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PARAGRAFO I 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 

1.1 FINALITA’  

Già agli albori della civiltà, in Antico Egitto, Persia, Mesopotamia e Cina, veniva sfruttata l’Energia 

posseduta dal vento per produrre la forza motrice necessaria a soddisfare le semplici e modeste 

esigenze  della vita dell’epoca. 

Da allora il progresso tecnologico ha perfezionato notevolmente le tecniche e le apparecchiature per lo 

sfruttamento energetico di questa fonte energetica alternativa. 

Oggi l’Energia Eolica costituisce infatti una delle poche fonti energetiche alternative “ad litteram” in 

quanto la sua conversione in energia elettrica non comporta alcuna immissione di calore nell’ambiente 

esterno. 

Il moto del vento è generato, infatti, dall’irraggiamento solare sulla terra: quando si utilizza la sua 

capacità a compiere lavoro non si altera la quantità totale di calore già posseduta dalla terra e 

dall’atmosfera nella loro globalità. 

La conversione energetica non comporta, inoltre, l’emissione di alcun gas inquinante responsabile 

dell’effetto serra, anzi la produzione di energia elettrica da fonte eolica comporta la riduzione di tali 

emissioni su scala planetaria, in quanto evita la produzione di pari quantità di energia da fonti 

tradizionali . 

L’energia eolica è un modo indiretto di sfruttamento dell’energia solare senza alcuna emissione. 

L’intervento di progetto quindi si integra in una visione energetico-ambientalistica finalizzata al  

raggiungimento per l’Italia degli obiettivi del protocollo di Kyoto, costituisce un impianto alimentato a 

fonti rinnovabili e pertanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ed in 

generale dei gas ad effetto serra.  
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1.2 UBICAZIONE 

Il Campo Eolico di progetto viene realizzato nel Comune di UTA in un Lotto dell’Agglomerato 

Industriale “Macchiareddu” all’interno del comprensorio della Area di Sviluppo Industriale “CASIC” 

di Cagliari. 

L'area complessivamente interessata dall’intervento di progetto è pari a circa 64 Ha ed è ubicata nella 

porzione meridionale del Comune di Uta al confine con i comuni di Assemini e Capoterra, in zona 

pianeggiante di altitudine media pari a 30 mt circa, in località: 

Salto di Uta 

a ridosso di  

Su Coddu de sa Feurra 

Con riferimento alla cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM), il Campo risulta compreso 

nelle tavolette: 

Foglio n. 556   “ASSEMINI”  scala 1:50.000

Foglio n. 556 sez. II  “ASSEMINI”  scala 1:25.000

La Carta Tematica Regionale di riferimento, in scala 1: 10.000, è la n. 556 -160.   

Il lotto interessato dall’intervento di progetto è ubicato lungo il confine occidentale della grande area di 

sviluppo industriale “CASIC” di Cagliari. 

1.3 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Il Campo Eolico di progetto prevede l’installazione di 7 aerogeneratori da scegliere fra quelli elencati 

nel paragrafo successivo di potenza massima pari a 2 MW. 

L’area di intervento, interna all’AREA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU, presenta una superficie 

globalmente pari a circa 640’000 mq pari a 64 Ha, è ubicata lungo il confine nord occidentale della 

Area di Sviluppo Industriale CASIC di Cagliari, ed è caratterizzata da uno sviluppo pressoché 

rettangolare lungo la direttrice Nord-Sud, di dimensioni in pianta pari a 1420 x 450 m circa. 
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1.4 CARATTERISTICHE TECHICHE STRUTTURALI 

Il Campo Eolico “Macchiareddu” sarà costituito da  

o 7 Aerogeneratori  con P = 2.0 MW e generazione in BT  

o 1 Rete di elettrodotti interrati in MT  

o 1 Stazione elettrica di Trasformazione   

o 1 Elettrodotto interrato in AT di collegamento alla Stazione di Consegna TERNA esistente. 

Gli aerogeneratori verranno scelti tra le seguenti 7 tipologie, determinate a valle di una specifica  

analisi multi criteri: 

DITTA Turbina Altezza  Diametro Potenza 

  M m MW 

Vestas V-80 78 80   2.00 

Ecotècnia 80 70-80 80   1.67 

Ecotècnia 80 70-80 80   2.00 

Enercon E-82 79 82   2.00 

Nordex N-77 61.50-80 77   1.50 

Gamesa G-80 78 80   2.00 

Gamesa G-83 78 83   2.00 

Una rete di elettrodotti in MT interrati a circa 1.0 m di profondità consente il collegamento di 

ciascuno degli aerogeneratori alla Stazione di Trasformazione MT/AT interna al Campo Eolico. 

