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Parte terza

Amministrativi

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni

Società Agricola Agrifera Srl
Procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili ai sensi della D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 relativo al progetto di un impianto di biometanizzazione 
e produzione di energia da biomassa della potenza di 999 kWe da ubicare nei Comuni di Decimoputzu (CA) e 
Villasor, loc.”Terramaini”. Proponente: Società Agricola Agrifera s.r.l.

Provvedimento di autorizzazione

Il Direttore Del Servizio Energia

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull'organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO  l’art.  12  del  D.Lgs.  387/2003  e  ss.mm.ii.,  recante  disposizioni  sui  procedimenti  autorizzativi  per  la 
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO  l’art.  6  della  Legge  Regionale  3/2009,  come  modificata  dalla  Legge  Regionale  n.  5/2009,  recante 
disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 10/3 del 12.3.2010, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 10 del 1.4.2010, che ha 
individuato il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria, in attuazione della suddetta normativa regionale, 
quale ufficio competente pro tempore al rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ha approvato le linee guida del procedimento;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 25/40 del 1.7.2010, pubblicata sul B.U.R.A.S del 12.8.2010 n. 24, che fornisce 
chiarimenti sulla citata Delibera 10/3 e riapprova le linee guida del procedimento;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 12/30 del 10.03.2011 relativa al computo degli oneri istruttori;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 che attua le Linee guida attuative del Decreto del Ministero  
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 e modifica la Delibera G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 3/2009, come modificata dalla 
L.R. 5/2009, presentata dalla società Società Agricola Agrifera S.r.l., prot. n. 150076 del 16.09.2011, avente sede  
legale Piazza Cavour 7, Milano (MI) C.A.P.20121 ,P.IVA /  C.F.07418620964, per la costruzione e l'esercizio 
dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomasse da ubicare in località “Terramaini”,  
Foglio 8 particelle 54,55,187,262 del N.C.T. del Comune di Decimoputzu (CA), e Foglio 45 particelle n° 50 ne l 
Comune di Villasor (CA) di potenza nominale pari a 999 kWe;

VISTO il progetto dell’impianto a biomasse composto da diverse componenti così descritte:
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n° 3 Trincea per insilato 29.280 mq

n°1 Pre-vasca liquami 448 mc

n° 2 Dosatore di alimentazione 160 mc

n° 2 Digestori anaerobici a fossa 7.002 mc

n° 1 Vasca di stoccaggio digestato coperta 4.833 mc

n° 1 Vasca di stoccaggio digestato scoperta 4.833 mc

n° 1 Separatore solido/liquido con vasca separato li quido 448 mc

n° 1 Cogeneratore 999 kWel

n° 1 Trasformatore

n° 1 Torcia; n° 1 sezione di Cessione; n° 1 Termore attore; n° 1 Pesa; n° 1 Vasca di prima pioggia ;n° 1 edificio  
per Uffici

Le caratteristiche tecniche dell’impianto, valutate nelle condizioni di esercizio di riferimento considerando 8.000 
ore/anno di funzionamento, sono:

- Rendimento elettrico netto: 42 % ;

- Potenza elettrica lorda: 999 kW;

- Potenza immessa: 2462 kW;

- Produzione netta annua: 7600 MWh.

VISTA la verifica preliminare dell’istanza compiuta dall'ufficio datata 19.09.2011;

VISTA la nota del servizio Energia, prot. 15353 del 21.09.2011, con la quale si comunicava la sospensione del 
procedimento per la richiesta di documentazione integrativa ai sensi della delibera G.R. n. 27/16 del 1.6.2011;

VISTA la  nota  del  servizio  Energia,  prot.  18994  del  23.11.2011,  con  la  quale  si  provvedeva  ad  indire  la 
Conferenza dei Servizi in data 17.01.2012 ed entro il 09.01.2012 il proponente doveva integrare e perfezionare  
la pratica al fine di istruire la stessa;

VISTO il verbale e l'esito della conferenza dei servizi del 17.01.2012 che prevedeva la sospensione della stessa 
in attesa di:

- acquisizione parere del Comune di Decimoputzu (CA);

- acquisizione parere dell’ A.S.L. 8 di Cagliari;

- acquisizione parere dell’ENEL Distribuzione S.p.A;

- certificato camerale con dicitura antimafia in originale;
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- idoneo titolo di disponibilità dell’area di impianto e delle aree interessate dal cavidotto;

- contratti di fornitura della biomassa con indicazione dei fondi in cui verranno coltivate le biomasse ed i relativi  
titoli di disponibilità giuridica al fine di chiarire la provenienza delle risorse utilizzate;

- documento agronomico esplicativo;

