
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 

D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti 

produzione energia da fonti rinnovabili. 

  

RICHIAMATI 
  
  

•       Il D.M. del 10/09/2010, con cui il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha 
emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 d. lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida 
tecniche per gli impianti stessi”, in particolare l’art. 18 in cui si stabilisce che le Regioni, qualora necessario, 
adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle Linee Guida”. 
  

•    la Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 38, recante la disciplina della valutazione di 
impatto ambientale, la quale, all’articolo 16, comma 1, demanda alla Giunta Regionale la 
definizione delle Norme Tecniche contenenti i criteri e le metodologie da seguire per 
l’elaborazione degli studi di impatto ambientale relativi a progetti assoggettati a procedura 
di VIA regionale nonché le norme tecniche per la procedura di verifica/screening di cui 
all’articolo 10; 
  

•        Le DGR n. 966/2002, 551/2008, 183/2008 con cui sono state definite le norme 
tecniche per le procedure di VIA e Screening relativamente agli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili (idroelettrica, fotovoltaica, eolica); 

  

•        La decisione della Giunta Regionale n. 94 del 29/12/2011, con la quale è stata 
approvata una prima versione delle linee guida per la valutazione ambientale e 
l’autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili; 

  

•        La successiva decisione n. 18 del 9/03/2012 con la quale la Giunta Regionale ha 
stabilito di procedere ad ulteriori modifiche delle linee guida allegate alla citata decisione 
n. 94/2011, volte ad individuare ulteriori semplificazioni dei contenuti e dei criteri 
progettuali in materia, dando mandato al gruppo di lavoro regionale costituito con nota del 
segretario generale n. IN/2011/11337 del 9/05/2011 di procedere in merito; 

  

•        La decisione della Giunta Regionale n. 35 del 1/06/2012 con cui, a seguito della 
attività svolta dal gruppo di lavoro regionale è stato deciso di procedere alla modifica del 
testo delle Linee Guida Regionali entro il 30/06/2012; 

  
Ritenuto pertanto necessario  
  

•        Procedere alla approvazione delle allegate “Linee Guida per l’autorizzazione, la 
valutazione ambientale, la realizzazione e la gestione degli impianti per lo sfruttamento 
delle fonti energetiche rinnovabili” in sostituzione delle DGR n. 966/2002, 551/2008, 
183/2008. 

  



Su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e 
Pesca acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli, di concerto con l’Assessore 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, 
Commercio, Commercio Equo e Solidale, Industria, Ricerca ed Energia 

  
DELIBERA 

  
1.       Di approvare le allegate “Linee guida per l’autorizzazione, la valutazione ambientale, la realizzazione e 
la gestione degli impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili”, contenenti i criteri di 
ammissibilità territoriale, paesistica e ambientale, e i contenuti progettuali necessari per lo svolgimento delle 
prescritte valutazioni ambientali e di livello autorizzativo, a recepimento delle Linee Guida Nazionali di cui al 
DM 10 settembre 2010, a corredo del quadro autorizzativo delineato con l.r. 16/2008 ss.mm.ii., nonché 
quale Norma Tecnica per la VIA ai sensi dell’art. 16 c. 1 della L.R. 38/98, in sostituzione delle Deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 966/2002, 551/2008, 183/2008; 
2.       Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto sul BURL e interamente sul sito 
web regionale. 

  

  

  

  

  REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
  

LINEE GUIDA  
PER L’AUTORIZZAZIONE, LA VALUTAZIONE AMBIENTALE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO  
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

  
  
  

in recepimento delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, e aventi valenza di Norma 
Tecnica per la VIA di cui al comma 1 art. 16 della l.r. n. 38/98, in sostituzione degli indirizzi regionali in 

materia di cui alle DGR n. 966/2002, DGR n. 551/2008, DGR n. 183/2008,  
  

 
  

PREMESSE E CONDIZIONI GENERALI 
  
Il presente documento costituisce recepimento delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, (nel 
seguito denominate Linee Guida Nazionali) a corredo del quadro autorizzativo delineato con l.r. 16/2008 
ss.mm.ii.e L.R. n. 10/2012 , nonché Norma Tecnica per la VIA ai sensi dell’art. 16 c. 1 della L.R. 38/98.  
Scopo del documento è definire i criteri di ammissibilità territoriale, paesistica e ambientale, e i contenuti 
progettuali degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a procedura di VIA regionale o 
screening ai sensi della suddetta L.R.38/98, ovvero nell’ambito delle relative procedure autorizzative.  
La preventiva definizione dei criteri di ammissibilità è finalizzata ad accelerare l’iter di svolgimento dei 
procedimenti autorizzativi e delle verifiche di compatibilità ambientale, quando previste, a ridurre i tempi di 
istruttoria e a indirizzare le scelte progettuali verso localizzazioni e tipologie costruttive che facilitino 



l’approvazione dei progetti, oltre a individuare le misure di mitigazione degli impatti. La definizione dei criteri si 
fonda sull’analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché 
sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con 
determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata 
probabilità di valutazione positiva dei progetti. 
  
