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1.1  INTRODUZIONE 

Il presente lavoro costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo alla 

realizzazione di un parco eolico e delle opere connesse, nei pressi dell’area Z.I.R. di 

Tossilo Macomer, ubicato in località “Putzu Oes” nei comuni di Borore e Macomer (si 

veda la figura 1), proposto dalla società Sardeolica S.r.l..  

Il progetto si inserisce in un quadro generale di deciso sviluppo del settore delle energie 

rinnovabili ed in particolare dell’eolico sulla spinta di una sempre più crescente 

consapevolezza dell’importanza delle tematiche ambientali e di un rapido sviluppo 

delle tecnologie di sfruttamento del vento che ha portato allo sviluppo di 

aerogeneratori sempre più efficienti e potenti con una contestuale drastica riduzione 

dei costi di realizzazione, in ragione dello sviluppo del mercato e quindi delle maggiori 

produzioni. 

L’impianto proposto ha una superficie complessiva di 2,35 km2 ed è costituito da n. 15 

aerogeneratori ad alta efficienza, della potenza di picco di 3 MW ciascuno, con 

altezza al mozzo 119 metri, diametro del rotore di 112 metri, e da tutte le opere 

accessorie indispensabili per il funzionamento e la gestione dell’impianto (viabilità 

d’accesso e di servizio, sottostazione, piazzole, cavidotti, etc..). 

Nello specifico il progetto prevede l’installazione di: 

 un gruppo di n. 2 aerogeneratori concentrati a sud-est dell’area Z.I.R. di Tossilo, in 

un raggio di 4 km dalla stessa, posizionati nel comune di Macomer; 

 un gruppo di n. 13 aerogeneratori concentrati a sud-est dell’area della Zona 

Industriale di Tossilo, entro un raggio di 4 km dalla stessa, posizionati nel comune di 

Borore. 

Tutti i documenti costituenti il presente “SIA” sono redatti in conformità alla parte II del 

D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e in osservanza della modulistica resa disponibile dal servizio 

SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Regione Sardegna. 

Lo studio è stato predisposto in primis nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 3/17 del 16.01.2009 relativa alle “Modifiche allo Studio per la 

individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, che ha modificato la 

precedente Deliberazione n. 28/56 del 26.07.2007 “Studio per l’individuazione delle 

aree in cui ubicare gli eolici” (art. 112 delle NTA del PPR – art. 118, comma 1 della 

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2). 
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Sono stati inoltre seguiti i contenuti della Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 

23.04.2008 Allegato A2 – Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, Allegato A4 – 

Contenuti della Sintesi per il pubblico non Tecnico, Allegato B2 - Contenuti della 

relazione sugli effetti ambientali, che sostituiscono integralmente gli Allegati A e B 

approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/11 del 15.02.2005. 

 

 

Figura 1 - Layout Parco eolico in località “Putzu Oes” 
 

La predisposizione dello studio e l’elaborazione finale del progetto è stata fatta in 

accordo con quanto definito dalle recenti Linee Guida Tecniche allegate alle “Linee 

Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Decreto 10 
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settembre 2010 – GU n. 219 del 18/09/2010).  

Si è inoltre fatto riferimento alle "Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli 

impianti eolici” a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione del 

Allegato tecnico del DPCM 12 dicembre 2005, finalizzate ad assicurare, nei limiti 

consentiti dalle diverse realtà territoriali, approcci progettuali e procedure di 

valutazione il più possibile omogenee. 

La localizzazione prescelta, oltre che da motivazioni di carattere ambientale e di 

natura economico-sociale, è giustificata dal notevole potenziale eolico della zona, 

valutato e certificato negli ultimi anni in più occasioni da studi specifici. 

Lo studio di impatto ambientale (SIA) descrive le motivazioni del progetto presentato, le 

sue implicazioni socioeconomiche ed energetiche, gli impatti, sia positivi che negativi, 

locali e globali, valutati per tutte le fasi progettuali di costruzione, esercizio e 

dismissione, oltre che i criteri di mitigazione e compensazione adottati e le azioni di 

monitoraggio che verranno intraprese (raccolta dati relativi all’impatto sull’ecosistema 

ed il paesaggio). 

Lo studio è articolato in quattro quadri di riferimento (Premessa, Programmatico, 

Progettuale ed Ambientale) ed è corredato dagli allegati grafici descrittivi dei diversi 

quadri, dagli studi specialistici e dalla Relazione di Sintesi (rif. Volume III – Sintesi non 

Tecnica) destinata alla consultazione da parte del pubblico. 

1.2  LA SOCIETÀ PROPONENTE  

La Società proponente la realizzazione del Parco Eolico di “Putzu Oes” è Sardeolica 

S.r.l. con sede legale in VI strada Ovest, Z. I. Macchiareddu, e sede amministrativa in 

Milano, c/o Saras S.p.A., Galleria de Cristoforis, 1. 

La Sardeolica S.r.l. è stata costituita nel 2001, fa parte del Gruppo Saras ed ha come 

scopo la produzione di energia elettrica, lo studio e le ricerche sulle fonti rinnovabili, la 

realizzazione e gestione di impianti atti a sfruttare l’energia anche di fonti alternative. 

All’ottenimento di tutte le autorizzazioni, Sardeolica S.r.l si farà carico, direttamente o 

tramite società controllate, della realizzazione e della gestione del Parco eolico in 

progetto. 

La Società proponente la realizzazione del Parco Eolico di “Putzu Oes” è Ensar S.r.l. con 
sede legale in VI strada Ovest, Z. I. Macchiareddu, e sede amministrativa in Milano, c/o 
Saras S.p.A., Galleria de Cristoforis, 1. 
Ensar S.r.l., fa parte del Gruppo Saras ed ha oggetto sociale l'attività di ricerca, 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. 
All'ottenimento di tutte le autorizzazioni, la Ensar S.r.l. si farà carico direttamente o 
tramite società controllate, della realizzazione e della gestione del Parco Eolico in 
progetto. 
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Profilo storico del Gruppo SARAS 

Il Gruppo Saras, attivo nel settore energetico è uno dei principali operatori italiani ed 

europei del settore della raffinazione del petrolio. Nato per iniziativa di Angelo Moratti 

all’inizio degli anni ’60, il Gruppo, nel tempo, si è distinto nel panorama internazionale 

perché ha saputo consolidare la propria competitività nei mercati internazionali 

fortemente concorrenziali. Su queste basi, nel maggio 2006, Saras si è quotata in Borsa 

(segmento Blue Chip del MTA, il mercato telematico azionario di Borsa Italiana).  

Le attività del Gruppo Saras, il cui “core business” è rappresentato dalla raffinazione del 

petrolio, comprendono la vendita e la distribuzione di prodotti petroliferi sul mercato 

domestico ed internazionale, la produzione e la vendita di energia elettrica oltre 

all’offerta di servizi di ingegneria industriale, di ricerca scientifica e servizi informatici.  

Il principale impianto del Gruppo è la raffineria situata a Sarroch, sulla costa sud 

occidentale della Sardegna, una delle più grandi del Mediterraneo in termini di 

capacità produttiva, nonché una delle raffinerie a più elevata complessità. Con una 

capacità di raffinazione di 15 milioni di tonnellate all’anno (300.000 barili al giorno),la 

raffineria rappresenta circa il 15% della capacità totale di distillazione in Italia. La 

dimensione, la configurazione ad elevata complessità e l’ubicazione della raffineria 

hanno consentito al Gruppo Saras di raffinare diverse categorie di petroli, sviluppando 

negli anni solidi rapporti commerciali sia con i paesi produttori di petrolio sia con le 

principali compagnie petrolifere internazionali.  

Il Gruppo Saras, direttamente e attraverso le controllate Arcola Petrolifera S.p.A. 

(Italia)e Saras Energia S.A.(Spagna), vende e distribuisce prodotti petroliferi, quali diesel, 

benzina, gasolio per riscaldamento, gas di petrolio liquefatto (GPL), virgin naphta, 

carburante per l’aviazione, sul mercato europeo, italiano ed estero (principalmente 

quello spagnolo) ed extra europeo.  

Il Gruppo Saras, opera nel settore dell’energia elettrica attraverso la controllata Sarlux 

S.r.l. la quale possiede l’impianto IGCC (impianto di gasificazione integrata a ciclo 

combinato -Integrated Gasification Combined Cycle), e attraverso Parchi Eolici Ulassai 

S.r.l. (tramite la controllata Sardeolica S.r.l.) la quale possiede e gestisce il parco eolico 

sito nel Comune di Ulassai in Sardegna (energia elettrica da fonti rinnovabili).  

Inoltre, il Gruppo Saras opera nel settore dei servizi informatici attraverso la controllata 

Akhela S.r.l. e attraverso la controllata Sartec S.p.A., offrendo servizi di ingegneria 

industriale e di ricerca scientifica per i settori petrolifero, dell’energia e dell’ambiente. 
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1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) è un elemento essenziale 

nell’ambito della predisposizione della domanda di valutazione di impatto ambientale 

(V.I.A.), che è la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e 

privati, e tra questi rientra il progetto di realizzazione del Parco eolico di Borore-

Macomer che viene proposto in questa sede, al fine di accertarne la compatibilità 

ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente. 

I principali riferimenti normativi sono elencati di seguito. 

 Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27/06/1985 - concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

 Legge regionale n. 31 del 7/06/1989 - Norme per l’istituzione e la gestione dei 

parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare 

rilevanza naturalistica ed ambientale; 

 Legge n. 394 del 6/11/1991 - Legge quadro sulle aree naturali protette; 

 Direttiva del Consiglio n. 97/11/CE del 03/03/1997 che modifica la direttiva 

85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati; 

 Legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999); 

 Legge regionale n. 4 del 20 Aprile 2000, art. 18 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000); 

 Legge regionale n. 17 del 5/9/2000, art. 17 - Modifiche ed integrazioni alla legge 

finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie; 

 Legge regionale n. 3 del 29 Aprile 2003, art. 20, commi 12 e 13 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2003); 

 Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale e 

successive modifiche e integrazioni; 

 Legge regionale n. 9 del 12/06/2006, art. 48 - Conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali; 

 Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 - Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale 
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 Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008 - Allegato A delle 

Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale 

e di valutazione ambientale strategica; 

 Legge regionale n. 3 del 07/08/2009 art. 5 (ambiente e governo del territorio) - 

Collegato alla finanziaria 2009; 

 Allegati tecnici alle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili” (Decreto 10 settembre 2010 – GU n. 219 del 18/09/2010). 

 Delibera n.27/16 del 1/6/2011 (Linee guida attuative del decreto del Ministero per 

lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili" 
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1.4 ANALISI DEL “MOMENTO ZERO” 

Si riportano di seguito alcuni elementi conoscitivi del quadro territoriale nel quale si 

inserisce il progetto proposto, rimandando al Quadro Ambientale per una trattazione 

più esaustiva dello stato delle matrici ambientali interessate dal progetto. 

 

 

1.4.1 Inquadramento generale 

L’area interessata dal presente SIA, è ubicata nella sub-regione del Marghine, 

appartenente alla Sardegna centro occidentale, compresa tra l’altopiano di 

Campeda a nordovest, dal Goceano a nordest, dal Montiferru e dalla Media Valle del 

Tirso a sud, dal Meilogu a nord.  

Il sito ricade nella provincia di Nuoro, tra i comuni di Macomer e Borore, e più 

precisamente è compreso tra l’area della Z.I.R. Tossilo di Macomer, entro 4 km dalla 

stessa, e l’abitato di Borore, posto su un altopiano con quote comprese tra 300 e 400 m  

s.l.m.m. 

L’area interessata dall’intervento è inquadrata nella cartografia ufficiale d’Italia IGMI 

Edizione 1 (1992), Serie 25, dall’unione dei seguenti fogli in scala 1:25.000: 

• F° 498 sez. II – SILANUS;  

• F° 498 sez. III – MACOMER;  

• F° 498 sez. IV – SEMESTENE;  

• F° 515 sez. I – GHILARZA; 

• F° 515 sez. IV – ABBASANTA. 

Nella cartografia C.T.R. (Carta Tecnica Regionale vettoriale) in scala 1:10.000 il foglio 

che inquadra la zona è: 

• F° 498 140 – Borore. 

L’area scelta non ricade all’interno di siti di interesse comunitario o zone di protezione 

speciale (ZPS) e non è interessata da valenze naturali di rilievo. Tutte le aree individuate 

sono pianeggianti o sub-pianeggianti e sono facilmente raggiungibili da strade di 

penetrazione agraria che si dipartono da strade asfaltate e/o lungo i naturali 

prolungamenti della rete viaria a servizio dell’area industriale. 
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1.4.2 Inquadramento socio-economico 

L’obiettivo dell’analisi di contesto è quello di fornire un quadro conoscitivo della 

dimensione territoriale, demografica, sociale, ed economico-produttiva dell’area in 

esame.  

La Provincia di Nuoro, con la creazione della Provincia dell’Ogliastra ha mutato 

profondamente la propria dimensione territoriale, sia nel numero dei Comuni, 

dimezzata rispetto alla situazione precedente e sia per la superficie territoriale ridotta di 

più di un terzo, come evidenziato in tabella 1: 

 N° Comuni Superficie (kmq) 

Nuova Provincia 52 3933,82 

Vecchia Provincia 100 7043,98 
 

Tabella 1- Confronto fra vecchia e nuova Provincia 
 

La superficie della nuova Provincia è il 16,3% del totale regionale, di questi le aree 

urbanizzate rappresentano appena l’1% dell’intero territorio mentre il restante 99% è 

costituito da boschi e territori agricoli.  

La popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010 è pari a 160.677 unità ed è distribuita in 52 

comuni. Il valore della densità abitativa mette in evidenza che la popolazione si 

distribuisce nei 52 comuni in maniera piuttosto disomogenea, il dato medio è di 40,8 

abitanti per kmq, passando da un massimo di 189 abitanti per kmq nel caso di Nuoro al 

valore di 6,4 per Onanì.  

Il territorio della Provincia di Nuoro è suddiviso nelle seguenti regioni storiche: Nuorese, 

Baronia, Barbagia-Mandrolisai, Marghine, accomunate da caratteristiche omogenee 

dal punto di vista storico, sociale e culturale. In particolare, la sub-regione del Marghine 

è caratterizzata da un complesso di elementi di omogeneità demografica, 

occupazionale e produttiva, comprendente i comuni di Birori, Bolotana, Borore, 

Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia e si estende per 534 kmq 

nella parte centro-occidentale della Provincia di Nuoro. Il Marghine rappresenta un 

area definita non solo dal punto di vista storico ma anche economico, considerando 

che questo territorio corrisponde al Sistema Locale del Lavoro di Macomer nella sua 

attuale composizione, dopo lo spostamento del comune di Bolotana dal SLL di Nuoro. 

Dal punto di vista demografico è importante sottolineare che Macomer rappresenta il 
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45,06% dell’intera popolazione residente, 4 comuni hanno una popolazione inferiore a 

1000 abitanti e 4 una popolazione compresa tra 1000 e 3000 e solo 2 una con 

popolazione superiore ai 3000 abitanti. 

 

Comune di Borore 

Borore ha una popolazione al 31 dicembre 2010 pari a 2.209 abitanti, di cui il 48,5% è 

costituita da maschi. Con un territorio di 42,74 kmq, la densità abitativa è pari a circa 

51,7 abitanti per kmq. L’età media nel 2010 è risultata pari a 45,8 anni mentre il tasso di 

natività per il 2010 è stato di 10,4%.  

Rispetto al 2001, nel 2010 si riscontra una variazione percentuale della popolazione 

residente pari al -5,6%. Dall’analisi dei dati (figura 2), si evince un allarmante fenomeno 

di spopolamento che coinvolge in generale la maggior parte delle comunità 

dell’entroterra della Sardegna. 

 

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE BORORE 2001-2010
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Figura 2 - Popolazione residente 
 

Al 31/12/2010 sono stati registrati valori negativi del saldo naturale (-15%) e, in 

particolare, del saldo migratorio (+4%): 
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 Popolazione 
residente 

Densità abitativa 
[ab/km2] 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Borore 2209 51,7 -15 4 

Tabella 2 - saldo naturale e saldo migratorio 
 

L’analisi dell’indice di vecchiaia(rapporto tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre, e 

quella più giovane, 0-14 anni), fa emergere una struttura della popolazione fortemente 

sbilanciata verso la fascia di età più elevata. A gennaio 2011 è stato calcolato pari a 

207,1 %, valore che evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione.  

 

Comune di Macomer 

Macomer ha una popolazione al 31 dicembre 2010 pari a 10672 abitanti, di cui il 48,7% 

è costituita da maschi. Con un territorio di 122,58 kmq, la densità abitativa è pari a 

circa 87,1 abitanti per kmq. L’età media nel 2010 è risultata pari a 43,1 anni mentre il 

tasso di natività per il 2010 è stato di 7,8%.  

Rispetto al 2001, nel 2010 si riscontra una variazione percentuale della popolazione 

residente pari al -4%. Dall’analisi dei dati (figura 3), si evince un allarmante fenomeno di 

spopolamento che coinvolge in generale la maggior parte delle comunità 

dell’entroterra della Sardegna. 
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Figura 3 - Popolazione residente 
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Al 31/12/2010 sono stati registrati valori negativi del saldo naturale (-8%) e, in 

particolare, del saldo migratorio (-47%): 

 

 Popolazione 
residente 

Densità abitativa 
[ab/km2] 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Macomer 10672 87,1 -8 -47 

Tabella 3 - saldo naturale e saldo migratorio 
 

L’analisi dell’indice di vecchiaia(rapporto tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre, e 

quella più giovane, 0-14 anni), fa emergere una struttura della popolazione fortemente 

sbilanciata verso la fascia di età più elevata. A gennaio 2011 è stato calcolato pari a 

162,5 %, valore che evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione.  

L’analisi della struttura demografica, come si evince dai comuni di Borore e di 

Macomer, evidenzia un andamento demografico sensibilmente negativo, che può 

essere esteso a tutto il territorio.  

Il sistema produttivo locale è caratterizzato da una flessione continua dell’intero 

comparto industriale. Il settore del tessile, che negli ultimi anni si era evidenziato come 

sistema trainante per l’economia locale, ha perso la sua capacità produttiva e 

comportato l’espulsione del mercato del lavoro di circa 600 lavoratori ed un altrettanto 

collasso del sistema indotto che intorno a questi comparti ruotava. 

Permane ben sviluppato il sistema produttivo caratterizzato dalle piccole imprese, che 

seppure si trovano a dover fronteggiare difficoltà di carattere finanziario, riescono a 

garantire un buon livello occupazionale. 

Il comparto agroindustriale continua a dover fronteggiare un continuo contenimento 

dei prezzi alla vendita ed un costante aumento dei prezzi di acquisto delle materie 

prime ed in particolare dei carburanti e dei derivati. 

I dati a disposizione consentono di analizzare la struttura del Sistema Locale: sono 

presenti 1.704 unità locali in cui operano 5.301 addetti, rispettivamente il 15% e il 17% 

del totale provinciale. Va sottolineato l’importanza del settore dell’industria in senso 

stretto, che rappresenta il 22% degli addetti a livello provinciale, ed il commercio (18%). 
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Figura 4 – Unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema locale del lavoro e 
comune (con almeno 5000 abitanti) Fonte:elaborazioni dati Istat Comune di Macomer 

 

 

 

Figura 5 – Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema locale 
del lavoro e comune (con almeno 5000 abitanti)  
Fonte:elaborazioni dati Istat Comune di Macomer 

 
 
 
Analizzando in maniera congiunta le dinamiche dell’occupazione e della 

disoccupazione (rilevazioni ISTAT del 2009), unitamente ai dati del sistema produttivo 

locale, è evidente l’esigenza di contenere lo spopolamento delle fasce più giovani 

della popolazione con interventi di tipo occupazionale e di sviluppo del tessuto 

produttivo capaci di rendere il territorio maggiormente attrattivo nel medio e nel lungo 

periodo.  

In quest’ottica, in termini di sviluppo del mercato del lavoro, la realizzazione del Parco 

eolico creerà nuovi posti di lavoro, cui deve aggiungersi l’occupazione indiretta 

impiegata per le manutenzioni straordinarie, per i piani di monitoraggio, per le forniture 

varie ed in generale l’economia creata dalla maggiore spesa pubblica sostenuta dal 

Comune, con particolare riferimento agli aspetti culturali. 

In questo modo si potrebbe offrire un significativo contributo per contrastare il calo 

demografico subito nell’ultimo ventennio a causa del declino del settore agro-

pastorale che ha comportato una forte emigrazione tra le fasce più giovani. 
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Figura 6 – Dati relativi a occupazione – inoccupazione nei Comuni del Marghine 

Fonte: Elaborazioni Comune di Macomer dai dati forniti centro servizi lavoro 
 

 

A ciò si aggiunge il fatto che nelle aree sulle quali verranno installati gli aerogeneratori 

è praticato un allevamento caratterizzato da una conduzione allo stato brado o 

semibrado di tipo estensivo, che comunque non verrebbe pregiudicato dallo sviluppo 

delle attività connesse allo sfruttamento dell’energia eolica. 

A ciò si aggiungono gli introiti per le casse comunali che saranno pari a circa 410.000 

€/anno a cui bisogna sommare il contributo una tantum di 6.000 € per ogni MW 

installato, pari a circa 270.000€. 

 

1.4.3 Inquadramento ambientale 

L’area è compresa in un altipiano basaltico in forma sub-pianeggiante o leggermente 

ondulata, con estesi affioramenti rocciosi e con suoli caratterizzati da una profondità 

Nome File: AM-RT10001 PARTE I - Premessa.doc Pagina 14 di 33 

 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE I - Premessa.doc Pagina 15 di 33 

 

molto modesta ed eccesso di scheletro (si veda il documento Allegato QA5 - Analisi 

pedoambientale, per lo studio pedologico di dettaglio). La copertura vegetale è data 

esclusivamente dal pascolo più o meno degradato per il sovrapascolamento, mentre 

manca totalmente la copertura boschiva, se non per residui lembi molto limitati in 

estensione o per aree di alberi da frutto. 

Il bosco naturale è stata eliminato nel passato per l’ampliamento delle superfici a 

pascolo con erbai per l'alimentazione del bestiame o per la coltivazione di cereali. 

Queste forme di utilizzazione hanno creato degradazione di ampie superfici tali da 

rendere impossibile la rigenerazione boschiva se non in tempi geologici. L’indagine ha 

posto maggiormente attenzione all'uso per pascolo in quanto, in generale, tranne che 

per qualche tratto non sono possibili altri usi agricoli. 

Dato questo livello di degrado delle componenti ambientali suolo e vegetazione si può 

affermare con certezza che contrariamente a quanto risulta nella “Carta della 

Naturalità” del P.P.R. Regionale, non esiste un carattere di semi-naturalità nelle aree in 

cui il progetto prevede il posizionamento delle pale eoliche, e che tale carattere 

andrebbe invece costituito ex-novo, ammesso che ci sia la possibilità. 

La suscettività per attività di pascolo o di riforestazione con specie autoctone risulta 

quindi di grado ridotto, per quanto effettuabile con le dovute regimazioni, nella 

maggior parte del territorio, mentre risulta altamente suscettibile per l’impianto dei 

generatori eolici nelle aree indicate da progetto. 

In termini generali, inoltre, è stata fatta una ricognizione per l’individuazione dei vincoli 

ambientali nel rispetto della normativa vigente, l’area non ricade all’interno di siti di 

interesse comunitario proposti (pSIC) o zone di protezione speciale (ZPS) e non è 

interessata da valenze naturali di rilievo, come descritto ampiamente nel quadro 

ambientale. 

In questo contesto si ritiene che la realizzazione dell’opera in progetto non vada a 

pregiudicare le caratteristiche del sito.  

Il territorio in esame ricade quindi in un’area caratterizzata da una Qualità Ambientale 

bassa e/o medio-bassa. 
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1.5 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO PROPOSTO 

Il progetto di realizzazione del Parco Eolico in località “Putzu Oes”, proposto in questa 

sede, risponde ad esigenze di carattere ambientale, sociale ed economico che, a 

partire dalla dimensione locale, hanno ripercussioni positive a livello regionale, 

nazionale e più in generale sovranazionale se lo si inquadra correttamente nel 

processo globale di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessaria per 

soddisfare la crescente domanda di energia volta a fronteggiare gli aumenti dei 

consumi e dei bisogni della popolazione, nel rispetto dell'ambiente e della collettività. 

Il progetto si inquadra perfettamente nel quadro normativo illustrato dettagliatamente 

alle varie scale nel Quadro Programmatico (rif. Parte II del presente studio), che, a vari 

livelli, auspica e incentiva una maggiore diffusione degli impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Oltre alla naturale esigenza legata all’utile d’impresa, tra le principali motivazioni alla 

base del progetto proposto rientrano evidentemente i benefici ambientali derivanti 

dalle emissioni nocive evitate.  

Come noto, la produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili comporta 

l’emissione di sostanze inquinanti, tra cui le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni 

acidificanti come SO2 ed NOx. L’entità di queste emissioni dipende naturalmente dal 

combustibile utilizzato e dalla tecnologia impiegata. 

Sulla base delle stime di produttività (circa 96,7 GWh annui), e prendendo in 

considerazione ancora come valori specifici delle principali emissioni quelli suggeriti 

dalla Regione Sardegna per ogni kWh prodotto, si ottiene come risultato che con la 

realizzazione della estensione del Parco eolico si determinerebbe, per ciascun anno di 

esercizio dell’impianto, una significativa riduzione delle emissioni nocive, come  illustrato 

nella tabella seguente. 

 CO2 SO2 NOx 

Valori specifici (g/kWh) 828 3,8 1,9 

Tonnellate/anno 80.068 367 184 

Tabella 4 - Stima emissioni annue evitate 
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In questo modo l’opera in progetto porterà un significativo contributo all’impegno 

italiano di rispettare sia gli obiettivi indicati dall’Unione europea che gli impegni assunti 

nell’ambito del protocollo di Kyoto. 

Come noto l’energia eolica presenta numerosi vantaggi rispetto alle altre energie 

rinnovabili, quali ad esempio: 

- la tecnologia che sta alla base della produzione di energia eolica è provata, sicura, 

affidabile, necessita di un ridotto apporto manutentivo e per la sua realizzazione 

non è richiesto un dispendio energetico rilevante (bassa energia incorporata); 

- l’energia eolica favorisce la crescita delle aree rurali, tramite i compensi ai 

proprietari dei terreni interessati che ricadono beneficamente sull’economia locale; 

- l’utilizzo di aerogeneratori è compatibile con le attuali destinazioni d’uso del suolo.  

- la produzione energetica non dà emissioni né residui tossici, inoltre non utilizza né 

necessita di inquinanti chimici; 

- gli impianti eolici sono reversibili: alla fine del ciclo produttivo possono essere 

smantellati ripristinando agevolmente le situazioni preesistenti. 

Un indiscutibile punto di forza dell’energia eolica è che il bilancio costi/benefici 

ambientali è da considerarsi ampiamente positivo. Infatti, a fronte dei notevoli 

vantaggi già descritti, l’impatto sul territorio e sull’ambiente è estremamente ridotto. 

In particolare, il terreno effettivamente occupato dalle macchine eoliche e dai servizi 

annessi (strade di collegamento, edifici, etc.) è normalmente intorno al 2% del territorio 

del parco eolico, essendo la restante parte richiesta solo per esigenze di distanza tra le 

macchine stesse. 

Gli aerogeneratori di ultima generazione risultano eccezionalmente più silenziosi 

rispetto a quelli precedenti ed è ormai ampiamente dimostrata la possibilità di 

continuare ad utilizzare il territorio occupato dai generatori anche per altri impieghi, 

senza alcuna controindicazione. 

Accanto a questi presupposti di carattere generale, il parco eolico che viene proposto, 

prefigura, inoltre, significativi benefici di carattere ambientale e di carattere socio-

economico su scala locale, di cui si da evidenza nei paragrafi successivi. 

 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE I - Premessa.doc Pagina 18 di 33 

 

1.5.1 Benefici ambientali attesi 

Si ritiene che gli areali prescelti, interessati dal Parco eolico in progetto e le opere 

connesse, si caratterizzino per la loro scarsa valenza ambientale, come dimostrato 

dall’analisi ambientale descritta nella relazione pedologica. Il territorio in questione è 

contraddistinto da suoli con un elevato livello di degrado causato dall'attività 

antropica, assieme a estesi affioramenti rocciosi e una forte pietrosità superficiale. La 

originaria vegetazione di tipo boschivo o a macchia è presente solo in piccoli lembi col 

carattere di naturalità, mentre prevale la mancanza totale di una copertura arborea 

se non per esemplari da frutto. L'uso prevalente è il pascolo, effettuato in modo 

eccessivo e dannoso per la conservazione del suolo e della sua produttività, ormai 

fortemente compromessa. Dall'esame della flora si evince una maggior percentuale a 

copertura di specie non-pabulari rispetto alle altre specie, e ciò è dovuto al 

sovrapascolamento, dato che l'eccesso di compattazione in superficie impedisce la 

germinazione dei semi. La pedogenesi in questi ambienti richiede tempi geologici per 

formare il suolo e questo, associato agli intensi processi erosivi favoriti dall'uso 

irrazionale, hanno determinato un elevato stato di degrado, tale da poter parlare di 

desertificazione. 

Con la realizzazione del Parco si ritiene che potranno prodursi benefici in termini di: 

 controllo della erosione del suolo generati dalla fruizione agro-pastorale: le aree 

interessate dall’espansione del parco potranno beneficiare di un controllo diretto 

che, sottraendole all’uso intensivo attuale ed evitando gli interventi di 

“miglioramento del pascolo”, potranno innescare quei fenomeni di articolata 

ristrutturazione sia dei suoli che del manto vegetale; 

 la presenza del parco consentirà di commisurare il carico di bestiame alla reale  

produttività dei pascoli, evitando i fenomeni di degrado determinato dallo 

sfruttamento intensivo; 

 la presenza del parco comporta, inoltre, un maggior controllo del territorio a 

favore della lotta contro gli incendi boschivi. 

 

1.5.2 Benefici socioeconomici attesi 

La realizzazione del Parco eolico rappresenta una ulteriore, importante, opportunità 

per il rilancio dello sviluppo e dell’economia locale sia nell’immediato sia in prospettiva. 
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L’indotto generato dalla realizzazione del Parco eolico favorirà una crescita 

occupazionale nella zona, creando nuovi posti di lavoro sia in sede di costruzione che 

di gestione dell’impianto, coniugandola con una corretta gestione ambientale. 

Come illustrato nel capitolo 1.4 e come verrà illustrato nel Quadro Programmatico, la 

realtà economica dei comuni di Borore e di Macomer, come per altro la realtà del 

territorio del Marghine, presenta un medesimo denominatore comune con evidenti 

sintomi di sofferenza del tessuto socioeconomico che si è tradotto in questi ultimi 

decenni in un progressivo spopolamento. Si auspica che la realizzazione del parco 

eolico costituisca un primo segnale di inversione di tendenza che, oltre a garantire un 

significativo incremento occupazionale, riverserà sulle casse delle amministrazioni 

comunali risorse economiche importanti per lo sviluppo locale.  

Ragionando in questi termini, si stima che con la realizzazione del nuovo parco 

potranno essere ottenuti i seguenti risultati: 

 l’assunzione diretta di 8 dipendenti per le attività legate alla gestione del Parco in 

fase di esercizio; 

 l’assunzione temporanea fino a una cinquantina di risorse nella fase di costruzione 

dell’impianto; 

 in fase di esercizio si stima che verrà versata nelle casse comunali una cifra di 

circa 410.000 Euro/anno in termini di canone che consentiranno di realizzare 

importanti interventi a vantaggio delle comunità locali, anche con progetti di 

risanamento nelle aree degradate. Occorre inoltre considerare il corrispettivo 

annuo che verrà versato per il pagamento dell’ICI. 

La realizzazione del Parco rientra pertanto tra i programmi di sviluppo che le 

l’Amministrazioni Comunali stanno cercando di portare avanti per il rilancio 

dell’economia locale, sia nell’immediato che in prospettiva, allo scopo di arginare 

l’emigrazione dei propri cittadini ed il continuo spopolamento. 

I nuovi introiti,consentiranno, altresì, di proseguire e rafforzare le politiche di intervento 

nel settore del sociale e culturale.  
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1.6  MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE DAL PROGETTO 

Le componenti ed i fattori ambientali ricettori d’impatto, che quindi potenzialmente 

potrebbero risultare influenzati dalla realizzazione dell’opera sono elencate nella 

tabella sottostante: 

ATMOSFERA 
• qualità dell’aria 
• microclima 
• condizioni climatiche 

IDROSFERA 
• acque superficiali 
• acque profonde 

GEOSFERA 

• geomorfologia 
• capacità d’uso del suolo 
• uso del suolo 
• stabilità del suolo 

BIOSFERA 

• flora e vegetazione 
• ecosistemi 
• avifauna  
• chirotteri 
• altri vertebrati 

CLIMA ACUSTICO • valutazione fondo acustico 
• valutazione previsionale di impatto acustico 

ELETTROMAGNETISMO • campi elettromagnetici 

ANTROPOSFERA 

• qualità del paesaggio  
• emergenze archeologiche 
• salute pubblica 
• occupazione 
• economia locale 

Tabella 5 – Componenti Ambientali 

 

Nel Quadro Ambientale del presente studio ciascuna componente verrà analizzata in 

relazione alla suo stato attuale ed alle modificazioni potenzialmente indotte dalla 

realizzazione dell’intervento.  
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1.7  CONNESSIONI CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ESISTENTE 

Il progetto del Parco eolico di “Putzu Oes” presenta l’indubbio vantaggio legato alla 

possibilità di utilizzare l’infrastrutturazione esistente a servizio dell’area Z.I.R. di Tossilo. 

La Zona Industriale di Tossilo, presenta una superficie totale di 410 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 costeggiata dalla linea Ferroviaria della dorsale 

Cagliari-Macomer-Olbia, distante circa 230 metri dal più vicino aerogeneratore in 

progetto (n.14). 
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In termini di viabilità la scelta definitiva del layout ha privilegiato la vicinanza con la rete 

infrastrutturale esistente. Gli assi viari principali 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). 

Tutti gli altri aerogeneratori sono stati opportunamente ubicati in prossimità della rete 

stradale esistente, pertanto non presentano particolari problemi di accessibilità.  

Complessivamente, si può affermare che la rete viaria presenta ottimi requisiti di 

funzionalità nell’ambito del progetto proposto e che quindi si rendono necessari 

interventi di adeguamento di entità trascurabile che oltretutto consentiranno di 

migliorare complessivamente la qualità delle infrastrutture presenti; si pensi in 

particolare agli interventi di regimazione delle acque meteoriche lungo i tracciati. 

Rispetto al tracciato esistente, il progetto prevede la realizzazione di circa 3,4 km di 

strade nuove, l’adeguamento alle specifiche di trasporto di circa 3,25 km di stradelli e 

piste esistenti. 

Il tracciato stradale verrà inoltre utilizzato anche per il passaggio dei cavidotti, in modo 

da minimizzare gli impatti. Si stima che verranno realizzati lungo la rete stradale circa 17 

km di nuovi cavidotti su nuovi tracciati, con un profondità di circa 1,2 metri e una 

larghezza variabile da 0,5 a 1,35 metri. 

L'energia prodotta dalla centrale eolica sarà fornita alla rete elettrica nazionale 

mediante la realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT che fornisce 

l’energia alla tensione di 150 kV. La sottostazione di trasformazione sarà interconnessa 

in antenna mediante una linea interrata in cavo AT ad una stazione di consegna di 

nuova realizzazione inserita in modalità entra-esci sulla linea esistente a 150 kV, 

autorizzata da Terna. 

In conclusione si può affermare che il progetto proposto, nel beneficiare del sistema 

infrastrutturale esistente, consente di ridurre significativamente gli impatti potenziali sulle 

matrici ambientali interessate dal progetto. 

 

 

1.8  LIMITI OPERATIVI 

Nell’area interessata dall’intervento proposto è stata verificata l’assenza di vincoli di 

natura ambientale ostativi alla realizzazione dell’impianto. 
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È stata predisposta la domanda all’ente gestore (TERNA) per la connessione alla rete 

elettrica nazionale. 

Per la fase di realizzazione non sono stati individuati ulteriori limiti e/o prescrizioni.  

Durante la fase di esercizio la presenza del Parco non determinerà l’instaurarsi di 

conflitti particolari con gli usi, favorendo piuttosto una gestione più oculata dei suoli e 

limitando i fenomeni di degrado e di desertificazione in atto a causa della eccessiva 

pressione del bestiame sul territorio, degli incendi e della assenza di adeguati interventi 

di tutela. L’alleggerimento della pressione attualmente esercitata e l’inserimento di un 

uso alternativo garantirà la conservazione ed il miglioramento del territorio. 

In relazione alla fase di dismissione dell’impianto, che avrà inizio una volta che si sarà 

conclusa la vita utile del parco eolico (20÷25 anni), è prevista la rimozione degli 

aerogeneratori e delle strutture di fondazione, il recupero dei materiali e la loro 

alienazione sia attraverso la vendita che l’eventuale smaltimento sulla base della 

normativa allora vigente, il ripristino integrale delle piazzole di servizio che verranno 

riportate al loro stato originale e, localmente, il recupero dei cavi.  

Al momento non si ritiene, viceversa, che sarà indispensabile procedere al 

disfacimento e successivo ripristino della viabilità di servizio del parco eolico, trattandosi 

prevalentemente di infrastrutture viarie preesistenti all’intervento che necessitano di 

modesti adeguamenti funzionali. 

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.  

 

 

1.9  SCELTA DELLA TECNOLOGIA 

La scelta della migliore tecnologia disponibile è stata fatta a partire dalla analisi degli 

aerogeneratori presenti oggi sul mercato che sono sostanzialmente inquadrabili in tre 

grandi gruppi: 

 turbine di classe bassa (inferiore a 1,0 MW); 

 turbine di classe media (compresa tra 1,0 - 2 MW), caratterizzate da maggiore 

efficienza rispetto alla classe precedente 

 turbine di classe alta (superiore a 2 MW) di ultima generazione ed efficienza. 

Il criterio di scelta si è basato sulla individuazione di una tipologia di turbina che, in 
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relazione al potenziale anemologico del sito, garantisse una elevata efficienza. 

Utilizzare turbine ad alta efficienza significa poterne installare un minor numero a parità 

di potenza erogata e nel contempo ridurre gli impatti ambientali complessivi. 

Nella scelta della migliore tecnologia ha naturalmente avuto un ruolo significativo 

l’analisi dell’emergenza visiva dell’impianto, e il suo inserimento in un contesto già 

fortemente antropizzato dalla presenza dell’area Z.I.R. di Tossilo-Macomer. 

È altresì noto da numerosi studi che il movimento delle pale eoliche è un fattore di 

grande importanza e, poiché la velocità ed il ritmo del movimento dipendono dal tipo 

di macchina e, in particolare, dal numero di pale e dalla loro altezza, la scelta finale ha 

privilegiato macchine a tre pale di lunghezza significativa (56 m) che, producendo un 

movimento più lento e piacevole sono da preferire soprattutto in ambienti rurali, come 

il sito interessato, caratterizzati da condizioni generali di tranquillità, stabilità e lentezza. 

Alla luce di queste considerazioni si è valutato che la scelta ottimale fosse quella di 

utilizzare turbine con asse di rotazione orizzontale di classe alta (3 MW), col rotore 

montato su una torre tubolare d’acciaio, altezza del mozzo del rotore di 119 metri e 

diametro del rotore di 112 metri. 

 

 

1.10  ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE 

Il layout finale che viene presentato in questo studio è il risultato di un processo di 

affinamento della ricerca della migliore configurazione possibile che tenesse in conto 

da un lato le esigenze di produttività e, dall’altro, la necessità di minimizzazione degli 

impatti sulle matrici ambientali interessate. Tra le alternative possibili è stata valutata 

anche quella di non realizzazione dell’intervento. 

 

 

1.10.1 Alternative di localizzazione 

La selezione delle possibili alternative di localizzazione ha come presupposto il rispetto 

di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/17 del 16.01.2009 

relativa alle “Modifiche allo Studio per la individuazione delle aree in cui ubicare gli 

impianti eolici”, che ha modificato la precedente Deliberazione n. 28/56 del 26.07.2007 

“Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli eolici” (art. 112 delle NTA del 
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PPR – art. 118, comma 1 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2), relativamente ai 

vincoli urbanistici e territoriali ed all’individuazione delle aree ammissibili alle installazioni 

di impianti eolici. 

Nella Deliberazione si individuano, quali aree idonee, le aree contermini alle grandi 

aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 

Km dal perimetro delle aree stesse. L’analisi, pertanto, è stata condotta in questo 

specifico ambito territoriale, all’interno di una fascia di 4 km dalla Zona Industriale di 

Tossilo-Macomer. Quindi, all’interno di questo specifico ambito territoriale, la scelta 

delle aree più idonee per la localizzazione dei nuovi aerogeneratori è stata fatta sulla 

base di una rilevazione puntuale delle caratteristiche anemologiche, ambientali e 

socio - economiche del territorio in esame.  

Le valutazioni del potenziale anemologico sono ampiamente descritte nell’Allegato 

QA1 – Analisi Vento atteso e produzione del presente studio. 

Sulla base dei dati complessivi disponibili, nonché di quelli relativi all'altitudine, 

all'orografia e alla rugosità del territorio, sono stati individuati i siti a ventosità più 

elevata dove poter posizionare gli aerogeneratori.  

Nella scelta finale si è tenuto conto anche del fatto che aree troppo lontane o prive di 

accessi diretti sarebbero state eccessivamente penalizzate da costi di connessione 

troppo alti, in particolare per viabilità e cavidotti.  

A ciò si aggiunge il fatto, estremamente positivo, che le aree prossime all’area ZIR di 

Tossilo presentano una elevata attitudine ed un elevato grado di fattibilità, rispetto ad 

altri siti, per effetto della buona accessibilità rispetto alla rete viaria principale, alla 

vicinanza della linea di Rete di Trasmissione Nazionale ed alla presenza di strade interne 

di servizio a tutta l'area che permettono un’agevole percorribilità dello stesso con 

aperture limitate di nuove piste, nonché alle caratteristiche geotecniche dei suoli, che 

consentono sufficienti condizioni di stabilità per le fondazioni. 

La distanza degli insediamenti abitativi dall'area parco rendono inoltre del tutto 

trascurabili potenziali effetti derivanti dalle emissioni acustiche delle macchine. 

L'assenza di emergenze storico-culturali e di aree turistico-ricreative di rilievo nell’area 

interessata dall’intervento, consentono la realizzazione del Parco e supportano la 

scelta del sito. 

A supporto di questa scelta, le analisi socio-economiche avevano evidenziato 

l'attitudine dell'area alla realizzazione del parco, in quanto esso rappresenta un 
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investimento economicamente vantaggioso per il territorio e per le popolazioni locali, a 

fronte di uno stato generale di disagio e ad una evidente tendenza allo spopolamento 

che è giustificata dal fatto che nell’area in esame risultano scarsi gli investimenti 

produttivi sia nel settore agricolo e sia in quello industriale, a causa dello stato di 

degrado dei suoli e della loro limitata potenzialità d'uso. 

Definiti gli areali ottimali per la localizzazione del nuovo intervento, in termini esclusivi di 

produttività, si è quindi proceduto alla ricerca del layout ottimale in termini di 

compatibilità ambientale, andando a verificare tutte le problematiche legate 

all’eventuale presenza o vicinanza di vincoli di qualsiasi natura sul territorio, gli aspetti di 

natura paesaggistica e di intervisibilità. 

In linea generale si deve comunque tener conto del fatto che le località prescelte si 

trovano in uno stato generale di degrado ambientale dovuto all’uso prevalente che 

viene fatto del territorio, e cioè alla pastorizia allo stato brado, il cui sviluppo è 

comunque fortemente limitato dalla natura del terreno. In questa ottica la realizzazione 

dell’intervento proposto non solo non intralcia l’attuale attività della pastorizia ma serve 

ad accrescere il controllo del territorio che è scarsamente abitato. 

Anche attraverso una accurata analisi della accessibilità al sito si è quindi giunti ad una 

configurazione nella quale si è privilegiata la disposizione in funzione degli accessi 

esistenti e di quelli la cui modifica determina il minore impatto ambientale. 

Ulteriori considerazioni di carattere ambientale - paesaggistico hanno infine prodotto il 

definitivo layout che viene presentato in questo studio, costituito da n. 15 

aerogeneratori.  

Si ritiene che la soluzione proposta costituisca il miglior risultato in termini di produttività 

attesa e di inserimento ottimale nel contesto ambientale di riferimento. 

 

 

1.10.2 Alternativa zero: non realizzazione dell’intervento 

Tra le ipotesi progettuali è stata presa in esame anche l’ipotesi di non realizzazione 

dell’intervento proposto. 

Come detto, i siti prescelti presentano una situazione di degrado tale da possedere in 

generale un basso livello di pregio ambientale, si veda lo studio pedologico di 

dettaglio Allegato QA5-Analisi pedoambientale. 

Il territorio infatti, è particolarmente degradato, per le pregresse e continue attività di 
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esbosco e incendio con trasformazioni a fini meramente antropici quali i pascoli. 

intensivo dei terreni per il pascolo allo stato brado, il carico eccessivo di bestiame, unito 

al problema degli incendi sempre diffusi, tale situazione ha pesantemente 

compromesso l’equilibrio ambientale dell’area. 

In questo modo le aree interessate dall’inserimento del parco eolico potranno 

beneficiare di un controllo diretto che, sottraendole all’uso intensivo attuale ed 

evitando gli interventi di “miglioramento del pascolo”, potranno innescare quei 

fenomeni di articolata ristrutturazione sia dei suoli che del manto vegetale di cui si 

parlerà diffusamente nel Quadro Ambientale del presente studio. 

Strettamente connesse alle problematiche ambientali, vi sono poi le implicazioni socio-

economiche che si verrebbero a determinare nella ipotesi di non intervento. 

Come ampiamente descritto nel paragrafo 1.4.2 – Inquadramento socio-economico, il 

progetto si inserisce in un contesto territoriale di area vasta che presenta evidenti 

segnali di sofferenza dovuti al progressivo declino del settore agro-pastorale, che a sua 

volta ha generato un incremento della disoccupazione con conseguente forte 

emigrazione tra le fasce più giovani d’età.  

Il Parco costituisce una ottima opportunità per acquisire le risorse necessarie e 

programmare adeguati interventi di ripristino. Le Amministrazioni Comunali potranno 

utilizzare questa ulteriore opportunità per dare impulso allo sviluppo economico ed 

occupazionale e contestualmente garantire un accrescimento degli introiti economici 

per le casse comunali da utilizzare per garantire ai cittadini servizi, che per mancanza 

di fondi, attualmente non è possibile fornire, creando contemporaneamente ulteriori 

opportunità di lavoro locale. 

In questo contesto l’alternativa zero costituisce pertanto una opzione che avrebbe 

ricadute negative su tutto il territorio. 
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1.11  ANALISI COSTI-BENEFICI  

1.11.1 Introduzione 

La valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali risulta fondamentale per 

l'individuazione delle esternalità positive e negative dell'intervento. 

Volendo impostare un'analisi di natura economico-ambientale che giustifichi la 

convenienza, relativamente ai parametri menzionati, della scelta progettuale, intesa in 

termini di tecnologia più conveniente, nel rispetto dell'ambiente, per la produzione di 

energia ecocompatibile, si può partire dall’esame delle varie alternative tecnologiche 

oggi disponibili nel settore, in ragione del fatto che ogni opera determina specifici 

impatti e conseguentemente specifiche esternalità sia positive (benefici esterni) che  

negative (costi esterni). 

Negli investimenti in campo ambientale le principali esternalità da considerare sono le 

riduzioni (esternalità positiva) o l'aumento (esternalità negativa) dei costi sociali legati 

alle ricadute di carattere ambientale, economico e sociale che sono elencati di 

seguito: 

− effetti di carattere ambientale: 

 inquinamento delle acque superficiali e profonde; 

 inquinamento dell'aria e cambiamenti climatici; 

 inquinamento dei suoli; 

 miglioramento/peggioramento della qualità della biodiversità; 

 impatto sul paesaggio; 

 rumore; 

 rischi naturali (idrogeologico); 

 modifica del valore dei terreni; 

− effetti sullo sviluppo economico, sociale, locale e demografico: 

 aumento dell'occupazione; 

 diminuzione emigrazione con incremento della popolazione residente;  

 aumento degli investimenti in beni e servizi per un aumento del  reddito 

percepito dalla  popolazione locale; 

 diminuzione del flusso di emigrazione; 

 attività connesse con la realizzazione del progetto: interventi di miglioramento 

pascoli con aumento della produttività dei suoli e migliore utilizzo delle risorse 
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locali. 

I vantaggi dell’energia eolica rispetto ad altre fonti rinnovabili sono riassunti nel 

prospetto che segue: 

FONTI RINNOVABILI ESTERNALITÀ POSITIVE ESTERNALITÀ NEGATIVE 

Energia idroelettrica Rinnovabilità Sottrazione grave di habitat, 
cambiamenti climatici 

Energia solare 
fotovoltaica 

Rinnovabilità e assenza di 
emissioni di gas serra 

Bassa competitività come costi 
di produzione 

Energia solare 
termica 

Possibile contributo nella 
sostituzione dei combustibili 
fossili 

Bassa competitività come costi 
di produzione 

Energia eolica 

Competitività economica con 
le fonti tradizionali, bassi 
impatti ambientali, reversibilità 
degli impianti 

Eventuale interferenza con il 
paesaggio e in particolare  con 
gli uccelli rapaci 

Biomasse  Ottima resa, possibilità di 
sviluppo 

Presenza di emissioni da tenere 
sotto controllo 

Biodiesel 
Riduzione di inquinanti rispetto 
al diesel, contenute emissioni 
di CO2 

Necessario contenere le 
coltivazione intensiva ottenute 
con l’uso di diserbanti e sementi 
modificate geneticamente 

Il legno vergine 
Riduzione dell’erosione e della 
desertificazione, formazione di 
habitat naturali 

Emissione di CO2 

Rifiuti agricoli e 
forestali 

Produzione di CO2 bilanciata 
con la fotosintesi 

Possibili emissioni durante il 
trasporto 

Energia geotermica Rinnovabilità 
Possibile fuoriuscita di sostanze 
tossiche e corrosive presenti nel 
sottosuolo 

Idrogeno  Emissioni di solo vapore 
acqueo dalla combustione 

Non completamente 
rinnovabile, prodotto dalla 
combustione di materiale fossile 

Tabella 6 – Fonti rinnovabili a confronto 
 

 

1.11.2 Costi e benefici dell’investimento 

La Società Sardeolica S.r.l. ha provveduto ad effettuare un’analisi costi - benefici al fine 

di verificare gli effetti dell’investimento, basando il proprio giudizio di convenienza e 

opportunità non solo su criteri di tipo finanziario, ma anche su criteri di convenienza 

economica e sociale, nonché su criteri di convenienza ambientale. 
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1) Costi benefici finanziari 

Vita economica dell’iniziativa  

In relazione al settore e alla tipologia dell’intervento, nell’analisi dei costi e benefici si è 

ipotizzata una vita economica dell’iniziativa non inferiore ai 20 anni. Si tratta di un 

periodo di tempo idoneo a ritenere l’intervento economicamente valido e non 

obsoleto sia sul piano tecnico sia in riferimento alle caratteristiche della domanda. 

 

Calcolo dei costi 

Costi di investimento 

L’investimento complessivo per la realizzazione del Parco risulta di circa € 69.500.000,00 

suddivisibile secondo il seguente schema: 

 progettazione e spese di sviluppo  2.000.000 € 

 opere elettriche 4.886.075 € 

 opere civili 5.317.251 € 

 macchinari e montaggi  51.000.000 € 

 oneri finanziari 6.300.000 € 

Considerando che verranno posizionati 15 aerogeneratori, per un totale di 45 MW, il 

costo medio di installazione risulterà di circa 1.544.444,00 €/MW 

 

Costi di gestione 

I costi di gestione sono riconducibili alle seguenti voci: 

• Contributo una tantum: un contributo una tantum al Comune di 6.000 € per ogni 

MW installato nel sito, pari a 270.000 € 

• Compenso fisso: un contributo annuo di 4.000 €/MW per i diritti di superficie, pari 

al 24.000 €/anno 

• Compenso variabile: in funzione del fatturato sarà devoluto a favore del 

Comune un compenso pari al 2,6% del fatturato, pari a circa 390.000 €/anno 

• Manodopera: si prevede l’assunzione diretta di 8 unità lavorative, per un costo 

annuo di circa 400.000 €/anno 

• Manutenzione: si prevede un costo annuo per interventi di manutenzione 

straordinaria pari a 50.000 €/aerogeneratore, pari a circa 750.000 €/anno 
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• Monitoraggi ambientali: si prevede un costo di 20.000 €/anno 

• Altri costi di gestione: quali canoni terreni, uso di autovetture, carburanti, 

telefoni, servizio mensa e spese generali si stima una spesa annua di circa 

300.000 €. 

Complessivamente quindi i costi di gestione sono stimati in 1.884.000 €/anno, pari al 2,7 

% circa dell’investimento. 

 

Altri costi  

Costi di dismissione 

La dismissione degli impianti, che sarà affidata a società specializzate nella 

demolizione e recupero dei materiali, prevede sia costi (smontaggi, demolizioni, 

trasporto materiali a discarica, ecc..) che ricavi (essenzialmente per vendita materiali a 

rottamazione), che vengono sintetizzati nella tabella sottostante: 

 

Tipologia di lavoro Euro(€) 

Costi per smontaggi, demolizioni e trasporto 
materiali a discarica per la rimozione e 
dismissione aerogeneratori, della cabina 
elettrica e di tutti i cavi dell’elettrodotto. 

682.000 

Ricavi connessi alla vendita per rottamazione 
materiali quali acciaio, rame ed in genere 
materiali ferrosi, materiali non ferrosi, cavi 
elettrici e materiali elettrici. 

155.000 

Costo totale previsto per la dismissione 527.000 

Tabella 7 - Costi di dismissione 
 
 

A questi importi si devono aggiungere i costi di ripristino e rivegetazione che si possono 

stimare in circa 65.000 €. Pertanto, il costo totale previsto per la demolizione del Parco 

Eolico e il ripristino di tutte le aree interessate è di 592.000 €. Non si prevedono costi per 

il ripristino di aree inquinate in quanto non esistono cause possibili di inquinamento. Non 

si prevedono infine costi legati alla gestione degli stock di prodotti finali, beni 

intermediari e materie prime considerata la tipologia dell’impianto. 

 

Calcolo dei benefici 
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Ricavi 

I ricavi saranno costituiti dalla vendita di energia elettrica (si ipotizza, in via cautelativa, 

una produzione di 96.700 MWh/anno) e dei certificati verdi per i primi 15 anni di 

gestione. L’andamento dei ricavi sarà variabile nel tempo in dipendenza del mercato 

dell’Energia Elettrica; si prevede comunque un ricavo di circa 15,0 Mln€/anno per i 

primi 15 anni e di circa 7 Mln €/anno per gli anni successivi. 

 

Prezzo di vendita degli impianti o terreni alla fine del ciclo di vita utile 

I ricavi dovuti alla vendita degli impianti sono stati indicati alla voce costi di dismissione. 

Alla scadenza della convenzione i terreni verranno restituiti al Comune, senza che ciò 

comporti costi aggiuntivi.  

 

2) Benefici economico- sociali 

Nel Quadro Programmatico verrà diffusamente illustrata la situazione socioeconomica 

dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento. Nel precedente paragrafo 

1.5.2, si è comunque fornito un quadro generale e sono state illustrati i possibili impatti 

positivi sul tessuto economico della zona. 

In sintesi il Parco Eolico in località “Putzu Oes” rappresenta un’importante opportunità 

per il rilancio dello sviluppo e dell’economia locale, sia nell’immediato che in 

prospettiva. 

L’indotto generato dalla realizzazione del Parco Eolico favorirà una crescita 

occupazionale nella zona, creando nuovi posti di lavoro sia in sede di costruzione che 

di gestione dell’impianto, coniugandola con una corretta gestione ambientale. 

Come verrà illustrato nel Quadro Programmatico, la realtà economica dei comuni 

della zona presenta un medesimo denominatore comune con evidenti sintomi di 

sofferenza del tessuto socioeconomico che si è tradotto in questi ultimi decenni in un 

progressivo spopolamento. I Comuni di Borore e Macomer auspicano che la 

realizzazione del Parco costituisca un primo segnale di inversione di tendenza che, oltre 

a garantire un significativo incremento occupazionale, riverserà sulle casse dei Comuni 

risorse economiche importanti per lo sviluppo locale. 

Ragionando in questi termini, si stima che con la realizzazione dell’impianto potranno 

essere ottenuti i seguenti risultati: 

- l’assunzione diretta di 8 dipendenti per le attività legate alla gestione del Parco 
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in fase di esercizio; 

- l’assunzione temporanea fino a una cinquantina di risorse nella fase di 

costruzione dell’impianto; 

- in fase di esercizio si stima che verrà versata nelle casse del comune una cifra di 

circa 410.000 euro/anno in termini di canone che consentiranno di realizzare 

importanti interventi a vantaggio delle comunità locali, anche con progetti di 

risanamento nelle aree degradate. Occorre inoltre considerare il corrispettivo 

annuo che verrà versato per il pagamento dell’ICI. 

La realizzazione del Parco eolico rientra pertanto tra i programmi di sviluppo che le 

Amministrazioni Comunali stanno cercando di portare avanti per il rilancio 

dell’economia locale, sia nell’immediato che in prospettiva, allo scopo di arginare 

l’emigrazione dei propri cittadini ed il continuo spopolamento. 

I nuovi introiti consentiranno, altresì, di proseguire e rafforzare le politiche di intervento 

nel settore del sociale e culturale. 

Complessivamente si ritiene pertanto che i benefici indotti siano estremamente positivi 

e costituiscano, per i comuni di Borore e Macomer e per l’intera economia della zona, 

un’importante occasione di rilancio e un’opportunità per stimolare l’economia e 

invertire le tendenze negative in atto. 
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2.1  PREMESSA 

Il presente studio costituisce il quadro di riferimento programmatico, in conformità a 

quanto definito nella parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., pertanto deve fornire “gli 

elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di 

riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale”. 

Nello specifico, il documento riporta:  

• una descrizione delle politiche energetiche europee, nazionali e regionali, 

mirate allo sviluppo sostenibile e all’uso delle fonti di energia rinnovabile (FER), 

capitoli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6; 

• una descrizione della coerenza e dell’attualità del progetto a confronto con gli 

strumenti di programmazione regionale e locale, ai fini della conformità 

legislativa dell’opera proposta in relazione ai vigenti strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, capitoli 2.6, 2.7 e 2.8. 

Il documento si conclude con il capitolo 2.9 dedicato agli obiettivi delle amministrazioni 

comunali per evidenziare oltremodo la coerenza e l’attualità del progetto proposto. 
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2.2  IL PROTOCOLLO DI KYOTO 

L’obiettivo principale di una politica energetica sostenibile si basa sulla necessità di 

salvaguardare il clima.  

I cambiamenti climatici globali dovuti all’azione dell’uomo, infatti, provocano notevoli 

danni e conseguenze estremamente negative all’ambiente naturale, all’ambiente 

antropizzato e allo sviluppo socio-economico. I danni all’agricoltura, il fenomeno della 

desertificazione della fascia temperata subtropicale, i danni alle risorse idriche e la 

salinizzazione delle falde freatiche sono solo alcuni esempi delle conseguenze degli 

effetti delle emissioni umane in atmosfera di gas ed inquinanti capaci di aumentare 

l’effetto serra del pianeta. 

Risulta fondamentale, pertanto, adottare una serie di azioni e contromisure che 

agiscano sulla programmazione dell’uso del territorio e delle risorse naturali e sulla 

pianificazione dello sviluppo socio-economico mondiale a breve, medio e lungo 

termine. 

Un primo passo verso un processo di cooperazione internazionale, come risposta ai 

problemi sul clima e alla necessità di intraprendere uno sviluppo sostenibile, è stato 

fatto con l’approvazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e 

sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, ratificata dall’Italia il 15 gennaio 

1994.  

La Conferenza delle Parti, organo istituito nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici, nella sessione tenutasi a Kyoto nel dicembre 1997, ha 

approvato il Protocollo di Kyoto, in cui sono state individuate azioni e misure operative 

per le problematiche dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile. 

Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, 

nel periodo tra il 2008 ed il 2012, a ridurre complessivamente almeno del 5% rispetto ai 

livelli del 1990, le principali emissioni di gas dovute all’attività dell’uomo e capaci di 

modificare l’effetto serra del pianeta.  

I gas responsabili dei cambiamenti climatici, di cui si deve ridurre le emissioni, sono: 

 biossido di carbonio (CO2);  

 metano (CH4);  

 protossido di azoto (N2O);  

 clorofluorocarburi (CFC);  
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 perfluorocarburi (PFC). 

Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, il Protocollo prevede le seguenti politiche e  

azioni operative:  

 migliorare l’efficienza tecnologica e ridurre i consumi energetici; 

 promuovere azioni di riforestazione per incrementare la capacità del pianeta di 

assorbimento dei gas serra; 

 favorire forme sostenibili di produzione agricola; 

 incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’uso di nuove fonti di energie rinnovabili; 

 limitare e ridurre le emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori 

energetici; 

 applicare misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra. 

Tra gli strumenti introdotti dal Protocollo di Kyoto è di fondamentale importanza 

l’“emission trading”, che riguarda la commercializzazione dei diritti di emissione dei gas 

serra, ovvero un sistema di scambio di quote di emissioni di tali gas. Tale commercio si 

basa sul fatto che un Paese, in grado di emettere una quantità minore di gas rispetto 

alla quota assegnata dal Protocollo di Kyoto, è libero di vendere ad un altro Paese la 

rimanente parte delle emissioni consentite. 

L’introduzione di strumenti economici quali la “carbon tax”, ovvero la tassazione dei 

combustibili energetici di origine fossile in base al loro contenuto di carbonio, e 

l’“emission trading”, in base a valutazioni compiute dall’Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, organo consultivo delle Nazioni Unite per i cambiamenti 

climatici), concorre a far diminuire l’uso di fonti di energia inquinanti in favore di fonti di 

energia meno inquinanti e rinnovabili. 
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2.3  LA POLITICA ENERGETICA DELL’UNIONE EUROPEA 

Negli ultimi anni si è notevolmente intensificato il dibattito europeo sugli obiettivi e gli 

strumenti delle politiche energetiche. Il controllo del consumo di energia europeo e il 

maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici 

e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del 

pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per 

rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e 

internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. 

L'Unione Europea si propone di conseguire gli obiettivi a breve termine e cioè di ridurre, 

entro il 2012, le emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990. 

A più lungo termine, entro il 2020, risulta invece necessaria una riduzione globale 

dell'ordine del 20-40%, grazie ad un accordo internazionale efficace. 

Facendo seguito a quanto annunciato dalla Commissione europea nel piano d’azione 

per una politica energetica, nel dicembre 2008, è stato raggiunto l’accordo sul 

“pacchetto clima ed energia”, il cosiddetto “Pacchetto 20-20-20”, secondo il quale 

entro il 2020 l'Unione Europea dovrà: 

• ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra; 

• portare al 20% il risparmio energetico; 

• aumentare del 20% il consumo di fonti rinnovabili. 

Il pacchetto, costituito dall’insieme di sei provvedimenti (un regolamento, quattro 

direttive e una decisione), rappresenta le linee guida europee per la riduzione delle 

emissioni di gas serra e l’aumento delle fonti energetiche rinnovabili.  

In particolare, il pacchetto riguarda un nuovo quadro comune per la promozione di 

energie rinnovabili, come descritto nella direttiva 2009/28/CE che stabilisce che ogni 

stato dovrà concorrere al raggiungimento entro il 2020 dell’obiettivo comunitario 

dell’utilizzo di almeno il 20%  di energie da fonti rinnovabili, attraverso la predisposizione 

di un proprio piano nazionale e attuando azioni di promozione dell’efficienza e dei 

risparmi energetici mediante regimi di sostegno e cooperazione con altri stati.  
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2.4 L’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO DELLE POLITICHE 

ENERGETICHE 

Relativamente alla valutazione dello stato di attuazione del Protocollo di Kyoto da 

parte dell’Italia, la ratifica è avvenuta con la legge 120/2002, la quale reca anche una 

serie di disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di gas serra. Nella legge di ratifica viene specificato che tali azioni devono 

tendere al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni 

mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale 

e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. 

Il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE 

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067),definisce 

gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di 

quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il decreto inoltre detta norme relative 

ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con 

i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e 

alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e 

fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. 

Gli obiettivi nazionali fissati sono: 

• la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia da conseguire nel 2020 deve essere pari a 17%.  

• nell'ambito dell'obiettivo del 17% al 2020, la quota di energia da fonti rinnovabili in 

tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10% del consumo 

finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 

Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili pubblicato nel giugno 2010, ai 

sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE, rappresenta un punto di partenza 

importante per individuare le azioni più opportune per supportare la crescita delle fonti 

rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari, ma soprattutto con le potenzialità di un 

settore che avrà un ruolo sempre più centrale a livello globale, e su cui è 

fondamentale che l'industria nazionale giochi un ruolo di primo piano. 
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Il Piano fornisce altresì indicazioni e requisiti nel settore dell'efficienza energetica 

inducendo a valutare gli obiettivi della Direttiva 2006/32/CE in un contesto strategico 

anche al di fuori dei propri ambiti. In effetti, la riduzione del consumo finale lordo di 

energia al 2020, conseguita mediante programmi e misure di miglioramento 

dell'efficienza energetica, agevolerà il conseguimento dell'obiettivo di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Nel dettaglio, il Piano prevede che le energie rinnovabili dovranno coprire il 6,38% dei 

consumi legati ai trasporti, il 28,97% dei consumi nel comparto elettrico e il 15% 

nell’ambito del riscaldamento e raffreddamento. 

Le tabelle seguenti illustrano gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere nei tre settori –

elettricità, calore, trasporti – ai fini del soddisfacimento dei target stabiliti dalla Direttiva 

2009/28/CE.  

 
Tabella 1 – Consumi finali lordi di energia e obiettivi per le energie rinnovabili previsti dal Piano 

d’Azione Nazionale (direttiva 2009/28/CE) 
 
In conformità al format del Piano, sono inoltre riportati obiettivi indicativi per le diverse 

tecnologie, utili per orientare le politiche pubbliche e fornire segnali agli operatori per 

una più efficiente allocazione di risorse. 

Si riporta nella tabella sotto gli obiettivi per il settore dell’elettricità, quello di maggior 

interesse per il presente studio. 
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Tabella 2 – Obiettivi per il settore elettricità previsti dal Piano d’Azione Nazionale  

(direttiva 2009/28/CE) 
 
Per l’eolico (onshore) si auspica un aumento, nel 2020, del consumo finale lordo di 

circa otto volte superiore rispetto al 2005. 

La disciplina normativa a livello nazionale è attualmente stabilita dal D.Lgs. 387/2003 e 

s.m.i., il quale, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, modificata dalla direttiva 

2009/28/CE, prevede di incentivare la produzione di energia elettrica nel mercato 

nazionale, attraverso misure che vengono di volta in volta stabilite con specifici decreti 

ministeriali. Esso si applica alla autorizzazione degli impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili.  

All'art. 12 sono previste procedure semplificate ("Autorizzazione Unica") per gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalla regione o altro soggetto istituzionale 

delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. 

Al comma 10 si richiede l’approvazione, in Conferenza unificata, di Linee guida per lo 

svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali. 

Tali Linee guida sono state definitivamente approvate in data 8 luglio 2010 e 

pubblicate in Gazzetta ufficiale il 18 settembre, in allegato al DM 10 settembre 2010. Le 

modalità amministrative e i criteri tecnici delle Linee guida si applicano alle procedure 

per:  
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• la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 

• gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione 

degli stessi impianti; 

• le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei 

medesimi impianti. 

Il decreto demanda alle Regioni ed alle Province autonome di indicare aree e siti non 

idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti (le modalità sono indicate 

nell'allegato 3) e che, per le loro caratteristiche, determinerebbero una elevata 

probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione 

L’allegato 4 delle linee guida definisce, in particolare, gli elementi per il corretto 

inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici. 

Vengono indicati i criteri di inserimento e le misure di mitigazione di cui tener conto sia 

in fase di progettazione che in fase di valutazione dei progetti presentati. 

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole 

impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della confìgurazione fisica dei luoghi e 

della percezione dei valori ad essa associati, dove possibile, dovrebbero essere volte, in 

via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica.  

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), che dovrebbe rappresentare il principale 

documento di politica energetica dell’Italia, risale al 10 agosto 1988 risultando quindi 

piuttosto datato e, pur rimanendo valido nell’individuazione di obiettivi prioritari 

(competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze 

geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell’ambiente e della salute 

dell’uomo e risparmio energetico), si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato 

che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti. La “Strategia energetica nazionale" è, 

come annunciato dal sottosegretario allo Sviluppo economico nel settembre 2011, 

nell’ambito dell'11° Energy Italian Summit, in corso di realizzazione e potrebbe essere 

definitivo entro la fine del 2011 

Di recente interesse sono invece i due decreti attuativi, approvati nella Legge di 

Stabilità del CSM (n° 183 del 12 novembre 2011), sulla sostenibilità energetica: il burden 

sharing regionale e l’Import di elettricità. Ogni regione vede fissate le proprie quote di 

energia da fonte rinnovabile da raggiungere nel quadro degli obiettivi nazionali 

(tabella 3). Il decreto assegna la percentuale più alta, il 52,1% entro il 2020, alla Valle 
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D'Aosta, seguita dalle Provincie autonome di Bolzano (36,5%) e di Trento (35,5%). Al 

centro-sud, invece, spiccano le quote di Molise e Basilicata, a cui toccano 

rispettivamente percentuali del 35 e del 33,1%. Molto meno ambiziosi gli obiettivi del 

Veneto, dal quale si pretende una percentuale del 10,3%. 

 

 

Regioni e 
province 

autonome 
OBIETTIVO REGIONALE PER L’ANNO (%) 

 
Anno 

iniziale di 
riferimento 

2012 2014 2016 2018 2020 

Abruzzo  5,8 10,1 11,7 13,6 15,9 19,1 
Basilicata  7,9 16,1 19,6 23,4 27,8 33,1 
Calabria  8,7 14,7 17,1 19,7 22,9 27,1 
Campania  4,2 8,3 9,8 11,6 13,8 16,7 
Emilia Romagna  2,0 4,2 5,1 6,0 7,3 8,9 
Friuli V. Giulia  5,2 7,6 8,5 9,6 10,9 12,7 
Lazio  4,0 6,5 7,4 8,5 9,9 11,9 
Liguria  3,4 6,8 8,0 9,5 11,4 14,1 
Lombardia  4,9 7,0 7,7 8,5 9,7 11,3 
Marche  2,6 6,7 8,3 10,1 12,4 15,4 
Molise  10,8 18,7 21,9 25,5 29,7 35,0 
Piemonte  9,2 11,1 11,5 12,2 13,4 15,1 
Puglia  3,0 6,7 8,3 10,0 11,9 14,2 
Sardegna  3,8 8,4 10,4 12,5 14,9 17,8 
Sicilia  2,7 7,0 8,8 10,8 13,1 15,9 
TAA – Bolzano  32,4 33,8 33,9 34,3 35,0 36,5 
TAA – Trento  28,6 30,9 31,4 32,1 33,4 35,5 
Toscana  6,2 9,6 10,9 12,3 14,1 16,5 
Umbria  6,2 8,7 9,5 10,6 11,9 13,7 
Valle D’Aosta  51,6 51,8 51,0 50,7 51,0 52,1 
Veneto  3,4 5,6 6,5 7,4 8,7 10,3 
Italia  5,3 8,2 9,3 10,6 12,2 14,3 

Tabella 3 – Incrementi dei consumi da fonti energetiche rinnovabili (fonte: Sole 24 ore) 
 
 

2.5 LA SARDEGNA NEL CONTESTO DELLE POLITICHE ENERGETICHE 

Il problema dell’energia in Sardegna si inserisce in un quadro generale articolato e 

complesso, in rapida e continua evoluzione, caratterizzato da esigenze e 

condizionamenti locali, nazionali e sovranazionali talora contrastanti.  
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Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, istituisce l’obbligo esclusivo per 

le Regioni di dotarsi di un Piano Energetico Regionale (PEAR). 

I principali obiettivi del PEAR Sardegna (PEARS) adottato con D.G.R. n. 34/13 del 

02/08/06 riguardano: 

1) il rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sardegna; mediante la 

realizzazione del cavo elettrico sottomarino di grande potenza Sardegna - Italia 

(SAPEI) 

2) il Sistema Energetico Regionale deve essere proporzionato in modo da fornire al 

sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati a conseguire la 

competitività internazionale 

3) l’importanza della tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, 

pertanto gli interventi e le azioni devono essere concepite in modo da 

minimizzare l’alterazione ambientale. Tutti gli impianti di conversione di energia, 

inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi 

estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala 

industriale, devono essere localizzati in siti compromessi. Preferibilmente in aree 

industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR). 

Con DELIBERAZIONE della Giunta Regionale n. 66/24 del 27/11/2008, è stata introdotta 

una modifica del Piano energetico eliminando la soglia di potenza eolica installabile in 

Sardegna di 550 MW (inclusi gli impianti esistenti e quelli già autorizzati) stabilita in 

considerazione della sicurezza della rete. 

A seguito della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico 

rapporto reso disponibile alla Regione Sardegna, la società titolare della rete di 

distribuzione Terna, non identifica alcun limite alla capacità eolica installabile nell’Isola 

e prevede per il 2012, con la messa in funzione del collegamento SAPEI, una potenza 

installabile di 1000 MW in totale sicurezza, e di 1500 MW con decurtazioni pari al 6,4%. 

Per quanto riguarda le zone ammissibili per la localizzazione degli impianti eolici, il 

PEARS stabilisce che gli impianti potranno essere installati in zone compromesse 

preferibilmente in aree industriali a supporto della riduzione del costo dell’energia 

elettrica delle industrie manifatturiere energivore e delle aziende del comparto 
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agroalimentare, anche mediante l’installazione di mini-impianti eolici limitrofi alle 

aziende stesse.  

Tale impostazione circa i criteri di localizzazione deve essere, peraltro, letta ed 

interpretata alla luce delle disposizioni di cui alle Linee Guida Nazionali per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate nel settembre 

2010. 

La Regione Sardegna ha adeguato le discipline in materia di Autorizzazioni Uniche per 

la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

con l’emissione della DELIBERAZIONE N. 27/16 del 1/6/2011 (Linee guida attuative del 

decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della Delib.G.R. 

n. 25/40 dell'1.7.2010) contenenti nell’allegato A le “linee guida” per lo svolgimento del 

procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di 

energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs.n. 

387/2003 e s.m.i. ed i relativi allegati tecnici.  

Con questa recente emanazione la Regione Sardegna, nel ribadire la propria potestà 

esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica, conferma i contenuti della D.G.R. 3/17 del 

16.01.2009 e delle allegate Linee Guida “Studio per l’individuazione delle aree in cui 

ubicare gli impianti eolici”, modificandone alcune parti, con rettifica di alcuni refusi ed 

incongruenze, deliberando di considerare improcedibili le istanze di verifica/VIA ed 

Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora, ad esclusione dei casi di deroga 

previsti, risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli artt. 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle 

Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero qualora 

risultino ricadere al di fuori delle aree di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (grandi aree industriali, 

aree P.I.P. e contermini).  

Per quanto riguarda il presente studio, le aree deputate, considerate idonee dalle 

sopracitate linee guida alla realizzazione delle fattorie eoliche, sono: le aree contermini 

alle grandi aree industriali o PIP per un raggio di 4 km, definite “retroindustriali”, se non 

interferenti con i vincoli imposti dal PPR. 

Alla luce dei recenti decreti attuativi approvati dalla Legge di Stabilità del CSM (n° 183 

del 12 novembre 2011) sulla sostenibilità energetica: il burden sharing regionale e 

l’Import di elettricità, riguardanti la ripartizione tra le Regioni delle quote di produzione 
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di energia elettrica da FER, per la regione Sardegna è stato stabilito un incremento del 

consumo di energia da fonti rinnovabili del 17.8% al 2020. 

 

In dettaglio, per i diversi anni, l’incremento dovrà essere così ripartito: 

 

(%) 
Anno 

iniziale di 
riferimento 

2012 2014 2016 2018 2020 

Sardegna  3,8 8,4 10,4 12,5 14,9 17,8 
 

Tabella 4 – Incrementi per la regione Sardegna dei consumi da fonti energetiche rinnovabili 
(fonte: Sole 24 ore) 
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2.6 IL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 
2.6.1 La situazione socioeconomica regionale  

Dati demografici 

La Sardegna con una popolazione di 1.675.411 abitanti al 31-12-2010 (Fonte Istat), su un 

territorio di 24.089 km2, presenta attualmente la più bassa densità abitativa del 

Mezzogiorno, pari a circa 69,55 abitanti per km2.  

La dinamica della popolazione residente presenta, nel 2010, un tasso di crescita totale 

(per 1000 abitanti) pari a 1,8 contro il 4,2 del 2002, mentre il tasso migratorio totale 

(sempre per 1000 abitanti) è passato dal 4,5 del 2002 all’2,4 del 2010. 

La dinamica migratoria intercomunale mostra un generale spostamento della 

popolazione dai comuni interni a quelli costieri e dai piccoli comuni agli agglomerati 

urbani e metropolitani più importanti (Cagliari, Olbia, Sassari, Oristano). 

In termini di prodotto interno lordo pro-capite si registra un incremento dell’ 1,26% nel 

2010 (1,30% la media nazionale). In Sardegna la crescita nel 2010 è determinata 

dall’aumento dei consumi delle famiglie (+ 0,16%) e degli investimenti (+0,54%) mentre i 

consumi della Pubblica Amministrazione si sono contratti ( -0,25%). 

 

Mercato del lavoro 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro per l’anno 2010 si riscontrano 593.000 

occupati su una forza lavoro totale di 691.000 unità, pari all’85,81%, mentre rispetto alla 

popolazione totale, includendo anche i minori di 14 anni e gli anziani, il tasso di 

occupazione risulta essere pari a 35,4%, rappresentando poco più di un terzo della 

popolazione dell’Isola. Questi dati mostrano come, la Sardegna presenti ancora una 

forte carenza occupazionale da segnalare l’ulteriore incremento del tasso di 

disoccupazione, giunto al 14,1%. 

Le persone “attivamente” in cerca di lavoro hanno toccato le 98.000 unità con un 

incremento addirittura del 46% rispetto al 2007. Per il terzo anno consecutivo, la 

percentuale di disoccupati in Sardegna è superiore alla media del Mezzogiorno. 
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 Occupati 
(migliaia) 

In cerca di 
occupazione 

(migliaia) 

Forze di 
lavoro 

(migliaia) 

Tasso di 
disoccupazione 

(%) 

Tasso di  
attività  

(%) 

2004 593 96 689 14,0 48,7 

2005 597 89 685 13,1 48,1 

2006 608 74 681 10,9 47,4 

2007 613 67 680 10,0 47,1 

2008 611 85 696 12,2 48,0 

2009 592 91 683 13,3 46,9 

2010 593 98 691 14,2 47,3 
Tabella 5 - Forze di lavoro, tasso di disoccupazione, tasso di attività in Sardegna per gli anni dal 

2004 al 2010 (Fonte: Annuario statistico 2010 – Sardegna Statistiche) 
 
I grafici seguenti aiutano a capire in che modo, la situazione sarda, si rapporta a quella 

nazionale e a quella delle due macroaree costituite da centro-nord Italia e sud Italia. 

 

 
Figura 1 - Fonte: XVIII Rapporto CRENoS, presentato a Cagliari il 27 maggio 2011 
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Figura 2 - Fonte: XVIII Rapporto CRENoS, presentato a Cagliari il 27 maggio 2011 

 

La struttura produttiva della Sardegna è caratterizzata da una elevata specializzazione 

nelle attività primarie ed una relativa specializzazione nei servizi, mentre il settore 

industriale ha un peso relativamente modesto rispetto alla media italiana.  

Settore per settore, i seguenti grafici indicano il trend occupazionale nell’isola nel 

periodo giugno 2009 – giugno 2010. 

 
Figura 4 - Fonte: Istat e Sardegna Statistiche 
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Figura 3 - Fonte: Istat e Sardegna Statistiche 

 

 
Figura 4 - Fonte: Istat e Sardegna Statistiche 

 

Facendo invece riferimento ai dati 2008, la distribuzione settoriale mostra una 

prevalenza dell’occupazione nel settore servizi (72,8%), mentre risulta scarso il 

contributo degli altri settori (6,2% agricoltura, 20,9% industria, di cui il 10,3 % nelle 

costruzioni). 

A conferma di queste percentuali, nella seguente tabella si considera, come dato 

d’interesse, per i diversi comparti produttivi, il valore aggiunto ai prezzi base, ossia il 

saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai prezzi di 

base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti.  
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Settore 
valore aggiunto ai prezzi base e 
prodotto interno lordo - valori a 
prezzi correnti (milioni di euro) 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 1.027 

INDUSTRIA 5.857 

 Industria in senso stretto 3.855 

 Costruzioni 2.002 

SERVIZI 22.419 

 Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, altre 6.815 

 Intermed. Monet. e finanziaria; att. Immob., altre 6.748 

Altre attività di servizi 8.856 
Tabella 6 - (Fonte: Annuario statistico 2011 – Sardegna Statistiche) 

 

Nella seguente figura si evidenzia come il valore aggiunto si distribuisca nelle diverse 

provincie della Regione e a tale dato si accompagna, inoltre, la variazione media 

annua del valore considerato nell’arco del quinquennio 2003-2007. 

 
Figura 5 - Fonte: XVII Rapporto CRENoS, presentato a Cagliari il 28 maggio 2010 

 

Tuttavia, in termini comparativi a scala sovralocale, la Sardegna presenta numeri 

inferiori al resto del Paese in quasi tutti i settori, ed è molto lontana dalla media 

nazionale nel settore dell’industria in senso stretto; negli anni compresi tra il 2000 ed il 

2005 mostra che l’industria in senso stretto (costituita dal comparto industriale escluso il 

settore delle costruzioni) mantiene una percentuale pressoché costante del valore 
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aggiunto sul totale, in chiara controtendenza rispetto alla dinamica nel resto dell’Italia. 

Il settore delle costruzioni è in crisi, ma non si riscontrano peculiarità sarde. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, negli ultimi anni il valore aggiunto settoriale ha fatto 

segnare una crescita imputabile al contenimento dei consumi intermedi ed 

all’aumento dei volumi di produzione.  

Tuttavia la produttività del lavoro in agricoltura rimane su valori inferiori alla media 

nazionale, a fronte di un numero di occupati che, seppure in diminuzione, non trova 

significative alternative occupazionali nelle zone rurali della Regione. 

 
Figura 6 - Fonte: XVII Rapporto CRENoS, presentato a Cagliari il 28 maggio 2010 

 

I dati relativi alla demografia delle imprese operanti in Sardegna, mostrano per l’anno 

2010 un numero di imprese registrate pari a 170.444, di cui 148.429 risultano attive, in 

leggero calo rispetto ai quattro anni precedenti. 

 

 
Imprese 
registrate 

Imprese  
attive 

Imprese  
iscritte 

Imprese  
cessate 

2001 159.226 136.621 11.000 8.143 

2006 174.509 149.375 12.003 10171 

2007 173.597 150.145 11.307 10.078 

2008 173.058 150.947 10.685 9.776 

2009 171.133 149.275 9.459 9.436 

2010 170.444 148.429 11.110 11.871 
Tabella 7 - Quadro di sintesi sulla demografia delle imprese in Sardegna (Fonte: Movimprese) 
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Nel III° trimestre 2011, i valori pubblicati da Movimprese per la regione Sardegna sono 

risultati ancora in leggera diminuzione: 

Imprese 
registrate 

Imprese 
attive 

Imprese 
iscritte 

Imprese 
cessate 

170.267 148.174 1.791 1.449 
Tabella 8 – Dati III° trimestre –regione Sardegna- fonte Movimprese 2011 

 

Da gennaio a settembre del 2011 sono nate 1.791 nuove imprese e ne sono cessate 

1.449 (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il principale settore per numero di imprese 

attive è il commercio, all’interno del quale si concentra gran parte del tessuto 

imprenditoriale sardo; tra gli altri comparti si rileva un elevato numero di imprese nel 

settore agricolo e nelle costruzioni. 

