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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di accertare la conformità del progetto con il regime vincolistico esistente nel 
territorio da esso interessato, oltre che di valutare gli effetti da esso indotti sulla salute dei cittadini e 
sull’ambiente, quest’ultimo inteso come sistema complesso delle risorse naturali antropiche e delle loro 
interazioni. Lo studio viene svolto mediante indagini tecniche preliminari, tenendo conto delle caratteristiche 
dell’ambiente interessato dall’intervento, dell’esistenza di eventuali vincoli, della natura delle lavorazioni 
necessarie all’esecuzione dell’intervento e dei potenziali impatti dello stesso nella successiva fase di esercizio. 

Lo studio di prefattibilità ambientale verte principalmente sull’analisi dei seguenti aspetti: 
 Compatibilità degli interventi con eventuali vincoli paesaggistici, territoriali ed urbanistici. 
 Studio degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il territorio di riferimento del progetto è costituito dall’intera Provincia di Arezzo, la più 
orientale della Toscana, che comprende 36 comuni con una popolazione complessiva di 
334.634 unità (ISTAT 2021).  

I principali dati geografici del territorio sono riportati nella seguente tabella: 

Dati geografici di riferimento 

Abitanti 334.634 

Superficie 3.233 kmq 

Zona climatica  
(D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993) 

E (2101 < GG < 3000) 

Durata media del giorno 

Gennaio 9h e 29’ Luglio 15h e 10’ 

Febbraio 10h e 36’ Agosto 14h e 03’ 

Marzo 12h e 02’ Settembre 12h e 37’ 

Aprile 13h e 31’ Ottobre 11h e 08’ 

Maggio 14h e 49’ Novembre 9h e 50’ 

Giugno 15h e 29’ Dicembre 9h e 08’ 

Annuale 12h e 20’ 

Sono di seguito riportati alcuni dati climatici rilevanti, ricavati dalla norma UNI 10349, riferiti in questo caso al 
comune di Arezzo, capoluogo di Provincia: i valori di temperatura risultano importanti per stimare i consumi delle 
utenze e il range di operatività dei moduli fotovoltaici, mentre i dati di irradiazione giornaliera risultano essenziali 
per il calcolo della producibilità degli impianti fotovoltaici. 
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2.A. CONTESTO GENERALE 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro 
Paese è il secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico. Esiste infatti una 
correlazione diretta e lineare tra l’aumento della CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura globale. 

L’Unione europea ha fissato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto 
al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia 
rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede 
un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di 
potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere 
entro il 2030. 

L’auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la 
pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiede tempo e spazi 
adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili sul 
nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di 
impatti ambientale…); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente 
autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del 
suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con 
le CER, che uniscono i vantaggi dell’installazione di nuovi impianti ai benefici dell’autoconsumo di energia. 

L’Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa 
volatilità del costo dell’energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna 
permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli 
obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento 
energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche 
la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy 
Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i 17.2 GW, consentendo la generazione 
di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al 30% dell’incremento di energia previsto 
dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di 
decarbonizzazione.  
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2.B. INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUL TERRITORIO  

La Regione Toscana ha definito criteri e limiti di installazione per gli impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili con la legge regionale 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia". Tale legge regola in particolare l’installazione di 
impianti fotovoltaici a terra localizzando, coerentemente con i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti e 
dal Piano di Indirizzo Territoriale, le aree non idonee ad ospitare tali strutture. La non idoneità delle aree viene 
stabilita a seconda della tipologia di impianto e della potenza installata. Nel caso degli impianti fotovoltaici, i limiti 
di installazione degli impianti a terra sono quelli sintetizzati nella seguente tabella: 

Caratteristiche 
dell'impianto 

Aree non idonee Criteri di valutazione 

Impianto ubicato a 
terra con potenza 
superiore a 5 kW ed 
inferiore od uguale 
a 20 kW 

Siti Unesco. Aree e beni immobili di notevole 
interesse culturale. Aree e immobili vincolati. 
Emergenze culturali e zone contigue a parchi 
archeologici e culturali. Zone umide ai sensi 
della convenzione di Ramsar. 

Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi 
all’interno delle aree urbanizzate di recente 
formazione destinate ad insediamenti 
produttivi, commerciali e servizi, come 
identificate negli strumenti della pianificazione 
territoriale. 

Impianto ubicato a 
terra con Potenza 
superiore a 20 kW 
ed inferiore od 
uguale a 200 kW 

Siti Unesco. Aree e beni immobili di notevole 
interesse culturale. Aree e immobili vincolati. 
Zone all’interno di coni visivi e panoramici la 
cui immagine è storicizzata, aree agricole di 
particolare pregio paesaggistico e culturale. 
Emergenze culturali e zone contigue a parchi 
archeologici e culturali. Aree naturali protette 
(nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS. 
Zone umide ai sensi della convenzione di 
Ramsar. Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e 
Aree I.G.P. Zone vincolate. 

Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi 
all’interno delle aree urbanizzate di recente 
formazione destinate ad insediamenti 
produttivi, commerciali e servizi, come 
identificate negli strumenti della pianificazione 
territoriale. Al fine di prevenire ogni pregiudizio 
a carico dell’ambiente e del paesaggio, in 
relazione all’effetto cumulativo derivante dalla 
realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro 
vicini, la distanza minima tra gli impianti è di 
duecento metri.  

Impianto ubicato a 
terra con potenza 
superiore a 200 kW 

Siti Unesco. Aree e beni immobili di notevole 
interesse culturale. Aree e immobili vincolati. 
Zone all’interno di coni visivi e panoramici la 
cui immagine è storicizzata, aree agricole di 
particolare pregio paesaggistico e culturale. 
Emergenze culturali e zone contigue a parchi 
archeologici e culturali. Aree naturali protette 
(nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS. 
Zone umide ai sensi della convenzione di 
Ramsar. Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e 
Aree I.G.P. Zone vincolate. 

Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi 
all’interno delle aree urbanizzate di recente 
formazione destinate ad insediamenti 
produttivi, commerciali e servizi, come 
identificate negli strumenti della pianificazione 
territoriale. Al fine di prevenire ogni pregiudizio 
a carico dell’ambiente e del paesaggio, in 
relazione all’effetto cumulativo derivante dalla 
realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro 
vicini, la distanza minima tra gli impianti è di 
duecento metri. Vanno stabiliti, in via generale, 
l’importo della cauzione a garanzia 
dell’esecuzione degli interventi di dismissione 
e delle opere di messa in pristino. 

 

Per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici o strutture e manufatti fuori terra, essa è 
estremamente semplificata dalla legislazione vigente (DL 17/2022 art. 9), essendo sufficiente una 
comunicazione preventiva al Comune indipendentemente dalla potenza installata. Le installazioni di impianti  
fotovoltaici, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali come individuate 
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (zone di particolare valore storico, 
artistico o ambientale), sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, sono considerati 
interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti 
amministrativi di assenso, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui 
all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice (rispettivamente “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 



 

 Studio di prefattibilità ambientale 5 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza” 
ed  “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 
inclusi i centri ed i nuclei storici”), per i quali la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio 
dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto 
legislativo n. 42 del 2004. L’autorizzazione non è richiesta anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, 
comma 1, lettera c), del medesimo codice, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non 
visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano 
realizzati in materiali della tradizione locale.  

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La progettazione degli impianti fotovoltaici è stata mirata al massimo sfruttamento delle superfici rese disponibili 
dalla Provincia ai fini dell’installazione di pannelli fotovoltaici. L’implementazione di una Comunità Energetica 
Rinnovabile permetterà di condividere il surplus di energia prodotta con i consumatori nelle aree circostanti. 