- versione definitiva e coerente del computo metrico estimativo rispetto alla relazione descrittiva;

- dichiarazione negativa circa l’esistenza di soggetti contro interessati;

- adempiere alle condizioni richieste dalla Provincia di Cagliari ufficio Energia in particolare per quanto concerne 
gli oneri di pubblicità ed il pagamento degli oneri istruttori;

- specificare la natura e la provenienza del biogas;

VISTA la nota della proponente, prot. 9907 del 21.05.2012, con la quale trasmette documentazione debitamente  
aggiornata  ed  integrata  ai  sensi  della  delibera  G.R.  n.  27/16  del  1.6.2011,  cosi  come richiesto  in  sede  di 
conferenza dei servizi del 17/01/2012;

VISTA la seconda verifica dell’istanza compiuta dall'ufficio datata 16.05.2012;

VISTA la nota del servizio Energia, prot. 9334 del 9.05.2012, con la quale si provvedeva a convocare la 2° 
Conferenza dei Servizi in data 29.05.2012 ed entro il 22.05.2012 il proponente doveva integrare e perfezionare  
la pratica al fine di istruire la stessa;

VISTO il  verbale e l'esito della seconda conferenza dei servizi  del 29.05.2012 in cui si esprimeva definitivo 
parere positivo all’intervento alle seguenti condizioni:

- regolarizzazione dei contratti di disponibilità delle aree e delle servitù necessarie al passaggio del cavidotto;

- idoneo titolo di disponibilità dell’area di impianto;

- eventuali altri contratti di fornitura della biomassa con indicazione dei fondi del comune di Decimoputzu (CA;

- presentazione documenti agronomici esplicativi richiesti;

- pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR 12/30 del 10.03.2011 pari a € 1.515,31;

VISTO che le integrazioni e aggiornamenti richiesti in sede di conferenza dei servizi del 29/05/2012 sono state  
consegnate il 06/06/2012;

ACCERTATO il pagamento degli oneri istruttori del 24/04/2012 e del 26/06/2012;

ATTESO che il verbale della conferenza dei servizi del 29.05.2012 riporta l'importo della cauzione a garanzia 
della esecuzione delle opere di messa in pristino pari a € 252.550,90 (ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. p) dell’All.  
A alla D.G.R.  27/16 del  1.6.2011) da versare a favore dell'Amministrazione scrivente mediante  fideiussione 
bancaria o assicurativa;

ATTESO che il progetto definitivo trasmesso, comprese le integrazioni, prevede la realizzazione delle seguenti 
opere come di seguito sommariamente descritte:

L’area  del  progetto  dell’impianto  di  digestione  anaerobica  è  localizzata  in  località  Terramaini  nel  territorio  
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comunale di Decimoputzu (CA) in provincia di Cagliari.La localizzazione dell’impianto è riportata su cartografia  
IGM Foglio  556  I  “Villasor”  alla  scala  1:25.000  Il  territorio  comunale  si  estende  nella  parte  centrale  della 
provincia, a sud della Piana del Campidano, nei pressi del fiume Gora Pixina Longa, e presenta una escursione 
altrimetrica di circa 240 m, da un minimo di 11 m sul livello del mare ad un max di 253 m. L’area d’impianto è 
localizzata a nord del centro abitato a confine con il comune di Villasor. La zona è completamente pianeggiante 
a vocazione agricola (seminativi). Secondo quanto riportato nel PUC, il sito sul quale sorgerà l’impianto ricade in 
ZONA E/1 AGRICOLA

L’area di stoccaggio delle biomasse agricole (insilati di mais o colture energetiche locali similari) sarà costituita 
da trincee  orizzontali,  realizzate  con pannelli  verticali  prefabbricati  in  calcestruzzo armato,  rivestiti  con  una 
speciale vernice resistente alla corrosione, mentre il fondo orizzontale sarà realizzato in c.a. gettato in opera 
dotato di rivestimento anticorrosione e captazione dedicata mediante caditoie orizzontali  del liquido prodotto  
dalla massa stoccata. Il liquido raccolto viene inviato al digestore. Si prevede l’utilizzo di circa 17.950 t/anno di 
insilati  per  un  ingombro  di  circa  27.643mc/anno.  Lo  stoccaggio,  equivalente  a  30.000  mc/anno,  viene 
dimensionato su più del 100% dell’insilato utilizzato. Lo stoccaggio sarà composto da 3 trincee aperte con pareti  
alte 4 m, per la disposizione e l’effettivo ingombro si rimanda alla tavola del layout d’impianto.Le lunghezze utili  
delle trincee calcolate ai fini del dimensionamento sono di 118, 122, 126m con un fronte di stoccaggio di 20 m. 
La somma dei volumi utili è quindi pari a 29.280 mc

