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1 INTRODUZIONE 

Il progetto oggetto di studio riguarda la realizzazione di un polo energetico alimentato a biomasse 
della potenza di circa 50 MW elettrici, ubicato in provincia di Cagliari, nell’area industriale 
Macchiareddu gestita dal CASIC, in comune di Assemini. 
La realizzazione della centrale a biomasse rientra in un accordo di programma definito con il nome 
di “Progetto di riconversione di Villasor”, nato con la cessazione della bieticoltura che faceva capo 
ad una serie di zuccherifici dismessi di proprietà della Eridania Sadam, Gruppo Maccaferri. 
Lo scopo di questo progetto di riconversione è quello di creare una filiera agroenergetica che 
integri il mondo agricolo e quello industriale, attraverso i seguenti obiettivi: 

• Riconversione dei terreni agricoli un tempo dedicati alla barbabietola e valorizzazione di terreni 
marginali con coltivazioni no food per uso energetico; 

• Sviluppo di colture “low input” capaci anche di risanare i terreni stressati da uso intensivo di 
concimi e prodotti chimici e riduzione globale dell’impatto ambientale rispetto a colture 
tradizionali; 

• Creazione di una stabile ed equa fonte di reddito per il mondo agricolo; 

• Risposta all’occupazione direttamente o indirettamente collegata con lo zuccherificio; 

• Rispetto delle politiche ambientali nazionali ed internazionali in particolare del Protocollo di 
Kyoto grazie all’impiego di fonti rinnovabili di derivazione vegetale; 

Lo scopo di questa sintesi è fornire una descrizione del progetto e dello studio ambientale, 
utilizzando un linguaggio non tecnico indirizzato al pubblico. Si potrà consultare la relazione 
principale, i suoi allegati e le tavole per tutti gli approfondimenti effettuati all’interno degli elaborati 
come i modelli di calcolo previsionale, le altre simulazioni che costituiscono documentazione 
tecnica specifica. 
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2 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’area di progetto si trova in Località Zona Industriale di Macchiareddu, nel territorio comunale di 
Assemini, uno dei comuni della provincia di Cagliari facente del Consorzio Industriale di Cagliari 
Casic. 
 

 

 

Figura 1: Inquadramento 
Territoriale – Individuazione 

Provincia di Cagliari 

Figura 2: Inquadramento territoriale dell’area di progetto 
 

 
L’area di progetto dista dal centro di Assemini circa 7,3 Km in linea d’aria e dalla costa circa 7 Km. 
Rientra tra i territori a destinazione produttiva industriale della Provincia di Cagliari. 
La zona industriale di Macchiareddu (Figura 3), insieme alle zone industriali di Sarroch e Elmas 
entrano a far parte del sistema produttivo dell’area Industriale di Cagliari, con una superficie totale 
di 9.244 ha.  

Area di Progetto 

Area di Progetto 



 

5 
 

 

Figura 3: Area Industriale di Cagliari 

 
La sola area industriale di Macchiareddu si estende su una superficie di 8.242,03 ha ed è destinata 
a grandi, piccole e medie industrie e attività di servizio alla produzione. L’agglomerato industriale si 
pone sulla piana di fronte alla città di Cagliari ed è dotata di una rete viaria interna di circa 35 Km.  
È facilmente collegata all’aeroporto di Cagliari-Elmas, a Cagliari e ai principali nodi stradali della 
Sardegna, ed è inoltre servita dal porto industriale di Cagliari. L’area di progetto si inserisce tra le 
aree individuate a dotazione industriale (Figura 4), uno dei pochi lotti ancora liberi previsti per lo 
sviluppo dell’ area.  
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Figura 4: Area Industriale di Macchiareddu 

 
 
 

Area di Progetto 
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3 COSA PREVEDE IL PROGETTO 

3.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto si comporrà principalmente di: 
 una centrale elettrica ad alto rendimento  costituita da due sezioni: una centrale a vapore 

alimentata da biomassa lignocellulosica (mix di cippato di legno di eucalipto e residuo di 
lavorazione dei semi di brassica carinata) e due motori alimentati ad olio vegetale (olio di 
brassica carinata e di importazione). La caldaia avrà potenza elettrica lorda di 24,7 MWe. I 
motori a olio avranno potenza elettrica lorda totale pari a 22,4 MWe; 

 un frantoio per la spremitura del seme di brassica carinata da cui si ricavano olio vegetale da 
inviare ai motori a olio e panello di brassica destinato parte alla centrale a biomassa e parte 
all’impianto biogas; 

 un impianto biogas costituito da sezione di biodigestione anaerobica e sezione motori a 
biogas (potenza elettrica pari a 4,2 MWe) per la produzione energetica. Ai digestori sono 
inviate, oltre al panello di brassica, deiezioni zootecniche e insilato di triticale. All’impianto 
biogas è associato un impianto di compostaggio a cui è destinato il digestato insieme alle 
ceneri pesanti della centrale a biomasse; 

 impianto fotovoltaico, sulle coperture, da circa 200 kWp. 
Le sezioni di impianto saranno integrate in modo da massimizzare l’efficienza energetica 
complessiva, le prestazioni ambientali e la logistica d’impianto.  
L’area dell’impianto di progetto risulta quindi suddivisa in zone funzionali ai diversi combustibili 
(Figura 5):  