La Stazione di Trasformazione MT/AT, che provvede a trasformare la tensione da 20 kV a 150 kV, 

viene realizzata in prossimità del confine meridionale dell’area di interesse in posizione centrale 

all’interno dell’area stessa. 

Un ulteriore Elettrodotto in AT interrato a 1.5-2.2m di profondità provvederà al collegamento dalla 

Stazione Elettrica di Trasformazione alla Stazione di Consegna TERNA esistente. 

La Consegna in Rete di Trasmissione Nazionale infatti verrà effettuata nella Stazione Elettrica di 

Consegna TERNA, esterna al Campo Eolico, esistente a sud est del Campo stesso e già da tempo in

esercizio, ed al servizio del Campo Eolico ivi esistente. 
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PARAGRAFO II 

ALLEGATI GRAFICI  

Per una più chiara visione di insieme nel seguito si allegano alcune tavole grafiche di semplice lettura: 

Inquadramento Territoriale 

Corografia 

Lay – Out di impianto 

Stralcio Ortofotogrammetrico 

Aerogeneratore Tipo 

Distanze dall’Edificato Urbano 

Distanze da confine Area Industriale 

Distanze da strade statali, provinciali e linea ferroviaria 

Distanza da Aste Fluviali 

Distanze da aziende agropastorali o case sparse 
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PARAGRAFO III 

BILANCIO AMBIENTALE 

Il bilancio ambientale complessivo dell’intervento di progetto si può definire sufficientemente positivo, 

in quanto lo Studio di Impatto Ambientale effettuato, ed allegato alla presente, ha rilevato una 

sostanziale compatibilità ambientale, nel senso che non sono stati riscontrati episodi particolari di 

impatto, tali da consigliare un ripensamento complessivo sulla opportunità o meno di modificare il 

Lay-Out del Campo Eolico o addirittura l’ubicazione proposta per lo stesso. 

Analizzando il Campo Eolico nel suo insieme, l’impatto ambientale provocato non presenta mai valori 

elevati, anzi quasi sempre nulli o di lieve entità; discorso più delicato riguarda l’impatto visivo 

sicuramente di entità maggiore, anche se comunque il Campo ben si integra nel contesto Industriale 

delle aree interessate: la realizzazione del Campo Eolico nell’area di sviluppo industriale CASIC non 

rappresenta alcun inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai sui 

caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici, in quanto le torri per la loro forma possono essere 

assimilate alle ciminiere tipiche delle Aree Industriali. 

Anche l’impatto sonoro ed elettromagnetico risultano ampiamente verificati. 

Il Campo è inoltre distante qualche chilometro dai siti archeologici e dai beni culturali presenti sul 

territorio e più vicini al Campo stesso. 

Si sottolinea che il Campo Eolico è inserito in un contesto decisamente industriale le cui aree non 

presentano più, per definizione, le originarie caratteristiche di naturalità e che attualmente dal punto di 

vista paesaggistico e ambientale non hanno alcun valore di rilievo. 

Il Campo Eolico rispetta le seguenti distanze dalle aree protette SIC-ZPS più vicine: 

Stagno Santa Gilla di Cagliari ITB040023 3.610 km 

Foresta di Monte Arcosu  ITB041105 2.175 km 

Tali distanze sono sufficienti a poter affermare che il Campo Eolico non provocherà alcuna 

interruzione dei processi ecologici a scala locale ed a scala vasta. 
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Tale affermazione è ulteriormente validata dalla considerazione che il Campo Eolico viene realizzato 

all’interno dell’Area Industriale CASIC di notevole estensione, che di per sé potrebbe già provocare 

interferenze di entità senz’altro maggiori rispetto allo stesso Campo Eolico di progetto. 

Nel seguito si allegano in forma matriciale due prospetti riassuntivi relativi all’individuazione ed alla 

stima degli impatti provocati dal Campo Eolico sull’ambiente, in fase di costruzione ed in fase di 

esercizio. 

