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Il processo di transizione ecologica ed energetica, in 

corso nel nostro Paese da decenni, anche per far 

fronte alla crisi dei prezzi dovuta – anche – alla 

dipendenza da fonti d’energia da combustibili fossili 

di provenienza straniera, ha imposto la revisione 

proattiva delle strategie nazionali inerenti la 

creazione e produzione di impianti e – 

conseguentemente – di energia rinnovabile, 

segnatamente fotovoltaica. 
 

In materia, riveste particolare rilievo in Italia il D. Lgs. 387/2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, 

comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti 

dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato tra l’altro a: 

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di 

elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario; 

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui art. 3, comma 1; 

c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia, 

d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in 

particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane. 

 

L’art. 12, comma 7, D. Lgs. 387/2003 specifica che gli impianti fotovoltaici per la produzione elettrica da 

fonti rinnovabili “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. 

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con 

particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della 

biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 

57, articoli 7 e 8, nonché' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”. 

 

Nel febbraio 2022, inoltre, è stato modificato l’art. 9 della Costituzione coerentemente rispetto agli 

interesse anzidetti. Quest’ultimo infatti oggi statuisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità· e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. 

 

Giusta la presenza di sostanziosi incentivi all’installazione di nuovi impianti, è sorta la necessità in capo 

agli Enti locali di dotarsi di strumenti regolatori per la tutela del paesaggio e del territorio in generale, con 

particolare riferimento alle zone agricole, al fine di arginare il proliferare indiscriminato degli impianti 

fotovoltaici a terra, disciplinando ed ordinando il numero di interventi attuabili nel territorio comunale. 

1. Introduzione 
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2.1. Organizzazione del servizio  

Un elemento caratterizzante l’offerta è la costruzione di un sistema organizzativo capace di garantire una 

piena efficacia del servizio ed un continuo monitoraggio e controllo delle attività, back office e in presenza. 

Nello specifico, il metodo Leganet a fasi interconnesse garantisce modalità interattive di collaborazione 

tra professionisti con competenze multidisciplinari. Mettiamo a disposizione della stazione appaltante un 

gruppo di lavoro diversificato, coerente, in termini di qualifiche e di numero, con le esigenze del servizio. 

 Project & Executive Manager

 
 Studio di ingegneria associato – Partner convenzionato

 
 Software house dedicata – Partner convenzionato

 
 Esperti di comunicazione politico-istituzionale

 

 

2.2. Articolazione del piano di lavoro e delle singole fasi  

 
Il servizio è caratterizzato dall’espletamento di attività organizzate in fasi come di seguito descritte. 

 

  FASE 1 – Avvio dei lavori e organizzazione delle attività.  
 

La fase comprende: 

 la comunicazione formale di avvio attività; 

 invito a presentare manifestazioni di interesse ad ospitare impianti fotovoltaici da privati; 

 la richiesta al Comune di credenziali, dati e documenti utili e necessari ai fini del servizio; 

 del primo ciclo di riunioni. 
 

 

In questa fase vengono collazionate, catalogate e sistematizzate metodologicamente tutte le 

informazioni fornite, implementate e/o reperite. 

Per ogni impianto a terra verranno ricercati i seguenti dati: 

• Proprietà dell’impianto e situazione giuridica, con raccolta dei titoli abilitativi; 

• Inquadramento catastale dell’area e analisi del contesto urbanistico; 

• Potenza generata, con dettaglio tecnico particolareggiato dell’impianto. 

2. Organizzazione delle attività 

 FASE 2 – Studio del contesto: analisi del fabbisogno, censimento degli impianti 

esistenti e potenziali, con mappatura digitalizzata delle proprietà pubbliche. 
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 Ai fini dell’attività cartografica in senso stretto, è necessario mappare almeno le seguenti aree: 

1. siti – fabbricati o terreni – già oggetto di installazioni; 

2. terreni ed edifici di proprietà dell’Ente; 

3. mappa dei vincoli e PRG; 

4. aree sensibili, ossia quelle aree che, seppur non vincolate, sono meritevoli di tutela 

per caratteristiche e/o natura del sito; 

5. fondi che sono o possono essere destinate ad ospitare nuovi impianti; 
 

 Leganet inoltre in questa fase procede con l’analisi del fabbisogno: definirà le reali necessità 

energetiche comunali ed effettua una stima del potenziale e degli scenari di sviluppo della 

produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica. 
 

