(parziale) 

Funzioni 
agricole 
prece-
denti 

estensive

Orticoltu-
ra 

Frutticol-
tura 

Prato 
pascolo 

Impianto a terra      
Serra       

 
La RAS ha emanato le Linee guida e modalità tecniche 
d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e 
acustico e il conseguente risparmio energetico con Dgr 48/31 
del 2007. In quest’ottica è bene considerare che 
l’illuminazione degli impianti fotovoltaici a terra, soprattutto se 
di notevole estensione, può produrre un particolare impatto in 
termini di inquinamento luminoso. Tale impatto ha luogo se 
l’impianto di illuminazione produce luce intrusiva27 o se le luci 
hanno un’accensione prolungata al di là delle effettive esi-
genze di servizio.  
 
Contesti urbanizzati. I contesti urbanizzati possono essere 
interessati da installazioni fotovoltaiche sia come elementi 

                                                                 
27 Ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è 
funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione 
(RAS, Dgr 48/31 del 2007). 

integrati agli edifici, sui fronti o sulle coperture, sia come im-
pianti a terra,su aree di risulta o precedentemente utilizzate. 
Le modifiche che ne derivano sono tutte interne al paesaggio 
urbano, con una componente naturale poco rilevante se non 
nulla, come nel caso di tessuti edilizi storici. 
L’impatto prodotto dai pannelli fotovoltaici posti sugli edifici è 
prevalentemente di tipo visivo-percettivo, con effetti di distur-
bo visivo e di disordine estetico. Tali effetti risentono della 
carenza di una regolamentazione edilizia propria a questo 
tipo di interventi, la cui autorizzazione è ottenuta con una 
semplice procedura di comunicazione28, che non considera 
gli effetti cumulativi che si producono a scala microurbana ed 
urbana. 
Un ulteriore ricorrente fenomeno  è quello dell’abbagliamento 
dovuto ad installazioni di pannelli a specchio su superfici mol-
to inclinate o verticali (già la RAS nel 2008 rilevava tale pro-
blema), che può alterare la percezione dello skyline urbano.  
 
Indirizzi generali  
Mitigazioni mediante schermature vegetali 
Al fine di mitigare gli impatti visivi dei campi fotovoltaici, nelle 
schermature vegetali le altezze e lo sviluppo delle chiome 
delle essenze arboree o arbustive, e le relative ombre porta-
te, vanno definite in modo da non interferire con 
l’irraggiamento all’interno del campo. 
Riduzione dell’inquinamento luminoso 
Un’indicazione di massima per il controllo di tale effetto è un 
adeguato piano di illuminamento, con taratura dell’intensità 
luminosa e adeguato studio delle aree effettive da servire e 
adeguate temporizzazioni e controlli di accensione e spegni-
mento. 
Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso, il piano di illumina-
mento di un campo fotovoltaico deve provvedere a una tara-
tura dell’intensità luminosa limitata alle sole esigenze di servi-
zio, sulla base di uno studio delle aree da servire e del con-
trollo dei tempi di accensione e spegnimento. 
L’Allegato 2 della Dgr 48/31 del 2007 riporta le tipologie di 
aree a diverso regime di tutela in cui è obbligatorio rispettare 
le prescrizioni delle linee guida regionali per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso (contenute nell’allegato stesso). 
Progetto di recupero dei luoghi 
Il tempo di decadimento delle performance tecnico-strutturali 
dei moduli di un impianto fotovoltaico a terra è stimata ad og-
gi in 25 anni. Gli studi della IEA prospettano nei prossimi de-
cenni un allungamento della vita media dei moduli fino a 40 
anni. 

                                                                 
28 Si veda il paragrafo 2.5. 
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Di conseguenza, in previsione di un possibile cambiamento 
dell’uso del suolo a medio termine oltre alla predisposizione 
di indirizzi utili a ridurre gli impatti di tipo ambientale-
paesaggistico, è da prevedere la definizione di un progetto di 
recupero dei luoghi di impianto già in fase di procedura auto-
rizzativa. In tale elaborato le scelte progettuali della fase di 
esercizio dell’impianto andranno collegate con l’ex post, vale 
a dire con lo stato successivo al suo smantellamento, al fine 
di pervenire al recupero, se non al ripristino, ambientale dei 
luoghi. 
Adattando a questo caso le definizioni fornite per le aree e-
strattive dal Ministero dell’Ambiente29, le modalità del progetto 
di recupero dei luoghi sono così definibili (figura 16): 
- il recupero ha come obiettivo il miglioramento ambientale 

delle condizioni del sito, sia dal punto di vista ecosistemi-
co che paesaggistico (ad esempio, in relazione alla natu-
ra pedologica e colturale del sito se in agroecotessuto); 

- il ripristino ha come obiettivo la riconduzione del luogo 
allo stato antecedente l’attività produttiva fotovoltaica; 

- il restauro ha come obiettivo quello di risanare condizioni 
di degrado ambientale anche precedenti alla realizzazio-
ne dei campi fotovoltaici (ad esempio nelle aree industriali 
dismesse). 

 
Va detto che la scelta della modalità di recupero, oltre che al 
singolo sito,  va anche rapportata alle caratteristiche territoria-
li emergenti alle altre due scale di intervento (contesto ed 
ambito paesaggistico) in accordo alle relazioni visive che tra 
esse intercorrono. Inoltre, nel progetto delle misure di tipo 
paesaggistico-ambientale, portatrici di trasformazioni territo-
riali più o meno consistenti, va considerata la possibilita di 
introdurre azioni volte allo sviluppo dell’area anche in termini 
sociali ed economici. 
 
 
5.2 Indirizzi per la progettazione di impianti a terra a 

scala di sito e contesto 
Gli impianti fotovoltaici a terra insistono prevalentemente su 
suoli che prima erano ad uso agropastorale. Gli indirizzi che 
seguono fanno riferimento a questo prevalente tipo di impian-
to. Per la localizzazione dell’impianto, come definito dai pre-
requisiti progettuali del sito potenziale di seguito riportati, so-
no escluse di norma le aree a valenza ambientale e paesag-

                                                                 
29 Ministero dell’Ambiente (1992) Indicazioni preliminari per il recupero delle 
cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di 
escavazione. 

gistica tutelate istituzionalmente e altre aree con particolari 
valenze ecologiche e storico-culturali. 
 
 
5.2.1 Determinazione delle caratteristiche di un sito per 

l’insediamento di un nuovo impianto 
Aree non idonee e requisiti tecnici secondo normativa della 
RAS e del D.M. del 10/09/2010 
Con deliberazione della RAS n. 27/16 dell’01/06/201130, in 
particolare all’Allegato B, si identificano le aree e i siti non 
idonei all’installazione degli impianti, in applicazione del D.M. 
del 10/09/2010.  
Il carattere di non idoneità dipende sia dalle specificità 
dell’area, per sensibilità e vulnerabilità alle trasformazioni, sia 
dalle caratteristiche dell’impianto in termini di potenza massi-
ma di picco installabile31. Le tre classi dimensionali di potenza 
sono le seguenti: 
1. impianto FV a terra con potenza superore a 3 kWp e infe-

riore o uguale a 20 kWp; 
2. impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e 

inferiore o uguale a 200 kWp; 
3. impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp. 
 
L’idoneità si riferisce ad una determinata classe e a quelle 
inferiori: l’area idonea alla classe tre sarà idonea anche alle 
prime due.  
L’attribuzione della non idoneità è motivata con gli estremi 
normativi determinanti vincoli e tutele paesaggistiche, am-
bientali e culturali, stabiliti sia a livello comunitario, nazionale 
e locale, sia da convenzioni internazionali, direttive, leggi, 
strumenti urbanistici e di pianificatozione. 
Le aree non idonee e i riferimenti normativi corrispondenti, 
discendenti dal D.M. del 10/09/2010, sono i seguenti: 
1) i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse cul-
turale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, non-
ché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legi-
slativo; 

                                                                 
30 La deliberazione 27/16 dell’01/06/2011 sostituisce le precedenti 
28/59 del 26/07/2007, 30/2 del 23/05/2008, 59/12 del 29/10/2008 w 
3/17 del 16/01/2009. Tali atti rimangono comunque alla base 
dell’elaborazione dell’Allegato B; in particolare le Linee guida per 
l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e 
loro corretto inserimento nel territorio contenute nella deliberazione 
30/2 del 23/05/2008 contengono valide indicazioni analitiche e pro-
gettuali. 
31.La potenza massima di picco espressa in  chilowatt di picco (kWp) 
è una unità di misura comunemente utilizzata, ma non ufficializzata 
dal Sistema Internazionale. 
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2) le zone all’interno di coni visuali la cui immagine è stori-
cizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà 
internazionale di attrattività turistica; 

3) le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle 
aree contermini ad emergenze di particolare interesse 
culturale, storico e/o religioso; 

4) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regio-
nale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inse-
rite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con 
particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di 
riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 
2,lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello 
regionale; 

4) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regio-
nale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inse-
rite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con 
particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di 
riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 
2,lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello 
regionale; 

5) le zone umide di importanza internazionale designate ai 
sensi della Convenzione di Ramsar; 

6) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base 
alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) 
ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Specia-
le); 

7) le Important Bird Areas(I.B.A.); 
8) le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti 

ma che svolgono funzioni determinanti per la conserva-
zione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue 
delle aree naturali protette; istituende aree naturali pro-
tette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno 
di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di con-
nessione e continuità ecologico funzionale tra i vari si-
stemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, ali-
mentazione e transito di specie faunistiche protette; aree 
in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali 
soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, 
Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive 
comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, en-
demiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; 

9) le aree agricole interessate da produzioni agricolo ali-
mentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni 
D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tra-
dizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto pa-
esaggistico culturale, in coerenza e per le finalità di cui 
all’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003 anche con rife-
rimento alle aree, se previste dalla programmazione re-

gionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del 
suolo; 

10) le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio 
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeolo-
gico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino 
ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; 

11) le zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteri-
stiche che le rendano incompatibili con la realizzazione 
degli impianti. 

 
Le NTA del PPR fissano i limiti all’installazione di impianti fo-
tovoltaici secondo quanto indicato negli articoli 25, 26, 27, 33, 
34, 35 e 36. Tali limiti riguardano: le aree seminaturali, le aree 
di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, le aree tu-
telate di rilevanza comunitaria, le aree protette nazionali, il 
sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti 
naturali. Le limitazioni poste da tali articoli si ritrovano in parte 
esplicitate nella lista di non idoneità di cui al D.M. del 
10/09/2010, completandola con le particolari aree non oggetto 
di tutela istituzionale, ma importanti dal punto di vista ecologi-
co o storico-culturale come elementi di connessione del si-
stema ambientale regionale. 
 
Aree prioritarie 
E’ importante evidenziare la categorizzazione dei brownfields 
a partire dalla definizione che le Linee Guida Ministeriali (par. 
16, comma 16 lett. D del D.M. del 10/09/2010) ne danno quali 
aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto. 
Tali aree sono considerate non solo idonee, ma prioritarie per 
la localizzazione degli impianti. In quanto tali, sono suddivise 
nelle seguenti categorie, per ognuna delle quali l’Allegato B 
definisce i criteri di installazione di impianti fotovoltaici: aree 
industriali, artigianali, di servizio, discariche, aree estrattive di 
prima a e seconda categoria (figure F13, F14, F15). 
 
Caratteristiche tecniche 
Una volta constatata l’idoneità del sito prescelto per 
l’installazione di un impianto in base alle norme vigenti, è ne-
cessaria un’ulteriore verifica sulle proprietà tecniche del sito e 
la fattibilità dell’installazione, fatta salva la convenienza eco-
nomica. I prerequisiti di natura tecnica, e i fattori che li deter-
minano, sono i seguenti: 
- fisici ed ambientali: condizioni microclimatiche, compren-

sive di irraggiamento ed angolo di radiazione, ventosità, 
nuvolosità, precipitazioni; caratteristiche geotecniche del 
terreno e tipo di fondazioni utilizzabili; 
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- energetici: posizionamento del sito rispetto 
all’infrastruttura di distribuzione dell’energia ai diversi li-
velli,  fattibilità e convenienza delle opere di connessione; 

- territoriali: posizionamento del sito rispetto alle infrastrut-
ture viarie e relative condizioni di accessibilità; proprietà 
pedologiche del suolo interessato in termini di potenzialità 
produttive e connessa convenienza economica di usi e-
nergetici e/o agropastorali. 

 
 
5.2.2 Progettazione delle componenti planimetriche e de-

terminazione dell’altezza delle strutture 
La disposizione planimetrica di un impianto va definita in base 
alle caratteristiche morfologiche del sito e al suo contesto di 
inserimento paesaggistico.  
Nei contesti agricoli, un disegno planimetrico di impianto non 
assonante con la trama dell’agro-ecotessuto su cui va ad in-
nestarsi produce un effetto di disordine visivo- percettivo non 
solo in fase di esercizio dell’impianto, ma anche dopo la sua 
eventuale dismissione. Ulteriori implicazioni delle scelte pla-
nimetriche si verificano nella componente ambientale con im-
patti di artificializzazione del suolo, in particolare come effetto 
terra bruciata, che consiste nell’inaridimento del con perdita di 
proprietà produttive e di naturalità del suolo.  
La lettura della trama dell’agroecomosaico permette di dedur-
re una pertinente articolazione della trama secondo cui defini-
re  la collocazione dei pannelli. 
Congiuntamente alla disposizione planimetrica, l’altezza da 
terra dei pannelli influenza la qualità del suolo nonché gli ef-
fetti paesaggistici d’insieme: in particolare le altezze sottodi-
mensionate comportano effetti di inaridimento del suolo. 
 
Indirizzi 
L’obiettivo degli indirizzi è quello di rendere l’impianto il più 
possibile assonante col contesto, favorendo la percezione di 
un paesaggio unitario e consolidato. A tal fine si suggeriscono 
le seguenti misure. 
Caratteristiche dimensionali di massima.  
- È opportuno valutare le scelte d’impianto plano-

altimetriche in base alle visuali prevalenti: il medesimo 
impianto può restituire diversi effetti paesaggistico-visuali 
a seconda dei punti di osservazione. 

- Per il dimensionamento di un impianto, come riferimento 
di massima può essere preso (un impianto di potenza 
nominale di)  1 MW su un’area di 2-3 ettari. Tale rapporto 
offre un utile compromesso tra gli spazi necessari per 
l’impianto tecnologico e quelli liberi necessari al fine di e-
vitare il manifestarsi degli effetti terra bruciata e 
un’eccessiva artificializzazione.  

 
La proporzione tra spazi liberi e spazi coperti dall’impianto si 
può esprimere come indice di copertura del suolo32: 

- pari al 30% se le fasce sono larghe 6 o 7 metri; 
- pari al 40% se le fasce sono tra i 2,5 e i 3,5 metri; 
- per impianti di dimensioni planimetriche più contenute, 

il rapporto di copertura può’ alzarsi al 50%.  
- L’equilibrio tra spazi liberi e spazi coperti, con adeguati 

distanziamenti tra componenti costruite, va assicurato  in 
modo da contenere l’alterazione delle caratteristiche di 
naturalità del suolo. Un sovradimensionamento dell’area 
di impianto, se non giustificato dalla presenza di 
un’attività agricola integrata alla produzione energetica, è 
da considerarsi negativivamente in termini di consumo di 
suolo. 

 
Indicazioni sulla disposizione  planimetrica 
‐ Impianti in un agro-eco-tessuto a maglia regolare ortogo-

nale: e’ preferibile un disegno planimetrico regolare a 
maglia ortogonale assecondando l’andamento delle linee 
di demarcazione naturale dei campi (ad esempio, ripro-
ducendo l’andamento dei filari, delle siepi e dei muretti a 
secco). 

‐ Impianti in un agro-eco-tessuto irregolare: è preferibile 
adottare una disposizione ad isole, rispettando dei rap-
porti di copertura tra il 30 e il 40% onde ridurre il consumo 
di suolo. 

‐ Impianti in campo aperto e senza elementi di confronto 
percettivo: è preferibile un disegno planimetrico impostato 
rendere secondo una forma definita e riconoscibile, al fine 
di assumere una propria valenza formale.  

‐ La collocazione dei pannelli, in accordo con le linee pre-
valenti della trama agricola e naturale, può essere valo-
rizzata infittendo il sistema di siepi e filari sia all’interno 
dell’area destinata all’impianto che all’esterno, trattando 
appropriatamente anche i bordi e le fasce di rispetto 

‐ Impianti in aree urbane e aree produttive, dismesse o at-
tive: i rapporti tra spazi liberi e spazi coperti dai pannelli 
variano poiché spesso il suolo su cui è collocato 
l’impianto è fortemente arificializzato; di conseguenza, i 
rapporti di copertura possono anche essere maggiori.  

‐ Il mantenimento di un’elevata permeabilità del suolo favo-
risce il ripristino ambientale dell’impianto successivo al 
suo esercizio. A tal fine è opportuno mantenere una di-
stanza tra file doppie pari alla larghezza di un pannello 
(con un rapporto di copertura che sale al 60%).  

                                                                 
32 Regione Veneto (2011). 
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‐ Nelle aree in gestione ai consorzi industriali, alcuni lotti 
non utilizzati ai fini produttivi sono lasciati a pascolo. Nel 
caso di una loro utilizzazione per impianti fotovoltaici è 
preferibile mantenere la funzione del prato pascolo, appli-
cando gli indirizzi relativi ai distanziamenti tra le file e 
all’altezza delle strutture,. 

Indicazioni sulla disposizione  e altimetrica 
‐ E’ sempre preferibile evitare la collocazione di impianti in 

aree con forti pendenze per evitare gli effetti di abbaglia-
mento. 

‐ In situazioni di accentuate variazioni altimetriche  del ter-
reno, per ovviare a effetti di disordine, irregolarità 
dell’impianto ed eventuale abbagliamento, è preferibile la 
sistemazione ad isole in alterativa a quella a fasce. 

 
 
5.2.3 Determinazione delle distanze di rispetto 
La collocazione di un impianto fotovoltaico a terra in prossimi-
tà di emergenze territoriali di pregio, ambientale o storico-
culturale, può comportare sia un effetto di decontestualizza-
zione di beni storico-culturali sia un effetto di modificazione 
dell’integrità di paesaggi culturali. 
Il verificarsi dell’uno o dell’altro effetto dipende dal tipo di be-
ne con cui l’impianto si confronta; nel primo caso il bene è di 
natura più puntuale, identificabile in un manufatto o in un’area 
tutelata, nel secondo caso l’impianto va a collocarsi in un pa-
esaggio unitario con forti valenze identitarie e valori diffusi.  
Nel caso della Sardegna, nel primo caso possiamo pensare a 
beni diffusi nei territori rurali, come i nuraghe, mentre nel se-
condo caso possiamo pensare a particolari paesaggi costieri o 
dell’entroterra da preservare nella loro unitarietà.  
La costituzione di fasce di rispetto è un modo per evitare che 
in uno specifico campo visivo vi siano interferenze che altera-
no la percezione dell’unitarietà del paesaggio.. 
 
Indirizzi 
‐ La definizione di buffer intorno ai beni storico-culturali e di 

la distanza di rispetto da assicurare tra un bene e 
l’impianto va valutata per mezzo di studi di visibilità, con-
testualmente alla definizione dei bordi e delle schermature. 

