
PROGETTO DI UN IMPIANTO A BIOGAS 
IN FRIULI

Dott. Federico Gallopin
Verona, 5 febbraio 2010



PROGETTO DI UN IMPIANTO A BIOGAS 
NEL MEDIO FRIULI

1. Sviluppo di due Progetti di Centrali a biogas nel Medio Friuli

2. Normativa e Iter Autorizzativo

3. Descrizione di una centrale a biogas (video)



1. Energia rinnovabile da Biogas
Il "biogas" si ottiene dalla fermentazione anaerobica di sostanze organiche (biomasse) ha un 

bilancio di emissione e consumo di CO2 praticamente nullo 



1. Sviluppo di un progetto di centrale a 
biogas nel Medio Friuli

• Sviluppo di un progetto per un Comune del Friuli Venezia 

Giulia (problema di odori da allevamenti) da parte di uno studio

professionale

• Fondazione di una Società (Friuli Biogas) per sviluppare il 

progetto privatamente

• Accordo con società di investimento nelle energie rinnovabili 

(Fri-el Green Power)

• Autorizzazioni Uniche

• Costruzione delle centrali

Steps del Progetto:



2. Sviluppo di progetti di centrali a 
biogas in Friuli

• Centrale a biogas da 1 MW elettrici

• Biomasse da colture dedicate locali (circa 270ha tra mais, 

sorgo e triticale), sottoprodotti agricoli (es. siero, liquame, 

marco mela)

Caratteristiche principali del progetto



2. Localizzazione del Progetto





2. Schema di Funzionamento Centrale a Biogas



2.Progetto: 

Planimetria



2.Progetto: 

Planimetria



3. Normativa e Iter Autorizzativo
La direttiva comunitaria 77/2001, del 27 settembre 2001, 
dà le prime indicazioni a carattere europeo sulla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità. 

In particolare all’art. 6 “Procedure amministrative” stabilisce che gli 
Stati Membri devono valutare l’attuale stato legislativo al fine di:

-ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione 
di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

•razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello 
amministrativo,

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non 
discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle 
varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.



3. Normativa e Iter Autorizzativo
L’Italia ha recepito e attuato la direttiva europea 77/2001 relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, 
attraverso il decreto legislativo 387 del 29 dicembre 2003
(legge fondamentale da conoscere)

Ma prima….

Serve l’Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti a biogas???

Dal Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005
L’Allegato I (articolo 1, comma 1) stabilisce le attività industriali soggette alla 
autorizzazione integrata ambientale:
Categorie di attività industriali di cui all'art. 1
1. Attività energetiche.

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

Quindi non serve l’AIA per impianti a biogas fino a 50MW !!!!!!!!!



3. Normativa e Iter Autorizzativo
L’autorizzazione per la costruzione di impianti di produzione 
energia elettrica da fonti rinnovabili è normata dal 
DL 387 del 29 dicembre 2003

In particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative” al Comma 3 stabilisce che “La costruzione e l'esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli 
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e 
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio 
degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata 
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza 
dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento 
della domanda di autorizzazione.”



3. Normativa e Iter Autorizzativo

Quindi fino adesso abbiamo capito che:

1. Il DL 387 del 29 dicembre 2003 è la legge da seguire per 
l’autorizzazione di un impianto a biogas;

2. Non serve l’AIA per gli impianti a biogas;

1. Per autorizzare la costruzione di una centrale a biogas serve una 
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12 DL 387 del 29 dicembre 2003);



3. Normativa e Iter Autorizzativo

Cos’e’ l’AUTORIZZAZIONE UNICA??

Sempre il DL 387/2003 al Comma 4 dell’art. 12 “Razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure autorizzative” stabilisce che

“L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo 
a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e 
deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato 
dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione 
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di 
cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta 
giorni.”



3. Normativa e Iter Autorizzativo

Come si fa l’AUTORIZZAZIONE UNICA??