 aree di stoccaggio e movimentazione biomasse; 
 sezione biogas con vasche, alimentatori, digestori, motori biogas, impianti accessori e 

impianto di compostaggio; 
 sezione caldaia a biomasse: 

o alimentazione e cippatura, con fosse per il cippato e per il panello, deferrizzatore, 
separatore a dischi, tettoie/aree di stoccaggio e nastri trasportatori diretti verso la 
caldaia principale; 

o caldaia e impianti ausiliari, con camera di combustione, caldaia, trattamento fumi, 
camino, turbina a vapore, compressori e impianto demi, torri di raffreddamento; 

 sezione motori a olio vegetale: con i silos di stoccaggio dell’olio prodotto e importato, i 
motori e i camini; 

 sezione frantoio per semi oleaginosi: tramogge di carico, zona pulitura e silos di 
stoccaggio, frantoio, reparto di scarico del panello e area per il trattamento olio; 

 Impianti ausiliari: trattamento acque, sottostazione elettrica, caldaia ausiliaria, diesel di 
emergenza, impianto antincendio. 
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Figura 5: Layout generale di progetto con individuazione delle sezioni do lavorazione 

 

3.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

Il concept del polo energetico è basato sull’integrazione di diverse attività di trattamento e 
valorizzazione energetica di differenti tipologie di biomassa. 
La Tabella 1 illustra i quantitativi dei materiali in ingresso e come questi si trasformino in energia e 
prodotti destinati al mercato dopo le diverse fasi di processo. 

Tabella 1 - materie ed energia: input e output del complesso 

Input 

Cippato di eucalipto 220.000 t/anno 
Semi di brassica carinata 74.000 t/anno 
Deiezioni zootecniche suine 11.000 t/anno 
Insilato di triticale 16.500 t/anno 
Olio di palma 17.550 t/anno 

Output 

Energia elettrica lorda 393,6 GWh/anno 
Compost di qualità 27.000 t/anno 
Panello semi di brassica 19.300 t/anno 
Olio di semi di brassica 4.950 t/anno 

 
Il traffico indotto dall’approvvigionamento delle biomasse è pari a circa 16.200 mezzi pesanti 
all’anno 

Sezione Biogas 

Sezione Frantoio 
Semi 

Sezione Caldaia 
a biomasse 

Sezione Oli 
Vegetali  Stoccaggio 

biomasse 

Stoccaggio 
biomasse 
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L’energia elettrica generata dalla caldaia e dai motori a olio e biogas, con esclusione degli 
autoconsumi pari al 12% della produzione, è ceduta alla Rete di Trasmissione Nazionale. 

3.2.1 Sezione centrale a biomasse (cippato e panello di brassica carinata) 

La biomassa sarà conferita, per 8 mesi all’anno tra Novembre e Giugno, al piazzale di ricevimento 
esterno su automezzi, già cippata in pezzatura adatta per l’alimentazione in caldaia e potrà anche 
essere scaricata direttamente nell’edificio di stoccaggio a breve termine; tuttavia, si conserva la 
possibilità di ricevere materiale non cippato la cui cippatura avverrà in centrale, mentre non sono 
previste operazioni di vagliatura o altri trattamenti prima della messa a parco della biomassa. 
Il parco legna all’esterno sarà stoccato in ammassi gestiti attraverso mezzi d’opera specifici, che 
realizzeranno dei cumuli sulle aree dedicate. 
Per quanto riguarda il panello di brassica carinata (che costituisce circa l’8% in peso della 
biomassa alimentata), esso verrà smistato direttamente dalla zona del frantoio, come prodotto 
secondario della spremitura dei semi: verrà conferito dall’edificio stoccaggio dedicato a una fossa a 
piedini, ospitata anch’essa sotto la tettoia di stoccaggio/ripresa a breve termine. 
Dall’area di stoccaggio, il cippato e il panello alimenteranno la caldaia attraverso due linee di nastri 
trasportatori, con pesatura in linea, deferrizzazione e torre di separazione del sopravvaglio. 
La caldaia produce vapore (a 500 °C e 85 bar) che viene convogliato alla turbina, accoppiata ad 
un alternatore sincrono, che ha la funzione di generare energia elettrica. Un’altra parte del sistema 
vapore (valvole by-pass e valvole di riduzione e attemperamento) distribuisce il vapore ausiliario a 
bassa pressione alle utenze.  
Il funzionamento della caldaia a biomasse è previsto continuativamente per 24 ore al giorno, per 
complessive 8000 ore/anno (con fermata principale ad agosto). 