‐ In accordo al PPR, i Comuni hanno il compito di definire 
per i beni paesaggistici ed identitari il perimetro della zona 
di tutela integrale, quello di tutela condizionata e le relati-
ve discipline: tali zone hanno geometrie variabili e sono 
disegnate su misura del singolo bene e del suo intorno 
paesaggistico. Le perimetrazioni si eseguono secondo 
quanto previsto dalla L.R. 4/2008 e si definiscono in base 
ad analisi di impatto visivo unitamente all’analisi di interfe-
renza con beni storici. 

‐ In presenza di aree naturali su cui sussistono vincoli di 
tipo ambientale, le fasce di rispetto vanno definite, oltre 
che in accordo alla specificità dei singoli casi,  al fine di 
consolidare i reticoli e le connessioni ecologiche, poten-
ziando la vegetazione arborea ed arbustiva e assecon-
dando le forme caratterizzanti in contesto. 

 
 
5.2.4 Collocazione delle dotazioni tecnologiche e colle-

gamento alla rete di raccolta e distribuzione 
dell’energia 

Indirizzi 
Indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mitigazioni 
impatti producibili, già presenti in Dgr. 25/58 del 26/07/2007 
della RAS. 
- Cavidotti. L’utilizzo di linee elettriche esistenti è da consi-

derarsi prioritario. Nel caso di nuove linee, l’interramento 
dei cavidotti è sempre preferibile alla soluzione aerea, a 
meno di particolari criticità del terreno accentuata acclività 
o problemi di tipo idrogeologico; l’interramento a un metro 
di profondità (protetto ed accessibile) mitiga l’eventuale 
effetto di interferenza elettromagnetica); è preferibile 
compattare in un unico tracciato tutte le linee elettriche 
necessarie;icavi di collegamento tra pannelli di una stes-
sa fila possono essere non interrati, a meno che non si 
preveda un uso misto dell’area di impianto come il prato 
pascolo; se vi sono animali che percorrono l’area 
dell’impianto è necessario interrare o comunque mettere 
in sicurezza i cavi sia per l’incolumità degli animali sia per 
evitare danneggiare danni ai cavi stessi. 

- Cabine. È preferibile collocare itrasformatori a margine 
dell’impianto, in posizioni dove sia più agevole e breve il 
tracciato dei cavi per la connessione alla rete di distribu-
zione. 

 
 
5.2.5 Disegno dei bordi 
I bordi di un impianto fotovoltaico costituiscono l’interfaccia 
visivo-percettiva tra sito e contesto, ma anche una sorta di 
zona ecotonale per assicurare la continuità ecologica della 
rete in cui è inserito l’impianto. (figure F9 e F10).  
Il bordo ha molteplici funzioni: 
‐ perimetrazione e definizione spaziale e funzionale 

dell’impianto; 
‐ connettività ecosistemica; 
‐ mitigazione degli impatti visivi. 
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Indirizzi  
La dimensione prevalente degli impianti FV è quella planime-
trica, di conseguenza si può agire efficacemente sull’alzato 
con schermature che impediscano accentuate condizioni di 
visibilità. Oltre che in termini di mascheramento, le scherma-
ture possono agire anche sul rafforzamento delle reti di siepi 
e filari in termini di mitigazione e di compensazione ambientale. 
‐ In ambito agricolo è sempre preferibile prevedere bordi 

vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere 
se nulla osta ai fini della sicurezza dell’impianto (antintru-
sione). Possono essere utilizzati schemi compositivi che 
abbinano siepi alte e filari di alberi o anche addensamenti 
arborei. L’altezza delle siepi è consigliabile che sia non in-
feriore a 1,60 metri. All’interno dell’impianto, è consigliabi-
le mantenere il più possibile gli elementi vegetali rilevanti 
preesistenti. Tale misura risulta utile nell’eventuale pro-
getto di ripristino del luogo in fase di dismissione 
dell’impianto, rendendo più facile il recupero dei caratteri 
originari dell’area. 

‐ In ambito urbano e nelle grandi aree produttive, la defini-
zione dei bordi può assumere aspetti ancora più specifici, 
se ben relazionati all’intorno. In questi casi filari alberati e 
siepi alte restano gli elementi più indicati, ma sono da te-
nere in conto anche altre soluzioni, come i muretti a sec-
co, o la definizione di specifici usi lungo le quinte vegeta-
zionali, come le aree di sosta. 

‐ Per le siepi e i filari è sempre consigliabile l’uso di essen-
ze autoctone, per una migliore contestualizzazione ed 
armonizzazione con i caratteri paesaggistici e ambientali 
dell’area. 

‐ Muretti a secco e siepi in contesto di paesaggio agro-
pastorale e storico-culturale. L’allegato 3 delle NTA del 
PPR definisce come categoria di beni identitari le trame e 
i manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-
culturale, quale specificazione di reti ed elementi connet-
tivi tutelati ai sensi dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 9 delle 
stesse NTA. Tra tali elementi, quelli di tipo lineare utili 
come riferimento tipologico e progettuale per la costitu-
zione di bordi sono: recinzioni storiche (principalmente in 
pietre murate a secco), siepi (di fico d’india, rovo, lentisco, 
ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche spe-
cializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.). Le pian-
tumazioni di siepi per il disegno di bordi possono quindi 
utilizzare le specie indicate dal PPR come storiche per 
rafforzare la trama esistente. I muretti a secco sono 
un’alternativa in linea con i caratteri del paesaggio e la 
tradizione costruttiva, nonché con le raccomandazioni ri-
guardo l’utilizzo di materiali naturali. . 

 

5.2.6 Organizzazione del sistema di accessibilità al sito  
Indirizzi 
Se la rete stradale esistente non permette l’accessibilità al 
sito, la realizzazione di un nuovo tracciato va progettata con i 
seguenti accorgimenti:  
‐ ridurre al minimo il consumo di suolo  
‐ garantire un elevato grado di permeabilità del manto stra-

dale, preferendo l’utilizzo di materiali naturali stabilizzati al 
posto di calcestruzzi e manti bitumosi 33; 

‐ individuare un tracciato cheassecondi gli andamenti natu-
rali del terreno al fine di rendere l’intervento più consono 
alle caratteristiche territoriali e paesaggistiche del sito.  

 
 
5.2.7 Scelta delle caratteristiche tecnologiche dei pannelli e 

delle strutture di sostegno 
Le scelte legate alla tipologia dei pannelli da installare e le 
relative strutture di sostegno incidono anche sulla quantità di 
suolo modificato. Scelte a favore di tecnologie e sistemi co-
struttivi più invasivi posso comportare un maggiore impatto in 
termini di consumo di suolo. 
Come riportato dagli studi della IEA34, l’evoluzione 
dell’efficienza dei pannelli in termini di produzione per unità di 
superficie fotovoltaica è incoraggiante, in quanto tendente alla 
miniaturizzazione delle tecnologie, ma gli orizzonti temporali 
non sono ancora sufficientemente vicini da poter confidare, a 
breve tempo, in un minor ingombro dei pannelli per medesi-
ma resa energetica (figura F11) 
 
Indirizzi 
Strutture di sostegno 
‐ Fatta salva l’idoneità geotecnica del terreno, e al fine di 

ridurre l’effetto di impermeabilizzazione, è preferibile 
l’utilizzo di strutture di sostegno dei pannelli che non ne-
cessitino di fondazioni a plinto o di basamenti cementizi  

‐ Per il posizionamento dei pannelli è preferibile l’utilizzo di 
strutture di sostegno con pali a vite35 auto ancoranti, che 
riducano al minimo l’artificializzazione36 del suolo  

Inclinazione 

                                                                 
33 Questa particolare indicazione è fornita all’art. 103 delle NTA del 
PPR in merito al trattamento delle strade di nuova realizzazione inse-
rite in territori di particolare valore paesaggistico o di penetrazione in 
ambiente rurale o forestale. 
34  Dati 2012 International Energy Agency, www.iea.org. 
35 I pali a vite sono strutture in acciaio autoportanti, collocati diretta-
mente nel terreno, non necessitano di ulteriori fondazioni in calce-
struzzo e costituiscono struttura portante per i pannelli. 
36 La quota minima necessaria di copertura del suolo con 
un’installazione fotovoltaica è del 10%, stima della Regione Veneto 
2011. 
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‐ Per ridurre l’effetto terra bruciata è preferibile 
un’inclinazione dei pannelli tra i 25 e i 30 gradi, in funzione 
della topografia del terreno. Questa misura, oltre che per 
l’o sfruttamento ottimale dell’irraggiamento solare, è fun-
zionale a limitare l’ombreggiamento del terreno. 

 
 
5.3 Indirizzi per la localizzazione su brownfield e aree 

dismesse di vario tipo 
L’installazione di impianti fotovoltaici come strategia di ricon-
versione di aree produttive dismesse incontra un forte dis-
senso da parte dell’opinione pubblica: questo perché una po-
litica di sostituzione di funzioni produttive dal settore industria-
le a quello energetico non è una soluzione conveniente in 
termini occupazionali. Il fotovoltaico dovrebbe essere inteso 
semmai come parte di un’azione complessiva di miglioramen-
to delle performance ecologiche ed energetiche delle aree 
produttive, come un requisito incentivante per il rilancio di tali 
aree, non come una scelta sostitutiva delle funzioni produttive 
precedenti. Tale visione è in linea con i requisiti richiesti per la 
certificazione delle APEA (aree produttive ecologicamente 
attrezzate) e delle ASI (aree industriali sostenibili): numerose 
linee guida per la loro costituzione indicano la necessità di 
utilizzo di impianti, spesso sulle limitatamente alle coperture. 
Dal punto di vista paesaggistico, la valutazione degli impatti di 
impianti su aree industriali dismesse è molto complessa, poi-
ché riguardante aree già compromesse in termini di qualità 
ambientale. 
Resta il fatto che un impianto può assumere un ruolo dirimen-
te nella riqualificazione di brownfield e aree industriali com-
promesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Ne 
sono un esempio gli impianti su siti chiusi di discariche di rifiu-
ti urbani, che per i processi di recupero ambientale necessi-
tano di tempi lunghi prima di poter essere fruiti pubblicamen-
te; tempi che invece collimano con la vita produttiva di un im-
pianto a terra. 
Una particolare tipologia di aree dismesse possono essere 
considerate le aree agricole abbandonate. La Regione Vene-
to con un recente atto amministrativo37 rende certificabili co-
me tali particolari aree incolte da almeno 5 anni; come tali, le 
definisce idonee all’ottenimento degli incentivi per il fotovol-
taico in deroga alla L. 27 del 24/03/2012 (conversione in leg-
ge del Decreto liberalizzazioni), che prevede in sostanza la 
non incentivazione degli impianti fotovoltaici a terra su terreni 
agricoli. 

                                                                 
37 DGR n. 1050 del 05/06/2012 

Non va poi trascurata la componente ambientale che in talu-
ne categorie di brownfields può avere un peso determinate le 
scelte di recupero: in questi casi la realizzazione di un impian-
to sarà subordinata agli interventi di bonifica e messa in sicu-
rezza ambientale del sito.   
Dal punto di vista del progetto d’impianto, mantengono la loro 
validità gli indirizzi precedentemente forniti per altri tipi di in-
stallazioni a terra. Infatti, accertata la minore qualità del suolo 
di impianto, le relazioni rilevabili con il contesto e l’ambito pa-
esaggistico, e gli impatti riscontrabili, sono medesimi simili. 
Peraltro gli indirizzi per gli impianti a terra prima formulati si 
riferiscono a contesti di pregio e valore e a suoli non com-
promessi, quindi a uno stato di fatto di maggiore pregio e 
sensibilità rispetto ad un’area degradata, che non può che 
essere migliorata con interventi misurati. 
 
 
5.4 Indirizzi per la progettazione di impianti FV inte-

grati negli edifici  
Il grado di integrazione dei pannelli fotovoltaici con i manufatti 
edilizi determina tre forme di integrazione architettonica: 
- totalmente integrati con l’edificio principale (figura F18); 
- parzialmente integrati con l’edificio principale (figura F19); 
- per nulla integrati con l’edificio, cioè di servizio, ma stac-

cati dall’edificio principale (figura F20). 
 
Il GSE38 definisce l’integrazione del fotovoltaico come totale 
quando la sua rimozione comprometterebbe le funzionalità 
dell’involucro edilizio rendendo la costruzione non idonea 
all’uso. Questa è la circostanza in cui un impianto fotovoltaico 
è parte integrante dell’edificio e funzionale non solo dal punto 
di vista impiantistico, ma anche da quello costruttivo. Di con-
seguenza, l’integrazione con l’edificio principale si definisce 
parziale quando l’impianto fotovoltaico non è elemento di in-
volucro, ma una dotazione tecnologica aggiuntiva e rimovibile 
senza la compromissione costruttiva e funzionale dell’edificio 
su cui è collocata. Tralasciando le implicazioni tecnologiche di 
installazione e il funzionamento impiantistico, i risultati estetici 
derivanti da un’integrazione totale e parziale rispetto 
all’involucro sono pressoché identici. 
L’assenza di integrazione è infine definita dalla semplice col-
locazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un edificio 
su cui però non è collocato, in quanto posto in un’area o su 
altro edificio di pertinenza. 
Dal punto di vista tecnologico, i moduli fotovoltaici utilizzati a 
scala architettonica hanno caratteristiche di performance e-

                                                                 
38 GSE: Gestore servizi energetici, www.gse.it. 
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nergetica molto alte39, con superfici contenute e caratteristi-
che di forma variabili e adattabili alle specificità del manufatto.  
Il progetto architettonico della disposizione dei pannelli o dei 
moduli non convenzionali (tegole fotovoltaiche, moduli traspa-
renti, pellicole) è essenziale per la definizione di un corretto 
inserimento al fine di minimizzare gli impatti sul paesaggio. 
Indirizzi progettuali puntuali sono di seguito definiti a seconda 
della parte di involucro su cui sono collocati o di cui fanno 
parte.  
All’interno di un contesto costruito la definizione degli indirizzi 
è meno dipendente dall’oggetto tecnologico, quanto piuttosto 
dalla sua densità: certamente un contesto urbano ha una re-
silienza urbanistica ed architettonica maggiore rispetto ad uno 
rurale e rado. Tale proprietà però non è sufficiente a scongiu-
rare l’incorrere di effetti negativi sul paesaggio quali il disordi-
ne visivo-percettivo e/o urbanistico, la decontestualizzazione 
di beni storico-culturali, la modificazione dell’integrità di pae-
saggi culturali o ancora la modifica dello skyline. Tali effetti si 
riproducono in particolare come risultato di impatti cumulativi: 
gli indirizzi a scala di sito hanno dunque un’importante fun-
zione per inserire gli impianti FV all’interno del tessuto urbano 
e attutirne l’intensità d’impatto. Rimane tuttavia aperta la que-
stione regolamentativa a livello edilizio e urbanistico, al fine di 
inquadrare le modalità di inserimento degli impianti a monte, 
introducendo prescrizioni di tipo progettuale, anche parame-
triche, che tengano conto delle caratteristiche del luogo in 
un’ottica complessiva 
 
Al tal fine si stabilisce un quadro di riferimento di maggiore 
dettaglio, ogni Comune dovrebbe dotarsi di uno specifico 
‘Regolamento tecnico per la progettazione di impianti FV in-
tegrati negli edifici’. Questo Regolamento, oltre che i requisiti 
tecnici ed estetici di ordine generale, dovrebbe indirizzare le 
soluzioni verso un rapporto di coerenza con le specificità for-
mali dell’edilizia esistente. 
 
Progettazione di impianti collocati su coperture 
La collocazione su coperture è l’esempio più ricorrente di in-
stallazioni sia parzialmente che totalmente integrate agli edifi-
ci. In particolare su tetti a falde, che sono i più comuni in con-
testi urbani prevalentemente residenziali, il risultato estetico e 
funzionale delle installazioni totalmente integrate ha dei van-
taggi complessivi legati alla possibilità di controllare meglio i 
rapporti dimensionali e proporzionali tra la componente foto-
voltaica e quella tradizionale del manto di copertura. 
L’immagine complessiva conseguente è legata all’effetto cu-

                                                                 
39 Dati 2012 International Energy Agency, www.iea.org. 

mulativo derivante dalla densità e modalità delle installazioni, 
nonché dalla percezione che se ne ha da punti di osservazio-
ne privilegiati.  
Le installazioni su coperture piane sono generalmente una 
dotazione tecnologica aggiuntiva rispetto al solaio di copertu-
ra, dotate di struttura portante indipendente, simili a quelle per 
gli impianti a terra; tali impianti possono essere sia piani che 
inclinati. 
 
Indirizzi 
- Al fine di limitare il fenomeno di abbagliamento, è neces-

sario verificare le inclinazioni dei pannelli, anche con ri-
guardo alla presenza di particolari emergenze e a punti 
sensibili di confronto visivo-percettivo.  

- È opportuno tenere in conto l’utilizzo del tetto a shed foto-
voltaico, sia in fase di progettazione ex novo che di retrofit 
di edifici produttivi o commerciali, per i vantaggi connessi 
all’inclinazione della falda e di coerenza con la destina-
zione d’uso dell’edificio. 

- È possibile utilizzare i moduli non convenzionali per vetri 
coperture, anche inseriti in sistemi a vetrocamera, con dif-
ferenti gradienti di trasparenza; i moduli fotovoltaici sono 
o celle opportunamente distanziate ed alternate al mate-
riale tradizionale oppure pellicole fotovoltaiche trasparen-
ti. 

Normativa RAS 
Il regime giuridico delle autorizzazioni in Sardegna (D.G.R. n. 
27/16 del 1.6.2011) riguardo gli impianti su edifici prevede 
che: 
- costituiscono attività di edilizia libera e quindi soggetta a 

comunicazione di inizio lavori  
gli impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti carat-
teristiche (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
115/2008):  
i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la 

stessa inclinazione e lo stesso orientamento della fal-
da e i cui componenti non modificano la sagoma degli 
edifici stessi; 

ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui 
viene realizzato; 

iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 
42/2004, recante Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 115/2008; 

gli impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti carat-
teristiche (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 
380/2001): 
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esi-

stenti; 
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il 

regime di scambio sul posto; 
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iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968. 

- Sono altresì soggetti ad autorizzazione unica gli impianti 
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW. 

- Per le situazioni intermedio, vale a dire con potenze infe-
riori ai 20kW e che non rispettino le condizioni precedenti 
è prevista la Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.). 

Tetti a falde 
- È preferibile seguire le linee geometriche del manto di co-

pertura. Un’installazione totalmente integrata facilita 
l’assonanza del disegno tra manto tradizionale  fotovoltai-
co, in aggiunta esistono in commercio moduli non conven-
zionali che si integrano perfettamente con il manto di co-
pertura sostituendone costruttivamente gli elementi (ad 
esempio le tegole fotovoltaiche nei caso di manto a coppi 
o marsigliesi). 

- È sempre preferibile un’installazione con forme geometri-
che regolari che sottolineino la geometria del tetto, ad e-
sempio a partire dalla linea di gronda, coprendo solo in 
parte la superficie complessiva della falda. 

- È sempre preferibile collocare gli impianti fotovoltaici in 
integrazione sulla superficie delle copertura anziché e-
spanderla con un ampliamento strutturale.  

- Nei casi di integrazione parziale è preferibile mantenere 
l’inclinazione dei pannelli uguale a quella della copertura 
tradizionale e comunque in sostituzione dei materiali del 
manto di copertura e non in sovrapposizione. 