La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”, relativamente alla conferenza di servizi, al Capo IV 
“Semplificazione dell'azione amministrativa”, art.14 Comma 1, stabilisce 
che “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, 
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.”

La stessa legge agli articoli 14, 14-bis,14-ter, 14-quater e 14-quinquies 
stabilisce tutte le norme riguardanti la conferenza di servizi e i suoi lavori.



3. Normativa e Iter Autorizzativo

Chi è il responsabile dell’AUTORIZZAZIONE UNICA??

In ogni Regione bisogna capire chi è l’ente responsabile per 
l’Autorizzazione Unica:

In Friuli: il Comune
In Veneto: la Regione
In Lombardia: la Provincia

Stabilito ciò bisogna capire chi verrà invitato alla Conferenza dei 
Servizi.
Normalmente nel DUBBIO, l’ente preposto invita TUTTI !!
(per non sbagliare……...),

Risultato:  TEMPI LUNGHI DEI PROCEDIMENTI !!!!!!!!



1. Viene considerato un impianto per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili alimentato da biomasse vegetali di origine agricola o 
sottoprodotti di origine agro-industriale (NO USO RIFIUTI !!);
DL n. 152, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale, Parte Quinta,  Allegato X 
Disciplina dei combustibili Parte I Combustibili consentiti  Sezione 6

2. Ha una potenza termica nominale < 10 MWt (termici) in FVG 
autorizzazione viene compresa nelle funzioni del Comune
art. 21 Capo III "Riordino delle funzioni in materia di energia" della Legge 
Regionale n.24 del 27/11/2006 del Friuli Venezia Giulia;

3. La centrale produce un sottoprodotto detto digestato, che viene 
trattato nel ciclo produttivo secondario per la produzione di sostanza 
organica ammendante solida “humus” e fertilizzante concentrato ad uso 
agricolo (NO PRODUZIONE RIFIUTI !!!!!!!);
DL n. 152, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale, Art. 183, Com. 1 punto n)

Piano di Utilizzo Agronomico del Digestato (PUA – DM 7 Aprile 2006 e in FVG 
LR 1947/2008)

3. Esempio: il nostro Iter Autorizzativo
Caratteristiche del Progetto ai fini autorizzativi:



4. Le sue emissioni sonore, elettromagnetiche, nonché la frazione acquosa 
da smaltire in corpo idrico superficiale, hanno caratteristiche e valori che 
rientrano nei limiti consentiti per legge;

5. Essendo la potenza termica nominale complessiva dell’impianto 
inferiore ai 3 MW termici, lo stesso non necessita di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera come definito dal DL n. 152, 3 aprile 2006, all’art. 269 
comma 14 e), e viene considerato “attività ad inquinamento atmosferico 
poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione”, dal DL 
387/2003 art. 12 comma 8;

6. La consegna dell’energia elettrica verrà effettuata tramite allacciamento 
dell’impianto alla adiacente rete elettrica in media tensione già presente 
nella zona comunale per le attività produttive;

7. La consegna dell’energia verrà effettuata in media tensione con cavi 
sotterranei al fine di ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico 
prodotto, previa autorizzazione scritta del gestore di rete (STMG – DK 5310);

3. Iter Autorizzativo e Normativa
Caratteristiche del Progetto ai fini autorizzativi:



COMUNE: Ente Responsabile dell’Autorizzazione (nel Nostro caso), 
richieste di integrazioni varie: rispetto limiti imposti dal PRGC, redazione 
di Piano di Utilizzo Agronomico del Digestato

PROVINCIA: Ente chiamato ad esprimere il proprio parere sulle emissioni 
in Atmosfera (che non ci sono!!!) e sugli scarichi idrici 
(Autorizzazione agli scarichi)

ENEL: Ente chiamato ad esprimere un parere riguardo l’allacciamento 
della linea MT per la cessione dell’energia 
(erogazione servizio di connessione alla rete tramite STMG e poi STMD -
regolamento interno DK5310)

STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale norma ENEL DK 5310
STMD - Soluzione Tecnica Minima Definitiva

3. Iter Autorizzativo e Normativa

Chi ha partecipato alla nostra Conferenza dei Servizi e 
perché…



REGIONE: Invitati dal Comune….., non si sono presentati.

