
COME REALIZZARE UN 
IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO
PROBLEMATICHE AUTORIZZATIVE E DI  CONNESSIONE

TRIESTE, 01 MARZO 2023



CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Piccoli impianti potenza ≤ 12 kW

Impianti medi potenza compresa fra 12 kW e 1 MW

Impianti grandi potenza compresa fra 1 MW e 10 MW

Impianti superiori potenza superiore a 10 MW

Cosa cambia?

Modalità di connessione in termini tecnici e procedurali

FOCUS

Impianti medi e grandi, con cenni agli impianti superiori



AUTORIZZAZIONI
Atto primo: richiesta di connessione

Atto necessario per ogni attività e da allegare per ogni procedura successiva

Potenza
• Inferiore ai 10 MW

Tensione

• BT fino a 100 kW

• MT fra 0,1 e 10 MW

referente

• Distributore di zona
(e-distribuzione ecc.)

Potenza
• Superiore ai 10 MW

Tensione
• ALTA TENSIONE

referente
• TERNA RETE ITALIA



MODALITA’ DI CONNESSIONE
Configurazione della Rete Elettrica

Produttori>10MW

Privati
Impianti in alta tensione (132/220-380 kV)

TERNA RETE ITALIA (monopolista)

Impianti in bassa e media tensione (<20kV)

DISTRIBUTORI LOCALI (concessionari 

per comune amministrativo)

Unità di consumo e produzione<10MW

Privati



MODALITÀ DI CONNESSIONE
Principi tecnici

POTENZA TENSIONE CORRENTE

P = POTENZA = potenza prodotta misurata in W (watt)

POTENZA NOMINALE = potenza installata (numero dei pannelli * potenza nominale del pannello)

POTENZA IN IMMISSIONE = potenza immessa in rete (al netto della capacità dell’inverter e delle perdite dell’impianto)

V = TENSIONE = tensione nominale della connessione misurata in V (volt)

I = CORRENTE = corrente nominale dell’impianto misurata in A (ampere)

Cosϕ = fattore di potenza (sempre inferiore a 1; =1 nel caso degli impianti fotovoltaici)

P = 1.73*cosϕ *V*I

In funzione del valore di P, le tensioni di connessione degli elettrodotti sono: 

P ≤ 100 kW  V=380 V (bassa tensione – BT)

100 kW ≤ P < 10.000 kW (10MW) V = 20.000 V (20 kV – media tensione  - MT)

P ≥ 10.000 kW (10MW) V = 132.000 V (132 kV o superiore – alta tensione – AT)



MODALITÀ DI CONNESSIONE
Tipologie e modalità realizzative
SOLUZIONE TECNICA DI CONNESSIONE

Il PUNTO DI CONNESSIONE (O IMMISSIONE IN RETE) viene stabilito dal Gestore in relazione alla 
potenza dell’impianto e alla capacità di «dispacciamento» della Rete

Il TRACCIATO della linea di connessione viene stabilito dal GEstore (soluzione tecnica)

Valutare la scelta del sito in funzione della vicinanza a impianti di rete esistenti

I nuovi impianti con potenza inferiore a 3-4 MW potranno essere allacciati in «entra-esci» su 
linee o cabine secondarie esistenti; per potenze superiori si dovrà fare riferimento a Cabine 
Primarie



MODALITA’ DI CONNESSIONE
Caratteristiche degli impianti di connessione

LINEE AEREE BT o MT

Sostegni tubolari a sezione 
poligonale

(altezza 10-14 m a distanza di 
circa 100 m)

Cavi tripolari avvolti ad «elica 
visibile» 

oppure conduttori nudi



MODALITA’ DI CONNESSIONE
Caratteristiche degli impianti di connessione

LINEE INTERRATE MT

Cavi in alluminio intubati 

ad una profondità di circa 1m

Cavi unipolari (uno per fase) o «elica visibile»

Posa con scavo a cielo aperto o in TOC



MODALITA’ DI CONNESSIONE
Conduttori

La sezione dipende dal valore della corrente I

e dalla lunghezza dei cavi (perdite)

Calcolo delle perdite in linea

R=resistenza=α * L/S

P = R * I2

Per cavi L>1km, conviene aumentare la sezione 

in modo da contenere il valore di p entro il 3-4%

Pezzatura fra 300 e 350 m

Linee MT aeree

Al 3x35+50Y; 3x50+50Y; 3x95+50Y; 3x150+50 Y

Linee MT interrate

1 conduttore = Al 50÷630mmq

3 conduttori concentrici = Al 35÷240mmq

3 conduttori ad elica visibile = Al 50÷300mmq

Linee BT

1 conduttore = 1,5÷240mmq

2 conduttori = 1,5÷240mmq

3 conduttori = 1,5÷185mmq

4 conduttori = 1,5÷150mmq



CONNESSIONE DELL’IMPIANTO
Enti coinvolti
Enti di riferimento FVG per richiesta BT/MT (inferiori a 10 MW) - DISTRIBUTORE (DSO)

e-distribuzione S.p.A.