Prevasca  liquami:  La  vasca  per  lo  stoccaggio  temporaneo  delle  biomasse  liquide  destinate  ad  essere 
successivamente inserite nei fermentatori sarà realizzata in calcestruzzo gettato in opera e sarà caratterizzata 
da un volume lordo di circa 448 mc. Vasca in calcestruzzo gettato in opera con volume lordo 448 mc ; Piastra di  
collegamento per il passaggio delle condotte di aspirazione,completo di saracinesca di emergenza; Agitatore ad 
immersione 15 kW, orientabile e regolabile in altezza, apertura di inserimento ed ispezione con coperchio in 
acciaio zincato. Dispositivo di avviamento manuale/automatico, completo di protezione antisurriscaldamento del  
motore; Dispositivo per il carico dei liquidi mediante autocisterna.

Dosatore di alimentazione: Il sistema proposto consiste in un impianto speciale di alimentazione, deputato ad 
accogliere le materie prime conferite al sito giornalmente e a caricarle nel fermentatore con 80 mc di volume di  
stoccaggio per ogni elemento e sistema integrato di caricamento nel fermentatore. Il sistema di caricamento è 
dimensionato per un autonomia di 24 ore. La scelta di due distinti apparati consente l’alimentazione diversificata 
nel tempo dei diversi substrati solidi previsti dal piano di alimentazione. Il dispositivo si articola in particolare 
come segue:  Recipiente di  precaricamento per sostanze solide;  Dispositivo  di  svuotamento realizzato  sotto 
forma di sistema di raschiamento del fondo; Pozzo di collegamento dal sistema di raschiamento alla coclea di  
raccolta;  Coclea di  raccolta con consegna laterale;  Dispositivo di  trasporto trasversale;  Pozzo di  lancio con 
deviatore pneumatico; Coclea per il caricamento laterale del fermentatore; Sistema di pesa integrato;

Digestori a fossa: Vasca in calcestruzzo gettato in opera: diametro libero 26,00 m, altezza libera 6,00 m, volume 
lordo 3.501 mc, per costruzione in superficie o seminterrato senza soletta. Legni trapezoidali e bussole filettate 
(n.2/legno) per tutta la circonferenza del cilindro con sovrapposto uno strato di feltro; Piastra di collegamento: 
condotta di aspirazione ed espulsione DN 150, saracinesca di emergenza 6", e presa di lavaggio 2"; Apertura di  
ispezione laterale: DN 600; Riscaldamento statico fermentatore: 600 m tubazione pluristratificata diametro 32 
mm  fungente  da  riscaldamento  della  parete  su  speciale  supporto  di  fissaggio,  suddiviso  in  2  circuiti  di  
riscaldamento con regolazione della quantità;3 agitatori a grandi pale con passaggio laterale e motore pesante a  
ingranaggio piano. Regolazione della velocità tramite convertitore di frequenza; Gasometro in EPDM 1,5 mm;

Predisposizione per parafulmine esterno dispositivo circolare di messa a terra con 4 bandiere

Vasca  stoccaggio  digestato:  Struttura  per  lo  stoccaggio  del  digestato  (substrato  digerito  =  materia 
primadigerita/fermentata), che, in seguito, sarà utilizzato direttamente come ammendante in agricoltura La vasca 
circolari scoperte, del volume lordo di 4.833 m3, sono costituite essenzialmente da: Pavimento di fondo vasca,  
realizzato in getto tradizionale con calcestruzzo di classe Rck = 250 Kg/cmq additivato con superfluidificante ed 
armato con acciaio FeB44K controllato in stabilimento e reti metalliche elettrosaldata con Fyk = 4.000 Kg/cmq e 
Ftk = 4.500 Kg/cmq, con finitura superficiale per intasare la residua porosità del calcestruzzo a fratazzo fine 
oppure con elicottero e spolvero di cemento; Struttura di parete vasca realizzata con conci nervati prefabbricati  
in c.a., assemblati e solidarizzati fra loro mediante cavi in acciaio armonico correnti in cavidotti perimetrali. La  
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post/tensione dei cavi, operata da personale specializzato mediante martinetti idraulici, induce nella struttura di 
parete della vasca una coazione iniziale di compressione superiore alla tensione generata dal liquido invasato a 
vasca completamente piena: in tal modo si ottiene, a vasca piena, una situazione di compressione residua del  
calcestruzzo che evita il fenomeno di microfessurazione inevitabile per ogni struttura in c.a. normale;