Per una più agevole lettura viene qui allegata la seguente legenda: 

LEGENDA 

IMPATTI

NEGATIVO 

SIGNIFICATIVO 

POCO SIGNIFICATIVO 

SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO 

PRESSOCCHE’ NULLO 

POSITIVO

SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO 

POCO SIGNIFICATIVO 

SIGNIFICATIVO 

Si sottolinea che tutti gli impatti sono reversibili.
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PARAGRAFO IV 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Il Campo Eolico di progetto non induce alcun effetto negativo sull’Ambiente nel quale viene inserito, 

in particolare anche l’impatto di certo più rilevante, cioè quello sul paesaggio, non desta alcuna 

perplessità attese le vocazioni industriali  delle aree di interesse, all’interno delle quali le torri possono 

facilmente confondersi con le ciminiere tipiche dei complessi industriali.  

Va altresì sottolineato che la progettazione del Campo Eolico “Macchiareddu” è stata eseguita in 

armonia ai dettami dello “STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI UBICARE 

GLI IMPIANTI EOLICI, ai sensi dell’art. 112 delle NTA del PPR e dell’art.18, comma 1 della L.R. 29 

maggio 2007, n.2”, ed in particolare sono state seguite tutte le misure ivi previste per migliorare  

l’inserimento ambientale del Campo Eolico:  

Il Campo viene realizzato all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale CASIC di Cagliari; 

Le superfici interessate nella fase di cantiere sono molto limitate;  

Le aree di cantiere verranno recuperate attraverso il ripristino della situazione preesistente;  

Il materiale proveniente dagli scavi verrà riutilizzato al fine di smorzare gli effetti di alterazione 

delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;  

Non ci sono sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di manovra;  

Il Campo viene realizzato su di un’area pressoché pianeggiante; 

Sono state scelti aerogeneratori dotati di eliche a bassa velocità di rotazione;  

Tutte le pale degli aerogeneratori presenteranno lo stesso verso di rotazione;  

Gli aerogeneratori sono di taglia medio-alta con P=2.0MW, al fine di ridurne il numero; 

Sono state previste torri tubolari prive di tiranti; 

Per garantire la massima efficienza del parco eolico nel suo complesso è stata rispettata una 

distanza reciproca fra le pale pari a 3 - 5 volte il diametro del rotore. 

Le torri eoliche vengono distribuite su due allineamenti paralleli; 

Non è stato creato alcun “effetto selva”;  

Saranno utilizzati colori neutri ed opachi, eventualmente sfumati verso il verde nelle parti più 

vicine al suolo al fine di garantire un aspetto neutro nella maggior parte delle condizioni 

atmosferiche e di illuminazione; 
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Sono state rispettate le distanze minime dagli insediamenti e dalle infrastrutture esistenti; 

Sono state rispettate le distanze dalle emergenze archeologiche, paesaggistiche ed ambientali; 

L’elettrodotto AT segue tracciati esistenti; 

Gli elettrodotti MT verranno interrati ad almeno 1 m di profondità,  

L’elettrodotto AT verrà interrato a 1.50-2.20 m di profondità; 

Gli aerogeneratori sono dotati di trasformatore BT/MT ubicato al piede della torre all’interno; 

Il valore del campo elettromagnetico prodotto dalle infrastrutture elettriche rispetta ampiamente 

i limiti di legge; 

Per consentire condizioni di sicurezza e salubrità del lavoro sia nelle condizioni di cantiere sia 

nelle condizioni di esercizio gli aerogeneratori saranno dotati di un ascensore montacarichi 

almeno per due persone più il carico di lavoro. 
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PARAGRAFO V 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Lo “STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI UBICARE GLI IMPIANTI 

EOLICI, ai sensi dell’art. 112 delle NTA del PPR e dell’art.18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, 

n.2”, nello specifico, considera aree idonee ai fini della realizzazione di Fattorie Eoliche: 

1. le grandi Aree Industriali del territorio regionale, 

2. le aree relative ai piani per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. caratterizzate da una estensione 

territoriale non inferiore a 20 ha, 

3. le aree contermine alle due precedenti, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di 

pertinenza pari a 4 Km dal perimetro delle aree di cui ai punti 1 e 2.    

Pertanto non è possibile installare Campi Eolici al di fuori delle aree così definite.

Non è possibile quindi prevedere un'alternativa di localizzazione per l'installazione del campo di 

progetto in quanto il lotto interno all’area industriale CASIC è stato scelto anche sulla base della sua 

esposizione ai venti e per la posizione al confine della zona industriale stessa. 

