
Le seguenti tabelle hanno uno scopo puramente di indirizzo per il proponente che vuole realizzare un impianto a fonti rinnovabili verso una 

corretta richiesta di autorizzazione al Comune, in base alle caratteristiche dell’impianto stesso. 

Attenzione: ai sensi del R.R. 29 luglio 2011 n° 7 (art.3 comma 5), gli impianti a fonti rinnovabili per i quali è previsto lo screening o la VIA 

sono comunque soggetti ad Autorizzazione Unica anche se per caratteristiche rientano nella PAS. 

 
 

 
 

 
 
 

TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 

 

FOTOVOLTAICO 

 

POTENZA - < 20 kW < 50 kW - 20 – 200 kW 

CARATTERISTICHE 

collocato su 

edifici, tettoie, 

serre o pensiline 

con moduli a terra 

con moduli a terra 

in aree di 

pertinenza degli 

edifici e per fini di 

autoconsumo 

collocato su 

edifici, tettoie, 

serre o pensiline 

con moduli a terra 

in pieno campo 

CONDIZIONI 

Non ricadenti nei casi di 

cui al comma 1, lett. b) e 

c) dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i 

 

Se realizzati in Zona “A” è 

necessario l’utilizzo di 

tegole fotovoltaiche o altri 

elementi innovativi 

 

Non ricadenti nei casi di 

cui al comma 1, lett. b) e 

c) dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i., 

realizzati al di fuori della 

zona “A” di cui al D.M. 2 

aprile 1968. 

Non ricadenti nei casi di cui 

al comma 1, lett. b) e c) 

dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i., realizzati 

al di fuori della zona “A” di 

cui al D.M. 2 

 

Realizzati nel rispetto 

allegati “B” e “C” 

Ricadenti nei casi di cui 

al comma 1, lett. b) e c) 

dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i 

- è necessario l’utilizzo 

di tegole fotovoltaiche 

o altri elementi 

innovativi 

 

Ubicati in aree agricole o 

in aree di particolare 

interesse agricolo (solo da 

parte di imprese agricole 

con disponibilità di aree 

per opere di connessione) 

 

Realizzati nel rispetto 

allegati “B” e “C” 

TIPO DI 

AUTORIZZAZIONE 
COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 

* 
PAS PAS 

(1) *
 

(1) 
Per impianti con potenza nominale >50kW, si deve ricorrere a VIA se si verifica la presenza di impatti cumulativi (≥ 1 MW) con altri impianti della 

stessa tipologia (non collocati su edifici, aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline), già autorizzati e posizionati ad una distanza < 1000m.  

 
*     

Divieto di installazione per moduli al suolo e potenza >20 kW in zone gravate da usi civici (art. 142 comma h, D.lgs  42/2004) 

 



 

 

 
 

TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 

 

EOLICO 

 

POTENZA - < 50 kW < 60 kW < 60 kW 

CARATTERISTICHE 

collocato su edifici 

esistenti e con altezza 

complessiva < 1,5 m e 

diametro < 1 m 

collocato in aree di 

pertinenza degli edifici e 

per fini di autoconsumo 

(con altezza al mozzo del 

rotore  ≤ 8 m) 

con altezza al 

mozzo del rotore  

 ≤ 18 m 

CONDIZIONI 

Non ricadenti nei casi di cui al 

comma 1, lett. b) e c) dell’art. 136 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 

realizzati al di fuori delle zone “A” 

di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 

1444. 

 

Non ricadenti nei casi di cui al 

comma 1, lett. b) e c) dell’art. 136 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 

realizzati al di fuori delle zone “A” di 

cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 

 

Non ricadenti nei casi di cui 

al comma 1, lett. b) e c) 

dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i. e realizzati 

al di fuori delle zone “A” di 

cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 

1444. 