Il separatore a coclea serve per la separazione discontinua dei solidi dalla mandata di digestato oppure per la  
separazione  continua  dalla  vasca  digestato,  allacciato  alla  condotta  di  espulsione  della  distribuzione  del 
substrato. Separando i solidi dalla fase liquida da un lato si riduce il volume di stoccaggio, dall’altro si facilita il  
ricircolo della fase liquida nei fermentatori. Consiste in particolare di: Motore da 5,5 kW; Setaccio in acciaio inox, 
bocchettone e rivestimento in ghisa grigia; Piattaforma di montaggio e di lavoro per vasca a sezione rettangolare 
in calcestruzzo, con scaletta d’accesso; Piano di 65 m² per deposito del solido, senza scolo; Allacciamento  
all’impianto di comando

Modulo di cogenerazione Container: N. 1 motore a combustione interna GE Jenbacher, o similare, con potenza 
elettrica di 999 kW e un rendimento elettrico fino al 41,90%, per la trasformazione del biogas in corrente elettrica 
e calore. L’impianto di cogenerazione è fornito in un container da 12,20 x 3,00 x 2,6, concepito come gruppo 
completo con i seguenti componenti e accessori:Sale separate per motore e comandi, porte di ingresso con 
maniglione antipanico, Verniciato nel colore RAL 7032 (grigio luminoso), impianto di ventilazione e aspirazione 
con  griglia  di  protezione  antipioggia,  tapparella  e  schermo  acustico,  dispositivo  di  segnalazione  gas  e 
rilevamento fumo, impianto di raffreddamento di emergenza a doppio circuito posizionato sul container, impianto 
di  illuminazione, prese a muro ecc,  tubo di  scarico con silenziatore in acciaio inox fino a 6 m sopra terra,  
alimentazione  lubrificazione  automatica,  compressore  di  biogas  interno  al  container  azionato  mediante 
convertitore  di  frequenza,  valvola  magnetica  principale  del  gas,  basamento  (in  cls)  per  l’installazione  del 
container, condotte di riscaldamento fino alla parete esterna del container, impianto per la fuoriuscita dei gas di  
scarico, rivestimento per isolamento acustico

Sistema di deumidificazione: Consiste in un impianto di deumidificazione gas munito di scambiatore termico con 
tubo ad alette e dispositivo di  raffreddamento ad acqua. È destinato al  raffreddamento del  gas prodotto ed 
all’estrazione della condensa. Il sistema è contenuto nel container del cogeneratore.

Torcia di emergenza: Costituita in particolare da:Unità fiaccola; Dispositivo di accensione con automatismo di 
combustione gas, elettrodi di accensione, sonda a raggi ultravioletti per il controllo della fiamma,trasformatore di 
accensione  e  bruciatore  di  accensione;  Tratto  di  regolazione  del  gas  comprensivo  di  tubazioni,  valvola  di  
intercettazione  del  gas,  pressostati,  manometri,  valvola  principale  del  gas  a  chiusura  rapida  e  protezione 
antideflagrante; Impianto di commutazione inserito in quadro elettrico ad armadio per esterni e riscaldamento, 
selezione e deselezione automatica,  visualizzazione e segnalazione di  guasti  e  stati  di  esercizio,  comando 
pressione - Dati tecnici: Intervallo di potenza: 550 m³/h a 50 mbar di pressione di precarica e 65% di CH4; 
Portata minima 185 m³/h; Temperatura di combustione > 850 °C tempo di residenza gas 0,3 sec ondi;

Termoreattore: è un sistema per il  trattamento termico dei gas di scarico.È costituito da uno scambiatore di 
calore  a  due  camere  rigenerativo,  materiale  refrattario  di  rivestimento,  camera  di  reazione  e  sistema  di  
commutazione; I  gas di scarico del  motore entrano nel sistema di trattamento dei  fumi a circa 530°C nella 
camera1;sono portati ad un a temperatura di circa 800°C (la reazione si auto sostiene, il consumo si limita a  
circa 5 m3/h di biogas) a questa temperatura CH4, NMHC e CO reagiscono con l’ossigeno residuo presente nei  
fumi  e  formano  CO2  e  vapore,  passano  nella  camera  2  dove  cedono  calore  al  materiale  refrattario  ivi  
presente,lasciano il sistema a circa 550°C, il sistema di controllo automatico provvede quindi, ogni 2, 3 minuti, a 
invertire il flusso dei gas di scarico, che passerà prima nella camera 2 (preriscaldata nel ciclo precedente), quindi  
nella camera 1. Il sistema è completamente coibentato è necessita, solo “all’avviamento da freddo”, dell’ausilio 
di resistenze elettriche per portare in temperatura il sistema. Gli autoconsumi a regime sono circa 2 kW elettrici e 
5 mc/h di biogas;