La Provincia di Arezzo ha reso disponibili per l’installazione di impianti fotovoltaici 129 immobili di proprietà dello 
stesso ente. Dopo una attenta analisi, 55 di questi sono stati selezionati come idonei per l’installazione di impianti 
fotovoltaici, mentre gli altri sono stati esclusi per uno dei seguenti motivi: 

 La copertura degli immobili risulta ombreggiata o scarsamente esposta alla radiazione solare per 
esposizione ed inclinazione; 

 La proprietà è costituita da una singola unità immobiliare all’interno di un condominio la cui copertura 
non rientra nella disponibilità della Provincia; 

 La proprietà è costituita da un edificio vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici 
per il valore storico-artistico; 

 La proprietà è costituita da un edificio realizzato oltre 70 anni fa e per intervenire su di esso è necessario 
ottenere preliminarmente l’autorizzazione della Soprintendenza.  

Non tutti gli edifici ricadenti nell’ultima casistica sono tuttavia stati esclusi. Alcuni di essi, ritenuti privi di 
particolare valore architettonico (per i quali si prevede pertanto di poter ottenere l’autorizzazione della 
Soprintendenza) e che presentano al contempo superfici sfruttabili per l’installazione di pannelli fotovoltaici, 
rientrano infatti fra gli edifici oggetto di progettazione, come evidenziato nella seguente tabella. 

In questi casi, particolare attenzione è stata dedicata al posizionamento dei moduli fotovoltaici che ha dovuto 
tenere conto, oltre alla massimizzazione della producibilità grazie ad un orientamento ed una inclinazione 
ottimali, anche dei seguenti aspetti: 

 Visibilità dell’intervento da aree pubbliche; 
 Percezione visiva e qualità estetica dell’installazione; 
 Morfologia dell’area; 
 Fenomeni di abbagliamento e riflesso. 

La seguente tabella riassume gli interventi previsti: 

N. Denominazione N. 
moduli 

Superficie pannelli 
(mq) 

Tipologia 
copertura 

Vincolo 
>70 

1 Ricovero automezzi la Motina 54 165 piana ✗ 

2 Uffici Innovation building u2 54 165 piana ✗ 

3 
Complesso via Casentinese capannone 
edilizia 102 311 piana ✗ 

4 
Complesso via Casentinese autorimessa 
b tettoia 96 163 falda ✗ 

5 
Complesso via Casentinese capannone a 
off. e uff. 115 351 piana ✗ 
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N. Denominazione N. 
moduli 

Superficie pannelli 
(mq) 

Tipologia 
copertura 

Vincolo 
>70 

6 
Complesso via Casentinese capannone c 
viabilità 50 153 piana ✗ 

7 
Complesso via Casentinese edificio e 
polizia prov. 10 17 falda ✗ 

8 
Carabinieri Arezzo caserma ed ex 
circoscrizione 52 88 falda ✗ 

9 Istituto sperimentale viticoltura 43 73 piano ✗ 

10 Vigili del fuoco - uffici 92 156 falda ✗ 

11 Vigili del fuoco - autorimessa 125 213 falda ✗ 

12 
Margaritone IPSIA - sede (anche ex 
elementari) 225 383 falda ✗ 

13 G. Galilei - ITIS palestra 152 258 falda ✗ 

14 G. Galilei - ITIS sede 480 816 falda ✗ 

15 Francesco Redi - liceo scientifico 367 624 falda ✗ 

16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 401 1.224 piana ✗ 

17 Centro scolastico Arezzo - palestra 368 626 falda ✗ 

18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 464 789 falda ✗ 

19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 104 177 falda ✗ 

20 
Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 
26+980 20 34 falda ✗ 

21 Ricovero automezzi svolta del podere 36 61 piano ✗ 

22 E. Fermi - ITIS palestra 76 129 falda ✗ 

23 E. Fermi - ITIS ampliamento 108 184 falda ✗ 

24 E. Fermi - ITIS officina 58 99 falda ✗ 

25 Carabinieri Castelfranco caserma 18 31 falda ✗ 

26 Ricovero automezzi la nave 97 296 piana ✗ 

27 Ricovero automezzi la nave tettoia 30 51 falda ✗ 

28 Istituto Castiglione - liceo sede 27 82 piana ✗ 
29 Istituto Castiglione - palestra 48 82 falda ✗ 

30 Ricovero automezzi Corsalone 101 308 piana ✗ 

31 Ricovero automezzi il torrino 24 41 falda ✗ 

32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) 38 65 falda ✓ 

33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 44 134 piana ✗ 

34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 98 167 falda ✓ 

35 ITA A. Vegni - mensa 108 184 falda ✓ 

36 ITA A. Vegni - palestra 55 94 falda ✗ 

37 ITA A. Vegni - locale tecnico 18 31 falda ✗ 

38 Ricovero automezzi Camucia 32 54 falda ✗ 

39 istituto MARCELLI - palestra 282 861 piana ✗ 
40 Ricovero automezzi laterina 83 253 piana ✗ 

