
 

 

SPESA MAX AMMESSA 

2.200,00 €/mq * Area spazzata totale 

 
Per rotori ad asse orizzontale: l’area è determinata da: A= 3,14*Diametro2  / 4 
Per rotori ad asse verticale:     l’area è determinata da: A= Diametro*Altezza 

dove Diametro e altezza sono riferiti al rotore. 
 
Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
a) energia producibile annua calcolata dal progettista in kWh/anno.  

 
Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 
Procedura valutativa:  
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2; 
b) riteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia 

di cui alla presente scheda:  quantità di energia producibile (kWh/anno), da valore più alto al valore più 
basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell’energia risparmiata, 
l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più “vecchia” e, mano 
a mano, le altre).  

 

SCHEDA N. 16 

TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI EOLICI 

Installazione di impianti eolici  fino alla potenza di 20 kW. 
Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400; le relative 
domande/rendicontazioni debbono essere corredate da copia di un contratto assicurativo contro danni a terzi e 
di una relazione sui limiti di emissioni acustiche. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite 
per le immissioni (in prossimità dei ricettori) ed emissioni sonore (in prossimità degli impianti) stabiliti dalla 
vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico. 
L’area A (mq) è intesa come area spazzata totale dell’impianto ed è determinata secondo quanto riportato più 
sotto. 
E’ escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici. 

 SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 

1 AMMISSIBILITA’ SI SI SI 

2 CUMULABILITA’  Vedi punto 5.4 dei Criteri 

3 PERCENTUALE 50% 70% 

4 
SOGLIA MINIMA 
TECNICO/ECONOMICA 

1 kW 

5 CONTRIBUTO MASSIMO - 

*semplificata: 
DE MINIMIS 

*valutativa: 
- DE MINIMIS o  

- REGOL. 800/2008 

- 