Il territorio interessato dal Campo Eolico di progetto è quindi caratterizzato da ottimali e favorevoli 

condizioni ambientali e territoriali rappresentate tra l’altro dalla buona ventosità, dalla presenza della 

viabilita consortile CASIC, dall’assenza di vincoli paesaggistici e archeologici nelle aree di pertinenza, 

e dalla presenza di infrastrutture elettriche esistenti ed idonee per la connessione del Campo stesso alla 

RTN.

Tale scelta progettuale non presenta alternative altrettanto valide in zona. 

L'impianto, proprio per la funzione che dovrà svolgere, non potrà essere localizzato in una posizione 

diversa da quella prevista. 
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PARAGRAFO VI 

ELENCO ELABORATI E GUIDA ALLA LETTURA  

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

TAV A  1 COROGRAFIA ; STRALCIO AEROFOTOGRAMMETICO E STRADALE    
TAV A  2 PLANIMETRIA GENERALE LAY OUT CON VIABILITA' SCALA 1 : 10.000 
TAV A  3 STRALCIO ORTOFOTOGRAMMETRICO CON SIMULAZIONE POST OPERAM 
TAV    B  1-1    Stralci P. Paesistico (Ambiti di paesaggio) (Ambiti di paesaggio)bis (Assetto Fisico) 1:100.000 
TAV    B  1-2    Stralci P. Paesistico (Beni e componenti di paesaggio) (Emergenze storico culturali) 1:100.000 
TAV    B  1-3    Stralci P. Paesistico (Assetto insediativo) (Uso civico) 1:100.000
TAV    B  2-1    Cart. SIT (Lim. provinciali) (Stato Puc) (Comunità Montane) (Tut. Paesistica Vincolante) (Uso del Suolo) 
TAV    B  2-2    Cart. SIT (Piani terr. Paesistici) (Parchi-Aree Protette) (Aree SIC) (Aree Tutela Programmata)  
                         (Zone di tutela vincolate) ( Aree Indirizzo Insediameni Impianti Eolici) 
TAV    B 2-3   DISTANZE AREE PROTETTE SIC-ZPS - SCALA 1: 25.000 
TAV    B  3-1    USO DEL SUOLO (Assetto ambientale)  scala 1: 25.000 
TAV    B  3-2    USO DEL SUOLO (Insediativo)  scala 1: 25.000 
TAV    B  4       ENTE FORESTE (Perimetri Forestali) ( Parchi Nazionali) (Parchi Regionali) (Siti Importanza    
      Comunitaria) (Oasi di protezione faunistica)  scala 1: 25.000 
TAV    B  5-1    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Stralcio elementi a rischio) 1:25.000 
TAV    B  5-2    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Aree inondabili) 1:25.000 
TAV    B  5-3    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Aree rischio piena) 1:25.000 
TAV    B  6       PIANO INDUSTRIALE CASIC ( VI variante P.R.T. definitivo) 1: 20.000
TAV C  1 PLANIMETRIA VIABILITA'  ESISTENTE + PROVVISORIA - SCALA 1: 5.000 
TAV C  2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SEZIONE CAVIDOTTI - VIABILITA' PROVVISORIA 
TAV D  1 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CAVIDOTTI - SCALA 1: 5.000 
TAV E  1 FONDAZIONE  AEROGENERATORE   1,5 - 2,0 MWe - SCALA 1 : 50 
TAV E  2 SPECIFICHE TECNICHE AEROGENERATORE TIPO 1,5 – 2,0 MWe 
TAV E  3 AEROGENERATORE TIPO 1,5 – 2,0 MWe SCALA 1 : 50 
TAV E  4   TORRE ANEMOMETRICA - SCALA 1: 100 
TAV E  5   RELAZIONE DI CALCOLO   
TAV E  6   STUDIO ANEMOLOGICO 
TAV F  1 PLANIMETRIA CATASTALE – INFRASTRUTTURE ELETTRICHE 
TAV  F  2 LAY OUT STAZIONE MT/AT -  SCALA 1:100 
TAV F  3 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
TAV F  4 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI PRINCIPIO 
TAV G  IMPATTO VISIVO 
TAV G 1 STUDIO DELL’INTERVISIBILITA’   
TAV G 2   ANALISI VISIVA  AREE  D’INTERVENTO 
TAV H 1 STUDIO IMPATTO ACUSTICO 
TAV H 2 PLANIMETRIA GENERALE STUDIO FONOMETRICO -  SCALA 1 : 10.000 
TAV H 3 PLANIMETRIA ISOFONE DIURNE 
TAV H 4 PLANIMETRIA ISOFONE NOTTURNE 
TAV  H 5 RILIEVO FONOMETRICO DIURNO-NOTTURNO 
TAV I 1   STUDIO IMPATTO ELETTROMAGNETICO 
TAV I 2 DISTANZE STAZIONE ELETTRICA 
TAV L 1-1 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE –TOMO 1 
TAV L 1-2 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE –TOMO 2 
TAV L 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA  
TAV L 3 SINTESI NON TECNICA 
TAV L 4 PIANO DI DISMISSIONE 
TAV M1 RELAZIONE GEOLOGICA  
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GUIDA ALLA LETTURA 