41 Ricovero automezzi cerreto 36 61 falda ✗ 

42 Casello idraulico frassineto ex 28 48 falda ✗ 

43 Istituto Varchi - scientifico - classico 208 635 piana ✗ 

44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 49 83 falda ✗ 

45 Ricovero automezzi poppi 140 238 falda ✗ 

46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 220 671 piana ✗ 

47 Polo scolastico licei SGV 322 983 piana ✗ 
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N. Denominazione N. 
moduli 

Superficie pannelli 
(mq) 

Tipologia 
copertura 

Vincolo 
>70 

48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 149 253 falda ✗ 

49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra 120 366 piana ✗ 

50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni 39 66 falda ✗ 

51 Liceo citta di Piero - sede 62 105 falda ✗ 

52 Liceo Città di Piero - succursale 112 190 falda ✗ 

53 Complesso casa del re fabbricato a 10 17 falda ✗ 

54 Complesso casa del re fabbricato c 10 17 falda ✗ 

55 Ricovero automezzi Poggilupi 86 262 piana ✗ 

 TOTALE 6.346 13.987 
  

L’intervento di installazione degli impianti fotovoltaici prevede le seguenti fasi: 

 Pulizia dell’area; 
 Eventuali opere murarie; 
 Predisposizione delle strutture di sostegno dei moduli; 
 Predisposizione dell’impianto elettrico; 
 Posa dei moduli fotovoltaici; 
 Rifiniture impiantistiche; 
 Misure elettriche e collaudo dell’impianto. 

La realizzazione delle opere in progetto non introduce elementi di non conformità dal punto di vista 
paesaggistico, non coinvolgendo in maniera significativa il patrimonio antropico esistente; il progetto nel suo 
insieme punta anzi a realizzare un intervento di architettura che determini un plusvalore dello spazio originario 
ed il riuso funzionale della struttura. L’intervento progettuale si inserisce armonicamente nel contesto territoriale, 
rispettando la morfologia del paesaggio circostante e ricreando continuità nelle linee e nelle forme. 

4. ANALISI ENERGETICA  

La valutazione dell’irraggiamento solare globale della località è stata effettuata sulla base del database 
satellitare PVGIS-SARAH. Dallo stesso database satellitare è stato possibile scaricare il grafico dell’orizzonte 
per ogni località analizzata, potendo in tal modo valutare eventuali effetti di ombreggiamento. 

La procedura seguita per il calcolo dell’energia prodotta dagli impianti tiene conto della potenza nominale 
dell’impianto, dell’angolo di tilt e di azimut dei pannelli fotovoltaici, delle perdite sul generatore fotovoltaico 
(perdite resistive, perdite per scostamento di temperatura dei moduli, per riflessione e per mismatching tra 
stringhe), dell’efficienza europea degli inverter nonché del coefficiente di riflettanza del suolo antistante i moduli 
(albedo). 

Pertanto, l’energia prodotta dall’impianto su base annua (Ep,a) si calcola come segue:  

Ep,a = Pnom * Irr * (1-Perdite)  

Dove: 
 Pnom = Potenza nominale dell’impianto 
 Irr = Irraggiamento annuo sul piano dei moduli 
 Perdite = Perdite di potenza 

 

Conducendo l’analisi specifica su di ogni impianto previsto è possibile ricavare la stima di producibilità globale 
del progetto, di seguito riassunta: 



 

 Studio di prefattibilità ambientale 8 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

N. Denominazione 
Potenza 
(kWp) 

Energia  
(kWh/anno) 

Producibilità 
(kWh/kWp) 