3.2.2 Motori a olio vegetale e frantoio 

L’olio vegetale sarà per la maggior parte prodotto all’interno del frantoio a partire dai semi di 
brassica carinata; la produzione potrà eventualmente essere integrata con la spremitura di semi di 
colza, di girasole o analoghi. Il completamento del fabbisogno avviene per importazione 
dall’esterno. 
I serbatoi, i filtri e le tubazioni dell’olio vegetale saranno riscaldati a circa 40-60 °C con energia 
termica dal circuito di acqua calda di impianto, per mantenere la fluidità dell'olio adeguata per il 
pompaggio e per evitare la formazione di depositi. 
Il combustibile oleoso andrà ad alimentare il motore primario di ciascun gruppo di cogenerazione 
(motore alternativo a combustione interna), per la produzione combinata di energia elettrica e 
termica, quest’ultima integrata al circuito di acqua calda di impianto. Una caldaia a recupero 
termico sui fumi di scarico produce calore per il preriscaldo dell’acqua del circuito della caldaia a 
biomasse. 
Il frantoio effettua la spremitura dei semi a valle di trattamenti di essiccatura e pulitura. L’olio è 
avviato agli stoccaggi prima della combustione nei motori. Il sottoprodotto generato, panello, è 
stoccato temporaneamente prima dell’avvio a caldaia o a digestione anaerobica. 
Il frantoio sarà in servizio 24 ore al giorno per circa 350 giorni all’anno, mentre il funzionamento dei 
motori a olio vegetale è previsto continuativamente per 24 ore al giorno, per complessive 8000 
ore/anno (con fermata principale ad agosto). 

3.2.3 Sezione biogas e compostaggio 

Nella sezione biogas verranno conferiti il panello di semi di brassica carinata, insilato di triticale 
(che giungerà all’impianto già trinciato) e deiezioni animali (conferite giornalmente dall’esterno e 
inserite direttamente nel processo, senza necessità di stoccaggio). 
I drenaggi dalla centrifuga di separazione dell’acqua dall’olio vegetale prima della combustione nei 
motori saranno inviati all’impianto a biogas per essere valorizzati e così pure le impurità (materiale 
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vegetale, principalmente parti di stelo, foglie e similari) risultanti dalla pulizia dei semi di brassica 
nella sezione frantoio. 
L’Impianto a biogas realizzerà la produzione di biogas  mediante processo di digestione 
anaerobica dei materiali sopra elencati, che avverrà all’interno dei digestori. Il biogas sarà poi 
convogliato, attraverso apposite tubazioni (con percorso parzialmente aereo e parzialmente 
interrato), ai cogeneratori, deputati alla produzione di energia termica ed elettrica.  
Sono previsti n. 2 motori (a ciclo Otto a 4 tempi) installati al chiuso. 
Il funzionamento del sistema biogas è previsto continuativamente per 24 ore al giorno, per 
complessive 8760 ore, mentre il motore a biogas funzionerà per circa 8’000 ore/anno. 
Nell’area biogas sarà allestito anche un impianto di compostaggio aerobico, per la valorizzazione 
di: 

o sottoprodotti provenienti dall’impianto a biogas (parte solida e liquida del digestato) 
o sottoprodotti della combustione in caldaia delle biomasse, ossia ceneri generate dalla 

combustione (provenienti dalla caldaia e dall’elettrofiltro, a molte dell’iniezione dei reagenti). 

3.3 APPROVVIGIONAMENTO DELLE BIOMASSE 

La produzione e l’approvvigionamento delle biomasse utilizzate dall’impianto saranno basati 
primariamente sullo sviluppo di colture dedicate nell’ambito di accordi quadro e secondo la logica 
della filiera corta. Saranno impiantate colture di brassica carinata ed eucalipto in forestazione a 
breve ciclo (SRF), sufficienti a soddisfare i fabbisogni del polo energetico. 
L’utilizzo in impianto delle colture energetiche e le rese stimate attraverso sperimentazioni in corso, 
consentiranno un’alta redditività delle produzioni agricole e dunque la sostenibilità economica della 
filiera. 
La programmazione delle produzioni in relazione ai fabbisogni impiantistici, permetterà 
l’ottimizzazione degli approvvigionamenti e l’efficienza della logistica. 
Qualora, specialmente nei primi anni di esercizio, la produzione da colture dedicate si dimostrasse 
carente, la biomassa legnosa potrà essere integrata con biomassa proveniente dalle manutenzioni 
forestali, del verde pubblico e dei corsi d’acqua e dai residui dell’arboricoltura e frutticoltura. La 
disponibilità delle biomasse ritraibili è stata stimata dal Piano Ambientale Forestale Regionale 
secondo le logiche della gestione forestale sostenibile ed è comunque superiore al fabbisogno 
totale dell’impianto. 
Il polo energetico interverrà dunque positivamente sul comparto agricolo, creando opportunità di 
riconversione agraria e di lavoro a lungo termine, e non avrà impatti sulla sostenibilità del 
patrimonio forestale regionale. 

3.4 EMISSIONI 

Il polo energetico è concepito per l’ottimizzazione della valorizzazione dei sottoprodotti ottenuti e 
quindi del contenimento degli scarti prodotti e delle emissioni. Data la tipologia impiantistica, le 
emissioni quantitativamente più rilevanti sono costituite dalle emissioni in atmosfera provenienti dai 
principali sistemi di combustione (caldaia a biomasse, motori a olio, motori a biogas) e dalle ceneri 
provenienti dal trattamento fumi della caldaia a biomasse (le altre ceneri, ossia la maggior parte, 
sono riutilizzate nel compostaggio). 
La tabella seguente sintetizza le emissioni per tipologia, sorgente e punto di emissione relativo. 
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Tabella 3.2: Sorgenti emissive in condizioni di esercizio per tipologia. 