TAV A  1 COROGRAFIA ; STRALCIO AEROFOTOGRAMMETICO E STRADALE    

La tavola contiene elementi utili all’inquadramento territoriale dell’intervento di progetto, ed 

all’individuazione esatta dell’ubicazione nel Territorio della Regione Sardegna. 

TAV A  2 PLANIMETRIA GENERALE LAY OUT CON VIABILITA' SCALA 1 : 10.000 

La planimetria da una chiara visione del Campo Eolico su Carta Tematica Regionale e sulla viabilità di 

accesso al sito. 

TAV A  3 STRALCIO ORTOFOTOGRAMMETRICO CON SIMULAZIONE POST OPERAM 

Viene qui proposta la sovrapposizione del Campo Eolico sulla Ortofoto dell’area di sedime. Il Campo 

Eolico viene sovrapposto alla foto aerea della porzione di Area Industriale direttamente interessata. 

TAV    B  1-1    Stralci P. Paesistico (Ambiti di paesaggio) (Ambiti di paesaggio)bis (Assetto Fisico) 1:100.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  1-2    Stralci P. Paesistico (Beni e componenti di paesaggio) (Emergenze storico culturali) 1:100.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  1-3    Stralci P. Paesistico (Assetto insediativo) (Uso civico) 1:100.000

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  2-1    Cart. SIT (Lim. provinciali) (Stato Puc) (Comunità Montane) (Tut. Paesistica Vincolante) (Uso del Suolo) 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  2-2    Cart. SIT (Piani terr. Paesistici) (Parchi-Aree Protette) (Aree SIC) (Aree Tutela Programmata)  

                         (Zone di tutela vincolate) ( Aree Indirizzo Insediameni Impianti Eolici) 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B 2-3   DISTANZE AREE PROTETTE SIC-ZPS - SCALA 1: 25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 
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TAV    B  3-1    USO DEL SUOLO (Assetto ambientale)  scala 1: 25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  3-2    USO DEL SUOLO (Insediativo)  scala 1: 25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  4       ENTE FORESTE (Perimetri Forestali) ( Parchi Nazionali) (Parchi Regionali) (Siti Importanza    

      Comunitaria) (Oasi di protezione faunistica)  scala 1: 25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  5-1    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Stralcio elementi a rischio) 1:25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  5-2    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Aree inondabili) 1:25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  5-3    PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (Aree rischio piena) 1:25.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV    B  6       PIANO INDUSTRIALE CASIC ( VI variante P.R.T. definitivo) 1: 20.000

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV C  1 PLANIMETRIA VIABILITA'  ESISTENTE + PROVVISORIA - SCALA 1: 5.000 

Al fine di verificare il rispetto degli eventuali vincoli presenti nell’area vasta il Campo Eolico viene 

sovrapposto alla relativa Carta Tematica di produzione Regionale. 

TAV C  2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SEZIONE CAVIDOTTI - VIABILITA' PROVVISORIA 

In questa tavola vengono illustrati i particolari costruttivi relativi alla rete di cavidotti interrati ed alla 

viabilità provvisoria necessaria alla realizzazione del progetto. 
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TAV D  1 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CAVIDOTTI - SCALA 1: 5.000 

In questa tavola viene illustrato nel dettaglio lo sviluppo planimetrico della rete di cavidotti interrati. 

TAV E  1 FONDAZIONE  AEROGENERATORE   1,5 - 2,0 MWe - SCALA 1 : 50 

Ciascun aerogeneratore sarà ancorato ad una platea di fondazione, di tipo diretto, le cui caratteristiche 

costruttive vengono definite in questa tavola di progetto. 

TAV E  2 SPECIFICHE TECNICHE AEROGENERATORE TIPO 1,5 – 2,0 MWe 

Vengono qui illustrate le caratteristiche tecniche degli aerogeneratori installabili sul sito in base, tra 

l’altro, alle proprie caratteristiche tecniche ed alle caratteristiche fisiche ed anemologiche del luogo di 

insediamento. 