1 Ricovero automezzi la motina 21,6 27.360 1.267 
2 Uffici innovation building u2 21,6 25.824 1.196 
3 Complesso via Casentinese capannone edilizia 40,8 46.512 1.140 
4 Complesso via Casentinese autorimessa b tettoia 38,4 47.232 1.230 
5 Complesso via Casentinese capannone a off. e uff. 46 55.200 1.200 
6 Complesso via Casentinese capannone c viabilita' 20 26.400 1.320 
7 Complesso via Casentinese edificio e polizia prov. 4 4.520 1.130 
8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex circoscrizione 20,8 25.544 1.228 
9 Istituto sperimentale viticoltura 17,2 20.296 1.180 
10 Vigili del fuoco - uffici 36,8 44.464 1.208 
11 Vigili del fuoco - autorimessa 50 66.500 1.330 
12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex elementari) 90 105.224 1.169 
13 G. Galilei - ITIS palestra 60,8 75.392 1.240 
14 G. Galilei - ITIS sede 192 229.284 1.194 
15 Francesco Redi - liceo scientifico 146,8 178.660 1.217 
16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 160,4 214.936 1.340 
17 Centro scolastico Arezzo - palestra 147,2 170.432 1.158 
18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 185,6 211.968 1.142 
19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 41,6 50.272 1.208 
20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 26+980 8 10.240 1.280 
21 Ricovero automezzi svolta del podere 14,4 17.280 1.200 
22 E. Fermi - ITIS palestra 30,4 36.176 1.190 
23 E. Fermi - ITIS ampliamento 43,2 54.000 1.250 
24 E. Fermi - ITIS officina 23,2 26.680 1.150 
25 Carabinieri Castelfranco caserma 7,2 8.928 1.240 
26 Ricovero automezzi la nave 38,8 46.560 1.200 
27 Ricovero automezzi la nave tettoia 12 15.240 1.270 
28 Istituto Castiglione - liceo sede 10,8 13.284 1.230 
29 Istituto Castiglione - palestra 19,2 24.384 1.270 
30 Ricovero automezzi Corsalone 40,4 45.652 1.130 
31 Ricovero automezzi il torrino 9,6 11.712 1.220 
32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) 15,2 18.544 1.220 
33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 17,6 24.288 1.380 
34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 39,2 43.512 1.110 
35 ITA A. Vegni - mensa 43,2 54.640 1.265 
36 ITA A. Vegni - palestra 22 30.580 1.390 
37 ITA A. Vegni - locale tecnico 7,2 9.720 1.350 
38 Ricovero automezzi Camucia 12,8 16.000 1.250 
39 istituto MARCELLI - palestra 112,8 126.336 1.120 
40 Ricovero automezzi laterina 33,2 37.848 1.140 
41 Ricovero automezzi cerreto 14,4 17.424 1.210 
42 Casello idraulico frassineto ex 11,2 13.992 1.249 
43 Istituto Varchi - scientifico - classico 83,2 112.320 1.350 
44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 19,6 23.912 1.220 
45 Ricovero automezzi poppi 56 61.600 1.100 
46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 88 113.520 1.290 
47 Polo scolastico licei SGV 128,8 167.440 1.300 
48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 59,6 75.773 1.271 
49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra 48 59.520 1.240 
50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni 15,6 18.564 1.190 
51 Liceo citta di Piero - sede 24,8 33.009 1.331 
52 Liceo Città di Piero - succursale 44,8 55.014 1.228 
53 Complesso casa del re fabbricato a 4 5.100 1.275 
54 Complesso casa del re fabbricato c 4 4.948 1.237 
55 Ricovero automezzi Poggilupi 34,4 45.236 1.315 

 TOTALE 2.538,4 3.104.996 1.223 
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Una parte di questa energia sarà auto-consumata dagli edifici su cui sono installati gli impianti, la quota restante 
sarà ceduta alla rete e condivisa con gli altri utenti consumatori della Comunità Energetica. 