 

Collocazione su facciata o superfici verticali 
Le collocazioni integrate su facciata possono restituire effetti 
molto diversi a seconda della relazione che l’involucro fotovol-
taico ha con quello tradizionale. Le tecnologie disponibili per-
mettono di trattare la componente fotovoltaica delle tampona-
ture in modo esteticamente simile ad una finestratura tradizio-
nale, con adeguati gradienti di trasparenza/opacità funzionali 
alla vivibilità interna dell’ambiente, ottimizzando la resa ener-
getica: è infatti possibile schermare internamente gli edifici 
riducendone il carico termico da irraggiamento diretto. È altre-
sì possibile costruire facciate continue (anche ventilate) foto-
voltaiche, il che è comunque una scelta progettuale architet-
tonica ben precisa e non solo legata alla produzione fotovol-
taica associabile.  
Particolari casi di superfici verticali sono quelli di pannelli di 
notevoli dimensioni collocati a servizio di edifici in contesti sto-
rico-culturali di pregio di diverso genere, sia costruito (edifici 
storico) che non (miniere). In tali situazioni il rischio è di de-
contestualizzazione e di perdita di valore del bene. 
 
Indirizzi 
- In facciata e sulle finestre è possibile utilizzate moduli 

convenzionali in sostituzione delle specchiature tradizio-
nali, mantenendo le stesse caratteristiche meccaniche ed 
di impermeabilizzazione. 

- In situazioni di contesto/manufatto con valenze storico-
culturali il risultato visivo va calibrato in funzione della po-
sizione, delle strutture di sostegno, e delle dotazioni tec-
nologiche di servizio necessarie. 

- Un elemento verticale alternativo alla collocazione su o 
come involucro di facciata è il frangisole fotovoltaico, re-
movibile e orientabile a seconda delle specifiche esigenze 
dell’edificio. 
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5.5 Relazioni tra impatti, tipologia dell’impianto, scale 
di osservazione ed intervento 

La tabella di seguito riportata rende conto delle relazioni esi-
stenti tra diverse situazioni visivo-percettive..Per ogni defini-
zione di impatto associata alla scala a cui si manifesta è indi-
cata la possibilità di applicare indirizzi. Inoltre, a questo è af-
fiancato un ulteriore confronto con le tipologie di impianto qui 
considerate: a terra o su edifici.  
Alle situazioni d’impatto è riferita una scala di intervento che 
ne rappresenta l’ampiezza territoriale, a cui è affiancata una 
seconda scala che evidenzia una relazione inversamente pro-
porzionale dell’influenza su quell’impatto delle componenti 
ambientali.  
Tale evidenza porta a pensare che un contesto fortemente 
antropizzato sia ambientalmente più compatibile con il foto-
voltaico, che abbia cioè una resilienza paesaggistica maggio-

re. Questo fatto non è tuttavia generalizzabile: bisogna tenere 
in considerazione il fattore di scala. La componente ambien-
tale ha un’incidenza maggiore alla scala del sito, mentre alle 
scale più ampie prevale la componente paesaggistica. 
Gli studi dell’IEA sulle prospettive di sviluppo in termini di di-
mensione/performance dei pannelli fotovoltaici porta ad una 
continua ridefinizione delle componenti dimensionali e delle 
relative impronte paesaggistiche degli impianti a terra, ferme 
restando le dimensioni produttive. L’orizzonte temporale entro 
cui sarà sensibile la riduzione dimensionale dei pannelli a pa-
rità d efficienza produttiva è comunque posto al 2050. 

 
Relazione tra situazioni d’impatto, tipologia dell’impianto, scale territoriali di osservazione e applicabilità di indirizzi a determinate scale. 
Tipologia dell’impianto Scala di osservazione/intervento 

A terra Su edifici 
Ampiezza  
territoriale 

dell’impatto 

Relazione con 
le componenti 

ambientali 
Situazione di impatto Sito Contesto Ambito paesag-

gistico 
     

Effetto desertificazione
   
     

Effetto terra bruciata 
   
     

Effetto impermeabilizzazione
   
     Effetto sottrazione di terreno agricolo

produttivo    
     

Effetto modificazione della trama agricola
   
     Effetto disordine visivo-percettivo 

(o disturbo visivo)    
      

 

Effetto di decontestualizzazione di beni stori-
co-culturali    

      
 Effetto di disordine urbanistico

   
     Effetto di modificazione dell’integrità di pae-

saggi culturali    
     

Modifica dello skyline
   
     Visibilità
   
     Co-visibilità
   
     

 

Intervisibilità
   

 
Livello d’intensità dell’impatto alto medio basso non rilevante 

Applicabilità di indirizzi per il controllo dell’impatto  

 
 

bassa 

alta debole 

forte 
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Schemi grafici esemplificativi per componenti progettuali 
 

Componenti planimetriche e altezza delle strutture 

 

 

Caratteristiche dimensionali di massima 

 
 

 

Scelte planimetriche 
 

 

Scelte altimetriche 
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Distanze di rispetto 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordi 
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6. Esempi 

6.1 Esperienze di pianificazione energetica 
La pianificazione energetica in Puglia 
Il quadro delle regole del settore energia della Regione Puglia 
è trasversale rispetto ai diversi temi oggetto di  pianificazione: 
il Piano Energetico Ambientale Regionale del 2007 ordina la 
politica di settore nel suo complesso, ma allo stesso tempo 
accoglie il precedente Regolamento per la realizzazione di 
impianti eolici nella Regione Puglia (n. 16 del 2006), che entra 
nel merito delle scelte di localizzazione spaziale degli impianti 
eolici. Gli aspetti legati all’inserimento paesaggistico di tutti gli 
impianti FER trovano invece definizione nell’ambito delle Pia-
no Paesaggistico Territoriale Regionale che, di fatto, arrivando 
cronologicamente per ultimo, fa propri e ribadisce i precedenti 
atti regolamentativi nelle Linee Guide sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile del 2010. Par-
ticolarmente efficaci nell’affrontare la problematica in termini di 
scenario, sia conoscitivo che progettuale, le Linee Guida for-
niscono indicazioni qualitative e quantitative non solo spaziali 
e paesaggistiche in senso stretto, ma di organizzazione com-
plessiva del sistema come realtà territoriale da condividere40.   
 
Struttura e organizzazione del Piano Energetico Ambientale 
Regionale 
Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Pu-
glia ( PEAR 2007)41 è composto da tre documenti: 
1. Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione; 
2. Gli obiettivi e gli strumenti; 
3. La VAS. 
 
Il primo documento contiene le analisi quantitative del sistema 
energetico, dedotte dai bilanci energetici del precedente pe-
riodo di programmazione (1990-2004) e riporta sia i dati relati-
vi sia alla domanda che all’offerta, vale a dire sia consumi che 
produzione. 
Il secondo documento definisce le linee d’indirizzo per orien-
tare le politiche energetiche regionali, sempre ponendosi sia 
lato domanda che offerta di energia. Le linee d’indirizzo sono 
state elaborate a partire da un’indagine fatta nel settore dal 
livello internazionale per arrivare alla scala locale, ma la codi-
fica finale, che ha forma di obiettivi generali, arriva a valle di 
un processo partecipativo e comunicativo di consultazio-
ne degli attori locali per la loro condivisione. 

                                                                 
40 Si veda il Quadro Ricognitivo. Volume B2. Paesaggi della produ-
zione delle energie rinnovabili, par. 4.4. 
41 Il PEAR 2007 della Regione Puglia è stato redatto da Ambiente 
Italia s.r.l. Milano, adottato con DGR n.827 dell’08/06/2007. 

Gli obiettivi generali hanno carattere trasversale rispetto alle 
diverse fonti energetiche (rinnovabili e fossili) e ai diversi set-
tori (residenziale, terziario, produttivo sia industriale che agri-
colo, trasporti). 
A declinazione degli obiettivi generali, gli obiettivi specifici 
sono definiti per il lato domanda in relazione ai settori e per il 
lato offerta in relazione alle fonti energetiche. Gli obiettivi spe-
cifici restituiscono scenari strategici quantitativi riferiti ai 
settori, ad esempio che si traducono in emissioni di anidride 
carbonica; sia per i settori che per le fonti, alle definizione de-
gli obiettivi specifici sono associati strumenti ed azioni per il 
loro raggiungimento. Gli strumenti sono o specifici di un setto-
re o ricorrenti o ancora trasversali. 
 
Obiettivi generali del PEAR 
Obiettivi generali del PEAR, sia lato domanda che lato offerta 
(quindi produzione) di energia sono così articolati: 
- proseguire nella produzione regionale di energia elettrica 

molto superiore alla domanda interna nello spirito di soli-
darietà con le altre regioni, ma con la consapevolezza del-
la necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente, sia a livello 
globale che a livello locale e di diversificare le risorse pri-
marie utilizzate in un’ottica di sicurezza degli approvvigio-
namenti; 

- diversificare le fonti e ridurre l’impatto ambientale globale 
e locale, limitando gradualmente l’impiego del carbone e 
incrementando allo stesso tempo l’impiego del gas natura-
le e delle fonti rinnovabili; 

- predisporre uno scenario in cui i nuovi impianti per la pro-
duzione di energia elettrica siano inseriti non per una  si-
tuazione di accumulo, in termini di emissioni di gas climal-
teranti, ma di sostituzione, in modo da non incrementare 
ulteriormente tali emissioni in relazione al settore termoe-
lettrico; 

- attrezzare il territorio regionale con installazioni che con-
sentano l’approvvigionamento energetico, per una capaci-
tà tale da poter soddisfare sia i fabbisogni interni che quel-
li di aree limitrofe, coerentemente con l’incremento 
dell’impiego del gas naturale; 

- trovare le condizioni idonee per la valorizzazione diffusa 
sul territorio delle FER, coerentemente con la necessità di 
determinare un sensibile sviluppo del loro impiego; 

- contribuire con l’impiego delle fonti rinnovabili al 
soddisfacimento dei fabbisogni per i diversi usi ener-
getici; 

- richiamare l’importanza dello sviluppo della risorsa eolica 
come elemento non trascurabile nella definizione del mix 
energetico regionale, attraverso un governo che rivaluti il 
ruolo degli enti locali; 
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- porre particolare attenzione allo sviluppo di filiere locali 
finalizzate alla produzione di biomasse e ai suoi usi finali, 
considerando le peculiarità di tale fonte nella possibilità di 
impiego anche per usi termici e nei trasporti, a differenza 
di molte altre fonti rinnovabili; in particolare, per la produ-
zione di calore e energia elettrica sono preferibili gli im-
pianti di taglia piccola e media; 

- sviluppare la fonte energetica “idrogeno”, da valorizzare 
significativamente nelle attività di ricerca e da integrare 
nelle strategie di sviluppo dell’insieme delle fonti rinnova-
bili; 

- intervenire sui punti deboli del sistema di trasporto e di-
stribuzione dell’energia elettrica. 

 
Sul lato della domanda di energia, la Regione si pone 
l’obiettivo di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadi-
che e scoordinate e di passare ad una fase di standardizza-
zione di alcune azioni.  
 
A seguire gli obiettivi generali, sono definite alcune azioni di 
tipo trasversale del comparto FER relative alla domanda: 
- applicare il concetto delle migliori tecniche e tecnologie 

disponibili sul mercato da un punto di vista della sostenibi-
lità energetica; 

- enfatizzare l’importanza della variabile energetica defi-
nendo alcuni parametri costruttivi cogenti; 

- rivalutare il settore pubblico come gestore di strutture e 
impianti su cui si rendono necessari interventi di riqualifi-
cazione energetica; 

- implementare le attività di contabilizzazione energetica e 
di auditing in particolare nel comparto industriale; 

- valutare le condizioni idonee all’installazione di sistemi 
funzionanti in cogenerazione; 

- intervenire sul sistema della mobilità sia sul parco veicoli 
che sulle modalità di trasporto anche incentivando l’uso 
dei biocarburanti per i mezzi del servizio pubblico. 
 

Obiettivi specifici, azioni e strumenti del PEAR per l’eolico 
Obiettivi specifici42 per lo sviluppo dell’eolico sono: 
- incrementare lo sviluppo delle applicazioni di scala me-

dio–piccola nei diversi settori economici della realtà regio-
nale; 

- sviluppare filiere energetiche integrate, realizzando im-
pianti eolici integrati con altre tecnologie di impiego di fonti 
energetiche rinnovabili (come solare e biomasse); 

                                                                 
42 Nel documento di VAS, parte integrante del PEAR, i medesimi principi 
sono definiti linee d’azione. 

- favorire l’installazione di impianti eolici di piccola taglia 
nelle aree a parco con il fine di ridurre le emissioni in esse 
prodotte dall’impiego delle fonti energetiche tradizionali; 

- favorire lo  sviluppo delle installazioni eoliche di piccola 
scala di servizio al settore residenziale. 

 
Tutto ciò si concretizza, da punto di vista quantitativo, nella 
definizione di uno scenario obiettivo per la Regione pari ad 
una produzione da eolico di 8.000 GWh, corrispondente ad 
oltre il 15% del totale. 
 
In coerenza con gli obiettivi, le azioni sono definite in termini 
di principi per lo sviluppo degli impianti eolici in base al co-
mune criterio della loro diffusione su tutto il territorio regiona-
le in base alle proprietà anemologiche e ai vincoli ambientali:  
- coinvolgimento ed armonizzazione delle scelte delle Am-

ministrazioni Locali; 
- definizione di una procedura di verifica; 
- introduzione di un elemento di controllo quantitativo della 

potenza installata. 
 
In applicazione di tali criteri, si definiscono tre strumenti di 
governo: il Piano regolatore per l’installazione degli impianti 
eolici (PRIE), la relativa procedura di Valutazione Integrata e 
la definizione di un parametro di controllo. 
PRIE e parametro di controllo non sono però una novità: la 
loro introduzione avviene con il Regolamento per la realizza-
zione di impianti eolici nella Regione Puglia (n. 16 del 2006), 
che disciplina la valutazione ambientale nell’ambito delle pro-
cedure autorizzative per l’installazione di impianti eolici. Il PE-
AR 2007 pertanto riprende tale scelta e la fissa nel più ambio 
contesto pianificatorio.  
Come ribadito successivamente nelle Linee Guide sulla pro-
gettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, 
elaborate nell’ambito del PPTR del 2010, a tale regolamenta-
zione vanno assoggettati gli impianti di media e grande taglia, 
vale a dire con potenza massima complessiva superiore ai 60 
KW. 
Il Regolamento stabilisce l’obbligo da parte delle amministra-
zioni comunali, in forma singola o associata, di dotarsi di un 
Piano regolatore per l’installazione di impianti eolici 
(PRIE). Obiettivo peculiare del PRIE intercomunale è la ridu-
zione dell’impatto cumulativo degli impianti e l’utilizzo di forme 
di perequazione territoriale, distribuendo fra tutti i comuni as-
sociati i benefici derivanti dagli impianti indipendentemente 
dalla loro specifica collocazione comunale. 
La procedura di approvazione del Piano parte con una presa 
d’atto da parte della Giunta comunale, a cui segue una fase di 
consultazione pubblica e raccolta di osservazioni e relative 
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controdeduzioni. Si procede quindi con la convocazione di 
una Conferenza di servizi, estesa a tutti gli enti interessati, 
che dovrà pronunciarsi sulle verifiche di compatibilità dello 
strumento dal punto di vista ambientale e sulla coerenza con il 
quadro vincolistico e pianificatorio vigente. Il Consiglio comu-
nale dunque adotterà il PRIE e lo invierà all’autorità compe-
tente (la Regione) per l’approvazione definitiva. Nel caso di 
piano intercomunale, sarà il capofila ad avviare il procedimen-
to; le eventuali varianti dovranno seguire il medesimo iter di 
approvazione. 
Il contenuto di maggiore rilevanza politica e tecnica, del Piano 
è l’individuazione cogente delle aree idonee per l’installazione 
di impianti alimentati da FER. La normativa successiva43, di 
livello sia nazionale (D.M. del 10/09/2010) che regionale, di 
fatto si affianca alle indicazioni del PRIE: l’articolo 5 del Rego-
lamento n. 24 del 2010 prevede al comma 1 che quanto di 
nuovo previsti in materia di non idoneità di aree per impianti 
FER, quale applicazione del D.M. del 10/09/2010, non si ap-
plica nelle aree normate da PRIE.  
Il PRIE è soggetto a valutazione integrata: è necessario dimo-
strare la compatibilità delle scelte localizzative degli impianti 
eolici con le componenti paesaggistiche, urbanistiche ed am-
bientali. 
Attraverso il parametro di controllo  si agisce sulla quantità 
delle torri eoliche ammesse in riferimento alla superficie co-
munale o intercomunale di azione del PRIE: all’art. 13 si stabi-
lisce che il rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri 
di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) 
ed il lato del quadrato di un’area uguale alla superficie comu-
nale non deve essere superiore a 0,75; esso può raggiungere 
il valore 1 solo nei casi di PRIE intercomunali, con riferimento 
al territorio dei comuni limitrofi associati.  
 
Obiettivi specifici, azioni e strumenti del PEAR per il solare 
fotovoltaico 
Una forte spinta all’utilizzo del solare fotovoltaico è stata data 
a partire dal 2001 con l’avvio del programma Tetti fotovoltaici, 
organizzato in un filone di azioni destinate ai soggetti pubblici 
ed uno ai soggetti sia pubblici che privati, ma con la regione 
come tramite organizzativo. Nel quadro nazionale del pro-
gramma di incentivi, grazie anche ai Tetti fotovoltaici, le quan-
tità di potenza ammesse a finanziamento in Puglia rappresen-
tano la quota regionale più alta. 
Nel quadro complessivo del comparto, si è posto l’obiettivo 
minimo di installare 150 MW di fotovoltaico in 10 anni. 

                                                                 
43 D.M del 10 settembre 2010 e regolamento della Regione Puglia n. 
24 del 2010. 

Azioni 44 per il fotovoltaico sono: 
- favorire gli impianti di medie-piccole dimensioni comple-

mentari ad impianti di grande dimensioni; 
- favorire le installazioni sulle strutture edilizie degli edifici; 
- abbattere i costi di produzione ed installazione degli im-

pianti. 
 

Strumenti per promuovere la diffusione di tale tecnologia so-
no quindi; 
- strumenti regolamentativi, come agire sui regolamenti edi-

lizi, con controlli di qualità, nella semplificazione delle pro-
cedure autorizzative; 

- sistemi di incentivazione economica, sia finalizzati 
all’ottimizzazione dell’uso degli spazi nei diversi comparti 
economici sia in termini di finanziamenti regionali. 

 

 
Prie approvati in PUGLIA a fine 2011(FONTE TERNA). 

 

 
 

Considerazioni 
L’organizzazione del documento Gli obiettivi e gli strumenti 
segue una struttura a partire dagli obiettivi generali del Piano, 
si articola per le diverse fonti energetiche per obiettivi specifi-
ci, a cui sono collegate azioni e strumenti: da questo tipo di 
framework, che approda per l’eolico all’emanazione del Rego-
lamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione 

                                                                 
44 Nel documento di VAS, parte integrante del PEAR, i medesimi 
punti sono definiti linee d’azione. 
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Puglia n.16 del 4 ottobre 2006 (che prevede i PRIE Piano re-
golatore per l'installazione degli impianti eolici), emerge un 
approccio integrato delle politiche di gestione della risorsa; 
l’integrazione risiede nel fatto che gli strumenti sono parte del 
Piano a declinazione dei suoi obiettivi ad esplicitazione opera-
tiva di essi. Va notato che anche atti successivi al PEAR e al 
Regolamento n.16  non perdono memoria di essi: il Regola-
mento n. 24 del 2010 prevede al comma 1 che quanto di nuo-
vo previsto in materia di non idoneità di aree per impianti FER, 
quale applicazione del D.M. del 10/09/2010, non si applica 
nelle aree normate dal PRIE.  
Con la stessa coerenza, il Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) del 2010 prevede le linee guida per 
l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici e in esse si 
incorporano le visioni dettate in precedenza sia dal PEAR sia 
dal Regolamento n.16. 
 
