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1 INTRODUZIONE 

Il presente Studio di Impatto Ambientale (nel seguito SIA) è stato redatto nell‟ambito di una 

specifica attività di consulenza prestata dallo scrivente alla Società Fonteolica S.r.l. ai fini 

dell‟espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello 

regionale concernente il progetto di un parco eolico da ubicarsi nei territori comunali di 

Macomer e Borore (NU).  

Poiché l‟opera in argomento risulta ascrivibile alla tipologia progettuale di cui all‟Allegato A1, 

punto 3) della D.G.R. 24/23 del 23/04/2008 “Impianti eolici per la produzione di energia 

elettrica”, deve infatti necessariamente operarsi una preliminare valutazione del progetto da 

parte dell‟Autorità competente ai fini dell‟emanazione del giudizio di compatibilità ambientale. 

In considerazione del carattere multidisciplinare della V.I.A., lo studio è stato condotto da un 

gruppo di esperti in varie discipline, la cui composizione è indicata nel seguente prospetto: 

Dr. Ing. Giuseppe Frongia 

Libero professionista – 

Ingegnere per l‟Ambiente ed il 

Territorio 

Responsabile della convenzione e coordinatore 

del gruppo di lavoro. Impostazione generale del 

documento e revisione conclusiva 

Dott. Ing. Agnese Marcus 

Libero professionista – 

Ingegnere per l‟Ambiente ed il 

Territorio 

Contributo alla redazione dello studio 

previsionale di impatto acustico  

Prof. Ing. Giorgio Massacci 

Professore ordinario di Sicurezza 

del Lavoro e Difesa Ambientale 

presso il DIGITA – Università 

degli Studi di Cagliari 

Redazione dello studio previsionale di impatto 

acustico  

Dott. Ing. Andrea Onnis 
Libero professionista – 

Ingegnere Edile 

Contributo alla costruzione del quadro 

progettuale  

Dr. Nat. Francesco Trudu Libero professionista 

Contributo all‟analisi delle interazioni del 

progetto con le componenti biotiche, alla 

valutazione dell‟impatto paesaggistico ed alla 

redazione degli elaborati cartografici 

Dott. Nat. Graziella Senis 

Dott. Nat. Maurizio Medda 
Liberi professionisti 

Contributo specialistico all‟analisi delle 

interazioni del progetto con le componenti 

biotiche  

Dott. Geol. Consuelo Nicolò Libero professionista 

Contributo specialistico all‟analisi delle 

interazioni del progetto con la componente 

suolo e sottosuolo ed alla costruzione del 

quadro paesaggistico-ambientale 

Dott. Ing. Gianluca Melis 

Dott. Ing. Emanuela Spiga 
Liberi professionisti 

Contributo alla redazione degli elaborati 

cartografici ed alla costruzione del quadro 

programmatico 

 

Lo studio è articolato in tre quadri di riferimento (Programmatico, Progettuale ed Ambientale) 
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ed è corredato dagli allegati grafici descrittivi dei diversi quadri, dagli studi specialistici e da 

una Relazione di Sintesi destinata alla consultazione da parte del pubblico. 

A valle della disamina del quadro ambientale di riferimento, lo SIA approfondisce l‟analisi 

sulla ricerca degli accorgimenti progettuali finalizzati alla riduzione dei potenziali impatti 

negativi che l‟intervento in esame può determinare. 

L‟analisi del contesto ambientale di inserimento del progetto è stata sviluppata attraverso la 

consultazione di numerose fonti informative, precisate in dettaglio in bibliografia, e 

l‟esecuzione di specifiche campagne di rilevamento diretto. Lo SIA ha fatto esplicito 

riferimento, inoltre, alle relazioni tecniche e specialistiche nonché agli elaborati grafici allegati 

al Progetto Definitivo dell‟impianto elaborato dai tecnici della società Fonteolica S.r.l.. 

Indispensabili elementi conoscitivi, ai fini dell‟analisi e valutazione dei potenziali impatti 

ambientali indotti dalla realizzazione dell‟intervento, sono tratti, inoltre, dallo Studio geologico 

allegato al Progetto Definitivo a firma del Dott. Geol. Consuelo Nicolò. 

L‟illustrazione dei presupposti dell‟opera, con particolare riferimento al quadro della 

situazione energetica a livello regionale, sono state condotte e sviluppate sulla base delle 

analisi contenute negli strumenti di Pianificazione regionale di settore con particolare 

riferimento al Piano Energetico Ambientale Regionale. 
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2 FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE 

2.1 Obiettivi della procedura di V.I.A. e dello Studio di Impatto Ambientale 

La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la 

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è considerata 

come uno dei "principali testi legislativi in materia di ambiente" dell'Unione Europea. La VIA 

ha il compito principale di individuare eventuali impatti ambientali significativi connessi con 

un progetto di sviluppo di dimensioni rilevanti e, se possibile, a definire misure di mitigazione 

per ridurre tale impatto o risolvere la situazione prima di autorizzare la costruzione del 

progetto. Come strumento di ausilio alle decisioni, la VIA viene in genere considerata come 

una salvaguardia ambientale di tipo proattivo che, unita alla partecipazione e alla 

consultazione del pubblico, può aiutare a superare i timori più generali di carattere 

ambientale e a rispettare i principi definiti nelle varie politiche (Relazione della Commissione 

al Parlamento Europeo ed al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva 

85/337/CEE e s.m.i.). 

Nel preambolo della direttiva VIA si legge che "la migliore politica ecologica consiste 

nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni anziché combatterne 

successivamente gli effetti". Con tali presupposti, il presente Studio di Impatto Ambientale 

(SIA) rappresenta il principale strumento per valutare l'ammissibilità per l'ambiente degli 

effetti che l‟intervento concernente la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di 

Macomer e Borore potrà determinare. Esso si propone, infatti, di individuare in modo 

integrato le molteplici interconnessioni che esistono tra l‟opera proposta e l'ambiente che lo 

deve accogliere, inteso come “sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro 

interrelazioni”. 

2.2 Quadro normativo in materia di V.I.A. 

2.2.1 La normativa nazionale ed internazionale 

L‟introduzione della procedura di VIA, seppure con modalità differenti nei vari Paesi, è stata 

dettata da numerose motivazioni volte al conseguimento di un maggiore grado di tutela 

ambientale in relazione alla programmazione e realizzazione degli interventi antropici sul 

territorio. Il progressivo degrado ambientale, la scarsa attenzione per gli aspetti ambientali 

nei processi decisionali, la necessità di un maggiore coinvolgimento dell‟opinione pubblica, la 

considerazione che numerose scelte possono trovarsi in situazioni di immobilismo in 

assenza di rigorosi criteri decisionali, hanno portato alla definizione ed adozione della VIA 

come strumento di analisi e valutazione preventiva degli effetti indotti da un determinato 

progetto sull‟ambiente. 
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Le procedure per la valutazione di impatto ambientale sono state introdotte per la prima volta 

negli Stati Uniti attraverso il "National Environmental Policy Act" (NEPA) del 1969, cui sono 

seguiti successivi aggiornamenti. I principali obiettivi della VIA individuati dal NEPA possono 

ritenersi, a tutt‟oggi, sostanzialmente validi: 

 assicurare che ogni generazione sia garante dell‟ambiente nei riguardi delle generazioni 
future; 

 ottenere dall‟ambiente il massimo beneficio, senza alterarne gli equilibri; 

 preservare gli aspetti storici, culturali e naturali del territorio e salvaguardare, per quanto 
possibile, la diversità delle scelte individuali; 

 realizzare un equilibrio fra popolazione e uso delle risorse che permetta elevate 
condizioni di vita e ampia ridistribuzione delle condizioni di benessere; 

 favorire un crescente ricorso alle risorse rinnovabili e ricercare metodi e processi per il 
riciclo delle risorse esauribili. 

 

Tra i paesi europei la prima nazione a dotarsi di una normativa di VIA è stata la Francia. La 

legge francese sulla protezione della natura ("Loi sur la Protection de la Nature", n. 76/629, 

"Journal Officiel" del 13 Luglio 1976) prevedeva l'obbligo di elaborare gli "études d'impact" 

per i lavori di "aménagement" ed i progetti che prevedibilmente avranno un impatto 

significativo sull'ambiente. Sono stati successivamente specificati i progetti e i settori in cui lo 

studio di impatto è obbligatorio. Nel sistema di valutazione francese sono state previste 

procedure differenziate in base a dimensione ed importanza dei progetti ed ai relativi costi 

preventivati. 

Nel corso degli anni '70 numerosi altri Paesi dell'Europa occidentale (Olanda, Gran Bretagna, 

Germania ecc.) si sono dotati di strumenti normativi in materia. 

La normativa italiana sulla VIA è relativamente recente ed in fase di continua evoluzione; ciò 

in relazione alla necessità di tener conto, attraverso un periodico aggiornamento, dei requisiti 

tecnici, economici, sociali e di accettabilità pubblica che debbono essere soddisfatti. 

E‟ opportuno sottolineare che la normativa Nazionale in materia ambientale, e 

conseguentemente in materia di VIA, trae spunto da Direttive dell‟Unione Europea che, a loro 

volta, hanno riproposto, in larga misura, quanto precedentemente sperimentato in altri Paesi 

tecnologicamente avanzati.  

Il 27 giugno 1985 la Comunità Europea adotta la Direttiva n. 337 concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; i principi fondamentali della 

direttiva sono i seguenti: 

 in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle 

eventuali ripercussioni sull'ambiente e l'autorizzazione per la realizzazione di tali iniziative 

va concessa solo previa valutazione delle loro probabili ripercussioni sull'ambiente 
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stesso; 

 i progetti appartenenti a determinate classi debbono essere sottoposti per principio ad 
una valutazione sistematica; 

 la valutazione di impatto ambientale può essere integrata nelle procedure di 
autorizzazione dei progetti negli stati membri. 

 

La Direttiva indica come, obbligatoriamente, debbano essere sottoposti alla procedura i 

progetti appartenenti alle classi elencate nell‟Allegato I, mentre lascia facoltà agli Stati 

membri di specificare quali debbano essere i criteri di applicabilità della procedura per le 

classi di cui all‟Allegato II. 

Per affrontare le problematiche riscontrate nei primi anni di applicazione della VIA in Europa, 

la Commissione europea ha emanato una Direttiva di modifica (97/11/CE) intesa a rafforzare 

la 337/85 in sintonia con gli ampi sviluppi della politica ambientale della Comunità europea e 

con i risultati dei riesami quinquennali di efficacia della Direttiva VIA nonché a consolidare le 

modifiche e i chiarimenti contenuti nella convenzione di Espoo e nelle sentenze della Corte di 

giustizia europea a seguito del mancato o parziale recepimento della Direttiva da parte degli 

stati membri. 

In particolare le principali novità introdotte dalla Direttiva 97/11/CE riguardano i seguenti 

aspetti: 

 è stato aumentato il numero dei progetti dell'allegato I, con 14 nuovi tipi di progetto e 

l'ampliamento di altri 4; 

 il numero dei progetti dell'allegato II è aumentato di 8 unità e altri otto progetti sono stati 

ampliati, mentre uno è stato soppresso (fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di 

particelle); 

 all'allegato II sono state aggiunte le modifiche ed estensioni ai progetti degli allegati I e II; 

 gli Stati membri possono specificare i criteri e le soglie per i progetti dell'allegato II, 

esaminare i progetti caso per caso o ricorrere ad una combinazione dei due sistemi; 

 è stato introdotto un nuovo allegato III, dedicato ai criteri di selezione di cui gli Stati 

membri devono tener conto nell'elaborazione della normativa nazionale e che le autorità 

competenti devono applicare quando devono selezionare i progetti dell'allegato II e 

definire le soglie e i criteri di selezione; l'allegato III riguarda elementi quali le 

caratteristiche e l'ubicazione dei progetti e le caratteristiche dei potenziali impatti quali il 

cumulo con altri progetti e il rischio di incidenti; 

 la disposizione sulla descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal 

committente è stata aggiunta come un elemento degli obblighi minimi di informazione che 
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il committente deve presentare in ogni caso. 

L‟Italia ha recepito la Direttiva CEE sulla valutazione di impatto ambientale attraverso 

l'emanazione del DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 "Regolamentazione delle pronunce di 

compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 349 dell'8 luglio 1986, recante istituzione 

del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", cui ha fatto seguito il 

DPCM del 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità successivamente modificato e 

integrato (per talune categorie di opere) dal DPR 2 settembre 1999, n. 348. 

Il DPCM 377/88 ha ad oggetto solo i progetti di cui all'allegato I della Direttiva, mentre non 

contiene disposizioni specifiche per i progetti di cui all'allegato II. A seguito dei richiami da 

parte del Legislatore comunitario per l'incompleta applicazione della Direttiva, lo Stato 

italiano ha emanato il DPR 12/04/96, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per 

l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente 

disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale". Il Decreto conferisce alle regioni 

ed alle province autonome il compito di dare piena attuazione alla Direttiva, disponendo che 

la VIA a livello Regionale debba essere obbligatoriamente applicata ai progetti di cui 

all‟Allegato A dello stesso Decreto e ai progetti di cui all‟Allegato B che ricadono, anche 

parzialmente, all‟interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, 

n. 394. Per i progetti inclusi nell‟Allegato B, non ricadenti all‟interno di aree naturali protette, 

l‟autorità competente valuta, attraverso un esame caso per caso e secondo criteri prestabiliti, 

se le caratteristiche del progetto richiedano lo svolgimento della procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale. Con DPCM 3 settembre 1999 sono state parzialmente recepite le novità 

introdotte dalla Direttiva 97/11/CE. 

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico Ambientale) hanno 

riorganizzato ed integrato, infine, gran parte della precedente normativa in materia 

ambientale. La Parte II di detto decreto, entrata in vigore dal 1 agosto 2007, in particolare, è 

dedicata alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d‟impatto 

ambientale (VIA) e di autorizzazione ambientale integrata (acronimo IPPC). 

Rispetto all‟impianto originario del Testo Unico, il testo del D.Lgs. 4/08, recante modiche e 

integrazioni al D.Lgs. 152/06, contiene importanti innovazioni di seguito sinteticamente 

elencate. 

In primo luogo, secondo la più recente formulazione della norma, il D.Lgs. 152/06 individua 

modalità di semplificazione e coordinamento affinché le procedure autorizzatorie in campo 

ambientale (compresa quella di autorizzazione integrata ambientale – AIA) siano inquadrate 

in quella di valutazione di impatto ambientale (art. 4 comma 2). L‟Art. 6 ha, inoltre, ridefinito 

l‟oggetto della disciplina in materia di VIA e VAS, ampliando, in particolare, il campo di 

applicazione della procedura di VAS. 
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In relazione alle norme generali relative alle procedure di VIA e VAS, l‟art. 9: 

 richiama gli artt. 7-10, legge n. 241/1990 in materia di partecipazione al procedimento 

amministrativo; 

 demanda all'autorità competente la facoltà di convocare conferenze di servizi nonché di 

stipulare accordi con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni 

interessate; 

 lascia al proponente la facoltà di presentare all'autorità competente motivata richiesta di 

non rendere pubblica parte della documentazione presentata per ragioni di tutela del 

segreto industriale o commerciale. 