TAV E  3 AEROGENERATORE TIPO 1,5 – 2,0 MWe SCALA 1 : 50 

In questa tavola riportati i prospetti quotati relativi agli aerogeneratori installabili sul sito. 

TAV E  4   TORRE ANEMOMETRICA - SCALA 1: 100 

In fase di esercizio il Campo Eolico deve essere continuamente monitorato sia per ragioni di sicurezza 

sia per la verifica della produttività, in questa tavola pertanto viene riportato i dettagli della torre 

anemometrica sulla quale verranno installati gli anemometri di controllo. 

TAV E  5   RELAZIONE DI CALCOLO   

Vengono qui analizzate, calcolate e verificate tutti gli elementi strutturali costitutivi del Campo Eolico 

di progetto. In particolare vengono verificate le strutture dell’aerogeneratore vero e proprio, e 

successivamente le relative opere di fondazione. Vengono altresì riportati i calcoli relativi alle strutture 

della Stazione Elettrica interna al Campo. 

TAV E  6   STUDIO ANEMOLOGICO 

Lo studio anemologico è propedeutico alle scelte imprenditoriali soprattutto di carattere economico che 

determinano la fattibilità del Campo Eolico di progetto. In tale studio vengono analizzate e determinate 

le caratteristiche della risorsa eolica essenziali per il calcolo previsionale del relativo contenuto 

energetico e quindi della validità economica dell’iniziativa imprenditoriale. 

TAV F  1 PLANIMETRIA CATASTALE – INFRASTRUTTURE ELETTRICHE 

L’ingombro planimetrico delle infrastrutture elettriche viene sovrapposto alla planimetria catastale, per 

l’esatta individuazione delle aree di sedime. Per il caso in esame la Stazione Elettrica è interna al 

Campo Eolico e quindi ricade sulle aree oggetto di convenzione con il CASIC. 
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TAV  F  2 LAY OUT STAZIONE MT/AT -  SCALA 1:100 

Viene qui illustrata la planimetria di progetto della stazione elettrica e le relative infrastrutture.  

TAV F  3 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

Vengono qui illustrati i dettagli dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 

TAV F  4 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI PRINCIPIO 

Al fine di rendere una visione completa dei collegamenti elettrici tra le infrastrutture elettriche e delle 

relative protezioni viene qui illustrato lo schema elettrico di tutto il Campo Eolico, considerando per 

semplicità tutte le linee e le relative protezioni unipolari invece di tripolari. 

TAV G  IMPATTO VISIVO 

Preso atto che per un Campo Eolico l’impatto di entità maggiore è proprio quello visivo, anche se 

ricade all’interno di un’area industriale nella quale ben si inserisce, nella presente tavola vengono 

proposte diverse foto simulazioni in prospettiva 3D, al fine di rendere visione dell’impatto visivo 

indotto dal Campo eolico di progetto sul territorio circostante. La simulazione è effettuata ipotizzando 

una visione a 1.75 m di altezza rispetto al suolo, e sovrapponendo il disegno prospettico del campo 

eolico alla foto scattata dallo stesso punto di osservazione nelle medesime condizioni. 

TAV G 1 STUDIO DELL’INTERVISIBILITA’   

Al fine di completare il quadro dell’impatto visivo in questa tavola vengono definiti i luoghi di 

intervisibilità del Campo eolico di progetto, cioè l’insieme dei punti da cui è possibile vedere gli 

aerogeneratori, e che sono visibili dalle aree di sedime degli aerogeneratori stessi, tali verifiche sono 

state effettuate ipotizzando condizioni atmosferiche ordinarie. 

TAV G 2   ANALISI VISIVA  AREE  D’INTERVENTO 

In questa tavola vengono riportate le fotografie scattate in successione lungo i percorsi principali dei 

cavidotti all’interno del Campo Eolico ed all’esterno per il Collegamento alla RTNA, Rete di 

Trasmissione Nazionale. 