 

non ricadente nei 

casi in cui è 

richiesta la 

Comunicazione al 

Comune 

TIPO DI 

AUTORIZZAZIONE 
COMUNICAZIONE

(2)
 COMUNICAZIONE

(2)
 PAS 

(1)(2)(3)*
 PAS 

(1)(2)(3) *
 

(1) 
Per impianti con potenza nominale >50kW, si deve ricorrere a VIA se si verifica la presenza di impatti cumulativi (≥ 1 MW) con altri impianti della 

stessa tipologia (non collocati su edifici, aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline), già autorizzati e posizionati ad una distanza < 1000m.  
(2) 

Si richiede la Verifica di Assoggettabilità a VIA nei casi di impianti eolici che distano fino a 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore dai beni 

paesaggistici tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. 
(3)

 Si richiede la Valutazione di Incidenza per impianti eolici con aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati 

ad una distanza dalle 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 speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella 

tabella Rete Natura 2000 di cui all’Allegato A del R.R. 7/2011; 
*      

 Divieto di installazione per impianti con h>8m e P>50 kW in Zone usi civici (art. 142 comma h, D.lgs  42/2004) e Siti UNESCO. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 

 

BIOMASSA 

 

POTENZA < 200 kWe < 50 kWe > 200 kWe 
50 – 1000 

kWe 

50 – 500 

kWe 
≤ 200 kWe ≤ 250 kWe 

CARATTERISTICHE 
realizzato in 

edifici esistenti 

operante in 

assetto 

cogenerativo 

 
(biomassa solida, 

liquida e gassosa) 

realizzato in 

edifici esistenti 

operante in 

assetto 

cogenerativo 

 
(biomassa solida, 

liquida e gassosa) 

operante in 

assetto 

cogenerativo 

biomassa 

solida o 

liquida,  

non operante 

in assetto 

cogenerativo 

a gas, gas di 

discarica, 

biogas, non 

operante in 

assetto 

cogenerativo 

CONDIZIONI 

A condizione che gli 

interventi non alterino i 

volumi e le superfici, 

non modifichino le 

destinazioni d’uso, non 

riguardino le parti 

strutturali dell’edificio, 

non comportino 

aumento del numero 

delle unità immobiliari e 

non implichino 

incremento dei 

parametri urbanistici. 

 

Per impianti con 

potenza >50 kWe  si 

devono rispettare gli 

allegati B e C del 

R.R.7/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

A condizione che gli 

interventi non alterino i 

volumi e le superfici, 

non modifichino le 

destinazioni d’uso, non 

riguardino le parti 

strutturali dell’edificio, 

non comportino 

aumento del numero 

delle unità immobiliari e 

non implichino 

incremento dei 

parametri urbanistici 

realizzati al di 

fuori delle aree 

tutelate ai sensi 

della l.r. 12/2010 

 

si devono 

rispettare gli 

allegati B e C del 

R.R.7/2011 

realizzati 

all’interno delle 

aree tutelate ai 

sensi della l.r. 

12/2010 

 

si devono 

rispettare gli 

allegati B e C del 

R.R.7/2011 

 

si devono 

rispettare gli 

allegati B e C del 

R.R.7/2011 

  si devono 

rispettare gli 

allegati B e C del 

R.R.7/2011 

TIPO DI 

AUTORIZZAZIONE 
COMUNICAZIONE 

*
 COMUNICAZIONE PAS 

(1) *
 PAS 

(1) * 
PAS 

(1) *
 PAS 

(1) *
 PAS 

(1) *
 

(1) 
Per impianti con potenza nominale >50kW, si deve ricorrere a VIA se si verifica la presenza di impatti cumulativi (≥ 1 MW) con altri impianti della 

stessa tipologia (non collocati su edifici, aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline), già autorizzati e posizionati ad una distanza < 1000m.  
*      

 Divieto di installazione per impianti con P>50 kW in Zone Usi Civici (art. 142 comma h, D.lgs  42/2004) e Siti UNESCO. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 

 

GEOTERMOELETTRICO 

 

POTENZA < 200 kWe < 100 kWe 

CARATTERISTICHE realizzato in edifici esistenti  
alimentato da fonte 

idraulica 

CONDIZIONI 

A condizione che gli interventi non alterino i 

volumi e le superfici, non modifichino le 

destinazioni d’uso, non riguardino le parti 

strutturali dell’edificio, non comportino 

aumento del numero delle unità immobiliari e 

non implichino incremento dei parametri 

urbanistici. 

- 

TIPO DI 

AUTORIZZAZIONE 
COMUNICAZIONE PAS 

(1)
 

(1) 
Per impianti con potenza nominale >50kW, si deve ricorrere a VIA se si verifica la presenza di impatti cumulativi (≥ 1 MW) con altri 

impianti della stessa tipologia (non collocati su edifici, aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline), già autorizzati e posizionati ad una 

distanza < 1000m.  