Impianto  ISDN :  è  destinato  alla  trasmissione  dati  per  il  recupero  di  valori  aggiornati  ai  fini  del  controllo  
dell’impianto.  Consente l’accesso ai  dati  di  comando e,  in  funzione del  caso,  la  loro  modifica.  Costituito in 
particolare da: Quadro elettrico compatto ad armadio (mm 600 l x 760 a x 350 p), RAL7035, IP54, con pannello 
flangiato; Linea ISDN, Selettore WG440 con 4 linee di comunicazione,n. 2 prese telefoniche, con 8 periferiche 
analogiche e S0 bus esterno;
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Allacciamento alla rete: La produzione di energia elettrica derivante dal funzionamento dell’impianto biogas verrà 
integralmente ceduta alla rete, al netto dei consumi dei servizi ausiliari. Come previsto dai documenti Enel DK 
5310, DK 5740 e DK 5600, il punto di connessione e le modalità di allacciamento sono valutate di volta in volta  
direttamente  da  Enel,  cosi  come  i  sistemi  di  protezione.  L’impianto  di  produzione  di  energia  elettrica,  
elettrogeneratore,  verrà collegato mediante un cavidotto in bassa tensione, di  circa 50 metri,  alla cabina di  
trasformazione. Nella cabina di  trasformazione, posta all’interno del  perimetro di impianto, la tensione verrà 
elevata fino a quella di consegna (MT di 15 kV). Una linea di trasporto interrata in media tensione collega la  
cabina di trasformazione a quella di consegna. Sul confine del sito viene individuata l’area dove verrà posata 
una  cabina  di  consegna  prefabbricata  dimensionata  secondo  le  indicazioni  contenute  sulla  Guida  alle 
connessioni di ENEL Il collegamento alla RTN verrà effettuato, sulla linea MT più vicina esistente mediante la 
realizzazione di una linea MT interrata, collocata all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto, come indicato 
nella relazione elettromagnetica e passante a confine con la strada comunale esistente. Le sezioni di consegna  
e di trasformazione hanno rispettivamente dimensioni di m. 4,00 x m. 10,00 e m 4.5 x m 3.4 e sono entrambe di  
altezza di m. 2,70.La fondazione sarà del tipo a platea con c.a. gettato in opera e poggerà su uno strato di  
calcestruzzo magro dello spessore di circa cm. 10. La struttura sarà di tipo prefabbricato in cemento;

Il Blocco A presente sulla planimetria di progetto (Cfr. BD-05 e BD-09) è destinato ad accogliere la funzione di  
elemento di gestione dell’intero impianto. Al suo interno trovano spazio le seguenti  funzioni:  -  sala quadri;  - 
ufficio; - sala riunioni; - mensa; - servizi igienici; All’interno della sala quadri sono presenti i pannelli di controllo  
dell’impianto  che  è  possibile  gestire  comodamente  tramite  terminali  presenti  nell’ufficio.  L’opera  edilizia  si  
presenta come un unico blocco con un solo piano f.t., le cui dimensioni sono 8,00x16,00 m e un’altezza interna  
pari a 2,95 m. La copertura è a tetto a quattro falde con pendenza del 30% e il manto di copertura è a coppo  
locale.

Il Blocco B presente sulla planimetria di progetto (Cfr. BG-05 e BG-09) è destinato al ricovero delle attrezzature  
in uso per la gestione dell’impianto. La tettoia, di forma rettangolare, ha le dimensioni di 10,00x35,00 m e ha una 
struttura intelaiata in acciaio. La copertura è di tipo a falda singola con una pendenza del 25% e il manto di  
copertura è previsto con pannelli tipo sandwich; lo stesso materiale è utilizzato per la chiusura di uno dei quattro 
lati. Lo scopo di tale manufatto è quello di accogliere e proteggere dalle intemperie le attrezzature, per lo più di 
tipo agricolo, in uso all’interno dell’impianto. In questa area non è prevista la manutenzione di attrezzi meccanici 
o lo stoccaggio di materiale utilizzato nei processi di produzione del biogas.

Il digestato solido viene stoccato in un’apposita area, in attesa di impiego. Per il digestato liquido si è previsto la  
raccolta temporanea, prima dell’utilizzo nella fertirrigazione. Mancando una normativa specifica di riferimento, il  
tempo  di  permanenza,  a  titolo  cautelativo,  è  stato  calcolato  in  180  giorni,  sebbene  all’uscita  della  fase 
fermentativa il materiale si presenta pressoché inodore e non più putrescibile.