Le presenti norme tecniche aggiornano e sostituiscono le analoghe norme approvate con DGR n. 966/2002, 
DGR 183/2008, 551/2008 . Sono altresì conformi, relativamente ai contenuti tecnici alla parte IV delle “Linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con D.M. 10/09/2010.  
Il documento è suddiviso secondo quattro tipologie di impianti (fotovoltaico, eolico, biomasse e mini-
idroelettrico), e riporta sia i criteri di ammissibilità che i contenuti progettuali delle istanze. 
I richiami alle dovute verifiche paesistiche e ambientali che ricorrono nel testo sono da interpretare in attuazione 
dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica e alla definizione delle 
modalità di partecipazione ai procedimenti autorizzativi del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al punto 
14.9 delle Linee Guida – DM 10/09/2010. 
  

 

  

  
1.IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

  
  
1.1 Definizioni  
Impianti su edifici e altre strutture edilizie: impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo 
urbano e viario, compresi parcheggi esistenti, coperture e superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, 
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.  
Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee Guida regionali non sono riconducibili nell’ambito della definizione di 
cui sopra: 

-        gli impianti fotovoltaici, comunque realizzati i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 
metri ; 
-        le serre mobili stagionali (c.d. a tunnel), costituite da coperture di plastica non infisse al suolo; 
-        gli ombreggianti/ombrari a scopo agricolo nonché altre strutture assimilabili a pergolati o pensiline 
realizzate in ampi spazi aperti , anche con destinazione agricola, non collegate ad edifici residenziali, 
strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso. 

  
  
1.2 Criteri localizzativi  
  
I seguenti criteri localizzativi, in coerenza con quanto indicato al punto 17 delle Linee Guida nazionali, che 
demandano alle Regioni la possibilità di individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie 
di impianti, sono finalizzati a perseguire il corretto inserimento territoriale, paesistico e ambientale degli impianti.  
Il  mancato rispetto degli stessi determina una elevata probabilità di valutazione negativa dei progetti.  
  
Criteri localizzativi  

-          collocazione a terra in aree già degradate da attività antropiche e/o da riqualificare quali ex aree 
industriali, ex cave prive di valori naturalistici e discariche a termine coltivazione, e a seguito degli eventuali 
interventi di bonifica, ove la destinazione produttiva non si ponga in contrasto con le destinazioni d’uso 
presenti e/o previste nel contesto 
-          collocazione a terra in aree di riconversione ovvero a destinazione produttiva – per la destinazione 
d’uso occorre fare riferimento a quella prevista dalla strumentazione urbanistica vigente al momento della 
presentazione dell’istanza e non alla sua modificabilità mediante variante contestuale 
-          collocazione a terra su suolo a destinazione agricola, ancorché destinato a pascolo, qualora gestito da 
azienda agricola o zootecnica e insistente su una quota non superiore al 10 % delle superfici effettivamente 
coltivate o utilizzate a fini zootecnici, per tutta la durata dell’impianto, che risulti nella disponibilità del 
proponente; in ogni caso gli impianti fotovoltaici non possono essere sostitutivi di produzioni appartenenti 



alla tradizione agroalimentare locale e/o oggetto di disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, di 
oliveti e vigneti ovvero coltivazioni floricole. La potenza nominale di ciascun impianto non può essere 
superiore ad 1 MW. 

  
1.3 Elementi per il corretto inserimento paesistico, ambientale e territoriale  
  
Si richiamano integralmente i contenuti di cui a l punt o 16 delle Linee G uida N azionali, con le seguenti 
specificazioni, chiarendo che la sussistenza di tali elementi è in generale condizione per la valutazione positiva 
dei progetti.  

-          utilizzo di moduli fotovoltaici provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove 
necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (salvo deroghe di 
cui al DM 6 agosto 2010).  

