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NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE ALLA VAR.86 
 

Estratto art.24bis IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA 
 
“(...) 
 
ART.24BIS - IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA 

E' ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui 
all’art.36 della L.R. 16/2008 e s.m.i., e alla luce del DL 1 marzo 2022 n.17, sulla base di un 
progetto di inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico, nelle sole zone: 
- E6 ad ovest, E5-E, a sud del territorio, entro i perimetri tratteggiati indicati nella mappa 
sottostante e introdotti con la presente variante al PRGC; 

 

 
 

- D2, D3,H2, H3, I2, qualora il proponente giustifichi l'impossibilità dell'installazione dei pannelli 
fotovoltaici sulle coperture;  
- S6/DIS, a seguito della dismissione e bonifica del sito, previa cancellazione dall'elenco 
regionale delle Zone Umide e verifica geologica, in compatibilità con le attività di gestione post 
operativa della discarica previste dal D.Lgs 36/2003; 
- S6/DEP, Depuratore a sud del Capoluogo, nei casi e nelle modalità previste dalla normativa 
vigente in materia. E' comunque ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici integrati alle 
coperture degli edifici di servizio. L'installazione di impianti fotovoltaici presso impianti 
autorizzati dalla Provincia dovrà essere oggetto di puntuale valutazione. 
 

A) Esclusioni e criteri di ammissibilità 
1. All'interno delle zone ammesse sono comunque esclusi i territori di cui all’allegato 3 del 

Decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili” i. 

2. Devono inoltre applicarsi i criteri forniti dal comma 1 bis dell'art.40, Legge regionale 23 
febbraio 2007, n.5,ii  

3. Da quanto sopra esposto sono esclusi a Campoformido quanto previsto dall’art.26 - Vincoli 
e criteri paesaggistici - delle N.A. del PRGC e precisamente:  
a) il torrente Cormôr e la roggia di Udine, e le relative sponde o piede degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna; 
b) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 
a vincolo di rimboschimento;  
c)le zone gravate da usi civici; 
d)le zone di interesse archeologico 
e) sito di importanza comunitaria "Magredi di Campoformido" 
f) i prati stabili naturali;  

Inoltre: 
g) biotopi naturali 
h) Aree di Rilevante Interesse Ambientale 
i) quanto non espressamente citato ma rientrante nei criteri generali.  
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B) Dimensioni e indici 
1. Per le zone E6 e E5-E: 

a. la superficie massima dell’impianto non può superare i 5 ettari (oltre le opere di 
mitigazione). 

b. le opere devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 
1. pannelli (in condizioni di configurazione orizzontale) o pali, altezza massima, metri 

3. 
2. edifici di servizio (magazzini, depositi e locali di servizio per le maestranze, cabine 

di trasformazione, locali accessori o vani tecnici, opportunamente dimensionati e 
volti a sopperire ad esigenze e necessità strettamente correlate all’attività di 
produzione di energia elettrica derivante dall’impianto fotovoltaico ed atti ad 
ospitare apparecchiature elettriche, elettroniche o di altra natura tecnologica 
legate al funzionamento di tale attività), altezza massima metri 3, superficie utile 
massima metri quadri 150 per ogni fabbricato. 

3. recinzione, altezza massima metri 2,5. 
c. l’impianto (comprensivo delle opere di mitigazione) deve distare almeno: 

1. dai confini del lotto metri 15; 
2. da zone A, B, C, S metri 500, da abitazione isolata metri 100. Dalle zone S si 

intendono comunque esclusi i depuratori e le discariche; 
3. da beni soggetti a vincolo culturale almeno o da edifici di particolare interesse 

storico-artistico o documentale non soggetti a vincolo culturale metri 150; 
4. da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 1775/1933 metri 

100; 
5. da strada di grande comunicazione metri 150; 
6. da alberi di interesse paesaggistico metri 150; 
7. da prati stabili 20m; 
8. da limite di rispetto cimiteriale metri 50; 

 

2. Per le zone D2, D3,H2, H3, I2. valgono gli indici di zona. 
 

3. Per la zona S6/DIS è ammesso l'impegno di tutta l'area secondo le prescrizioni di cui ai 
punti 1b. e 1c, nel rispetto del D. Lgs 36/2003 e succ. modifiche. 