Il biogas aspirato dal fermentatore e dal post-fermentatore verrà, a mezzo di linea interrata, inviato alla stazione 
di aspirazione e trattamento e verranno installati:

• un misuratore di portata massico

• valvole d’intercettazione del flusso di biogas

• stacco per analisi in continuo del biogas

• stacco per analisi manuale e misurazione della depressione

Il raffreddamento del biogas alla temperatura di circa 1-3 °C avverrà tramite passaggio in uno scambiatore di  
calore,  marchiato  CE,  a  fascio  tubiero  a  singolo  passaggio,  a  servizio  del  quale  opera  un  unico  chiller 
refrigeratore a glicole etilenico

Con  riferimento  alle  previsioni  di  produzione  eseguite,  la  sezione  di  generazione  energetica  prevista  sarà 
costituita da un gruppo elettrogeno azionato con motore endotermico a ciclo otto della potenza complessiva di 
999 kWe.
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La produzione  di  biogas  calcolata  potrà  raggiungere  in  condizioni  normali  di  esercizio,  alla  temperatura  di 
mesofilia, circa 500 Nmc/h con percentuale di metano pari a circa il 60%;

• n. 1 serbatoio di rilancio del digestato in PE di altezza pari a circa 6 m e di diametro esterno pari a circa 2,40 m;

• stazione di aspirazione e trattamento biogas composta da:

- uno scambiatore di calore a fascio tubiero gas/acqua e glicole, abbinato ad un refrigeratore (chile biogas) per il  
raffreddamento, portata di 500 Nmc/h di biogas;

- filtro di separazione della condensa;

- aspiratore insonorizzato con cabina afona della portata nominale di 500 Nmc/h;-

- torcia d’emergenza ad alta temperatura dalla portata massima di 500 Nmc/h;

• impianto di illuminazione esterna costituito da pali rastremati zincati completi di portelle e morsettiere in doppio 
isolamento, armature stradali cablate e rifasate da 100 W, classe di isolamento II con sezionatore,complete di  
lampade CUT-OFF;

L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione di tipo continuo, di altezza pari a 
2,50 metri, realizzata in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo.

•  Elettrodotto  Enel  Distribuzione  S.p.A.  ha  concesso  l’allaccio  dell’impianto  di  biometanizzazione  tramite 
realizzazione di  una nuova cabina di  consegna collegata in  antenna con O.d.M.  lungo linea MT esistente; 
l’impianto è stato identificato con i seguenti riferimenti:• codice di rintracciabilità ENEL T0317796 (Art. 37, c.1  
Delibera  111/06)•  Il  collegamento  avverrà  tramite  cavidotto  interrato  20m,  per  il  tratto  di  collegamento  tra  
l’impianto e la cabina di cessione entra-esce (interno all’area assoggettata alla realizzazione dell’impianto F.8 
part.54 Comune di Decimoputzu (CA)), mentre per il collegamento dalla cabina di cessione alla linea Enel MT 
sarà realizzata una linea interrata di 120 m. più due pali di ammarro La cabina di consegna sarà ubicata nel 
Comune di Villasor sul  terreno contraddistinto dalla particella n° 50 del F.  45 del N.C.T con preliminar e di  
vendita registrato a CA il 21.05.2012 n.3709/1Te trascritto a CA il 23.05.2012 cas.13507 art.10666.

ATTESO che i dati tecnici dell'impianto sono i seguenti

- Biomasse processate: Insilato di mais 13.600 t/a; Insilato di triticale 3.150 t/a; Insilato di Sorgo 3.450 t/a Totale 
20.200 t/a

- Alimentazione giornaliera di biomasse: circa 60 t;

- Portata di biogas prodotto a regime dall’impianto: circa 500 Nmc/h;

- Potenza termica nominale in ingresso al motore: circa 2.500 kWt;

- Potenza elettrica nominale dell’impianto: 999 kWe;

- Tensione di produzione dell’energia elettrica: 400 V;

- Tensione di cessione dell’energia elettrica alla rete Enel: 15 kV;

- Rendimento elettrico del gruppo elettrogeno a piena potenza: > 40%;

- Funzionamento dell’impianto: 8.000 h/a;
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- Energia lorda producibile complessivamente su base annua: 7.600 GWh;

VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio datata 27.06.2012;

RITENUTO di dover provvedere ad emanare il provvedimento di Autorizzazione Unica alla ditta Società Agricola 
Agrifera S.r.l., prot. n. 150076 del 16.09.2011, avente sede legale Piazza Cavour 7, Milano (MI) C.A.P.20121  
,P.IVA / C.F.07418620964, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile biomasse da ubicare nel Comune di Decimoputzu (CA) (VS) e Villasor (CA), località “Terramaini”, di  
potenza nominale pari a 999 kWe;