TAV H 1 STUDIO IMPATTO ACUSTICO 

In fase di esercizio ciascuna turbina provocherà sul territorio circostante un aumento delle emissioni 

sonore, in questo elaborato viene analizzato l’incremento acustico causato da tutto il Campo Eolico 

nelle peggiori condizioni di esercizio, al fine di verificare il rispetto della Normativa vigente nei luoghi 

di lavoro e di residenza ove è prevista la presenza umana per un periodo maggiore a 5 ore al giorno. 
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TAV H 2 PLANIMETRIA GENERALE STUDIO FONOMETRICO -  SCALA 1 : 10.000 

In questa tavola vengono riportati planimetricamente i punti nei quali è stato effettuato il rilievo 

fonometrico necessario alla valutazione delle condizioni acustiche ante operam. Vengono altresì 

riportati i luoghi residenziali e di lavoro ove è prevista la presenza umana per un periodo maggiore a 5 

ore al giorno, rispetto ai quli viene effettuata la verifica sonora dei limiti differenziali. 

TAV H 3 PLANIMETRIA ISOFONE DIURNE 

Le emissioni sonore prodotte dal Campo Eolico vengono sovrapposte alle emissioni rilevati in orario 

diurno, i risultati analitici di tali sovrapposizioni vengono estrinsecati nelle isofone riportare. Le 

isofone rappresentano le linee che uniscono i punti sul territorio ad eguale valore di emissione sonora, 

livello di rumorosità. 

TAV H 4 PLANIMETRIA ISOFONE NOTTURNE 

Le emissioni sonore prodotte dal Campo Eolico vengono sovrapposte alle emissioni rilevati in orario 

notturno, i risultati analitici di tali sovrapposizioni vengono estrinsecati nelle isofone riportare. Le 

isofone rappresentano le linee che uniscono i punti sul territorio ad eguale valore di emissione sonora, 

livello di rumorosità. 

TAV  H 5 RILIEVO FONOMETRICO DIURNO-NOTTURNO 

In questo elaborato vengono riportati i tabulati relativi ai rilievi fonometrici effettuati in orario notturno 

ed in orario diurno, da tecnico all’uopo abilitato. 

TAV I 1   STUDIO IMPATTO ELETTROMAGNETICO 

In linea generale il convogliamento dell’Energia elettrica prodotta dal Campo Eolico provoca la 

creazione di un Campo Elettrico e di un Campo Magnetico. Considerato però che per i Cavi interrati gli 

effetti sono molto deboli, questo studio specifico analizza in modo particolare i campi elettrici e 

magnetici prodotti dai collegamenti elettrici aerei presenti nella stazione elettrica interna al Campo 

eolico. 

TAV I 2 DISTANZE STAZIONE ELETTRICA 

Al fine di valutare opportunamente le entità ed i relativi effetti  dei campi elettrici e magnetici, vengono 

qui riportate le distanze di interesse relative alla stazione elettrica. 

TAV L 1-1 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE –TOMO 1 

Lo studio di impatto ambientale analizza le caratteristiche ambientali del territorio interessato 
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dall’intervento di progetto e le interazioni e gli effetti provocate su di queste dall’intervento di progetto. 

Per mere esigenze di impaginazione tale studio viene diviso in due tomi. 

TAV L 1-2 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE –TOMO 2 

Lo studio di impatto ambientale analizza le caratteristiche ambientali del territorio interessato 

dall’intervento di progetto e le interazioni e gli effetti provocate su di queste dall’intervento di progetto. 

Per mere esigenze di impaginazione tale studio viene diviso in due tomi. 

TAV L 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA  

La relazione paesaggistica, in considerazione delle caratteristiche dimensionali di ingombro del Campo 

Eolico di progetto, costituisce un capitolo molto importante dello Studio di Impatto Ambientale e per 

ovvie esigenze esplicative viene riportata come relazione a sé stante, nella quale si analizza l’impatto 

sul paesaggio. 

TAV L 3 SINTESI NON TECNICA 

La sintesi non tecnica espone, in linguaggio di facile comprensione per il pubblico non tecnico, le 

principali conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale. 

TAV L 4 PIANO DI DISMISSIONE 

Alla fine della vita utile del Campo Eolico, qualora non dovesse essere tecnicamente ed 

economicamente conveniente il prosieguo delle attività, il Campo eolico di progetto verrà dismesso e 

quindi smantellato in ogni sua componente secondo quanto previsto dal presente elaborato , fino al 

ripristino delle condizioni ex ante. 

