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1.1 Premessa 

 

"Agrorinasce S.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio" è una società 

consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 

d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino e Villa Literno, tutti localizzati in Provincia di Caserta. Essa ha fra i 

suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi sociali locali, alla 

promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, anche attraverso il 

recupero ad uso sociale e pubblico di beni confiscati alla camorra.  

Nell’ambito di tale attività di recupero ad uso sociale dei beni confiscati alla camorra, la società consortile 

Agrorinasce scrl, nell’anno 2005, chiese al Comune di S. Maria La Fossa l’assegnazione della masseria 

confiscata a Francesco Schiavone, detto ‘Sandokan’, situato in località Ferrandelle, foglio 21 particella n. 6 di 

circa 14 ettari, per la realizzazione del progetto “Fattoria dei prodotto tipici”. La società predispose la 

progettazione preliminare dell’intervento ‘Fattoria dei prodotti tipici’, per un importo complessivo di circa 

540.000,00 euro, chiese ed ottenne il finanziamento dell’intervento nell’ambito del progetto pilota ‘Terra di 

Lavoro: Legalità e Sviluppo’, finanziato con i fondi del PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 

QCS 2000-2006, di cui è Autorità di Gestione il Ministero dell’Interno, Dip. Pubblica Sicurezza. La 

convenzione con il Ministero dell’Interno fu stipulata nel maggio 2006. 

Nel gennaio 2008, l’allora Commissario per l’emergenza dei rifiuti della Regione Campania decideva di 

destinare un’area contigua a quella in cui doveva sorgere la Fattoria, dapprima, a sito di stoccaggio 

provvisorio, di poi, a discarica di rifiuti solidi urbani.  

Tale scelta era oggettivamente incompatibile con l’intenzione di allocarvi nelle immediate vicinanze una 

Fattoria didattica che svolgesse attività agricola e promuovesse i prodotti tipici locali. Sarebbe stato un 

progetto che non avrebbe sviluppo viste le condizioni di evidente contrasto tra l’emergenza ambientale che 

caratterizza il sito di stoccaggio dei rifiuti ed i requisiti di salubrità e di ospitalità ecologica che dovrebbe 

avere una fattoria didattica. 

Ciò imponeva, pertanto, la necessità di una riconversione del progetto “Fattoria dei prodotti tipici”. 

Nel corso di questi ultimi anni, la società Agrorinasce ha lavorato per individuare una valida alternativa al 

progetto di ‘Fattoria dei prodotti tipici’, con una serie di incontri con i Comuni soci, con gli uffici dell’Autorità 

di Gestione del PON Sicurezza – Ministero dell’Interno ed, infine, con gli uffici del Sottosegretario per 

l’emergenza dei rifiuti in Campania. 

In considerazione dello stato dei luoghi e della ‘forzata’ situazione creatasi con l’emergenza dei rifiuti nella 

Regione Campania, la società Agrorinasce, d’intesa con i predetti uffici ed istituzioni, ha deciso di riconvertire 

l’ex-Fattoria dei prodotti tipici con una destinazione d’uso sociale e pubblica più coerente con lo stato dei 

luoghi e con l’emergenza in atto sul territorio per le tematiche ambientali; in sostanza l’impegno della società 
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si è concretizzato nella realizzazione di un ‘Centro di documentazione ed educazione ambientale’ con annessi 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Tale idea progettuale permetterebbe di non disperdere risorse comunitarie già spese e di individuare, nel 

contempo, un progetto dall’alto valore simbolico e sociale, con considerevoli risvolti anche occupazionali. 

Tale soluzione progettuale ha avuto riscontri positivi con il Ministero dell’Interno - Autorità di Gestione del 

PON Sicurezza - e degli uffici del Sottosegretario per l’emergenza dei rifiuti in Campania. 

La grandezza dell’area confiscata e l’impossibilità di un uso agricolo dei suoli ha costretto la società ad una 

ridefinizione della destinazione produttiva in un’altra coerente con la presenza di discariche e siti provvisori di 

stoccaggio dei rifiuti. 