 

5. COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO E STUDIO DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI 

5.A. QUALITÀ DELL’ARIA 

Considerando le emissioni inquinanti medie del mix energetico nazionale rilevate da ISPRA nel 2019 (Rapporto 
Indicatori di Efficienza e Decarbonizzazione del Sistema Energetico Nazionale e del Settore Elettrico pubblicato 
nel 2021), la sostituzione di un kWh prodotto da fonti fossili con uno prodotto da fonti rinnovabili consente di 
evitare l’emissione di 462,2 g CO2. 

Considerando la producibilità totale dell’impianto e gli altri fattori di emissione rilevati da ISPRA, è possibile 
calcolare il contributo dell’intervento alla riduzione delle emissioni inquinanti per l’intera Concessione (20 anni). 

Inquinante Fattore di emissione Emissioni evitate 
Anidride carbonica – CO2 266,33 16.539    ton 
Metano – CH4 0,64 39.743    kg 
Protossido di azoto - N2O 1,34 83.213    kg 
Ossidi di azoto - NOx 210,71 13.085    kg 
Ossidi di zolfo - SOx 48,08 2.986    kg 
Composti organici volatili non metanici 90,65 5.629    kg 
Monossido di carbonio – CO 94,74 5.883    kg 
Ammoniaca – NH3 0,33 20.493    g 
Materiale particolato – PM10 2,66 165.186    g 
Tonnellate equivalenti di petrolio – TEP 1,87E-01 11.613   TEP 

Non si verificherà, inoltre, alcuna emissione di agenti acidificanti, ossidanti e sostanze chimiche in genere in 
quanto non sono previste lavorazioni e/o operazioni che ne prevedano l’uso. 

5.B. NATURA E BIODIVERSITÀ 

L’opera non determinerà in alcun modo l’eliminazione o l’alterazione diretta o indiretta di elementi ambientali 
preesistenti. Non risulta peraltro attivarsi nessuna interferenza sugli ecosistemi circostanti. Tutte le opere 
realizzate non interesseranno l’ambiente naturale presente. Gli interventi proposti non comportano l’edificazione 
di nuovi fabbricati. 

5.C. ACQUE E DEGRADO DEL SUOLO 

L’installazione degli impianti sulle coperture non necessita di opere di fondazione o scavi. Le acque non 
interessano direttamente come tema ambientale il progetto proposto. La specificità dei lavori non contempla in 
alcun modo la deviazione di corsi d’acqua né tantomeno l’alterazione di flussi idrodinamici. Non si prevedono 
significative modifiche della litologia superficiale o del substrato, né percolazioni di sostanze inquinanti. 

5.D. AMBIENTE URBANO  

Non si prevedono aumenti di emissioni di gas clima alteranti o di emissioni acustiche, se non strettamente legate 
alle limitate fasi di cantiere che potrebbero comportare una limitata emissione di rumore. Al termine dei lavori, 
grazie all’aumento dell’efficienza energetica, si avrà una riduzione indiretta delle emissioni di gas serra e una 
riduzione dei livelli di inquinamento urbano. 
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Gli interventi interesseranno le coperture di alcuni edifici, pertanto gli impianti non avranno impatti rilevanti sul 
traffico veicolare né in fase di costruzione né in fase di esercizio. 

5.E. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Gli interventi proposti sono studiati per integrarsi nel paesaggio e non comporteranno variazioni significative 
della percezione visiva del contesto. Tutte le soluzioni tecniche sono state scelte per ridurre al minimo le 
variazioni nelle percezioni dello stato di fatto. Edifici di pregio e sottoposti a vincolo non saranno oggetto di 
intervento. 

Per migliorare l’inserimento ambientale dei pannelli solari, verrà posta particolare attenzione alla scelta del 
colore delle componenti principali dell’impianto, introducendo accorgimenti per evitare effetti di riflessione della 
luce da parte delle superfici metalliche. 

I cavi dell’impianto elettrico di connessione alla rete saranno interamente alloggiati in apposite canaline, previste, 
senza alcun impatto ambientale e visivo; i quadri elettrici e organi di trasformazione, verranno installati all’interno 
in un locale tecnico dedicato, all’interno del corpo di fabbrica. 

