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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente Studio Preliminare Ambientale si riferisce al progetto di sviluppo di una 

centrale per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, più 

precisamente, attraverso la tecnologia del Solare Termodinamico a 

Concentrazione, CSP (Concentrating Solar Power). 

Gli impianti CSP utilizzano la radiazione solare diretta per accumulare il calore 

necessario ad alimentare una tradizionale turbina a vapore e quindi un generatore 

elettrico. 

Lo Studio in oggetto è redatto ai sensi della Deliberazione Giunta regionale n. 

34/33 del 7 agosto 2012 “Nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale (Via)”, che sostituisce la Deliberazione Giunta Regionale n. 24/23 del 

23 aprile 2008 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di 

impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” (Regione Autonoma 

della Sardegna), con la finalità di avviare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto 

stesso. 
Di seguito verranno forniti gli elementi documentali per consentire all’autorità 

competente di assumere la decisione sull’assoggettabilità o meno alla valutazione 

di impatto ambientale del progetto di un impianto solare termodinamico della 

potenza di 50 MWe (Mega Watt elettrici) da realizzarsi nel territorio dei Comuni di 

Giave e Bonorva (SS), proposto dalla SUNWISECAPITAL LTD, società estera con 

sede secondaria in Sardegna, Macomer (NU), operante nel settore delle energie 

rinnovabili, che ha affidato lo sviluppo progettuale alla Energogreen Renewables 

Srl. 
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  UBICAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 1.1.

 

Il progetto in esame consiste in una Centrale Solare Termodinamica della potenza 

di circa 50 MWe, con superficie complessiva di circa 235 ettari e superficie 

captante di circa 745.200 m2, ricadente nel territorio dei Comuni di Giave e 

Bonorva, nella provincia di Sassari, in un’area classificata come agricola dai 

vigenti piani urbanistici comunali. 

Gli impianti solari termodinamici rientrano fra gli impianti per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile (solare), l’art. 12 del D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 

definisce al comma 1: 

“ 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di 

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.” 

e al comma 7: 

“7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai 

vigenti piani urbanistici.” 

Dove, per chiarezza, l’art.2 comma 1, lettere b) e c) recita: 

“b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle 

biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli 

impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); 

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non 

assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti 

rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b)”. 

Quindi la costruzione dell’opera che si va a proporre, oltre ad essere definita di 

pubblica utilità ed indifferibile ed urgente, è consentita in zone classificate agricole 

dai piani comunali vigenti.  
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Figura 1: Localizzazione dell’area di progetto 

 

La tecnologia adottata utilizza specchi parabolici lineari che inseguono la direzione 

del sole per focalizzare la radiazione solare su un tubo ricevitore posto lungo il 

fuoco della parabola.  

L’energia solare assorbita dal tubo ricevitore è trasferita ad un fluido di lavoro 

costituito da sali fusi che viene fatto scorrere al suo interno.  

Il calore raccolto è utilizzato per la produzione del vapore che alimenta una turbina 

destinata alla produzione di energia elettrica.  

Parte del calore può essere stoccato in grandi serbatoi di accumulo contenenti la 

stessa miscela salina che rappresenta il fluido termovettore ed utilizzato 

successivamente per la produzione di energia elettrica durante le ore di bassa o 

assente insolazione. 

L’impianto in progetto rientra, inoltre, fra gli impianti di cogenerazione, producendo 

sia energia elettrica che energia termica. 

La cogenerazione viene realizzata in centrali termoelettriche, dove si recuperano 

Area Impianto 

in progetto 
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l'acqua calda o il vapore di processo e/o i fumi prodotti: si ottiene così un 

significativo risparmio di energia rispetto alla produzione separata dell'energia 

elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell'energia termica (tramite 

centrale termica tradizionale). 

L’energia termica può essere utilizzata per uso industriale o condizionamento 

ambientale (riscaldamento, raffreddamento). 

Il progetto in oggetto non prevede l’utilizzo dell’energia termica, ma si lascia 

comunque a disposizione questa risorsa per eventuali iniziative da realizzare nel 

territorio (rete di teleriscaldamento per utenze domestiche/industriali etc.). 

Questo può essere considerato un beneficio connesso alla realizzazione 

dell’impianto, oltre a tutti gli altri benefici associati alle centrali di questo genere 

alimentate da fonte rinnovabile (sole): 

− produzione di energia elettrica pulita; 

− risparmio di emissione di CO2, rispetto ad una produzione da fonte fossile; 

− indotto occupazionale locale significativo per quanto riguarda le fasi di 

costruzione e successiva gestione e manutenzione dell’impianto. 

 

 
Figura 2: Inquadramento Area Impianto su Ortofoto 
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Il progetto che si sta presentando comprenderà, inoltre, un “Progetto del Verde”, 

redatto da tecnici specializzati, al fine di realizzare opere di mitigazione naturali 

composte da siepi arbustive ed alberate che si adattino alla zona di ubicazione 

dell’impianto (specie autoctone). 

Al fine di integrare la vocazione agricola della zona con la produzione di energia 

pulita, si opterà per l’introduzione di alberi da frutto ed erbe officinali che possano 

essere gestiti e manutenuti da soggetti locali, siano essi privati o aziende. 

In questo modo andranno ad aumentare i posti di lavoro indotti dalla centrale. 

L’intervento in esame include, inoltre, la realizzazione delle seguenti opere 

connesse: 

• Opere di rete necessarie alla connessione elettrica dell’impianto in oggetto 

con la Rete di Distribuzione Nazionale; 

• Eventuale realizzazione di uno o più bacini di accumulo delle acque 

meteoriche. 
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 ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO 1.2.

 

L’impianto in progetto, essendo un impianto alimentato da fonte rinnovabile, come 

già scritto è normato dal Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003 che 

all’art. 12 comma 3 riporta quanto segue: 

“3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 

totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le 

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio 

degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla 

Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 

[…]” 

Prima della richiesta di Autorizzazione Unica, quindi, si deve avviare la procedura 

di verifica di assoggettabilità (Screening) a Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA) a livello regionale, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della 

Regione Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012 “Nuove disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (Via)” che rende conformi le procedure di 

valutazione di impatto ambientale regionali ai dettami della normativa nazionale in 

materia di VIA in particolare del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia 

ambientale, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.lgs 29 giugno 

2010 n. 128. 

Infatti, il progetto dell’impianto termodinamico in oggetto non ricade fra le opere 

elencate nell’allegato A1 - Categorie di opere da sottoporre alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (Via) Regionale- della citata deliberazione 

poiché la potenza termica non supera i 150 MWt (punto 2 dell’elenco). 

La potenza termica, infatti, risulta pari a circa 145,57 MWt, potenza termica 

derivante dal campo solare. 

Esso rientra, invece, tra le categorie di opere contenute nell’allegato B1 - 

Categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità - 
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come “Industria energetica ed estrattiva – c) impianti industriali non termici per la 

produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1 MW e 

impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica”. 

In base all’allegato B2 della delibera, lo SPA (Studio Preliminare Ambientale) deve 

includere i seguenti contenuti: 

1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

• delle dimensioni del progetto; 

• del cumulo con altri progetti; 

• dell'utilizzazione di risorse naturali; 

• della produzione di rifiuti; 

• dell'inquinamento e disturbi ambientali; 

• del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o 

le tecnologie utilizzate. 

2. Localizzazione dei progetti 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche 

che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

• dell'utilizzazione attuale del territorio; 

• della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali della zona; 

• della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare 

attenzione alle seguenti zone: 

1. zone umide; 

2. zone costiere; 

3. zone montuose o forestali; 

4. riserve e parchi naturali; 
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5. zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; 

zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

6. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla 

legislazione comunitaria sono già stati superati; 

7. zone a forte densità demografica; 

8. zone di importanza storica, culturale o archeologica; 

9. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui 

all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale 

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere verificati 

in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: 

• della portata dell'impatto (area geografica e densità della 

popolazione interessata); 

• della natura transfrontaliera dell'impatto; 

• dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; 

• della probabilità dell'impatto; 

• della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 
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 IL SOGGETTO PROPONENTE 1.3.

 

Il soggetto proponente è la SUNWISE CAPITAL LTD, nello specifico la stessa 

tramite la sua filiale italiana con sede in Sardegna, Macomer (NU). 

La società si occupa, tra l’altro, di investimenti nel settore energetico, soprattutto 

nelle energie rinnovabili. 

Agli impianti eolici e fotovoltaici sta aggiungendo la promozione di impianti CSP, 

come quello in oggetto, per il quale ha affidato lo sviluppo alla Energogreen 

Renewables Srl, società controllata dal Gruppo Fintel Energia SpA.  
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 CRITERI DI REDAZIONE DEL RAPPORTO 1.4.

 

Per una presentazione organica delle informazioni utili ai fini dello studio in 

oggetto, la presente relazione si articola similarmente alla strutturazione classica 

della Valutazione di Impatto Ambientale inquadrando i contenuti in tre sezioni, oltre 

al presente capitolo introduttivo: 

 

• Quadro programmatico, in cui è esposta la normativa di riferimento (leggi e 

piani) analizzata in rapporto con il progetto in oggetto. 

 

• Quadro progettuale, che descrive le caratteristiche tecniche e localizzative del 

progetto da cui si evincono le motivazioni che hanno portato alle scelte 

progettuali. In particolare è riportata la descrizione del progetto, il suo 

dimensionamento, le esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse 

naturali, le interazioni positive e negative generate quali le emissioni e i rifiuti 

prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio, l’inquinamento, i disturbi 

ambientali e il rischio di incidenti. 

 

• Quadro ambientale, che tratta la descrizione dell’area cui si riferisce il progetto 

analizzando lo stato ambientale attuale e fornendo puntuali indicazioni sui 

potenziali effetti impattanti sullo stesso in relazione alla dimensione, alle 

caratteristiche delle opere e alla tipologia dell’impianto sia nella fase di cantiere 

che in quella di esercizio. Più specificamente la trattazione, sulla base delle 

indicazioni fornite dalla deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012 della Regione 

Autonoma della Sardegna (R.A.S.) ed in base ai contenuti previsti dall’ Allegato 

B2, riguarderà la localizzazione del progetto con particolare attenzione alla 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto 

dei progetti, tenendo conto dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza 

relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, della 

capacità di carico dell’ambiente naturale. 



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 16 

Sempre sulla base della sopraccitata deliberazione verranno, inoltre, trattate le 

problematiche inerenti alle caratteristiche dell’impatto potenziale ossia degli 

effetti potenzialmente significativi del progetto e le misure proposte allo scopo di 

ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi.  
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 MOTIVAZIONE DELL’OPERA 1.5.

 

La nascita dell’idea progettuale proposta scaturisce dalla presa di coscienza circa 

gli effetti negativi associati alla produzione di energia dai combustibili fossili. 

L’utilizzo dei combustibili fossili ha generato l’inquinamento dell’atmosfera a causa 

della produzione ed emissione d’ingenti quantità di gas climalteranti, 

compromettendo gran parte degli ecosistemi terrestri. 

Conseguenza degli stessi sono anche il verificarsi di piogge con una 

concentrazione di acidità superiore al normale. 

Questo ed altro hanno portato la comunità internazionale a muoversi, soprattutto a 

livello politico, promuovendo un sistema di sviluppo energetico maggiormente 

sostenibile, privilegiando ed incentivando l’utilizzazione di fonti energetiche 

rinnovabili (FER). 

L’Unione Europea ha tradotto ciò in una serie di atti legislativi fra i quali il Libro 

Bianco del 1997, il Libro Verde del 2000 e la Direttiva sulla produzione di energia 

da Fonti Rinnovabili. 

Il Governo Italiano ha aderito al Protocollo di Kyoto dove per l’Italia veniva prevista 

una riduzione nel quadriennio 2008-2012 del 6,5% delle emissioni di gas serra 

rispetto al valore del 1990. 

In data 6 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto 

ministeriale sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. 

Si tratta di un importante provvedimento che introduce nuovi incentivi, in vigore a 

partire dal 1° gennaio 2013, per la produzione di energia elettrica da impianti da 

fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 

Il solare termodinamico è riuscito non solo ad evitare i tagli toccati alle altre fonti, 

ma addirittura a vedere un ritocco al rialzo delle tariffe. 

L’incentivazione del termodinamico è regolata da una specifica disciplina (Dm 11 

aprile 2008), che fino ad oggi però non ha dato i frutti sperati in termini di 

realizzazione di impianti, nonostante il nostro Paese sia all’avanguardia nella 

progettazione e produzione di componenti per il solare termodinamico, che tra 

tutte le rinnovabili elettriche è forse l’unica a poggiare su una filiera industriale 
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interamente italiana. 

A fronte di ciò, l’ultimo decreto interviene (all’articolo 28) modificando in senso 

migliorativo il DM 11 aprile 2008.  

Tra le novità più significative si segnalano: 

• l’aumento delle tariffe incentivanti per kWh prodotto; 

• una nuova definizione delle necessità di accumulo termico in base alla taglia 

dell’impianto; 

• la concessione della tariffa massima per impianti che utilizzano una fonte 

rinnovabile come unica fonte di integrazione; 

• un obiettivo nazionale di potenza cumulata al 2020 pari a 2,5 milioni di m², pari a 

oltre 250 MW installati. 

La prospettiva contenuta nel decreto consente di creare una certa stabilità nel 

mercato garantendo una tariffa remunerativa che diminuirà nel tempo in relazione 

al consolidamento delle esperienze operative, una potenza installabile di MW 

coerente con le opportunità del mercato e un orizzonte temporale sufficientemente 

ampio, idoneo ad assecondare le esigenze di finanziamento e le logiche 

autorizzative e di costruzione degli impianti solari termodinamici. 

Inoltre, il Piano Energetico Ambientale Regionale evidenzia che la posizione della 

Sardegna è particolarmente favorevole per lo sviluppo delle energie rinnovabili di 

tipo solare grazie all’elevato livello di insolazione dell’isola. 
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2. QUADRO PROGRAMMATICO 

 

Il quadro di riferimento programmatico si propone di fornire gli elementi conoscitivi 

circa le relazioni tra l’opera da realizzare e gli strumenti amministrativi, i vincoli e 

gli atti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti sulle aree interessate.  

Tali elementi costituiscono i parametri di riferimento per verificare la coerenza e 

l’ammissibilità dell’intervento in rapporto ai principali strumenti normativi e di 

governo del territorio individuati e definire il giudizio di compatibilità ambientale. 

Particolare attenzione è stata posta, quindi, agli atti pianificatori in materia di tutela 

ambientale, nonché all’individuazione di zone protette o di particolare valenza 

naturalistica eventualmente presenti nell’area di riferimento. 

La descrizione dei vari strumenti di pianificazione territoriale e programmazione di 

settore, riportata di seguito, è stata condotta citando i riferimenti normativi e 

legislativi cui sono riferiti i piani, descrivendone i contenuti ed i dispositivi 

attraverso i quali gli stessi agiscono (normative di zona, prescrizioni generali di 

vincolo, scenari di sviluppo, ecc.) e delineando alcuni elementi interpretativi che 

riguardano la valutazione della coerenza fra le disposizioni di piano ed il progetto 

proposto. 

Si sono presi in considerazione i principali strumenti di pianificazione territoriale, 

partendo dal livello comunitario-nazionale fino ad arrivare allo specifico livello 

locale del territorio dove s’intende inserire l’opera. 

Un particolare approfondimento è stato rivolto all’analisi della coerenza 

dell’intervento con gli obiettivi generali delineati dal quadro delle strategie 

energetiche e per la riduzione delle emissioni atmosferiche di carattere 

internazionale, nazionale e regionale nonché all’analisi della coerenza dell’opera 

con le norme di salvaguardia e tutela del territorio. 

La zona individuata per la realizzazione dell’intervento ricade in un territorio 

ricadente in parte nel Comune di Giave ed in parte nel Comune di Bonorva (SS), 

in un’area classificata come Zona Agricola dai piani  urbanistici di entrambi i 

comuni. 

Coma già scritto, il comma 7 art. 12 del D.lgs. 387/2003 permette la costruzione di 
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impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche su zone 

classificate agricole dai piani comunali vigenti. 

 

 
Figura 3: Area di progetto 

 

 

 
Figura 4: Area di progetto 
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 PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO E NAZIONALE 2.1.

 

La politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, avviata nel 1997 con l'adozione 

del Libro Bianco, è guidata dalla necessità di ridurre le emissioni climalteranti, 

rimediare alla crescente dipendenza dell'UE dall'importazione di combustibili fossili 

e garantire la disponibilità ininterrotta sul mercato di prodotti e servizi energetici a 

prezzi accessibili per tutti i consumatori.  

Il protocollo di Kyoto, sottoscritto dall’UE nel 2002, ad oggi risulta essere l’unico 

accordo internazionale in materia con obiettivi vincolanti per gli Stati. 

Gli obiettivi del protocollo di Kyoto non sono stati ancora trasferiti a Regioni, 

Province, Enti Locali e Comuni, ma sono stati avviati diversi progetti, ai vari livelli, 

al fine di conseguire gli obiettivi propri del protocollo.  

Tali iniziative ribadiscono l’importanza di investire nella creazione di un appropriato 

mix energetico tra fonti energetiche tradizionali e rinnovabili.  

In generale si può affermare che, dagli anni ’90 fino al 2008, la promozione e lo 

sviluppo delle energie rinnovabili nell’UE sono stati sostenuti da un quadro 

normativo debole basato su obiettivi indicativi, non vincolanti, come quelli 

contenuti nella direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica da fonti 

rinnovabili e nella direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti.  

L’UE ha dovuto, quindi, rivedere il proprio approccio strategico definendo un 

quadro normativo completo che includesse anche il settore del riscaldamento e 

del raffreddamento e fissasse obiettivi a lungo termine ben mirati e a carattere 

obbligatorio, garantendo, allo stesso tempo, agli investitori la certezza e la stabilità 

di cui essi hanno bisogno per prendere decisioni di investimento razionali nel 

settore delle energie rinnovabili.  

Il percorso di definizione di questa nuova politica energetica prende avvio nel 

gennaio 2007 quando la Commissione propone, per il 2020, nuovi obiettivi 

comunitari vincolanti: un obiettivo generale, che prevede una quota del 20% di 

energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici della Comunità ed un obiettivo 

minimo che riguarda il raggiungimento di una quota del 10% da fonti energetiche 

rinnovabili sul totale dei consumi nel settore dei trasporti.  
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Questi obiettivi sono confluiti nel Piano d’Azione del Consiglio Europeo (2007-

2009) per la creazione di una Politica Energetica per l’Europa (PEE).  

Il complesso degli obiettivi stabiliti per il 2020 da questo Piano è riassunto nella 

sigla "20-20-20", che indica la volontà dell’UE di raggiungere il 20% della 

produzione energetica da fonti rinnovabili, migliorare del 20% l'efficienza e ridurre 

del 20% le emissioni di anidride carbonica.  

La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili rappresenta 

un’importante tappa del percorso sopra accennato in quanto risponde 

concretamente all’esigenza di creare un quadro normativo completo, vincolante ed 

a lungo termine per lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Europa.  

Allo scopo di consentire all’UE il raggiungimento entro il 2020 dell’obiettivo 

generale del 20% di energia da fonti rinnovabili e, tenuto conto delle diverse 

situazioni di partenza e possibilità di sviluppo di tali fonti dei 27 Stati membri, la 

Direttiva fissa, per ciascuno di essi, un obiettivo generale obbligatorio relativo alla 

quota percentuale di energia da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020 

rispetto ai consumi energetici finali lordi; per l’Italia tale quota è pari al 17%. 