Il piano complessivo del progetto di recupero dell’area confiscata alla camorra di Ferrandelle prevede quattro 

interventi concentrati sui 14 ettari di terreno agricolo adiacenti al sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti 

dell’area ex Ferrandelle, assegnati al Demanio Militare (un totale di circa 40 ettari), ed alle discariche di 

‘Maruzzella’ in San Tammaro: 

 Conversione dell’ex Fattoria dei prodotti tipici in Centro di documentazione ed educazione ambientale 

e realizzazione dell’Isola ecologica 

 Realizzazione di un Parco Fotovoltaico 

 Realizzazione di un Impianto di produzione di biogas 

 Coltivazione di produzione di biomassa 

 

1.2 La metodologia d’intervento 

Il presente “Studio di Fattibilità” viene redatto allo scopo di illustrare la fattibilità dell’intervento di 

realizzazione di un “Parco Fotovoltaico” da parte del Consorzio AGRORINASCE, prendendo in considerazione i 

diversi aspetti (tecnici, amministrativi, economico - finanziari) legati alla procedura di attuazione. 

Il documento viene pertanto elaborato in conformità alle “Linee guida per la redazione dello Studio di 

Fattibilità” contenute nella Determinazione n. 1 del 14.01.2009 “Linee guida per la Finanza di Progetto dopo 

l’entrata in vigore del c.d. terzo correttivo (D.Lgs 11 settembre 2008, n. 152)” approvate dalla “Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ricalcandone quanto più coerentemente 

possibile l’impostazione nell’illustrazione dei contenuti. 

Gli obiettivi illustrati dal presente studio possono pertanto riassumersi come segue: 

• Verificare se esistano le condizioni affinché la realizzazione dell’intervento in oggetto possa aver luogo 

attraverso l’utilizzo di un bando di gara di realizzazione dei lavori. 

• Identificare i parametri di riferimento, in termini di indicatori economico - finanziari, attraverso i quali 

la verifica verrà effettuata. 

• Evidenziare le componenti essenziali di un “Piano economico - finanziario” con i parametri di 

riferimento indicati al fine di valutare le possibilità ed i limiti di un’asseverabilità bancaria di future 

proposte modificative provenienti da operatori privati. 

• Verificare se esistano le condizioni per ritorni finanziari, immediati o differiti per l’Amministrazione; 
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• Fornire gli elementi necessari alla elaborazione di un “bando di gara” per la selezione di un soggetto 

realizzatore dell’intervento. 

 

1.3 Il tema dell’intervento 

La produzione di energia elettrica da fonti c.d. “rinnovabili” rappresenta il tema fondamentale del dibattito 

sulla salvaguardia del nostro pianeta e sulle possibilità di uno sviluppo e sfruttamento “eco-sostenibile” delle 

risorse che, partendo dalle forme sociali (e politiche) più elementari sino ad arrivare al livello internazionale, 

impegna ormai quotidianamente ed a giusto titolo l’attenzione di tutti. 

Il sole rappresenta una inesauribile fonte di energia che, grazie alle moderne tecnologie, viene utilizzata in 

maniera sempre più efficiente. Il principio progettuale alla base di ogni impianto fotovoltaico è infatti la 

massimizzazione della captazione della radiazione solare annua disponibile. I sistemi fotovoltaici presentano 

caratteristiche di elevata versatilità e modularità, per cui risultano facilmente inseribili negli edifici ed in altre 

strutture di arredo urbano, presentando un bassissimo impatto ambientale e rendendo questo tipo di 

impianto idoneo anche all’applicazioni su terreni in ambito rurale. Il fotovoltaico è infatti una tecnologia 

decisamente compatibile con l’ambiente, rappresenta un importante contributo per il sistema energetico 

futuro ed aiuta a prevenire il consumo delle risorse naturali. L’energia elettrica da fonte solare può essere 

prodotta quasi ovunque fornendo un considerevole contributo alle politiche di sostenibilità ambientale nelle 

aree urbane. I sistemi fotovoltaici presentano caratteristiche di elevata affidabilità tecnica e generano 

energia senza emettere sostanze inquinanti, necessitano di scarsa manutenzione e l’energia spesa nella fase 

di produzione delle celle fotovoltaiche viene recuperata in breve tempo, permette inoltre di sfruttare le 

coperture di stabili realizzati e/o da realizzare, senza quindi incidere su l’utilizzo di terreni liberi da 

costruzioni. 