TAV M1 RELAZIONE GEOLOGICA  

La relazione geologica risulta di fondamentale importanza nell’elaborazione del progetto del Campo 

Eolico e nella redazione dello studio di Impatto Ambientale, ai fini, tra l’altro, di una ovvia 

caratterizzazione di natura statica e per la verifica di compatibilità delle aree di sedime a consentire 

l’installazione degli aerogeneratori e delle relative modalità di installazione.  
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PARAGRAFO VII 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

A fronte di un impatto sul paesaggio, peraltro ben tollerato nel contesto industriale in cui viene inserito,  

il Campo Eolico di progetto si propone come una Centrale Elettrica ad emissioni zero che 

contribuisce  pertanto alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in armonia con le previsioni 

del protocollo di Kyoto. 

7.1 VALIDITA’ AMBIENTALE 

Il Campo Eolico di progetto prevede l’istallazione di 7 aerogeneratori da 2 MW ciascuno per una 

potenza globale pari a P = 14.0 MW, così da produrre mediamente circa 30.3 GWh/anno, pertanto si 

integra in una visione energetico-ambientalistica finalizzata al raggiungimento per l’Italia degli 

obiettivi del protocollo di Kyoto, dando un proprio contributo sostanziale alla riduzione delle emissioni 

di gas serra in atmosfera, elemento fondamentale che si estrinseca in un inequivocabile vantaggio 

ambientale. 

Studi mondiali di settore evidenziano infatti l’inequivocabile relazione tra riscaldamento globale e 

attività antropiche legate in particolare alle emissioni di gas serra in atmosfera.  

7.1.1 - Utilità ambientale

L’effetto serra, ossia l’aumento medio della temperatura mondiale a causa della concentrazione 

atmosferica di C02  e gas inquinanti, come accertato anche dallo I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) ha provocato un incremento negli ultimi cinque anni di circa 0.3-0.6 °C e ci si aspetta 

che nel 2100, alle condizioni attuali, l’aumento rispetto al 1900 raggiunga i 3.0 °C con evidenti 

problemi ambientali (scioglimento dei ghiacciai, aumento della massa liquida, riduzione delle terre 

emerse). 

Considerando che una centrale elettrica convenzionale emette mediamente: 

702 g/kWh di CO2 (anidride carbonica) 

1,4 g/kWh di SO2  (anidride solforosa) 

1,9 g/kWh di NOx (ossidi di azoto) 
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appare evidente che il campo eolico progettato, per complessivi  14.0 MW, con una produttività stimata 

di circa 30.3 GWh / anno, è in grado di contribuire efficacemente alla riduzione dell’effetto serra 

evitando la produzione di:  

  21271.0  tonnellate / anno di CO2

        42.4  tonnellate / anno di SO2 e  

        57.6  tonnellate / anno di NOx.

Da questa valutazione si vede come lo sviluppo economico di un territorio, anche di tipo sostenibile, è 

intimamente legato alla presenza ed alla qualità delle sue dotazioni infrastrutturali ed energetiche: il 

Campo Eolico di progetto contribuisce notevolmente alla riduzione dell’emissioni gassose “ad effetto 

serra”. 

7.1.2 - Utilità sociale

Considerato che il fabbisogno statistico medio della famiglia tipo italiana, con potenza impegnata di 

3kW, viene stimato in 3600÷4000 kWh annui, la producibilità netta media/anno dell’impianto 

“Macchiareddu” di circa 30.3 GWh / anno sarebbe comparabile al fabbisogno d'energia elettrica di 

circa 6910-8120 nuclei familiari. 

7.2 CONCLUSIONI 

In conclusione si può affermare, da un punto di vista qualitativo, che lo studio d’impatto ambientale 

effettuato per il Campo Eolico di progetto non ha rilevato episodi di impatto tali dal dovere intervenire 

drasticamente sul progetto stesso; anzi i pochi impatti, prima individuati dallo studio, sono risultati 

sufficientemente “tollerabili” dal punto di vista ambientale per il tipo di opera in questione.  

Inoltre, attesa la vocazione industriale delle aree di intervento, non verrà provocato alcun disagio alla 

popolazione in fase di costruzione, potranno essere invece probabili dei disagi alla circolazione stradale 

all’interno dell’Agglomerato Industriale in fase di trasporto e consegna degli elementi costitutivi del 

Campo Eolico mediante trasporti eccezionali. 

Sotto queste ipotesi l’inserimento del Campo Eolico del territorio indicato può essere considerato 

ambientalmente compatibile, non avendo riscontrato, per i più importanti fattori considerati, alcun 

cambiamento o mutamento di una certa rilevanza tra i periodi ante-operam e post-operam.  

     

     Il progettista 
Ing Francesco La Marca


