MINI-EOLICO A COSTO ZERO PER LE AZIENDE AGRICOLE SARDE

La nostra società è la prima ad essere stata accreditata dal Banco Di Sardegna per poter installare
impianti minieolici con il fondo di garanzia della SFIRS.

La regione Sardegna, Assessorato all’Agricoltura ha attivato il fondo
regionale di garanzia a sostegno degli investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle
aziende agricole della Sardegna.
Il fondo, per il quale sono disponibili 7 milioni di euro, sarà gestito
dalla Sfirs S.p.A. e sarà utilizzato, in particolare, per concedere
cogaranzie, controgaranzie e garanzie per investimenti relativi ad
impianti con potenza massima di 60 Kw per le imprese singole.

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che:
•

operano nella produzione primaria di prodotti agricoli;

•

sono condotte da imprenditori agricoli professionale e coltivatori diretti hanno sede operativa in
Sardegna;

•

sono iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio;

•

sono regolarmente registrate all'anagrafe delle aziende agricole;

•

hanno un reddito aziendale annuo pari ad almeno 12 mila euro, calcolato in base alla tabella dei
redditi lordi standard per ettaro di superficie coltivata e per capo allevato;

•

hanno un'esperienza almeno biennale di conduzione diretta e dedicano alle attività agricole
almeno 112,5 ore all'anno. Tale requisito non sarà richiesto alle aziende in cui sia avvenuto un
passaggio generazionale nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

In sintesi: le aziende agricole che hanno i requisiti sopra elencati e hanno la disponibilità di terreni ventosi,
non soggetti a vincoli paesaggistici, possono accedere al fondo di garanzia per l’installazione di un impianto
minieolico da 60 kW e ottenere il finanziamento del 100% dell’investimento compresa IVA.

Si ritiene che saranno 300 le aziende agricole che verranno finanziate, contattaci subito per fissare un
appuntamento con un nostro responsabile (link)

Incentivi
L’energia prodotta da impianti mini eolici connessi alla rete elettrica, per potenze da 1Kw fino a 200Kw,
gode dell’incentivo statale definito “tariffa fissa omnicomprensiva” che a partire dal 01/01/2013 è in
accordo a quanto riportato nella tabella per una durata di 20 anni come da Decreto Ministeriale 6 luglio
2012 (link) ed allegati - Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche

Potenza impianto
Tariffa
1 < P ≤ 20 kW
€ 0,291/kWh
20 < P ≤ 200 kW
€ 0,268/kWh
Potenza impianto
regime
impianti ≤ 60 kW
incentivazione diretta
Impianti > 60 kW - 5 MW registro piccoli impianti

Autorizzazioni per l'installazione
La legge finanziaria prevede che l’installazione di impianti mini eolici di potenza fino a 60Kw possa essere
autorizzata, in assenza di vincoli, mediante una procedura abilitativa semplificata (PAS) presso il comune di
appartenenza.
Il quadro legislativo nazionale previsto in materia d'autorizzazione seguiva il dettato dell'articolo 12
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (link pdf)
Successivamente, con l'approvazione del D.L. 28/11, le procedure autorizzative sono state adeguate anche
al dettato normativo europeo. La normativa regionale tende a colmare eventuali lacune delle normative
nazionali, riportando le proprie leggi che si affiancano o riportano fedelmente quanto disciplinato dal D.L.
387/03 e dal D.L. 28/11, elevando il limite delle procedure autorizzative semplificate dai 60 kw ai 200 kw.

Normativa autorizzativa Regione Sardegna :
(link pdf) Circolare Assessore della Difesa dell'Ambiente su impianti eolici