Tipo emissione Tipi sorgente Punto di emissione 

Emissioni aeriformi 

Caldaia biomasse 
Motore a biogas 
Motore a olio vegetale  
Caldaia ausiliaria  
Essiccatori  
Pulitore semi  
Mezzi di trasporto biomasse 
Altri mezzi da e per la centrale (personale, chemicals, ceneri) 
Serbatoi e silos vari (emissioni diffuse) 

Camino 
Camino 
Camino 
Camino 
Camino 
Camino 
Scappamenti motori  
Scappamenti motori  
Sfiati  

Emissioni liquide 
Scarichi acque di processo, acide e oleose trattate 
Scarichi acque meteoriche di seconda pioggia, da spurgo torri, 
da coperture 
Acque di prima pioggia conformi 

Fognatura consortile 
Canale pluviale di scolo 
 
Fognatura consortile 

Emissioni solide 
Ceneri leggere da trattamento emissioni 
Fanghi da impianto trattamento acque (disoleatore) 
Altri rifiuti da manutenzioni 

Silos e cassoni stoccaggio 
Serbatoio 
Aree di stoccaggio 

Le emissioni liquide e aeriformi sono soggette a sistemi di trattamento che garantiscono il rispetto 
dei limiti di qualità previsti rispettivamente per i corpi recettori e per le acque. 
Per le emissioni solide, in quanto rifiuti, sono previste le destinazioni finali di smaltimento o 
recupero previste per ogni tipologia dalla normativa. 
 
 
 
 
 



 

12 
 

4 COME SI INSERISCE IL PROGETTO NELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

Per l’inquadramento urbanistico, territoriale, ambientale sono stati analizzati gli strumenti di 
pianificazione territoriale disponibili presso gli Enti Pubblici e Privati, dal livello regionale fino a 
quello comunale.  
L’analisi ha confermato l’assoluta coerenza alla legislazione vigente ed ha evidenziato che non 
sussistono vincoli di tipo ambientale, paesistico, urbanistico alla realizzazione dell’impianto. 
La scelta dell’area da destinare alla centrale in progetto deriva da un’attento studio del territorio e 
degli strumenti di pianificazione che ha permesso di individuare l’area di Macchiareddu come la più 
adatta all’insediamento in quanto caratterizzata da: 

• lontananza da insediamenti abitativi; 
• area pianeggiante e priva di sovrastrutture; 
• disponibilità di acqua industriale; 
• possibile utilizzazione della sottostazione elettrica già presente nell’area industriale. 

I vantaggi appena elencati, sono coincidenti con gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) che al suo interno individua e seleziona aree di localizzazione degli impianti 
destinati all’insediamento di centrali alimentate a biomasse, tra le quali rientra l’area industriale di 
Macchiareddu. 
Nello specifico la scelta di tali aree permettono di evitare le azioni dirette sull’ambiente naturale 
minimizzando le pressioni legate all’occupazione del suolo ed alla sua modificazione; l’utilizzo di 
lotti all’interno di una specifica area industriale consente lo sfruttamento di infrastrutture esistenti 
(quali per esempio linee elettriche, stazioni di trasformazione, reti di distribuzione di combustibile, 
acqua, scarichi industriali etc.) con la conseguente minimizzazione delle pressioni derivanti da 
nuove installazioni degli elementi funzionali all’elemento del sistema energetico. 

In sintesi all’interno della Valutazione Ambientale Strategica del PEAR, ad oggi in fase di 
approvazione, è prevista l’ubicazione degli impianti tecnologici alimentati da fonti rinnovabili 
all’interno di aree industriali dedicate. Nel Rapporto Ambientale della VAS è analizzata la coerenza 
di tale previsione con gli strumenti di pianificazione di settore come di seguito riassunto. 

Nel Piano Paesistico Regionale, viene individuata come localizzazione degli impianti per la 
produzione di energia termica ed elettrica, quella all’interno delle aree industriali o nelle aree a 
queste circostanti, nelle aree di cave dismesse o utilizzate per discarica di rifiuti, per evitare 
ulteriore sottrazione di territorio all’ambiente naturale. Pertanto anche per le centrali termoelettriche 
alimentate da rifiuti di tipo CDR, o per le centrali a biomassa il PPR indica prioritariamente la 
localizzazione nelle aree industriali già attrezzate (Come Casic, Tossilo, Ottana, Arbatax, 
Fiumesanto, etc..) 
In relazione al Programma di sviluppo rurale, si sottolinea che mettere a disposizione 
dell’agricoltura fonti di energia sicure ed a basso prezzo è fondamentale per l’agricoltura intensiva 
moderna. Inoltre l’agricoltura stessa mediante la produzione di biomassa può fornire energia 
primaria sia per la produzione di energia elettrica e calore, sia per la produzione di biocombustibili.  
Nel caso di del Piano di bonifica dei siti inquinati, per quei siti inquinati che non possono essere 
restituiti allo stato naturale ed agricolo si è pensato all’insediamento di impianti di produzione di 
Energia Elettrica, quali impianti ad energia eolica, impianti ad energia solare fotovoltaici, impianti 
termoelettrici a biomassa, impianti termoelettrici a combustibili fossili o a CDR o biomassa. 
In relazione al Piano Forestale il PEARS si prefigge l’obiettivo di contribuire all’autonomia 
energetica della Regione e nel contempo contribuire alla riduzione delle emissioni nocive, quindi la 
biomassa arborea si presta bene a perseguire entrambi gli obiettivi. Il Piano forestale indica che la 
massa estraibile dai boschi in condizioni di sostenibilità è dell’ordine di 350.000 ton/a. 
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Per quel che riguarda nello specifico i vincoli paesaggistici, l’area di progetto non è assoggettata a 
tutela ai sensi delle Leggi 1497/39, 431/85, 1089/39 (oggi DLgs 42/2004 s.m.i.). 
Inoltre non ricade in Aree Protette della Rete Natura 2000 e in Aree protette di rilevanza regionale, 
non ricade in territorio assoggettato a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23. 
L’area non è interessata da fenomeni di rischio idraulico o rischio di frana e da fasce fluviali di 
salvaguardia. 
A livello urbanistico l’area di progetto si inserisce nel territorio gestito dal Piano Regolatore 
dell'Area di sviluppo industriale di Cagliari (2001), come area a destinazione industriale (art.4 
NTA). In queste aree è possibile l’insediamento delle attività industriali, artigiane e di servizio. 
Sono quindi consentite solo quelle costruzioni attinenti alla destinazione della zona e non potranno 
comprendere locali di abitazione se non per custodi e per il personale tecnico di cui sia 
strettamente indispensabile la presenza continua in stabilimento. 
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5 SINTESI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E STIMA DEGLI 
IMPATTI 