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra

Idroelettrica Valcanale 

SECAB Società Cooperativa

ACEGASAPSAMGA S.p.A.

Ente di riferimento unico per richiesta AT (superiore a 10 MW) - TRASMISSIONE (TSO)

TERNA RETE ITALIA



CONNESSIONE DELL’IMPIANTO
Fasi procedurali

1 Domanda di nuova connessione o 

modifica connessione esistente

Servono: ubicazione; titolarità delle aree di impianto; dati tecnici (potenza 

in immissione e prelievo; caratteristiche dell’impianto di produzione; 

eventuali indicazioni sulle modalità di connessione) 

Utente

2 Emissione del preventivo di 

connessione 

Contiene: punto di immissione; soluzione tecnica per le opere di 

connessione (se necessarie); costi; tempi

DSO/TSO

3 Accettazione del preventivo di 

connessione

Utente

4 Iter autorizzativo dell’impianto e delle 

opere di connessione

L’utente può farsi carico dell’iter autorizzativo delle opere di connessione: 

iter unico con impianto; benestare tecnico del DSO/TSO

Vari

5 Contratto di connessione A valle dell’ottenimento delle autorizzazioni DSO/TSO

6 Progetto esecutivo delle opere ed 

esecuzione

L’utente può farsi carico di questa fase anche per le opere di connessione; 

benestare tecnico del DSO/TSO

Vari

7 Allacciamento e attivazione Collaudo; redazione del regolamento di esercizio Utente

DSO/TSO



CONNESSIONE DELL’IMPIANTO
Principi generali
OPERE DI UTENZA: tutte le opere che rimangono in capo all’Utente (per impianti AT: cabina di 
trasformazione AT/MT; elettrodotto AT di collegamento al punto di connessione; per impianti BT/MT: 
opere di impianto fino al contatore e/o cabina di consegna)

OPERE DI RETE: tutte le opere che saranno cedute e gestite dal DSO/TSO (per impianti AT: il limite è 
nel punto di consegna in Stazione Terna; per impianti MT: comprendono la cabina di consegna e le 
linee MT fino alla cabina secondaria o primaria del DSO; per impianti BT: tutte le opere a valle del 
contatore)

L’iter di connessione è generalmente gestito tramite portali web 

Tutti gli impianti di produzione devono essere registrati nel portale Gaudì di Terna e nel portale GSE

L’iter autorizzativo varia in base alle competenze: gli impianti AT di competenza TERNA sono opere di 
interesse statale; gli impianti MT di competenza dei DSO sono di interesse regionale; in deroga, le 
opere di connessione per l’allacciamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili sono 
autorizzate con lo stesso iter dell’impianto stesso (per impianti nuovi AT)



CONNESSIONE DELL’IMPIANTO
Punti di attenzione
Ogni step prevede la spesa di oneri amministrativi (esempio e-distribuzione: € 100,00 fra 10 e 50 kW; € 
200,00 da 50 a 100 kW; € 500,00 da 100 a 500 kW; € 1.500,00 da 500 a 1000 kW; € 2.500,00 sopra a 
1MW; +IVA)

Tempi di rilascio del preventivo di connessione: 20 giorni lavorativi per potenze fino a 100 kW; 45 giorni 
lavorativi per potenze fra 100 kW e 1MW; 60 giorni lavorativi per potenze superiori a 1 MW

Sono previsti oneri per la realizzazione delle opere di connessione, calcolati in maniera parametrica 
(step e percentuali variano in base alla classificazione come unità di consumo o unità di produzione)

I tempi di realizzazione delle opere di connessione variano anche in base allo stato della rete e del 
punto di connessione

Variazione della connessione esistente: servizio e-distribuzione «Simulatore connessione produttori»

Nuova connessione: i tempi ed i costi vengono stabiliti dal Gestore in base alle opere di rete necessarie 
(valori tabellari)



AUTORIZZAZIONI
Riferimenti legislativi principali

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO 

Norme di riferimento:

D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387  - Promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili (attuazione CE)

L.R. 11 ottobre 2012 n. 19 (art. 12 e 16) - Norme in materia di energia e 

distribuzione dei carburanti

Ultimi interventi legislativi:

D.L. 31.05.2021 n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza

D.L. 07.02.2002 n. 7 

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Verificare gli 

aggiornamenti!