 

L‟articolo 24 disciplina la fase di consultazione del pubblico in sede di VIA, allungando il 

termine da 45 a 60 giorni, mentre gli artt. 25 e 26 riformano le fasi istruttoria e decisoria del 

procedimento di VIA, allungando il termine massimo per la conclusione del procedimento di 

VIA da 90 a 150 giorni (decorrenti dalla presentazione dell‟istanza da parte del proponente), 

salvo i casi di particolare complessità o di integrazione della documentazione, per i quali il 

termine può essere prorogato. La previsione di poteri sostituivi, attivabili anche 

dall‟interessato, in caso di inerzia dell‟amministrazione, ha lo scopo di assicurare, per quanto 

possibile, tempi certi allo svolgimento della procedura. 

Si stabilisce, altresì, un termine di 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento entro il quale 

i progetti devono essere realizzati, pena la reiterazione del procedimento di VIA. 

L‟art. 28, infine, disciplina la fase di monitoraggio sulle opere approvate, sulle cui modalità di 

svolgimento dovrà essere data opportuna indicazione nel provvedimento di valutazione 

dell‟impatto ambientale. 

 

2.2.2 La normativa della Regione Sardegna 

Il D.P.R. 12 aprile 1996 (oggi sostituito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) affidava alle 

Regioni ed alle Province Autonome il compito di disciplinare i contenuti e la procedura di 

valutazione di impatto ambientale nonché di individuare, tra l‟altro: 

 l‟autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale; 

 l‟organo tecnico competente allo svolgimento dell‟istruttoria; 

 le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali; 

 le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel Decreto, per l‟informazione e 

la consultazione del pubblico. 
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Il DPR 12.04.96 è stato recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna in via transitoria 

con l‟art. 31 della Legge Regionale n. 1 del 18.01.99 pubblicata sul BURAS il 19/01/99.  

Il predetto art. 31 individua nella Regione l‟autorità competente in materia di Valutazione di 

impatto ambientale e nell‟assessorato della difesa dell‟ambiente l‟organo tecnico competente 

all‟istruttoria. 

Alla L.R. 1/99 sono seguite una serie di disposizioni normative orientate a dare piena 

attuazione all‟articolo 31 della suddetta legge attraverso la definizione di procedure 

amministrative e tecniche ai fini dell‟espletamento delle procedure Verifica e V.I.A.. 

Nell‟articolato quadro di norme che si sono succedute dal 1999 in ordine alla disciplina 

regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, particolare rilevanza assume la 

D.G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005 che, nelle more di un‟organica definizione legislativa in 

materia e preso atto delle disfunzioni conseguenti alle procedure in essere, delineava una 

riorganizzazione degli strumenti operativi e delle direttive per un rigoroso svolgimento delle 

procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale al fine di assicurare nel modo più 

adeguato la tutela dei beni ambientali. A tale scopo la suddetta delibera prevedeva 

l‟attuazione dei seguenti provvedimenti: 

 modifica delle procedure in vigore per l‟attuazione dell‟art. 31 della L.R. 01/99 e 

successive modifiche e integrazioni al fine di garantire una maggiore efficacia della V.I.A. 

sulla progettazione; 

 costituzione, presso il servizio S.I.V.I.A., di un Ufficio Intersettoriale di Valutazione di 

Impatto Ambientale, formato con personale dotato della necessaria professionalità di 

base ed all‟uopo dedicato, al quale sono attribuite le funzioni di istruttoria tecnica in 

passato in capo all‟O.T.I. (Organo Tecnico Istruttore). 

 

L‟ultimo atto normativo regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e 

Valutazione Ambientale Strategica è rappresentato dalla D.G.R. 24/23 del 23/04/08 nella 

quale sono recepiti i contenuti del D.Lgs. 4/2008. Con tale D.G.R. gli allegati A e B della 

deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005, recanti la disciplina per l‟espletamento delle 

procedure di Verifica e VIA, hanno subito una opportuna rivisitazione. Nell‟allegato C alla 

D.G.R. 24/23, inoltre, sono state introdotte precise disposizioni per l‟attivazione delle 

procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. 

Nell‟ambito delle suddette procedure, di particolare significato risultano le disposizioni per 

consentire la semplificazione e il coordinamento dei vari procedimenti autorizzativi con 

particolare riguardo al D.Lgs. n. 59/2005 relativo al rilascio dell‟autorizzazione Integrata 

ambientale. 

Per quanto attiene specificamente ai nuovi progetti concernenti la realizzazione di impianti 
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eolici, gli stessi devono essere obbligatoriamente sottoposti a procedura di VIA così come 

stabilito dalla L.R. 3/2009 (art. 5 comma 3) nonché dalla citata D.G.R. 24/23 del 23/04/08 che 

riconduce detti impianti alla tipologia progettuale di cui all‟Allegato A1 punto 3) della D.G.R. 

(“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica”). 
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3 QUADRO DI SFONDO E PRESUPPOSTI DELL’OPERA 

3.1 Il settore dell’energia eolica: stato dell’arte e prospettive di sviluppo 

3.1.1 L’energia eolica e il suo sfruttamento 

Il vento possiede un‟energia che dipende dalla sua velocità e una parte di questa energia 

(generalmente non più del 40%) può essere catturata e convertita in altra forma, meccanica 

o elettrica, mediante una macchina. A fronte di questa apparente inefficienza intrinseca del 

sistema vi è il grande vantaggio di poter disporre gratuitamente della risorsa naturale che, 

per essere sfruttata, richiede solo la macchina. 

Il vento, peraltro, a differenza dell‟energia idraulica (altra energia rinnovabile per eccellenza), 

non può essere imbrigliato, incanalato o accumulato, né quindi regolato, ma deve essere 

utilizzato così come la natura lo consegna. Questa è proprio la principale peculiarità della 

risorsa eolica e delle macchine che la sfruttano: l‟efficienza del sistema è assolutamente 

dipendente dalle condizioni anemologiche. D‟altra parte, se si eccettuano aree climatiche 

particolari, il vento è sempre caratterizzato da un‟estrema irregolarità, sia negli intervalli di 

tempo di breve e brevissimo periodo (qualche minuto) che in quelli di lungo periodo 

(settimane e mesi). Considerato che l‟energia eolica è proporzionale al cubo della velocità 

del vento, tali fluttuazioni possono determinare rapide variazioni energetiche, misurabili 

anche in alcuni ordini di grandezza. 

Una conseguenza pratica di tale peculiarità è che la macchina eolica non può essere 

adoperata per alimentare direttamente un carico, meccanico o elettrico che sia: il carico 

(ossia la domanda di energia), infatti, varia a sua volta con un andamento che dipende dal 

consumo e le sue oscillazioni non potranno mai coincidere con quelle del vento. Per tali 

ragioni l‟energia prodotta dovrà in qualche modo essere accumulata per poterla utilizzare in 

funzione delle necessità. Allo stato attuale della tecnologia, gli aerogeneratori hanno due 

sole possibilità teoriche di accumulazione: sottoforma di corrente continua in batteria 

(sistema adottato con da impianti che alimentano località isolate) o sottoforma di corrente 

alternata da immettere nella rete elettrica (sistema adottato da tutti gli aerogeneratori di 

media e grande potenza). 

L‟immissione nella rete è certamente l‟opzione più frequente e pratica per l‟utilizzazione 

dell‟energia da fonte eolica. Le rete, in un certo senso, funziona da accumulo, consentendo 

la compensazione dell‟energia da fonte eolica mediante la regolazione degli impianti 

energetici convenzionali, anch‟essi connessi alla rete. Tuttavia una tale compensazione è 

tecnicamente possibile fintanto che l‟energia prodotta da fonte eolica è una frazione modesta 

di quella da fonti convenzionali; in caso contrario possono determinarsi condizioni di 

sbilanciamento della rete e conseguenti rischi di black out. 

Sotto la spinta di un‟accresciuta consapevolezza dell‟importanza delle tematiche ambientali, 
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dello sviluppo economico, del progresso tecnologico e della liberalizzazione del mercato 

energetico, negli ultimi quindici anni si è assistito in Europa ad un rapido progresso nello 

sviluppo delle tecnologie di sfruttamento del vento, con la produzione di aerogeneratori 

sempre più efficienti e potenti.  

Una moderna turbina eolica è progettata per generare elettricità di elevata qualità per 

l‟immissione nella rete elettrica e per operare in modo continuo per oltre 20 anni (o circa 

120.000 ore di esercizio), in assenza di presidio diretto e con bassissima manutenzione. 

Come elemento di confronto, si consideri che un motore d‟auto è normalmente progettato per 

un tempo di vita di 4.0006.000 ore. 

La macchina eolica è molto sensibile alle condizioni del sito in cui viene installata. L‟energia 

sfruttata dipende infatti: dalla densità dell‟aria, e quindi dalla temperatura e dall‟altitudine, 

dalla distribuzione locale della probabilità del vento, dai fenomeni di turbolenza (e quindi 

dalle condizioni orografiche, vegetazionali ed antropiche) nonché dall‟altezza della turbina 

dal suolo. Conseguentemente le prestazioni di una stessa macchina in siti diversi possono 

essere sensibilmente differenti. Poiché l‟aria, che trasferisce la sua energia alla turbina, 

possiede una bassa densità, per sviluppare potenze elevate occorrono macchine di grande 

diametro: potenze dell‟ordine del megawatt richiedono turbine di diametri fra i 50 e i 100 

metri. Conseguentemente anche la torre su cui la turbina è installata deve avere altezze 

elevate. 

Le prime turbine commerciali risalgono ai primi anni ‟80; negli ultimi 20 anni la potenza 

caratteristica delle macchine è aumentata di un fattore 100. Nello stesso periodo i costi di 

generazione dell‟energia elettrica da fonte eolica sono diminuiti dell‟80 percento. Da unità 

della potenza di 2060 kW nei primi anni ‟80, con diametri dei rotori di circa 20 metri, allo 

stato attuale sono prodotti generatori della potenza fino a 5.000 kW, caratterizzati da diametri 

del rotore superiori a 100 metri (Figura 1). Alcuni prototipi di turbine, concepite per la 

produzione eolica off-shore, possiedono generatori e sviluppano potenze persino superiori. 
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Figura 1 – Sviluppo delle dimensioni degli aerogeneratori commerciali (Fonte IEA, 2009) 

La tumultuosa crescita fatta registrare dal settore negli ultimi decenni, unitamente alle 

economie di scala conseguenti allo sviluppo del mercato ed alle maggiori produzioni, hanno 

determinato una drastica riduzione dei costi di generazione dell‟energia eolica al punto che, 

relativamente ad alcuni grandi impianti onshore, gli stessi risultano addirittura competitivi 

rispetto alle più economiche alternative costituite dalle centrali a gas a ciclo combinato. 

3.1.2 Il mercato dell’energia eolica in Europa e nel mondo 

Fino alla metà degli anni ‟90 lo sviluppo del settore eolico era determinato da un lato dai 

programmi di ricerca industriale e dall‟altro dalle sovvenzioni pubbliche; negli ultimi anni, pur 

ancora essendo essenziali entrambi i fattori di crescita, lo sviluppo è decisamente regolato 

dal mercato. Con gli anni ‟90, infatti, il sistema eolico, nato come alternativa per situazioni 

estreme (località isolate) e sviluppatosi come soluzione ecologica “fortemente 

sovvenzionata” ai problemi ambientali, entra nell‟era di competitività economica reale con i 

sistemi convenzionali di conversione energetica. A partire da questi anni, dunque, la potenza 

eolica installata nel mondo ha iniziato un trend di crescita quasi esponenziale (Figura 2 e 

Figura 3). 
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Figura 2 – Potenza eolica installata annualmente a livello mondiale nel periodo 19962009 
(Fonte GWEC) 

 

Figura 3 – Potenza eolica cumulativa installata a livello mondiale nel periodo 19962009 
(Fonte GWEC) 

Attualmente la potenza eolica totale installata nel mondo è pari a circa 160 GW con una 

crescita, rispetto all‟anno 2008, del 32% circa. Circa un terzo di tale incremento deve essere 

attribuito alla Cina, che ha raddoppiato la potenza eolica installata. In termini di valore 

economico, il settore dell‟energia eolica si è fermamente consolidato come uno dei principali 

nel mercato mondiale dell‟energia, con un valore complessivo dei nuovi dispositivi installati 

che ha raggiunto i 45 miliardi di euro circa nel 2009. 

A livello continentale, l‟Asia, l‟Europa e il Nord America sono i principali artefici di detta 

crescita con una potenza installata superiore a 10 GW in ciascuno dei continenti. Per la 

prima volta l‟Asia ha rappresentato il principale mercato mondiale nell‟energia eolica con una 

capacità incrementale superiore a 15 GW. In particolare la Cina si afferma come nazione 

trainante raddoppiando la sua capacità da 12,1 GW nel 2008 a 25,8 GW nel 2009, 
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superando la Germania nel mercato dell‟eolico mondiale in termini di potenza cumulativa 

installata (Figura 5 e Figura 5). 

Nel 2009 la potenzialità eolica in Europa è cresciuta del 18% (Figura 4), assicurando la 

produzione, in un anno medio, di circa 163 TWh (1 Terawattora = 1.000.000 MWh), 

equivalenti al 4,8% del consumo totale europeo. Nell‟anno 2000 solamente lo 0,9% della 

domanda di energia elettrica era soddisfatta dall‟energia eolica. 

Gli stati che si contraddistinguono per le maggiori potenze installate nel 2009 sono (Figura 5) 

la Cina (13.803 MW), gli Stati Uniti (9.996 MW), la Spagna (2.459 MW), la Germania (1.917 

MW) e l‟India (1.271 MW). 

 

Figura 4 – Potenza eolica annualmente installata nei vari continenti nel periodo 20032009 
(Fonte GWEC) 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuzione della potenza eolica installata a livello mondiale nel 2009 
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(Fonte GWEC) 

 

 

 

Figura 6 – Distribuzione della potenza eolica cumulativa  installata a livello mondiale nel 2009 
(Fonte GWEC) 

 

Come rilevato dal Global Wind Energy Country, a dispetto della crisi finanziaria, il 2009 ha 

segnato una crescita considerevole del mercato dell‟eolico mondiale (41%). La crescita fatta 

registrare dagli Stati Uniti, precursori nella diffusione dell‟eolico negli anni ottanta e 

successivamente protagonisti di una sensibile frenata per oltre due decenni, ha dimostrato 

quanto rapidamente una nazione possa invertire la rotta e conquistare posizioni di 

preminenza nel mercato globale. In altri paesi emergenti, quali India e Cina, l‟energia eolica 

sta ormai raggiungendo le altre forme di produzione elettrica per far fronte alla crescita 

impetuosa della domanda energetica.  

3.1.3 Lo stato dell’eolico in Italia 

A partire dall‟installazione della prima centrale nei primi anni „90, l‟eolico in Italia ha subito nel 

tempo una crescita alterna per ragioni legate prevalentemente alle difficoltà burocratiche 

connesse all‟espletamento delle procedure autorizzative, ai problemi di connessione alla rete 

elettrica ed alla modifica del sistema di incentivazione. Come rilevato dall‟ENEA in una 

pubblicazione dal titolo "Le fonti rinnovabili 2005, lo sviluppo delle rinnovabili in Italia tra 

necessità e opportunità" i maggiori ostacoli allo sviluppo delle rinnovabili in Italia conseguono 

non solo dai tempi lunghi connessi alle procedure autorizzative ma, in alcuni casi, 

all‟acquisizione del consenso sociale alla realizzazione degli interventi stessi, componente 

quest'ultima che mostra caratteri contraddittori. Alcune disposizioni del D.Lgs. n. 387/2003 

sembrano proprio finalizzate a cercare di superare questi ostacoli, da un lato attraverso la 
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creazione di un clima di consenso sulle fonti rinnovabili, dall‟altro mediante una serie di 

misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative: gli impianti 

alimentati a fonti rinnovabili vengono classificati di “pubblica utilità” e la loro realizzazione 

definita “indifferibile ed urgente”, inoltre vengono semplificate le procedure concessorie 

mediante l‟introduzione di un‟autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto 

istituzionale da questa delegato (cfr. Quadro di riferimento programmatico). 