Determina

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, di rilasciare alla Società agricola Agrifera srl. l’autorizzazione unica, in 
conformità al progetto approvato in sede di conferenza di servizi, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per 
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa, la costruzione delle relative opere connesse e 
delle infrastrutture indispensabili, il tutto come da progetto approvato e timbrato, agli atti dello scrivente ufficio, 
per la durata di anni 20 dall’entrata in esercizio dell’impianto, codice identificativo connessione ENEL T0317796, 
di potenza pari a 999 KWe, da ubicare in aree censite al Catasto Terreni F. 8 particelle 54,55,187,262 del N.C.T.  
del Comune di Decimoputzu (CA), e F 45 particelle n° 50 nel Comune di Villasor (CA);

Art. 2 Di rilasciare a favore di Enel Distribuzione S.p.A l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di connessione, 
sulla base di quanto disposto dal decreto Bersani (D.Lgs. 16.3.1999, n. 79), in quanto concessionario unico per il  
servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio;

Art. 3 Il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto e delle opere

connesse è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. all'atto dell'avvio dei lavori dovranno essere trasmessi, con congruo anticipo, al Servizio Energia, al Servizio  
SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, all’A.R.P.A.S.-Dipartimento provinciale di Cagliari, al Servizio 
Territoriale  ispettorato  ripartimentale  di  Cagliari  del  C.F.V.A.,  al  Serv.  tut.  paesagg.  prov.  Oristano  e  Medio 
Campidano dell'Ass. Urbanistica EE.LL., alla Provincia Medio Campidano - Settore Ambiente, al Consorzio di 
Bonifica  della  Sardegna  Meridionale,  al  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  Soprintendenza  Beni  
Archeologici province di Cagliari e Oristano, al Comune di Decimoputzu (CA) e Villasor (CA), la data di inizio dei 
lavori, il cronoprogramma degli interventi, il nominativo del Direttore dei Lavori, per i controlli di competenza in 
corso di esecuzione, nonché la sola comunicazione di inizio lavori al Comune di Decimoputzu (CA) e Villasor 
(CA);

2.  durante  le  fasi  di  costruzione,  esercizio  e  dismissione  dell'impianto  dovranno  essere  rispettate  tutte  le 
prescrizioni  dettate  dagli  Enti  competenti  nei  seguenti  pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta  e  loro  modifiche  e  
integrazioni, confluite durante il procedimento di autorizzazione unica in oggetto:

- MI.S.E. Dip. Comunicazioni- Ispettorato territoriale per la Sardegna, nota prot. 7425 del 4.10.2011;

- Comune di Villasor, nota prot. n.15614 del 22.12.2011;

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali ed Urbanistica, Servizio tutela paesaggistica per 
le province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, note prot. n. 57005 e n. 57018 del 11.10.2011;

- Provincia di Cagliari – Ufficio Energia, nota prot. n. 3973 del 13.1.2012;

- Provincia di Cagliari – settore ecologia e polizia provinciale, nota prot. n. 2587 del 10.1.2012;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e  
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Oristano, nota prot. n. 258 del 16.1.2012;

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici – Servizio del genio civile di Cagliari, nota  
prot. n. 774 del 16.1.2012;

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici – Servizio del genio civile di Cagliari, nota  
prot. n. 774 del 16.1.2012;

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato difesa dell’ambiente servizio – S.A.V.I., nota prot. 999 del  
17.1.2012;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le province di Cagliari e Oristano, 
nota prot. 15759 del 21.9.2011;

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, nota n. 14723 del 26.9.2011 e nota n. 648 del 17.1.2012;

- ASL n.8 Cagliari , nota prot. 10425 del 29.05.2012;

- A.R.P.A.S. , nota prot. n. 10332 del 28.05.2012;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e  
Oristano, nota prot. n. 3008 del 25.05.2012;

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, nota n. 76116 del 29.05.2012;

- Enel Distribuzione, nota prot.0904509 del 28.05.2012;

- Comune di Decimoputzu (CA), nota prot. 3857 del 29.05.2012;

3. qualsiasi variante anche minima al progetto approvato dalla Conferenza dei servizi, che dovesse risultare 
necessaria,  dovrà  essere  tempestivamente  comunicata  al  Servizio  Energia  dell’Assessorato  Industria  per  i 
provvedimenti di competenza;

4. durante le fasi di cantiere ed esercizio dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

5. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui  
al  D.Lgs.  n.  42/2004,  dovrà  essere  data  tempestiva  notizia  alle  competenti  Soprintendenze  e  al  Servizio 
Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano e al Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Archeologici province di Cagliari e Oristano;