Oltre a variare da uno Stato all’altro, gli obiettivi generali vengono riferiti al totale 

dei consumi energetici e non più soltanto al consumo totale di elettricità, 

diventando in questo modo più efficaci in quanto direttamente correlati alle 

politiche nazionali di risparmio ed efficienza energetica.  

Inoltre, all’interno dell’obiettivo generale assegnato a ciascuno Stato, la Direttiva 

stabilisce per il 2020 un sotto-obiettivo minimo che vincola indistintamente tutti gli 

Stati membri al raggiungimento nel settore dei trasporti di una quota di energie 

rinnovabili pari al 10% a copertura dei consumi finali.  

In base alla nuova Direttiva, ciascuno Stato membro è tenuto a predisporre il 

proprio piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili mediante il quale, fermo 

restando l’obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali generali stabiliti a livello 

comunitario, esso potrà liberamente determinare i propri obiettivi per ogni specifico 

settore di consumo energetico da FER (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, 

trasporti) e le misure per conseguirli. 

Il riconoscimento agli Stati membri di tale margine di manovra è legato alla volontà 

dell’UE di far sì che i singoli Paesi possano promuovere le energie rinnovabili più 
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adatte al proprio potenziale ed alle proprie priorità specifiche. 

 

In Italia la politica energetica si è basata su: 

• programmi di promozione dell’efficienza e del risparmio energetico;  

• programmi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili;  

• riorganizzazione e riforma dei mercati dell’elettricità e del gas naturale;  

• nuovi investimenti in programmi di ricerca e sviluppo per la cattura e 

l’immagazzinamento di anidride carbonica (CCS - Carbon Capture and 

Storage);  

Il 29 luglio 2010 la Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 

e l’efficienza energetica del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo 

Economico ha inviato alla Commissione Europea il Piano di Azione Nazionale per 

le Energie Rinnovabili (PAN) per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al 

nostro Paese a livello comunitario.  

Oltre a definire gli obiettivi finali ed intermedi che l’Italia si prefigge di raggiungere 

al 2020 nei tre settori di intervento (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, 

trasporti), per conseguire i target ad essa assegnati dall’UE, il PAN delinea le 

principali linee d’azione e le misure necessarie per la loro attuazione.  

Secondo tale Piano, nel nostro Paese entro il 2020 le energie rinnovabili dovranno 

coprire il 10,14% dei consumi legati ai trasporti, il 26,39% dei consumi del 

comparto elettrico ed il 17,09% dei consumi per il riscaldamento ed il 

raffreddamento.  

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante la promozione congiunta 

dell’efficienza energetica e l’utilizzo equilibrato delle fonti rinnovabili per la 

produzione ed il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti.  

Il provvedimento con cui l’Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i meccanismi, 

gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, è il 

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE.  

Le disposizioni del decreto, noto come “Decreto Rinnovabili”, introducono diverse 

ed importanti novità dal punto di vista delle procedure autorizzative, della 

regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno.  
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Tuttavia, solo alcune di esse risultano immediatamente applicabili mentre molte 

altre necessitano di specifici provvedimenti attuativi.  

In materia di procedure autorizzative, tra le novità vi sono la riduzione da 180 a 90 

giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di 

autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la 

sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), così come disciplinata dalle 

Linee Guida, con la “Procedura abilitativa semplificata” (PAS).  

Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.l. 24 gennaio 

2012, n. 1, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83. 

Inoltre, il sistema d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili sono ora regolate dall’ultimo Dm Sviluppo economico 

6 luglio 2012 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a 

fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Attuazione articolo 24 del D.lgs 28/2011. 

 

L’obiettivo del 17% assegnato all’Italia dall’UE, dovrà essere conseguito secondo 

la logica del burden-sharing (letteralmente, suddivisione degli oneri), ovvero 

ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in ragione delle rispettive 

potenzialità energetiche, sociali ed economiche. 

Il Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi regionali in 

materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - norma questo aspetto indicando 

i target per le rinnovabili Regione per Regione. 

La legge prevede anche misure di intervento in caso di inadempimento, fino 

all'ipotesi di commissariare le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi e 

fissa tre mesi di tempo affinché le Regioni recepiscano i loro target nei rispettivi 

Piani Energetici. 

Lo scopo perseguito è quello di accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti da FER ed offrire agli operatori del settore un quadro 

certo cui far riferimento per la localizzazione degli impianti. 
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Figura 5: Tabella A — Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020 - 

Art. 3 Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi regionali in 

materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - 
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 PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 2.2.

 

La Regione Sardegna si prefigge da tempo di ridurre i propri consumi energetici, le 

emissioni climalteranti e la dipendenza dalle fonti tradizionali di energia attraverso 

la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica ed il sostegno al più ampio 

ricorso alle fonti rinnovabili. 

Per garantire la sostenibilità ambientale si è cercato di coniugare al meglio la 

necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili con quella 

primaria della tutela del paesaggio, del territorio e dell’ambiente.  

Nel 2006 il Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR, adottato con 

Deliberazione GR n. 34/13 del 2/08/2006, riconosceva, tra l’altro, allo sviluppo 

delle fonti rinnovabili ed alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetica 

un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi prioritari di diversificazione 

delle fonti di energia, di autonomia energetica e di rispetto dei vincoli  

internazionali  in materia di  abbattimento delle emissioni inquinanti  e di tutela 

dell’ambiente. 

Oltre a tale importante strumento di programmazione, la Regione ha adottato varie 

deliberazioni e dettato norme in materia di energia da fonti rinnovabili.  

Per le procedure autorizzative si citano tra le altre:  

• la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, che, all’art. 6 comma 3, attribuisce alla 

Regione, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano energetico 

Ambientale Regionale, la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica 

per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili;  

• la D.G.R. n. 25/40 del 1 luglio 2010 con cui vengono riapprovate le linee 

guida del procedimento di autorizzazione unica per l’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in sostituzione di quelle 

precedentemente approvate con la deliberazione n.10/3 del 12 marzo 2010;  

• la L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, che all’art. 12, comma 1 prevede la 

possibilità per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di installare nelle 

aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree 
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immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi 

potenza fino a 200 kW, previa semplice denuncia di inizio attività;  

• la D.G.R. n. 27/16 del 1 giugno 2011 avente ad oggetto “Linee guida 

attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 

settembre 2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati 

da fonti rinnovabili - Modifica della deliberazione n. 25/40 del 1° luglio 

2010”. 

  

Anche il PO FESR 2007-2013 (Programma Operativo Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale) attribuisce il giusto rilievo al tema energia a cui dedica un apposito 

Asse di intervento (Asse III – Energia). 

In linea generale, attraverso questo Asse la Regione individua gli obiettivi (specifici 

ed operativi) da raggiungere e le linee di intervento per conseguirli e ribadisce 

ulteriormente il proprio impegno specifico nella promozione dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, proponendo, in via 

indicativa, nell’elenco dei grandi progetti dell’Asse III proprio un impianto solare 

termodinamico (CSP).  
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  Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) 2.2.1.
 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale è stato approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n° 34/13 del 2 Agosto 2006, con la quale venivano 

approvate anche le linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS). 

Nonostante il Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - pubblicato nella G.U. 

il 2 aprile 2012 fissa tre mesi per l’adeguamento dei piani energetici regionali ai 

target stabiliti, non è ancora stata pubblicata la revisione del PEARS, quindi si fa 

riferimento a quello attualmente in vigore.  

Tra gli obiettivi del PEARS, in parte già conseguiti, ci sono: 

a) la stabilità e sicurezza della rete: rafforzamento delle infrastrutture energetiche 

della Sardegna in particolare tramite la nuova interconnessione Sardegna – 

Italia continentale (SAPEI), già operativa da marzo 2011, e il metanodotto 

sottomarino dall’Algeria (GALSI); 

b) l’implementazione di un sistema energetico funzionale all’apparato produttivo, 

volto a migliorare e preservare la struttura produttiva di base esistente in 

Sardegna con positive implicazioni ambientali ed occupazionali e capace di 

portare sul mercato energia pulita a costi adeguati, tenendo conto che i 

fabbisogni energetici variano in funzione del mercato e delle tendenze di 

crescita dei diversi settori dell’economia; 

c) la tutela ambientale: le azioni del sistema energetico regionale devono essere 

concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. Tra i principali 

obiettivi del PEARS, nel rispetto della direttiva della UE sulla Valutazione 

Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei 

programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, 

di Kyoto, di Goteborg, compatibilmente con le esigenze generali di equilibrio 

socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente. In particolare 

si propone di contribuire alla riduzione delle emissioni nel comparto di 

generazione elettrica facendo ricorso alle fonti energetiche rinnovabili; 

d) la riforma delle reti dell’energia; 

e) la diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un 
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approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti 

energetiche. 

 

Tra il 2007 ed il 2008, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) ha subito 

diverse revisioni in considerazione delle osservazioni pervenute nel corso del 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dei differenti indirizzi 

pianificatori approvati dall’Amministrazione regionale successivamente alla sua 

adozione.  

Nel corso della procedura di VAS è emersa la necessità di procedere ad una 

ridefinizione organica del PEARS che tenesse conto delle novità legislative 

intervenute a livello nazionale, degli indirizzi di pianificazione di livello 

internazionale e comunitario e dello spostamento dell’orizzonte temporale di 

riferimento al 2020 (a fronte di quello al 2015 previsto dal PEARS).  

Con la deliberazione n. 43/31 del 6 dicembre 2010 (Predisposizione del Piano 

Energetico Ambientale Regionale e del Documento di Indirizzo sulle fonti 

energetiche rinnovabili), la Giunta regionale ha dato mandato all’Assessorato 

all’Industria per:  

1. avviare le attività dirette alla predisposizione di una nuova proposta di 

Piano Energetico Ambientale Regionale coerente con i nuovi indirizzi della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria e provvedere, 

contestualmente, all’attivazione della procedura di valutazione ambientale 

strategica in qualità di autorità procedente; 

2. predisporre, nelle more della definizione del nuovo PEARS, il Documento di 

Indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, previsto dall'articolo 6, comma 7, 

della legge regionale n. 3/2009, che ne individui le effettive potenzialità 

rispetto ai possibili scenari al 2020.  

3. di costituire il gruppo di lavoro tecnico individuando Sardegna Ricerche 

quale soggetto per il supporto tecnico amministrativo per la predisposizione 

sia del Piano sia del Documento di Indirizzo. 

Con deliberazione n. 31/43 del 2011 è stata approvata la Direttiva di indirizzo 

politico per la redazione del piano energetico ambientale regionale che ha poi 

rappresentato il documento di lavoro di partenza mediante il quale l'Assessorato 
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dell'Industria, con il supporto di Sardegna ricerche, ha iniziato a predisporre la 

bozza di Piano che avrebbe costituito la nuova cornice di riferimento della politica 

energetica della Regione. 

Come previsto dalla deliberazione n. 43/31 del 2010, doveva essere predisposto 

anche il Documento di Indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, necessario alla 

luce del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di individuare le effettive 

potenzialità di tali fonti rispetto ai possibili scenari al 2020. 

La natura strategica di tale documento è legata alla volontà dell'Amministrazione 

regionale di orientare i produttori e gli operatori del mercato verso un mix 

energetico equilibrato e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dettati dagli 

obblighi comunitari e nazionali. 

Il decreto legislativo sopra detto, infatti, recependo la Direttiva europea 

2009/28/Ce, ha codificato per l'Italia l'obiettivo del 17% di incidenza delle energie 

rinnovabili sui consumi finali lordi nell'ambito della strategia europea "20-20-20" ed 

un obiettivo minimo che riguarda il raggiungimento di una quota del 10% di 

biocarburanti sul totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione. 

In base alla nuova Direttiva europea ciascuno Stato membro è tenuto, infatti, a 

predisporre il proprio piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili in base al 

quale, fermo restando l'obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali generali stabiliti 

a livello comunitario, si potranno determinare liberamente i propri obiettivi per ogni 

specifico settore di consumo energetico da Fer (elettricità, riscaldamento e 

raffreddamento, trasporti) e le misure per conseguirli. 

Il documento sulla promozione delle energie rinnovabili quindi rappresenta 

un'importante tappa del percorso in quanto risponde concretamente all'esigenza di 

creare un quadro normativo completo, vincolante e a lungo termine per lo sviluppo 

del settore delle rinnovabili. 

Nel mese di luglio 2010 lo Stato italiano ha trasmesso, ai sensi della citata 

direttiva, il proprio Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili con il quale 

l'Italia implementa il proprio percorso di raggiungimento dell'obiettivo assegnatogli 

e a seguito del quale, in virtù del meccanismo del burden sharing (decreto del 

Ministro dello sviluppo economico il 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili), le Regioni sono state chiamate a 
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contribuire responsabilmente al raggiungimento degli obiettivi nazionali con propri 

obiettivi regionali calibrati in ragione delle proprie potenzialità. 

Il suddetto decreto, previsto dall'articolo 2 comma 167 della legge n. 244/2007, è 

nato a seguito di una lunga concertazione avvenuta sia in sede tecnica che 

politica con le Regioni che hanno prima condiviso una metodologia e quindi 

definito la ripartizione tra le diverse realtà regionali. 

A valle di ciò, seguendo gli stessi principi e criteri della definizione del burden 

sharing, è stato predisposto il Documento di Indirizzo sulle fonti energetiche 

rinnovabili (D GR 12/21 del 20 marzo 2012). 

In particolare sono stati ipotizzati, sulla base dei dati di consumo e di produzione 

rinnovabile di energia disponibili, due possibili scenari, corrispondenti al 

raggiungimento di due differenti obiettivi regionali: uno Scenario di sviluppo base 

(15%), prudenziale in quanto basato su azioni e fattori già implementati, ed uno 

Scenario di sviluppo limite (17,8%), più spinto e la cui realizzazione necessita di 

una politica energetica mirata. 

Il documento di programmazione per le energie rinnovabili, nato grazie alla 

collaborazione con l'Assessorato della difesa dell'ambiente, con la Presidenza 

della Regione, che ha fornito uno studio approfondito, e con Sardegna ricerche 

per il supporto tecnico, deve essere considerato un documento aperto che potrà 

subire delle modifiche e delle integrazioni alla luce dei decreti di incentivo alla 

produzione di energia da Fer di competenza dello Stato e alla luce del continuo 

monitoraggio che gli uffici stanno realizzando al fine di conoscere l'andamento del 

mercato e delle quote fino ad oggi realizzate. A tal proposito si evidenzia 

l'importanza che assume il monitoraggio e la verifica delle quote realizzate anche 

nei periodi intermedi, considerato che il mancato raggiungimento delle quota 

attribuita alla Regione può comportare il commissariamento della medesima ed il 

conseguente pagamento delle somme necessarie all'acquisizione di quote da altre 

Regioni mediante il sistema del trasferimento statistico.  

In conclusione, il PEARS individua un equilibrato mix di fonti che tenga conto delle 

esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove 

fonti e nuove tecnologie.  

In tal senso risulta strategico investire nelle fonti rinnovabili per un 
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approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e una maggiore efficienza e 

competitività in settori ad alta innovazione. 

Con riferimento agli obiettivi previsti per il contesto regionale di riferimento si 

osserva come l’incremento del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili sia 

considerato dal Piano una delle principali misure da adottare per il raggiungimento 

degli obbiettivi prefissati. 

Per questo motivo si ritiene il progetto in oggetto coerente con quanto definito nel 

Piano. 
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 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 2.2.2.
 

Con Delibera del 5 Settembre 2006, n. 37/6 “L.R. n. 8 del 25 Novembre 2004, art. 

2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico – Primo Ambito Omogeneo”, 

la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale 

relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera. 

L’area su cui si estende questo piano è confinata alla fascia costiera, suddivisa in 

27 ambiti. 

Oltre agli Ambiti di Paesaggio il PPR individua e regolamenta altri tre macro temi, 

a loro volta suddivisi in sottotematismi. 

I tre macro temi sono: 

1. Assetto Ambientale 

2. Assetto Storico Culturale 

3. Assetto Insediativo 

Il fine del PPR è quello di:  

• preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 

ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

• proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

• assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

Di seguito si propone lo studio della coerenza ed ammissibilità dell’opera proposta 

relazionandola con i vari temi del PPR. 

Per una visione più dettagliata dell’inquadramento dell’area nei vari assetti del 

Piano si rimanda ai seguenti paragrafi, mentre per una visione d’insieme alla 

tavola degli Elaborati grafici allegati “Tav. 03 - Inquadramento intervento su carta 

PPR”. 
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Figura 6: Area di progetto – Inquadramento su PPR Tav. 480  
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 PPR – Ambiti di Paesaggio 2.2.2.1.

 

L’intera area di intervento non ricade in alcun ambito costiero del PPR; essa è 

classificata tra i territori non costieri nell’allegato al Piano in scala 1:50.000 

denominato “Foglio 480 – Provincia di Sassari - Provincia di Nuoro”. 

 

 

Area 
Impianto 
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 PPR – Assetto Ambientale 2.2.2.2.

 

L’Assetto Ambientale si suddivide nei tematismi riportati di seguito: 

 
 

• Beni Paesaggistici Ambientali Ex art. 143 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.: 

 

 

Zona Impianto 

in progetto 
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Nell’area di progetto sono presenti i tratti di n. 2 rii (Riu Borta e Riu S’Ena e 

Sunigo), classificati come “Fiumi, torrenti ed altri corsi d’acqua - Fiumi e torrenti 

lineari”. 

Tali “corsi d’acqua” sono piccoli canali drenanti di carattere non permanente; in 

essi, infatti, la presenza d’acqua è limitata ai periodi di particolare piovosità 

(vedi fig. 8). 

Più ad est, invece, scorre il Riu Ladu (fig. 9), corso d’acqua di ordine minore 

presente nel registro delle acque pubbliche (RD n. 1775 del 11/12/1933), dal 

quale sono stati mantenuti inviolati più dei 150 metri dalle sponde come 

imposto dal D.lgs. n. 42/04, art. 142. 

 

 
Figura 7: Inquadramento Area di progetto - Beni Paes. Ex art. 143 D.lgs. 42/04 
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Figura 8: Riu Borta 

 

 
Figura 9: Riu Ladu 

 

Vista la presenza dei due corpi idrici stagionali all’interno dell’area d’impianto, sarà 

studiato un opportuno progetto di opere di drenaggio al fine di convogliare le 

acque meteoriche ricadenti nell’area nel Riu Ladu, come accade ora attraverso il 

Riu Borta ed il Riu S’Ena e Sunigo.  
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Infine, ad una distanza maggiore di 4.000 metri dall’area d’impianto è 

presente un monumento naturale istituito ai sensi della LR 31/99, più 

precisamente i “Crateri Vulcanici del Meilogu - Monte Annaru”.  

 

• Beni Paesaggistici Ambientali Ex art. 142 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.: 

 

 
 

Nell’area di progetto, né in un suo ampio intorno, non è presente alcun 

bene paesaggistico ambientale classificato nella legenda sopra riportata. 

 

• Componenti di Paesaggio con Valenza Ambientale: 
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L’area è interamente classificata come “area ad utilizzazione agro-

forestale”, più precisamente come “Colture erbacee specializzate, aree 

agroforestali, aree incolte”.  

L’art. 28 delle NTA del PPR ne dà la definizione: 

“Sono aree con utilizzazione agro-silvo-pastorali intensive, con apporto di 

fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono 

dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le 

produzioni quantitative desiderate.” 