Il 2009 è stato per l‟eolico italiano l‟anno della conferma. 1.109 MW di nuova potenza 

installata (pari ad un incremento di circa 30% rispetto al 2008) evidenziano un tasso di 

crescita costante della fonte e determinano il raggiungimento di una potenza eolica 

complessiva di 4.845 MW sul territorio italiano, che portano l‟Italia al sesto posto a livello 

mondiale in termini di potenza installata. Tale risultato è certamente da considerarsi 

incoraggiante, soprattutto in relazione alle difficoltà che l‟ anno 2009 ha presentato, a partire 

dalla crisi economica mondiale e la conseguente difficoltà di accesso al credito. A nuova 

potenza installata corrisponde un incremento della produzione di energia da fonte eolica 

stimata per l‟anno 2009 in 6,7 TWh, e dunque ad un conseguente aumento della 

penetrazione dell‟eolico (ad oggi circa 2,1% del Consumo Interno Lordo di energia) nel mix 

italiano di produzione di energia. Il 2009 ha quindi rappresentato un piccolo passo verso gli 

obiettivi europei all‟anno 2020, stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE, per il raggiungimento dei 

quali il contributo dell‟energia del vento è imprescindibile. Gli studi più recenti stimano il 

potenziale di MW eolici installabili sul territorio italiano in oltre 16.000 MW, anche in vista di 

uno sviluppo degli impianti eolici off-shore realizzati in mare. Prendendo in esame la 

distribuzione della potenza installata, le regioni che maggiormente ospitano impianti si 

confermano la Puglia con 1.158 MW e la Sicilia con 1.116 MW, regione che si distingue per 

un tasso di crescita di circa 41% rispetto al 2008. Naturalmente il Nord Italia riveste un ruolo 

marginale in considerazione della minore ventosità. Tuttavia, in Emilia Romagna, Liguria e 

Toscana si registra comunque  una lieve crescita. 

Confermata la tendenza tecnologica degli ultimi anni: al crescere dell‟installazione di turbine 

cresce anche la potenza media unitaria delle turbine eoliche che a fine 2009 si attesta a 

1.144 kW. 
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Figura 7 – Potenza eolica in Italia nel periodo 19992009 (Fonte APER) 

3.1.4 Aspetti economici e meccanismi di incentivazione 

3.1.4.1 I costi dell‟energia eolica 

Tra i fattori che, negli ultimi hanno, hanno influenzato sensibilmente l‟economia dell‟eolico si 

segnalano: 

 lo sviluppo dimensionale delle turbine, che ha determinato maggiori economie di scala; 

 la crescita di efficienza dei generatori, risultante da una combinazione dell‟aumentata 

taglia delle macchine, dello sviluppo tecnologico della componentistica e di una più 

accurata scelta dei siti per le installazioni che si è tradotta in un generale miglioramento 

dei rendimenti di produzione del 23% annuo negli ultimi 15 anni; 

 la diminuzione tendenziale dei costi di investimento. Attualmente il costo medio delle sole 

turbine, per MW di potenza eolica installata (IEA, 2008), varia mediamente da 1.000 

€/kW a 1.300 €/kW. I costi totali delle installazioni eoliche onshore nel 2008, in Europa, 

variano dai 980 €/kW e i 1.900 €/kW. 

 

Con riferimento ad un tipico impianto eolico onshore, sulla base di informazioni fornite da 

alcuni paesi associati all‟IEA, i costi di realizzazione delle opere possono così ripartirsi: 70% 

turbine eoliche, 11% fondazioni e opere civili, 12% connessioni elettriche e meno del 7% per 

spese tecniche e di sviluppo. 
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Le altre voci di costo si riferiscono ai costi di gestione operativa e manutenzione, 

quantificabili nel 23,5% all‟anno sul totale dei costi di investimento, valutabili anche nel 

range di 1019 €/MWh di energia prodotta. I costruttori si propongono di ridurre 

significativamente tali costi attraverso lo sviluppo di turbine che richiedano minori livelli di 

manutenzione programmata e, conseguentemente, minori fermate obbligatorie. Peraltro, la 

tendenza allo sviluppo di turbine sempre più potenti assicura, di per sé stessa, la riduzione 

dei costi gestionali per chilowattora prodotto. 

Considerando nel loro complesso le voci di costo, il valore dell‟energia da fonte eolica si 

aggira, approssimativamente, tra 4 e 5 c€/kWh in corrispondenza di siti particolarmente 

ventosi fino a 68 c€/kWh in siti a bassa ventosità. Tali stime si riferiscono a turbine di media 

taglia (8501500 kW), con costi medi di investimento e gestione come sopra quantificati, ed 

ipotizzano un tasso di sconto del 7,5% per anno. 

Come espresso in precedenza i costi di generazione dell‟energia elettrica da fonte eolica 

sono crollati con il progredire delle tecnologie. Il costo medio per una turbina è calato 

approssimativamente da 8.8 c€/kWh (relativo ad una turbina di 95 kW prodotta negli anni 

‟80) fino a 4,1 c€/kWh per una macchina recente da 1.000 kW, con un deprezzamento del 

50% in 15 anni. 

In prospettiva si prevede che i costi di produzione continueranno a decrescere. 

3.1.4.2 Meccanismi di incentivazione 

In linea generale tutti i paesi praticano qualche sistema di incentivazione delle fonti 

energetiche rinnovabili. Peraltro, in termini di principio, si ritiene opportuno precisare che tali 

incentivazioni, se costituiscono un vantaggio per il produttore non devono però essere 

considerate come un costo aggiuntivo per la comunità. Esse infatti rappresentano un 

compensativo dei costi sociali della produzione da fonte convenzionale (costi esterni), come 

precisato nel seguito. 

In Italia fino al 2001 il sistema di incentivazioni era regolato dal provvedimento del Comitato 

interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato e 

integrato dal decreto del Ministro dell‟Industria, del Commercio e dell‟Artigianato 4 agosto 

1994. Il provvedimento Cip n. 6/92 è un provvedimento attuativo della legge 9 gennaio 1991, 

n. 9/91 (di seguito: legge n. 9/91), orientata a liberalizzare la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili o assimilate, in deroga quindi alla riserva di legge in capo ad Enel, anche 

al fine di risolvere il problema della carenza di generazione nei primi anni „90. La legge n. 

9/91 prevedeva un particolare regime giuridico per la produzione di energia elettrica da 

impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, definendo, in capo a Enel, l‟obbligo di ritiro 

dell‟energia elettrica prodotta e dando mandato al Cip per la determinazione del prezzo di 

cessione dell‟energia elettrica prodotta, includendo un corrispettivo aggiuntivo a copertura 
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dei maggiori costi delle diverse tecnologie. 

Il Cip, con il provvedimento Cip n. 6/92 ha quindi definito i prezzi di cessione secondo il 

principio del costo evitato, oltre che i corrispettivi aggiuntivi, per gli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 da erogare per i primi otto 

anni di esercizio. I prezzi di cessione sopra richiamati sono costituiti dalle seguenti 

componenti: 

 costo evitato di impianto; 

 costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; 

 costo evitato di combustibile; 

 ulteriore componente. Quest‟ultima è una componente incentivante correlata ai maggiori 

costi delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi otto anni di 

esercizio al fine di coprire i maggiori costi di investimento. Il valore unitario di tale 

componente è mediamente più elevato per le fonti rinnovabili (in particolare per le 

biomasse) rispetto alle fonti assimilate. 

 

Il provvedimento Cip n. 6/92 definisce altresì i criteri di aggiornamento dei suddetti prezzi di 

cessione, prevedendo, in particolare, che: 

 il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali 

connesse e l‟ulteriore componente siano aggiornati sulla base della variazione dell‟indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per l‟intera collettività nazionale registrata nell‟anno solare 

precedente; 

 il costo evitato di combustibile sia aggiornato sulla base della variazione percentuale 

registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture 

continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 

milioni di metri cubi, e quello dell‟anno precedente, facendo riferimento all‟accordo 

Snam/Confindustria; 

 i prezzi di cessione vengano aggiornati anche a seguito di modifiche normative che 

comportino maggiori costi o costi aggiuntivi (Titolo II, punto 7bis). 

Con l‟avvio della liberalizzazione del settore elettrico in Italia a seguito dell‟approvazione del 

decreto legislativo n. 79/99, il GRTN (oggi GSE) è subentrato all‟Enel nella titolarità dei diritti 

e degli obblighi relativi all‟acquisto di energia elettrica prodotta da altri produttori nazionali. 

Pertanto le convenzioni in essere per la cessione dell‟energia elettrica ai sensi del 

provvedimento Cip n. 6/92 vengono attualmente gestite dal GSE alla luce del nuovo quadro 

regolamentare e nel nuovo scenario del mercato elettrico. In particolare, il GSE ritira 

commercialmente l‟energia elettrica ceduta nell‟ambito di convenzioni ai sensi del 
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provvedimento Cip n. 6/92 fino alla loro scadenza riconoscendo ai produttori i prezzi definiti 

dal provvedimento Cip n. 6/92 per le iniziative prescelte (o quelli definiti dalla deliberazione n. 

81/99 per gli impianti nella titolarità di ex imprese produttrici – distributrici). L‟energia elettrica 

ritirata viene rivenduta dal GSE sul mercato elettrico, secondo modalità che, ogni anno, 

vengono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La differenza tra ciò che 

il GSE riconosce ai produttori e i ricavi derivanti dalla rivendita della medesima quantità di 

energia elettrica sul mercato è coperta dalla componente A3 della tariffa elettrica. 

Con riferimento all‟anno 2006, l‟energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento 

Cip n. 6/92 è stata pari a 48,9 TWh (circa il 16% dell‟intera produzione nazionale), generando 

costi, sostenuti dai clienti del sistema elettrico tramite la componente tariffaria A3, pari a circa 

3,5 miliardi di euro. 

Il sistema di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, introdotto dall'art.11 del 

decreto 79/99, ha previsto il superamento del Cip 6/92, per passare ad un meccanismo di 

mercato basato sui Certificati Verdi, titoli emessi dal GSE che attestano la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. In sintesi il certificato verde: 

 è un documento che certifica l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. E‟ cioè 

una prova del "contenuto verde" di una certa quantità di energia  

 è un Titolo al “portatore”,  commercializzato separatamente dall'energia fisica che 

rappresenta; 

 può essere negoziato liberamente in un mercato appositamente creato e può cambiare 

più volte proprietario prima di essere annullato;  

 è uno strumento di controllo nel caso in cui siano stati imposti degli obblighi sulle quantità 

di energia rinnovabile da produrre. 

 

Il sistema dei Certificati Verdi ha imposto l‟obbligo di immettere una quota di energia elettrica 

prodotta da impianti ad energie rinnovabili del 2%, a decorrere dall‟anno 2001, a tutti gli 

importatori e produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili e che immettono in rete più 

di 100 GWhe/anno. Tale obbligo è stato incrementato dello 0,35% dal 2004 al 2006, 

attestandosi così al 3,05% e, con la finanziaria 2008, dello 0,75% dal 2007 al 2011. Per 

quanto sopra, alla fine del periodo si dovrà arrivare ad una quota obbligatoria del 7,55%. 

Considerato che tale quota rappresenta un valore difficilmente raggiungibile dai produttori da 

fonte non rinnovabile, gli stessi saranno verosimilmente costretti quindi ad acquisire CV dai 

produttori di energia pulita, e darà luogo ad un vigoroso mercato di scambio fra i proprietari 

degli impianti e gli operatori presenti sul mercato. Ove le trattative dirette non bastassero, è 

possibile riferirsi all‟apposito mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico. 

Con il nuovo regime, gli impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio dal 2008 a seguito di 
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nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, avranno diritto ai Certificati Verdi, della 

durata di 15 anni, pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti 

rinnovabili moltiplicata per un coefficiente diverso da fonte a fonte.  

Nel 2008, l'energia rinnovabile incentivata con il meccanismo dei Certificati verdi è stata pari 

a circa 11 TWh (11 miliardi di kWh; +40% rispetto al 2007), di cui 7 TWh relativi ad impianti 

nuovi, realizzati dopo il 1° aprile 1999 (Fonte GSE, Bollettino incentivazioni fonti rinnovabili 

2009).  

 

3.1.5 Prospettiva in Europa 

Nel 1997 il Libro Bianco sulle Fonti Energetiche Rinnovabili della Commissione Europea 

stabiliva l‟obiettivo di raddoppiare la quota di produzione energetica da fonti rinnovabili 

nell‟UE dal 6% al 12% entro il 2010 incrementando la produzione da FER da 337 TWh nel 

1995 a 675 TWh nel 2010. Nell‟ambito di tale target complessivo, l‟obiettivo specifico per 

l‟eolico era stabilito in 40 GW di capacità installata da raggiungersi nel 2010, con 

conseguente produzione energetica di 80 TWh e produzione evitata di CO2 di 72 milioni di 

tonnellate all‟anno. Il predetto target di 40 GW per l‟eolico, peraltro, è stato raggiunto fin dal 

2005. 

L‟obiettivo dei 40 GW fissato dall‟Unione Europea ha rappresentato anche il traguardo per 

l‟EWEA (European Wind Energy Association) nel 1997, ma soli tre anni dopo, per effetto del 

grande sviluppo del mercato delle turbine eoliche registratosi in Germania, Spagna e 

Danimarca, l‟EWEA si è posta bersagli ben più ambiziosi: 60 GW entro il 2010 e 150 GW 

entro il 2020. Nel 2003, ancora una volta, l‟EWEA ha incrementato progressivamente gli 

obiettivi fino ad attestarli a 80 GW nel 2010 e 180 GW nel 2020 e fissando un traguardo di 

300 GW nel 2030. 

Se il predetto scenario trovasse compimento la produzione di energia da fonte eolica 

crescerebbe a 177 TWh nel 2010, 477 TWh nel 2020 e 935 TWh nel 2030. 

La Commissione Europea ha stimato un incremento della domanda di energia elettrica del 

33% tra il 2005 e il 2030 (4408 TWh). In tale ipotesi la quota di consumo energetico prodotta 

da impianti eolici in Europa raggiungerebbe il 5% nel 2010, l‟11,7% nel 2020 ed il 21,2% nel 

2030. Peraltro, nell‟ipotesi che siano raggiunti gli obiettivi di risparmio energetico auspicati 

dalla UE, la copertura del fabbisogno energetico da parte dell‟eolico sarebbe ancora 

superiore rispetto allo scenario sopra prospettato. 

