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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE  4.1.

 Inquadramento Geografico 4.1.1.

 

L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto solare termodinamico è 

ubicata nel bordo occidentale della pianura del medio Campidano (fig. 49), 

nel Comune di Gonnosfanadiga nella Provincia del Medio Campidano.   

 

Figura 49: Inquadramento Area Impianto 
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L’area in oggetto in particolare ricade:  

• nel quadrante IV del Foglio 547 San Gavino Monreale e nel quadrante 

I del Foglio 546 Guspini della Carta Topografica D’Italia in scala 

1:25.000 dell’ IGMI;  

• nelle Carte Tecniche Regionali dei Fogli 546 e 547 sezioni n. 546080 

e n. 547050 in scala 1:10.000;  

• nel Foglio 225 Capo Pecora - Guspini della Carta Geologica d’Italia in 

scala 1:100.000;  

• parzialmente nel Foglio 547 Villacidro 

della Carta Geologica d’Italia in scala  1:50.000 in fase di stampa.  

I centri abitati più vicini sono Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus, tutti ricadenti 

nella provincia del Medio Campidano . 

Il collegamento alla rete elettrica nazionale si sviluppa tramite un elettrodotto 

interrato, secondo il progetto preliminare delle opere di rete, a 150 kV verso 

la nuova SE 220/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea a 220 kV 

“Sulcis-Oristano”.  

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie circostanti l’area, si ricorda a Nord 

la Strada Statale 197 di San Gavino e del Flumini, inoltre la zona è percorsa 

da strade provinciali, comunali e vicinali che servono il sito d’impianto(si 

rimanda al paragrafo 3.2.2). 

La zona interessata dall’intervento è scarsamente antropizzata, con un 

utilizzo prevalentemente agricolo e pastorale. 

Sono dominanti le colture di tipo erbaceo e l’utilizzo delle terre per il pascolo. 

L’area ospita anche varie specie arboree che verranno spostate o 

compensate integrandole alle opere di mitigazione previste (alberi, siepi!), 

per le quali sarà predisposto opportuno progetto da figure professionali 

specializzate, “Progetto del Verde”. 

Il progetto del Verde prediligerà l’uso di specie vegetazionali autoctone, che 

riescano a vivere e svilupparsi senza difficoltà. 

Si sceglieranno per lo più alberi da frutto per poter integrare l’attività agricola, 

tipica della zona, con l’impianto a fonte rinnovabile. 

La gestione dell’eventuale frutteto, che sarà data in gestione a ditte o privati 

locali, creerà ulteriori posti di lavoro. 
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 ELEMENTI GENERALI DI GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ED 4.2.

IDROGEOLOGIA 

 

La relazione geologica preliminare, che si allega, è stata redatta in base ai 

seguenti studi: 

Indagini Preliminari 

1. Sopralluoghi preliminari; 

2. Reperimento dei dati significativi esistenti sia di carattere scientifico che 

applicativo. 

In particolare sono stati consultati i seguenti dati di sottosuolo: 

• e stratigrafie di undici pozzi ricadenti nelle vicinanze significative 

dell’area  in  studio  (fig.  2), relativi  all’Archivio Nazionale delle 

indagini del sottosuolo (Legge 464/1984) – ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e Ricerca Ambientale), spinti fino a profondità 

variabili da 39 m a 120 m; 

• la stratigrafia del Sondaggio Campidano 1, spinto fino a 1.700 metri di 

profondità, eseguito nel 1963-1964  dall’AGIP  – Direzione 

Mineraria  Servizio  Geologico  del  Sottosuolo,  a  sud  dell’area  in  o

ggetto; 

• gli esiti di alcune indagini geologiche ricadenti nelle vicinanze 

significative. 

 

Rilievi di campagna  

1. Rilievo geologico d’inquadramento dell’area in oggetto e di  un  suo 

intorno significativo, per l’individuazione e caratterizzazione puntuale dei 

litotipi affioranti.  

L’elaborato risultante è stato realizzato utilizzando le legende del Servizio 

Geologico d'Italia (Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, serie III, 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). 

2. Rilievo geomorfologico d’inquadramento dell’area in oggetto e di un suo 

intorno significativo, al fine di individuare le forme del rilievo, identificarne 
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i caratteri morfografici e morfometrici, identificarne i processi genetici e la 

relativa sequenza cronologica con particolare distinzione tra le forme 

attive e non attive.  
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 Inquadramento Geologico 4.2.1.

 

L’area in  esame  si  colloca  nell’ambito  del vasto graben oligo-miocenico 

del Campidano, una depressione tettonica bordata ad est e ad ovest da una 

serie di faglie a direzione NNW-SSE di carattere regionale, che hanno 

prodotto, in relazione alla tettonica del rift Sardo uno smembramento del 

basamento Paleozoico con l’abbassamento della fossa del Campidano 

rispetto ai livelli laterali. 

Questi, nel bordo occidentale, sono rappresentati dai rilievi dell’iglesiente in 

cui la falda tettonica dell’Arburese, costituita dalle Arenarie di San Vito ( 

Cambriano medio - Ordoviciano inf.), sovrascorrono sulle successioni 

sedimentarie del Carbonifero - Ordoviciano medio; dette unità sono state a 

loro volta intruse dai complessi plutonici carboniferi dell’Arburese e del Monte 

Linas. 

Il graben tettonico Campidanese è stato riempito, anche fino a circa 1.500 

metri nella porzione meridionale, da sedimenti di ambiente prevalentemente 

marino e subordinatamente continentale, con età dall’Oligocene al Pliocene. 