6.  all'atto  della  conclusione  dei  lavori  di  costruzione dell'impianto  dovranno essere  trasmessi,  con congruo 
anticipo,  al  Servizio  Energia,  al  Servizio  SAVI  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente,  all’A.R.P.A.S.-
Dipartimento provinciale di Cagliari, al Servizio Territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari del C.F.V.A., al  
Servizio tutela paesaggistica per Oristano e del Medio Campidano, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Soprintendenza Beni Archeologici province di Cagliari  e Oristano, Ministero per i  Beni e le Attività Culturali,  
Soprintendenza BAPSAE province di Cagliari e Oristano, alla Provincia Medio Campidano-Servizio Energia e al 
comune di Decimoputzu (CA) e al comune di Villasor (CA), la data fine lavori e una relazione tecnica relativa alla  
fase di cantiere, corredata di documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;

7. prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere stipulata idonea polizza di copertura assicurativa dei  
rischi di cui al punto q), dell'art. 7, dell’All. A alla D.G.R. 27/16 del 1.6.2011, da trasmettere in copia al Servizio  
Energia dell’Assessorato dell’Industria;
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8. durante la fase di esercizio dell'impianto:

a. si raccomandano le opportune azioni mirate a garantire adeguati livelli di sicurezza ed impedire l’aumento 
delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico;

b. si raccomandano le azioni a difesa degli incendi prevedendo una fascia perimetrale da mantenersi pulita e  
sgombra da materiali infiammabili di varia natura rovi, erbacce e sterpaglie in genere della larghezza media da 3 
ai 5 metri ai sensi delle vigenti prescrizioni Regionali Antincendi e lo sfalcio annuale della vegetazione erbacea  
che verosimilmente andrà a svilupparsi stagionalmente nelle interfile dell’impianto;

9. in fase di dismissione dell'impianto:

a.  le  varie  parti  dell'impianto  e  delle  opere connesse dovranno essere separate  in  base alla  composizione 
chimica,  in  modo da poter riciclare il  maggior  quantitativo possibile dei  singoli  elementi  presso ditte che si 
occupano di  riciclaggio  e  produzione  dei  vari  elementi;  i  restanti  rifiuti  dovranno essere  inviati  in  discarica 
autorizzata;

b. si dovrà provvedere al completo ripristino morfologico e vegetativo dell’area restituendola agli usi originari;

c. le operazioni di messa in pristino dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito nel piano di dismissione  
approvato col progetto definitivo autorizzato;

Art.  4 Si  indica quale  termine massimo di  inizio  dei  lavori  di  costruzione dell'impianto  il  30 giugno 2013 e 
dovranno  concludersi  entro  3  anni  dal  loro  avvio.  Detti  termini  possono  essere  prorogati  su  richiesta  del 
proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo massimo pari al ritardo  
stesso.

Art. 5 La presente autorizzazione è valida salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario,  
ogni  autorizzazione,  concessione,  permesso,  nulla-osta,  licenza  o  comunque  ogni  altro  provvedimento 
amministrativo  ottenuto  che  dovesse  avere  validità  inferiore  alla  dell’Autorizzazione  oggetto  della  presente 
Determinazione, pena la revoca della stessa.

Art. 6 La Società agricola Agrifera S.r.l. è tenuta agli impegni ed obblighi di cui all'art. 12 della D.G.R. 27/16 del  
1.6.2011, nonché di quelli derivanti dalla presente Determinazione pena la revoca della Autorizzazione Unica.

Art. 7 L’autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente

ai  sensi  dell’art.  10  comma  6,  D.G.R.  n.  27/16  del  1.6.2011;  dovranno  essere  inoltre  comunicate 
all’Amministrazione procedente eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei legali 
rappresentanti.

Art. 8 Gli effetti dell’autorizzazione unica sono sospensivamente condizionati a:

- la presentazione della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in ripristino a seguito della  
dismissione  dell’impianto,  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  secondo  l’importo  stabilito  in  
conferenza di servizi, pari a € 252.550,90 da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 
anni.  La  garanzia  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  esclusione  del 
debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario;

-  la trascrizione del contratto  definitivo di  costituzione di  diritto di  superficie  a  favore della Società  agricola 
Agrifera S.r.l degli immobili identificati al F. 8 particelle 54,55,187,262 del N.C.T. del Comune di Decimoputzu  
(CA), e F 45 particelle n° 50 nel Com une di Villasor (CA);

Art. 9 Si dispone, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 8, art 10 dell'Allegato A alla D.G.R. 27/16 del 1.6.2011 la 
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pubblicazione, a cura della Società agricola Agrifera S.r.l del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della  
Regione Sardegna (B.U.R.A.S.);

Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell’Assessorato dell’Industria, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di trenta giorni 
dal ricevimento della presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente  
della Repubblica entro 120 giorni.

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 
31/1998.

Il Direttore del Servizio

Simona Murroni
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