 A tale scopo, tenuto conto dei consumi energetici pro capite medi annui (a livello nazionale) per 

la produzione di energia elettrica e della popolazione residente, si stimano 

approssimativamente le necessità energetiche totali per la produzione di elettricità per il 

Comune, la quale si attesterà su un valore di GWh/anno, corrispondenti ad un numero totale 

di ettari di pannelli fotovoltaici. 
 

 In ragione di quanto sopra e tenuto conto che della superficie comunale in kmq, viene stabilita 

la superficie percentuale massima da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici a 

terra nel territorio comunale per coprire con essi circa il 20% del fabbisogno medio stimato. 
 

  FASE 3 – Consegna della piattaforma gestionale webgis.  
 

La presente fase importa la consegna di una piattaforma web cartografica che gioca un ruolo 

fondamentale nel favorire l’attività di individuazione di: 

1. siti utili per accogliere nuovi futuri impianti fotovoltaici; 

2. aree a maggiore rischio di concentrazione di impianti; 

3. aree nelle quali nuove future installazioni debbono considerarsi senz’altro escluse. 
 

 

Viene elaborata preliminarmente una bozza sommaria di regolamento e piano per l’installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonte solare rinnovabile con una individuazione stimata delle 

aree eleggibili a “siti disponibili” e un definito un calendario di riunioni. 

Leganet poi si preoccupa di organizzare appositi tavoli tecnici di lavoro e concertazione organizzati 

presso l’ente e alla presenza degli amministratori locali, per trovare soluzioni condivise ai fini della 

redazione dei documenti amministrativi. Output della presente fase saranno le bozze definitive di 

piano e regolamento. 

 FASE 4.1 – Assistenza amministrativa e tecnico-gestionale per attività di 

concertazione con gli attori coinvolti (imprese, cittadini, comitati, etc.). 
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  FASE 4.2 – Partecipazione e trasparenza: Osservazioni e Controdeduzioni.  
 

Le bozze definitive di piano e regolamento vengono dunque sottoposte alle OSSERVAZIONI formali dei 

portatori di interesse Alle osservazioni eventualmente pervenute Leganet provvederà a suggerire 

all’Ente le relative risposte (c.d. CONTRODEDUZIONI). Quest’ultime, però, saranno emesse solo se le 

osservazioni recheranno valutazioni di tipo tecnico, tralasciando quelle infondate o non attinenti. 
 

 

Ultimati gli incontri e i tavoli tecnici, concluse le rilevazioni e raccolti tutti i dati di interesse, nonché 

perfezionata la mappatura delle aree pubbliche e sensibili, si procede all’inoltro degli elaborati del: 

- REGOLAMENTO E PIANO TERRITORIALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTE SOLARE RINNOVABILE 
 

L’output finale dell’attività consta dei seguenti elaborati: 

 1. Regolamento per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare; 

 2. Tavole pianificatoria e analisi del contesto (con impianti attivi, siti disponibili e siti sensibili); 

 3. Tavole Patrimonio Ente, PRG e vincoli (se disponibili); 

 5. Elenco impianti attivi con scheda tecnica. 
 

 OPZIONE A – Studio delle potenzialità di rendita dei singoli siti  
 

Rappresenta un’attività opzionale quella tesa alla verifica, tramite sopralluoghi, dell’idoneità dei 

singoli siti ad ospitare impianti fotovoltaici in funzione della rendita attesa. Viene valutata la posizione 

del sito, il suo orientamento, l’orografia e l’inclinazione necessaria per assicurare una resa ottimale in 

termini di produzione d’energia da impianto a terra. Leganet per ciò mette a disposizione un team di  

ingegneri per lo studio di fattibilità e della proposta progettuale preliminare. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 FASE 5 – Attività di assistenza tecnico-amministrativa per la redazione del 

Regolamento e del Piano per l’installazione di impianti fotovoltaici. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 
SUI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO:  
 
INVIA UNA MAIL A:  info@leganet.net  
CHIAMA IL NUMERO:  06.89875119 
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