Verso l’alto si passa quindi ai depositi continentali alluvionali terrazzati del 

Quaternario costituiti da ghiaie e sabbie in matrice argillosa, deposte dal 

Flumini Mannu di Pabillonis e dai suoi affluenti anche in facies di conoide 

alluvionale.  

 

L’area in oggetto in particolare ricade nella zona di coalescenza di due 

estese conoidi di genesi alluvionale (Sintema di Porto Vesme – Subsintema 

di Porto Scuso), riferibili al Pleistocene superiore, deposte dal Riu Terra 

Maistus e dal Riu Piras – Riu Canneddus e che si irradiano dalla zona in cui i 

corsi d’acqua escono dai rispettivi rilievi paleozoici; tali conoidi si raccordano 

poi più a oriente alla pianura del Campidano.  

Dette conoidi sono state successivamente reincise dai corsi d’acqua con 

conseguente nuova deposizione alluvionale in epoca olocenica.  

In riferimento all’analisi dei pozzi ISPRA ed in particolare dei pozzi riportati 

con numero 2 – 5 – 6 nella figura 52, risulta che nell’area in esame questi 

depositi di genesi alluvionale sono costituiti, fino a circa 90 m, da prevalenti 
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livelli lenticolari di ghiaie e sabbie con subordinate argille. 

Al di sotto è presente il basamento, come è stato rinvenuto a circa 90 m sul 

sondaggio 6 (granitoide).  

In dipendenza alla genesi del deposito queste alluvioni sono costituite da 

lenti con spessore e con caratteristiche granulometrico-tessiturali e 

meccaniche variabili nello spazio, in relazione anche alla energia delle acque 

che le hanno messe in posto; il basamento paleozoico inoltre presenta 

profondità e litologie variabili in dipendenza alla vicinanza del sito al margine 

della fossa tettonica.  

Nell’area in oggetto in fase di progettazione esecutiva saranno quindi 

eseguite indagini in situ (sondaggi geognostici e/o prove penetrometriche e/o 

prove di laboratorio), che permetteranno di definire la distribuzione nello 

spazio e le profondità di dette lenti e le loro caratteristiche granulometriche e 

meccaniche. 
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Figura 50: Carta Geologica Sardegna 
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Figura 51: Inquadramento impianto su Carta Geologica  
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Figura 52: Inquadramento di dettaglio impianto su Carta Geologica  
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 Inquadramento geomorfologico 4.2.2.

 

 Dati morfometrici 4.2.2.1.

L’intervento in progetto è ubicato, con quote oscillanti da circa 95 m a 130 m 

s.l.m., in una vasta area sub-pianeggiante al bordo della depressione del 

medio-campidano, alla base dei rilievi collinari di M. Furoni Mannu (560 m 

s.l.m.) – M. Candelazzu (193 m s.l.m.).  

La superficie topografica è sub-pianeggiante, debolmente pendente da sud-

ovest verso nord-est, regolare nello sviluppo ed interrotta solo localmente da 

deboli scarpate antropiche e da canali di bonifica affluenti del Riu Terra 

Maistus.  

  

 Dati morfogenetici  4.2.2.2.

La forma dominante del sito è una piana alluvionale sub-pianeggiante, 

debolmente digradante verso nord-est, geneticamente da ricondursi al 

riempimento della fossa tettonica del Campidano avvenuto dall’Oligocene 

al Quaternario ed in particolare al deposito Pleistocenico di conoidi alluvionali 

di raccordo con la piana stessa.  

L’antropizzazione del sito, compiuta soprattutto nel dopoguerra e legata 

all’attività agricola, ha modificato la superficie topografica con la 

realizzazione di canalizzazioni e bonifiche effettuate con lo scopo di evitare 

ristagni d’acqua e impaludamenti che erano frequenti e tutt’oggi potenziali in 

occasione di importanti eventi meteorici. 

Il Piano Assetto Idrogeologico non segnala nel sito in oggetto aree inondabili.  

 

 Stabilità dell’area  4.2.2.3.

In  relazione  all’andamento  pianeggiante  della  superficie  topografica  nell’

area  in  oggetto non sono presenti fenomeni franosi in atto, né quiescenti, in 

accordo agli esiti del Piano Assetto Idrogeologico (PAI).   
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 Idrogeologia 4.2.3.

 

 Idrologia superficiale  4.2.3.1.

Il territorio in studio rientra nel bacino idrografico del Flumini Mannu di 

Papillonis.   

Le acque meteoriche in parte tendono ad infiltrarsi nel sottosuolo ed in parte 

danno luogo al fenomeno del ruscellamento diffuso superficiale: le acque 

tendono ad incanalarsi in cunette, stradelle, canalizzazioni antropiche fino a 

convogliare nella rete idrografica principale Riu Terra Maistus, classificato 

come corso d’acqua di 2° ordine nel PTA della Regione Sardegna.   

Subito a sud-ovest è presente il Riu Canneddus - Riu 

Piras, corso d’acqua a carattere torrentizio, che non condiziona la 

circolazione idrica superficiale relativamente al sito in oggetto.   

Al limite nord del sito è presente la strada S.S. 197 che va a costituire una 

barriera allo scorrimento idrico superficiale, tanto che ad essa è legata la 

presenza di fenomeni di ristagno ed impaludamento conseguenti a piogge.  

 

 Idrogeologia dell’immediato sottosuolo  4.2.3.2.

 

Riguardo all’idrogeologia allo stato attuale si hanno a disposizione i dati 

derivanti dall’analisi dei pozzi ISPRA; da questi dati, relativamente alle 

profondità investigate, risulta la presenza di una falda idrica multistrato, con 

livelli statici compresi tra 10 m e 40 m dal p.c., con manifestazioni idriche 

contenute nei livelli maggiormente permeabili delle ghiaie ed appartenente, 

così come denominato nel Piano Tutela delle Acque della Regione 

Sardegna, all’Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del 

Campidano.  