Da un sopralluogo in sito si riscontra che i terreni sono adibiti a prato 

pascolo e per lo più incolti (vedi fig. 10).  

 

• Aree di Interesse Naturalistico Istituzionalmente Tutelate: 

 

 
 

Nell’area d’intervento non ricade alcuna area di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelata. 

Nell’intorno si rilevano:  

• a Nord/Nord-Ovest, a distanze maggiori di 5 km, l’oasi permanente 

faunistica “Monte Cuccuruddu” (distanza >6.500 metri) e l’oasi 

permanente faunistica “Monte Arana” (distanza > 7.500 m); 

• a Sud-Est, a circa 9.000 metri di distanza, il Parco Regionale “Marghine 

e Planargia”.  
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• Aree di Recupero Ambientale: 

 

 
 

Nell’area non sono presenti siti inquinati, discariche, scavi o altre aree 

rientranti in questo tematismo. 

Nelle vicinanze sono presenti solo alcuni scavi. 

 

L’analisi dell’Assetto Ambientale dimostra che l’opera da inserire non è in 

contrasto con nessun aspetto di questa sezione del PPR. 
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Figura 10: PPR Assetto Ambientale - Inquadramento Area Impianto 
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 PPR – Assetto Storico Culturale 2.2.2.3.

 

 

 
 

Per quanto riguarda l’Assetto Storico-Culturale anch’esso è suddiviso in 

sottosistemi: 

• Beni Paesaggistici Ambientali Ex art. 136 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod. 

(Vincoli Architettonici ex. L. 1497/39): 

 

 
 

Nell’area interessata dall’impianto in progetto, non sono compresi beni 

sottoposti a vincolo architettonico, né in un intorno di oltre 3.500 metri.  

Zona Impianto 

in progetto 
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• Beni Paesaggistici Ambientali Ex art. 142 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod. 

(Vincoli Archeologici): 

 

 
 

Nell’area interessata dall’impianto in progetto, non sono compresi beni 

sottoposti a vincolo architettonico, né in un intorno di oltre 5.000 metri. 

 

• Beni Paesaggistici Ambientali Ex art. 143 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod. (Aree 

Caratterizzate da Edifici e Manufatti di Valenza Storico-Culturale; Aree 

Caratterizzate da Insediamenti Storici): 
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L’area in esame è molto ricca di beni classificati sotto tale tematismo. 

Le valli dell’area nord occidentale della Sardegna sono molto ricche di resti 

di antichi nuraghi ad altre testimonianze del passato dell’isola. 

La pianura prescelta come sito di progetto ospita, infatti, alcuni nuraghi; da 

quelli più vicini all’area d’impianto si è mantenuta la distanza di tutela 

indetta dalle norme tecniche del piano stesso (distanza minima pari a 100 

metri - art. 49 NTA PPR). 

 

• Beni Identitari ex artt. 5 e 9 N.T.A. 

(Aree caratterizzate da presenza di edifici e manufatti di valenza storico-

culturale; Reti ed elementi connettivi; Aree di insediamento produttivo di 

interesse storico-culturale). 

 

 
 

Nell’area interessata dall’impianto in progetto, né in un suo ampio intorno, 

non sono presenti beni sottoposti a tale vincolo. 
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Figura 11: PPR Assetto Storico Culturale - Inquadramento Area Impianto  
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 PPR – Assetto Insediativo 2.2.2.4.

 

L’Assetto insediativo comprende i seguenti tematismi: 

• Edificato Urbano; 

• Edificato in Zona Agricola; 

• Insediamenti Turistici; 

• Insediamenti Produttivi; 

• Aree Speciali; 

• Sistema delle Infrastrutture. 

Per quanto riguarda tale assetto ed i suoi tematismi, il sito di intervento non ricade 

in un particolare ambito individuato dal PPR. 

 

 

Zona Impianto 

in progetto 
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Figura 12: PPR Assetto Insediativo - Inquadramento Area Impianto 
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 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 2.2.3.
 

 
 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi della legge n. 

183/1989 e del decreto legge n. 180/1998, approvato con decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006, rappresenta un importantissimo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo ai fini della pianificazione e 

programmazione delle azioni e delle norme d’uso finalizzate alla conservazione, 

alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio 

idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio regionale. 

Le perimetrazioni individuate nell’ambito del PAI delimitano le aree caratterizzate 

da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo 

geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le 

norme di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione del Piano. 

Queste ultime si applicano anche alle aree a pericolosità idrogeologica le cui 

Zona Impianto 

in progetto 
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perimetrazioni derivano da studi di compatibilità geologica-geotecnica e idraulica, 

predisposti ai sensi dell’art.8 comma 2 delle suddette Norme di Attuazione, e 

rappresentate su strati informativi specifici. La banca dati cartografica pubblicata è 

stata approvata con delibera n. 11 del 21.05.2012 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino ed è aggiornata alla data del 31.12.2011. 

Dall’esame della cartografia del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, emerge 

che il sito d’intervento non è interessato da alcun rischio e/o pericolo idraulico, 

idrogeologico o geomorfologico. 

 

 
Figura 13: Inquadramento area intervento su cartografia PAI 
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Figura 14: Legenda PAI  
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 Piano di Tutela delle Acque 2.2.4.
 

La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 44 del D.L.gs 11 

maggio 1999 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 2 della L.R. luglio 2000, n. 14, ha approvato, 

su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il Piano di Tutela delle 

Acque (PTA) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.  

Il documento, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2000, è stato predisposto 

sulla base delle linee generali approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 

del 5 ottobre 2005 ed in conformità alle linee-guida approvate da parte del 

Consiglio Regionale. 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è uno strumento conoscitivo e 

programmatico che si pone come obiettivo l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica. 

Finalità fondamentale del Piano di Tutela delle Acque è quella di costituire uno 

strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, 

programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela 

integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. 

Questo nell'idea secondo la quale solo con interventi integrati che agiscono anche 

sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere 

garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 

152/99 e suoi collegati 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; 

2. recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo 

delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; 

3. 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. 

 

 



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 56 

Il Piano di Tutela delle Acque, inoltre, contiene:  

− i risultati dell'attività conoscitiva; 

− l'individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione; 

− l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti 

specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 

− le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per 

bacino idrografico; 

− il programma di attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi previsti.  

 

Si è analizzata la cartografia di tale PTA, individuando l’area dell’impianto in 

progetto, al fine di verificare la presenza di problematiche o meno. 

Il più delle carte analizzate non ha presentato particolari criticità riguardo all’area 

prescelta per l’ubicazione dell’impianto in progetto.  

Tale area, a cavallo del confine fra il comune di Giave e di Bonorva, appartiene al 

bacino idrografico “Coghinas” e poggia sull’Acquifero delle Vulcaniti Oligo-

Mioceniche della Sardegna Nord Occidentale. 

Si riporta, di seguito, la Tavola 11 “Registro aree protette - Altre aree di 

salvaguardia” e l’estratto della stessa con evidenziata l’area d’impianto per 

dimostrare la non esistenza di vincoli nel sito prescelto e ribadire la classificazione 

del vicino “Riu Ladu”, dal quale ci si è tenuti a debita distanza, fra i corsi d’acqua 

tutelati (fascia di rispetto di 150 metri dagli argini). 
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Figura 15: PTA - Tavola 11 Legenda 
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Figura 16: Inquadramento area intervento su cartografia PTA - Tavola 11 
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 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 2.3.

 Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di 2.3.1.
Cordinamento della Provincia di Sassari 

 

Il PUP-PTC della Provincia di Sassari, redatto ai sensi della L.R. 45/89 e del D.lgs. 

267/00, è stato approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 

04/05/2006. 

A seguito dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si è reso 

necessario procedere all'aggiornamento del PUP-PTC al fine di assicurare 

contenuti paesaggistici alla pianificazione territoriale provinciale. 

Il Piano di coordinamento provinciale - Piano urbanistico provinciale è stato quindi 

sottoposto alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) al fine di un 

adeguamento dello stesso al PPR e al PAI, la procedura non è stata a tutt’oggi 

conclusa. 

Il Piano delinea il progetto territoriale della Provincia proponendo una nuova 

organizzazione volta a dotare ogni parte del territorio provinciale di una specifica 

qualità urbana, ad individuare per ogni area una collocazione soddisfacente nel 

modello di sviluppo assunto e a fornire un quadro di riferimento all'interno del 

quale le risorse e le potenzialità di ogni area vengano esaltate e coordinate. 

Il PUP-PTC della Provincia di Sassari ha assunto tra le opzioni di base la 

sostenibilità ambientale attraverso l'individuazione dei requisiti dell'azione 

progettuale: equità territoriale, perequazione ambientale, economia di prossimità, 

assunzione dell'ambiente, inteso come natura e storia, quale nucleo centrale 

dell'intero progetto di territorio. 

Sulla base di tali opzioni, il PUP-PTC propone la costruzione di un progetto di 

territorio (progetto ambientale) attraverso una metodologia improntata al 

coinvolgimento degli attori, alla adeguata rappresentazione dei problemi, 

all’individuazione e condivisione delle scelte, alla flessibilità del metodo operativo. 

Il Piano si articola in: 

• un insieme di componenti (Ecologie elementari e complesse), che 

costituiscono la rappresentazione sistematica dei valori ambientali cui il 
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Piano riconosce rilevanza; 

• un insieme di componenti infrastrutturali (Sistemi di organizzazione dello 

spazio), che individuano i requisiti dei servizi urbani e dei sistemi 

infrastrutturali e rappresentano le condizioni, a partire dal quadro 

ambientale, per avviare e sostenere il progetto del territorio; 

• un insieme di Campi del progetto ambientale, da intendersi come campi 

problematici, che individuano aree territoriali caratterizzate da risorse, 

problemi e potenzialità comuni cui si riconosce una precisa rilevanza in 

ordine al progetto del territorio. Il campo rappresenta l’unità spaziale di 

base che coinvolge i comuni interessati e che in ogni caso costituisce una 

prima rappresentazione delle risorse, dei problemi, delle potenzialità e delle 

ipotesi di soluzioni comuni da affrontare con in processo progettuale 

unitario. 

 

In particolare, il Piano si basa su un dispositivo spaziale articolato secondo:  

a) Un insieme di Geografie, sulla base di un’attività indirizzata a costruire un 

modello interpretativo del territorio articolato secondo geografie delle forme di 

processo del territorio:  

− una geografia delle immagini spaziali del territorio che rappresentano un 

primo insieme strutturato di “immagini al futuro” della società provinciale cui 

fare riferimento per l’impostazione dell’attività di pianificazione;  

− una geografia fondativa del territorio provinciale, articolata secondo quattro 

geografie:  

• geografia della popolazione e dell’economia delle attività;  

• geografia ambientale;  

• geografia storica;  

− geografia dell’organizzazione dello spazio.  

b) Un insieme di Ecologie elementari e complesse, sulla base di un’attività di 

individuazione delle forme-processo elementari e complesse del paesaggio 

ambiente del territorio, la cui densità di natura e di storia rappresenta il nucleo 

strategico delle politiche dello sviluppo e dell’urbanità territoriale. Vi 

corrisponde una Geografia di compatibilità d’uso del territorio che costituisce 



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 62 

un insieme di regole di base per la conservazione del patrimonio storico 

ambientale, che viene assunto, appunto, come potenziale strategico per il 

progetto di sviluppo del territorio. Il Piano crea le condizioni per una 

evoluzione verso quelle che vengono definite Ecologie territoriali, nuove figure 

del rapporto tra società locali e territorio che emergono da processi progettuali 

cooperativi - definiti dal Piano procedimenti di campo - che concorrono a 

realizzare un assetto significativo del territorio caratterizzato da economie 

orientate in senso ambientale. Questa evoluzione viene favorita dal Piano 

attraverso le linee guida delle ecologie territoriali: un insieme di indirizzi 

progettuali per la gestione delle forme e dei processi territoriali che identificano 

situazioni in cui le componenti dell’ambiente - nel suo significato di ambiente 

propizio alla vita spaziale degli uomini - concorrono a realizzare scenari 

significativi corrispondenti a un modello di sviluppo locale orientato in senso 

ambientale, scenari che costituiranno appunto nuove ecologie territoriali.  

 

Le Geografie dell’organizzazione dello spazio sono a loro volta suddivise in 

Sistemi, fra cui i Sistemi dell’organizzazione dello spazio: allestimento strutturale 

e infrastrutturale che affrontano gli argomenti riguardanti l’acqua, l’energia, i 

trasporti, le telecomunicazioni, i servizi sociali ed altri servizi superiori. 

Al Sistema delle Energie sono dedicati tre paragrafi contenenti una descrizione 

della situazione energetica nazionale ed internazionale, la situazione enrgetica 

della Sardegna e le problematiche a livello provinciale. Fra gli obiettivi proposti si 

fa riferimento alla scelta strategica dell’utilizzo di fonti rinnovabili per l’utilizzo la 

produzione dell’energia ed il rispetto dell’ambiente. 

Non si fa nessun riferimento esplicito alla tecnologia del presente impianto in 

progetto, ma si dichiara che la Sardegna è una delle regioni privilegiate per lo 

sfruttamento della risorsa solare.  
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 PIANIFICAZIONE COMUNALE 2.4.

 Piano Urbanistico Comunale del Comune di Giave 2.4.1.
 

 

Figura 17: PUC di Giave - Inquadramento Area Impianto 

 

 

Figura 18: PUC di Giave - Inquadramento Area Impianto ZOOM 
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Il comune di Giave è dotato di un Piano Urbanistico Comunale entrato in vigore in 

data 02/09/2004, il cui aggiornamento risale al 02/12/2008, data di pubblicazione 

dell’ultima variante. 

Dall’analisi della cartografia del PUC di Giave, che si riporta nelle precedenti figure 

17 e 18, si evince che l’area d’impianto ricade in una sottozona agricola, la 

sottozona E5. 

Fanno parte della sottozona agricola E5 le “aree marginali per attività agricole 

nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità 

ambientale. Sono aree agricole senza particolare vocazione, utilizzate in gran 

parte per pascolo o incolto. Comprende le aree che non si ritengono idonee per lo 

sfruttamento agricolo e zootecnico intensivo, a causa della pendenza elevata, 

della scarsa profondità e dell’eccessiva rocciosità e pietrosità, …” (art. 17 NTA 

PUC Giave).  
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 Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bonorva 2.4.2.
 

 
Figura 19: PUC di Bonorva - Inquadramento Area Impianto 

 

 
Figura 20: PUC di Bonorva - Legenda 
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Anche il Comune di Bonorva è dotato di un Piano Urbanistico Comunale 

approvato con Delibera C.C. n° 09 del 05/03/2001. 

Dall’analisi della cartografia del PUC di Bonorva, che si riporta nelle precedenti 

figure 19 e 20, si evince che l’area d’impianto ricade in una sottozona agricola, la 

sottozona E2. 

Fanno parte della sottozona agricola E2 “tutti quei terreni che, per le loro 

caratteristiche si ritengono suscettibili di immediato sfruttamento produttivo, sia per 

quanto riguarda l’uso agricolo sia per quanto riguarda l’uso zotecnico anche 

intensivo.” (art. 15 NTA PUC Bonorva). 

 

L’opera proposta è coerente con la zona in cui si colloca ai sensi del comma 7 

dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, infatti la legge ammette la costruzione di impianti a 

fonte rinnovabile, come quello in oggetto, nelle zone classificate agricole dai piani 

comunali vigenti. 

Inoltre, lo stesso D.lgs. 387/2003 al comma 1 riporta: 

“ 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di 

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA 3.1.

La tecnologia del solare termodinamico, o CSP (Concentrating Solar Power), si 

basa sull’utilizzo della fonte solare, in sostituzione dei tradizionali combustibili 

fossili, per produrre calore ad alta temperatura e quindi energia elettrica pulita; tale 

tecnologia, grazie alle sue caratteristiche innovative ed eco-compatibili, permette 

di soddisfare quei paramenti di efficienza di conversione energetica e di 

decarbonizzazione della fonte di approvvigionamento che sono alla base delle 

linee guida della politica energetica in atto sia in Europa che in campo 

internazionale. 

A livello del mare la radiazione solare sviluppa in media una potenza di circa 1000 

W/m2. Tale potenza è da sola insufficiente per una produzione continua ed 

economicamente sostenibile di energia elettrica. Per tanto nelle centrali 

termodinamiche a concentrazione la luce del sole viene concentrata e resa 

centinaia di volte maggiore al fine di ottenere una quantità di energia termica 

sufficiente ad avviare cicli efficienti di conversione termodinamica, ovvero l’energia 

del sole viene trasformata in energia termica e poi convertita in energia elettrica. 

Alla base degli impianti solari ad alta temperatura, dunque, vi è un sistema per la 

concentrazione della radiazione solare. 

Il cosiddetto fluido termovettore, che ha la funzione di trasportare il calore raccolto, 

può essere riscaldato a temperature comprese tra i 100°C a gli oltre 2.000°C (a 

seconda del tipo di sistema di concentrazione e del fluido utilizzato), trasformando 

così l’energia solare in energia termica e rendendola disponibile per i più svariati 

processi industriali. 

I sistemi CSP sono quindi impianti che permettono di trasformare la radiazione 

solare in energia elettrica sfruttando la possibilità di concentrare la luce del sole 

focalizzandola attraverso lenti o specchi concavi. 

Per moltiplicare l’energia concentrata, il sistema deve essere sempre allineato al 

sole, in altre parole lo deve sempre “inseguire”. 
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Il processo avviene nelle seguenti fasi: 

1. si fanno convergere i raggi del sole sul contenitore di un fluido, detto fluido 

termovettore, che accumula calore ad alta temperatura; 

2. l’energia termica così concentrata va ad alimentare una caldaia che 

produce il vapore ad alta pressione che aziona la turbina; 

3. proprio come avviene in una centrale termoelettrica tradizionale, la turbina 

trasmette la sua energia meccanica ad un alternatore; 

4. l’alternatore trasforma l’energia meccanica in energia elettrica; 

5. l’energia elettrica viene immessa in rete e distribuita alle utenze. 

 

I sistemi a concentrazione solare si dividono in: 

• SISTEMI LINEARI, tecnologicamente più semplici, ma con un più basso 

fattore di concentrazione; 

• SISTEMI PUNTUALI, capaci di spingersi invece alle più elevate 

temperature del fluido termovettore. 

I due tipi di sistemi danno luogo a quattro tipologie di impianti CSP che si 

caratterizzano per la diversa geometria e disposizione del concentratore rispetto al 

ricevitore e sono: 

 

1. Collettori a Disco Parabolico 

(Parabolic Dish): 

Sono realizzati mediante un pannello 

riflettente che insegue il sole, con un 

movimento di rotazione attorno a due assi 

ortogonali, e concentra la radiazione solare 

su un “ricevitore” inserito nel suo punto 

focale; 
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2. Sistemi a torre o a ricevitore 

centrale (Tower, CRS): 

Un sistema di specchi indipendenti 

(eliostati) insegue il sole e concentra i 

suoi raggi su un “ricevitore” fisso posto 

alla sommità di una struttura a torre. In 

questi sistemi si raggiungono temperature 

elevatissime. 

 

 

3. Concentratori parabolici lineari 

(Trough): 

L’energia solare viene captata mediante 

una serie di specchi lineari di forma 

parabolica che seguono il movimento del 

sole sull’orizzonte, ruotando su un solo 

asse e concentrando la radiazione solare 

su un tubo ricevitore posto nel fuoco delle 

parabole. 

