ARIA S.R.L. nasce nel settembre 2008 consolidando anni di collaborazione tra i soci fondatori:
‐ Solaris s.r.l.,
s r l che dal 1995 ha sviluppato la maggior parte dei grandi impianti eolici realizzati nell’Italia
nell Italia
centro‐ settentrionale, ha al suo attivo più di 40 campagne anemometriche ed ha collaborato con Università
e Regione Toscana nella stesura del Piano Energetico Regionale;
‐ Manuele Morelli, ingegnere, da oltre 10 anni direttore tecnico di aziende del settore metalmeccanico ed
esperto di impianti eolici di piccola e media taglia, grazie alle competenze acquisite collaborando con tecnici
e specialisti del Nord Europa (Olanda e Germania).
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Produzione dell’Energia Elettrica dal Vento, Eolica Expo Mediterranean 2008.
Attualmente ha completato lo sviluppo di questo aerogeneratore e ne ha avviato la produzione nello
stabilimento di Prato, dopo averne installato un esemplare di preserie in provincia di Pisa e uno di serie in
Provincia di Livorno.
In seguito ad un accordo quadro sottoscritto con Enel Green Power SpA, “Libellula” 55 kW è installato anche
dalle aziende affiliate
ff
alla rete in franchisingg di Enel.si.
“Libellula” 55 kW è un aerogeneratore moderno e competitivo, sviluppato come evoluzione di una
tecnologia che ha avuto molto successo in nord Europa, dimostrando negli anni eccellenti rendimenti ed
ottima affidabilità.
Sono state conservate alcune soluzioni meccaniche ed aerodinamiche che si sono dimostrate efficaci ed
affidabili per oltre un decennio su oltre 500 esemplari installati e funzionanti, mentre molte altre parti sono
state completamente riprogettate, a partire dal sistema di controllo fino alla torre di sostegno dotata di
scala di ascensione interna; particolarmente innovativo è il sistema di conversione dell’energia elettrica, per
il quale Aria ha depositato un nuovo brevetto.
Sebbene di potenza medio‐piccola, Libellula 55kW ha una concezione costruttiva molto moderna e
sofisticata, più vicina agli impianti industriali di grande potenza che a quelli mini‐eolici, in genere molto
meno sicuri e performanti.
Un occhio di riguardo è stato infatti riservato alla affidabilità del prodotto, selezionando
esclusivamente componenti di produzione italiana o europea. Alcune parti di fondamentale
importanza, come le pale del rotore, realizzate in resina epossidica rinforzata con fibra di carbonio, sono
prodotte direttamente nello stabilimento di Prato.

Molta importanza è stata data alla semplicità di installazione, sia dal punto di vista autorizzativo (è
sufficiente una D.I.A.) che dal punto di vista tecnico‐logistico (trasporto con un singolo mezzo di
dimensioni normali, erezione con una unica autogru, allaccio elettrico in B.T

“Libellula” 55kW
Il vento è cambiato … ora soffia un’aria nuova
ARIA “Libellula” è un nuovo aerogeneratore di piccola taglia,
con brevetto depositato, sviluppato in Italia come evoluzione di una tecnologia
che ha avuto molto successo nel nord Europa, dimostrando negli anni eccellenti
rendimenti e ottima affidabilità

Interamente prodotto in Italia, ARIA “Libellula” è un aerogeneratore concepito all’insegna della
semplicità: si autorizza con una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e si connette alle linee di Bassa
Tensione.
Dotato di un rotore a due pale sopravvento, si trasporta con un unico autocarro standard, si
monta a terra e si installa in un giorno con una sola gru.
È studiato per garantire un elevato rendimento anche con venti medio bassi grazie al rotore di
ben 18 m di diametro e una lunga vita utile per il generoso dimensionamento degli organi meccanici e
per la torre tubolare, alta 24 o 30 m, che consente il funzionamento al di fuori delle turbolenze presenti
ad altezze minori.
Con una produzione di energia elettrica pulita che può superare i 200.000
200 000 kWh/anno e grazie
alla tariffa di 30 c€ per kWh, garantita per 15 anni, potrà costituire una importante integrazione di
reddito per aziende agricole, artigiane, piccole imprese e Amministrazioni locali che in tal modo
contribuiranno a ridurre drasticamente le emissioni ed a salvaguardare concretamente l'ambiente.