 

 Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme TOTALE 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  253 1918 33186 453 35810 
Pesca, piscicoltura e servizi connessi  32 58 326 163 579 
Estrazione di minerali  121 48 42 3 214 
Attività manifatturiere  2077 2974 9371 312 14734 
Energia elettrica, gas e acqua  29 3 10 6 48 
Costruzioni  4175 2656 15218 447 22496 
Commercio ingrosso e dettaglio  3784 6987 30275 216 41262 
Alberghi e ristoranti  1164 3231 4024 155 8574 
Trasporti, magazz.e comunicazioni  723 852 3453 207 5235 
Intermediazione monetaria e finanziaria  153 299 1558 29 2039 
Attività immobiliari, informat, ricerca  3252 1976 4712 718 10658 
Istruzione  78 137 188 125 528 
Sanità e altri servizi sociali  160 180 114 416 870 
Altri servizi  466 860 4068 351 5745 
Imprese non classificate  142 149 141 51 483 
Totale  16609  22328  106686  3652  149275 
Tabella 9 - Imprese attive per macro settori economici e forma giuridica – Sardegna, Anno 2009 
(valori assoluti) – Fonte Movimprese 
 
I dati provinciali per l’anno 2009 mostrano che la provincia di Cagliari assorbe la 

percentuale maggiore delle imprese attive.  

 Registrate Attive  Iscritte  Cessate  
Cagliari  71446  61958  4193  4054  
Sassari 54614 46293 3053 2973 
Nuoro  29894  27176  1508  1642  
Oristano  15179  13848  705  767  

Tot. Regionale  171133  149275  9459  9436  

Tabella 10 – Numero di imprese attive in Sardegna, 2009 - Fonte Movimprese 
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Infrastrutture 

Dal punto di vista delle dotazioni infrastrutturali la Sardegna mostra una condizione di 

forte penalizzazione, legata alla ridotta dotazione infrastrutturale ed all’insularità, che 

rende difficile l’integrazione nei mercati nazionali, europei ed extraeuropei. 

Il sistema trasporti evidenzia: 

 inadeguatezza dei collegamenti rispetto ai territori ed ai mercati nazionali sia per 

le merci che per la mobilità delle persone; 

 assoluta insufficienza della rete dei collegamenti veloci all’interno dell’isola; 

 concorrenzialità estremamente ridotta del trasporto pubblico rispetto al privato. 

Emerge soprattutto il divario con il resto della penisola nella dotazione infrastrutturale: 

fatta la media italiana uguale a 100, la Sardegna risulta in ritardo soprattutto per quel 

che riguarda strade (45,6) e ferrovie (15,1), ed entrambe risultano in diminuzione tra il 

2001 e il 2007. 

Il sistema ferroviario sardo è ancora arretrato e deficitario in termini di strutture e di 

parco macchine, sia nel settore delle merci che in quello passeggeri: su 1100 km di reti, 

429 sono a scartamento ordinario e solo 50 km a doppio binario e il rimanente è a 

scartamento ridotto. Inoltre il trasporto ferroviario sardo è caratterizzato da elevati 

tempi di percorrenza: per i treni viaggiatori più veloci la velocità media lungo la rete si 

aggira sui 65-70 km/ora, mentre solo la tratta Cagliari-Oristano (94 km) è coperta alla 

velocità di circa 100 km/ora. 

 

Turismo 

La crescita nel settore turistico regionale si basa sull’unicità del carattere ambientale 

che costituisce un solido vantaggio competitivo. Tuttavia, il prevalere del prodotto 

turistico marino-balneare comporta due evidenti e consolidate criticità: una “doppia 

concentrazione” (spaziale e temporale) ed una scarsa integrazione turistica con gli altri 

settori produttivi. L’industria turistica sarda soffre inoltre di una bassa 

internazionalizzazione e di una ricettività sommersa. 

Oltre ad un incremento della ricettività alberghiera si registra una particolare 

dinamicità del settore extralberghiero, determinata dalla continua espansione dei bed 

& breakfast e delle aziende agrituristiche e sostenuta dalla crescita della ricettività 

campeggistica. Le aree che fungono da baricentro dell’attività turistica sono quelle di 

Cagliari, Sassari e Olbia.  
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Dopo un’iniziale sviluppo prevalentemente in aree vicine al mare, collegate ai 

tradizionali flussi turistici balneari o dell’immediato entroterra, l’agriturismo si sta 

sviluppando ultimamente anche nelle aree interne dell’isola. 

 

Contesto sociale 

Dal punto di vista del contesto sociale, la Sardegna è interessata da gravi fenomeni di 

povertà, marginalità economica e disoccupazione, che nell’insieme esprimono un 

forte disagio sociale. Negli ultimi anni si registra un incremento dell’indice di povertà 

regionale; gli ultimi dati disponibili (2006) mostrano che il 16,9% delle famiglie (e il 19,5% 

della popolazione) vive al di sotto della soglia di povertà, dato superiore alla media 

nazionale (11,1%). 

Secondo i dati Censis, circa il 16% dei Comuni dell’isola, pari al 3,4% della popolazione 

regionale, si trovano in condizioni di massima marginalità economica, ed un ulteriore 

13,5% di Comuni si trova in condizioni di elevata marginalità, pari al 5,6% della 

popolazione. La marginalità è intesa quale indicatore sintetico connesso a: forte 

dipendenza da trasferimenti statali, declino demografico, basso reddito, patrimonio 

edilizio vetusto, alto tasso di ritirati dal lavoro. Circa il 27% dei Comuni presenta 

condizioni di povertà massima od elevata (diffusi prevalentemente nelle province di 

Cagliari e Nuoro), pari a circa il 16% della popolazione. Le mappe del disagio 

elaborate dal Censis su scala comunale per conto del Centro regionale di 

programmazione evidenziano la necessità di interventi estremamente mirati sul 

territorio. 

 

 

2.6.2 La situazione energetica regionale  

Dal confronto con i dati relativi all’anno 2004 (fonte Piano Energetico Ambientale 

Regionale della Sardegna) in cui si rilevava una produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili molto bassa (4,9%) e molto distante dal dato nazionale (18%) e dall’obiettivo 

comunitario, i dati sulla produzione di energia da F.E.R. certificati dal Gestore dei Servizi 

Energetici fino al periodo di dicembre Dicembre 2010, mettono in evidenza un 

aumento della produzione complessiva di energia da 597,5 GWh a 2085,3 GWh.  

Relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica, la Sardegna presenta la  

situazione illustrata nella tabella 8 seguente. 
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Dopo anni di deficit energetico, con l’avvio, nel 2001, dell’impianto Sarlux di 

gassificazione del Tar presso la raffineria petrolifera Saras, che ha determinato un 

apporto di 550 MW alla produzione elettrica regionale, il bilancio elettrico della 

Sardegna è oggi in attivo.  

Infatti a fronte di una produzione totale di energia destinata al consumo pari a 12.795,3 

GWh, l’ energia richiesta è di 11.774 GWh, con un superamento di 1021,2 GWh, pari a 

un superamento del 8,7% rispetto alla richiesta. 

 

 

 
Tabella 11 – Situazione impianti di produzione di energia elettrica al 31/12/2010 (Fonte: Terna) 

 

In generale, comunque, come si vede dal grafico riportato, l’andamento della 

produzione di energia elettrica in Sardegna ha seguito l’evoluzione della domanda. 
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Figura 7 - Andamento della produzione di energia elettrica in funzione della richiesta  

(Fonte: Terna) 
 

I consumi di energia elettrica sono localizzati in gran parte nella provincia di Cagliari e 

nella provincia di Carbonia Iglesias, in particolare, nel settore industriale (del resto, in 

provincia di Cagliari sono localizzate anche le industrie a maggior intensità 

energetica). 

 
 

Tabella 12 – Consumi per categoria di utilizzatori e provincia anno 2010 (Fonte: Terna) 
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Inoltre, a marzo del 2011 Terna ha inaugurato il super elettrodotto Sa.Pe.I. (acronimo 

che indica Sardegna, Penisola, Italia) che unisce la Sardegna con la penisola. E' il 

ponte elettrico più lungo al mondo (420 km) con 1.000 MW di potenza ed è anche il più 

profondo (1.640 metri di profondità).  

 
Figura 8 - Percorso dell'elettrodotto Sa.Pe.I 

 
Un doppio cavo sottomarino da 500 kV che consentirà alla Sardegna di scambiare 

energia direttamente con la parte continentale del Paese evitando di fare scalo in 

Corsica sul vecchio collegamento a 200 kV.  

Terna ha calcolato che l'elettrodotto Sapei consente un risparmio di 70 milioni annui 

per il sistema elettrico italiano, grazie alla rimozione dei colli di bottiglia tra la Sardegna 

e sistema elettrico nazionale. Per la Sardegna, Sapei significa aumento della sicurezza 

del sistema elettrico (i 1.000 MW dell'elettrodotto corrispondono a oltre il 50% del 

fabbisogno dell’isola) e la possibilità di esportare verso il continente produzione 

termoelettrica e produzione da fonti rinnovabili, in particolare l'eolica.  

A livello ambientale il nuovo elettrodotto, potrebbe  ridurre le emissioni di CO2 di oltre 

500 mila tonnellate l’anno per effetto del maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
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2.6.3 Programma Regionale di Sviluppo 

Il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2006 

e approvato con Deliberazione G.R. 43/2 del 25/09/2009, è il documento più 

significativo della programmazione finanziaria ed economica regionale. 

La Sardegna è uscita dall’Obiettivo 1, ma il rischio di perdere una quantità ingente di 

risorse è stato scongiurato grazie ad un accordo raggiunto a livello europeo e ad 

un’importante negoziazione con lo Stato, che hanno consentito di compensare le 

minori risorse europee con maggiori risorse FAS (Fondi per le Aree Sotto-utilizzate). La più 

alta percentuale riconosciuta su questi fondi rispetto al passato, equivalente ad oltre 

un miliardo di euro aggiuntivi, compensa e supera la diminuzione delle risorse 

comunitarie. Il maggiore cofinanziamento da parte dello Stato si accompagna anche 

ad una riduzione della quota di compartecipazione della Regione, liberando perciò 

altre risorse che potranno essere spese diversamente. 

Il Prs ha una durata pluriennale (2010-2014) e definisce le strategie, le linee progettuali, 

gli obiettivi ed i risultati che la Regione intende perseguire per lo sviluppo nei diversi 

settori del sistema economico. 

Per la prima volta i Piani di sviluppo di settore di matrice comunitaria e nazionale 

vengono coordinati all’interno dell’unica cornice strategica indicata nel Prs, per l’intera 

legislatura. 

La nuova impostazione della programmazione regionale consente pertanto di 

superare i limiti del passato, dovuti all’assenza di un unico disegno di sviluppo in cui i 

programmi comunitari sarebbero dovuti essere in un rapporto strategico e funzionale 

col programma di sviluppo della Regione. 

In particolare, il PRS individua sette strategie: 

 Strategia 1. Istituzioni - La riforma della Regione: semplificazione ed efficienza 

 Strategia 2. Educazione: valorizzare e potenziare i luoghi dell’educazione 

 Strategia 3. Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva 

 Strategia 4. Ambiente e territorio: responsabilità e opportunità 

 Strategia 5. Servizi alla persona: più vicini al bisogno 

 Strategia 6. Economia: il lavoro come intrapresa 

 Strategia 7. Crescita delle reti infrastrutturali 
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Nell’ambito dell’energia, per quanto riguarda le fonti energetiche fossili, la più 

sostenibile dal punto di vista ambientale è il metano: è pertanto fondamentale  

raggiungere l’obiettivo della metanizzazione dell’isola al più presto: la 

commercializzazione del metano nell’isola è prevista a far data  dal giugno 2013.  

Sono inoltre in atto gli interventi collaterali di definizione delle reti e dei bacini di utenza. 

L’obiettivo del 25% di energia consumata prodotta mediante il ricorso a fonti rinnovabili 

(eolico, fotovoltaico, idroelettrico, ecc.) sarà conseguito mediante  un sistema 

diversificato ed equilibrato con il concorso di ciascuna  fonte rinnovabile, sulla base 

delle esigenze di consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove 

tecnologie. La Regione assumerà un ruolo più forte nella gestione di queste fonti. 

La Regione si propone di continuare l’opera di inclusione della Sardegna nelle reti 

infrastrutturali nazionali e transnazionali, di incentivare la riduzione dei consumi e di 

promuovere il ricorso a energie rinnovabili pulite ed il relativo sviluppo di nuove 

tecnologie energetiche. 

 

 

2.6.4 Programma Operativo Regionale 

I Programmi Operativi Regionali (POR) definiscono le modalità con le quali viene 

programmato l’impiego delle risorse comunitarie. 

Il POR Sardegna FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione 

C(2007)5728 del 20 novembre 2007, pone la Sardegna in una fase di transizione 

denominata "phasing in", ossia di ingresso nell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" e di uscita dall’Obiettivo 1. 

Il Fondo Strutturale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) contribuisce al 

finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale, 

eliminando le disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all’adeguamento 

strutturale delle economie regionali. 

In particolare, le nuove linee programmatiche per il periodo 2007-2013 indirizzano le 

risorse verso le seguenti priorità: 

 rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando 

l’accessibilità, garantendo una qualità ed un livello adeguato di servizi e 

tutelando l’ambiente; 

 promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della 
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conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone 

verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità 

dei lavoratori e delle imprese ed aumentando gli investimenti nel capitale 

umano. 

Il documento programmatico è articolato in sei capitoli: analisi della situazione 

socioeconomica di partenza, valutazione propedeutica alla definizione della strategia 

di sviluppo, strategia di sviluppo, assi prioritari d'intervento, modalità di attuazione e 

disposizioni finanziarie.  

Sono stati definiti sette assi prioritari di intervento, ciascuno dei quali concorre al 

conseguimento di obiettivi specifici e operativi: 

1) Società dell’informazione 

2) Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità 

3) Energia 

4) Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo 

5) Sviluppo urbano 

6) Competitività 

7) Assistenza tecnica 

In particolare l’Asse III (Energia) ha l’intento di promuovere le opportunità di sviluppo 

sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della 

quota di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico. Pertanto si intende 

incentivare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

attraverso i seguenti obiettivi operativi: 

 aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la 

promozione della produzione diffusa dell’energia.  

In questo modo si intende favorire la nascita ed il rafforzamento degli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro integrazione con le attività 

produttive ed economiche della Regione, al fine di ridurre l’utilizzo e la 

dipendenza dalle fonti fossili e in un’ottica di diversificazione energetica; 

 promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica. 

Sarà incentivato il risparmio energetico, il ricorso alla cogenerazione diffusa e 

l’utilizzo di tecnologie che garantiscano un’alta efficienza energetica. 
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2.6.5 Piano energetico ambientale regionale 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) è stato predisposto 

dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università di Cagliari ed adottato dalla 

Giunta Regionale con Delibera 34/13 del 2 Agosto 2006. 

Nel Piano viene delineata la strategia di sviluppo del sistema energetico isolano nel 

contesto delle dinamiche dettate dall’evoluzione delle normative europee e nazionali 

e dal mercato ed in funzione dell’esigenza di inquadrare la politica energetica in un 

contesto di salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche della Sardegna. 

Gli obiettivi strategici alla base del Piano riguardano: 

 La stabilità e sicurezza della rete 

Lo scopo è quello di potenziare le infrastrutture energetiche attraverso una 

interconnessione strutturale più solida con le Reti Transeuropee dell’Energia, in 

particolare realizzando il cavo elettrico sottomarino di grande potenza (Sa.Pe.I.) 

ed il metanodotto sottomarino dall’Algeria. 

 Il sistema energetico funzionale all’apparato produttivo 

Nell’intento di preservare la struttura produttiva esistente, il sistema energetico 

deve garantire al sistema industriale la fornitura di energia a costi adeguati al 

conseguimento della competitività internazionale. 

 La tutela ambientale 

Tutti gli interventi e le azioni sul sistema energetico regionale devono essere 

realizzati in modo da tutelare gli aspetti ambientali, territoriali e paesaggistici. Nel 

rispetto della direttiva europea sulla Valutazione Ambientale Strategica la 

Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione 

delle emissioni nocive. 

 Le strutture delle reti dell’energia 

Per superare l’isolamento strutturale delle reti dell’energia è prevista la posa di 

nuovi cavi di collegamento. La potenza delle nuove centrali termoelettriche 

sarà stabilita in base all’influenza sulla rete elettrica di alta tensione esistente ed 

ai programmi di sviluppo in atto. Inoltre è prevista la realizzazione di un 

metanodotto che partendo dall’Algeria attraverserà la Sardegna e raggiungerà 

il resto dell’Italia.  

 La diversificazione delle fonti energetiche 

Nell’intento di assicurare un approvvigionamento energetico sicuro ed efficiente 
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risulta strategica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni volte alla 

diversificazione delle fonti energetiche ed all’approvvigionamento da fonti 

rinnovabili, in linea con uno sviluppo sostenibile. 

Con deliberazione n.43/31 del 6/12/2010 della Giunta Regionale, è emersa da ultimo la 

necessità di procedere ad una ridefinizione organica del Piano che tenga conto delle 

novità legislative e regolamentari intervenute a livello nazionale, degli indirizzi di 

pianificazione di livello internazionale e comunitario, del mutamento degli orizzonti 

temporali al 2020 (a fronte dello scenario al 2015 del piano regionale). Inoltre, con la 

direttiva 2009/28/CE il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno 

definito un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e fissato 

obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili, 

sia sul consumo finale lordo di energia, sia per la quota di energia da fonti rinnovabili 

da utilizzare nei trasporti. Allo stesso tempo, hanno previsto che ciascuno Stato membro 

predisponga un piano di azione nazionale per le rinnovabili.  

Tale piano, adottato dallo Stato italiano nel giugno 2010, stabilisce gli obiettivi nazionali 

per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, 

dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli 

effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di 

energia e delle misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali 

generali. 
 

Il programma di sviluppo della domanda e dell’offerta di energia 

Al fine di rispondere alle criticità del sistema energetico della Sardegna, il Piano 

attualmente in vigore prevede un programma di sviluppo della domanda e dell’offerta 

di energia, articolato nei punti di seguito esposti. 

1) Programma di uso razionale e risparmio di energia nel settore civile 

Questo programma definisce una serie di interventi da attuare per l’uso razionale 

dell’energia nel sub-settore residenziale (edilizia abitativa) e nel sub-settore terziario o 

dei servizi (alberghi, scuole, attività commerciali, ospedali, etc..).  

Per quanto riguarda il sub-settore residenziale vengono previste delle misure volte al 

miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, all’autoproduzione di energia 

termica ed elettrica con impianti ad energia solare ed alla riduzione di tutti gli usi 

elettrici non obbligati. 
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Nel sub-settore terziario i principali interventi per il risparmio di energia primaria 

riguardano, oltre alla riduzione delle dispersioni termiche, la sostituzione graduale delle 

macchine frigorifere elettriche con quelle a gas, la riduzione del carico di punta estivo, 

la predisposizione di sistemi di telegestione e controllo dei parametri ambientali interni, 

la cogenerazione, l’utilizzo di impianti fotovoltaici e l’applicazione della regole di uso 

razionale dell’energia per le macchine frigorifere domestiche. 

2) Riduzione del fabbisogno di energia e delle emissioni nocive dei trasporti 

La riduzione significativa del fabbisogno energetico del settore dei trasporti può essere 

conseguita attraverso una ristrutturazione profonda della rete stradale, ferroviaria e 

marittima.  

Per ridurre le emissioni di CO2 e la dipendenza dai combustibili fossili si propone l’utilizzo 

di carburanti più puliti (idrogeno, biocarburanti, …). 

3) Fabbisogno di energia dell’agricoltura 

L’intento è quello di promuovere l’integrazione tra il comparto agricolo e zootecnico 

ed il sistema dell’energia, incentivando l’utilizzo di energia pulita per il riscaldamento 

delle serre, per il pompaggio, per l’irrigazione e per l’illuminazione, realizzando impianti 

per la produzione di biogas dai reflui degli allevamenti e incentivando la produzione di 

biomassa per uso energetico. 

4) Controllo della domanda nel settore industriale 

La domanda di energia elettrica dell’industria metallurgica e chimica di base, ad alta 

intensità energetica, è rimasta pressoché costante negli ultimi anni. Nelle condizioni 

attuali i miglioramenti possibili riguardano soprattutto l’applicazione della 

cogenerazione (di energia elettrica e calore) legata ad una maggiore diffusione degli 

impianti di autoproduzione.  

Inoltre la domanda di energia potrà essere ridotta cambiando le tecnologie di 

riferimento e orientando lo sviluppo verso attività quali l’industria manifatturiera a bassa 

intensità energetica, l’agricoltura ed il turismo. Nel campo della piccola e media 

industria si ribadisce la necessità di ricorrere all’energia solare. 

Il Piano prevede azioni incisive per l’abbattimento dei costi di produzione dell’energia 

elettrica, al fine di incentivare la competitività dell’industria e quindi lo sviluppo del 

tessuto produttivo regionale. 
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5) Programmazione per l’uso dell’energia della biomassa 

L’utilizzo delle biomasse per la produzione energetica assume una particolare 

importanza nella pianificazione energetica regionale. 

I comparti che potranno contribuire all’approvvigionamento di biomassa sono stati 

individuati in: foreste esistenti/nuova forestazione, cerealicoltura, coltivazioni 

energetiche erbacee, olivicoltura e viticoltura. 

Le centrali termoelettriche dovranno essere dislocate con criterio in base alla 

disponibilità di biomassa ed alla sua distribuzione territoriale. Individuati i principali 

bacini di approvvigionamento, occorre organizzare la raccolta del combustibile che 

successivamente deve essere conferito in centrale; allo scopo si creeranno centri di 

raccolta locali dai quali la biomassa verrà trasportata, preferibilmente su rotaia, agli 

impianti di combustione.  

L’obiettivo strategico di medio e lungo periodo è quello dello sviluppo e 

dell’integrazione delle produzioni secondo la logica di filiera, dalle colture alla 

produzione di energia. 

Pertanto, in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli obiettivi che si 

vogliono perseguire con l’utilizzo della biomassa sono di carattere energetico 

(diversificazione delle fonti), socio-economico (sviluppo del settore agricolo e 

forestale), ambientale (da intendersi sia come riduzione delle emissioni inquinanti, sia 

come presidio e salvaguardia del territorio). 

Il Piano si pone inoltre l’intento di incentivare la produzione di biocombustibili (in 

particolare, biodiesel e bioetanolo) ottenuti mediante opportuni processi chimici a 

partire da specie vegetali zuccherine e oleaginose. In questo modo si ottiene un 

risparmio di combustili fossili ed una diminuzione delle emissioni nocive di CO2 dal 

settore dei trasporti stradali e si promuove lo sviluppo di una nuova politica agricola. 

6) Energia dai rifiuti solidi urbani 

I rifiuti solidi urbani, dopo la raccolta differenziata e la separazione della frazione 

combustibile (CDR), possono essere convertiti in energia attraverso impianti di 

termovalorizzazione, i quali però devono essere dotati delle migliori tecnologie 

disponibili per la depurazione dei fumi ed il trattamento delle ceneri. 

Nel Piano viene proposta la dislocazione di due impianti, uno nell’area industriale di 

Ottana e l’altro nell’area di Cagliari-Assemini, ad integrazione di quello già esistente. 

Lo sviluppo della generazione elettrica in Sardegna dalle fonti di energia rinnovabile e 
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dalle fonti fossili 

Sulla base dello stato della domanda elettrica dei principali settori e delle possibilità di 

utilizzo delle diverse fonti di energia, è stata tracciata una prospettiva di sviluppo del 

sistema energetico regionale relativamente al comparto della generazione elettrica. 

Lo sviluppo proposto tiene conto di alcuni obiettivi che ci si propone di conseguire, che 

costituiscono dei vincoli nella pianificazione energetica:  

1) ottemperare alla direttiva 2001/77/CE, che per la Sardegna significa raggiungere 

una produzione da fonti energetiche rinnovabili del 22% del consumo interno lordo 

di energia elettrica;  

2) ridurre al minimo necessario il ricorso agli impianti eolici;  

3) ridurre le emissioni di CO2 come previsto dal Protocollo di Kyoto;  

4) costruire una nuova centrale alimentata a carbone Sulcis;  

5) limitare le emissioni acidificanti secondo le direttive connesse con il Protocollo di 

Goteborg.  

In questo scenario di sviluppo rivestono un ruolo fondamentale le fonti rinnovabili, da 

diversificare in modo equilibrato al fine di limitare l’alterazione paesaggistica. 

Le proposte per lo sviluppo del comparto di generazione elettrica vertono sull’utilizzo di 

tutte le potenzialità del sistema energetico regionale, impiegando tutte le risorse 

interne ed esterne, con le diverse tecnologie affermate e nel rispetto dell’ambiente. 

Lo scenario di variazione della domanda interna fino al 2014 prende in considerazione 

la crescita teorica di tipo esponenziale e l’auspicata riduzione conseguente agli 

interventi di risparmio ed uso razionale. 

Per rispondere alle esigenze energetiche della regione vengono avanzate le seguenti 

proposte: 

 realizzazione di una centrale di nuova tecnologia (a gassificazione, a ciclo 

supercritico o equivalente) alimentata a carbone Sulcis; 

 nessun ulteriore incremento dell’utilizzo del petrolio per la produzione di energia 

elettrica rispetto agli impieghi attuali;  

 riconversione di alcune centrali esistenti con l’utilizzo di gas naturale (che verrà 

reso disponibile con la realizzazione del gasdotto dall’Algeria) con la tecnologia 

del ciclo combinato gas-vapore (NGCC) che consente di ottenere rendimenti 

elettrici dell’ordine del 60% e di ridurre le emissioni di CO2; 
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 realizzazione di centrali termoelettriche a biomassa, da localizzarsi preferibilmente 

nelle aree industriali; 

 costruzione di impianti con tecnologia solare termodinamica, da installare 

possibilmente in parallelo con gli impianti termoelettrici a biomassa; 

 realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici, da installare nelle aree destinate alle 

attività produttive; 

 installazione di impianti idroelettrici di piccola potenza (mini e micro-idraulici) che 

consentano di sfruttare i salti nei sistemi idrici, prendendo in considerazione anche 

la realizzazione di impianti di pompaggio per migliorare la sicurezza e la stabilità 

della rete elettrica; 

 incremento della potenza eolica, con installazione degli impianti preferibilmente 

in aree industriali esistenti e, comunque, in coerenza con i vincoli del Piano 

Paesaggistico Regionale e dando priorità agli impianti che influiscono 

positivamente sul sistema produttivo. 

In particolare, al fine di aiutare le scelte strategiche, nel PEARS è stato predisposto lo 

studio di diverse prospettive di evoluzione del sistema elettrico fino al 2015. L’analisi e la 

valutazione degli scenari proposti consente di indirizzare le scelte strategiche verso le 

soluzioni che meglio rappresentano gli obiettivi desiderati.  

Per ciascun scenario è stata delineata l’evoluzione del contributo delle diverse fonti, 

considerando separatamente i contributi al soddisfacimento della domanda interna e 

quelli relativi alla produzione elettrica esportabile. 

 Fonte di 
energia 

rinnovabile 

Potenza 
nominale 

MWe al 2010 

Produzione stimata 
al 2010 GWh/a  

Frazione % di 
2750 GWh/a al 

2010 

Frazione % di 
3080 GWh/a al 

2010 

Energia idraulica  370 2,96 2,64 

Solare termod. 80 320 2,56 2,28 

Solare fotovolt. 100 150 1,20 1,07 

Biomassa-gas 15 78 0,62 0,56 

Biomassa-legno 135 945 7,56 6,75 

Energia eolica 550 1100 8,80 7,86 

TOTALE ---------- 2963 23,70 21,16 

 
Tabella 13 – Previsione del contributo delle diverse fonti rinnovabili 
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Nello specifico è stato delineato il contributo delle singole fonti rinnovabili; occorre 

comunque tener conto delle necessarie rivalutazioni da apportare nel corso del tempo 

in funzione dell’evoluzione sul piano giuridico e produttivo. Il contributo percentuale 

delle singole fonti è valutato rispetto al 22% della domanda razionale (2750 GWh/a su 

un totale di 12500 GWh/a) e della domanda tendenziale (3080 GWh/a su un totale di 

14000 GWh/a) al 2010. 

Nel PEARS, relativamente all’energia eolica, è stato accertato il numero di impianti 

eolici in funzione o previsti tali al 2005: si tratta di 340 MW per i quali è stata stimata una 

producibilità dell’ordine di 700 GWh/a. La potenza totale eolica stabilita (necessaria) 

era pari a 550 MW inclusi gli impianti esistenti e quelli già autorizzati. 

In conseguenza della sopravvenuta modifica del quadro stabilito dalla Delibera 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas adottata in data 18 Dicembre 2007, n. 

330/07, Terna in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale non ha l’obbligo di 

ritiro dell’energia eolica, ma è tenuta alla remunerazione dell’energia eolica non 

prodotta, per effetto degli ordini di dispacciamento con i quali sono stabiliti obblighi di 

riduzione della produzione di energia da fonte eolica, per garantire la sicurezza della 

rete. 

Nel rapporto di Terna non viene individuato alcun limite alla capacità eolica installata 

nell’Isola, e viene ipotizzata, al variare della capacità eolica installata nelle diverse 

zone della rete, la quantità di energia eolica che potrebbe non essere prodotta per 

effetto degli interventi di modulazione atti a garantire la sicurezza dell’esercizio del 

sistema elettrico nazionale.  

Pertanto la Giunta Regionale, con Delibera 66/24 del 27 Novembre 2008, ha deliberato 

di modificare il Piano energetico ambientale regionale, eliminando il riferimento alla 

potenza eolica totale necessaria di 550 MW e inserendo i valori previsti nello studio di 

Terna. 
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Capacità eolica installata 
[MW] 

Totale Taglio Netta % taglio 

 2008 (GWh/anno) 

1000 2448 217 2,231 8,9 

1500 3464 711 2,753 20,5 

2000 4614 2171 2,443 47,0 

2500 5510 3798 1712 68,9 

 2012 (GWh/anno) 

1000 2448 0 2448 0,0 

1500 3464 222 3242 6,4 

2000 4614 1071 3543 23,2 

2500 5510 2820 2690 51,2 

3000 6768 4503 2264 66,5 

 2017 (GWh/anno) 

1000 2448 0 2448 0 

1500 3464 223 3241 6,4 

2000 4614 804 3810 17,4 

2500 5510 2250 3264 40,8 

3000 6768 4,35 2420 64,2 
 
Tabella 14 - Stima dell'energia eolica non ritirata per effetto delle azioni di modulazione 
necessarie per garantire la sicurezza della rete (Fonte: TERNA) 

 

 

 

Scenari di sviluppo per la generazione elettrica 

La proposta di sviluppo della generazione elettrica prevede un comparto 

caratterizzato da preponderante uso del carbone (sviluppo di 1 Mton/a carbone Sulcis 

+ 0.38 Mton/a carbone estero per mezzo della Centrale Integrata con la Miniera del 

Carbone Sulcis da 450 MW), disponibilità del gas naturale da utilizzare anche nelle 

centrali a NGCC e contributo delle FER nella misura del rispetto della direttiva 

2001/77/CE.  Di seguito vengono presentati diversi scenari di sviluppo alternativi per il 

comparto della generazione elettrica. 

Caso di Studio 1 

Comparto di generazione con prevalente uso del carbone (sviluppo di 1 Mton/a 

carbone Sulcis + 0.8 Mton/a carbone estero con la Centrale Sulcis Integrata con la 
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Miniera da 650 MW), disponibilità del gas naturale utilizzato anche nelle centrali a 

NGCC, in minor misura rispetto alla Proposta di Sviluppo della generazione elettrica e 

del Caso di Studio 2. Sfruttamento delle FER fino a rispettare la Direttiva 2001/77/CE. 

Caso di studio 2 

Comparto di generazione con moderato uso del carbone (sviluppo di 1 Mton/a 

carbone Sulcis con la Centrale Sulcis Integrata con la Miniera da 350 MW), disponibilità 

del gas naturale utilizzato anche nelle centrali a NGCC, in maggior misura rispetto alla 

Proposta di sviluppo della generazione elettrica e del Caso di Studio 1. Sfruttamento 

delle FER fino a rispettare la Direttiva 2001/77/CE. 

Caso di studio 3 

Comparto di generazione con quasi assoluta prevalenza dell’uso del carbone 

(sviluppo di 1 Mton/a carbone Sulcis + 0.8 Mton/a carbone estero con la Centrale Sulcis 

Integrata con la Miniera da 650 MW), assenza delle centrali a NGCC. Sfruttamento 

delle FER fino a rispettare la Direttiva 2001/77/CE. 

Caso di studio 4 

Comparto di generazione con netta prevalenza dell’uso del carbone (sviluppo di 1 

Mton/a carbone Sulcis + 0.8 Mton/a carbone estero con la Centrale Sulcis Integrata 

con la Miniera da 350 MW), assenza delle centrali a NGCC. Sfruttamento delle FER fino 

a rispettare la Direttiva 2001/77/CE. 

Caso di studio 5 

Comparto di generazione con le centrali a carbone secondo lo stato esistente, 

valorizzazione del gas naturale, equilibrato mix delle fonti fossili, Centrale Sulcis a NGCC 

da 400 MW. Sfruttamento delle FER fino a rispettare la Direttiva 2001/77/CE. 

All’interno di questi scenari è prevista una crescita quasi lineare del contributo delle 

fonti rinnovabili, compresa l’installazione di nuovi impianti eolici. 

Per ciascuna fonte rinnovabile è stata delineata l’evoluzione del contributo alla 

produzione di energia elettrica ed al raggiungimento dell’obiettivo della direttiva 

europea, fino al 2015.  

 

Emissioni correlate all’attività del comparto di generazione elettrica Sardegna 

La pianificazione energetica attuale richiede la valutazione delle conseguenze 

ambientali di una determinata programmazione di sviluppo. 
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Le implicazioni sull’ambiente dello sviluppo del sistema energetico sono state inserite in 

modo sostanziale nel Piano, così da rendere agevole la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

Per ciascun comparto di generazione elettrica, con riferimento alla Proposta di 

sviluppo della generazione elettrica ed ai Casi di studio, è stato tracciato l’andamento 

temporale delle emissioni e dei fattori di emissione specifica, fino al 2015. Anche in 

questo caso sono stati considerati separatamente i contributi al soddisfacimento della 

domanda interna e quelli relativi alla produzione elettrica esportabile. 

 

Sostegno alla ricerca per conseguire gli obiettivi del Piano 

Il Piano sancisce l’impegno della Regione ad individuare adeguati sistemi normativi per 

sostenere le attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l’energia.  

L’obiettivo è la creazione di un connubio stabile fra ricerca, sperimentazione ed 

industrializzazione, che consenta di rispettare i sempre più restrittivi vincoli ambientali e 

di aumentare l’efficienza energetica degli impianti. 

 

 

2.6.6 Piano paesaggistico regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), previsto dalla L.R. n. 8/2004, è stato approvato 

con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. Si tratta di un piano 

che introduce un nuovo approccio operativo alle trasformazioni edilizie e urbanistiche, 

promuovendo un modello insediativo volto alla conservazione ed alla valorizzazione 

dei beni paesaggistici. In particolare, il PPR si propone come strumento per la tutela del 

paesaggio e per la promozione del suo miglioramento, saldando quindi conservazione 

e trasformazione in un unico progetto. 

Nel primo stralcio omogeneo del Piano sono stati disciplinati 27 ambiti costieri 

determinati rigorosamente attraverso l’analisi e la sovrapposizione dell’insieme delle 

consistenti conoscenze scientifiche e territoriali. Per ogni assetto paesaggistico 

vengono definite prescrizioni ed indirizzi al fine di individuare quanto consentito e 

quanto non ammesso in ogni ambito territoriale. 

L’analisi territoriale interessa in modo particolare i beni ed i paesaggi riconducibili alla 

fascia costiera, ossia l’insieme dei territori che per la loro origine e conformazione, per 

le caratteristiche dei beni in essi presenti, per i processi storici che ne hanno 
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caratterizzato l’attuale assetto, hanno un rapporto privilegiato con il mare. 

L’individuazione degli elementi che compongono l’identità del territorio preso in esame 

è stata articolata secondo tre assetti: 

 ambientale; 

 storico-culturale; 

 insediativo. 

 

Assetto ambientale 

A partire dalla valutazione di tutte le basi conoscitive disponibili è stato definito un 

quadro dei caratteri fisico-ambientali del territorio, strutturato in categorie connesse 

alle unità spaziali individuate. 

Per ciascuna delle 14 categorie individuate sono stati definiti specifici caratteri di 

sensibilità ambientale, sulla base dei quali è stato delineato l’orientamento generale 

delle strategie di gestione dei processi territoriali, in una prospettiva di sostenibilità 

ambientale degli interventi. 

Nell’assetto ambientale il territorio è stato suddiviso in 4 tipologie di aree ed ecosistemi, 

caratterizzate da differente grado di naturalità e funzionalità ecologica. 

 

Assetto storico-culturale 

La ricognizione del patrimonio delle risorse storiche ha consentito di tracciare il profilo 

storico culturale della Sardegna. 

Anche in questo assetto le risorse sono state organizzate in categorie, dando rilievo 

anche ai “sistemi di risorse”, ovvero alle modalità attraverso cui le singole emergenze si 

compongono in più complessi paesaggi culturali. 

 

Assetto insediativo 

Da questo punto di vista il paesaggio viene letto attraverso le dinamiche e le 

modificazioni morfologiche dell’intervento antropico. Le forme dell’insediamento sono 

state classificate in categorie o “componenti”. 

Oltre all’analisi del territorio finalizzata all’individuazione delle specifiche categorie di 

beni da tutelare è stata condotta un’analisi mirata al riconoscimento di specificità 

paesaggistiche dei singoli contesti. 
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Sulla base di queste analisi sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio per ciascuno 

dei quali il PPR prescrive specifici indirizzi volti a orientare la pianificazione sottordinata 

(in particolare quella comunale ed intercomunale) al raggiungimento di determinati 

obiettivi ed alla promozione di determinate azioni. 

 

AMBITI PAESAGGISTICI 
 
1. Golfo di Cagliari 
2. Nora 
3. Chia 
4. Golfo di Teulada 
5. Anfiteatro del Sulcis 
6. Carbonia e Isole suscitane 
7. Bacino metallifero 
8. Arburese 
9. Golfo di Oristano 
10. Montiferru 
11. Planaria 
12. Monteleone 
13. Alghero 
14. Golfo dell’Asinara 
15. Bassa valle del Coghinas 
16. Gallura costiera nord-

occidentale 
17. Gallura costiera nord-orientale 
18. Golfo di Olbia 
19. Budoni – S. Teodoro 
20. Monte Albo 
21. Baronia 
22. Supramonte di Baunei e Dorgali 
23. Ogliastra 
24. Salto di Quirra 
25. Bassa valle del Flumendosa 
26. Castiadas 
27. Golfo orientale di Cagliari 

Figura 9 - Carta degli Ambiti Paesaggistici 
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Indirizzi e linee strategiche 

L’iter di costruzione degli ambiti di paesaggio parte dall’interpretazione dei valori e 

delle criticità dei singoli assetti (insediativo, ambientale e storico-culturale) e definisce 

una risposta, definendo indirizzi e linee strategiche che finalizzano le azioni al 

raggiungimento di un livello di qualità più alto. 

La pianificazione paesaggistica interviene con azioni dirette prescrittive o attraverso 

indirizzi e linee strategiche che convergono verso obiettivi comuni e condivisi. 

Attualmente il PPR disciplina con particolare attenzione e compiutezza i beni ed i 

paesaggi della fascia costiera, rimandando l’analisi del restante territorio, che fa parte 

degli ambiti interni, ad una prossima integrazione. 

L’analisi delle interazioni tra le N.T.A. del P.P.R. e l’intervento proposto ha evidenziato 

come la zona entro la quale verrà realizzato il parco eolico risulta esterna rispetto alla 

perimetrazione degli ambiti di paesaggio costiero. 

 

2.6.7 Sistema dei vincoli 

L’analisi della vincolistica è stata elaborata nel rispetto di quanto previsto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/17 del 16.01.2009 relativa alle “Modifiche allo 

Studio per la individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, che ha 

modificato la precedente Deliberazione n. 28/56 del 26.07.2007 “Studio per 

l’individuazione delle aree in cui ubicare gli eolici” (art. 112 delle NTA del PPR – art. 118, 

comma 1 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2), relativamente ai vincoli 

urbanistici e territoriali ed all’individuazione delle aree ammissibili alle installazioni di 

impianti eolici. 

Nella Deliberazione si individuano quali aree idonee, le aree contermini alle grandi 

aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 

Km dal perimetro delle aree stesse. L’analisi è stata pertanto condotta in questo 

specifico ambito territoriale, all’interno di una fascia di 4 km dalla Zona Industriale di 

Tossilo-Macomer. 

 

Vincoli preclusivi definiti dal PPR 

Il quadro vincolistico delineato dallo “Studio” prende in considerazione in prima analisi 

le aree che il PPR individua come fortemente sensibili ai fini della conservazione e tutela 

dei beni paesaggistici: 
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 Aree naturali e sub naturali (art. 22 del PPR) 

Nella zona individuata per l’installazione degli aerogeneratori non sono presenti 

areali riconducibili a questa specifica categoria (tav. n. AM-IA10014) ad 

esclusione di un piccolo areale collocato tra gli aerogeneratori W01 e W03;  

nell’area vasta di riferimento sono presenti piccole porzioni a sud e a est 

dell’abitato di Macomer;  

 Aree seminaturali (art. 25 del PPR)  

Il PPR individua queste aree come fortemente sensibili ai fini della conservazione e 

tutela dei beni paesaggistici, pertanto in fase di progettazione dell’impianto 

eolico si è posta particolare attenzione a questo aspetto, in considerazione del 

fatto che tali areali sono distribuiti a macchia di leopardo in tutta l’area di studio. 

Sono stati comunque previsti quattro aerogeneratori (05, 06, 10 e 12), ubicati in 

arali di tale tipologia, in quanto i sopralluoghi effettuati in sito hanno evidenziato 

che contrariamente a quanto risulta nel P.P.R. Regionale, non esiste un carattere 

di semi-naturalità nelle aree in cui il progetto prevede il posizionamento delle pale 

eoliche, e che tale carattere andrebbe invece costituito ex-novo, ammesso che 

ci sia la possibilità. Di contro, l’ esposizione alla ventosità, l’elevata pietrosità e lo 

sfruttamento per il pascolamento, impedisce la colonizzazione di specie arboree 

ed arbustive, come illustrato nello Studio pedologico e vegetazionale allegato. La 

zona, peraltro, come indicato nella relazione specialistica (rif. Allegato QA5 – 

Analisi Pedoambientale), è invece particolarmente adatta all’installazione delle 

turbine eoliche. 

Per accedere a questi aerogeneratori dovranno essere realizzati circa 900 metri di 

nuove strade, ricadenti nelle suddette aree seminaturali: occorre sottolineare 

come nella progettazione delle opere di accesso agli aerogeneratori si sia 

prestata particolare attenzione in modo da minimizzare gli interventi di modifica 

dell’ambiente naturale e garantirne la stabilità, mettendo in atto tutti gli interventi 

atti ad evitare l’innesco di fenomeni erosivi, sia attraverso lo studio di una corretta 

regimazione delle acque in fase di progettazione, si attraverso la predisposizione 

di un idoneo piano di manutenzione e di monitoraggio. 

Si sottolinea infine come, sulla base dell’esperienza maturata in altri parchi eolici, 

l’esercizio del Parco eolico avrà indubbiamente effetti positivi sulla vegetazione, in 

quanto il costante presidio del territorio evita fenomeni distruttivi quali gli incendi, 
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consentendo nel tempo la ricostituzione dei suoli e della specie vegetali. 

 Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33 del PPR) 

Aree tutelate di rilevanza comunitaria: all’interno della zona interessata dal 

progetto di parco eolico non sono presenti aree definite secondo la direttiva 

comunitaria n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e incluse nella rete nazionale 

“Natura 2000”, ovvero Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione 

Speciale (ZPS); sul versante est, delimitato dalla linea ferroviaria, si trova La ZPS 

denominata “Altopiano di Abbasanta” (Cod. ITB023051) e a circa 7Km a nord si 

trova l’area SIC denominata “Catena del Marghine e del Goceano (Cod. 

ITB011102). 

Aree protette nazionali: l’area individuata non ricade tra i parchi nazionali e nelle 

aree marine protette nazionali istituite ai sensi della legge quadro nazionale sulle 

aree protette n. 394/91 (Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Parco 

Nazionale dell’Asinara, e il sospeso Parco Nazionale del Golfo di Orosei e 

Gennargentu, le aree marine protette della Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, 

Tavolara - Punta Coda Cavallo e Capo Carbonara). 

Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali: la normativa 

d’emanazione regionale vincola una serie di territori in base ad una destinazione 

d’uso ambientale. Sulla base della L.R. 31/89 è stata effettuata una verifica 

sull’eventuale presenza di parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, 

aree di rilevante interesse naturalistico.  

- Parchi naturali: all’interno del territorio oggetto d’indagine e nell’area 

d’influenza non vi sono parchi naturali istituiti;  

- Riserve naturali: l’area individuata non è interessata da riserve naturali 

istituite;  

- Monumenti naturali: all’interno del territorio oggetto d’indagine non vi sono 

monumenti naturali istituiti;.  

- Aree di rilevante interesse naturalistico: non esistono aree di rilevante 

interesse naturalistico istituite nella zona di interesse o in prossimità di essa.  

Altre aree tutelate: l’analisi ha escluso la presenza nella zona di studio di oasi 
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naturalistiche e oasi permanenti di protezione faunistica e cattura.  

 Aree di ulteriore interesse naturalistico (art. 38 del PPR) 

Nella zona destinata alla realizzazione dell’impianto non è stata rilevata la 

presenza di nessuna di queste aree. 

 Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale e da 

insediamenti storici (art. 48 e art. 51 del PPR) 

Nei territori dei comuni di Macomer e Borore sono presenti insediamenti storici e 

testimonianze dell’età nuragica; tuttavia attraverso l’analisi cartografica è stato 

verificato che relativamente all’area destinata al parco eolico risulta rispettato il 

vincolo imposto pari a 100 m.  

Nei centri abitati si segnalano inoltre alcuni edifici religiosi, comunque 

sufficientemente distanti dall’area oggetto d’indagine.  

 Beni paesaggistici individuati nell’assetto ambientale (art. 17 del PPR) 

E’ stata verificata ed esclusa l’interferenza con le seguenti categorie di beni: 

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 

battigia: l’area destinata al parco eolico risulta esterna rispetto alla 

perimetrazione degli ambiti di paesaggio costiero; 

- fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una 

fascia di 150 m ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, 

ancorché temporanee; 

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

- montagne eccedenti i 1200 m: non sono presenti vette soggette a tale 

tipologia di vincolo; 

- aree gravate da usi civici. 

 Beni paesaggistici e identitari individuati nell’assetto storico-culturale (art. 47 del 

PPR) 

Sono state individuate le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza 

storico-culturale, come definite nel PPR e su ciascuna di esse è risultata verificata 
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la prescrizione di una fascia di rispetto pari a 100 m. 

 

Vincoli preclusivi determinati da norme urbanistiche e territoriali 

Al fine di contenere gli impatti devono essere rispettate, inoltre, le seguenti norme 

territoriali ed urbanistiche ed altre indicazioni morfologiche e climatiche: 

 Distanza delle turbine dal perimetro dell’area urbana 

Ogni turbina dello schieramento costituente l’impianto eolico deve distare 

almeno 500 m dall’”edificato urbano”, o, se più cautelativo, dal confine dell’area 

edificabile del centro abitato come definito dallo strumento urbanistico 

comunale in vigore al momento del rilascio della autorizzazione alla installazione.  

Come evidenziato nella cartografia allegata (rif. Tav. n. AM-IA10013 – Carta dei 

vincoli), tale prescrizione risulta rispettata. La verifica di conformità è stata 

eseguita considerando la condizione più cautelativa, ovvero quella delle turbine 

più vicine all’edificato urbano. 

 Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca 

La distanza minima di una turbina dal confine della tanca in cui ha la fondazione 

è pari alla lunghezza del diametro del rotore, a meno che non risulti l’assenso 

scritto ad una distanza inferiore da parte del proprietario confinante. 

 Distanza da strade provinciali o nazionali e da linee ferroviarie 

La distanza di una turbina da una strada provinciale o statale o da una linea 

ferroviaria deve essere superiore alla somma dell’altezza dell’aerogeneratore al 

mozzo e del raggio del rotore, più un ulteriore 10%. 

Considerato che gli aerogeneratori che verranno installati hanno un’altezza al 

mozzo pari a 119 m e un raggio del rotore pari a 56 m, incrementando la somma 

del 10% risulta che la distanza minima da rispettare è di 195 m, distanza che è 

stata verificata e rispettata nella progettazione del parco eolico in oggetto (rif. 

Tav. n. AM-IA10013 – Carta dei vincoli). 

 Distanza dell’elettrodotto AT dall’area urbana 

La sottostazione di smistamento e trasformazione in Alta Tensione per il 

collegamento alla RTN, comprensiva di trasformatori ed edifici pertinenti, dovrà 

rispettare una distanza di almeno 1000 m dall’”edificato urbano”, o, se più 

cautelativo, dal confine dell’area edificabile del centro abitato come definito 
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dallo strumento urbanistico comunale in vigore al momento del rilascio 

dell’autorizzazione all’installazione. 

L’elettrodotto AT per la connessione dell’impianto eolico alla RTN dovrà distare, 

ove possibile, almeno 1000 m dal perimetro dell’area urbana prevista dallo 

strumento urbanistico comunale onde evitare che l’elettrodotto possa trovarsi 

all’interno dell’area urbana successivamente ad una espansione dell’edificato. 

Questa prescrizione è rispettata. 

 Vincoli morfologici 

Sono stati esclusi i siti caratterizzati da una acclività superiore al 15%, nonché 

quelli per i quali vige il vincolo idrogeologico.  

I siti prescelti per l’installazione degli aerogeneratori sono caratterizzati da 

pendenze limitate; si tratta infatti di aree pianeggianti o sub pianeggianti con  

una acclività media inferiore al 5% (rif. Tav. n- AM-IA10011 – Acclività). È stato 

verificato che gli aerogeneratori non ricadono nelle aree a rischio o pericolo di 

frana e di piena indicate nel “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico” (PAI), o in 

aree soggette a vincolo idrogeologico (ai sensi dell’art. 18 della Legge 991/52). 

 Inammissibilità per analisi anemologica 

Saranno considerati idonei, quei siti caratterizzati da una ventosità media annua 

superiore a 5 m/s misurata a 70 m s.l.t., secondo una distribuzione di frequenza del 

tipo Weibull, stimata sulla base dei dati rilevati “in situ” tramite installazioni 

anemometriche prossime all’area di interesse, per un periodo di misura non 

inferiore ad 1 anno, certificati da imprese abilitate. 

Le analisi eseguite dalla società Lahmeyer evidenziano come gli aerogeneratori 

siano ubicati in aree nelle quali la ventosità media è sempre superiore a 5 m/s. 

 

2.6.8 Piano forestale ambientale regionale 

Il Piano forestale ambientale regionale, Approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, è 

uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e 

gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli 

obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della 

Sardegna. 

Obiettivo è anche la tutela della biodiversità degli ecosistemi regionali ed il 
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miglioramento delle economie locali connesse alla funzionalità ed alla vitalità dei 

sistemi forestali esistenti, con particolare attenzione per gli ambiti montani e rurali. 

In particolare gli obiettivi del Piano si focalizzano intorno ai seguenti macro-obiettivi: 

 tutela dell’ambiente, promossa attraverso azioni tese al mantenimento e 

potenziamento delle funzioni protettive e naturalistiche svolte dalle foreste; 

 miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento 

dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale; 

 informazione ed educazione ambientale; 

 potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione. 

Per il raggiungimento dei macro-obiettivi il Piano prevede 5 linee di intervento, 

riconducibili sempre alle specificità e caratteristiche del contesto ambientale ed 

economico in cui si opera. Le tipologie di intervento sono poi ulteriormente strutturate in 

misure, azioni e sottoazioni. 

Per le tematiche prioritarie che riguardano l’intero ambito regionale è previsto che le 

azioni di piano vengano portate avanti attraverso Piani Operativi Strategici, che 

conferiscono al Piano capacità operativa di programmazione diretta. 

L’attribuzione della destinazione funzionale principale ai diversi ambiti forestali è stata 

condotta a livello di distretto, consentendo di predisporre linee di intervento e modelli 

gestionali specifici  per ciascun contesto preso in considerazione. 

Ai fini della predisposizione dei piani territoriali, ciascun distretto è stato descritto in una 

apposita scheda che contiene il quadro conoscitivo preliminare relativo a dati 

amministrativi, caratteristiche morfometriche, inquadramento paesaggistico e 

vegetazionale, uso e copertura del suolo, gestione forestale, aree sottoposte a tutela 

ed a vincoli idrogeologici. 

I distretti territoriali individuati sono 25, tutti ritagliati quasi esclusivamente sui limiti 

amministrativi comunali, e l’area in cui verranno installati i nuovi aerogeneratori ricade, 

all’interno del distretto n° 9 (“Marghine Goceano”).   
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Figura 10 - Carta dei distretti forestali 

 
 

2.6.9 Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria 

Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (2005) ha per oggetto l’inventario 

regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera, la valutazione della qualità dell'aria, 
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l'individuazione delle aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli 

ecosistemi, una proposta di zonizzazione e l'individuazione delle possibili misure da 

attuare per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento di cui al D. Lgs. n. 351/1999.  

La rete di monitoraggio atmosferico è suddivisa secondo le province “storiche” ed è 

costituita da 39 postazioni automatiche (20 a Cagliari, 9 a Sassari, 7 a Nuoro e 3 a 

Oristano) che misurano la concentrazione degli inquinanti in aria ambiente (NOx, CO, 

PTS,  PM10, SO2, O3, H2S, COV, BTX) attraverso strumenti di analisi in grado di funzionare 

in modo continuo sotto il controllo di un computer collegato al centro operativo. 

L’utilizzo di modelli di dispersione atmosferica, consentendo la simulazione della 

distribuzione in atmosfera degli inquinanti, ha permesso di verificare i livelli di qualità 

dell’aria e di elaborare scenari previsionali connessi ad alcuni interventi che 

comporterebbero una riduzione delle emissioni.  

Per individuare gli obiettivi di riduzione delle emissioni è stato necessario esaminare 

criticamente sia i risultati ottenuti con i modelli di simulazione nei vari scenari e per i vari 

inquinanti, sia i dati provenienti dai monitoraggi con rete fissa e laboratorio mobile. 

Nel Piano vengono indicate le misure più efficaci per la riduzione delle emissioni in 

ambito industriale, urbano e per altre tipologie di sorgenti.  

 

Misure di riduzione delle emissioni in ambito industriale 

Nell’ambito del comparto industriale vengono indicate alcune delle misure 

tecnologicamente più efficaci per la riduzione delle emissioni. 

Per le sorgenti puntuali un’indicazione di carattere generale è l’applicazione delle 

migliori tecnologie disponibili, indicate per ogni settore industriale dall’European 

Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, nei documenti BREF (Best Available 

Techniques Reference documents). Un altro metodo efficace è quello di passare 

all’utilizzo di combustibili meno inquinanti; la metanizzazione dell’Isola contribuirà al 

passaggio all’alimentazione a gas metano negli impianti industriali attualmente 

alimentati con olio combustibile o altri combustibili pesanti. 

Oltre alla riduzione delle emissioni durante la normale marcia degli impianti, risulta 

fondamentale regolamentare le situazioni di emergenza nelle industrie principali. 

Misure di riduzione delle emissioni in ambito urbano 

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in ambito urbano 

vengono proposte delle misure volte al miglioramento della manutenzione dei veicoli, 
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all’utilizzo di carburanti meno inquinanti, alla diminuzione dei veicoli circolanti, alla 

fluidificazione del traffico e all’incentivazione dell’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi. 

 

Ulteriori misure riguardanti altre tipologie di sorgenti 

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni da altre tipologie di sorgenti vengono 

proposte delle ulteriori misure di seguito esposte: 

• incentivazione del risparmio energetico nei settori industriale e terziario; 

• incentivazione dell’utilizzo degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione e 

trigenerazione alimentati da biomasse e rifiuti; 

• sostegno del teleriscaldamento; 

• potenziamento della lotta agli incendi boschivi; 

• promozione delle certificazioni volontarie (EMAS, ISO 14000); 

• interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi 

in ambiente portuale; 

• incentivazione dell’utilizzo del metano per il riscaldamento domestico; 

• incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall’interramento 

dei rifiuti; 

• interventi di supporto per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili 

in applicazione della direttiva sui solventi; 

• incentivazione all’utilizzo di energie pulite. 

La gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria è stata affidata all’Arpa 

Sardegna. Nell’arco del 2008 è stato completato il trasferimento delle competenze 

dalle amministrazioni provinciali all’Arpas. 

Nell’ultima Relazione annuale sulla Qualità dell’Aria in Sardegna, pubblicata nel 

dicembre 2010, si evidenziano situazioni critiche in aree interessate da grossi poli 

industriali, con periodici superamenti dei limiti imposti dalla normativa.  

In questo ambito della pianificazione il progetto proposto risponde agli obiettivi 

individuati: l’utilizzo di fonti energetiche pulite, quali l’eolico, costituisce un contributo 

alla riduzione delle emissioni inquinanti e, quindi, al risanamento e tutela della qualità 

dell’aria. 
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2.6.10 Piano di tutela delle acque 

Con Deliberazione n. 14/16 del 4 aprile 2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

di tutela delle acque, che costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino 

Regionale della Sardegna.  

Il Piano si configura come uno strumento programmatico e conoscitivo: oltre a definire 

azioni di monitoraggio, interventi e misure di prevenzione dell’inquinamento, in esso 

sono stati introdotti i risultati delle indagini conoscitive relative alle acque della 

Sardegna. 

Le finalità primarie del Piano sono la tutela integrata degli aspetti qualitativi e 

quantitativi della risorsa idrica ed il raggiungimento dell’equilibrio tra fabbisogni e 

disponibilità. In particolare gli obiettivi prefissati riguardano: 

 il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 

152/99 e s.m.i. per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e 

di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso; 

 il recupero e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo 

delle attività produttive, ed in particolare di quelle turistiche; 

 il raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire 

un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle 

disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, 

al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 

 la lotta alla desertificazione. 

La redazione del Piano ha previsto preliminarmente una serie di attività conoscitive 

volte alla raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla caratterizzazione dei bacini 

idrografici. Oltre all’acquisizione del patrimonio informativo disponibile, è stato 

predisposto un catasto dei corpi idrici nel quale sono state archiviate tutte le 

informazioni utili a descrivere le caratteristiche geomorfologiche e quali-quantitative 

dei bacini idrografici e dei corpi idrici ed a valutare l’impatto antropico su di essi.   

I corpi idrici sono stati classificati al fine di definire il grado di tutela da garantire e le 

specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. In questa fase 

sono stati individuati i corpi idrici significativi, quelli a specifica destinazione e le altre 

aree richiedenti specifiche misure di tutela e risanamento (aree sensibili, aree di 

salvaguardia, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, etc..). 
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Per descrivere il quadro delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività 

antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee sono stati presi in 

considerazione i seguenti elementi: 

• stima dell’inquinamento in termini di carico da fonte puntuale; 

• stima dell’impatto da fonte diffusa, in termini di carico, con sintesi delle utilizzazioni 

del suolo; 

• stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dai prelievi 

esistenti; 

• analisi di altri impatti derivanti dall’attività umana sullo stato delle acque. 

Come disposto dal D.Lgs. 152/99, il monitoraggio previsto si articola in una fase 

conoscitiva iniziale, della durata di 2 anni, volta ad una prima classificazione dello stato 

di qualità ambientale dei corpi idrici, ed in una fase a regime volta a verificare il 

raggiungimento o il mantenimento dell’obiettivo di qualità “buono”. 

Nel Piano viene delineato il quadro delle misure e delle linee generali di intervento  

inerenti il comparto idrico regionale, in particolare le linee di azione sono le seguenti: 

a) azioni di tipo infrastrutturale volte al contenimento degli impatti sulla risorsa idrica 

o al ripristino ambientale di ecosistemi; 

b) azioni di tipo normativo e/o organizzativo allo scopo di regolamentare, 

organizzare e gestire il comparto idrico regionale, nonché individuare vincoli ed 

eventuali deroghe; 

c) azioni di tipo informativo e partecipativo volte all’attività di promozione, 

sensibilizzazione, coinvolgimento e concertazione; 

d) azioni volte al potenziamento della struttura amministrativa che gestisce il Piano 

ed alla conseguente ottimizzazione del flusso informativo e approfondimento del 

patrimonio conoscitivo attuale.  

 

Piano stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche 

Il Piano stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche, adottato in via definitiva con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 26 Aprile 2006, fa parte delle attività 

di pianificazione nel settore idrico in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 

183/89 e del Decreto Legislativo n. 152/99 e relative modifiche ed integrazioni.  

Il Piano implementa le disposizioni contenute nel Piano stralcio Direttore, approvato nel 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE II - Quadro_Programmatico.doc Pagina 53 di 77 
 

dicembre 2002 con Ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in 

Sardegna, nel quale si definivano il quadro di riferimento, i criteri e le modalità 

attraverso le quali si sarebbe dovuto procedere, nelle successive fasi di 

“implementazione ed attuazione”, per selezionare gli interventi da programmare e 

realizzare, avendo fissato come orizzonte temporale scenari di breve - medio termine. 

Nel Piano stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche sono state prese in 

considerazione le caratteristiche di disponibilità delle risorse idriche, sia in termini 

quantitativi complessivi, sia sotto l'aspetto della loro ripartizione temporale e della loro 

localizzazione spaziale. 

A fronte della scarsità attuale e del progressivo depauperamento delle risorse idriche 

tradizionali, si è reso indispensabile prendere in considerazione le fonti di 

approvvigionamento alternative, costituite dalle acque reflue di origine civile e 

industriale, dalle acque di eduzione da miniera e da quelle che possono 

eventualmente essere rese disponibili per mezzo della dissalazione di acque marine o 

salmastre. 

Una parte significativa della fase di implementazione del Piano ha riguardato la 

valutazione aggiornata dei fabbisogni idrici destinati ai diversi usi, la ricognizione delle 

infrastrutture idriche esistenti e la determinazione del costo unitario di produzione 

dell’acqua prelevata dalle risorse naturali. 

La valutazione della potenzialità di produzione del sistema regionale è stata effettuata 

utilizzando una modellazione di simulazione che ha ricercato la gestione ottimale dei 

sistemi di utilizzazione multisettoriali. 

In relazione alle disposizioni definite nel Piano stralcio Direttore riguardo ai criteri ed alle 

modalità con le quali procedere per la selezione degli interventi, è stata condotta una 

valutazione dei diversi interventi selezionati e nell’ambito di ciascun sistema di 

intervento si è pervenuti alla definizione di un set di alternative “possibili”. Attraverso 

l’analisi a molti criteri sono stati calcolati i valori degli indicatori che caratterizzano le 

alternative selezionate, per poi procedere alla costruzione ed all’analisi della matrice di 

valutazione. 

Le matrici di valutazione permetteranno, mediante attribuzione di specifici vettori di 

pesi, di allestire separate classificazioni dell’efficacia delle alternative rispetto ai tre 

obiettivi prefissati: 

• Obiettivo “ambientale”, ovvero minimizzazione degli impatti ambientali; 
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• Obiettivo “economico”, ovvero massimizzazione dell’efficacia economica 

dell’intervento; 

• Obiettivo denominabile “del surplus idrico”. 

Il progetto proposto non esercita interferenze sulle caratteristiche quali-quantitative 

delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 

 

 

2.6.11 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, aggiornato mediante il Decreto del 

Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008, individua le aree a rischio 

idraulico e di frana, pianificando le relative misure di salvaguardia. 

In particolare il Piano si è prefissato di: 

• individuare le aree a rischio idrogeologico; 

• perimetrare le aree a rischio e definire i criteri di salvaguardia; 

• programmare le misure di mitigazione del rischio; 

• prevenire l’insorgenza di situazioni di rischio nelle aree pericolose attraverso 

misure di prevenzione; 

• garantire un adeguato livello di sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e 

delle infrastrutture esistenti attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione 

del rischio; 

• migliorare il livello di competitività territoriale con il recupero ed il mantenimento 

della risorsa favorendo condizioni di equilibrio tra ambiente naturale e ambiente 

costruito; 

• accrescere il livello di conoscenza attraverso la diffusione di una cultura di difesa 

del suolo che individui un percorso partecipato che consenta una compiuta 

informazione, identificazione e condivisione di priorità e soluzioni. 

La metodologia adottata ha previsto per ogni sub-bacino le seguenti fasi: 

 Fase 1: individuazione delle aree a rischio idrogeologico. 

 Fase 2: perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e definizione dei criteri di 

salvaguardia. 

 Fase 3: programmazione delle misure di mitigazione del rischio. 

Le entità vulnerabili rilevate, sovrapposte alle aree a pericolosità comportano un certo 
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grado di rischio, la cui mitigazione rappresenta l’obiettivo principale del Piano.  

Allo scopo di prevenire un uso improprio del territorio in aree non sicure, il Piano è stato 

corredato da una dettagliata cartografia del tema “rischio”, che fornisce il quadro 

dell’attuale livello di rischio esistente sul territorio e del tema “aree pericolose per 

fenomeni di piena o di frana”, che consente di evidenziare il livello di pericolosità in sito 

sul territorio anche se non occupato da insediamenti antropici. 

Nell’area destinata all’installazione dei nuovi aerogeneratori non sono presenti zone a 

rischio idraulico o di frana. 

 

 

2.6.12 Piano regionale dei trasporti 

Nel novembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato la proposta definitiva del Piano 

Regionale dei Trasporti (PRT), che rappresenta un primo disegno globale delle linee 

strategiche del sistema dei trasporti della regione, nel quale vengono definite le azioni 

da proporre all’iniziativa politica per la pianificazione di medio e lungo termine. 

L’ultima approvazione in Consiglio Regionale di un PRT risale al 1993; si rende quindi 

necessaria la costruzione di un “sistema di trasporto regionale” che garantisca un 

diverso approccio culturale alla mobilità, una pianificazione integrata di infrastrutture e 

servizi ed un generale innalzamento del livello complessivo degli interventi regionali nel 

settore. 

La stesura dello schema preliminare del PRT è stata articolata nelle seguenti fasi: 

• analisi della situazione attuale, in cui viene ricompresa anche la definizione 

degli obiettivi generali da perseguire; 

• costruzione degli scenari futuri con annessi gli interventi previsti; 

• simulazione e valutazione delle alternative e proposta di piano. 

Gli obiettivi prioritari da perseguire riguardano i seguenti punti: 

• garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci nelle reti 

intraregionali e interregionali; 

• rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali; 

• assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 

• assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, 

le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio; 

• contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di 
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riassetto territoriale. 

Il PRT sulla base degli scenari economici, territoriali e del sistema dei trasporti, in 

particolare per questi ultimi con riferimento ad una situazione di non intervento e di 

intervento, ha individuato gli interventi che costituiscono le proposte di piano. L’anno a 

cui vengono riferite le previsioni finali e il progetto del nuovo assetto dei trasporti è il 

2021, che pertanto viene ad assumere i connotati di anno “obiettivo”. 

 

 

2.6.13 Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Sezione rifiuti urbani 

La Giunta Regionale con delibera n. 73/7 del 20 dicembre 2008 ha adottato il nuovo 

piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani ed ha avviato la procedura 

per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas). 

La nuova stesura del Piano si è resa necessaria per l’adeguamento alle normative più 

recenti, tra le quali il D. Lgs. 36/2003 (inerente lo smaltimento dei rifiuti in discarica) ed il 

nuovo Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico 

Ambientale), che ha superato la precedente norma quadro in materia di rifiuti 

rappresentata dal D. Lgs. 22/97. 

Inoltre nel Piano sono stati integrati i dettami del “Piano regionale di gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” (delibera G.R. n. 29/13 del 29.8.2002) e del 

“Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” 

(delibera G.R. n. 22/50 del 13.5.2004). 

La nuova politica di gestione dei rifiuti si incentra sul concetto di gestione integrata dei 

rifiuti e si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

- definizione degli obiettivi per il sistema di gestione integrata dei rifiuti in Sardegna 

da perseguire nel complesso e per singolo ambito territoriale, in termini di 

contenimento della produzione rifiuti urbani, raggiungimento di rese ed 

efficienze di raccolta differenziata, obiettivi di recupero di materia e energia, 

contenimento delle frazioni conferite a discarica; 

- modifica dell’attuale suddivisione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per tener 

conto della configurazione delle nuove Province, e analisi della possibilità di 

creazione di ATO più ampi rispetto alle nuove perimetrazioni provinciali per 

garantire l’autosufficienza della gestione integrata dei rifiuti negli ATO; 
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- studio dell’organizzazione gestionale congruente con la nuova articolazione 

degli ATO, nell’ambito della quale venga valorizzato il ruolo dei Comuni 

nell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, da attuarsi mediante le forme di 

cooperazione previste dall’ordinamento degli enti locali, nel rispetto dei principi 

di efficienza, efficacia ed economicità; 

- valutazione aggiornata dei costi per la gestione dei rifiuti, studiando la fattibilità 

e le modalità attuative della costruzione di una tariffa unica regionale per lo 

gestione dei rifiuti, che eviti sperequazioni e che valorizzi gli Ambiti Territoriali, 

favorendo il conseguimento dell’obiettivo della gestione integrata dei rifiuti nel 

pieno rispetto delle normative; 

- articolazione della gestione dei rifiuti per singole filiere incentrate sulle diverse 

frazioni merceologiche (rifiuti biodegradabili, imballaggi, nuove frazioni di rifiuto 

quali i RAEE), considerando prioritaria l’attuazione di interventi atti a limitare la 

produzione dei rifiuti e l’implementazione di raccolte differenziate ad alta 

efficienza, finalizzate al raggiungimento dei livelli di intercettamento dei materiali 

che la migliore tecnica rende possibili; 

- individuazione dei fabbisogni impiantistici per la gestione dei vari flussi, tenendo 

conto dell’attuale produzione di rifiuti in Sardegna e delle variazioni future, degli 

obblighi a carico del CONAI per la gestione degli imballaggi, dell’offerta di 

smaltimento e recupero da parte del sistema industriale e della necessità di 

minimizzare il numero di impianti per il trattamento della frazione residua di rifiuti 

indifferenziati, in particolare degli impianti di termovalorizzazione; 

- individuazione delle caratteristiche tecniche generali delle principali tipologie 

impiantistiche inerenti la gestione dei rifiuti urbani alla luce dei più recenti sviluppi 

tecnici, tecnologici e normativi. 

In risposta vengono individuate azioni strategico-gestionali ed azioni finalizzate alla 

riduzione della produzione dei rifiuti, all’implementazione delle raccolte differenziate, al 

sostegno del recupero ed al miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema. 

Il Piano parte da un’analisi di contesto che analizza il contesto socioeconomico e 

ambientale e presenta i dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti urbani. 

Dalla ripartizione della produzione di rifiuti per province, relativa alla situazione 

monitorata nell’anno 2006, emerge che la provincia di Cagliari incide per il 34% e 

quella di Sassari per il 20%, in linea con la loro consistenza demografica nel contesto 
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regionale. 

 

 
Figura 11 - Ripartizione per province della produzione di rifiuti urbani (dal Piano Regionale di 
gestione dei rifiuti urbani) 
 

Si rileva inoltre che, nell’ultimo biennio, si è avuto un consistente aumento della 

raccolta differenziata ed una diminuzione dell’incidenza dello smaltimento in discarica 

controllata del rifiuto tal quale.  

Per quanto riguarda l’evoluzione delle raccolte differenziate, con riferimento alle 

frazioni merceologiche più importanti si è rilevata negli ultimi anni una adesione più 

consistente dei Comuni, pari all’85-90%. 

Nella gestione integrata dei rifiuti assumono una particolare importanza gli interventi 

volti alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti urbani, in particolare 

vengono proposti: 

• interventi finalizzati alla riduzione dei conferimenti di rifiuti impropri nel circuito 

degli urbani; 

• interventi di promozione dell’utilizzo di beni a maggior vita utile e minore 

produzione di rifiuti; 

• interventi di riduzione, recupero imballaggi e promozione di manufatti ottenuti 

con materiale riciclato; 

• interventi diretti di informazione e responsabilizzazione; 

• promozione delle iniziative di auto-recupero. 

Vengono imposti degli obiettivi per la raccolta differenziata, da raggiungere secondo 

una certa cadenza temporale: dal 45% entro il 2008 al 65% entro il 2012, con step 

annuali intermedi. 
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Svolgendo il confronto fra le quantità di rifiuti prodotti a regime e la potenzialità degli 

impianti esistenti e/o finanziati per il trattamento/recupero delle diverse frazioni di rifiuti, 

il Piano ha individuato il fabbisogno impiantistico a regime. Sulla base delle 

caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti urbani previste al raggiungimento degli 

obiettivi futuri, tenendo conto delle potenzialità impiantistiche esistenti e/o già 

finanziate ed in fase di approntamento, sono stati costruiti degli scenari evolutivi 

impiantistici: 

 Scenario A – individuazione di 2 poli di termovalorizzazione, uno a Cagliari per il 

bacino sud ed uno a Ottana per il bacino centro-nord, con conferimento del 

secco residuo tal quale da raccolte differenziate; 

 Scenario B – individuazione di 2 poli di termovalorizzazione, uno a Cagliari per il 

bacino centro-sud ed uno nel comprensorio di Sassari per il bacino centro-nord, 

con conferimento del secco residuo tal quale da raccolte differenziate; 

 Scenario C – individuazione di 3 poli di termovalorizzazione, uno a Cagliari per il 

bacino sud, uno a Macomer per il bacino centrale ed uno a Sassari per il bacino 

nord, con conferimento del secco residuo tal quale da raccolte differenziate; 

 Scenario D – idem come per lo scenario B, con la differenza che il polo di 

termovalorizzazione del bacino di Sassari viene ubicato presso gli impianti di 

potenza di Fiumesanto; 

 Scenario E – idem come per lo scenario C con la differenza che il polo di 

termovalorizzazione del bacino di Sassari viene ubicato presso gli impianti di 

potenza di Fiumesanto. 

Tutti gli scenari vengono studiati anche in merito all’opzione di conferimento a 

termovalorizzazione del solo sovvallo degli impianti di pre-trattamento del secco 

residuo. 

Il confronto tra i diversi scenari e la situazione al 2006 (situazione di riferimento che 

rappresenterebbe anche lo scenario futuro in assenza di interventi) viene svolta nel 

Piano con riferimento agli aspetti economici, energetici ed ambientali del ciclo di 

gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda l’articolazione impiantistica futura, sia la comparazione energetico 

ambientale che quella economica evidenziano la preferibilità degli scenari che 

prevedono il conferimento del secco residuo a valorizzazione energetica presso la 

centrale di potenza di Fiumesanto. Vanno pertanto perseguiti prioritariamente gli assetti 
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impiantistici che massimizzano l’avvio del residuo, preferibilmente non pre-trattato, 

presso la citata piattaforma termoelettrica; va tuttavia considerato che, stante 

l’opzione di Fiumesanto, non sussiste una grande differenza tra configurazione 

caratterizzate da due o tre poli di termovalorizzazione. 

 

Sezione rifiuti speciali 

La sezione rifiuti speciali del Piano regionale di gestione dei rifiuti è stata approvata 

dalla  Giunta Regionale con delibera n. 13/34 del 30 aprile 2002. 

Il Piano analizza la produzione dei rifiuti speciali, con riferimento ai comparti produttivi 

che incidono maggiormente, e sancisce l’importanza di interventi, a carico dei 

produttori, volti a prevenire, minimizzare, recuperare e riutilizzare i rifiuti speciali.  

Gli obiettivi basilari del Piano sono dunque quelli di individuare i percorsi e le modalità 

per poter assicurare l’attuazione della gestione integrata e per attivare una rete 

impiantistica che, privilegiando la regionalizzazione del trattamento e smaltimento, 

riduca il trasporto dei rifiuti.  

Vengono inoltre definite le linee guida e gli obiettivi del sistema di gestione dei rifiuti, 

con riferimento specifico ai diversi comparti (industriale, dei servizi e delle utenze 

diffuse) ed a particolari tipologie di rifiuto. 

Il Piano indica infine le potenzialità di smaltimento richieste dal sistema di gestione ed i 

fabbisogni impiantistici, individuati sulla base della produzione attuale e futura, delle 

linee-guida operative e della situazione attuale dell’offerta impiantistica. 

 

Piano di bonifica dei siti inquinati 

Il Piano di bonifica dei siti inquinati è stato approvato con la delibera della Giunta 

Regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003. 

Esso costituisce un documento di pianificazione che raccoglie ed organizza tutte le 

informazioni territoriali, ricavate dalle indagini effettuate negli anni passati, delinea le 

linee di azione da adottare per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza 

permanente, definisce le priorità di intervento, effettua una ricognizione dei 

finanziamenti finora concessi ed esegue una prima stima degli oneri necessari per la 

bonifica delle aree pubbliche. 
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In particolare vengono date indicazioni sui siti da sottoporre ad attività di bonifica e 

sulle modalità e tipologie di intervento. L’ordine di priorità degli interventi è stato 

attribuito in base alla valutazione del rischio, per la quale sono stati adottati due criteri 

differenti per siti industriali e per discariche di rifiuti solidi urbani e assimilabili.  

 

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

Il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 del 29 agosto 2002, è parte integrante 

della pianificazione regionale in materia di rifiuti. Il Piano sancisce i principi generali a 

cui si deve uniformare l’intera attività di gestione degli imballaggi, in particolare oltre a 

favorire la riduzione della produzione, promuove in primo luogo le forme di recupero di 

materia per poi indirizzarsi verso le opzioni di recupero energetico o altre forme di 

recupero.  

Viene tracciato il quadro qualitativo e quantitativo della produzione di imballaggi e 

vengono definite le linee-guida di gestione tenendo conto della realtà regionale e dei 

principi generali sanciti dal Conai. 

 

Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica 

Il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica è stato 

approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 22/50 del 13 maggio 2004 e 

costituisce un’ulteriore integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.  

Nell’ambito del Programma è stata analizzata la produzione di rifiuti biodegradabili, al 

fine di valutarne l’incidenza sul rifiuto indifferenziato. 

I principi generali volti alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica 

sono stati predisposti con riferimento alla normativa comunitaria, ovvero: 

• promuovere il trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili finalizzato alla 

prevenzione o riduzione dei suoi effetti negativi sull’ambiente, nel quadro di 

garantire i più alti livelli di protezione ambientale; 

• proteggere il suolo ed assicurare che l’utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o 

meno, si configuri come un beneficio per l’agricoltura o comunque utile al 

miglioramento ecologico; 

• assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non 
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debba essere messa in pericolo dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o 

meno. 

Per la specificità della regione Sardegna, tra i principi generali vanno altresì considerati: 

• il miglioramento della qualità dei suoli attraverso l’apporto di sostanza organica 

in modo tale da garantire il mantenimento o il ripristino delle proprietà chimiche, 

fisiche e biologiche che determinano la fertilità; 

• il trattamento e l’utilizzo dei rifiuti biodegradabili deve essere finalizzato al 

recupero di prodotti fertilizzanti/ammendanti e di energia, nell’ordine prioritario 

indicato, e comunque non deve essere inteso come una via di smaltimento 

rifiuti. 

Il Programma adotta i principi generali che si applicano indistintamente a tutte le 

tipologie di rifiuti, cioè prevenzione della produzione di rifiuti, riduzione dei rifiuti destinati 

alla discarica, recupero di materia e recupero di energia.  

Viene altresì indicato il fabbisogno di impianti di compostaggio funzionali al 

trattamento del rifiuto urbano biodegradabile proveniente da raccolta comunale. 

 

2.6.14 Strumenti urbanistici 

L’assetto urbanistico in Sardegna è regolamentato dalla Legge Regionale n. 45 del 

22/12/1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio”, così come modificata dalla 

Legge Regionale n. 8 del 25/11/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, che individua i soggetti 

della pianificazione territoriale regionale nella Regione, nelle Province e nei Comuni, 

singoli o associati e introduce i seguenti strumenti per l’uso e la tutela del territorio: 

− a livello regionale: 

1. il piano paesaggistico regionale; 

2. direttive, vincoli, schemi di assetto territoriale; 

− a livello provinciale: i piani urbanistici provinciali o subprovinciali; 

− a livello comunale: 

1. i piani urbanistici comunali; 

2. i piani urbanistici intercomunali. 

Dal punto di vista della pianificazione territoriale su larga scala, la legge 45/89 

attribuiva particolare rilevanza ai Piani Territoriali Paesistici (PTP), ritenendoli un valido 

strumento in grado di far convivere e armonizzare le politiche d’uso e trasformazione 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE II - Quadro_Programmatico.doc Pagina 63 di 77 
 

con quelle di salvaguardia e di tutela. 

Questa disciplina paesistica è stata però resa vana dall’annullamento di 13 dei 14 Piani 

Territoriali Paesistici resi esecutivi con D.P.G.R. dal 266 al 279 del 6/8/2003 (rimane in 

vigore soltanto il Piano Territoriale Paesistico n. 7 del Sinis), generando sconforto ed 

incertezza negli amministratori locali, negli operatori economici ed in tutte le categorie 

produttive direttamente o indirettamente interessate alla politica di pianificazione 

territoriale e di sviluppo che si basi su un sistema di regole certe e adeguate. 

A colmare questo vuoto normativo, ristabilendo un quadro di regole certe e uniformi, è 

subentrato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato definitivamente con la 

Delibera Regionale  n. 36/7 del 05/09/2006. 

Un ulteriore livello di pianificazione introdotto dalla  L.R. 45/89 e previsto dall’art. 14 della 

Legge 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali”, è quello provinciale, che resta 

comunque subordinato agli atti di pianificazione regionale e non ha corso in assenza di 

essi, ed i cui ambiti specifici sono: 

− l’uso del territorio agricolo e costiero; 

− la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali; 

− le procedure di determinazione di compatibilità ambientale dei progetti che 

prevedono la trasformazione del territorio; 

− la viabilità di interesse provinciale; 

− l’individuazione e regolamentazione delle zone destinate ad attività produttive 

industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale; 

− le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di un coordinamento 

sovracomunale. 

La L.R. 45/89 prevede inoltre la possibilità per la Regione, le Province, i Comuni ed i 

consorzi di Comuni di stipulare con i soggetti pubblici e privati specifici “accordi di 

programma”, finalizzati alla realizzazione di complessi di opere nei settori industriale, 

artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi, cui vengono 

attribuite dalla legge le caratteristiche di strumento attuativo della pianificazione 

urbanistica territoriale vigente. 

Gli strumenti urbanistici locali (piani urbanistici, piani di sviluppo, etc.) dovranno 

adeguarsi alla pianificazione regionale; in particolare, con l’adeguamento dei PUC e 

dei PUP al PPR vengono pienamente recepiti a livello comunale e provinciale i 

contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi relativi all’assetto ambientale, storico-
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culturale ed insediativo, per ora con riferimento ai soli ambiti di paesaggio costieri.  

 

 
2.6.15 L’”Agenda 21” nella pianificazione regionale 

L’”Agenda 21” è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile, 

da realizzare su scala globale, nazionale e locale da parte delle Nazioni Unite, dei 

Governi nazionali e di quelli locali, in ogni area in cui la presenza umana ha impatti 

sull'ambiente. 

L’impegno è stato sottoscritto da 179 Paesi di tutto il mondo, riuniti a Rio de Janeiro nel 

1992 in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo.  

Nel successivo Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile tenutosi a Johannesburg (Sud 

Africa) nel 2002, l’Agenda 21 viene riconfermata dai rappresentanti dei governi locali 

come uno degli impegni fondamentali ed inoltre viene ribadita l’importanza della 

dimensione locale nelle politiche volte alla sostenibilità. 