 
La pianificazione energetica in Toscana 
La legge regionale 39/2005 Disposizioni in materia di energia 
rappresenta un documento-ponte tra i due periodi di pro-
grammazione energetica in Toscana: normati in essa, si riba-
discono elementi virtuosi del Piano energetico regionale del 
2000, come gli accordi volontari di cui si dirà in seguito. Le 
finalità dettata dalla L.R. 39/2005 sono il punto di partenza da 
cui il piano di indirizzo energetico ambientale definisce i propri 
obiettivi generali: lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
trovano qui una legittimazione che le pone al centro delle poli-
tiche del successivo Piano di indirizzo energetico regionale 
(PIER 2008). Ambizione del PIER è giungere ad una Toscana 
non oil, dunque energeticamente organizzata su fonti rinnova-
bili, prefigurando uno scenario al 2020 molto più ambizioso di 
quello previsto a livello comunitario: anziché il 20% di produ-
zione di energia elettrica da FER, l’obiettivo fissato è del 50%, 
con una progressiva transizione dalle fonti fossili alle rinnova-
bili da operarsi con la mediazione del metano, quale compro-
messo temporaneo durante la fase di predisposizione tecno-
logica – ma non solo – dell’apparato regionale all’utilizzo della 
fonte eolica, solare, idroelettrica, biomassa e geotermica. 
Questa scelta avviene al fine principale di ridurre l’emissione 
dei gas serra, in ottemperanza al protocollo di Kyoto. L’azione 
di conversione alle FER è congiunta a scelte di risparmio e-
nergetico (prima di tutto in edilizia). 
 
Struttura e organizzazione del Piano di indirizzo energetico 
ambientale 
Il PIER 2008 è ordinato per obiettivi generali (sostenibilità, 
sicurezza, efficienza) e obiettivi specifici, questi ultimi decli-
nati per azioni, la cui attuazione è demandata ad un corposo 

sistema di strumenti trasversali, spendibili cioè su diverse a-
zioni. 
Il comparto eolico e quello fotovoltaico sono chiamati in causa 
quali principali fonti che andranno a comporre il 50% auspica-
to da FER, diventando oggetto di particolare attenzione nella 
pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, nell’ottica 
di integrare il PIER con il PIT (Piano d’Integrazione Territo-
riale) e con il Piano Paesaggistico (contenuto nel PIT). I co-
muni sono inoltre tenuti al rispetto di quanto previsto dal PIER, 
adeguando le proprie politiche per la promozione dell’uso di 
FER, agendo sui regolamenti edilizi, individuando soluzioni 
tecnologiche volte alla razionalizzazione degli usi energetici 
contestualmente allo sfruttamento delle fonti rinnovabili.  
Al livello intermedio, le Province hanno mandato di previsione 
al fine di contribuire, per il territorio di competenza, al raggiun-
gimento dell’obiettivo regionale, promuovendo azioni di coor-
dinamento tra i comuni e di raccordo con la Regione, rive-
stendo inoltre un ruolo chiave di coinvolgimento e informa-
zione rivolto alle comunità locali e agli operatori economici. 
Ciò si rende di fatto necessario poiché gli impianti di grande 
taglia, sia eolici che fotovoltaici, sono indispensabili al rag-
giungimento dell’obiettivo 50% e la loro localizzazione è tema 
di interesse trasversale tra le politiche e i livelli amministrativi 
locali.  
Riguardo il fotovoltaico, oltre all’integrazione negli edifici resi-
denziali, è indicata come vantaggiosa la collocazione di pan-
nelli su immobili ad uso commerciale e produttivo, nonché la 
localizzazione degli impianti in aree di ripristino ambientale, 
bonifica o messa in sicurezza; in area agricola è promossa la 
sperimentazione di usi integrati tra energia, allevamento e a-
gricoltura. 
In particolare per il comparto eolico, tra gli strumenti si sotto-
linea il ruolo dei regolamenti edilizi comunali, che dovranno 
tener conto dell’impatto visivo conseguente alla costruzione di 
un impianto in relazione agli elementi di pregio da tutelare; nei 
contesti territoriali connotati da dispersione insediativa e da 
case sparse lontane da reti elettriche principali, è da favorire 
lo sviluppo di impianti per il soddisfacimento dei fabbisogni 
locali evitando l’eccessivo sviluppo di reti di trasporto energe-
tiche. 
Altro strumento previsto dal PIER è il Piano regolatore re-
gionale dell’eolico, che si configura come il principale per la 
programmazione sia energetica che territoriale. Esso ha il 
compito di individuare un numero limitato di aree (tra 15 e 20) 
idonee ad accogliere impianti di potenza consistente al fine di 
produrre tra i 15 e 20 Megawatt complessivi (il numero di torri 
è subordinato alle scelte e dalle caratteristiche tecnologiche 
delle macchine). Nell’individuazione di tali aree è necessario il 
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte degli enti locali, se-
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guendo logiche di pianificazione nel rispetto del principio della 
perequazione intercomunale coinvolgendo necessariamente 

comuni limitrofi nel processo. 

 
Il quadro degli obiettivi specifici, delle azioni e degli strumenti del PIER 2008 della Toscana. 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI STRUMENTI 
1. Ridurre del 20% i gas serra nel 

2020 
1. Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico 

2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 

3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 

4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 

5. Favorire lo sviluppo del solare termico 

6. Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di altre tecnologie per la 
produzione di calore 

7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e forestali 

8. Favorire la cogenerazione a gas metano 

9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo 

2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia 
prodotta mediante l’impiego di FER 
ed incremento dell’efficienza ener-
getica 

10. Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini,imprese e enti pubblici) 
per la produzione di energia finalizzata all’autoconsumo, con possibilità di 
commercializzazione delle eccedenze, ciò con particolare riferimento alle 
fonti rinnovabili. 

3. Sviluppare la ricerca nel settore 
delle FER 

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca applicata 

4. Diversificare l’approvvigionamento 
di gas metano 

1. Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del metanodotto algeri-
no con le coste della Toscana (e metanizzazione dell’isola d’Elba) 

5. Riconvertire gli impianti maggior-
mente inquinanti 

1. Perseguire la riconversione delle centrali Enel di Livorno e Piombino da 
olio a gas metano 

1. Favorire processi di riqualificazione energetica degli edifici 

2. Favorire il risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione e 
fissare parametri di tutela dall’inquinamento luminoso 

3. Favorire processi di riqualificazione energetica delle strutture produttive, 
commerciali e di servizio  

6. Migliorare il rendimento energetico 
degli edifici civili e degli impianti 

4. Favorire il recupero di energia da rifiuti 

1. Favorire il coinvolgimento del pubblico 

2. Favorire la tutela del consumatore 

3. Favorire la diffusione di una cultura del risparmio 

7. Partecipazione e tutela dei consu-
matori 

4. Promuovere la cooperazione tra utenti per l’acquisto di energia e servizi 
energetici 

a. Leggi e regolamenti 
b. Attività di programmazione e 

atti di indirizzo 
c. Gli strumenti della governance 
d. gli strumenti istituzionali 
e. Gli strumenti sperimentali 
f. Gli strumenti di monitoraggio e 

verifica 
g. Altri strumenti 

 
La dimensione paesaggistica degli impianti eolici è richia-
mata dal PIER contestualmente alle indicazioni per la localiz-
zazione, assumendo il presupposto di inevitabile modifica-
zione dello stato dei luoghi. Si rimanda al PIT la previsione 
di zone idonee all’installazione strategiche a livello regionale; 
sempre al PIT è demandata la regolamentazione delle modali-
tà e dei tempi secondo cui i comuni procederanno 
all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici in tema eoli-
co, promuovendo la forma associata tra comuni per la pianifi-
cazione e l’individuazione delle aree idonee locali.  

Al PIT è ancora affidato il compito di individuare le modalità 
secondo le quali i Comuni dovranno delimitare zone in cui sa-
rà possibile impiantare attività private di produzione di energia 
da FER, favorendo la costituzione di gruppi di cittadini, che 
parteciperanno ai costi di costruzione. 
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In un’ottica di semplificazione amministrativa, l’autorizzazione 
all’impianto da FER ha valore di variante allo strumento urba-
nistico (anche in caso di suoli agricoli). 
Il PIT vigente è stato approvato con Deliberazione n. 72 del 
Consiglio regionale il 24 luglio 2007, quindi precedente 
all’approvazione del PIER del 2008. Con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009 è stata adottata 
l’implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica (Pia-
no di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in 
attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio): tra 
gli elaborati vi è il Rapporto di valutazione del potenziale eoli-
co del territorio della Toscana, preliminare al Piano regolatore 
regionale dell’eolico previsto dal PIER, ma non ancora redat-
to. 
L’obiettivo del Rapporto è di verificare la possibilità di realiz-
zazione di parchi eolici di elevata potenza (tra i 15 e i 25 MW) 
come previsto nel PIER; quindi le analisi sono state incentrate 
per l’individuazione dei siti idonei all’installazione di parchi di 
grande taglia con aerogeneratori con potenza nominale di 2 
MW. Con operazioni di overlay mapping di  informazioni eoli-
che, i layer territoriali (vincoli paesaggistici, etc.), le linee elet-
triche, sono stati individuati gli ambiti territoriali potenzialmen-
te utilizzabili, corrispondenti al duplice requisito di essere liberi 
da vincoli e con caratteristiche di ventosità idonee allo sfrut-
tamento.  
 
Strumenti istituzionali di programmazione negoziata 
Un particolare strumento istituzionale, la cui efficacia è stata 
validata in sede Comunitaria, è l’accordo volontario, già co-
dificato dal precedente Piano Energetico Regionale (PER 
2000). Dal punto di vista normativo, l’accordo volontario è 
previsto dalla L.R. 39/2005 Disposizioni in materia di energia, 
sulla base della quale è riconosciuto nel PIER 2008 quale 
strumento di programmazione negoziata. L’accordo volonta-
rio, che può essere sia settoriale che territoriale, è funzionale 
al raggiungimento del consenso tra le parti coinvolte 
nell’attuazione di un progetto di tipo energetico. I soggetti, co-
stituenti un partenariato di tipo pubblico-privato e la loro stipu-
la segue schemi predefiniti di contrattazione tra le parti.45 
L’accordo volontario settoriale è utile per l’attuazione di par-
ticolari politiche del settore energetico per cui è necessario il 
coinvolgimento di attori legati a quel settore, non legati univo-
camente dal punto di vista territoriale; questo  tipo di accordo 
si ritrova in tematiche come il teleriscaldamento nelle aree 
metropolitane, che al di là dello specifico dei territori interessa-

                                                                 
45 L’allegato 2b del PER 2000 riporta lo schema tipo di accordo vo-
lontario territoriale. 

ti, ha comuni problematiche e un coinvolgimento istituzionale 
di livello nazionale tale da permettere di dirimere alcuni aspetti 
del progetto nel suo complesso in un’unica sede. Gli accordi a 
livello regionale possono pertanto essere utili per definire in 
modo concertato regole generali e condizioni contrattuali che 
guidino un successivo percorso dei singoli progetti. 
Per contro, l’accordo volontario territoriale ha fin dall’inizio 
al centro un particolare progetto energetico e si pone a garan-
zia della sua realizzazione in conformità a quanto espresso 
dai portatori di interessi, sia pubblici che privati, coinvolti 
nell’accordo stesso; finalità del processo è la costruzione in-
torno all’opera del consenso istituzionale e di una ampia con-
divisione delle scelte. I soggetti interessati possono essere 
anche espressione di interessi diffusi e aggregati. Obiettivo di 
questo tipo di accordo, oltre al rispetto degli aspetti di compa-
tibilità ambientale e di risparmio energetico, è lo sviluppo in 
termini socio-economici dell’area d’influenza dell’intervento, 
innescando processi virtuosi con ricadute positive sulla popo-
lazione. La componente incentivante che dovrebbe far sce-
gliere questo tipo di percorso è la semplificazione normativa e 
procedurale, con relativa accelerazione dei tempi burocratici 
dell’intero iter realizzativo dell’opera.  
I protocolli localizzativi differiscono rispetto agli accordi vo-
lontari perché maggiormente stringenti dal punto delle condi-
zioni di partenza: questo tipo di atto programmatorio negozia-
to è stipulabile se la natura dell’intervento e’ integrata pubbli-
co-privata e comprendente l’insediamento di nuove imprese in 
settori ad elevato contenuto tecnologico e/o straniere. La sti-
pula è inoltre subordinata all’approvazione di Giunta Regiona-
le ed e consigliata nello specifico per l’utilizzo di fondi struttu-
rali europei cofinanziabili sia con investimenti pubblici che pri-
vati. 
 
Considerazioni  
Gli strumenti proposti per l’impostazione di processi concertati 
e condivisi in materia di energia risultano di particolare inte-
resse e una possibile scelta funzionale alle implicazioni pae-
saggistiche che tali operazioni comportano. Tavoli di discus-
sione con codifiche e legittimazioni istituzionali sono un ele-
mento che, unito alle procedure di partecipazione della citta-
dinanza, possono permettere di applicare quei principi di tra-
sparenza e condivisione, che la Toscana tre le prime regioni 
italiana ha voluto fissare nella propria legge n. 69 del 
24/12/2007 Partecipazione.  
E’ interessante notare che l’esperienza del PER 2000 sulla 
programmazione negoziale è precedente la legge Partecipa-
zione, dato che può far pensare ad una particolare idoneità e 
attitudine di questo tipo di pratica in materia di energia, di cui 
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in qualche modo gli strumenti pianificatori e legislativi prendo-
no atto e fissano anziché introdurre. 
Altro aspetto considerevole è la compenetrazione delle diver-
se aree della pianificazione e la pervasività negli altri strumen-
ti regolamentativi in un’ottica di accordo virtuoso, non così 
scontato, tra livelli e competenze. 
 
 
La pianificazione energetica dell’Emilia Romagna  
La politica energetica regionale è disciplinata in Emilia Roma-
gna dalla L.R. 26/2004, in cui si prevede che 
l’amministrazione si doti del Piano Energetico (PER) quale 
principale strumento non solo di pianificazione, ma al tempo 
stesso di programmazione degli interventi operativi in materia 
di energia; finalità della legge è la promozione dello sviluppo 
sostenibile del sistema energetico assicurando corrisponden-
za tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di 
carico sia del territorio che dell’ambiente.  
Elemento di rilievo della legge consiste nel fatto che il PER sia 
attuato tramite piani triennali di intervento, a tutti gli effetti 
strumenti di programmazione economico-finanziaria della Re-
gione; di conseguenza, ai piani triennali è demandata sia la 
competenza pianificatoria di indicare linee d’azione, strumenti 
soggetti ed attività da svolgere, ma quella finanziaria di allo-
cazione e distribuzione delle risorse sui diversi assi in cui so-
no organizzate le attività. Oggi anno è infine previsto un pro-
gramma di intervento, che diventa lo strumento esecutivo di 
finanziamento delle azioni. 
 
Il Piano Energetico Regionale Emilia Romagna (2007) 
In base a quanto disposto dalla L.R. 26/2004, è stato redatto il 
Piano Energetico Regionale (PER - approvato con Delibera-
zione dell’Assemblea Legislativa n. 141 del 14/11/ 2007). Il 
Piano ha il mandato di fissare in obiettivi le finalità della poli-
tica energetica regionale; tra gli obiettivi generali, da tradurre 
in azioni (in questo Piano definite interventi), di particolare 
interesse vi sono: 
- la promozione del risparmio energetico, con particolare 

riferimento al comparto edilizio, migliorando il rendimento 
energetico degli edifici in particolare dei comparti produtti-
vi;  

- la promozione dello sviluppo e la valorizzazione delle FER 
anche in relazione a sistemi di autoproduzione in un’ottica 
di autosostentamento regionale.  

- la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni inqui-
nanti e climalteranti, assicurando le condizioni di compati-
bilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività 
energetiche;  

- la promozione del miglioramento delle prestazioni energe-
tiche di insediamenti produttivi, sistemi urbani e territoriali 
con riguardo alle diverse fasi di pianificazione territoriale 
ed urbanistica, progettazione, esecuzione, esercizio, ma-
nutenzione e controllo degli interventi;  

- la promozione di un piano per l’industria degli impianti e-
nergetici, sostenendo la ricerca, l’innovazione, la riconver-
sione verso sistemi ad alta efficienza energetica ed im-
pianti a fonti rinnovabili;  

- la promozione di progetti di partenariato pubblico-privato 
attorno ai temi della ricerca ed innovazione, degli accordi 
di filiera, dei progetti d’area di riqualificazione energetica;  

- l’assunzione degli obiettivi della Commissione Europea di 
limitazione delle emissioni, di risparmio energetico, di dif-
fusione delle fonti rinnovabili come fondamento della pro-
grammazione energetica regionale, a partire dalle Diretti-
ve emesse, al fine di contribuire al raggiungimento degli 
stessi;  

- la promozione degli interventi atti a raggiungere il supe-
ramento degli obiettivi stabiliti nel Protocollo di Kyoto, se-
condo quanto indicato dall’Unione Europea e dagli altri 
trattati internazionali. 

 
Le analisi del sistema energetico regionale sono organizzate 
sia dal punto di vista della produzione che dei consumi in 
termini di bilancio e prefigurando scenari evolutivi di con-
sumo futuri. Altro capitolo corposo è dedicato alle interazioni 
del comparto energetico con il sistema ambientale ed un par-
ticolare focus è dedicato all’apporto regionale agli obiettivi del 
protocollo di Kyoto. 
Oltre a quelli qualitativi, il PER definisce due obiettivi tempo-
rali (2010 e 2015) riferiti ad azioni specifiche da rendere ope-
rative e la cui definizione di dettaglio è rimandata ai piani 
triennali di attuazione; in particolare, gli obiettivi ai due step 
temporali sono definiti credibili, vale a dire fattibili da un punto 
di vista tecnico- economico e sostenibili da un punto di vista 
ambientale; la loro definizione avviene a partire 
dall’individuazione di criticità superabili sfruttando le potenzia-
lità che il sistema territoriale regionale nel suo complesso può 
offrire. Riguardo le FER, l’obiettivo è enunciato come binomio 
tra risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili, 
associandovi sia la valutazione delle emissioni climalteranti 
sia l’investimento economico necessario. Le azioni richieste 
per arrivare a una effettiva riduzione dei consumi sono molte-
plici con in comune il carattere programmatico di politiche e di 
verifica a livello regionale dell’efficacia degli strumenti già in 
essere (ad esempio attuazione di piani e verifica degli effetti di 
incentivi). 
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Agli obiettivi si affiancano le linee di intervento, in coerenza 
con quanto previsto dalla L.R. 26/2004, con l’esplicitazione di 
aspetti più puntuali; in particolare per la valorizzazione del 
comparto FER si evidenziano azioni finalizzate a: 
- agire sugli strumenti urbanistici e pianificatori sia al fine di 

alleggerire le pressioni sull’ambiente e sul paesaggio da 
parte degli impianti sia per promuovere progetti territoriali 
anche rivolti a specifiche aree territoriali o settori quali la 
mobilità; 

- favorire la formazione di comunità solari locali per rendere 
energeticamente autonomi i territori interessati tramite a-
zioni integrate; 

- agire sull’apparato burocratico autorizzativo al fine di 
semplificare le procedure; 

- coinvolgere i cittadini e concertare le decisioni con gli enti 
locali. 