Fin dal 1996, la Commissione Europea ha aggiornato il predetto scenario di “base” (ossia 

ricostruito senza assunzioni circa l‟auspicabile riduzione dei consumi energetici) per ben 

cinque volte. In un arco temporale di 12 anni (dal 1996 al 2008), gli obiettivi per l‟energia 

eolica al 2010 e al 2020 sono stati incrementati di almeno dieci volte, passando da 8 GW a 
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71 GW (2010) e da 12 GW a 120 GW (2020) nello scenario prospettato nel 2008. 

I più recenti scenari prospettati dalla Commissione Europea e dall‟IEA fino all‟orizzonte 2010 

muovono dall‟assunzione che la crescita del mercato dell‟energia eolica subirà un 

significativo rallentamento, valutato pari almeno al 50% dello scenario EWEA. Tuttavia, su 

orizzonti più ampi, le previsioni della Commissione Europea e dell‟IEA si allineano o 

addirittura superano quelle dell‟EWEA rappresentate in Figura 8. 

 

 

Figura 8 – I tre scenari di sviluppo (basso, medio, alto) ipotizzati per l’energia eolica in Europa 
(Fonte EWEA, 2008) 

3.1.6 Il sistema energetico regionale 

Le seguenti informazioni, volte ad illustrare l‟esistente assetto del sistema energetico 

regionale, sono tratte principalmente dalla sintesi della proposta di Piano Energetico 

Ambientale Regionale (PEARS) del 2005. 

3.1.6.1 La struttura del sistema 

Fino al 2009 il Sistema Energetico della Sardegna potenza considerarsi pressoché isolato 

sotto il profilo strutturale; il cavo sottomarino Sardegna-Corsica-Italia (denominato SA.CO.I.) 

si configura, infatti, come un‟infrastruttura obsoleta e di limitata potenza. Attualmente risulta 

in fase avanzata di realizzazione e parzialmente operativo un nuovo collegamento energetico 

Sardegna-Penisola mediante cavo, della capacità complessiva di 1000 MW, che unisce le 

attuali stazioni elettriche di Fiumesanto (SS) con le stazioni di conversione da corrente 

continua (DC) a corrente alternata (AC) in corso di realizzazione presso Latina. 
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Il Sapei, questo l'acronimo del nuovo collegamento (Sardegna PEnisola Italiana), è 

certamente un‟opera imponente: un cavo lungo 420 chilometri con una capacità complessiva 

di 1.000 MW appoggiato sul fondo del mare a 1.600 metri di profondità, mai raggiunta nel 

mondo per la posa di un cavo sottomarino. Per l‟opera è previsto un investimento 

complessivo di 700 milioni di euro. Con i suoi 420 km di sviluppo, Sapei sarà anche la più 

lunga linea elettrica mai realizzata in Italia e il secondo collegamento più lungo al mondo, 

inferiore solo a quello tra Olanda e Norvegia. I lavori sono stati avviati a ottobre del 2006 con 

indagini geofisiche e geotecniche sul fondale marino dove dovrà essere posto il cavo. 

La tempistica generale dei lavori ha previsto il completamento della prima parte del cavo, con 

un funzionamento dell'impianto a metà potenza (500 MW), entro la metà del 2009, ed il 

completamento della seconda parte entro il 2010. Sulla base delle informazioni disponibili, 

peraltro, alla data di predisposizione del presente SIA, la potenza vettoriata dal primo cavo 

sarebbe di circa 300 MW e l‟operatività completa dell‟intervento è realisticamente prevista nel 

periodo 2011-2012. 

Il nuovo collegamento assicurerà un forte aumento della sicurezza del sistema elettrico sardo 

(i 1.000 MW del SAPEI corrispondono a oltre il 50% del fabbisogno dell'Isola) e la possibilità 

di esportare verso il continente nuova produzione elettrica da fonti rinnovabili e da fonte 

eolica in particolare. Sapei offrirà l'opportunità, inoltre, agli operatori elettrici della Sardegna 

di partecipare con minori vincoli di scambio alle contrattazioni del Mercato Elettrico 

garantendo allo stesso tempo maggiore flessibilità e sicurezza di esercizio del sistema e la 

possibilità di far fronte alla dismissione, prevedibile nei prossimi anni, dell'attuale 

collegamento a 200 kV in corrente continua tra Sardegna, Corsica e Italia (SA.CO.I.), per 

l'obsolescenza del cavo che è in esercizio da oltre 40 anni.  

 

In termini strutturali il sistema energetico regionale è costituito dai seguenti comparti: 

 alimentazione delle fonti primarie di energia; 

 generazione e trasformazione delle fonti primarie in energia termica ed elettrica per 

alimentare le utenze; 

 utenze che determinano la domanda di energia; 

 strutture di trasmissione e distribuzione delle forme finali di energia richieste dalle utenze. 

 

Il bilancio di energia complessivo, riferito ai dati del 2003, presentava un flusso di materie 

prime energetiche in ingresso di 17.305 ktep (1 tep = 45217,44 megajoule), incluse quelle 

non destinate ad uso energetico interno (petrolio destinato alle raffinerie) di cui il consumo 

interno lordo, esclusi gli usi non energetici, è stato di 6.144 ktep (nel 2001 era di 5.129 ktep) 
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incluse le produzioni interne come le Fonti di Energia Rinnovabili. 

I consumi finali, sotto forma di combustibili o di energia elettrica assorbita dalle utenze 

(Domanda) ammontavano a 3.752 ktep (nel 2001 erano 3.331 ktep), esclusi gli usi non 

energetici. 

I consumi e le perdite dei processi di conversione e trasmissione dell‟Energia erano 

quantificati in 2287 ktep. Il sistema energetico regionale presentava, dunque, un‟efficienza 

complessiva d‟uso finale delle fonti energetiche in ingresso (consumi finali/Energia in 

ingresso) pari a 0,61 (nel 2001 il valore dell‟efficienza complessiva era 0,65). Tale modesto 

valore dell‟efficienza può attribuirsi in gran parte alle perdite del comparto di generazione 

elettrica ed all‟uso improprio dell‟energia elettrica. 

Nello stesso periodo di riferimento, l‟Italia, escludendo dall‟energia in ingresso gli usi non 

energetici, presentava un‟efficienza di 0,70. Tale maggiore efficienza del sistema energetico 

a livello nazionale è conseguenza della minore incidenza delle cosiddette industrie 

energivore di energia elettrica, della presenza delle centrali elettriche a gas ad alta efficienza 

rispetto alle centrali a carbone ed a olio combustibile, dell‟assenza degli scaldacqua elettrici, 

dell‟estensione della rete rispetto all‟utenza per effetto della bassa densità di popolazione. 

Lo stato attuale è caratterizzato da una minore dipendenza dal petrolio perché, a partire dal 

2003, la società Endesa ha eliminato il combustibile petrolifero “Orimulsion” sostituito dal 

carbone estero nei due gruppi da 320 MW di Porto Torres; inoltre è cresciuto il contributo 

delle fonti di energia rinnovabili (nel prosieguo FER). 

I dati forniti dal GRTN (Tabella 1) illustrano lo stato delle strutture di generazione dell‟energia 

elettrica all‟anno 2005. 
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Tabella 1 - Lo stato delle strutture del comparto di generazione elettrica della Sardegna all’anno 2005 
(Fonte PEARS, 2005) 

 

 

Sebbene la mancanza del gas naturale continui a caratterizzare in negativo il sistema 

energetico della Sardegna, tuttavia dopo il 2003 (in cui l‟incidenza dei prodotti petroliferi era 

pari a 88,5%) la ripartizione delle fonti primarie nel comparto di generazione elettrica è 

notevolmente variata (Figura 9). 
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Figura 9 - Ripartizioni delle fonti energetiche nel comparto di generazione elettrica 
 in Sardegna  nel 2004 (Fonte PEARS, 2005) 

 

In particolare, il diagramma in Figura 9 evidenzia come, nella trasformazione dell‟Energia 

primaria in Energia elettrica, sul totale di 2.882 ktep, il carbone abbia fornito il 50,9%, i 

prodotti petroliferi il 44,2%, le fonti rinnovabili il 4,9%. 

La produzione lorda di Energia elettrica nell‟anno 2004 è stata di 14.577 GWh (Tabella 2) 

che, se confrontata con gli usi finali, denota un‟efficienza interna del sistema elettrico 

regionale dell‟80,8%. 

Si è registrato, inoltre, un aumento del contributo del carbone nel comparto termoelettrico. 

Per quanto attiene alle FER, l‟aumento del loro contributo deve attribuirsi alla realizzazione di 

nuovi impianti idroelettrici (Tirso 1 da 20 MW e Tirso 2 da 4 MW) ed all‟incremento di potenza 

installata per gli impianti eolici (240 MW nominali). Complessivamente il contributo delle FER 

nel 2004 è stato di 597 GWh/a, pari al 4,1% del consumo elettrico interno lordo (Tabella 2). 
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Tabella 2 - Il contributo delle Fonti di Energia Rinnovabile in Sardegna nell’anno 2004 
(Fonte PEARS, 2005) 

 

 

3.1.6.2 La domanda di energia elettrica 

La Tabella 3 illustra la domanda di energia elettrica in Sardegna nel 2004. 

Nel periodo 20032004 gli usi finali di Energia elettrica hanno presentato un incremento del 

2,4% (11.509 GWh/a nel 2003 e 11.783 GWh nel 2004). 

La domanda energetica del settore industriale è risultata pressoché stazionaria (circa 7.391 

GWh/a) con prevalenza dei contributi dell‟industria di base chimica e metallurgica (circa 

5.000 GWh/a). 

Il settore civile ha fatto registrare un incremento degli usi finali di energia: in particolare è 

cresciuta la domanda di Energia elettrica che ha raggiunto 4.205 GWh/a con variazione di 

crescita del 3,9% rispetto all‟anno 2003. 
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Tabella 3 - La domanda di energia elettrica in Sardegna nel 2004 – Gli usi finali 
(elab. da dati GRTN, Fonte PEARS, 2005) 

 

 

3.1.6.3 Caratteri del sistema energetico in Sardegna e raffronto con la situazione nazionale 

La Sardegna presenta una dipendenza energetica dall'esterno del 94% in ragione della 

pressoché totale assenza di risorse naturali, nonostante una piccola produzione di “carbone 

Sulcis” ed il contributo delle FER, in particolare dell‟Energia idraulica e di quella eolica. A 

livello nazionale la dipendenza è pari a circa l‟85% come conseguenza del consistente 

contributo delle regioni del centro-nord in termini di Energia idraulica e geotermica nonché 

della produzione di gas naturale e petrolio. 

Riguardo alla diversificazione delle fonti di Energia primaria, la Sardegna dipende 

principalmente dal petrolio in conseguenza della mancanza del gas naturale (75% circa), per 

il 23% dal Carbone (nel 2004 dopo la conversione a carbone dei due gruppi Endesa) e solo 

per il 2,3% dalle FER. 

A livello nazionale la dipendenza dal petrolio per l‟anno 2003 è stata valutata nel 47%; per le 

restanti fonti di approvvigionamento esterno si registrava il 33% per il gas naturale, il 7,9% 

per i combustibili solidi, il 6,7% per le FER e circa 5,6% in termini di importazione di energia 

elettrica. 

Per quanto attiene alle sorgenti di Energia primaria per la generazione interna di Energia 

elettrica, l‟Isola registra un pressoché integrale ricorso agli impianti termoelettrici che 
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contribuiscono per circa il 94%, con un'incidenza dei prodotti petroliferi del 44% e dei 

combustibili solidi di circa il 51%. Il contributo delle fonti rinnovabili è, infatti, ancora del tutto 

marginale (4,9%). 

In Italia gli impianti termoelettrici generano l‟81% della produzione elettrica; il gas naturale 

rappresenta il 36,4%; i prodotti petroliferi alimentano il 26,8%; le FER contribuiscono per il 

19% mentre i combustibili solidi concorrono per il 17,8%. 

In termini di ripartizione negli usi finali totali di Energia elettrica e termica, in Sardegna, a 

fronte di un consumo annuale di circa 3,75 Mtep, i prodotti petroliferi per le utenze termiche e 

dei trasporti incidono per circa 76%, causa la mancanza del gas naturale, mentre le utenze 

elettriche presentano un'incidenza del 23%. 

A livello nazionale i prodotti petroliferi per le utenze termiche ed i trasporti assorbono il 47% 

degli usi finali di Energia, il gas naturale copre il 32% mentre le utenze elettriche assorbono il 

19%. Alcune utenze termiche industriali assorbono combustibili solidi per circa il 2%. 

Come già espresso in precedenza la Sardegna si caratterizza per una consistente presenza 

dell‟industria di base (industrie metallurgiche e di raffinazione), di per se caratterizzata da 

un‟elevata esigenza energetica. Si è visto, infatti, come il settore industriale in Sardegna 

assorba il 44% degli usi finali (40% dei quali “energy intensive”) mentre in Italia, ove ha 

maggiore importanza l‟industria manifatturiera, lo stesso assorbe circa il 31%. 

Per quanto attiene al settore civile, in Sardegna lo stesso impegna negli usi finali una energia 

totale pari appena al 18%; ciò in conseguenza dei caratteri climatici nonché della scarsa 

diffusione degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni. In Italia l‟energia assorbita negli usi 

finali dal settore civile è sensibilmente più consistente (33%) in ragione delle differenti 

condizioni climatiche medie (clima più severo nelle regioni del nord con alta densità 

demografica), sia per il maggior indice di diffusione degli impianti di riscaldamento. 
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Tabella 4 - La produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili nelle regioni d’Italia - anno 2004 
(Fonte PEARS, 2005) 

 

 

3.2 Motivazioni dell’opera 

Come evidenziato dal rapporto della International Energy Agency del 2009 (World Energy 

Outlook 2009), se i governi mondiali dovessero perseverare nelle attuali politiche 

energetiche, il fabbisogno di energia nello scenario del 2030 crescerebbe fino a circa 40 

miliardi di tonnellate (40 Gt) nel 2030, con un tasso di crescita medio annuo dell‟1,5% nel 

periodo 1990-2030 e nazioni emergenti quali India e Cina protagonisti principali di questo 

incremento. 

Nel 2030 i combustibili fossili costituirebbero circa l‟80% del mix energetico primario 

mondiale, una percentuale leggermente inferiore al livello odierno, con il petrolio che 

continuerebbe a rimanere il combustibile preponderante. 

In questo quadro, seguendo i trend attuali, le emissioni di anidride carbonica (CO2) legate al 

consumo di energia e degli altri gas ad effetto serra aumenterebbero inesorabilmente, 

portando ad un rialzo della temperatura media del pianeta di 6°C nel lungo periodo. Per 
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frenare queste tendenze e prevenire conseguenze catastrofiche ed irreversibili sul clima, il 

documento dell‟IEA auspica un‟azione urgente e decisa che assicuri una profonda 

decarbonizzazione delle fonti energetiche mondiali. 

D‟altra parte, in accordo con quanto contenuto nel rapporto 2007 del Comitato 

intergovernativo per lo studio dei cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (International 

Panel for Climate Change - IPPC), al fine di scongiurare significativi effetti negativi sul clima 

mondiale, l‟incremento massimo tollerabile della temperatura media globale non dovrebbe 

essere superiore di 2 °C nello stesso intervallo di tempo. Affinché si possa conseguire un 

tale obiettivo, secondo le previsione dell‟IPPC, è necessario ridurre drasticamente le 

emissioni globali di CO2, abbattendole al 2050 del 5080% rispetto a quanto fatto registrare 

nel 2000. 