L'”Agenda 21 Locale” costituisce la realizzazione su scala locale degli impegni assunti a 

Rio al fine di indirizzare l’azione della comunità locale verso uno sviluppo sostenibile che 

stimoli una maggiore integrazione fra senso della territorialità, qualità della vita e 

qualità ambientale; Agenda, in quanto si annotano le cose da fare; Locale, in quanto 

viene definita in un contesto circoscritto attorno agli attori che vi operano; 21 è il secolo 

che si è aperto e nel quale gli impegni presi e le azioni individuate produrranno i loro 

effetti. 

Ad oggi in Sardegna sono stati finanziati 34 percorsi di Agenda 21 Locale in cui è stato 

coinvolto oltre il 68% della popolazione ed il 75% del territorio, con una concentrazione 

particolarmente marcata nelle province di Oristano, Sassari e Cagliari e ben 5 progetti 

che ricadono in ambito interprovinciale. 

In particolare sono stati finanziati progetti riguardanti l’attivazione del processo di 

Agenda 21 Locale, finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della 

sostenibilità ambientale, all’organizzazione dei Forum ed alla redazione del Rapporto 

sullo Stato dell’Ambiente.  

Dopo l’avvio del percorso di Agenda 21 sono stati sviluppati progetti specifici sulle 

energie rinnovabili, sulle certificazioni ambientali, sul paesaggio protetto, sulla 

sostenibilità turistica delle spiagge, sugli acquisti verdi, sul ciclo dei rifiuti, sulla 

promozione di azioni di riqualificazione urbana, etc.. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
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Di recente, al fine di promuovere e sostenere le politiche locali di sviluppo sostenibile, è 

stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e le 

Agende 21 Locali, con il quale la Regione si impegna a: 

• collaborare con le Amministrazioni ed Enti aderenti alla Rete al fine di rendere più 

efficace e rapido il processo di applicazione dei principi di sostenibilità ambientale 

nelle scelte strategiche locali;  

• incentivare il numero di amministrazioni ed Enti che portano avanti politiche 

orientate  ai principi della sostenibilità ambientale nell’ottica del miglioramento 

della qualità della vita; 

• promuovere e consolidare una pianificazione partecipata, che consenta di  

coinvolgere gli attori e garantire la condivisione di obiettivi e strategie nella 

comunità locale. 
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2.7  IL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE 

 
2.7.1  Progettazione Integrata della Provincia di Nuoro 

La Progettazione Integrata rappresenta una specifica modalità di attuazione degli 

interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le regioni 

Obiettivo 1, nel quadro di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali dell’Unione 

Europea, a cui la Sardegna appartiene. 

Il territorio e le sue risorse sono al centro del processo insieme alla consapevolezza che 

lo sviluppo scaturisce dalla condivisione degli obiettivi e delle strategie, puntando sulla 

qualità ed innovatività della progettazione. Da questi presupposti nascono in Sardegna 

i Progetti Integrati con l’intento di creare sviluppo in termini economici, sociali, 

ambientali e culturali. 

A febbraio 2006 è stato pubblicato il Rapporto d’area (versione in progress) relativo alla 

progettazione integrata della provincia di Nuoro, i cui contenuti si riferiscono agli 

aspetti socio-economici a confronto con la strategia di sviluppo in atto sul territorio, 

unitamente all’indagine delle opportunità e delle criticità della provincia di Nuoro, al 

fine di definire le linee di intervento e le azioni del quadro di riferimento della 

progettazione integrata.  

 

La Provincia di Nuoro, con la creazione della Provincia dell’Ogliastra ha mutato 

profondamente la propria dimensione territoriale, sia nel numero dei Comuni, 

dimezzata rispetto alla situazione precedente e sia per la superficie territoriale ridotta di 

più di un terzo, come evidenziato in tabella 13: 

 N° Comuni Superficie (km²) 

Nuova Provincia 52 3933,82 

Vecchia Provincia 100 7043,98 

 
Tabella 15-Confronto fra vecchia e nuova Provincia 

 

La mappatura delle risorse tracciata nel documento mostra che il territorio provinciale 

di Nuoro è caratterizzato da elementi di straordinaria valenza naturale e culturale. 

Il patrimonio naturale si caratterizza per l’importante biodiversità, dall’area montana 

del Gennargentu alle zone costiere di Dorgali, Orosei e Siniscola, le zone umide della 

Baronia, i boschi della Barbagia-Mandrolisai, il patrimonio naturalistico del Marghine. 
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Molti di questi siti hanno una loro specificità ecologica protetta da strumenti di tutela a 

livello internazionale quali la Convenzione Internazionale di Ramsar e la Direttiva 

Comunitaria Habitat.  

Accanto al patrimonio naturale è notevole anche la presenza di beni archeologici di 

pregio, allo stato attuale poco valorizzati se non per alcune eccezioni, e da beni 

culturali risalenti a varie epoche. Numerose sono le testimonianze del periodo pre-

nuragico e nuragico (in particolare nuraghi e villaggi nuragici), degni di grande 

interesse i centri storici con presenze architettoniche monumentali. 

Dall’analisi delle valenze ambientali e culturali del territorio è emersa la necessità di 

valorizzare queste risorse, nell’ottica di uno sviluppo economico e sociale a livello sovra 

comunale secondo le seguenti linee di intervento e azioni: 

• Linea A. Inclusione sociale; 

• Linea B. Competitività del sistema regionale; 

• Linea C. Sostenibilità ambientale; 

• Linea D. Tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della 

regione; 

• Linea E. Sviluppo dei sistemi locali. 

All’interno della linea C, la strategia di sviluppo auspicata prevede un’azione sinergica 

a sostegno all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e all’adozione di tecnologie per il 

risparmio energetico per usi civili e produttivi. 

 

2.7.2  Piano di Sviluppo Locale – Area crisi di Tossilo 

Gli strumenti di incentivazione del Progetto di Sviluppo Locale nell’Area di Crisi di Tossilo, 

sono previsti dalle Direttive sui “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e 

nei Territori Svantaggiati (PFSL)” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

12/15 del 25/03/2010 in attuazione dei commi 37 e 38 dell’art. 2 della L.R. n. 3/2009. 

I PFSL si collocano all’interno dell’asse metodologico “Sviluppo Locale” del Programma 

Regionale di Sviluppo. La finalità dei PFSL è quella di innescare un nuovo processo di 

sviluppo attraverso un approccio integrato in grado di promuovere la realizzazione di 

una pluralità di interventi che, in base all’analisi della realtà territoriale di riferimento, 

possa intervenire sia per contrastare gli effetti prodotti dalla crisi ed i fattori di 

svantaggio territoriale, sia sui fattori che possono condizionare il rafforzamento e lo 

sviluppo di specifiche filiere. 
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Il territorio interessato dagli strumenti di incentivazione del Progetto di sviluppo Locale 

nell’area Crisi di Tossilio, comprende l’Area Industriale di Tossilo, il PIP di Bonu Tranu 

(Macomer) ed i comuni di Birori, Borore, Bortigali, Macomer e Sindia. 

L’obiettivo strategico che si intende perseguire attraverso il PFSL per l’area di crisi di 

Tossilo è l’aumento di competitività delle imprese localizzate e del capitale umano 

residente. 

Dal punto di vista settoriale, dall’analisi socio economico preliminare e dalle fasi 1 e 2 di 

attuazione sono emerse chiaramente le filiere e i sistemi produttivi di rilevanza 

strategica per l’area: 

1. agroindustria, con particolare riferimento al lattiero caseario ed alle attività 

connesse alla lavorazione delle carni; 

2. meccanica di precisione; 

3. sistema della logistica e dei trasporti; 

4. energia e ambiente; 

5. accoglienza, intesa come propensione del territorio ad ospitare soggetti esterni; 

6. servizi alle imprese e alla persona. 

In particolare per quanto riguarda  il “punto 4 –Energia ambiente”, si intende 

intervenire nella realizzazione di prodotti o impianti per la produzione di energia e 

attività economiche connesse alla filiera dei rifiuti o realizzazione di prodotti o servizi 

ecocompatibili. Attraverso incentivi per le imprese, realizzazione di interventi 

infrastrutturali e azioni di politica attiva del lavoro. 

Il progetto di realizzazione del parco eolico “Putzu Oes”, oggetto del presente studio, 

che ricade all’interno dei comuni di Borore e Macomer appartenenti al territorio 

dell’Area Crisi di Tossilo, ben si inserisce fra gli obiettivi del programma di sviluppo 

locale, con l’intento di rafforzare la competitività territoriale, costituendo una fonte 

economica per i comuni interessati, nel rispetto del patrimonio ambientale. 

 

2.7.3 Piano particolareggiato dell’area industriale di Tossilo 

L’attività di pianificazione attuativa è stata sviluppata dal Consorzio Industriale di 

Macomer in forma unitaria ed integrata, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche 

vigenti nei comuni di Borore e di Macomer, ed è stata articolata in due distinti Piani 

Particolareggiati, fra loro strettamente coordinati, con riferimento alle aree facenti 

parte del territorio amministrativo di Borore (per una superficie totale di m² 253.727) e 
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con riferimento alle aree facenti parte del territorio amministrativo di Macomer (per 

una superficie totale di m². 2.076.960). I due Piani Particolareggiati hanno comunque 

una struttura urbanistica e funzionale  del tutto autonoma e, conseguentemente, 

seguiranno percorsi amministrativi ed iter procedurali di approvazione indipendenti. 

Il Consorzio Z.I.R. per la Zona Industriale di Macomer è strutturato secondo due distinti 

poli territoriali di insediamento industriale: 

− il comparto industriale di “Bonutrau”, posto totalmente in territorio del Comune di 

Macomer e localizzato in un’area contigua al centro abitato di Macomer, nella 

direttrice Ovest dell’espansione urbana; 

− il comparto industriale di “Tossilo”, posto in territorio dei Comuni di Borore e 

Macomer, localizzato nella piana di Tossilo, nella zona di intersezione fra gli itinerari 

stradali costituiti dalla S.S. 131 “Carlo Felice” e dalla ex S.S. 131 e dal tracciato 

ferroviario della dorsale Cagliari-Macomer-Olbia. 

Per iniziativa del Consorzio Industriale, la zona industriale di Tossilo è stata interessata, 

all’inizio degli anni ‘90, da una proposta di ampliamento dell’originario comparto, 

definito negli anni ’60 e compreso fra il tracciato della S.S. 131 “Carlo Felice”, l’ex S.S. 

131 ed il rio Tossilo: il suddetto comparto originario (di seguito indicato come 

Agglomerato esistente) ha una superficie totale di m². 1.781.660 ed è in una fase molto 

avanzata di completamento, sia rispetto alla capacità di ulteriore insediabilità 

industriale che in rapporto alla dotazione infrastrutturale e di servizio. 

L’ampliamento del comparto territoriale di Tossilo venne in una prima fase (nel 1990) 

definito dai Comuni di Borore e di Macomer mediante apposita variante dei relativi 

Piani Regolatori Generali, classificando come zone “D” per attività industriali le aree 

indicate per l’ampliamento dell’Agglomerato esistente, costituite da due distinti areali: 

− il comparto Ovest, posto ad Ovest dell’Agglomerato esistente e compreso in 

territorio del Comune di Macomer, per una superficie complessiva di 1.151.872 m², 

destinato ad aree per attività industriali e servizi ed articolato in due progressive fasi 

di realizzazione; 

− il comparto Sud, posto a Sud dell’Agglomerato esistente, in territorio dei Comuni di 

Borore e Macomer, sul lato opposto della S.S. 131 “Carlo Felice” rispetto 

all’Agglomerato originario ed avente una superficie complessiva di 442.763 m². 

Sulla base delle suddette variazioni urbanistiche introdotte dai Comuni di Borore e 

Macomer nei rispettivi P.R.G., il Consorzio Industriale di Macomer elaborò (nel 1992) una 
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attività integrata di pianificazione economico - territoriale, finalizzata alla definizione di 

tre distinti documenti di progetto: 

a) il nuovo Piano Tecnico - Economico del Consorzio Industriale di Macomer, con 

riferimento all’Agglomerato Industriale di Tossilo; 

b) il Piano Urbanistico di adeguamento e riqualificazione funzionale 

dell’Agglomerato esistente dell’area industriale di Tossilo; 

c) il Piano Particolareggiato dell’area di ampliamento in direzione ovest, 

relativamente alla 1a fase di attuazione  costituita da un comparto  della superficie 

complessiva di 702.600 m²,  posta interamente nel territorio del Comune di Macomer. 

Con la predisposizione dei tre progetti richiamati, l’attività programmatoria del 

Consorzio Industriale  era esplicitamente finalizzata al perseguimento degli obiettivi di 

generale rilancio dell’iniziativa di promozione dello sviluppo industriale nel polo di 

Macomer e puntava in  particolare alla: 

− ridefinizione delle strategie consortili in campo economico, gestionale e di 

promozione, adeguando la complessiva attività dell’Ente alle mutate condizioni 

regionali e territoriali nel campo delle aree attrezzate e dei servizi alle imprese; 

− ridefinizione delle norme urbanistico - edilizie relativamente alle aree 

dell’Agglomerato esistente, con variazioni strutturali negli standards di utilizzazione 

dei comparti produttivi e con trasformazione della destinazione d’uso di alcune 

superfici, dal settore dei servizi (decisamente sovradimensionati nel Piano originario) 

a quello delle attività produttive; 

− attuazione urbanistica di un  1° comparto di ampliamento di circa 70 ha di 

superficie, con l’obiettivo di rendere disponibili nuove aree per le iniziative industriali 

in attesa di localizzazione o di nuova programmazione, in considerazione della 

insufficiente disponibilità di aree da assegnare poste all’interno  dell’Agglomerato 

originario. 

Mentre i primi due progetti vennero approvati sia dal Consorzio Industriale che dai 

Comuni di Borore e Macomer e pertanto resi operativi, il Piano Particolareggiato della 

1a fase di attuazione dell’ampliamento non è mai stato adottato dal Comune di 

Macomer: in più occasioni il Consiglio Comunale di Macomer ha esaminato la 

proposta progettuale, senza però assumere alcuna determinazione definitiva di 

approvazione o di rigetto del Piano Particolareggiato presentato dal Consorzio 

Industriale. Successivamente, nel corso dell’attività pianificatoria posta in essere dal 
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Comune di Macomer per l'elaborazione del proprio P.U.C., l’area di ampliamento 

industriale in direzione ovest è stata classificata come “Area di riserva di espansione 

industriale”, da utilizzare in una fase temporale successiva a quella delle altre aree 

destinate agli insediamenti industriali  individuate dallo stesso P.U.C. di Macomer 

nell’area di Tossilo.  

In attesa della definizione del P.U.C., il Comune di Macomer (aprile 1997) ha variato il 

proprio P.R.G., introducendo un ulteriore comparto di vaste dimensioni destinato alle 

attività produttive di tipo industriale: il nuovo comparto così definito ha una superficie 

complessiva di 1.652.648 m² e comprende al suo interno l’area già destinata ad 

attrezzature tecnologiche comprensoriali (impianto di smaltimento dei rifiuti ed 

impianto di trattamento delle acque reflue). Il nuovo comparto (Agglomerato nord) 

confina con la linea ferroviaria Cagliari - Golfo Aranci, col Rio Tossilo e con il tracciato 

della ex S.S. 131. Con la stessa Delibera di variazione del P.R.G. il Consiglio Comunale di 

Macomer ha inoltre esteso il perimetro del comparto posto a sud della S.S. 131 “Carlo 

Felice”, includendo nel comparto precedentemente classificato per Attività Produttive 

(Agglomerato sud) le ulteriori aree laterali alla S.S. 131 “Carlo Felice”, contenute fra il 

precedente comparto ed il Rio Tossilo. 

All’atto della prima adozione formale del progetto del P.U.C. di Macomer, le decisioni 

di nuova zonizzazione industriale precedentemente descritte (e introdotte tramite due 

successive varianti dell’allora vigente PRG del Comune di Macomer) vennero 

sostanzialmente confermate, seppure con alcune marginali modifiche di tipo 

planimetrico e con variazioni alla normativa di attuazione relativa alla zona in oggetto. 

Nel mese di luglio 2000 il P.U.C. di Macomer è stato definitivamente concluso nella sua 

stesura urbanistica e normativa con l’esame delle osservazioni avanzate nella fase di 

pubblicazione del progetto e, conseguentemente, il presente progetto di Piano 

Particolareggiato è stato elaborato nel pieno rispetto delle previsioni urbanistiche del 

P.U.C. di Macomer definitivamente adottato. 

Il Comune di Borore ha anch’esso concluso l’iter di elaborazione del proprio P.U.C. e, 

relativamente al comparto industriale dell’Agglomerato sud interessato dalla unitaria 

pianificazione attuativa intercomunale posta in essere dal Consorzio Industriale, le 

previsioni dello stesso P.U.C. hanno confermato integralmente quelle del precedente 

P.R.G., sia rispetto agli aspetti di zonizzazione che in relazione agli elementi normativi e 

planovolumetrici. 
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Complessivamente, tenendo conto delle diverse varianti apportate ai P.R.G. dei 

Comuni di Borore e Macomer e delle variazioni urbanistiche introdotte dal Comune di 

Macomer nella fase di adozione definitiva del proprio P.U.C., la situazione delle aree 

dell’intercomune destinate ad attività produttive industriali nell’Agglomerato di Tossilo e 

di competenza gestionale del Consorzio Industriale di Macomer è attualmente la 

seguente: 

- AGGLOMERATO ESISTENTE: ha una superficie complessiva di 1.781.660 m² e risulta 

in una fase avanzata di saturazione rispetto alla insediabilità produttiva; l’Agglomerato 

esistente è dotato di Norme di Attuazione contenute nel P.R.G. dei rispettivi Comuni di 

appartenenza amministrativa, norme ulteriormente confermate nei P.U.C. dei Comuni 

di Borore e Macomer attualmente in fase di approvazione definitiva. 

- AGGLOMERATO OVEST: ha una superficie complessiva di m² 1.151.872 (Art. 72 

delle Norme di Attuazione del P.U.C. di Macomer relativamente alla zona D4 - 

ampliamento ovest dell’Agglomerato industriale di Tossilo) ed è totalmente compreso 

nel territorio del Comune di Macomer. L’Agglomerato ovest così definito è destinato 

dal P.U.C. di Macomer alla seconda fase di espansione dell’Agglomerato industriale di 

Tossilo, secondo la prescrizione dell’art. 71 delle Norme di Attuazione dello stesso P.U.C.: 

“Qualsiasi intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano Particolareggiato 

esteso all’intero comparto non appena si verifichi la realizzazione del 70% delle 

previsioni dei Piani Attuativi per gli ampliamenti di cui alle sub-zone D3”. 

- AGGLOMERATO SUD: comprende le aree poste sul lato sud della S.S. 131 “Carlo 

Felice”, per una superficie complessiva di 678.039 m², all’interno del territorio 

amministrativo dei Comuni di Borore e Macomer: 

 - superficie compresa nel territorio amministrativo del Comune di Borore: 

253.727 m². 

 - superficie compresa nel territorio amministrativo del Comune di Macomer:  

424.312 m² 

- AGGLOMERATO NORD: comprende le aree poste a nord dell’Agglomerato 

esistente nel territorio amministrativo del Comune di Macomer, conclusivamente 

individuate nel P.U.C., per una superficie complessiva di 1.652.648 m². 

Nella situazione attuale l’insieme delle aree destinate ad attività produttive poste nei 

Comuni di Borore e Macomer nella zona industriale di Tossilo, di competenza gestionale 

del Consorzio per la zona Industriale di Macomer, hanno una superficie totale di  
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5.264.219 m² (526,4 ha). 

Art.2 delle norme di attuazione dei P.P. dei comuni di Borore e Macomer 

Le attività insediabili nella zona interessata dal Piano Particolareggiato dovranno essere 

compatibili con le indicazioni e prescrizioni della pianificazione urbanistica generale 

vigente nel Comune di Borore e di Macomer, con gli atti programmatici e di 

pianificazione settoriale eventualmente vigenti nel Comune e con le prescrizioni  

stabilite dall’Organismo Consortile, con riferimento particolare al “Regolamento per le 

procedure ed i vincoli ai quali è assoggettata la vendita delle aree ricadenti nel 

perimetro degli agglomerati di Tossilo e Bonu Trau”, approvato con deliberazioni del 

Consiglio Direttivo n.10 del 25/02/1985 e successive modifiche e integrazioni. 

 

2.7.4 Strumenti urbanistici comunali 

Comune di Borore 

Il comune di Borore, in cui ricadranno 13 dei 15 aerogeneratori del progetto proposto, 

è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato definitivamente con 

delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/07/2002. 

Il territorio comunale è stato zonizzato sulla base della vocazione dei suoli e delle 

attività produttive praticate. 

Gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ricadono nella zona E “Agricola”  -

sottozona E1b, classificata come “Aree agricole a vocazione produttiva con utilizzo 

come foraggiere o prati-pascolo od a seminativo irriguo per aziende zootecniche 

specializzate”. Nel PUC si specifica peraltro come in queste aree “I suoli sono 

caratterizzati da limitazioni all’uso agricolo da modeste a severe, queste ultime rilevabili 

soprattutto negli areali ad elevata pietrosità superficiale e forte frazionamento 

fondiario”.  

L’aerogeneratore 9 ricade invece nella zona D “Zona per attività industriali, artigianali e 

commerciali” - sottozona D6b “fascia attrezzata per attività commerciali e produttive a 

scala territoriale”, disciplinata nell’ambito del Piano Particolareggiato elaborato e 

approvato dal Consorzio della Zona Industriale di Macomer. 

 

Comune di Macomer 

Il comune di Macomer è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato 

definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 16/11/2000. Con 
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riferimento ad esso, gli aerogeneratori 11 e 15 ricadono nella zona E1 classificata come 

“area caratterizzata da una produzione agricola tipica e specializzata”, caratterizzati 

da un uso dei suoli a carattere intensivo. 

La realizzazione dell’impianto in progetto in zona classificata come agricola e/o 

industriale, è da ritenere urbanisticamente compatibile in quanto contemplata dalla 

legislazione vigente (D.M. 10 settembre 2010 e D.Lgs. 387/2003). 

Le opere in progetto saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni delle norme 

tecniche di attuazione del PUC.   

L’installazione degli aerogeneratori W9 e W11, nel rispetto della normativa di settore in 

vigore, rende necessaria una revisione del Piano Particolareggiato dell’area industriale 

di Tossilo descritto nel paragrafo 2.7.3. Sarà cura della Società proponente prendere 

accordi al riguardo con le Amministrazioni comunali interessate e con il Consorzio 

Industriale. 

 

2.7.4  Convenzioni con i comuni e i proprietari dei terreni privati 

Esiste una convenzione con il Comune di Borore e sono stati stipulati gli accordi con i 

proprietari privati.  

 

 

2.8  COERENZA E ATTUALITA’ DEL PROGETTO 

In relazione e con i limiti esposti nei capitoli precedenti, la realizzazione del Parco Eolico 

risulta pienamente coerente con gli atti di programmazione a livello nazionale, 

regionale e locale,  

In particolare il progetto in esame risponde all’obiettivo generale di incentivare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, contenuto nelle strategie energetiche attuali, 

contribuendo alla riduzione dell’impatto sull’ambiente determinato dalle fonti 

energetiche tradizionali. 

L’installazione dei nuovi aerogeneratori risulta compatibile con la disponibilità della 

risorsa eolica e con i vincoli di tipo ambientale e paesaggistico: dai dati anemologici è 

emerso che l’area scelta per l’ampliamento è caratterizzata da favorevoli condizioni di 

ventosità; il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento è stato analizzato 

attraverso la consultazione di numerose fonti informative e l’esecuzione di specifiche 

campagne di rilevamento diretto. 
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Nella progettazione si è tenuto conto anche delle norme di buona progettazione, così 

come definite nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/17 del 16.01.2009 relativa 

alle “Modifiche allo Studio per la individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti 

eolici”, con particolare riferimento alla distanza di rispetto dagli insediamenti rurali. 

Il posizionamento degli aerogeneratori è stato accuratamente studiato in modo tale 

da garantire una sufficiente distanza dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi, al 

fine di evitare interferenze negative sulle attività umane e sull’attuale utilizzo dei terreni. 

Il progetto fornisce all’Amministrazione comunale ed all’intera comunità 

un’opportunità di valorizzazione del proprio territorio, traendone benefici dal punto di 

vista economico e occupazionale. 

 

 

2.9 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Attraverso la realizzazione del Parco eolico, le Amministrazione Comunali interessate 

portano avanti un’azione programmatica volta a: 

 dare impulso alle economie locali; 

 garantire un introito economico per le casse comunali, che consentirà di 

rafforzare le politiche di intervento nel settore sociale e culturale. 

Gli aerogeneratori verranno installati in zone retroindustriali, si avrà di conseguenza un 

notevole incremento della redditività dei terreni, determinando una chiara ricaduta 

economica sulla cittadinanza. 

L’indotto generato dalla realizzazione del Parco Eolico favorirà una crescita 

occupazionale nella zona, creando nuovi posti di lavoro sia in sede di costruzione che 

di gestione dell’impianto, coniugandola con una corretta gestione ambientale. 

Come descritto in precedenza, la realtà economica dei comuni della zona presenta 

un medesimo denominatore comune con evidenti sintomi di sofferenza del tessuto 

socioeconomico che si è tradotto in questi ultimi decenni in un progressivo 

spopolamento. I Comuni di Borore e Macomer auspicano che la realizzazione del 

Parco costituisca un primo segnale di inversione di tendenza che, oltre a garantire un 

significativo incremento occupazionale, riverserà sulle casse dei Comuni risorse 

economiche importanti per lo sviluppo locale. 

Ragionando in questi termini, si stima che con la realizzazione dell’impianto potranno 

essere ottenuti i seguenti risultati: 
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- l’assunzione diretta di 8 dipendenti per le attività legate alla gestione del Parco 

in fase di esercizio; 

- l’assunzione temporanea fino a una cinquantina di risorse nella fase di 

costruzione dell’impianto; 

- in fase di esercizio si stima che verrà versata nelle casse del comune una cifra di 

circa 410.000 euro/anno in termini di canone che consentiranno di realizzare 

importanti interventi a vantaggio delle comunità locali, anche con progetti di 

risanamento nelle aree degradate. Occorre inoltre considerare il corrispettivo 

annuo che verrà versato per il pagamento dell’ICI. 

La realizzazione del Parco rientra pertanto tra i programmi di sviluppo che le 

Amministrazioni Comunali stanno cercando di portare avanti per il rilancio 

dell’economia locale, sia nell’immediato che in prospettiva, allo scopo di arginare 

l’emigrazione dei propri cittadini ed il continuo spopolamento. 

I nuovi introiti consentiranno, altresì, di proseguire e rafforzare le politiche di intervento 

nel settore del sociale e culturale. 
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3.1  DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il Quadro di riferimento progettuale riporta la descrizione generale del progetto 

definitivo delle opere civili ed elettriche relative alla realizzazione di un parco eolico e 

alle opere connesse, nei pressi dell’area Z.I.R. di Tossilo Macomer, ubicato in località 

“Putzu Oes” nei comuni di Borore e Macomer, della società Sardeolica S.r.l., con le 

specifiche tecniche che saranno adottate per il suo inserimento ottimale nel contesto 

territoriale di riferimento. 

Per una descrizione di dettaglio della progettazione si rimanda al Volume I – Progetto 

civile e Progetto elettrico, del presente studio di impatto ambientale. 

  

3.1.1 Descrizione generale del sito 

L’area interessata dall’intervento, è ubicata nella sub-regione del Marghine 

appartenente alla Sardegna centro occidentale, compresa tra l’altopiano di 

Campeda a nordovest, dal Goceano a nordest, dal Montiferru e dalla Media Valle del 

Tirso a sud, dal Meilogu a nord.  

Il sito ricade nella provincia di Nuoro, tra i comuni di Macomer e Borore, e più 

precisamente è compreso tra l’area della Z.I.R. Tossilo di Macomer, entro 4 km dalla 

stessa, e l’abitato di Borore, posto su un altopiano con quote comprese tra 300 e 400 m  

s.l.m.m.  

L’area interessata dall’intervento è inquadrata nella cartografia ufficiale d’Italia IGMI 

Edizione 1 (1992), Serie 25, dall’unione dei seguenti fogli in scala 1:25.000: 

• F° 498 sez. II – SILANUS;  

• F° 498 sez. III – MACOMER;  

• F° 498 sez. IV – SEMESTENE;  

• F° 515 sez. I – GHILARZA; 

• F° 515 sez. IV – ABBASANTA. 

Nella cartografia C.T.R. (Carta Tecnica Regionale vettoriale) in scala 1:10.000 il foglio 

che inquadra la zona è: 

• F° 498 140 – Borore. 

Tutte le aree individuate sono pianeggianti o sub-pianeggianti e sono facilmente 

raggiungibili da strade di penetrazione agraria che si dipartono da strade asfaltate e/o 

lungo i naturali prolungamenti della rete viaria a servizio dell’area industriale. Gli assi 
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viari principali sono: la SS 131 (Cagliari, Sassari) Carlo Felice, la trasversale sarda SS 129 

(Macomer - Nuoro) , la SS 129 bis (Macomer – Bosa) e la SP 33 Borore - Ottana. 

 

Figura 1 - Layout Parco eolico “Putzu Oes” 

 

Il sito è ubicato in aree totalmente esterne rispetto ai centri abitati, distando circa 3 km 

dal centro abitato di Macomer e 0,55 Km dal centro abitato di Borore. La superficie 

totale occupata dal parco è di circa 240 ha. Le aree su cui si individua l’intervento 

sono in parte di proprietà dell’amministrazioni interessate dal progetto, e in parte, di 

proprietà di privati cittadini. 

 

3.1.2 Descrizione generale dell’impianto 

Il progetto di realizzazione del Parco eolico prevede l’installazione di 15 aerogeneratori, 

di cui 13 nel territorio comunale di Borore e 2 nel territorio del comune di Macomer 
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distribuiti a est rispetto alla Strada Statale 131. Gli aerogeneratori sono del tipo trifase, 

con potenza unitaria di 3000 kW tensione generazione di 710 V, sono posti in cima a 

torri tronco coniche in acciaio con un’altezza massima fuori terra, misurata al mozzo, di 

119 m; il generatore è azionato da elica tripala con diametro di 112  metri. La potenza 

nominale complessiva è di 45,0 MW. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli aerogeneratori con la numerazione e le 

rispettive coordinate. 

 

WTG GAUSS-BOAGA UTM (WGS 84) GEOGRAFICHE (WGS 84) 
Est Nord Est Nord Est Nord 

1 1481604 4452192 481575 4452183    8°47'00,43" 40°13'11,50" 
2 1482016 4451968 481987 4451959    8°47'17,89" 40°13'04,27" 
3 1481965 4452687 481937 4452677    8°47'15,68" 40°13'27,58" 
4 1483147 4452777 483118 4452768    8°48'05,65" 40°13'30,59" 
5 1482271 4452986 482242 4452977    8°47'28,58" 40°13'37,30" 
6 1482333 4453363 482304 4453353    8°47'31,16" 40°13'49,53" 
7 1483141 4453219 483112 4453209    8°48'05,37" 40°13'44,91" 
8 1483517 4452984 483488 4452974    8°48'21,30" 40°13'37,31" 
9 1481962 4453324 481933 4453314    8°47'15,45" 40°13'48,24" 
10 1482738 4453306 482709 4453296    8°47'48,31" 40°13'47,71" 
11 1482252 4453787 482223 4453777    8°47'27,70" 40°14'03,27" 
12 1483056 4453726 483027 4453716    8°48'01,72" 40°14'01,35" 
13 1483411 4453451 483382 4453441    8°48'16,76" 40°13'52,45" 
14 1483467 4453882 483438 4453872    8°48'19,10" 40°14'06,44" 
15 1482603 4453963 482574 4453953    8°47'42,53" 40°14'09,00" 

Tabella 1: Elenco aerogeneratori 

 

La generazione asincrona di ogni turbina eolica alimenta un trasformatore innalzatore 

710/20000 V e degli ausiliari per il controllo e la protezione del sistema. Il trasformatore 

BT/MT con la relativa quadristica di media tensione è installato all'interno 

dell'aerogeneratore, a base torre. 

Per convogliare l'energia prodotta da ogni aerogeneratore alla rete elettrica nazionale 

si prevede di realizzare una linea elettrica in media tensione che colleghi l'impianto con 

la stazione di consegna MT/AT, come da layout elettrico delle tavole allegate al 

progetto elettrico. I cavi di collegamento delle turbine dislocate all’interno del parco 

vengono convogliati direttamente nella sottostazione.  

Si intende realizzare tali collegamenti con elettrodotti interrati ad una profondità 

minima di 1,20 m che, per le loro caratteristiche, in relazione a quelle del terreno 
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interessato, rappresentano una soluzione ottimale per minimizzare l'impatto ambientale 

e paesaggistico. Sempre nell'ottica della minimizzazione dell'impatto ambientale, per la 

realizzazione dei cavidotti si seguiranno percorsi preferenziali su strade esistenti. 

L'energia prodotta dalla centrale eolica sarà fornita alla rete elettrica nazionale 

mediante la realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT che fornisce 

l’energia alla tensione di 150 kV. La sottostazione di trasformazione sarà interconnessa 

in antenna mediante una linea interrata in cavo AT ad una stazione di consegna di 

nuova realizzazione inserita in modalità entra-esci sulla linea esistente a 150 kV, 

autorizzata da Terna. 

I layout con le posizioni degli aerogeneratori e di tutte le opere accessorie sono visibili 

nel Progetto civile (rif. Volume I). 

Di seguito si da una breve descrizione delle componenti principali dell’impianto e delle 

attività connesse alla loro realizzazione. 

 

3.1.2.1 Aerogeneratori 

L’aerogeneratore è essenzialmente costituito da:  

 rotore a tre pale (di raggio 56 metri) che capta l’energia del vento, avente il mozzo 

collegato ad una navicella in cui avviene il processo di trasformazione dell’energia 

cinetica del vento in energia elettrica; 

 torre o sostegno che ha il compito di sostenere l’apparato di produzione (navicella 

+ rotore) alla quota, individuata attraverso le simulazioni di produttività, come 

ideale.  

L’aerogeneratore ipotizzato per le valutazioni progettuali è stato scelto tra quelli 

maggiormente efficienti e sofisticati presenti attualmente sul mercato, sebbene in fase 

di installazione potrebbe verificarsi l’esigenza di variarlo con una tipologia simile a 

parità di caratteristiche dimensionali e tecnico produttive. La scelta dei siti per 

l’installazione degli aerogeneratori è stata fatta in modo oculato al fine di limitare al 

minimo indispensabile le operazioni di scavo e sbancamento necessarie. 

I principali dati tecnici degli aerogeneratori sono i seguenti: 

 Potenza unitaria: 3,0 MW; 

 Frequenza 50 Hz; 

 Numero pale: 3; 
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 Diametro del rotore: 112 m; 

 Tipo di sostegno: torre in acciaio tubolare metallico; 

 Altezza da terra del mozzo: 119 m max ; 

 Diametro alla base del sostegno tubolare: 4,2 m; 

 Fondazioni: piastra in C.A. dimensioni di 21,8 m diametro, completamente interrata 

ad una profondità massima di 2,8 m; 

 Piazzola di servizio: 1500/2500 m2; 

 Ingombro scavo fondazione: circa 543  m2. 

Il progetto prevede due tipi di piazzole di servizio per l’installazione degli 

aerogeneratori, il tipo A di 2500 m2 e i tipo B di 1500 m2; in particolare 2 piazzole saranno 

del tipo A e 13 di tipo B. 

In fase di montaggio degli aerogeneratori, in corrispondenza di ciascuno di essi, verrà 

occupata un area di cantiere temporanea di 4175 m2 e di 3110 m2 , rispettivamente 

per il Tipo A e per il Tipo B (di cui una quota parte, 2500 e 1500 rispettivamente è 

relativa alla piazzola di montaggio). Le aree di cantiere temporanee verranno 

compattate e protette con la stesura di materiale vagliato e, in fase di gestione, 

verranno ricoperte con uno strato di terra vegetale.  

Le dimensioni dell’area debbono essere tali da consentire sia lo scarico dei 

componenti dai mezzi di trasporto (qualora non vengano subito montati), sia il 

posizionamento delle gru adibite al sollevamento e montaggio. Le piazzole dovranno 

costituire una superficie piana o con pendenza minima, in modo che, sia le gru, sia i 

camion con i componenti dell’impianto siano accolti in modo sicuro, avendo 

all’interno di essa buona libertà di movimento. 

 
Figura 2 – Realizzazione Piazzole 
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Terminata la fase di installazione, nella fase di esercizio dell’impianto sarà necessario 

garantire l’accesso alla base degli aerogeneratori dai mezzi utilizzati per le operazioni 

di manutenzione, pertanto si renderà necessaria una superficie di 1500/2500 m2 per 

ciascun aerogeneratore, comprensiva dell’area di fondazione.  

La restante parte delle piazzole, non più necessaria, sarà riportata alla sua 

configurazione iniziale, mediante il ripristino delle forme originali e il reimpianto della 

vegetazione originaria.  

La fondazione della struttura di sostegno dell’aerogeneratore è un plinto a base 

circolare in cemento armato, avente un diametro di 21,80 m, per una superficie totale 

di 373 m2 e ha un’altezza massima di 2,89 m e minima di 1.5 m; tale struttura si presenta 

con un piedistallo centrale cilindrico costituito da una parte inferiore in C.A. 

direttamente connessa col plinto, e da una parte superiore in profilato tubolare di 

acciaio a sezione circolare annegata nel calcestruzzo.  

La sottofondazione, anch’essa di forma circolare sarà realizzata in calcestruzzo magro 

del diametro di 22,60 m e avrà uno spessore di 0,10 m.  

Le fondazioni sono state dimensionate tenendo conto delle considerazione geologiche 

e geotecniche, con la quale è stata valutata la stabilità del terreno; calcoli statici ed il 

conseguente dimensionamento della struttura di fondazione saranno comunque 

condizionati dallo studio puntuale, finalizzato all’esatta definizione delle caratteristiche 

geomeccaniche del sito di installazione di ogni singolo aerogeneratore che tuttavia 

potrà portare alla definizione di interventi meno onerosi ed invasivi.  

All’interno della fondazione verranno alloggiate le tubazioni passacavo in PVC, nonché 

i collegamenti alla rete di terra. 

La superficie di ingombro dello scavo relativo alla singola fondazione è di 543,00 m2 per 

un totale di 8145 m2 mentre la superficie occupata dalla singola fondazione è pari a 

373 m2 (5595 m2 totali). Per quanto riguarda i volumi di scavo, per ogni fondazione si 

avranno circa 1450 m3 di materiale estratto ai quali corrispondono 739 m3 di rinterro 

(rispettivamente 21750 m3 e 11085 m3 totali). 

L’area totale occupata per la realizzazione delle 15 piazzole sarà quindi di 24.500 m2 e, 

considerando gli ingombri di cantiere delle fondazioni, per il tipo B esterne all’area di 

servizio, si arriva a 29.862 m2. In Figura 3 si osserva una rappresentazione schematica 

delle fondazioni. 
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Figura 3 - Pianta e sezione verticale e delle fondazioni degli aerogeneratori 

 

 

Per quanto riguarda i volumi di calcestruzzo utilizzati, saranno necessari 671,00 m3 per la 

fondazione e 40,15 m3 per la sottofondazione per un totale, rispettivamente, di 

10.065,00 m3 e 602,25 m3 di calcestruzzo. 

 

3.1.2.4 Cavidotti 

Per il collegamento di tutti i 15 aerogeneratori e per la connessione alla sottostazione 

sarà necessario realizzare 17.460 m di cavidotti, con una profondità di 1,20 m e una 

larghezza variabile da 0,5 a 1,35 m in funzione del numero di tubazioni che dovranno 

ospitare. I cavidotti sono stati ubicati seguendo  percorsi preferenziali su strade esistenti. 
 

 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE III - Quadro_Progettuale.doc Pagina 9 di 47 
 

I cavi di potenza e segnalazione, individuati con apposito nastro segnalatore, saranno 

inseriti all’interno di tubazioni distinte in PVC a doppia parete posate in un'unica trincea 

su letto di sabbia vagliata. I cavidotti saranno posati, in conformità alla norma CEI 11-

17, lungo i margini delle strade. La trincea ospiterà, da 1 a 6 cavidotti dal diametro di 

200 mm per cavi in MT e 1 cavidotto dal diametro di 50 mm per la rete di controllo 

degli aerogeneratori. 

Per facilitare l’infilaggio dei cavi all’interno delle tubazioni saranno realizzate, con una 

interdistanza di circa 150/200 m le une dalle altre, delle fosse di lunghezza di circa 6 m, 

larghezza pari all’ingombro longitudinale delle tubazioni e profondità di 1,1 m.  Tutte le 

giunzioni dei cavi dovranno essere realizzate all’interno dello scavo e successivamente 

segnalati con le Ball Marker e cippi di segnalazione in cls, mentre le giunzioni della fibra 

ottica dovranno avvenire in appositi pozzetti in cls con coperchio carrabile. Prima della 

messa in servizio delle linee elettriche dovranno essere eseguite le prove di isolamento 

dei cavi MT prescritte dalla Norma CEI 11-7. 

Si riportano di seguito le caratteristiche costruttive dell’elettrodotto di parco: 

- scavo della profondità di circa 1,20 metri e larghezza della base pari ad 

almeno 50 cm; 

- letto di sabbia pari a 10 cm su cui posizionare la tubazione del diametro 

di 200 mm; 

- letto di sabbia pari a 10 cm su cui posizionare il cavidotto per rete in fibra 

ottica in EPR del diametro di 50 mm; 

- ricoprimento di 30 cm in terreno proveniente dallo scavo; 

- posa del nastro monitore; 

- strato finale di completamento in terreno proveniente dallo scavo previa 

interposizione di eventuale tessuto al fine di impedire eccessivi 

assestamenti del riempimento. 

Lo scavo dovrà contenere una corda in Cu nuda da 50 mm2 per tutta la sua 

lunghezza, collegata a ciascun anello di torre e di cabina presente nel parco. 
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Figura 4 – Realizzazione cavidotti 

3.1.2.5 Rete di terra 

Tutti gli aerogeneratori saranno interconnessi tramite un conduttore di terra realizzato 

con corda di rame da 50 mm2, avente conduttori elementari di sezione non inferiore a 

1,8 mm2.  

 

Turbina 

Ogni turbina sarà dotata di un impianto di terra con resistenza massima di 10 Ω. 

L’impianto sarà realizzato con conduttori di rame nudo da 50 mm2. Dovrà essere 

eseguito uno schema di collegamento a tre anelli, di cui due saranno annegati nella 

fondazione e collegati con i ferri di armatura ed uno nel terreno vegetale circostante. 

L’ultimo anello, posto ad una profondità di 0,5 m, è collegato in quattro punti a quello 

inferiore con delle corde di rame giuntate con morsetti a compressione. Ai vertici 

dell’ultimo anello verranno connessi dei dispersori verticali in acciaio zincato di 

dimensioni 50x50x3 mm e lunghezza di almeno 2 m ciascuno, dotati di piastra superiore 

per la connessione elettrica della corda di unione all’anello  

Saranno utilizzati morsetti a compressione in rame per le giunzioni tra i vari anelli 

conduttori trasversali e morsetti a pettine in rame stagnato o ottone per il 

collegamento degli anelli di rame ai ferri di armatura. 
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3.1.2.6 Sotto stazione  MT/AT 

L'energia prodotta dalla centrale eolica sarà fornita alla rete elettrica nazionale 

mediante la realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT  interconnessa in 

antenna mediante una linea interrata in cavo AT alla stazione di consegna. 

La sottostazione di trasformazione di utenza 150/20 kV è costituita da due montanti di 

trasformazione AT/MT e da un montante arrivo linea caratterizzati dalle seguenti 

apparecchiature di alta tensione: 

a) n. 3 Sezionatori orizzontali tripolari con lame di terra; 

b) n. 9 Trasformatori di tensione capacitivi unipolari; 

c) n. 3 Interruttori uni-tripolare in SF6; 

d) n. 9 Trasformatori di corrente unipolari; 

f) n. 6 Scaricatori di tensione unipolari; 

g) n. 3 Terminali di cavo AT; 

h) n. 2 Trasformatori AT/MT; 

i) n. 3 Supporti isolatori sbarre; 

d) n. 9 Trasformatori di tensione induttivi. 

 

Figura 5: Planimetria sottostazione 

 
L’impianto sarà completato della rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti 

dalla copertura del nuovo edificio di servizio e dal piazzale, costituita da un tubo 

estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido), posto in 

opera in un letto calcestruzzo  con un rinfianco e ricoprimento con calcestruzzo. 
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L’illuminazione delle aree esterne della stazione verrà realizzata con un sistema 

distribuito di pali in acciaio zincato o VTR e proiettori, opportunamente distanziati dalle 

parti in tensione ed in posizione tale da non ostacolare la circolazione dei mezzi.  

L'area delle sottostazioni di connessione e produttore saranno totalmente recintate 

tramite una composizione modulare di pannelli prefabbricati in calcestruzzo 

vibrogettato/vibro-pressato, assicurati al terreno da un basamento in cls armato 

emergente circa 40 cm dal piano di sistemazione, e di pilastrini prefabbricati in 

calcestruzzo con apposite scanalature atte ad accogliere e sostenere le lastre 

orizzontali prefabbricate. 

 

3.1.2.7 Fabbricato servizi sottostazione 

All'interno dell'area della sottostazione verrà realizzato un fabbricato, illustrato nella tav. 

CV-PL-3014 allegata al progetto civile, l’edificio è destinato ai servizi per la 

sottostazione. L’edificio risulta suddiviso in due settori, destinati rispettivamente ad 

ospitare apparecchiature elettriche e informatiche per il controllo e la gestione del 

parco. Gli ambienti ospitati al suo interno sono: sala quadri BT e MT, locale raddrizzatori, 

salatecnica, locale misure e servizi igienici. 

Il fabbricato sarà ubicato all’interno della recinzione della sottostazione e realizzato su 

un unico livello di superficie coperta pari a 242,50m2. L’edificio sarà costituito da una 

struttura intelaiata in c.a.; le murature esterne saranno di tipo a cassetta, realizzate con 

blocchi di laterizio con interposto il pacchetto di isolamento termo-acustico, per il 

rispetto di tutti i parametri imposti dalle attuali normative nel campo dell’efficienza 

energetica e nel rispetto dei requisiti acustici passivi. Le murature verranno rifinite 

internamente ed esternamente con intonaco e successiva tinteggiatura; i cromatismi 

riprenderanno i colori delle terre, o come meglio concordato in fase di realizzazione, 

per meglio favorire l’inserimento ambientale. Il solaio di copertura sarà realizzato in 

latero-cemento a falde inclinate, anch’esso coibentato e coperto con un manto di 

tegole le cui colorazioni riprenderanno le tegole tipiche della zona. 

Il piazzale interno alla sottostazione e circostante al fabbricato sarà pavimentato o 

bitumato dopo aver realizzato un’ idonea massicciata di sottofondo. Il fabbricato sarà 

servito da tutti gli impianti idrico, elettrico, di condizionamento, di controllo e sicurezza 

necessari e previsti dalle normative di riferimento. 
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3.1.2.7 Stazione di consegna RTN 

La nuova stazione elettrica sarà inserita nella RTN, in modalità entra-esce mediante due 

linee su palificazioni separate in modo da generare due tronchi di linea afferenti alle 

due stazioni di connessione Macomer ed Ula Tirso. 

Si riportano in questa sede le principali apparecchiature che costituiscono la stazione: 

a) n. 3 Sezionatori orizzontali tripolari con lame di terra; 

b) n. 2 Sezionatori di sbarra 

c) n. 3 Sezionatori di linea  

d) n. 2 Interruttori uni-tripolare in SF6; 

e) n. 3 Terminali di cavo AT; 

f) n. 7 Supporti isolatori sbarre; 

g) n. 9 Trasformatori di tensione unipolari; 

h) n. 6 Trasformatori di corrente unipolari. 

 

3.1.2.8 Edificio dell’area Sottostazione di consegna 

L’edificio previsto in progetto all'interno dell'area della sottostazione di consegna, 

illustrato nella tavola CV-PL-3015, è un fabbricato destinato ai servizi per la 

sottostazione. 

All’interno dell’edificio trovano posto: 

1. sala quadri per il comando e controllo dell’impianto; 

2. locale servizi ausiliari; 

3. locale gruppo elettrogeno; 

4. locale teletrasmissioni (TLC) 

5. locale quadri MT e BT; 

Per i locali comando e controllo, TLC e ausiliari sarà previsto il pavimento modulare 

sopraelevato. Nei locali quadri elettrici M.T. e B.T., tutti i quadri e componenti ridondanti 

(raddrizzatori, batterie) saranno tra loro opportunamente separati da diaframmi 

resistenti al fuoco. Tutti i locali, tranne i servizi, avranno l’ingresso dall’esterno dotato di 

serraglio antisfondamento. L’edificio sarà realizzato completo degli impianti tecnologici 

necessari (quali ad esempio, l’impianto di riscaldamento e/o condizionamento, 

l’impianto rilevazione incendio, l’impianto anti-intrusione). Il fabbricato sarà ubicato 

all’interno della recinzione della sottostazione e realizzato su un unico livello di 
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superficie coperta pari a 242,50m2. L’edificio sarà costituito da una struttura intelaiata in 

c.a.; le murature esterne saranno di tipo a cassetta, realizzate con blocchi di laterizio 

con interposto il pacchetto di isolamento termo-acustico, per il rispetto di tutti i 

parametri imposti dalle attuali normative nel campo dell’efficienza energetica e nel 

rispetto dei requisiti acustici passivi. Le murature verranno rifinite internamente ed 

esternamente con intonaco e successiva tinteggiatura; i cromatismi  riprenderanno i 

colori delle terre, o come meglio concordato in fase di realizzazione, per meglio 

favorire l’inserimento ambientale. 

 

3.1.3 Livelli di produzione attesa 

La valutazione del potenziale anemologico relativa al Parco Eolico in località “Putzu 

Oes”, nei comuni di Borore e Macomer (NU), si basa su misurazioni effettuate in sito, per 

un periodo compreso tra marzo 2002 e novembre 2005, mediante diversi sistemi di 

rilevamento localizzati nelle vicinanze dell’area-parco e correlati al lungo termine. 

Lo studio del potenziale anemologico è stato curato dalla società Lahmeyer 

International GmbH (Germania), da oltre dieci anni operante in Italia in tale settore, 

società che ha già curato in passato la campagna anemometrica di Borore (in località 

“Codes”) e che da un decennio supporta Sardeolica e altre società del Gruppo Saras 

nelle attività legate allo sfruttamento dell’energia eolica. Tra i lavori curati dalla 

Lahmeyer International GmbH si cita la progettazione del Parco Eolico di Ulassai, in 

esercizio dal 2005. 

I dati misurati dagli anemometri sono stati correlati al lungo termine mediante l’utilizzo 

di stazioni meteo locali e/o modelli in quota. Tale correlazione, che ha consentito di 

valutare al meglio le condizioni anemologiche della regione in esame, è alla base della 

valutazione del potenziale anemologico di lungo termine del sito di Putzu Oes. 

Per giungere a una corretta valutazione del potenziale anemologico di un sito è 

necessario l’impiego di sistemi di misurazione le cui qualità e affidabilità siano provate e 

certificate. Solo una campagna di misurazioni che soddisfi tali requisiti può, infatti, 

fornire dei risultati caratterizzati da elevati standard di accuratezza. Per questo motivo 

la campagna di misurazioni svolta ha utilizzato una tecnologia provata e certificata 

dall’attuale “stato dell’arte”, registrando dati quanto più affidabili, corrispondenti alla 

realtà e limitando al massimo le eventuali défaillances dei sistemi stessi. 

In generale, un sistema di misurazione del vento consta dei seguenti dispositivi: sensori 
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di misurazione (anemometri, banderuola, termometro), centralina di raccolta dei dati 

(datalogger), sistema di trasmissione in remoto (modem GSM-GPRS), sistema di 

alimentazione (batterie alimentate ad energia solare mediante uno o più pannelli 

fotovoltaici), palo e attrezzature di supporto (ad esempio le traverse su cui sono fissati 

anemometri e banderuola). I sensori di misurazione registrano la velocità orizzontale del 

vento e la sua direzione di provenienza; gli anemometri a coppa sono installati ad 

altezze distinte (nel caso dei sistemi di misura utilizzati per il progetto in località “Putzu 

Oes”: 20 e 40 metri). Il datalogger può essere visto come il centro di raccolta ed 

elaborazione dei dati misurati dai sensori: è dotato di un sistema di trasferimento dati in 

remoto che consente l’accesso e il recupero a distanza delle misurazioni effettuate 

nonché l’invio dei dati istantanei. 

L’accuratezza e l’affidabilità del sistema di misurazione giocano un ruolo cruciale nel 

processo di acquisizione dei dati. Ogni componente (sensori, cavi e datalogger) è 

predisposto per minimizzare le eventuali deviazioni dalle condizioni effettivamente 

verificatesi. Ad esempio, i sensori di misurazione della velocità del vento utilizzano la 

calibratura fornita dal costruttore: un’agenzia indipendente testa e collauda ogni 

sistema, garantendo una determinata tolleranza nella misurazione della velocità. Le 

deviazioni che ogni anemometro mostra rispetto alla velocità effettiva sono 

documentate in un protocollo che viene a sua volta utilizzato per ricalibrare le 

misurazioni effettuate in sito. In seguito a tale processo i valori misurati possono essere 

considerati affidabili e accurati. 

Un sistema di misurazione può inoltre dirsi affidabile se è in grado di fornire un numero 

consistente di dati durante l’arco della campagna di misurazione. Di conseguenza, 

dati di alta qualità possono essere ottenuti combinando insieme varie procedure di 

controllo dello stato del sistema, ossia la certificazione dei sensori, la prova in sito e una 

manutenzione costante e attenta. 

In Tabella 2 sono raccolti i valori medi delle velocità misurate dagli anemometri di 

sommità sistemi installati nell’area di interesse, seguite dalle rose dei venti che mostrano 

invece la frequenza di provenienza del vento, la velocità media per settore (in m/s) e 

l’energia specifica (W/m²) per l’anemometro a 40 metri del sistema “Codes”. Come si 

evince dalle figure, i venti predominanti sono di componente nord-occidentale e 

occidentale, sia in frequenza che in intensità (Ponente e Maestrale). 
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Tabella 2: Velocità medie misurate dagli anemometri correlate al lungo termine. 

 

In Tabella 3 sono mostrati i valori stagionali di velocità del vento rilevati dal sistema 

“Codes”. 
 

 
 

Tabella 3: Velocità medie stagionali (“Codes”). 
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Figura 6 - Direzione e frequenza di provenienza del vento misurato a “Codes”. 

 

 

 

Figura 7 - Direzione e velocità media (m/s) del vento misurato a “Codes”. 

 
Figura 8 - Direzione ed energia specifica (W/m²) del vento misurato a “Codes”. 
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Sulla base del vento misurato in sito, è possibile calcolare la risorsa eolica per l’area di 

interesse e riferirla a diverse altezze. In particolare, per il progetto di “Putzu Oes”, 

l’estrapolazione del dato della velocità del vento è stata operata alla quota di 119 m 

dal piano di campagna, pari all’altezza del mozzo delle turbine in progetto, anche 

sulla base di rilievi anemometrici a ultrasuoni per una maggiore affidabilità 

dell’estrapolazione. 

Per facilitare il micro-siting delle turbine è stata utilizzata una mappa della risorsa eolica 

riferita all’area di interesse del progetto “Putzu Oes”. Dove l’orografia del territorio è 

complessa, le condizioni anemologiche possono variare sensibilmente in base alla 

presenza di ostacoli locali, al tipo di destinazione d’uso del suolo e alle condizioni 

meteorologiche. Quando l’orografia è regolare, come in altopiani e/o luoghi 

pianeggianti (come in località “Putzu Oes”), a una maggiore altezza del rotore 

corrisponde un valore di energia atteso maggiore. Il calcolo della produzione 

energetica di un parco eolico è il punto essenziale della sua progettazione. Difatti la 

produzione energetica annuale di una singola turbina può variare sensibilmente in 

seguito alla modifica della propria posizione. Il modulo RESOURCE del software di 

progettazione WindPro consente di realizzare una mappa della risorsa eolica che 

permette di individuare i siti a ventosità più elevata (all’interno di una regione di 

interesse) dove poter quindi posizionare gli aerogeneratori. Il modulo RESOURCE utilizza 

il software WAsP, sviluppato dal Risø National Laboratory, come “motore di calcolo”. 

WAsP consente di stimare la ventosità (e quindi la produzione energetica) a una certa 

altezza dal suolo di aree a orografia complessa, utilizzando, tra gli altri, i seguenti input: 

• modello digitale del terreno; 

• modello digitalizzato della rugosità dell’area; 

• una o più statistiche ricavate dalle misurazioni anemometriche effettuate in sito; 

• identificazione degli ostacoli presenti nell’area. 

L’area di studio viene rappresentata come una griglia di n × m settori quadrati di pari 

lato (risoluzione possibile: 10, 25, 50, 100 m). Per ognuno di tali settori, e grazie agli input 

sopraelencati, WAsP calcola i parametri della distribuzione di Weibull corrispondente (A 

e k) per i 12 diversi settori di provenienza del vento. Questa informazione viene quindi 

utilizzata dal modulo RESOURCE per elaborare la mappa della risorsa eolica. 

Tale mappa, mostrata in Figura 9, può comunque fornire solo un’indicazione di 

massima riguardo le condizioni anemologiche del sito ed è limitata all’area effettiva su 
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cui sono stati posizionati gli aerogeneratori. 

La mappa è riferita a una quota di 119 m dal suolo (pari all’altezza del rotore degli 

aerogeneratori proposti) ed è basata sui dati del vento raccolti dagli anemometri. 

 
Figura 9- Mappa della risorsa eolica del progetto “Putzu Oes”. 

 

Sulla base dei dati raccolti e delle analisi svolte, è possibile asserire che il Parco Eolico in 

località “Putzu Oes” produrrà energia elettrica per oltre tre quarti dell’anno. 

Tale valore è necessariamente approssimato e riassuntivo dell’operatività di tutte le 

turbine, in quanto la produzione energetica è strettamente legata alla curva di 

potenza degli aerogeneratori e alla distribuzione di velocità riscontrata in sito. 

 
 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE III - Quadro_Progettuale.doc Pagina 20 di 47

 

 
Tabella 4: Stima produzione attesa annua del Parco Eolico in località “Putzu Oes”  

Le coordinate sono indicate nella notazione WGS84, Zona 32. 

 
Figura 10 - Curva di potenza. 

 

La curva di potenza mostra come la produzione di energia elettrica sia legata alla 

velocità del vento. Le curve di potenza degli aerogeneratori moderni sono 
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caratterizzate da tre valori “di soglia” della velocità: 

• la velocità d’attacco (cut-in wind speed), ossia la velocità a partire dalla quale la 

turbina inizia a produrre energia; 

• la velocità di produzione nominale (full rated wind speed), cioè la velocità 

raggiunta la quale la turbina produce il suo massimo teorico; 

• la velocità di stacco (cut-off wind speed), raggiunta la quale la turbina si ferma per 

motivi di sicurezza. 

Le turbine del Parco Eolico in località “Putzu Oes” produrranno pertanto energia per 

circal’85% dell’anno tipo (308 giorni su 365); il dato di energia annuale attesa è di circa 

96,7GWh. 

 
Tabella 5: Produzione energetica percentuale annuale (in ore) 

 

Prendendo ancora come esempio per l’intero parco la distribuzione di probabilità del 

vento, l’impianto lavorerà alla massima capacità per circa il 13% dell’anno (48 giorni), 

non lavorerà per regimi ventosi esigui per il 15% dell’anno (56 giorni) e solo in rarissime 

occasioni si arresterà per velocità troppo elevate (0,2 ore/anno). 

 

 
Tabella 6: Ventosità del sito e produzione. 
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3.2 ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Per la realizzazione  del Parco eolico in progetto sono necessarie una serie di attività 

che possono essere articolate come indicato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Opere civili 

Le opere civili necessarie per la realizzazione e il funzionamento del parco eolico sono 

costituite da: 

 Preparazione delle aree necessarie durante la fase di cantiere per le operazioni di 

stoccaggio provvisorio delle terre e dei componenti degli aerogeneratori. 

 Realizzazione e adeguamento della viabilità di progetto per consentire il transito 

degli automezzi deputati al trasporto dei componenti degli aerogeneratori, 

nonché di quelli necessari per l'esecuzione degli scavi e per la fornitura dei 

materiali per la realizzazione delle fondazioni. 

 Realizzazione fondazioni delle torri, comprendenti le operazioni di scavo, la 

fornitura, e posa in opera del calcestruzzo per la sottofondazione e la fondazione 

vera e propria, nonché il ricoprimento ad opera ultimata e la sistemazione dello 

strato superficiale. 

 Realizzazione delle piazzole necessarie in fase di montaggio, nonché la successiva 

sistemazione per soddisfare la fase di gestione dell’impianto. 

 Realizzazione dei cavidotti, comprendenti le operazioni di scavo per la messa in 

opera   il ricoprimento successivo alla posa delle tubazioni. 

 Sistemazione area sottostazione, comprendente il livellamento dell’area 

necessaria, la realizzazione del locale servizi della sottostazione per il produttore, 

la realizzazione delle opere di fondazione per gli apparati, la realizzazione degli 

impianti idrico e di scarico per le acque reflue, la sistemazione di tutti gli spazi 

esterni e la realizzazione delle recinzioni per l’area della sottostazione. 

 Realizzazione sottostazione RTN di competenza TERNA. 

 Realizzazione delle opere di rinverdimento/mitigazione per il ripristino delle aree 

soggette alle lavorazioni, reimpianto delle alberature eventualmente asportate 

secondo quanto indicato nel’analisi ambientale. 
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Le attività della fase di cantiere vengono articolate secondo quando indicato nel 

cronoprogramma di seguito illustrato. 
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3.3  CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

L’energia eolica è un’energia pulita, non inquina l’atmosfera ed è universalmente 

riconosciuta come una delle soluzioni al problema del cambiamento climatico. Ogni 

unità (kWh) d’elettricità prodotta dal vento sostituisce un’unità d’elettricità che 

altrimenti verrebbe prodotta da un impianto termoelettrico, che brucia combustibili 

fossili. 

Dalle analisi effettuate emerge che il Parco Eolico, a parità di energia prodotta, 

rispetto ad un impianto termoelettrico convenzionale consentirà la seguente riduzione 

delle emissioni di inquinanti per ogni kWh prodotto: 828 g di CO2, 3800 mg di SO2 e 1900 

mg di NOx.  

È utile evidenziare come il kWh prodotto nel sito prescelto ha caratteristiche superiori 

rispetto a quello che si può ottenere in altri siti, in relazione alle condizioni di ventosità 

della zona, sia in termini di velocità che di continuità di presenza vento. 

L'area su cui saranno ubicati gli aerogeneratori è stata scelta all’interno del territorio di 

Macomer e Borore in seguito ad una serie di indagini preliminari iniziate nel 2002. 

Le considerazioni per stabilire un posizionamento ottimale degli aerogeneratori si sono 

fondate sulla definizione dei migliori punti di installazione in funzione delle  

caratteristiche anemometriche nonché in funzione della migliore compatibilità 

ambientale e nel rispetto della vincolistica, prediligendo le collocazioni servite da 

viabilità e percorsi esistenti. 

I criteri di scelta hanno osservato un approccio conservazionistico tenendo conto 

anche della presenza dell’avifauna. A tal proposito, si è operato in modo da non 

creare disturbi per il loro volo e limitare al massimo qualsiasi interferenza ed evitando di 

occupare habitat ad elevata valenza naturalistica. Ciascuno dei diversi fattori 

considerati ha contribuito, sia singolarmente che in modo sinergico, alla definizione del 

layout finale. 

 

 

3.3.1 Condizionamenti e vincoli 

L’area scelta non ricade all’interno di siti di interesse comunitario o zone di protezione 

speciale (ZPS) e non è interessata da valenze naturali di rilievo. 

Pur sviluppandosi in un area che ha una estensione complessiva di circa 240 ha, 

l’occupazione del suolo da parte degli aerogeneratori non risulta essere 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE III - Quadro_Progettuale.doc Pagina 26 di 47 
 

particolarmente significativa; infatti, solo il 2.97% del territorio occupato dal parco 

eolico è materialmente indisponibile per l'esistenza stessa delle macchine e delle 

strutture a corredo degli impianti, come evidenziato negli elaborati di progetto, mentre 

il resto è a disposizione per gli altri usi tradizionali del territorio.  

La disposizione degli aerogeneratori è stata guidata, oltre che da ragionamenti di tipo 

anemologico ed orografico, dalla necessità di soddisfare i requisiti imposti dalla 

normativa vigente in termini di rispetto dei vincoli ambientali ostativi alla realizzazione 

dell’impianto. 

Sono stati in particolare verificati i vincoli preclusivi imposti dal vigente Piano Paesistico 

Regionale (PPR), e tutti i vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da 

condizioni morfologico-climatiche, tra i quali: 

1. vincoli urbanistici; 

2. distanza dalla viabilità principale; 

3. distanza dell’elettrodotto AT dall’area urbana; 

4. distanza di rispetto di beni paesaggistici 

5. distanza dal confine di proprietà di una tanca; 

6. vincoli geologici, idrogeologici e morfologici. 

Tutte queste analisi sono contenute nel Quadro Programmatico e Ambientale del 

presente studio e sono sintetizzate nella cartografia allegata. 

Riguardo alla componente faunistica nel suo insieme sono state seguite le linee guida 

dettate nella relazione specialistica allegata, pertanto si è operato cercando di evitare 

l’occupazione di habitat ad elevata importanza dal punto di vista conservazionistico, 

occupando la minima porzione di territorio possibile. 

In particolare nella scelta del tipo di macchina si sono adottate le seguenti soluzioni: 

 utilizzo di sostegni a torre tubolare a sezione tronco-conica più visibili dall’avifauna 

rispetto alle torri a traliccio; 

 scelta aerogeneratori a bassa velocità di rotazione; 

 scelta di pale a grande sezione. 

Si è inoltre ridotta al minimo la sottrazione diretta degli habitat da trasformare in 

viabilità (mediante l’utilizzo in gran parte della rete viaria esistente), evitando qualsiasi 

tipo di recinzione; si è inoltre riproposta la soluzione di elettrodotto interrato di parco e si 

è adottata la tecnologia più avanzata per ridurre i rischi di collisione per l’avifauna. 
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La localizzazione ha inoltre tenuto conto del rispetto della componente flora e 

vegetazione; sebbene complessivamente gli areali presentino un livello qualitativo 

piuttosto basso gli aerogeneratori sono stati posizionati in modo da ridurre al minimo la 

necessità di sottrazione di suolo.  

 

3.3.2 Inserimento ottimale nel territorio 

Le aree indicate nel progetto sono comprese in un altipiano basaltico in forma sub-

pianeggiante o leggermente ondulata, con estesi affioramenti rocciosi e con suoli 

caratterizzati da una profondità molto modesta ed eccesso di scheletro. La copertura 

vegetale è data esclusivamente dal pascolo più o meno degradato per il 

sovrapascolamento, mentre manca totalmente la copertura boschiva, se non per 

residui lembi molto limitati in estensione o per aree di alberi da frutto. 

Il bosco naturale è stata eliminato nel passato per l’ampliamento delle superfici a 

pascolo con erbai per l'alimentazione del bestiame o per la coltivazione di cereali. 

Queste forme di utilizzazione hanno creato degradazione di ampie superfici tali da 

rendere impossibile la rigenerazione boschiva se non in tempi geologici. 

Nell'area di studio si è rilevato (vedi Allegato QA5 – Analisi Pedoambientale) che la 

vegetazione climatofila è caratterizzata da cenosi forestali di latifoglie decidue e 

semidecidue (bosco di roverella), impostate su suoli derivanti dal disfacimento di 

vulcaniti plio-pleistoceniche con spiccate caratteristiche andiche.  

Il territorio attualmente è particolarmente degradato, per le pregresse e continue 

attività di esbosco e incendio con trasformazioni a fini meramente antropici quali i 

pascoli. 

L’approfondito studio della zona interessata dal progetto ha evidenziato un potenziale 

eolico del sito favorevole alla produzione industriale di energia elettrica come 

evidenziato dai dati sulla velocità e la frequenza del vento che risultano elevati rispetto 

a quelli di altre zone della Sardegna; inoltre le caratteristiche naturali della zona 

consentono di ridurre al minimo gli interventi sul suolo, data la viabilità esistente. 

Le sostanziali motivazioni che hanno determinato la scelta delle soluzioni tecniche 

adottate riguardano la comparazione e la valutazione dei costi economici, tecnologici 

e soprattutto ambientali, cui si deve far fronte sia in fase di progettazione che di 

esecuzione dell’opera. 

Date le caratteristiche morfologiche del sito, è stato possibile individuare i vari tipi 
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d’impianto che rispondevano alle esigenze, puntando sulla scelta di un impianto 

dotato di un’elevata potenza nominale che riducesse impatto ambientale, costi di 

trasporto e costi di costruzione. L’impianto che meglio risponde alle esigenze 

progettuali è quello dotato di macchine tripala di ultima generazione della potenza di 

3000 kW. 

Le scelte adottate in merito al tipo di turbina trovano fondamento nel fatto che le 

turbine di grossa taglia, come quelle utilizzate per il parco, minimizzano l’uso del 

territorio a parità di potenza installata, mentre l’impiego di macchine di piccola taglia 

richiederebbe un numero maggiore di dispositivi per raggiungere la medesima 

potenza.  

 

3.3.3 Minimizzazione impatti in costruzione, esercizio e dismissione 

L’analisi dettagliata delle singole componenti ambientali e degli agenti impattanti, 

svolta anche attraverso gli studi specialistici effettuati, ha consentito di limitare, e in 

alcuni casi annullare, i potenziali impatti dovuti alla realizzazione del Parco Eolico. 

Il Quadro Ambientale del presente studio contiene l’analisi di dettaglio di tutte le 

componenti ambientali potenzialmente soggette ad impatti e l’analisi dell’insieme di 

interventi previsti per minimizzare tali impatti nella fasi di costruzione, esercizio e 

dismissione dell’impianto. Tale analisi è quindi stata sintetizzata nelle matrici di impatto, 

in modo da avere un quadro riepilogativo di facile lettura ed immediata 

comprensione. 

La fase di minimizzazione degli impatti è cominciata già con la scelta del sito, il quale si 

trova in uno stato di generale degrado, con suscettività marginale all’uso attuale 

determinata da un uso improprio, al contrario di quanto succede per l’uso proposto. Il 

sito è privo di emergenze naturalistiche di rilievo, mentre la rete viaria esistente 

consente un agevole adattamento per le nuove necessità. 

L'area su cui saranno ubicati gli aerogeneratori è stata scelta nelle località sopra 

descritte in seguito ad una serie di indagini preliminari iniziate diversi anni fa. Le attività 

svolte da tutte le figure tecniche interessate nella progettazione, coinvolte dalla 

committenza, si sono fondate sulla definizione dei migliori punti di installazione in 

funzione delle caratteristiche anemometriche, ma soprattutto in funzione della migliore 

compatibilità ambientale e nel rispetto della vincolistica, prediligendo le collocazioni 

servite da viabilità e percorsi esistenti. 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes”  
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

Nome File: AM-RT10001 PARTE III - Quadro_Progettuale.doc Pagina 29 di 47

In linea generale, allo scopo di limitare i movimenti terra in fase di installazione, sono 

state preferite le zone pianeggianti o subpianeggianti, possibilmente già servite da 

piste o carrarecce e che sono maggiormente suscettibili allo scopo. 

Per la minimizzazione degli impatti nella fase costruttiva, allo scopo di ospitare parte dei 

terreni degli scavi che verranno depositati provvisoriamente per il successivo riutilizzo in 

altri punti di sistemazione, è stata prevista un'area di stoccaggio predisposta per il 

deposito temporaneo degli elementi delle turbine che e dovrà essere proporzionale 

alla quantità di apparecchiature da installare.  

Essa costituisce un luogo controllato in prossimità del sito, in cui depositare solo 

temporaneamente alcuni componenti degli aerogeneratori in attesa dell’installazione, 

non costituendo, in ogni caso, il deposito principale, che sarà individuato nel porto di 

sbarco o in altra apposita area esterna al sito. L’area di stoccaggio ha una superficie di 

4000 m2 ed è stata posizionata in prossimità dell’area destinata ad ospitare la 

sottostazione. 

 

Figura 11 - Esempio area di stoccaggio 

 

Il reimpiego del materiale proveniente dagli scavi sarà destinato alle sistemazioni dei 

riporti e dei rilevati in corrispondenza delle piazzole, fondazioni, tratti stradali, delle 

opere idrauliche e una parte idonea sarà opportunamente vagliata per il ripristino 

finale dello strato vegetale superficiale in corrispondenza di piazzole e fondazioni. 

Questo materiale sarà stoccato in aree temporanee, individuate in numero pari a 3 e  

posizionate lungo il sito in spazi pianeggianti o poco pendenti e con una scarsa 

presenza di vegetazione; hanno una superficie di circa 3.500 m2 ciascuna e dovranno 

essere in grado di assicurare uno stoccaggio di 6.300 m3 per complessivi 19.000 m3. 
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Dal computo dei volumi risulta che solo una parte delle terre movimentate, circa 

18.450 m3, non sarà riutilizzata e verrà ceduta alle amministrazioni o conferita in 

discarica autorizzata.  

L’area della piazzola dovrà rimanere con la sua configurazione per tutta la durata 

della gestione dell’impianto per garantire le operazioni di manutenzione ed eventuale 

sostituzione di alcuni componenti. Nonostante ciò, la superficie della piazzola, che pur 

rimarrà in piano, sarà in parte rinverdita, rivegetata e risagomata lungo il perimetro per 

la riconfigurazione del terreno come nella situazione ante operam. 

La conformazione orografica del sito consente di minimizzare i movimenti di scavi e 

riporti, le piazzole sono tutte localizzate in aree pianeggianti o sub-pianeggianti, con 

pendenze medie sempre inferiori 10%, in larga massima inferiori anche al 5% (rif. Tavola 

AM-IA10011 - Acclività). Laddove si rendessero necessari lavori di sbancamento e 

spianamento atti a configurare la piazzola, si è tuttavia cercato di bilanciare le 

operazioni di scavo e riporto onde evitare grosse operazioni di trasporto. 

La sistemazione superficiale sarà conclusa con le operazioni di compattazione e la 

stesura di materiale vagliato, brecciolino o ghiaia non sdrucciolevole, per uno spessore 

di 20-30 cm attorno al punto di installazione dell’aerogeneratore per una superficie di 

circa 400 m2 per agevolare l’accesso alla torre per le opere di manutenzione. Nella 

restante parte della piazzola, alla fine delle installazioni, si provvederà alla stesa di uno 

strato di circa 15 cm di terra vegetale, messo da parte durante la fase di scoticamento 

superficiale in occasione degli scavi di sbancamento, in modo tale da favorire il 

reinsediamento della vegetazione spontanea erbacea e arbustiva. Per favorire una più 

veloce rinaturalizzazione delle aree potrà prevedersi la semina di essenze erbacee, 

prevalentemente graminacee autoctone che, grazie alla particolare rusticità che le 

caratterizzano, potranno crescere ed insediarsi senza difficoltà.  

Per quanto riguarda la viabilità, nell’ambito degli interventi di adeguamento stradale, 

sono stati valutati e quantificati i movimenti di scavi e riporti necessari, cercando di 

bilanciare, quanto più possibile, il loro valore per facilitare le operazioni di realizzazione 

e limitare i costi. Si è agito in modo che la terra scavata venga riutilizzata in prossimità 

del punto di scavo e si sono ridotti gli avanzi di terra e soprattutto i trasporti totali. 

Si è optato per il ripristino e l’utilizzo della viabilità esistente al fine di limitare  

l’antropizzazione dei luoghi e favorire la successiva percorrenza per le attività locali. 

Si è scelto inoltre di operare con macchinari poco rumorosi, di ridurre al minimo 
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l’utilizzazione di fonti luminose e di operare un ripristino ben strutturato delle aree di 

cantiere. 

TIPO INTERVENTO SUPERFICIE OCCUPATA 

Sistemazione strade esistenti 6.500 m2 

Strade da realizzare 20.400 m2 

Piazzole e fondazioni 31.600 m2 

Fondazioni 5.595 m2 

Sottostazione produttore 2.541 m2 

TOTALE 61.041 m2 

Sottostazione di connessione alla RTN 4.709 m2 
Tabella 7-  Occupazione di suolo 

 

Un attento timing dei lavori in funzione dei cicli biologici (riproduzione) della fauna, 

aiutati anche dalla vastità del territorio in cui si opera, costituisce un ulteriore elemento 

di minimizzazione degli impatti. La diluizione dei tempi di realizzazione consente inoltre 

di limitare il traffico giornaliero di mezzi pesanti ed ridurre i possibili impatti. 

La scelta di utilizzare un elettrodotto di parco interrato consente di evitare del tutto le 

influenze dovute a fenomeni elettromagnetici e qualsiasi interferenza dal punto di vista 

fisico.  

Durante le fasi di cantiere, così come in quelle di esercizio non si avrà immissione di 

reflui o rifiuti di qualsiasi tipo nell’ambiente del sito, in quanto per tutti quelli prodotti è 

previsto l’allontanamento verso il recapito di volta in volta più idoneo. 

Per quanto riguarda le opere di mitigazione, si provvederà al ripristino della cotica 

erbosa in tutte le aree di cantiere considerate recuperabili, ottenendo l’attenuazione 

degli impatti sull'ambiente. Tutte le aree sulle quali si è intervenuti modificando lo stato 

originario dei suoli, delle scarpate, dei corsi d'acqua, dovranno essere ricondotti allo 

stato ante operam, attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali riconducibili ed utilizzati 

dall'Ingegneria naturalistica. 

 

3.3.4 Scelta della tecnologia 

Nella scelta finale ha avuto un ruolo significativo anche l’individuazione di una 

tipologia di turbina che avesse una elevata efficienza in relazione al potenziale 
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anemologico sviluppabile in situ. 

Utilizzare turbine ad alta efficienza significa poterne installare un minor numero a parità 

di potenza erogata e nel contempo ridurre gli impatti ambientali complessivi. 

Per la realizzazione del Parco Eolico si è orientati, in questa fase, verso l’utilizzo di turbine 

ad asse di rotazione orizzontale, col rotore montato su una torre tubolare d’acciaio. Si è 

quindi ritenuto che siano le più rispondenti alle esigenze locali le turbine di classe 

medio-alta (3,0 MW), con altezza del mozzo del rotore di 119 metri e diametro del 

rotore di 112 metri. 

 

3.3.5 Analisi economica 

In relazione al settore e alla tipologia dell’intervento, nell’analisi dei costi e benefici si è 

ipotizzata una vita economica dell’iniziativa non inferiore ai 20 anni. Si tratta di un 

periodo di tempo idoneo a ritenere l’intervento economicamente valido e non 

obsoleto sia sul piano tecnico sia in riferimento alle caratteristiche della domanda. 

Come illustrato dettagliatamente nella Premessa del presente studio, l’investimento 

complessivo iniziale per la realizzazione del parco risulta di circa € 69.500.000 con un 

costo medio unitario pari a circa 1.544.444 €/MW. 

A fronte di questi costi, si prevede un ricavo di circa 15 Mln €/anno,  per i primi 15 anni e 

di circa 7 Mln €/anno per gli anni successivi, a fronte di un costo di gestione di circa 

1.884.000 Mln €/anno, pari al 2,7% circa dell’investimento.  

Per i dettagli si veda il paragrafo relativo della Premessa. 

 

 

3.4  EMISSIONI E USO DI RISORSE  

3.4.1 Fase di costruzione 

Le risorse naturali utilizzate nella fase di costruzione sono prevalentemente il suolo e la 

vegetazione, seguite dalle risorse idriche e da quelle umane. 

In questa fase, per le operazioni di realizzazione delle piazzole, delle fondazioni e delle 

piste d’accesso, verranno alterati, rispetto alla situazione attuale, circa 27.000 m2 di 

superficie, di cui circa 6.500 m2 per l’adeguamento delle strade sterrate esistenti 

(allargamento della carreggiata) e 20.400 m2 per la realizzazione di nuove strade 

sterrate. 
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La riconfigurazione comprende gli interventi di adeguamento della carreggiata e dei 

raggi di curvatura al transito dei mezzi, la sistemazione del sottofondo e quella 

idraulica. I lavori stradali comprendono quindi anche la realizzazione di opere 

accessorie quali cunette, cavalcafossi, tombini, necessari per assicurare una corretta 

regimazione delle acque.   

Le vie di trasporto sono state attentamente valutate nel corso dei vari sopraluoghi e si è 

riusciti ad individuare una serie di strade fra i numerosi percorsi esistenti. Una parte di 

queste risulta già adatta ad essere utilizzata come piste di trasporto, le altre di 

penetrazione agraria che presentano una larghezza media che varia da 2,5 a 3,0 m, 

possono essere rese idonee al trasporto con ridotti movimenti di terreno e l'aggiunta di 

materiali stabilizzanti ricavati dal trattamento dei materiali di risulta degli scavi per la 

realizzazione di piazzole e fondazioni. 

Tutti i percorsi che necessitano di semplici adeguamenti hanno una lunghezza 

complessiva di 3.250 metri; essi consentono il raggiungimento di una buona parte degli 

aerogeneratori e necessiteranno di un adeguamento della larghezza, portata a 5 m 

più banchine, arrivando ad un totale di 6 m al netto di eventuali cunette. Per 

l’esecuzione dell’allargamento della carreggiata sarà necessario occupare nuove 

aree pari a 6.500 m2, molte delle quali si presentano già prive di vegetazione, non 

costituendo particolari pesi ambientali. Solo in alcuni punti si tratta di aree adiacenti 

alle strade in cui sarà necessaria l’eliminazione di arbusti e cespugli di scarso pregio 

ambientale. Alcuni tratti, necessari per il raggiungimento delle singole turbine dovranno 

essere realizzati ex-novo, per una lunghezza complessiva di 3.395 m e una superficie di 

20.400 m2. 

A questi numeri si aggiungono i movimenti terra relativi alla posa in opera di circa 

7.270 m di cavidotti, che implicano l’apertura di scavi per un volume totale di terra di 

5.225 m3  di cui 4071 m3 riutilizzati nelle fasi di ricoprimento. 

Le emissioni prodotte nella fase di realizzazione del parco sono essenzialmente  

costituite dal rumore dovuto all’impiego delle macchine operatrici e al traffico di 

veicoli per il trasporto dei materiali da costruzione e degli aerogeneratori. 

Buona parte del traffico sarà dovuto al trasporto del calcestruzzo, stimabile in circa 71 

autobetoniere per ciascun aerogeneratore. A ciò si aggiungono i trasporti per il 

calcestruzzo destinato a tutte le restanti opere civili.  

Per minimizzare gli impatti si prevede di far giungere il calcestruzzo in situ direttamente 
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dagli impianti di betonaggio dislocati nella zona, e di dilatare opportunamente i tempi 

di realizzazione in modo da ridurre al minimo l’impatto generato dall’incremento di 

traffico sulla viabilità di servizio. Solo per quanto riguarda fondazioni e sottofondazioni, si 

calcola l’utilizzo di circa 10.600 m3 di calcestruzzo. 

Anche l’acciaio necessario per le opere in c.a. verrà lavorato dalle imprese artigiane 

del luogo e arriverà in posto pronto per essere posizionato secondo i disegni di 

progetto. 

Altra componente di traffico è costituita dai mezzi per il trasporto degli aerogeneratori; 

per ognuno di essi sono necessari presumibilmente 10 trasporti eccezionali, per un 

totale di 150.  

Per limitare il traffico lungo le strade di avvicinamento all’area del parco, il trasporto e 

posizionamento degli aerogeneratori verrà distribuito nell’arco di circa 60 giorni 

lavorativi per una media di 2 trasporti giornalieri.  