Nel complesso queste ghiaie sono caratterizzate da permeabilità variabile 

(V), sia verticalmente che orizzontalmente, per la presenza di orizzonti 

limoso-argillosi intercalati, per variazioni granulometriche, tessiturali e in 

spessore all’interno delle ghiaie sabbiose  stesse. 
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Nonostante ciò la permeabilità è tendenzialmente medio-alta con contatto 

idraulico tra i vari corpi ghiaiosi e con caratteristiche complessive di 

monostrato.  

I pozzi presenti nelle vicinanze del sito e realizzati a scopo irriguo, sono tutti 

produttivi con portate di esercizio che variano da 0,5 litri/secondo a 7 

litri/secondo.  

 

In fase esecutiva verranno eseguite indagini per verificare la presenza di 

queste falde idriche e monitorare le stesse nel tempo. 

Ciò con lo scopo di indirizzare la progettazione delle opere fondali, di 

pianificare le eventuali tecniche di abbattimento temporaneo della falda 

stessa nella fase di cantiere e di utilizzare tecnologie volte ad un razionale 

utilizzo ed a una salvaguardia qualitativa della risorsa idrica.  



Solare Termodinamico 50 MWe “Gonnosfanadiga” - Studio Preliminare Ambientale!

 

!

!"#$%&%$##"'(#"#)*+,#-'./$/,/!

!!!"#$#%&'!"##$%&'(!"!!"#$%&"&'($('&&")*$+!

!"#$%!"# 

 Sismicità 4.2.4.

 

Con l'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, aggiornata al 16/01/2006 

con le indicazioni delle regioni, venivano delegati gli enti locali ad effettuare 

la classificazione sismica di ogni singolo comune, in modo molto dettagliato, 

al fine di prevenire eventuali situazioni di danni a edifici e persone a seguito 

di un eventuale terremoto. 

Secondo il provvedimento legislativo del 2003, i comuni italiani sono stati 

classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato in 

base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al 

suolo) e per frequenza ed intensità degli eventi. 

• Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g; 

• Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g; 

• Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g; 

• Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g; 

Tra esse la zona 1 è quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare 

eventi molto forti, anche di tipo catastrofico.  

A rischio risulta anche la zona 2, dove gli eventi sismici, seppur di intensità 

minore, possono creare gravissimi danni.  

La zona 3 è caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari 

contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti. 

Infine, la zona 4 è quella che nell'intero territorio nazionale presenta il minor 

rischio sismico, essendo possibili sporadiche scosse che possono creare 

danni con bassissima probabilità. 

L’ultima legge in materia di sismicità è il D.M. 14 gennaio 2008 (Norme 

Tecniche per le Costruzioni) che ha introdotto una nuova metodologia per 

definire la pericolosità sismica di un sito e, conseguentemente, le azioni 

sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle 

costruzioni esistenti. 

Il territorio nazionale è stato suddiviso mediante una maglia di punti notevoli, 

al passo di 10 km, per ognuno dei quali sono noti i parametri necessari alla 

costruzione degli spettri di risposta per i diversi stati limite di riferimento (tra i 
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quali, la già citata PGA). 

Mediante un procedimento di interpolazione tra i dati relativi ai quattro punti 

del reticolo più vicini al sito in esame, è possibile risalire alle caratteristiche 

spettrali specifiche del sito stesso, necessarie come dati di input per la 

progettazione strutturale.  

Il metodo è stato valutato eccessivamente complesso per un fenomeno 

caratterizzato da un elevato grado di aleatorietà e sono state riscontrate 

incongruenze fra la vecchia classificazione e la nuova metodologia di 

calcolo. 

In seguito alla nuova classificazione, tutto il territorio nazionale, con la sola 

eccezione della Sardegna, risulta a rischio sismico;
 

in tutto il territorio 

nazionale vige quindi l'obbligo di progettare le nuove costruzioni e intervenire 

sulle esistenti con il metodo di calcolo semiprobabilistico agli stati limite e 

tenendo conto dell'azione sismica. 

La sismicità della regione Sardegna è da considerarsi quindi molto bassa. 
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 Climatologia e Meteorologia 4.2.5.

 

Per ottenere un quadro di massima dei principali dati metereologici della 

zona prescelta, località di Gonnosfanadiga, si sono compiute misurazioni in 

situ, consultati dati di letteratura e i dati registrati dalla stazione meteo di 

Decimomannu (CA), 39° 21’ N 8° 58’ E, elevazione 28 metri s.l.m., in 

riferimento al comune di Gonnosfanadiga. 

La stazione registra e riporta i dati medi giornalieri relativi a Temperatura, 

Pioggia, Umidità e Vento; i dati relativi alle precipitazioni degli ultimi anni ( 

all’incirca dal 2010) non possono essere considerati attendibili, 

probabilmente per la rottura degli strumenti di misurazione. 

Si sono presi in considerazione i dati mensili degli anni 2002-2012, fino ad 

Ottobre, mese corrente, dai quali si sono ottenuti i seguenti risultati. 

 

• TEMPERATURA 

Nei grafici sottostanti sono indicate le temperature medie, minime e massime 

mensili per gli anni 2002-2012. 
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• UMIDITÀ 

Con il termine umidità ci si riferisce all'ammontare di vapore acqueo presente 

nell'atmosfera. 