 

 

4. Collettori lineari Fresnel (LFR): 

Il campo solare è Costituito da specchi 

eliostati lineari che riflettono e concentrano 

la radiazione solare su un tubo ricevitore 

posto in posizione orizzontale fissa al di 

sopra dei collettori. Gli eliostati sono in 

grado di ruotare lungo l’asse longitudinale 

in modo da inseguire il moto del sole e 

mantenere costantemente la radiazione 

solare riflessa sul tubo ricevitore. 
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Inoltre, le centrali solari termodinamiche vengono distinte in base al tipo di fluido 

termovettore utilizzato: si parla di centrali di prima generazione per quelle che 

utilizzano come fluido termovettore olio diatermico e di centrali di seconda 

generazione per quelle che utilizzano i sali fusi (miscela di nitrati di sodio e 

potassio). 

Nelle centrali di prima generazione che usano oli sintetici, peraltro 

sostanzialmente vietati dalla normativa vigente in Italia, la temperatura massima 

del fluido termovettore è limitata a circa 390 °C (valore oltre il quale l'olio diventa 

instabile e il collettore tende ad esplodere) ed è elevato il pericolo di incendio oltre 

all'enorme rischio ambientale in caso di fuoriuscita accidentale, visto che gli oli 

diatermici sono oltre che infiammabili, altamente tossici. 

Nelle centrali CSP di ultima generazione l’olio diatermico è sostituito dai sali fusi. 

L’impiego di sali fusi come fluido termovettore consente notevoli vantaggi:  

1. la realizzazione di un accumulo termico più efficiente e a basso costo: i sali 

sono chimicamente stabili fino a 600°C senza problemi di corrosione e sono 

molto economici; 

2. l’aumento delle prestazioni del ciclo termodinamico e quindi dell’efficienza di 

conversione elettrica grazie all'aumento della temperatura d'esercizio del 

campo solare (fino a 550 °C);  

3. la riduzione dei pericoli di esercizio della centrale in quanto i sali non sono 

tossici, infiammabili o altrimenti pericolosi: l’intero sistema non è sorgente di 

rischio o di altri fastidi (rumore) per le popolazioni presenti nelle sue vicinanze. 

In particolare il liquido termovettore utilizzato è un comune fertilizzante, già 

ampiamente usato in agricoltura, ed eventuali fuoriuscite accidentali non 

avrebbero alcun impatto ambientale.  

 

I sali fusi, raggiungendo temperature più alte rispetto all’olio diatermico (550 °C 

rispetto a 390 °C), consentono una resa energetica finale migliore, ottimizzando la 

capacità di accumulo termico dell’impianto e prolungandone la produttività.  

Per la realizzazione dell’impianto in oggetto, basato sui collettori parabolici lineari, 

non sono richieste strutture alte e i collettori solari, posizionati in modo ordinato e 

seguendo il profilo del terreno, non deturpano il paesaggio.  
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Il tempo di ritorno energetico del sistema è dell’ordine di soli sei mesi, meno del 

2% dell’energia prodotta durante il periodo di funzionamento. 

Ciò rappresenta una frazione molto inferiore rispetto ad esempio alla tecnologia 

fotovoltaica. Alla fine del periodo di utilizzazione, se si considerano gli specchi 

tradizionali o quelli innovativi basati sull’alluminio, molti dei materiali possono 

essere o riciclati o ripristinati per ulteriori istallazioni.  

La gamma di potenze ottenibili con questi sistemi va da una decina di kW ad 

alcune centinaia di MW, raggiungibili raggruppando più impianti modulari. 

Attualmente solo le centrali solari a concentratori parabolici lineari (CSP Trough) di 

seconda generazione hanno raggiunto una maturità tecnologica tale da essere 

competitive con i sistemi di tipo convenzionale. 

Per ovviare alla variabilità della sorgente solare, il calore può essere accumulato 

durante il giorno rendendo il sistema più flessibile e rispondente alle esigenze dei 

processi produttivi. 

Si può altresì ricorrere all’integrazione con combustibili fossili o rinnovabili, gas 

naturale o biomasse, andando a creare impianti, cosiddetti, ibridi. 

Nella figura seguente è riportato lo schema di principio di un impianto solare a 

concentrazione. 

 
Figura 21: Schema di principio di un impianto solare a concentrazione  

!

"#$$%&'#!(!!

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

,(&&#!"#,+#*+%)(!

-%&#"(!

#$$./.&%!

,(&&0()("1+#!

'("/+$#!

2"%$(--%!

,+!2"%,.*+%)(!

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

)

!
&'"*$!)

*+,%*-'"!)

!

&
'
"
*
$
!
).
*
"
'
$
!
)

!

'"#$*)

&*/01.#%0%"!)

)

!



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 72 

 Storia e Prospettive della Tecnologia Solare Termodinamica 3.1.1.
 
I primi impianti commerciali con tecnologia solare termodinamica risalgono agli 

anni ’80. 

Dopo circa 15 anni di stasi, l’introduzione di nuove tecnologie e il riaffacciarsi della 

questione energetica hanno portato a nuovi sviluppi che si sono concretizzati nella 

costruzione di nuovi impianti commerciali negli Stati Uniti e in Spagna. La 

situazione spagnola è quella più dinamica d’Europa, grazie alle buone 

caratteristiche climatiche e territoriali e ad una specifica legge per l’incentivazione 

della produzione di energia elettrica tramite tecnologia CSP. 

Per quanto riguarda l’Italia, dopo i primi lavori pioneristici del Prof. Francia, iniziati 

a partire dagli anni ’60, e dopo la realizzazione dell’impianto Eurelios del 1980, sia 

le attività di ricerca e sviluppo sia l’impegno industriale nel settore sono stati 

praticamente abbandonati.  

Solo nel 2000, i programmi di ricerca proposti dal premio Nobel Prof. Carlo 

Rubbia, condotti al CRS4, in Sardegna, e all’ENEA, hanno permesso un nuovo 

rilancio sia scientifico che industriale nel settore. 

Di fatto in questi ultimi anni l’Italia ha guadagnato posizioni di leadership 

soprattutto per gli aspetti relativi all’utilizzo dei sali fusi come mezzo vettore 

termico in impianti a collettori parabolici lineari. 

Per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo del mercato a medio lungo termine le 

prospettive diventano veramente interessanti prevedendo una potenza installata 

totale al 2025 pari a circa 35.000 MW elettrici.  

Se le stime dello scenario proposto da Greenpeace ed ESTIA fossero confermate 

la produzione annuale di energia elettrica generata da impianti CSP 

ammonterebbe a 95,8 milioni di MWh all’anno, sarebbero creati circa 54.000 nuovi 

posti di lavoro con investimenti di circa 16,4 miliardi di euro/anno.  

Anche l’impatto sull’ambiente sarebbe sicuramente significativo con 362 milioni di 

tonnellate di CO2 complessivamente evitate nel periodo 2002-2025 e una 

riduzione annuale al 2025 di 57,5 milioni di tonnellate di CO2.  

Per quanto riguarda l’area Mediterranea, recentemente si stanno ponendo le basi 

per la strategica collaborazione tra l’Unione Europea (EU), il Medio Oriente (ME) e 
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il Nord Africa (NA) nel settore delle tecnologie solari a concentrazione che si è 

concretizzata nel lancio dell’iniziativa “Solar Plan for the Mediterranean” e 

“DESERTEC”.  

Le grandi risorse di energia solare disponibili nel ME e NA potranno essere 

fondamentali per lo sviluppo economico di tale area e come potenziale prodotto di 

esportazione, d’altro canto EU può fornire tecnologie e finanziamenti per attivare 

queste potenzialità e al tempo stesso utilizzare queste installazioni per soddisfare 

parzialmente i propri impegni nazionali e internazionali per contrastare i 

cambiamenti climatici.  

Altro elemento che potrà favorire lo sviluppo degli impianti solari a concentrazione 

in tale zona geografica è la realizzazione dell’anello elettrico mediterraneo 

“MEDRING”, attualmente in fase di studio, che permetterebbe l’interconnessione 

elettrica dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, mediante linee ad altissima 

tensione a corrente continua (HVDC), alla rete elettrica europea. 

A livello internazionale, nel corso degli ultimi anni, sono state avviate numerose 

iniziative volte a promuovere la diffusione della tecnologia solare termodinamica, 

riconosciuta quale tecnologia idonea a produrre energia a partire da fonte solare in 

modo efficiente e a ridotto impatto ambientale.  

Fra queste si ricorda in particolare la Global Market Initiative (GMI), costituita nel 

2004 alla Conferenza Internazionale sulle Energie Rinnovabili di Bonn, con la 

partecipazione di alcuni Paesi idonei, per caratteristiche geografiche, 

all’installazione di impianti solari termodinamici (Algeria, Egitto, Germania, 

Giordania, Israele, Italia, Marocco, Spagna), nonché di numerose organizzazioni 

internazionali ed istituti di ricerca. L’associazione ha lo scopo di promuovere la 

realizzazione di impianti solari termodinamici per 5.000 MWe entro il 2015.   

Si ricorda, infine, che la tecnologia solare termodinamica viene annoverata fra le 

tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile più promettenti da 

accreditati studi internazionali.  
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 La Situazione Italiana 3.1.2.
 

In Italia nel corso del 2008 è stato emanato, in ottemperanza di quanto previsto 

nel D.lgs. 387 del 2003 relativo alle norme per l’incentivazione della produzione 

elettrica da fonte solare, uno schema di tariffe agevolate per gli impianti che 

producono energia elettrica mediante sistemi solari termodinamici. 

Il decreto ministeriale, emesso l’11 aprile del 2008 dal Ministero dello Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, prevede l’erogazione di una tariffa incentivante fissa aggiuntiva al 

prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici. 

La tariffa è riconosciuta per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di entrata 

in esercizio dell’impianto.  

L’incentivo è concesso anche agli impianti di tipo ibrido che producono energia 

elettrica utilizzando anche altre fonti oltre alla fonte solare come sorgente di calore 

ad alta temperatura.  

La tariffa è variabile in funzione della frazione d’integrazione, definita come il 

rapporto tra la quantità di energia elettrica ottenuta dall’utilizzo di fonti integrative e 

l’energia elettrica netta totale prodotta dall’impianto, secondo quanto riportato nella 

tabella seguente, contenuta nel sopra citato decreto. 

 

Tabella n. 6 – DM Sviluppo Economico, 11 aprile 2008 

Tariffa Incentivante [€/kWe prodotto] 

Frazione di Integrazione Fino a 0,15 Tra 0,15 e 0,50 Oltre 0,50 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita 
0,28 0,25 0,22 

 

La tariffa incentivante riportata nella tabella precedente viene decurtata nella 

misura del 2% per ogni anno successivo al 2012 nel caso di impianti che entrino in 

funzione nel periodo 2013-2014 (art. 6 comma 3) e per gli impianti che entrano in 

esercizio negli anni successivi al 2014 saranno ridefinite nuove tariffe incentivanti 

da emanare, con cadenza biennale a decorrere dal 2013, con successivi decreti 

del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e 
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della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Conferenza unificata, tenendo 

conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli 

impianti solari termodinamici. 

In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 

2014, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio 

nell'anno 2014 (art. 6 comma 4). 

Per gli impianti con frazione di integrazione superiore a 0,15 l’incentivo è concesso 

solo per la quota parte di produzione imputabile alla fonte solare, mentre per gli 

impianti con frazione di integrazione inferiore o uguale a 0,15 l’intera produzione 

elettrica è assoggettata agli incentivi.  

Possono accedere all’incentivazione gli impianti solari termodinamici che 

rispettano i seguenti requisiti: 

− sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di 

accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di 

superficie captante (art. 4, comma 2, lettera a);   

− non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo 

sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi, ad 

eccezione di impianti ubicati in aree industriali (art. 4, comma 2, lettera b); 

− abbiano una superficie captante superiore a 2500 m2 (circa 200kWe alle 

nostre latitudini) (art. 4, comma 2, lettera c) .  

 

Successivamente, in data 06/07/2012, è stato pubblicato il testo definitivo 

dell’ultimo decreto ministeriale sulle rinnovabili elettriche. 

Tale decreto apporta delle modifiche al precedente, l’art. 28 (Disposizioni in 

materia di impianti solari termodinamici) recita: 

“1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente 

al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per 

incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli 

termodinamici.  

Al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 
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1. la tabella 6 è sostituita dalla seguente: 

 

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto] 

Frazione di integrazione Fino a 0,15 
Tra 0,15 e 

0,50 
Oltre 0,50 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita per impianti con superficie 

captante fino a 2500 m2 

0,36 0,32 0,30 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita per impianti con superficie 

captante superiore a 2500 m2 

0,32 0,30 0,27 

 

b) le tariffe stabilite nella tabella dell’articolo 6 si applicano agli impianti che 

entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;  

c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;  

d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l’anno 2015 e di un ulteriore 

5% per l’anno 2016;  

e) non si applica l’articolo 8, e trova applicazione l’articolo 26 del decreto 

legislativo n. 28 del 2011(*cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi);  

f) nell’articolo 4, comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sono dotati 

di sistema di  accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore 

a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la 

superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro 

quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 

10.000 e 50.000 m2”; la lettera c) è soppressa;  

g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte 

rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera 

g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, è 

convenzionalmente considerato sempre pari a zero;  

h) nell’articolo 11, comma 1, il termine “2.000.000 m2” è sostituito con “2.500.000 

m2”  e il termine “2016” è sostituito con “2020”;  

i) nell’articolo 12, comma 1, il termine “1.500.000 m2” è sostituito con “2.500.000 
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m2”;  

j) nell’articolo 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso e nel primo periodo il 

termine “quattordici” è sostituito con “ventiquattro” .  

  

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere 

adottati provvedimenti per l’incentivazione di impianti solari termodinamici di 

piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio di 

realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo 

industriale su tali applicazioni.”  

 

Si riportano gli artt. 11 e 12 del DM 11 aprile 2008 con evidenziate le modifiche 

dettate dal nuovo DM rinnovabili elettriche: 

 “Articolo 11 

Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare 

1. L'obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti solari termodinamici, ivi 

inclusa la parte solare degli impianti ibridi, da installare entro il 2016(sostituito 

con 2020), è corrispondente a 2.000.000 m2(sostituito con 2.500.000 m2) di 

superficie captante cumulativa. 

 

Articolo 12 

Limite massimo della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono 

ottenere l'incentivazione 

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti solari 

termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, che, ai sensi del 

presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 è 

corrispondente a 1.500.000 m2(sostituito con 2.500.000) di superficie captante 

cumulativa, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2. 

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza 

elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui 

all'articolo 6 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici(sostituito con 

ventiquattro) mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito 
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internet, nella quale verrà raggiunto il limite di superficie captante cumulativa di cui 

al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi 

per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici(soppresso).” 

 

L’impianto in oggetto rispecchia i requisiti per accedere all’incentivazione e quindi 

si avvale delle disposizioni dettate dal nuovo testo sulle energie rinnovabili. 
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 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 3.2.

 

Il presente progetto riguarda un impianto termodinamico solare da 50 MWe basato 

sulla tecnologia dei collettori parabolici lineari (Parabolic Troughs CSP plant) con 

sistema “diretto” a sali fusi. 

Il sistema “diretto” prevede una miscela di sali fusi come unico fluido termovettore 

circolante nell’impianto, sia nel campo solare sia nella sezione di accumulo 

termico e generazione di vapore come illustrato nel seguente schema (fig. 23). 

Rispetto al sistema “indiretto” (fig. 22), che prevede diversi fluidi fra campo solare 

ed accumulo termico e la presenza di scambiatori di calore, il sistema diretto 

risulta più semplice, meno costoso ed energeticamente più efficiente. 

L’utilizzo di un unico fluido, e più precisamente dei sali fusi, permette, in più, una 

grande riduzione delle dimensioni dei serbatoi di stoccaggio, anche grazie 

all’ampio intervallo di temperatura di funzionamento. 

 

 
Figura 22: Schema di funzionamento di impianti CSP: sistema “indiretto” 
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Figura 23: Schema di funzionamento di impianti CSP: sistema “diretto” 

 

L’impianto a collettori parabolici lineari a sali fusi trova i suoi punti di forza nella 

possibilità di raggiungere temperature elevate di esercizio (max 550°C) e nella 

capacità dei sali fusi di accumulare l’energia termica nel serbatoio di accumulo. 

Il sistema prevede la presenza di due cicli di funzionamento: un ciclo per la cattura 

dell’energia solare ed un ciclo per la generazione del vapore. 

I due cicli operano su due circuiti completamente separati: un circuito sali e un 

circuito vapore.   

Il primo è caratterizzato dalla presenza di n. 2 serbatoi di accumulo sali fusi da cui 

si dipartano i circuiti connessi con il campo solare termodinamico, in cui il sale è 

spinto da opportune pompe di circolazione.  

I serbatoi si differenziano per la temperatura media del sale che viene accumulato 

al loro interno, in particolare si hanno:  

• un serbatoio detto “caldo” che accumula al suo interno sale fuso ad una 

temperatura di 550°C;  

• un serbatoio detto “freddo” utilizzato per stoccare il sale ad una temperatura 

media di 290°C.   

In presenza di irraggiamento sufficiente il sale viene pompato dal serbatoio 

“freddo” alla rete di tubazioni del campo solare dove, circolando all’interno dei 

collettori solari, si scalda fino a 550 °C e viene poi stoccato nel serbatoio caldo.  

Durante il funzionamento del circuito vapore (Generatore di Vapore GV) il sale 

viene prelevato dal serbatoio caldo e, dopo aver prodotto vapore surriscaldato nel 
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GV, ritorna nel serbatoio freddo. 

Nei limiti della capacità di accumulo, i due cicli sono completamente svincolati, e 

consentono una produzione elettrica controllabile a prescindere dalla disponibilità 

dell’irraggiamento solare. 

Il sistema descritto permette di sfruttare l’energia solare a concentrazione per la 

produzione di calore ad alta temperatura consentendo di utilizzare il calore ad alta 

temperatura così prodotto in sostituzione del calore fornito dai combustibili fossili.  

L’energia termica prodotta da questo tipo di impianti può alimentare sistemi 

tradizionali e consolidati come quelli con turbine a vapore, come nel caso in 

progetto.  

Il modello di impianto CSP scelto, derivante da uno studio innovativo sviluppato 

dall’ENEA, oltre ad una riduzione dei costi, offre una più elevata temperatura di 

esercizio, un nuovo liquido termovettore non infiammabile e un accumulo termico 

tale da consentire il funzionamento dell’impianto (produzione di energia elettrica) 

senza richiedere l’integrazione con combustibili fossili o di altra natura.  

Data l’alta temperatura di solidificazione della miscela di sali adoperata, circa 

240°C, tutti i circuiti e i componenti (serbatoio di accumulo, tubazioni, valvole, 

flange, etc.) di impianto sono opportunamente coibentati, al fine di minimizzare le 

dispersioni termiche verso l’ambiente, e sarà predisposto un sistema di 

riscaldamento degli stessi con cavi scaldanti elettrici esterni, o altra soluzione 

equivalente, per evitare in maniera assoluta il raffreddamento dei sali sotto la loro 

temperatura di solidificazione in condizioni anomale e/o in condizioni di stand-by.  