Per l’innalzamento delle torri sarà inoltre necessaria una gru da 750 t, affiancata da una 

ausiliaria da 220 t e una da 160 t. Dalla loro ubicazione effettueranno le operazioni di 

sollevamento e posizionamento dei componenti prelevandoli direttamente dai mezzi di 

trasporto o dalla posizione di stoccaggio. 

Per la realizzazione dei movimenti terra è previsto inoltre l’impiego di camion da 10 m3, 

un rullo compressore, un grader, ruspe ed escavatori dotati di martellone e dente di 

scasso. 

I rifiuti prodotti durante la lavorazione (sfridi di lavorazione, imballaggi, ecc.) saranno 

allontanati verso recapito autorizzato. Le acque di scarico dei baraccamenti per il 

personale operante in cantiere dovranno essere raccolte e successivamente prelevate 

tramite autospurgo per il conferimento presso recapito autorizzato.  

Per quanto riguarda la produzione di residui durante le fasi di cantiere, saranno quelli 

propri delle opere civili costituiti quasi totalmente dalle terre di risulta provenienti dagli 

scavi e non utilizzate per i vari riporti. Le terre in avanzo al termine delle opere civili, al 

netto dei compensi fra scavi e riporti, risulta una piccola percentuale rispetto al totale 

movimentato.  

Il volume di terre scavate per la realizzazione delle sistemazioni stradali, delle piazzole, 

delle fondazioni, dei cavidotti ammonta a circa 54.110 m3, e sarà in gran parte 

compensata dalle terre riportate per la realizzazione delle sistemazioni stradali, delle 

piazzole, delle fondazioni, dei cavidotti e per i ricoprimenti con terra vegetale. La quasi 
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totalità dei volumi di scavo verrà riutilizzato in prossimità del punto di provenienza per le 

operazioni di riporto, minimizzando cosi le operazioni di trasporto. Solo una parte verrà 

stoccata nelle aree appositamente sistemate, per essere poi utilizzate in altre zone del 

cantiere. La volumetria in eccedenza, stimata in circa 18.450 m3, verrà smaltita in 

apposita discarica di inerti autorizzata presente nelle vicinanze, o ceduta alle 

amministrazioni locali che ne facciano richiesta per eventuali sistemazioni di strade 

rurali o per la realizzazione di nuovi interventi inseriti nel piano di sviluppo comunale. 

Il fabbisogno idrico necessario per la realizzazione dei lavori verrà soddisfatto mediante 

l’impiego di autobotti. Per quanto riguarda la risorsa umana, nei periodi di massima 

intensità dei lavori è prevista una presenza massima di circa 45 lavoratori al giorno per i 

lavori civili, elettrici e meccanici cui si aggiungono le squadre di lavoratori per il 

montaggio degli aerogeneratori e quelle per la realizzazione della  sottostazione. 

Si prevede che le maestranze vengano reclutate in prevalenza nella zona, dando così 

respiro all’economia locale. 

 

3.4.2 Fase di esercizio 

In fase di esercizio, il traffico di mezzi e conseguentemente l’emissione di rumore 

saranno limitati ai lavori di manutenzione degli aerogeneratori, delle parti elettriche 

della sottostazione, degli edifici e delle strade del parco. Altra fonte di emissioni 

acustiche saranno le turbine degli aerogeneratori. 

Per quanto riguarda il rischio d’esposizione a eventuali radiazioni non ionizzanti, nella 

relazione specialistica allegata (rif. QA3 – Campi elettromagnetici), è ampiamente 

illustrato come non sussista alcun tipo di rischio associato, in quanto tutti i valori risultanti 

di induzione magnetica sono inferiori ai limiti stabiliti dal DPCM del 08/07/2003. 

L’impianto non richiede presenza costante di personale negli edifici tecnici durante il 

normale funzionamento, le stazioni elettriche non saranno presidiate, pertanto la 

presenza umana sarà limitata ai brevi tempi necessari per l’effettuazione di controlli, 

verifiche, ispezioni e manovra degli impianti delle apparecchiature elettromeccaniche, 

le quali saranno conformi alla normative in vigore in termini di protezione ed emissione 

di campi elettromagnetici. 

Il personale sarà presente solo saltuariamente per controlli e quindi con permanenze 

limitate e prevalentemente inferiori alle quattro ore, oppure per manutenzione 

straordinaria o programmata con permanenze sicuramente superiori alle quattro ore, 
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ma con impianti fuori servizio. 

Nella quasi totalità dei casi la manutenzione cosiddetta “lunga”, nella parte di 

produzione e trasformazione, avverrà con gli impianti in sicurezza, quindi in assenza di 

tensione e corrente, e quindi anche in assenza di campi elettromagnetici. Non sono 

presenti apparecchiature che introducono problematiche particolari in termini di 

emissione di onde elettromagnetiche. 

In fase di esercizio non è prevista alcuna produzione di rifiuti, se non quelli legati alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovranno essere allontanati dall’area 

verso i recapiti autorizzati. 

I liquami provenienti dai servizi igienici della sottostazione verranno convogliati in un 

apposito pozzo nero in attesa del prelevamento mediante autospurgo.  

In fase di esercizio il consumo della risorsa idrica sarà ridotto ai soli usi idropotabili per il 

personale impiegato. 

 

3.4.3 Fase di dismissione 

Durante la fase di dismissione dell’impianto si avranno emissioni acustiche e di polveri, 

generate dalle opere di demolizione previste nel relativo piano e dal conseguente 

traffico di mezzi pesanti. 

In tale fase è previsto l’utilizzo dei seguenti mezzi/attrezzature: 

- due gru, una da 750 t e una da 220 t; 

- macchinari e attrezzature per la demolizione della cabina elettrica, delle pale degli 

aerogeneratori e delle relative torri;  

- camion per il trasporto di macerie, delle attrezzature dismesse e dei materiali ferrosi 

da riciclare. 

Una volta terminata la fase di dismissione, i fabbricati a servizio del Parco saranno 

ceduti al Comune, che li utilizzerà in relazione alla destinazione che vorrà dare al 

territorio. 
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3.5  ANALISI DEI MALFUNZIONAMENTI 

Vengono di seguito illustrate le principali cause di malfunzionamento cui può andare 

incontro un Parco eolico, i principali scenari incidentali e le misure di prevenzione e 

antincendio che saranno poste in essere . 

 

3.5.1 Sostanze pericolose  

Esafluoruro di zolfo 

L’esafluoruro di zolfo (SF6), gas dielettrico isolante, è presente in quantità molto limitate 

(inferiore a 40 Kg per tutto l’impianto). Tale sostanza, utilizzata per apparecchiature 

elettriche AT in esecuzione blindata quali interruttori, sezionatori, trasformatori di misura, 

è un prodotto chimicamente inerte, atossico, non ecotossico e non infiammabile. 

 

Olio minerale dielettrico 

Impiegato nei trasformatori 150/20 kV e nei trasformatori dei servizi ausiliari di 

sottostazione e di cabina, rispondente alle norme CEI 14-4 (IEC 176), esente da PCB, è 

utilizzato sia come isolante che come refrigerante. 

Sarà normalmente eseguita una analisi gascromatografica dell’olio almeno ogni 12 

mesi, per prevenire eventuali fuori servizi derivanti dal degrado dello stesso. 

Mediamente se ne prevede la sostituzione completa ogni 10-12 anni. 

 

 

3.5.2 Scenari incidentali 

Gli scenari incidentali ipotizzabili riguardano sostanzialmente le fasi di costruzione e di 

manutenzione delle varie opere ricadenti all’interno del parco. I rischi connessi alla 

realizzazione del Parco Eolico coinvolgono il personale addetto e comportano le 

seguenti tipologie di rischio: 

 seppellimento e sprofondamento; 

 urti, colpi, impatti e compressioni; 

 scivolamento e cadute dall’alto degli operatori; 

 cadute dall’alto delle turbine o delle parti costituenti l’aerogeneratore; 

 investimenti da mezzi meccanici; 
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 rumore e vibrazioni dall’utilizzo delle macchine operative; 

 polveri dovute dalla movimentazione terra. 

All'interno della sottostazione si può configurare il guasto nel trasformatore all'interno 

dello stesso: in questo caso intervengono le protezioni elettriche che isolano il guasto. 

Le turbine sono dotate di sistemi di sicurezza che arrestano le pale in caso di velocità 

del vento superiore a 25 m/s (90 km/h). In caso di malfunzionamenti o in concomitanza 

di eventi esterni eccezionali, i sistemi di controllo, in combinazione con i sistemi di 

sicurezza, vengono attivati al fine di tenere i parametri operativi all'interno di valori di 

sicurezza, evitando danni o l'esecuzione di operazioni non sicure. 

In particolare, i sistemi di sicurezza impediscono alle turbine eoliche di andare in 

overspeed, ossia girare a velocità superiori rispetto a quelle di progettazione, 

generando possibili rotture delle pale. 

 

 

3.5.3 Misure di prevenzione e lotta antincendio 

All'interno dell'area del parco non saranno presenti installazioni con particolari 

problematiche dal punto di vista degli incendi. 

Sotto ogni trasformatore, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-1 punto 7.7, 

sarà presente una fossa atta a raccogliere e convogliare, mediante idoneo sistema di 

tubazioni, l'olio spento ad una vasca di raccolta. L’olio eventuale verrà inviato al 

Consorzio Recupero oli esausti.  

Il pericolo di incendi nelle aree sarà evitato mediante il taglio e la rimozione delle 

erbacce che vi si dovessero formare. 

In caso d’incendio gli aerogeneratori si fermano in posizioni di arresto in sicurezza. 

Gli ambienti chiusi della sottostazione saranno dotati di impianto di rilevazione della 

temperatura e del gas per il tempestivo allarme in caso di incendio. 

All'interno della sottostazione saranno presenti estintori a polvere da 5 kg. 
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3.6  MANUTENZIONE, AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO 

3.6.1 Introduzione 

In generale i parchi eolici vengono scelti rispetto ad altri impianti alternativi anche in 

considerazione del fatto che non impongono un costante controllo da parte del 

personale preposto. 

Le metodologie diagnostiche esistenti consentono di accertare con precisione e 

rapidità lo stato di efficienza e di sicurezza degli impianti, riducendo al minimo i costi 

dovuti agli arresti per guasti accidentali, che causerebbero perdite di produzione, e 

limitando per quanto possibile il decadimento delle macchine e degli impianti, che 

porterebbe irrimediabilmente ad una produzione non soddisfacente. 

Nel caso in cui vengano eseguiti i controlli e gli interventi manutentivi programmati, gli 

impianti eolici possono mantenere un alto grado di affidabilità e di disponibilità per 

tutta la loro vita operativa. 

 

 

3.6.2 Manutenzione 

Durante i primi mesi di esercizio del parco sono richiesti controlli regolari da parte di 

personale qualificato, allo scopo di assicurare un funzionamento ottimale del parco ed 

un costante e vigile monitoraggio dei suoi componenti. 

Successivamente deve essere programmata una manutenzione di routine, per ogni 

aerogeneratore, consistente, a intervalli di tempo prestabiliti in cambi d'olio ed 

ingrassaggio, sostituzione di tutto il materiale di consumo, controllo del serraggio dei 

bulloni, controlli meccanici, elettrici e visivi. I suddetti controlli richiederanno un giorno 

di lavoro per ogni aerogeneratore e verranno eseguiti con l'ausilio di un furgoncino o di 

un pick-up opportunamente attrezzati. 

I componenti più grandi, quali le pale, il generatore, ecc. sono studiati e progettati 

perché possano funzionare regolarmente per un periodo di vita di oltre 20 anni, pari a 

quello degli aerogeneratori, sebbene possano occasionalmente avere bisogno di 

sostituzione o riparazione. Naturalmente questi interventi straordinari richiederanno 

l'impiego di una adeguata gru, posizionata nell'area dell'aerogeneratore e di 

personale specializzato.  

L’impianto è controllato attraverso un sistema di supervisione che rileva le condizioni di 
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funzionamento con continuità in tempi reali; sulla base delle situazioni rilevate dal 

sistema di monitoraggio, di controllo e di sicurezza, è prevista anche l'attivazione di 

interventi del personale tecnico addetto alla gestione e conduzione dell'impianto, le 

cui principali funzioni possono sintetizzarsi come segue: 

 conduzione dell'impianto nel rispetto di procedure prestabilite, di liste di controllo 

e di verifica programmata; 

 manutenzione preventiva ed ordinaria programmate nel rispetto di procedure 

stabilite, onde sia assicurata la migliore efficienza e regolarità di funzionamento; 

 segnalazione di anomalie di funzionamento, con la richiesta di intervento di 

riparazione o di manutenzione straordinaria fatte eseguire da ditte esterne 

specializzate ed autorizzate dalle ditte costruttrici delle macchine e delle 

apparecchiature; 

 predisposizione di rapporti periodici sulle condizioni di funzionamento dell'impianto 

e sulle quantità di energia elettrica prodotta; 

 servizio di guardia d'ispezione e di controllo di tutta l'area interessata dalla 

centrale. 

La sicurezza dei manutentori è salvaguardata mediante la predisposizione di 

interblocchi, barriere protettive e cartelli monitori.  

Alcuni interventi manutentivi, come ad esempio quelli riguardanti alcune 

apparecchiature isolate in SF6, non possono essere effettuati direttamente dall'officina 

di manutenzione, ma richiederanno l'intervento specializzato da parte del personale 

del costruttore.  

Per la manutenzione di varie parti dell'impianto, quali cabine BT/MT, trasformatori a 

secco, trasformatori in olio, quadri MT- BT e gruppo elettrogeno, sono previsti controlli e 

lavori con frequenza giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile, semestrale, 

annuale o biennale, a seconda degli specifici piani di manutenzione.  

Per taluni controlli o lavorazioni è necessaria la fermata dell'impianto, ad esempio per 

particolari interventi sugli interruttori in AT in SF6 tripolare, sul trasformatore primario di 

corrente in AT in SF6,sullo scaricatore di protezione in AT, sul trasformatore di stallo in AT, 

sul sezionatore AT a nove colonne, sul sezionatore MT, sul quadro di controllo e 

comando, oltre che per l'esecuzione delle termografie.  

Per quanto concerne la viabilità verranno costantemente eseguiti gli interventi di 

manutenzione ordinaria finalizzati ad assicurare la percorribilità delle strade in qualsiasi 
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stagione dell’anno, consistenti nella verifica ed eventuale ripristino dei tratti 

danneggiati mediante apporto di nuovo materiale (ghiaia di adeguata 

granulometria), taglio d’erba, pulizia dei tombini e delle cunette, ispezioni lungo le 

scarpate stradali, al fine di prevenire dissesti al corpo stradale. 

 

 

3.6.3 Affidabilità dell’impianto 

Il complesso degli impianti del Parco Eolico presenta un elevato grado di affidabilità. 

I costi di mancata produzione, infatti, inducono a ricorrere alla manutenzione 

preventiva programmata per le apparecchiature statiche (trasformatori, interruttori, 

cavi, ecc.) e a quella predittiva "on condition" per le turbine. 

La ricchezza del sistema diagnostico a disposizione dell'ufficio di manutenzione, sia 

meccanico (analisi della vibrazione, rilievo della velocità degli assi in rotazione, rilievo 

delle temperature, ecc.) sia elettrico (prove di isolamento, rilievo dell'indice di 

polarizzazione, prove di dispersione, analisi gascromatografiche dell'olio, etc), permette 

di effettuare con continuità la programmazione dell'intervento manutentivo più 

appropriato. 

 

 

3.6.4 Disponibilità dell’impianto 

La disponibilità dell'impianto a produrre energia è rappresentata dalla frazione di 

tempo, riferita all'anno solare, nella quale esso non è soggetto a malfunzionamenti o a 

interventi di manutenzione programmata. 

Attualmente, attuando la manutenzione preventiva e predittiva come indicato nei 

paragrafi precedenti, si stima che la disponibilità dell'impianto sia di almeno il 97%. 
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3.7  INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  

La mitigazione degli impatti prevede l’adozione di misure progettuali ed operative, in 

grado di agire direttamente sulle azioni che producono gli impatti stessi, al fine di 

ridurre le conseguenze sull’ambiente.  

Nel Quadro Ambientale verrà fatta un analisi puntuale sulla base delle considerazioni 

contenute nei capitoli precedenti relative agli aspetti progettuali dell’intervento, 

analizzate alla luce delle considerazioni sulle matrici ambientali potenzialmente 

impattate dall’opera, in relazione sia al loro attuale status, che alle modifiche 

potenzialmente indotte. 

In linea generale gli interventi di mitigazione prevedono: 

 la riduzione delle azioni di disturbo ambientale prodotte nelle fasi di cantiere, 

esercizio e dismissione; 

 la realizzazione di efficaci sistemi di prevenzione dei rischi di rilascio nell’ambiente 

di potenziali inquinanti (in tutte le fasi del progetto), quali la manutenzione 

puntuale delle macchine e dei mezzi di trasporto. 

Tra le soluzioni che verranno adottate si ritiene possano essere particolarmente 

significative quelle esposte nei paragrafi seguenti: 

 esecuzione delle operazioni di scavo minimizzando l’asportazione di terreno e di 

vegetazione: tale obiettivo viene perseguito soprattutto attraverso scelte 

progettuali quali utilizzazione di gran parte della viabilità esistente e localizzazione 

delle aree adibite a piazzole nei punti dove minima risulta la copertura vegetale;  

 accantonamento dello strato attivo di suolo derivante dalle operazioni di scavo in 

cumuli e riutilizzo dello stesso nella fase di ricopertura scavi e piazzole al fine di 

consentire il reinserimento della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva. Per 

favorire una più veloce rinaturalizzazione delle aree viene prevista la disseminazione 

di essenze erbacee, prevalentemente graminacee autoctone che, grazie alla 

particolare rusticità che le caratterizza, potranno crescere ed insediarsi senza 

difficoltà;   

 riutilizzo della maggior parte del materiale terroso cavato, sia di terriccio a 

granulometria più fine per le aree dove possono insediarsi le specie vegetali,  

rispettando il più possibile la sequenza stratigrafica originaria, sia degli inerti per le 

operazioni di sistemazione stradale o nella sistemazione del rilevato a gradoni della 
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sottostazione. L’utilizzo di elementi litoidi del sito per gli interventi di sistemazione 

descritti consentirà un migliore inserimento delle opere nel contesto ambientale, 

attenuandone  l’impatto;  

 sistemazione a verde delle aree di intervento con essenze vegetali autoctone che 

consentano un inserimento paesaggistico delle opere e migliorino la percezione 

visiva dello stesso nel contesto ambientale di riferimento;  

 colorazioni delle pareti degli edifici che riprendano i cromatismi ambientali presenti 

nell’intorno al fine di favorire un più accettabile inserimento nell’ambiente 

circostante migliorando la percezione visiva della costruzione stessa;  

 utilizzazione di colorazione grigia UV delle macchine al fine di ridurre la percezione 

visiva. 

In riferimento alla componente fauna dei Vertebrata e alla vegetazione, oltre che 

attraverso gli interventi di minimizzazione già esposti, si opererà come segue: 

 si solleciterà la messa in posa di palloni colorati lungo gli elettrodotti (ENEL) dell’area 

vasta là dove non sono stati già applicati; 

 si opererà una scelta ecologica oculata delle aree di cantiere; 

 verranno utilizzati macchinari poco rumorosi; 

 si procederà al ripristino ben strutturato delle aree di cantiere; 

 si avrà cura di ridurre sempre al minimo l’inquinamento acustico;  

 si ridurranno al minimo le fonti luminose (altezza e numero). 
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3.8  PIANO DI DISMISSIONE  

Nel progetto civile allegato al presente studio, è stato elaborato uno specifico piano di 

dismissione degli impianti, come imposto dalla normativa di riferimento. Ai sensi del 

comma 4 dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si devono 

prevedere, alla cessazione dell’attività produttiva, le modalità di rimozione delle 

infrastrutture, le modalità di smaltimento del materiale dismesso e di tutte le opere 

connesse oltre al ripristino dei siti secondo le vocazioni proprie del territorio, comprese le 

strade di accesso e di servizio e le aree di supporto all’impianto che, a lavori ultimati 

dovranno essere sistemate con materiali provenienti dagli scavi di sito e prive di asfalto. 

Il progetto di dismissione dell’impianto eolico terrà conto della particolare ubicazione e 

caratterizzazione del sito, dei criteri di costruzione e dei rapporti intercorrenti fra il 

proponente l’investimento e le Autorità locali. 

Per un trattazione di dettaglio si rimanda all’allegato, di seguito si riporta una sintesi del 

piano proposto. 

Tra le ipotesi valutate vi è anche quella che al termine del ciclo di vita del parco eolico 

la tecnologia renda disponibili sul mercato nuove tipologie di aerogeneratori, tali da 

rendere conveniente il rinnovo delle strutture produttive del parco con sostituzione 

delle turbine obsolete (Repowering), piuttosto che la dismissione dell’impianto, che 

verrebbe pertanto spostata ulteriormente nel tempo. 

 

Rete viaria 

A conclusione della vita operativa del parco e delle operazioni di dismissione, una 

volta accertata l’inopportunità della loro permanenza per altri usi; la rete viaria di 

nuova realizzazione verrà in parte dismessa, in particolare verranno eliminate i tratti di 

pista comprendente le singole piste di collegamento fra la viabilità principale e le 

piazzole degli aerogeneratori. Nella dismissione delle piste, non altrimenti utilizzate, 

verrà previsto il rimodellamento del terreno con il rifacimento degli impluvi originari in 

modo da permettere il naturale deflusso delle acque piovane. La rete viaria esistente, 

che chiaramente non verrà rimossa, verrà riconsegnata ai privati integra, con tutte le 

opere atte a garantire la stabilità della stessa ed una corretta regimazione delle acque 

(cunette laterali, cavalcafossi, tombini stradali). 
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Piazzole aerogeneratori 

La costruzione delle piazzole e la realizzazione delle fondazioni delle torri comportano 

l’esecuzione di opere di scavo e movimento terra. Le fondazioni, a fine 

installazione,risulteranno completamente interrate, facendo emergere dal piano di 

campagna la sola struttura tubolare di sostegno dell’aerogeneratore. 

Al termine delle operazioni di montaggio delle torri si prevede il rinverdimento della 

piazzola, lasciando il terreno alla quota così realizzata al fine di agevolare futuri 

interventi di manutenzione. Si evita così l'ulteriore movimentazione di terra che 

comprometterebbe ogni effetto positivo sulla vegetazione indotto dalle opere di 

mitigazione. 

Su tutta la superficie della piazzola, ad eccezione di un’area quadrata di venti metri di 

lato, attorno alla base delle torre, una volta terminate le operazioni di montaggio delle 

torri eoliche, verrà steso uno strato di terreno vegetale di 10-15 cm, messo da parte 

durante la fase di scoticamento superficiale in occasione delle operazioni di 

sbancamento, in modo tale da favorire il reinsediamento della vegetazione spontanea 

erbacea e arbustiva. Per favorire una più veloce rinaturalizzazione delle aree sarà 

prevista la semina di essenze erbacee, prevalentemente graminacee autoctone che, 

grazie alla particolare rusticità che le caratterizza, potranno crescere ed insediarsi 

senza difficoltà. 

In fase di smontaggio, le piazzole saranno utilizzate quale area di cantiere, previa 

rimozione dello strato di terreno vegetale superficiale. A conclusione della fase di 

smontaggio verrà previsto la ricopertura e/o il parziale disfacimento delle piazzole degli 

aerogeneratori con la rimodellazione del profilo del terreno. Il materiale eventualmente 

mancante, verrà recuperato da quello in avanzo ottenuto dalla rimozione delle piste 

stradali. Una volta ottenuto il profilo morfologico originario del terreno ante operam, 

verrà prevista la stesura di circa 10-15 cm del terreno vegetale precedentemente 

scorticato e la semina e/o l’impianto di essenze arbustive ed arboree autoctone 

provenienti da viavai esistenti nei comuni limitrofi. 

 

Reti elettriche e telematiche 

L’elettrodotto del parco è costituito da cavidotti interrati e cavi elettrici MT da 24 kV, 

mentre la rete telematica è composta da cavidotti interrati e cavi in fibra ottica. 

I cavidotti sono posati in trincee di sezione 0,50-1,35m x 1,20 m, situati lungo i margini 
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delle strade del parco. Ogni trincea ospita da 1 a 6 cavidotti da 200 mm per cavi in MT 

e 1 o 2 cavidotti da 50 mm per la rete di controllo degli aerogeneratori. 

L’ubicazione dei cavi entro appositi cavidotti permette facilmente il recupero degli 

stessi in fase di dismissione del parco. Per tale motivo, sarà previsto il solo recupero dei 

cavi, lasciando i cavidotti in situ senza particolari problematiche. Per agevolare il 

recupero dei cavi come già fatto per l'infilaggio saranno realizzate delle fosse della 

lunghezza di 6m ogni 1000-1200 m. Essendo la trincea completamente rivegetata, sarà 

necessario procedere solamente al riempimento e alla rivegetazione delle fosse 

praticate per lo sfilaggio dei cavi e delle aree occupate dai pozzetti delle fibre ottiche 

demoliti. 

 

Aerogeneratori 

La dismissione degli aerogeneratori comporterà le smontaggio dapprima delle pale, di 

seguito della navicella e poi, per ultime, delle sezioni componenti la struttura tubolare 

di sostegno (3/5 in funzione della turbina installata), con l’impiego 2 gru, una principale 

con una carico massimo con sbraccio di 750 t e zavorra complessiva di 650t e una gru 

ausiliaria con capacità di 220t. 

Si effettuerà, relativamente alle sezioni d’acciaio costituenti la torre e le pale, una 

demolizione in loco da parte di imprese specializzate nel recupero dei materiali ferrosi, 

al fine di evitare problemi di traffico conseguenti alla circolazione stradale di mezzi 

eccezionali. Alle imprese specializzate competeranno gli oneri di demolizione, trasporto 

e conferimento all’esterno del sito, ma potranno spettare i proventi derivanti dalla 

vendita dei rottami. 

Le navicelle saranno smontate e avviate a vendita o a recupero materiali per le parti 

metalliche, o in discarica autorizzata per le parti non riciclabili. Alcune navicelle 

potranno eventualmente essere vendute o cedute a titolo gratuito a istituti scolastici, 

musei e università. 

I componenti elettrici, costituiti da quadri di controllo e trasformatori contenenti oli per il 

raffreddamento, saranno rimossi in condizioni di massima sicurezza e conferiti presso 

idoneo impianto di smaltimento; in ogni caso tutte le parti ancora funzionali potranno 

essere commercializzate o riciclate. 
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Sottostazione AT/MT  

La produzione elettrica del parco eolico verrà trasferita alla sottostazione elettrica e da 

qui alla rete elettrica nazionale. La sottostazione di competenza Sardeolica occupa 

una superficie totale di 2351 m2, all’interno della quale è situato l’edificio civile di 

pertinenza del produttore. Tale area risulta in adiacenza alla sottostazione TERNA. 

Per la dismissione della sottostazione produttore si procederà nel seguente modo: tutti i 

trasformatori e i quadri MT, se non viene manifestato nessun interessamento da parte 

dell’ente distributore, verranno rimossi, allontanati e conferiti a discarica autorizzata. Le 

altre apparecchiature AT, l’area della sottostazione e l’edificio tecnico interno alla 

sottostazione verranno ceduti a titolo gratuito all’Ente gestore della rete il quale potrà 

utilizzarli come deposito di mezzi o materiali necessari per la manutenzione della rete 

elettrica. 
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4.1 AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE 

L’ambito territoriale di realizzazione del Parco eolico “Putzu Oes”, identificabile come 

"area vasta" o area di influenza potenziale, è stato individuato in funzione delle 

interazioni tra i fattori diretti ed indiretti, reversibili e irreversibili, impattanti e non 

impattanti dell’opera e gli elementi ambientali e socio territoriali individuati come 

sensibili dell’area di inserimento, descritti nella valutazione ex - ante. 

Tale area è l’estensione di territorio significativo ai fini della descrizione dei tematismi 

caratterizzanti l’ambiente presente. 

Si deve considerare infatti che l'ambito di influenza dell’opera varia a seconda della 

componente ambientale e socio-territoriale considerata oltre che soprattutto in 

funzione delle interrelazioni tra le componenti stesse e non sempre è riconducibile ad 

estensioni di territorio geometricamente regolari, centrate sul sito puntuale. 

L’identificazione dell’area viene svolta quindi a livello multidisciplinare in quanto 

coinvolge tutte le componenti ambientali e socio-economiche che insistono sul 

territorio, ognuna delle quali si esprime ed interagisce con l’ecosistema di riferimento in 

relazione alle sue specificità. Nel contesto in esame viene identificata in relazione 

all’estensione massima di territorio entro cui, allontanandosi gradualmente dall’opera 

progettata, gli effetti sulla componente analizzata diminuiscono fino a diventare 

inavvertibili. Va quindi valutata la capacità del territorio in esame di assorbire l’opera 

senza che in esso vengano alterate in maniera irreversibile le componenti ambientali 

prioritarie che scaturiscono dallo studio.  

La distanza di visibilità di un parco eolico rappresenta, ad esempio, la massima 

distanza espressa in km da cui è possibile vedere un aerogeneratore di data altezza. Le 

linee guida per la valutazione paesaggistica degli impianti eolici per la valutazione 

dell’impatto visivo, elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, suggeriscono 

come limite di visibilità teorico una distanza di 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.  

L’altezza da terra del mozzo di rotazione delle pale di ciascun aerogeneratore è pari a 

119 m; ciascuna delle 3 (tre) pale del nuovo tipo di aerogeneratore previsto in progetto 

ha un raggio di 56 m - cosicché il diametro del rotore è pari a 112 – e un profilo alare 

massimo di 4 m. Considerato che il diametro della struttura in corrispondenza della 
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navicella generalmente è di circa 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, coincide pertanto 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, intesi anche in relazione alla capacità della 

popolazione di accettare l’opera nel loro contesto territoriale.  

In linea generale, per quanto attiene agli effetti ambientali si ritiene che siano ascrivibili 

alle aree direttamente interessate dalle opere o immediatamente limitrofe ai siti di 

intervento. Per ciascuna componente ambientale analizzata è stata perciò presa in 

considerazione un’area di riferimento specifica, esaustiva ai fini della descrizione dei 

potenziali impatti, evidenziando, ove presenti, eventuali criticità presenti allo stato 

attuale e/o indotte dall’intervento in progetto. 

In questo contesto, peraltro, occorre rimarcare i benéfici ambientali e i costi ambientali  

dell’intervento a livello globale in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche da 

fonti energetiche non rinnovabili nonché le positive ricadute socio-economiche a 

livello locale, nonché i mancati costi che derivano dagli effetti negativi indotti ad 

esempio alla salute umana dall’uso di altre fonti energetiche, combustibili fossili, 

nucleare,ecc. 

 

4.1.1 Inquadramento generale 

L’area oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale (SIA), è ubicata nella 

regione del Marghine, Sardegna centro occidentale, compresa tra l’altopiano di 

Campeda a nord-ovest, dal Goceano a nord est, dal Montiferru e dalla Media Valle 

del Tirso a sud, dal Meilogu a nord. Il sito si sviluppa tra i comuni di Macomer (a nord) e 

Borore (a sud), e più precisamente è compreso tra l’area della Z.I.R. Tossilo di Macomer 

e l’abitato di Borore, posto su un altopiano con quote comprese tra 300 e 400 m  

s.l.m.m.. 

Il progetto del parco eolico di “Putzu Oes” proposto si inserisce in un contesto 
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territoriale connotato dalla presenza dell’area industriale di Tossilo, sia  in relazione alle 

sue dimensioni, sia per i servizi offerti al territorio limitrofo. Le aree su cui si individua 

l’intervento sono in parte di proprietà delle amministrazioni interessate dal progetto, e in 

parte, di proprietà di privati cittadini; complessivamente si estende per una superficie di 

240 ha. Il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori, di cui 13 nel comune di 

Borore, distribuiti a est rispetto alla Strada Statale 131 e 2 nel comune di Macomer 

sempre ad est rispetto alla stessa strada. 

L’area individuata per la realizzazione del Parco Eolico ricade nell’altopiano di 

Abbasanta-Borore e si sviluppa a sud rispetto all’abitato di Macomer (563 m s.l.m.) e a 

nord rispetto al centro di Borore (394 metri s.l.m,), ed è raggiungibile percorrendo la 

Strada Statale 131 (Cagliari-Sassari) e proseguendo per la zona industriale di Borore-

Macomer.  E’ collegata a Nuoro attraverso la SS 129, a Bosa dalla SS129 bis, a 

Santulussurgiu dalla SP 43 e SP 20, la SP 33 collega Borore a  Ottana.   

Fa parte del territorio esaminato l’infrastruttura ferroviaria complementare  costituita 

dalla “dorsale Sarda”, che attraversa da nord a sud l’intera isola con la linea Cagliari - 

Oristano - Macomer - Chilivani – Olbia. Il più vicino  porto di approdo  idoneo al 

trasporto di tutte le componenti dell'impianto si trova a Olbia e a Oristano, dai quali 

attraverso la principale arteria sarda, la Strada Statale 131 è facilmente raggiungibile. 

Il sito è ubicato in aree totalmente esterne rispetto ai centri abitati, distando circa 3 km 

dal centro abitato di Macomer e 0,55 Km dal centro abitato di Borore.  L’area del 

parco compresa tra i territori comunali di Macomer (122,58 km2) e Borore (42,74 km2), 

confina  con quelli di Bortigali (67,46 km2), Bolotona (108,52 km2), Birori (17,36 km2), 

Bonorva (149,55 km2), Dualchi (23,44 km2), Sindia (58,30 km2), Aidomaggiore (41,33 km2), 

Norbello(OR) (26,12 km2), Santulussurgiu (99,67 km2), Scano Montiferro (60,48 km2), 

Semestene (39,72 km2). 

L'area di studio fa parte di un vasto territorio caratterizzato dalla successione di 

imponenti colate basaltiche plio-quaternarie poggianti su sedimenti marini e lacustri 

affioranti alla base di queste formazioni. Le varie colate possono presentare 

caratteristiche petrografiche diverse. La forma si presenta sub-pianeggiante o 

leggermente ondulata, con estesi affioramenti rocciosi e con suoli caratterizzati da una 

profondità molto modesta ed eccesso di scheletro. 

In alcune aree risultano presenti delle forme depresse, impermeabili, che durante i 

periodi più piovosi possono dar luogo a ristagni per diversi mesi all’anno.  Questi piccoli 
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acquitrini o paludi temporanee possono essere utilizzati dal bestiame per 

l’abbeveraggio in autunno ed inverno in funzione dell’andamento climatico.  

Nell’area piccola del parco, comprendente l’area produttiva, la copertura vegetale è 

data esclusivamente dal pascolo più o meno degradato per il sovra pascolamento, 

prevalentemente ovino, mentre manca totalmente la copertura boschiva, se non per 

residui lembi molto limitati in estensione o per aree destinate ad alberi da frutto. Sono 

presenti inoltre coltivazioni a carattere stagionale e zone destinate alla riforestazione. Il 

bosco naturale è stata eliminato nel passato per l’ampliamento delle superfici a 

pascolo con erbai per l'alimentazione del bestiame o per la coltivazione di cereali. La 

componente floristica autoctona appare alterata in forma irreversibile dall’eccessiva 

pressione antropica finalizzata ad uno sfruttamento eccessivo delle formazioni naturali 

o seminaturali con quasi assenza della componente endemica e netta diminuzione 

delle specie pabulari pregiate. 

Tutte le aree individuate sono facilmente raggiungibili da strade di penetrazione 

agraria che si dipartono da strade asfaltate e/o lungo i naturali prolungamenti della 

rete viaria a servizio dell’area industriale. 

L’intero altopiano presenta scarse caratteristiche idrologiche, non sono infatti presenti 

corsi d’acqua rilevanti. Il reticolo fluviale è di tipo sub-dendritico, in relazione alla 

direzione preferenziale ad andamento più o meno parallelo di alcuni rami, che indica, 

un certo controllo tettonico sui rami fluviali, caratterizzato da un sistema di fratture più o 

meno parallele. Sono invece presenti numerose sorgenti. 

In questo contesto territoriale  si propone la realizzazione del parco eolico che con  

l’installazione di 15 aerogeneratori, del tipo tripala ad asse orizzontale, della potenza 

nominale di 3.000 kW, intende contribuire alla produzione  di energia elettrica da fonte 

rinnovabile,  per una potenza nominale complessiva di 45.000 kW.  

 

4.1.2 Inquadramento ambientale 

L’estensione dell’area vasta entro la quale potrebbero manifestarsi impatti significativi 

dell’opera sulle varie componenti ambientali è stata stimata pari a 92 km2 per alcune 

specie nidificanti con uno status di conservazione insoddisfacente a livello comunitario 

e regionale, tra le quali Astore sardo, Gallina prataiola, Occhione e Calandra, tutte 

inserite nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici” (rif. tavola AM-IA10023 – Area 

Vasta Fauna). 
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Complessivamente le aree interessate dal progetto si caratterizzano per una forte 

vocazione all’esercizio di attività di tipo agro-pastorale (seminativi, prati e pascoli) e 

industriale. 

L’individuazione dei vincoli ambientali è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, 

relativamente ai vincoli urbanistici e territoriali ed all’individuazione delle aree 

ammissibili alle installazioni di impianti eolici. Nella Deliberazione regionale si individuano 

quali aree idonee all’installazione di impianti eolici, le aree contermini alle grandi aree 

industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 Km 

dal perimetro delle aree stesse. L’analisi è stata pertanto condotta in questo specifico 

ambito territoriale, all’interno di una fascia di 4 km dalla Zona Industriale di Tossilo-

Macomer e ha escluso la presenza nell’area dei vincoli preclusivi definiti dal PPR (vincoli 

di aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, vincoli di valenza storico 

culturale, vincoli determinati da norme urbanistico-territoriali, vincoli dovuti alle distanze 

da beni paesaggistici); l’area, inoltre, non ricade all’interno di siti di interesse 

comunitario proposti (pSIC) o zone di protezione speciale (ZPS) e non è interessata da 

valenze naturali di rilievo. Il PPR sottopone a vincolo le aree naturali e seminaturali, 

individuando queste ultime come fortemente sensibili ai fini della conservazione e 

tutela dei beni paesaggistici; in fase di progettazione dell’impianto eolico si è perciò 

posta particolare attenzione all’individuazione di tale aree attraverso la consultazione 

delle carte specialistiche,  messe a disposizione dalla RAS. Nel territorio oggetto di 

studio tali aree sono distribuite a macchia di leopardo. Si è quindi reso necessario uno 

studio specialistico in situ, che  ha evidenziato la  presenza di una componente 

vegetazionale fortemente degradata, non corrispondente alla classe attribuita, e 

messo in luce come l’esposizione alla ventosità, l’elevata pietrosità e lo sfruttamento 

per il pascolamento, di fatto impedisce la colonizzazione di specie arboree ed 

arbustive, impedendo di fatto “la conservazione e tutela dei beni  paesaggistici”, 

come  illustrato nello Studio pedologico e vegetazionale allegato. La zona, peraltro, 

come indicato nella medesima relazione specialistica, è invece particolarmente 

adatta all’installazione delle turbine eoliche. Sono stati comunque previsti quattro 

aerogeneratori (W05, W06, W10 e W12), ubicati in areali di tale tipologia. 

Lo studio ha rilevato che la vegetazione climatofila era caratterizzata da cenosi 

forestali di latifoglie decidue e semidecidue (bosco di roverella), impostate su suoli 

derivanti dal disfacimento di vulcaniti plio-pleistoceniche con spiccate caratteristiche 
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andiche. Lembi di queste formazioni forestali si sono rinvenute in limitate e marginali 

porzioni del territorio, caratterizzato da un fitoclima inquadrabile nel piano 

mesomediterraneo superiore e inferiore. L’inquadramento bioclimatico di questa 

formazione è: Mediterraneo pluvistagionale oceanico, in condizioni termotipiche e 

ombrotipiche comprese tra il mesomediterraneo inferiore-subumido inferiore ed il 

mesomediterraneo superiore-umido inferiore, mostrando un optimum bioclimatico  di 

tipo mesomediterraneo superiore-subumido superiore. I mantelli di tali boschi, quando 

integri, sono prevalentemente da attribuire all’alleanza: Pruno-Rubion. La perdita del 

manto boschivo e arbustivo, accompagnato dal pascolamento ha favorito l’instaurarsi 

delle comunità di cenosi erbacee appartenenti alle classi: Poetea bulbosae che 

include le principali associazioni erbacee che caratterizzano il pascolo ovino, tra 

queste è ampiamente estesa l’associazione Trifolio nigrescentis-Poetum bulbosae; la 

classe Molinio-Arrhenatheretea con praterie mesofile, su suoli neutri o poco acidi non 

troppo secchi in estate; la classe Stellarietea mediae con vegetazione nitrifilo-ruderale 

e infestante, bordi stradali asciutti e la classe Tuberarietea guttatae  tipica dei prati di 

ambienti substepici. 

I suoli dell’area risultano essere per la gran parte dei casi, soggetti ad un degrado più o 

meno intenso, tanto da mettere in discussione anche l’attitudine per un pascolo, 

anche di scarsa qualità.  In questo contesto la realizzazione dell’impianto eolico non va 

a pregiudicare le caratteristiche del sito. 

 

4.1.3 Inquadramento fisico 

Il paesaggio che si osserva nell’area del parco e nel suo intorno  è caratterizzato dalla 

successione di imponenti colate basaltiche poggianti su sedimenti marini e lacustri 

affioranti alla base di queste formazioni.  

Le forme sono per lo più pianeggianti e ondulate con pendenze modeste. In alcune 

aree risultano presenti delle forme depresse. 

 

4.1.4 Sistema infrastrutturale 

Le infrastrutture esistenti nell’area, che risultano significative nell’ambito del progetto, 

sono principalmente: 

• le strade; 

• la linea d’alta tensione; 
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• la linea ferroviaria. 

Le infrastrutture citate sono riportate nella cartografia allegata al presente studio (rif. 

Tav. AM-IA10016 –Assetto Insediativo PPR) e nelle Tavole del Progetto Civile.  

La Strada Statale 131(Cagliari-Sassari)  rappresenta la principale infrastruttura stradale 

che insiste nell’area considerata, costeggia infatti l’area produttiva e di fatto separa 

Macomer da Borore.   Borore risulta collegata a Nuoro dalla SS 129, a Bosa dalla SS129 

bis, a Santulussurgiu dalla SP 43 e dalla SP 20, a  Ottana dalla SP 33.  L’area produttiva è 

inoltre servita da strade interne che gravitano intorno alla zona industriale, in buono 

stato data la costante percorrenza di mezzi a servizio dell’area. 

La principale infrastruttura ferroviaria complementare  costituita dalla “dorsale Sarda”, 

attraversa da nord a sud l’intera isola con la linea Cagliari - Oristano - Macomer - 

Chilivani – Olbia, e scorre in posizione limitrofa all’area considerata.  

 

4.1.5 Inquadramento socio-economico 

L’obiettivo dell’analisi del contesto è quello di fornire un quadro conoscitivo della 

dimensione territoriale, demografica, sociale, ed economico-produttiva dell’area in 

esame.  

La Provincia di Nuoro, con la creazione della Provincia dell’Ogliastra ha mutato 

profondamente la propria dimensione territoriale, sia nel numero dei Comuni, 

dimezzata rispetto alla situazione precedente e sia per la superficie territoriale ridotta di 

più di un terzo, come evidenziato in tabella 1: 

 

 N° Comuni Superficie (km2) 

Nuova Provincia 52 3933,82 
Vecchia Provincia 100 7043,98 

Tabella 1 - Confronto fra vecchia e nuova Provincia 

 

La superficie della nuova Provincia è il 16,3% del totale regionale, di questi le aree 

urbanizzate rappresentano appena l’1% dell’intero territorio mentre il restante 99% è 

costituito da boschi e territori agricoli.  

La popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010 è pari a 160.677 unità ed è distribuita in 52 

comuni.  

Il valore della densità abitativa mette in evidenza che la popolazione si distribuisce nei 
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52 comuni in maniera piuttosto disomogenea, il dato medio è di 40,8 abitanti per km2, 

passando da un massimo di 189 abitanti per km2 nel caso di Nuoro al valore di 6,4 per 

Onanì.  

Il territorio della Provincia di Nuoro è suddiviso nelle seguenti regioni storiche: Nuorese, 

Baronia, Barbagia-Mandrolisai, Marghine, accomunate da caratteristiche omogenee 

dal punto di vista storico, sociale e culturale. 

In particolare, la sub-regione del Marghine è caratterizzata da un complesso di 

elementi di omogeneità demografica, occupazionale e produttiva, comprendente i 

comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, 

Silanus e Sindia e si estende per 534 km2 nella parte centro-occidentale della Provincia 

di Nuoro. 

Il Marghine rappresenta un’area definita non solo dal punto di vista storico ma anche 

economico, considerando che questo territorio corrisponde al Sistema Locale del 

Lavoro di Macomer nella sua attuale composizione, dopo lo spostamento del comune 

di Bolotana dal SLL di Nuoro. 

Il territorio del Marghine  faceva parte della VIII Comunità Montana Marghine Planargia 

comprendente i Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, 

Macomer, Modolo, Magomadas, Noragugume, Montresta, Suni, Sagama, Sindia, 

Silanus, Tinnura. Con  la deliberazione della Giunta regionale n. 11/13 del 20 marzo 2007 

sotto il governo Soru  le 24 Comunità montane della Sardegna sono state abolite. 

Tale istituzione aveva un ruolo aggregante dei piccoli Comuni montani delle aree 

omogenee limitrofe ed era finalizzato alla crescita e allo sviluppo del territorio e alla 

gestione associata di servizi. Oggi la funzione aggregatrice viene assunta da altri 

organismi quali l’unione dei  Comuni “Marghine” e dal GAL(gruppo di azione locale).  

La prima insiste su un territorio comprendente la regione storica del Marghine, che si 

trova nella parte occidentale della provincia di Nuoro, in una porzione di territorio 

compreso tra la provincia di Sassari a Nord e la provincia di Oristano a Sud. Essa 

comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Birori, Bolotana, Borore, 

Bortigali, Lei, Macomer, Noragugume, Sindia e Silanu. 

Il Gruppo di Azione Locale “Marghine” è invece una Fondazione di Partecipazione, 

che si propone la crescita economica, sociale e culturale delle comunità della regione 

storica Marghine mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali 

ed in particolare delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con una 

http://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo�
http://it.wikipedia.org/wiki/2007�
http://www.uncem.it/stories/2003/12/10/ccMmSardegna.html�
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strategia territoriale condivisa. Geograficamente interessa il territorio del Marghine 

costituito dai comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, 

Noragugume, Sindia e Silanus. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Fondazione ha 

elaborato un Piano di Sviluppo Locale pluriennale che copre l'intero periodo di 

programmazione comunitaria 2007-2013 (PSR 2007-2013 ASSE IV, misura 413). 

La regione del Marghine comprendendo i territori dei comuni succitati si estende su 

una superficie come già indicato di 534,25 Km2, presenta al 1 gennaio 2009 una 

popolazione di 23.714 abitanti e una densità demografica pari a 44,4 abitanti per Km2. 

Il territorio considerato corrisponde a quello dell’ Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del 

Marghine.  

Sin dai tempi preistorici, il Marghine, con la particolare posizione geografica di  

Macomer, in posizione baricentrica e strategica per le comunicazioni dell’intero 

territorio regionale ha rappresentato il punto di passaggio obbligato tra le parti estreme 

dell’isola, funzione che mantiene tuttora. L’area è infatti facilmente raggiungibile da 

tutti i settori geografici della Sardegna essendo attraversata da fondamentali  assi viari 

quali: 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). 

Uno dei tratti assolutamente prevalenti è il forte processo di spopolamento: fra il 2001 e 

il 2006 vengono censiti 945 abitanti in meno, il fenomeno è meno accentuato per 

Macomer che nel 2010 rappresenta il 45,06% . Ciò significa che l’area ha vissuto in 

prima persona i due fenomeni di forte degrado sociale, demografico ed economico 

determinati da un lato dalla polarizzazione della popolazione nei maggiori aggregati 

urbani, dall'altro nello spostamento verso la fascia costiera, soprattutto dalle aree rurali, 

la Penisola e l’estero.  

Nell’area si evidenzia uno stadio avanzato del processo di invecchiamento della 

popolazione con valori superiori alla media regionale. Se si confrontano i dati con il 

trend della provincia nuorese tra il 2010 e il 2001 sono venuti meno 3541 abitanti che 

fanno registrare un calo demografico dello 0,2%, quindi non particolarmente 

significativo, a questo risultato contribuiscono i comuni più popolati quali Nuoro (-0,2%), 

Macomer (-0,5%). 

Se però si vanno ad analizzare i dati dei comuni meno estesi l’incidenza risulta 

superiore. In particolare, nel Comune di Borore si è passati dai 2339 abitanti del 2001 ai 

http://www.galmarghine.it/home/index.php/territorio�
http://www.galmarghine.it/home/index.php/psl-2007-2013�
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2209 del 2010, con una diminuzione del 5,5%. 

Di fatto si assiste ad un processo di forte invecchiamento della popolazione, con saldi 

naturali e soprattutto migratori costantemente negativi. Tale fenomeno rispecchia la 

tendenza di tutte le aree rurali della Sardegna, come ribadito anche nell’analisi 

riportata nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (RAS). 

 

Comune di Borore 

Borore ha una popolazione al 31 dicembre 2010 pari a 2.209 abitanti, di cui il 48,5% è 

costituita da maschi. Con un territorio di 42,74 km2, la densità abitativa è pari a circa 

51,7 abitanti per km2. L’età media nel 2010 è risultata pari a 45,8 anni mentre il tasso di 

natività per il 2010 è stato di 10,4%.  

Rispetto al 2001, nel 2010 si riscontra una variazione percentuale della popolazione 

residente pari al -5,6%. Dall’analisi dei dati (figura 1), si evince un allarmante fenomeno 

di spopolamento che coinvolge in generale la maggior parte delle comunità 

dell’entroterra della Sardegna. 

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE BORORE 2001-2010
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Figura 1 - Popolazione residente 

 

Al 31/12/2010 sono stati registrati valori negativi del saldo naturale (-15%) e, in 

particolare, del saldo migratorio (+4%): 
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 Popolazione 
residente 

Densità abitativa 
[ab/km2] 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Borore 2209 51,7 -15 4 

Tabella 2 - saldo naturale e saldo migratorio 

L’analisi dell’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre, e 

quella più giovane, 0-14 anni), fa emergere una struttura della popolazione fortemente 

sbilanciata verso la fascia di età più elevata.  

A gennaio 2011 è stato calcolato pari a 207,1%, valore che evidenzia un progressivo 

invecchiamento della popolazione.  

 

Comune di Macomer 

Macomer ha una popolazione al 31 dicembre 2010 pari a 10672 abitanti, di cui il 48,7% 

è costituita da maschi. Con un territorio di 122,58 km2, la densità abitativa è pari a circa 

87,1 abitanti per km2. L’età media nel 2010 è risultata pari a 43,1 anni mentre il tasso di 

natività per il 2010 è stato di 7,8%. Rispetto al 2001, nel 2010 si riscontra una variazione 

percentuale della popolazione residente pari al -4%. Dall’analisi dei dati (figura 2), si 

evince un allarmante fenomeno di spopolamento che coinvolge in generale la 

maggior parte delle comunità dell’entroterra della Sardegna. 
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10600

10650

10700

10750

10800

10850

10900

10950

11000

11050

11100

11150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANNO

N
UM

ER
O

 D
I A

BI
TA

N
TI

 

Figura 2 - Popolazione residente 
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Al 31/12/2010 sono stati registrati valori negativi del saldo naturale (-8%) e, in 

particolare, del saldo migratorio (-47%): 

 Popolazione 
residente 

Densità abitativa 
[ab/km2] 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Macomer 10672 87,1 -8 -47 

Tabella 3 - saldo naturale e saldo migratorio 

 

L’analisi dell’indice di vecchiaia(rapporto tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre, e 

quella più giovane, 0-14 anni), fa emergere una struttura della popolazione fortemente 

sbilanciata verso la fascia di età più elevata. A gennaio 2011 è stato calcolato pari a 

162,5 %, valore che evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione.  

L’analisi della struttura demografica, come si evince dai comuni di Borore e di 

Macomer, evidenzia un andamento demografico sensibilmente negativo, che può 

essere esteso a tutto il territorio come si evince dalle tabelle 4, 5, 6. A maggior sostegno 

dell’indagine svolta si riportano di seguito i dati analitici della dinamica e struttura 

demografica rilevati dall’Uffcio ISTAT per il decennio 2000-2009. Sono riferiti ai comuni di 

Borore e Macomer e all’intera nuova provincia di Nuoro. 
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Tabella 4 - Borore dinamica e struttura demografica DATI 2000-2009 (Fonte: elaborazione dati Istat Cagliari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anni Popolazione 
residente 

Indice di 
struttura 

popolazione 
attiva 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

giovanile 

Indice di 
dipendenza 

senile 

Saggio 
naturale 

Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Variazione 
demografica 

media % 
dell'ultimo 

quinquennio 

Tasso di 
immigrazione 

Tasso di 
emigrazione 

2000 2371 187,92 159,22 17,43 27,75 -3,37 5,89 9,26 -0,75 13,46 20,19 
2001 2339 194,97 165,93 17,18 28,51 -4,25 5,95 10,2 -1,12 6,38 19,56 
2002 2336 199,62 171,54 16,78 28,79 -2,14 6,42 8,55 -0,92 12,83 12,83 
2003 2310 201,28 169,32 16,77 28,4 -0,43 10,33 10,76 -0,93 11,62 21,09 
2004 2276 205,07 191,16 16,21 30,99 -3,05 6,98 10,03 -0,91 15,7 26,6 
2005 2265 209,22 195,49 16,04 31,36 -2,2 8,37 10,57 -0,91 14,09 16,73 
2006 2260 211,44 195,97 16,57 32,46 -2,65 7,51 10,16 -0,68 16,79 16,79 
2007 2236 211,72 202,42 16,95 34,31 -1,78 10,23 12,01 -0,87 11,12 20,02 
2008 2225 211,95 206,4 17,4 35,91 -2,69 5,83 8,52 -0,75 17,48 19,72 
2009 2220 214,92 207,45 18,06 37,46 -1,8 9 10,8 -0,5 14,84 14,84 
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Anni Popolazione 
residente 

Indice di 
struttura 

popolazione 
attiva 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

giovanile 

Indice di 
dipendenza 

senile 

Saggio 
naturale 

Tasso 
di 

natalità 

Tasso di 
mortalità 

Variazione 
demografica 

media % 
dell'ultimo 

quinquennio 

Tasso di 
immigrazione 

Tasso di 
emigrazione 

2000 11152 182,54 99,22 19,33 19,18 1,61 9,82 8,21 -0,38 10,8 20,53 
2001 11112 187,31 104,42 19,49 20,35 1,98 8,46 6,48 -0,45 8,82 14,21 
2002 11117 190,44 110,96 19,08 21,17 -1,17 6,66 7,83 -0,36 11,61 12,33 
2003 11058 193,5 114,13 18,72 21,37 -0,18 7,67 7,85 -0,42 13,89 17,77 
2004 10991 198,29 122,16 18,26 22,31 0,82 7,26 6,44 -0,47 10,7 17,78 
2005 10941 199,58 128,19 18,17 23,3 0,55 8,94 8,39 -0,38 12,58 17,69 
2006 10833 204,67 135,37 17,67 23,92 -2,2 6,52 8,73 -0,51 11,02 18,74 
2007 10761 210,15 142,08 17,3 24,58 -1,85 6,39 8,24 -0,65 14,73 19,26 
2008 10753 215,61 147,33 17,33 25,54 0,28 8,09 7,81 -0,56 16,73 17,85 
2009 10727 221,35 149,08 17,72 26,42 -0,19 7,91 8,1 -0,49 17,6 19,74 

 
Tabella 5 -  Macomer  dinamica e struttura demografica DATI 2000-2009. (Fonte: elaborazione dati   Istat Cagliari) 
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Anni Popolazione 
residente 

Indice di 
struttura 
popolazione 
attiva 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
giovanile 

Indice di 
dipendenza 
senile 

Saggio 
naturale 

Tasso 
di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Variazione 
demografica 
media % 
dell'ultimo 
quinquennio 

Tasso di 
immigrazione 

Tasso di 
emigrazione 

2000 164650 184,18 106,17 21,93 23,29 0,08 8,94 8,86 -0,4 12,8 18,55 
2001 164218 186,81 109,73 21,74 23,86 0,23 9,02 8,78 -0,4 10,33 13,68 
2002 163986 189,33 113,27 21,42 24,26 -1,1 8,31 9,41 -0,35 12,09 14 
2003 163531 191,17 117,64 20,95 24,64 -0,87 8,71 9,59 -0,33 12,24 14,2 
2004 163014 195,07 122,94 20,78 25,55 -0,12 8,29 8,4 -0,31 11,46 14,47 
2005 162424 198,03 128,11 20,5 26,26 -0,75 8,8 9,55 -0,27 12,44 15,29 
2006 161929 202,06 132,32 20,32 26,89 -0,51 8,62 9,13 -0,28 13,66 15,93 
2007 161684 205,57 136,97 20,04 27,45 -1,21 8,23 9,44 -0,28 15,67 15,78 
2008 161444 209,01 141,98 19,78 28,09 -0,87 8,31 9,18 -0,26 15,96 16,51 
2009 161020 212,59 146,45 19,65 28,78 -1,18 8,38 9,56 -0,25 14,85 16,19 

Tabella 6 -  Nuova Provincia di Nuoro: dinamica e struttura demografica DATI 2000-2009. ( Fonte:elaborazioni dati Istat Cagliari) 
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Occupazione 

Per quanto attiene alla struttura occupazionale, nell’area (dati 2001) si contano 8.140 

occupati pari al 32,5% rispetto alla popolazione residente. La ripartizione degli occupati 

per settore vede una prevalenza nei servizi (62% con 5057 addetti), e a seguire 

nell’industria ( 28% con 2280 addetti) e nell’agricoltura (9,86% con 803 addetti). 

La distribuzione della popolazione attiva per settori di attività, e per fasce di età, 

osservata nel tempo, fornisce indicazioni sui processi di cambiamento in atto. I 

mutamenti principali dell’area riguardano la riduzione della forza attiva giovanile, in 

particolare nei settori dell’Agricoltura e dell’Industria, l’invecchiamento della 

popolazione attiva in Agricoltura, la crescita della forza attiva presente in altre attività 

(servizi). 

La disoccupazione assume valori prossimi al 20% con percentuali più basse nei comuni 

ad economia prettamente agro-pastorale (Sindia, Bortigali). 

Il sistema produttivo locale è caratterizzato da una flessione continua dell’intero 

comparto industriale. Il settore del tessile, che negli ultimi anni si era evidenziato come 

sistema trainante per l’economia locale, ha perso la sua capacità produttiva e 

comportato l’espulsione del mercato del lavoro di circa 600 lavoratori ed un altrettanto 

collasso del sistema indotto che intorno a questi comparti ruotava. 

Permane ben sviluppato il sistema produttivo caratterizzato dalle piccole imprese, che 

seppure si trovano a dover fronteggiare difficoltà di carattere finanziario, riescono a 

garantire un buon livello occupazionale. 

Il comparto agro-industriale continua a dover fronteggiare un continuo contenimento 

dei prezzi alla vendita ed un costante aumento dei prezzi di acquisto delle materie 

prime ed in particolare dei carburanti e dei derivati. 

I dati a disposizione consentono di analizzare la struttura del Sistema Locale: sono 

presenti 1.704 unità locali in cui operano 5.301 addetti, rispettivamente il 15% e il 17% 

del totale provinciale. Va sottolineato l’importanza del settore dell’industria in senso 

stretto, che rappresenta il 22% degli addetti a livello provinciale, ed il commercio (18%). 
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Tabella 7 -Unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema locale del lavoro 
e comune (con almeno 5000 abitanti) Fonte:elaborazioni dati Istat Comune di Macomer 

 

 

 

Tabella 8 - Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema 
locale del lavoro e comune (con almeno 5000 abitanti) Fonte:elaborazioni dati Istat Comune di 
Macomer 

 
 
Analizzando in maniera congiunta le dinamiche dell’occupazione e della 

disoccupazione (rilevazioni ISTAT del 2009), unitamente ai dati del sistema produttivo 

locale, è evidente l’esigenza di contenere lo spopolamento delle fasce più giovani 

della popolazione con interventi di tipo occupazionale e di sviluppo del tessuto 

produttivo capaci di rendere il territorio maggiormente attrattivo nel medio e nel lungo 

periodo.  

In quest’ottica, in termini di sviluppo del mercato del lavoro, la realizzazione del Parco 

eolico creerà nuovi posti di lavoro, cui deve aggiungersi l’occupazione indiretta 

impiegata per le manutenzioni straordinarie, per i piani di monitoraggio, per le forniture 

varie ed in generale l’economia creata dalla maggiore spesa pubblica sostenuta dal 

Comune, con particolare riferimento agli aspetti culturali. 

In questo modo si potrebbe offrire un significativo contributo per contrastare il calo 

demografico subito nell’ultimo ventennio a causa del declino del settore agro-

pastorale che ha comportato una forte emigrazione tra le fasce più giovani. 

A ciò si aggiunge il fatto che nelle aree sulle quali verranno installati gli aerogeneratori 
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è praticato un allevamento caratterizzato da una conduzione allo stato brado o 

semibrado di tipo estensivo, che comunque non verrebbe pregiudicato dallo sviluppo 

delle attività connesse allo sfruttamento dell’energia eolica. 

A ciò si aggiungono gli introiti per le casse comunali, che saranno pari a circa 360.000 

€/anno a cui bisogna sommare il corrispettivo che verrà versato per il pagamento dell’ 

ICI. 

 

 
   Tabella 9 - Dati relativi a disoccupazione – inoccupazione nei Comuni del Marghine           

Fonte: Elaborazioni Comune di Macomer dai dati forniti centro servizi lavoro 
 

 

Filiera zootecnica-casearia 

L’attività prevalente sulla quale il territorio del Marghine basa  la sua economia è quella 

agro-pastorale. Tale tendenza si evidenzia dalla comparazione fra le superfici destinate 

ad attività zootecnica e le altre colture. Rispetto ad una SAU  totale di 37.650 ha quella 
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destinata alle colture foraggiere (pascolo, prato pascolo, prato e foraggiere 

avvicendate) rappresenta il 79,7% della SAU totale (ha 30.014), dove i seminativi 

rappresentano il 16,7 % (pari a ha 6.290 circa) e le coltivazioni legnose il 3,5 %  (1345 ha, 

rappresentate soprattutto da olivo 984 ha e vite 264 ha). 

L’attività zootecnica è rappresentata principalmente dall’allevamento ovino da latte 

con un numero di capi complessivo pari a 162.868 su 674 aziende; quello bovino (latte 

e carne) conta un numero di capi allevati pari a 11.692 distribuiti su 968 allevamenti 

censiti. Di minore importanza l’allevamento suino (525 aziende e 4023 capi), e quello 

equino ( 338 aziende e 1232 capi allevati).  

Accanto all’allevamento sono presenti sul territorio le industrie agroalimentari di 

trasformazione delle produzioni quali la Cooperativa LA.CE.SA. e il Caseificio F.O.I. 

(Formaggi Ovini Italiani) del Gruppo Auricchio, nonché una ventina di mini caseifici 

aziendali. Le produzioni agro industriali sono principalmente: il Pecorino Romano DOP, 

pecorini semicotti e canestrati, Fiore Sardo DOP (nei mini caseifici), Pecorino Sardo 

DOP, formaggi a pasta molle, ricotte gentili e salate. Fra i vaccini si citano quelli a 

pasta filata (casizzolu e provolone) e la Fresa.  

A Macomer è attiva una struttura che garantisce servizi all’industria lattiero casearia. In 

particolare la salatura a secco, la maturazione e conservazione, la porzionatura ed il 

confezionamento sottovuoto del Pecorino Romano DOP, conservazione e stagionatura 

di formaggi pecorini molli, produzione e confezionamento di formaggi fusi e spalmabili, 

porzionatura e confezionamento di pecorini e vaccini, produzione e confezionamento 

di grattugiati. Complessivamente il Consorzio Latte lavora, conto terzi, circa 26.000 q.li 

di prodotti caseari all’anno. Il Consorzio di Tutela del Pecorino Romano DOP ha sede a 

Macomer. 

Per quanto riguarda la lavorazione delle carni, sono presenti quattro macelli privati e 

uno pubblico conformi alle norme comunitarie (1 pubblico a Borore, 4 privati: 2 a 

Macomer, 1 a Bortigali, 1 a Sindia). 

 

Le produzioni legnose 

Le produzioni legnose prevalenti sono l’olivo a Bolotana e Silanus e la vite a Bolotana, 

Borore e Macomer. Sono attivi 2 frantoi oleari: uno Cooperativo a Bolotana e uno 

privato a Macomer. Di minore importanza per l’economia del territorio, si rammentano 

alcune iniziative imprenditoriali agricole nel campo della liquoristica (produzione di 
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mirto), dell’apicoltura (produzione di miele) e della produzione di sapa di ficodindia. 

Le aree boscate rappresentano il 13,5 % della superficie territoriale (7.237 ha), in esse 

compaiono soprattutto specie mediterranee tipiche, con una presenza significativa di 

acero montano, agrifoglio e tasso nella fascia che da Bolotana porta a Mulargia. Il loro 

utilizzo non dà origine alla produzione di assortimenti legnosi di importanza economica, 

ma costituisce un’importante risorsa paesaggistica e naturalistica con possibilità di 

fruizione turistica. 

 

Le produzioni tipiche  

L'assetto economico della regione ha subito una decisa modificazione, passando 

dall'agricoltura verso attività produttive più remunerative, specializzate nella 

lavorazione lattiero casearia e della lana. Dalla tradizione pastorale e contadina 

derivano numerosi prodotti gastronomici, tra i quali i pani rituali, diffusi in tutti i paesi del 

territorio, i pani tradizionali come il pane carasau ecc., nonché diversi dolci  tradizionali.  

Per quanto riguarda l’artigianato tipico e tradizionale, assume rilevanza soprattutto 

quello tessile, legato alla tradizione agropastorale, a Bolotana sono presenti diverse 

tessitrici che lo rendono uno dei maggiori produttori regionali di tappeti sardi. 

 

Nel settore dei Servizi sociali e culturali si trova una variegata offerta di operatori e 

iniziative che si integrano con l’organizzazione sanitaria del Distretto Marghine della ASL 

3 di Nuoro. Operano alcune società e cooperative di tipo A e di tipo B. In campo 

culturale, biblioteche, musei etnografici e archeologici (3 musei). A Macomer si 

organizza annualmente la fiera regionale del libro, comprendente iniziative culturali 

collegate al tema conduttore della mostra. 

 

Ricettività turistica 

Nel Marghine sono presenti numerosi attrattori di carattere naturalistico (aree SIC), 

storico, archeologico; è caratterizzato da una grande varietà di paesaggi, da quello 

steppico degli altipiani di Campeda e Abbasanta, a quello collinare e montuoso della 

Catena del Marghine, che offrono la possibilità di effettuare escursioni archeologiche e 

paesaggistiche. Si citano ad esempio alcuni itinerari già tracciati, aventi come mete il 

Monte S. Padre, il villaggio di S. Maria 'e Sauccu, Badde e Salighes, il Monte 

Sant’Antonio ecc. 
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Importante è il consistente patrimonio archeologico, costituito oltre che da Nuraghi 

singoli e villaggi nuragici, da menhir, dolmen, betili, domus de janas, capanne e 

fontane nuragiche, tombe dei giganti, necropoli, pozzi sacri, circoli megalitici, ecc. 

Il patrimonio storico architettonico è invece rappresentato da numerose chiese, 

abbazie e santuari appartenenti alle diverse epoche. 
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4.2 LIVELLI DI QUALITÀ PREESISTENTI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI 

Le componenti ed i fattori ambientali ricettori d’impatto, che nel contesto in esame  

potrebbero potenzialmente risultare influenzati dalla realizzazione dell’opera, sono 

elencate nella tabella sottostante: 

 

ATMOSFERA 
• qualità dell’aria 
• microclima 
• condizioni climatiche  

IDROSFERA 
• acque superficiali 
• acque profonde 

GEOSFERA 

• geomorfologia 
• capacità d’uso del suolo 
• uso del suolo 
• stabilità del suolo 

BIOSFERA 

• flora e vegetazione 
• ecosistemi 
• avifauna  
• chirotteri 
• altri vertebrati 

CLIMA ACUSTICO • valutazione fondo acustico 
• valutazione previsionale di impatto acustico 

ELETTROMAGNETISMO • campi elettromagnetici 

ANTROPOSFERA 

• qualità del paesaggio  
• emergenze archeologiche 
• salute pubblica 
• occupazione 
• economia locale 

Tabella 10 - Componenti ambientali 

 

L’analisi di ogni componente e fattore ambientale evidenziato si svilupperà nei 

paragrafi seguenti ed è mirata alla stima sia dei livelli di qualità esistenti sia soprattutto 

della  prevedibile evoluzione degli stessi a seguito della realizzazione e del 

completamento dell’impianto, nonché alla sua dismissione. 
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4.2.1 Atmosfera 

L’analisi della componente atmosfera viene svolta al fine di pervenire ad una 

caratterizzazione precisa dello stato attuale o ex ante e poter stabilire eventuali 

modificazioni che possono avvenire in essa in seguito alla realizzazione del Parco, al suo 

esercizio ed alla dismissione al termine della sua vita operativa. 

 

4.2.1.1 Inquadramento climatico su area vasta 

La climatologia dell’area di studio, come, d’altronde, le manifestazioni climatologiche 

che interessano tutti gli ambienti isolani, è condizionata da vari fattori, alcuni dei quali 

sono variabili nel tempo, altri risultano invece costanti.  

Fattori costanti sono la posizione geografica e la particolare struttura geomorfologica e 

vegetazionale, che influenzano il manifestarsi degli stessi eventi su ambiti territoriali più 

ristretti. 

Fattori variabili nel tempo sono la radiazione solare globale, la temperatura degli strati 

superficiali dei mari circostanti e le caratteristiche fisiche delle masse d’aria che 

scorrono o stazionano sull’isola. 

L’area in oggetto si trova  nella fascia del 41° parallelo Nord. In tale posizione, 

l’influenza dei venti occidentali di origine atlantica viene mitigata dalla presenza dei 

rilievi circostanti e viceversa si risente dell’influenza delle masse d’aria tropicali 

provenienti dall’Africa settentrionale, cui si aggiungono limitate incursioni di aria fredda 

artica. Sono proprio gli spostamenti stagionali di queste masse d’aria e le traiettorie 

degli anticicloni, l’Anticiclone delle Azzorre nel periodo estivo e l’Anticiclone Siberiano 

nel periodo invernale, a condizionare il clima dell’isola. 

Verso l’autunno e in inverno, in concomitanza con l’arrivo di masse d’aria temperata 

umida atlantica, richiamate dalle basse pressioni sul Mediterraneo, si creano campi di 

alta pressione con profilo termico stagionale tipico, caratterizzato da buona visibilità 

cielo limpido e temperature più basse della media annuale, alternate a periodi di 

piogge di varia durata legate al passaggio del fronte dell’anticiclone. 

Dall’autunno alla primavera l’isola è interessata dai cicloni che si spostano attraverso la 

penisola iberica verso il Tirreno, seguendo la via del 40° parallelo, che è la meno 

frequentata delle tre grandi traiettorie cicloniche del Mediterraneo Occidentale. 

Poiché le piogge sono apportate quasi esclusivamente da queste perturbazioni si 
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spiega la scarsità di precipitazioni tipica dell’isola.  

Le estati con periodi siccitosi prolungati e temperature elevate sono caratterizzate 

dall’Anticiclone subtropicale africano, che stazionando in maniera prolungata nel 

deserto del Sahara è caratterizzato da masse d’aria secche e molto calde. 

L’aria tropicale, che invade il Mediterraneo, porta un regime prolungato di alta 

pressione che sottraggono  all’isola il flusso d’aria oceanica più mite e umido. 

 

Influenza geomorfologica sul clima 

Gli elementi che caratterizzano il clima a livello locale, il microclima, sono 

principalmente di carattere geomorfologico, topografiche e pedologico che 

controllano in maniera diretta la radiazione solare e in maniera indiretta 

l’evapotraspirazione e il regime delle brezze giornaliere.  

L’area studiata si presenta con quote che vanno da 200 a circa 400 metri sul livello del 

mare ed è compresa in un altopiano basaltico a morfologia sub-pianeggiante o 

leggermente ondulata con pendenze modeste, con estesi affioramenti rocciosi e con 

suoli caratterizzati da una profondità molto modesta ed eccesso di scheletro. In alcune 

aree risultano presenti delle forme depresse. Non si hanno quindi barriere fisiche al 

flusso dei venti che colpiscono in maniera significativa il territorio. 

Tali caratteristiche condizionano l’entità del flusso evapotraspirativo degli strati 

atmosferici più vicini al suolo (pochi metri) aumentandolo e incidono sull’attività 

fisiologica degli organismi vegetali che vi risiedono creando ambienti selezionati e 

modalità di sviluppo particolari.  

I suoli risultano oggi ricoperti da vegetazione prativa, caratterizzata da prati artificiali, 

pascoli, erbai che hanno preso il posto alle formazioni boschive originarie. Laddove la 

copertura dei suoli viene meno si aggravano i fenomeni erosivi di natura eolica in 

maniera significativa. 

 

Radiazione solare globale 

Dai dati regionali, relativi alla radiazione globale (diretta più diffusa) e alla nuvolosità 

media, registrati in un decennio (1961 – 1970) in diverse località, attraverso una rete di 

stazioni opportunamente distribuite, con quote comprese tra il livello del mare e i 1067 

metri, hanno rilevato le seguenti caratteristiche: 

• nei mesi tra novembre e febbraio si hanno valori medi mensili minimi nelle zone 
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montuose e nel versante settentrionale dell’isola, mentre si hanno valori massimi 

nella pianura del Campidano; 

• nei mesi da marzo a settembre la situazione si inverte, con valori massimi nelle 

località ad altitudini più elevate e nel versante settentrionale dell’isola, con 

minimi valori nella pianura del Campidano; 

• i valori medi annuali più alti appaiono nelle località interne dell’isola ad altitudini 

più elevate. 

La distribuzione della radiazione globale è un’indicazione certa della mitezza del clima 

dell’isola, che gode di un numero significativo di giornate di cielo sereno o poco 

nuvoloso nel corso dell’anno. 

 

Temperatura 

I valori medi annui della temperatura atmosferica diurna dell’area in esame 

dipendono, in assenza di masse d’aria non locali, dall’altitudine, dall’irraggiamento 

solare, dalla nuvolosità, dalla capacità termica del suolo e dalla vegetazione. 

Le temperature più elevate si raggiungono nei mesi di luglio e agosto. La caratteristica 

saliente è l’elevata temperatura invernale. 

 

Venti 

I venti hanno rilevante importanza nella caratterizzazione del clima dell’area in esame. 

Essi soffiano con frequenza elevata e sono in rapporto con la circolazione generale 

delle grandi masse d’aria. 

I valori di frequenza e direzione dei venti sono costanti nel tempo, a differenza degli altri 

fattori climatici.  

I venti predominanti sono quelli occidentali, soprattutto del IV quadrante. Su tutti 

domina, soprattutto nella stagione invernale, il Maestrale, che soffia da Nord – Ovest, 

che porta  masse d’aria fredde in inverno e calde d’estate, le caratteristiche delle 

masse d’aria hanno un effetto diretto sulle temperature e sull’evapotraspirazione. 

L’esame della ventosità locale, effettuato attraverso la rilevazione dei parametri su 

base annuale, viene approfondito al fine di valutare, sia  la scelta del sito come 

ambiente idoneo alla realizzazione del parco eolico sia per poter meglio usufruire nel 

sito dei fattori ambientali, con l'idoneo posizionamento degli aerogeneratori. 
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Velocità medie misurate in sito 

La valutazione del potenziale anemologico relativa al Parco Eolico in località “Putzu 

Oes”, nei comuni di Borore e Macomer (NU), si basa su misurazioni effettuate in sito, per 

un periodo compreso tra marzo 2002 e novembre 2005, mediante diversi sistemi di 

rilevamento localizzati nelle vicinanze dell’area-parco e correlati al lungo termine. 

Lo studio del potenziale anemologico per il Parco Eolico in località “Putzu Oes” è stato 

curato dalla società Lahmeyer International GmbH (Germania) e viene riportato in 

apposita relazione specialistica ALLEGATO QA1“Analisi vento atteso e stima di 

produzione”, allegata allo SIA. 

 

Piovosità 

L’andamento delle precipitazioni è dipendente dalle basse pressioni dell’Anticiclone 

delle Azzorre e siberiano che tra fine autunno e l’inizio della primavera attraversano il 

Mediterraneo investendo l’isola. Questo periodo, in cui si verificano le precipitazioni, è 

caratterizzato da una fase a minore piovosità, che si verifica per lo più a gennaio 

(secche di gennaio). L’andamento è comunque variabile di anno in anno; l’elemento 

costante è la lunga stagione siccitosa, che coincide con il periodo estivo che va da 

maggio a settembre. 

Altri elementi che caratterizzano l’andamento delle precipitazioni nell’isola sono i 

notevoli scarti dalla media dei singoli totali annui, l'elevato indice di intensità e 

l'irregolare distribuzione stagionale. La quantità di pioggia di un anno può superare il 

doppio della media o essere inferiore alla metà. Scarti del 25% e del 30% o più sono 

comuni a tutte le località della Sardegna e vanno considerati come carattere locale 

del clima isolano. 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile e stagionale, si può osservare che le prime 

piogge cadono per lo più nei mesi di ottobre-novembre, spesso sotto forma di rovesci 

temporaleschi. Si hanno in questo caso anomalie frequenti, in quanto talvolta la 

stagione piovosa anticipa ad agosto e nella prima decade di settembre, spesso 

seguita da un secondo periodo arido, che si protrae fino a novembre, mentre altre 

volte ritarda fino alla metà di novembre.  

Nei mesi di novembre e dicembre la caduta delle piogge diventa più regolare e i totali 

mensili si elevano. Il mese più piovoso è dicembre. Tra la fine dell’inverno e l’inizio della 

primavera si ha spesso un ritorno della piovosità, con una quantità di pioggia che è 
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pari al 35% del totale annuo. 

Le piogge primaverili sono spesso più regolari di quelle autunnali e apportano 

all’ambiente effetti benefici. L’irregolarità aumenta assai in aprile e le annate di scarsa 

precipitazione si riflettono negativamente sulla produttività delle colture in asciutto e 

sulla vegetazione naturale. Con il mese di maggio, mentre aumenta la temperatura 

media, diminuisce la quantità di precipitazioni e inizia la forte inflessione che è propria 

dei mesi estivi, durante i quali si ha minore piovosità. Il mese meno piovoso risulta quello 

di luglio, sia come quantità di pioggia che come frequenza. 

 

4.2.1.2 Meteorologia locale 

Il clima della Sardegna, soprattutto per quanto riguarda la piovosità è estremamente 

variabile, per cui occorrono dati certi rilevati localmente e discussi all’interno di 

considerazioni di area vasta. 

A tal fine sono state prese in considerazione le serie storiche delle precipitazioni medie 

annuali misurate nell’intervallo 1922-1992 e registrate nelle stazioni di Macomer e 

Borore, tratte dai dati disponibili rilevati dal Nuovo Studio dell’Idrologia Superficiale 

della Sardegna SISS elaborato dal’EAF per gli anni 1922-1992 (il periodo di rilevamento 

dei dati termometrici completi annuali per Borore parte dal 1931) e dai dati forniti dal 

sito internet della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

per il periodo 1993-2007. 

L’esame dei dati (sintetizzati nelle tabelle 13 e 14) ci permette di trarre alcune 

considerazioni per caratterizzare il sito e per proporre indirizzi per uso attuale e futuro. 

Il clima dell’area di riferimento nel suo complesso è di tipo mediterraneo sub-umido, 

con temperatura media annua di 14,6° C in entrambe le stazioni e temperatura del 

mese più freddo di 6,5° C, riferiti alla stazione di Borore e 7,1°C nella stazione di 

Macomer. Nel periodo invernale le temperature non scendono al di sotto dello 0°C ma 

si mantengono al di sopra dei 7°C. L’estate invece è caratterizzata da un periodo di 

circa due mesi (luglio e agosto) con temperature medie circa 24°C in entrambe le 

stazioni. L’andamento delle precipitazioni è caratteristico del clima mediterraneo, con 

piogge concentrate prevalentemente nel periodo autunno - vernino e con stagione 

siccitosa estiva, sebbene talvolta intervallata da improvvisi rovesci temporaleschi. 

L’entità delle precipitazioni medie annue su una serie storica di 71 anni (1922-1992) è 
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pari a 724,6 mm nella stazione di Borore e 870,7 mm in quella di Macomer. Il mese più 

piovoso risulta per entrambe le stazioni novembre con 107,5 mm a Borore e 130,6 mm a 

Macomer; il mese più arido è luglio sia a Borore  (4,9 mm) che a Macomer (7,2 mm). 

Di seguito si riportano le serie storiche, dei dati pluviometrici dal 1922 al 1992, e 

termometrici dal 1930 al 2002, rilevati nella stazione di Borore e quelle rilevate nella 

stazione meteorologica di Macomer relativa agli anni 1922-2007  per la pluviometria e  

1930-2002 per la termometria: 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medie 

pl
uv

io
m

et
ria

 

80.3 81.3 71.6 61.6 47.8 20.0 4.9 12.3 45.5 88.8 107.5 102.9 

Totale 
annuo 
724,6 

 

te
rm

om
et

ria
 

6,5 7,0 9,4 12,1 15,9 20,5 23,8 23,9 20,9 16,0 11,.2 7,8 Mensile 
14.6 

Tabella 11 -  Borore Medie storiche di pluviometria (1922-1992) e termometria (1930-2002)(Fonte: 
Nuovo SISS, elaborato dall’EAF; RAS- Distretto Idrografico) 

 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medie 

pl
uv

io
m

et
ria

 

98,2 99,4 79,8 81,6 56,3 23,9 7,2 18,0 54,8 90,7 130,6 130,3 

Totale 
annuo 
870,8 

 

te
rm

om
et

ria
 

7,1 7,6 9,8 12,1 16,4 20,7 24,1 24,3 20,9 16,3 11,4 8,2 

Mensil

e 

14,6 

Tabella 12 - Macomer  Medie storiche di pluviometria (1922-2007) e termometria(1930-2002) 
(Fonte: Nuovo SISS, elaborato dall’EAF; RAS- Distretto Idrografico) 

 

Il problema del clima in relazione ai fabbisogni idrici delle piante spontanee e 

dell’agricoltura, soprattutto nell’Italia meridionale e nelle isole, è stato oggetto di studio 

e discusso da diversi decenni. Un altro aspetto trattato del clima è dato dalla sua 

influenza sui fenomeni di degradazione dei suoli e sui processi di desertificazione in 

ambiente mediterraneo. 
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Questi aspetti hanno una particolare importanza a tutti i livelli in quanto condizionano 

metodologie di utilizzazione del suolo e opere di conservazione e tutela. Tali aspetti 

vengono presi in esame nella relazione pedologica allegata allo studio. Un contributo 

alla comprensione delle correlazioni che legano clima e risposta ambientale è dato 

dalla entità del periodo arido che nei nostri ambienti appare significativo. All’interno 

dello studio citato vengono riportati i diagrammi termo pluviometrici dai quali si 

evidenzia un periodo arido di quattro mesi da Giugno a Settembre. Questo periodo 

deve essere considerato inattivo sia dal punto di vista biologico che pedogenetico, 

ossia di formazione dei suoli. Un altro aspetto caratterizzante del clima dell’isola e 

dell’area in esame è la variabilità climatica in rapporto all’ irregolarità delle 

precipitazioni. 

Si è quindi analizzato l’andamento del periodo arido nell’area in esame. Il periodo 

arido costruito sui dati medi ha infatti un valore indicativo. Ma quando servono 

indicazioni più puntuali occorrono dati specifici anno per anno, in quanto vi sono 

variazioni sostanziali da un anno all’altro, come risulta dalle tabelle . 