Di seguito si riportano i valori medi mensili, in percentuale, dell’umidità per gli 

anni 2002-2012. 
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• PRECIPITAZIONI 

Di seguito si riportano i millimetri di pioggia caduta mensilmente negli anni 

2002-2012. Come già scritto, non son disponibili i valori per alcuni mesi e per 

gli anni successivi al 2010. 
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• VENTO 

Di seguito i valori medi e massimi mensili dell’intensità del vento per gli anni 

presi in considerazione (2002-2012), inoltre si riportano anche le raffiche 

mensile per gli stessi anni. 
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• IRRAGGIAMENTO - DNI (Direct Normal Irradiation) 

 

L’irraggiamento solare, somma di più componenti, è il parametro 

fondamentale per la progettazione di tutti gli impianti solari, nel caso 

specifico di impianti solari a concentrazione, la frazione utile di questo 

parametro è quella “normale diretta” o DNI (Direct Normal Irradiation). 

Si definisce Direct (Beam) Irradiation la radiazione ricevuta dal sole senza 

che sia scatterata dall'atmosfera, mentre con il termine Diffuse Irradiation si 

indica la radiazione solare ricevuta dal sole dopo che la sua direzione è stata 

deviata dallo scattering atmosferico. 

La somma della Direct Irradiation e della Diffuse Irradiation su una superficie 

viene indicata con Total Solar Irradiation (spesso definita anche Global 

Irradiation).  

Gli specchi parabolici lineari utilizzano la Direct Normal Irradiation (Radiazio 

ne solare diretta), cioè il flusso radiativo, proveniente esclusivamente dal 

disco solare e misurato su una superficie perpendicolare ai raggi (compreso 

tra 0 – 1100 W/m2). 

 

 

Figura 53: Radiazione Solare - Componenti 

La DNI misurata, e specialmente quella estratta dai dati satellitari, ha 

incertezze abbastanza grandi (piccole variazioni nelle condizioni 

atmosferiche hanno una grande influenza sull’attenuazione 
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dell’irraggiamento). 

Tuttavia la proponente ha adottato i modelli matematici e le procedure di 

interpolazione dei dati utilizzati come best practice del settore, che 

permettono di affinare i dati acquisiti dai sistemi satellitari, che sono stati 

accuratamente interpolati con i dati raccolti in loco e nelle stazioni di 

prossimità. 
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Figura 54: Mappa Italiana rappresentativa delle zone con DNI più alto 
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Nel cagliaritano, i primi dati di irraggiamento solare affidabili risalgono al 

1992, anno in cui fu avviata un’attività di monitoraggio finalizzato ad 

evidenziare le aree italiane a maggiore insolazione e ad individuare, in esse, 

i siti più idonei ad una misura continua della radiazione solare. 

In particolare, per la selezione delle aree si sono tenuti in considerazionene, 

in ordine di correlazione con l’insolazione diretta, i dati di irraggiamento 

globale orizzontale, di durata del soleggiamento (eliofania), di copertura 

nuvolosa, del numero di giorni piovosi o con temporali, della quantità di 

precipitazioni, dell’umidità media, dell’assenza di nebbie e foschie, della 

temperatura media, della latitudine e della quota.  

Per la Sardegna le aree più soleggiate sono risultate la piana del Campidano 

ed alcune aree pianeggianti della costa sud, la piana di Arborea e l’entroterra 

di Alghero.  

Il sito per l’acquisizione dei dati è stato localizzato a Quartucciu (Cagliari). 

Va però osservato che il dato sull’irraggiamento diretto medio per metro 

quadrato e per anno è, ai fini della decisione sulla possibilità di sfruttamento 

industriale dell’energia solare, solamente orientativo. 

Ad esso, che è un risultato integrato, va aggiunta un’analisi giornaliera dei 

dati DNI poiché è dalla forma esatta della distribuzione dei dati che 

dipendono il numero di ore equivalenti di funzionamento. 

La misura della DNI può essere effettuata sia tramite stazioni a terra che 

tramite dati satellitari. 

Il dato può essere difforme poiché le stazioni possono essere soggette ad 

accumulo di sporco che diminuirebbe i valori rilevati, l’estrazione dei dati di 

DNI da satellite richiede, invece, l’ utilizzo di modelli correttivi che, come tutti i 

modelli, introducono approssimazioni, il margine di errore risulta compreso 

fra il 2 ed il 5%. 

Per poter procedere ad un’analisi preliminare, sono stati acquisiti, per il sito 

d’interesse, i dati della radiazione solare diretta (DNI) ricavati dal servizio 

SOLEMI (Solar Energy Mining), servizio che fornisce i dati di irradianza  

derivati da immagini satellitari Meteosat, interpolati con i dati di SoDa di 

Armines-MINES ParisTech. 

I dati hanno una risoluzione temporale di 1 ora ed una risoluzione spaziale di 
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2,5 km per gli anni 1991-2011. 

Il DNI medio annuo risulta pari a circa 1.947 kWh/m2
. 

Inoltre, sono state installate due stazioni portatili di rilevamento a terra, 

tutt’ora in tuning, per avere a disposizioni dati da elaborare direttamente. 
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4.2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI  

 Aria  4.2.6.

 

 Fase di cantiere  4.2.6.1.

Il principale impatto potenziale è connesso con le emissioni delle macchine 

che saranno utilizzate per la preparazione dell’area, la costruzione delle 

fondazioni e l’assemblaggio delle varie parti che comporranno la centrale.  

• Aspetti mitigativi  

Per quanto riguarda le emissioni dei mezzi d’opera si prevede di riutilizzare 

entro il sito tutte le terre provenienti dai livellamenti del terreno (salvo 

eventuali frazioni non riutilizzabili, prevedibilmente di minima entità), evitando 

le emissioni connesse con il trasporto e lo smaltimento del materiale al di 

fuori dal sito. 