Nel gennaio 2008, rispondendo all‟invito del Consiglio Europeo, che nel marzo 2007 ha 

approvato la strategia su energia e cambiamenti climatici, la Commissione Europea ha 

adottato un Pacchetto di proposte (c.d. Pacchetto Energia-Clima) che darà attuazione agli 

impegni assunti dal Consiglio in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle 

energie rinnovabili. Le misure previste accresceranno significativamente il ricorso alle fonti 

energetiche rinnovabili in tutti i paesi e imporranno ai governi obiettivi giuridicamente 

vincolanti. Grazie a una profonda riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, 

che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario, tutti i principali responsabili 

delle emissioni di CO2 saranno incoraggiati a sviluppare tecnologie produttive pulite. Il 

pacchetto legislativo, reso operativo con Direttiva 2009/28/CE, si propone di consentire 

all‟Unione europea di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra e porta al 20% la 

quota di rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020, secondo quanto deciso dai capi di 

Stato e di governo europei nel marzo 2007. La riduzione delle emissioni sarà portata al 30% 

entro il 2020 quando sarà stato concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti 

climatici. 

Per l‟Italia l‟obiettivo da raggiungere nella quota di rinnovabili sul consumo energetico è stato 

fissato al 17% per il 2020. 

In tale scenario sempre più allarmante, negli organi di governo è dunque opinione condivisa 

che una possibile soluzione alla dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali possa 

scaturire, tra l‟altro, da un più convinto ricorso alle fonti di energia rinnovabile. Tra queste, 

l‟energia eolica è certamente, ed ormai da alcuni anni, quella più competitiva con le fonti 

convenzionali. L‟importanza assunta dal settore eolico nell‟ambito del processo di 

conversione energetica in atto è espressamente riconosciuta dal recente Piano Nazionale 

per lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili che auspica un obiettivo di 16.000 MW di potenza 

eolica installata al 2020, dieci volte superiore ai circa 1.600 MW installati nell‟anno di 

riferimento (2005).  
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A fronte di tali crescenti preoccupazioni è matura ormai la consapevolezza che, per invertire 

in tempi ragionevolmente brevi e non procrastinabili la tendenza al cambiamento climatico, 

occorre misurarsi con obiettivi impegnativi ed è necessario che gli attori di governo, dal livello 

nazionale a quello locale, facciano per intero la propria parte. 

In Italia la possibilità di espandere le energie rinnovabili si è dimostrata particolarmente 

problematica, data la particolare configurazione del territorio nazionale, i vincoli paesaggistici 

e la lentezza degli iter procedurali. Con la recente emanazione delle Linee Guida Nazionali di 

cui all‟art. 12 del D.Lgs. 387/2003 il Legislatore ha inteso dare nuovo impulso ed assicurare 

un armonico sviluppo delle centrali da fonte rinnovabile nel territorio italiano, al fine di 

superare gli ostacoli burocratico-amministrativi che spesso hanno precluso l‟indispensabile 

diffusione delle energie alternative. 

Muovendo da tali constatazioni, la Società Fonteolica S.r.l. crede fortemente che l‟ambito più 

favorevole alla diffusione delle energie rinnovabili, e degli impianti eolici in particolare, sia 

quello localistico e che la diffusione delle centrali debba essere finemente calibrata rispetto 

alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio. Un tale risultato può conseguirsi 

attraverso la promozione di unità produttive capaci di inserirsi armonicamente nel complesso 

sistema di valori ambientali, aspirazioni sociali e culturali dello specifico ambito di intervento. 

Per ottenere tali risultati, la Fonteolica, nella scelta dei siti destinati ad ospitare nuove 

installazioni, privilegia quelli con caratteristiche anemologiche idonee e dislocati in aree 

marginali, in grado di meglio assorbire gli effetti sull‟ambiente associati all‟installazione di un 

numero contenuto di aerogeneratori. Con tali presupposti, il sito eolico di Macomer-Borore, 

ritenuto pienamente rispondente a tali prerequisiti, è stato studiato ed ottimizzato per la 

realizzazione di un impianto composto da n. 23 aerogeneratori di grande taglia (3,2 MW di 

potenza unitaria), per una potenza complessiva installata di 73,6 MW. 

Come sottolineato dalla Commissione Europea, la lotta ai cambiamenti climatici non solo 

rappresenta la grande sfida politica che la generazione contemporanea deve affrontare ma 

costituisce un‟enorme opportunità economica, misurabile in termini di sviluppo del settore 

industriale, creazione di nuova occupazione e ricadute dirette sulle piccole realtà locali.  

Il lay-out è stato studiato nell‟ottica di recepire integralmente le prescrizioni tecnico-

progettuali contenute nello Studio per l‟individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti 

eolici di cui alla D.G.R. 3/17 del 16.01.2009 che considera aree ammissibili all‟installazione di 

impianti eolici, tra le altre, quelle racchiuse entro una distanza di 4 km dalle “grandi aree 

industriali”. Il progetto, muovendo proprio da tali presupposti, è stato dimensionato e 

configurato attraverso un continuo processo di affinamento delle scelte tecniche che, nel 

perseguire la massimizzazione della producibilità energetica dell‟impianto, rispondesse 

all‟esigenza di salvaguardare le principali emergenze ambientali espresse dal territorio. 
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4 ANALISI DEL MOMENTO ZERO: LA SITUAZIONE PREESISTENTE 

ALL’INTERVENTO 

Rimandando al quadro di riferimento ambientale ed alle allegate relazioni specialistiche per 

una più esaustiva trattazione ed analisi dello stato ante operam delle componenti ambientali 

con le quali si relaziona l‟intervento proposto, si riportano nel seguito alcuni elementi di 

conoscenza, ritenuti maggiormente significativi, ai fini di una descrizione introduttiva generale 

del quadro territoriale di sfondo. 

4.1 Localizzazione dell’intervento 

L‟area interessata dal proposto impianto eolico è ubicata in Provincia di Nuoro, sull‟altopiano 

di Abbasanta, ad ovest-sudovest della Zona Industriale di Interesse Regionale di Macomer-

Tossilo, entro una distanza di 4 km dalla stessa.. 

Sotto il profilo amministrativo il settore di intervento ricade nei territori comunali di Macomer e 

Borore (NU) (Tavola 1). 

L‟agglomerato industriale di Tossilo, rispetto al quale il proposto impianto eolico si relaziona, 

presenta una superficie totale di 411,1 ettari, di cui 178 costituiscono il comparto originario, 

165.26 il Comparto Nord e 67.80 il Comparto Sud. Il limite nord-est della Z.I.R. di Tossilo è 

segnato dalla linea Ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, distante circa 850 metri dal più vicino 

aerogeneratore in progetto (Tavola 9). 

Le aree di impianto sono indicativamente comprese tra l‟abitato di Borore, ad est e posto ad 

una quota media di 394 metri s.l.m, ed il centro di Macomer, localizzato a nord dell‟area di 

progetto, ad un‟altitudine media di 563 m s.l.m. 

Il territorio di Macomer, in virtù della storica rilevanza socio-economica assunta 

dall‟insediamento, presenta un‟estensione considerevole (122 km2) con direzione prevalente 

N-S. Le pertinenze comunali confinano con i territori di Borore, Birori, Bortigali, Bolotana, 

Bonorva, Semestene, Sindia, Scano Montiferro. 

Il comprensorio di Borore, sviluppato prevalentemente in direzione E-W per circa 42 km2, 

confina, oltre che con Macomer, anche con Birori, Dualchi, Aidomaggiore, Norbello, Santu 

Lussurgiu, Scano Montiferru. 

L‟ambito più direttamente interessato dalle opere si caratterizza fortemente per la co-

presenza di un articolato sistema infrastrutturale di trasporto. Le direttrici principali di 

collegamento sono: la SS 131 (Cagliari, Sassari) “Carlo Felice”, la trasversale sarda SS 129 

(Macomer - Nuoro) e la SS 129 bis (Macomer - Bosa), la dorsale delle Ferrovie dello Stato 

Cagliari - Porto Torres - Golfo Aranci, la rete delle Ferrovie della Sardegna (Nuoro - Bosa). 

L‟area di impianto, interessata dal posizionamento di 23 aerogeneratori di grande taglia e 

delle infrastrutture civili ed elettromeccaniche connesse, presenta una superficie complessiva 
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di circa 8 km2, assunta come inviluppo delle postazioni eoliche. Sotto il profilo morfologico, la 

stessa si caratterizzata per un‟orografia pressoché pianeggiante con altitudine media di circa 

438 m s.l.m. Tale aspetto subpianeggiante, appena variato da una serie di ampie ondulazioni 

separate da depressioni poco marcate, consegue alla giacitura suborizzontale delle colate 

basaltiche plio-quaternarie che formano l‟altopiano di Abbasanta-Borore. Solo nella ripida 

balza che delimita l‟altopiano verso la valle del Tirso, si osservano delle incisioni profonde e 

incassate, peraltro brevi, come quelle del Rio Murtazzolu e del Rio Siddo a est, e quelle del 

Rio Cispiri a sud. Il plateau di lava basaltica, formato dal ripetuto sovrapporsi durante il ciclo 

vulcanico plio-quaternario di lave basiche assai fluide provenienti principalmente da fessure, 

va a costituire, unitamente ai plateaux di Campeda e della Planargia, l‟affioramento più 

esteso e continuo che circonda i settori settentrionali e orientali del complesso vulcanico del 

Montiferru, a sudovest del settore in esame. Gli altipiani di Planargia e Campeda sono 

localizzati sul lato nord-occidentale della catena vulcanica rappresentata dall‟allineamento 

del Complesso del Montiferru, dal centro eruttivo di Monte Sant’Antonio e dalla cintura del 

Marghine, mentre gli altipiani di Abbasanta - Paulilatino si trovano sul lato sud-orientale. Tra i 

due plateaux (Campeda e Abbasanta) si elevano i rilievi ignimbritici del vulcanismo oligo-

miocenico. 

La catena del Marghine, in particolare, divide la parte settentrionale e quella meridionale 

della Sardegna sviluppandosi con una serie imponente di rilievi aventi direzione SW-NE, 

contraddistinti da ripidi versanti sul lato meridionale e pendenze più dolci su quello 

settentrionale. A ovest la catena degrada con una serie di dirupi e pianori (come quello su cui 

sorge l‟abitato di Macomer) dai 798 metri del M.te Pitzolu ai circa 420 metri dell‟altopiano 

basaltico d‟Abbasanta, con un dislivello di circa 350 metri. Detta discontinuità morfologica si 

manifesta in tutto il versante sud-occidentale della catena attraverso incisioni assai profonde 

e ripidi pendii. Nella catena del Marghine, l‟aspetto dei versanti e l‟andamento delle cime 

mutano procedendo da SW a NE, fino al Monte Rasu (1259 m s.l.m.) nel Goceano. La 

catena del Marghine-Goceano prosegue a nordest nei rilievi di Alà dei Sardi, configurandosi 

come il complesso montuoso più lungo dell‟Isola (circa 100 km) ed elemento di separazione 

tra gli estesi bacini idrografici del Temo a nord e del Tirso a sud.  

A nord dell‟abitato di Macomer, una linea spartiacque divide il bacino idrografico 

dell‟altopiano di Campeda (pendenza verso NW) da quello dell‟altopiano di Abbasanta 

(pendenza verso SE). La rete idrografica di quest‟ultimo, contraddistinto da una bassa 

densità di drenaggio, è identificata principalmente, a nord, dai due corsi d‟acqua a regime 

temporaneo, il Riu Mene e il Riu Crastu Ozzastru, confluenti nel Riu Tòssilo, a sua volta 

confluente insieme al Riu Macomei, nel Riu Murtazzolu; a sud, dal Riu Merchis, affluente del 

Rio Siddo. Il Rio Siddo e il Rio Murtazzolu sono affluenti di destra del Tirso e drenano il 

settore nord-occidentale del bacino idrografico di quest‟ultimo. 

Dal punto di vista cartografico, il sito di intervento è individuabile nelle Sezioni in scala 
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1:25.000 della Carta Topografica d‟Italia dell‟IGMI Serie 25 Foglio 498 Sez. III – Macomer e 

Foglio 515 Sez. IV – Abbasanta; nella Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000 

alle sezioni 498130 -Monte Sant'Antonio, 498140 – Borore, 515020 - Cantoniera Ponte 

Merchis. 

Rispetto al tessuto edificato degli insediamenti abitativi più vicini, l‟area di intervento presenta 

la seguente collocazione (Tabella 5): 

Tabella 5 - Distanze del sito eolico di Macomer-Borore rispetto ai più vicini centri abitati 

Centro abitato 
Posizionamento 

rispetto al sito 

Distanza dal sito 

(km) 

Borore E 0.60 

Macomer N 3.20 

Birori NE 4.30 

Bortigali NE 6.70 

S. Leonardo (Santulussurgiu) SW 7.30 

Aidomaggiore ESE 7.40 

Domusnovas Canales 

(Norbello) 
SE 8.50 

Norbello SE 9.10 

Abbasanta SE 9.20 

Sindia NW 10.30 

Ghilarza SE 10.30 

Scano di Montiferro W 12.40 

 

Il tracciato dell‟elettrodotto di collegamento del parco eolico alla Rete di Trasmissione 

Nazionale è previsto in corrispondenza della esistente viabilità e si svilupperà per circa 2.500 

metri fino al punto di consegna previsto in loc. Piludi, nell‟agro di Borore. 

Sotto il profilo della copertura del suolo, le aree individuate per la realizzazione degli 

aerogeneratori sono prevalentemente interessate da pascoli e seminativi.  

 

4.2 Principali connotati ambientali e paesaggistici delle aree interessate dalle 

opere 

L‟area interessata dagli interventi in progetto si colloca all‟interno della sub-regione del 

Marghine, comprendente il territorio dei comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, 

Lei, Macomer, Noragugume e Silanus. 

Il Marghine, si estende su una superficie di 475,42 km2 e, al 2001, presentava una 

popolazione di 23.127 abitanti e una densità demografica pari a 48,6 abitanti per km2. 

La regione, che prende il nome dall'omonima catena, è situata nella parte centro-occidentale 
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dell'Isola, in posizione baricentrica e strategica per le comunicazioni dell'intero territorio 

sardo. Sin dai tempi preistorici, infatti, il Marghine, ed in particolare la sella di Macomer, ha 

rappresentato il punto di passaggio obbligato tra il “Capo di Sopra” e il “Capo di Sotto”, 

funzione che conserva tuttora. 

Sotto il profilo geografico, la regione del Marghine, in continuità con quella più occidentale 

della Planargia, si estende nella zona di spartiacque fra i bacini imbriferi del Temo, a Nord, e 

del Tirso a sud-est (catena del Marghine), mentre a ovest si raccorda al cono vulcanico del 

Montiferru e a Sud all‟altopiano basaltico di Abbasanta, che degrada verso il Campidano 

attraverso una serie di terrazzi strutturati. La dorsale montana del Marghine, costituita nel 

territorio in studio da rilievi trachitici, percorre dunque per tutta la lunghezza, da NE a SO, la 

Sardegna centrosettentrionale. 