-          minimizzazione degli interventi di trasformazione morfologica ed infrastrutturale del sito, allo scopo di 
favorire la totale reversibilità dell’impianto a fine vita dello stesso 
-          allaccio alla rete elettrica di distribuzione mediante linea interrata, lungo viabilità esistente. Solo in caso 
di motivata e documentata difficoltà tecnico-economica, sono ammesse soluzioni alternative ; 
-          riduzione e ottimizzazione dal punto di vista dimensionale dei volumi di servizio e/o tecnologici 
necessari per l’allaccio alla rete, e progettazione architettonica volta all’inserimento tipologico e paesistico 
nel contesto territoriale di intervento 
-          nel caso di impianti a terra, localizzazione dei pannelli in modo tale da seguire l’andamento del terreno 
al fine di non comportare modifiche dello stato attuale dei luoghi e delle eventuali testimonianze delle attività 
antropiche caratterizzanti (ad esempio in caso di terrazzamenti/fasce, muri a secco, ciglioni, etc.), con 
previsione dell’inserimento perimetrale e interposizione fra le singole sequenze di pannelli, di opportune 
sistemazioni a verde finalizzate al miglior inserimento paesistico, compatibilmente con le esigenze di 
producibilità 
-          realizzazione della rete di drenaggio superficiale e individuazione del recapito finale, e e previsione 
delle relative opere di manutenzione 
-          individuazione di interventi compensativi, in caso di presenza di strutture non più utilizzate a scopo 
produttivo o insediativo, e non utilizzabili con impianti solari (ad es. serre dismesse), attraverso la rimozione 
delle pannellature in vetro e delle pavimentazioni impermeabili delle porzioni di struttura non più utilizzate a 
fini agricoli o di produzione energetica. L’indirizzo è qualificante anche nel caso di altri tipi di coperture, con 
condizioni analoghe, ai fini di riqualificazione sia paesaggistica che idrogeologica ed idraulica. Sono 
auspicabili ed oggetto di positiva valutazione interventi finalizzati al miglioramento ambientale/vegetazionale 
in aree contermini al sito di intervento, la cui esplicitazione e progettazione dovrà fare parte integrante del 
progetto di impianto  

 
  
1.4 Campo di applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale 
Si rimanda agli allegati III della L.R. 38/98 e IV del D.Lgs. 152/2006, con le seguenti specificazioni. 

Gli impianti fotovoltaici su edifici e altre strutture edilizie sono esclusi dall’assoggettamento alle procedure di VIA. 

Ai fini dell’esclusione dall’assoggettamento alle procedure di VIA, è richiesta la collocazione degli impianti 
fotovoltaici su edifici o altre strutture come sopra definite, non finalizzate all’esclusivo sostegno dei pannelli. In 
assenza di tali funzioni, l’impianto è assimilabile ad un impianto a terra ed in quanto tale soggetto alle condizioni 
localizzative delle presenti Linee Guida. 

Gli impianti che risultano ammissibili sulla base delle condizioni di cui alle presenti Linee Guida, sono 
assoggettati a procedura di verifica/screening, ovvero VIA regionale qualora collocati in aree sensibili, ai sensi 
della vigente normativa in materia.  

La previsione di installazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo all’interno di interventi di trasformazione 
territoriale e/o urbanistica assoggettati a procedure di VIA è valutata quale parte integrante del progetto. Nel 
caso gli interventi non siano assoggettati a procedure di VIA, la previsione di impianti fotovoltaici è soggetta alle 
condizioni di ammissibilità di cui alle presenti Linee Guida e valutata singolarmente. 
  
  



-1.5 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di 
verifica/screening e VIA  

Oltre alla documentazione generale di cui al punto 13 della Linee Guida Nazionali le istanze di screening e 
VIA dovranno essere corredate da:  

-   
-          verifica della coerenza programmatica dell’intervento (PTCP, vincolo paesistico ambientale, 
Pianificazione di Bacino, Rete Natura 2000 comprensiva della Rete Ecologica, pianificazione urbanistica, 
etc.),  
-          stima della producibilità dell’impianto sito-specifica 
-          progetto dell’impianto comprensivo dell’allaccio alla rete elettrica e dell’assenso del gestore all’allaccio 
stesso e di: 