Per quanto riguarda la possibile diffusione di polveri in fase di preparazione 

dell’area, si prevede la bagnatura del terreno e delle piste durante i periodi 

aridi.   

 

 Fase di esercizio  4.2.6.2.

Essendo previsto un riscaldatore ausiliario alimentato da fonte rinnovabile 

(biomasse) si eviterà il più delle emissioni prevedibili in atmosfera connesse 

sostanzialmente all’utilizzo di combustibili fossili. 

I fumi, il calore ed i pennacchi di vapore, tipici delle centrali elettriche, 

saranno sottoposti a tutti i trattamenti necessari a renderli “innocui” 

all’ambiente prima dell’immissione in atmosfera. 

La centrale, alimentata da fonte solare, rappresenta una delle possibili 

risoluzioni dei problemi connessi con l’uso efficiente dell’energia, la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni dei gas 

serra, quindi è considerata una fonte di “energia pulita”.  
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 Ambiente Idrico 4.2.7.

 

 Fase di cantiere  4.2.7.1.

Non sono presenti significativi corsi d’acqua, quindi si prevede solamente 

una sistemazione/progettazione dei drenaggi superficiali e delle reti fognarie 

e di trasporto dell’acqua in genere dell’area di progetto. 

Nell’affrontare tale questione si terrà in debita considerazione la necessità di 

evitare il rischio idraulico o un’impatto negativo che possa alterare lo stato 

dei luoghi. 

• Aspetti mitigativi  

Il sistema previsto comporterà un miglioramento dell’efficienza del sistema di 

regimentazione delle acque meteoriche nella zona, che potrebbe essere 

soggetta, nei casi di eventi atmosferici intensi, ad allagamenti superficiali.  

 

 

 Fase di esercizio  4.2.7.2.

• Tutela quantitativa della risorsa 

Il consumo idrico previsto della Centrale Solare termodinamica è di circa 

50.000 m
3
/mese, in massima parte destinati all’utilizzo nel sistema di 

raffreddamento ibrido aria/acqua e al lavaggio degli specchi.   

Lo studio geologico della zona evidenzia la presenza di corsi d’acqua di 

secondo ordine e fa prevedere l’esistenza di falde a varie profondità, ciò 

porta ad ipotizzare l’utilizzo di pozzi e/o di un bacino di accumulo acque per 

coprire le necessità dell’impianto. 

Nella fase definitiva/esecutiva, potrà essere presa in considerazione anche 

un’ulteriore soluzione per l’approvvigionamento dell’acqua, si opterà per 

quella che rispetti maggiormente la risorsa in termini quali-quantitativi. 

• Tutela qualitativa della risorsa 

Il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue di centrale assolve la 

funzione di raccogliere le acque reflue generate presso l’impianto e inviarle, 

ove necessario, al sistema di pretrattamento/trattamento della centrale 
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stessa. 

All’interno della Power Block tutte le aree soggette a lavorazioni e movimento 

mezzi, potenzialmente soggette allo sversamento di sostanze inquinanti e 

lubrificanti, saranno asfaltate e munite di collettamento al sistema di 

trattamento acque contaminate.  

Le acque di prima pioggia provenienti da strade e piazzali asfaltati saranno 

trattate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.  

I fanghi prodotti dai disoleatori dovranno essere trattati o smaltiti all’esterno 

dell’impianto. 

Le acque meteoriche non contaminate saranno convogliate nell’eventuale 

bacino di accumulo al fine di rappresentare parte della risorsa idrica 

necessaria per l’impianto.  

Tale acqua dovrà essere inviata all’impianto di trattamento di 

demineralizzazione della centrale. 

Per quanto riguarda eventuali sversamenti accidentali, come meglio 

evidenziato nel paragrafo successivo sono stati adottati già in fase 

progettuale (cfr. Relazione Tecnico-Descrittiva Progetto Preliminare) 

accorgimenti tali da impedire impatti al suolo o sottosuolo e di conseguenza 

al sistema delle acque superficiali e sotterranee.  

• Aspetti mitigativi  

Si prevede il trattamento all’interno dell’impianto delle principali tipologie di 

reflui di processo, delle acque di lavaggio potenzialmente contaminate e 

delle acque meteoriche di prima pioggia, al fine di rendere tali reflui 

compatibili con i limiti qualitativi previsti dal sopraccitato D.lgs. n° 152 del 

03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.  
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 Suolo e Sottosuolo - Vegetazione, Flora, Fauna Ed 4.2.8.

Ecosistemi 

 

 Fase di cantiere  4.2.8.1.

La realizzazione del progetto e delle opere connesse comporta l’occupazione 

di una rilevante (ca. 211 ha) superficie di suolo a destinazione agricolo-

pastorale priva di elementi significativi di naturalità. 

• Aspetti mitigativi  

L’area, secondo il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di 

Gonnosfanadiga, è destinata ad uso agricolo-pastorale.  

La situazione attuale vede la zona utilizzata per il pascolo di bestiame e per 

la coltivazione di specie per lo più erbacee. 

Parte del progetto sarà la messa in opera di siepi arboree ed alberate, anche 

di frutteti,  da integrare agli alberi e arbusti presenti nella zona che dovranno 

essere spostati e/o compensati tramite rimboschimento, al fine di mitigare 

l’impatto visivo dell’intero impianto. 

L’utilizzo di alberi da frutto per il futuro “Progetto del Verde”, che sarà redatto 

da figure competenti del settore, si pone l’obiettivo di non ignorare la 

vocazione agricola dell’area, creare posti di lavoro in questo settore e 

conciliare l’aspetto energetico-ambientale con quello agricolo. 