Il bacino del Temo si accosta alla catena del Marghine con le ampie distese degli altipiani 

basaltici della Campeda (600-700 m s.l.m.) e della Planargia (300-500 m s.l.m.), che poi, con 

taglio netto, lasciano esiguo spazio alla valle incassata del Temo. La valle del Temo risale 

ancora verso Nord fino ai monti di Montresta e alla catena costiera (Monte Mannu, 802 m 

s.l.m.; Monte Sa Pattada, 788 m s.l.m.) con pareti scoscese sul mare, tra Capo Marrargiu, a 

Sud, e l‟insenatura di Poglina a Nord. Sul lato opposto al bacino del Tirso, i terrazzamenti di 

valle (da 170 m a 400 m s.l.m.) si raccordano ai pendii scoscesi che discendono dalla 

dorsale del Marghine. Punta Palai, con i sui 1.200 m s.l.m., rappresenta il punto più elevato 

di un cordone montuoso segnato, da ovest a est, dalle emergenze di Monte Manai (787 m 

s.l.m.), Guguruttu (867 m s.l.m.), Crastu Littu (847 m s.l.m.), Monte Santu Padre (1.025 m 

s.l.m.), Punta Siddò (1.039 m s.l.m.), Punta Primaghe (1.088 m s.l.m.) e, appunto, Punta 

Palai (Figura 10).  

Il sistema dei monti del Marghine-Goceano è dunque, a ben vedere, un confine fisico che 

separa e divide due vaste zone geografiche della Sardegna (quella a nord-ovest nel 

Sassarese e quella a sud-est nel Nuorese) che, non a caso, hanno storicamente modesti 

livelli di relazioni, sia sotto il profilo economico che sociale. Il Marghine trae il proprio nome 

dalla rottura morfologica che rappresenta il “margine”, la linea fisica di netta separazione fra 

l‟altopiano di Campeda e quello, a sud, di Abbasanta: un brusco raccordo altimetrico che 

unisce, su un lato, i 400 m s.l.m. della piana sotto Macomer con i 650 m s.l.m. dei primi 

pianori di Padru Mannu. Sul lato ovest il salto è meno netto nel segno, ma più rilevante nel 

dislivello, con il territorio di Bolotana che, in appena 5 km, passa dai 250 m s.l.m. di “Sa 

Pranarza”, appena sotto il paese, ai 1000 m s.l.m. di Ortachis.  

La continuità della catena del Marghine costituisce una dominante geografica del territorio, 

come risorsa caratterizzante e come condizione alla forma di insediamento. Il territorio di 

insediamento si è storicamente localizzato in questo singolare paesaggio naturale con 

differenti stratificazioni nel tempo, avendo come fulcro prevalente il valico di Macomer, che 

nella catena montuosa, risulta la via di transito più aperta fra la Sardegna settentrionale e 
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quella meridionale. Il valico, pertanto, si trova in posizione di cerniera fra i due insiemi di 

insediamento, quello del Marghine, che gravita nel bacino del Tirso, e quello della Planargia, 

ubicato sul versante del Temo. 

Ad eccezione della zona del Monte S. Antonio, che presenta fasce di ad acclività notevole, 

l‟andamento morfologico del territorio in esame è regolare, debolmente ondulato con aree 

depresse spesso soggette ad idromorfia invernale. La copertura arborea presenta caratteri di 

rilevante densità solo in alcune zone, contraddistinte da  suoli meno profondi e alto grado di 

rocciosità affiorante, e negli scoscesi pendii della parte montana. 

Le specie erbacee prevalenti sono costituite da graminacee e leguminose fra cui predomina 

il Trifolium subterraneum. Quasi dappertutto si hanno tracce vistose di degrado del suolo per 

i frequenti incendi e per l‟eccessivo carico di bestiame, soprattutto durante la stagione 

fredda. La profondità del suolo, raramente elevata, risulta correlata all‟andamento 

morfologico degli strati sottostanti con accumuli lungo linee di compluvio e deboli spessori sui 

displuvi. 

La struttura insediativa della sub-regione di interesse è costituita dai 9 comuni 

precedentemente elencati, disposti in modo lineare, parallelamente alla linea di cresta della 

catena Marghine, ad un‟altitudine pressoché costante di circa 500 m s.l.m. (compresa fra i 

552 m s.l.m. di Macomer e i 430 m s.l.m. di Silanus). 

Borore, Dualchi e Noragugume realizzano un secondo allineamento di valle, parallelo al 

precedente, con posizioni altimetriche comprese tra i 394 m s.l.m. di Borore e i 286 m s.l.m. 

di Noragugume, nella porzione settentrionale dell‟altopiano di Abbasanta (Figura 10).  
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Figura 10 – Carta fisica e struttura insediativa della regione del Marghine (Fonte PFAR, 2007) 

Le due aggregazioni di comuni in cui può essere suddiviso il Marghine hanno oggi in 

Macomer il centro di riferimento principale, funzione che questa cittadina ricopre anche 

rispetto alla parte orientale della Planargia e, in minor misura, alle estremità settentrionali del 

Montiferru e del Barigadu. L‟articolazione interna del sistema insediativo della regione si è 

radicalmente modificata a partire dalla seconda metà del 1800 e, soprattutto, negli ultimi 

decenni. A metà dell‟ottocento lo schema insediativo presentava una maggiore omogeneità 

fra i centri urbani rispetto alla situazione odierna. Alcuni centri (Bolotana e Bortigali in 

particolare) si presentavano con dimensioni maggiori degli altri e con funzione di riferimento 

del pur debole sistema insediativo. A partire dai primi decenni del novecento, Macomer iniziò 

ad assumere (non solo per il costante incremento di popolazione, ma soprattutto per la sua 

posizione di nodo del sistema stradale e ferroviario) la funzione di centro commerciale ed 

economico principale della zona. Peraltro è solo negli ultimi decenni che Macomer, in 

concomitanza con un generale impoverimento demografico di tutti gli altri comuni del 

Marghine, si è caratterizzato in modo definitivo come capoluogo riconosciuto, per l‟insieme 

delle funzioni economiche e di servizi che in esso si sono progressivamente accentrati. Il 
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ruolo primario assunto da Macomer nel sistema economico ed insediativo del Marghine è 

testimoniato dalla sua dimensione demografica (circa 11.000 abitanti), modesta in valore 

assoluto, ma che rappresenta quasi la metà del totale della popolazione del Marghine. 

 

Figura 11 – Carta delle unità di paesaggio (Fonte PFAR, 2007) 

 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la Tavola 8 illustra, schematicamente, le macro-unità 

di paesaggio individuate nel vasto bacino di relazione del proposto intervento. 
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5 AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE DELL’OPERA 

In termini generali l‟area di influenza potenziale dell‟intervento proposto rappresenta 

l‟estensione massima di territorio entro cui, allontanandosi gradualmente dall‟opera 

progettata, gli effetti sull‟ambiente si affievoliscono fino a diventare inavvertibili. Peraltro è 

importante precisare, a tal proposito, che i contorni territoriali di influenza dell‟opera variano 

in funzione della componente ambientale considerata e raramente sono riconducibili ad 

estensioni di territorio geometricamente regolari. 

Sulla base di tali assunzioni, considerata la tipologia di intervento proposto, è innegabile 

come l‟aspetto correlato alla dimensione estetico-percettiva debba essere considerato 

senz‟altro prevalente rispetto agli altri fattori causali di impatto. Di fatto, dunque, i confini 

dell‟ambito di influenza diretta dell‟opera possono farsi ragionevolmente coincidere con il 

campo di visibilità dell‟intervento. 

La distanza di visibilità di un parco eolico rappresenta la massima distanza espressa in km 

da cui è possibile vedere un aerogeneratore di data altezza. L‟altezza effettiva da 

considerare è evidentemente rappresentata dalla lunghezza del raggio del rotore sommata a 

quella della struttura fino al mozzo. 

Le linee guida per valutazione paesaggistica degli impianti eolici, elaborate dal Ministero per i 

Beni e le attività culturali per la valutazione dell‟impatto visivo, suggeriscono come il limite di 

visibilità teorico debba essere considerato pari a 20 km. Il potere risolutivo dell‟occhio umano 

ad una distanza di 20 km (pari ad un arco di 1 minuto ossia 1/60 di grado) è di circa 5,8 m, il 

che significa che, a tale distanza, sono visibili oggetti delle dimensioni maggiori di circa 6 m. 

Considerato che il diametro della struttura in corrispondenza della navicella generalmente 

non supera i 3 m, si può ritenere cha a 20 km l‟aerogeneratore abbia una scarsa visibilità ad 

occhio nudo e conseguentemente che l‟impatto visivo prodotto sia sensibilmente ridotto. 

Uno studio del 2002 dell‟università di Newcastle ha accertato che, per turbine dell‟altezza 

totale fino ad 85 m, alla distanza di 10 km non è più possibile vedere i dettagli della navicella 

e che i movimenti delle pale sono visibili fino ad una distanza di 15 km. Lo studio riporta 

inoltre che un osservatore generalmente non percepisce il movimento delle pale per distanze 

superiori a 10 km. 

Il campo di visibilità dell‟intervento, ed in particolar modo la sua più ristretta porzione in cui si 

realizza una visione distinta delle opere, coincide evidentemente con la parte di territorio in 

cui si realizzano più in generale i maggiori effetti dell‟intervento sulla componente paesistico-

insediativa e sui valori storico-culturali. In questo senso l‟analisi esposta nel quadro di 

riferimento ambientale e nella relazione paesaggistica ha preso in esame, in modo 

particolare, la regione storico-geografica del Marghine e l‟altopiano di Abbasanta. 

Sotto il profilo delle potenziali interferenze con le componenti vegetazionali e floristiche, in 
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virtù della particolare tipologia di opera e delle sue intrinseche caratteristiche di “sicurezza 

ambientale”, l‟analisi è stata focalizzata sulle aree ristrette di intervento. 

Considerate le modalità di esercizio dell‟opera, relativamente ai potenziali effetti della stessa 

sulle risorse avifaunistiche, è stata individuata un‟area vasta di preminente interesse rispetto 

all‟esercizio dell‟impianto, ricompresa entro una distanza di circa 1 km dal baricentro del 

parco eolico. In tal senso si ritiene che il raggio di 1 km sia sufficientemente rappresentativo 

al fine di verificare la presenza delle specie suscettibili ai potenziali disturbi da rumore in fase 

di cantiere o di esercizio ed evidenziare eventuali zone critiche a seguito di riscontro di aree 

sensibili, come i siti di riproduzione. Detta area, inoltre, si rileva sufficientemente 

rappresentativa ai fini della determinazione delle specie di interesse per la stima degli effetti 

derivanti dalla realizzazione/esercizio dell‟opera. Sotto questo profilo, peraltro, è palese 

come l‟effettivo ambito di influenza potenziale possa teoricamente risultare molto più esteso 

e di improba delimitazione, nella misura in cui i potenziali effetti dell‟impianto avessero 

ripercussioni sulla consistenza complessiva di alcune specie e/o determinassero ingenti 

sottrazioni di habitat per effetti di disturbo e allontanamento. Sotto questo profilo, peraltro, 

come meglio precisato nel Quadro di riferimento ambientale, il numero di aerogeneratori 

previsto in progetto e la disposizione degli stessi, consente ragionevolmente di escludere il 

manifestarsi di impatti elevati che non possano essere adeguatamente controllati in fase di 

esercizio attraverso opportune misure gestionali. 

Per quanto attiene agli ulteriori potenziali effetti ambientali, con particolare riferimento alla 

propagazione di rumore e campi elettromagnetici, gli stessi si ritengono principalmente 

circoscrivibili alle aree occupate dalle opere o immediatamente limitrofe ai siti di intervento. 

In questo quadro, peraltro, corre l‟obbligo di rimarcare i benéfici effetti dell‟intervento a livello 

globale in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche da fonti energetiche non 

rinnovabili nonché di risparmio nell‟utilizzo delle fonti fossili per la produzione di energia 

elettrica. 
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6 ANALISI DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

Nel rimandare alle specifiche sezioni del presente SIA per una più esaustiva trattazione ed 

analisi dei presupposti programmatici, territoriali e tecnici che sostengono la fattibilità 

dell‟intervento, nel seguito saranno sinteticamente esposti i principali elementi di valutazione. 

Il progetto proposto si inserisce in una fase di deciso sviluppo dei sistemi per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenuto ed auspicato dai più recenti regolamenti e 

strumenti di programmazione internazionali, nazionali e regionali in materia di energia. 

Entrando nel merito delle interazioni del progetto con le norme di settore a livello regionale, 

nonché con la vigente disciplina urbanistica e paesaggistica, si rileva come il proposto 

impianto si collochi entro ambiti individuati come “aree di potenziale insediamento degli 

impianti eolici”, cartografate nel dettaglio nell‟ambito dello “Studio per l’individuazione delle 

aree in cui ubicare gli impianti eolici”, predisposto ai sensi dell‟art. 112 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale ed approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 28/56 del 26.7.2007 e modificato con la successiva D.G.R. 3/17 del 

16.01.2009. A tale proposito, l‟art. 18 della Legge regionale n. 2/2007, così come modificato 

dalla L.R. n. 3/2009, specifica chiaramente che “In base alle indicazioni del Piano 

paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree 

industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri 

oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da 

individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di 

attuazione del Piano paesaggistico regionale”. 

Nel prefigurare generali condizioni idoneità in relazione alla vigente disciplina paesaggistica 

regionale, nonché con le norme di settore a livello nazionale, la scelta localizzativa di 

Macomer-Borore presenta numerosi elementi favorevoli sotto il profilo tecnico-gestionale 

derivanti principalmente da: 

 le buone condizioni anemologiche del territorio, che fanno della regione storica del 

Marghine un ambito certamente di interesse ai fini della produzione di energia elettrica da 

fonte eolica; 

 le favorevoli condizioni orografiche e geologiche locali, associate alla presenza di un 

altopiano basaltico con conformazione estremamente regolare, contraddistinto 

generalmente dalla presenza della roccia a debole profondità dal piano di campagna; 

 le buone opportunità di connessione dell‟impianto alla rete di distribuzione di energia 

elettrica ad alta tensione in relazione alla presenza in loco di elettrodotti AT e AAT; 

 le ottimali condizioni infrastrutturali e di accessibilità derivanti principalmente dalla 

contiguità delle aree con la principale arteria trasportistica regionale, rappresentata dalla 

S.S. 131. 
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7 INDICAZIONE DEI LIMITI OPERATIVI, SPAZIALI E TEMPORALI, RELATIVI 

ALLE FASI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E DISMISSIONE DELL’IMPIANTO 

La necessità di procedere alla realizzazione di elettrodotti interrati di collegamento delle 

macchine eoliche con la stazione di connessione MT/AT da ubicarsi nell‟agro di Borore (loc. 

Piludi) a circa 1 km a sudovest della più prossima postazione eolica, necessita 

dell‟acquisizione di preliminari autorizzazioni da parte degli Enti, titolari della rete viaria 

interessata dal passaggio dei cavidotti nonché dell‟eventuale stipula di servitù di elettrodotto 

con i soggetti privati proprietari delle aree interessate. 

Allo stesso modo, di concerto con i soggetti coinvolti, dovranno essere puntualmente valutate 

le eventuali interferenze del tracciato degli elettrodotti con reti di sottoservizi e/o di 

distribuzione idrica e concordate nel dettaglio le modalità di realizzazione e ripristino degli 

scavi. 