 
I Piani triennali di attuazione e programmi annuali di intervento 
del PER 
Il piano triennale è lo strumento attuativo del PER, così co-
me indicato dalla L.R. 26/2004. Esso è strutturato in assi, cia-
scuno dei quali è articolato in misure operative. Le decisioni 
e gli stanziamenti finanziari che rendono di volta in volta ope-
rative le misure triennali sono demandate ai programmi an-
nuali di intervento. 
Il primo Piano triennale di attuazione 2008-2010 è stato redat-
to contestualmente al PER; analogamente, anche il primo 
Programma di intervento 2007 è stato approvato con il PER: 
in tal modo si è data immediata operatività e finanziamento 
alle misure prioritarie con l’atto stesso di approvazione del 
PER. Gli assi secondo i quali sono state articolare le sedici 
azioni del primo periodo di programmazione sono di segui-
to elencati. 
1. Promozione del risparmio energetico ed uso razionale 

dell’energia negli edifici e nei sistemi urbani: piani programma 
dei Comuni. 

2. Sviluppo delle fonti rinnovabili: piani-programma delle 
Province. 

3. Interventi per il risparmio energetico e la qualificazione dei 
sistemi energetici nelle imprese e negli insediamenti pro-
duttivi: piano-programma regionale. 

4. Razionalizzazione energetica dei trasporti locali: piano-
programma regionale. 

5. Contributi a favore dell’impresa agricola e forestale: piano-
programma regionale. 

6. Ricerca e trasferimento tecnologico: piano-programma 
regionale. 

7. Informazione, orientamento, sensibilizzazione: piano-
programma Regione/Enti Locali. 

 
 
I risultati registrano un costante finanziamento delle azioni, 
per una cifra complessiva sul triennio di 140 milioni di euro. 
Il Secondo Piano triennale di attuazione 2011-2013 è stato 
definito mediante un processo di partecipazione e condivisio-
ne delle scelte, in ottemperanza non solo ai principi della L.R. 
26/2004 sull’energia, ma anche della più recente L.R. 3/2010 
Norme per la definizione, riordino e promozione delle proce-
dure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali. 
Il Piano ha come scopo principale la definizione dei nuovi as-
si d’intervento, la cui messa a fuoco è passata tramite il per-
corso partecipativo (avvenuto con 22 incontri, 180 relatori e 
2000 partecipanti); grazie alla sua natura temporale di breve 
periodo, mantiene non solo aggiornato lo stato dell’arte del 
settore (ad esempio per tutto quello che riguarda i dati di si-
stema ci si riferisce ai dati 2010, mentre il PER ha un aggior-
namento al 2005), ma ha anche facoltà di calibrare le azioni 
previste ad esplicitazione degli obiettivi del PER a seconda 
dei riferimenti normativi sovraordinati, nazionali e comunitari, 
delle possibilità di finanziamento (ad esempio europee), dei 
sistemi di incentivazione statali, degli avanzamenti tecnologici 
dei diversi settori della produzione dell’energia. 
 
Considerazioni  
Esempio dell’utilità della flessibilità di sistema di programma-
zione energetica in Emilia Romagna è la possibilità di tarare 
l’apporto delle FER nel quadro produttivo energetico regiona-
le: al momento della redazione del PER di fatto il pacchetto 
clima-energia dell’Ue Europa 2020 Una strategia per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva non era stato appro-
vato; con la sua ratifica da parte del Parlamento europeo a 
fine 2008 gli impegni degli stati nel campo delle rinnovabili (e 
non solo) subiscono una riconfigurazione sostanziale. Nel 
giugno del 2010, analoga situazione si ripresenta con la notifi-
ca alla Commissione europea da parte del Governo Italiano 
del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili e pri-
ma, nel 2007, del Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza E-
nergetica. Anche per l’Italia diventa centrale l’adeguamento 
delle politiche per la definizione dei contributi regionali al con-
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seguimento della quota prevista del 17% da FER: il Governo 
italiano ha assegnato alle regioni solo con il Dlgs. del 
12/03/2012 le quote specifiche avvalendosi del burden sha-
ring, attuativo della legge finanziaria del 2008.  
Al momento di redazione del piano, l’Emilia Romagna però 
sopperisce a tale lacuna normativa facendo i conti con il pro-
prio territorio, il proprio paesaggio, il proprio sistema produtti-
vo energetico e le potenzialità di sviluppo del settore: ammet-
tendo i propri limiti dal punto di vista territoriale, o meglio 
l’inadeguatezza di molta parte del territorio ad accogliere im-
pianti da FER, considerando il quadro vincolistico, nel secon-
do piano triennale indica la volontà di centrare in ogni caso 
l’obiettivo del 17%, senza quindi avvalersi dell’eventuale bur-
den sharing.  
Gli obiettivi del PER sono stati plasmati a servizio di tale sco-
po; gli assi di intervento del triennio 2011-201 e relative azioni 
e risorse finanziare sono riassunte dalla Tabella 6.1 del Piano.  
E’ importante notare l’associazione di un budget per ogni a-
zione programmata sui tre anni. 
La lettura complessiva degli obiettivi specifici di ogni asse fa 
emergere l’ottica di integrazione e trasversalità delle scelte 
operative compiute nel complesso delle azioni: a partire dal 
fondo dell’elenco con gli aspetti che potremmo definire di go-
vernace, comprensivi di gestione, comunicazione, monitorag-

gio, e valutazione, risalendo via via verso il principio ci si ac-
corge come lo scopo sia quello di coinvolgere tutti i settori che 
influiscono sul bilancio energetico regionale, non sofferman-
dosi quindi su una piatta azione mirata ai soli impianti che 
sfruttano FER, ma cercando l’efficacia del Piano rendendo 
efficiente il sistema nel suo complesso. In questo senso si ri-
trovano azioni indirette, ad esempio l’asse 5 Promozione della 
mobilità sostenibile ha come risultato il contributo complessivo 
agli obiettivi di Kyoto, ma passa attraverso azioni indirette co-
me favorire la ciclo-pedonalità e il trasporto pubblico locale, 
oltre a azioni dirette più esplicitamente legate al comparto e-
nergetico, come il sostegno alla diffusione di veicoli a basse 
emissioni. 
Gli impianti da FER non sono, come ci si poteva aspettare, al 
centro delle scelte operative della Regione, ma sono oculata-
mente insinuate e misurate in modo diffuso e integrato in tutti i 
comparti tematici coinvolti. 
Grande rilievo è dato ai soggetti coinvolti e coinvolgibili nel 
processo di piano, puntando sul significativo ruolo che i parte-
nariati posso rivestire esplorando nuove forme associative in 
particolare per le fasi di gestione, monitoraggio e valutazione 
del PER nel suo complesso, con feed back continui con 
l’apparato delle attività di programmazione degli enti locali e 
degli altri soggetti interessati. 
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La pianificazione energetica della Provincia Autonoma di 
Trento 
A febbraio 2012 la Giunta della Provincia  Autonoma di Trento 
(PAT) ha adottato il Documento Preliminare alla elaborazione 
del Piano energetico ambientale (PEA) per il periodo 2013-
2020. Il Documento costituisce la base di discussione per il 
percorso partecipativo (che si vorrebbe portare a termine per 
approvare il Piano definitivo entro maggio 2012). 
L’obiettivo del nuovo Piano è la riduzione dei consumi conte-
stualmente all’aumento del ruolo delle energie rinnovabili nel 
bilancio regionale. Ruolo di primo piano nel perseguimento 
dell’obiettivo è dato al settore mobilità, puntando in particolare 
sulle modalità sostenibili di trasporto pubblico, privato e collet-
tivo. 

Il sistema energetico che potenzia l’utilizzo delle FER ha ne-
cessità di una smart grid di appoggio efficiente, capace di un 
accumulo significativo. 
In termini di produzione, il piano fissa target di medio e lungo 
periodo prefigurando scenari quantitativi sulla base delle 
potenzialità implementabili nell’uso delle fonti rinnovabili in 
relazione alle  previste quote nazionali (che saranno contenu-
te nel Decreto burden sharing di prossima emanazione). 
Riguardo le FER di nostro interesse, il comparto elettrico si 
basa essenzialmente sul fotovoltaico (assieme 
all’idroelettrico), mentre l’eolico non è una risorsa caratteristi-
ca e particolarmente sfruttabile nel territorio trentino. 
Dopo l’analisi dei consumi energetici, il Documento prende in 
esame le singole fonti; sul fotovoltaico mette in luce un aspet-
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to particolarmente importante dal punto di vista pianificatorio, 
che vede sul territorio una predominanza di piccoli impianti: su 
un totale di 8.730, il  91,7% ha potenza inferiore ai 20 KW. 
Questo è il risultato delle politiche urbanistiche che hanno po-
sto il divieto di installazione di impianti a terra se non in aree 
produttive, arginando in questo modo il consumo di suoli agri-
coli. Il contingente esistente e quello in fase autorizzativa o 
realizzativa porta all’abbondante superamento del target 2020 
previsto dal Piano di Azione Nazionale.  
Si può dunque desumere una lezione che porta alla conclu-
sione che l’uso estensivo per gli impianti fotovoltaici in modo 
indiscriminato non è necessariamente la soluzione che porta 
alla copertura di quote significative di produzione di energia 
da FER. 
Gli strumenti che il Piano prevede per continuare a rendere 
più verde il comprato energetico sono di tipo economico attra-
verso meccanismi di incentivazione, regolamentativo, conti-
nuando politiche di contenimento del consumo di suolo, il tutto 
in un’ottica di sviluppo della ricerca scientifica e di sviluppo 
economico utile al settore anche in termini occupazionali. 

 
 
La pianificazione energetica in Ticino 
I piani energetici cantonali si collocano nel quadro normativo 
federale della Svizzera sia in Costituzione, volta al persegui-
mento dello sviluppo sostenibile anche tramite le politiche e-
nergetiche, sia a livello federale che cantonale, che nella Leg-
ge sull’Energia (prima versione del 1998) L’integrazione del 
PEC nel quadro pianificatorio avviene in modo orizzontale con 
gli altri piani di settore e con il Piano Direttore (principale 
strumento di orientamento delle trasformazioni territoriali alla 
base dello sviluppo socioeconomico). 
Gli indirizzi generali del Piano Energetico Cantonale del Ti-
cino (PEC 2010) sono: 
− uso efficiente dell’energia tramite la  riduzione dei consumi 

finali di energia, attraverso l’attivazione sistematica di mi-
sure di efficienza energetica, in particolare nel comparto 
edilizio; 

− conversione energetica tramite la sostituzione dei vettori 
energetici in particolare con progressivo abbandono dei 
combustibili fossili; 

− produzione energetica ed approvvigionamento efficienti, 
sicuri e sostenibili attraverso la diversificazione dei modi di 
approvvigionamento, la valorizzazione della risorsa acqua 
e la promozione delle altre fonti rinnovabili. 

 

 
 
Il PEC attualmente in consultazione è composto dal Rapporto 
per la consultazione  (di fatto il Piano a tutti gli effetti nella sua 
forma preliminare) e dalle Schede settoriali; le analisi di par-
tenza sono di tipo settoriale, organizzate per macroaree e 
complessivi venti settori (per ognuno di essi vi à una Scheda); 
successivamente, le analisi sono integrate per la formulazione 
di obiettivi strategici e misure al fine di elaborare i Piani di 
azione globali e i relativi scenari agli orizzonti temporali 2035 
e 2050; dei settori fanno parte eolico e fotovoltaico, ciascuno 
oggetto di Scheda. 
Nell’allestimento del PEC, infatti, si è adottata una metodolo-
gia innovativa che prevede, attraverso un processo iterativo, 
un’analisi settoriale dove sono definiti obiettivi e misure set-
toriali ed un’analisi integrata dove vengono elaborati i piani 
d’azioni globali ed i relativi scenari prevedibili agli orizzonti 
temporali 2035/2050 in funzione degli obiettivi strategici ai 
quali si vuole tendere. 
La fonte eolica 
Per il comparto eolico, il riferimento a livello di stato federale 
sono la Legge sull’Energia del 1998 (aggiornata nello specifi-
co dell’eolico nel 2008) e la Concezione per lo sviluppo 
dell’energia eolica del 2004; quest’ultimo documento in parti-
colare individua i 110 siti prioritari su cui effettuare studi di 
fattibilità per la realizzazione di impianti eolici. Di fatto, solo 
uno di questi siti è collocato nel territorio ticinese (di 14 MW di 
potenza). A partire da questo dato, il PEC assume la posizio-
ne di implementare lo sfruttamento della risorsa eolica, prima 
di tutto con l’individuazione di ulteriori aree idonee con un con-
testuale calcolo di visone produttiva potenziale (60 GW/anno), 
che diventa obiettivo stesso del piano. 
Gli strumenti sono quindi azioni specifiche che il Cantone 
mette in atto per il raggiungimento dell’obiettivo, per cui sono 
previsti 3 scenari alternativi (varianti d’azione A, B e C) da 
raggiungere al 2035 e al 2050. Sono infine definiti gli indicatori 
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per il monitoraggio (potenze annue installate per le diverse 
tipologie di eolico, vale a dire mini, micro ed eolico). 
 
La fonte solare fotovoltaica 
Per il comparto fotovoltaico, l’obiettivo quantitativo prefigura-
to è di 400 GW/anno, stima effettuata calcolando le superfici 
delle coperture degli edifici su cui sono potenzialmente instal-
labili i pannelli per la produzione di energia elettrica.  
Gli strumenti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo sono 
di tipo tecnico, che intervengono sugli aspetti realizzativi degli 
impianti, sia procedurali, prevedendo adeguamenti di piani e 
programmi comunali, sia finanziari, ricorrendo a meccanismi 
di incentivazione- per tariffe e per realizzazione impianti - già 
utilizzati in passato a livello federale. 
Per il conseguimento dei risultati attesi si ipotizzano differenti 
varianti di azione (o, A, B e C) con target temporali al 2035 e 
al 2050. Sono infine definiti gli indicatori per il monitoraggio 
(numero di impianti e potenza totale anche in relazione al si-
stema incentivante). 
Scozia. Il caso virtuoso esempio per le riforme anglosassoni 
La pianificazione territoriale in Scozia è basata sui piani di 
sviluppo, principale strumento che indica le modalità secondo 
cui possono avvenire le modificazioni del territorio; la fase de-
finita gestione dello sviluppo rappresenta il processo di pianifi-
cazione nel suo complesso, comprensivo dei momenti deci-
sionali a partire dal livello politico per arrivare alla redazione 
dei piani stessi. 
Il riferimento sovraordinato per la redazione dei piani di svi-
luppo è la Scottish Planning Policy (SPP 2010), un docu-
mento di indirizzo politico che indica i temi e le priorità della 
pianificazione nazionale degli usi del suolo46; questo docu-
mento rappresenta una importante innovazione nel sistema 
complessivo della pianificazione scozzese, da cui l’Inghilterra 
sta facendo derivare il proprio nuovo modello assumendolo 
come buona pratica: l’SPP 2010 di fatto annulla i precedenti 
analoghi documenti, per dare un indirizzo organico alle politi-
che territoriali, con coerenza interna e di sistema complessiva 
superando le divisioni dei piani settoriali. Nella stessa direzio-
ne sta andando appunto anche l’Inghilterra. Nell’SPP 2010 si 
ritrovano pertanto gli indirizzi per il governo del territorio 
riguardo i temi in qualche modo implicati nello sviluppo del 
territorio, dal “prevedibile” housing alle energie da fonti rin-
novabili. 
Un piano di sviluppo è composto da due documenti principa-
li: il piano locale di sviluppo, che contiene la localizzazione 

                                                                 
46 Le strategie di lungo periodo sono contenute nel National 
Planning Policy di cui lo SPP 2010 è diretta emanazione. 

delle espansioni urbanistiche e gli indirizzi politici per i deciso-
ri, e la guida complementare, che approfondisce temi e politi-
che settoriali attraverso strumenti come masterplan e linee 
guida; per le quattro città principali scozzesi, è previsto un ter-
zo documento, vale a dire il piano di sviluppo strategico. A 
questo livello della gerarchia pianificatoria, gli aspetti legati 
alle energie rinnovabili si ritrovano quali approfondimenti delle 
guide complementari, sotto forma di linee guida (ad esempio 
per la localizzazione di parchi eolici). 
 
Nell’SPP 2010 riguardo l’energia eolica, la maggiore fonte rin-
novali di cui la Scozia dispone (essendo tra l’altro lo stato eu-
ropeo con il maggiore potenziale di questo genere), in merito 
agli aspetti paesaggistici si evidenziano le relazioni con il 
contesto naturale, le scelte dimensionali e localizzative, de-
mandando, così come emerge dalla Linea Guida della Scot-
tish Natural Heritage del 2009, alla specificità dei caratteri 
locali del paesaggio la capacità di un territorio di assorbire 
gli impatti dovuti alla localizzazione di un parco eolico; un high 
light è acceso sui potenziali conflitti paesaggistici incorrenti 
in una localizzazione prossima ad aree di particolare pregio 
naturale; ancora, non è trascurata la componente sociale,sia 
in termini della partecipazione delle comunità locali al proces-
so decisionale, sia come destinatari di un impatto ambientale, 
come il rumore, disturbi al soleggiamento, interferenze elet-
tromagnetiche. 
Dal punto di vista della pianificazione, è competenza dei piani 
di sviluppo l’individuazione dei criteri per la localizzazione 
degli impianti; tali criteri, che dovranno tenere conto delle sca-
le e dei caratteri paesaggistici del sito e del suo intorno – an-
che in termini culturali e storici – non potranno prescindere 
dagli impatti paesaggistici e visivi, dal complesso degli impatti 
di tipo ambientale e dal compromesso raggiungibile al fine di 
centrare i target di prestazione energetica e le ricadute eco-
nomiche e sociali. Dal punto di vista urbanistico, il piano di 
sviluppo dovrà inoltre indicare la localizzazione degli impianti 
con potenza superiore ai 20 MW, ma è auspicabile che lo fac-
cia anche per taglie più piccole, considerando il panorama 
complessivo degli impianti esistenti al fine di confrontarsi con 
il sistema territoriale e paesaggistico nel suo complesso, 
comprensivo delle tutele e delle valenze esistenti. 
L’SPP 2010 fornisce inoltre indicazioni di dettaglio, che ri-
mangono comunque prescrittive e non normative per i piani di 
sviluppo: si stabilisce una distanza degli impianti di 2 Km co-
me rispetto per i centri abitati quale misura appropriata per 
minimizzare l’interferenza visiva, ma sarà a discrezione delle 
autorità locale definire l’idoneità di tale parametro a seconda 
delle specifiche situazioni geografiche; allo stesso modo, si dà 
indicazione in merito al fatto che non dovrebbe essere neces-
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sario porre pesanti limitazioni all’installazione degli impianti 
eolici, ad esempio definendo particolari buffer di rispetto, poi-
ché il corpus dei criteri dovrebbe essere esaustivo per rego-
lamentare il fenomeno e tutelare il patrimonio paesaggistico. 
Ancora a livello nazionale, nel 2011 è stata pubblicata la Rou-
temap for Renewable Energy in Scotland quale aggiornamen-
to e approfondimento dello Scottish Renewable Action Plan 
del 2009, in particolare per la ridefinizione dei target al 2020 di 
consumi elettrici da eolico alzandoli al 100%. Per dare la mi-
sura del fenomeno eolico in Scozia, la Routemap restituisce lo 
stato dell’arte dal punto di vista della pianificazione in termini 
di impianti installati 
Per il nostro interesse, è da sottolineare che la Routemap in-
dica delle azioni chiave per supportare le regole e gli indirizzi 
pianificatori con adeguati strumenti da parte dello Stato, du-
rante l’intera vita degli impianti, ponendo l’attenzione sui si-
stemi di incentivazione del mercato, agendo continuamente 
sull’aggiornamento tecnologico della rete elettrica e delle 
macchine, promuovendo i processi di condivisone sociale, 
senza dimenticare un continuo e costante lavoro di pianifica-
zione e controllo degli impatti sul territorio e il paesaggio. 
 