 

 Fase di esercizio 4.2.8.2.

I rischi di contaminazione del suolo e sottosuolo in fase di esercizio sono 

connessi al rilascio accidentale di liquidi (lubrificanti, reagenti!).   

Le perdite che si dovessero verificare all’interno della Power Block non 

potranno arrivare a contaminare il suolo, in quanto i serbatoi saranno situati 

all’interno di adeguate aree di contenimento, pavimentate e munite di cordoli, 

collegate a vasche di raccolta interrate, dimensionate per trattenere il volume 

di liquido contenuto nel recipiente più grande installato in sito.  

Per quanto riguarda i Sali fusi è previsto un bacino di contenimento 

opportunamente impermeabilizzato che conterrà i serbatoi di accumulo e, in 
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più, alla base di ogni collettore solare ed in prossimità di ogni giunto e 

tubazione sarà posizionato, se ritenuto necessario ed in accordo con i 

fornitori, un mezzo di contenimento che assumerà la forma di camicia, carter 

o vasca in base al punto di applicazione e sarà costruito in acciaio inox.  

Il sale eventualmente fuoriuscito, quindi, a contatto con l’aria solidificherà 

nelle strutture di contenimento, da dove sarà prontamente rimosso per 

essere reimmesso nel ciclo produttivo e il potenziale guasto debitamente 

riparato. 

Pertanto l’eventualità di contaminazione del sottosuolo legata al fatto che i 

sali solidificati siano abbandonati in agro e di li percolino nel sottosuolo a 

seguito delle precipitazioni è del tutto ipotetica. 

• Aspetti mitigativi  

Oltre all’adozione di pavimentazioni impermeabili e bacini di contenimento 

nelle aree a rischio ed in prossimità di tutte le condotte e dei potenziali ‘leak-

point’ sono previste precauzioni di tipo sia impiantistico (camicie, carter e 

vasche) sia gestionale per la riduzione del rischio di rilasci accidentali. 

Queste precauzioni comprendono l’adozione di cicli di manutenzione 

programmata e di standard di progettazione impiantistici tali da prevenire il 

rischio di rotture di apparecchi e tubazioni e di limitare l’entità dei rilasci.  

La tipologia delle sostanze utilizzate e le caratteristiche idrogeologiche del 

sito sono tali da non evidenziare un contesto di pericolo significativo per la 

componente suolo e sottosuolo.  

Come già scritto, le opere di mitigazione e l’allestimento di frutteti, gestiti da 

privati, cooperative o aziende locali, favoriranno la concordanza fra 

l’impianto, produzione di energia “pulita”, e la vocazione dell’area prescelta, 

agricolo-pastorale, integrando l’energia rinnovabile all’agricoltura in una 

maniera diversa da quella convenzionale e del tutto inedita in Italia.  
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 Paesaggio - Studio della Visibilità 4.2.9.

 

Il bacino visuale dell’opera può ritenersi sostanzialmente limitato da nord fino 

a sud est, vista l’orografia del territorio praticamente pianeggiante, mentre ad 

ovest e sud l’area è circondata dagli ultimi rilievi dell’Iglesiente. 

Gonnosfanadiga si trova alle pendici del comprensorio del Monte Linas 

mentre Guspini nella conca del sistema collinare Monte Santa Margherita-Su 

Montixeddu, rilievi che la dividono dal territorio comunale di Arbus. 

L’area d’impianto ricade nella parte centro-occidentale della pianura del 

Campidano, la più grande per estensione della Sardegna (fig. 55). 

 

Figura 55: Inquadramento Area Impianto 

I due centri, Guspini e Gonnosfanadiga, sono i più vicini all’area in studio e 

distano fra i 3 ed i 5 km; vista la conformità pianeggiante del territorio dei 

centri, la presenza di vegetazione e di costruzioni, l’impianto non risulterà 

visibile.   

Le opere di mitigazione svolgeranno il ruolo per cui sono progettate, 

soprattutto riguardo le batterie di specchi, e l’impatto visivo diminuirà 

fortemente all’aumentare della distanza a cui ci si pone.  

La visibilità ad una distanza superiore al km deve ritenersi limitata alle 

strutture più elevate come i serbatoi dei sali fusi (h ca.15 m fuori terra)  e le 

torri di raffreddamento (ca. 25 m fuori terra), la cui estensione è comunque 

modesta. 

Area Impianto 
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Dai rilievi sopradetti la visuale della pianura campidanese risulta ovviamente 

più aperta e l’opera in progetto sarà visibile, anche se non del tutto 

distintamente. 

È da ricordare che nella zona circostante sono stati installati impianti eolici 

costituiti da svariati aerogeneratori di altezza elevata, questi sono visibili sia 

dalla pianura che dai rilievi come dimostrato nelle seguenti figure, in 

particolare dalla figura 56. 

L’impatto cumulativo con gli aerogeneratori può considerarsi solo a livello 

visivo, non nell’uso delle risorse, né a livello di emissioni in atmosfera o di 

scarichi, idrici o nel sottosuolo, come evidenziato nella deliberazione n. 34/33 

del 7/08/2012, che descrive le modalità di svolgimento ed i contenuti degli 

elaborati (Studio Preliminare Ambientale) della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale (Screening). 

L’impatto paesaggistico dell’opera è stato analizzato con rendering da alcuni 

punti di vista, limitrofi al sito, che si riportano di seguito. 