Per quanto attiene alla fase di esercizio, l‟operatività del parco eolico non determinerà 

l‟instaurarsi di particolari conflitti con le preesistenti condizioni di fruibilità e di utilizzo dei 

terreni, non essendo previsto il confinamento con recinzioni delle aree di impianto, eccezion 

fatta per l‟area occupata dalla stazione MT/AT e connessione alla rete. D‟altro canto la 

presenza degli aerogeneratori imporrà comunque di prevedere adeguate distanze di 

sicurezza rispetto alle aree di edificazione di eventuali nuovi fabbricati, da definirsi di 

concerto con gli Enti e i soggetti interessati. 

Per quanto attiene alla fase di dismissione dell‟impianto, che avrà inizio una volta che si sarà 

conclusa la vita utile del parco eolico (2025 anni salvo repowering), è prevista la rimozione 

degli aerogeneratori e delle strutture di fondazione, il ripristino delle piazzole di servizio e 

localmente, il recupero dei cavi. Non si ritiene, viceversa, indispensabile procedere al 

disfacimento e successivo ripristino della viabilità di servizio del parco eolico, trattandosi di 

infrastrutture viarie realizzate, in parte, in adeguamento di strade esistenti ed eventualmente 

sfruttabili per migliorare le condizioni generali di accessibilità dell‟agro. In particolare, per 

quanto attiene ai tratti di nuova realizzazione, l‟opportunità di procedere o meno al ripristino 

ambientale sarà valutata di concerto con gli Enti competenti, con particolare riferimento ai 

Comuni di Macomer e Borore, nonché sulla base delle esigenze espresse dai proprietari dei 

terreni interessati. 
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8 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER UNA ANALISI COSTI-BENEFICI 

DELL’OPERA 

8.1 Premessa 

L‟economia del settore eolico mostra che i costi di investimento, quelli di gestione e 

manutenzione ordinaria, le imposte, le spese assicurative e qualunque altra voce di costo, 

unitamente all‟utile per il produttore, costituiscono la base per la formazione del prezzo del 

chilowattora di energia prodotta. In termini generali, sulla base della specifica situazione di 

mercato e delle eventuali misure incentivanti, la produzione di energia eolica può risultare o 

meno competitiva con le fonti energetiche tradizionali. 

D‟altro canto è considerazione comune che, sebbene l‟energia da fonte eolica e le altre 

energie rinnovabili presentino degli indubbi benefici ambientali al confronto con le altre fonti 

tradizionali di produzione di energia elettrica, proprio tali innegabili benefici non si riflettano 

pienamente nel prezzo di mercato dell‟energia elettrica. In definitiva il prezzo dell‟energia 

sembra non tenere conto in modo appropriato dei costi sociali conseguenti alla produzione di 

energia. 

I cosiddetti costi esterni o esternalità della produzione energetica rispondono all‟obiettivo di 

stimare proprio i benefici (o costi) ambientali e sociali conseguenti alla produzione di energia 

elettrica che non sono tenuti in debita considerazione nella formazione del prezzo del 

chilowattora. Tali costi sono definiti “esterni” in quanto gli stessi risultano comunque pagati 

da terzi e dalle future generazioni. Per quanto sopra una chiara comparazione economica tra 

le possibili alternative strategiche di produzione di energia elettrica impone di considerare 

opportunamente tutte le possibili voci di costo pagate dalla società, siano esse interne o 

esterne. 

Con l‟intento di fornire alcuni elementi di valutazione utili per una sommaria analisi costi-

benefici dell‟opera, nel prosieguo sarà illustrato l‟attuale stato di conoscenze sulla 

valutazione dei costi esterni conseguenti alla produzione di energia elettrica in Europa e si 

procederà a quantificare approssimativamente le esternalità (negative e positive) che 

presumibilmente scaturiranno dalla realizzazione dell‟impianto, stimate sulla base di costi 

unitari medi e della producibilità attesa del parco eolico. 

8.2 Definizione e classificazione dei costi esterni 

Il concetto di esternalità discende dal presupposto economico del welfare (o dello “Stato 

sociale”) secondo il quale ogni attività economica, sia essa condotta da individui o 

associazioni, che fa uso di risorse scarse non possa essere di utilità se i conseguenti effetti si 

ripercuotono negativamente sul benessere di altri individui o gruppi di persone (Energy 

Information Administration, 1995). 
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Da tale presupposto discende la più generica definizione di esternalità: “costi e benefici che 

si generano allorquando un’attività sociale o economica condotta da un gruppo di persone ha 

un impatto su un altro gruppo e, allo stesso tempo, il primo gruppo non compensa 

pienamente i propri impatti” (Commissione Europea, 1994). Le esternalità non sono dunque 

tenute in considerazione nei calcoli del prezzo di mercato e, conseguentemente, può 

concludersi che le valutazioni dei costi e dei benefici condotte dai privati possono differire 

sensibilmente da quelle formulate dalla società allorquando si generano significativi costi 

esterni. 

Le esternalità possono essere classificate in due principali categorie: ambientali e non-

ambientali. Lo schema di Tabella 6 riporta una lista esemplificativa delle esternalità 

conseguenti alla produzione di energia elettrica. 

Tabella 6 – Classificazione delle esternalità (Fonte Commissione Europea) 

Costi ambientali Costi non-ambientali 

Salute pubblica (incidenti, malattie) Sussidi 

Sicurezza sul lavoro (incidenti, rumore, 

stress psicofisico) 

Costi per ricerca e sviluppo 

Disturbi (rumore, impatto visivo, odori) Occupazione 

Affidabilità e sicurezza della fornitura Effetti sul prodotto interno lordo 

Impatti ecologici (piogge acide, 

eutrofizzazione, qualità dei suoli) 

 

Cambiamenti climatici (aumento della 

temperatura, incremento del livello medio 

del mare, cambiamenti nel regime delle 

precipitazioni, aumento degli uragani) 

 

 

A loro volta le esternalità ambientali possono essere classificate in locali, regionali o globali, 

queste ultime con particolare riferimento al problema dei cambiamenti climatici conseguenti 

alle emissioni di CO2 o alla distruzione dello strato di ozono a seguito dell‟emissione di 

clorofluorocarburi o di esafluoruro di zolfo. 

Le esternalità non-ambientali si riferiscono ai costi nascosti come quelli conseguenti al 

pagamento, in forma di imposte, di sussidi e costi di ricerca e sviluppo, o benefici economici 

quali le opportunità di occupazione, sebbene su quest‟ultima si dibatta circa l‟opportunità di 

considerarla o meno un esternalità positiva in termini di economia del “welfare”. 

Sebbene i mercati non tengano in considerazione i costi delle esternalità, risulta comunque 

estremamente significativo identificare gli effetti esterni dei differenti sistemi di produzione di 

energia elettrica e procedere alla loro monetizzazione; ciò, a maggior ragione, se si 
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considera che gli stessi sono dello stesso ordine di grandezza dei costi interni di produzione 

e variano sensibilmente in funzione della fonte energetica considerata, così come avviene tra 

la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e da fonte eolica. 

Se il mercato, infatti, non internalizza i costi esterni, il processo di internalizzazione dovrebbe 

essere conseguito attraverso adeguate misure di carattere politico-economico quali 

l‟introduzione di tasse o di adeguamento delle tariffe elettriche. E‟ evidente, a tale proposito, 

l‟importanza di assicurare una quantificazione attendibile dei costi esterni preliminarmente 

all‟introduzione di tali azioni di politica economica. 

L‟analisi e quantificazione dei costi esterni non è certamente un obiettivo semplice ed investe 

questioni di carattere scientifico (per capire la reale portata dell‟impatto) ed economico (per 

monetizzare tale impatto). 

Quanto più è complessa la valutazione dei beni intangibili (per esempio la quantificazione 

economica di una persona ammalatasi a seguito di un incidente nucleare o del costo 

conseguente all‟intrusione visiva di una turbina eolica o, ancora, del danno futuro 

conseguente all‟emissione in atmosfera di una tonnellata di CO2) tanto più la stima delle 

esternalità è affetta da incertezze. Questa circostanza è alla base, molto spesso, di estreme 

difficoltà nell‟implementazione delle esternalità nelle misure di politica economica. D‟altro 

canto, proprio la stima dei costi esterni offre l‟opportunità al livello politico di migliorare il 

processo di distribuzione delle quote di mercato tra le varie fonti energetiche. La questione si 

pone in tutta chiarezza allorquando l‟internalizzazione dei costi esterni nel meccanismo del 

prezzo di mercato può riflettersi pesantemente sulla competitività di differenti tecnologie di 

produzione energetica. La Figura 12 illustra con estrema chiarezza le precedenti 

considerazioni. 
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Figura 12 – Comparazione dei costi totali (interni ed esterni) dell’energia da fonte 
eolica e da fonti convenzionali (Fonte Commissione Europea) 

8.3 Le esternalità della produzione energetica 

Le attività di produzione energetica posso dar luogo a impatti significativi a carico di 

numerosi potenziali recettori, quali la salute pubblica, gli ecosistemi naturali e l‟ambiente 

costruito, e tali impatti sono da intendersi come costi esterni dell‟energia (Commissione 

Europea, 1994). 

Nel settore della produzione energetica i costi esterni incominciarono ad essere quantificati 

nell‟ambito di studi pionieristici alla fine degli anni ‟80 e all‟inizio degli anni ‟90. Tali studi 

furono la base per accrescere l‟interesse attorno a tali problematiche e rappresentarono il 

punto di partenza per l‟assunzione delle esternalità come strumento decisionale nell‟ambito 

dello sviluppo delle politiche energetiche. Il principale studio avviato in Europa nell‟ottica di 

procedere alla quantificazione dei costi esterni della produzione energetica è certamente il 

progetto ExternE. Nel prosieguo saranno illustrati brevemente i criteri alla base della 

metodologia adottata ed i risultati ottenuti. 

Un aspetto importante di qualunque analisi delle esternalità ambientali associate alle fasi di 

produzione dell‟energia elettrica è quello di individuare le attività correlate che possono 

determinare impatti sull‟ambiente. In quest‟ottica, gli impatti conseguenti alla produzione 

energetica non sono unicamente quelli associati al ciclo produttivo ma anche quelli derivanti 

dall‟intera filiera di produzione e distribuzione, come ad esempio l‟estrazione del materiale di 

alimentazione, la sua lavorazione e trasformazione, la costruzione ed installazione delle 

infrastrutture necessarie, così come la realizzazione ed esercizio dei relativi impianti di 
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smaltimento dei residui di processo. I vari stadi che costituiscono la catena della produzione 

e distribuzione dell‟energia elettrica sono noti come “fuel cycle” e ogni tecnologia di 

produzione (eolica, idroelettrica, a carbone, a gas, ecc.) è caratterizzata da un distinto “fuel 

cycle”. 

E‟ evidente che gli impatti conseguenti a ciascuno degli stadi di processo sono differenti in 

funzione della localizzazione dell‟attività produttiva e possono variare sensibilmente in 

relazione alla sensibilità del contesto ambientale circostante, la densità abitativa, e gli 

specifici caratteri socio-economici del contesto di intervento. Nel caso dei cicli di processo 

delle fonti energetiche rinnovabili, e dell‟eolico in particolare, i principali effetti ambientali 

conseguono dalle attività di produzione ed installazione degli aerogeneratori e delle 

infrastrutture accessorie, mentre effetti meno significativi derivano dall‟esercizio delle turbine 

eoliche. 

L‟approccio della metodologia ExternE è del tipo “bottom-up”, ossia si concentra inizialmente 

sui primi livelli del “fuel cycle” relativo allo specifico sistema (p.e. sulla produzione di carbone 

per le centrali termoelettriche), individuando le attività associate alla tecnologia di 

produzione. In una fase successiva si definiscono con completezza il quadro delle possibili 

attività generatrici di potenziali impatti, i conseguenti effetti ambientali e la portata degli stessi 

in termini di magnitudo e distribuzione spaziale prevedibile. In ultimo la metodologia prevede 

una quantificazione economica dei costi e dei benefici ambientali indotti da ciascuna attività 

considerata.  

I principali risultati dell‟implementazione del progetto ExternE in alcuni stati europei sono 

riportati in Tabella 7. I dati sono in definitiva un sommario dei report nazionali resi disponibili 

a seguito dell‟implementazione della metodologia. 
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Tabella 7 – Stima dei costi esterni della produzione energetica in Europa per le tecnologie esistenti 
espressi in c€/kWh (Fonte Commissione Europea, agg. 2003) 

 

I valori in tabella variano tra i diversi paesi europei in relazione a specifiche peculiarità locali 

conseguenti alle tecnologie adottate, opzioni di abbattimento degli inquinanti nonché alle 

specifiche localizzazioni prescelte per gli impianti energetici. I dati evidenziano, in ogni caso, 

come i cicli di produzione associati al carbone ed in genere ai combustibili fossili presentino i 

costi esterni più alti e come, tra questi, la generazione da gas naturale sia quella meno 

impattante. Le fonti energetiche rinnovabili, e, tra queste, l‟eolico in particolare, nonché il 

nucleare presentano esternalità sensibilmente inferiori. Pur tuttavia le stime relative 

all‟energia nucleare non presentano lo stesso livello di attendibilità delle altre tecnologie di 

produzione in relazione all‟indisponibilità di dati attendibili concernenti l‟effettiva probabilità 

del verificarsi di eventi incidentali. 

8.4 Gli impatti principali delle installazioni eoliche ed i relativi costi esterni 

L‟energia elettrica da fonte eolica, sebbene possa definirsi a pieno titolo un‟energia pulita in 

relazione all‟assenza di emissioni conseguenti alla fase di produzione, presenta peraltro 

alcuni effetti ambientali degni di opportuna considerazione. 

Numerosi studi e metodologie dimostrano comunque che le esternalità associate all‟energia 

eolica sono decisamente inferiori a quelle originate dalla produzione di energia elettrica da 

fonti non rinnovabili. I valori riportati in Tabella 7, in particolare, risultanti 
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dall‟implementazione del progetto ExternE, variano tra 0.05 a 0.25 c€/kWh. Con riferimento 

alle tecnologie di produzione convenzionali, i valori dei costi esterni sono dello stesso ordine 

di grandezza o addirittura doppi rispetto ai relativi costi interni. In linea generale, per tali 

tecnologie, i costi esterni variano tra i 2 ed i 15 c€/kWh. Sulla base di tali dati è possibile 

stimare i costi esterni del carbone e dell‟eolico: assumendo che il costo di produzione di un 

kWh da carbone sia mediamente di circa 3 c€/kWh, l‟internalizzazione dei costi esterni della 

tecnologia determinerebbe un incremento del costo di produzione valutato in 518 c€/kWh 

con conseguenti maggiori costi dell‟elettricità prodotta. La Tabella 8 illustra i costi sociali della 

produzione energetica (intesi come somma dei costi interni e di quelli esterni) da carbone e 

gas naturale in Spagna, Danimarca e Germania, paesi nei quali il range dei costi esterni per 

il carbone è superiore ai costi interni di produzione (nel caso del gas i costi interni sono 

inferiori a quelli esterni). 