ARPA: Ente chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti gli aspetti 
carattere ambientale: emissioni acustiche (richiesta Perizia acustica), 
caratteristiche geologiche terreni (richiesta Perizia geologica), sicurezza 
ambientale (varie integrazioni sul progetto: tenuta vasche, tenuta 
tubazioni, altezza scarico fumi motore etc etc..)

MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI: Ente chiamato ad esprimere 
un parere riguardo l’interferenza dei cavidotti con le attrezzature legate 
alle telecomunicazioni (richiesto Atto di asservimento)

ASS: Ente chiamato ad esprimere un parere riguardo la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro (richiesta Autorizzazione sanitaria)

3. Iter Autorizzativo e Normativa

Chi ha partecipato alla nostra Conferenza dei Servizi e 
perché…



VIGILI DEL FUOCO

Alla Conferenza di Serivizi dovrà essere fornita dal proponente, ai fini 
dell’Autorizzazione Unica il Certificato di Prevenzione Incendi.

Il DL 387/2003 art. 12 comma 2 definisce che “Restano ferme le procedure 
di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi.”

Il proponente deve richiedere un Certificato di Prevenzione Incendi dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco (nel caso di attività comprese 
nell’elenco allegato al DM 16/02/1982 “Concernente la determinazione 
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.”)

3. Iter Autorizzativo e Normativa

Chi NON ha partecipato alla nostra Conferenza dei 
Servizi e perché…



UFFICIO TECNICO DI FINANZA

Deve essere trasmessa dal proponente all’Ufficio Tecnico di Finanza 
competente, l’istanza per conoscenza, per l’opportuno seguito fiscale.

3. Iter Autorizzativo e Normativa

Chi NON ha partecipato alla nostra Conferenza dei 
Servizi e perché…



GSE – Gestore Servizi Elettrici

Procedura IAFR – Procedura di Qualificazione degli Impianti Alimentati da 
Fonti Rinnovabili, da effettuare dopo aver ottenuto l’Autorizzazione Unica

3. Iter Autorizzativo e Normativa

Chi NON ha partecipato alla nostra Conferenza dei 
Servizi e perché…



3. Iter Autorizzativo e Normativa

Ottenuta l’Autorizzazione Unica si può iniziare la 
Costruzione della Centrale:

Primo Impianto:

Ottenuta Autorizzazione Unica: 05/06/2008 (9 mesi)

Inizio Vendita Energia Elettrica: 17/04/2009

Più di 6000 MW prodotti

Secondo Impianto:

Ottenuta Autorizzazione Unica: 18/010/2009 (7 mesi)

Impianto in fase di costruzione



1. BUROCRAZIA (Arpa, Comune, Provincia,..)

2. Gestione del Digestato

3. Riduzione del Costo della Biomassa

- Utilizzo di sottoprodotti di origine agricola

- Utilizzo di reflui zootecnici

4. Principali Problematiche incontrate 
e soluzioni



4. Principali problematiche incontrate:

2. Gestione del Digestato: come gestire correttamente il 

digestato?

- Piano di Utilizzo Agronomico

- limiti legislativi allo spandimento (DM 7 Aprile 

2006 e leggi Regionali)



4. Principali problematiche incontrate:

3. Riduzione del Costo della Biomassa

- quali sono i migliori sottoprodotti utilizzabili? (liquami, letami, 

glicerolo, scarti lavorazione del prosciutto, scarti alimentari..)

- quali sono i principali ostacoli per l’utilizzo di sottoprodotti 

dell’industria agro-alimentare? (valutare il carico di N per rispettare 

l’ottimale rapporto C/N)



6. Link Utili

www.ape.ud.it



Grazie per l’attenzione

Federico Gallopin

gallopin@biogas-consulting.it

www.friuli-biogas.it