 
 

 
 

Stato di pianifica-
zione 
dell’impianto 

Numero siti Numero 
turbine 

GW in-
stallati 

Operativo 117 1.367 2,4 
Autorizzato 76 755 2,0 
In attesa di autoriz-
zazione 

100 1.445 3,5 

In fase di scoping 94 1.628 3,9 
 
Inghilterra. Le politiche energetiche per le fonti energetiche 
rinnovabili nel quadro della pianificazione territoriale nazionale 
La pianificazione energetica delle fonti rinnovabili in Inghilterra 
si colloca nel più ampio e complesso quadro delle politiche e 
delle strategie territoriali nazionali. L’integrazione della temati-
ca FER è assicurata da un continuo riferimento al quadro pia-
nificatorio nazionale, composto prima di tutto dai Planning 
Policy Guidance (PPG) e dai Planning Policy Statements 
(PPS); i PPG forniscono orientamenti generali sulle politiche 
territoriali, che le amministrazioni locali dovranno seguire nella 
redazione dei propri piani; i PPS hanno carattere più strategi-
co e approfondiscono temi specifici inquadrati nel più ampio 
discorso di scelte dei PPG. I due tipi di piani insieme sono un 
supporto alle scelte e alle azioni delle autorità locali. Una ca-
ratteristica rilevante è che a partire da questi documenti av-
viene l’integrazione dei diversi settori oggetto di politiche pub-
bliche con gli aspetti più caratteristici della pianificazione terri-
toriale. 
A livello nazionale, l’ente competente in materia di pianifica-
zione è il Department for Communities and Local Gover-
nment, vale a dire il ministero preposto al coordinamento degli 
enti locali, che redige i PPG, i PPS e i documenti relativi alle 
politiche territoriali come i National Planning Policy; una paral-
lela, ma integrata azione in materia di energia e, per il nostri 
interesse, nel particolare dello fonti rinnovabili è assegnata ad 
un secondo ministero, vale a dire il Department of Energy and 
Climate Change. 
Ad oggi, il sistema di pianificazione nazionale è in fase di revi-
sione, di recente sono state chiuse le consultazioni del Draft 
National Planning Policy Framework, ossia il nuovo qua-
dro pianificatorio nazionale in versione bozza per la discus-
sione pubblica. In questo documento, che andrà a sostituire il 
corpus ad oggi composto dai diversi PPG e PPS, le energie 
rinnovabili sono chiamata in causa tra i principi generali di 
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impostazione della pianificazione (core planning principles) 
portandole ad esempio quale settore in cui mettere in pratica 
politiche di riuso e migliore sfruttamento delle risorse esistenti. 
Nello stesso documento si fanno forti affermazioni, pienamen-
te in linea con la tradizione anglosassone dei vincoli e delle 
tutele: a proposito di green belt si afferma la sostanziale in-
compatibilità degli impianti a FER in queste particolari aree di 
tutela, ma la regola (così come avviene in generale per gli altri 
interventi in questi contesti) può essere derogata se si dimo-
strano particolari e sostanziosi benefici ambientali prima anco-
ra che energetici derivanti da una eventuale collocazione. 
Il Draft non perde comunque memoria di quanto fatto in pre-
cedenza e ribadisce la validità del Planning Policy Statements 
22  (PPS22) quale punto di riferimento in particolare per la 
definizione dei criteri localizzativi dei parchi eolici. 
 
Il PPS22 è dedicato alle energie rinnovabili. Redatto nel 2004, 
è stato aggiornato nel 2009 con un documento critico, che 
registra le lacune e le imperfezioni del PPS22 osservando in 
che modo lo sviluppo delle FER a livello regionale non ha 
raggiunto i risultati attesi. Il rapporto Renewable Energy Ca-
pacity in Regional Spatial Strategies evidenzia i limiti fisici e 
infrastrutturali delle singole regioni, che pongono l’Inghilterra 
in particolare difficoltà nel raggiungimento dei target che erano 
stati indicati in materia di rinnovabili dalla Renewable Energy 
Strategy del 2008 in continuità con il PPS22: se in Scozia si 
parla del potenziale eolico più alto dell’Unione47, l’Inghilterra 
ha caratteristiche anemologiche meno spiccate, di conse-
guenza è necessario uno sforzo tecnologico e infrastrutturale 
notevole per il raggiungimento dei target. Il ritardo accusato è 
diventato ancor più necessario da colmare con l’approvazione 
del pacchetto clima-energia dell’Ue Europa 2020, che fissa al 
20% la quota di provenienza FER dei consumi energetici tota-
li, quota che la Commissione europea ha abbassato per 
l’Inghilterra al 15% visto il livello di partenza di solo l’1,5% del 
2006. Al momento della redazione del Documento, l’obiettivo 
intermedio del 2010 del10% era ancora molto lontano e il dato 
definitivo riporta uno scarso 6,5%. Ciò significa che il raggiun-
gimento del 15% necessita di uno sforzo considerevole. Per 
questo motivo nel 2011 è stata varata la UK Renewable E-
nergy Strategy, comprensiva del National Renewable Energy 
Action Plan for the United Kingdom secondo quanto previsto 
dall’art. 4 della Direttiva  2009/28/EC. 

                                                                 
47 Il target della Scozia è il100% dei consumi di energia elettrica da 
rinnovabili entro il 2020 (Fonte: Il DECC Department of Energy and 
Climate). 

Sempre del 2011 è la UK Renewable Energy Roadmap (De-
partment of Energy and Climate Change), documento di pro-
grammazione economica comprensivo delle azioni, 
dell’individuazione dei limiti allo sviluppo, i costi tecnologi-
ci e la previsione delle innovazioni, che inevitabilmente cam-
bieranno le condizioni complessive del sistema di produzione; 
proprio per poter ritarare il sistema, è prevista 
l’implementazione di un processo di monitoraggio e valutazio-
ne annuale delle azioni. I dati di partenza e le azioni proposte 
riguardano consumi e produzioni sia di elettricità che di ener-
gia per usi termici e nel settore trasporti. Obiettivo della Ro-
admap è quindi prospettare la giusta combinazione di azioni e 
tecnologie utili al raggiungimento del target 15% di consumi 
energetici da FER in un’ottica di abbattimento dei costi di pro-
duzione e massimizzazione della resa energetica. 
Le indicazioni scaturite dalle analisi di partenza evidenziano 
che: 
- la diffusione a livello di utenze domestiche dell’uso di FER 

è fondamentale per il centramento del target; 
- le tecnologie disponibili ad oggi permettono di raggiungere 

il 90% del target ed è quindi necessario sviluppare nuovi 
progetti e tecnologie più performanti. 

 
Le principali azioni di tipo trasversale, vale a dire che riguar-
dano contemporaneamente aspetti economici, produttivi ed 
organizzativi, sono: 
- facilitare l'accesso alla rete elettrica, agevolando la con-

nessione degli impianti eolici offshore e di sfruttamento 
delle maree e del moto ondoso; 

- garantire gli investimenti a lungo termine, organizzando un 
apparato finanziari di incentivi e di obbligazioni che siano 
remunerative sul lungo periodo. 

 
Il quadro delle azioni è completato dal Piano d’azione per le 
tecnologie, per ognuna delle otto tipologie di impianti da 
FER sono indicate azioni prioritarie, stato dell’arte e scenario 
di sviluppo potenziale, che so assunte come sfide alle quali si 
risponde con azioni da mettere in atto per superarle. Per 
l’eolico on shore , azione prioritaria è la riforma del sistema 
pianificatorio dell’Inghilterra e del Galles, ribadendo in tal mo-
do che la Scozia rappresenta un’eccellenza come sistema di 
gestione complessivo di questa risorsa; sempre per la natura 
disciplinare della Roadmap, altra azione prioritaria è rendere 
vantaggioso ed efficienti il sistema eolico nel suo complesso 
degli aspetti economici, finanziari in relazione a quelli tecnolo-
gici. Tali priorità  sono analizzate nel loro dettaglio di stato di 
fatto e declinate in azioni specifiche con target temporali 
definiti. 
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Ad esempio, nel caso delle riforme in materia di pianificazione 
si evidenzia la mancanza di trasparenza nei processi localiz-
zativi sia non coinvolgendo gli attori locali che non informando 
in modo esaustivo sui potenziali impatti ambientali e paesag-
gistici degli impianti: il Dipartimento competente agirà dunque 
in modo da annullare tali difetti agendo sulle regole della pia-
nificazione, a partire proprio dal Draft National Planning Policy 
Framework. 
 

 
Schema per lo sviluppo del progetto di un parco eolico on shore in Inghil-

terra. 

 
 
 
 

6.2 Altre linee guida sull’inserimento paesaggistico 
degli  impianti eolici 

Si riportano di seguito alcune brevi considerazioni sui docu-
menti analizzati in fase ricognitiva utili per l’inserimento pae-
saggistico di impianti eolici, in particolare: 
‐ Regione Toscana Linee guida per la valutazione dell'im-

patto ambientale degli impianti eolici, redatte a cura del 
settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione nel 
2004. 

‐ Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione genera-
le per i beni architettonici e paesaggistici Gli impianti eoli-
ci: suggerimenti per la progettazione e la valutazione pae-
saggistica, testo a cura di Anna di Bene e Lionella Scaz-
zosi, edito da Gangemi nel 2006. 

‐ Scottish Natural Heritage Siting and Designing windfarms 
in the landscape, pubblicato nel dicembre 2009 sul sito uf-
ficiale dell’Ente governativo scozzese che si occupa del 
patrimonio naturale. 

‐ Regione Puglia Linee Guida sulla progettazione e localiz-
zazione di impianti di energia rinnovabile, redatte 
nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale  
- Quadro Strategico nel 2010.  

‐ Ministero per lo Sviluppo Economico Impianti eolici: ele-
menti per il corretto inserimento nel paesaggio e sul terri-
torio, Allegato 4 al D.M. del 10/09/2010. 

 

 
Linee Guida Regione Toscana (2004) 
Le Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale de-
gli impianti eolici della Regione Toscana forniscono indicazioni 
su come valutare gli impatti ambientali propriamente oggetto 
di procedure di VIA (come dichiarato dal titolo del documento), 
ma approfondisce con indicazioni progettuali anche gli aspetti 
più caratteristici dell’analisi paesaggistica e le relative que-
stioni di inserimento e mitigazione. Per questo motivo, anche 
non essendo una linea guida “pura” dedicata agli aspetti pae-
saggistici, è stata presa in considerazione, soprattutto alla lu-
ce delle Linee Guida Ministeriali contenute nel D.M. 2010, che 
per il procedimento unico richiedono una relazione che nei 
contenuti molto si avvicina a quanto ottenibile seguendo le 
indicazioni del documento della Regione Toscana.  
Ancora una volta quindi qui è sostenuta la correlazione diffi-
cilmente districabile tra ambiente e paesaggio, diventando 
quest’ultimo una componente dell’impatto ambientale non ri-
solvibile con poche frasi “di circostanza”, come può succedere 
per altre tipologie di intervento, ma diventare un pilastro por-
tante dell’intento progettuale, quasi a dire che risolvere pro-
blemi di natura paesaggistica non prescinde dal controllo degli 
impatti ambientali. E, forse, viceversa. 
L’impostazione metodologica del documento parte dal pre-
supposto che l’impatto paesaggistico sia il prevalente e cer-
tamente anche il più rilevante tra quelli conseguenti 
all’installazione in un territorio di una fattoria eolica. Compo-
nente  prevalente dell’impatto sul paesaggio è l’intrusione visi-
va, che assume diverse valenze e pesi in relazione non solo 
agli elementi naturali del luogo, ma anche alle caratteristiche 
antropiche che lo strutturano, nonché agli aspetti meteorologi-
ci e climatici.  
 
Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valu-
tazione paesaggistica  (Italia 2006) 
Le Linee guida Gli impianti eolici: suggerimenti per la proget-
tazione e la valutazione paesaggistica (Linea Guida MIBAC 
2006) nasce con l’obiettivo di supportare l’elaborazione e la 
verifica della Relazione paesaggistica (Allegato tecnico del 
DPCM 2/12/2005).   
Il documento è rivolto a coloro che sono chiamati a program-
mare, progettare o a valutare le opere di trasformazione del 
territorio legate all’installazione di un impianto eolico:  le indi-
cazioni fornite sono di fatto generali, non legate ad uno speci-
fico ambito territoriale o contesto paesaggistico (come è giu-
sto ed ovvio che sia essendo un documento predisposto da 
un ente nazionale); i contenuti presentano sia indicazioni tec-
niche in fase di predisposizione del progetto sia elementi di 
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riscontro valutativo in fase di verifica procedurale del progetto 
stesso.  
Inoltre, essendo completata con abachi tematici di approfon-
dimento tecnico, il testo base è accessibile anche per un uten-
te meno esperto che voglia avere alcuni strumenti interpretati-
vi di un elemento territoriale evidente come un parco eolico. 
Dalla lettura del documento, il tema presenza emergente è 
l’effetto visivo degli impianti eolici, che comportano una modi-
ficazione dello stato dei luoghi dal punto di vista fisico e pae-
saggistico. Tali modificazioni vanno lette in un complesso 
quadro di valori, che può essere delineato attraverso la defini-
zione di “qualità del luogo”. 
L’inserimento delle fattorie eoliche non è quindi solo una que-
stione parametrica e quantitativa, ma richiama molteplici a-
spetti qualitativi, che rappresentano la natura stessa del sito 
non solo da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto 
culturale e percettivo.  
Posto che un aerogeneratore sarà sempre visibile nel suo 
contesto territoriale per inalienabili caratteristiche dimensiona-
li, vi sono fattori che ne variano tale evidenza paesaggistica: 
topografia, densità abitativa, condizioni meteorologiche e a-
spetti costruttivi delle macchine stesse. 
Indubbia, quindi, l’azione di modificazione del luogo che pro-
duce un impianto eolico, il suo inserimento paesaggistico va 
ad agire sugli elementi, costituenti un sistema di paesaggio, 
che determinano il valore qualitativo; il risultato post intervento 
dovrà pertanto essere positivo o al più nullo in termini di saldo 
qualitativo, perseguendo l’obiettivo che il parco eolico sia inte-
grato coerentemente con i caratteri specifici dell’esistente. 
Quello che va preservato è il sistema di relazioni che caratte-
rizzano lo spazio. 
Alla scala del contesto territoriale, in virtù dell’ottica di sistema 
in cui si interviene, non si tratta quindi di indirizzare 
l’inserimento del singolo episodio progettuale, ma di individua-
re criteri che regolino e prevedano nel complesso tutte le loca-
lizzazioni possibili, tenendo conto soprattutto di quei risvolti 
legati all’intervisibilità e alla co-visibilità, che legano e creano 
interdipendenza paesaggistica tra i diversi impianti. 
Riguardo la scala architettonica dell’intervento, una parte delle 
indicazioni progettuali fornite dal Documento sono da conside-
rare come suggerimenti per la mitigazione dell’impatto visivo, 
quindi elementi di supporto al corretto inserimento paesaggisti-
co del singolo impianto. 
La lezione che si può trarre da questa linea guida è che 
l’espletamento della pratica di relazione paesaggistica per 
l’inserimento di un impianto eolico (per produzione industriale 

e non), richiesta nei casi previsti dal Codice48, necessita di 
analisi non banali e non sempre paragonabili ad altri tipi di 
intervento edilizio. La portata dell’impatto sul territorio di que-
sto tipo di impianto ha infatti delle specificità e, di conseguen-
za, modi di inserimento paesaggistico non assimilabili ad altri 
tipi di manufatto.  
Anche nella procedura di VIA alcune componenti ambientali 
diventano particolarmente sensibili, se non prioritarie, quando 
nella maggior parte dei casi sono sostanzialmente trascurabili: 
è il caso delle rotte migratorie dell’avifauna. Anche questi a-
spetti sono evidenziati nella Linea Guida MIBAC 2006 avendo 
inevitabili ricadute sulle scelte progettuali. 
 
 
Siting and Designing windfarms in the landscape (Scozia 
2009) 
Le Linee guida Siting and Designing windfarms in the landscape  
(LG  SNH 2009) fa parte di un corposo set di documenti elaborati 
dalla Scottish Natural Heritage49  come  supporto alla progetta-
zione degli impianti eolici, nel rispetto del patrimonio di natura e 
paesaggio scozzesi. Oltre alle Linee guida per la localizzazione e 
la progettazione delle fattorie eoliche, sono disponibili mappe te-
matiche (sul paesaggio e la fruizione nel tempo libero, biodiversità 
e sensibilità paesaggistica e naturale), documenti di supporto alla 
valutazione d’impatto di specifiche componenti ambientali (con 
particolare riguardo alle tematiche dell’avifauna), ed altri utili per la 
redazione degli elaborati tecnici e la rappresentazione grafica.  
In linea con l’approccio anglosassone più comune ai temi del pa-
esaggio, la LG SNH 2009 riporta la dicotomia paesaggio e perce-
zione, sottolineando come nella valutazione dell’inserimento di un 
impianto eolico si debbano considerare i due impatti prevalenti sul 
territorio: quello paesaggistico e quello visivo. Essi appaiono mol-
to simili ma sono invece ben distinti, anche se inevitabilmente 
correlati.  
L’impatto sul paesaggio è definibile come la rilevazione di modifi-
cazioni fisiche del territorio, mentre l’impatto visivo è invece legato 
alla sfere della percezione del fruitore, legata a come le modifica-
zioni fisiche apportate alterino la percezione che di quel luogo si 
ha.  
Oggettività del fisico e soggettività del percettivo procedono però 
di pari passo e trovano coerenza e sistema in un diagramma me-
todologico riassuntivo del processo. 

                                                                 
48DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137. 
49 Agenzia governativa scozzese che si occupa di paesaggio e pa-
trimonio naturale. http://www.snh.gov.uk/ 
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Il documento pone l’accento su come sia l’aspetto compositivo di 
scala territoriale che le componenti progettuali di dettaglio degli 
impianti siano, allo stesso tempo e con lo stesso peso, i due temi 
su cui agire per un corretto inserimento territoriale e paesaggisti-
co. Paesaggio e percezione, aspetti progettuali a scala territoriale 
e architettonico sono dunque gli elementi strutturanti le Linee gui-
da. 
 