Prevedere, incentivare e sviluppare l’uso di fonti energetiche “alternative” rappresenta un fondamentale 

stimolo ed obiettivo per ogni Amministrazione, in modo particolare per quelle locali, al fine di garantire una 

sempre maggiore qualità della vita per i propri cittadini ed un consapevole rispetto dell’ambiente.   

L’intervento oggetto del presente studio viene redatto in coerenza agli orientamenti di “politica energetica” 

espressi in ambito sovranazionale dall’Unione Europea circa l’uso razionale dell’energia, ed alle linee guida 

espresse della politica nazionale nell’ambito della diversificazione e dello sviluppo delle fonti di energia in 

sostituzione dei combustibili convenzionali e di riduzione delle emissioni di CO2 nei processi di produzione di 

energia elettrica. 

Le fonti normative del tema in oggetto, cui l’intero intervento di seguito illustrato si ispira, sono rinvenibili 

nella recente produzione legislativa di natura nazionale e comunitaria e sono rappresentate dal Decreto 

Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. “Decreto Bersani”) in attuazione della Direttiva Comunitaria 

96/92/CE (“Norme comuni per il mercato interno dell’energia”); dal Decreto Legislativo 387/03, recepimento 

della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE (“Promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico”) e dalla 

Legge 244/2007 (c.d. “Finanziaria 2008”), che prevede importanti agevolazioni a vantaggio delle P.A. che si 
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dotano e risultano titolari di impianti fotovoltaici, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19/02/2007 (c.d. “Conto Energia”) e successive. 

 

1.4 Motivazioni e obiettivi del progetto 

Le motivazioni poste alla base della scelta d’intervento, così come richiamate in premessa, si pongono 

l’obiettivo di riconvertire l’ex-Fattoria dei prodotti tipici, con una destinazione d’uso sociale e pubblica più 

coerente con lo stato dei luoghi e con l’emergenza in atto sul territorio per le tematiche ambientali. 

In particolare il progetto di seguito descritto è in accordo con la politica energetica dell’Unione Europea circa 

l'uso razionale dell'energia, e con le linee guida della politica nazionale nell’ambito di diversificazione e 

sviluppo delle fonti di energia in sostituzione dei combustibili convenzionali, di valorizzazione delle risorse 

alternative, di promozione delle energie rinnovabili e di riduzione di emissioni di CO2 nei processi di 

produzione di energia elettrica, in linea con le misure e gli strumenti di incentivazione delle fonti rinnovabili 

già previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“Decreto Bersani”), che attua la direttiva 

comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia, e successivamente 

completati, in particolare per il fotovoltaico dal decreto legislativo 387/03 di recepimento della direttiva 

comunitaria 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. 

L’architettura del progetto si propone inoltre di usufruire delle ulteriori agevolazioni, contenute nella legge 

244/2007 (Finanziaria 2008), a vantaggio delle pubbliche amministrazioni che si dotano e risultano titolari di 

impianti fotovoltaici. 

Il progetto si propone di rendere il sistema elettrico di generazione fotovoltaica in oggetto elettricamente 

integrato nel sistema bt e MT delle strutture oggetto dei lavori, ponendo particolare attenzione a parametri 

di affidabilità e rendimento a servizio delle strutture comunali. 

Tale scelta si motiva analizzando la conformazione delle coperture degli edifici comunali, e la corografia del 

terreno circostante. 

Obiettivo primario della realizzazione, e del successivo esercizio degli impianti fotovoltaici, è quello di poter 

usufruire dell’energia pulita derivante da fonte solare, fungere da concreto esempio per la diffusione, in 

particolare modo presso le giovani generazioni, della cultura della tutela ambientale, dell’utilizzo delle fonti 

energetiche pulite e rinnovabili, nonchè dei principi della sostenibilità ambientale dello sviluppo. 

 

2 Approfondimenti e agevolazioni: il “4° Conto Energia”  

Per quanto stabilito dal DM del 05/05/2011 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31.12.2012, 

saranno soggette ad un regime transitorio in materia di tariffe incentivanti, variabili in relazione alla loro 

messa in esercizio, per dare gradualità al processo di ridefinizione della disciplina di controllo. 

A partire dal 01.01.2013 è stato introdotto un sistema di incenticazione basato su tariffe omnicomprensive 

per l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia prodotta ed autoconsumata. 
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Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kw che risultano integrati 

architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati 

architettonicamente. Le tariffe sono erogate per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in 

servizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. 