5.F. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 

L’interferenza elettromagnetica prodotta da pannelli fotovoltaici è pressoché nulla. Per garantire il corretto 
funzionamento e la coesistenza dei sistemi elettronici tutte le apparecchiature adottate per la realizzazione del 
progetto proposto saranno conformi a tutte le normative di compatibilità elettromagnetica di emissione, immunità 
e radio test. 

5.G. RIFIUTI 

Tutti i rifiuti provenienti dalle attività oggetto della proposta saranno classificati e, ove richiesto, smaltiti in 
apposite discariche. I componenti utilizzati saranno prefabbricati, quindi la quantità di rifiuti prodotti sarà esigua 
e prevalentemente costituita da imballaggi. 

L’eventuale smaltimento di materiale contenente amianto sarà depositato provvisoriamente in un’area 
debitamente attrezzata e quanto prima trasportato da vettore autorizzato presso le discariche autorizzate.  

L’esecuzione delle operazioni che comportano emissioni e produzione di polveri saranno strettamente limitate 
al tempo necessario all’esecuzione delle opere in progetto. 

In fase di dismissione dell’impianto i materiali di base quali alluminio, silicio o vetro, saranno totalmente riciclati 
e riutilizzati come meglio dettagliato nella seguente tabella: 

 

Componente Materiale Classificazione Codice CER Destinazione 

Modulo fotovoltaico Silicio Rifiuti speciali non 
pericolosi 

06.08.99 Recupero 
Vetro 17.02.02 Recupero 
Plastica 02.01.04 Recupero 
Alluminio 17.04.02 Recupero 

Cavi Rame  17.04.01 Recupero 
Struttura di 
fissaggio 

Alluminio  17.04.02 Recupero 

Struttura di 
sostegno 

Ferro-acciaio  17.04.05 Recupero 

Quadri-inverter Apparecchi elettrici Rifiuti speciali non 
pericolosi 

16.02.14 Recupero/discarica 
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5.H. ENERGIA 

La produzione di energia elettrica in Italia proviene prevalentemente da impianti termoelettrici che utilizzano 
combustibili di origine fossile. Data la scarsa rilevanza delle riserve di questi combustibili, l’Italia si trova in una 
situazione di forte dipendenza dalle forniture estere, con rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato e alla 
disponibilità di forniture. 

La transizione verso un mix energetico nazionale più rinnovabile e diffuso garantisce una maggiore 
indipendenza dall’estero e un maggior controllo dei propri fabbisogni energetici. Questa transizione può essere 
ottenuta principalmente tramite sistemi di produzione elettrica di tipo fotovoltaico, la tecnologia non inquinante 
più matura e performante alla situazione attuale. 

Il progetto presentato garantirà un notevole risparmio energetico grazie all’inserimento di impianti di produzione 
energetica da fonte rinnovabile per una potenza pari a 2.538,4 kW, che produrranno nel corso della Concessione 
3.104 MWh di energia, portando tra l’altro al risparmio di 11.613 tonnellate equivalenti di petrolio, con un netto 
beneficio ambientale ed energetico. 

5.I. MITIGAZIONE 

Data l’assenza di interferenze tra impianto e ambiente circostante non è necessario prevedere misure 
compensative. L’installazione degli impianti comporterà per l’ambiente diversi benefici legati al minor consumo 
di fonti fossili per la produzione di energia. 
 

6. CONCLUSIONI 

La valutazione del progetto sotto il profilo della sostenibilità ambientale è ampiamente positiva. 

La proposta di progetto non risulta avere ripercussioni sull'ambiente circostante in termini di stravolgimento degli 
ecosistemi naturali né della percezione del paesaggio, anzi migliorerà le performance energetiche e l'estetica 
del fabbricato oggetto d’intervento. 

L’intervento progettato è inoltre compatibile con i vincoli paesaggistici, territoriali ed urbanistici dell’area 
interessata. 

L’opera in progetto consente, pertanto, l’ottenimento di benefici in termini: 

 energetici, derivanti dalla produzione di energia elettrica attraverso impianti a fonte rinnovabile; 
 ambientali, sia a livello locale, generando una riduzione di inquinanti atmosferici (CO2, CO, NOx), sia a 

livello globale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto (riduzione 
delle emissioni). 