 

 

Figura 56: Vista da rilievi ad est di Guspini (Punto di Vista 5, direzione nord) 

- Zona Nord Area Impianto - 

 

GUSPINI 
Impianti Eolici 

Impianti Eolici 
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Figura 57: Rilievi Est di Guspini 

 

 

Figura 58: Vista da rilievi Sud-Est di Guspini   

Gonnosfanadiga 
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 Prese Fotografiche: Fotosimulazioni  e Impatto Cumulativo 4.2.9.1.

 

Come già scritto l’impatto cumulativo con altri progetti è solo a livello visivo: 

la centrale e gli impianti eolici presenti nella zona non competono né 

aggravano l’uso delle risorse naturali e non possono essere considerati 

cumulati né gli scarichi, idrici o al suolo, né le emissioni in atmosfera in 

genere. 

Di seguito si riportano le fotosimulazioni indicative realizzate sulle foto 

scattate dai punti di vista (PV) sotto riportati (sia sulla CTR sia sull’ortofoto). 

I primi 4 punti di vista sono vicini all’area di progetto, quindi l’impianto risulta 

schermato dalle opere di mitigazione naturali previste, che svolgono la loro 

funzione essendo l’intorno pianeggiante. 

I punti di vista n. 5 e n. 6 riguardano, invece, foto scattate da uno dei rilievi 

ad Est di Guspini, indicato con il nome di Monti Mannu nella carta tecnica 

regionale. 

Per la precisione il punto di vista n. 5 e 6 coincidono come posizione, la foto 

utilizzata per il PV 6 è stata scattata con uno zoom ottico (distanza focale= 

55 mm) rispetto a quella del PV 5 (distanza focale= 18 mm), quindi non 

rappresentativa di una vista ad occhio nudo. 

Da tali viste la centrale è visibile, come anche gli aerogeneratori; si precisa 

che sarà difficile distinguere ad occhio nudo tutti i vari componenti della 

stessa, mentre gli aerogeneratori sono ben distinguibili, vista la loro 

dimensione e forma. 

L’effetto visivo delle batterie di specchi risulta, infatti, paragonabile a quello di 

una vasta estensione di serre vetrate. 

Su tali rilievi non si trovano centri abitati, né parchi riconosciuti dal Piano 

Paesaggistico Regionale.  
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Figura 59: Inquadramento su CTR: Punti di Vista 
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Figura 60: Inquadramento su Ortofoto: Punti di Vista 
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Figura 61: Punto di Vista 1: Stato Attuale 

 

 

 

  

Figura 62: Punto di Vista 1: Fotosimulazione  
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Figura 63: Punto di Vista 2: Stato Attuale 

 

 

 

 

Figura 64: Punto di Vista 2: Fotosimulazione  
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Figura 65: Punto di Vista 3: Stato Attuale 

 

 

 

 

Figura 66: Punto di Vista 3: Fotosimulazione  
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Figura 67: Punto di Vista 4: Stato Attuale 

 

 

 

 

Figura 68: Punto di Vista 4: Fotosimulazione  
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Figura 69: Punto di Vista 5: Stato Attuale 

 

 

 

 

Figura 70: Punto di Vista 5: Fotosimulazione  
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Figura 71: Punto di Vista 6: Stato Attuale 

 

 

 

 

Figura 72: Punto di Vista 6: Fotosimulazione 
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Le opere di mitigazione previste sono composte da un susseguirsi di alberi, 

presumibilmente da frutto, e siepi arbustive di diverse specie, in tutto il 

perimetro della centrale integrate con le specie arboree ed arbustive presenti 

nell’area da spostare e compensare tramite rimboschimento. 

Si riporta di seguito una sezione dell’impianto, dove è possibile vedere 

schematicamente le schermature naturali in progetto. 

 

 

Figura 73: Sezione Impianto: Opere di Mitigazione (alberi e siepi arbustive) 

Come già scritto, l’area non ricade in nessun sito SIC o ZPS (direttiva Habitat 

43/92 CEE) né fa parte di Parchi Nazionali e/o Regionali (L.R. 31/89), si 

ricorda solo che: 

• a Nord-Ovest, a distanze maggiori di 5 km, si incontrano l’Area 

gestione speciale Ente Foreste “Croccorigas”, il sito di interesse 

comunitario (SIC) “Monte Arcuentu e Rio Piscinas”, la riserva 

naturale “Monte Aruentu e Rio Piscinas” e l’oasi naturale “Costa 

Verde”; 

• a Sud, a circa 3 km di distanza si trova il SIC “Monte Linas - 

Marganai”, a 3,5 km l’area gestione speciale Ente Foreste “Perd’ E’ 

Pibera” e a circa 4 km il Parco Naturale Regionale “Monte Linas - 

Marganai”. 

Per la conformazione orografica, l’opera in progetto risulterà ben visibile nelle 

immediate vicinanze, le opere di mitigazione ridurranno di molto l’impatto 

visivo. 

Aumentando la distanza, come già scritto, si scorgeranno le parti più alte 

della centrale, mentre le batterie di specchi, assimilabili a serre vetrate, 

saranno difficilmente percettibili. 

Ad ovest del sito iniziano i primi rilievi montuosi, da alcuni punti di questi, 

scorci scoperti da vegetazione, si potrà scorgere la vallata e quindi la 
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centrale, i rilievi non ospitano però centri abitati o turistici. 

Tra i criteri di mitigazione dell’impatto visivo adottati nel presente studio va 

citata la scelta di adottare torri di raffreddamento evaporative di tipo ibrido, 

che consentono di evitare, o ridurre al minimo nelle condizioni più critiche, la 

visibilità del pennacchio di aria umida fuoriuscente dalle torri. 