5.1 ATMOSFERA 

Dal punto di vista meteo climatico l’area è caratterizzata da un clima Mediterraneo Interno, 
connotato da inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde. 
I venti sono provenienti prevalentemente da nord-ovest (maestrale) sia per quanto riguarda la 
frequenza delle direzioni, sia per la frequenza delle velocità maggiori. Direzione secondaria ma 
importante è quella di scirocco (sud-est), tipico vento di richiamo che precede i fronti caldi di 
provenienza atlantica o mediterranea.  
Al fine di valutare gli impatti sull’atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto, è stata simulata 
attraverso un programma di calcolo, la diffusione delle emissioni legate all’esercizio del polo 
energetico. 
Le sorgenti puntuali considerate nella simulazione comprendono i diversi impianti tecnologici legati 
al ciclo produttivo della centrale a biomasse e le sorgenti mobili costituite dai mezzi di 
approvvigionamento della biomassa così come descritti nel quadro progettuale. 
I risultati ottenuti sono stati confrontati con i limiti di qualità dell’aria ambiente e con i valori di fondo 
registrati da diverse centraline di controllo dell’aria presenti nella zona. 
Gli inquinanti considerati sono stati gli ossidi di azoto, il particolato fine, il monossido di Carbonio, 
gli ossidi di zolfo, l’acido cloridrico e le sostanze organiche volatili. 
Di seguito si riporta la figura della diffusione annuale degli ossidi di azoto al fine di fornire un 
esempio applicativo di quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale. 
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Figura 6: concentrazioni di NO2 mediate su un anno (µg/m3) e ubicazione delle centraline di 
rilevamento qualità dell’aria della Provincia di Cagliari 

 
I risultati della simulazione hanno permesso di verificare il rispetto degli standard qualitativi dell’aria 
ambiente e di valutare lo scarso contributo delle emissioni della centrale rispetto ai valori di fondo 
presenti nell’area di studio. 
Si sottolinea inoltre che l’impianto, consentirà di evitare l’emissione di circa 180.000 tCO2/anno 
poiché produce annualmente ~ 350 GWh di energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete e 
consumando nel contempo una quantità molto inferiore (pari a 5600 tCO2) di fonti fossili. 
 

5.2 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

A scala locale i corsi idrici superficiali che interessano l’area vasta di studio sono il Rio di Santa 
Lucia che scorre ad una distanza di 3,15 Km dall’area di progetto; il Rio Guttureddu ad una 
distanza di 5,2 Km; il Rio Cixerri ad una distanza di 4,3 km; il Flumini Mannu ad una distanza di 
4,5 Km, e una serie di canali minori di natura antropica. 

CENAS6 

CENAS8 

CENAS7 

CENAS5 
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Figura 7: Individuazione Corpi Idrici superficiali nell’area vasta di studio 

 
La tipologia di impianto in progetto non comporta impatti relativi sulle acque superficiali, in quanto i 
differenti scarichi idrici presenti vengono raccolti e convogliati al recapito finale attraverso sistemi 
separati e trattamenti specifici, in funzione delle loro caratteristiche, ai fini del rispetto delle norme 
in materia di scarichi idrici con particolare riferimento alla parte 3a del DLGS 152/06 s.m.i..  
Nello specifico le acque oleose, le acque acide, le acque di prima pioggia e le acque igienico 
sanitarie verranno recapitate nel collettore consortile; mentre lo spurgo delle torri di raffreddamento 
e le acque di seconda pioggia verranno recapitate nel canale pluviale di scolo. 

5.3 SUOLO SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

Il sito di progetto si colloca tra i depositi alluvionali conglomeratici terrazzati. È prevalentemente 
pianeggiante e costituita da depositi quaternari di origine alluvionale e di natura fluvio-lacustre e 
marino-lagunare. Le coperture alluvionali sono state deposte in seguito agli apporti detritici dei 
principali corsi d'acqua presenti sul territorio. 