Sulla base dei dati a disposizione sono state desunte quindi ulteriori considerazioni; 

l’estrema variabilità riscontabile nelle precipitazioni registrate dalla stazione climatica 

SISS a Borore in due anni consecutivi (1983-1984), scelti in quanto il 1983 è stato un anno 

critico per le piogge (421,2 mm di pioggia); infatti a fronte di una precipitazione media 

di 724,6 mm, si è avuto nel 1984 un incremento di circa 1% e invece nel 1983 una 

decrescita di circa il 58%, a dimostrazione della estrema variabilità del regime delle 

piogge.  

    MENSILITA’ 

 

 

PRECIPITAZIONI 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale 

medio 

annuo 

1983 3.0 83.0 51.4 12.0 7.4 13.0 2.4 16.4 45.0 5.6 97.0 85.0 421.2 
1984 58.4 88.2 106.4 42.4 159.4 17.0 0.0 11.4 43.0 69.0 176.4 50.0 821.6 
 
TEMPERATURE 

 

1983 6.2 5.6 9.6 13.3 17.9 22.8 28.2 24.1 21.4 16.1 12.3 8.0 15.5 
1984 6.3 5.7 7.8 11.6 14.0 19.5 24.9 22.7 18.9 15.5 13.0 7.9 14.0 

Tabella 13 - Borore confronto tra le medie mensili  della pluviometria e delle 
termometria di due annate successive (1983-1984) 

Si è inoltre confrontato per la stessa stazione e per gli stessi anni l’andamento termo 
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pluviometrico da cui si deduce, che per il 1984 il periodo arido dura due mesi inizia 

infatti a fine giugno e finisce a fine agosto, mentre per il 1983 inizia ad aprile e finisce ad 

agosto, ossia con una durata di cinque mesi.  

L’irregolarità nelle precipitazioni si manifesta anche nei singoli eventi, che possono 

essere blandi o di elevata entità e intensità. Questi ultimi si verificano soprattutto 

all'inizio della stagione autunnale, e in alcuni anni proprio a questi eventi sono legati gli 

elevati valori pluviometrici dei mesi di settembre e ottobre. Questi eventi risultano di 

estrema dannosità nelle aree con scarsa copertura vegetale, generando intensi 

processi erosivi. 

Da questi dati risulta che l’attività vegetazionale è fortemente condizionata a causa 

della variabilità climatica. Infatti occorrerebbe colmare il deficit idrico nei mesi aridi 

con le irrigazioni. 

Un fatto da tenere in grande considerazione sono gli eventi estremi degli apporti idro-

meteorici con conseguenze talvolta molto gravi per le cose e le persone. 

 

Umidità relativa 

Nell’area in esame non è disponibile la strumentazione adatta al rilevamento del dato 

relativo allo stato di umidità dell’aria. L’andamento della componente è di 

fondamentale importanza se viene messa in relazione alla vita delle piante spontanee 

(erbacee ed arboree), all’introduzione di specie non indigene (es. specie esotiche), 

alla condensazione dell’umidità notturna per l’alimentazione di piccole sorgenti e alla 

vita di alcune specie animali. I valori rilevabili nell’area dovrebbero rispecchiare il 

naturale andamento del territorio isolano delle aree interne con valori normalmente 

bassi durante la giornata con incrementi durante le ore notturne. 

 

Radiazione solare 

In base alle carte della radiazione solare (globale) al suolo è possibile assegnare 

all’area in esame i seguenti valori: 

 60-100 W/m2             nei mesi invernali da dicembre a febbraio 

 130-210 W/m2           nei mesi primaverili da marzo a maggio 

 260-300 W/m2           nei mesi estivi da giugno ad agosto 

 90-200 W/m2            nei mesi autunnali da settembre a novembre 

Tali valori rappresentano le medie mensili della radiazione solare globale sull'unità di 
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superficie orizzontale. Essi sono stati desunti dalla distribuzione delle isolinee di 

radiazione solare, costruite mediante l’elaborazione dei dati di 18 stazioni distribuite su 

tutto il territorio sardo. 

 

Stato ex ante della componente Atmosfera 

La valutazione della componente atmosfera in termini qualitativi viene condotta 

attraverso la disponibilità di dati di rilevazione dei parametri di riferimento per l’anno 

2010, pubblicati nell’anno 2011, a cura dell’ARPA Sardegna (RAS); tali dati sono relativi 

ad una stazione di rilevamento per il  monitoraggio della qualità dell’aria dell’area 

industriale di Tossilo, posta a circa 1 km a ovest dell’area studio denominata 

CENMA1(cfr. Fig.6). Il Piano di Caratterizzazione condotto dall’ARPAS ha  riguardato  

l’intero territorio regionale della Sardegna. I siti di campionamento prescelti sono 

distribuiti su tutto il territorio regionale ed una particolare attenzione è stata rivolta alle 

aree potenzialmente più esposte all’inquinamento atmosferico quali quelle industriali e 

gli agglomerati urbani.  I 15 siti di campionamento prescelti sono ubicati presso alcune 

stazioni di monitoraggio più rappresentative, tra cui Macomer, in relazione alla 

presenza dell’area industriale di Tossilo. 

Lo stato attuale dell’atmosfera viene analizzato prendendo in considerazione i 

principali indicatori della qualità dell’aria, ed in particolare benzene (C6H6), il 

monossido di carbonio (CO), l’acido solfidrico o solfuro di idrogeno (H2S), il biossido di 

azoto (NO2), l’ozono (O3), il particolato sospeso con dimensioni inferiori a 10 μm (PM10) 

e il biossido di zolfo (SO2).  

Tali sostanze inquinanti emesse in atmosfera sono in gran parte prodotte dall’attività 

umana (attività industriale, centrali termoelettriche, riscaldamento domestico, trasporti) 

e, in misura minore, sono di origine naturale (pulviscolo, eruzioni vulcaniche, 

decomposizione di materiali organici, incendi). Gli indicatori relativi all’ambiente 

atmosferico sono le emissioni, la cui quantificazione, distribuzione ed evoluzione 

temporale  derivano  da processi di stima, mentre la qualità dell’aria è basata su 

indicatori di stato. 

Le sostanze emesse nell’ambiente atmosferico contribuiscono alle seguenti 

fenomenologie: i cambiamenti climatici, la diminuzione dell’ozono atmosferico, 

l’acidificazione, lo smog fotochimico e il deterioramento della qualità dell’aria. Le 

sostanze lesive per l’ozono stratosferico sono CFC, CCl4, HCFC, i gas serra responsabili 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 34 di 196 
 

dei cambiamenti climatici sono CO2,CH4, N2O, HFC, PFC, SF6; le sostanze acidificanti 

sono SOX, NOX. 

Gli indicatori relativi alla qualità dell’aria e ritenuti più significativi, anche in relazione 

alla normativa vigente, sono: ossidi di azoto NO2 e NOx , la cui fonte è rappresentata 

principalmente da impianti di riscaldamento civile ed industriale, da traffico 

autoveicolare, dalle centrali di produzione di energia e da attività derivanti da processi 

industriali vari, quali produzione di vetro, calce cemento, ecc. Gli ossidi di azoto 

contribuiscono ai fenomeni di eutrofizzazione, smog fotochimico e piogge acide.  

L’ozono troposferico è di origine sia antropica sia naturale ed è un inquinante 

secondario, cioè non viene emesso direttamente da una o più sorgenti, ma si produce 

per effetto della radiazione solare in presenza di inquinanti primari  quali ossidi di azoto 

NOX e composti organici volatili COV, prodotti in larga parte dai motori a combustione 

e dall’uso di solventi organici.  

Il complesso di fenomeni che porta a elevate concentrazioni di ozono viene 

denominato “smog fotochimico”, ed è un fenomeno anche transfrontaliero: è possibile 

infatti che, in particolari condizioni meteorologiche e di emissione, si formino inquinanti 

fotochimici che vengono trasportati a distanze di centinaia o migliaia di chilometri.  

Le principali sorgenti di PM10 si possono dividere in due categorie sorgenti naturali 

(erosione dei suoli e degli edifici da parte degli agenti meteorologici) e antropiche 

(principalmente traffico autoveicolare, gli impianti di riscaldamento e alcuni processi 

industriali). Il particolato fine è monitorato principalmente per i suoi effetti sanitari e 

tossicologici. Le principali sorgenti di benzene C6H6 sono gli autoveicoli alimentati a 

benzina (gas di scarico e vapori), i processi di combustione che usano combustibili 

derivati dal petrolio e l’uso di solventi contenenti benzene. 

I dati considerati  sono riferibili, come precedentemente indicato, alla relazione sulla 

qualità dell’aria nel territorio della Sardegna nell’anno 2010 relativa alla rete di 

monitoraggio regionale, gestita dall’ARPAS, e dalla rete del comune di Cagliari.  

Sulla base degli indicatori previsti dai limiti di legge, con le relative tolleranze previste 

per l’anno 2010, utilizzati per il controllo dei dati di qualità dell’aria, vengono presi in 

esame il benzene (C6H6), il monossido di carbonio (CO), l’acido solfidrico o solfuro di 

idrogeno (H2S), il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3), il particolato sospeso con 

dimensioni inferiori a 10 μm (PM10) e il biossido di zolfo (SO2). 

La stazione di monitoraggio presa come riferimento dell’area di studio è quella di 
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Macomer CENMA1, posizionata a sud del centro abitato, in direzione del polo 

industriale di Tossilo dove è presente un inceneritore. 

 

Figura 3 - Posizione della stazione di misura di Macomer CENMA1 

 

Dall’esame dei dati riportati nel rapporto si evidenzia che nell’anno 2010 si registrano 5 

superamenti nella CENMA1 solo del valore bersaglio per l’ozono (120 μg/m3 sulla 

massima media mobile giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno 

civile come media sui tre anni). Non si  eccede quindi  il numero massimo consentito 

dalla normativa. 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa all’esecuzione di campionamenti di 

polveri PM10 per la determinazione dei tenori di Metalli, IPA, Diossine e Furani nel 

particolato atmosferico, è stato avviato nel 2010 un Piano di Caratterizzazione dei 

PM10. Il periodo di campionamento e compreso tra aprile 2010 e dicembre 2010.  

Il rapporto conclusivo ha messo in luce che nei siti monitorati nel 2010, si riscontrano 

concentrazioni annuali di metalli,  di  IPA (benzo(a)pirene nella frazione PM10 delle 
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polveri atmosferiche tendenti al rispetto dei valori obiettivi prescritti dalla normativa. 

Inoltre le concentrazioni annuali di diossine e furani nella frazione PM10 delle polveri 

atmosferiche sono tendenti al rispetto dei valori di riferimento indicati nel documento 

“Air Quality Guidelines for Europe” WHO Regional Office for Europe. 

In conclusione può affermarsi che nonostante nell’area vasta, a ovest dell’area studio, 

sia presente la zona industriale di Macomer facente capo a Tossilo, dove le emissioni 

dell’inceneritore e delle altre attività industriali, potrebbero interferire sulla qualità 

dell’aria, nonché  il passaggio della SS 131 che costituisce la più importanta arteria 

viaria dell’isola, i parametri di riferimento  rientrano nei limiti di legge. 

 

 

4.2.2 Ambiente idrico: qualità e disponibilità della risorsa 

L’analisi dell’ambiente idrico generalmente è svolta al fine di pervenire ad una 

caratterizzazione precisa dello stato attuale o ex ante, per determinare 

successivamente le correlazioni esistenti tra l’opera in oggetto e le acque superficiali e 

sotterrane. 

 

Idrografia di superficie 

L’area produttiva  è lambita a nord dal Riu Tossilo. In esso confluiscono a nord il Riu 

Mene e il Riu Crastu Ozzastru. Il Riu Tossilo confluisce a sua volta nel Riu Murtazzolu nei 

pressi di Nuraghe Urighe, assieme al Riu Macomer . Quest’ultimo è un torrente lungo 

poco più di 10 km e con un reticolo poco sviluppato; nonostante ciò ha una notevole 

importanza perché viene alimentato dalle numerose ed importanti sorgenti situate 

intorno al piccolo centro di Mulargia contribuendo notevolmente sulla portata del Riu 

Murtazzolu, anche nel periodo estivo.  Il Riu Murtazzolu scorre in direzione N.O.- S.E. e 

attraversa, nella prima parte del suo corso, le ignimbriti e i basalti; nasce sul monte 

Sant'Archinale (m 784) ed è una affluente di destra del fiume Tirso, è lungo 30 km. 

Riceve a sinistra il Riu Bidiene che a sua volta nasce dal monte Santo Padre (m 1025). 

Il Riu Merchis, posto a sud, sud ovest dell’area, nasce sul M. Montigu (m 402) nel 

territorio di Santulussurgiu e sfocia poi nel lago Omodeo in prossimità del Nuraghe sa 

Mura col nome di rio Siddo, la sua lunghezza è di 16 Km. 

Sono presenti nell’area diverse sorgenti, ed in particolare Funtana di Busola e Funtana 

di Putzu Oes. Il reticolo idrografico nonché le modalità della circolazione profonda 
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risentono fortemente dell’impostazione tettonica e dei piani di discontinuità delle 

rocce. Il limite del bacino idrografico superficiale spesso non coincide con quello 

idrogeologico, come accade, ad esempio, lungo la valle del Rio S’Adde all’altezza di 

Sos Calavrighes.  

Qui, rispetto alla linea dello spartiacque superficiale, le acque dell’impluvio che 

dovrebbero essere convogliate verso il bacino del Fiume Tirso, in realtà, si infiltrano nella 

sottostante formazione ignimbritica, la quale, essendo permeabile e inclinata verso 

N.O., convoglia parte delle acque verso il bacino del Temo. 

 

Stato ex ante della componente acque superficiali 

Non disponendo di dati storici dei parametri di riferimento sulla qualità dell’acqua, la 

valutazione della componente idrica, anche in relazione al fatto che la stessa non è 

particolarmente sviluppata nell’area in esame, è stata eseguita indagando 

prioritariamente sulle possibili cause di inquinamento dei corpi idrici, per poter valutare 

successivamente la necessità di attuare rilevazioni puntuali. 

La risorsa idrica è soggetta a modificazioni di composizione per cause naturali e per 

effetto delle attività antropiche, che determinano fenomeni di inquinamento sempre 

più rilevanti e spesso irreversibili. Lo stato delle risorse idriche viene descritto mediante 

indicatori prevalentemente riferiti alle acque superficiali relativi a tre temi ambientali: 

qualità dei corpi idrici, inquinamento delle risorse idriche e usi delle acque. 

Lo stato della qualità dei corpi idrici può essere determinato sia in base alla specifica 

destinazione d’uso che alla valutazione dello stato ecologico. In particolare la 

determinazione dello stato della qualità delle acque a uso potabile consente di 

prevedere e stimare il livello delle misure necessarie per renderle idonee allo scopo 

specifico.  

La valutazione dello stato di qualità ecologica dei corsi d’acqua rappresenta invece la 

condizione di un corpo idrico in relazione alla sua capacità naturale di 

autodepurazione e alla capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e 

diversificate. La condizione di un buon stato ecologico consente tutti gli usi delle 

acque. 

L’inquinamento delle risorse idriche è dovuto principalmente ad attività antropiche 

quali: agricoltura, la zootecnica e attività industriali.  

In considerazione del fatto che l’area in esame  è interessata da attività agricole 
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estensive prevalentemente in regime asciutto quali pascolo, prati artificiali, erbai 

autunno vernini  sono da escludere fenomeni di rilascio in falda di nitrati e fosfati. 

L’allevamento più diffuso è quello brado, si ritiene quindi  che  non sia da temere il 

rilascio di nitrati da parte dei liquami e letame derivanti dal pascolamento. Le 

potenziali fonti di inquinamento di origine agricola e zootecnica (principalmente nitrati 

e fosfati) non possano quindi determinare pressioni tali da incidere in maniera 

significativa sulla qualità della componente acque superficiali né sui corpi idrici 

recettori. Gli insediamenti abitativi e industriali seppur limitrofi sono dislocati al di fuori 

dell’area produttiva del parco, tuttavia il sistema di raccolta reflui civili ed industriali e i 

sistemi di depurazione ormai a regime negli insediamenti urbani, consentono di ritenere 

che non ci sia rilascio di inquinanti sulle acque superficiali. Si ritiene quindi che il livello di 

qualità dell’acqua, in relazione ai parametri di riferimento, sia entro i parametri ritenuti 

normali lo stesso dicasi per le sorgenti. 

 

4.2.3 Suolo e sottosuolo 

Per inquadrare in maniera completa ed esaustiva dal punto di vista geologico-

geomorfologico-tettonico-idrogeologico l’area del parco eolico, è stata individuata 

un’area vasta che si estende per un raggio compreso tra 8 e 10 Km dal baricentro 

dell’area del parco eolico. Quest’area comprende i fogli F° 498 sez. II, F° 498 sez. III, F° 

515 sez. I, F° 515 sez. IV della cartografia ufficiale d’Italia IGM in scala 1:25.000. 

 

4.2.3.1 Inquadramento Geologico regionale  

Nell’area in studio sono assenti litologie di età paleozoica e mesozoica. L’intera area è 

infatti esclusivamente interessata da depositi di età terziaria e quaternaria. 

Il rift oligo-miocenico sardo costituisce la parte più orientale del complesso sistema di 

fosse tettoniche che interessano nel Terziario il Mediterraneo occidentale (Cherchi e 

Montadert, 1982). Tale struttura è interpretata come un rift intercontinentale, con stile 

tettonico tipico dei margini continentali passivi. Gli eventi tettonici principali che ne 

determinano la formazione sono databili tra l’Oligocene superiore ed il Burdigaliano 

inferiore. 

Esso costituisce la principale struttura tettonica della Sardegna e si estende da nord a 

sud dell’isola, protendendosi a sud e a nord, in mare, sia nel Golfo di Cagliari che nel 
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Golfo dell’Asinara. L’orientazione originaria del rift era all’incirca NE-SW, 

conformemente alla posizione originaria della placca sardo-corsa, adiacente alle 

coste della Provenza. La rotazione antioraria di circa 40° del blocco sardo-corso ha 

portato la posizione attuale del bacino tettonico in direzione all’incirca meridiana.  

In conseguenza dell’evoluzione del quadro geodinamico che ha interessato l'area 

mediterranea occidentale a partire dall'Oligocene medio, con l’instaurarsi di una 

tettonica a carattere compressivo dovuta alla collisione delle placche europea ed 

africana, si è assistito alla formazione di domini in transpressione ed in transtensione che 

hanno caratteristicamente strutturato il bacino deposizionale, con attivazione di 

strutture trascorrenti. 

L’impostazione di un piano di subduzione e la consumazione di crosta oceanica al di 

sotto della microplacca sardo-corsa, probabilmente secondo lo schema classico del 

sistema arco-fossa vulcanico, ha causato la produzione e la risalita di magmi e la 

messa in posto, in ambiente subaereo, di imponenti complessi vulcanici, 

prevalentemente a chimismo calco-alcalino. Tali complessi vulcanici sono localizzati 

nel Logudoro e nella Planargia, sul bordo orientale della fossa tettonica del 

Campidano e nel Sulcis occidentale. 

Nell'Aquitaniano inferiore, nel Burdigaliano e nel Messiniano in alcune zone della 

Sardegna meridionale si segnalano evidenze di tre fasi compressive (Cherchi & 

Montadert, 1982; Cherchi & Tremolières, 1984). Eventi tettonici successivi hanno causato 

l’apertura in età Pliocenica del Graben del Campidano, una fossa tettonica orientata 

NW-SE e colmata con depositi per la gran parte continentali di età pliocenica e 

pleistocenico-olocenica. 

Secondo lo schema attualmente riconosciuto, le sequenze sedimentarie che 

costituiscono il riempimento del rift oligo-miocenico sono distinte in sequenze pre-rift, 

syn-rift e post-rift. 

Sono considerate pre-rift le sequenze paleogeniche-oligoceniche fino alla Formazione 

del Cixerri, non rappresentate nell’area d’interesse. 

La distribuzione geografica dei depositi ascrivibili al Paleocene-Eocene inferiore 

indicano l’esistenza in questo periodo di un probabile unico ampio bacino di 

sedimentazione che si estendeva dal Sulcis alle Baronie, attraversando la Sardegna 

centrale, per cui depositi di questo intervallo temporale, relativi alla sedimentazione in 

bacini subsidenti, sono probabilmente presenti anche all’interno della fossa del 
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Campidano. 

Nel contesto geodinamico descritto in precedenza, con riferimento soprattutto 

all’instaurazione di un sistema arco vulcanico, si sviluppa in tutta la Sardegna 

occidentale un'intensa attività vulcanica polifasica che si estende complessivamente 

dai 32 ai 14 Ma (Arana et alii, 1975; Savelli, 1975; Bellon, 1976; Bellon et alii, 1977; Savelli 

et alii, 1979 a; Savelli et alii, 1979 b; Assorgia et alii, 1989). I prodotti di quest'attività 

hanno contribuito al colmamento delle fosse in subsidenza attiva, con centri eruttivi 

talora allineati secondo direttrici tettoniche. Sviluppatasi nel periodo oligo-miocenico, 

essa precedette la trasgressione e continuò in ambiente marino fino al Miocene medio. 

Sono stati individuati i seguenti eventi (Lecca et alii, 1997): 

- Sequenza vulcanica pre-aquitaniana (28-24 Ma), costituita da corpi vulcanici 

gabbro-tonalitici e duomi massivi costituiti da litologie intermedie e basalti 

subordinati. 

- Sequenza vulcano-sedimentaria aquitaniano-burdigaliana (24-18 Ma), 

rappresentata da estesi depositi ignimbritici intercalati ad andesiti. I depositi 

piroclastici sono  prevalentemente di ambiente subaereo e sembrano 

connessi con eruzioni fissurali lungo strutture dirette NE. Questo vulcanismo 

esplosivo ha avuto il suo massimo intorno ai 20-21 Ma. 

- La successione vulcanica del Burdigaliano superiore-Langhiano (18-15 MA) è 

limitata al settore occidentale del rift. Potenti depositi ignimbritici sono ad 

essa ascrivibili, sono presenti specialmente nell’area del Sulcis. 

Un vulcanismo sottomarino era particolarmente attivo nel corso del Miocene inferiore; 

ripetuti episodi vulcanici in Marmilla hanno prodotto depositi a pillow-lavas (Maccioni, 

1969 e 1974) e ialoclasititi associati a tufiti e intestratificati con sedimenti di età 

acquitaniana e burdigaliana inferiore. 

Nell'area in oggetto si rileva la presenza del complesso del ciclo vulcanico Plio-

Quaternario, caratterizzati da chimismo calco-alcalino a transazionale e da potenti 

depositi conglomeratici che testimoniano una significativa attività tettonica anche in 

questo periodo.  

 

Con la deposizione della sequenza syn-rift si assiste ad una transizione da ambienti 

deposizionali continentali ad ambienti marini, con avvio nel corso dell’Oligocene 

superiore-Aquitaniano.  
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La presenza di profili morfologici in disequilibrio ad opera dei fenomeni tettonici ha 

determinato processi di rapida sedimentazione con formazione di depositi grossolani e 

caotici. La deposizione avveniva in un primo tempo in ambiente subaereo, con 

colmamento dei settori morfologicamente più depressi. Tale attività deposizionale è 

avvenuta in concomitanza con l’intensa attività vulcanica e, in epoca più tarda, con 

la sedimentazione di sequenze di ambiente marino nella Marmilla. 

Alla sedimentazione syn-rift è associata una trasgressione eterocrona che ha 

interessato un ampio settore meridiano dell’isola. Tale trasgressione, verificatasi nel 

corso dell’Aquitaniano e nel Burdigaliano, è stata condizionata sia da fenomeni di 

tettonica distensiva che dalla morfologia vulcanica pre-trasgressiva (Casula et alii, 

2001). 

Se l’ambiente continentale è rappresentato dalla Formazione di Ussana e l’ambiente 

transizionale costiero è rappresentato dalla Formazione delle arenarie di Gesturi, 

l’ambiente marino, in epoca syn-rift è rappresentato dalle facies dei Calcari di Isili, dalla 

Serie marnoso-arenacea, dalla Formazione delle marne di Ales, dalla Formazione della 

Marmilla e dalla sequenza vulcano-sedimentaria (la formazione delle Marne di Gesturi 

è da considerarsi post-rift). 

A partire dall'Oligocene superiore (Cattiano superiore) sino al Miocene inferiore  

(Aquitaniano inferiore) nella Marmilla e localmente nell'Arborea, in continuità con i 

depositi sommitali della Formazione di Ussana, si deposita una formazione torbiditica 

(Formazione delle Marne di Ales) costituita da arenarie generalmente fini che evolvono 

a marne siltose bruno-scure finemente listate, molto ricche in materia organica 

vegetale. 

In continuità stratigrafica con le marne di Ales, si trova la Formazione della Marmilla, di 

età compresa tra l'Aquitaniano inferiore e il Burdigaliano inferiore. Questa formazione è 

rappresentata da facies siltoso-marnose e marnoso arenacee, anche a carattere 

torbiditico, associate a prodotti vulcanici basici, sinsedimentari, costituiti da ialoclastiti, 

pillow-lavas e brecce di esplosione. 

I primi sedimenti post-rift sono rappresentati solo da pochi metri di arenarie azoiche di 

età incerta (Burdigaliano inferiore?). Nel Burdigaliano medio la sedimentazione post-rift 

è caratterizzata da successioni marnoso-siltose con strutture sedimentarie tipiche di 

fenomeni deposisizionali torbiditici. 

Un’estesa trasgressione marina interessò in un primo momento le aree emerse, come 
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l’Anglona, il Bosano, la valle del Tirso ed il Logudoro, con estensione massima nel 

Burdigaliano superiore (Cherchi, 1985). La sedimentazione nel bacino è proseguita nel 

corso del Miocene superiore, fino al Tortoniano-Messiniano inferiore. 

La sedimentazione prosegue sino a tutto il Messiniano inferiore, con la deposizione di 

carbonati biohermali e bioclastici ("Pietra Forte"), i quali nel settore del cagliaritano 

segnano la fine della sedimentazione miocenica, in correlazione con la fase tettonica 

compressiva del Messiniano inferiore-medio. 

I fenomeni di erosione intensiva verificatisi nel corso della regressione messiniana e della 

successiva fase di emersione nel Pliocene medio-superiore sono responsabili della 

scarsa rappresentatività areale del Miocene superiore.  

Durante il Pliocene inferiore si depositano, lungo i bordi del graben del Campidano in 

via di formazione, sedimenti marini su un substrato miocenico eroso e discordante. 

Nelle aree più interne del paleo-bacino oligomiocenico, per effetto della tettonica 

distensiva che ringiovanisce i rilievi pre-graben campidanese  e struttura ulteriormente i 

depositi oligo-miocenici, si ha un’intensa erosione, con la deposizione di facies, 

prevalentemente conglomeratiche e argilloso siltose associate a vulcanismo alcalino, 

che nell'area in studio è rappresentato dal complesso vulcanico dei basalti degli 

altopiani di Abbasanta e Campeda. 

Nel Campidano meridionale è presente una potente sequenza di ambiente 

continentale, rappresentata dalla Formazione di Samassi, che viene ricoperta da 

basalti in età pleistocenica (Beccaluva, Deriu, Macciotta, Savelli, Venturelli, 1977). La 

sedimentazione in ambiente continentale è proseguita durante il Quaternario, come 

indicato dalla potenza dei depositi alluvionali. La principale fase di sedimentazione 

avvenne nel corso del Pliocene medio-superiore, ma i fenomeni di subsidenza 

proseguono tutt’oggi nell’ambito del Golfo di Cagliari e del Golfo di Oristano. 

Un evento vulcanico tardo, a chimismo alcalino, ha preso avvio a circa 5 Ma (Assorgia, 

Beccaluva, 1976; Bigazzi, Bonadonna, Maccioni, Pecorini, 1978), sviluppandosi 

prevalentemente durante il Pliocene e continuando fino al Quaternario (0,14 Ma). 

Questo vulcanismo, rappresentato in prevalenza da basalti, è correlato con fenomeni 

tensionali nell’area del Tirreno. In Sardegna significativi espandimenti lavici sono stati 

oggetto di fenomeni di inversione morfologica che hanno dato origine a rilievi 

montuosi con sommità planari costituite da colate di lava (Giare ed Altopiani basaltici). 

Le condizioni di subsidenza generalizzata proseguono nella Fossa del Campidano sino 
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al Pleistocene inferiore, e sono accompagnate da una ulteriore ripresa della tettonica 

distensiva secondo le direttrici NW-SE, che interessano i depositi della Formazione di 

Samassi e consentono la messa in posto degli espandimenti basaltici della Marmilla, del 

Sinis e di Capo Frasca. A questa strutturazione si sovrappongono ulteriori direttrici 

tettoniche N-S e NE-SW che interessano le ultime manifestazioni effusive basiche e 

parte dei sedimenti alluvionali del Campidano, riferibili al Mindel-Riss. 

 

4.2.3.2 Inquadramento Tettonico  

L'attuale assetto morfo-strutturale ad "horst", corrispondenti ai rilievi paleozoici e 

mesozoici, e "graben", corrispondenti alle pianure e alle piane costiere, è strettamente 

legato agli effetti della tettonica alpina che, già a partire dal Mesozoico, si è 

manifestata con varie fasi sia a carattere distensivo che compressivo. 

Mentre le fasi più antiche, la mesocretacea e l'eocenica, sono evidenziate da lacune 

stratigrafiche e dalle discordanze angolari da esse derivate, le fasi più recenti oligo-

mioceniche e plio-quaternaria e la tettonica ad esse correlate, sono più direttamente 

responsabili della strutturazione complessiva attuale della regione. 

La tettonica ha prodotto stati tensionali distensivi che hanno favorito la risalita di magmi 

lungo le faglie regionali, con la messa in posto di vulcaniti prevalentemente a 

composizione basaltica e chimismo alcalino. 

Le fasi tettoniche del Terziario si inseriscono nel quadro più generale dell'evoluzione del 

Mediterraneo occidentale, legato alla collisione della placca africana ed europea. 

L’inizio di questa collisione in Sardegna è stata datata e riferita al Cretaceo superiore 

(Cherchi e Tremolières 1984) con una direzione di compressione N60-70 (precedente 

alla rotazione del blocco sardo corso) che può essere ricondotta alla fase austriaca. 

Segue nel Luteziano inferiore-medio una fase  "Pirenaica" Auct. a carattere 

compressivo, con direzione di stress variabile tra N110 e N130 (direzione post-rotazione). 

Tale fase è relativa ad un contesto paleogeografico nel quale la Sardegna è ancora 

solidale con il margine continentale sud-europeo. 

Un’ulteriore fase a carattere compressivo, probabilmente responsabile della 

strutturazione iniziale del Rift Oligo-Miocenico, è attribuita ipoteticamente all’Oligocene 

medio, in base a studi effettuati nel 1993 in Campidano per ricerche di idrocarburi. 

Tale fase si manifesta essenzialmente attraverso complessi meccanismi di trascorrenza, 
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che individuano settori in transpressione ed in transtensione. La direzione di stress 

principale avrebbe direzione circa NW-SE. 

A partire dall'Oligocene medio-superiore sino all'Aquitaniano inferiore ha luogo una 

fase a carattere distensivo che determina la definitiva impostazione ed apertura del 

"rift sardo", caratterizzata da una direzione di stress orientata circa E-W. Le direzioni delle 

faglie maggiori sono molto variabili a seconda dei settori considerati; sono 

rappresentate infatti le direzioni N-S, E-W, NW-SE e NE-SW. 

Correlabile con l'inizio della deriva della microplacca sardo-corsa è la fase 

dell'Aquitaniano superiore, che presenta carattere compressivo. La direzione dello 

stress principale è di circa N80; ad essa sarebbero legate trascorrenti destre N140-170 e 

trascorrenti sinistre N70-80. 

La fase del Burdigaliano inferiore-medio, a carattere compressivo, marca la rotazione e 

la collisione della microplacca sardo-corsa con la placca Apula, con una direzione di 

stress principale N40-50. E' ben rappresentata nel bacino oligo-miocenico perchè 

posteriore alle facies detritico-carbonatiche syn-rift. Ad essa sono rapportabili faglie 

trascorrenti destre con direzione circa N-S. 

In alcuni casi le faglie principali potrebbero aver riattivato alcune linee di debolezza 

precedenti guidando la sedimentazione nel bacino in formazione e favorendo 

l’ulteriore strutturazione sinsedimentaria del “rift” oligomiocenico. 

Nel Messiniano inferiore-medio un’ulteriore fase compressiva, in concomitanza con la 

ripresa delle spinte tra le placche africana ed europea, avrebbe determinato la fine 

della sedimentazione miocenica, connessa con la crisi di salinità del Mediterraneo, con 

direzione di massimo stress circa N130-140. 

La fase messiniana provoca anche la riattivazione di strutture NW-SE più antiche, 

prevalentemente attraverso meccanismi di trascorrenza. 

Infine dal Pliocene al Pleistocene, si ha un’ultima fase tettonica a carattere distensivo, 

connessa con i movimenti tensionali che hanno determinato l'apertura del bacino 

tirrenico, con conseguente sviluppo di attività vulcaniche e formazione del graben del 

Campidano.  Questo graben, in corrispondenza della porzione centro-meridionale, si 

sovrappone al rift oligo-miocenico. La fase tettonica si esplica secondo direzioni di 

estensione N40 a cui sono associate faglie dirette variabili da  N120 a N150 e circa N-S. 

Durante il Pliocene la riattivazione di linee di debolezza con direzione N 140 e N-S, 

determinano inoltre un ulteriore sprofondamento dell'area campidanese riprendendo, 
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ed in parte accentuando, la geometria a semigraben del settore del "rift" considerato. 

A questa ulteriore strutturazione è associato un significativo vulcanismo alcalino che dà 

origine sia ad edifici vulcanici legati a centri di emissione puntuali (Monte Arci, 

Montiferru) che ad espandimenti basaltici lungo centri di emissione lineari (Giare, 

Altopiano di Abbasanta). 

Alla distensione Pliocenica è legata la limitata trasgressione marina del Pliocene 

inferiore nelle estremità NW e SE del Campidano, mentre durante il Pliocene medio-

superiore e Pleistocene un’intensa sedimentazione detritica di ambiente continentale 

determina il colmamento del "graben" campidanese. 

L’area che ospiterà il parco eolico, non è caratterizzata da elementi tettonici di 

particolare rilevanza, e questo è forse dovuto all’obliterazione operata dalle colate 

basaltiche sulle paleo-strutture. Si rileva una serie di faglie con direzione NE SW sulle rioliti 

Oligo-mioceniche, che presumibilmente hanno dato origine ad allineamenti sia dei 

centri di emissione delle vulcaniti Plio-Quaternarie, sia di selle, che rappresentano uno 

dei caratteri morfo-strutturali dominanti del paesaggio.  

 

4.2.3.3 Inquadramento Stratigrafico 

In questo capitolo si descrivono le caratteristiche delle litologie che costituiscono la 

sequenza stratigrafica nell’area vasta del Parco eolico. Tra parentesi in grassetto è 

riportata la sigla del litotipo. La rappresentazione cartografica delle caratteristiche 

geologiche dell’area è riportata nella Tavola AM-IA10012 - Carta geologica. 

 

CENOZOICO 

OLOCENE 

Depositi antropici (ha) 

Si tratta di depositi antropici quali ad esempio materiali di riporto e aree bonificate. 

Manufatti antropici. 

Depositi palustri (e5) 

Si tratta di depositi fini argillosi e siltosi di colore grigio scuro, con frequenti intercalazioni 

sabbiose e deposizione di materia organica per la decomposizione continua di essenze 

palustri. Tali depositi affiorano lungo la fascia costiera del comune di Olbia.  
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Depositi alluvionali (b) 

Si tratta di depositi alluvionali grossolani con limitate lenti e livelli di sabbie e di ghiaie 

fini. Le strutture sono caratterizzate da livelli a stratificazione piano-parallela. Lo spessore 

di questi sedimenti, nella maggior parte non supera i 2 m.  

Depositi di versante (a) 

Si tratta di accumuli detritici a clasti angolosi, talora parzialmente cementati derivanti 

dallo smantellamento dei litotitpi circostanti.  

PLIOCENE-OLOCENE 

Nelle aree di Campeda, della Planargia e di Abbasanta il vulcanismo di età plio-

quaternaria si è manifestato con espandimenti lavici che hanno formato piccoli 

plateaux. Questo vulcanismo presenta carattere fissurale, con eruzioni laviche da faglie 

e fratture orientate secondo direttrici regionali NE-SO e ENE-OSO, come rilevate in 

cartografia lungo il bordo nord dell’area vasta. 

Le testate delle colate presentano frequentemente una tipica fessurazione colonnare 

da ritenzione termica da raffreddamento della lava, talora interrotte da litoclasi 

suborizzontali. 

In base ad analisi chimiche e petrografiche su campioni dell’area, Beccaluva et alii 

(1975) è possibile suddividere le lave in tre gruppi: 

 

Vulcaniti alcaline e a tendenza alcalina 

Comprendono alcalibasalti e trachibasalti. 

Sono caratterizzati microscopicamente da una struttura olocristallina da debolmente a 

decisamente porfirica a tessitura quasi sempre isotropa. Le vulcaniti alcaline si 

distinguono talora macroscopicamente dalle subalcaline anche per avere una 

bollosità anisotropa, a grosse cavità allungate secondo la direzione del flusso lavico. 

Vulcaniti transizionali 

Comprendono basalti transizionali e basalti debolmente alcalini. Queste litologie hanno 

caratteristiche petrochimiche intermedie tra le vulcaniti alcaline e quelle subalcaline. 

Vulcaniti subalcaline 

Comprendono basalti subalcalini e andesiti basaltiche. Sono caratterizzate 

microscopicamente dalla presenza di vetro nerastro in pasta di fondo, con struttura 
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variabile da porfirica a seriata, talora a tessitura fluidale. Macroscopicamente si 

distinguono talora dalle vulcaniti alcaline per una bollosità diffusa a piccole cavità 

sferiche. 

 

L’area del Parco Eolico è caratterizzata dalla presenza esclusiva, se si eccettuano le 

coperture di suoli e i depositi di versante, di litologie effusive basiche in potenti ed estesi 

espandimenti. Le coperture vulcaniche anorogeniche sono rappresentate dagli 

espandimenti basaltici s.l. dell’altopiano di Abbasanta e di Campeda e 

subordinatamente del Logudoro. In particolare si tratta di successioni di flussi lavici 

variabili per composizione e affinità seriale (alcalina, transizionale e subalcalina). Pur 

rappresentando complessi vulcanici riconducibili ad un’unità di paesaggio piuttosto 

omogenea, in letteratura sono state cartografate e studiate differenti episodi 

magmatici classificati su base chimica e petrografica (Beccaluva et al.,1981).  

I caratteri giaciturali di tali vulcaniti plio-pleistoceniche riflettono un’attività 

essenzialmente fissurale, legata a direttrici tettoniche con orientazione variabile da sub-

meridiana a NE-SW, lungo le quali si allineano colate di modeste dimensioni associate a 

piccoli coni di scorie (Logudoro). 

Di seguito si distinguono le tipologie di lave affioranti nell’area vasta : 

Subunità di Dualchi (BPL2) 

Lave alcali-basaltiche fortemente porfiriche per fenocristalli di pirosseno, olivina e 

plagioclasio con frequenti xenoliti pirossenici che facilitano il riconoscimento in 

campagna. Tale sub-unità affiora in maniera continua tra i comuni di Paulilatino, 

Abbasanta, Norbello, Borore e Macomer. Tale sub unità costituisce il terreno di sedime 

dell’area del parco eolico. PLIOCENE sup. 

 

Subunità di Funtana di Pedru Oe (BPL3) 

Lave trachibasaltiche debolmente alcaline, porfiriche per plagioclasio, olivina e 

pirosseno. Tale sub-unità affiora principalmente nel comune di Borore e Macomer dalla 

località Pedra in Cuccuru fino a Nuraghe Pubuttu. Basalti debolmente alcalini e 

trachibasalti, a grana minuta, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Px; in estese colate. 

PLIOCENE SUP. 
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Subunità di Sindia (BPL4) 

È costituita da basalti e trachibasalti debolmente alcalini, porfirici per fenocristalli di 

olivina e plagioclasio; frequenti i xenocristalli di quarzo che ne facilitano il 

riconoscimento in campagna. Affiora in maniera discontinua nei comuni di Borore e 

Santulussurgiu (Pedra in Cuccuru). Nel territorio di Macomer e Sindia si rinvengono  

presso il Nuraghe Figuranchida, in località sa Ghea su Porcu, Matt’e Chercos e 

Nuraghe Iscrocca. Trachibasalti debolmente alcalini, da olocristallini ad ipocristallini, 

variamente porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx, Bt, con rari xenocristalli quarzosi, 

localmente megacristalli di Cpx,  e noduli peridotitici e gabbrici. Basalti alcalini 

olocristallini, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx con noduli peridotitici in colate. (2,0 ± 

0,1 Ma: Beccaluva et alii, 1981). PLIOCENE SUP.- PLEISTOCENE 

Subunità di Thiesi (BGD1) (BASALTI DEL LOGUDORO) 

Basaniti ad analcime, porfiriche per fenocristalli di Ol e Cpx, con abbondanti noduli 

peridotitici;  in colate. (2,3 ± 0,2 Ma; 2,1 ± 0,1 Ma: Beccaluva et alii, 1981). Hawaiiti 

olocristalline, porfiriche per fenocristalli di Ol, Cpx con Anl interstiziale ed abbondanti 

noduli peridotitici; in colate. (1.8 ± 0.1 Ma: Beccaluva et alii, 1981). PLIOCENE SUP. 

DEPOSITI PLIOCENICI 

Formazione di Nuraghe Casteddu (NCA) 

La formazione è costituita da argilliti, siltiti, arenarie arcosiche, conglomerati ad 

elementi subarrotondati di quarzo e metamorfiti, con resti vegetali; subordinate brecce 

eterometriche ad elementi di calcari mesozoici. L’ ambiente di deposizione è fluvio-

deltizio e litorale. PLIOCENE MEDIO. 

MIOCENE 

Formazione di Tadasuni (TDI) 

Si tratta di conglomerati basali, a componente arenacea variabile, con faune a 

molluschi (Ostrea e.m., Cardium, Pecten) ed echinodermi, passante verso l’alto ad 

arenarie. Sono presenti alternanze marnoso-arenacee in banchi decimetrici più o 

meno compatti. Abbondanti macro e micro-fossili. (“Serie marnoso-arenacea di 

Tadasuni” Auct.). Ambiente marino di piattaforma interna. BURDIGALIANO MEDIO-SUP. - 

LANGHIANO? 
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Arenarie di Boroneddu (RDU) 

Si tratta di sabbie grigio-giallastre, localmente stratificate, sterili, a componente 

micacea abbondante, con locali intercalazioni argillose e conglomeratiche. 

L’ambiente di deposizione varia da litorale a fluvio-deltizio. BURDIGALIANO SUP? - 

PLIOCENE MEDIO-SUP.? 

Unità di Monte Santu Padre (PDR) 

Alternanza di depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica saldati, a chimismo da 

dacitico a riolitico, con cristalli liberi di Pl, Sa, Cpx, Bt, Mag, con struttura eutaxitica, 

talora ricchi in litici  poligenici; alla base livelli piroclastici pomiceo-cineritici ed 

epiclastici. BURDIGALIANO 

Litofacies dell’Unità di Monte Santu Padre (PDRa) 

Si trata di Piroclastiti pomiceo-cineritiche e livelli epiclastici alla base dell’unità PDR. 

BURDIGALIANO 

 

OLIGOCENE-MIOCENE  : Successioni Ignimbritiche (Miocene inf.) 

Unità di Macomer (OER) 

L’unità di Macomer è costituita da ignimbriti lapidee con potenze dell’ordine delle 

decine di metri. Mostra un l’elevato grado di saldatura e un colore bruno-rossastro. 

Localmente si rinvengono livelli ossidianacei o pomicei argillificati poco saldati. I flussi 

piroclastici sono caratterizzati da strutture reomorfiche e con marcata struttura 

eutaxitica a fiamme vitrofiriche e/o pomicee più o meno allungate. Affiora nel 

Comune di Macomer nei pressi del Nuraghe Funtata Ide. (K/Ar 21,6±1,1 Ma: Lecca et 

alii, 1997). BURDIGALIANO 

Litofacies dell’Unità di Macomer (OERb) 

Trattasi di una litofacies dell’unità di Macomer, è da livelli piroclastici di flow, fall e 

surge, intercalati nell’unità OER. Burdigaliano. 

Unità Di Bortigali (BGA) 

Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo riodacitico, con cristalli 

liberi di Pl, rari Sa e Am, con strutture eutaxitiche. (K/Ar 21,8 ± 1,1 Ma: Lecca et alii, 

1997). BURDIGALIANO. 

PALEOZOICO 

ORDOVICIANO 

Argilloscisti Di Rio Canoni (ACN) 
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Metapeliti grigio-verdastre, metasiltiti carbonatiche fossilifere, rare intercalazioni di 

metacalcari e di metavulcaniti basiche. ORDOVICIANO SUP. 

 

4.2.3.4 Geomorfologia 

L’area in studio è ubicata nell’altopiano di Abbasanta. La superficie dell’altopiano di 

Abbasanta, che si sviluppa ad una quota variabile tra i 300 ed i 400 m, presenta 

un’elevata rocciosità che ha fortemente limitato lo sviluppo dell’attività agricola. La 

superficie del tavolato si presenta debolmente inclinata verso sud ed è piuttosto 

monotona dal punto di vista altimetrico. Il raccordo con la sottostante pianura è 

contraddistinto da brusche variazioni di pendenza che determinano orli verticali, alla 

base dei quali giacciono ampie fasce di depositi di versante costituiti da clasti angolosi 

talora debolmente cementati. Rocciosità e scarsa acclività dell’altopiano favoriscono il 

ristagno delle acque con la conseguente formazione di aree paludose, in gran parte 

bonificate, per asservire il territorio all’uso prevalentemente agro-pastorale. Alcuni 

toponimi, quali Sa Paule Manna e Sa Pauledda, e lo stesso Paulilatino, richiamano alla 

memoria l’esistenza di acquitrini ormai prosciugati. In conseguenza di quanto detto, la 

rete idrografica è scarsamente sviluppata e si rivela incapace di incidere 

profondamente il tavolato se non lungo i bordi. In talune località emergono, 

dall’uniformità generale del paesaggio, domi appena percettibili all’occhio, 

verosimilmente riconducibili ad apparati di emissione delle manifestazioni vulcaniche 

più recenti. 

L’impronta dell’uomo sul paesaggio si rivela attraverso le opere di bonifica e 

nell’interminabile rete di muretti a secco che si dipana lungo l’altopiano 

suddividendolo in appezzamenti di terreno di varie dimensioni e forme geometriche. 

Il settore a Nord-Ovest dell’area vasta, a nord e ovest dell’abitato di Macomer, si 

presenta con piccoli rilievi degradanti dolcemente verso W, pressoché allineati 

secondo una direzione NE-SW, con superfici rocciose affioranti e scarpate. Queste 

ultime rappresentano generalmente il limite delle colate basaltiche. 

Nell’altopiano basaltico il reticolo fluviale è di tipo sub-dendritico, con un controllo 

tettonico sui rami fluviali principali. 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 
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presenta una bassa densità di drenaggio, individuandosi infatti una bassa 

ramificazione delle linee di impluvio, che si identificano principalmente, a nord, con il 

Riu Tossilo. L’altopiano di Abbasanta-Borore, nel quale ricade l’intervento in progetto, 

presenta una morfologia pianeggiante, appena variata da una serie di ampie 

ondulazioni, separate da depressioni poco marcate.  La piana di Abbasanta-Borore 

rappresenta un esteso plateaux di lava basaltica, formato dal ripetuto sovrapporsi, in 

tempi e posti diversi, di lave basiche assai fluide, provenienti principalmente da fessure. 

Le piane di Abbasanta-Paulilatino, di Campeda-Planu Mannu e della Planargia 

rappresentano gli affioramenti più estesi e continui, che circondano i settori 

settentrionali e orientali del complesso vulcanico del Montiferru. 

 

4.2.3.5 Geotecnica 

L’indagine geologica condotta sull’area è stata finalizzata alla verifica preliminare 

della presenza di disturbi tettonici o geologici tali da rendere critica l’installazione di 

apparecchiature con le caratteristiche dimensionali di quelle considerate. 

In particolare è stata indagata, sia mediante studio fotogeologico che mediante 

sopralluoghi sul terreno, la presenza di aree potenzialmente instabili, sia in funzione 

della giacitura delle rocce che del loro stato di alterazione. 

Premesso che le considerazioni esposte nel seguito non possono sostituire un’indagine 

geotecnica puntuale, dalla quale devono scaturire le informazioni più attendibili sulle 

qualità geomeccaniche delle rocce, si può affermare che, sulla base degli esami 

compiuti, non sono emerse situazioni tali da costituire di per sé un limite all’installazione 

degli aerogeneratori. 

Nell’area del  Parco eolico si rilevano due situazioni spiccatamente differenti dal punto 

di vista geotecnico: 

1) Tasche di suolo con potenza di 2-2,5 metri con blocchi di roccia del diametro di 

circa 1 metro inglobati in matrice argillosa, dove la falda affiora a circa -1,5 dal 

piano di campagna; 

2) Rocce affioranti con fratture dovute al raffreddamento in fase di messa in posto 

delle lave, dove il suolo è assente o spesso solo pochi centimetri. Le qualità 

geomeccaniche dell’ammasso sono riportate nel seguente paragrafo. 
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Figura 4 - Scavo nella coltre di suolo con messa a giorno della superficie di falda. 

 
Figura 5 - Rocce affioranti da una sottile coltre di suolo. 

Nel primo dei due contesti tipici, può essere necessario approfondire le fondazioni fino 

al substrato roccioso, perché le coperture hanno una componente argillosa 
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importante e presentano pessime caratteristiche come substrato di fondazione. Nel 

secondo contesto, può essere più oneroso predisporre lo scavo di fondazione o le 

trincee per i cavidotti, in quanto sarà necessario utilizzare mezzi adeguati per la 

demolizione della roccia. 

Al fine di fornire una caratterizzazione geomeccanica del sottosuolo, si propone un 

programma di indagini mirato, articolato come di seguito: 

1. Aree pianeggianti o debolmente inclinate costituite da rocce poco alterate e/o 

integre, continue verticalmente: prove a compressione mono-assiale con il 

Martello di Schmidt, ove per ogni basamento si consigliano di eseguire 10 colpi. 

2. Aree pianeggianti o debolmente inclinate costituite da terre e blocchi: profili 

sismici seguiti da sondaggi a rotazione con SPT nei materiali coesivi o granulari, 

ogni 2 metri e/o valutazione del RQD ogni 3 metri: la profondità di investigazione 

dovrà essere circa 10 m da p.c., o fino al basamento. 

 

4.2.3.6 Caratterizzazione geotecnica-geomeccanica 

Caratteristiche meccaniche del basalto 

Il basalto è la litologia che sarà interessata dalle postazioni degli aerogeneratori; si 

riportano pertanto le caratteristiche meccaniche medie dei basalti sardi considerando 

che, in corrispondenza dell'abitato di Macomer, essi si presentano sani o poco alterati: 

• RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE:   1500 ÷ 3000 Kgf/cm2 

• RESISTENZA ALLA TRAZIONE:                          50 ÷ 300 Kgf/cm2 

• COEFFICIENTE DI TENACITA':                          15 ÷ 27 1 

• COEFFICIENTE DI QUALITA' (Q):                21<Q<32 2 

• MODULO DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA (modulo tangente iniziale Ei):  

                                                    Ei = 6 ÷ 10*105 Kgf/cm2 

(quello relativo al carico di cedimento può variare tra il 50 e il 90% di Ei) 

                                                 
1  Determinato con maglietto Page, prova standardizzata C.N.R.   

Coefficiente di tenacità =2/27*N°colpi.  I valori determinati con questa prova  secondo Calvino devono ritenersi: 
1. discreti: coefficiente=7-10 
2. buoni: coefficiente=10-15 
3. ottimi: coefficiente>15 

 
2  Determinato mediante la formula: Q=40/C ( Q=indice di qualità; C= perdita percentuale). 

Classificazione di qualità della roccia: 
1. Q<7 scadente 
2. 7<Q<12 discreta 
3. 12<Q<18 buona 
4. Q>18 ottima 
5. 12<Q<18 buona 
6. Q>18 ottima 

 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 54 di 196 
 

• RAPPORTO DI POISSON:  ν = 0,25  fino a rottura (campo elastico) 

 

Caratteristiche fisiche del basalto 

Le caratteristiche fisiche dei basalti rappresentati nell’area sono riportati di seguito: 

• PESO SPECIFICO: 2,75 ÷ 3,10 gr/cm3 

• PUNTO DI FUSIONE: 1200 ÷ 1300°C 

• COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE: 0,1 ÷ 0,3% 

• PERMEABILITA' (K): 10-4<K<10-6 cm/s (questi valori indicano una permeabilità da 

bassa a molto bassa) 

• CONDUCIBILITA' TERMICA: 3 ÷ 7*10-3cal/cm*s*°C 

 

Risultati dello studio 

Lo studio effettuato ha permesso di verificare che, a grande scala, non esistono 

controindicazioni particolari all’installazione degli impianti, a condizione di evitare le 

zone di margine dei tavolati basaltici, le zone interessate da contatti laterali tra basalti 

e suoli, in quanto potrebbero determinarsi situazioni di cedimento differenziale 

inaccettabili e incompatibili con la stabilità del manufatto. 

Allo scopo si fa notare che, essendo la disposizione degli impianti stabilita in modo tale 

da minimizzare le interferenze tra gli aerogeneratori, e che le posizioni reciproche siano, 

entro certi limiti, vincolanti, sia opportuno che la verifica delle condizioni geologiche 

della zona di impianto debba avvenire in maniera puntuale, in un certo raggio 

all’intorno del punto di installazione.  

In considerazione della natura dell’opera, si suggerisce lo svolgimento di uno studio 

geomeccanico sulla qualità delle rocce di fondazione, in particolare in tutte quelle 

aree nelle quali sussista il sospetto di condizioni geologiche sfavorevoli, successiva ad 

una indagine geoelettrica che metta in evidenza la profondità del bedrock, oltre a 

realizzare  le prove descritte, integrate da analisi di campo e test di laboratorio. 

 

Considerazioni funzionali sulle opere di fondazione 

In ordine alla condizione fisico meccanica delle formazioni litologiche costituenti il 

substrato di appoggio delle fondazioni degli aerogeneratori, indicate con idonea 

simbologia nella carta geologica allegata alla quale si rimanda, pare opportuno 

riprendere e puntualizzare alcuni concetti già esposti, sulle condizioni delle litologie 
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che, se non attentamente valutate e indagate, potrebbero pregiudicare la stabilità dei 

manufatti da costruire. 

Pertanto, con riferimento alla scelta del piano di posa delle singole installazioni, si dovrà 

innanzi tutto effettuare la ricognizione puntuale della posizione macchina sul terreno, 

seguendo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo sulle analisi geomeccaniche 

in situ. 

Infatti, dal punto di vista strettamente geotecnico, le differenze di età e di costituzione 

mineralogica delle rocce hanno valore relativo, mentre assumono importanza 

l’alterazione, le zone di contatto laterale, gli spessori dei suoli, la suscettibilità 

all’alterazione meteorica. 

Le attenzioni da rispettare in fase di progettazione e di realizzazione delle fondazioni 

riguardano esclusivamente i basalti, che presentano 2 differenziazioni litologiche 

affioranti che danno 3 problematiche geotecniche dovute a: 

• sacche di suolo, da investigare, possibilmente con metodi geofisici 

ricostruendone la geometria, profondità ed estensione, prima di effettuare altre 

indagini, in seguito attraverso carotaggi con il recupero della carota; 

•  roccia affiorante, rilevando in fase preliminare con il Martello di Schmidt la 

compressione mono-assiale, successivamente nella fase di scavo per 

determinare le qualità dell’ammasso roccioso; 

• cedimenti differenziali, causato da interazione del piano di fondazione della 

pala contemporaneamente con i due litotipi presenti, da indagare caso per 

caso. 

 

4.2.4 Iquadramento idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è inquadrata nell’Acquifero delle Vulcaniti Plio-

Pleistoceniche della Sardegna Centro-Occidentale. Il Complesso acquifero delle 

vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna Centro-Occidentale, ha un’estensione di 

circa 1100 km2 ed è costituito da un vasto complesso basaltico compreso fra il mare, 

l’altopiano di Abbasanta-Borore e il Campidano di Oristano. La copertura lavica 

basanitico-basaltico-trachifonolitica, declina verso il Campidano e verso il mare 

suddividendosi in diverse colate sovrapposte che si intercalano a depositi alluvionali 

pedemontani prevalentemente ciottolosi e con abbondante matrice argillosa.  
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Figura 6 - Comuni interessati dal complesso acquifero delle 
vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna Centro-Occidentale 
indicato nell’immagine con il colore arancio. In verde sono riportati 
i limiti comunali.  

 

L’evoluzione del complesso vulcanico è stata determinata dall’intersezione di tre 

sistemi di faglie regionali con direzione NNW-SSE (Graben del Campidano), NE-SW e 

ENE-WSW (Catena del Marghine) e N-S (fossa Sarda) che lo delimitano strutturalmente 

(Bottero et. Al. 2002) e si è articolata in due fasi principali: 

- Vulcanismo oligo-miocenico connesso alla collisione tra placche 

litosferiche conseguente alla rotazione del blocco sardo-corso, 

caratterizzato da lave a chimismo riolitico-andesitico che attualmente 

costituiscono il nucleo dell’edificio vulcanico e la base del complesso 

acquifero pliocenico. 

- Vulcanismo pliocenico, con la messa in posto di lave basaltiche a 

carattere alcalino che costituiscono il sito in esame. 
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Il complesso acquifero delle vulcaniti plio-pleistoceniche della Sardegna occidentale è 

costituito da basaniti ad analcime, trachiti fonolitiche, fonoliti, basalti e basalti alcalini in 

espandimenti lavici disposti a raggiera a partire dal nucleo centrale dell’edificio 

vulcanico. Lo spessore tende ad aumentare con la distanza dall’area centrale 

dell’edificio vulcanico raggiungendo valori massimi di circa 300 metri. 

La serie idrogeologica dell’acquifero delle vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna 

Centro-Occidentale comprende tre unità principali (denominate con le sigle A, B, C) 

divisibili in sottounità, di seguito si riportano tutte e tre le unità per completezza 

d’informazione: 

 

A.   Unità delle Basaniti. Rappresenta la prima manifestazione del vulcanismo di 

carattere alcalino dell’area; la roccia si presenta compatta, più o meno bollosa, di 

colore grigio-rossastro, con dei grossi inclusi di biotite e pirosseno che raggiungono 

talvolta una dimensione di 2 cm; in stato di alterazione, questi litotipi appaiono teneri, 

con una colorazione tendente al rosso. Questa unità poggia direttamente sulle 

ignimbriti e andesiti oligo-mioceniche, ma talvolta alla base si possono trovare dei livelli 

conglomeratici costituiti da ciottoli appartenenti sempre alle serie trachitoidi e 

andesitoidi oligo-mioceniche. Questo livello conglomeratico non è presente nella zona 

più centrale del Montiferru che pare non essere interessata dalla trasgressione marina 

medio-miocenica, la quale sembra quindi essere limitata lungo la fascia costiera 

(Bottero et al., 2002). 

B. Unità delle Vulcaniti trachitico-fonolitiche. Costituiscono il nucleo del Montiferru e 

possono raggiungere una potenza di oltre 300 m, in affioramento sono presenti nelle 

aree più rilevate dell’edificio vulcanico e nel settore sud-occidentale fino alla costa. 

Nelle vulcaniti più compatte è rilevabile un sistema di fratturazione verticale dovuto al 

raffreddamento della massa fusa; a questo sistema di fratture verticali se ne associa un 

ulteriore orizzontale. Questa unità può essere suddivisa in due sottounità: 

- Sottounità delle tefriti fonolitiche e fonoliti tefritiche. Mostrano un 

colore di fondo grigio chiaro. Affiorano lungo il percorso del rio Santa 

Caterina, dall’intersezione del Rio Mammine con il Rio BiaIosso per 

circa un chilometro verso valle. 

- Sottounità delle trachiti fonolitiche. Queste vulcaniti assumono diverse 
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tonalità di grigio, sono molto dure, compatte e con fratturazione 

scheggiosa o concoide. Possono essere anche di colore biancastro 

per alterazione. La morfologia degli ammassi trachitico-fonolitici è 

strutturata talvolta in colate; ma più frequentemente essi si 

costituiscono in duomi. 

C. Unità dei Basalti. Questa unità è costituita da colate basaltiche che 

caratterizzano le fasi terminali dell’attività vulcanica del Montiferru. Queste vulcaniti 

sono molto compatte o bollose e scoriacee, talvolta possono assumere una 

colorazione rossastra dovuta ad alterazione. Queste colate raggiungono il loro spessore 

massimo ai piedi del Montiferru, nei pressi di Bonarcado, Seneghe, Nabolia, Milis, 

Santulussurgiu e San Leonardo (Pala, 2001).  

La base dell’acquifero è generalmente costituita dalle vulcaniti riolitico-andesitiche 

terziarie pressoché impermeabili che costituiscono il nucleo dell’edificio vulcanico; 

nell’altopiano della Campeda le ignimbriti terziarie alla base delle colate basaltiche 

risultano invece acquifere. Nei settori periferici del complesso vulcanico (Abbasanta, 

Ghilarza Cuglieri) le colate basaltiche sono sovrapposte alla serie sedimentaria 

miocenica costituita da marne, sabbie, arenarie e calcari acquiferi. 

All’interno della successione basaltica si osserva l’alternanza di livelli compatti e livelli 

scoriacei o fratturati, questi ultimi presenti frequentemente anche a profondità superiori 

a 100 m (es. pozzo Bonacardo 196489). Sono inoltre frequenti le intercalazioni di livelli 

argillosi in genere con spessori inferiori a 5 m. Nell’area di Bauladu, al limite con la piana 

del Campidano, la parte superiore delle vulcaniti risulta intercalata con le alluvioni 

quaternarie. I pozzi, individuano più livelli acquiferi sovrapposti; generalmente i primi 70-

80 m risultano insaturi, mentre i livelli più produttivi sono presenti tra 100 e 190 m di 

profondità. I livelli saturi hanno spessori generalmente inferiori a 10 m, in alcuni casi sono 

presenti livelli saturi con spessore fino a 40-50 m. 

 

Idrogeologia dell’area in studio  

Nell’area interessata dalla messa in opera del parco eolico, facente parte del settore 

orientale del complesso acquifero (Pianoro di Abbasanta-Borore), i basalti sono a 

contatto per faglia con le trachiti oligo-mioceniche della catena del Marghine nei 

pressi di Macomer, lo spessore nell’area più prossima al contatto è inferiore ai 25 m 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 59 di 196 
 

(pozzo Macomer 042); a profondità maggiori viene rinvenuta una successione argillosa 

fino a circa 45 m e successivamente arenarie fino a 60 m, attribuibili alla successione 

arenacea prebasaltica di età miocenica. Più a Ovest (pozzo Macomer 046) i basalti 

sembrano poggiare direttamente sulle ignimbriti oligo-mioceniche del Marghine, 

rinvenute a una profondità di 51 m. Verso Sud lo spessore delle colate basaltiche 

aumenta e raggiunge i valori massimi nel settore meridionale di Macomer e nell’area di 

Borore dove i pozzi si estendono in alcuni casi fino a 160 m da p.c. non 

raggiungendone la base. La successione basaltica presenta un’alternanza di livelli 

compatti e livelli scoriacei, bollosi o fratturati; sono inoltre frequenti intercalazioni di livelli 

argillosi con spessore fino a 4-5 m, originati dall’alterazione dei basalti stessi. I livelli 

acquiferi più produttivi sono rinvenuti in particolare nella fascia tra 30 e 80 m.  

Nel settore settentrionale dell’acquifero, (comuni di Suni, Sindia e Semestene) lo 

spessore dei basalti risulta superiore a 100 m con alternanza di livelli compatti e livelli 

notevolmente fratturati (es. pozzo RAS_APAT_4417) in particolare nella porzione più 

superficiale dove si osserva frequentemente una fessurazione di tipo colonnare. Sono 

presenti frequenti intercalazioni di livelli argillosi e conglomeratici. Nell’altopiano della 

Campeda (comuni di Bonorva e Macomer) lo spessore dei basalti (“bancata basaltica 

di Campeda”) varia tra 45 e 60 m; alla base sono presenti ignimbriti e calcari 

oligomiocenici. La falda viene rilevata in genere tra 20 e 50 m di profondità. I pozzi 

presenti nell’area captano in prevalenza gli acquiferi profondi presenti nelle vulcaniti 

terziarie, tuttavia durante i lavori per le gallerie ferroviarie è stata incontrata una 

notevole quantità di acqua sotterranea all’interno dei basalti, che allo stato attuale 

resta scarsamente utilizzata (Pala, 2001). 

 

Caratteri idraulici 

Viene di seguito descritto il grado di permeabilità di ciascuna unità idrogeologica sulla 

base delle informazioni contenute nello studio di Bottero, Carboni e Pala (2002). 

Le basaniti (unità A) sono da considerarsi praticamente impermeabili; nelle aree in cui 

affiorano, il deflusso superficiale è veloce e la presenza di sorgenti è legata al contatto 

con le colate basaltiche sovrastanti. Il complesso delle trachiti fonolitiche (unità B) è 

dotato di un’elevata permeabilità: sono rocce molto dure e compatte, la cui alta 

permeabilità è dovuta alla presenza di fessure beanti, verticali e orizzontali, legate al 

raffreddamento. L’unità dei basalti (unità C), è dotata di una permeabilità da media 
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ad alta. Tale permeabilità è dovuta fondamentalmente a fattori strutturali: infatti la 

circolazione d’acqua avviene sia attraverso fratture verticali legate sempre al 

raffreddamento, sia all’interno di piani di discontinuità (scorie di letto e di tetto) 

determinati dalla sovrapposizione di colate successive (Bottero et al., 2002). 

Le aree a permeabilità maggiore sono localizzate in particolare nelle aree più elevate 

del complesso vulcanico; prove di pompaggio eseguite nell’area di S.Leonardo  hanno 

dato valori di trasmissività di 1.4*10-2 m2/s (Pala, 2001). Le colate basaltiche del pianoro 

di Abbasanta-Borore e dell’altopiano della Campeda sono invece caratterizzate da un 

grado di permeabilità medio-basso . 

 

Circolazione idrica sotterranea 

Il deflusso delle acque sotterranee avviene prevalentemente in direzione radiale a 

partire dai settori a quota più elevata dell’edificio vulcanico, che corrispondono alle 

aree di alimentazione dell’acquifero, verso i settori a quota inferiore. Parte delle acque 

piovane possono infiltrarsi nel complesso andesitico-ignimbritico anche tramite le 

fratture più o meno ancora parzialmente beanti da cui sono fuoriuscite dette vulcaniti, 

e penetrare in profondità fino ad acquisire una certa termalità. L’infiltrazione e la 

circolazione idrica è localizzata in un’estesa rete di discontinuità costituita da fessure 

beanti, verticali e orizzontali, legate al raffreddamento, che danno origine a numerose 

sorgenti. La circolazione idrica avviene oltre che attraverso questi sistemi di fratture, 

anche all’interno di piani di discontinuità (scorie di letto e di tetto) determinati dalla 

sovrapposizione di colate successive. Si ipotizza inoltre la presenza di conche, vallecole 

ed altre forme vallive sepolte sotto le piroclastiti e le lave, tuttora in grado di drenare le 

acque di infiltrazione  

La circolazione idrica sotterranea può essere schematicamente suddivisa come segue: 

1. Falda freatica superficiale, con acque in massima parte "discendenti", 

contenute per lo più nei basalti e subordinatamente nelle 

trachifonoliti del complesso del Montiferro. 

2. Falde "intermedie", contenute nelle colate basaltiche o basanitiche 

con intercalazioni di depositi alluvionali, con acque in gran parte 

suscettibili di una buona capacità di risalienza a seconda dello 

spessore delle colate stesse e della profondità raggiunta. 
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3. Falde profonde, con acque termali salienti, provenienti dal 

basamento ignimbritico-andesitico, possibilmente risalenti lungo le 

faglie a gradinata che delimitano il complesso ed anche attraverso le 

diaclasi e fratture sepolte sotto la serie sedimentaria miocenica.  

Sul versante orientale e settentrionale del massiccio, sono presenti aree a permeabilità 

elevata che possono contenere corpi acquiferi di una certa consistenza che 

alimentano le grandi sorgenti di Bau Pirastu, S.Antioco, Santu Miale, Bau Nou, Siete 

Fuentes di S. Leonardo, S'Ena Ruia, Bobolica. 

Nell’area dell’altopiano della Campeda la circolazione idrica risulta più limitata a 

causa della presenza di colate basaltiche più compatte caratterizzate da permeabilità 

medio-bassa (Caboi et al. 1992). 

 
Stato ex ante della componente acque sotterranee 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è inquadrata, come precedentemente 

specificato, nell’Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna Centro-

Occidentale; per stabilire lo stato ex ante operam della componente si è fatto 

riferimento ai dati pubblicati dal  Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza 

sui servizi idrici e gestione delle siccità - Direzione generale agenzia  regionale del 

distretto idrografico della RAS, che ai sensi del D.Lgs. 152/06 deve attuare “appositi 

programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino 

idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo.....” (art. 118) e 

deve elaborare ed attuare “i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato 

qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun 

bacino idrografico” (art. 120), a tal fine ha avviato un’apposita linea di attività che, 

mediante aggiornamento ed elaborazione dei dati derivanti da azioni pregresse della 

Regione e da dati bibliografici, ha consentito di raggiungere i risultati, richiesti dalla Dir. 

2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque) e cioè: 

- Caratterizzazione (art. 5. e all. 2); 

- Analisi dell’impatto delle attività umane (art. 5. e all. 2); 

- Obiettivi ambientali (art. 4); 

- Monitoraggio dello stato chimico e quantitativo (art. 8).  

La metodologia seguita nello studio ha portato alla individuazione di 114 corpi idrici 

sotterranei nel distretto idrografico della Sardegna. Per ciascun complesso 
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idrogeologico (C.I) vengono elencati gli acquiferi individuati (Acq) e i relativi corpi idrici 

(CIS), l’unione dei suddetti identificativi dà origine al codice univoco per ciascun corpo 

idrico (ID CIS). I corpi idrici coincidono con l’acquifero o costituiscono una parte di 

esso.  

L’area vasta in esame ricade nel corpo idrico sotterraneo contrassegnato con il n.°1912  

denominato Vulcaniti plio-pleistoceniche del Tirso la cui estensione è pari a 398,7 Km2. 

Di ciascun corpo idrico viene individuata la Vulnerabilità intrinseca o naturale  –intesa 

come la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti 

e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, 

anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre 

impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo (Civita, 1987). La 

conoscenza della vulnerabilità concorre all‘analisi del rischio derivante dalle pressioni 

rilevate su ciascun corpo idrico sotterraneo.  

L’acquifero all’interno del quale ricade l’area vasta esaminata denominato Vulcaniti 

plio-pleistoceniche del Tirso presenta vulnerabilità intrinseca  A (alta). Lo studio 

presentato, esamina successivamente le  pressioni esercitate dalle attività umane sui 

corpi idrici sotterranei al fine della caratterizzazione e  del rischio del non 

raggiungimento degli obiettivi fissati, identificando quindi le pressioni “potenziali” che 

agiscono sul corpo idrico sotterraneo e a quelle  “significative” che a causa della loro 

intensità e diffusione possono indurre un impatto, tenendo conto delle caratteristiche 

idrogeologiche e della vulnerabilità del corpo idrico sotterraneo. 

L’analisi ha considerato le pressioni diffuse e puntuali. In particolare  per quanto 

riguarda le pressioni sullo stato qualititativo sono state considerate: 

• pressioni diffuse: P. agricole, calcolate come % di superficie di ciascun corpo 

idrico interessata da usi agricoli del territorio; P. zootecniche, calcolate come 

carichi annui di azoto di origine zootecnica per unità di superficie del corpo 

idrico sotterraneo;  P. industriali calcolate come % di superficie di ciascun corpo 

idrico interessata da aree industriali, commerciali e reti di comunicazione desunti 

dalla carta dell’uso del suolo; P. urbane , % di superficie di ciascun corpo idrico 

interessata da aree urbanizzate desunte dalla carta dell’uso del suolo;  P. 

minerarie: numero siti minerari e di cava per unità di superficie del corpo idrico; 

% di area del corpo idrico interessate da aree minerarie e di cava;  

• pressioni puntuali: Scarichi sul suolo, volumi scaricati per unità di superficie del 
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corpo idrico sotterraneo (scarichi autorizzati sul suolo e i volumi derivanti da 

agglomerati o porzioni di agglomerati non serviti da impianti di depurazione e 

pertanto serviti da impianti individuali di trattamento che hanno come recapito 

il suolo (es. fosse Imhoff); Siti inquinati: siti nazionali di bonifica; numero di siti 

inquinati per unità di superficie del corpo idrico sotterraneo; % di superficie del 

corpo idrico interessata da siti inquinati; 

Per ciascuna tipologia di pressione sono state assegnate quattro classi di intensità (non 

rilevante, bassa, media, elevata). Tale valutazione di intensità “potenziale” viene 

incrociata, mediante una matrice di valutazione, con il dato relativo alla vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero per assegnare la pressione individuata alle classi di “rilevante” 

o “non rilevante”. 

Le pressioni di tipo quantitativo esercitate dall’attività umana sui corpi idrici sotterranei 

si esplicano principalmente attraverso: prelievi di acque sotterranee da pozzi; 

emungimenti della falda finalizzati a deprimere la piezometrica (es. eduzioni minerarie); 

prelievi o sbarramenti sui corpi idrici superficiali che possono influire sulla ricarica degli 

acquiferi. 

Gli impatti di tali pressioni possono essere: abbassamento della superficie piezometrica;  

prosciugamento o diminuzione della portata di sorgenti;  possibile intrusione salina negli 

acquiferi costieri; possibile intrusione da altri acquiferi contigui di scarsa qualità; 

diminuzione dell’apporto di acque sotterranee agli ecosistemi acquatici superficiali o 

agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dalle acque sotterranee sotto il profilo 

del fabbisogno idrico. 

 

cod 
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Tabella 14 - Sintesi delle pressioni e impatti sullo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

 

COD_CIS Denominazione Pressioni significative 
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1912 Vulcaniti plio pleistoceniche del 
Tirso Zootecniche Agricole Quantitative 

Tabella 15 - Sintesi  Pressioni significative individuate in ciascun corpo idrico 

 

Valutazione dello stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

I valori di fondo di un determinato elemento, ione o sostanza nelle acque sotterranee 

dipende da un numero elevato di processi e fattori quali la litologia dell’acquifero, i 

tempi di residenza delle acque, i processi di interazione acqua-roccia, i processi 

biologici, etc. Pertanto ciascun corpo idrico può avere caratteristiche peculiari e 

queste possono variare lungo linee di flusso o in funzione della differenti profondità, 

come nel caso di acquiferi multistrato. Pertanto generalmente è possibile definire un 

range di valori per un determinato parametro in ciascun tipo di acquifero. Sulla base 

dei  test utilizzati nella classificazione dello stato chimico, quantitativo e complessivo, 

nel rispetto delle indicazioni contenute nelle norme di riferimento, l’acquifero in esame 

riporta lo stato di seguito schematizzato in tabella: 

 

CIS 
Denominazione 

corpo idrico 
sotterraneo 

Stato 
CHIMICO 

Livello di 
confidenza 

Stato 
QUANTITATIVO 

Livello di 
confidenza 

Stato 
COMPLESSIVO 

Livello di 
confidenza 

1912 Vulcaniti plio 
pleistoceniche buono medio buono basso buono basso 

Tabella 16 - Sintesi stato dell’acquifero 

 

Al giudizio sullo stato chimico e quantitativo è stato associato un livello di confidenza 

che può assumere i valori BASSO, MEDIO o ALTO. Tale livello di confidenza riflette il 

grado di “sicurezza” con il quale il giudizio viene attribuito, in relazione alla disponibilità 

e alla qualità dei dati. 

 
Valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi per i corpi idrici sotterranei 

Il rischio del non raggiungimento del buono stato al 2015 è stato valutato in accordo 

con quanto previsto dal D.Lgs 30/2009 e facendo riferimento alle Linee Guida della Dir. 

2000/60/CE. In particolare è stato effettuato il riesame dell’impatto delle attività 

antropiche sulle acque sotterranee, previsto dall’allegato 1, parte B4, del D.Lgs 

30/2009, attribuendo ciascun corpo idrico sotterraneo alle categorie “a rischio” o “non 

a rischio”. Tale attribuzione è stata effettuata incrociando i risultati dell’analisi delle 
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pressioni  con le informazioni desunte dai monitoraggi disponibili ( stato chimico e 

quantitativo). Il risultato di tale analisi riporta, per il corpo idrico in esame, l’attribuzione 

di classe “non a rischio”. 

 

Obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei 

Gli “obiettivi ambientali”, previsti dalla normativa stabiliscono che gli Stati membri... 

“proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio 

tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un 

buono stato delle acque sotterranee entro il 2015”. 

Nello stabilire gli obiettivi per i corpi idrici sotterranei della Sardegna sono stati adottati i 

seguenti criteri: 

- obiettivo di Buono per il 2015 per i corpi idrici non a rischio; 

- obiettivo di Buono al 2015 per i corpi idrici a rischio cha attualmente si trovano in uno 

stato Buono; 

- per gli altri corpi idrici a rischio si applicano le esenzioni previste quali l’estensione del 

termine (2021 o 2027) o la fissazione di obiettivi meno rigorosi, in funzione della 

estensione e intensità delle alterazioni riscontrate, della valutazione circa la fattibilità 

tecnica-economica e dei tempi presunti per l’attuazione delle misure necessarie a 

raggiungere l’obiettivo, delle ripercussioni sulle attività umane. 

Sono stati definiti gli obiettivi ambientali per ciascun corpo idrico sulla base delle 

caratteristiche individuate. Per l’acquifero esaminato, poiché lo stato chimico, 

quantitativo e generale sono definiti Buono allo stato attuale, l’obiettivo al 2015 è la 

permanenza di tale stato. 

Per controllare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sono state realizzate  due 

specifiche reti di monitoraggio di tipo quantitativo e chimico con funzione di  

sorveglianza (ogni 6 anni), al fine di integrare e validare l’analisi di rischio del non 

raggiungimento degli obiettivi per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici; 

valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di 

inquinanti derivanti dall’attività antropica; indirizzare il monitoraggio operativo (non 

inferiore a un campionamento all’anno), in concomitanza con l’analisi delle pressioni e 

degli impatti; una rete per il monitoraggio operativo al fine di stabilire lo stato di qualità 

dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati come a rischio di non raggiungere gli 

obiettivi e stabilire se esistano significative e durature tendenze ascendenti nella 
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concentrazione degli inquinanti. La frequenza del monitoraggio quantitativo deve 

essere sufficiente a stimare lo stato dello stesso, tenuto conto delle variazioni del 

ravvenamento a breve e lungo termine (in funzione delle caratteristiche del corpo 

idrico, della loro variabilità annuale e delle peculiarità dei siti di monitoraggio). Nel 

caso specifico dell’acquifero in oggetto facente parte dei corpi idrici non a rischio  

(sono stati individuati 215 siti di monitoraggio in tutto il territorio isolano) si effettuerà il 

solo monitoraggio di sorveglianza (9 siti individuati per l’acquifero in esame). 

 

  

4.2.5  Inquadramento pedologico 

Lo studio della componente ambientale in esame viene affrontato in apposita 

relazione specialistica denominata “Analisi pedoambientale” (cfr. ALLEGATO QA5). Di 

seguito si riporta una breve descrizione delle principali caratteristiche evidenziate nella 

stessa. 

L’analisi pedologica rileva le caratteristiche dell’altopiano basaltico, la forma sub-

pianeggiante o leggermente ondulata, con estesi affioramenti rocciosi e con suoli 

caratterizzati da una profondità molto modesta ed eccesso di scheletro. La copertura 

vegetale è data esclusivamente dal pascolo più o meno degradato per il 

sovrapascolamento, mentre manca totalmente la copertura boschiva, se non per 

residui lembi molto limitati in estensione o per aree di alberi da frutto. 

Il bosco naturale è stata eliminato nel passato per l’ampliamento delle superfici a 

pascolo con erbai per l'alimentazione del bestiame o per la coltivazione di cereali. 

Queste forme di utilizzazione hanno creato degradazione di ampie superfici, tali da 

rendere impossibile la rigenerazione boschiva se non in tempi geologici. L’indagine ha 

posto maggiormente attenzione all'uso per pascolo in quanto, in generale, tranne che 

per qualche tratto non sono possibili altri usi agricoli. 

L’uso prevalente è infatti il pascolo, soprattutto ovino e subordinatamente bovino. Il 

suolo, è in generale poco profondo, con una profondità variabile da 20-30 a 50-60 cm. 

Gli spessori più deboli si hanno nei displuvi, mentre le maggiori profondità si 

raggiungono nelle aree depresse, in quelle meno danneggiate dall’erosione. 

L'uso attuale favorisce i processi erosivi. Poiché i suoli sono caratterizzati da una struttura 

debole, e non presentano una coltre vegetale che possa svolgere funzione protettiva, 

risultano molto sensibili all'erosione sia eolica che idrica. 
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I profili sono di tipo A-C ed A-Bw-C in funzione dello stato di conservazione e 

presentano una tessitura franco-sabbioso-argillosa o franca, una aggregazione 

poliedrica sub-angolare, fine e media, un drenaggio generalmente normale. Sotto 

l’aspetto chimico presentano in generale un pH tra neutro e subacido, saturazione in 

basi superiore al 50%, risultano inoltre ben dotati di potassio, calcio e fosforo. La fertilità 

generale del suolo è quindi elevata e questo giustifica il notevole valore dei pascoli e la 

loro richiesta. 

Possono essere classificati come Lithic, Andic e Aquandic Haploxerepts, e 

subordinatamente come Typic Haploxerepts, Lithic e Typic Xerorthents. Nello schema 

FAO rientrano nei Eutric Cambisols per le fasi più evolute e Litosol per le fasi degradate. 

Le principali limitazioni d’uso sono date dallo spessore scarso, dalla rocciosità e dalla 

pietrosità a volte elevate.  

Nell’area produttiva del proposto parco eolico vengono prese in considerazione la 

valutazione dell’attitudine al pascolo, a roverella   e quella a parco eolico al fine di 

stimare le potenzialità del territorio per una corretta pianificazione delle risorse ai fini 

produttivi. La metodologia della "Land Evaluation"  mette in relazione le caratteristiche 

del territorio, l'uso del territorio, gli aspetti economici. La procedura di valutazione 

dell'attitudine del territorio è quella della Land Suitability Evaluation. La valutazione 

viene fatta per una specifica utilizzazione del territorio. Essa richiede quindi la 

comparazione tra le produzioni ottenibili (outputs) e gli interventi necessari (inputs), 

tenendo comunque fissa la necessità della conservazione della risorsa. 

Le singole classi di suscettività dei terreni al pascolo con le proposte di limitazione d'uso 

in funzione della conservazione del suolo sono così definite: 

CLASSE S1 - suolo molto adatto al pascolo. Le produzioni sono molto alte con 

abbondante crescita in quasi tutte le stagioni. Il territorio è facilmente trafficabile ed 

il rischio di compattazione ad opera degli animali è basso. L'alta densità della flora 

associata alla notevole riserva di nutrienti consente un facile e produttivo 

pascolamento. La risemina non presenta alcuna difficoltà. Sono consentite le attività 

di aratura, decespugliamento e spietramento. Da limitare l'aratura ed i movimenti di 

terra nelle aree ricoperte di vegetazione arborea e da cotico erboso molto fitto. 

CLASSE S2 - Suoli adatti al pascolo con qualche limitazione. La suscettività è 

leggermente inferiore alla S1 a causa dei minori valori di produzione e trafficabilità. 