Con l’entrata in vigore del D.M. del 05.05.2011,  le tariffe da applicare per gli impianti fotovoltaici oggetto 

della presente ipotesi di fattibilità, che entrerà  in esercizio dopo il 01.01.2013  sono state unificate nell’unico 

importo pari ad €uro/Kwh 0,205. 

Per il dettaglio in ordine alle modalità procedurali di richiesta applicativa delle tariffe, si fa rinvio al richiamato 

decreto ministeriale. 

 

La richiesta dell’incentivo e del premio GSE 

Il soggetto responsabile entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, deve far pervenire 

al GSE la richiesta dell’incentivo corredata da tutti i documenti previsti dal D.M. 05.05.2001. Il mancato rispetto di tale 

termine comporta la non ammissibilità all’incentivazione. 

Si sottolinea che la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale 

sono verificate tutte le seguenti condizioni: 

 l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica; 

 risultano  installati  tutti  i contatori necessari per  la contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta o  scambiata 

con la rete 

 risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 

 risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti 
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2.1 L’iter autorizzativo 

Il D.lgs n. 387/03, all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata 

massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme di materia ambientale, di tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico. Il suddetto D.lgs n. 387/03 prevedeva anche che in una Conferenza Unificata, su 

proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, fossero 

approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica.  

In data 28.04.2011 si è tenuta la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 

n. 281 che ha espresso il proprio parere; sulla scorta anche di tale adempimento il D.M. del 05.05.2011 ha 

definito le modalità procedurali per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

 

3 Normativa di riferimento 

Gli impianti elettrici a servizio dell’impianto di generazione fotovoltaica saranno realizzati in conformità della 

legge 186 dell'1 marzo 1968, che indica nelle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano i criteri 

necessari per la realizzazione secondo buona tecnica. 

In particolare occorrerà fare riferimento alle seguenti norme CEI ed UNEL, non escludendo il rispetto di altre 

pertinenti non citate: 

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua; 

 CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e 

II categoria; 

 CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche 

fotovoltaiche tensione-corrente; 

 CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle 

fotovoltaiche di riferimento; 

 CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari 

fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 

 CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo 

con la rete; 

 CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. 

Qualifica del progetto e omologazione del tipo; 

 CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del 

progetto e approvazione di tipo; 

 CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; 
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 CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 

elettriche di Media e Bassa tensione; 

 CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica 

di progetto in condizioni ambientali naturali; 

 CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 

2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 

A per fase); 

 CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi 

elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 

 CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) serie composta da: 

 CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 

 CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 

 CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato 

ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD); 

 CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, 

marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei 

conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 

 CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

 CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con 

spinterometri per sistemi a corrente alternata 

 CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini serie composta da: 

 CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; 

 CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio; 

 CEI EN 62305 -3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 

 CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; 

 CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 

 CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 

 CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la 

legge n. 46/1990; 

 UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; 

 CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la 

misura, lo scambio e l’analisi dei dati; 
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 CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica 

 CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni 

particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); 

 EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI; 

 CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni 

particolari  ] Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 

 ENEL DK 5940 – Febbraio 2006 – “Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete In 

Bassa Tensione di ENEL Distribuzione” 

 ENEL DK 5740 – Maggio 2007 – “Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete In 

Media Tensione di ENEL Distribuzione” 

Vanno altresì rispettate: 

 Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, con particolare 

riferimento al titolo VII. 

Le prescrizioni e le raccomandazioni degli organismi preposti ai controlli o comunque determinanti ai fini 

dell'installazione e dell'esercizio: ISPESL, VVF, ASL, ENEL, ecc. 

Le prescrizioni dettate dalla Legge 46/90, dal relativo decreto di attuazione e successive modificazioni, 

nonché i Decreti Legislativi 626/94 e 242/96, e D.Lgs. 494 del 14-8-96, relativo alla segnaletica di 

sicurezza. 

Sono altresì prescritte tutte le normative e le modalità procedurali, finalizzate all'ottenimento 

dell'autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto di cui a D.M. 05.05.2011, allegati alla 

presente relazione. 
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