Area di Progetto 

Flumini Mannu 

Riu Cixerri 

Riu Santa Lucia 
Riu Murmureri 

Riu Guttureddu 



 

17 
 

L’idrogeologia vede la presenza di una falda freatica caratterizzata da una direzione di flusso da 
nord-ovest verso sud-est con gradiente 0.5% e un valore di soggiacenza di -15 ÷ -20 metri da 
piano campagna. 
La progettazione in esame non comporta impatti rilevanti sulla componente ambientale in oggetto. 
Il progetto prevede, quale unica opera interamente interagente con la componente, la 
predisposizione delle fondazioni per la realizzazione della centrale. 
I movimenti terra saranno comunque limitati e condotti con attenzione alla minimizzazione 
dell’impatto. 
L’impianto non comporterà interazioni con litologie geotecnicamente instabili e non comporta 
aggravio del rischio idrogeologico che comunque. 
Inoltre si sottolinea che tutte le superfici dell’impianto verranno pavimentate, trattate con prodotti 
impermeabilizzanti e dotate di sistemi di drenaggio e di trattamento differenziati in funzione della 
fase di processo da cui traggono origine le diverse emissioni idriche derivanti dall’attività del polo 
energetico. 

5.4 VEGETAZIONE FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI 

L’area di progetto si colloca in un consorzio industriale, quindi a scala locale non vi è la presenza 
di elementi significativi dal punto di vista conservazionistico.  
A scala più vasta l’area è connotata dalla presenza dello Stagno di Cagliari, conosciuto anche con 
il nome di Stagno di Santa Gilla che costituisce un sistema umido costiero appartenente al sistema 
di protezione che afferisce alla Rete Natura 2000 comprendendo sul territorio sia aree SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria) che ZPS (Zone di Protezione Speciale).  

 

Figura 8: Localizzazione dell’area di Santa Gilla 
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Lo Studio di impatto Ambientale è stato quindi corredato da un apposito studio di incidenza, come 
richiede la normativa in materia. 
Per quanto riguarda la flora, l’opera in progetto prevede la costruzione dell’impianto su terreno che 
non rileva emergenze botaniche isolate o elementi di spicco o di valore conservazionistico, quindi 
non si riscontrano impatti negativi. 
L’opera in progetto non rappresenta un fattore di impatto negativo per la fauna, in quanto il sito non 
è popolato da specie tutelate. 
Per quel che riguarda l’ecosistema dello Stagno di Santa Gilla, l’impatto dovuto alla fase di 
cantiere è nullo e quindi trascurabile. Inoltre in fase di esercizio: 

• non sono previste emissioni di calore con dispersione ad ampio raggio dall’impianto tali da 
influenzare le acque del sito Natura 2000; 

• il rumore derivante dalle normali attività di conduzione del complesso industriale, nonché il 
movimento dei mezzi di trasporto all’interno della proprietà avranno incidenza nulla sulle 
componenti vegetali del sito Natura 2000; 

• le emissioni aeriformi del camino non hanno rilevanza, per quantità e carico di inquinanti, 
tali da comportare nel tempo una alterazione delle caratteristiche qualitative significative 
per il sito Natura 2000; 

• per l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti liquide o solide, non si prevedono 
impatti perché il rischio verrà prevenuto dall’impermeabilizzazione delle aree.  

• in base al percorso effettuato dai mezzi di trasporto il flusso che interessa il sito Natura 
2000 è del 10% rispetto al totale dei mezzi afferibili all’esercizio dell’impianto il che 
comporta ripercussioni trascurabili dovute all’aumento di rumore e alle emissioni dei veicoli. 

5.5 PAESAGGIO 

L’analisi del territorio è stata condotta attraverso la lettura degli ambiti territoriali, con le sue 
emergenze, criticità e potenzialità di sviluppo. Il paesaggio della Sardegna presenta peculiarità 
molto varie e articolate, difficilmente riconducibili a unicità e omogeneità. 
Dallo studio è emerso quanto facilmente evidente dalla situazione territoriale, ovvero che l’area è 
individuabile come unità paesaggistica industriale, in quanto ricadente in un polo di sviluppo 
industriale, come si può vedere dalla Figura 9. 
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Figura 9: Stralcio carta delle unità di paesaggio  

 
Per la componente paesaggio la stima degli impatti viene condotta attraverso lo studio dei nuovi 
pieni e vuoti che si verranno a creare con la realizzazione dell’impianto a biomasse, in quanto si 
tratta di un nuovo insediamento in un territorio prettamente industriale privo di elementi naturalistici 
rilevanti.  
Si parla quindi di valutazione vedutistica in quanto si stabilisce tra osservatore e territorio un 
rapporto di significativa fruizione visiva per ampiezza (panoramicità), per qualità del quadro 
paesistico percepito, per particolarità delle relazioni visive tra due o più luoghi. In definitiva la 
relazione tra ciò che si vede ed il punto da cui lo si osserva può alterare la percezione visiva. 
Le viste principali attraverso le quali è stata condotta l’analisi, vengono individuate lungo i principali 
ricettori che sono lineari di cui il principale elemento è la Dorsale Consortile a est del sito.  
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Figura 10: Individuazione ricettori lineari 

 
Il paesaggio riconosciuto da questo territorio non è oramai da tempo un paesaggio naturale ma è 
connotato dalla presenza di elementi artificiali, quali le differenti superfici dei campi coltivati rimaste 
come aree da destinare alla produzione e i numerosi capannoni industriali dislocati soprattutto ad 
est dell’area di progetto e a nord delle saline come si può notare anche in Figura 10. 
Lo studio di questa componente ambientale, visto il territorio di collocamento è volta al migliore 
inserimento dell’opera nel contesto sia scala locale che a scala più vasta.  
Tenendo conto del fatto che siamo all’interno di un’area prettamente industriale sono state valutate 
le viste principali per le simulazioni grafiche da quattro punti di vista che potessero dare 
un’immagine reale dell’inserimento della nuova opera nel contesto attuale. I punti di vista sono 
riportati in Figura 11. 
 