L'uso estensivo è soddisfacente. Sono sconsigliate le attività di movimento-terra, 
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aratura e decespugliamento, con possibilità di decespugliamento solo per le specie 

infestanti. E' consentita la ripperatura (scarificatura), purchè effettuata con mezzi 

adeguati, che non danneggino lo strato attivo, nelle superfici prive di copertura 

arborea o di macchia arborata. E' consentita l'attività di spietramento, purché non 

danneggi lo strato attivo del suolo. Lo spietramento può essere effettuato ordinando 

il materiale secondo le curve di livello, per ridurre lo scorrimento delle acque 

ruscellanti e ridurre l'erosione. Si ritiene opportuna la regimazione del pascolo per 

favorire la conservazione della sostanza organica, l'aumento dell'acqua utile e la 

stabilità strutturale del suolo; calcitazioni quando necessarie per riequilibrare la 

saturazione in basi. Il pascolamento andrà limitato ai periodi di maggior produttività. 

Sono da prevedere la concimazione di arricchimento soprattutto con concimi 

fosfatici ed azotati, la sistemazione dei corsi d'acqua ed opportune reti di drenaggio 

sotterraneo previste oblique rispetto alla linea di massima pendenza ed alla 

profondità di circa 60 cm. 

CLASSE S3 - Suoli marginalmente adatti al pascolo. Sono suoli che hanno una serie di 

limitazioni in parte modificabili stante il potenziale aumento della produzione e della 

trafficabilità; il pascolo non è possibile per tutto l'anno. Per questi suoli non deve 

essere consentita l'attività di decespugliamento, aratura e scarificazione profonda, 

in modo da favorire la conservazione di tutte le specie arbustive ed arboree utili alla 

stabilità del suolo e dei versanti. Il pascolo sarà consentito solo nelle aree a 

pendenza più dolce. Andranno previsti interventi miglioratori per riequilibrare, 

quando necessario, la saturazione in basi, il pH e la fertilità, con concimazioni di 

arricchimento per i fosfati. Sarà possibile effettuare spietramenti in aree favorevoli. Il 

carico del bestiame dovrà essere inferiore alla possibile capacità produttiva. 

 

Le singole classi di suscettività per il parco eolico sono definite come segue. 

Appartengono ad una classe specifica quelle aree che presentano anche una sola 

delle caratteristiche riportate: 

CLASSE S1 – ALTAMENTE SUSCETTIBILE  

aree con suoli fortemente degradati e quindi di scarso interesse; 

sommità dei rilievi e aree con morfologie dolci. 

CLASSE S2 – MEDIAMENTE SUSCETTIBILE  

aree con suoli con bassa capacità d’uso; aree con moderate 
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pendenze. 

CLASSE S3 – MODERATAMENTE SUSCETTIBILE 

aree con suoli con modesta capacità d’uso; aree con suoli degradati 

ma con buone potenzialità per il ripristino vegetale in assenza di 

qualunque attività antropica; aree con scarsa stabilità meccanica; aree 

con pendenze elevate e morfologie eccessivamente aspre. 

CLASSE N1 – MOMENTANEAMENTE INADATTA 

aree con limitazioni non permanenti (ad es., mancanza di accessi ma 

possibilità di realizzarli). 

 

CLASSE N2 – INADATTA 

aree con suoli con capacità d'uso da buona ad elevata; aree in cui il ripristino 

vegetale e' già avviato ed i suoli presentano una elevata sensibilità al degrado se tale 

processo viene alterato; aree franose.  

 

Sulla base di quanto esposto, le unità pedologiche identificate e cartografiche 

nell’area di studio riportano le attitudini agli usi di seguito  indicati: 

 

 Unità A1 Unità A2 Unità B1 Unità B2 Unità C 

Pascolo S2-S3 S2-S3 S3-N1 S2-S3 N2 

Ricostituzione 
arborea N1-S3 S3 N1 S3 N2 

Parco eolico S1 S1 S1 N1 S1 

Tabella 17 – Attitudine agli usi 

 

Come si evince dalla tabella le unità A1, A2, B1 e C presentano alta suscettività al 

parco eolico, mentre l’unità B2 risulta momentaneamente inadatta. L’unità C si 

presenta suscettività N2 anche per l’uso a pascolo e a ricostituzione boschiva. 

L'analisi ambientale ha mostrato quindi un territorio caratterizzato da suoli con un 

elevato livello di degrado causato dall'attività antropica, assieme a estesi affioramenti 

rocciosi e una forte pietrosità superficiale. L'uso prevalente è il pascolo, effettuato in 

modo eccessivo e dannoso per la conservazione del suolo e della sua produttività, 
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ormai fortemente compromessa. Dall'esame della flora si evince una maggior 

percentuale a copertura di specie non-pabulari rispetto alle altre specie, e ciò è 

dovuto al sovrapascolamento, dato che l'eccesso di compattazione in superficie 

impedisce la germinazione dei semi. Gli intensi processi erosivi favoriti dall'uso 

irrazionale, hanno determinato un elevato stato di degrado, tale da poter parlare di 

desertificazione.  

La condizione rilevata in situ permette di affermare con certezza che, in virtù del livello 

di degrado delle componenti ambientali suolo e vegetazione, contrariamente a 

quanto risulta nella “Carta della Naturalità” del P.P.R. Regionale, non esiste un 

carattere di semi-naturalità nelle aree in cui il progetto prevede il posizionamento delle 

pale eoliche, e che tale carattere andrebbe invece costituito ex-novo, ammesso che 

ci sia la possibilità. 

La suscettività per attività di pascolo o di riforestazione con specie autoctone risulta 

quindi di grado ridotto, per quanto effettuabile con le dovute regimazioni, nella 

maggior parte del territorio, mentre risulta altamente suscettibile per l’impianto dei 

generatori eolici nelle aree indicate da progetto. 

 

Le unità di paesaggio 

Per una stima della valutazione di suscettività per usi diversi lo studio specialistico ha 

proceduto individuando il territorio in unità di paesaggio, in funzione delle seguenti 

caratteristiche: litologia, forme, suoli, erosione, rischio di erosione, permeabilità, 

drenaggio, copertura (vegetazione e flora), limitazioni d’uso. Di seguito si riportano le 

caratteristiche delle unità individuate: 

 

UNITA' A1  

Area di suoli a ridotto spessore, con tasche più profonde nelle spaccature del substrato 

(da 20 a 60 cm). Discreta pietrosità e rocciosità superficiale (5-15%). 

Substrato dato da basalti alcalini grigi in colata lavica con intercalazione di 

trachibasalti e basalti debolmente alcalini, talora marcatamente porfirici per cristalli di 

olivina. 

Morfologia da subpianeggiante a lievemente acclive. 

Classificazione suoli: Lithic Haploxerepts, Andic Haploxerepts (subordinati: Typic 

Haploxerepts). 
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Pascoli con discreta produttività, anche se compattati da eccessivo carico di bestiame 

(necessaria regimazione). Soggette a miglioramento pascolo, con presenza di grandi 

cumuli di clasti originati da spietramenti.  

Limitazioni per l'uso: scarsa profondità; erosione eolica dopo le lavorazioni; ridotta 

erosione idrica; pietrosità e rocciosità superficiale; compattazione da carico di pascolo 

eccessivo. 

UNITA' A2 

Simile all'Unità A1, ma con segni superficiali (pozze) e profondi (screziature) di 

idromorfia. 

Morfologia subpianeggiante con depressioni. 

Classificazione suoli: Aquandic Haploxerepts, Lithic Haploxerepts (subordinati: Typic 

Haploxerepts).  

Pascoli con buona produttività, anche se compattati da carico eccessivo (necessaria 

regimazione). Soggette a miglioramento pascolo, con presenza di grandi cumuli di 

clasti originati da spietramenti. Presenza di scoli superficiali da aratro, max 20 cm di 

profondità, per indirizzare il drenaggio superficiale.  

Limitazioni per l'uso: scarsa profondità; pietrosità e rocciosità superficiale; 

compattazione da carico di pascolo eccessivo; bassa permeabilità, idromorfia 

invernale-primaverile. 

UNITA' B1 

Area di suoli a ridotto spessore, con tasche profonde nelle spaccature del substrato 

roccioso (da 20 a 60 cm). Elevata pietrosità superficiale - condizioni naturali <70%, che 

si riduce a <30% dove è stato effettuato lo spietramento. Presenza di grandi cumuli 

originati da spietramenti, anche con elementi colossali (larghezza massima sino a 2m). 

Elevata rocciosità superficiale (<30%).  

Substrato dato da basalti alcalini grigi in colata lavica con intercalazione di 

trachibasalti e basalti debolmente alcalini, talora marcatamente porfirici per cristalli di 

olivina. Morfologia da lievemente ondulata a pianeggiante. 

Classificazione suoli: Lithic Haploxerepts, Andic Haploxerepts, Lythic Xerorthents 

(subordinati: Typic Haploxerepts, Typic Xerorthents). 

Pascoli con buona produttività, anche se compattati da carico eccessivo (necessaria 

regimazione) e ridotti in estensione dalla pietrosità e rocciosità superficiale. Presenza di 

grandi cumuli originati da spietramenti, anche con elementi colossali (larghezza 
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massima sino a 2m). 

Limitazioni per l'uso: scarsa profondità; intensa erosione eolica; ridotta erosione idrica; 

pietrosità e rocciosità superficiale molto elevata; compattazione da carico di pascolo 

eccessivo. 

UNITA' B2 

Simile all'Unità B1, ma differente per l'uso agricolo con piante da frutto (oliveto, 

vigneto) o per forestazione produttiva. 

UNITA' C 

Area di rocciosità superficiale prevalente, con suoli limitati a tasche tra gli 

affioramenti rocciosi (da 0 a 15 cm).  

Morfologia subpianeggiante. 

Substrato dato da basalti alcalini grigi in colata lavica con intercalazione di 

trachibasalti e basalti debolmente alcalini, talora marcatamente porfirici per cristalli 

di olivina.    

Classificazione: Lithic Xerorthents. 

Uso a pascolo naturale limitato. 

Limitazioni all'uso: suoli limitati; rocciosità superficiale; intensa erosione eolica; ridotta 

erosione idrica.  

 

4.2.6 Flora e vegetazione  

La flora di un sito o di un territorio è l'insieme delle specie vegetali che occupano una 

determinata area. Esse si associano in comunità vegetali che risultano in equilibrio tra 

loro e con i fattori ambientali (temperatura, umidità, esposizione, suolo, altitudine, 

ecc.). 

La vegetazione è il complesso delle piante che si trovano in un dato territorio, 

determinandone la “fisionomia”. In questo senso la flora corrisponde ad un puro elenco 

di individui di un dato territorio, la vegetazione indica come tali individui la 

costituiscano, quale sia il loro portamento, il loro numero, come si aggreghino e così via 

(Gerola, 1997).  

Si parla di "vegetazione reale" per indicare le presenze effettive e di "vegetazione 

potenziale" per indicare la vegetazione che sarebbe presente nei vari stadi 

dell'evoluzione naturale (climax) senza la presenza di perturbazioni esterne che la 

allontanino dallo stato di equilibrio, in altre parole quella fitocenosi che appare in 
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equilibrio con l’ambiente. 

L’impatto che un Parco Eolico può determinare su questa componente ambientale 

potrebbe essere un eventuale danneggiamento e/o perdita di habitat e di specie 

floristiche dovuti all’ampliamento delle strade per il raggiungimento delle piazzole o 

alla costruzione delle piazzole stesse.  

L’esame della componente vegetazionale è inserita in apposita relazione specialistica 

allegata al presente SIA, ALLEGATO QA5 –ANALISI PEDOAMBIENTALE, di seguito si riporta 

una sintesi, volta a delineare principalmente lo stato ambientale della componente 

esaminata.  

Nell'area di studio si è rilevato che la vegetazione climatofila era caratterizzata da 

cenosi forestali di latifoglie decidue e semidecidue (bosco di roverella), impostate su 

suoli derivanti dal disfacimento di vulcaniti plio-pleistoceniche con spiccate 

caratteristiche andiche. Lembi di queste formazioni forestali si sono rinvenute in limitate 

e marginali porzioni del territorio, caratterizzato da un fitoclima inquadrabile nel piano 

mesomediterraneo superiore e inferiore. Lo strato erbaceo caratterizzato 

prevalentemente da emicriptofite scapose o cespitose, accompagnate da geofite 

bulbose.  

Nei querceti dell’area sono presenti Quercus ichnusae Mossa, Bacch. & Brullo, Quercus 

dalechampii Ten, Ornithogalum pyrenaicum L. assenti nelle aree confinanti. La diagnosi 

vegetazionale si è potuta espletare per il ripetuto rinvenimento lungo i muretti e nelle 

siepi delle specie di corteggio e accompagnamento della formazione, nonché dai rari 

elementi arborei rimasti e i rarissimi angoli seminaturali. 

Dai rilevamenti di campo risultano accompagnare la formazione frequentemente le 

seguenti specie: Hedera helix L subsp helix, Luzula forsteri DC, Viola alba Besser subsp. 

dehnhardtii (Ten.) W. Becker, Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., Clematis 

vitalba L., Rubia peregrina L, Carex distachya Desf., Rubus gr. ulmifolius Schott, 

Crataegus monogyna Jack, Pteridium aquilinum Kuhn, Clinopodium vulgare L. subsp. 

arundanum (Boiss.) Nyman, Ranunculus bulbosus L. ssp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc., 

Prunus spinosa L., Cistus salvifolius L., Asparagus acutifolius L., Pyrus spinosa Forssk., Rosa 

sempervirens L. Sono formazioni di caducifoglie climatofile edafo-mesofile riferibili 

all’associazione Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae G. Bacchetta, E. Biondi, E. 

Farris, R. Filigheddu & L. Mossa (vedi tabella seguente). L’inquadramento bioclimatico 

di questa formazione è: Mediterraneo pluvistagionale oceanico, in condizioni 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 74 di 196 
 

termotipiche e ombrotipiche comprese tra il mesomediterraneo inferiore-subumido 

inferiore ed il mesomediterraneo superiore-umido inferiore, mostrando un optimum 

bioclimatico  di tipo mesomediterraneo superiore-subumido superiore. I mantelli di tali 

boschi, quando integri, sono prevalentemente da attribuire all’alleanza: Pruno-Rubion. 

Gli arbusteti che derivano dalla degradazione di queste formazioni sono inquadrabili 

nella classe: Cytisetea scopario-striati.  

Lungo gli orli erano presenti formazioni erbacee inquadrabili nell’ordine: Geraneo 

purpurei-Cardaminetalia hirsutae, oggi completamente alterate e degradate di cui si 

rilevano a stento gli elementi diagnostici. Quindi tutte queste formazioni sono oramai 

ascrivibili solo nella vegetazione potenziale.  

Il territorio attualmente è particolarmente degradato, per le pregresse e continue 

attività di esbosco e incendio con trasformazioni a fini meramente antropici quali i 

pascoli. La perdita del manto boschivo e arbustivo, accompagnato dal pascolamento 

ha favorito l’instaurarsi delle comunità di cenosi erbacee appartenenti alle classi: 

Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978, Molinio-

Arrhenatheretea [21:23:49] DanieleTomasi: Molino-Arrhenatheretea Tüxen 1937, 

Stellarietea mediae R. Tuxen et al. In R. Tuxen 1950, Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-

Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963. 

Nella classe Poetea bulbosae, sono incluse le principali associazioni erbacee che 

caratterizzano il pascolo ovino, tra queste è ampiamente estesa l’associazione Trifolio 

nigrescentis-Poetum bulbosae (Ladero, Biondi, Mossa & Amor 1992) Galán De Mera, 

Morales Alonso & Vicente Orellana 2000 . Fortemente caratterizzata dalla presenza 

della Poa bulbosa L (Fienarola bulbosa), Trifolium nigrescens Viv. subsp. Nigrescens. 

La classe: Molino-Arrhenatheretea, con praterie mesofile, su suoli neutri o poco acidi 

non troppo secchi in estate. Caratterizzati da specie quali: Cynosurus cri status L., 

Lolium perenne L., Trifolium repens L., Trifolium pratense L., Rumex acetosa L, ecc. 

La classe: Tuberarietea guttatae, prati di ambienti substepici,  specie caratteristica: 

Stipa capensis Thumb, Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., Brachypodium 

distachyum (L.) P.Beauv. 

La classe: Stellarietea mediae, vegetazione nitrifilo-ruderale e infestante, bordi stradali 

asciutti. Specie caratteristiche: Stellaria media (L) Vill., Chenopodium album L, Senecio 

vulgare L, Solanum nigrum L, ecc. 

Le  attività di bonifica e drenaggio per il miglioramento dei pascoli hanno determinato 
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la totale scomparsa delle formazioni anfibie tipiche dei paules. Sul fondo delle 

depressioni permangono rarissimi elementi indiziali: Ranunculus aquatilis L. (rinvenuto in 

una pozza),  Eryngium corniculatum Lam., Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) 

Schrad. 

 

Stato ex ante della componente 

In ogni angolo del territorio esaminato, tutte le formazioni naturali o seminaturali, sono 

costantemente sottoposte a forte sfruttamento e pressioni antropiche. Il territorio 

attualmente è particolarmente degradato, per le pregresse e continue attività di 

esbosco e incendio con trasformazioni a pascolo.  L’elevato carico ovino e bovino, le 

attività di spietramento meccanico, le irrazionali bonifiche, la coltivazione e semina di 

specie alloctone a scapito delle spontanee stanno determinando un’alterazione 

irreversibile della componente floristica autoctona. L’esposizione alla ventosità, 

l’elevata pietrosità e lo sfruttamento per il pascolamento, impediscono la 

colonizzazione di specie arboree ed arbustive, come  illustrato nello Studio pedologico 

e vegetazionale allegato. 

Le modificazioni determinate da questa impropria gestione del territorio è già 

ampiamente diagnosticabile in vaste zone che presentano ampi affioramenti rocciosi 

ed evidenti modificazioni della componente floristica con quasi assenza della 

componente endemica, netta diminuzione delle specie pabulari pregiate, 

particolarmente presenti nelle associazioni della classe Poetea bulbosae, e forte 

aumento delle specie blande, nitrofile e sinantropiche di scarso o nullo interesse 

pabulare. Si rileva, infatti, una forte espansione su vaste superfici e con elevati indici di 

copertura di: Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv., Carlina corymbosa L.,  Daphne 

gnidium L., tutte le componenti dei Stellarietea mediae costituiti da associazioni di 

specie scarsamente o nulla pabulari, tipiche di suoli poveri e aridi. 

Pertanto l’area in esame, pur presentando un forte degrado sia nell’ambito dei suoli 

che in quello delle specie nobili del pascolo, è pur possibile un ripristino del cotico con 

opportuni interventi sia agronomici che di regimazione del pascolo.  

Quasi tutti gli aerogeneratori ricadranno in aree caratterizzate da pascoli naturali e 

prati artificiali con pochi arbusti bassi, cespugli e prevalenza di specie erbacee, spesso 

con presenza di roccia affiorante. La cospicua diffusione di ferula ed  asfodelo sono il 
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segno evidente del degrado dei suoli. 

 

4.2.7 Fauna  

L’analisi della componente fauna nell’area interessata dal progetto di ampliamento 

del parco eolico è stata affidata all’ornitologo H. Schenk, alla cui relazione specialistica 

allegata (rif. Allegato QA4 – RELAZIONE FAUNISTICA) si rimanda per una trattazione di 

dettaglio. In questo paragrafo si riporta una sintesi dello studio. I dati faunistici utilizzati si 

basano sulla bibliografia specifica e sulle ricerche effettuate durante gli ultimi decenni 

dall’autore, su testimonianze locali e su sopralluoghi in situ, nonché sull’esperienza 

maturata in altri SIA dallo stesso esperto. 

 

4.2.7.1 Checklist dei Vertebrata 

Dalle “Checklist” dei Vertebrati che attualmente (2002-11) si riproducono nell’area di 

studio, emerge l’importanza internazionale dell’area vasta (92 km2) per alcune specie 

nidificanti con uno status di conservazione insoddisfacente a livello comunitario e 

regionale, tra le quali Astore sardo, Gallina prataiola, Occhione e Calandra, tutte 

inserite nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici”. Il Nibbio reale e la Gallina 

prataiola  risultano minacciate anche a livello mondiale, ambedue classificate NT – 

near threatened, (IUCN, 2011). Tra i mammiferi presenti sono minacciati a livello 

mondiale: Rinolofo di Mehely, Vespertilio di Capaccini (ambedue vulnerable – VU), 

Vespertilio maghrebino e Miniottero (ambedue NT – near threatened). 

Nell’area piccola di studio (7 km2) le specie con uno status di conservazione 

insoddisfacente a livello regionale o comunitario comprendono tra le altre: Gheppio, 

Pernice sarda, Quaglia, Occhione, Tortora selvatica, Cuculo, Barbagianni, Assiolo, 

Civetta, Upupa, Calandra, Tottavilla, Allodola, Rondine, Calandro, Pigliamosche, Averla 

piccola, Averla capirossa, Fanello e Strillozzo. Soltanto le seguenti 6 specie figurano 

nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici”: Pernice sarda, Occhione, Calandra, 

Tottavilla, Calandro, Magnanina, e Averla piccola.  

Le specie degli anfibi e dei rettili d’interesse comunitario ai sensi della Direttiva 

“Habitat” e le forme endemiche non dovrebbero subire impatti rilevanti dalla 

costruzione e dal funzionamento del programmato Parco eolico di Borore - Macomer. I 

gruppi tassonomici potenzialmente esposti a rischio di collisione con gli aerogeneratori, 
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alla perdita di habitat ed ai disturbi, sono gli uccelli e i chirotteri.  

Le specie presenti nell’area vasta di studio appartengono alle seguenti unità 

tassonomiche: Podicipedidae, Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Otidae, Strigiformes, 

Charadriiformes e Passeriformes. I gruppi più a rischio sono evidenziati in grassetto nella 

Tabella seguente.  

 

Gruppo di specie 
Spostamenti 
(dislocation) 

a causa 
di disturbo 

Barriere 
al 

movimento 
Collisione 

Perdita e/o 
danneg- 

giamento di 
habitat 

Podicipedidae x    
Anatidae x x x x 

Accipitridae, Falconidae x  x  
Otidae x          x x x 

Charadriiformes x                           x   

Strigiformes   x  

Gruiformes x x x  

Passeriformes   x  
Tabella 18 – Gruppi di specie d’uccelli particolarmente sensibili a impianti eolici (dislocazione, 

effetto barriera, collisione, perdita di habitat) sulla base di analisi bibliografica di BirdLife 
International (da Langston & Pullan, 2003, modificato) e presenti nell’area piccola di studio 

 
 

Ai fini della valutazione d’impatto potenziale dell’impianto eolico sulla fauna, si 

considerano i Vertebrata (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) che si riproducono 

nell’area piccola (7 km2) o la frequentano regolarmente.  

L’impatto del programmato Parco eolico di Borore – Macomer sulla fauna viene 

trattato in relazione alla possibile entità, separatamente per l’avifauna, i chirotteri e gli 

altri vertebrati, e si distingue tra impatto in fase di costruzione, in fase di esercizio e in 

fase di dismissione e ripristino.  

 

4.2.7.2  Valutazione delle Risorse faunistiche 

La valutazione dell’impatto sugli uccelli monitorati nell’area piccola di studio (7 km2) è 

preceduta da una sintetica descrizione dello status legale e dello status di 

conservazione  dell’avifauna presente nell’area piccola di studio. 

La VIA prende poi in considerazione per le 3 fasi (costruzione, esercizio e dismissione – 

se pertinenti) il rischio di collisione  degli uccelli nidificanti ed ospiti con gli 
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aerogeneratori e, in subordine, la perdita di habitat, il rischio di spostamenti 

(dislocation) a causa di disturbo e l’effetto barriera al movimento dell’avifauna. 

Si illustrano lo status legale regionale e comunitario delle 118 specie regolarmente 

osservate (cfr. Tabella 4) durante l’ultimo decennio nell’area piccola di studio, di cui 58 

sono nidificanti (nidificazione possibile, probabile o certa).  

Delle 58 specie nidificanti, 9 (15,5%) sono cacciabili, 45 (77,6%) risultano protette e 4 

(6,9%) particolarmente protette.  

Lo status legale in Sardegna di tutte le 118 specie nidificanti e ospiti è il seguente:  

- 16 specie sono cacciabili (13,6% del totale di 118), 

- 73 specie risultano protette (61,9% del totale di 118), 

- 29 specie godono della particolare protezione legale della normativa regionale (L.R. 

23/1998). Per le 11 specie contrassegnate con un asterisco (*), la Regione adotta 

provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat. 

 

29 specie (24,6% del totale di 118 risultano particolarmente protette a livello regionale: 
 

*Nitticora 
*Garzetta 

Airone bianco maggiore 
Cicogna bianca 

Falco pecchiaiolo 
Nibbio bruno  
*Nibbio reale 

*Grifone 
Falco di palude 
Albanella reale 

*Albanella minore 
*Astore sardo 

Sparviere 
Poiana 

Gheppio 
Smeriglio 
Lodolaio 

*Falco della regina 
Pellegrino 

*Gallina prataiola 
*Occhione 

Piviere dorato 
Piro piro boschereccio 

Martin pescatore 
*Gabbiano comune 
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*Ghiandaia marina 
Calandra 
Spioncello 
Culbianco. 

 

La tutela legale a livello comunitario (UE) fa essenzialmente riferimento alle specie 

elencate nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici” (79/409/CEE). 

 
Delle 58 specie nidificanti 8 (13,8%) sono inserite nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli 
selvatici” e godono quindi della particolare protezione della normativa comunitaria: 

 
Pernice sarda, 
Succiacapre, 

Tottavilla, 
Calandro, 
Calandra, 

Magnanina sarda, 
Occhione, 

Calandrella. 
 

Lo status legale a livello comunitario delle 118 specie nidificanti (in caratteri normali) e 
ospiti (in corsivo), monitorate nell’area piccola di studio, interessa 29 specie (24,6% del 
totale) che figurano nell’Allegato I della “Direttiva”. Per le altre specie, si rimanda alla 
Checklist e alla Direttiva  79/409/CEE e successive modificazioni. Le specie “prioritarie” 
ai sensi della “Direttiva” sono precedute da un asterisco (*). 8 specie (27,6%) nidificano 
nell’area piccola di studio e le rimanenti 21 sono ospiti (72,4%).  

 
Nitticora 
Garzetta 

Airone bianco maggiore 
Cicogna bianca 

Falco pecchiaiolo 
Nibbio bruno 
Nibbio reale 

Grifone 
Falco di palude 
Albanella reale 

Albanella minore 
*Astore sardo 

Smeriglio 
*Falco della regina 

Pellegrino 
Pernice sarda 

*Gallina prataiola  
Occhione 

Piviere dorato 
Piro piro boschereccio 
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Succiacapre 
Martin pescatore 

Ghiandaia marina 
Calandra 

Calandrella 
Tottavilla 
Calandro 

Magnanina sarda 
Magnanina 

Averla piccola. 
 

Lo status di conservazione a livello regionale fa riferimento a Schenk (2003 aggiornato 

al 2009) e quello comunitario all’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici” e a BirdLife 

International (2004), trattando sia le 58 specie nidificanti che le 118 complessive 

(nidificanti e ospiti). 

 
 
LO STATUS DI CONSERVAZIONE REGIONALE DELLE 58 SPECIE NIDIFICANTI È IL 
SEGUENTE:  

 
1 specie (1,7%) è vulnerabile (VU) a livello regionale 

 
Averla capirossa; 

 
9 specie (15,5%) risultano quasi minacciate (NT) a livello regionale: 

 
Quaglia, 

Occhione, 
Tortora selvatica, 

Barbagianni, 
Gruccione, 

Upupa, 
Calandra, 

Calandrella, 
Sterpazzola di Sardegna; 

 
1 specie (1,7%) è stata classificata con carenza di informazioni (DD) a livello regionale: 

Succiacapre. 
 

47 specie (81,0%) risultano non minacciate (LC) in Sardegna. 
 

Complessivamente le specie nidificanti con uno status di conservazione 

insoddisfacente a livello regionale (VU; NT) sono 10 (17,2% del totale di 58).  
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LO STATUS DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE (SCHENK, 2009) DI TUTTE LE 118 
SPECIE OSSERVATE NELL’AREA PICCOLA DI STUDIO È IL SEGUENTE:  

 
Specie estinte (EX) – 1 specie (0,8%) 

 
Nibbio bruno (solo popolazione nidificante) 

 
 

Specie in pericolo critico (CR) - 2 specie (1,7%) 
 

*Nibbio reale3  
Grifone  

 
Specie vulnerabili (VU) – 5 specie (4,2%)  

 
Albanella minore  

*Astore sardo  
*Gallina prataiola  

Gabbiano comune  
Averla capirossa  

 
Specie quasi minacciate (NT ) – 17 specie (14,4%)  

 
Nitticora  
Garzetta  

Falco di palude  
Falco della regina  

Pellegrino  
Quaglia  

Occhione  
Tortora selvatica  

Barbagianni  
Gruccione  

*Ghiandaia marina  
Upupa  

Calandra  
Calandrella  
Cutrettola  

Sterpazzola di Sardegna  
Averla piccola  

 
Specie con carenza di informazioni (DD) – 5 specie (4,2%) 

 
Marzaiola – DD 
Lodolaio – DD 

                                                 
3 Le specie minacciate a livello mondiale (IUCN, 2011) sono precedute da un asterisco * e quelle elencate nell’Allegato 
I della Direttiva “Uccelli selvatici” vengono presentate in grassetto (normale o corsivo).  
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Gufo comune – DD 
Succiacapre – DD 

Martin pescatore – DD; 
 

Specie non valutate (NE) – 28 specie (23,7%) 
 

Airone bianco maggiore – NE 
Airone cenerino – NE 
Cicogna bianca – NE 

Alzavola – NE 
Falco pecchiaiolo – NE 

Albanella reale – NE 
Falco cuculo – NE 

Smeriglio – NE 
Piviere dorato – NE 

Pavoncella – NE 
Beccaccino – NE 
Beccaccia – NE 

Piro piro culbianco – NE 
Piro piro boschereccio – NE 

Pispola – NE 
Ballerina bianca – NE 

Passera scopaiola – NE 
Codirosso spazzacamino – NE 

Codirosso – NE 
Stiaccino – NE 

Tordo bottaccio – NE 
Sterpazzola – NE 
Lui piccolo – NE 
Lui grosso – NE 
Balia nera – NE 
Rigogolo – NE 

Storno – NE 
Lucarino – NE. 

 
Le rimanenti 60 specie (50,8% del totale di 118) non sono attualmente minacciate in 

Sardegna (LC). 
 
 

 
 

LO STATUS DI CONSERVAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO (BirdLife International 2004) DI 
TUTTE LE 118 SPECIE OSSERVATE NELL’AREA PICCOLA DI STUDIO È IL SEGUENTE : 
 
Le specie dell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici” vengono evidenziate in 
grassetto (normale: specie nidificanti; corsivo: specie ospiti): 
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Specie endangered – 1 specie (0,8%) 
 

Falco cuculo 
 

Specie vulnerable – 7 specie (5,9%) 
 

Marzaiola 
Pavoncella 

Tortora selvatica 
Occhione 

Ghiandia marina 
Calandrella 

*Gallina prataiola 
 

Specie declining – 22 specie (18,6%) 
 

Gheppio 
Cuculo 
Civetta 
Allodola 
Rondine 

Balestruccio 
Culbianco 

Pigliamosche 
Fanello 
Strillozzo 

Beccaccino 
Pispola 

Stiaccino 
Lui grosso 

Storno 
Barabagianni 

Upupa 
Cutrettola 

Averla capirossa 
Nibbio reale 

Albanella reale 
Falco della regina. 

 
 
 

Specie depleted – 17 specie (14,4%) 
 

Assiolo 
Passero solitario 

Beccaccia 
Codirosso 
Gruccione 
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Pernice sarda 
Averla piccola 
Succiacapre 

Martin pescatore 
Tottavilla 
Calandro 

Magnanina 
Cicogna bianca 

Smeriglio 
Piviere dorato 

Piro piro boschereccio 
Calandra. 

 
Le rimanenti 71 specie (60,2%) sono state classificate secure e quindi risultano non 

minacciate a livello comunitario. 
 

 

In base all’attuale livello conoscitivo, questo bilancio mette in evidenza una discreta 

importanza conservazionistica dell’area piccola di studio per l’avifauna nidificante. 

Sottolinea inoltre che le specie nidificanti con uno status di conservazione 

insoddisfacente in Sardegna incidono con una percentuale di molto inferiore rispetto 

alla situazione comunitaria: 17,2% (10 specie) nell’Isola contro il 46,6% (27 specie) 

nell’Unione Europea. Tale differenza è verosimilmente attribuibile ad almeno tre fattori 

differenti: uno status di conservazione delle specie nidificanti in Sardegna 

notevolmente migliore rispetto all’area vasta dell’Unione Europea; un livello 

conoscitivo dell’abbondanza e della distribuzione delle specie presenti nell’Isola più 

aggiornato in confronto ai dati elaborati da BirdLife International (2004) per l’Unione 

Europea e la discreta diversità di habitat nell’area piccola di studio (presenza di 

ambienti boschivi e di ambienti urbani, per esempio) che fa salire la ricchezza di 

specie nidificanti. 

Chirotteri 
La Tabella seguente mostra i parametri relativi alle 14 specie di chirotteri 

potenzialmente presenti nell’area di studio (Mucedda 2008): status legale, status di 

conservazione (AR e UE) e rischio di collisione dei pipistrelli con i programmati 

aerogeneratori, applicando, per la mancanza di dati più dettagliati sulla distribuzione e 

abbondanza di queste specie, un‘unica valutazione basso per tutte le 14 specie. 
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Specie4 

Status 
legale5 Status di 

conservazione6 

 
Potenziale rischio di collisione 

e dell’effetto barriera  per i 
Chiroptera nell’ area del 

programmato impianto eolico 
di Borore - Macomer 

spc sp spp 
 

basso 
SAR UE 

Rinolofo maggiore   1 NT All.II-NT 1? 
Rinolofo minore   1 VU All. II-NT 1? 

Rinolofo di Mehely   1 VU All. II-VU 1? 
Vespertilio di Capaccini   1 VU All.II-VU 1? 
Vespertilio di Daubenton   1 DD All. II-LC 1? 

Vespertilio smarginato   1 VU All. II-LC 1? 
Vespertilio mustacchino   1 DD All. IV-LC 1? 
Vespertilio maghrebino   1 NE All. IV-NE 1? 
Pipistrello albolimbato   1 LC All. IV-LC 1? 

Pipistrello nano   1 LC All. IV-LC 1? 
Pipistrello di Savi   1 DD All. IV-LC 1? 

Miniottero   1 NT All. II -NT 1? 
Serotino comune   1 DD All. IV-LC 1? 

Molosso di Cestoni   1 NT All. IV-LC 1? 
Totali - - 14   14? 

Tabella 19 –. Valutazione del potenziale rischio di collisione e dell’effetto barriera dei 
Chirotteri presenti nell'area del programmato del Parco eolico di Borore - Macomer, 
2002-2011 

 

 

Tutte le specie di pipistrelli godono della particolare protezione della normativa 

regionale (L.R. n. 23/1998) per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad 

istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.  

Quattro specie (28,6%) risultano vulnerabile a livello regionale (Rinolofo minore, Rinolofo 

di Mehely,Vespertilio di Capaccini, Vespertilio smarginato),  3 (21,4%) sono quasi 

minacciate (NT): Rinolofo maggiore, Miniottero, Molosso dei Cestoni; per 4 (28,6%) le 

informazioni disponibili sono carenti (DD): Vespertilio di Daubenton, Vespertilio 

mustacchino, Vespertilio di Savi, Serotino comune; una specie (7,1%) non è stata 

                                                 
4 Specie potenzialmente presenti nell’area vasta secondo Mucedda (2008); le specie con uno status di 
conservazione insoddisfacente sono evidenziate in grassetto (SAR, UE). 
5 Status legale ai sensi della L.R. n. 2371998: spc = specie cacciabile; sp = specie protetta; spp = specie 
particolarmente protetta. 
6 Status di conservazione: SAR = Sardegna; UE = Unione Europe; LC = Specie non minacciata; NE = Specie 
non valutata; DD = Specie con carenza di informazioni; NT = Specie quasi minacciata; VU = Specie 
vulnerabile; EN = Specie minacciata; All. II e IV della Direttiva “Habitat” (92/43/CE). 
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valutata: Vespertilio magherebino, e e le rimanenti 2 specie (14,3%) non sono 

minacciate (LC): Pipistrello albolimbato, Pipistrello nano. 

A livello comunitario 7 specie (46,7%) figurano nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” 

che comprende le specie animali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di zone speciali di conservazione: Rinolofo maggiore, Rinolofo 

minore, Rinolofo di Mehely, Vespertilio di Capaccini, Vespertilio di Daubenton, 

Vespertilio smarginato, Miniottero.  

Le rimanenti 7 (50,0%) figurano nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat” che elenca le 

specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (cfr. 

Tabella 20). 

 
 
Altri vertebrati 
Le specie di Vertebrati (uccelli e chirotteri esclusi) che si riproducono nell’area piccola 

di studio (7 km2) sono 33 (3 anfibi, 15 rettili, e 15 mammiferi non volanti).  

In base alla normativa venatoria regionale 4 specie (12,1% del totale di 33) sono 

cacciabili (con limiti di tempo e di carniere): Lepre sarda, Coniglio selvatico, Volpe; 15 

(45,5%) sono protette, 9 (27,3%) sono particolarmente protette, tra cui la Testuggine 

d’acqua (riproduzione probabile), per la quale la Regione prevede delle misure 

prioritarie per la tutela del suo habitat e  4 specie (12,1%) non godono di nessuna 

tutela.  

Lo status di conservazione a livello regionale è il seguente: 21 specie (63,6% del totale 

di 33) non sono minacciate (LC); 3 (9,1%) sono specie con carenza di informazioni (DD); 

7 specie (21,2%) risultano quasi minacciate (NT); una sola specie (3,0%), la Testuggine 

d’acqua, è stata classificata vulnerabile (VU) nel contesto regionale; un’altra specie 

(3,0%), la Biscia dal collare,  è in pericolo (EN). 

A livello comunitario 5 specie (15,2%) figurano nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” 

(Discoglosso sardo, Testuggine d’acqua, Testuggie comune, Testuggine greca, 

Testuggine marginata) e  9 specie (27,3%) nell’Allegato IV. 

Sempre a livello comunitario, applicando i criteri dell’IUCN (2001), i Vertebrata presenti 

nell’area piccola di studio sono stati classificati nel modo seguente (Temple & Terry, 

2007; Cox & Temple, 2009; Temple & Cox 2009): 2 specie (6,1%) risultano vulnerabili (VU): 

Testuggine d’acqua e Testuggine greca; 5 specie (15,2%) sono quasi minacciate (NT): 
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Testuggine comune, Tarantolino, Coniglio selvatico, Quercino sardo e Gatto selvatico; 

una specie (3,0%) è stata classificata con carenza di informazioni (DD): Crocidura 

sarda. Le rimanenti 25 specie (75,8%) non sono minacciate (LC). 

4.2.7.3 Lista preliminare degli Uccelli (Aves) 

Nell’ambito dello studio specialistico è stato stilato un elenco di seguito riportato, che 

va inteso come bozza per una futura Checklist di tutte le specie di uccelli sinora 

osservate con certezza nell’area vasta di studio (territorio di Macomer e Borore), 

aggiornato alla situazione di dicembre 2011. 

A causa della preliminarietà di questa “Lista” non vengono riportate categorie 

tassonomiche superiori. 

 
 
LISTA DEGLI UCCELLI (AVES), 1992 – 2011 
 

1 Tuffetto - Tachybaptus ruficollis: R certa; M/O reg (ago/set-apr). 
* 2 Cormorano - Phalacrocorax carbo: M/O reg (ott-mar/apr). 
* 3 Nitticora - Nycticorax nycticorax: M/O reg (mar/apr) . 
* 4 Garzetta - Egretta garzetta: M/O reg. 
* 5 Airone bianco maggiore - Egretta alba: M/O irreg. 
* 6 Airone cenerino - Ardea cinerea: M/O reg. 
* 7 Cicogna bianca - Ciconia ciconia: M/O irreg. 
* 8 Alzavola – Anas crecca: M/O reg. 
   9 Germano reale - Anas platyrhynchos: R certa; M/O reg (gen-dic). 
* 10 Marzaiola - Anas querquedula: M/O reg (feb-apr). 
* 11 Falco pecchiaiolo - Pernis apivorus: M/O reg (set). 
   12 Nibbio bruno - Milvus migrans: M/O reg. 
* 13 Nibbio reale - Milvus milvus: R prob; M/O irreg. 
* 14 Grifone - Gyps fulvus: M/O irreg. 
* 15 Falco di palude - Circus aeruginosus: M/O reg. 
* 16 Albanella reale - Circus cyaneus: M/O reg (mar/apr; ott-feb). 
* 17 Albanella minore - Circus pygargus: M/O irreg (apr). 
   18 Astore sardo - Accipiter gentilis: R prob; M/O reg. 
   19 Sparviere - Accipiter nisus: R certa; M/O reg (set-apr). 
   20 Poiana - Buteo buteo: R certa; M/O reg (ott-mar). 
* 21 Aquila minore - Hieraaetus pennatus: Accidentale. 
* 22 Falco pescatore - Pandion haliaetus: Accidentale. 
  23 Gheppio – Falco tinnunculus: R certa (apr-lug); M/O reg (gen-dic). 
* 24 Falco cuculo: Falco vespertinus: M/O reg. (apr/mag). 
* 25 Smeriglio - Falco columbarius: M/O reg (ott-mar). 
  26 Lodolaio - Falco subbuteo: R prob; M/O reg (mag; set). 
* 27 Falco della regina - Falco eleonorae: M/O reg (giu/lug) 
* 28 Sacro - Falco cherrug: Accidentale. 
* 29 Pellegrino - Falco peregrinus: M/O (gen-dic). 
  30 Pernice sarda - Alectoris barbara: R certa 
  31 Quaglia - Coturnix coturnix: R certa (feb-set); M/O reg (alcuni   
svernano). 
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  32 Porciglione - Rallus aquaticus: R prob (apr-lug); M/O reg. 
* 33 Voltolino - Porzana porzana: Accidentale. 
  34 Gallinella d'acqua - Gallinula chloropus: R certa; M/O reg (gen-dic). 
  35 Folaga - Fulica atra: R certa (apr-ago); M/O reg (gen-dic). 
* 36 Gru - Grus grus: Accidentale. 
  37 Gallina prataiola - Tetrax tetrax: R certa; M/O reg. 
  38 Occhione - Burhinus oedicnemus: R certa (apr-lug); M/O reg. 
* 39 Corriere piccolo - Charadrius dubius: M/O irreg. 
* 40 Piviere dorato - Pluvialis apricaria: M/O reg (ott/nov-mar). 
* 41 Pavoncella - Vanellus vanellus: M/O reg (ott-mar). 
* 42 Combattente - Philomachus pugnax: M/O irreg. 
* 43 Frullino - Lymnocryptes minimus: M/O irreg. 
* 44 Beccacino - Gallinago gallinago: M/O reg (lug/ago-mag). 
* 45 Beccaccia - Scolopax rusticola: M/O reg (ott-mar). 
* 46 Piro piro culbianco - Tringa ochropus: M/O reg (giu/mag). 
* 47 Piro piro boschereccio - Tringa glareola: M/O reg (apr/mag). 
* 48 Piro piro piccolo - Actitis hypoleucos: M/O reg (lug/ago). 
* 49 Gabbiano comune - Larus ridibundus: M/O reg. 
* 50 Zafferano - Larus fuscus: Accidentale. 
* 51 Gabbiano reale - Larus cachinnans: M/O reg (gen-dic). 
  52 Piccione selvatico - Columba livia: R certa (gen-dic); M/O reg. 
  53 Colombaccio - Columba palumbus: R certa (apr-lug); M/O reg (ott-
feb). 
  54 Tortora dal collare orientale - Streptopelia decaocto: R certa; M/O  
reg (gen-dic). 
  55 Tortora selvatica - Streptopelia turtur: R certa. (mar-set); M/O reg 
  56 Cuculo - Cuculus canorus: R prob (apr-ago); M/O reg. 
  57 Barbagianni - Tyto alba: R certa (gen-dic). 
  58 Assiolo - Otus scops: R certa (mar-lug); M/O reg (feb-nov; anche 
svernante). 
  59 Civetta - Athene noctua: R certa (apr-lug). 
  60 Gufo comune - Asio otus: R prob; M/O reg (ott-mar). 
  61 Succiacapre - Caprimulgus europaeus: R prob (mar/apr-ott); M/O 
reg. 
  62 Rondone - Apus apus: R certa (mar-ago); M/O reg. 
  63 Rondone pallido - Apus pallidus: R certa (aprile-nov); M/O reg. 
* 64 Rondone maggiore - Apus melba: M/O reg (mar-mag; ago-ott). 
* 65 Martin pescatore - Alcedo atthis: M/O reg (lug-apr.). 
  66 Gruccione - Merops apiaster: R certa (apr-set); M/O reg. 
* 67 Ghiandaia marina - Coracias garrulus: M/O reg (apr; lug/ago). 
  68 Upupa - Upupa epops: R certa (mar-ago); M/O reg (anche 
svernante). 
* 69 Torcicollo - Jynx torquilla: M/O irreg (mar/apr). 
  70 Picchio rosso maggiore - Picoides major: R certa. 
  71 Calandra - Melanocorypha calandra: R certa (mar-lug); M/O reg 
(anche svernante). 
  72 Calandrella - Calandrella brachydactyla: R certa (mar-ago); M/O 
reg; 
  73 Tottavilla - Lullula arborea: R certa (feb-lug); M/O reg?. 
  74 Allodola - Alauda arvensis: R certa (apr-lug/ago); M/O reg (anche 
svernante) 
* 75 Topino - Riparia riparia: M/O irreg (mar/apr). 
  76 Rondine montana - Ptyonoprogne rupestris: R certa; M/O reg?. 
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  77 Rondine - Hirundo rustica: R certa (mar-ott); M/O reg 
  78 Balestruccio - Delichon urbica: R certa (mar-ott); M/O reg. 
  79 Calandro - Anthus campestris: R - reg (apr-set); M/O reg. 
* 80 Prispolone - Anthus trivialis: M/O irreg (apr). 
* 81 Pispola - Anthus pratensis: M/O reg (ott-apr). 
* 82 Spioncello - Anthus spinoletta: M/O reg (ott-apr). 
* 83 Cutrettola - Motacilla flava: M/O reg (mar-mag). 
  84 Ballerina gialla - Motacilla cinerea: R certa (apr-lug); M/O reg (set-
mar). 
* 85 Ballerina bianca - Motacilla alba: M/O reg (ott-mar/apr). 
  86 Scricciolo - Troglodytes troglodytes: R certa (apr-lug); M/O reg?. 
* 87 Passera scopaiola - Prunella modularis: M/O reg (ott-apr). 
* 88 Sordone - Prunella collaris: Accidentale. 
  89 Pettirosso - Erithacus rubecula: R certa (apr-lug); M/O reg ott-mar). 
  90 Usignolo - Luscinia megarhynchos: R certa (mar/apr-agosto); M/O 
reg. 
* 91 Codirosso spazzacamino - Phoenicurus ochuros: M/O reg (ott-
mar/apr). 
* 92 Codirosso - Phoenicurus phoenicurus: M/O reg (ago-ott; apr/mag); 
* 93 Stiaccino - Saxicola rubetra: M/O reg (apr/mag). 
  94 Saltimpalo - Saxicola torquata: R certa (feb-lug); M/O reg (gen-dic). 
* 95 Culbianco - Oenanthe oenanthe: M/O reg (ago-ott; mar-mag). 
  96 Passero solitario - Monticola solitarius: R certa (mag-ago); M/O reg?. 
* 97 Merlo dal collare - Turdus torquatus: Accidentale. 
  98 Merlo - Turdus merula: R certa (mar-lug); M/O reg (ott-mar). 
* 99 Cesena - Turdus pilaris: Accidentale. 
* 100 Tordo bottaccio - Turdus philomelos: M/O reg (ott- apr). 
* 101 Tordo sassello - Turdus iliacus: M/O irreg? (nov-feb). 
* 102 Tordela - Turdus viscivorus: M/O irreg? 
  103 Usignolo di fiume - Cettia cetti: R certa (apr-lug); M/O reg?. 
  104 Beccamoschino - Cisticola juncidis: R certa (apr-lug); M/O reg 
(anche svernante). 
  105 Magnanina sarda - Sylvia sarda: R prob; M/O reg? 
  106 Magnanina - Sylvia undata: R certa; M/O reg?. 
  107 Sterpazzola di Sardegna - Sylvia conspicillata: R certa (mar-set);   
M/O reg(svernante?). 
  108 Sterpazzolina - Sylvia cantillans: R certa (mar/apr-ago/set); M/O 
reg. 
  109 Occhiocotto - Sylvia melanocephala: R certa (mar-ago); M/O reg. 
* 110 Sterpazzola - Sylvia communis: M/O reg (ago/set; apr/mag). 
* 111 Beccafico - Sylvia borin: M/O irreg (ago-ott; apr/mag). 
  112 Capinera - Sylvia atricapilla: R certa (apr-lug); M/O reg (gen-dic). 
* 113 Lui verde - Phylloscopus sibilatrix: M/O irreg? (apr/mag). 
* 114 Lui piccolo - Phylloscopus collybita: M/O reg (ott-mar). 
* 115 Lui grosso - Phylloscopus trochilus: M/O reg (mar-mag). 
* 116 Regolo - Regulus regulus: M/O reg (ott-mar). 
  117 Fiorrancino - Regulus ignicapillus: R certa (apr-lug); M/O reg. 
  118 Pigliamosche - Muscicapa striata: R certa (apr-set/ott); M/O reg. 
* 119 Balia nera - Ficedula hypoleuca: M/O reg (apr/mag). 
* 120 Cincia mora - Parus ater: M/O reg 
  121 Cinciarella - Parus caeruleus: R certa (apr-lug); M/O reg? 
  122 Cinciallegra - Parus major: R certa (apr-lug); M/O reg?. 
* 123 Pendolino - Remiz pendulinus: M/O reg? (ott-mar). 
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* 124 Rigogolo - Oriolus oriolus: M/O reg (apr/mag). 
  125 Averla piccola - Lanius collurio: R certa (mag-ago); M/O reg. 
  126 Averla capirossa - Lanius senator: R certa (mar/apr-set); M/O reg . 
  127 Ghiandaia - Garrulus glandarius: R certa; M/O reg (gen-dic). 
  128 Taccola - Corvus monedula: R certa (apr-giu/lug); M/O reg. 
  129 Cornacchia grigia - Corvus corone: R certa (mar/apr-lug); M/O reg. 
  130 Corvo imperiale - Corvus corax: R certa (apr-giu); M/O reg. 
* 131 Storno - Sturnus vulgaris: M/O reg (set-apr). 
  132 Storno nero - Sturnus unicolor: R certa (apr-lug); M/O reg. 
  133 Passera sarda - Passer hispaniolensis: R certa (apr-ago); M/O reg. 
  134 Passera mattugia - Passer montanus: R certa (apr-ago); M/O reg. 
  135 Passera lagia - Petronia petronia: R certa; M/O reg? 
  136 Fringuello - Fringilla coelebs: R certa (apr-lug); M/O reg (ott-mar). 
* 137 Peppola - Fringilla montifringilla: Accidentale. 
  138 Verzellino - Serinus serinus: R certa (mar-lug); M/O reg. 
* 139 Venturone corso - Serinus citrinella: M/O reg (nov-gen) 
  140 Verdone - Carduelis chloris: R certa (apr-lug); M/O reg. 
  141 Cardellino - Carduelis carduelis: R certa (apr-ago); M/O reg. 
* 142 Lucarino - Carduelis spinus: M/O reg (nov-mar).   
  143 Fanello - Carduelis cannabina: R certa (apr-lug); M/O reg. 
  144 Frosone - Coccothraustes coccothraustes: R prob; M/O reg? 
  145 Zigolo nero - Emberiza cirlus: R certa (apr-lug); M/O reg? 
* 146 Migliarino di palude - Emberiza schoeniclus: M/O irreg (ott/nov-
mar). 
  147 Strillozzo - Miliaria calandra: R certa (mar-lug); M/O reg (anche 
svernante). 

 
 
 
 
______________________________________ 
R - = specie nidificante, 1992-2011; 
*M/O = specie esclusivamente migratrice e ospite riscontrabile nell'area di studio, 1992-2011; 
Accidentale = specie accidentale osservata tra il 1992 e il 2011 una sola volta; 
certa = regolare (1992-2011); 
prob = probabile (1992-2011); 
poss = possibile (1992-2011); 
reg = regolare; 
irreg = irregolare (1992-2011: meno di 5 osservazioni). 
specie nidificanti caratteri normali  
specie ospiti in caratteri corsivi.  
in grassetto specie con uno status di conservazione insoddisfacente a livello regionale (SAR) e comunitario (UE)-  
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4.2.8 Ecosistemi e Habitat 

Gli habitat di interesse faunistico presenti nell’area vasta di studio fanno parte di 

ecosistemi funzionali (sensu Odum, 1969) e di essi viene valutato il loro grado di 

rappresentatività. 

Gli habitat più rappresentativi nell’area vasta sono i pascoli (Pa), gli ambienti urbani (U), 

gli ambienti boschivi (Bo), la macchia mediterranea (Ma), fiumi, ruscelli e torrenti (Fiu), 

gli ambienti industriali (Ind) e gli insediamenti sparsi (Isp). 

La diversità di habitat dell’area vasta di studio è stata valutata provvisoriamente 

“media” (6,6 punti).  

Gli habitat più rappresentativi dell’area piccola sono le praterie e i pascoli-Pa e gli 

insediamenti sparsi-Isp. La diversità di habitat dell’area piccola di studio è stata 

valutata provvisoriamente “medio bassa” (3,0 punti).  

Nella Tabella 20 e nella Tavola AM IA 10017 si riportano la ripartizione degli habitat della 

Carta della Natura Regionale, sulla cui base è stata poi elaborata la Carta degli 

Ecosistemi funzionali, con riferimento al concetto di Odum (1969). 

 
 
Tabella 20 – Ripartizione degli habitat della Carta della Natura regionale (Sardegna) 
nell’areavasta di studio del programmato Parco eolico di Borore - Macomer, 2011, Nuoro 
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L’ecosistema è l’unità funzionale di base in ecologia, esso include la componente 

biotica e l’ambiente abiotico, le cui proprietà si influenzano reciprocamente e 

comunque entrambi sono necessari per mantenere la vita sulla terra. In altre parole un 

ecosistema può essere definito come un sistema aperto in cui sia la materia che 

l’energia vengono scambiate con l’ambiente circostante (Odum). La classificazione 

degli ecosistemi proposta da Odum (1969) distingue, sulla base dell’autosufficienza 

energetica, tra ecosistemi di conservazione (protective environment - mature systems) il 

cui funzionamento dipende esclusivamente dall’energia solare e può essere definito 

totalmente “autosufficiente”; ecosistemi di compromesso (muliple use systems), 

caratterizzati da una produzione agro-forestale estensiva con un minimo di input di 

energia supplettiva e con una significativa funzione di compensazione ecologica; 

ecosistemi produttivi (groth systems) caratterizzati da una produzione agro-forestale 

intensiva con un notevole uso di fertilizzanti, acqua, pesticidi e lavoro che le rende 

dipendenti dall’input di energia suppletiva per ottenere le produzioni quantitative 

desiderate; ecosistemi urbani-industriali (non vital systems) che dipendono per il loro 

funzionamento anche dall’importazione di energia esterna (fossile, idroelettrica, 

rinovabile, nucleare) e di beni e di servizi provenienti dagli ecosistemi di produzione 

intensiva ed estensiva. Gli habitat degli ambienti urbani (Macomer e Borore), degli 

insediamenti sparsi, delle strutture tecnologiche (ponti, elettrodotti ecc.) e degli 

ambienti industriali ricadono in questa tipologia.  

Questi ecosistemi funzionali sono tra loro collegati dal sistema dei trasporti 

comprendente la viabilità primaria e secondaria che dal punto di vista strutturale sono 

assimilabili dagli ecosistemi urbani ed industriali. 

Le modificazioni e trasformazioni ambientali dell’area di studio hanno creato un 

mosaico ecosistemico in un’area di dimensione relativamente modesta che esprime, 

anche grazie ad essi, una notevole diversità biologica. Le tipologie dell’Uso del Suolo 

(CORINE), presenti nell’area di studio, ricadono nelle ultime tre categorie degli 

ecosistemi funzionali proposti da Odum (l.c.), in quanto i sistemi naturali (mature 

systems) sono di fatto assenti. 

Nella Tavola AM-IA 10018 sono riportate cartograficamente le 3 tipologie di ecosistemi 

funzionali presenti nell’area vasta di studio, utilizzando come riferimento la recente 

“Carta della Natura della Sardegna” e le relative tipologie di habitat individuati. Tale 

documento rappresenta, attualmente, la versione più aggiornata del sistema CORINE.  
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4.2.8.1 Ecosistemi area vasta 

La ripartizione relativa  delle 3 tipologie di ecosistemi funzionali dell’area vasta di studio 

evidenzia che l’83,0% dei 9.200 ha dell’area vasta di studio è costituito da ecosistemi di 

compromesso; la parte rimanente (17,0%) ricade negli ecosistemi di produzione agro-

forestale intensiva e nella tipologia degli ecosistemi urbani ed industriali.  

Tali valori esprimono un elevato indice di biodiversità degli habitat e, di conseguenza, 

una notevole ricchezza di specie faunistiche, alla quale contribuiscono anche gli 

habitat urbani ed industriali (Macomer, Birori, Zona industriale di Tossilo). 

 
4.2.8.2 Ecosistemi area piccola 

Nell’area piccola di studio in base alla ripartizione relativa delle 3 tipologie di ecosistemi 

funzionali si evidenzia la dominanza degli ecosistemi di compromesso con il 93,2%, 

ancora più evidente rispetto all’area vasta (83,0%). La parte rimanente (6,8%) ricade 

negli ecosistemi di produzione agro-forestale intensiva e nella tipologia degli ecosistemi 

urbani ed industriali.  

Di conseguenza, la ricchezza di specie faunistiche è significativamente più bassa in 

confronto con quella dell’area vasta. 

 

4.2.9 Uso del suolo 

Lo studio degli usi prevalenti del suolo è stato condotto indagando una porzione di 

territorio ben definita, denominata area vasta, coincidente con la superficie indicata 

nella tavola allegata (AM-IA 10010 – Uso del suolo ), avente centro nel sito dell’area 

Parco eolico, per una superficie totale di 92 km2. Tale studio viene messo in relazione 

con gli ecosistemi presenti nell’area indagata. Infatti l’analisi dei rapporti, degli equilibri 

e delle possibili evoluzioni presenti in un determinato ambiente fisico consente di 

evidenziare ed analizzare i caratteri degli ecosistemi di quel territorio. 

Nell’area vasta di studio si possono individuare diverse tipologie di ecosistemi, ciascuno 

con proprie caratteristiche e proprie funzionalità, con uno specifico livello di naturalità, 

che ci consente di stabilire il grado di sensibilità in relazione ad eventuali interventi 

antropici. 

Lo stato di sensibilità dell’ecosistema indica, infatti, sinteticamente il grado di 

complessità, il livello di naturalità ed il rischio di degrado conseguente ad eventuali 
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alterazioni ambientali. 

La valutazione ex ante dello stato degli ecosistemi presenti nell’area indagata, nonché 

degli usi del suolo prevalenti, consente la corretta gestione del territorio e la tutela e la 

conservazione della risorsa ambiente. 

Gli usi principali dei suoli sono stati descritti secondo la Carta Corine Land Cover, che a 

sua volta suddivide il territorio in aree ecosistemiche omogenee. Il progetto Corine 

Land Cover si basa sulla copertura del suolo, in scala 1:100.000, è supportato 

dall’Unione Europea e, in Italia, dal Centro Interregionale di Coordinamento 

Documentazione per le Informazioni Territoriali. La legenda di tale carta comprende 44 

voci (tipologie dell’uso del suolo), distribuite su 5 livelli come indicato nella Tabella 

Corine. 

Il suolo dell’area vasta esaminata ha un uso prevalentemente agricolo zootecnico, 

con vaste superfici a pascolo naturale, seminativi asciutti e prati artificiali, destinati 

all’alimentazione del bestiame, nonché aree urbane e industriali. 

Tale destinazione d’uso può osservarsi nella tavola AM-IA 10010 – Uso del suolo, 

rappresentata e descritta secondo la legenda Corine. Per ciascuna area individuata in 

relazione alla categoria d’uso prevalente è stata definita la superficie occupata in 

termini di estensione assoluta della stessa (in ettari) all’interno dell’area vasta e 

l’incidenza della stessa in termini estensione percentuale. 

Nel territorio studiato le principali utilizzazioni dei suoli sono quelle di seguito descritte, 

con i relativi codici Corine. Vengono riportate esclusivamente le descrizioni di ogni 

singola classe di uso del suolo presenti nell’area vasta di studio. L’ambito territoriale 

oggetto di analisi, costituito da un areale di circa 92 km2, è rappresentativo di un vasto 

territorio intorno alle aree di intervento. 

Sotto il profilo dell’uso del suolo, in una porzione preponderante dell’area vasta si può 

riconoscere la macrocategoria dei “Territori boscati ed altri ambienti seminaturali”, 

identificata nel codice 3 del Corine Land Cover, comprendente “area a  pascolo 

naturale” (cod.321), appartenente al livello superiore “Associazioni vegetali arbustive 

e/o erbacee”;  costituisce il 19,54% di tutta l’area vasta considerata e della 

macrocategoria 3 presente. Infatti in misura minore ma pur sempre presenti si 

identificano le “aree a ricolonizzazione naturale (0,85%) ed artificiale (0,20%)”; aree con 

“vegetazione rada<5%e>40%”(0,95%); la “gariga” livello 3.2.3.2 e la macchia 

mediterranea   3.2.3.1  con lo 0,52%  complessivi; al livello  3.1 corrispondono le zone 
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boscate con i boschi misti di conifere e latifoglie con i sottolivelli “b. di conifere e b. 

latifoglie” che complessivamente occupano il 2%; al 5° livello appartengono le 

sugherete con un’incidenza del 2,47%. 

La macrocategoria 2 dei “Territori agricoli” comprende perlopiù i “Prati artificiali” 

(36,57%) livello 2.1.1.2., i “Seminativi in aree non irrigue” (14,91%), livello 2.1.1.1. le 

“Colture temporanee associate ad altre colture permanenti” (3,77%), livello 2.4.1.3. e le 

“Colture temporanee associate all’olivicoltura”(2,48%), livello 2.4.1.1.;  appartengono al 

livello 2 “Oliveti”(1,35%)” e “Vigneti” questi ultimi pur presenti incidono in modo poco 

significativo nella caratterizzazione dell’uso del suolo (0,04%). Infine alla 

macrocategoria 1 appartengono gli insediamenti residenziali compatti e radi e 

nucleiforme(cod. 1111,1112 e 1121) che insistono sul 3,54% e gli insediamenti industriali 

(1212) che occupano il 2,3% dell’intera area vasta. 

Come è possibile visualizzare nella tavola summenzionata, l’area del parco eolico,  si 

sviluppa prevalentemente in aree occupate da pascoli naturali, prati artificiali, 

seminativi non irrigui. 

In particolare, le macchine  contrassegnate con la numerazione W3, W5, W6, W7, W8, 

W9, W10, W11, W12, W13 ricadono  insieme alle relative piazzole su aree coltivate a 

prato artificiale cod. 2112; la W1 e la W2 in aree con colture temporanee associate 

all’olivo insieme alle relative piazzole. 

Gli aerogeneratori W4 e W15  insieme alle relative piazzole, risultano in aree non irrigue 

con uso del suolo a seminativo. La turbina W14 ricade in Colture temporanee associate 

ad altre colture permanenti. 

L’area della sottostazione elettrica, insieme alla sua strada di accesso interessa  

superfici investite a prato artificiale. 

Una significativa porzione della viabilità di progetto si articola lungo strade di 

penetrazione agraria esistenti; tutta la nuova viabilità in progetto interessa 

prevalentemente aree a prato artificiale e pascolo e colture temporanee associate 

all’olivo . 
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4.2.10 Paesaggio 

 
Qualità del paesaggio 

La componente paesaggio è stata analizzata nella relazione specialistica Allegato 

QA6-RELAZIONE PAESAGGISTICA, del presente studio. Il paesaggio quale risultante di 

tutti i processi (sia antropici che naturali) è  un mosaico complesso di ecosistemi  che 

deve essere studiato attraverso l’interpretazione delle aggregazioni di tali ecosistemi. 

Ne consegue che rispetto agli studi tradizionali sul paesaggio percepito, rivolti a 

evidenziare principalmente gli aspetti culturali ed estetici, conferendo al paesaggio un 

valore prettamente antropico oggi va invece letto in un’ottica ecologica che tiene 

conto dello studio delle caratteristiche di distribuzione e forma degli ecosistemi naturali 

e antropici presenti al fine di comprenderne strutture, processi e significati. In tal modo 

è possibile capire quali attività antropiche e quali attività naturali siano di reciproco 

interesse, quali compatibili, e quali incompatibili con l'esistenza degli habitat presenti, 

per poi individuare trasformazioni in sintonia con le possibilità evolutive del sistema 

considerato, in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

Più ci si avvicina al limite sostenibile, più aumentano le probabilità che gli equilibri 

territoriali si spezzino e il prezzo del riequilibrio e del recupero delle risorse ambientali 

perse, ammesso che sia possibile, diventa onerosissimo sia in termini economici che di 

tempo. 

Considerando quindi il paesaggio come sistema di ecosistemi naturali ed antropici 

interagenti, basandosi sul principio cioè che "gli elementi naturali mantengono in 

equilibrio gli ecosistemi antropici e alcune attività umane contribuiscono alla stabilità e 

alla sopravvivenza di popolazioni e di ecosistemi naturali", funzioni antropiche e naturali 

non vanno quindi contrapposte, ma bilanciate ed insieme devono tendere 

all'equilibrio. 

Il paesaggio va quindi interpretato in funzione degli elementi caratterizzanti e che si 

ritengono propri della situazione ambientale esaminata. 

Nella presente analisi relativa al territorio – ambiente considerato, sono state 

individuate delle unità di paesaggio. Le unità si accomunano per la giacitura 

prevalentemente pianeggiante, per gli usi costituiti in prevalenza da specie erbacee 

foraggere in forme più o meno evolute, da pietrosità diffusa accompagliata nella unità 

C da rocciosità affiorante e forti limitazioni d’uso. 
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Il paesaggio attuale risulta fortemente modificato rispetto all’originario, e ha perso le 

caratteristiche di naturalità, a causa degli usi agricoli per le attività di allevamento 

ovino, industriale, infrastrutturale e per l’urbanizzazione. Sicuramente le cause nel 

tempo che hanno concorso in maggior misura a modificare il territorio, sono stati gli 

incendi e il pascolo non regimato, che hanno portato al diradamento della copertura 

vegetale forestale ed arbustiva con esposizione dei suoli ai fenomeni di erosione e 

all’innesco dei processi degenerativi che causano la desertificazione, modificando 

soprattutto il paesaggio agrario. 

Le forme sono per lo più pianeggianti e ondulate con pendenze modeste. In alcune 

aree risultano presenti delle forme depresse, impermeabili. 

Il paesaggio che si osserva costituisce un ecomosaico nel quale si evidenziano diverse 

unità ecosistemiche caratterizzate  da una  matrice agricola nella quale rientrano le 

unità di paesaggio A, B e C caratterizzate da un uso prevalente a pascolo, prato-

pascolo, prati artificiali ed erbai autunno vernini;  le macchie, chiaramente distinguibili 

dal resto del paesaggio, sono rappresentate da oliveti e vigneti e dai boschi di sughera 

e roverella e macchia mediterranea; costituiscono una porzione molto limitata nel 

contesto considerato; tuttavia soprattutto la macchia mediterranea e i boschi sono 

ecologicamente importanti, per il mantenimento della biodiversità; i filari vegetali che si 

trovano nelle fasce di perimetrazione delle tanche  e fanno da contorno ai muretti a 

secco  possono rappresentare importanti corridoi ecologici. All’interno 

dell’ecomosaico si inseriscono gli insediamenti urbani di Borore e Macomer e l’area 

industriale di Tossilo, nonché la rete stradale SS131.  

Nell’area considerata sono stati identificati i seguenti tipi di paesaggio: 

 
 
Paesaggio degli insediamenti urbani ed industriali - aree antropizzate 

L’area piccola di riferimento, si sviluppa tra l’insediamento abitativo di Borore e l’area 

industriale di Tossilo. Esso risulta prevalentemente caratterizzata da residenze uni o 

bifamiliari che si accorpano intorno al centro storico del paese. L’agglomerato urbano 

si trova inserito in un contesto rurale  caratterizzato da pascoli interrotti da distese di 

muretti a secco è costellato di numerosi monumenti archeologici quali nuraghi, tombe 

di giganti, domus de janas, dolmen e menhir. Altri insediamenti antropici presenti sono 

rappresentati da ovili distribuiti in modo disomogeneo sull’altipiano e che spesso si 
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integrano con i numerosi resti archeologici (usati talvolta  per il ricovero del bestiame o 

come recinti) sparsi sul territorio.  

L’agglomerato industriale di Tossilo, che fa parte della Z.I.R di Macomer presenta uno 

sviluppo di ha 526,4, costituisce un importante piattaforma di conferimento rifiuti della 

provincia di Nuoro. 

 
Paesaggio delle aree seminaturali a macchia mediterranea e a bosco 

Tale paesaggio comprende le aree classificate nel PPR e inserite nella Carta Natura 

come aree seminaturali a valenza ambientale, comprendendo in tale definizione 

“un’utilizzazione agro silvo pastorale estensiva con un minimo apporto di energia 

suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento”. In tale classificazione si 

includono boschi naturali, leccete, quercete, sugherete e boschi misti, ginepreti, 

pascoli arborati, macchie, garighe, ecc.; il PPR pone tutta una serie di divieti atti a 

tutelarle.  Il paesaggio delle aree seminaturali dell’area piccola viene cartografato 

come tale sulla carta di paesaggio a valenza ambientale. Tuttavia quello che oggi 

appare è la totale scomparsa della copertura boschiva e macchia, determinata da 

una intensa attività antropica, che ha creato in questi ambienti un forte degrado, 

necessitando di un forte impiego di energia ausiliaria e massicci interventi di recupero a 

causa dei processi di desertificazione già innescati, che all’interno dell’area piccola 

appaiono irreversibili. L'eccesso di pascolamento, gli incendi e il taglio totale delle 

specie arboree tipiche, a prevalenza di roverella (Quercus pubescens), sono stati gli 

aspetti che hanno caratterizzato la gestione del territorio dell’area piccola. Nell’area 

vasta il paesaggio delle aree seminaturali si presenta invece a tratti con fitte coperture 

di bosco misto con prevalenza di specie quercine (roverella e Quercus suber). Tuttavia 

anche in queste ultime, a causa della continua pulizia del sottobosco, l’eccesso di 

carico di bestiame, l’incendio e talvolta le arature, impediscono di fatto qualsiasi forma 

di ricostituzione. Il destino di queste coperture va verso la scomparsa totale in quanto, 

alla scomparsa della foresta e della macchia segue una forte erosione idrica ed eolica 

dei suoli, con conseguenti affioramenti del substrato roccioso. 

Per questi motivi sarebbe opportuno pianificare ed attuare una riduzione dell’intensità 

di pascolamento per consentire, nel tempo, una ripresa o rigenerazione della foresta 

mista, tipica di queste aree.  
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Paesaggio agricolo - pastorale 

Il  paesaggio rurale è diffuso un pò ovunque sia nell’area vasta che in quella piccola, in 

relazione alla vocazionalità del territorio di cui si è già accennato. Il particolare regime 

termo-pluviometrico caratterizzato da estrema variabilità giustifica la diffusione di 

pascoli e di prati artificiali asciutti e di specie arboree aridoresistenti, quali olivo e vite. 

Purtroppo, l’intensa opera di disboscamento legata alla fame di terra del passato e al 

fabbisogno del legno per vari utilizzi, ha determinato l’ampliamento delle terre 

coltivabili attraverso il dissodamento e le opere di sistemazioni idrauliche al fine di 

aumentare la disponibilità alimentare. Tali opere, non sempre adeguate, hanno creato 

nel tempo intensi fenomeni di degrado delle superfici a pascolo con innesco di 

fenomeni di desertificazione. Le coltivazioni arboree, principalmente vigneti ed oliveti 

costituiscono piccoli tasselli dei mosaici agricoli in relazione alle limitate dimensioni delle 

unità colturali. Anche l’olivicoltura è presente e il prodotto è destinato perlopiù al 

consumo familiare. La viticoltura occupa invece una porzione marginale dell’area 

considerata e non risulta elemento di caratterizzazione del paesaggio percepibile. 

 

Emergenze storico-culturali 

Il territorio del Marghine presenta la più alta concentrazione di emergenze 

archeologiche  di epoca prenuragica e nuragica di tutta l'Isola, spiegabile per un 

verso, con il fatto che gran parte di questo territorio è stato oggetto di sistematiche e 

approfondite indagini topografiche, dall’altra per la sua rilevante posizione strategica 

fra altopiani e pianure e la sua geomorfologia con modesti rilievi, brevi vallate, vie 

naturali, ricchezza di acque e terreni adatti al  pascolamento e  ad una agricoltura di 

tipo preistorico. La frequentazione umana del Marghine sembra risalire al Neolitico 

Antico. Per l’età prenuragica sono attestati i circoli megalitici di Ortachis-Bolotana, 

probabili monumenti funerari del Neolitico recente per i quali si attende tuttavia lo 

scavo scientifico per una più sicura attribuzione cronologica e culturale. Agli stessi 

tempi ed in parte all’Età del Rame sono da riferire le domus de janas individuate a Sa 

Toa, Funtana Lada, Monte Surdu, Orolo, S’Ulivariu, etc. Si tratta per lo più di ipogei di 

modeste dimensioni, isolati o in coppia, in gran parte monocellullari o a due celle, privi 

di elementi architettonici di rilievo. Anche le tombe dolmeniche ripropongono 

monumenti di tipo elementare, ad indicare una frequenza del territorio ancora 

sporadica ed una economia debole, legata soprattutto ad una pastorizia 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 100 di 196 
 

transumante. A partire dal I Bronzo (1800-1500) anche questa regione partecipa del 

fervore culturale che investirà la Sardegna fino alla conquista cartaginese (fine del VI 

sec.) e romana (238 a.C). Si contano, infatti, ben 135 nuraghi, ma poche tombe di 

giganti, appena 11, mentre ancora non sono stati individuati i monumenti di culto tipici 

dell’età nuragica (Fonti, pozzi sacri o tempietti “a megaron”). Alla fase più antica della 

civiltà nuragica sono da ascrivere i protonuraghi o nuraghi a corridoio di Carrarzu Iddia, 

Coattos, Berre, S. Martino di Bortigali e Gazza, Figu, Cannas, S. Caterina e Perca’e 

Pazza di Bolotana: fra questi, di particolare interesse il complesso di Carrarzu Iddia. I 

nuraghi di questa area sono spesso costruiti a ridosso di roccioni naturali, emergenti su 

pianori, sugli altipiani, sulla cima di rilievi o sul declivio di colline, comunque sempre in 

posizioni strategica e naturalmente difesa. Agli spuntoni rocciosi essi si adattano, ora 

inglobandone le emergenze, ora colmandone i vuoti. Ne derivano planimetrie spesso 

irregolari, determinate dalla conformazione del terreno, tra le quali si individuano forme 

caratteristiche dei protonuraghi o nuraghi a corridoio. All’interno delle torri più 

classiche, laddove la distruzione non è totale, si individuano gli elementi strutturali tipici 

del nuraghe a tholos per lo più in pessimo stato di conservazione. Di particolare 

rilevanza architettonica sono i nuraghi complessi di Orolo e Tintirriolos di Bortigali, S. 

Barbara di Macomer e Orolio di Silanus che conservano ancora integre le camere 

sovrapposte del piano terra e del primo piano.  

Meno numerose e soprattutto mal conservate le tombe dei giganti. 

L’età romana è segnalata da stele funerarie cinerari rinvenute nell’area di S. Maria 

Sauccu fin dai tempi del Lamarmora, da tombe e da materiali vari venuti alla luce in 

tutta la regione.  

Una torre del bastione quadrilobato del nuraghe S. Barbara venne adibito in epoca 

punico-romana a sacello, mentre di grande interesse l’iscrizione latina incisa 

sull’architrave del nuraghe Aidu Entos di Bortigali.  

Riferendoci esclusivamente all’area di gravitazione del parco intorno agli abitati di 

Borore e Macomer, sono stati rinvenuti, documentati e cartografi numerosi monumenti 

archeologici. 

L’individuazione dei siti di interesse culturale (quali  complessi nuragici, singoli nuraghi, 

tombe dei giganti, betili, ipogei, torri, montegranatici) è avvenuta attraverso l’esame di 

diverse fonti, tra le quali: Moravetti – Ricerche archeologiche nel Marghine-Planargia – 

Delfino Editore e A. Taramelli – Carte archeologiche della Sardegna. La 
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documentazione raccolta viene esposta nell’Allegato QA6 - RELAZIONE 

PAESAGGISTICA e ad essa si rimanda. 

 

Stato ex ante della componente 

Numerosi sono i resti di nuraghi, tombe dei giganti ecc  rinvenuti dal Taramelli e altri 

studiosi che oggi tuttavia  appaiono in stato di notevole rovina, ricoperti da 

vegetazione o da cumuli di pietrame, frutto di spietramento dei terreni. Di alcuni di essi, 

come documentato dalle immagini fotografiche, si rinvengono oggi solo resti dovuti a 

crolli e ricoperti di vegetazione con impiego degli elementi litoidi nei muretti di 

recinzione delle proprietà o come elementi costitutivi di ricoveri animali. 

 

4.2.11 Rumore  

Per la componente esaminata si fa riferimento allo studio specialistico allegato al SIA 

(cfr.  Allegato QA2 – STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO). Si riporta di seguito 

una sintesi sullo stato ex ante della componente. 

Il Comune di Borore  e di Macomer sono dotati del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale che prevede, all’esterno del centro abitato, diverse classi di 

destinazione d’uso;  le aree in cui saranno installati gli aerogeneratori del proposto 

parco eolico ricadono in varie classi di destinazione, cosicché i limiti di  emissione da 

rispettare in base a quanto previsto nei PCA saranno differenti.  

L’intervento in oggetto ricade, prevalentemente, all’interno della III classe di 

destinazione d’uso (aree di tipo misto) del PCA del Comune di Borore;  

La Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 definisce 

l’inquinamento acustico come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività 

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.  

In definitiva, pertanto, sussiste una situazione di inquinamento acustico ambientale nei 

casi in cui non siano rispettati i livelli sonori ammissibili definiti dalle norme di legge 

applicabili in relazione alla classe di destinazione d’uso di appartenenza dell’area in cui 

ricade la sorgente e il ricettore. A tal fine è stato svolta un’indagine sulle sorgenti sonore 

fisse e mobili già presenti nell’area vasta e sul livello di rumore residuo  nella situazione 
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ex ante ambientale sul quale valutare successivamente l’impatto esercitato dal parco 

eolico, sui recettori sensibili oggetto di impatto individuati. 

Relativamente al clima acustico dell'area oggetto di indagine sono stati rilevati i 

seguenti aspetti: l’area oggetto degli interventi non è caratterizzata dalla presenza e 

frequentazione assidua di persone che possa dare luogo a rumore di origine antropica; 

sono praticate la pastorizia, l’allevamento, l’agricoltura e la caccia; in certe porzioni di 

territorio comunale, si rileva un non trascurabile rumore da avifauna; la principale fonte 

di rumorosità è rappresentata dalla presenza della SS 131, i cui effetti si fanno sentire 

sino a qualche centinaio di metri dal centro della carreggiata stradale, a 4 corsie, con 

velocità media di percorrenza pari a circa 90 – 100 km/h, pur con un limite massimo di 

velocità compreso fra 80 km/h e 90 km/h; la strada provinciale 33, soprattutto nel tratto 

di accesso al Comune di Borore, è caratterizzato da una non trascurabile presenza di 

veicoli, circolanti nei due sensi di marcia, fonte di una certa rumorosità soprattutto nel 

periodo di riferimento diurno; la viabilità all’interno dell’area di intervento è fonte di una 

scarsa e irrilevante rumorosità, ancorché di giorno si registrino, talora, elevate velocità 

di percorrenza delle strade, soprattutto nei tratti rettilinei, che è causa di rumorosità di 

fondo di valore non sempre trascurabile all’interno dell’area oggetto di indagine; la 

strada ferrata non è fonte di rumori data la bassa frequenza di passaggio dei convogli 

ferroviari; la presenza dell’area industriale di Macomer (dalla parte opposta, rispetto 

alla SS 131, dell’area di parco) non dà luogo a modificazioni sostanziali del clima 

acustico generale. È presumibile, però, in futuro, un aumento della rumorosità di fondo 

nelle aree interessate dal parco per effetto dell’ampliamento della zona industriale 

nelle aree ubicate, rispetto alla SS 131, dalla parte opposta dell’attuale area industriale; 

i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione sono a buon punto e in futuro 

tali aree potranno essere occupate da nuove attività produttive, alcune delle quali, 

presumibilmente, rumorose. In ogni caso vi sarà una modificazione del clima acustico 

per effetto della rumorosità imputabile al traffico veicolare in ingresso e in uscita dalla 

SS 131 per l’accesso alla zona di espansione della zona industriale di cui trattasi.  

Al fine di caratterizzare il clima acustico dell’area vasta interessata dagli interventi di 

cui all’oggetto, è stata effettuata con  idonea strumentazione una campagna di 

monitoraggio del rumore residuo.  

Il rumore di fondo, come confermato dalle misure fonometriche eseguite il 17/11/2011 

sono sostanzialmente influenzate dai seguenti fattori: presenza di vento; fauna e 
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avifauna presente nell’area di studio; traffico veicolare lungo la SS 131;  traffico 

veicolare lungo la SP 33; attività agricole e pastorali.  

In particolare le misure di cui sopra hanno evidenziato che il livello di rumore residuo è 

assai variabile a seconda della porzione di territorio comunale indagata,  lungo la SS 

131 è pari a circa 69 dB(A) ed è caratteristico delle arterie viarie caratterizzate da un 

elevato traffico veicolare;  lungo la strada provinciale che conduce al centro abitato 

di Borore è pari a circa 65 dB(A) ed è caratteristico delle arterie viarie caratterizzate da 

un importante traffico veicolare; nell’area destinata all’espansione della zona 

industriale di Macomer si attesta – attualmente - intorno a 47 dB(A);  nelle aree 

interessate da attività agro – pastorali si attesta intorno ai 43,5 dB(A);  all’interno 

dell’area destinata alla realizzazione del parco eolico è pari a circa 38 dB(A) ed è 

caratteristico delle “aree particolarmente protette” o comunque in cui non si svolgono 

attività artigianali o industriali o intense attività umane.  

Il rumore prodotto dagli aerogeneratori darà luogo a una rumorosità ambientale che si 

diffonderà sino a diverse centinaia di metri di distanza dalle pale eoliche, con valori 

decrescenti all’aumentare della distanza sia per effetto della divergenza geometrica 

sia per altri fenomeni di attenuazione; pertanto gli effetti del clima acustico 

conseguente la realizzazione dell’impianto eolico in progetto interesseranno un’area 

vasta ove sono presenti civili abitazioni oltre ad alcune aziende agro - pastorali.  

I potenziali bersagli del rumore saranno edifici realizzati all’interno delle aziende 

agricole al fine di ospitare pastori e loro familiari o guardiani; civili abitazioni in corso di 

costruzione in agro; civili abitazioni isolate ubicate nelle zone di espansione o 

periferiche del centro abitato di Borore; aree destinate allo svolgimento di attività 

ludico – ricreative – culturali, prime fra tutte le aree interessate dalla presenza di 

nuraghe.  

 

4.2.12 Campi elettromagnetici 

Lo stato della componente in esame e le previsioni di impatto elettromagnetico sono 

oggetto di relazione specialistica allegata al SIA (cfr. Allegato QA3 – CAMPI 

ELETTROMAGNETICI). 