-          progettazione della rete di drenaggio superficiale e stima dell’eventuale impermeabilizzazione 
indotta su porzioni di suolo, ferma restando l’opportunità di limitarla al massimo  
-          progettazione specifica delle opere connesse e degli elementi mitigativi dal punto di vista paesistico 
dell’intervento (es. barriere verdi) 
-          individuazione e progettazione degli interventi di compensazione 
-          in caso di impianto a terra su suolo agricolo, attestazione dello status di azienda agricola e 
dell’effettiva conduzione del fondo in disponibilità per superfici tali da rispettare il vincolo di copertura 
posto, con impegno a mantenere i rapporti quantitativi tra superficie destinata all’impianto e superficie di 
effettiva produzione agricola come esplicitato nei paragrafi precedenti (max 10%), per tutta la durata 
dell’impianto. Le superfici utilizzate possono anche non essere contigue purché nella stessa unità 
territoriale (aree omogenee dal punto di vista urbanistico – anche di comuni limitrofi - ovvero versante di 
bacino idrografico ovvero  ancora unità di paesaggio) 
-          nel caso di ex discariche di RSU e assimilabili e di rifiuti speciali, verifica dell’interazione con il 
capping della discarica e con le eventuali funzioni residue della discarica stessa (gestione biogas, 
percolato) 

-          approfondimenti di tipo paesaggistico mediante fotoinserimento realistico di dettaglio e rispetto alle 
visuali significative, valutazione dell’eventuale effetto riflettente dei pannelli e conseguente disturbo o 
interferenza rispetto al contesto (abbagliamento lungo viabilità, interazione visiva di tipo negativo con 
emergenze storico-architettoniche, etc.) 
-          approfondimenti di tipo naturalistico riguardanti la presenza di specie/habitat oggetto dell’art. 300 del D. 
Lgs. n. 152/2006 s.m.i. 
-          progetto di dismissione dell’impianto e sistemazione finale 
-          piano economico finanziario comprensivo dei costi degli interventi mitigativi/compensativi e di 
dismissione e ripristino finale,. 

  

 

  

  
2. IMPIANTI EOLICI 

  
  
  
2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale 
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente  I al punto delle Linee G 
uida N azionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile 
di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti: 
 

-          collocazione preferenziale al di fuori delle zone NI (sotto tutti gli assetti), delle zone SU ed IU di PTCP ; 
-          collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti 
dell’impianto ; 
-          progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli 
aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l’effetto barriera nei confronti della fauna e l’impatto 
sul paesaggio ; 



-        utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali 
interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino ; 
-          mantenimento del fondo naturale per la viabilità di servizio;  
-        minima distanza dalla rete elettrica ; 
-          interramento dei cavidotti a media e bassa tensione dell’impianto e di collegamento alla rete elettrica 
esclusivamente lungo viabilità esistente. Solo in caso di accertata difficoltà tecnico-economica sono 
ammesse soluzioni alternative ; 
-          inserimento delle cabine di consegna o similari per quanto possibile in manufatti preesistenti e 
mitigazione delle stesse; integrazione della cabina di trasformazione nell’aerogeneratore ;  
-          distanza in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima dalle principali emergenze storiche, 
architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l’impianto è visibile  
-          distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative pari alla gittata massima degli elementi 
rotanti in caso di rottura accidentale, e comunque non inferiore allo sviluppo verticale complessivo 
dell’aerogeneratore stesso ; 
distanza minima tra due torri pari ad almeno 5 diametri del rotore nella direzione prevalente del vento e ad 
almeno 3 diametri del rotore nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento, e comunque 
collocazione tale da non creare effetto “barriera” e/o effetto “selva”;  

previsione di idonei interventi compensativi (razionalizzazione di impianti obsoleti, di tralicci, di linee elettriche 
aeree a media e bassa tensione, etc.) ; 
-        previsione di adeguato ripristino sia morfologico che vegetazionale del sito al termine della vita utile 
dell’impianto 
-        individuazione dei siti sulla base dell’idoneità morfologica, così da garantire, a fine esercizio dell’impianto 
eolico, ed effettuati i necessari interventi di ripristino e rinaturalizzazione, l’assenza di alterazioni rispetto alla 
morfologia originaria ; 
-        collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione 
produttiva ; 
-        producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e 
anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 2100 ore 
equivalenti. . Le misurazioni devono essere fatte conformemente alle norme internazionali per la misura dei 
parametri meteo, tra i quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization; 
-        limitazione dell’intervisibilità degli impianti valutando caso per caso sia l’intrusione visiva che l’impatto 
cumulativo ; 
-        progettazione e gestione unitaria ottimale rispetto al sito dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di 
potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di 
minimizzare gli impatti in fase di cantiere ed in fase sia manutentiva che gestionale ; 
-        progettazione unitaria in corrispondenza di areali intercomunali, promuovendo accordi fra le 
Amministrazioni, volti ad ottimizzare le condizioni di inserimento ambientale degli impianti e a realizzare 
l’obiettivo della massima condivisione dei vantaggi derivanti dall’intervento ; 
-        in caso di impatti di interesse interregionale, acquisizione del parere di fattibilità da parte degli Enti 
confinanti (Comune/i, Provincia/e) ; 