L’impianto prevede tre stati di funzionamento operativi:  

– circolazione/produzione: il fluido circola all’interno del circuito sali e i collettori 

sono puntati al sole in condizione di produzione (a fuoco);  
– stand-by caldo: questo stato operativo si realizza alla fine del ciclo operativo 

giornaliero quando l’impianto viene portato in condizioni di riposo, pronto a 

ripartire il giorno successivo. I collettori vengono puntati verso il basso per 

proteggere specchi e tubi ricevitori dalle intemperie, i sali fusi circolano a portata 

ridotta in modo da fornire l’energia termica necessaria per compensare le 

dispersioni di calore e mantenere i circuiti dell’impianto al di sopra della 

temperatura di solidificazione del sale. I serbatoi e tutte le tubazioni e parti del 
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circuito d’impianto potranno essere scaldate, in caso di necessità, da cavi 

scaldanti o altro sistema alimentati da energia elettrica prelevata direttamente 

dalla rete. 

L’interesse per queste centrali, per i loro componenti e materiali sta sviluppando 

studi e ricerche che portano a miglioramenti tecnologici sempre più rapidi ed 

evidenti: la necessità di mantenere i sali fusi a determinate temperature ed 

evitare il più possibile le dispersioni di calore stanno generando elementi 

innovativi che limiterebbero ai soli spegnimenti di lungo periodo la necessità di 

usare un sistema di riscaldamento ausiliario; 

– stand-by freddo: tutto il fluido, raccolto nei serbatoi d’accumulo, è conservato in 

essi, o in uno solo di essi, e mantenuto alla minima temperatura (circa 260°C) dai 

cavi scaldanti applicati sulla parete esterna dei serbatoi sotto la coibentazione; il 

resto dell’impianto, completamente svuotato, non è mantenuto a temperatura.  

Il ciclo produttivo prevede che, a fine giornata lavorativa, l’impianto passi dallo 

stato circolazione a quello di stand-by caldo, per poi tornare allo stato circolazione 

all’inizio della successiva giornata lavorativa, e così via.  

Il sistema viene portato allo stato stand-by freddo solo quando si prevede un lungo 

periodo di non funzionamento dell’impianto, quale ad esempio durante le fasi di 

manutenzione straordinaria o fermi tecnici in generale, che si prevedono per un 

totale di circa 70 giorni l’anno. 

Il presente progetto prevede un sistema di alimentazione elettrica con prelievo 

dalla rete locale di media tensione, tramite richiesta di nuova fornitura al 

distributore di zona. 

L’intero impianto sarà realizzato su un’area poligonale pressoché pianeggiante e 

la Power Block sarà posizionata in una zona all'incirca centrale, come si può 

evincere dal layout riportato nell’immagine seguente figura 24. 
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Figura 24: Layout Impianto -Inquadramento su Carta Catastale 

 

L’impianto in progetto è da realizzarsi nei comuni di Giave e Bonorva (SS) nella 

Regione Sardegna. 

L‘area territoriale è stata scelta sulla base delle seguenti considerazioni: 

− sufficiente livello di irraggiamento solare diretto al suolo (DNI ≃ 1.955 kWh/m2);  

− presenza di terreni aventi sufficiente estensione e pendenza molto limitata;  

− basso livello di antropizzazione; 

− assenza di vincoli paesaggistico-naturali;  

− prossimità a importanti nodi della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale; 

− prossimità a infrastrutture viarie medio-grandi. 

 
  

Area 
Power Block 
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 Proprietà e Disponibilità delle Terre 3.2.1.
 

L’area totale occupata dall’impianto in progetto è di circa 235 ettari. 

Per quanto riguarda la proprietà di tale area, una porzione stimabile intorno al 40 -

45% delle superfici necessarie alla realizzazione della centrale è già nella 

disponibilità del proponente, giusto contratto preliminare di concessione di diritto di 

superfice stipulato fra la società SunWise Capital LTD e i proprietari dei terreni. 

Inoltre sono in corso di perfezionamento contratti con altri proprietari, non ancora 

formalizzati a causa del mancato trasferimento delle proprietà ai successori di 

possidenti ormai deceduti. 

In ogni caso, si ricorda che il D.lgs. 387/03, che trova applicazione al progetto 

proposto, stabilisce espressamente (Art.12, comma 1) che le opere per la 

realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e le opere connesse sono di 

pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 

Il D.P.R. 327/01 (c.d. Testo Unico sugli espropri) stabilisce che l’acquisizione dei 

terreni richiesti per l’esecuzione di tale tipologia di opere possa avvenire tramite 

procedura di espropriazione.  

Qualora quindi non si dovesse giungere ad un accordo con i restanti proprietari 

terrieri sul cui fondo ricade l'iniziativa nei tempi utili alla realizzazione del progetto, 

si potrà procedere all’acquisizione delle aree necessarie al progetto attraverso 

l’espropriazione dei terreni privati da parte dell’ente competente. 

  



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 85 

 Accessibilità 3.2.2.
 

Il sito di progetto è raggiungibile tramite infrastrutture viarie esistenti. 

 

 
Figura 25: Viabilità esistente intorno al Sito di Progetto 

 

Oltre alle strade statali e provinciali presenti nel circondario della zona d’impianto, 

l’area prescelta è raggiungibile tramite altre strade secondarie, comunque 

asfaltate e di rilevanza nel territorio. 

Nel lato ovest, al di là del centro abitato di Giave, passa la strada statale SS131 

“Carlo Felice”, una delle infrastrutture viarie più importanti della regione; ad est, si 

trova la strada provinciale SP21, mentre a sud la strada provinciale SP43. 

Queste ultime sono collegate da due strade minori, tratti A-B e C-D rappresentati 

nella figura 25, che fiancheggiano l’area d’impianto rispettivamente ad ovest e a 

sud-est. 

Nelle seguenti immagini si riportano delle fotografie della rete viaria sopra 

Giave 

Bonorva 

Impianto CSP 

SP21 

SP43 

Ferrovia 

SS131 

A 

B 

D 
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descritta. 

 

 
Figura 26: Viabilità esistente: prese fotografiche 

 

Partendo da nord, dalla strada SP21 si può imboccare la strada che costeggia il 

lato ovest dell’area d’impianto, tratto A-B (figg. 27 e 28); la stessa strada ovest può 

essere imboccata da sud, dalla SP43 (fig. 29). 

Lungo la SP43 c’è anche l’intersezione con la strada secondaria che giunge fino 

all’ingresso posto sull’angolo Sud-Est dell’impianto (figg. 30 e 31). L’ingresso può 

essere raggiunto tramite la stessa strada presa ad est dalla SP21 (fig. 32). 

PV1 

PV2 

PV6 

PV5 

PV3 

PV4 
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Figura 27: PV1: Incrocio SP21-Strada Ovest Area Impianto 

 
Figura 28: PV2: Strada Ovest Area Impianto (tratto A-B) 

 
Figura 29: PV3: Incrocio SP43-Strada Ovest Area Impianto 

 

SP21 

Strada lato ovest  
Area impianto 

Strada lato ovest  
Area impianto 

SP43 

Strada lato ovest  
Area impianto 
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Figura 30: PV4: Incrocio SP43-Strada Sud Area Impianto 

 
Figura 31: PV5: Strada Sud/Sud-Est Area Impianto 

 
Figura 32: PV6: Incrocio SP21-Strada Sud Area Impianto 

 

SP43 

Strada lato sud 
Area impianto 

Strada lato sud  
sud-est  

Area impianto 

SP43 

Strada lato sud 
sud-est 

Area impianto 
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 Caratteristiche Generali e Prestazioni 3.2.3.
 

L’impianto sarà articolato in sottosistemi, quelli prettamente atti alla produzione di 

energia elettrica da parte di una centrale CSP sono: 

• Sottosistema Solare Termodinamico: 

• Campo solare  

• Sistema di accumulo termico  

• Sottosistema Blocco di Potenza 

La “Power Block” ospita tutti gli apparati di una convenzionale centrale 

elettrica a vapore. 

Per il momento, non si prevede di utilizzare l’energia termica prodotta, ciò 

non toglie la possibilità di metterla a disposizione per eventuali necessità 

delle zone circostanti (riscaldamento di serre o altri impianti industriali, 

strutture sportive, abitazioni/strutture turistiche). 

Il buon funzionamento dell’impianto e l’ottimizzazione dello stesso sono poi 

collegati ad altre componenti che svolgono un ruolo “secondario”, ma comunque di 

fondamentale importanza, che possono essere raggruppate come: 

• Sottosistema BOP – Sistemi Ausiliari 

Il BOP (Balance of plant) comprende, come da traduzione letterale, tutto il 

resto dell’impianto, ovvero tutti gli apparati ed i sistemi necessari al 

funzionamento dello stesso. 

Lo schema di flusso della centrale, con evidenziate le parti principali che la 

compongono, è riportato nella successiva figura 33. 

La realizzazione dell’impianto prevede, inoltre, l’assestamento dell’area, la 

realizzazione di una rete di drenaggio per le acque superficiali e la predisposizione 

di altre opere civili che comprenderanno, tra l’altro, la sistemazione o la creazione 

di infrastrutture connesse. 
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Figura 33: Schema di Flusso Generale 
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Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche principali dell’impianto e le 

prestazioni attese. 

Si fa presente che si sono considerate, in via cautelativa, meno ore di produzione 

a pieno carico per il calcolo della produzione netta annuale, ma essa risulta 

comunque superiore alla produzione annua ottenibile con le altre tecnologie solari 

esistenti. 

 

SITO - Giave-Bonorva (SS) 

Elevazione media s.l.m. m 345 

Irraggiamento normale diretto 

annuo 

kWh/m2anno 1.955 

Numero di collettori (L=100 m) - 1.242 

Numero di stringhe (loops) - 207 

Superficie captante m2 745.200 

Interasse collettori m 16,1 

Potenza elettrica impianto (netta) MWe 50,0 

Potenza termica impianto MWt 145,6 

Ore medie produzione da 

radiazione solare 

ore/giorno 4 - 5 

Accumulo termico nominale ore 10 

Fermo impianto giorni/anno  70 circa 

Ore equivalenti di produzione 

solare 

h/anno 4.130 

Ore equivalenti produzione solare 

cautelative 

h/anno 3.900 

Produzione elettrica netta annua 

solare 

GWhe/anno 195,0 
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 Sottosistema Solare Termodinamico 3.2.3.1.

 

 
Figura 34: Sottosistema Solare Termodinamico: Serbatoi di Accumulo e Campo Solare 

 

 Il Campo Solare  3.2.3.1.1.

 

Il campo solare è il cuore dell’impianto; la sua dimensione è funzione della 

potenza e della dimensione dell’accumulo termico che s’intende realizzare. 

Esso è costituito dai collettori parabolici lineari disposti in file parallele allineate 

secondo la direttrice N-S e suddivisi in stringhe (o loops). 

Per stringa si intende il numero di “collettori assemblati” che fanno percorrere al 

fluido termovettore circa 600 metri. 

I moduli base dei collettori, lunghi circa 12,5 metri e larghi circa 6 metri, vengono  

generalmente assemblati a creare un blocco, o meglio uno SCA (Solar Collector 

Assembly), di lunghezza  pari a circa 100 metri (8 collettori). 

Nel layout presentato, si sono disposti n. 1.242 SCAs da 100 metri che vanno a 

comporre le n. 207 stringhe del campo solare, con una superficie captante totale 

di 745.200 m2. 

Le stringhe saranno alimentate mediante una rete di distribuzione di tipo 

ramificato, tubazioni di mandata; il fluido termovettore, raggiunta la temperatura 

massima, tornerà alla Power Block attraverso una similare rete di ritorno.  

Nel campo solare viene raccolta, concentrata ed assorbita la radiazione solare che 
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sostituisce il combustibile ed il generatore di energia termica degli impianti 

convenzionali. 

 

 
Figura 35: Campo Solare - Esempio 

 

Il Collettore Parabolico Lineare è il componente del Campo Solare progettato per 

raccogliere la radiazione solare sotto forma di energia termica.   

Nel presente caso essi saranno disposti lungo la direzione N-S. 

Il collettore è composto da tre parti fondamentali, come mostrato nella seguente 

figura 36: 

1. Struttura portante metallica, comprensiva delle appropriate fondazioni; 

2. Specchi riflettenti; 

3. Tubo ricevitore. 



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 94 

 
Figura 36: Collettore Parabolico - Componenti principali 

 

A tal riguardo è da precisare che la scelta definitiva del tipo di collettore che sarà 

utilizzato sarà effettuata solo in una fase successiva, pertanto nella Relazione 

Tecnico-Descrittiva del Progetto Preliminare sono state riportate le caratteristiche 

geometriche e prestazionali di un collettore nato dalla collaborazione di quattro 

aziende italiane unitesi in un consorzio, che si ritiene rappresentativo nell’ambito 

delle finalità del presente studio.  

2. Specchio 
Riflettente 

3. Tubo Ricevitore  

1. Struttura Portante  
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 Il Sistema di Accumulo Termico  3.2.3.1.2.

 

Il sistema di accumulo termico ha la funzione di immagazzinare l’energia termica 

raccolta dal campo solare per poterla poi inviare al generatore di vapore nei 

momenti di bisogno.  

Il sistema è costituito da due serbatoi gemelli a temperatura fissa e volume di 

liquido immagazzinato variabile. 

I serbatoi sono previsti di forma cilindrica e saranno mantenuti a pressione 

atmosferica; al loro interno sarà presente lo stesso fluido che circola nei collettori, i 

sali fusi, mantenuto in fase liquida. 

I due serbatoi, in accordo con le temperature operative di ingresso e uscita dal 

campo solare, saranno rispettivamente a 290°C (serbatoio freddo) e 550°C 

(serbatoio caldo). 

Sono previsti tre stati operativi di funzionamento: stand-by, caricamento e 

scaricamento. 

Quando l’energia termica captata dal campo solare è sufficiente ad alimentare il 

generatore elettrico, il livello dei sali fusi all’interno dei due serbatoi non varia, lo 

stato operativo del sistema di accumulo termico è quello di stand-by.  

Quando l’energia captata dal campo solare eccede la richiesta del generatore di 

vapore, il fluido termico, prelevato dal serbatoio freddo, viene fatto circolare 

attraverso la rete di collettori dove si scalda fino alla temperatura di circa 550°C ed 

inviato al serbatoio caldo a costituire l’accumulo dell’energia termica. 

Il livello di sali presenti nel serbatoio freddo diminuisce, quello nel serbatoio caldo 

aumenta, lo stato operativo è quello di caricamento. 

Quando, invece, è necessario utilizzare l’energia immagazzinata nel sistema di 

accumulo per alimentare il generatore di vapore, viene prelevato del sale fuso a 

550°C dal serbatoio caldo e utilizzato per alimentare il generatore di vapore. 

Il sale in uscita, a temperatura di 290°C, viene reimmesso nel serbatoio freddo: in 

questo caso il livello di sali presenti nel serbatoio freddo aumenta e quello nel 

serbatoio caldo diminuisce, stato operativo di scaricamento.  

Il sistema di accumulo termico previsto consentirà di immagazzinare il calore 

solare per renderlo disponibile quando necessario, poiché la fonte solare è per 
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natura molto variabile. 

Il quantitativo di sali necessario per un accumulo termico di circa 10 ore, dato 

previsto per il presente impianto, è considerato, cautelativamente, pari a circa 

14.500 t, nell’ipotesi di una turbina di potenza 50 MWe. 

Tenendo presenti i vincoli iniziali da rispettare e le proprietà della miscela salina da 

utilizzare, si è proceduto ad un dimensionamento di massima dei serbatoi gemelli, 

ipotizzando che un solo serbatoio dovrà contenere, oltre ai sali dell’accumulo 

equivalente ad un funzionamento di 10 ore, i drenaggi di sali di: 

− campo solare; 

− fondo secondo serbatoio; 

− generatore di vapore; 

− altri drenaggi minori. 

Da tale dimensionamento si prevede che i due serbatoi dovranno avere entrambi 

volume utile pari a circa 11.970 m3, con altezza massima (al colmo) di 17,00 metri 

circa e diametro interno pari a 33 metri circa (figura 37). 

Per ottenere il diametro esterno bisogna considerare i vari strati delle pareti del 

serbatoio considerando le temperature interna ed esterna e le dispersioni di 

calore, da minimizzare. 

Con una soluzione parete multistrato, del tipo presentato nella successiva figura 

38, il diametro esterno aumenterebbe di 0,80-1 m arrivando ad un massimo di 

circa 35 metri e ad un’altezza al colmo di 18 metri. 

Come descritto nella “Relazione Tecnico-Descrittiva” allegata, tali serbatoi, ed un 

terzo opzionale di dimensioni ridotte, saranno posizionati all’interno di bacini di 

contenimento opportunamente impermeabilizzati e drenati al fine di fronteggiare 

eventi straordinari di sversamento parziale o totale dei sali.  
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Figura 37: Sezione Tipo Serbatoio Accumulo - Dimensionamento di Massima 

 
Figura 38: Parete multistrato 

 
Figura 39: Serbatoi di Accumulo – Esempio  

Hmax≃17,00 m  

Dint ≃ 33,00 m  

Hcil ≃14,00 m  
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 Sottosistema Blocco di Potenza 3.2.3.2.

 

 
Figura 40: Esempio Power Block (Impianto 100 MWe) 

 

 Ciclo Termico  3.2.3.2.1.

 

Il fulcro della produzione di energia elettrica, ovvero della conversione dell’energia 

termica raccolta nel campo solare in energia meccanica e quindi elettrica, è 

rappresentato dalla cosiddetta “Power Block” o “Isola di Potenza”, che alloggerà 

generatore di vapore, turbina a vapore e sistema di condensazione del vapore, 

elementi principali della centrale, oltre agli altri sistemi ausiliari ad essi.  

Il ciclo termico è analogo a quello delle centrali termiche convenzionali, 

comprende: una turbina a vapore accoppiata ad un generatore elettrico, un 

condensatore ed i sistemi di preriscaldamento dell’acqua di alimento.  
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Figura 41: Esempio Power Block in costruzione (Impianto 100 MWe) 

 

Generatore di vapore  

 

Il generatore di vapore ha la funzione di trasferire l’energia termica trasportata dai 

sali fusi al sistema acqua/vapore. 

Nel generatore di vapore, sostanzialmente costituito da una serie di scambiatori di 

calore, s’individuano due sezioni: una sezione di alta pressione che produce il 

vapore inviato alla turbina di alta pressione ed una sezione di bassa pressione che 

riscalda il vapore in uscita dalla turbina di alta pressione prima di inviarlo alla 

turbina di bassa pressione.  

Nella sezione di alta pressione ci sono tre scambiatori di calore: 

1. il primo scambiatore, preriscaldatore, porta l’acqua alimento ad una 

temperatura pari quasi a quella di ebollizione; 

2. il secondo scambiatore, o meglio evaporatore, porta il liquido all’ebollizione 

con conseguente produzione di vapore saturo; 

3. il terzo scambiatore, surriscaldatore, surriscalda il vapore saturo. 

Nella sezione a bassa pressione è presente un solo scambiatore, risurriscaldatore, 

che provvede al riscaldamento del vapore scaricato dalla turbina di alta pressione 

prima dell’immissione nella turbina di bassa pressione. 

Le due sezioni sono alimentate in parallelo: una parte dei sali fusi alimenta il 
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risurriscaldatore, la maggior parte dei sali alimenta il surriscaldatore e da lì a 

cascata l’evaporatore e il preriscaldatore. 

La configurazione ottimale dei vari scambiatori, che terrà conto dell’ottimizzazione 

energetica e funzionale, verrà valutata ed effettuata nella fase esecutiva del 

progetto, come anche la scelta dei tipi di scambiatori. 

Preliminarmente, si prevede di sdoppiare ogni apparecchiatura di scambio termico 

in due corpi al 50%, onde evitare blocchi completi della centrale in caso di guasti e 

manutenzioni. 