NEW!

D.L. 24.02.23 N. 13 

– semplificazioni 

PNRR



AUTORIZZAZIONI
Aspetti ambientali e paesaggistici

VINCOLI «BLOCCANTI»

• Vincolo paesaggistico e archeologico

• Presenza di zone di tutela ambientale

• Situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei PAI

VERIFICHE OBBLIGATORIE

• verifica della sussistenza di procedimenti di tutela o di procedure di accertamento della 
sussistenza di beni archeologici  SOPRINTENDENZA BB.AA.

PROCEDIMENTI  OBBLIGATORI

• Screening di VIA REGIONALE per impianti fra 1 e 10 MW non in zona industriale

• Screening di VIA NAZIONALE per impianti sopra i 10 MW



AUTORIZZAZIONI
Costruzione ed Esercizio dell’impianto FV

Impianti con 
potenza 

10-300 MW

AU

Autorizzazione 
Unica

Regione

Impianti a terra

<10 MW

PAS

Procedura abilitativa 
semplificata

Comune

Impianti su tetto 
o pertinenze 

industriali

CILA

Attività edilizia libera 
previa comunicazione

Comune
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AUTORIZZAZIONI
Costruzione ed Esercizio dell’impianto FV

• Procedimento Unico svolto 
nell’ambito della Conferenza 
dei Servizi, costituisce titolo a 
costruire e ad esercire 
l’impianto sostitutivo di tutti le 
autorizzazioni e atti di assenso 
(compresa variante 
urbanistica)

• Durata: min 30 gg - max 90 gg

• Autorizza l’impianto e le opere 
di connessione

• Dichiarazione di pubblica utilità

AU

• Equivale ad una DIA

• Presuppone l’ottenimento 
preventivo degli atti di assenso 
dovuti

• Durata max 30 gg

• Autorizza l’impianto e le opere 
di connessione

PAS

• E’ sufficiente la comunicazione 
di inizio lavori

• Presuppone l’ottenimento 
preventivo delle autorizzazioni 
dovute

• Limiti specifici relativi alle 
opere complementari (no 
ampliamenti)

CILA



AUTORIZZAZIONI
Elenco indicativo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

•Compatibilità urbanistica

•Fasce di rispetto (stradali, infrastrutture, cimiteriali..)

• Intralcio alla navigazione aerea civile e militare

•Vincolo archeologico

•Regimazione acque meteoriche (invarianza idraulica)

•Prevenzione incendi

•Interferenze elettriche

•Campi elettromagnetici

•Deposito cementi armati

•…

OPERE DI CONNESSIONE

•Compatibilità urbanistica

•Nullaosta comunale alla costruzione

•Concessioni

•Fasce di rispetto (stradali, ferroviarie, elettrodotti, 
gasdotti, ecc.)

•Attraversamenti di fiumi e canali

•Vincolo archeologico

•Interferenze elettriche

•Campi elettromagnetici

•Servitù di elettrodotto

•Deposito cementi armati

•…

Valutare attentamente i casi di PAS e CILA!



AUTORIZZAZIONI
Documenti indicativi da produrre

SCREENING DI VIA

• Istanza

• Studio preliminare ambientale

• Studio di incidenza

• Progetto

• Oneri istruttori

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E 
ALL’ESERCIZIO

•Istanza

•Titolarità delle aree

•Preventivo di connessione

•Progetto definitivo dell’impianto

•Progetto delle opere di rete validato dal Gestore

•Elaborati per variante PRGC (se dovuta)

•Progetto di dismissione e ripristino

•Cronoprogramma

•Stima dei costi

•Piano particellare d’esproprio

•Calcolo indice EROEI

•Calcolo proventi

•Documenti specifici



IMPIANTI DI ACCUMULO
Cenni introduttivi

Studio comparativo della produzione e del consumo nell’arco della giornata

Studio comparativo della produzione e del consumo nell’arco della settimana

Valutazione degli incentivi

Soluzioni tecniche e costi in evoluzione

Quadro autorizzativo formato

«Semplificazione» della connessione



Grazie per 
l’attenzione!

Erika Livon

e.livon@lineaing.com

L.IN.E.A. S.R.L.

Via Puintat, 2

UDINE