-          utilizzo di torri tubolari anziché a traliccio; 
-          utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione delle pale; 
-          utilizzo di gruppi di turbine tra loro omogenee piuttosto che singole macchine tra loro difformi 
disseminate sul territorio; 
-          massimo sfruttamento dei siti idonei favorendone la producibilità aumentando per quanto possibile 
la taglia dei singoli aerogeneratori e diminuendo conseguentemente il loro numero complessivo; 
-          accorgimenti per rendere visibili le macchine, ai fini della sicurezza dell’impianto e della 
salvaguardia dell’avifauna, compatibilmente con le esigenze di mitigazione paesaggistica . 

  
  
2.2 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di verifica di 
assoggettabilità alla VIA (sc reening ) e VIA . 

Oltre alla documentazione generale di cui al punto 13 della Linee Guida Nazionali le istanze di screening e 
VIA dovranno essere corredate dalla seguente documentazione. 
-        progetto dell’impianto e delle opere connesse (viabilità, infrastrutture energetiche, cabine di consegna, 
aree cantiere, etc.), con localizzazione degli aerogeneratori su cartografia di scala adeguata; dettaglio 



planimetrico e sezioni riferite sia alla fase di cantiere che ai ripristini morfologici finali, sia lungo la viabilità che 
è oggetto di interventi di adeguamento che in corrispondenza delle piazzole di montaggio e degli 
aerogeneratori 
-        indicazione delle principali soluzioni alternative possibili, con motivazione della scelta compiuta 
-        studio sulle potenzialità anemologiche del sito su base almeno annuale, e relativa stima della 
producibilità degli impianti, conformemente alle norme internazionali per la misura dei parametri meteo, tra i 
quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization.  
-        in caso di ampliamento o affiancamento ad impianti esistenti, dati anemometrici e di produzione elettrica 
dell’impianto esistente. Può esserne, dietro esplicita richiesta, garantita la riservatezza 
-        attestazione che gli aerogeneratori utilizzati sono certificati IEC 61400, e applicano la miglior tecnologia 
disponibile 
-        relazione geologica e verifiche di stabilità relative alle fondazioni degli aerogeneratori, ed analisi delle 
eventuali opere di interramento dei cavidotti, finalizzata anche ad evitare il rischio di fenomeni erosivi 
-        relazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico abilitato, qualora presenti recettori sensibili 
potenzialmente impattati; ipotesi di variante alla zonizzazione acustica comunale 
-        definizione degli impatti sulle componenti bionaturalistiche del sito, anche in termini di interferenza con le 
funzioni ecologiche degli habitat e delle specie faunistiche presenti nel sito e/o nelle aree limitrofe (Rete 
Ecologica Regionale - REL, aree di caccia di predatori, aree di nidificazione, modifica e/o sostituzione delle 
formazioni vegetali, etc.), derivanti dalle aree cantiere, dagli impianti e dalle opere connesse (ivi compreso 
l’interramento dei cavidotti). Nel caso di interessamento diretto o indiretto di aree definite SIC ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE deve essere redatta specifica valutazione di incidenza 
-        monitoraggio dell’avifauna e della chirotterofauna, utilizzando lo schema di protocollo in Allegato 1, che 
costituisce riferimento utile, da adattare ai casi specifici garantendone i contenuti minimi, sia per la 
ricognizione preliminare degli elementi sensibili presenti nell’ambito territoriale di riferimento della proposta di 
progetto, sia per il monitoraggio pre- e post- realizzazione 
-        definizione del bacino visivo dell’impianto eolico, cioè della porzione di territorio visibile dall’impianto e da 
cui l’impianto è visibile con e senza copertura vegetata  
-        ricognizione delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche naturalistiche e dei punti 
di vista panoramici da cui l’impianto è visibile (distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima 
del più vicino aerogeneratore) 
-        descrizione rispetto a questi punti di vista prioritari dell’interferenza visiva dell’impianto in termini di 
ingombro dei coni visuali ed alterazione del valore panoramico 
-        documentazione relativa alle misure di mitigazione dell’impatto visivo previste 
-        valutazione dell’interferenza rispetto alla propagazione delle telecomunicazioni o di segnali radio di varia 
natura in caso di prossimità a punti di trasmissione/ricezione 

 