Tabella 8 – Costi sociali della produzione energetica da carbone e gas (interni + esterni) 
in alcuni paesi europei (Fonte Commissione Europea) 

 

Sulla base di stime attendibili condotte dalla Commissione Europea in alcuni paesi dell‟UE 

(p.e. la Danimarca) è emerso come i costi sociali della produzione di energia da fonte eolica 

rimangano sostanzialmente invariati rispetto all‟introduzione dei relativi costi esterni di 

produzione. Sulla scorta di questa valutazione economica complessiva, il costo dell‟energia 

eolica appare decisamente competitivo rispetto agli impianti convenzionali (Figura 13). 
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Figura 13 – Comparazione dei costi sociali (interni + esterni) conseguenti alla produzione di energia 
elettrica da fonte eolica, da carbone e da gas naturale in Danimarca (Fonte EWEA) 

Sebbene la quantificazione dei costi esterni conseguente all‟implementazione della 

metodologia ExternE risulti variabile nei diversi paesi dell‟UE, e, conseguentemente, le stime 

sopra riportate non possano essere trasposte tout court alla realtà italiana, d‟altro canto i 

risultati precedentemente esposti mostrano chiaramente l‟ordine di grandezza delle 

differenze tra i costi sociali conseguenti alle tecnologie pulite e quelli associati alla 

produzione energetica da fonti convenzionali. 

8.5 I benefici economici dell’energia eolica 

8.5.1 Caratteristiche generali delle emissioni da fonti convenzionali 

Le principali emissioni associate alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali si 

riferiscono all‟anidride carbonica (CO2), al biossido di zolfo (SO2), agli ossidi di azoto (NOx) 

ed al pulviscolo atmosferico con diametro inferiore a 10 millesimi di millimetro (PM10). Le 

caratteristiche delle emissioni dipendono, evidentemente, dal tipo di combustibile 

considerato. Ad oggi non esistono tecniche efficaci che consentano la riduzione delle 

emissioni di CO2 attraverso sistemi di depurazione fumi; d‟altro canto l‟impiego di ossigeno 

puro come comburente e la segregazione del gas di combustione potrebbe ridurre il 

contenuto in carbonio delle emissioni (IPPC, 2002). 

Relativamente alla SO2, la quantità emessa per kWh di elettricità generata dipende dal 

contenuto di zolfo del combustibile. Peraltro, la presenza di SO2 nei gas di combustione può 

essere ridotta attraverso la separazione del biossido di zolfo e la sua successiva conversione 

in gesso o zolfo elementare. In linea generale il contenuto di zolfo nella lignite è piuttosto 

alto, l‟olio combustibile ed il carbone hanno un contenuto medio di zolfo mentre il gas 
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naturale ne è pressoché privo. 

Le emissioni di NOx, viceversa, non sono correlate alla qualità del combustibile. Poiché la 

formazione del composto consegue dalla naturale presenza di azoto nell‟aria di combustione, 

la sua formazione dipende principalmente dalla temperatura di combustione. 

Conseguentemente le emissioni di NOx possono essere ridotte attraverso la regolazione di 

una temperatura di combustione convenientemente bassa oppure attraverso la 

denitrificazione del gas esausto (con filtrazione ad umido). 

8.5.2 Il ruolo della fonte eolica nel quadro complessivo del sistema di produzione 

dell’energia elettrica in Europa 

A causa della intrinseca natura intermittente della risorsa vento, allo stato attuale l‟energia 

eolica può solamente sostituire uno specifico segmento della produzione energetica 

convenzionale. In particolare, poiché la produzione varia in funzione della velocità del vento, 

la generazione da fonte eolica non potrà mai sostituire il cosiddetto base load degli impianti 

convenzionali ossia quella quota di produzione che risulta indipendente dalla domanda. 

D‟altro canto è evidente che, poiché l‟energia eolica richiede costi di investimento piuttosto 

alti se comparati alle tecnologie convenzionali, le installazioni eoliche dovrebbero poter 

funzionare il massimo possibile per giustificarne la realizzazione sotto il profilo economico. 

Conseguentemente, la produzione da fonte eolica dovrebbe sostituirsi a quella 

convenzionale nel segmento di carico intermedio (ossia di quello compreso tra il base load 

ed una percentuale del carico di punta) piuttosto che in quello di picco. 

Con tali presupposti può definirsi un sistema di riferimento generale, di scala europea, nel 

quale gli impianti eolici sostituiscano le installazioni convenzionali. In un tale sistema, in 

nessun caso l‟energia eolica potrà andare a sostituire il nucleare o l‟energia idroelettrica, in 

quanto tali sistemi operano esclusivamente nel segmento base load. In particolare, poiché gli 

impianti idroelettrici sono utilizzati per assicurare la copertura di picchi di carico di durata 

estremamente breve, questi non possono essere sostituiti dalla produzione eolica in ragione 

della intrinseca caratteristica di intermittenza della fornitura. 

Queste considerazioni riducono il campo delle tecnologie effettivamente sostituibili dall‟eolico 

alle centrali di produzione da fonti fossili (lignite, gas naturale, carbone e olio combustibile). 

Se si eccettua l‟energia nucleare, tutte le tecnologie di produzione da fonti fossili sono 

impiegate, più o meno di intensamente, per generare un carico intermedio. Alcune stime 

condotte dalla Commissione Europea riferibili ad uno scenario di riferimento standard hanno 

condotto a stimare le percentuali di copertura dei carichi intermedi nell‟UE tra le diverse fonti 

secondo le quote riportate in Tabella 9. 
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Tabella 9 – Ipotesi di ripartizione della produzione di energia elettrica nel segmento di carico 
intermedio tra le diverse tecnologie convenzionali in uno scenario ipotetico di riferimento 

(Fonte Commissione Europea) 

 

 

E‟ evidente che la definizione di un ipotetico scenario di riferimento risulta di fondamentale 

importanza per la valutazione dei benefici ambientali associati alla produzione di energia 

eolica in termini di sottrazione di quote di emissioni alle fonti convenzionali. 

8.5.3 Alcune stime dei costi esterni delle emissioni evitate a seguito della diffusione delle 

centrali eoliche in Europa 

Nell‟ottica di calcolare i costi esterni evitati dalla produzione di energia dal vento, nell‟ambito 

del progetto ExternE, è stato sviluppato un complesso software (il modello EcoSense) in 

grado di modellizzare il percorso delle emissioni propagatisi dagli impianti convenzionali 

verso i più diversi recettori (sistemi vegetali, animali ed umani) che possono essere 

localizzati anche a migliaia di chilometri di distanza dai luoghi di emissione. 

In una prima fase, la stima condotta dal modello, riferita all‟anno 2000 sulla base di dati di 

emissione specifici per tipo di combustibile e del predetto scenario di copertura delle quote di 

carico intermedio tra le diverse fonti convenzionali, è scaturita in una quantificazione delle 

emissioni specifiche potenzialmente evitabili nelle diverse nazioni europee per ogni kWh 

prodotto da fonte eolica. 

Come era lecito attendersi (si veda ad esempio la Figura 14), le emissioni specifiche 

potenzialmente evitabili attraverso la sostituzione della produzione di carico intermedio da 

fonti convenzionali con la produzione eolica sono molto maggiori nei nuovi stati dell‟UE che 

nella maggior parte delle restanti nazioni. Ciò è attribuibile ad una generale minore efficienza 

degli impianti energetici ed alla carenza di sistemi di abbattimento degli SO2 e degli NOx. 
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Figura 14 – Stima delle emissioni specifiche di SO2 evitabili attraverso la sostituzione delle fonti fossili 
con l’energia eolica nell’UE – anno 2000 (Fonte EWEA) 

Il modello Ecosense, nell‟ottica di pervenire ad una quantificazione dei costi esterni evitati 

per effetto della diffusione dell‟energia eolica, si limita a considerare i soli costi esterni 

conseguenti all‟inquinamento atmosferico da SO2 ed NOx mentre non considera le esternalità 

negative risultanti nell‟incremento dell‟effetto serra conseguente alle emissioni di CO2. Gli 

inquinanti atmosferici possono arrecare danni ad una numerosa gamma di potenziali 

recettori. Per limitare opportunamente il campo d‟azione il modello implementato considera i 

seguenti potenziali bersagli: esseri umani (salute), agricoltura, materiali (p.e. costruzioni), 

foreste ed ecosistemi, con valutazioni monetarie unicamente per la salute umana, le risorse 

agricole ed i materiali. 

In particolare, per quanto riguarda la quantificazione economica degli effetti sulla salute 

umana possono adottarsi due differenti approcci: il valore statistico della vita (Value of 

Statistical Life – VSL) e gli anni di vita perduti (Years Of Life Lost - YOLL). L‟approccio del 

metodo VSL misura la volontà della società a pagare per evitare morti addizionali. Ciò può 

esprimersi, ad esempio, nella tendenza dell‟industria dell‟auto o dell‟aviazione ad investire 

nella sicurezza del trasporto. Sulla base di alcuni studi specifici sull‟argomento, in Europa 

tale valore varia nell‟intervallo 110 M€ per vita salvata. Nell‟approccio YOLL, viceversa, si 

tiene conto dell‟età dell‟individuo. In caso di malattia cronica che porti alla morte una persona 

in età avanzata, sono tenuti in considerazione nella valutazione economica unicamente gli 

anni persi a causa della malattia rispetto all‟aspettativa di vita media. Il valore monetario di 
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ogni anno di vita perso è, in questo caso, pari a circa un ventesimo del VSL. E‟ evidente che 

l‟impiego dell‟uno o dell‟altro approccio può portare a stime sensibilmente differenti nella 

valutazione monetaria dei danni alla salute umana. La decisione sulla metodologia da 

adottare è evidentemente condizionata alla scala di valori propri della società di riferimento. 

In linea di principio una valutazione corretta dei costi esterni concernenti i danni alla salute 

dovrebbe riportare entrambe le stime e lasciare al pubblico o ai responsabili delle decisioni la 

valutazione circa l‟approccio più appropriato. 

Sfortunatamente il software Ecosense non prevede un calcolo con la metodologia VSL; 

conseguentemente le stime riportate in Figura 15, basate sul metodo YOLL e pubblicate 

dalla Commissione Europea, risultano opportunamente incrementate nell‟ottica di assicurare 

un approccio al problema maggiormente cautelativo. 

 

Figura 15 – Costi esterni evitabili attraverso l’impiego dell’energia eolica (anno di riferimento 2000) 
nell’Europa a 25 ed in altre nazioni europee espressi in c€/kWh (Fonte Commissione Europea) 

Come espresso in precedenza, il software Ecosense non stima i danni a lungo termine 

derivanti dai cambiamenti climatici indotti dalle emissioni di CO2. Per quanto sopra le stime di 

seguito riportate si riferiscono agli studi condotti dagli studiosi Azar e Sterner (1996). 

Nell‟ipotesi che la CO2 permanga in atmosfera per circa 100 anni, gran parte dei danni 

conseguenti si presenteranno a lungo termine. Applicando un tasso di sconto dello 0% 

(Rabel, 1999) i costi del global warming sono stati quantificati da Azar e Sterner (1996) 



Impianto eolico “Sa Muzzere” - Comuni di Macomer e Borore (NU) 

 

  

Studio di Impatto Ambientale – Premessa   
 

- 56 - 

nell‟intervallo 87.51607.41 €/t di carbonio riferiti all‟anno 2000. Nello stesso periodo di 

riferimento, un ulteriore calcolo espresso in termini di CO2 emessa (Umweltbundesamt, 

2002) ha quantificato nel range 23.87165.69 €/t CO2 i relativi costi esterni specifici. L‟ampio 

intervallo di valori è una conseguenza dell‟esteso orizzonte temporale utilizzato per le stime 

dei danni conseguenti ai cambiamenti climatici e del fatto che, nelle predette stime, si è 

considerata la particolare rilevanza del danno nei paesi in via di sviluppo. 

Con tali presupposti una stima condotta dalla Commissione Europea relativa all‟anno 2000 

ha quantificato il valore complessivo dei costi esterni evitati a seguito del funzionamento 

delle centrali eoliche in Europa (Figura 16). 

 

Figura 16 – Stima dei costi esterni evitati conseguenti all’impiego dell’energia eolica in Europa 
nell’anno 2000 (Fonte EWEA) 

Come si evince dai dati, nell‟anno 2000 si stima che in Europa siano stati evitati circa 1.8 

miliardi di euro di costi esterni per effetto della produzione di energia da fonte eolica. Gran 

parte di questi competono alla Germania (38%), alla Spagna (31%) ed alla Danimarca 

(15%). 

Proiezioni della Commissione Europea relative ad un ipotetico scenario fissato al 2020 

evidenziano che, sebbene si assisterà verosimilmente ad una riduzione dei costi esterni 
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specifici (espressi in c€/kWh) per effetto del progresso tecnologico e del conseguente 

miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali convenzionali, pur tuttavia il totale 

dei costi esterni evitati nell‟anno 2020 in Europa è stimato in decisa crescita passando da 1,8 

miliardi di euro nel 2000 a 25 miliardi di euro nel 2020 in conseguenza della prevista 

diffusione del settore eolico. 

8.5.4 Bilancio delle esternalità associate all’entrata in esercizio dell’impianto eolico “Sa 

Muzzere” 

Sulla base dei dati medi sopra riportati, riferiti ai costi esterni stimati per la produzione 

energetica in Europa, si propone nel prosieguo una stima delle esternalità, indotte ed evitate, 

conseguenti all‟entrata in esercizio del proposto parco eolico nei territori di Macomer e 

Borore. 

Come espresso in precedenza, trattandosi di una materia piuttosto complessa ed essendo i 

parametri di riferimento dati medi, stimati sulla base di contesti ambientali sensibilmente 

differenti tra loro, le valutazioni monetarie non hanno affatto la pretesa di essere attendibili 

ma hanno il solo obiettivo di rappresentare l‟ordine di grandezza dei valori in gioco al fine di 

fornire elementi comunque utili per il processo di valutazione ambientale del progetto. Corre 

l‟obbligo di ribadire, a questo proposito, i principali limiti intrinseci della metodologia di stima 

dei costi esterni: 

 le stime, per loro intrinseca natura, sono sito-specifiche e sono correlate al grado di 

sviluppo delle tecnologie di riferimento e, conseguentemente non si prestano a 

generalizzazioni; 

 i valori di riferimento riflettono lo stato dell‟arte delle tecnologie di produzione dell‟energia 

elettrica al momento della loro determinazione (nel caso specifico il 2000); 

 la stima dei costi esterni di riferimento tiene conto, soprattutto, degli impatti derivanti dalle 

emissioni atmosferiche, del decadimento della qualità dell‟aria, degli effetti sulla salute 

pubblica, sugli ecosistemi e sulle attività agricole. Con specifico riferimento agli impianti 

eolici, in particolare, nell‟ambito del progetto ExternE, è risultata particolarmente 

problematica la quantificazione economica degli effetti ambientali delle installazioni in 

termini di intrusione visiva. 

 

Con tali doverose premesse il prospetto seguente illustra l‟ordine di grandezza dei costi 

esterni indotti dal progetto proposto nonché di quelli evitati, desunti cautelativamente sulla 

base del costo unitario massimo delle esternalità dell‟energia eolica, stimato su base 

nazionale in Europa (assunto pari a 0,25 c€/kWh, valore relativo alla Gran Bretagna essendo 

indisponibile un dato medio per l‟Italia), e dei valori unitari medi relativi ai costi esterni evitati 

con riferimento alla realtà Italiana, stimati in 10 c€/kWh. 
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Producibilità dell‟impianto * 

(kWh/anno) 

Costi esterni 

(€/anno) 

Costi esterni evitati 

(€/anno) 

147.200.000 368.000,00 14.720.000,00 

 

(*) le stime di producibilità sono state calcolate con riferimento ad un numero di ore equivalenti di funzionamento 

a potenza nominale dell‟impianto pari a 2.000 heq/anno. 
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