 
Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di 
energia rinnovabile della Regione  Puglia (2010) 
Nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR), la Regione Puglia ha redatto le Linee Guida sulla 
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabi-
le (2010), che affrontano in maniera organica le tematiche 
concernenti eolico, fotovoltaico, solare termico, biomassa e 
APPEA (aree produttive paesisticamente ed ecologicamente 
attrezzate).  
Le Linee guida sono parte del quadro strategico delineato dal 
PPTR (Documento di Piano n. 4) e si pongono quindi in linea 
con gli obiettivi da esso prefissati. In accordo con i principi 
della pianificazione energetica regionale, il PPTR è orientato 
ad azioni che mirano al potenziamento dell’infrastruttura ener-
getica in un’ottica di definizione di standard qualitativi sia terri-
toriali che paesaggistici, favorendo il mix energetico e salva-
guardando i caratteri strutturali del paesaggio e dei suoi ele-
menti identitari: esso è dichiaratamente inserito entro una pro-
spettiva di sviluppo autosostenibile fondato sulla valorizzazio-
ne delle risorse patrimoniali.  
Le LLGG danno voce al PPTR nello specifico delle azioni utili 
al raggiungimento dei suoi obiettivi strategici mediante racco-
mandazioni e direttive: tra queste sono comprese le politiche 
di autoconsumo e le concentrazioni degli impianti alimentati 
da FER in aree produttive pianificate in un’ottica di risparmio 
energetico e di uso integrato delle risorse.  
Oltre alle finalità di ordine generale, sono poi meglio eviden-
ziati gli obiettivi specifici del PPR. In essi si ritrovano fornite 
più esplicitamente le condizioni, o anche le azioni ‘politiche’ 
entro cui vanno sviluppati gli indirizzi per gli interventi in mate-
ria di FER. Tra gli obiettivi specifici si citano i seguenti: 
‐ favorire la riduzione dei consumi di energia; 
‐ progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo 

la concentrazione delle nuove centrali di produzione di 
energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime 
ad esse; 

‐ disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a 
terra nei paesaggi rurali; 

‐ misure per cointeressare i comuni nella produzione di me-
gaeolico (riduzione); 

‐ attivare regole per le energie da autoconsumo (eolico, fo-
tovoltaico,solare termico) nelle città e negli edifici rurali; 

‐ sviluppare l’energia da biomasse: potature oliveti e vigneti, 
rimboschimenti con funzioni di mitigazione ambientale, 
ecc. 

 
Caratteristica di queste LLGG è quella di essere integrate nel 
corpus degli strumenti di pianificazione territoriale, a comincia-
re dal PPTR, di cui fanno parte.   
Oltre che all’interno del PPTR, la disciplina per gli impianti eo-
lici è inquadrata anche nel PRIE (Piano regolatore per 
l’installazione di impianti eolici), previsto dal Regolamento Re-
gionale n. 16 del 2006, che definisce le regole per la localiz-
zazione degli impianti (si veda più avanti). 
Le LLGG sono rivolte ad amministratori, politici, tecnici proget-
tisti, vale a dire a tutti coloro che sono coinvolti nelle scelte di 
trasformazione del territorio dovute agli impianti da FER. Il 
Documento risulta così un supporto utile sia per i decisori poli-
tici, sia per i valutatori dei processi nella pubblica amministra-
zione che, infine, per i professionisti incaricati della progetta-
zione. 
Molte sono le lezioni da apprendere da questo documento nel 
suo complesso: a partire dalla sua collocazione nel quadro 
delle regole di pianificazione regionale, che lo riveste di legit-
timità normativa, è importate sottolineare come un ragiona-
mento in termini di scenario complessivo ipotizzabile per terri-
torio, come risultante della interazione e all’integrazione tra 
FER, sistema insediativo, rurale e naturale, sia alla base della 
costruzione di regole capaci di dare una risposta anche in 
termini paesaggistici  alle necessità di efficacia ed efficienza 
del sistema energetico, assumendo lo scenario caratteristiche 
di strumento conoscitivo e allo stesso tempo progettuale. Più 
in generale, le linee guida hanno il compito di costruire regole, 
scenari, immagini del rapporto tra nuove infrastrutture energe-
tiche da fonti rinnovabili e il sistema insediativo, rurale, natura-
le della Regione. 
L’approccio integrato e la visione di scenario si esplicitano 
anche nella struttura del Documento, che dedica una parte 
monografica a ciascuna FER. In particolare, le sezioni dedica-
te ad eolico e fotovoltaico sono articolate secondo il medesi-
mo schema in due capitoli: stato attuale e progetto; va da sé 
che la specificità dei due argomenti porti poi ad una articola-
zione interna differente,  ma rimane fisso l’approccio conosci-
tivo organizzato per risorse e criticità, mentre il progetto è af-
frontato mediante obiettivi e criteri (metodologici, progettuali, 
paesaggistici e valutativi), declinati nel dettaglio di ciascuna 
FER. 
Nella sezione dedicata all’eolico, un elemento di particolare 
interesse per chi scrive è l’attenzione dedicata ai nuovi pro-
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cessi partecipativi legati alle fonti rinnovabili come supporto 
esplicativo dell’obiettivo di promozione di forme di partenariato 
e azionariato diffuso. L’incentivazione a partecipare al proces-
so “impianto FER” può avvenire coinvolgendo i cittadini non 
solo come fruitori del territorio e del paesaggio che deriverà 
dalla nuova localizzazione, ma dandogli un ruolo attivo 
nell’operazione economica, responsabilizzata dalle implica-
zioni ambientali e paesaggistiche che ciò si porta dietro, non-
ché di sviluppo locale e sostenibilità. 
Lo studio riportato50 pone l’accento su come l’interazione tra 
pubblico e privato sia un modus operandi utile per centrare tali 
obiettivi di condivisione delle scelte e di legittimazione degli 
impianti quale elemento di valore su economia ed occupazio-
ne. 
Alcuni mesi dopo l’emanazione delle Linee guida, la Regione 
Puglia ha approvato il regolamento attuativo del D.M. del 
10/09/2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di a-
ree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Re-
gione Puglia. Tale atto va a completare il quadro normativo 
regionale mettendo in coerenza le precedenti scelte fatte dal 
PPTR e dal Regolamento n. 16 del 2006. 
 
 
ll Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 set-
tembre 2010 e l’Allegato 4 Impianti eolici: elementi per il cor-
retto inserimento nel paesaggio e sul territorio 
Le Linee guida Impianti eolici: elementi per il corretto inseri-
mento nel paesaggio e sul territorio è stata emanata dal Mini-
stero dello sviluppo economico come Allegato al D.M. del 
10/09/2010. Il documento è rivolto sia ai tecnici incaricati della 
progettazione che ai responsabili delle procedure valutative 
ed è da applicarsi a tutti quegli impianti eolici per la produzio-
ne industriale di energia soggetti ad autorizzazione unica da 
parte della Regione (o Provincia autonoma), secondo quanto 
previsto dal D.M. sopraccitato.  
Diversamente da quanto visto nei casi di LLGG analizzati nei 
paragrafi precedenti, nel documento ministeriale si è scelta 
un’impostazione dicotomica in termini di analisi degli impatti e 
relative mitigazioni. Di fatto si propone un’analisi degli aspetti 
territoriali, paesaggistici ed ambientali, ponendo sullo stesso 
livello di attenzione l’impatto visivo sul paesaggio con gli im-
patti ambientali. 

                                                                 
50 Le Linee Guida riportano l’indagine coordinata da Matteo  Barto-
lomeo per Politecnico di Milano e Avanzi. 

Ne deriva una sintesi tra studi ambientali tipici della VIA e stu-
di finalizzati all’autorizzazione paesaggistica. L’ibrido risultante 
è necessario alla presentazione per la richiesta di autorizza-
zione unica, ma non e’ sostitutiva né della procedura di VIA né 
per la procedura di autorizzazione paesaggistica per tutti quei 
casi per cui la legislazione prevede tali iter. Le indicazioni ri-
sultano in ogni caso utili per approcciarsi alla fase progettuale 
in termini di ricadute territoriali, sia in termini ambientali che 
paesaggistici, partendo dal presupposto che l’impatto debba 
essere controllabile e mitigabile con adeguati accorgimenti 
progettuali. 
 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino

  

 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna  72 Volume 2 LLGG-P.FER
 

Inserimento paesaggistico degli impianti eolici - confronto tra linee guida. 

 LLGG 
TOSCANA 2004 

LLGG 
ITALIA 2006 

LLGG  
RAS 2008 

LLGG  
SNH 2009 

LLGG  
PUGLIA 2010 

LLGG 
ITALIA 2010 

Enti Regione Toscana Ministero per i Beni e le 
Attività culturali 

Regione Autonoma 
Sardegna 

Scottish Natural 
Heritage 

Regione Puglia Ministero per lo sviluppo 
economico 

Soggetti  
destinatari 

Progettisti 
Valutatori 

Progettisti Valutatori 
Decisori 

Progettisti Progettisti Progettisti  
Valutatori Decisori 

Progettisti 
Valutatori 

Finalità Disciplinare la costruzio-
ne di impianti secondo i 
caratteri paesaggistici, 
naturali ed urbanistici dei 
siti. 

Supporto alla compila-
zione della Relazione 
paesaggistica (Allegato 
tecnico del DPCM 
2/12/2005). 

Definizione dei siti in cui 
inserire prioritariamente 
le fattorie eoliche, in 
sintonia con gli strumenti 
regionali PPR e PEARS. 

Supporto alla localizza-
zione territoriale di una 
fattoria eolica. 

Definizione di standard 
qualitativi sia territoriali 
che paesaggistici., favo-
rendo il mix energetico, 
salvaguardando i caratte-
ri strutturali del paesag-
gio e dei suoi elementi 
identitari. 

Supporto alla compila-
zione della richiesta di 
autorizzazione unica.  

Articolazione  
tematica 

Aree di studio. 
Strumenti di indagine. 
Categorie oggetto di 
indagine. 
Metodi di valutazione. 

Lettura e valutazione del 
contesto 
Principi di valutazione e 
progettazione paesaggi-
stica. 

Vincoli preclusivi 
Anali da condurre per il 
SIA. 
Norme di buona proget-
tazione 
Regolamentazione del 
minieolico. 

Progettazione delle 
fattorie eoliche. 
Pianificazione strategica 
della localizzazione delle 
fattorie eoliche nel pae-
saggio. 

Prima articolazione per 
tipo di FER. La sezione 
eolico è organizzata per 
Stato attualee progetto, a 
sua volta organizzato per 
obiettivi, criteri, tipizza-
zione, raccomandazioni 
progettuali. 

Articolazione per compo-
nenti di impatto con 
elementi utili per la com-
pilazione delle anali e 
delle relative mitigazioni 

Componenti  
considerate 

Aspetti naturalistici, 
paesaggistici e  
storico-culturali. 

Aspetti ambientali, territo-
riali, paesaggistici. 

Aspetti ambientali, pae-
saggistici,  
urbanistici. 

Aspetti territoriali, 
paesaggistici. 

Aspetti territoriali,  
paesaggistici. 

Aspetti ambientali, territo-
riali, paesaggistici, urba-
nistici. 

Indicazioni per la  
pianificazione  

si si si si si si 

Indicazioni progettuali si si si si no no 

Valutazione / Impatti / 
Mitigazioni 

no si si no si si 

Rapporto con VIA, VAS, 
Valutazione di incidenza 

si no si no si si 

Criteri di  
compatibilità 

si no si no si si 

Criteri qualitativi si si si si si si 

Criteri quantitativi  si si si si si si 

Scale di lavoro  
diverse e  
codificate 

si no no si si si 

 
 

 
 
 

6.3 Altre linee guida sull’inserimento paesaggistico 
degli  impianti forovoltaici 

Si riportano di seguito alcune brevi considerazioni sui docu-
menti analizzati in fase ricognitiva utili per l’inserimento pae-
saggistico di impianti fotovoltaici, in particolare: 
- Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di im-

pianti di energia rinnovabile della Regione Puglia, inserite 
nel PPTR del 2010; 

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Veneto Fotovoltaico: prontuario per la valutazione del suo 
inserimento nel paesaggio e nei contesti architettonici, lu-
glio 2011;  

- Provincia di Parma Impianti fotovoltaici a terra. Linee Gui-
da, maggio 2010; 

- Comune di Leno (Provincia di Brescia) Linee guida per 
impianti fotovoltaici a terra. Misure di salvaguardia e miti-
gazione a tutela del paesaggio rurale, agosto 2010.  

Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di 
energia rinnovabile della Regione  Puglia (2010) 
Nel capito dedicato alla risorsa eolica si è già parlato del do-
cumento della Regione Puglia Linee Guida sulla progettazione 
e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. 
Analizzando anche la sezione dedicata alla fonte solare utiliz-
zata con tecnologie fotovoltaiche, l’approccio del documento 
denota forte attenzione alle problematica legate a doppio filo a 
paesaggio e territorio, senza trascurare che di paesaggio par-
liamo tanto in area rurale-naturale, quanto in contesto urbano. 
 
 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ve-
neto. Fotovoltaico: prontuario per la valutazione del suo inse-
rimento nel paesaggio e nei contesti architettonici (luglio 
2011) 
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Il documento della Regione Veneto Fotovoltaico : prontuario 
per la valutazione del suo inserimento nel paesaggio e nei 
contesti architettonici schematizza in modo efficace i tre prin-
cipali casi in cui è necessario intervenire con accorgimenti 
progettuali puntuali per il corretto inserimento di impianti foto-
voltaici; le indicazioni riguardano i casi di impianti a terra, che 
sottendono implicazioni di tipo prevalentemente territoriale e 
paesaggistico, e i casi di installazione su manufatti edilizi di 
due macrocategorie, vale a dire coperture e prospetti di manu-
fatti produttivi o commerciali e manufatti edilizi singoli in gene-
rale, quindi utile per l’edilizia residenziale. 
Il linguaggio utilizzato è quello del confronto per immagini 
commentate, riportando più esempi positivi e negativi per cia-
scuna categoria di intervento; l’obiettivo dichiarato del docu-
mento è fornire precisi criteri di valutazione per la verifica delle 
soluzioni adottate nei progetti sottoposti a richiesta di autoriz-
zazione;  
Ma  tale scelta di linguaggio rende utile il documento anche 
come supporto progettuale per i professionisti incaricati, e non 
solo come riferimento per verifica degli amministratori pubblici: 
infatti forniti dati parametrici, quali altezze e distanze, coerenti 
con gli esempi riportati o comunque tarati per riprodurre il me-
desimo effetto positivo citato dalle immagini. 
 
 
Provincia di Parma. Impianti fotovoltaici a terra. Linee Guida 
(maggio 2010) 
La Provincia di Parma ha redatto nel 2010 le Linee Guida per 
la Prevenzione e la mitigazione ante operam, in corso di eser-
cizio e post operam degli impianti fotovoltaici a terra. Tale do-
cumento è il risultato di un’intesa scientifica con l’Arpa provin-
ciale e l’Azienda unità sanitaria locale51.  
E’ importante segnalare che il documento si colloca  nel più 
ampio contesto pianificatorio delineato dal Piano Energetico 
Provinciale, in corso di approvazione quale variante al PTCP. 
In previsione quindi delle grandezze di potenza installabile 
inserite in Piano, le Linee Guida sono incentrate sulle misure 
adottabili per mitigare gli impatti ambientali derivanti dalla lo-
calizzazione di un impianto.  
Inoltre, vengono fornite indicazioni per le operazioni di monito-
raggio e la dismissione dell’impianto, che risulta poi essere 
l’elemento portante di lettura ed impostazione delle misure di 
mitigazione e del documento tutto. 
Il presupposto concettuale su cui si basano le Linee Guida è 
quindi che gli impianti fotovoltaici sono apparati tecnologici e 
che il loro impatto sul territorio, principalmente su suolo, pae-

                                                                 
51 Approvate con Delibera di giunta n. 259/2010. 

saggio e biodiversità, sono minimizzabili, mitigabili ma non 
annullabili ed in questo senso sono fornite le indicazioni pro-
gettuali declinate per le varie componenti. 
 
 
Comune di Leno (Provincia di Brescia) Linee guida per im-
pianti fotovoltaici a terra. Misure di salvaguardia e mitigazione 
a tutela del paesaggio rurale, agosto 2010  
Il documento Linee guida per gli impianti fotovoltaici a terra 
approvato dal Comune di Leno con delibera di Giunta Comu-
nale n.141 del 19/08/2010, non può essere paragonato alle 
linee guida presentate nei paragrafi precedenti: di fatto è uno 
scritto schematico di una sola pagine recante una sorta di de-
calogo di quanto bisogna tenere in considerazione nella co-
struzione di un impianto a terra. Ovviamente, la sinteticità non 
permette di riportare nessun reale elemento tecnico e para-
metrico, né tantomeno è possibile argomentare su obiettivi e 
metodologie. Qui è riportato come promemoria di quanto è 
necessario considerare, una sorta di indice di “cose da fare” e 
utile traccia nella stesura di più complete linee guida. Un elen-
co di “buon senso”. 
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7. Repertorio normativo 

Il quadro normativo che segue si riferisce alle due tematiche 
in oggetto, eolica e solare fotovoltaica. La complessa discipli-
na vigente, in continua evoluzione, rappresenta un elemento 
conoscitivo doppiamente utile ai fini della formulazione dei 
criteri su cui poggiare le Linee Guida per l’inserimento pae-
saggistico degli impianti alimentati a FER. 
I principali riferimenti normativi comunitari e nazionali vigenti 
in materia di energia da FER sono: 
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE; 

- D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;  

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
10 settembre 2010 (GU n. 219 del 18-9-2010 ) Linee gui-
da per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili;  

- D.Lgs del Ministero dello Sviluppo Economico 
12/03/2012 Burden sharing (GU n.78 del 2-4-2012 ) Defi-
nizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia 
di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione 
dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte 
delle regioni e delle provincie autonome, in conformità alla 
direttiva 2009/28/CE; 

- Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili 
del 30 giugno del 2010, in conformità alla direttiva 
2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 
giugno 2009); 

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 Attuazio-
ne della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione del-
l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell'elettricità. 

 
I riferimenti normativi della Regione Autonoma della Sardegna 
in materia di energia da fonti energetiche rinnovabili sono: 
- Dgr. 12/21 del 20/03/2012 Piano d’azione regionale per le 

energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo 
sulle fonti energetiche rinnovabili  

- Dgr . 27/16 del 01/06/2011 Linee guida attuative del De-
creto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 set-
tembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli im-

pianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della De-
lib.G.R. n. 25/40 del 1 luglio 2010; 

- Dgr. 12/30 del 10/03/2011 Autorizzazione di impianti per 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. De-
lib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010. Oneri Istruttori; 

- Dgr. 18/30 del 05/04/2011  Disegno di legge concernente 
“Piano Energetico Ambientale Regionale” (PEARS); 

- Dgr. 43/31 del 06/12/2010 Predisposizione del Piano E-
nergetico Ambientale Regionale e del Documento di indi-
rizzo sulle fonti energetiche rinnovabili; 

- Dgr. 25/40 del 01/07/2010 Competenze e procedure per 
l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 
del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida; 

- Dgr. 10/3 del 12/03/2010 Applicazione della L.R. n. 
3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizza-
tive per la realizzazione degli impianti di produzione di e-
nergia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida; 

- Dgr. 3/17 del 16/01/2009 Modifiche allo “Studio per 
l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti;eolici” 
(Delib. G.R. n. 28/56 del 26.7.2007); 

- Dgr.66/24 del 2711/2008 Piano energetico ambientale 
regionale – Modifica; 

- Dgr. 30/2 del 23/05/2008 Linee guida per l’individuazione 
degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro cor-
retto inserimento nel territorio (abrogata dalla Dgr 27/16 
dell’01/06/2011 per le sole parti inerenti il fotovoltaico); 

- Dgr. 28/56 del 26/07/2007 Studio per l’individuazione del-
le aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle 
Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale – art 18 - comma 1 della L.R. 29 maggio 2007 
n. 2; 

- Dgr. 34/130del 02/08/2006 Piano Energetico Ambientale 
Regionale. 
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Quadro riassuntivo delle indicazioni degli impatti sulle componenti ambientali  
e relative mitigazioni Linea Guida RAS 2007 (Dgr. 28/56 del 26/07/2007) 

Componente Impatti Mitigazioni 

Flora 
 

Scavi e sbancamenti per la realizzazione delle fon-
dazioni delle macchine eoliche e delle trincee per la 
posa dei cavidotti interrati;.  
Disboscamenti per la creazione delle piazzole attorno 
agli aerogeneratori e della viabilità di accesso e di col-
legamento tra gli stessi aerogeneratori. 

