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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO

1) Analisi preliminare per la corretta definizione della

dimensione dell’impianto;

2) Individuazione dell’area dove realizzare l’intervento;

3) Individuazione dell’Appaltatore;

4) Procedure autorizzative necessarie per l’avvio del

progetto e dell’attività
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ANALISI DELLE ATTIVITA’  PER DEFINIZIONE PROGETTO

1) Analisi preliminare per la corretta definizione della

dimensione dell’impianto:

 Numero di capi bovini (in lattazione, in rimonta

ecc.);

 Tipologia di stalla (Stabulazione fissa o libera, su

lettiera o su cuccette ecc.);

 Quantitativo di liquami e di letame prodotti in

azienda e loro variazioni fra inverno ed estate;

 Ulteriori apporti energetici aziendali (siero, scarti,

fanghi depurazione, residui macellazione;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ANALISI DELLE ATTIVITA’  PER DEFINIZIONE PROGETTO

1) Analisi preliminare per la corretta definizione della

dimensione dell’impianto (segue):

 Valutazioni sulla opportunità di accorpamento di

più aziende;

 Verifica della convenienza fra la potenzialità

raggiungibile, la taglia del cogeneratore e gli

incentivi disponibili;

 Biogas producibile:

 Potenza elettrica raggiungibile:
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ANALISI DELLE ATTIVITA’  PER DEFINIZIONE PROGETTO

2) Individuazione dell’area dove realizzare l’intervento:

 Vicinanza dell’impianto all’Azienda per

ottimizzazione costi trasporto (liquami digestato);

 Verifica della disponibilità di una idonea rete

viaria di accesso;

 Verifica della disponibilità nelle vicinanze di una

idonea rete elettrica per la connessione;

 Accertarsi preliminarmente della idoneità

Geologica e Geotecnica del sito.
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE

1) Individuazione dell’Appaltatore:

 Valutare più offerte rivolgendosi ad Aziende

Impiantistiche con riconosciuta e documentata

esperienza nel settore;

 Prima di definire il contratto verificare

attentamente i requisiti e le referenze fornite;

 Valutare attentamente la tipologia di appalto:

(“chiavi in mano”, scorporato, ecc.);

 Fare attenzione che l’offerta sia “a corpo” e

preveda tutto quello che serve;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE

1) Individuazione dell’Appaltatore (segue):

 Definire attentamente i requisiti prestazionali;

 Richiedere apparecchiature di facile gestione,

possibilmente di fornitori con centri assistenza

presenti sul territorio nazionale, meglio se

regionale;

 Se possibile farsi sempre supportare da un

tecnico competente di fiducia.
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE

2) Predisposizione del progetto:

 Predisporre un progetto il più definito e

particolareggiato possibile per evitare sorprese;

 Verificare attentamente tutti i vincoli gravanti

sulle aree individuate;

 Individuare la procedura autorizzativa da seguire

in funzione della taglia d’impianto;

 Confrontarsi preliminarmente con gli uffici degli

enti interessati all’approvazione prima della

presentazione definitiva.



9

 

 

 

  

 

     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Normativa Nazionale di Riferimento:

 D. Lgs 29 Dicembre 2003 N. 387: “Attuazione

della Direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

dell'elettricità“ (Pubblicata sul S.O. N. 17 alla G.U.

31.1.04 N. 25);

Fra le altre cose imponeva l’adozione di specifiche

Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di

autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili per la produzione di energia elettrica.
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Normativa Nazionale di Riferimento (segue):

 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10

Settembre 2010: “Linee guida per l'autoriz-

zazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili”;

 D. Lgs 3 Marzo 2011 N. 28: “Attuazione della

direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica

e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30/CE” (S.O. N. 81 alla G.U.

28.3.11 N. 71) – In vigore dal 29.3.2011;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Normativa Regionale di Riferimento:

 Delibera della Giunta Regionale N. 27/16 del

01/06/2011 - Linee guida attuative del Decreto del

Ministero per lo Sviluppo Economico del

10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili", e

modifica della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

Generalità:

 Tutte le autorizzazioni dovranno essere correda-

te, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di

concessione, autorizzazione, valutazione di

impatto ambientale e paesaggistico, ecc.

 Gli impianti che accedono ai meccanismi di

incentivazione previsti dai Decreti Intermini-

steriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6

luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse

dal fotovoltaico) non possono accedere al servi-

zio di Scambio sul Posto.
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Tipologia delle procedure autorizzative attuali:

I singoli interventi, a seconda della taglia e della

potenza installata, possono essere sottoposti a:

 Semplice Comunicazione al Comune;

 Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.);

 Autorizzazione Unica Regionale;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Comunicazione al Comune:

E’ il titolo autorizzativo previsto dalla normativa

vigente per l’installazione di impianti assimilabili ad

“attività edilizia libera”. Introdotta dal D.Lgs.