 
C) Caratteristiche degli impianti 

1. Gli impianti disciplinati dal presente articolo: 
a. sono connessi alla rete elettrica e non integrati; 
b. possono essere fissi o ad inseguimento solare; 
c. possono essere realizzati con tipologia e tecnologie differenti (es. pali infissi o avvitati 
nel terreno, ecc.), ma senza opere strutturali e supporti in cls; 
d. devono essere alimentati esclusivamente con collegamenti interrati alla rete elettrica; 
e. possono essere video sorvegliati; 
f. le opere di mitigazione devono prevedere barriere di arboreo e/o arbustivo a 
multispecie autoctone con l’obiettivo di rendere efficace dall’esterno la vista mitigativa 
della barriera stessa. Le barriere mitigative a verde devono essere realizzate 
esternamente alla recinzione ed ovviare ai potenziali impatti ambientali e paesaggistici; 
g. le recinzioni consentite a protezione degli impianti sono realizzate con paletti e rete 
metallica. 

Inoltre:  
2. I pannelli: 

a. devono essere collocati su pali infissi nel terreno con limitato utilizzo di calcestruzzo. 
In corrispondenza della zona S6/DIS è fatto divieto di utilizzare pali infissi: i pannelli 
devono essere collocati con sistemi tali da non ledere la stratigrafia del terreno prevista 
dal D. Lgs 36/2003; 
b. devono essere installati ad un’altezza di almeno 50 cm da terra; 
c. tra le diverse file deve essere mantenuta una distanza idonea ad attenuare i danni da 
surriscaldamento e assicurare una sufficiente “vitalità” del terreno (minimo metri 3,00).  

3. La recinzione: 
a. è costituita in rete metallica e deve presentare fondazione puntuale. 
In corrispondenza della zona S6/DIS la recinzione deve essere posata nel rispetto del D. 
Lgs 36/2003; 
b. deve permettere il passaggio della piccola e media fauna selvatica, tranne che per la 
zona S6/DIS; 
c. deve essere oggetto di interventi di mitigazione con siepi o rampicanti autoctoni.  

 
D) Interventi di mitigazione ambientale  

1. La localizzazione dei "campi fotovoltaici" deve, per quanto possibile: 
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a. seguire l’orientamento e la dimensione dei campi coltivati; 
b. privilegiare le aree di minor valore agronomico, distanti dai centri abitati e lontane da 
coni visivi importanti.  

2. L’impianto non deve alterare la pendenza dei terreni e l’assetto dei luoghi. A tal fine si 
debbono rispettare le seguenti prescrizioni:  
a. non possono realizzarsi pavimentazioni di alcun tipo sui suoli non alterati o non 
urbanizzati, a tutela dell’attuale permeabilità del terreno; 
b. nel caso debbano essere realizzati nuovi tratti viari all’interno o all’esterno del “campo 
fotovoltaico”, questi devono essere realizzati con piste in terra;  
c. si deve prevedere la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente indispensabili 
in tutte le fasi di vita dell’impianto (costruzione, esercizio e ripristino dello stato dei luoghi 
preesistente l’installazione); 
d. nelle aree agricole utilizzate per l’installazione degli impianti devono essere comunque 
effettuate adeguate cure colturali (sfalci, cura della copertura erbosa, ecc.) al fine di 
evitare l’impoverimento e l’erosione dei terreni;  
e. la manutenzione del suolo (rimozione piante infestanti e taglio del manto erboso) deve 
essere eseguita meccanicamente e non chimicamente; 
f. la pulizia dei pannelli deve avvenire con prodotti biodegradabili.  