La presenza crescente sul territorio nazionale di sorgenti di campo elettrico, magnetico 

ed elettromagnetico, dovuta anche all’incremento tecnologico, ha reso di maggiore 

attualità la problematica dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti.  
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La problematica, comunemente definita “inquinamento elettromagnetico” tratta le 

radiazioni non ionizzanti comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz. Le sorgenti di 

campo elettromagnetico si dividono in due categorie principali: sorgenti di campi a 

bassa frequenza (< 300 Hz), o campi ELF (Extremely Low Frequency), dovuti 

essenzialmente ai sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica 

(linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici, ecc.), che in Italia presenta 

una frequenza industriale costante pari a 50 Hz; sorgenti di campi ad alta frequenza 

(100 kHz -300 GHz), o campi RF (Radiofrequency) dovuti agli impianti per 

radiotelecomunicazioni (radio, tv, telefoni cellulari, radar).  

Per determinare, sul territorio nazionale, i campi elettromagnetici, l'Agenzia per la 

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ha preso in esame 4 indicatori (Annuario 

dei dati ambientali 2008):  

• "densità degli impianti e siti per radiotelecomunicazioni e potenza complessiva sul 

territorio nazionale", classificabili come indicatori di causa primari, che 

rappresentano le principali sorgenti di pressione sull'ambiente per i campi 

elettromagnetici; 

• "sviluppo in chilometri delle linee elettriche, divise per tensione, in rapporto alla 

superficie territoriale"; 

• "superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici, limiti 

e stato di attuazione dei risanamenti", classificabili come indicatori di 

stato/risposta, che quantificano rispettivamente l'attività delle autorità di controllo 

(ARPA/APPA) e la risposta degli organismi competenti alle situazioni di "non 

conformità" alla normativa vigente riscontrate sul territorio; 

• "numero di pareri preventivi e di intervalli di controllo su sorgenti di campi RF; 

Gli indicatori selezionati forniscono un buon quadro conoscitivo della situazione 

nazionale relativa ai campi elettromagnetici, sia per la problematica relativa agli ELF 

sia per quella legata alle RF.  

La scelta degli indicatori nasce da un compromesso tra esigenze informative e 

disponibilità dei dati, che devono rispondere a criteri di reperibilità, affidabilità e 

semplicità di lettura.  

Non disponendo di dati puntuali relativamente all'area in esame, ci si è avvalsi di quelli 

elaborati da APAT su dati ENEL Terna, ENEL Distribuzione, DEVAL S.p.A., Osservatorio NIR, 

ISTAT. In Sardegna sono presenti: 
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• 51.712 km di linee elettriche a tensione < a 40 kV; 

• 2.247 km a tensione compresa tra 40 e 150 kV; 

• 777 km a tensione pari a 220 kV; 

• 301 km a tensione pari a 380 kV.  

Sulla rete a tensione maggiore di 40 kV non risulta, dai dati del Ministero dell’Ambiente, 

alcun superamento dei limiti di campo elettrico e magnetico fissati dal DPCM 23/04/92. 

È importante ricordare, per quanto concerne gli elettrodotti, che il D.P.C.M. del 23 

aprile 1992 fissa i limiti di esposizione per la popolazione a campi elettromagnetici 

prodotti dalla frequenza di 50 Hz pari a 5 kV/m per il campo elettrico e 0,1 mT per il 

campo magnetico nel caso di esposizione continua e 10 kV/m e 1 mT rispettivamente 

nel caso di esposizione limitata a poche ore (1mT=0,001T). 

Stabilisce inoltre le distanze di rispetto dagli elettrodotti e dalle cabine di trasformazione 

in funzione della tensione di esercizio. Le strutture in questione devono essere poste ad 

una distanza uguale o superiore a 10 metri per linee a 132 kV, a 18 metri per linee a 220 

kV e a 28 metri per linee a 380 kV. 

Con riferimento alle considerazioni esposte precedentemente, che evidenziano uno 

stato della “qualità” dell’ambiente all’interno dei limiti di legge in vigore, si può 

affermare pertanto che nell'area piccola, allo stato attuale, non si ha inquinamento 

elettromagnetico né per l'uomo né per la fauna.  

 

4.2.13 Salute Pubblica 

La componente ambientale “salute pubblica” viene presa in considerazione per 

verificare, attraverso l’analisi ex - ante, i rischi che l'opera in progetto ed il suo esercizio 

possono determinare a carico della salute dei non addetti, a causa di modificazioni 

rispetto alla situazione iniziale. 

L’analisi viene svolta attraverso l’identificazione, nel sito in esame, di quei fattori che 

possano determinare un rischio significativo per la salute umana. In ragione delle 

peculiarità dell’area, caratterizzata da attività agropastorali a carattere 

prevalentemente estensivo, nonché da attività industriali, per la presenza 

dell’agglomerato di Tossilo e da strade caratterizzate da traffico veicolare intenso, si è 

ritenuto di dover analizzare  le componenti di influenza della salute pubblica relative 

all'inquinamento da sostanza chimiche (atmosferico), all’inquinamento acustico ed 

alla mobilità. 
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Inquinamento Atmosferico 

La qualità dell'aria di un ambiente, in relazione all'abitabilità da parte dell'uomo, si 

definisce in relazione ai seguenti parametri:  

 concentrazioni di CO, SO2, NO2, Ozono, particolati, fumo nero; 

 emissioni di CO, SO2, NOX, particolato, metalli pesanti. 

Per la zona in esame come riportato precedentemente sono disponibili i dati relativi 

alla stazione ARPAS di Macomer; in relazione ai dati disponibili sulla qualità dell'aria che 

sulle emissioni in atmosfera in ragione del fatto che l’area piccola interessata dal 

progetto di espansione è interessata dall’insediamento industriale di Tossilo e per la 

presenza di vie di circolazione con traffico intenso, si sono verificati i valori dei parametri 

indicati che rientrano nei limiti di legge. 

Alla luce di quanto esposto si può sinteticamente concludere che, nel territorio in 

esame l'ambiente atmosferico può considerarsi non inquinato. 

 

Inquinamento acustico 

L’analisi dell’agente fisico “rumore” ha lo scopo di definire lo stato fonometrico attuale 

o ex ante dell’area interessata dall’intervento, per poter stabilire eventuali 

modificazioni che possono verificarsi in seguito alla realizzazione dell'opera, al suo 

esercizio ed alla sua dismissione e poter definire, quindi, gli impatti generati dal rumore 

sulla componente "salute pubblica". Come indicato nel precedente paragrafo 4.3.8, 

pertanto i livelli di rumore residuo nell’area sono piuttosto bassi e rientrano nei parametri 

prescritti. 

 

Mobilità 

La mobilità viene valutata in relazione a: 

 parco veicolare esistente (autovetture circolanti/100 abitanti); 

 utilizzo dei mezzi pubblici; 

 estensione delle aree chiuse al traffico. 

Non si dispone di dati relativamente a tali indicatori, tuttavia, considerando le 

caratteristiche del territorio esaminato e in base alle considerazioni già esposte, si può 

affermare che, essendo l'area attraversata da assi viari quali la SS 131 (Cagliari, Sassari) 

Carlo Felice, la trasversale sarda SS 129 (Macomer -Nuoro) , la SS 129 bis (Macomer – 

Bosa) e la SP 33 Borore – Ottana,  l'intensità di traffico da autovetture private e mezzi 
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pubblici è significativa.  Tuttavia, in base alle considerazioni in merito alla componente 

acustica e all’inquinamento atmosferico si ritiene che nel complesso il traffico esistente 

non sia tale da creare situazioni di criticità per la componente "salute pubblica", in 

considerazione anche del piano di monitoraggio regionale sulla qualità dell’aria che 

tiene sottocontrollo la qualità della componente. 

 

4.2.14 Produzione di Rifiuti 

Stato attuale 

Attualmente nel sito interessato dal Parco eolico non si ha alcuna produzione di rifiuti, 

essendo la zona ad uso agro-pastorale e non presentando alcuna attività produttiva 

che possa determinare la produzione degli stessi. 
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4.3 STIMA DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DAL PROGETTO  

 

4.3.1 Metodologia di determinazione dei potenziali impatti 

Di seguito verranno analizzati i potenziali effetti che l’opera in esame può esercitare 

sulle matrici ambientali di cui si è fornita adeguata descrizione della situazione e dello 

stato ex ante alla realizzazione dell’opera, evidenziando le situazioni a maggiore 

sensibilità. 

Verrà quindi condotta un’analisi della prevedibile evoluzione dello stato delle singole 

componenti ambientali, in relazione alle cause di perturbazione conseguenti alla 

realizzazione del parco eolico “Putzu Oes”. 

Da un punto di vista metodologico si è scelto di utilizzare un approccio matriciale 

mediante l’ausilio di matrici cromatiche che consentono una immediata e sintetica 

individuazione degli elementi critici di impatto su cui eventualmente intervenire, come 

meglio descritto nelle pagine successive. 

L’individuazione e la stima degli impatti è stata condotta attraverso un processo di 

analisi dei legami che uniscono le cause agli effetti e, di conseguenza, le sorgenti di 

impatto ai recettori ambientali, secondo la seguente logica: 

− gli approfondimenti analitici operati sulle singole matrici del sistema ambientale 

permettono di definire, con appositi parametri, il livello qualitativo attuale delle 

diverse componenti, con particolare riferimento a quelli individuati come recettori; 

− le attività connesse con la costruzione, l’esercizio, la dismissione e il ripristino del 

Parco Eolico danno origine ad azioni (azioni di progetto) che si ripercuotono in 

fattori di disturbo dell’equilibrio ambientale preesistente (fattori causali d’impatto); 

non tutti questi fattori avranno un riscontro effettivo e dannoso sull’ambiente 

interessato; 

− i fattori si manifestano e interagiscono nei confronti di alcuni particolari elementi del 

sistema ambiente interessato, che vengono individuati come recettori ambientali 

(categorie ambientali); 

− gli impatti esercitati sulle categorie ambientali determinano poi delle modificazioni 

sulle attività antropiche e sul patrimonio naturale e culturale; 

Per ogni singola componente e fattore ambientale viene quindi individuato un criterio 

qualitativo per descrivere le prevedibili variazioni dei loro parametri, attraverso 

l’attribuzione di un colore, definibile dalla scala cromatica individuata per 
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l’applicazione del metodo di analisi attraverso le matrici. 

Lo studio dell’opera, della sua realizzazione, nonché del suo esercizio nell’ambiente di 

riferimento hanno portato a stimare le possibili influenze e variazioni sui parametri di 

sensibilità individuati e, di conseguenza, a stabilire il livello di impatto il più possibile 

reale sui recettori ambientali, nonché la sua durata e/o reversibilità. Questo è avvenuto 

in particolare per le componenti/bersaglio maggiormente tenute sotto controllo, vale a 

dire l’aria, il suolo e le acque superficiali, le componenti antropiche, quelle biotiche e il 

paesaggio.  

Le matrici cromatiche, adottate per la prima volta in Italia da prof. Cossu, consistono in 

checklists bidimensionali e rappresentano una tecnica che permette un’adeguata 

individuazione degli impatti ed una chiara rappresentazione grafica delle relazioni 

causa-effetto, con la possibilità di introdurre una valutazione, qualitativa o quantitativa, 

degli impatti; partendo da classi di componenti ambientali generiche si scende nel 

dettaglio di ognuna di esse attraverso un modello gerarchico. 

Per ciascuna delle tre fasi di vita riconducibili all’attività dell’impianto (costruzione, 

esercizio, dismissione/ripristino) sono state compilate quattro matrici concatenate, 

secondo lo schema generale di seguito riportato: 
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Matrice delle cause e degli elementi di impatto (Matrice A) 

Mette in evidenza le attività che originano gli elementi di impatto e ne pesa 

l’incidenza; Questa matrice fornisce indicazioni sulle potenziali condizioni da controllare 

e correggere con l’adozione di misure di contenimento. 

 

Matrice degli impatti potenziali (Matrice B) 

Presenta come liste di controllo gli elementi di impatto individuati precedentemente e 

le categorie ambientali (e territoriali) che potenzialmente possono risentire degli effetti 

generati dagli elementi di impatto. 

 

Matrice dei criteri di contenimento (Matrice C) 

Prende in considerazione, sulla base degli impatti potenziali negativi individuati dalla 

matrice precedente, gli interventi e le misure adottabili per eliminare o ridurre a livelli 

accettabili per l’ambiente, gli impatti negativi. 

 

Matrice degli impatti residui (Matrice D) 

Valuta gli impatti residui sulla base delle misure di contenimento e della valutazione 

della loro efficacia. Questa matrice consente di esprimere un giudizio sulla 

compatibilità o meno dell’opera nei confronti dell’ambiente. 

 

La stima quantitativa degli impatti previsti è stata articolata in due serie di tonalità 

cromatiche, di cui una per gli impatti negativi (che prevede quattro livelli) e l’altra per 

gli impatti positivi (che prevede due livelli). Pur nelle diversità intrinseche delle singole 

componenti, il loro significato è stato così definito: 

− impatto alto (colore marrone): gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali da 

produrre consistenti,  immediate ed evidenti ricadute negative, sulla componente 

esaminata, con minime possibilità di mitigazione e con una riduzione dello stato 

della componente; 

− impatto medio (colore arancione): gli effetti derivanti dalle azioni previste 

determinano ricadute di entità contenuta sulla componente, sia nel breve, sia nel 

lungo periodo; ricadute moderatamente evidenti, di cui si può ottenere un’efficace 

riduzione con l'adozione di opportuni interventi di mitigazione. Anche lo stato della 
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componente risulta moderatamente alterato e/o comunque reversibile; 

− impatto basso (colore giallo): gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano 

ricadute di modesta entità sulla componente, eventualmente mitigabili con 

opportuni interventi di minimizzazione. Lo stato della componente non risulta 

significativamente alterato; 

− impatto trascurabile/nullo (colore grigio): le azioni previste sono tali per cui, pur 

agendo sulla componente, non producono effetti apprezzabili e non incidono sullo 

stato della componente stessa; 

− impatto positivo (colore celeste): gli effetti derivanti dalle azioni previste 

determinano ricadute positive sulla componente, attraverso il miglioramento dello 

stato della stessa; 

− impatto molto positivo (colore blu): gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali 

da produrre consistenti, percepibili ed immediate ricadute positive sulla 

componente, con miglioramenti apprezzabili e permanenti dello stato della stessa. 

Dopo aver descritto l’ambiente di riferimento sul quale la realizzazione dell’opera 

esercita la sua influenza, vengono stimati i potenziali effetti della stessa (azioni di 

progetto) sulle componenti ambientali individuate. 

 

4.3.2 Azioni di progetto/Elementi di Impatto 

 
Azioni di progetto 

Le azioni in oggetto vengono individuate facendo riferimento al Progetto del Parco 

Eolico e al Piano delle dismissioni contenuto nel Quadro progettuale AM-RT10042 - 

PARTE III, che vengono analizzati in relazione agli elementi indicati dalla normativa e 

descritti nel Quadro di riferimento Progettuale del presente studio. 

Tali azioni sono definibili in base alla fase temporale nella quale si manifestano:  

1. costruzione; 

2. esercizio; 

3. dismissione e ripristino. 

 
Le azioni in oggetto vengono individuate facendo riferimento al progetto del Parco 

Eolico e al Piano di dismissione (rif. Progetto Civile), che vengono analizzati in relazione 

agli elementi indicati dalla normativa e sinteticamente descritti nel Quadro Progettuale 
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del presente studio. 

Tali azioni sono definibili a seconda della fase temporale nella quale si manifestano; 

l’elenco delle azioni di progetto per ciascuna delle fasi operative è sintetizzato nelle 

matrici A1, A2 e A3, relative, rispettivamente, alle fasi di costruzione, esercizio e di 

disimissione dell’impianto, riportate nelle pagine successive. 

Di seguito se ne riporta l’elenco ed una breve descrizione.  

 

Fase di costruzione 

Le azioni del progetto conseguenti alle attività di costruzione sono suddivisibili nelle due 

principali attività di realizzazione progettuale: 

 

1. Realizzazione opere installazione aerogeneratori 

− installazione cantiere (delimitazione area di cantiere e trasporto 

attrezzature/macchinari); 

− movimenti terra per realizzazione piazzole; 

− scavi per fondazioni; 

− realizzazione fondazioni (opere in c.a.); 

− fornitura dei componenti degli aerogeneratori; 

− assemblaggio aerogeneratori; 

− rimozione cantiere e ripristino aree. 

 

2. Realizzazione e adeguamento strade – elettrodotto interrato, cabine elettriche e 

sottostazione 

− movimenti terra (scavi, riporti e loro movimentazione); 

− realizzazione opere d’arte (cunette, tombini, eventuali muri di sostegno); 

− posa cavi elettrodotto e reti telematiche; 

− realizzazione fondazione cabine; 
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− posa in opera cabine; 

−   realizzazione raccordo con elettrodotto A.T.; 

−   rimozione cantiere. 

 

La realizzazione del Parco Eolico si protrarrà per circa 12 mesi con un impiego massimo 

di circa 45 lavoratori al giorno per buona parte del tempo di costruzione e un traffico 

giornaliero generato dalle attività di cantiere è stimato in circa 10 trasporti eccezionali 

per aerogeneratore e un traffico saltuario di ruspe, gru ed escavatori.  

Per limitare il traffico lungo le strade di avvicinamento all’area del parco, il trasporto e 

posizionamento degli aerogeneratori verrà distribuito nell’arco di circa 60 giorni 

lavorativi per una media di 2 trasporti giornalieri. 

Per l’innalzamento delle torri sarà inoltre necessaria una gru da 500 t, affiancata da una 

ausiliaria da 200 t e una da 160 t. 

 

Fase di esercizio 

Le azioni di progetto conseguenti alle attività di esercizio sono le seguenti: 

− funzionamento degli aerogeneratori; 

− controllo e manutenzione impianti; 

− manutenzione fabbricati; 

− manutenzione delle strade e relative opere d’arte; 

− malfunzionamenti e incidenti; 

 

Tale fase avrà una durata stimata di circa 20 anni durante la quale verranno eseguite 

le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei fabbricati 

adibiti ad uffici e delle strade, comprese le relative opere d’arte, oltre alle normali 

3.Realizzazione sottostazione.  

 

− installazione cantiere; 

− movimenti terra (scavi e rilevati); 

− realizzazione fabbricati civili e relativi impianti; 

− realizzazione impianti elettromeccanici sottostazione; 
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attività di gestione del Parco. 

 

Fase di dismissione e ripristino 

Dall’analisi del “Piano di dismissione” emergono le seguenti azioni di progetto: 

1. Elettrodotto e reti telematiche 

− rimozione e recupero cavi elettrodotto interrato e reti telematiche; 

− demolizione dei pozzetti di ispezione; 

− rinterro scavi pozzetti e rivegetazione.  

2. Aerogeneratori e piazzole 

− smontaggio e demolizione degli aerogeneratori; 

− recupero e trasporto materiali ferrosi riciclabili; 

− trasporto a discarica dei materiali non riciclabili; 

− ripristino piazzole e rivegetazione. 

3. Cabine BT/MT e cabine collettore  

− rimozione apparecchiature, demolizione cabine e fondazioni; 

− conferimento a discarica materiali non riciclabili; 

− ripristino aree cabine e rivegetazione; 

4. Sottostazione 

− smontaggio opere elettromeccaniche lato Produttore; 

− conferimento a discarica. 

 

Le azioni di progetto, relative alle diverse fasi temporali, originano potenziali fattori 

causali di impatto, ascrivibili sia alla presenza dell’impianto e delle attività connesse 

che ai possibili rilasci di inquinanti, che, nell’assoluta generalità e solo per un approccio 

metodologico generalizzato possono così essere sintetizzati: 

− occupazione di suolo;  

− emissione di rumore da traffico veicolare; 

− emissione di rumore  da aerogeneratori; 

− emissioni di inquinanti in atmosfera; 

− emissioni di rumore e vibrazioni da mezzi d’opera; 

− emissioni di polveri in atmosfera; 

− radiazioni non ionizzanti; 
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− impiego di risorsa idrica; 

− impiego di manodopera; 

− consumo - impiego di risorse; 

− percezione visiva; 

− tremolio dell’ombra; 

− erosione superficiale; 

− inquinamento atmosferico; 

− inquinamento delle acque; 

− inquinamento del suolo; 

− produzione di rifiuti;  

− produzione di energia elettrica; 

− collisione diretta avifauna. 

L’elenco completo è riportato nelle matrici A1, A2 e A3 (rif. elementi di impatto), nelle 

quali, attraverso la gradazione dei colori, è stata definito il “livello”, positivo o negativo, 

che ciascuna azione di progetto genera in termini di elementi di impatto. 

 

4.3.3 Elementi di Impatto/Categorie ambientali 

Seguendo l’approccio metodologico indicato nei paragrafi precedenti, definiti gli 

elementi di impatto, sono stati individuati e quantificati i potenziali impatti che 

potrebbero determinarsi sulle categorie ambientali, per effetto delle medesime azioni 

di progetto (fattori causali di impatto). 

Le matrici tipo “B”, sempre rispettivamente per le fasi di costruzione, esercizio e 

dismissione, riportano pertanto, con l’ausilio delle scale cromatiche, l’indicazione 

relativa all’effetto, positivo o negativo, che ciascun elemento di impatto può 

potenzialmente determinare su ciascuna delle categorie ambientali ritenute sensibili 

nell’area oggetto di studio, come definite nel precedente paragrafo 4.3 e riportate nel 

quadro seguente. 

 

4.3.4 Interventi di mitigazione/Elementi di Impatto 

La mitigazione degli impatti prevede l’adozione di misure progettuali ed operative, in 

grado di agire direttamente sulle azioni che producono gli impatti stessi, al fine di 

ridurre le conseguenze sull’ambiente. 
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Nelle matrici “C” è riportato, per riga, l’elenco di tutti gli interventi /criteri di 

contenimento che si intende adottare in ciascuna delle fasi di costruzione, esercizio e 

dismissione degli impianti in progetto. Sulla base delle ricerche esposte nei paragrafi 

precedenti, tali interventi prevedono: 

 la riduzione delle azioni di disturbo ambientale prodotte nelle fasi di cantiere, 

esercizio e dismissione; 

 la realizzazione di efficaci sistemi di prevenzione dei rischi di rilascio nell’ambiente 

di potenziali inquinanti (in tutte le fasi del progetto), quali la manutenzione 

puntuale delle macchine e dei mezzi di trasporto. 

 

FASE DI COSTRUZIONE 

In questa fase, al fine di ridurre l’effetto esercitato da ciascun elemento di impatto sulle 

categorie ambientali, sono previste le seguenti azioni di contenimento:  

 innaffiatura di piste e strade; 

 limitazione della velocità dei mezzi; 

 utilizzo rete viaria esistente, che si traduce in una minimizzazione dell’asportazione 

di terreno e vegetazione in conseguenza di operazioni di scavo e quindi in una 

minimizzazione della sottrazione diretta (Versiegelung) di habitat; 

 utilizzo di conglomerati specifici per piste e strade, tali da evitare il sollevamento di 

polveri fini; 

 utilizzo di aree prevalentemente pianeggianti e sub-pianeggianti, tali da ridurre al 

minimo le movimentazioni di terra (scavi e riporti); 

 realizzazione di canalizzazioni e sistemi di drenaggio sottosuperficiali per le acque 

meteoriche, al fine di limitare i ristagni idrici superficiali, fenomeni di idromorfia ed 

eventuali alterazioni del deflusso superficiale in caso di eventi meteorici anomali; 

l’acqua deve essere allontanata tramite la costruzione di cunette che 

smaltiscono la stessa, incanalandola verso i punti di deflusso o raccolta. Inoltre, 

deve essere garantita una pendenza trasversale della strada dell’1,5%; 

 ottimizzazione delle procedure di costruzione (interventi di tipo logistico-

organizzativo). Si considerano, ad esempio: 

- gli accorgimenti finalizzati ad evitare la sovrapposizione di lavorazioni 

caratterizzate da emissioni significative e ad allontanare le sorgenti dai 

recettori più prossimi e sensibili;  
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- l’adozione di tecniche di lavorazione meno impattanti; 

- l’organizzazione delle lavorazioni più impattanti in orari di minor disturbo; 

 massima riduzione delle superfici destinate a deposito temporaneo; 

 predisposizione di una idonea gestione dei rifiuti e dei reflui, in modo tale da 

evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o diffusione di sostanze che possano 

essere oggetto di interesse per la fauna; 

 utilizzo macchinari poco rumorosi; 

 riduzione delle fonti luminose (altezza e numero); obiettivo di questa cautela è 

prioritariamente quello di evitare che le fonti luminose attirino insetti e questi, a 

loro volta, attirino chirotteri sul sito; 

 interramento degli elettrodotti, che consente di evitare la collisione dell’avifauna 

con i cavi elettrici ed annullare l’incidenza di mortalità per elettrocuzione; 

contribuisce inoltre ad annullare le radiazioni non ionizzanti; 

 colorazione degli aerogeneratori con vernice UV per renderle più visibili agli 

uccelli che dispongono di una penta cromatica sensibilità: rosso, verde, azzurro-

verde, azzurro, UV; 

 timing dei lavori in funzione dei cicli biologici dell’avifauna e dei pipistrelli 

(riproduzione, migrazione, svernamento), con particolare attenzione a: Gallina 

prataiola, Occhione, Piviere dorato, Calandra, rapaci diurni e notturni e ad 

eventuali altre specie particolarmente sensibili; 

 misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; 

 rete di monitoraggio ambientale (fauna, vegetazione), che permette di 

controllare l’efficacia delle misure di mitigazione previste; 

 ripristino ben strutturato delle aree di cantiere e rinaturalizzazione. E’ previsto 

l’accantonamento dello strato attivo di suolo derivante dalle operazioni di scavo 

in cumuli ed il riutilizzo dello stesso nella fase di ricopertura scavi e piazzole al fine 

di favorire la colonizzazione della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva. 

Per favorire una più veloce rinaturalizzazione  delle aree viene prevista la 

disseminazione di essenze erbacee prevalentemente graminacee autoctone 

miste a trifogli che grazie alla particolare rusticità che le caratterizza potranno 

crescere ed insediarsi senza difficoltà. 

Si prevede il riutilizzo della maggior parte del materiale terroso cavato, sia il 

terriccio a granulometria più fine per le aree dove possono insediarsi le specie 
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vegetali, sia gli inerti per le operazioni di sistemazione stradale e di sistemazione 

della sottostazione. L’utilizzo degli stessi elementi litoidi del sito per gli interventi di 

sistemazione descritti, consentirà un migliore inserimento delle opere nel contesto 

ambientale, attenuandone  l’impatto; 

 scelta ecologica oculata delle aree di cantiere. Con la scelta delle aree di 

cantiere con criteri ecologici si prevede che l’eventuale impatto residuo venga 

esercitato su habitat poco sensibili (per esempio scarsa pendenza; assenza di 

formazioni arbustive e boschive)o poco importanti dal punto di vista 

conservazionistico per esempio, assenza di habitat dell’Allegato I della Direttiva 

97/62/CE; “Habitat”);  

 utilizzo di barriere verdi vegetali per delimitare le aree di servizio; 

 informazione della popolazione residente: il coinvolgimento delle comunità locali 

è un momento essenziale che parte dal momento della redazione del progetto e 

consente di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili e di costruire il consenso nei confronti dell’intervento. In particolare va 

considerato che i disagi sulle popolazioni locali vengono manifestati durante le 

operazioni di cantiere a causa dei lavori di scavo e di sbancamento per la 

presenza di mezzi pesanti. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

In questa fase, al fine di ridurre l’effetto esercitato da ciascun elemento di impatto sulle 

categorie ambientali, sono previste numerose azioni di contenimento, tra le quali:  

 manutenzione di piste e strade; 

 manutenzione programmata dei mezzi; 

 limitazione della velocità dei mezzi; 

 utilizzo di canalizzazioni e di sistemi di drenaggio per le acque meteoriche; 

 recupero acque meteoriche; 

 predisposizione di una idonea gestione dei rifiuti e dei reflui; 

 misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; 

 rete di monitoraggio ambientale (fauna, vegetazione); 

 utilizzo cromatismi ambientali per gli edifici. L’impiego di cromatismi ambientali 

presenti nell’intorno favorisce un più accettabile inserimento nell’ambiente 

circostante migliorando la percezione visiva della costruzione;  
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 impianto di essenze vegetali autoctone, a portamento arboreo e/o arbustivo, 

lungo le aree perimetrali delle nuove strutture della sottostazione; 

 manutenzione del verde e ripristino della vegetazione; 

 informazione alla popolazione residente. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Sono previste le seguenti azioni di contenimento:  

 innaffiatura di piste e strade; 

 limitazione della velocità dei mezzi; 

 utilizzo rete viaria esistente; 

 realizzazione di canalizzazioni e sistemi di drenaggio per le acque meteoriche; 

 ottimizzazione delle procedure di dismissione; 

 massima riduzione delle superfici destinate a discariche temporanee; 

 predisposizione di una idonea gestione dei rifiuti e dei reflui; 

 utilizzo macchinari poco rumorosi; 

 riduzione delle fonti luminose (altezza e numero); 

 misure di prevenzione e protezione degli infortuni; 

 rete di monitoraggio ambientale; 

 ripristino ben strutturato delle aree di cantiere e rinaturalizzazione; 

 timing dei lavori in funzione dei cicli biologici (riproduzione) della fauna. 

 

A ciascuno degli elementi di contenimento illustrati nei paragrafi precedenti, è stato 

quindi assegnato un livello di impatto, positivo o molto positivo, da intendersi come 

capacità dell'intervento stesso di mitigare/annullare l'effetto negativo potenzialmente 

associato all'elemento di impatto considerato. 

 

4.3.5 Valutazione degli Impatti residui 

La conclusione del percorso logico delineato nei paragrafi precedenti è rappresentata 

dalle matrici “D”, matrici degli impatti residui, nelle quali, a fronte degli elementi di 

impatto si definiscono i livelli di “impatto residuo” su ciascuna delle componenti 

ambientali analizzate, a valle degli interventi di mitigazione di cui al precedente 

paragrafo. In questo modo si ottiene la stima degli impatti cosiddetti residui, o non 

eliminabili, generati dall’opera in progetto. 
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La matrice cromatica rappresenta una sintesi di immediata e facile lettura dei risultati. 

Nei paragrafi seguenti per ciascuna componente ambientale verranno esaminati in 

dettaglio gli impatti residui come sintetizzati nelle matrici. 

Complessivamente si tratta di impatti che si ritengono di entità bassa/trascurabile per 

la maggior parte delle componenti analizzate e di media entità solo per alcune specie 

avifanstiche e per la qualità del paesaggio percettibile, ben compensati, tuttavia, 

dagli impatti molto positivi sulla economia e occupazione. 

 

4.3.5.1 Atmosfera  

Qualità dell’aria 

FASE DI COSTRUZIONE 

In fase di cantiere l’impatto principale sull’atmosfera consiste nella variazione della 

qualità dell’aria in conseguenza dell’emissione di polveri ed inquinanti dovuti alla 

movimentazione terre, alla riprofilatura delle strade ed al transito dei mezzi lungo le 

strade del sito, deposito e trasporto dei materiali cavati e quelle di riprofilatura delle 

strade; inoltre, in misura minore, si avrà emissione di fumi e gas di combustione da parte 

dei mezzi pesanti circolanti in ingresso, uscita e nell’area di cantiere. 

I modelli di dispersione delle polveri normalmente utilizzati dimostrano che la 

componente più grossolana delle polveri (PTS) va ad interessare per ricaduta in 

maniera significativa un’area compresa entro un raggio di circa 1-1,5 km dal luogo di 

produzione. Considerata la distanza dell’impianto dai centri abitati (la turbina più 

vicina al centro abitato è a meno di 1 Km di distanza) e il  periodo di tempo limitato di 

esecuzione, l’impatto sull’ambiente esterno appare quindi molto limitato e di entità 

trascurabile. 

L’emissione di polveri ed inquinanti in aria interesserà pertanto essenzialmente i 

lavoratori del cantiere, ma è anch’esso da ritenersi di entità trascurabile, in 

considerazione dell’applicazione della normativa vigente sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori da parte delle ditte esecutrici dei lavori. 

Al fine di limitare le emissioni in atmosfera, è comunque prevista l’adozione di 

procedure comportamentali del personale operante attraverso specifiche attività 

(riportate nel paragrafo 4.3.4 e nel capitolo 4.5 – Interventi di monitoraggio e 

mitigazione ambientale), finalizzate principalmente alla diminuzione della produzione di 
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polveri, attraverso l’adozione di procedure comportamentali del personale operante, 

come ad esempio la limitazione della velocità dei mezzi. Si ritiene pertanto che, con 

l’applicazione di adeguate misure di mitigazione, l’impatto residuo sia trascurabile. 

Per quanto riguarda l’accessibilità al cantiere dei materiali e mezzi necessari per la 

realizzazione dell’impianto, è prevedibile un incremento del traffico pesante sulle 

strade di accesso al sito quantificabile in un numero di circa 2/3 camion/giorno in otto 

ore lavorative; anche in questo caso lungo la viabilità di servizio non sono localizzati 

recettori (abitazioni o zone per servizi) e quindi l’impatto che ne deriva sarà 

trascurabile. Per limitare il traffico lungo le strade di avvicinamento all’area del parco, il 

trasporto e posizionamento degli aerogeneratori verrà distribuito nell’arco di circa 60 

giorni lavorativi per una media di 2 trasporti giornalieri. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Lo sfruttamento dell’energia cinetica del vento, attraverso la sua conversione in 

energia elettrica, è del tutto priva di emissioni dannose per l’atmosfera. 

Durante l’esercizio dell’impianto, l’unico impatto sulla componente esaminata può 

derivare dall’attività veicolare connessa al controllo ed alla gestione, che tuttavia 

determina un impatto trascurabile, in considerazione della ridotta periodicità degli 

interventi. Và rilevata la presenza dell’area industriale con relativa piattaforma di 

gestione rifiuti, limitrofa all’area produttiva, che determina movimentazione giornaliera 

dei mezzi anche pesanti, esercitando sulla componente esaminata sicuramente un 

maggiore impatto. 

Il controllo e la gestione non comportano inoltre impatti negativi sulla viabilità pubblica.  

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

In tale fase, gli impatti saranno simili a quelli della fase di costruzione, ma di entità 

minore. Infatti viene a mancare tutta la movimentazione terra dovuta alla realizzazione 

del parco ed all’adeguamento della viabilità. La maggiore produzione di rumori e 

polveri dovuti alla demolizione degli aerogeneratori e delle cabine collettore saranno 

concentrati soprattutto in corrispondenza degli stessi e per la pratica realizzazione si 

seguiranno le indicazioni di mitigazione per la fauna riportatenei paragrafi successivi. 

Nella sottostazione è previsto solo lo smontaggio e la rimozione delle apparecchiature 
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elettromeccaniche relativamente al lato Produttore.  

L’impatto complessivo sulla componente analizzata si può ritenere trascurabile. 

 

Condizioni climatiche e microclima 

FASE DI COSTRUZIONE 

Microclima 

Tale componente ambientale rappresenta l’insieme dei fattori climatici 

(principalmente temperatura, radiazione solare, umidità relativa, ventosità) che si 

rilevano specificatamente nell’area del parco a pochi metri dal suolo. Tali fattori 

interagiscono determinando in virtù delle condizioni morfologiche, topografiche, 

pedologiche le esigenze evapotraspirative delle specie vegetali presenti sul sito 

condizionando la vita delle specie viventi presenti. Tutti quegli elementi che influenzano 

i fattori climatici nel micro-ambito considerato incidono sugli organismi vegetali che vi 

risiedono creando ambienti selezionati e modalità di sviluppo particolari delle piante, 

soprattutto nei nostri ambienti a clima caldo arido. 

Le attività previste in fase di costruzione, non interferendo sui fattori climatici, non 

generano alcun impatto sulla componente ambientale in esame, pertanto l’impatto è 

nullo. 

 

Condizioni climatiche   

Le attività previste in fase di costruzione non interferiscono in alcun modo sulle 

condizioni climatiche generali e pertanto generano un impatto nullo. 

 
FASE DI ESERCIZIO 

Microclima 

Le attività previste in fase di esercizio ed in particolare il movimento delle pale degli 

aerogeneratori, non generano alcun impatto sulla componente analizzata,  non 

determinano infatti effetti di portanza che possano  modificare la velocità media del 

vento nel sito sia per la significativa distanza tra gli aerogeneratori che per la distanza 

delle pale dal suolo; conseguentemente il flusso atmosferico medio del micro ambito in 

esame non subisce modifiche, non si esercitano effetti sia singoli che cumulativi che 

incidano sulle caratteristiche  evapotraspirative. 
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La fase di esercizio del Parco eolico conseguentemente non interferisce pertanto in 

alcun modo sulle variabili microclimatiche dell’ambiente circostante.  Non si  

prevedono inoltre processi di combustione o altri fenomeni che implichino incrementi di 

temperatura o rilascio di vapori che possano incidere sull’umidità dell’aria e non si 

producono emissioni. 

L’impatto sul microclima è nullo. 

 

Condizioni climatiche 

Più in generale la realizzazione del Parco eolico determina un impatto molto positivo sul 

clima globale, poiché rispetto ad altre tecnologie tradizionali di produzione 

dell’energia riduce le emissioni in atmosfera di tutti i gas climalteranti e di conseguenza 

l’effetto serra.  

È da sottolineare il fatto che la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti 

rinnovabili quale quella eolica in luogo dei combustibili fossili comporterà una 

diminuzione dell’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti quali l’anidride 

carbonica, pertanto da questo punto di vista l’impianto in esercizio determinerà un 

impatto positivo sulla qualità dell’aria e sul clima globale. Dalle analisi effettuate 

emerge che il Parco Eolico, a parità di energia prodotta, rispetto ad un impianto 

termoelettrico convenzionale consentirà la seguente riduzione delle emissioni di 

inquinanti per ogni kWh prodotto: 828 g di CO2, 3800 mg di SO2 e 1900 mg di NOx. È 

utile evidenziare come il kWh prodotto nel sito prescelto ha caratteristiche superiori 

rispetto a quello che si può ottenere in altri siti, in relazione alle condizioni di ventosità 

della zona, sia in termini di velocità che di continuità di presenza vento. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

 Condizioni climatiche e microclima 

 Le attività previste in fase di dismissione non interferiscono sulle condizioni climatiche 

generali nè sul microclima e pertanto generano un impatto nullo. 
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4.3.5.2 Idrosfera  

FASE DI COSTRUZIONE 

Acque superficiali 

Le principali operazioni che, in fase di cantiere, possono incidere sulla componente 

analizzata riguardano prevalentemente i movimenti terra (sbancamenti e riporti) che 

possono incidere sui fenomeni di trasporto solido dei terreni verso i corpi idrici 

superficiali. Poiché le superfici nelle quali si interverrà con scavi e riporti sono piane o 

pianeggianti non ci sarà rischio  di scorrimento superficiale e fenomeni erosivi da parte 

delle acque meteoriche e conseguenti modificazioni delle caratteristiche qualitative 

delle acque superficiali, che peraltro interessano marginalmente l’area produttiva, 

lambendola nel settore settentrionale (rio Tossilo). Sulle superfici interessate localmente 

e per un breve periodo, potranno verificarsi modifiche sui tempi di corrivazione per 

asportazione del cotico erboso e correzioni delle attuali condizioni morfologiche 

dovute agli sbancamenti. Tuttavia come indicato nello specifico capitolo del presente 

studio, la zona interessata dal cantiere non ricade in alcuna area a rischio idraulico, 

così come definita e perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico, pertanto 

l’intervento durante la fase di costruzione non comporterà alcun tipo di alternazione 

e/o modifica dei corpi idrici e dell’attuale grado di rischio idraulico. In fase di 

progettazione si sono inoltre  rispettate le distanze dai corpi idrici previste dalla 

normativa vigente, come si evince dalla Tav. AM-IA 10013 – Carta dei vincoli. 

Le polveri e le emissioni da parte delle macchine operatrici nella fase di 

movimentazione terra potenzialmente emessi in misura trascurabile, non è tale da 

alterare in maniera sensibile le caratteristiche qualitative dei corsi d’acqua. Questo fa 

ritenere l’impatto trascurabile o nullo.  

Inoltre non si prevedono impatti sulle caratteristiche quantitative delle acque poiché il 

fabbisogno idrico necessario per la realizzazione dei lavori verrà soddisfatto mediante 

l’impiego di autobotti. 

Questo fa ritenere l’impatto complessivo nullo. 

 

Acque sotterranee 

La costruzione del Parco eolico ha un impatto nullo anche sulla  componente in 

esame, in quanto non si prevede l’intercettazione di alcun corpo idrico sotterraneo 
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nell’esecuzione dei lavori di scavo, inoltre essendo le sorgenti tutte sono ubicate al di 

fuori dell’area di cantiere comne è possibile rilevare dalla Tav. AM-IA10013 – Carta dei 

vincoli. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Acque superficiali 

Il posizionamento degli aerogeneratori e degli edifici a servizio dell’impianto, non 

inciderà sul reticolo idrografico con deviazione o sbarramento di  corsi d’acqua. 

La zona interessata dalle installazioni del Parco non ricade in alcuna area a rischio 

idraulico, così come definita e perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico, pertanto 

l’intervento anche nella  fase di esercizio non determinerà  alcun tipo di alternazione 

e/o modifica dei corpi idrici e dell’attuale grado di rischio idraulico in quanto come 

detto. 

Inoltre gli aerogeneratori e le opere accessorie al Parco sono stati realizzati nel rispetto 

delle distanze dai corpi idrici previste dalla normativa vigente, come si evince dalla 

Tav. AM-IA10013 – Carta dei vincoli.  

Gli aerogeneratori non emettono né inquinanti gassosi né materiale particellare e non 

modificano quindi lo stato qualitativo delle acque superficiali.  

Il potenziale impatto è riconducibile ai fenomeni di trasporto di detriti per effetto del 

dilavamento e dell’erosione superficiale,  a causa di eventi meteorici di particolare 

intensità,  piuttosto che alla deposizione diretta sui corsi d’acqua. Tuttavia Le opere di 

regimazione delle acque e di manutenzione stradale previste dal progetto, 

consentiranno di evitare tali fenomeni, pertanto l’impatto sulla componente 

ambientale in esame è da considerarsi nullo. 

 

Acque sotterranee 

Il potenziale impatto è riconducibile ai fenomeni di rilascio di acque reflue provenienti 

dai servizi igienici degli uffici a servizio del Parco; tuttavia poiché queste verranno 

raccolte, canalizzate e convogliate in un apposito pozzo nero in attesa del 

prelevamento mediante auto spurgo, il loro impatto sulle acque sotterranee è da 

ritenersi nullo. Le acque meteoriche raccolte dal piazzale e dalle coperture degli edifici 
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verranno raccolte e destinate all’irrigazione delle aree verdi circostanti. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Acque superficiali e sotterranee 

Sulla base delle medesime considerazioni fatte nell’ambito della fase di costruzione 

l’impatto è da  ritenersi trascurabile. 

 

4.3.5.3 Geosfera 

Con il termine geosfera si indica generalmente l’insieme dei substrati geologici; in 

termini ambientali indica i suoli, i sottosuoli, i sedimenti e gli strati rocciosi della crosta 

terrestre. 

Le azioni che possono verosimilmente determinare gli impatti più significativi sono da 

ricondurre principalmente ai movimenti terra, agli scavi e sbancamenti, 

all’adeguamento della viabilità di accesso, alla realizzazione delle fondazioni, tutti 

impatti potenziali generati nella sola fase di costruzione degli impianti. 

 

FASE DI COSTRUZIONE 

Geomorfologia 

L’opera in progetto implica influenze temporalmente limitate e arealmente circoscritte 

e localizzate e, per questo motivo, vista anche la litologia dell’area, saranno tali da non 

incidere sui processi o sulle dinamiche geomorfologiche del paesaggio, che, come 

noto, hanno una scala ed una estensione estremamente superiore.  

Il contesto ambientale in cui gli interventi sono previsti, come evidenziato nell’analisi 

preliminare, riguarda aree caratterizzate da giacitura  prevalentemente pianeggianti e 

sub pianeggiante,  rendendo gli impatti trascurabili. 

Le piazzole temporanee per l’installazione degli aerogeneratori al fine di minimizzare i 

movimenti di scavi e riporti, sono state localizzate prevalentemente in aree 

pianeggianti o sub-pianeggianti o con pendenze intorno al 10%-15% e non soggette a 

fenomeni franosi.  Laddove si rendono necessari lavori di sbancamento e spianamento 

atti a configurare la piazzola, si è tuttavia cercato di bilanciare le operazioni di scavo e 

riporto cercando di mantenere inalterate le forme originali del territorio.  

Al termine dei lavori tutte le piazzole verranno rimosse e si provvederà a ripristinare il 
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terreno sottostante, seguendo la stratigrafia originaria, di modo che l’occupazione 

permanente di superficie da parte degli aerogeneratori sia ridotta al minimo. Nel 

contempo si potranno attuare interventi di mitigazione come la rivegetazione delle 

aree con specie autoctone per limitare fenomeni di degrado o erosione eolica e 

favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera, minimizzando l’impatto visivo.  

Anche gli scavi per il passaggio dell’elettrodotto interrato e delle reti telematiche 

verranno totalmente interrati e correranno lungo gli assi già individuati per la viabilità e 

verranno ripristinati secondo la loro originaria stratigrafia, confermando così l’impatto 

trascurabile.  

Nel caso in cui le operazioni connesse a movimenti terra, sbancamenti e riporti possano 

determinare modificazioni morfologiche che, seppur condotte in tempi relativamente 

ristretti, potrebbero incidere sull’assetto idrogeologico, sono previsti adeguati interventi 

di consolidamento tali da contenere e mitigare questi eventuali effetti. 

La sottostazione e il fabbricato annesso sorgeranno anch’essi in un’area a giacitura 

pianeggiante; non saranno necessari lavori di livellamento che comportino scavi e 

riporti, non verrà quindi modificata la morfologia dell’area, come rilevabile dal 

progetto, si conferma così l’impatto trascurabile. 

 

Capacità d’uso del suolo 

Si tratta della componente che potenzialmente potrebbe essere interessata dai 

maggiori impatti in quanto condizionata dalle operazioni necessarie per l’installazione 

degli aerogeneratori. Gli elementi causali di impatto che potrebbero generare degli 

effetti sulla matrice considerata sono i seguenti: 

 occupazione di suolo per l’installazione del cantiere; 

 ricadute di polveri; 

 impiego della risorsa suolo in conseguenza della realizzazione delle strade di 

servizio, della cementazione delle strutture e della riduzione della copertura 

vegetale, comprese le operazioni di movimentazione terra per la costruzione degli 

aerogeneratori, le opere di sbancamento e di scarificazione necessarie per la 

posa in opera dell’elettrodotto interrato e delle reti telematiche e della 

sottostazione e dell’edificio annesso. 

L’analisi condotta ha però evidenziato che tali elementi esercitano un impatto 

trascurabile in considerazione dei seguenti aspetti: 
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 le operazioni necessarie per l’installazione degli aerogeneratori sono 

temporalmente limitate e arealmente estremamente circoscritte; la superficie 

interessata dalle operazioni rispetto alla totale dell’area produttiva stimata pari al 

2,97%; 

 la ricaduta di polveri avrà un impatto trascurabile, in quanto sarà minimizzata 

mediante l’adozione di misure apposite di contenimento, quali la ridotta velocità 

dei mezzi, l’utilizzo di teli di copertura e la bagnatura delle strade; 

 le analisi delle matrici ambientali hanno evidenziato che gli areali prescelti sono 

caratterizzati da un elevato grado di limitazione alla capacità d’uso del suolo e 

da una scarsa suscettività per l’uso tradizionale in ragione del loro stato di 

degrado; 

 le scelte oculate in fase di progettazione e le misure previste di mitigazione 

ambientale in fase di costruzione, che comprendono, tra l’altro, la minimizzazione 

del materiale asportato ed il ripristino dello strato superficiale di terreno originale e 

della vegetazione già nella fase costruttiva, sono in grado di mitigare gli impatti. 

 

In particolare l’occupazione di suolo per la realizzazione delle aree temporanee sarà 

estremamente limitata e pari a circa 2700 m2 per ciascun aerogeneratore. Alla fine dei 

lavori di installazione però le piazzole verranno rimosse e si provvederà a ripristinare il 

terreno sottostante come indicato tra le misure di mitigazione; al termine dei lavori di 

costruzione l’occupazione permanente di superficie da parte degli aerogeneratori sarà 

di circa 1500/2500 m2 per ciascun aerogeneratore. Il progetto prevede due tipi di 

piazzole di servizio, il tipo A di 2500 m2 e i tipo B di 1500 m2  in particolare 2 piazzole 

saranno del tipo A e 13 di tipo B. 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei percorsi stradali privilegiando 

tracciati esistenti su aree pianeggianti o sub-pianeggianti in modo da ridurre al minimo 

le movimentazioni di terra (scavi e riporti), la lunghezza complessiva è di 3.250 metri; essi 

consentono il raggiungimento della quasi totalità degli aerogeneratori e 

necessiteranno di un adeguamento della larghezza, portata a 5 m complessivi. Le 

nuove aree occupate per l’esecuzione dell’allargamento della carreggiata sono pari a 

6.500 m2, molte delle quali si presentano già prive di vegetazione. Solo in alcuni punti si 

tratta di aree adiacenti alle strade in cui sarà necessaria l’eliminazione di arbusti e 

cespugli di scarso pregio ambientale. Alcuni tratti, necessari per il raggiungimento delle 
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singole turbine dovranno essere realizzati ex-novo, per una lunghezza complessiva di 

3.395 m e una superficie di 20.400 m2. 

L’apertura di nuove piste è determinata essenzialmente dalla necessità di rispettare il 

vincolo di distanza dalla viabilità principale ed è stata ridotta al minimo indispensabile 

tenuto conto dell’orografia del territorio e della necessità di spazi adeguati per le 

manovre con i mezzi pesanti adibiti al trasporto. Inoltre le strade che non dovessero 

essere più funzionali alla fase di esercizio dell’impianto verranno ricondotte al loro stato 

originario, consentendo il ripristino dello stato originario, facilitato da interventi di tipo 

agronomico. 

Sono altresì trascurabili gli effetti legati alla predisposizione di n. 3 aree per lo 

stoccaggio temporaneo di inerti provenienti dagli scavi per il successivo riutilizzo in altri 

punti, che occuperanno circa 3.500 m2 ciascuna e avranno una capacità di circa 

6.300 m3 ciascuna, e di un’area per il deposito temporaneo delle componenti delle 

turbine che è stata individuata in prossimità della sottostazione e avrà una estensione 

di circa 4000 m2. Complessivamente si tratta di circa 14.500 m2 che verranno 

interamente ripristinati e riportati al loro stato originale al termine della fase di 

costruzione.  

Come detto, per le operazioni di interramento dei cavi elettrici e di trasmissione dei 

dati, poiché lo scavo, seppure di modeste dimensioni, determina una sottrazione di 

suolo e di copertura vegetale, si è scelto, per ridurre al minimo gli impatti, oltre che 

ripristinare lo stato originario una volta completati i lavori, di collocare le linee in 

adiacenza ai percorsi principali, lungo il bordo strada. 

La superficie della sottostazione di connessione è di 4.709 m2, mentre la superficie della 

sottostazione di trasformazione è di 2.541m2. I lavori civili necessari per la sistemazione 

consistono nel realizzare un livellamento del terreno tramite scavi e riporti di terra, 

provvisoriamente depositata nelle aree di stoccaggio, procedendo ad una successiva 

compattazione, effettuata con idonei rulli. Infine si dovrà realizzare una leggera 

pendenza pari allo 2,5-3% per lo smaltimento delle acque piovane.  

Complessivamente si stima che le operazioni di costruzione determineranno una 

produzione di circa 54.110 m3 di terra da scavo, che saranno quasi totalmente riutilizzati 

per i reinterri in prossimità del punto di provenienza, pertanto il consumo della risorsa 

suolo può considerarsi basso/trascurabile (pari a circa 18.450 m3). Si stima un impatto 

complessivamente basso sulla componente capacità d’uso del suolo in relazione sia 
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alla complessiva incidenza delle aree effettivamente interessate dalle opere di 

costruzione sulle quali la capacità d’uso temporanea viene ad essere modificata, sia 

per le azioni di mitigazione e di ripristino compiute successivamente alla fase di 

cantiere e in parte già contestualmente ad essa. Le attività di governo delle acque 

consentiranno inoltre una colonizzazione vegetale dei suoli prossimi alle aree 

interessate facilitando il mantenimento della capacità d’uso ex ante e anzi 

migliorandone le potenzialità. Sarà comunque importante il ripristino in tempi brevi 

della originaria stratigrafia dei suoli nelle aree interessate a movimentazioni di terreno, 

già in fase finale di costruzione al fine della colonizzazione tempestiva delle superfici, 

resa più tempestiva dalla semina diretta di specie erbacee ed arbustive  autoctone. 

Impatto complessivo basso. 

 

Uso del suolo 

La costruzione del Parco eolico non determinerà rilevanti modifiche alla destinazione 

d’uso del suolo. L’attività pastorale potrà continuare ad esercitarsi con le consuete 

forme di conduzione, salvo qualche disturbo arrecato dal transito nell’area di mezzi 

pesanti ed eccezionali. L’impatto è trascurabile. 

Per tutti gli ecosistemi presenti è prevedibile una perturbazione (per la gran parte 

temporanea e reversibile), determinata dal disturbo su alcune specie faunistiche. 

L’impatto risulta essere trascurabile. 

Anche l’impatto determinato dall’asportazione di vegetazione è trascurabile, in 

quanto la scelta delle aree adibite al posizionamento degli aerogeneratori è perlopiù 

circoscritto a zone con presenza rada di essenze vegetali arbustive ed erbacce. 

In conclusione non si prevede in fase di cantiere una sensibile alterazione della qualità 

ambientale degli ecosistemi. 

 

Stabilità del suolo  

Come indicato nel Quadro Progettuale del presente studio e nel progetto allegato, 

nelle fasi di costruzione e/o adeguamento della viabilità e di realizzazione delle 

piazzole per il posizionamento degli aerogeneratori, sono state opportunamente 

individuate aree con pendenza minima al fine di evitare il generarsi di fenomeni di 

instabilità e sicuramente più adatte alla realizzazione delle opere. 
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La superficie superiore dei plinti di fondazione degli aerogeneratori sarà realizzata a 

leggero spiovente per favorire lo smaltimento delle acque e, al termine dei lavori, verrà 

depositato uno strato di terreno incoerente. La profondità di ciascuno scavo sarà 

realizzata in modo da ricoprire interamente ogni parte di calcestruzzo del plinto con 

uno spessore adeguato in modo da favorire il ripopolamento vegetale che contribuirà 

al consolidamento dello stato terroso di copertura.  

Si avrà poi un sensibile miglioramento della viabilità, grazie alla realizzazione di tutte 

quelle opere, necessarie ad assicurare la corretta regimazione delle acque e la 

stabilità delle strade stesse (cunette, tombini, cavalcafossi). Il terreno del sottofondo  

stradale sarà regolarmente drenato per evitare ristagni idrici, la realizzazione di cunette 

consente infatti di incanalare l’acqua verso i punti di deflusso o raccolta. Inoltre viene  

garantita una pendenza trasversale della strada dell’1,5%.  

A fine lavori la superficie della piazzole verrà sistemata tramite rinverdimento e 

rivegetazione mediante la stesura di uno strato di terreno vegetale di 15 cm, messo da 

parte nelle apposite aree di stoccaggio durante la fase di scoticamento superficiale in 

occasione della realizzazione degli scavi.  

Solo una piccola parte del piano piazzola verrà sistemato con uno strato di stabilizzato 

di cava o pietrisco per uno spessore di 10-15 cm per garantire una via di collegamento 

tra aerogeneratore e viabilità della larghezza di circa 3 m la sistemazione superficiale 

sarà conclusa con le operazioni di compattazione e la stesura di materiale vagliato, 

brecciolino o ghiaia non sdrucciolevole, per uno spessore di 20-30 cm. Per favorire una 

più veloce rinaturalizzazione delle aree potrà prevedersi, già nella fase considerata, la 

semina di essenze erbacee e arboree autoctone. 

Al fine della limitazione dei fenomeni di idromorfia che possono manifestarsi nelle aree 

più depresse, si  realizzeranno opportuni sistemi di drenaggio sottosuperficiali mediante 

dreni corrugati in plastica. Si garantirà così l’emungimento sotterraneo e condizioni di 

abitabilità ottimali per la copertura vegetale, che in caso contrario tenderebbe a 

scomparire con conseguenze negative sul suolo. L’impatto sulla componente è da 

ritenersi trascurabile. 
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FASE DI ESERCIZIO 

Geomorfologia 

In fase di esercizio si riduce sensibilmente l’areale di potenziale impatto che è 

circoscritto alla zona di imposta delle torri eoliche sulle quali non sono previste attività 

che incidano sulla geomorfologia del sito. L’impatto è quindi trascurabile/nullo. 

 

Capacità d’uso del suolo  

Gli impatti esercitati sulla capacità d’uso del suolo possono riferirsi alle ricadute di 

polveri e inquinanti a causa del traffico veicolare, dovuto alle attività di manutenzione, 

gestione e controllo.  

Tali fattori causali di impatto non influenzano la capacità d’uso dei suoli, la cui 

potenzialità o suscettività d’uso potranno continuare a manifestarsi.  Nella fase di 

esercizio del parco si avrà da parte degli addetti alla gestione del parco un maggior 

controllo del territorio nei confronti soprattutto di quei fattori che sono causa dei 

fenomeni di degrado quali incendi e  pascolamento. La maggior tutela del territorio 

esercitata, consentirà indirettamente una positiva ricaduta sulla componente, 

consentendo l’innesco di processi evolutivi. Anche in fase di esercizio l’incidenza 

percentuale delle aree occupate non è tale da influenzare la capacità d’uso 

complessiva dell’area a parco. Complessivamente l’impatto risulta essere trascurabile. 

 

Uso del suolo 

L’uso del suolo non subirà modifiche, infatti le attività agricola e pastorale potranno 

continuare ad esercitarsi in maniera estensiva senza particolari limitazioni, si garantirà 

anzi un controllo del territorio tale da limitare la degradazione dei suoli dovuta agli 

incendi. 

L’impatto risulta pertanto essere trascurabile. 

 

Stabilità del suolo 

Le attività di gestione, manutenzione e controllo del Parco eolico comportano il 

passaggio degli automezzi, col conseguente rischio di azione erosiva sulle strade 

sterrate. Le contestuali attività di manutenzione delle strade e delle loro opere d’arte 

neutralizzeranno e conterranno il rischio di tale impatto, garantendo continuamente 
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una corretta regimazione delle acque ed un’adeguata stabilità del suolo. 

Si deve comunque tener presente dei possibili effetti negativi a medio e lungo termine 

che saranno esercitati da ciascun elemento infrastrutturale nell’ambito di un intorno 

significativo e d’influenza, soprattutto in relazione alla struttura realizzata. 

L’impatto complessivo può ritenersi trascurabile. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Geomorfologia 

In fase di dismissione, la rimozione degli aerogeneratori, delle cabine e delle 

apparecchiature della sottostazione lato Produttore, non incidono sulla geomorfologia 

del sito. L’impatto è nullo. 

 

Capacità d’Uso del suolo  

In fase di dismissione i fattori causali di impatto sulla capacità d’uso del suolo sono simili 

a quelli indicati in fase di costruzione, ma di entità minore in considerazione della 

durata dei lavori considerevolmente più breve e del fatto che non vi sono operazioni di 

movimentazione terra. L’impatto complessivo può ritenersi trascurabile, in quanto non 

sono tali da determinare modificazioni della componente. 

 

Uso del suolo 

La dismissione del Parco avverrà secondo modalità che consentiranno il completo 

ripristino dei luoghi, in modo da consolidare e favorire l’uso prevalente. 

Le attività agricola e pastorale potranno continuare ad esercitarsi in maniera estensiva 

senza particolari limitazioni, anche se, in accordo con quanto descritto, si auspica un 

più razionale uso della risorsa suolo in quanto proprio nell’uso non razionale o 

nell’abbandono del territorio si individua l’impatto maggiore. 

La riapertura e la ricostruzione eventuale di strade e piazzole per poter disporre le 

autogrù necessarie allo smontaggio degli aerogeneratori sarà seguita da un ripristino 

totale delle aree.  

È da valutare inoltre che alla dismissione dell’impianto seguirà la mancanza dell'azione 

positiva di controllo sul territorio dovuto alla presenza continua degli addetti alla 

gestione del Parco, mentre l'impatto sulla componente occupazione del suolo 
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diminuirà, in considerazione soprattutto della rivegetazione delle piazzole degli 

aerogeneratori e delle strade; si prevede inoltre una colonizzazione naturale di tutte le 

superfici non percorse da mezzi e personale, grazie alla autoriseminazione delle 

essenze impiantate già in fase di costruzione. 

L’impatto complessivo è da ritenersi trascurabile. 

 

Stabilità del suolo  

Le attività di dismissione comportano il passaggio di automezzi anche pesanti, con 

eventuale conseguente rischio di azione erosiva sulle strade sterrate e di 

danneggiamento delle stesse. Le contestuali attività di manutenzione delle strade e 

delle loro opere d’arte,  che in previsione di tale eventualità saranno assunte, nonché 

di rivegetazione di tutte le superfici interessate dalle opere, neutralizzeranno il rischio di 

tale impatto. L’impatto complessivo può ritenersi trascurabile. 

 

 

4.3.5.4 Biosfera 

Nell’ambito della biosfera sono di seguito analizzate le componenti flora, vegetazione, 

ecosistemi e fauna. Durante la fase di costruzione le attività che potrebbero impattare 

sulla biosfera sono quelle legate agli interventi di adeguamento della viabilità e di 

realizzazione delle piazzole e della sottostazione al fine di consentire il trasporto e 

l’assemblaggio dei vari componenti.  

Tali opere saranno, in buona parte, mantenute anche al termine della fase di 

costruzione in quanto funzionali alla fase di esercizio per le normali attività di 

manutenzione e/o riparazione. 

Complessivamente si stima che la somma di questi interventi determinerà una perdita 

di superficie piuttosto ridotta. La maggior parte degli interventi è stata, infatti, allocata 

su areali dove la morfologia attuale si adatta meglio alle scelte progettuali finali, senza 

determinare un aggravio sull’assetto fisico del territorio.  

Occorrerà comunque, porre attenzione in fase di realizzazione dell’impianto eolico 

all’ubicazione degli aerogeneratori.  
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FASE DI COSTRUZIONE 

Flora e vegetazione 

In questa fase il principale impatto è legato al danneggiamento e/o alla perdita 

diretta di habitat e di specie floristiche dovuta alla asportazione della copertura 

vegetale nell’area occupata dalle fondazioni, dalle piazzole, dalla sottostazione, dalle 

nuove strade e dall’adeguamento di quelle esistenti. 

La rimozione di suolo nei siti di escavazione nelle aree di cantiere, in assenza di una 

opportuna gestione, potrebbe portare all’instaurarsi di forme di evoluzione 

appartenenti a successioni secondarie, che potrebbero tendere a uno stadio di 

“climax parallelo” con struttura e composizione in specie lontane da quelle del climax 

potenziale e anche difficilmente ipotizzabili. Per evitare problematiche di questo tipo 

verranno applicate modalità operative opportune e calibrate. 

L’asporto di vegetazione è risultato di entità trascurabile, a valle dei sopralluoghi e 

delle indagini effettuate, in quanto nella maggior parte delle aree si vanno a intaccare 

formazioni vegetali prevalentemente erbacee. 

La perdita complessiva di suolo è relativa per la maggior parte ad aree, per cui la 

perdita di superficie è limitata alla sola asportazione del cotico erboso e solo in 

qualche caso di specie arbustive senza sostanziale alterazione della struttura e della 

composizione della fitocenosi. Su tutte le aree del territorio esaminato, le formazioni 

vegetali sono costantemente sottoposte a forte sfruttamento e pressioni antropiche. 

L’elevato carico ovino e bovino, le attività di spietramento meccanico, le irrazionali 

bonifiche, la coltivazione e semina di specie alloctone a scapito delle spontanee, 

stanno determinando un’alterazione irreversibile della componente floristica 

autoctona, con ampi affioramenti rocciosi ed evidenti  modificazioni della 

componente floristica con quasi assenza della componente endemica, netta 

diminuzione delle specie pabulari pregiate, particolarmente presenti nelle associazioni 

della classe Poetea bulbosae, e forte aumento delle specie blande, nitrofile e 

sinantropiche di scarso o nullo interesse pabulare. Si rileva, infatti, una forte espansione 

su vaste superfici e con elevati indici di copertura di: Asphodelus microcarpus Salzm. & 

Viv., Carlina corymbosa L.,  Daphne gnidium L., tutte le componenti dei  Stellarietea 

mediae costituiti da associazioni di specie scarsamente o nulla pabulari, tipiche di suoli 

poveri e aridi. 
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L’ubicazione precista delle turbine interessa aree adibite a pascolo. In alcuni tratti, di 

modesta entità, potrebbe essere previsto il taglio di arbusti, ma in ragione dell’esiguità 

dell’intervento non si determinerà un’alterazione delle fitocenosi presenti, nè variazioni 

nei rapporti quali–quantitativi tra le diverse specie che formano la fitocenosi con 

conseguente riduzione della diversità floristica. Si ricorda che tra le misure di 

mitigazione, è previsto di operare in modo da massimizzare la possibilità di 

conservazione dello strato superficiale di terreno, conservandolo per l’opera di 

ripristino, avendo cura di rispettare, in fase successiva, la stratigrafia originaria del 

terreno. 

L’impatto sulla componente ambientale esaminata si può ritenere di trascurabile entità 

in considerazione, da un lato, della limitata superficie interessata da tale azione, pari al 

2,97% dell’intera superficie disponibile, che riduce l’impatto sull’habitat, sulla 

biodiversità e sugli ecosistemi rinvenuti nell’area produttiva e, dall’altro, per le 

contestuali opere di rivegetazione e ripristino che saranno attuate già in tale fase nelle 

piazzole e nell’area della sottostazione. 

Le aree di installazione degli aerogeneratori saranno raggiunte percorrendo inoltre 

strade esistenti e solo in alcuni casi sarà necessario aprirne nuove, limitatamente a brevi 

tratti; ciò comporterà una minima asportazione di vegetazione. Si fa inoltre presente 

che tale impatto è temporaneo, in quanto limitato alla sola fase in esame, e che le 

opere di rinaturalizzazione previste porteranno al reimpianto della vegetazione 

asportata, con prevalenza di specie più adatte alla naturale evoluzione del suolo. La 

disseminazione spontanea delle essenze erbacee, presenti diffusamente nel territorio, 

costituirà un importante elemento di ripristino naturale dei luoghi. 

Durante la fase di costruzione si può in definitiva affermare che l’impatto è trascurabile.   

 
 

Fauna 

La presente Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) del programmato Parco eolico di 

Borore - Macomer sulla fauna dei vertebrati e, in particolare, sull’avifauna e sui 

pipistrelli, ha utilizzato, come approccio metodologico, i seguenti impatti generali che 

l’impianto potrebbe creare nella fase di costruzione, in quella di esercizio e nella fase di 

dismissione e ripristino, esclusivamente riferito all’area piccola di studio (7 km2): 
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• sottrazione diretta (Versiegelung) di aree (habitat) di interesse 
biologico (mammiferi, rettili, uccelli; anfibi?);  
• collisioni (uccelli, chirotteri) con gli aerogeneratori; 
• frammentazione di habitat e di popolazioni animali (rettili,uccelli, 
mammiferi); 
• disturbi di carattere ottico ed acustico della fauna (prevalentemente 
uccelli; mammiferi); 
• diminuzione di popolazioni ornitiche, soprattutto di rapaci, Gallina 
prataiola,    Occhione, e dei chirotteri; 
• diminuzione dell’indice di biodiversità della fauna. 

       
 

La stima dei potenziali impatti è stata articolata in quattro livelli, cosi definiti: 
 
−  impatto alto: gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali da produrre 
consistenti,  immediate ed evidenti ricadute negative sulla componente 
esaminata, con minime possibilità di mitigazione e con una riduzione dello 
status della componente; 
 
−  impatto medio: gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano 
ricadute di entità contenuta sulla componente, sia nel breve, sia nel lungo 
periodo; ricadute moderatamente evidenti, per cui si può ottenere una 
riduzione con l'adozione di opportuni interventi di mitigazione. Anche lo 
status della componente risulta moderatamente alterato e/o comunque 
reversibile; 

 
− impatto basso: gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano 
ricadute di modesta entità sulla componente, eventualmente mitigabili con 
opportuni interventi di minimizzazione. Lo status della componente non risulta 
significativamente alterato; 
 
−  impatto trascurabile/nullo: le azioni previste sono tali per cui, pur agendo 
sulla componente, non producono effetti apprezzabili e non incidono sullo 
status della componente stessa. 
 

I giudizi relativi all’impatto del programmato Parco eolico sulla componente 

fauna hanno carattere qualitativo e si basano sulla conoscenza del sito, sulle 

conoscenze preliminari relative alla distribuzione e all’abbondanza delle singole 

specie di Vertebrata presenti nell’area di studio e sulla loro eto-ecologia, 

compresa l’altezza di volo osservata o stimata, nonché sulla bibliografia specifica 

relativa alle interazioni tra aerogeneratori e uccelli e chirotteri e le altre categorie 

tassonomiche considerate. 

Il programmato Parco eolico di Borore - Macomer comprende 15 aerogeneratori, 

le cui  caratteristiche rilevanti per la valutazione dell’impatto ambientale sulla 
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componente fauna sono i seguenti: altezza della torre tubolare in accaio, 119 m; 

altezza massima delle pale, 175 m. Il movimento dei rotori interessa quindi un 

range tra 63 e 175 m di altezza dal suolo. Per ulteriori dettagli si rimanda al Quadro 

di riferimento progettuale. 

Ai fini della valutazione d’impatto potenziale dell’impianto eolico sulla fauna, si 

considerano i Vertebrata (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) che si 

riproducono nell’area piccola (7 km2) o la frequentano regolarmente.  

L’impatto del programmato Parco eolico di Borore – Macomer sulla fauna viene 

trattato in relazione alla possibile entità, separatamente per l’avifauna, i chirotteri 

e gli altri vertebrati, e si distingue tra impatto in fase di costruzione, in fase di 

esercizio e in fase di dismissione e ripristino.  

 
Avifauna 

Gli impatti in fase di costruzione sono correlati alla realizzazione di: viabilità, 
cabine elettriche, messa in posa aerogenatori, cabine collettore, 
sottostazione AT/MT, elettrodotto interrato (cfr. Quadro progettuale). 
 

Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti 
sull’avifauna: 

 
• situazione di stress a causa di disturbi acustici ed ottici, valutata bassa;  
• uccisioni di animali causate dal traffico dei mezzi di lavoro, valutata 
trascurabile; 
• frammentazione temporanea di habitat di popolazioni animali, 
valutata bassa;  
• sottrazione temporanea di habitat di alimentazione e/o di 
riproduzione di specie, valutata bassa. 
 

Valutazione complessiva dell’impatto potenziale sull’avifauna in fase di 
costruzione dell’impianto eolico: bassa. 

 

 

Chirotteri 

Gli impatti del programmato Parco eolico di Borore - Macomer sui chirotteri 

appaiono più limitati rispetto a quelli sulla classe degli uccelli, anche se 

sottolineato la scarsità di dati precisi per l’area piccola di studio. 

Tra gli impatti negativi possibili degli impianti eolici sulle popolazioni dei pipistrelli 

vengono indicati (Eurobats, 2005):  

• la distruzione e il disturbo degli habitat e dei corridori di volo,  
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• la distruzione o il disturbo dei roost (dormitori),  

• il rischio di collisione con gli aerogeneratori per i pipistrelli in volo,  

• l’emissione di ultrasuoni.  

 

Gli impatti in fase di costruzione sono correlati alla realizzazione di: viabilità, 

cabine elettriche, messa in posa aerogeneratori, cabine collettore, sottostazione 

AT/MT, elettrodotto interrato. 

 

Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti sui 

chirotteri:  

• sottrazione di habitat di alimentazione per tutte le specie, valutata 

complessivamente bassa-trascurabile; 

• frammentazione di habitat di tutte le specie, valutata 

complessivamente bassa; 

• situazione di stress a causa di disturbi acustici ed ottici, valutata bassa. 

    
Valutazione complessiva dell’impatto potenziale in fase di costruzione sui 
chirotteri: bassa-trascurabile.  
 

 

Vertebrati 

Gli impatti in fase di costruzione sono correlati alla realizzazione di: viabilità, 

cabine elettriche, messa in posa aerogenatori, cabine collettore, 

sottostazione AT/MT, elettrodotto interrato, edificio annesso. 

 

La perdita e la frammentazione degli habitat, i disturbi e l’effetto barriera per le 33 

specie presenti nell’area piccola di studio (7 km2) del programmato Parco eolico 

di Borore - Macomer,  è stata valutata per 32 (97,0%) trascurabile e per la Lepre 

sarda bassa (3,0%) in tutte le tre fasi del Progetto. 

 
Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti sugli altri 
vertebrati: 

 
• perdita (sottrazione temporanea) di habitat: trascurabile 
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• uccisioni di animali causate dal traffico dei mezzi di lavoro, valutata 
trascurabile-bassa; 
 
• situazione di stress a causa di disturbi acustici ed ottici, valutata bassa. 
    
Valutazione complessiva dell’impatto potenziale in fase di costruzione su altri 
vertebrati: trascurabile-bassa.  
 

 

 

Ecosistemi 

La costruzione del parco eolico andrà a interagire con piccole porzioni degli ecosistemi 

individuati, i quali, peraltro, risultano già fortemente compromessi da disturbi di 

notevole entità e ripetuti nel tempo, come gli incendi e il pascolo eccessivo. In ragione 

di ciò gli impatti saranno bassi se raffrontati alla complessità strutturale ecosistemica.  

La fase costruttiva, dunque, non avrà impatti sulle funzioni e sulla struttura degli 

ecosistemi. Per tutti gli ecosistemi presenti è prevedibile una perturbazione (per la gran 

parte temporanea e reversibile), determinata dal disturbo su alcune specie faunistiche. 

L’impatto risulta essere basso. In fase di progettazione si è posta infatti particolare 

attenzione a non frammezzare ulteriormente e eccessivamente i territori per mantenere 

o fornire le condizioni necessarie a mantenere la vitalità di popolazioni e specie. 

 
. 
FASE DI ESERCIZIO 

Flora e vegetazione 

L’impianto eolico una volta in funzione avrà un impatto trascurabile sulla perdita di 

vegetazione e sulla frammentazione di habitat. Non si prevede di asportare 

vegetazione ma, anzi, è possibile ipotizzare l’incremento di specie indigene soprattutto 

in prossimità della sottostazione e delle aree non interessate dalle attività di gestione 

del parco, come già precedentemente indicato. In questo modo si attenua  l’impatto 

visivo e si ricostituisce l’ambiente originario. 

Dunque la perdita di eventuale copertura vegetale sarà strettamente limitata 

all’occupazione permanente di superficie da parte degli aerogeneratori.  

In riferimento a quanto appena esposto si ritiene l’ impatto trascurabile. 

Fauna 
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Avifauna 

Gli impatti in fase d’esercizio sono correlati alla presenza fisica e al funzionamento 
degli aerogeneratori, nonché alle attività relative alla loro manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 

 
Si ipotizzano come approccio metodologico generale i seguenti impatti 
sull’avifauna nidificante e sulle specie migratrici e ospiti: 

 
• Collisione con gli aerogeneratori.  
 

In base all’attuale livello conoscitivo, nessuna specie corre un rischio di 
collisione alto;  
 

13 specie (11,0% del totale di 118) corrono un rischio potenziale di collisione 
medio: 
Gheppio, Gallina prataiola, Occhione, Piviere dorato, Pavoncella, Gabbiano 
reale,Rondone, Gruccione, Calandra, Allodola, Cornacchia, Corvo 
imperiale, Storno. 
 
Sei specie (46,2% di 13) sono nidificanti, tra le quali Occhione e Calandra 
godono della particolare protezione in Sardegna (L.R. n. 23/1998) e 
l’Occhione anche della rigorosa tutela del suo habitat tramite l’adozione di 
provvedimenti prioritari. Quattro specie, 30,8% del totale di 13 (Gallina 
prataiola – specie ospite, Occhione, Piviere dorato – specie ospite e 
Calandra) figurano nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli Selvatici”  
 

37 specie (31,4% del totale di 118) corrono un rischio potenziale di collisione 
basso: 
Airone cenerino,  Germano reale, Falco pecchiaiolo, Nibbio reale, Falco di 
palude, Poiana, Falco cuculo, Lodolaio, Falco della regina, Pellegrino, 
Quaglia, Beccaccino, Piro piro culbianco, Piro piro boschereccio, Gabbiano 
comune, Piccione selvatico, Barbagianni, Civetta, Succiacapre, Upupa, 
Calandrella, Tottavilla, Rondine, Balestruccio, Calandro, Pispola, Cutrettola, 
Ballerina gialla, Ballerina bianca, Tordo bottaccio, Sterpazzola di Sardegna, 
Taccola, Storno nero, Passera sarda, Passera lagia, Fringuello, Strillozzo. 
 
68 specie (57,6% del totale di 118) corrono un rischio potenziale di collisione 
trascurabile (cfr. Tabella 23).  
 
 
 
• Perdita di habitat, disturbo e effetto barriera  
In base all’attuale livello conoscitivo, nessuna specie corre un rischio alto per 
la perdita di habitat, i disturbi e a causa dell’effetto barriera del 
programmato impianto eolico di Borore – Macomer. 
 
 

Valutazione complessiva dell’impatto potenziale sull’avifauna in fase 
d’esercizio:  
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a – collisione: rischio trascurabile e basso per 105 specie (89,0%) e medio per 
13 (11,0%), tra cui:,Gallina prataiola, Occhione, Piviere dorato, Calandra,  
b – perdita di habitat: rischio trascurabile  per 106 specie (89,8%) e basso per 
12 specie (10,2%); 
c -  disturbo: rischio trascurabile per 89 specie (75,4%), basso per 29 specie 
(24,6%%); 
d – effetto barriera: rischio trascurabile per 84 specie (71,2%),  basso per 24 
specie (20,3%) e medio per 10 specie (8,5%), tra cui: Gallina prataiola, Piviere 
dorato, Barabagianni, Gruccione.  
 
 

Chirotteri 

Gli impatti in fase d’esercizio sono correlati alla presenza fisica e al funzionamento 
degli aerogeneratori, nonché alle attività relative alla loro manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 

 
Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti sui 
pipistrelli:  
 
• Rischio di collisioni di chirotteri con gli aerogeneratori  
 
Rodrigues et al. (2008) valutano l’impatto di un impianto eolico durante la 
migrazione dei pipistrelli tra alto e molto alto. Keeley et al., 2001) riportano per tre siti 
negli Stati Uniti una « fatality rate » stimata (numero pipistrelli trovati 
morti/aerogeneratore/anno) di 0,74 (Vanscyle Ridge, Oregon), 2,3 (Buffalo Ridge, 
Minnesota) e 2,48 (Foote Creek Rim, Wyoming).  
Durante un programma di monitoraggio degli uccelli e dei pipistrelli nell’area del 
Parco eolico di Ulàssai (2007/08) non sono stati rilevati casi di mortalità di pipistrelli 
(Schenk, 2009). 
 

Nell’area del programmato  Parco eolico di Borore - Macomer il rischio potenziale 
di collisione dei chirotteri con gli aerogeneratori è stato valutato provvisoriamente 
basso per le 14 specie verosimilmente presenti (Mucedda, 2008) nell’area piccola 
di studio.  

 
 
• Perdita di habitat, disturbo e effetto barriera  
 

Nell’area del programmato Parco eolico di Borore - Macomer il rischio di perdita 
di habitat, di disturbo e dell’effetto barriera per i chirotteri nella fase d’esercizio 
dell’impianto eolico è stato valutato provvisoriamente basso (cfr. Tabella 25). 

 
 

Vertebrati  

Gli impatti in fase d’esercizio sono correlati alla presenza fisica e al 
funzionamento degli aerogeneratori, nonché alle attività relative alla loro 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti sui 
vertebrati non volanti:  
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• sottrazione e frammentazione di habitat valutata complessivamente 
di bassa incidenza; 
• diminuzione dell’indice di biodiversità (ricchezza di specie), valutata 
di bassa incidenza. 
 

Valutazione complessiva dell’impatto potenziale su altri vertebrati in fase di 

esercizio: basso. 

 
 
L’area del Parco eolico di Borore - Macomer non è interessata da nessuna area 

protetta istituita o proposta a livello istituzionale, ma è confinante ad est con la 

ZPS, Altopiano di Abbasanta (ITB 023051) che comprende una superficie di 19.575 

ha ed interessa le Province di Nuoro e quella di Oristano. Sulla base dell’attuale 

livello conoscitivo delle risorse faunistiche, i potenziali rischi derivanti dalla 

realizzazione dell’ampliamento del Parco eolico di Borore - Macomer vengono 

sintetizzati nella Tabella 27 che raggruppa i primi due livelli di impatto potenziale – 

trascurabile e basso in un unico livello, giustificabile per la sintesi dei vari impatti 

potenzialmente correlati alla costruzione, al funzionamento e alla fase di 

dismissione dell’impianto.  
 

PERDITA DI HABITAT  

La perdita diretta ed indiretta e il danneggiamento potenziale di habitat delle 165 

specie faunistiche considerate, attribuibili teoricamente alla costruzione e al 

funzionamento del progettato impianto eolico di Borore – Macomer, è stato valutato di 

livello trascurabile  o basso per tutte le 165 specie di Vertebrata che attualmente sono 

presenti nell’area piccola di studio. Per nessuna specie il rischio di perdita e/o 

danneggiamento di habitat è stato valutato medio o alto.  

 

DISLOCATION A CAUSA DI DISTURBO 

L’impatto ipotizzabile relativo alla dislocation a causa di disturbo derivante dalla 

costruzione e dal funzionamento del programmato ampliamento dell’impianto eolico 

di Borore è stato valutato: 

trascurabile o basso per tutte le 165 specie di Vertebrata che attualmente sono 

presenti nell’area piccola di studio (cfr. Tabella 26). Per nessuna specie il rischio di 

dislocation a causa di disturbo è stato valutato medio o alto.  
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EFFETTO BARRIERA 

Il potenziale ostacolo al movimento dei Vertebrata derivante dal funzionamento del 

programmato impianto eolico di Borore - Macomer è stato valutato trascurabile o 

basso per 155 specie (93,9% del totale di 165) di anfibi, rettili, uccelli e  mammiferi; per 

10 specie (6,1%) di uccelli è stato valutato medio per Gallina prataiola (specie 

prioritaria ai sensi della Direttiva “Uccelli selvatici”), Occhione, Piviere dorato, 

Pavoncella, Gabbiano reale, Barabagianni, Gruccione, Cornacchia, Corvo imperiale, 

Storno, di cui soltanto la Pavoncella, la Cornacchia e lo Storno (Sturnus vulgaris) 

risultano specie cacciabile a livello regionale.   
  
COLLISIONE 

Ciascuno dei 15 aerogeneratori ha un’altezza della torre di 119 m e il diametro dei 

rotori tripale è di 56 m. Il movimento delle pale interessa quindi un range tra 63 e 175 m 

di altezza dal suolo. 

Tali valori fanno ritenere che in determinate condizioni meteorologiche (vento forte, 

nebbia, pioggia) alcune specie di uccelli potrebbero essere esposte ad un maggiore 

rischio di collisione (rapaci notturni, migratori Passeriformes notturni). 

Il rischio potenziale di collisione degli uccelli e dei pipistrelli con gli aerogeneratori è 

stato valutato: 

Trascurabile/basso per 152 specie totali (uccelli: 138 specie e Chiroptera:14), 

corrispondenti ad una incidenza totale del 92,1% del numero totale di 165 specie 

presenti nell’area piccola di studio). 

Medio per 13 specie di uccelli nidificanti ed ospiti, corrispondenti 7,0% delle 165 specie 

complessive: Gheppio, Gallina prataiola (specie prioritaria ai sensi della Direttiva 

“Uccelli selvatici”), Occhione, Piviere dorato, Pavoncella, Gabbiano reale, Rondone, 

Gruccione, Calandra, Allodola, Cornacchia, Corvo imperiale, Storno. di cui soltanto la 

Pavoncella, la Cornacchia e lo Storno (Sturnus vulgaris) risultano specie cacciabile a 

livello regionale. 