 

 
Figura 42: Generatore di Vapore  

Sali Caldi 

Sali Freddi 
Acqua 
Alimento 

Vapore 
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Turbina a Vapore 

 
Il vapore di alta pressione proveniente dal surriscaldatore è inviato alla turbina, 

dove l’energia termica viene trasformata in energia meccanica capace di azionare 

il generatore elettrico, che produce energia elettrica sotto forma di corrente 

alternata. 

La turbina a vapore è composta da una sezione ad alta pressione, da cui sono 

prelevati n. 2 spillamenti di vapore, e da una a bassa pressione, da cui sono 

prelevati n. 4 spillamenti; le due turbine sono collegate da un riduttore di giri. 

Gli spillamenti sono utilizzati per il pre-riscaldamento del condensato e dell’acqua 

alimento all’ingresso del generatore di vapore. 

Il vapore uscente dalla sezione ad alta pressione sarà risurriscaldato prima di 

essere immesso in quella a bassa pressione. 

Entrambe le turbine sono dotate di un sistema di by-pass da poter utilizzare nelle 

fasi di avviamento e fermata. 

Il turbo-generatore verrà posizionato all’interno di un apposito cabinato e dotato di 

apposite fondazioni previste dal fornitore dell’apparecchiatura. 

 

 
Figura 43: Turbina a Vapore e Alternatore - Disegno Esplicativo 
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Condensatore 

 

Il vapore all’uscita dalla turbina di bassa pressione sarà diretto al sistema di 

condensazione. 

Al fine di diminuire drasticamente la necessità della risorsa acqua, si è optato per 

un sistema di raffreddamento a secco, ovvero basato sull’utilizzo di sola aria. 

Il vapore proveniente dalla turbina a bassa pressione circolerà attraverso 

un’apposita rete di tubazioni all’interno di “torri di raffreddamento a secco” nelle 

quali dei “ventilatori” generano il flusso di aria necessario all’abbassamento della 

temperatura del vapore che, condensando, andrà a confluire in un contenitore di 

fondo.  

Il condensato raccolto è trasferito a mezzo di una pompa verticale nel serbatoio 

dell’acqua alimento, dove incontra una sezione di degasaggio. 

Nel degasatore, per mezzo di una miscelazione diretta con il vapore proveniente 

dalla turbina di bassa pressione, si ottiene la separazione del condensato dai gas 

incondensabili in esso presenti. 

I gas incondensabili, insieme ad una piccola quantità di vapore, sono scaricati in 

atmosfera attraverso una linea di sfiato. 

Questa soluzione di raffreddamento, proposta dalla SPX con il sistema modulare 

“Hexacool”, può essere giudicata conveniente pur mantenendo alta la qualità. 

Di seguito si riportano due immagini raffiguranti l’innovativo sistema di 

raffreddamento/condensazione proposto. 
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Figura 44: Hexacool System: Immagine 

 

 
Figura 45: Hexacool System: istallazione “Bio-Energy Central” 28 MW, Alkmaar-Netherlands 
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 BOP - Sistemi Ausiliari 3.2.3.3.

 

Il BOP (balance of plant) è costituito da tutti quei sistemi ausiliari che fanno parte 

di un impianto CSP, che sono essenziali per il corretto funzionamento della 

centrale, ma non fanno parte della catena energetica principale (Campo Solare - 

Energia Termica; Power Block - Energia Meccanica/Energia Elettrica).  

Il BOP è composto da un numero di sistemi eterogenei, che vengono brevemente 

descritti di seguito. 

 

 Sistemi Ausiliari 3.2.3.3.1.

 

− Sistema Acqua 

 

L’impianto in progetto avrà bisogno di una fornitura di acqua, per lo più acqua 

demineralizzata, da utilizzare in diversi processi. 

Dovrà, quindi, essere presente un impianto per la produzione della stessa a partire 

dall’acqua grezza a disposizione. 

Nello specifico, l’acqua demineralizzata sarà necessaria per il reintegro del ciclo 

termico, per il lavaggio degli specchi e per il riempimento dei serbatoi di 

preparazione dei reagenti da utilizzare per il condizionamento dell’acqua del ciclo 

termico. 

Altra acqua, non demineralizzata, sarà utilizzata per i convenzionali impianti idrici 

e igienici dello stabilimento. 

Dallo studio preliminare effettuato, si prevede di dover progettare un sistema per 

avere disponibilità dell’acqua grezza necessaria. 

Si ipotizza la costruzione di un invaso artificiale per la raccolta dell’acqua 

meteorica, sia dal campo solare che dall’area power-block, inoltre dovrà essere 

considerata la fattibilità di richiesta di fornitura di acqua industriale dalle rete 

consortile locale. 

La decisione sull’opera da realizzare sarà presa a valle di un adeguato studio 

geologico dell’area d’impianto e nel rispetto quali-quantitativo della risorsa idrica 

presente nel territorio.  
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Figura 46: Esempio bacino d’accumulo artificiale 

 

− Sistema Iniezione Reagenti 

 

Il condizionamento dell’acqua per mezzo di appositi reagenti è previsto sia per 

l’acqua del generatore di vapore sia per il condensato. 

Per ciascuna sezione, secondo le caratteristiche dell’acqua che si desidera 

ottenere (regolazione pH, rimozione ossigeno, riduzione della durezza, 

abbattimento proliferazione biologica…) sarà predisposto un serbatoio di 

preparazione delle diverse soluzioni con le relative pompe dosatrici. 

 

− Sistema Aria Compressa 

 

Il sistema aria compressa fornisce aria strumenti ed aria servizi all’intera centrale.  

Il sistema sarà costituito da due compressori (uno di riserva all’altro), un serbatoio 

di accumulo aria servizi, due essiccatori (uno di riserva all’altro), un serbatoio di 

accumulo aria strumenti essiccata e da due reti di distribuzione, una per l’aria 

strumenti ed una per l’aria servizi.  

L’aria strumenti sarà utilizzata per tutti i dispositivi provvisti di attuatore pneumatico 

e sarà distribuita in tutti i punti della centrale in cui possa essere richiesta per 

normali attività di manutenzione ordinaria.  
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− Sistema antincendio  

 

L’impianto solare termodinamico sarà equipaggiato con un sistema di protezione 

antincendio, costituito da un sistema di estinzione incendi e da un sistema di 

rivelazione incendi.  

Il sistema antincendio comprenderà i seguenti elementi:  

• serbatoio di accumulo per l’acqua di alimento della rete antincendio;  

• stazione pompe antincendio;  

• anello idrico principale;  

• idranti a colonna da esterno;  

• idranti da interno;  

• impianti di estinzione fissi ad acqua nebulizzata;  

• impianti di estinzione fissi a CO2;  

• estintori portatili di incendio.  

 

− Sistema elettrico 

 

L’energia necessaria ad alimentare gli autoconsumi della centrale sarà derivata da 

un quadro di Media Tensione, situato in centrale e collegato alla linea elettrica di 

media tensione secondo le disposizioni del distributore di rete. 

Il prelievo dalla RTN sarà necessario, oltre ai consumi ausiliari della centrale, 

all’alimentazione del sistema elettrico predisposto per il mantenimento dei sali 

sopra la loro temperatura di solidificazione nelle situazioni limite (lunghi periodi di 

fermo impianto, manutenzioni straordinarie…) e per il preriscaldamento preventivo 

contro gli shock termici delle parti più sensibili della centrale. 

Sarà predisposto un sistema elettrico ad hoc da progettisti del settore al fine di 

realizzare quanto descritto. 

Sarà previsto un generatore d’emergenza, presumibilmente alimentato a diesel 

(Diesel Genset) o, se possibile, a GPL naturale, per alimentare i carichi essenziali 

dell’intera centrale in casi eccezionali (ie.“Black-out” della rete di pubblica di 

distribuzione), al fine di non provocare danni irreparabili all’intero impianto (ie. 
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solidificazione dei sali fusi). 

La tensione a cui sarà erogata la potenza prodotta dalla centrale, invece, sarà di 

150 kV, In osservanza a quanto riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale 

(STMG) prot. TRISPA/P20120007787 del 21/12/2012 fornita dal Gestore di Rete 

Terna SpA. 

La proposta di connessione alla RTN dovrà essere sottoposta al distributore, 

Terna SpA, al fine di valutarne la fattibilità e ottenere il benestare dello stesso. 

Il generatore, accoppiato alla TV, erogherà sulla rete a 150 kV tutta la potenza 

prodotta, circa 50 MWe. 

Il trasformatore elevatore sarà collegato ad un nuovo elettrodotto interrato a 150 

kV attraverso un trasformatore AT/MT, interno all’area d’impianto. 

L’elettrodotto trasporterà l’energia prodotta dall’impianto fino alla nuova stazione 

elettrica di trasformazione da inserire in entra-esci sulla linea AAT a 380 kV “Ittiri 

Selargius”. 

Le caratteristiche del Generatore saranno note solo in una successiva fase di 

progettazione, quando saranno scelte le apparecchiature più idonee. 

In ogni caso la potenza nominale sarà superiore a 50 MVA, si presuppone un 

generatore di potenza pari a 65 MVA, e la tensione di uscita di circa 11,5 kV o altro 

valore dipendente dall’apparecchiatura. 

Il Trasformatore elevatore sarà rispondente ai requisiti tecnici indicati nelle norme 

CEI EN 60076.  

Si presuppone un trasformatore elevatore del tipo immerso in olio con circolazione 

dell’aria naturale e circolazione dell’olio naturale (ONAN). 

Esso eleverà la tensione dell’energia elettrica prodotta dalla tensione in uscita dal 

generatore alla tensione di 150 kV. 

Le caratteristiche del trasformatore non possono essere fornite in questa fase. 

Per l’alimentazione dei carichi essenziali a bassa tensione dell’intera Centrale si 

farà ricorso al prelievo di energia elettrica direttamente dalla rete di distribuzione 

locale. 
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Figura 47: Esempio Trasformatore AT/MT 

 

− Sistema di automazione 

 

Per il controllo, la protezione e la supervisione dell’impianto sarà previsto un 

sistema di automazione composto da un apparato di controllo distribuito 

(Distributed Control System - DCS), dalla strumentazione in campo (trasmettitori di 

misura, attuatori, sistemi di analisi) e da dispositivi di controllo e protezione a 

microprocessore dedicati alla gestione di particolari aree di impianto.  

Dal punto di vista dell’automazione l’impianto sarà suddiviso in aree funzionali.  

L’impianto sarà dotato di un sistema di registrazione cronologica degli eventi 

(RCE) facente capo al DCS.  

I sistemi di controllo dedicati dovranno trasferire al DCS gli eventi completi 

dell’etichettatura temporale; il DCS garantirà la funzione di RCE per tutto il resto 

dell’impianto. 

 

  

Trasformatore AT/MT 
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 Opere Civili 3.2.3.3.2.

 

Le opere previste per la realizzazione della centrale sono le seguenti:  

• Preparazione dell’area, livellamenti e sistemazione idraulica superficiale; 

• Opere di fondazione profonde e/o dirette per specchi, macchinari e edifici; 

• Edificio Turbo-generatore; 

• Edificio guardiania; 

• Edificio quadri elettrici impianto di produzione energia ed edificio sala 

controllo e uffici; 

• Edificio quadri elettrici pompe sali;  

• Edifici servizi ausiliari (edificio impianto produzione aria compressa, edificio 

pompe antincendio);  

• Edificio officina manutenzione/magazzino; 

• Locale connessione rete elettrica di Media Tensione; 

• Fondazioni delle apparecchiature principali e di servizio; 

• Fondazioni per serbatoi, inclusa vasca di contenimento realizzata in terra; 

• Vasche di raccolta acque oleose, vasca di neutralizzazione delle acque 

reflue, vasca di raccolta finale acque reflue, vasca di raccolta acqua di 

prima pioggia; 

• Infrastrutture interrate e fuori terra (pipe-rack in carpenteria metallica) per 

tubazioni e vie cavi; 

• Opere esterne, viabilità, illuminazione, fognature, recinzione e finiture.  

 

 

− Preparazione dell’area 

 
La prima fase di preparazione dell’area, propedeutica all’avvio dei lavori di 

costruzione dell’impianto vero e proprio, consisterà nell’attuazione del livellamento 

del terreno, richiesta per un corretto posizionamento delle stringhe di specchi 

parabolici, e nella costruzione di un’opportuna rete di drenaggio che sostituisca il 

ruolo svolto dai corpi idrici Riu Borta e Riu S’Ena e Sunigo, compresi per un tratto 

nell’area d’impianto. 
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Il progetto delle opere di drenaggio interne ed esterne sarà redatto a valle di un 

approfondito rilievo dell’area, da tecnici specializzati nel settore di concerto con il 

consorzio di bonifica competente per la zona ai fini dell’ottenimento del nulla osta 

per l’esecuzione delle modifiche da apportare. 

Per il momento la sistemazione dell’area è stata ipotizzata a partire dallo studio 

dell’altimetria locale, derivata dalla Carta Tecnica Regionale, e tenendo conto delle 

esigenze degli impianti e delle apparecchiature da installare nel sito. 

L’area appare pressoché pianeggiante, come si può notare dall’immagine tratta 

dal visualizzatore del suolo di “Google Earth” (fig. 48) e dalle foto scattate durante 

uno dei sopralluoghi in sito. 

 
Figura 48: Visualizzazione Suolo Google Earth – Area di Progetto 

 
Figura 49: Foto Area di Progetto 
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La conformazione del suolo allo stato di fatto, analizzata mediante la Cartografia 

Tecnica Regionale e rappresentata nell’immagine seguente, mostra dislivelli molto 

ridotti all’interno dell’area. 

Considerando che i collettori saranno disposti lungo la direzione Nord-Sud si può 

affermare che le opere di livellamento non saranno molto ingenti, ma comunque 

da decidere in una successiva fase di progettazione, quando si avrà a 

disposizione un rilievo topografico adeguato. 

In questa fase si possono proporre delle soluzioni che dovranno essere studiate, 

valutate e, se ritenuto opportuno, cambiate nelle successive fasi. 

Si potrebbe optare per la suddivisione dell‘area in sezioni aventi quota costante e 

raccordate da scarpate praticabili. 

Le sezioni potrebbero coincidere con i vari blocchi rappresentati nella seguente 

figura 50, che contraddistinguono gruppi di collettori allineati parallelamente. 

 

 
Figura 50: Studio altimetria area di progetto da CTR 

 

 

Area Impianto 
Blocco Collettori 
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− Caratteristiche degli Edifici 

 

Per quanto riguarda gli edifici e le relative fondazioni, il dimensionamento definitivo 

sarà effettuato a seguito della relazione Geologica Definitiva e della scelta effettiva 

delle apparecchiature e macchinari da installare. 

Saranno rispettate le norme vigenti sia in ambito strutturale, sia in fatto di 

sicurezza e sia in termini di prescrizioni paesaggistico-ambientali. 

Si utilizzeranno, infatti, tinte tenui in accordo con il paesaggio agricolo circostante. 

 

− Viabilità e Infrastrutture 

 
La principale viabilità interna, limitatamente alla zona Power Block, è prevista con 

strade impermeabilizzate e con opportune canalette di drenaggio. 

La viabilità perimetrale di accesso alle altre aree prevede l’inghiaiamento.  

L’intera area d’impianto sarà delimitata da recinzione e, in questa fase, si prevede 

di realizzare n. 2 aperture, provviste di cancelli, per entrare nella centrale. 

Il numero definitivo di aperture potrà cambiare secondo le esigenze che si 

riscontreranno nelle successive fasi.  

All’interno dell’area Power Block sono previste aggiuntive recinzioni per le parti più 

delicate e/o pericolose. 

Inoltre, è previsto un bacino di contenimento parzialmente interrato, non 

pavimentato, per i serbatoi dei sali, eventualmente collegato ad un ulteriore 

serbatoio, al fine di garantire la massima sicurezza di contenimento dello 

sversamento dei sali nel peggiore dei casi, ovvero contemporaneamente ad 

ingenti precipitazioni atmosferiche. 

L’area di centrale sarà provvista di un’adeguata rete fognaria, con caratteristiche 

idonee a raccogliere le acque meteoriche e tutti gli effluenti provenienti dai singoli 

impianti della centrale stessa, nel rispetto delle normative di legge vigenti. 

Per l’intero campo solare sarà predisposta una rete di drenaggio delle acque 

meteoriche al fine di ovviare a fenomeni di impaludamento e rimpiazzare il ruolo 

svolto dai canali presenti nell’area. Le acque saranno fatte confluire nell’eventuale 

bacino d’accumulo a formare uno stoccaggio della risorsa acqua o nel vicino Riu 
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Ladu, come accade ora. 

Il progetto sarà predisposto in una successiva fase, a valle di rilievi e studi 

specifici.    

E’, inoltre, prevista la separazione fisica tra le varie reti fognarie in modo da 

mantenere separati i diversi effluenti da recuperare, ovvero:  

• Acque meteoriche;  

• Acque oleose;  

• Acque non recuperabili;  

• Acque recuperabili;  

• Acque sanitarie;  

I percorsi per le tubazioni e le vie cavo sono previsti in parte su pipe-rack in 

carpenteria metallica, in parte interrati. 

Nell’ultimo caso i cavi elettrici potranno essere posati in cunicolo ispezionabile in 

cemento armato oppure in corrugati in PVC.  
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 Programma dei Lavori e Descrizione della Fase di Cantiere  3.2.3.4.

 

Le fasi di preparazione del sito, attività di cantiere e costruzione dell’impianto, 

sono previste durare complessivamente intorno ai 24/36 mesi.  

La viabilità e gli accessi saranno assicurati dalla realizzazione di collegamenti con 

strade esistenti in grado di far fronte alle esigenze del cantiere sia 

quantitativamente sia qualitativamente.  

La preparazione prevede principalmente il livellamento del terreno e la 

realizzazione della rete di drenaggio, fognaria e di trasporto/approvvigionamento 

dell’acqua in generale. 

Si procederà, inoltre, a definire, e quindi costruire, la rete viaria interna del 

cantiere, sia quella permanente sia quella temporanea, utile all’installazione dei 

collettori solari e relative fondazioni, alla realizzazione delle varie strutture della 

Power Block, sempre con relative fondazioni, compresi i serbatoi dei sali fusi, la 

loro vasca di contenimento e l’eventuale terzo serbatoio di emergenza. 

Tutto il personale sarà presente in cantiere esclusivamente durante l’attività 

lavorativa ed alloggerà negli alberghi o nelle case del circondario. 

Il cantiere sarà attrezzato con prefabbricati ed uffici provvisti di impianti igienico-

sanitari con fossa biologica Imhoff per gli scarichi.  

In fase di cantiere lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà con il sistema 

temporaneo di drenaggio che sfrutterà anche la naturale o artificiale pendenza del 

terreno; inoltre, prima delle attività di pavimentazione, la maggior parte dell’acqua 

verrà smaltita attraverso una naturale dispersione nel sottosuolo.  

Saranno previste delle aree di cantiere interne all’area d’impianto che, con 

l’avanzamento dei lavori, saranno liberate per permettere il progressivo 

completamento della centrale. 

Sarà inoltre necessaria un’area di cantiere provvisoria per l’installazione dei mezzi 

necessari ai lavori e al personale lavorativo da scegliere nelle zone confinanti la 

futura centrale. 

Tale area sarà sgombrata e riportata allo stato dei luoghi al termine dei lavori. 
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 Personale Impiegato 3.2.3.5.

 Fase di Cantiere 3.2.3.5.1.