115/2008 per semplificare l’iter autorizzativo di

alcune tipologie di piccoli impianti a fonti

rinnovabili:

 Singoli generatori eolici con altezza complessiva

non superiore a 1,5 metri e diametro non

superiore a 1 metro;



15

 

 

 

  

 

     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Comunicazione al Comune (segue):

 Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o

integrati nei tetti degli edifici;

 Unità di microcogenerazione ad alto rendimento

di potenza non superiore a 50 kW elettrici;

 Torri anemometriche realizzate mediante

strutture mobili, semifisse o comunque amovibili

su aree non soggette a vincolo;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

1) Comunicazione al Comune (segue):

 Impianti a fonti rinnovabili compatibili con il

regime di scambio sul posto;

 Elenco completo:

In ogni caso, il ricorso alla comunicazione è

precluso al proponente che non abbia titolo sulle

aree o sui beni interessati dalle opere e dalle

infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo

l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

2) Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.):

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 3.3.2011 N. 28

alcune specifiche opere precedentemente

realizzabili con la segnalazione certificata di inizio

attività (S.C.I.A.), vanno ora eseguite con la

procedura abilitativa semplificata (P.A.S.).

Rientrano sotto P.A.S. tutti gli interventi al di sotto

delle soglie previste per l’Autorizzazione Unica, per i

quali non è applicabile la semplice Comunicazione

al Comune:
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

2) Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) (segue):

 Per usufruire di tale procedura occorre

presentare al Comune almeno 30 giorni prima

dell’inizio dei lavori la seguente documentazione:

• Elaborati progettuali;

• Dichiarazione del Progettista in grado di

asseverare la conformità del progetto agli

strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi

sulla, nonché il rispetto delle norme di sicurezza

e di quelle igienico-sanitarie;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

2) Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) (segue):

• Elaborati tecnici per la connessione redatti dal

gestore della rete;

• Indicazione del nominativo dell’Impresa

esecutrice;

 Qualora ci siano dei pareri da acquisire da altre

amministrazioni, il Comune entro 20 giorni

convoca una conferenza di servizi. Il termine dei

30 gg decorre quindi dall’adozione della

decisione conclusiva;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

2) Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) (segue):

 A fine intervento il progettista o il tecnico

abilitato presenta al Comune un certificato di

collaudo finale.

 L’Autorizzazione rilasciata ha validità 3 anni;

Analogamente al caso precedente, il ricorso alla

P.A.S. è precluso al proponente che non abbia titolo

sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle

infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo

l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale:

 L’autorizzazione Unica è il provvedimento

introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per

l’autorizzazione di impianti di produzione di

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al

di sopra di una determinata soglia di potenza;

 Attualmente in Sardegna la competenza per il

rilascio dell’Autorizzazione Unica è in capo alla

Regione ed è di competenza dell’Assessorato

all’Industria - Servizio energia - Settore strutture

e infrastrutture energetiche;



22

 

 

 

  

 

     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

 L'Autorizzazione Unica viene rilasciata al termine

di un procedimento unico svolto nell'ambito della

Conferenza dei Servizi, alla quale partecipano

tutte le amministrazioni interessate;

 Essa costituisce titolo a costruire e ad esercire

l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo

strumento urbanistico;

 Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A.

(Valutazione di Impatto Ambientale) laddove

richiesta dalla legislazione vigente;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

 La documentazione da presentare alla Regione è

la seguente (una copia su supporto cartaceo e

una su supporto digitale):

• Domanda;

• Copia del Progetto definitivo dell’impianto,

descrivente le opere per la connessione alla rete,

le infrastrutture indispensabili previste per la

costruzione e la gestione ed il piano di

dismissione dell’impianto e del ripristino dello

stato dei luoghi;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Preventivo per la connessione, completo di

soluzione tecnica minima e relativa planimetria,

redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o

della rete di distribuzione, esplicitamente

accettato in via definitiva dal proponente;

• Documentazione da cui risulti la disponibilità,

dell’area interessata dalla realizzazione

dell’impianto e delle opere connesse ovvero

l’attivazione delle procedure d’esproprio;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• L'elenco degli enti, con i relativi indirizzi, ritenuti

dal proponente competenti ad esprimere

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

pareri, nulla osta e assensi necessari

all'ottenimento dell'autorizzazione ai quali il

proponente deve trasmettere, subordinatamente

alla presentazione della domanda di

autorizzazione, copia del progetto definitivo,

nonché copia dell'istanza di autorizzazione

unica;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Tale elenco dovrà obbligatoriamente

comprendere i seguenti enti: (Assessorato

regionale Difesa dell'ambiente - Servizio Savi,

Assessorato regionale Enti locali, finanze e

urbanistica - Servizio tutela paesaggistica

competente per territorio, Comune o Comuni

competenti per territorio; Provincia o Province

competenti per territorio; Agenzia regionale per

la protezione dell'ambiente; Corpo forestale di

vigilanza ambientale - Servizio territoriale

competente per territorio;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve

essere connesso, Ministero dello sviluppo

economico – Dipartimento delle Comunicazioni,

Soprintendenza per i beni architettonici,

paesaggistici, storici, artistici ed

etnoantropologici competente per territorio,

Soprintendenza per i beni archeologici

competente per territorio, Comando provinciale

dei Vigili del fuoco);
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• al fine di agevolare la verifica degli ulteriori Enti