 
 
Ecosistemi 

La realizzazione del Parco eolico può avere effetti sulle componenti ecosistemiche, in 

quanto modifica l’assetto originario. Si viene infatti a creare un ecosistema contenente 

elementi del sistema naturale ed elementi antropici: gli aerogeneratori, la sottostazione 
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e le piste per il loro raggiungimento. Questi ultimi interagiscono con quelle naturali 

preesistenti all’opera e viceversa: alcune specie faunistiche si adattano alla presenza 

degli aerogeneratori e delle piste, come i mammiferi (cervi, cinghiali, lepri), mentre per 

altre specie (rapaci, pipistrelli) la presenza di elementi antropici può creare impatto 

sulla componente avifaunistica (cfr. par. 4.2.7). 

Durante la fase di esercizio il potenziale impatto sugli ecosistemi è pertanto legato 

essenzialmente alle interferenze sulla componente fauna, per la cui valutazione degli 

impatti si rimanda all’analisi svolta. 

Gli interventi di rivegetazione previsti in progetto, unitamente alla naturale 

colonizzazione, da parte della vegetazione spontanea, delle aree non utilizzate per le 

attività di esercizio del Parco, favoriranno nel tempo il ripristino degli equilibri 

ecosistemici. 

L’equilibrio ecosistemico appare raggiungibile anche in considerazione delle 

esperienze maturate in altri parchi eolici dell’isola nei quali di fatto l’attività energetica 

si è integrata al contesto ambientale e produttivo ex ante senza modificarli, si è inoltre 

evidenziata la permanenza nei territori monitorati di uno stato di diversità ambientale 

decisamente migliorato. 

L’impatto risulta pertanto essere trascurabile. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Una volta conclusa la vita utile dell’impianto si procederà allo smantellamento dello 

stesso secondo le modalità indicate nel Piano di dismissione. La dismissione avverrà 

secondo modalità che consentiranno il completo ripristino dei luoghi. 

Durante questa fase si prevede che gli impatti siano simili a quelli individuati in fase di 

costruzione sebbene estremamente ridotti. 

 

Flora e vegetazione 

In questa fase l’impatto sarà inferiore a quello della fase costruttiva in quanto le strade 

saranno già predisposte e la fase di smontaggio, svolta nel modo adeguato, non 

creerà alcun tipo di impatto sulla vegetazione circostante. 

In tale fase si potrà completare l’intervento di ripristino ambientale delle aree 

interessate mediante rivegetazione delle stesse con essenze autoctone, peraltro già 
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iniziata in alcune parti dell’area del Parco eolico nella precedente fase di esercizio; 

l’intervento riguarderà anche le aree che inizialmente si presentavano prive di 

vegetazione, nelle quali l’impianto delle essenze mediterranee potrà impedire 

fenomeni di degrado dei suoli. Ultimate le operazioni di smontaggio delle torri e delle 

altre componenti, infatti, verrà steso sulle superfici uno strato di terreno vegetale di 

almeno 15 cm, messo da parte durante gli scavi di sbancamento, assicurando il 

reinsediamento della vegetazione mediante semina di essenze erbacee 

prevalentemente graminacee autoctone. 

L’impatto sulla vegetazione (perdita di vegetazione e/o frammentazione di habitat) 

risulta trascurabile. 

 

Fauna 

Avifauna 

Gli impatti in fase di dismissione sono simili a quelli della fase di costruzione e 
riguardano in particolare quelli derivanti dallo smontaggio degli 
aerogeneratori e dalla demolizione delle piazzole delle sottostazioni AT/MT e 
delle cabine BT/MT e cabine collettore. 
 
 Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti 
sull’avifauna nidificante: 
 
• situazione di stress temporaneo a causa di disturbi acustici ed ottici 
rilevanti, valutata trascurabile;  
• uccisioni di animali causate dal traffico dei mezzi di lavoro, valutata 
trascurabile-bassa. 
 
Valutazione complessiva dell’impatto potenziale sull’avifauna in fase di 
dismissione: trascurabile-bassa. 

 

Chirotteri  

Gli impatti in fase di dismissione sono simili a quelli della fase di costruzione e 
riguardano in particolare quelli derivanti dallo smontaggio degli 
aerogeneratori e dalla demolizione delle piazzole delle sottostazioni AT/MT e 
delle cabine BT/MT e cabine collettore. Alcuni edifici e la viabilità di servizio 
verranno riconsegnati o ceduti al Comune interessato. 
 
Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti sui 
pipistrelli:  
 
• sottrazione temporanea di habitat di alimentazione, valutata 
complessivamente trascurabile; 
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• frammentazione temporanea di habitat, valutata complessivamente 
trascurabile; 
• situazione di stress a causa di disturbi acustici ed ottici, valutata 
trascurabile. 
 
Valutazione complessiva dell’impatto potenziale sui Chirotteri in fase di 
dismissione e ripristino: trascurabile.    

 
Vertebrati 

Gli impatti in fase di dismissione sono simili a quelli della fase di costruzione e 
riguardano in particolare quelli derivanti dallo smontaggio degli 
aerogeneratori e dalla demolizione delle piazzole delle sottostazioni AT/MT e 
delle cabine BT/MT e cabine collettore. Alcuni edifici e la viabilità di servizio 
verranno riconsegnati o ceduti al Comune interessato. 
 
Come approccio metodologico generale, si ipotizzano i seguenti impatti 
sugli altri vertebrati:  
 
• sottrazione e  frammentazione temporanea di habitat, valutata 
complessivamente trascurabile; 
 
• uccisioni di animali causate dal traffico dei mezzi di lavoro, valutata 
trascurabile-bassa; 
 
• situazione di stress a causa di disturbi acustici ed ottici, valutata 
trascurabile. 
 
 
Valutazione complessiva dell’impatto potenziale su altri vertebrati in fase di 
dismissione e ripristino: trascurabile-basso.    
 

 

Ecosistemi 

Struttura e funzioni degli ecosistemi presenti non saranno impattati dalle attività se non 

in maniera del tutto irrilevante. In questa fase gli impatti saranno, sia sulla componente 

abiotica che su quella biotica di entità trascurabile. 

 
 
 
 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 148 di 196 
 

4.3.5.5 Clima acustico 

 
FASE DI COSTRUZIONE 

L’impatto sulla componente ambientale “clima acustico”, è stato affrontato 

nell’ambito della relazione specialistica ALLEGATO QA 2- STUDIO PREVISIONALE DI 

IMPATTO ACUSTICO, nella quale, a partire dalla identificazione dei recettori presenti 

nell’area di studio, è stata fatta una valutazione previsionale sui potenziali impatti 

generati dall’opera. 

Durante la realizzazione delle opere la generazione di emissioni acustiche potrà essere 

imputabile al funzionamento di macchinari di varia natura, quali autobetoniere, pale 

meccaniche, escavatori ecc., e al movimento dei mezzi pesanti quali autocarri per il 

trasporto di materiali, movimenti terra, ecc.  Si tratta di attività limitate nel tempo che 

possono quindi essere considerate disturbanti solo per il tempo necessario al 

funzionamento dei mezzi d’opera e delle attrezzature.   

La categoria ambientale “popolazione” interessata dagli effetti  acustici dei lavori in 

oggetto è sostanzialmente costituita dai lavoratori subordinati impegnati 

nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi. Il problema acustico è riconducibile alle misure 

di prevenzione e protezione da adottarsi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per garantire e assicurare, per tutta la durata dei lavori, che le sorgenti sonore 

non incrementino i livelli di esposizione personale dei lavoratori. Rilievi fonometrici 

predisposti secondo le modalità e con la strumentazione prevista sia dalle norme di 

legge e della norma tecnica UNI 9432:2011 “Determinazione del livello di esposizione 

personale al rumore negli ambienti di lavoro”, accerteranno che il valore di LEP,d e/o 

LEP,w rimanga inferiori a 80 dB(A). Per limitare l’impatto acustico dovuto alle attività di 

cantiere particolare riguardo dovrà essere rivolto alla sua organizzazione sia in termini di 

“diluizione” che di localizzazione delle lavorazioni maggiormente rumorose.  

I lavori per la realizzazione del parco eolico, sono considerate attività rumorose 

temporanee e  interesseranno ambiti spaziali poco estesi, cosicché potranno essere 

svolti anche in deroga ai limiti di emissione e di immissione di rumore a condizione  che 

vengano autorizzati da parte dell’Autorità comunale di Borore e Macomer. 

A tal fine è necessaria l’attivazione della procedura per l’ottenimento 

dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di cantiere in deroga ai limiti previsti dal 
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PCA del Comune di Borore e del Comune di Macomer, come stabilito dall’Art. 6 

comma 1 della Legge n. 477 del 26 ottobre 1995. 

In considerazione della temporaneità della fase, delle norme che regolano le attività 

rumorose temporanee e dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei 

cantieri di lavoro, si stima l’impatto basso/trascurabile. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Per una corretta valutazione dell’impatto sulla componente acustica generato dal 

funzionamento del Parco eolico, è stato dapprima predisposto uno studio specialistico 

volto alla definizione di un modello acustico previsionale per la determinazione dei 

livelli sonori e relative direzioni di propagazione generati da un singolo aerogeneratore 

in diverse condizioni di esercizio, attraverso opportune misure fonometriche in campo. 

Si tratta di un approccio indubbiamente innovativo, attraverso il quale si è cercato di 

determinare il reale contributo al clima acustico dell’area di un aerogeneratore in 

esercizio e quindi in condizioni di ventosità tale da permetterne il suo funzionamento. I 

risultati sono illustrati nell’allegato QA2 – Modello previsionale di impatto acustico. 

I risultati ottenuti ed il relativo modello calibrato sono stati quindi utilizzati per la fase 

successiva di valutazione previsionale determinata dall’incremento del numero di 

aerogeneratori.  

In generale le conclusioni riportate dallo studio specialistico sugli impatti indotti 

dall’opera nella fase di esercizio  sulla base della simulazione condotta nell’ambito del 

presente studio, sono le seguenti: 

-  l’area di interesse è attraversata dalla SS 131 “Carlo Felice”, ad intenso flusso 

veicolare, la cui rumorosità influenza moltissimo il clima acustico di buona parte 

dell’area indagata; è fonte di rumore da traffico stradale anche la SP 33;  

- il livello di emissione è rispettato nel periodo di riferimento diurno nelle porzioni di 

territorio comunale che ricadono nella III classe e IV classe di destinazione d’uso 

mentre nel tempo di riferimento notturno è superiore ai limiti di legge per la II classe, 

III classe e IV classe di destinazione d’uso del territorio comunale. Il rispetto dei limiti 

di emissione è subordinato, pertanto, alla modifica dell’attuale classificazione 

acustica del territorio comunale di Borore, che dovrebbe prevedere, per le aree 

contermini alle pale eoliche suddette, i valori limite di emissione propri della V classe 
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di destinazione d’uso del territorio (aree prevalentemente industriali);  

- il livello assoluto di immissione nel periodo di riferimento diurno è sempre inferiore ai 

limiti di legge previsti per la II classe, III classe e IV classe di destinazione d’uso del 

territorio comunale in quanto risulta LAeq,TR (stimato) < VLIassoluto; il livello assoluto 

di immissione nel periodo di riferimento notturno è superiore ai limiti previsti per la III 

classe di destinazione d’uso del territorio comunale solo a una distanza inferiore a 

150 m da ciascun installando aerogeneratore, anche se va detto che non vi sono, 

a così breve distanza dai singoli aerogeneratori, recettori sensibili stabili che 

potrebbero subire pregiudizio dalla presenza del parco eolico;  

- il livello differenziale a finestre aperte nel periodo di riferimento diurno è 

presumibilmente superiore al valore limite di legge per tutti gli edifici civili che distino 

sino a circa 150 m da un dato aerogeneratore;  

- il livello differenziale a finestre aperte nel periodo di riferimento notturno è 

presumibilmente superiore al valore limite di legge per tutti gli edifici che distino sino 

a circa 600 m da un dato aerogeneratore;  

-  relativamente al livello differenziale a finestre chiuse occorre ribadire che la sua 

determinazione non può prescindere dalla conoscenza dei valori di isolamento 

acustico degli edifici ricadenti entro le aree del parco eolico in progetto che 

ospitano potenziali recettori sensibili; va comunque sottolineato che per gli edifici di 

categoria A che rispettino i requisiti di isolamento acustico previsti per legge, i livelli 

differenziali a finestre chiuse dovrebbero risultare ampiamente rispettati sia di giorno 

che di notte;  

Nel rimandare alla relazione specialistica per la trattazione completa, si sottolinea 

come la rumorosità ambientale imputabile al funzionamento del nuovo parco eolico 

non sia tale da provocare durante il periodo di riferimento diurno o notturno pericolo o 

danno per la salute umana, il disturbo della fauna (selvatica o da allevamento) né 

tanto meno il deterioramento dell'ecosistema ambientale. L’impatto potenziale della 

componente sul sistema ambientale si ritiene trascurabile. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Per la fase di dismissione valgono le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 

relativo alla fase di costruzione. Le valutazioni effettuate mostrano come l’incremento 

del rumore sia di entità bassa/trascurabile e comunque temporanea. 
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4.3.5.6 Campi elettromagnetici 

La valutazione dei campi elettromagnetici associati alla realizzazione e all’esercizio 

delle opere in progetto, è stata affrontata in una relazione specialistica allegata al 

presente studio (rif. Allegato QA3 – CAMPI ELETTROMAGNETICI). 

 

FASE DI COSTRUZIONE 

Gli unici impatti potenziali rilevabili sono quelli a carico degli operatori che dovranno 

eseguire la connessione con la rete esistente, i quali normalmente operano in 

condizioni di sicurezza e quindi in assenza di tensione di corrente e di campi 

elettromagnetici. 

L’impatto è da ritenersi pertanto nullo. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Il DPCM 8 luglio 2003, prevede che il proprietario/gestore dell’elettrodotto comunichi 

alle autorità competenti l’ampiezza delle fasce di rispetto ed i dati utilizzati per il 

calcolo dell’induzione magnetica, che va eseguito, ai sensi del § 5.1.2 dell’allegato al 

Decreto 29 maggio 2008 (G.U. n. 156 del 5 luglio 2008), sulla base delle caratteristiche 

geometriche, meccaniche ed elettriche della linea.  

Detto calcolo delle fasce di rispetto è stato eseguito utilizzando modelli tridimensionali 

per migliorare la qualità e l’attendibilità dei risultati, pur essendo rispettate le condizioni 

di cui al § 6.1 della norma CEI 106-11 Parte I per il calcolo approssimato bidimensionale.  

Sulla base di quanto esposto nella relazione specialistica si può concludere che: 

Le opere soggette alla valutazione previsionale dei CEM,che in fase di esercizio 

potenzialmente sono sorgenti di inquinamento elettromagnetico sono gli 

aerogeneratori, la rete interrata di media tensione e la sottostazione elettrica di 

trasformazione. nell’ambito del presente studio 

sono le seguenti: 

- Stazione elettrica di consegna RTN 150kV 

- Sottostazione elettrica Sardeolica 150kV/20kV 

- Raccordo interrato fra la stazione elettrica RTN e la sottostazione Sardeolica. 

- Nuovi elettrodotti interrati per la distribuzione MT nel parco aerogeneratori 

In relazione a quanto esposto nella relazione specialistica ed in base ai risultati ottenuti 
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dalla applicazione della modellistica idonea a stimare il DPA, si ricava che le 

installazioni atte al funzionamento del parco eolico di Putzu Oes soddisfano i criteri 

definiti dalla l.36/2001, dal D.P.C.M. 08/07/2003 e dal decreto 29 maggio 2008 

relativamente all’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica di 3μT; si evidenzia 

inoltre che lungo il tracciato dei cavidotti ed in prossimità della stazione RTN e della 

sottostazione Sardeolica non esistono aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, 

ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze superiori a quattro ore o altri elementi 

sensibili ai campi elettromagnetici.  

Considerando inotre che l’impianto non richiede presenza costante di personale negli 

edifici tecnici durante il normale funzionamento. Le stazioni elettriche non saranno 

infatti presidiate, pertanto la presenza umana sarà limitata ai brevi tempi necessari per 

l’effettuazione di controlli, verifiche, ispezioni e manovra degli impianti delle 

apparecchiature elettromeccaniche, le quali saranno conformi alla normative in 

vigore in termini di protezione ed emissione di campi elettromagnetici. Il personale sarà 

presente solo saltuariamente per controlli e quindi con permanenze limitate e 

prevalentemente inferiori alle quattro ore, oppure per manutenzione straordinaria o 

programmata con permanenze sicuramente superiori alle quattro ore, ma con impianti 

fuori servizio. 

L’impatto è da ritenersi complessivamente trascurabile. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Le radiazioni non ionizzanti emessi dalle macchine in fase di dismissione subiscono un 

annullamento, quindi l’impatto è nullo. 

 

4.3.5.7 Antroposfera 

FASE DI COSTRUZIONE 

Qualità del paesaggio 

L’impatto sulla componente ambientale “qualità del paesaggio”, da parte dei parchi 

eolici, è generalmente dovuta ai seguenti agenti causali di impatto:  

 occupazione di suolo per installazione cantiere, adattamento strade esistenti e 

aperture di nuove strade e asportazione di vegetazione per il raggiungimento e 
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l’installazione del cantiere dell’area della sottostazione; 

 aumento della polverosità dell’aria  in seguito ai movimenti terra ed al passaggio 

delle macchine; 

 rischio temporaneo di erosione superficiale; 

 percezione visiva, in ragione della presenza policromica delle macchine di 

cantiere, delle maestranze e delle nuove opere in costruzione; 

 produzione di rifiuti che andranno conferiti in discarica controllata.  

L’insieme degli accorgimenti progettuali e dei previsti interventi di mitigazione 

ambientale, insieme alle opere di ripristino dei suoli e della vegetazione, rendono però 

tali impatti sostanzialmente trascurabili. 

Nella fase di costruzione l’impatto determinato dall’occupazione del suolo genererà 

sulla componente ambientale esaminata un impatto trascurabile.  

L’impatto temporaneo determinato dall’aumento di polverosità, che è limitato alle sole 

aree di cantiere (ed in forma per di più limitata) che rappresentano una frazione 

trascurabile dell’intera area, può essere ritenuto  trascurabile. 

Il rischio di erosione superficiale sarà estremamente contenuto in relazione alla 

giacitura dei suoli pianeggiante e per le prescritte e contestuali attività di 

manutenzione delle strade e delle loro opere d’arte garantendo continuamente una 

corretta regimazione delle acque. L’impatto sulla componente esaminata potrà 

ritenersi nullo. 

La produzione di rifiuti in fase di scavo si ritiene molto limitata grazie alla qualità dei 

substrati litologici, che ne consente il riutilizzo per le fasi di costruzione delle piazzole e 

della sottostazione, delle opere murarie in genere e del ripristino e costruzione della 

sovrastruttura stradale. Gli inerti derivanti dagli scavi, non riutilizzati in situ come riporto in 

quanto non idonei, potranno essere utilizzati in altro sito o, da ultimo, smaltiti in idonea 

discarica; si ritiene l’impatto  trascurabile. 

Per quanto riguarda la qualità del paesaggio in relazione alla percezione visiva, stante 

l’ubicazione del sito in un’area caratterizzata dalla presenza di numeriosi detrattori 

costituiti principalmente dall’area industriale di Tossilo, dalla SS 131, dalla strada 

provinciale 33 e dalle numerose strade interne asfaltate e non, linea d’alta tensione, 

forte degrado pedologico dei suoli con pietrosità e rocciosità affiorante, vegetazione 

rada con prevalenza di specie non pabulari e indicatrici del degrado dei suoli o 
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addirittura assente in alcuni tratti,  nonché la limitata area di occupazione del cantiere 

rispetto all’area in concessione e la temporaneità della fase si ritiene l’impatto può 

ritenersi basso.  

 

Emergenze archeologiche 

Le attività previste in fase di costruzione non interferiscono in alcun modo sui beni 

archeologici dell’area. La scelta del layout finale è stata infatti guidata anche da una 

attenta analisi dei vincoli presenti nell’area ed in particolare delle emergenze 

archeologiche. 

In generale le valenze archeologiche principali sono poste ad una distanza cautelativa 

superiore a 100 metri. L’impatto è trascurabile/nullo. 

 

Salute pubblica 

L’impatto può in generale derivare dai seguenti agenti causali di impatto:  

 ricaduta delle polveri in seguito ai movimenti terra ed al passaggio delle 

macchine; 

 emissione di rumore e vibrazione da mezzi d’opera e dall’aumento del traffico 

locale; 

 emissione di inquinanti in atmosfera; 

 elettromagnetismo; 

Essendo il sito al di fuori da centri abitati, l’impatto generato dalla ricaduta delle polveri 

è assolutamente trascurabile ed al limite riconducibile ad esclusivo carico dei lavoratori 

direttamente interessati, per i quali sono previste apposite misure di mitigazione.  

Un elemento che può determinare impatto sulla popolazione è rappresentato 

dall’aumento del traffico sulla viabilità principale in conseguenza della circolazione dei  

mezzi per il trasporto di materiali, attrezzature, componenti degli aerogeneratori e degli 

impianti: si potrebbe quindi creare un disturbo dovuto a rallentamenti, emissioni di gas 

di scarico e rumore. 

Si ritiene comunque che l’aumento del traffico non sarà particolarmente significativo, 

in quanto i lavori di costruzione saranno distribuiti su un ampio arco temporale e di 

questo aspetto si terrà conto nella programmazione dei cantieri. Si ritiene quindi 

trascurabile la sua incidenza. 
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Per quanto riguarda la componente elettromagnetismo, come si è visto, l’impatto in 

termini di salute pubblica è da ritenersi assolutamente trascurabile. 

In fase di costruzione, l’eventuale incremento del livello di pressione sonora rappresenta 

un agente causale di impatto che interagisce su diverse componenti ambientali, tra le 

quali la salute pubblica. Rispetto al livello di pressione sonora ex ante si avrà un 

aumento determinato dall’attività dei mezzi di cantiere e dall’aumento del traffico 

stradale, che impatteranno essenzialmente sui lavoratori interessati alla costruzione del 

parco, sui frequentatori occasionali, abituali e sulla fauna, essendo l’areale all’esterno 

dei principali centri abitati. Come illustrato nello studio relativo alla Valutazione 

previsionale di Impatto Acustico (Allegato QA2), l’impatto è comunque 

basso/trascurabile. 

Complessivamente si può ritenere che il fattore ambientale in esame sia soggetto a un 

impatto basso. 

 

Occupazione 

Il progetto di espansione del Parco eolico costituisce una importante opportunità di 

incremento dell’occupazione locale per tutti i comuni interessati, generando un 

impatto molto positivo. 

Le attività di costruzione determineranno infatti una presenza media di circa 45 

lavoratori al giorno nelle fasi più intense dei lavori.  

 

Economia locale 

Come per l’occupazione anche sull’economia locale si determina un impatto molto 

positivo dovuto al fatto che, oltre alle maestranze direttamente interessate ai lavori di 

costruzione, si avrà un notevole incremento dell’indotto a favore delle attività 

artigianali e commerciali dei paesi della zona. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Qualità del paesaggio  

L’impatto paesaggistico è considerato in letteratura come il più rilevante tra quelli 

prodotti da un parco eolico, ove per paesaggio si intende “.. una determinata parte 

del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 156 di 196 
 

di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1, Convenzione Europea per 

il Paesaggio). 

La compatibilità paesaggistica dell’opera coincide con la capacità intrinseca del 

paesaggio ad “assorbire” il nuovo inserimento/modificazione senza innescare e subire 

processi di deterioramento funzionale e scenico. 

Per la definizione degli impatti sulla matrice “paesaggio”, si è fatto specifico riferimento 

alle "Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici” a cura del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione del Allegato tecnico del DPCM 

12 dicembre 2005, finalizzate ad assicurare, approcci progettuali e procedure di 

valutazione il più possibile omogenee. È stata pertanto predisposta una specifica 

relazione (rif. Allegato QA5 – Relazione Paesaggistica) basata sulle indicazioni 

metodologiche della norma, nella quale gli effetti sul paesaggio sono stati affrontati in 

riferimento a: 

- analisi dei livelli di tutela; 

- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti naturali ed 

antropiche; 

- analisi dell’evoluzione storica del territorio; 

- analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio e della sensibilità visiva. 

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti nell’analisi condotta è senza dubbio 

rappresentato dalla analisi di intervisibilità, considerando gli effetti che gli 

aerogeneratori, e le opere accessorie esercitano sulla percezione visiva del territorio; la 

sensibilità visiva è infatti una misura di quanto e come un cambiamento nel paesaggio 

verrà percepito dai vari gruppi d’utenza. Le caratteristiche primarie della sensibilità 

visiva sono la destinazione d’uso del suolo, la distanza tra chi osserva e il parco eolico, 

la visibilità del parco da punti critici o sensibili e l’angolo visivo. 

Un elemento ulteriore è l’attitudine che la popolazione mostra nei confronti di progetti 

mirati alla produzione di energia da fonte rinnovabile in generale e dei parchi eolici in 

particolare. Tale attitudine è decisamente positiva se confrontata a quella mostrata 

verso la costruzione di impianti termoelettrici tradizionali.  

Per la valutazione e la stima del potenziale impatto paesaggistico e visivo del parco 

eolico, sono stati individuati innanzitutto alcuni punti sensibili “viewpoints” (rif. Tavola 

AM-IA10025 - Inquadramento punti di visualizzazione, allegata alla Relazione 
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Paesaggistica), rappresentativi dell’impatto visivo del parco.  

I punti di vista rappresentano dei riferimenti geografici che, in relazione alla loro 

fruizione da parte dell’uomo (intesa come possibile presenza dell’uomo), sono 

generalmente da considerare sensibili alla presenza dell’impianto.  

Devono essere selezionati, quindi, rispetto ai luoghi in cui l’impianto proposto potrebbe 

avere effetti significativi su diverse tipologie di utenti, luoghi e attività e devono perciò 

mostrare i diversi caratteri del paesaggio, le aree di particolare valore paesaggistico 

protette e non protette (le viste panoramiche, le viste a diverse distanze e a diverse 

altezze, le sequenze lungo specifiche strade).  

Per il caso specifico, attraverso il processo di selezione dei viewpoints, si è arrivati alla 

definizione di 13 punti di vista e viste fotografiche, dalle quali è stato valutato l’impatto 

potenziale sul paesaggio, attraverso simulazione con fotomontaggio. Per i contenuti 

specialistici si rimanda alla relazione allegata.  

Si ritiene che, nonostante la visibilità del parco sia notevole e copra un bacino di 

intervisibilità che, a causa della morfologia del territorio, si estende nell’intorno dell’area 

produttiva, la presenza di elementi detrattori del paesaggio, quali: 

• l’area industriale che in relazione alla sua significativa estensione 

rappresenta un elemento di forte impatto visivo sia per    chi percorre la SS 131, 

sia per chi staziona o passa abitualmente nell’area piccola; 

• la SS131 in quanto rete viaria di veloce percorrenza a quattro corsie, che 

impatta sia visivamente che acusticamente;  

• il degrado dei suoli;  

• la vegetazione rada o assente;  

• l’atteggiamento positivo delle amministrazioni comunali interessate e della   

popolazione nei confronti del “nuovo paesaggio”, 

la valutazione di impatto indicata possa ritenersi medio. 

Il sito utilizzato, inoltre, potrà ritornare alla sua attuale funzione, se non migliorato, in 

ragione del maggior controllo sul territorio, alla fine del ciclo di vita dell’impianto (c.ca 

20 anni).  

Emergenze archeologiche 

Le attività previste in fase di esercizio del Parco eolico non interferiscono in alcun modo 

sui beni archeologici dell’area. L’impatto è nullo. 
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Salute pubblica 

L’impatto sulla componente ambientale “salute pubblica” in fase di esercizio è dovuta 

ai seguenti agenti causali di impatto:  

 emissione di rumore e di vibrazioni dalle apparecchiature in esercizio; 

 elettromagnetismo; 

 tremolio dell’ombra generato dagli aerogeneratori in movimento. 

 

Rumore 

Nella fase di esercizio la sorgente rumorosa connessa all’opera è rappresentata dal 

funzionamento degli aerogeneratori. Il livello di pressione acustica valutato in relazione 

alle caratteristiche tecniche delle macchine, alla loro disposizione, al rumore di fondo 

misurato ex ante, alle caratteristiche dell’area e alla sostanziale assenza di recettori 

sensibili, non subisce incrementi significativi, pertanto è da ritenersi che l’impatto 

determinato sia trascurabile.  

 

Campi elettromagnetici 

In relazione al potenziale impatto generato dai campi elettromagnetici sulla 

componente salute pubblica si è messo in evidenza nei paragrafi precedenti come, 

essendo tutte le opere realizzate da ricettori sensibili, si ritiene che le radiazioni 

elettromagnetiche emesse siano di entità trascurabile/nulla.  

I locali tecnici dell’impianto sono non presidiati; la presenza umana è limitata ai brevi 

tempi necessari per l’effettuazione di controlli, verifiche, ispezioni e manovra degli 

impianti e delle apparecchiature elettromeccaniche, le quali saranno conformi alla 

normative in vigore in termini di protezione ed emissione di campi elettromagnetici.   

Non sono presenti apparecchiature che introducono problematiche particolari in 

termini di emissione di onde elettromagnetiche.  Il personale sarà presente solo 

saltuariamente per controlli e quindi con permanenze limitate e prevalentemente 

inferiori alle quattro ore, oppure per manutenzione straordinaria o programmata con 

permanenze sicuramente superiori alle quattro ore.   

La manutenzione che potrebbe esporre il personale a campi elettromagnetici riguarda 

la stazione di trasformazione o gli aerogeneratori. Nella quasi totalità dei casi la 

manutenzione cosiddetta lunga nella parte di produzione e trasformazione, avviene 

con gli impianti in sicurezza, quindi in assenza di tensione e corrente e quindi anche in 
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assenza di campi elettromagnetici. In conclusione, per quanto sopra esposto, la 

presenza di persone nell’impianto non le espone a rischi specifici. 

 

Tremolio dell’ombra 

In riferimento alla componente Tremolio dell’ombra, si ricorda che essa è determinata 

prevalentemente nella condizione in cui, quando il sole è appena sopra l’orizzonte, le 

ombre delle pale dell’aerogeneratore potrebbero essere molto lunghe e potrebbero di 

conseguenza schermare una casa (o una finestra) per un breve periodo, molto 

rapidamente. 

Questo moto dell’ombra dei rotori produce riflessi di luce brevissimi: un normale 

aerogeneratore, con una velocità del rotore di 16 giri al minuto, produce circa 48 riflessi 

luminosi al minuto o circa 1 riflesso al secondo.  

L’esatta posizione dell’ombra in movimento può essere calcolata molto 

accuratamente per ogni area, una volta noti la topografia del luogo e il moto del sole.  

L’emissione del tremolio dell’ombra dovuto alle turbine è stato calcolato per ciascun 

punto di emissione predefinito e nelle vicinanze di ogni singola turbina. Il calcolo è stato 

effettuato ipotizzando di essere nelle condizioni di impatto sonoro peggiori, ossia 

supponendo che: 

 365 giornate di sole all’anno (periodo di tempo massimo teorico degli effetti 

d’ombra); 

 pale sempre in rotazione; 

 direzioni sfavorevoli del vento (vento perpendicolare alla posizione del sole); 

 allineamento delle turbine sfavorevole rispetto al sole. 

È evidente che il periodo di tempo reale dell’impatto dell’ombra è significativamente 

sotto questo scenario estremo: in Europa, ad esempio, tale impatto è appena il 20% del 

massimo teorico. 

In generale, se il cielo è velato o coperto, se la direzione di provenienza del vento è 

tale da allineare le pale degli aerogeneratori parallelamente al sole o se si riscontra la 

presenza di un ostacolo non trasparente tra il sole e l’area interessata dall’ombra della 

turbina, gli effetti del tremolio dell’ombra non si verificheranno in realtà, tuttavia 

verranno comunque calcolati dalla simulazione (worst case scenario). 

È infine necessario sottolineare che il periodo dell’anno a maggiore rischio di effetti di 
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tremolio dell’ombra è l’estate, ma essendo anche la stagione a ventosità più bassa 

potrebbe verificarsi che tali effetti siano nulli proprio a causa dei fermi fisiologici del 

parco dovuto a regimi di vento modesti. 

 

 

Figura 7 - Proiezione dell’ombra imputabile al rotore 

 

Attualmente, non esistono principi o regolamenti relativamente alla quantità d’impatto 

d’ombra consentito su una finestra o una data area (ad esempio una terrazza). Un 

approccio ragionevole potrebbe essere quello di definire un valore massimo 

accettabile di ore di tremolio dell’ombra al giorno e/o per quali momenti della 

giornata si possa accettare l’occorrenza del tremolio.  

Ad esempio, una fabbrica o un ufficio non verrebbero interessati dal tremolio 

dell’ombra se questo si verificasse dopo l’orario di chiusura, così come è difficile che gli 

inquilini di un’abitazione possano risentire degli effetti prodotti durante le ore lavorative, 

ossia quando nessuno si trova in casa. 

Occorre inoltre tenere presente che gli effetti del tremolio dell’ombra non costituiscono 

un problema per le turbine moderne che normalmente hanno delle pale con speciali 

superfici opache. 

È stato usato il modulo SHADOW del software WindPro per calcolare e documentare 

tale impatto. La simulazione prodotta dal modulo SHADOW tiene conto della posizione 
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del sole rispetto al disco del rotore dell’aerogeneratore e l’ombra risultante è 

calcolata, con un passo temporale di 1 minuto, per l’intera durata dell’anno. 

Se l’ombra del disco del rotore (considerata, ponendosi nel caso peggiore, solida) 

viene proiettata su un punto ricettivo, allora il passo di 1 minuto sarà definito come 

“con effetto di tremolio dell’ombra”. 

i dati seguenti definiscono l’angolo di propagazione dell’ombra imputabile al disco del 

rotore: 

  diametro del sole, D (1.390.000 km); 

 distanza Terra-Sole, d (150.000.000 km); 

  angolo di attacco (3°). 

 

La figura alla pagina seguente, mostra l’insieme dei punti recettori considerati e, nella 

tabella, sono indicate le ore per anno durante le quali i recettori saranno interessati dal 

tremolio dell’ombra 

I risultati dello studio non mostrano effetti significativi nell’area e non raggiungono i 

centri abitati di Macomer, Birori e Bortigali. Alla periferia ovest del centro abitato di 

Borore si stimano, al massimo, 10:27 ore di ombra all’anno. Bisogna sottolineare che la 

stima effettuata da WindPro è molto conservativa pertanto le ore/minuti di ombra 

saranno nella pratica sicuramente minori. 

La mappa successiva mostra i risultati della valutazione del tremolio dell’ombra 

mediante delle isolinee indicanti 50, 100 e 150 ore di tremolio all’anno. L’attuale 

tecnologia in uso fornisce pale dotate di una superficie speciale che evita le riflessioni 

del sole e minimizza il tremolio dell’ombra. Complessivamente si ritiene quindi che 

l’impatto in fase di esercizio sulla componente salute pubblica sia da considerarsi 

trascurabile.  
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Descrizione Coordinate UTM 
ED50 Zona 32 

Om
bra 
[h/a
] 

 East North  
    

A) Borore  
B) Macomer  
C) Birori 
D) Bortigali 

483384  
481135 
484514 
486077 

445173
8 
445723
3 
445705
4  
445906
8 

10:2
7 
0:00 
0:00 
0:00 

Figura 8 - Punti recettori e relative massime ore di tremolio dell’ombra all’anno. 
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Figura 9 - Risultati della valutazione del tremolio dell’ombra in ore/anno. 

 

 

Occupazione 

La presenza del Parco Eolico costituisce indubbiamente un elemento molto positivo dal 

punto di vista dell’occupazione. Le attività di gestione e manutenzione del Parco 

comporteranno l’assunzione diretta di ulteriori 8 unità lavorative. 

In questo modo si potrebbe offrire un significativo contributo per contrastare il calo 

demografico subito nell’ultimo ventennio a causa del declino del settore agro-

pastorale che ha comportato una forte emigrazione (cfr. tab. 4, 5, 6) tra le fasce più 

giovani a causa della disoccupazione giovanile. 
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Economia locale 

Anche questa voce gode di un impatto positivo, come riflesso della nuova 

occupazione dovuta al nuovo impianto e anche in relazione agli introiti, diretti nelle 

casse dei Comuni pari a circa 360.000 €/anno a cui bisogna sommare il corrispettivo 

che verrà versato per il pagamento dell’ ICI e ai proprietari dei terreni. A ciò si 

aggiunge il fatto che nelle aree sulle quali verranno installati gli aerogeneratori è 

praticato un allevamento caratterizzato da una conduzione allo stato brado o 

semibrado di tipo estensivo, che comunque non verrebbe pregiudicato dallo sviluppo 

delle attività connesse allo sfruttamento dell’energia eolica. 

 

FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 

Qualità del paesaggio  

L’impatto generato sulla componente ambientale “qualità del paesaggio” è in linea di 

massima simile a quello descritto per la fase di costruzione. 

L’occupazione del suolo genererà sulla componente ambientale esaminata un 

impatto nullo per il ritorno alle condizioni originarie di parte delle superficie occupata 

dal parco.  

L’impatto determinato dall’aumento di polverosità seppur medio è da ritenersi 

temporaneo e quindi trascurabile.  

Il rischio di erosione superficiale è nullo in relazione alla giacitura del terreno e agli 

interventi di ripristino delle aree dismesse mediante rivegetazione o manutenzione delle 

strade e delle loro opere d’arte, garantendo continuamente una corretta regimazione 

delle acque, che renderà tale rischio nullo.    

La qualità del paesaggio subirà un impatto basso come nella fase costruttiva. 

La produzione di rifiuti determinerà un impatto trascurabile sulla qualità del paesaggio 

in quanto temporanea, tali rifiuti verranno infatti tempestivamente allontanati dal 

parco e conferiti in discarica controllata. 

Complessivamente si ritiene l’impatto basso sulla componente paesaggio. 

 

Emergenze archeologiche 

Le attività di dismissione non interferiscono in alcun modo sui beni archeologici 

dell’area: l’impatto è quindi nullo. 
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Salute pubblica 

Non esistono significativi elementi di impatto negativo relativamente alla salute 

pubblica per gli insediamenti vicini al Parco. La localizzazione del Parco è tale che gli 

effetti delle attività necessarie per le operazioni di ripristino restino localizzati nell’area 

direttamente interessata ai lavori.  

Gli eventuali impatti, da considerarsi trascurabili, peraltro analizzati nei punti precedenti 

e a carattere di temporaneità saranno quindi a quasi esclusivo carico dei lavoratori 

direttamente interessati alle azioni di progetto indicate e riguarderanno principalmente 

la qualità dell’aria respirata e l’inquinamento acustico. 

Unico fattore impattante a carico della popolazione è costituito dall’aumento di 

traffico dovuto ai mezzi per il trasporto di materiali, attrezzature, componenti degli 

aerogeneratori e degli impianti. Il livello di pressione sonora è da considerarsi pertanto 

simile alla fase di costruzione e cioè ad effetto trascurabile. 

Tale traffico produrrà, anche nella viabilità ordinaria intorno al Parco, un inquinamento 

trascurabile dovuto alle emissioni dei gas di scarico, oltre a costituire una fonte di 

rumore.  

Le radiazioni non ionizzanti emesse dalle macchine, in fase di dismissione subiscono 

invece un annullamento, quindi l’impatto è nullo. 

 

Complessivamente si può ritenere che il fattore ambientale in esame sia soggetto a un 

impatto trascurabile. 

 

Occupazione - Economia locale 

Anche nella fase di dismissione dell’impianto saranno impiegate unità lavorative di 

imprese preferenzialmente locali, pertanto le ricadute di tipo occupazionale sarà 

positive, anche se notevolmente ridotte rispetto alla fase di esercizio. Tuttavia l’impatto 

sulla componente economia è da ritenersi basso a causa della dismissione del Parco 

Eolico. 

Si auspica comunque che il Parco e le attività ad esso connesse, nel corso dei venti 

anni di attività, abbiano generato un rinnovato tessuto economico e di relazioni sociali, 

avviando un cammino virtuoso che garantisca il perdurare dello sviluppo anche dopo 

la dismissione. 
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4.3.5.8 Rifiuti 

FASE DI COSTRUZIONE 

Durante la fase di cantiere la produzione di rifiuti avviene principalmente nella fase di 

scavo, ma è da ritenersi limitata grazie alla qualità dei substrati litologici, che ne 

consente il riutilizzo per le fasi di costruzione delle piazzole e della sottostazione, delle 

opere murarie in genere e del ripristino e realizzazione della sovrastruttura stradale. Gli 

inerti derivanti dagli scavi, non riutilizzati in situ per le operazioni di riporto in quanto non 

idonei, potranno essere utilizzati in altro sito o ceduti all’amministrazione comunale per 

altri impieghi, o da ultimo, smaltiti in idonea discarica. 

Altre tipologie di rifiuti solidi generate in fase di costruzione saranno costituite dal 

materiale di imballaggio dei componenti degli impianti e dagli effluenti liquidi di tipo 

civile determinati dalla presenza del personale. 

I rifiuti saranno raccolti e smaltiti dalle imprese esecutrici dei lavori nel rispetto della 

normativa vigente e pertanto determineranno un impatto trascurabile sul suolo, sul 

sottosuolo e sulle acque. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

Durante la fase di esercizio vi è generazione di rifiuti limitatamente alle attività di 

manutenzione per la sostituzione di oli e lubrificanti, nonché di eventuali componenti 

meccaniche usurate. 

Si avrà inoltre produzione, anche se limitata, di reflui di tipo civile, provenienti dai servizi 

igienici degli uffici a servizio del Parco, che saranno raccolti in loco in una vasca, 

opportunamente impermeabilizzata per evitare fenomeni di dispersione nel suolo e nel 

sottosuolo, e periodicamente conferiti ad idoneo impianto di depurazione a mezzo 

autobotte. 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi avverrà nel rispetto della normativa vigente e 

pertanto determinerà un impatto trascurabile sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque. 

 

FASE DI DISMISSIONE 

In fase di smantellamento i possibili rifiuti sono determinati dai componenti dell’impianto 

rimossi. Occorre però tenere presente che le parti in acciaio saranno prelevate a 
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carico di imprese specializzate nel recupero dei materiali ferrosi, le navicelle saranno 

avviate alla vendita o al recupero per le parti metalliche o in discarica autorizzata per 

le parti non riciclabili. I componenti elettrici, costituiti da quadri di controllo e 

trasformatori contenenti oli lubrificanti saranno conferiti presso idoneo impianto di 

smaltimento; tutte le parti ancora funzionanti potranno essere commercializzate o 

riciclate. Lo smaltimento dei rifiuti avverrà nel rispetto della normativa vigente e 

pertanto determinerà un impatto trascurabile sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque.
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4.3.6 Matrici 

Di seguito si riportano le matrici di sintesi degli impatti, elaborate sulla base di quanto 

argomentato nei paragrafi precedenti. 

 

 

 



SIA - Parco eolico in località "Putzu Oes" comuni di Borore-Macomer
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di suolo

ne 
Emis
inqu
atm

sione di 
inanti in 
osfera

Emissione di 
polveri

Increm
traffic

ento 
o

Emiss
e v
me

(e

pneu

ione di rumori
ibrazioni da 
zzi d'opera 
scavatori, 
martelli 
matici, ecc.)

Impiego di ri
idrica

sorsa Impi
mano

ego di 
dopera

Intrusione visiva
Erosion

superfic
e 

iale
Inqu
de

inamento 
lle acque

Inquinamen
del suolo

to 
Produzione di rifiuti

Alterazione unità 
ecosistemiche

Alterazione specie 
floristiche e 
comunità 

vegetazionali

Uccisione di 
animali causata 
dal traffico dei 
mezzi di lavoro

Sottrazione
 di habitat

Frammentazione
di habitat

Disturbi 
acustici e ottici

US
E 

DI
 IM

PA
TT

O
C

N
E 

A
ER

O
G

EN
ER

A
TO

RE
RE

A
LIZ

ZA
ZI

O
N

E 
O

PE
RE

 IN
ST

A
LL

A
ZI

INSTALLAZIONE CANTIERE

MOVIMENTI TERRA PER 
REALIZZAZIONE PIAZZOLE

SCAVI PER FONDAZIONISCAVI PER FONDAZIONI

FORNITURA DEI COMPONENTI 
DEGLI AEROGENERATORI

ASSEMBLAGGIO 
AEROGENERATORI

RIMOZIONE CANTIERE E 
RIPRISTINO AREE

UA
M

EN
TO

 S
TR

A
D

E 
- E

LE
TT

RO
D

O
TT

I 
I

E 
RE

A
LIZ

ZA
ZI

O
N

E 
E 

A
D

EG
D

I
O

N
T

MOVIMENTI TERRA (SCAVI, 
RIPORTI E LORO 

MOVIMENTAZIONE)

ET
TR

IC
H

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE 
(STRADE, CUNETTE, TOMBINI, MURI 

DI SOSTEGNO)

N
E 

EL

POSA CAVI ELETTRODOTTO E RETI 
TELEMATICHETE

RR
A

TI 
E 

C
A

B

REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
CABINE

G
A

M
E

O
, I

POSA IN OPERA CABINE C
LL

E
RE

A
LIZ

ZA
ZI

O
N

E 
SO

TT
O

ST
A

ZI
O

N
E

INSTALLAZIONE CANTIERE

MOVIMENTI TERRA (SCAVI E 
RILEVATI)

REALIZZAZIONE FABBRICATO 
SERVIZI E RELATIVI IMPIANTI

REALIZZAZIONE IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 

SOTTOSTAZIONE

RIMOZIONE CANTIERE

0
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Sardeolica S.r.l.

mpatto BASSO

 TRASCURABILE/NULLO

 

Impatto POSITIVO

Impatto MOLTO POSITIVOmpatto MEDIO

A2 - MATRICE DELLE CAUSE E DEGLI ELEMENTI DI IMPATTO
FASE DI ESERCIZIO

ELEMENTI DI IMPATTO 

Occupazione
suolo

 di Emission
inquina
atmosf

e di 
nti in 
era

Emissione di 
polveri Incremento traffico

Emiss
rumore d

veic

ione di 
a traffico 
olare ae

Emissione di 
rumore da 
rogeneratore

Radiazioni
ionizza

 non 
nti

Impiego di risorsa 
idrica

Impiego di 
manodopera Intrusione visiva Tremolio 

dell'ombra
Inquiname
delle acqu

nto 
e

Inquinamento del 
suolo Produzione di rifiuti Produzion

energia el
e di 

ettrica
Alter

eco
azione unità 
sistemiche

Alterazione sp
floristiche e 
comunità 

vegetaziona

ecie 

li

Collisione con 
avifauna e 

chirotteri

Uccisione di 
animali causata 
dal traffico dei 
mezzi di lavoro

Sottrazione
di habitat

Frammentazione
di habitat

Disturbi
acustici e ottici

Diminuzione
indice di 

biodiversità

Riduzione 
dell'abbondanza 
di alcune specie 

nidificanti

Barriera fisica al 
movimento ed alla 

dislocation

 D
I I

M
PA

TT
O

C
A

US
E

FUNZIONAMENTO 
AEROGENERATORI

CONTROLLO E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI

MALFUNZIONAMENTO E INCIDENTI

MANUTENZIONE FABBRICATI

MANUTENZIONE DELLE STRADE E 
RELATIVE OPERE D'ARTE

Legenda
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RR
OB O

tto TRASCURABILE/NULLO

NTE Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Impatto BASSO

A3 - MATRICE DELLE CAUSE E DEGLI ELEMENTI DI IMPATTO
Sardeolica S.r.l.FASE DI DISMISSIONE E RISPRISTINO

ELEMENTI DI IMPATTO

Occupazio
suolo

ne di 
Em
inqu
atm

issione di 
inanti in 
osfera

Emissione di 
polveri

Increm
traffi

ento 
co

Emis
e v
m

(e

pne

sione di rumori
ibrazioni da 

ezzi d'opera 
scavatori, 
martelli 

umatici, ecc.)

 

Impiego di ri
idrica

sorsa Imp
mano

iego di 
dopera

Intrusione visiva
Erosio

superfic
ne 
iale

Inq
de

uinamento 
lle acque

Inquinamen
del suolo

to 
Produzione di rifiuti

Alterazione unità 
ecosistemiche

Alterazione specie 
floristiche e 
comunità 

vegetazionali

Uccisione di 
animali causata 
dal traffico dei 
mezzi di lavoro

Sottrazione 
di habitat

Frammentazione 
di habitat

Disturbi 
acustici e ottici

C
A

US
E 

DI
 IM

PA
TT

O

O
D

O
TT

O
 E

 R
ET

I T
EL

EM
A

TIC
HE

EL
ET

T

RIMOZIONE E RECUPERO CAVI 
ELETTRODOTTO INTERRATO E RETI 

TELEMATICHE

DEMOLIZIONE DEI POZZETTI DI 
ISPEZIONE

REINTERRO SCAVI POZZETTI E 
RIVEGETAZIONE

A
ER

O
G

EN
ER

A
TO

RI
 E

 P
IA

ZZ
O

LE

SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE 
DEGLI AEROGENERATORI

RECUPERO E TRASPORTO 
MATERIALI FERROSI RICICLABILI

TRASPORTO A DISCARICA DEI 
MATERIALI NON RICICLABILI

RIPRISTINO PIAZZOLE E 
RIVEGETAZIONE

BT
/M

T 
E 

C
A

BI
N

E 
TT

O
RE

C
A

BI
N

E C

RIMOZIONE APPARECCHIATURE, 
DEMOLIZIONE CABINE E 

FONDAZIONI

CONFERIMENTO A DISCARICA 
MATERIALI NON RICICLABILILL

E

RIPRISTINO AREE CABINE E 
AEROGENERATORI

SO
TT

O
ST

A
ZI

O
N

E SMONTAGGIO OPERE 
ELETTROMECCANICHE LATO 

PRODUTTORE

CONFERIMENTO A DISCARICA 
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ANTROPOSFERA

)

Impatto BASSO

patto TRASCURABILE/NULLO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Impatto POSITIVO

Sardeolica S.r.l.B1 - MATRICE DEGLI IMPATTI POTENZIALI
FASE DI COSTRUZIONE

CATEGORIE AMBIENTALI
ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

zione Ecosistemi e 
Habitat Avif

BIOSFERA

Qualità dell'aria Microclim
glob

aClima 
ale Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità

suol
 d'uso del 
o Stabilità del suolo Flora e vegeta auna Chirotteri Altri vertebrati

CLIMA A
Qualità del paesaggio Emergenze 

archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia locale
CUSTICO ELETTROMAGNETISMO

EL
EM

EN
TI 

DI
 IM

PA
TT

O

Occupazione di suolo

Emissione di inquinanti in 
atmosfera

Emissione di polveri

Incremento traffico

Emissione di rumori e vibrazioni 
da mezzi d'opera (escavatori, 

martelli pneumatici  ecc )martelli pneumatici, ecc.

Impiego di risorsa idrica

Impiego di manodopera

Intrusione visiva

Erosione superficiale

Inquinamento delle acque

Inquinamento del suolo

Produzione di rifiuti

Alterazione unità ecosistemiche

Alterazione specie floristiche e 
comunità vegetazionali

Uccisione di animali causata dal 
traffico dei mezzi di lavoro

Sottrazione di habitat

Frammentazione di habitat

Disturbi acustici e ottici

Legenda

Impatto ALTO Impatto ASSENTE
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GENNAIO 2012



SIA - Parco eolico in località "Putzu Oes" comuni di Borore-Macomer

ANTROPOSFERA

E i i  

Impatto BASSO

atto TRASCURABILE/NULLO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Impatto POSITIVO

B2 - MATRICE DEGLI IMPATTI POTENZIALI
Sardeolica S.r.l.FASE DI ESERCIZIO

CATEGORIE AMBIENTALI

ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

e
Ecosistemi e 

Habitat Avifa

BIOSFERA

Qualità dell'aria Microclim
glob

a/Clima 
ale Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità d'

suolo
uso del Stabilità del suolo Flora e 

vegetazion una Chirotteri Altri vertebrati
CLIMA

Qualità del 
paesaggio

Emergenze 
archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia locale

 ACUSTICO ELETTROMAGNETISMO

N
TI 

DI
 IM

PA
TT

O
EL

EM
E

Occupazione di suolo

Emissione di inquinanti in 
atmosfera

Emissione di polveri

Incremento traffico

E i i  di  d  t ffi  m ss one di rumore da traffico
veicolare

Emissione di rumore da 
aerogeneratore

Radiazioni non ionizzanti

Impiego di risorsa idrica

Impiego di manodopera

Intrusione visiva

Tremolio dell'ombra

Inquinamento delle acque

Inquinamento del suolo

Produzione di rifiuti

Produzione di energia elettrica

Alterazione unità ecosistemiche

Alterazione specie floristiche e 
comunità vegetazionali

Collisione con avifauna e 
chirotteri

Sottrazione di habitat

Frammentazione di habitat

Disturbi acustici e ottici

Diminuzione indice di biodiversità

Riduzione dell'abbondanza di 
alcune specie nidificanti

Barriera fisica al movimento ed 
alla dislocation

Legenda

Impatto ALTO Impatto ASSENTE

Imp

GENNAIO 2012



SIA - Parco eolico in località "Putzu Oes" comuni di Borore-Macomer

ANTROPOSFERA

t i  )

Impatto BASSO

to TRASCURABILE/NULLO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Im Impatto POSITIVO

Sardeolica S.r.l.B3 - MATRICE DEGLI IMPATTI POTENZIALI
FASE DI DISMISSIONE E RISPRISTINO

CATEGORIE AMBIENTALI

ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

Ecosistemi/Habitat Avifauna

BIOSFERA

EL
EM

EN
TI 

DI
 IM

PA
TT

O

Qualità dell'aria Microclima/C
globale

lima Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità d'uso 
del suolo Stabilità del suolo Flora e vegetazione Chirotteri Altri vertebrati

CLIMA ACUSTICO
Qualità del paesaggio Emergenze

archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia locale
ELETTROMAGNETISMO

Occupazione di suolo

Emissione di inquinanti in 
atmosfera

Emissione di polveri

Incremento traffico

Emissione di rumori e vibrazioni 
da mezzi d'opera (escavatori, 

t lli ti i  )mar elli pneumatic , ecc.

Impiego di risorsa idrica

Impiego di manodopera

Intrusione visiva

Erosione superficiale

Inquinamento delle acque

Inquinamento del suolo

Produzione di rifiuti

Alterazione unità 
ecosistemiche

Alterazione specie floristiche e 
comunità vegetazionalicomunità vegetazionali

Uccisione di animali causata 
dal traffico dei mezzi di lavoro

Sottrazione di habitat

Frammentazione di habitat

Disturbi acustici e ottici

Legenda

Impatto ALTO patto ASSENTE

Impat
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pO

Impatto BASSO

 TRASCURABILE/NULLO

Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

C1 - MATRICE DEI CRITERI DI CONTENIMENTO
Sardeolica S.r.l.

FASE DI COSTRUZIONE

ELEMENTI DI IMPATTO 

Occupazione di 
suolo

Emissione d
inquinanti in
atmosfera

i 
 Emissio

polv
ne di 
eri

Incremento 
traffico

Emissione di rum
e vibrazioni da
mezzi d'oper
(escavatori, 

martelli 
pneumatici, ec

ori 
 

a 

c.)

Intrusione visiva sup
Erosione 

erficiale
Inquinamento
delle acque

 Inquinam
del suo

ento 
lo Produzione di rifiuti Alterazione unità

ecosistemiche
 

Alterazione specie 
floristiche e 
comunità 

vegetazionali

Uccisione di 
animali causata 
dal traffico dei 
mezzi di lavoro

Sottrazione 
di habitat

Frammentazione 
di habitat

Disturbi 
acustici e ottici

O
N

TE
N

IM
EN

TO
C

RI
TE

RI
 D

I C
Innaffiatura di piste e strade

Limitazione della velocità dei 
mezzi

Utilizzo rete viaria esistente

Utilizzo di conglomerati specifici 
per piste e strade tali da evitare il 
sollevamento di polveri fini

Utilizzo di aree con modesta 
acclività (zone pianeggianti e 
sub-pianeggianti)

Realizzazione di canalizzazioni e 
sistemi di drenaggio per le acque 
meteoriche 

Ottimizzazione delle procedure di 
costruzione (interventi di tipo 
logistico-organizzativo)

Massima riduzione delle superfici 
destinate a discariche 
temporanee

Predisposizione di una idonea 
gestione dei rifiuti e dei reflui

Utilizzo macchinari poco rumorosi

Riduzione delle fonti luminose 
(altezza e numero)

Colorazione degli aerogeneratori 
con vernice UV

Interramento degli elettrodotti

Misure di prevenzione e 
protezione dei lavoratori

Rete di monitoraggio ambientale 
(fauna, vegetazione)

Ripristino ben strutturato delle 
aree di 
cantiere/Rinaturalizzazione

Scelta ecologica oculata delle 
aree di cantiere

Timing dei lavori in funzione dei 
cicli biologici (riproduzione) della 
fauna

Informazione dell'opinione 
pubblica

Legenda
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Sardeolica S.r.l.

O

ENTE Impatto POSITIVO

Impatto BASSO

atto TRASCURABILE/NULLO

p p p

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

C2 - MATRICE DEI CRITERI DI CONTENIMENTO
FASE DI ESERCIZIO

ELEMENTI DI IMPATTO

Occupazione d
suolo

i Emission
inquina
atmosf

e di 
nti in 
era

Emissione di 
polveri

Emissione d
rumore da tra

veicolare

i 
ffico 

Emissi
rumo

aeroge

one di 
re da 
neratore

Radiazioni non 
ionizzanti

Impiego di
idrica

 risorsa Intrusione visiva Inquinamento
delle acque

 Inquina
del su

mento 
olo Produzione di rifiuti Alterazione u

ecosistemi
nità 

che

Alterazi
floris
com

vege

one specie 
tiche e 
unità 

tazionali

Collisione con 
avifauna e 
chirotteri

Sottrazione 
di habitat

Frammentazione 
di habitat

Disturbi 
acustici e ottici

Diminuzione
indice di 

biodiversità

Riduzione 
dell'abbondanza 
di alcune specie 

nidificanti

Barriera fisica al 
movimento ed alla 

dislocation

O
N

TE
N

IM
EN

TO
C

RI
TE

RI
 D

I C

Manutenzione di piste e strade

Manutenzione programmata dei 
mezzi

Limitazione della velocità dei 
mezzi

Utilizzo di canalizzazioni e di 
sistemi di drenaggio per le acque 
meteoriche 

Recupero acque meteoriche 

Predisposizione di una idonea 
gestione dei rifiuti e dei refluigestione dei rifiuti e dei reflui

Misure di prevenzione e 
protezione degli infortuni

Rete di monitoraggio ambientale 
(fauna, vegetazione)

Manutenzione del verde e 
ripristino vegetazione

Realizzazione barriera vegetale 
adiacente agli edifici

Informazione dell'opinione 
pubblica

Legenda

Impatto ALTO Impatto ASS
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p

O

Impatto BASSO

patto TRASCURABILE/NULLO

SSENTE Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Sardeolica S.r.l.C3 - MATRICE DEI CRITERI DI CONTENIMENTO
FASE DI DISMISSIONE E RISPRISTINO

ELEMENTI DI IMPATTO

Occupazione 
suolo

di 
Emissio
inquina
atmo

ne di 
nti in 

sfera
Emissione di polveri

Incremen
traffico

to 

Emissio
e vib
mezzi
(esc

m
pneum

ne di rumori 
razioni da 
 d'opera 
avatori, 
artelli 
atici, ecc.)

Intrusione visiva
Eros

superfi
ione 
ciale

In
d
quinamento 
elle acque

Inquiname
del suolo

nto 
Produzione di rifiuti

Alterazione unità 
ecosistemiche

Alterazione specie 
floristiche e 
comunità 

vegetazionali

Uccisione di 
animali causata 
dal traffico dei 
mezzi di lavoro

Sottrazione 
di habitat

Frammentazione 
di habitat

Disturbi 
acustici e ottici

O
N

TE
N

IM
EN

TO
C

RI
TE

RI
 D

I C

Innaffiatura di piste e strade

Limitazione della velocità dei 
mezzi

Utilizzo rete viaria esistente

Realizzazione di canalizzazioni e 
sistemi di drenaggio per le acque 
meteoriche 

Ottimizzazione delle procedure di 
dismissione

Massima riduzione delle superfici 
destinate a discariche 
temporanee

Predisposizione di una idonea 
gestione dei rifiuti e dei reflui

Utilizzo macchinari poco rumorosi

Riduzione delle fonti luminose 
(altezza e numero)

Misure di prevenzione e 
protezione degli infortuni

Rete di monitoraggio ambientale 
(fauna, vegetazione)

Ripristino ben strutturato delle 
aree/Rinaturalizzazione

Timing dei lavori in funzione dei 
cicli biologici (riproduzione) della 
fauna

Legenda
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ANTROPOSFERA

Impatto BASSO

tto TRASCURABILE/NULLO

Im Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Sardeolica S.r.l.D1 - MATRICE DEGLI IMPATTI RESIDUI
FASE DI COSTRUZIONE

CATEGORIE AMBIENTALI

ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

Ecosistem
Habitat

i e Avifau

BIOSFERA

Qualità dell'aria Microclima/
global

Clima 
e Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità d'uso

suolo
 del Stabilità del suolo Flora e vegetazione na Chirotteri Altri vertebrati

CLIMA AC
Qualità del paesaggio Emergenze 

archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia locale
USTICO ELETTROMAGNETISMO

EL
EM

EN
TI 

DI
 IM

PA
TT

O

Occupazione di suolo

Emissione di inquinanti in 
atmosfera

Emissione di polveri

Incremento traffico

Emissione di rumori e vibrazioni 
da mezzi d'opera (escavatori, 

martelli pneumatici, ecc.)

Impiego di risorsa idrica

Impiego di manodopera

Intrusione visiva

Erosione superficiale

Inquinamento delle acque

Inquinamento del suolo

Produzione di rifiuti

Alterazione unità ecosistemiche

Alterazione specie floristiche e 
comunità vegetazionali

Uccisione di animali causata 
dal traffico dei mezzi di lavoro

Sottrazione di habitat

Frammentazione di habitat

Disturbi acustici e ottici

Legenda

Impatto ALTO patto ASSENTE

Impa
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ANTROPOSFERA

Impatto BASSO

 TRASCURABILE/NULLO

Impa Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Sardeolica S.r.l.D2 - MATRICE DEGLI IMPATTI RESIDUI
FASE DI ESERCIZIO

CATEGORIE AMBIENTALI

ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

emi e Habitat Avifauna

BIOSFERA

Qualità dell'aria Microclima/Cl
globale

ima Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità d'uso del 
suolo Stabilità del suolo Flora e vegetazione Ecosist Chirotteri Altri vertebrati

CLIMA ACUSTICO E
Qualità del paesaggio Emergenze 

archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia locale
LETTROMAGNETISMO

EN
TI 

DI
 IM

PA
TT

O
EL

EM
Occupazione di suolo

Emissione di inquinanti in 
atmosfera

Emissione di polveri

Incremento traffico

Emissione di rumore da traffico 
veicolare

Emissione di rumore da 
aerogeneratore

Radiazioni non ionizzanti

Impiego di risorsa idrica

Impiego di manodopera

Intrusione visiva

Tremolio dell'ombra

Inquinamento delle acque

Inquinamento del suolo

Produzione di rifiuti

Produzione di energia elettrica

Alterazione unità ecosistemiche

Alterazione specie floristiche e 
comunità vegetazionali

Collisione con avifauna e 
chirotteri

Sottrazione di habitat

Frammentazione di habitat

Disturbi acustici e ottici

Diminuzione indice 
di biodiversità

Riduzione dell'abbondanza di 
alcune specie nidificanti

Barriera fisica al movimento ed 
alla dislocation

Legenda

Impatto ALTO tto ASSENTE

Impatto
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ANTROPOSFERA

Impatto BASSO

tto TRASCURABILE/NULLO

Im Impatto POSITIVO

Impatto MEDIO Impatto MOLTO POSITIVO

Sardeolica S.r.l.D3 - MATRICE DEGLI IMPATTI RESIDUI
FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

CATEGORIE AMBIENTALI
ATMOSFERA IDROSFERA GEOSFERA

Ecosistem
Habit

i e 
at Avifau

BIOSFERA

Qualità dell'aria Microclima/
global

Clima 
e Acque superficiali Acque sotterranee Geomorfologia Uso del suolo Capacità d'uso

suolo
 del Stabilità del suolo Flora e vegetazione na Chirotteri Altri vertebrati CLIMA ACU Qualità del paesaggio Emergenze 

archeologiche Salute pubblica Occupazione Economia localeSTICO ELETTROMAGNETISMO
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4.4 PROBABILE EVOLUZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI 

La situazione di partenza è quella di un sistema ambientale la cui attività prevalente è 

quella agropastorale con un uso del suolo estensivo caratterizzato da pascoli, prati 

artificiali e seminativi asciutti. L’uso tradizionale e gli incendi hanno generato una forte 

pressione sulla componente suolo e paesaggio rurale innescando fenomeni di 

degrado pedologico ed il processo della desertificazione. 

Il bosco naturale è stata eliminato nel passato per l’ampliamento delle superfici a 

pascolo con erbai per l'alimentazione del bestiame o per la coltivazione di cereali. 

Queste forme di utilizzazione hanno creato degradazione di ampie superfici tali da 

rendere impossibile la rigenerazione boschiva se non in tempi geologici. Lo studio 

pedologico ha infatti stabilito che la suscettività per attività di pascolo o di 

riforestazione con specie autoctone risulta di grado ridotto, per quanto effettuabile 

con le dovute regimazioni, nella maggior parte del territorio, mentre risulta altamente 

suscettibile per l’impianto dei generatori eolici nelle aree indicate dal progetto.  

Per capire quale potrebbe essere lo sviluppo della situazione ambientale dopo la 

realizzazione del parco può essere molto utile analizzare i risultati ottenuti dal 

monitoraggio effettuato su parchi eolici già realizzati in Sardegna. Prendendo in 

considerazione ad esempio gli studi effettuati sulla vegetazione, sulla fauna e sulla 

qualità del paesaggio relativi al monitoraggio del parco di Ulassai, si possono trarre una 

serie di considerazioni positive e ottimistiche. 

Il monitoraggio eseguito ha permesso di osservare come la realizzazione dell’impianto 

eolico non abbia comportato l’alterazione o il peggioramento della vegetazione 

presente bensì,  la tendenza naturale delle specie spontanee ad evolvere verso 

tipologie più stabili, attraverso l’incremento della biomassa e della complessità 

strutturale dei suoli in alcune aree, prima e dopo la realizzazione del parco. Questi 

processi naturali, facilitati dal controllo del territorio nei confronti di fenomeni 

destabilizzanti e degradanti come pascolo e incendio possono infatti portare 

all’innesco di fenomeni evolutivi pedogenetici, almeno in quelle aree dove il processo 

non sia già irreversibile. 

Anche sulla componente dell’avifauna e dei vertebrati non sono stati rilevati impatti 

significativi (Schenk). Il parco eolico di Ulassai rappresenta nell’isola un esempio virtuoso 

di progetto integrato con il territorio, sia per quanto riguarda l’impiego di unità 

lavorative del luogo, sia per le iniziative di carattere sociale, culturale ed economico 
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che intorno ad esso si sono realizzate, come il museo e l’opera di Maria Lai dedicata al 

parco, i percorsi di educazione ambientale nelle scuole, corsi specifici indirizzati al 

settore energetico negli istituti superiori, nonché il turismo eolico che ha dato vita alla 

ripresa di servizi ricettivi come le foresterie locali.   

Nell’area di Putzu Oes, come evidenziato dallo studio, nonostante sia in atto un forte 

degrado sia nell’ambito dei suoli che in quello delle specie nobili del pascolo è pur 

possibile un ripristino del cotico a patto che si attuino interventi di governo del territorio 

e misure di conservazione dei suoli. Come previsto dal piano di monitoraggio, il 

governo del territorio sarà costante, nonché le attività di monitoraggio su fauna, flora e 

suoli; è quindi possibile nel lungo periodo raggiungere gli obiettivi indicati. 

La realizzazione del parco e la sua gestione non costituiscono di fatto un impedimento 

all’uso tradizionale a pascolo che in una forma razionale potrà essere attuato su 

superfici con maggiori produttività di biomassa.   
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4.5 RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Nell’ambito degli interventi di mitigazione e controllo dei sistemi ambientali, si ritiene 

utile proporre uno specifico piano di monitoraggio sia delle specie vegetali che della 

fauna, riproponendo pertanto quanto già realizzato in altri  parchi eolici  in ragione dei 

buoni risultati ottenuti. 

I monitoraggi permettono di avere un quadro di dettaglio dell’evoluzione dei sistemi 

ambientali monitorati, evidenziando l’assenza di impatti residui significativi e fornendo 

nel contempo elementi utili per le analisi condotte nell’ambito del presente studio. 

Per incrementare il livello di conoscenza, sia in fase di esercizio che di cantiere, saranno 

condotti periodici monitoraggi acustici per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla 

legislazione vigente. 

 

4.5.1 Il monitoraggio delle specie vegetali 

Come noto, attraverso un'azione di monitoraggio dell’intero ecosistema, si possono 

ricavare informazioni preziose sulle tendenze dinamiche dell’ambiente considerato. 

Flora e vegetazione, essendo espressione viva e mutevole dell’interazione tra le matrici 

fisiche, biologiche ed antropiche del paesaggio, racchiudono la massima densità 

possibile di informazione sul territorio, ponendo in relazione tra loro parametri fisici, 

chimici, ambientali ed economici, e fornendo una visione di sintesi dei loro effetti 

combinati. 

Il monitoraggio che viene proposto, essendosi dimostrato assolutamente adatto allo 

scopo in situazioni analoghe, è quello biologico, che tiene sotto controllo, in modo 

sistematico, le specie vegetali individuate nei diversi ambienti del territorio, al fine di 

stabilire se le variazioni ambientali operate  siano o meno fattori di possibile stress. 

Il monitoraggio delle specie vegetali presenti verrà realizzato attraverso l’individuazione 

di aree campione, controllate con particolari metodiche, a intervalli di tempo prefissati. 

In tal modo si procederà ad una raccolta standardizzata di dati necessari per la 

valutazione delle tendenze dinamiche in atto e stabilire le modalità di intervento 

migliorativo, se necessario. Tale monitoraggio consentirà inoltre di valutare 

indirettamente la capacità d’uso dei suoli e più in generale gli effetti migliorativi di 

natura pedologica. 
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4.5.2 Monitoraggio della Fauna e proposte di Mitigazione 

I programmi di monitoraggio hanno lo scopo di raccogliere con metodi standardizzati 

informazioni sul reale impatto di un parco eolico sulla componente fauna (avifauna e 

chirotteri) e dovrebbero essere effettuati con metodi consolidati (Mühlenberg, 1989; 

Bibby et al., 2000). 

Le proposte di monitoraggio riguardano la raccolta di dati sugli uccelli migratori e ospiti 

e sulla presenza di Chiroptera nell’area piccola di studio (7 km2). 

 
AVIFAUNA MIGRATORIA E NIDIFICANTE 

Per poter formulare un “giudizio” al di la di ogni ragionevole dubbio sul reale rischio di 

collisione e sull’effetto barriera del programmato Parco eolico di Borore-Macomer, si 

ritiene indispensabile la raccolta di dati aggiornati sull’avifauna con particolare 

riferimento alle specie particolarmente protette dalla normativa regionale (L.R. n. 

23/1999) e comunitaria (Direttiva n. 409/1979), e specificamente su: Gallina prataiola, 

Occhione, Piviere dorato, Pavoncella, Gruccione, Calandra, rapaci diurni e notturni – 

tutte specie potenzialmente a rischio di collisione e dell’effetto barriera. 

Si raccomanda di avviare immediatamente il programma di monitoraggio 

dell’avifauna, da terminare nel mese di luglio 2012. 

 

CHIROTTERI 

Anche per questo importante gruppo di Vertebrata non si dispone di dati specifici ed 

aggiornati nell’area piccola di studio e si raccomanda l’avvio di un circostanziato 

programma da effettuare nella prima metà del 2012. 

 

 
Le mitigazioni riguardano degli accorgimenti tecnici che possono ridurre gli impatti 

negativi prevedibili del programmato Parco eolico di Borore-Macomer. Si fanno le 

seguenti proposte: 

• adottare  tecnologie le più appropriate per ridurre i rischi di collisione per uccelli e 

chirotteri con gli aerogeneratori quali colorazione delle pale degli aerogeneratori 

con vernice UV per renderle più visibili agli uccelli che dispongono di una penta 

cromatica sensibilità: rosso, verde, azzurro-verde, azzurro, UV (Bezzel & Prinzinger, 

1990); 
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• prevedere un timing dei lavori in funzione dei cicli biologici dell’avifauna e dei 

pipistrelli (riproduzione, migrazione, svernamento), con particolare attenzione a: 

Gallina prataiola, Occhione, Piviere dorato, Calandra, rapaci diurni e notturni e 

ad eventuali altre specie particolarmente sensibili; 

• scegliere con criteri ecologici le aree di cantiere: utilizzazione di habitat poco 

sensibili (per esempio scarsa pendenza; assenza di formazioni arbustive e 

boschive) o poco importanti dal punto di vista conservazionistico (per esempio, 

assenza di habitat dell’Allegato I della Direttiva 97/62/CE; “Habitat”); 

• costruire col minimo consumo di territorio, sia per il cantiere in senso stretto, sia per 

la viabilità d’accesso; 

• utilizzare dei macchinari poco rumorosi; 

• ridurre le fonti luminose (altezza e numero); 

• ripristinare le aree di cantiere nello status precedente (ante operam), sulla base di 

una circostanziata documentazione fotografica; 

• rinunciare, per quanto possibile, a recinzioni. 

 

4.5.3 Monitoraggio acustico  

Il piano di monitoraggio del rumore ambientale prevede l’esecuzione di rilievi 

fonometrici finalizzati ad accertare e dimostrare che dopo l’entrata in funzione del 

parco eolico saranno rispettati, sulla base di quanto previsto dal PCA, i valori limite di 

emissione e di immissione. 

La società Sardeolica, con cadenza annuale, farà eseguire a tecnici competenti in 

acustica ambientale i rilievi fonometrici necessari ad appurare quale sia il livello di 

rumore ambientale riconducibile al funzionamento dei nuovi aerogeneratori installati 

nei comuni di Borore e Macomer. Si precisa, a riguardo, che la prima campagna di 

monitoraggio acustico si svolgerà entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in 

esercizio del parco. 

Sulla base dello studio di acustica ambientale allegato, si propone l’esecuzione di rilievi 

fonometrici intorno agli aerogeneratori di prossima installazione, nelle sole zone in cui è 

di fatto possibile che si verifichi una modificazione del clima acustico locale.  

In altri termini i punti di misura dovranno essere scelti dal tecnico competente all’interno 

delle aree in cui lo studio ha dimostrato possano verificarsi modificazioni del clima 
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acustico rispetto alla situazione ex ante ovverosia nelle porzioni di territorio comunale in 

cui il livello di rumore ambientale può eccedere o al più eguagliare il livello di rumore 

residuo locale. 

Annualmente saranno individuati dal tecnico competente incaricato non meno di 

quattro punti di misura e controllo; almeno due di essi dovranno però trovarsi, di anno 

in anno, nella medesima posizione di quelli che saranno scelti nel corso della prima 

campagna di monitoraggio acustico (monitoraggio ex post a tre mesi). In 

corrispondenza di ciascun punto di misura dovranno essere rilevate, mediante GPS, le 

coordinate; i risultati dello studio dovranno essere accompagnati da una tavola in 

scala adeguata con indicazione della posizione definitiva degli aerogeneratori e dei 

punti di misura. La base cartografica di riferimento da utilizzarsi è la carta tecnica 

regionale.  

Qualora nel corso degli anni, dopo l’entrata in servizio del parco, dovessero essere 

realizzate civili abitazioni (leggi: aziende agrituristiche) o comunque nuovi corpi di 

fabbrica inesistenti alla data di approvazione del presente intervento, il tecnico 

competente in acustica ambientale dovrà valutare se essi possano rientrare nelle aree 

di influenza del parco e prevedere, se del caso, l’esecuzione di almeno una misura 

fonometrica in prossimità o in corrispondenza del manufatto suddetto. I risultati delle 

misure e le valutazioni che ne discenderanno dovranno essere riportati nella relazione 

tecnica di acustica ambientale. 

In corrispondenza di ciascun punto di misura dovranno essere rilevate, quanto meno, le 

seguenti grandezze acustiche mediante fonometri di classe non inferiore a 1, dotati di 

filtri paralleli in bande 1/3 ottava nel range 20 Hz – 20 kHz, con registrazione in presa 

diretta del suono: 

- livello sonoro continuo equivalente non ponderato, LAeq,TM [dB] e ponderato A, 

LAeq,TM [dB(A)]; 

- serie storica del livello sonoro misurato con costante di tempo slow (1000 ms), fast 

(125 ms) e impulse (32 ms), L [dB(A)]; 

- registrazione sonora del livello sonoro misurato con costante di tempo slow, fast e 

impulse, L [dB(A)];. 

- spettro sonoro dei livelli lineari minimi (non ponderati) misurati con costante di 

tempo fast per ciascuna banda 1/3 d’ottava compresa tra 20 Hz e 20 kHz, LLmin,F 
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[dB]; 

- livelli statistici L1, L10, L50, L95, L99. 

Durante l’esecuzione delle misure dovrà essere rilevata sia la velocità del vento a 1,5 m 

dal suolo sia in quota, mediante anemometri installati nelle navicelle degli 

aerogeneratori più vicini al punto di misura stesso. 
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4.6 CONCLUSIONI  

Le analisi condotte e illustrate nel presente studio, hanno evidenziato che il sito scelto 

risulta idoneo alla realizzazione di un impianto eolico, sia come potenziale energetico 

sviluppabile, sia per il contesto retro industriale in cui si trova, in quanto adiacente 

all’area industriale di Tossilo, sia perché privo di emergenze naturalistiche e 

paesaggistiche importanti che in qualche modo possono subire effetti negativi. 

Siamo invece di fronte ad un paesaggio che contiene al suo interno numerosi elementi 

detrattori, con limitazioni dei suoli tali da non consentire più l’uso tradizionale, se non in 

misura molto blanda o con interventi di conservazione e tutela del territorio. Suoli e 

vegetazione risultano particolarmente degradati con tendenza generale alla 

desertificazione, intendendo con questo termine la scomparsa di risorse non rinnovabili; 

la ripresa e la rigenerazione ambientale non saranno né facili ne potranno avvenire in 

tempi brevi. Le azioni di ripristino andranno progettate e realizzate da esperti nei vari 

settori che attraverso una pianificazione multidisciplinare potranno mettere a punto 

interventi integrati ed efficaci. 

Dal punto di vista faunistico l’area individuata non è interessata da nessuna area 

protetta istituita o proposta a livello istituzionale, ma è confinante ad est con la ZPS, 

Altopiano di Abbasanta (ITB 023051). Sulla base dell’attuale livello conoscitivo delle 

risorse faunistiche, i potenziali rischi derivanti dalla realizzazione del Parco eolico di 

Borore-Macomer riguardano una trascurabile o bassa perdita diretta ed indiretta di 

habitat, per tutte le specie faunistiche considerate, un trascurabile/basso effetto 

barriera sui Vertebrata per il 93,9% del totale di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi e 

medio per 10 specie di uccelli (6,1%); un trascurabile/basso rischio potenziale di 

collisione degli uccelli e dei pipistrelli per il 92,1% del numero totale e medio per 13 

specie di uccelli nidificanti ed ospiti (7,9%). 

È stato proposto un piano di monitoraggio da avviare immediatamente e da terminare 

nel mese di luglio 2012, finalizzato ad accertare il reale rischio di collisione e l’effetto 

barriera del programmato Parco eolico di Borore-Macomer.  

Si ritiene indispensabile la raccolta di dati aggiornati sull’avifauna, in particolare sulle 

specie particolarmente protette dalla normativa regionale (L.R. n. 23/1999) e 

comunitaria (Direttiva n. 409/1979), e specificamente su: Gallina prataiola, Occhione, 

Piviere dorato, Pavoncella, Gruccione, Calandra, rapaci diurni e notturni – tutte specie 

potenzialmente a rischio di collisione e dell’effetto barriera.   



Studio di Impatto Ambientale 
Parco Eolico in località “Putzu Oes” 
GENNAIO 2012 
REV. 0  

Sardeolica S.r.l. 
 

AM-RT10001 PARTE IV - Quadro_Ambientale.doc  Pagina 189 di 196 
 

Tuttavia il Parco Eolico, anche sulla base delle esperienze relative ai monitoraggi 

effettuati su altri parchi eolici, parallelamente agli interventi di rigenerazione, costituisce 

una grande occasione da non perdere, garantendo, tra gli altri vantaggi, un numero di 

occupati superiore a quello derivante dalle attività abitualmente esercitate all’interno 

dell’area piccola. 

L’analisi ha consentito di misurare gli impatti previsti e ha messo in evidenza come, nel 

complesso, eventuali impatti negativi siano compensati dagli impatti positivi. Tutte le 

tecniche di costruzione, di scavi, ecc.. terranno in giusta considerazione gli impatti e le 

mitigazioni.  

La rete stradale sarà attuata seguendo le garanzie di stabilità dell’asse stradale, di 

minimo asporto di vegetazione e soprattutto di regimazione dei deflussi idrometeorici 

anche in occasione di piogge di alta intensità. 

Con la realizzazione del parco verrebbe inoltre estesa la funzione di presidio del 

territorio atta a contrastare i maggiori ostacoli all’evoluzione del sistema ambientale ed 

economico. 

Si auspica inoltre che i maggiori introiti possano favorire un miglioramento della 

professionalità degli imprenditori agricoli, la quale comporta la necessità di azioni di 

formazione/informazione per la loro qualificazione e di consulenza aziendale per 

l’adeguamento gestionale e strutturale delle aziende agricole.  La diffusa presenza di 

aziende non professionali, come riporta il PSR, è oggi  ostacolo alla modernizzazione 

dell’intero settore nonché un limite alla diffusione ed al rispetto delle norme in materia 

di tutela ambientale, igiene e benessere degli animali, sanità delle coltivazioni, igiene 

degli alimenti e sicurezza sul lavoro.  

Negli ultimi anni la Regione ha visto crescere l’adesione degli agricoltori a sistemi di 

produzione eco-compatibili, sia nel settore delle produzioni agricole che 

dell’allevamento. Il settore presenta notevoli prospettive e potenzialità di sviluppo, 

soprattutto per i giovani, data la vocazionalità ambientale che distingue molte aree 

della Sardegna, come quella in esame, ma che necessitano di investimenti per 

migliorarne la vocazionalità strutturale e infrastrutturale (strade rurali, acqua, energia 

rinnovabile, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), sociale e 

culturale (formazione, informazione, consulenza). La pianificazione e attuazione degli 

interventi strutturali e infrastrutturali è dunque fondamentale per cambiare gli scenari; 
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servono quindi risorse economiche di difficile accesso in virtù degli ostacoli applicativi 

delle misure del PSR e della Condizionalità in agricoltura. 

Oggi infatti la maggior parte delle aziende agricole non sono adeguate dal punto di 

vista strutturale e non possono accedere agli aiuti comunitari, per cui, più che di aiuti si 

attuano penalizzazioni sotto forma di sanzioni agli imprenditori agricoli. E’ quindi 

necessario adeguare le aziende per poter usufruire degli aiuti comunitari. Le maggiori 

risorse disponibili, derivanti dall’attività del parco eolico, consentirebbero di 

ammodernare le aziende che gravitano all’interno dell’area produttiva e aprirebbero 

così l’accesso ai fondi europei, garantendo in ultima analisi più alti livelli di qualità dei 

prodotti, maggiori produzioni e incrementi di redditto dall’attività agricola.  

Si viene così a creare un “nuovo scenario” costituito da aziende ad indirizzo agricolo-

zootecnico prevalente con integrata l’attività di produzione energetica 

ecocompatibile, che non ostacola la conduzione del fondo agrario ma anzi in 

relazione alle contestuali attività di monitoraggio ambientale e salvaguardia del 

territorio, và ad innescare un processo globale di miglioramento ambientale ed 

economico, a vantaggio della popolazione locale e di tutto il settore agricolo. 
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