ARIA contribuisce alle attività di Legambiente per la promozione delle energie rinnovabili.

ARIA s.r.l. www.aria-srl.it
Sede legale: Via Giuseppe Garibaldi 63, 59100 Prato - P.IVA 02110810971
Capitale Sociale € 25.000,00 i.v. - Registro Imprese di Prato nr. di iscrizione 02110810971
Sede operativa: Via del Mandorlo 30, 59100 Prato - tel. (+39) 0574 550493 fax (+39) 0574
577854 - produzione@aria-srl.it
Ufficio Commerciale: Via Guarini 90, 57121 Livorno - tel (+39) 0586 1862293 / 1862292 fax
0586 069869 - info@aria-srl.it

Producibilità in siti ad bassa ventosità

Producibilità in siti ad alta ventosità (oltre i 1000 m slm)
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Le nuove installazioni:

Campiglia Marittima (LI)

Piccolo eolico, ma esposto
all vento

La tariffa per il piccolo eolico
In forza della Legge Finanziaria 2008 per tutti gli impianti fino a 200 kW
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piccole macchine eoliche anche in siti di ventosità medio‐bassa (da
5 m/sec. di media annua).

Normativa per la semplificazione degli iter
autorizzativi per il piccolo eolico
Il D. Lgs. N. 387/2003 prevede per gli impianti sotto le soglie
stabilite dalla tabella A (60 KW per l’eolico) che:
“…si applica la disciplina di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)…”

La Legge n. 99/2009 entrata in vigore il 15 Agosto 2009, all’art.
27, comma 43, precisa che
“gli impianti industriali per la produzione di energia mediante
sfruttamento del vento di potenza complessiva non superiore a
1 MW non devono essere sottoposti alla verifica di
assogettabilità di competenza delle regioni”
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Provvedimento recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europe" nota
come Legge
L
comunitaria
it i 2009
2009:

22 aprile 2010 è stato approvato alla Camera una modifica alla legge
Comunitaria 2009 che prevede "l’assoggettamento alla disciplina della
DIA (Dichiarazione di inizio attività)" per gli impianti a fonti rinnovabili
"per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione
non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di
cui alla lettera a)”.
L’emendamento, all’articolo 17 (comma 1, lettera c) è un
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in
materia di energia,e punta “alla chiarificazione e alla
regolamentazione di un settore carente di linee guida generali sotto il
profilo degli iter autorizzativi per realizzare degli impianti a fonti
rinnovabili

Le barriere al piccolo eolico

In diversi casi, anche in Emilia Romagna, a fronte della
presentazione di una DIA per l’installazione di turbine da
55 kW, le stesse DIA sono state respinte o mandate a
Valutazione di Impatto Ambientale Regionale con
motivazioni quali:
“Gli impianti sono ammessi esclusivamente nel territorio a
quota inferiore
q
f
ai 1200 m.slm, con l’esclusione delle Zone
di Protezione Speciale ”

Le barriere al piccolo eolico
La Corte Costituzionale con la SENTENZA N. 119 ANNO 2010
determina che neppure nelle aree tutelate la Regione ha facoltà
di porre generici divieti alla installazione di impianti da
rinnovabili, stabilendo il

“contrasto con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, che
dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere
autorizzate per la
l realizzazione
l
degli
d l impianti alimentati
l
da
d fonti
f
rinnovabili, comprese le opere connesse e infrastrutturali, e con
il comma 10 dello stesso art. 12, in base al quale l’indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti può avvenire solo sulla base di linee guida approvate
nella Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le
attività culturali.”