interessati ad esprimere autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e

considerando che gli stessi potranno variare,

caso per caso, a seconda del contesto territoriale

di riferimento si segnala la seguente lista, a mero

titolo indicativo non esaustivo: (Assessorato

Regionale Lavori Pubblici - Servizio del Genio

Civile competente per territorio, Assessorato

regionale Industria Servizio Attività Estrattive,
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Assessorato Regionale Enti Locali - Direzione

generale della pianificazione urbanistica

territoriale e della vigilanza edilizia, Presidenza

della Regione - Direzione generale dell’Agenzia

regionale del distretto idrografico, Azienda

sanitaria locale competente per territorio,

Consorzio industriale provinciale competente per

territorio, Consorzio di Bonifica della Sardegna

competente per territorio; ente o società di

gestione dei parchi;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• ente nazione per l'aviazione civile, ente o società

competente per la gestione delle acque, ente o

società competente per la gestione di strade,

ente o società competente per la gestione di

linee ferroviarie, Aeronautica militare, Comando

militare autonomo Sardegna, Comando militare

marittimo autonomo in Sardegna, Agenzia del

territorio competente);
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Copia delle note di avvenuto deposito,

dell'istanza e degli elaborati progettuali presso

gli Enti sopra indicati ovvero timbro del

protocollo in ingresso, ovvero copia della

cartolina postale attestante la data dell’avvenuta

ricezione;

• Dichiarazione del progettista attestante la non

assoggettabilità dell’impianto alla procedura di

verifica o alla procedura di Valutazione d’impatto

ambientale (V.I.A.);
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• copia della deliberazione della Giunta Regionale

di non assoggettabilità a V.I.A. o di giudizio

positivo di compatibilità ambientale, oppure

copia della domanda di avvio del procedimento

di verifica/V.I.A.;

• Dichiarazione del progettista attestante la non

assoggettabilità dell’impianto alla procedura di

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),

ovvero domanda di A.I.A.;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Dichiarazione del progettista attestante la

destinazione urbanistica delle aree interessate

dall’intervento, con l’eventuale presenza di Siti di

Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di

Protezione Speciale (Z.P.S.), nel qual caso

occorre presentare copia della domanda di avvio

del procedimento di valutazione di incidenza se

prevista o copia del provvedimento di giudizio

positivo di valutazione di incidenza o del parere

di esclusione, se la procedura è conclusa;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Dichiarazione del progettista attestante che le

aree interessate dall’intervento non risultano

soggette a vincolo paesaggistico, oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta;

• Certificati Camera di Commercio ed Antimafia;

• Copia della ricevuta di avvenuto versamento

relativo al costo di istruttoria;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Dichiarazione di impegno ad emettere, prima del

rilascio dell’autorizzazione unica, una cauzione a

garanzia della esecuzione degli interventi di

dismissione e delle opere di messa in pristino,

mediante fideiussione atta a garantire

l’adempimento dell’obbligo di messa in pristino

successivo alla dismissione dell’impianto,

secondo l’importo stabilito in conferenza di

servizi in misura pari al 5% del valore

complessivo dell’investimento, da rivalutarsi

ogni 5 anni;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

• Dichiarazione di primaria Compagnia di

assicurazione della disponibilità alla copertura

assicurativa dei rischi di: mancata erogazione del

servizio di fornitura di energia elettrica all’ente

gestore di rete; furto, atti vandalici e calamità

atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature

necessarie per la produzione dell’energia;

• Elenco dei soggetti (c.d. controinteressati) nei

cui confronti il provvedimento finale è destinato

a produrre effetti diretti;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

La tempistica codificata del procedimento è:

 Entro 30 giorni dalla presentazione della

domanda, il Servizio verificata l’esattezza e la

completezza formale della documentazione

effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e

dove necessario richiede integrazioni;

 Entro 30 giorni dalla presentazione, a seguito

della verifica preliminare nonché dell’avvenuto

deposito delle eventuali integrazioni richieste, il

Servizio indice la Conferenza dei Servizi;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

 Il tempo massimo per la conclusione del

procedimento non potrà essere superiore a 180

giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti

alla richiesta di integrazioni o alla conclusione

della valutazione di impatto ambientale e/o di

rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

 Entro Entro dieci giorni dalla conclusione del

procedimento, l’Amministrazione procedente

comunica il provvedimento finale al proponente e

a tutte le Amministrazioni interessate;
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO

3) Autorizzazione unica Regionale (segue):

 L’autorizzazione rilasciata indica il termine di

inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere

inferiore ad un anno ed il termine entro il quale

gli stessi devono essere obbligatoriamente

conclusi. Decorsi detti termini l’autorizzazione

decade;



Grazie per 

l’attenzione
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     ING.  NELLO MAURO CORRAO              STU DIO DI INGE GNERIA AMBIENT ALE  



TABELLA RESE BIOGAS



TABELLA RESE ENERGIA ELETTRICA
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QUADRO AUTORIZZATIVO REGIONE SARDEGNA DA GSE
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TABELLA 2 – SOGLIE DI POTENZA D. LGS 387/2003 