Dorsale Consortile 

Strada Seconda 
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Figura 11: Individuazione dei coni visivi 

 
L’impianto dopo la sua realizzazione non accenna a contrasti visivi dovuti all’impiego dei materiali 
anche in questo caso la vista simulata è sicuramente panoramica. Anche il camino che è uno degli 
elementi di maggiore spicco per dimensione e colorazione sembra integrarsi perfettamente nel 
complesso e nel territorio, in armonia con le pale eoliche del vicino impianto. 
 

Figura 12: Vista NE – Stato di fatto 

Figura 13:Vista NE – Stato di progetto 

 
Per quel che riguarda la panoramicità sicuramente la realizzazione dell’impianto si inserisce come 
nuovo contesto nell’alterazione dei pieni e vuoti, ma pensando al contesto locale nel quale si 
inserisce la nuova centrale si può con certezza affermare che non andrà ad alterare il paesaggio 

Localizzazione Impianto di Progetto 
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percepito dalla popolazione, in quanto non esiste popolazione insediata ma solo complessi 
produttivi. 

Figura 14: Vista aerea stato di fatto 

Figura 15: Vista aerea stato di progetto 

 
Si aggiunge inoltre che la tecnologia del nuovo rilevato architettonico e il design costruttivo 
connotano un livello di progettualità che, pur inserendosi armonicamente nel contesto degli 
insediamenti già esistenti, migliora il carattere tipologico di manufatto industriale integrandosi e 
valorizzando questa unità paesaggistica produttiva. 
 

5.6 UOMO E SUE CONDIZIONI DI VITA 

Il sito di progetto è ubicato in un area industriale che vede l’assenza di recettori sensibili quali 
centri abitati, scuole, ospedali o anche abitazioni sparse. 
Le simulazioni effettuate per i vari comparti ambientali hanno evidenziato l’assenza di impatti che 
possono essere correlati ad eventuali ripercussioni sullo stato di salute della popolazione 
residente. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti, questi verranno identificati e classificati 
attraverso l’attribuzione del relativo codice CER, fin dalla loro produzione e successivamente 
depositati in adeguati contenitori dislocati nelle apposite aree di deposito dotati di sistemi di 
contenimento per eventuali sversamenti presenti nel sito. L’allontanamento dei rifiuti prodotti 
presso la centrale verso i siti di destinazione di recupero e/o smaltimento avverrà ad opera di ditte 
autorizzate alle attività di trasporto e recupero/smaltimento. 
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È da sottolineare come a livello economico il polo energetico produca una richiesta di maestranze 
sia per l’esercizio dell’impianto che per l’indotto che essa verrà a comportare attraverso la 
creazione della filiera dell’approvvigionamento delle biomasse. 

5.7 VIABILITA’ 

Per quel che riguarda la fase di esercizio della centrale, l’impatto è collegabile all’aumento dei 
mezzi utilizzati per l’approvvigionamento delle biomasse che sarà differenziato a seconda del 
percorso di provenienza.  
 

 

Figura 16: Percorso (in rosso) di accesso al sito di progetto per la biomassa proveniente dall’interno 
dell’isola (nel perimetro viola l’area di progetto) 

 
Il traffico di fondo sarà incrementato del 2,95% sulla viabilità proveniente da nord che collega 
l’impianto con la rete stradale regionale; dal bacino regionale di fatto si prevede che proverrà circa 
il 90 % della biomassa impiegata per l’esercizio dell’impianto. 
Per quanto riguarda la componente di flussi provenienti da Sud e costituiti essenzialmente dai 
mezzi di trasporto dell’olio di importazioni si stima un aumento del traffico di fondo parli al 0,4%. 
Si ritiene trascurabile l’aumento di traffico connesso con la fase di cantiere che comporterà un lieve 
aumento del traffico veicolare. 

5.8 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 

L’impianto immetterà in rete l’energia elettrica prodotta, esso sarà quindi collegato, attraverso un 
elettrodotto interrato, al punto di consegna individuato presso la stazione 380 kV di Rumianca (si 
veda figura sottostante). 
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Figura 17: Individuazione area di progetto e cavidotto di connessione alla SS Rumianca 

Il percorso dall’impianto alla stazione Terna “Rumianca” seguirà le strade esistenti o in costruzione 
senza interferire con il terreno circostante.  In particolare nel primo tratto in uscita dal Polo 
Energetico, approssimativamente per una lunghezza di 600 metri, seguirà la strada prevista nella 
nuova viabilità del sito CASIC mentre per la restante parte del percorso sarà parallela all’attuale 
sistema viario. 
Sono quindi stati stimati i livelli di induzione elettromagnetica correlati alla trasmissione 
dell’energia; essi sono risultati tali da rispettare sempre i limiti di legge previsti per l’esposizione 
della popolazione ai campi elettrici e magnetici. 