3. Ogni intervento deve prevedere opere di mitigazione/compensazione ambientale, 
necessarie ad attutire le interferenze visive, ovvero si deve prevedere la messa a dimora 
di idonee “fasce - schermature” vegetali, che presentino le seguenti caratteristiche:  
a. altezza non inferiore a quella dei pannelli installati e comunque altezza minima metri 3; 
b. profondità minima lungo il perimetro, metri 10. La profondità deve aumentare di metri 
3 ogni metro in altezza dell’impianto superiore ai 3 metri. Le misure sono da calcolarsi 
oltre il campo di ombreggiamento dell’impianto. Per le zone S6/DIS e S6/DEP la 
profondità non deve comunque essere minore a quella esistente;  
c. composizione, ad elevata varietà, di specie arboree ed arbustive autoctone di “pronto 
effetto”. Si indicano, a tal proposito, le seguenti specie arboree e arbustive: carpino, 
frassino, leccio, quercus robur, olmo, biancospino, corniolo, pioppo cipressino, ligustro, 
viburno, alloro, salicone, nocciolo;  
d. presenza in quantità sufficiente di essenze autoctone capaci di mantenere, anche nel 
corso della stagione invernale, una copertura continua dell'orizzonte paesaggistico.  

 
E) Valutazioni paesaggistiche  

Nelle relazioni di accompagnamento al progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di 
consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l'esistenza di possibili impatti 
cumulativi di più impianti adiacenti, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:  

a. individuazione planimetrica su cartografia e su ortofoto, in scala adeguata, del sito 
interessato dall'impianto e del contesto paesaggistico in cui i caratteri entrano in relazione 
visiva con la trasformazione prevista; 
b. analisi dell'intervento proposto alla luce dei vincoli paesaggistici esistenti, delle possibili 
incidenze sul SIC dei Magredi di Campoformido, delle influenze sui nuclei abitati e su altri 
eventuali elementi qualificanti il territorio;  
c. progetto di costituzione della cortina verde in relazione ai coni visuali importanti; 
d. simulazioni di fotoinserimento dell'impianto nel paesaggio. Devono essere prodotte le 
viste necessarie atte a comprendere l'inserimento dell'impianto nel contesto, anche in 
relazione ad impianti esistenti o già autorizzati. Si deve porre particolare attenzione ai 
coni visuali importanti;  
e. cenni relativi alla fase di dismissione dell'impianto, ponendo particolare cura agli aspetti 
legati alla rinaturalizzazione del territorio.  

 
G) Ripristino stato dei luoghi  

E’ d’obbligo, entro i tempi di legge, alla fine della vita utile dell’impianto di ultimare il ripristino 
dello stato dei luoghi, mantenendo ed integrando il verde di mitigazione su tutta la superficie 
dell'intervento. Si dovrà provvedere all’accurata dismissione e smaltimento, a norma delle leggi 
vigenti in materia, di:  

a. impianto e opere accessorie entro e fuori terra;  
b. viabilità di servizio; 
c. vani di servizio e tecnici specifici dell’impianto; 
d. recinzioni.  

La dismissione è da attuarsi anche nel caso l'impianto rimanga inutilizzato per più di un anno. 
A garanzia degli obblighi che il proponente assume nei confronti dell'Amministrazione Comunale, 
anche per quanto riguarda eventuali compensazioni, si rimanda a quanto prevede la legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia e successive modifiche.  
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NOTE DI CUI ALL’ART.24BIS 
 
1) i i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole 

interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d. lgs. 42 del 2004, nonchè gli immobili e le 
aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto 
legislativo;  

2) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della 
Legge 394/91 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;  

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

4) 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 Speciale);  

5) 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 tradizionali) e/o di particolare 
pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 
12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste 
dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;  

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

7) zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza si 
particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.  
Queste ultime comprendono tra l’altro: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna;  
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;  
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide 
incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;  
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 
codice.  

 
ii "1 bis. Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l’individuazione di cui 
al comma 1 può interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti 
caratteristiche:  

a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.4 
(Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali); 
b) non rientrare nell’ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura 
regionale competente;  
c) risultare incolte per almeno l’80 per cento della superficie; d) possedere opere di 
urbanizzazione o edifici."  

 
iii Si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze 
attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. Per ulteriori delucidazioni si faccia 
riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18/09/2010 n.219 : Linee guida per il 
procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per 
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