Lo studio architettonico delle componenti principali della Power Block, volto 

all’utilizzo di tinte tenui e in accordo con la natura dei luoghi, provvederà 

ulteriormente ad una mitigazione dell’impatto visivo.  
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 Rumore 4.2.10.

 

La rumorosità in fase di cantiere è principalmente legata alla presenza di 

macchine movimento terra come autocarri, rulli compattatori, apripista, pale 

caricatrici, ecc., macchine per la realizzazione delle fondazioni e 

l’assemblaggio del campo solare, macchine per la realizzazione delle 

fondazioni e delle strutture dei serbatoi e macchine per la realizzazione di 

tutti gli altri componenti ed edifici. 

Il rumore sarà caratterizzato da intensità e localizzazione delle sorgenti 

variabili, come tipico delle attività dei grandi cantieri. 

durante la fase di esercizio le principali sorgenti di rumore dell’impianto 

saranno costitute da:  

• Cabinato turbina a vapore  

• Torri di raffreddamento evaporative  

• Caldaia di primo avviamento 

• Riscaldatore ausiliario sia esso composto da turbogeneratore ORC 

che da motore endotermico 

• Apparecchiature elettriche in generale. 

Le emissioni/immissioni sonore saranno valutate nella fase progettuale 

definitiva, quando saranno decisi anche i modelli dei dispositivi da utilizzare. 

Saranno comunque adottati tutti gli accorgimenti affinché il livello di rumore 

rientri nei limiti normativi della zona prescelta.  
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 Traffico 4.2.11.

 

Il traffico veicolare connesso alla fase di cantiere è principalmente legato alla 

fase di realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato, al trasporto dei 

componenti del campo solare e della Power Block e all’accesso in cantiere 

del personale.  

I flussi orari massimi giornalieri di mezzi pesanti coincideranno con la fase di 

preparazione dell’area e con la fase di getto delle fondazioni e parallelo 

montaggio delle strutture in carpenteria metallica.   

Il flusso di traffico in fase di esercizio sarà di modesta entità e 

prevalentemente connesso con il trasporto di combustibile per 

l’alimentazione del riscaldatore ausiliario e della caldaia di primo avviamento, 

dei reagenti per il trattamento delle acque, dei ricambi e altro materiale di 

consumo. 

Complessivamente i flussi di mezzi pesanti attesi saranno mediamente 

dell’ordine di poche unità giornaliere. 

Nella fase di primo riempimento dell’impianto è previsto il trasporto in 

ingresso di circa 21.000 t della miscela salina da utilizzare come fluido 

termovettore. 

Ipotizzando una portata unitaria di 15 t risultano complessivamente necessari 

circa 1.800 viaggi in-out. 

Se si decidesse di riempire l’impianto in 40 giorni lavorativi risulterebbe un 

flusso di 35 mezzi/giorno pari a 5/6 mezzi/ora su 6 ore giornaliere.  
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 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  4.2.12.

 

L’impianto è una sorgente di campi elettromagnetici prevalentemente 

associati: 

• alla Stazione elettrica di Trasformazione AT/MT interna all’area 

d’impianto, per innalzare la tensione a 150 kV; 

•  all’elettrodotto interrato a 150 kV di collegamento della centrale alla 

nuova SE in entra-esce nella linea 220 kV “Sulcis-Oristano”, 

identificata come punto di connessione.  

La soluzione preliminare di connessione, descritta nell precedente paragrafo 

3.2.4.4. e nell’allegato “Proposta di Connessione alla RTN - Relazione 

Tecnico-Descrittiva”, consiste in un elettrodotto interrato a 150 kV della 

lunghezza di circa 7,8 km. 

La progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera di connessione 

saranno condotte nel rispetto del “limite di qualità” dei campi elettromagnetici 

(3µT secondo il DPCM 08/07/2003). 

Le apparecchiature previste e le geometrie della Stazione di Trasformazione 

saranno analoghe a quelle delle stazioni esistenti, dove sono state eseguite 

verifiche e misure dei campi elettromagnetici al suolo nelle diverse condizioni 

di esercizio, con particolare attenzione alle strade interne, zone di transito del 

personale. 

Gli effetti dei campi elettrici e magnetici di tali stazioni sono da considerarsi 

limitati alle aree immediatamente circostanti, dove non ci sono abitazioni, né 

luoghi sensibili. 

Il cavidotto interrato minimizza gli impatti sull’ambiente: il piano di posa è 

situato ad una profondità di almeno 1,30 metri del suolo, il campo elettrico 

esterno può ritenersi trascurabile per effetto della schermatura del terreno, 

quello magnetico estremamente ridotto. 

In fase definitiva/esecutiva dovranno essere calcolati, tramite appositi 

programmi, l’andamento sia del campo magnetico sia di quello elettrico con 

l’aumentare della distanza dall’asse della linea ed anche in rapporto alla 

distanza dalla stazione di trasformazione. 
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In ogni modo, sulla base delle valutazioni preliminari condotte in funzione del 

livello attuale del progetto elettrico (Progetto Preliminare) il campo magnetico 

prodotto dall’elettrodotto di connessione e dalla Stazione di Trasformazione 

sono compatibili con il limite di qualità di 3 µT di cui all’art. 4 del DPCM 

08/07/2003 relativo ad ambienti abitativi e luoghi adibiti a permanenze non 

inferiori a quattro ore. 

Valori inferiori a tale limite sono raggiunti a distanze di pochi metri dall’asse 

dell’elettrodotto. 

Il campo elettrico è da ritenersi trascurabile. 

Nelle successive fasi di progettazione i valori sopra indicati saranno calcolati 

con maggior accuratezza e quindi aggiornati. 

 

 