5.9 RUMORE 

L’esercizio dell’impianto di progetto comporta due tipologie di emissioni acustiche, legate alla 
tipologia di sorgente, che può essere fissa o mobile. 
Da un punto di vista acustico, le attività dell’impianto possono essere così classificate: 
- attività di apporto e stoccaggio delle materie prime all’interno dell’area di deposito materiali; tali 

attività comprendono il trasporto su strada, il trasporto all’interno dell’area, la movimentazione 
e lo stoccaggio; il funzionamento dei mezzi d’opera all’interno del sito avviene esclusivamente 
in periodo diurno per un tempo di 8-10 h al giorno, così come il traffico dei mezzi pesanti 

- attività di produzione del combustibile, che riguardano le attività di trasformazione, stoccaggio 
e movimentazione delle materie prime per ottenere le diverse tipologie di combustibile da 
utilizzare con le differenti aree/modalità di combustione e sono attive in modo continuo sulle 24 
ore 

- attività di produzione di energia, che comprendono l’insieme di sorgenti fisse legate alla 
combustione e alla generazione di energia elettrica e sono attive in modo continuo sulle 24 ore 

Tali sorgenti sono state simulate attraverso l’utilizzo di un modello di calcolo individuando lo 
scenario peggiore che vedesse contemporaneamente attive le sorgenti mobili e quelle fisse. 
Sono stati valutati i limiti di emissione e di immissione correlandoli alla classe d’uso del sito che 
risulta di tipo industriale. 
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L’impianto di progetto è risultato in grado di rispettare i limiti assoluti di zona, sia per quanto 
riguarda i limiti di emissione (65 dBA diurni/notturni) sia per quanto riguarda i limiti di immissione 
(70 dBA diurni/notturni). 
L’impatto dei camion per il trasporto dei materiali sulla viabilità esistente è di fatto trascurabile sia 
in relazione alle strade locali (Strada Seconda e Strada Dorsale Consortile) sia in relazione alla 
viabilità generale (SS 130 e SS 195). 
In conclusione, l’attività dell’impianto di progetto è compatibile con l’area d’intervento, in quanto è 
in grado di rispettare i limiti acustici di legge per un’area esclusivamente industriale. 
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6 CONCLUSIONI 

I dati, raccolti ed analizzati nel presente lavoro, sia sull’area vasta che alla scala dell’impianto, 
hanno consentito di effettuare una valutazione complessiva dello stato ambientale del territorio in 
cui verrà inserito l’impianto.  
Per quanto riguarda i risultati delle analisi condotte, il quadro programmatico disponibile ha 
evidenziato la sostanziale congruenza dell’opera in progetto con la programmazione ai diversi 
livelli. Ciò vale in termini di pianificazione locale, di programmi relativi al settore energetico delle 
fonti rinnovabili e della programmazione economica di sviluppo del territorio locale. 
Il progetto è stato elaborato sulla base delle migliori tecnologie disponibili di fatto non sono previsti 
significativi scarichi solidi poiché l’impianto è stato predisposto al fine di ottimizzare e riutilizzare 
tutti i prodotti derivanti dalle lavorazioni e spingere il recupero di materia ed energia ad un livello 
tale da contenere al massimo la produzione di residui solidi. 
In linea con quanto atteso dalla tipologia dell’opera, lo studio ha evidenziato come, per l’impianto in 
progetto, le componenti ambientali di una certa significatività appaiano quelle dell’aria e del 
rumore; per questa ragione, tali componenti sono state specificamente trattate mediante 
valutazioni modellistiche quantitative. 
In entrambi i casi si rileva una piena rispondenza ai limiti normativi relativi alle emissioni delle 
sorgenti dirette e indirette indotte.  
La componente suolo e sottosuolo non risulta sostanzialmente impattata in termini qualitativi, e 
questo sia per la natura intrinseca delle materie trattate nell’impianto, sia in ragione dei significativi 
presidi di salvaguardia ambientale messi in atto a livello progettuale. 
Per quanto concerne gli aspetti naturalisitici è stata effettuata una analisi dettagliata della 
potenziale incidenza dell’opera in oggetto sulle aree naturali protette presenti nell’area vasta che 
ha portato ad escludere gli impatti rispetto agli obiettivi di conservazione delle stesse.  
In conclusione, la sovrapposizione dell’attuale scenario ambientale di riferimento con le previsioni 
di impatto ottenute, sia dall’analisi dei dati ambientali raccolti che da valutazioni teoriche evidenzia, 
per quanto sviluppato nel presente documento, la complessiva non rilevanza degli impatti.  
Infine si vuole ancora sottolineare come l’impianto in progetto si inserisca in un programma 
strategico che vede la riconversione della attività di produzione saccarifera, la quale ad oggi non 
risulta più economicamente sostenibile, in una produzione di energia da fonti rinnovabili. Di fatto, la 
realizzazione del polo energetico, oltre a creare opportunità diretta e indiretta di posti di lavoro, 
interviene positivamente sullo sviluppo dell’assetto economico regionale, realizzando un forte 
collegamento tra il settore primario agricolo e quello industriale secondo le logiche virtuose dello 
sviluppo dell’intera filiera dei prodotti e della sostenibilità energetica attraverso l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili. 