Opere di ingegneria naturalistica e ripiantumazione al fine di 
ricostituire il manto vegetale originario nelle parti non interes-
sate dalla viabilità e dalle piazzole. 

Fauna Disturbo della fauna selvatica stanziale soprattutto 
durante la fase di cantiere; urti della avifauna, soprat-
tutto migratoria, con le pale eoliche. 
 

Adozione di macchine con eliche a bassa velocità di rotazione. 
Esclusione dei parchi eolici dalle rotte migratorie o, nella im-
possibilità, adozione di adeguate distanze tra le macchine, 
riduzione dell’altezza e del numero delle stesse. 
Programmazione dei lavori tenendo conto dei periodi più deli-
cati della vita degli animali (accoppiamento, nidificazione, 
ecc.), soprattutto in presenza di specie di particolare pregio. 
Accessibilità degli animali a tutto il territorio interessato, com-
preso quello occupato dalle 
macchine eoliche. 

Assetto  
idrogeologico e morfo-
logico 
 

Consumo del patrimonio forestale esistente; altera-
zioni locali degli assetti superficiali del suolo. 
Modificazione del bilancio idrico sotterraneo (prime 
falde) nelle aree interessate dalle fondazioni e in 
quelle circostanti; scavi e rilevati eccessivi in zone a 
forte pendenza per la realizzazione della viabilità e 
delle piazzole di manovra. 

Riduzione delle superfici interessate nella fase di cantiere.  
Recupero delle aree di cantiere attraverso il ripristino della 
situazione preesistente; utilizzazione di tutto il materiale pro-
veniente dagli scavi per smorzare gli effetti di alterazione delle 
condizioni morfologiche ed idrogeologiche; limitare al minimo 
gli sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di mano-
vra; localizzazione delle macchine eoliche in zone con pen-
denza limitata. 

Paesaggio 
(impatto visivo ed im-
patto sui beni culturali 
e sul paesaggio) 

Numero e densità delle macchine che compongono il 
parco eolico.  
Altezza delle torri, diametro dell’elica, velocità di ro-
tazione delle macchine. 
Occupazione del suolo dal punto di vista della distri-
buzione degli aerogeneratori nel territorio, sia dal 
punto di vista altimetrico che planimetrico. 
Colore, inserimento nel contesto territoriale, coni 
visuali; vicinanza delle macchine tra loro, dagli inse-
diamenti residenziali, produttivi, turistici esistenti o 
previsti e dalle vie di comunicazione; intervisibilità tra 
due o più parchi eolici. 
Modifiche di skylines di parti del territorio particolar-
mente sensibili, quali gli spartiacque o le creste mon-
tuose, spesso costituenti beni paesaggistici od identi-
tari; disboscamento, sia per la sistemazione delle 
fondazioni delle pale che per la realizzazione di stra-
de, piazzole ed edifici al servizio degli impianti. 
 

Riduzione della densità degli elementi costituenti il parco eoli-
co; realizzazione di impianti che, a parità di potenza comples-
siva, utilizzino un minor numero di elementi di maggiore poten-
za unitaria. 
Utilizzo di torri tubolari, da preferire a quelle a traliccio; impiego 
di distanze adeguate tra le macchine. 
Adozione di schemi distributivi delle torri eoliche di tipo preva-
lentemente lineare, sistemando le macchine in modo tale da 
sottolineare elementi di cesura presenti nel territorio (viabilità o 
elementi naturali od artificiali caratterizzanti il paesaggio esi-
stente) e, nelle zone montuose, lungo le curve di livello senza 
superare, con l’intero ingombro delle pale eoliche, le linee di 
cresta. 
Uso intensivo dei siti prescelti da disincentivare, essendo cau-
sa di sgradevoli “effetti selva”; utilizzo di colori neutri, even-
tualmente sfumati verso il verde nelle parti più vicine al suolo. 
Determinazione di distanze tra i parchi eolici tali da evitare la 
intervisibilità; localizzare le pale eoliche ad una adeguata di-
stanza dagli insediamenti esistenti o previsti, ove incompatibili 
con il contesto originario. 
Integrazione del parco eolico nel paesaggio, tenendo presente 
che gli aerogeneratori possono diventare, se sapientemente 
distribuiti nel territorio, un elemento antropico che crea “nuove 
forme di paesaggio”. 
Utilizzo di aree non boschive, sfruttando percorsi già esistenti 
e localizzando le macchine tenendo conto delle pendenze na-
turali del terreno. 

Interferenze  
sonore 

Alterazione del clima acustico circostante la turbina 
derivante dalla interazione della vena fluida con 
le pale del rotore in movimento. 
Disturbo sui ricettori sensibili e su fauna ornitica o 
terricola. 

Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 
Pianificazione di distanze minime di rispetto dai ricettori sensi-
bili. 
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Recepimento delle linee guida sulle rinnovabili nelle Regioni italiane (Fonte: Legambiente, 2011) 

 
* La Puglia ha stabilito che nelle “aree non idonee” non è consentita l’installazione di impianti idroelettrici e di geotermia. ** Il Consiglio dei Ministri “n. 
128 del 23/02/2011” ha impugnato di fronte la Corte Costituzionale la L.R. n.23 del 2010 Molise di recepimento delle Linee Guida Nazionali. *** La 
Basilicata ha recepito le Linee Guida e chiarito le indicazioni per le diverse fonti con riferimento ai contenuti del Piano energetico regionale. Ma il 
Governo ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale. **** Con la l.r. 17/11/2010 n. 15, la Sardegna ha disciplinato solo le moda-
lità autorizzative per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza fino a 200 kW ricadenti in area agricola. ***** La Regione Veneto ha 
introdotto una moratoria per alcune categorie di interventi in attesa del Piano energetico regionale. ****** Preadottato con delibera di giunta regionale 
n. 397 del 27/04/2011 il Regolamento per la disciplina per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 

Diffusione delle fonti rinnovabili nelle Regioni italiane 
(Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Anev e GSE- Aggiornati a Giugno 2011) 

 
Diffusione delle fonti rinnovabili nelle Regioni italiane. Dettaglio produzione eolico 
(Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Anev e GSE- Aggiornati a Giugno 2011) 
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8. Esempi di impianti da FER 

 
8.1 Esempi di situazioni di impatto sul paesaggio di impianti eolici  

   

Figura E1  
Effetto selva ricorrente soprattutto in situazioni di ampia 
disponibilità di territori da utilizzare per installazioni eolico, 
ad esempio li Stati Uniti a cui si riferisce la foto selva 

 

Figura E2a 
Effetto incombenza minacciosa L’incombenza minacciosa 
è qui simulata con un foto inserimento di una torre eolica 
alta 100 metri e vista da 5 km di distanza nella campagna 
fiesolana (LLGG Toscana 2004). 
 

   

Figura E2b 
Effetto incombenza minacciosa (Piemonte). 
. 

 

Figura E3a 
Effetto di disordine visivo-percettivo da un punto di osser-
vazione sensibile causato da una collocazione planimetrica 
poco attenta.  
Il disordine visivo è aggravato dall’interferenza che si ripro-
duce con gli elementi di confronto verticale (ciminiere) e 
con le linee dell’alta tensione (Sardegna). 
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Figura E3b  
Effetto di disordine visivo-percettivo. La ridotta distanza tra 
l’edificio e l’aerogeneratore, con collocazione sopraelevata 
e in asse rispetto al punto di osservazione, riproduce un 
effetto di disordine e di incombenza anche  per la mancan-
za di un rapporto di proporzionalità nelle distanze tra ele-
menti. Interferenza visiva dovuta ai cavi della tensione elet-
trica (Sardegna): 
 
 
 
 
 

 

Figura E4a 
Effetto di interferenza visiva. La vicinanza tra 
l’aerogeneratore e il traliccio elettrico comporta un forte 
disturbo nel definire le forme e nel distinguere i singoli e-
lementi. 
(Fonte: Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer (2010) Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Actualisa-
tion 2010, www.developpement-durable.gouv.fr). 
 

 

Figura E4b 

(Fonte: Scottish Natural Heritage Siting and Designing 
windfarms in the landscape, pubblicato nel dicembre 2009)
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Figura E5 

Effetto di decontestualizzazione di beni storico-culturali 
(Fonte Linee Guida della regione Toscana (2004) Fotoin-
serimento di torri eoliche a traliccio nel Parco dell’Uc-
cellina) 
 

 
 

Figura E6 

Effetto di modificazione dell’integrità di paesaggi culturali. 
In Inghilterra gli schizzi commentati sono un utile ricorrente 
strumento per la lettura delle caratteristiche del paesaggio 
e, in particolare, per la comprensione di come elementi 
differenti interagiscano nel paesaggio. Essi sSono, inoltre, 
un efficace mezzo di sintesi e di comunicazione dei carat-
teri paesaggisitici nei “Rapporti” di analisi del paesaggio 
degli strumenti di pianificazione (Fonte: Countryside Com-
mission, The kent Downs Landscape Assessment. An As-
sessment of the Area of Outstanding Natural Beauty. CCP 
479, Countryside Commission and Kent County Council, 
1995). 

 

Figura E7 

Effetto di alterazione dello skyline 

 

Figura E8a 
Effetto ombra portata 
Schema per la definizione dell’ombra portata di un aeroge-
neratore su di un edificio. 
(Fonte: Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer (2010) Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Actualisa-
tion 2010, www.developpement-durable.gouv.fr). 
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Figura E8b 
Fonte  American Wind Energy Association (2008)  
In the Public Interest How and Why to Permit for Small 
Wind Systems A Guide for State and Local Governments) 
 

  

Figura E9 
Effetto di alterazione dell’integrità architettonica 

(Fonte American Wind Energy Association (2008)  
In the Public Interest How and Why to Permit for Small 
Wind Systems A Guide for State and Local Governments) 
 

 
Figura E10 

Covisibilità tra due impianti. Valutazione delledistanze reci-
proche. 

(Fonte: Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer (2010) Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Actualisa-
tion 2010, www.developpement-durable.gouv.fr). 

 

Figura E11 

Lettura delle caratteristiche altimetriche del terreno 
nell’ambito di inserimento dell’impianto. 

(Fonte: Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer (2010) Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Actualisa-
tion 2010, www.developpement-durable.gouv.fr). 
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Figura E12 

Schematizzazione della  National Renewable Energy La-
boratory della relazione tra rumore e distanza tra aeroge-
neratore ed edificio di civile abitazione.  
(Fonte American Wind Energy Association (2008) In the 
Public Interest How and Why to Permit for Small Wind Sys-
tems A Guide for State and Local Governments) 
 

Figura E13 

(Fonte American Wind Energy Association (2008)  
In the Public Interest How and Why to Permit for Small 
Wind Systems A Guide for State and Local Governments) 
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8.2 Esempi di corretto inserimento nel paesaggio di impianti eolici 

   

Figura E14 
Esempio di compresenza della funzione agropastorale in 
un sito eolico (A sinistra l’Olanda e a destra la Nuova Ze-
landa – www.wind-works.org) 
 

 

Figura E15 
 
(Fonte: Regione Puglia Linee Guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile, redatte 
nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
- Quadro Strategico nel 2010) 

 

  

Figura E16 
Pontedera (Pistoia) 
L’impianto, seppur composto da quattro soli aerogenerato-
ri, ha una organizzazione planimetrica che rispetta il tessu-
to (tipicamente periurbano) di inserimento, collocandosi su 
linee esistenti, riducendo al minimo le dotazioni infrastruttu-
rali di servizio, mantenendo dei rapporti di proporzionalità 
nei distanziamenti (Fonte Regione Puglia). 
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8.3 Esempi di situazioni di impatto sul paesaggio di impianti fotovoltaici 

 
 

Figura F1 
Effetto desertificazione del suolo e terra bruciata del 
sito d’impianto.  
L’altezza ridotta da terra delle strutture di sostegno 
impedisce un’adeguata circolazione dell’aria (Sarde-
gna). 

 

Figura F2a 
Effetto impermeabilizzazione dovuto alla disposizione 
ad isola con uso di  plinti in calcestruzzo. 
L’intervento risulta molto invasivo visivamente. Circa il 
10% della superficie del terreno impiegato è resa im-
permeabile in modo del tutto inutile (Fonte: Regione
Veneto). 

 

Figura F2b 
Effetto impermeabilizzazione causato all’utilizzo di 
fondazioni continue in calcestruzzo a sostegno delle 
file di pannelli (Provincia di Cuneo). 
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Figura F3 
Effetto di sottrazione di terreno agricolo produttivo do-
vuto alla sostituzione della coltura originaria, con 
l’aggravamento della disposizione su versante collina-
re molto evidente e recante anche disturbi percettivi da 
abbagliamenti (Marche). 
 

 

Figura F4 
Effetto di modificazione della trama agricola dovuto al 
disegno dell’impianto che non rispetta l’originaria ordi-
tura dei campi, disallineando i segni del tessuto e in-
terrompendo la continuità ecologica  (Puglia). 

 

Figura F5 
Effetto terra bruciata dovuto a scarsa aerazione e dre-
naggio per la vicinanza tra le file e la poco elevazione 
di esse dal suolo (Puglia). 

 

Figura F6 
Effetto di decontestualizzazione dei caratteri di unita-
rietà del paesaggio storico culturale esibito dal nucleo 
abitato in primo piano; il diretto confronto visivo tra 
l’impianto su versante e l’architettura dell’abitato dan-
neggia la percezione unitaria e valoriale del paesaggio 
nel suo complesso (Marche). 
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Figura F7 
Effetto visivo-percettivo negativo dovuto alla visibilità 
dell’impianto per la collocazione altimetrica, per la 
mancanza di bordi, per la densità di installazione. 
(Agrigento) 

 

Figura F8 
Consumo di suolo dovuto all’utilizzo di  installazioni ad 
isola, che a differenza di quelle a fasce, su terreno 
pianeggiante non ha una effettiva utilità e non ottimiz-
za la resa energetica e penalizza le proprietà ambien-
tali del sito (Puglia). 

  

Figura F9 
Dotazioni accessorie ch contribuiscono a riprodurre 
disordine nell’impianto anche per l’assenza di bordi 
curati (Basilicata). 

 

Figura F10a 
Mancanza di cura dei bordi, costituiti solo da un recin-
zione senza essere trattati in modo adeguato come 
elemento che, in un contesto agricolo con valenze 
ambientali, può diventare l’occasione di rafforzare le 
connessioni ecologiche dell’impianto nel suo insieme 
(Sardegna). 
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Figura F10b 
Mancanza di cura dei bordi che da strade di percor-
renza riproducono disturbo visivo (Sardegna). 
 

 

Figura F11 
Utilizzo di fondazioni invasive in concomitanza con 
scarsa altezza delle strutture e eccessiva vicinanza tra 
le file (Basilicata). 
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8.4 Esempi di corretto inserimento nel paesaggio di impianti fotovoltaici 

 

Figura F12 
Serra fotovoltaica. La trasparenza delle pareti verticali e 
la loro altezza adeguata consentono la penetrazione del-
la luce al di sotto della copertura fotovoltaica permetten-
do attività colturali orticole e floristiche (Brescia) (Foto 
www.flickr.com) 

 
 

Figura F13 
Riuso di sito di un sito di discarica. 4.680 metri quadri di 
superficie fotovoltaica, 2.925 moduli fotovoltaici di ultima 
generazione raggruppati in 325 fasce (Collegno - Torino) 
(Fonte Greenews). 

 
 

Figura F14 
Riuso di sito di discarica in progressiva dismissione. Si 
nota una spessa barriera vegetale a delimitazione dei 
bordi visibile dall’esterno della discarica. E’ rispettato un 
buon rapporto di copertura (Pianezza Torino) (Foto 
M.D’Ottavio). 

 

Figura F15 
Riuso di un sito di cava. Inserimento in un sito con un 
bordo già molto fitto, intervenendo anche sul sito è pos-
sibile migliorare la qualità ambientale del suolo (Trento) 
(Foto www.flickr.com). 
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Figura F16 
E’ stata avviata un’attività sperimentale di ricerca per 
buona gestione dei terreni agricoli soggetti agli impianti 
fotovoltaici, per riportare il suolo in condizioni di integrità, 
quanto alla sostanza organica e alla funzionalità biologi-
ca (Lanuvio - Roma) (Fonte Agrinotizie). 
 

 

Figura F17 
Disposizione plano-altimetrica. Le fasce assecondano le 
caratteristiche del terreno e rispettano un rapporto di 
copertura adeguato ad evitare generali effetti di desertifi-
cazione del suolo, Si può notare che l’ombra portata non 
compromette il suolo interstiziale tra le fasce. 
L’interbvento fa inoltre parte di un percorso fruitivo a fini 
didattici e utilizza specie autoctone per mantenere le 
connettività ecologiche 
(Terni) (Fonte www.terninrete.it). 

 

Figura 18a 
Gattatico (RE) 
Impianto a tegole fotovoltaiche 
(Fonte Rapporto GSE Comini Rinnovabili 21012). 

 
 
 

Figura 18b 
Copertura fotovoltaica di un impianto sportivo 
(Torino) 
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 Figura 19 
Impianto parzialmente integrato nell’edificio  

 

Figura 20 
Parcheggio fotovoltaico  
(Ottana - NU) (Foto www.flickr.com) 
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produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e 
linee guida. 

Regione Autonoma della Sardegna, Dgr. 25/40 del 
01/07/2010 Competenze e procedure per l’autorizzazione di 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnova-
bili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010. Riapprova-
zione Linee Guida. 

Regione Autonoma della Sardegna, Dgr. 43/31 del 
06/12/2010 Predisposizione del Piano Energetico Ambientale 
Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche 
rinnovabili. 

Regione Autonoma della Sardegna, Dgr. 12/30 del 
10/03/2011 Autorizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Delib.G.R. n. 25/40 del-
l'1.7.2010. Oneri Istruttori; 

Regione Autonoma della Sardegna, Dgr. 18/30 del 
05/04/2011  Disegno di legge concernente “Piano Energetico 
Ambientale Regionale” (PEARS). 

Regione Autonoma della Sardegna, Dgr . 27/16 del 
01/06/2011 Linee guida attuative del Decreto del Ministero per 
lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida 
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabi-
li”. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1 luglio 2010. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