Durante la fase di cantiere saranno presenti varie squadre di operai, secondo i 

lavori da svolgere, che dovranno procedere contemporaneamente al fine di 

avanzare in modo omogeneo nella costruzione della centrale. 

La stima prevede la presenza contemporanea di circa 150/200 unità, con picchi 

anche doppi nei momenti dei montaggi elettromeccanici. 

Nella fase di costruzione saranno impiegati un totale di circa 750 lavoratori.  

 

 Fase di Esercizio 3.2.3.5.2.

Durante l’esercizio dell’impianto si considera la presenza sia di personale 

operativo che manutentivo, si prevede la presenza di 60 unità/giorno suddivise fra 

i vari turni lavorativi. 

Il personale operativo sarà composto da un organico interno di almeno 24 unità fra 

capo centrale, personale amministrativo, capi turno e turnisti vari. 

Saranno poi dati in appalto ad imprese esterne, oltre le varie attività manutentive, 

anche la gestione di altri servizi (magazzino, pulizie…). 
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 Individuazione Delle Interferenze Ambientali 3.2.4.

 Risorse Utilizzate 3.2.4.1.

 Fase di Cantiere 3.2.4.1.1.

 

I materiali impiegati per la realizzazione delle opere civili e strutturali d’impianto 

sono principalmente calcestruzzo, ferro di armatura, acciaio da costruzione e 

materiali inerti in quantità ridotta.  

Nell’attuale fase di progettazione, non essendo possibile stabilire con sufficiente 

dettaglio tipo e dimensioni delle fondazioni né tantomeno dei vari edifici, non 

essendo state scelte le apparecchiature definitive, non è possibile stimare la 

quantità di tali materiali, si può solamente anticipare che la gran parte degli stessi 

saranno impiegati nelle opere di fondazione.  

Il calcestruzzo sarà trasportato con l’ausilio di autobetoniere, partendo da impianti 

di betonaggio collocati nel circondario che verranno individuati in seguito.  

In alternativa si valuterà l’opzione di realizzare in loco una centrale di betonaggio.  

Sia i ferri di armatura sia la carpenteria metallica per le nuove strutture saranno 

trasportati in cantiere attraverso l’uso di autoarticolati definendo un adeguato 

livello di pre-assemblaggio, compatibile con i limiti di sagoma propri dei trasporti. 

 

 Fase di Esercizio 3.2.4.1.2.

 

I principali consumi di risorse in fase di esercizio sono costituiti da: 

1. Acqua industriale per reintegro del ciclo termico e lavaggio periodico degli 

specchi; 

2. Miscela salina (Sali Fusi) per trasporto dell’energia captata dal campo solare e 

accumulo termico; 

3. Reagenti per il trattamento dell’acqua di reintegro del ciclo termico e per l’acqua 

di pulizia degli specchi (impianto di demineralizzazione in generale) e dell’acqua 

reflua in generale; 

4. Lubrificanti e altri materiali di consumo vari. 
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− Acqua 

Acqua Potabile 

L’impianto riceverà l’acqua potabile dall’acquedotto che serve la zona circostante.  

Si stima, in via cautelativa, che il consumo sarà pari a 3 m3/giorno.  

La stima è basata sulla presenza media giornaliera di n. 60 persone, distribuite nei 

vari turni lavorativi, e su un consumo pro capite di circa 50 litri/giorno, 

considerando l’uso della risorsa in ambiente lavorativo.   

Acqua Industriale 

La centrale richiede acqua principalmente per alimentare l’impianto di 

demineralizzazione.  

Come già scritto, la fonte di approvvigionamento sarà decisa in una fase 

successiva, quando si conoscerà in modo accurato geologia e situazione locale 

del sito. 

Si prevede la possibilità di realizzare un bacino di contenimento per l’accumulo 

delle acque pluvie di tutta l’area, oltre alla richiesta di fornitura di acqua industriale 

agli enti locali. 

L’acqua demineralizzata, prodotta nella centrale, sarà utilizzata per il lavaggio 

degli specchi e per il reintegro al ciclo termico.  

La quantità di acqua totale necessaria sarà calcolata in fase definitiva, al fine di 

adottare la migliore soluzione di approvvigionamento anche in relazione alla 

disponibilità della zona. 

Per stimare il consumo annuale di acqua industriale della centrale in progetto si 

possono fare le seguenti assunzioni: 

− per una convenzionale centrale termodinamica con circa 4.000 h/anno 

equivalenti di esercizio e sistema di raffreddamento ad acqua o ibrido il 

consumo di acqua può essere stimato in circa 450.000 m3/anno; 

− per l’impianto in oggetto si prevede la scelta di un sistema di 

raffreddamento, e quindi condensazione, a secco. 

I sistemi di raffreddamento a secco, studiati per località povere di acqua, riducono 

il consumo di tale risorsa di oltre il 95%, arrivando quindi ad un quantitativo 

inferiore ai 25.000 m3/anno. 

Si deve poi aggiungere l’acqua necessaria al lavaggio degli specchi e alle altre 
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necessità (contro lavaggio filtri, rigenerazione resine…) stimabili in un totale di 

circa 20.000 m3/anno, per un consumo totale, quindi, di circa 45.000 m3/anno, 

senza considerare la possibilità di recuperare l’acqua da utilizzare per il lavaggio 

dei collettori. 

L’acqua industriale dovrà subire diversi trattamenti, secondo l’utilizzo, in ogni caso 

deve essere sottoposta almeno ai seguenti trattamenti:  

1. Trattamento di filtrazione  

2. Trattamento di demineralizzazione (Vedi Sistema Acqua Demineralizzata). 

 

− Sali Fusi – Fluido Termovettore e Accumulo Termico 

I sali fusi sono una miscela binaria di nitrati che può essere utilizzata in un 

intervallo di temperatura compreso fra 240°C e 600°C, ma che nel campo solare 

sarà utilizzata in un intervallo compreso fra 290°C e 550°C, per un corretto uso del 

tubo ricevitore. 

Nei serbatoi, invece, la temperatura potrà essere fatta scendere fino ai 260°C nei 

momenti di stand-by freddo della centrale. 

La miscela salina sarà utilizzata sia come fluido termovettore sia come fluido per 

l’accumulo termico, per un totale di circa 21.000 t ed un volume corrispondente a 

circa 12.000 m3, valori sovradimensionati in via cautelativa. 

I serbatoi dell’accumulo, dimensionati per contenere tutto il quantitativo di miscela 

presente nell’impianto, sono previsti uguali per simmetria e sicurezza.  

I sali non sono soggetti a degradazione o rigenerazione, il consumo è pertanto 

limitato al primo riempimento.    

 

− Lubrificanti, Reagenti ed altri materiali di consumo  

Si prevede l’utilizzo di lubrificanti minerali per le apparecchiature 

elettromeccaniche e di reagenti per le attività di demineralizzazione e trattamento 

delle acque nelle quantità richieste dal processo, oltre che di materiali vari di 

manutenzione e consumo secondo le esigenze di stabilimento. 

Una descrizione più accurata in termini qualitativi e quantitativi potrà essere fornita 

nella fase progettuale definitiva, andando ad effettuare scelte di processo e 

macchinari da utilizzare. 
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 Emissioni ed Interferenze Ambientali 3.2.4.2.

 Emissioni in Atmosfera 3.2.4.2.1.

 

Si individuano principalmente due fonti di emissioni gassose nell’atmosfera: 
 

1. Emissioni dalla caldaia di primo avviamento: 

La caldaia di primo avviamento, di potenza da stabilire, ma 

comunque inferiore a 2 MW, sarà alimentata a gasolio o GPL e 

dotata di sistemi di filtraggio e abbattimento polveri. 

Essa sarà in funzione per un tempo molto limitato, stimabile in circa 

500 ore/anno. 

 

2. Sfiati del degasatore: 

Gli sfiati del degasatore, parte del ciclo termico, rilasceranno 

nell’atmosfera incondensabili e vapore acqueo in quantità comunque 

ridotte.  
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 Scarichi liquidi  3.2.4.2.2.

 

Sono descritte nel seguito le diverse tipologie di reflui liquidi previsti, le loro 

caratteristiche, nonché la destinazione presunta per le diverse tipologie di refluo.   

 

− Reflui Civili  

Si stima che la quantità di tali reflui sarà pari a 3 m3/giorno.  

La stima è basata sulla presenza media giornaliera di n. 60 persone, distribuite nei 

vari turni lavorativi, e su un consumo pro capite di circa 50 litri/giorno, 

considerando l’uso della risorsa nell’ambiente lavorativo.   

I reflui civili saranno raccolti in una vasca per essere rilanciati alla rete fognaria 

locale.  

Destinazione  

I reflui civili saranno conferiti al sistema di depurazione territoriale.  

− Reflui Industriali  

I seguenti reflui industriali saranno trasferiti ad una vasca di raccolta da cui 

saranno poi inviati alla rete fognaria o recuperati.  

Il volume di detta vasca garantirà un tempo di permanenza pari a circa 10 minuti. 

• Spurgo ciclo termico: il blow-down del ciclo termico dovrà corrispondere al 

quantitativo dell’acqua di reintegro allo stesso. Quindi avendo stimato, 

relativamente a questo sistema, un consumo di tale risorsa di circa 25.000 

m3/anno, si può considerare che il relativo refluo sia dello stesso ordine di 

grandezza, se non inferiore a causa delle dispersioni in termini di vapore. 

• Spurgo acqua demi: l’impianto di produzione acqua demineralizzata 

genererà sostanzialmente due flussi di acque reflue:  

− acque di contro lavaggio dei filtri a sabbia, previsti in ingresso al 

sistema, che conterranno un certo carico di solidi sospesi; 

− acque di rigenerazione delle resine: reflui acidi durante la rigenerazione 

delle resine cationiche, reflui basici durante la rigenerazione delle 

resine anioniche.  

• Reflui depurati da impianti di disoleazione: l’impianto sarà dotato di una rete 

di raccolta delle acque oleose provenienti dalle aree della Power Block 
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potenzialmente soggette allo sversamento di lubrificanti.  

Le acque provenienti dalle singole aree saranno convogliate in apposite 

vasche trappola, separate opportunamente dalle apparecchiature in modo 

da impedire la combustione dell’intero volume di olio, in caso di fuoriuscita 

accidentale. 

All’interno di ciascuna vasca trappola, sarà installato un sistema di 

separazione costituito da un disoleatore a pacco lamellare; l’azione di 

questo dispositivo, sulla miscela olio/acqua, incrementa la dimensione delle 

particelle di olio in sospensione ed il loro galleggiamento, ottenendo di 

conseguenza una migliore separazione dell’olio stesso.  

• Acque di prima pioggia: sarà prevista una rete di raccolta delle acque 

meteoriche dedicata alle strade ed ai piazzali asfaltati della Power Block, 

associata ad un apposito sistema di disoleazione che si farà carico di 

riportare entro i limiti imposti dalla normativa vigente le acque di prima 

pioggia provenienti da tali aree, prima del loro scarico nella rete fognaria. 

Sarà a questo scopo prevista una vasca di raccolta in grado di contenere le 

acque di prima pioggia da cui il refluo sarà trasferito al disoleatore.  

Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima 

parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, 

uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 

raccolta delle acque meteoriche.  

Le acque trattate dai disoleatori saranno inviate alla vasca finale di raccolta delle 

acque reflue, prima dello scarico finale.  

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

dell’impianto.  

Destinazione  

Tutti i reflui industriali di cui sopra, una volta raccolti nell’apposita vasca finale, 

saranno scaricati nella rete fognaria, come previsto dalla normativa vigente, 

oppure, in caso di difficoltà nell’approvvigionamento di questa risorsa, potrà 

essere inserito all’interno della centrale un impianto di trattamento delle acque 

reflue. 

Quest’ultimo dovrà essere composto per lo meno da: 
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− Sistema di neutrlizzazione; 

− Vasca di reazione per raggiungimento pH ideale; 

− sistema di precipitazione fanghi; 

− chiarificatore; 

− correzione pH e filtraggio finale. 

Il tutto per ottenere le caratteristiche richieste per l’acqua industriale. 

Altrimenti gli scarichi saranno convogliati tramite la rete fognaria, distinta da quella 

pluviale, agli impianti di trattamento.  

Sarà previsto un numero di punti di scarico alla rete fognaria, provvisti di pozzetto 

di ispezione e campionamento, da ubicare nei punti più favorevoli da valutare nella 

successiva fase di progettazione. 

I reflui industriali saranno avviati alla rete fognaria dopo aver subito i pre-

trattamenti (disoleazione, correzione pH, riduzione di temperatura) che li 

renderanno conformi ai limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura.  

 

− Acque meteoriche non contaminate 

Una volta riempita la vasca di prima pioggia, dimensionata per trattare i primi 5 

mm di pioggia di ogni evento piovoso, le acque meteoriche saranno 

automaticamente deviate verso le canalizzazioni di raccolta delle acque pluviali, a 

cui sono anche conferite tutte le acque meteoriche provenienti dal campo solare e 

dalle aree della Power Block in cui non si prevede la presenza di sostanze oleose.  

Destinazione  

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 poi inviata all’impianto di trattamento di 

demineralizzazione della centrale.  
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 Rifiuti solidi e liquidi  3.2.4.2.3.

 

− Rifiuti Liquidi  

Si prevede la produzione delle seguenti tipologie di rifiuto:  

• Eventuali perdite dal sistema di condizionamento chimico  
È previsto un sistema di condizionamento chimico per il circuito acqua-vapore, da 

realizzarsi all’interno di un cabinato, nel quale sono presenti i serbatoi di diluizione 

e le pompe dosatrici. 

Esso sarà installato in corrispondenza di un piazzale, sul quale vengono depositati 

i fusti contenenti i reagenti e le pompe che li immettono nei serbatoi di diluizione. 

Tutta l’area relativa al sistema di condizionamento sarà realizzata in calcestruzzo, 

opportunamente delimitata da un cordolo, e rivestita con vernice antiacido. 

Apposite pendenze di compluvio convoglieranno le eventuali perdite in un 

pozzetto dal quale una tubazione porterà i reflui in un serbatoio in polietilene 

installato all’interno di una vasca in calcestruzzo armato con cordolo di 

contenimento, impermeabilizzata esternamente e rivestita internamente con 

prodotti antiacido e munita di tettoia di copertura.  

Tali rifiuti liquidi saranno periodicamente avviati a trattamento esterno tramite ditte 

autorizzate. 

• Altri rifiuti liquidi 

Occasionalmente saranno prodotti in impianto modesti quantitativi di rifiuti liquidi, 

quali:  

- Resine di scarico; 

- Occasionali sversamenti di prodotti chimici di rigenerazione delle resine (acido e 

soda caustica), raccolti negli appositi bacini di contenimento in cui sono alloggiati 

i serbatoi di stoccaggio;  

- Residui di prodotti per la pulizia dei serbatoi;  

- Lubrificanti esausti e residui di purificazione;  

- Oli esausti.  

Tali reflui saranno inviati a trattamento esterno tramite ditte autorizzate.  
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− Rifiuti solidi  

Le principali tipologie di residui solidi prodotti dall’impianto saranno: 

• Rifiuti generati dall’attività di manutenzione, pulizia, ecc.; 

• Residui derivanti dalla pulizia di filtri dei motori delle varie apparecchiature 

meccaniche; 

Tali rifiuti saranno inviati a smaltimento esterno tramite ditte autorizzate.   



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 125 

 Rumore  3.2.4.2.4.

 

− Fase di cantiere  

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. 

 

− Fase di esercizio  

Le principali sorgenti di rumore dell’impianto saranno costitute da:  

• Cabinato turbina a vapore  

• Apparato di condensazione/raffreddamento 

• Caldaia di primo avviamento 

• 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  3.2.4.2.5.

 

− Fase di cantiere  

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.   

 

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 

2.800 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. 

 

− Fase di esercizio  

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

connesso con il trasporto di combustibile per l’alimentazione 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.  
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 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  3.2.4.2.6.

 

L’impianto non è una sorgente di radiazioni ionizzanti.   

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti queste derivano principalmente 

dall’area di Trasformazione elettrica AT/MT interna all’area d’impianto e dalle linee 

elettriche interrate di media ed alta tensione interne ed esterne all’impianto. 
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 Rischio di incidenti rilevanti e malfunzionamenti di rilevanza 3.2.4.3.
ambientale  

 

Si propone una breve e preliminare analisi dei potenziali pericoli dovuti ad 

incidenti, malfunzionamenti, presenza di svariate attività connesse all’interno della 

centrale in progetto e delle opportune precauzioni da adottare. 

Si ricorda fin da subito che questo aspetto progettuale dovrà essere approfondito 

in una successiva fase di lavoro al fine di adempiere a tutti i regolamenti in vigore, 

sia per la prevenzione della salute sia per la tutela dell’ambiente.  

 

L’impianto di cui trattasi ricadrà nell’ambito di applicazione della normativa in 

materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e/o cicli 

di produzione, D.lgs. 334/99 e s.m.i., D.lgs. 238/05.  

 

Il fluido termovettore e fluido dell’accumulo termico in progetto è rappresentato dai 

Sali Fusi. 
I Sali Fusi sono una miscela di nitrati, composta da NaNO3 (60%) e KNO3 (40%), 

approvvigionata in forma cristallina, quindi fusa in sito al primo avviamento 

dell'impianto e da quel momento mantenuta costantemente allo stato fuso nel 

range di temperatura 260°-550°C.  

La quantità di sali presente nell'impianto si attesta attorno alle 21.000 tonnellate. 

La sostanza in oggetto circola nel campo solare e contemporaneamente 

costituisce l’accumulo termico della centrale, formato da n. 2 serbatoi cilindrici 

verticali di uguali dimensioni. 

La miscela di nitrati sopra descritta ricade nell'ambito di applicazione del D.lgs. 

334/99 in quanto sostanza classificata "comburente" (Allegato I - parte 2 - punto 3 

del suddetto decreto), con quantità limite fissata in 50 tonnellate ai fini 

dell'applicazione dell'art. 6 ed in 200 tonnellate ai fini dell'applicazione dell'art. 8. 

 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi degli adempimenti cui sono soggetti 

i gestori degli impianti rientranti nelle diverse categorie definite dal D.lgs. 334/99 e 

s.m.i.. 
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ADEMPIMENTI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 

• Individuare i rischi di incidente rilevante; 

• Integrare il DVR (Documento di valutazione dei Rischi) di cui al D.lgs. 81/08; 

• Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come previsto dal 

D.M. 16/03/98 
ADEMPIMENTI DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALL’ART. 6 

• Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. amb., 

Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR; 

• Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. Amb., 

Regione, Sindaco e Prefetto; 

• Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di “Politica di prevenzione 

degli incidenti rilevanti” di cui all’art. 7; 

• Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso 

documento. 
ADEMPIMENTI DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALL’ART. 8 

• Trasmettere il Rapporto di sicurezza all’autorità competente; 

• Riesaminare il rapporto dio sicurezza: 

a) Ogni 5 anni; 

b) Ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di 

rischio; 

c) Ogni volta che intervengono nuove conoscenze tecniche in materia 

di sicurezza; 

• Predisporre il Piano di Emergenza Interno; 

• Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del 

Piano di Emergenza Esterno. 

 

In fase di autorizzazione il proponente dovrà seguire le procedure previste all’art. 

9, e quindi all’art. 21, al fine di ottenere il permesso all’inizio dei lavori. 

 

“Art. 9 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 

1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, 
prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni 
previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui 
all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21, 
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comma 1 un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere 
rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità. 

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico 
conclusivo, presenta all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di 
sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare. 

3. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21, comma 3, il gestore può 
presentare all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti: 

a) la veridicità e la completezza delle informazioni; 

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal 
decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 

4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, 
senza che l'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto 
chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore può dare inizio all'attività.” 

“Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 

1. Il Comitato provvede fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica 
disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti 
alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il 
provvedimento conclusivo. 

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia 
l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria 
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine 
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni 
necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere 
comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le 
valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure 
adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano 
nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio. 

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'articolo 
10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di 
sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i 
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, 
eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia 
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto 
di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di 
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni 
supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-
osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza 
relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di 
sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del 
rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto 
che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di 
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare 
per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate 
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene eventualmente previsto 
il divieto di inizio di attività. 
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4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al 
Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, 
nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco competente per territorio. 

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, 
all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire 
attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali 
osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o 
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore 
può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.”  
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 Rischio di sversamento di sostanze inquinanti nel suolo e 3.2.4.3.1.

sottosuolo  

 

Il rischio di rilasci di sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo deriva dai seguenti 

eventi accidentali:  

1. Perdite accidentali di liquidi dai serbatoi dei combustibili, reagenti e sali fusi; 

2. Perdite di fluido termovettore nel campo solare da tubazioni e tubi ricevitori. 

Nei paragrafi seguenti sono analizzati i criteri di mitigazione adottati al fine di 

evitare il prodursi di effetti significativi per l’ambiente.  

 

− PERDITE ACCIDENTALI DI LIQUIDI DAI SERBATOI DEI COMBUSTIBILI, REAGENTI E SALI 

FUSI 

Perdite accidentali di liquidi dai serbatoi  

In linea di principio, eventuali sversamenti accidentali di lubrificanti non potranno 

arrivare a contaminare il suolo, in quanto i serbatoi saranno situati all’interno di 

adeguate aree di contenimento pavimentate, munite di cordoli e collegate a 

vasche di raccolta interrate, dimensionate per contenere il doppio del volume di 

fluido contenuto nel recipiente più grande installato in sito. 

Piccole perdite che dovessero verificarsi nelle aree pavimentate della Power Block 

saranno rimosse assorbendo il fluido con materiali inerti, che dovranno poi essere 

smaltiti all’esterno dell’impianto.  

L’area dovrà poi essere lavata con acqua che sarà trattata dal separatore 

acqua/olio.  

 

Serbatoi Sali fusi  

I serbatoi (n. 2 x 11.970 m3) contengono una miscela al 60% in massa di nitrato di 

sodio (NaNO3) e al 40% di nitrato di potassio (KNO3) alla temperatura di 260-

550°C.  

La quantità complessivamente stoccata è di circa 20.800 t.   

Le pareti del serbatoio saranno costituite dalla successione di seguenti strati 

cilindrici, al fine di garantire sia la coibentazione sia la tenuta strutturale degli 

stessi. 
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Per isolare termicamente il fondo del serbatoio metallico è previsto uno strato di 

mattoni refrattari isolanti protetti dal contatto con i sali fusi.  

Per garantire la piena funzionalità del calcestruzzo della fondazione, è necessario 

limitarne la temperatura a valori inferiori a 100°C, tramite il rivestimento coibente 

e, se ritenuto necessario, un sistema di raffreddamento del fondo.   

I due serbatoi saranno realizzati all’interno di un bacino di contenimento in terra, 

debitamente impermeabilizzato, posto a quota inferiore al piano di campagna. 

Il volume di contenimento sarà superiore al volume totale di sale fuso stoccato 

(accumulo + campo solare), in modo da impedirne la fuoriuscita anche nel caso 

limite di rottura di entrambi i serbatoi; in più, nell’eventualità di sversamento 

contemporaneo a precipitazioni meteoriche di rilevante entità, il bacino di 

contenimento sarà collegato ad un ulteriore serbatoio di dimensioni ridotte rispetto 

ai due di accumulo. 

 

Sistema di condizionamento chimico 

È previsto un sistema di condizionamento chimico per il circuito acqua-vapore, da 

realizzarsi all’interno di un cabinato, nel quale sono presenti i serbatoi di diluizione 

e le pompe dosatrici. 

Esso sarà installato in corrispondenza di un piazzale sul quale vengono depositati 

i fusti contenenti i reagenti e le pompe che li immettono nei serbatoi di diluizione.  

Tutta l’area relativa al sistema di condizionamento sarà realizzata in calcestruzzo, 

opportunamente delimitata da un cordolo, e rivestita con vernice antiacido.  

Apposite pendenze di compluvio convoglieranno tutte le eventuali perdite in un 

pozzetto, dal quale una tubazione porterà i reflui in un serbatoio in polietilene, 

installato all’interno di una vasca interrata, realizzata in calcestruzzo armato, 

impermeabilizzata esternamente e rivestita internamente con prodotti antiacido.   
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− PERDITE DI FLUIDO TERMOVETTORE NEL CAMPO SOLARE  

 

I punti critici nel campo solare sono i punti di giunzione delle varie tubazioni di 

mandata e ritorno del fluido termovettore e i punti di raccordo di tali tubazioni con i 

tubi ricevitori dei collettori solari dai quali, in caso di usura o rottura accidentale, 

potrebbero aversi perdite di sali fusi. 

 

 
Figura 51: Esempio Raccordo Tubazioni - Tubi Ricevitori 

 

I sali fusi non sono di per sé sostanze inquinanti, ma per evitare sversamenti di 

notevole entità sul terreno e soprattutto contemporanei ad eventi atmosferici si 

studieranno opere di contenimento adeguate. 

Un esempio è riportato nella successiva figura 52, ma si potrebbe adottare, in via 

cautelativa, un contenitore sottostante le tubazioni anche di larghezza superiore. 
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Figura 52: Esempio Supporto Tubazione con “recipiente di contenimento” 

 

La scelta della soluzione da adottare si rimanda alla fase definitiva del progetto 

quando, scelti i materiali e le apparecchiature, ci si potrà interfacciare con le case 

costruttrici per l’identificazione dell’opera migliore. 

Si dovrà comunque installare un sistema di monitoraggio della portata del fluido 

termovettore all’interno delle tubazioni, che, rilevando un abbassamento della 

stessa, avvii il blocco del flusso dei sali al fine di ridurre l’entità degli sversamenti. 

Le tubazioni saranno fornite anche di valvole di chiusura in modo da poter isolare 

rami del campo solare per manutenere e riparare gli elementi danneggiati (vedasi 

figure 53 e 54). 

 

 
Figura 53: Esempio valvole di interruzione flusso del fluido  
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Figura 54: Esempio valvole di interruzione flusso del fluido  
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 Criteri di prevenzione e mitigazione degli incidenti  3.2.4.3.2.

 

I criteri adottati per prevenire il rilascio di lubrificanti o sali fusi e le condizioni per 

l’innesco di un incendio in generale ricadono in due categorie:  

a) misure di carattere impiantistico  

b) misure di carattere operativo/procedurale.  

 

− Precauzioni impiantistiche  

I criteri costruttivi e di progettazione sono rivolti a prevenire in generale gli eventi 

incidentali, o quanto meno a minimizzarli: si prevede l’applicazione degli standard 

costruttivi più avanzati utilizzati per gli impianti del settore specifico.  

Rientrano nelle misure di carattere impiantistico gli standard di progettazione 

meccanica delle apparecchiature di processo e dei serbatoi di stoccaggio, la 

tipologia degli impianti elettrici, i dispositivi atti a impedire la formazione di cariche 

elettrostatiche, il rispetto di opportune “distanze di rispetto e di sicurezza”, l'utilizzo 

di criteri di funzionamento automatico orientati alla sicurezza.  

Sarà realizzata una completa mappatura delle aree dell’impianto classificate in 

base alle norme vigenti (CEI 31-87; CEI 31-35 ecc.) e vincolante ai fini del grado 

di protezione che ogni apparecchiatura elettrica e ogni impianto elettrico installato 

deve avere contro il pericolo d'incendio e di esplosione.   

Relativamente alle atmosfere esplosive derivanti da vapori/gas/nebbie 

infiammabili, sarà effettuata una valutazione dei rischi di esplosione per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori.  

A fronte dell’analisi saranno identificate le aree esposte al pericolo di esplosione 

(mediante opportuna cartellonistica) ed individuati interventi migliorativi per la 

riduzione dei rischi; contestualmente sarà verificata l’adeguatezza delle 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, saranno 

implementate/modificate se necessario le istruzioni di lavoro e si procederà, come 

disposto dalla normativa, alla formazione/informazione dei lavoratori anche in 

accordo a quanto previsto e secondo le modalità del Sistema di Gestione della 

Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.  

I serbatoi di stoccaggio, le apparecchiature e le linee saranno collegati 
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elettricamente a terra mediante un adeguato numero di dispersori tutti collegati ad 

un'unica rete di terra equipotenziale, posti in gran parte in pozzetti ispezionabili.  

Sarà fatto in modo che la resistenza globale verso terra risulti essere inferiore a 

0,1 ohm. 

Le strutture di supporto delle tubazioni saranno analogamente collegate alla rete 

di terra, come pure tutte le apparecchiature elettriche e ogni massa metallica 

significativa. 

Tutte le flange e le valvole inserite nelle tubazioni saranno opportunamente 

cavallottate al fine di assicurare la continuità elettrica delle stesse.  

I criteri di progetto dei sistemi di controllo automatico di processo saranno 

improntati alla logica "fail safe", vale a dire posizionamento automatico delle 

apparecchiature di controllo nello stato più sicuro in caso di mancanza di energia o 

guasto. 

Saranno studiate ed adottate soluzioni specifiche impiantistico e procedurali al fine 

di  rendere più remote le frequenze di accadimento e di minimizzare gli effetti 

incidentali. 

In questa relazione, a livello preliminare, sii elencano una serie di precauzioni da 

utilizzare: 

 

Soluzioni specifiche impiantistico e procedurali 

 A)  

• percorso tubazioni: in generale, le tubazioni saranno installate all’interno 

dell’area dell’impianto e quindi non soggette a urti con mezzi mobili.  

• strutture di sostegno tubazioni: tutti i supporti delle tubazioni ed i pipe-rack 

saranno progettati per resistere al carico di progetto, ai carichi dinamici, ai carichi 

dovuti all’intensità del vento.  

• sovraspessori di corrosione per tubazioni e vessels in funzione delle condizioni di 

processo e dell’aggressività dei prodotti lavorati;  

• minimizzazione degli accoppiamenti flangiati. 

Per gli accoppiamenti flangiati critici, oltre al contenitore in previsione sotto le 

tubazioni e quindi i punti critici, sono previste particolari procedure di serraggio 

controllato, che prevedono:  
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− l’impiego di chiave dinamometria/chiave torsiometrica idraulica su 

apparecchiature, con controllo mediante dispositivo ad ultrasuoni, sul 20% 

dei tiranti di giunzioni flangiate di unione di membrature di apparecchiature 

(Es.: piastre tubiere) con un minimo di 4 tiranti per ogni giunzione;  

− l’impiego di tensionatore idraulico (tension bolting) su apparecchiature e 

tubazioni con controllo mediante dispositivo ad ultrasuoni, sul 100% dei 

tiranti di giunzioni flangiate; 

Il serraggio verrà eseguito esclusivamente da personale qualificato.   

• procedure di ispezione periodiche delle apparecchiature e tubazioni in pressione.  

  

B)  

• sistemi di allarme e blocco altamente affidabili;  

• sistemi di intercettazione installati su apparecchiature e linee critiche e/o ad 

elevato hold up;  

• adozione di pompe a tenuta doppia sulle pompe critiche.  

• sistemi di rilevazione incendio (cavi termosensibili);  

• procedure di controllo periodico dell’affidabilità dei sistemi di allarme e blocco;  

  

C)  

• sistemi di protezione antincendio passiva (fire-proofing); 

• sistemi di protezione antincendio attiva (impianti fissi antincendio). 

 

L’adozione di sistemi di rilevazione incendi e di sistemi fissi antincendio, consente 

la riduzione della frequenza di accadimento degli eventi incidentali, nonché la 

mitigazione degli stessi.  

L’installazione di valvole di intercettazione di emergenza consente di ridurre i rischi 

associati a possibili rilasci di sostanze pericolose, in quanto, mediante tale 

applicazione, è possibile isolare il contenuto (hold up) di apparecchiature critiche 

in caso di possibili rotture o perdite da componenti ad esse associati, come ad 

esempio flange, pompe, compressori e tubazioni di particolare lunghezza e 

complessità.  

In caso di rilascio di sali fusi dai serbatoi di accumulo, è previsto uno specifico 
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bacino di contenimento, come già descritto; inoltre lo spandimento del prodotto in 

caso di fuoriuscita è estremamente limitato in quanto solidifica molto rapidamente 

una volta a contatto con l’aria.  

 

− Misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, un cedimento 

catastrofico delle strutture, dei serbatoi e delle tubazioni  

Le misure che si possono prevedere in questa fase per evitare un cedimento 

catastrofico delle strutture, dei serbatoi e tubazioni sono:  

• Serbatoi Sali fusi - Per isolare termicamente il fondo del serbatoio metallico si 

può prevedere uno strato di mattoni refrattari isolanti protetti dal contatto con i sali 

fusi tramite la camicia corrugata.  

La camera cilindrica a contatto diretto con i sali fusi risulta perciò interamente 

costituita da una lamiera corrugata, la quale svolge la triplice funzione di 

contenere ermeticamente il sale, di assorbire adeguatamente le dilatazioni 

termiche differenziali e di trasmettere il carico idrostatico al sistema che la delimita.  

Per quanto riguarda la fondazione di sostegno del serbatoio, da definire dopo la 

redazione della relazione geologica definitiva, si potrà ricorrere ad una comune 

configurazione a platea in cemento armato, sostenuta da un'opportuna palificata.  

Per garantire la piena funzionalità del calcestruzzo della fondazione, sarà 

necessario limitarne la temperatura a valori inferiori a 100°C.  

Per questo si dovrà ricorrere ad una opportuna coibentazione del fondo del 

serbatoio, e, se il caso, ad un sistema di refrigerazione della platea su cui 

poggeranno i serbatoi.  

I materiali coibenti dovranno dunque possedere buone caratteristiche non solo di 

isolamento termico, ma anche di resistenza meccanica per sostenere il peso dei 

serbatoi pieni di sali fusi senza cedimenti strutturali.  

 

− Precauzioni operative  

Le precauzioni adottate per prevenire i rischi connessi ad errori umani, consistono 

essenzialmente in:  

• Norme operative scritte per le operazioni di marcia normale, situazioni di 

avviamento e di fermata, emergenze operative ed incidentali; 
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• Utilizzo di check list per le operazioni routinarie; 

• Supervisori d’impianto e personale operativo addestrato e qualificato; 

• Controlli non distruttivi eseguiti su linee e apparecchiature (radiografie, 

ultrasuoni, liquidi penetranti, ecc.); 

• Selezione adeguata del personale; 

• Istruzioni/manuali operativi; 

• Cartellonistica di sicurezza ed operativa; 

• Corsi di aggiornamento;  

• Riunioni periodiche di sicurezza. 

Le misure atte a prevenire gli eventi incidentali individuati mediante l’analisi di 

rischio sono principalmente:  

• Strumentazione di regolazione automatica; 

• Sistemi di segnalazione ed allarme (locali e remoti) che rilevano i valori 

assunti dei parametri di processo al di fuori del normale campo di lavoro; 

• Valvole di sicurezza; 

• Sistemi automatici di blocco;  

• Valvole di intercettazione di emergenza motorizzate;  

• Sistemi di rilevazione incendio; 

• Sistemi attivi e passivi di protezione incendio;  

• Ispezioni periodiche alle linee ed apparecchiature critiche.  
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 Sistema di prevenzione degli incendi  3.2.4.3.3.

  
L'impianto solare termodinamico sarà equipaggiato con un sistema di protezione 

antincendio, costituito da un sistema di estinzione incendi e da un sistema di 

rivelazione incendi.  

Il sistema antincendio sarà progettato per assolvere le seguenti specifiche 

funzioni:  

• rapido riconoscimento di incendio all'interno degli edifici e delle aree protette;  

• estinzione di piccoli incendi mediante estintori portatili e idranti interni;  

• estinzione di incendi nelle aree esterne (piazzali) con idranti a colonna da 

esterno;  

• estinzione di incendi in aree con specifico rischio mediante impianti fissi di 

spegnimento.  

Il sistema antincendio comprenderà i seguenti componenti:  

• serbatoio di accumulo per l'acqua di alimento della rete antincendio;  

• stazione pompe antincendio;  

• anello idrico principale;  

• idranti a colonna da esterno;  

• idranti da interno;  

• impianti di estinzione fissi a schiuma;  

• impianti di estinzione fissi a CO2 ed a polvere;  

• estintori portatili di incendio.  

La descrizione di dettaglio ed i requisiti progettuali dei sistemi di protezione 

antincendio saranno illustrati nei documenti da presentare per l’ottenimento del 

Certificato Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei vigli 

del fuoco. 

Nel caso di attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza e 

quant’altro previsto dal D.lgs. 334/99, il CPI dovrà essere valutato di concerto con i 

documenti previsti dal citato decreto ed in più dovrà riportare la seguente frase, 

come specificato nella lettera di chiarimento, pubblicata il 24/04/2008, del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 
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Area Rischi Industriali: 

“Si richiamano gli obblighi del gestore dell'attività ai sensi del D. lgs. 334/99 e 

s.m.i. nonché quelli previsti dal D.M 16 marzo J 998 relativamente ali 

'informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ e 

dal D.M. 9 agosto 2000 in merito all'attuazione del sistema di gestione della 

sicurezza.”  
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 Descrizione dell’elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica 3.2.4.4.
Nazionale e dei relativi fattori d’impatto ambientale 

 

In data 29/11/2012, in ottemperanza alle procedure poste in essere dal Codice 

della Rete elettrica nazionale, SunWise Capital ha sottoposto al gestore della Rete 

di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. formale istanza di allacciamento del nuovo 

impianto. 

Lo stesso giorno Terna ha comunicato l’avvio della definizione del preventivo in 

risposta alla domanda di connessione presentata. 

In data 21/12/2012 Terna ha confermato la fattibilità tecnica del richiesto 

allacciamento, redigendo la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) prot. 

TRISPA/P20120007787. 

Il preventivo di connessione fornisce come schema di allacciamento alla RTN il 

collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione 

elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV, da inserire in entra-esce 

sulla linea RTN a 380 kV “Ittiri-Selargius”. 

La soluzione di connessione proposta è riportata nella seguente fig. 55. 

 

Il cavidotto avrà una lunghezza di circa 8,7 Km; il percorso e le specifiche della 

connessione sono descritti nella Relazione Tecnico-Descrittiva della Proposta di 

Connessione alla RTN, che si allega. 
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Figura 55: Proposta tracciato elettrodotto di connessione alla RTN  
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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 

nella zona centro-settentrionale della Sardegna (fig. 56), fra i Comuni di Giave e 

Bonorva, nella provincia di Sassari.   

 
Figura 56: Inquadramento Area Impianto 

 

 

 

Area Progetto 
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L’area in oggetto in particolare ricade:  

• nel quadrante III del Foglio 480 Bonorva della Carta Topografica D’Italia in 

scala 1:25.000 dell’ IGMI;  

• nelle Carte Tecniche Regionali del Foglio 480 sezione n. 480100 Giave e 

sezione n. 480140 Bonorva in scala 1:10.000;  

• nel Foglio 193 Bonorva della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000. 

I centri abitati più vicini sono Giave e Bonorva, entrambi ricadenti nella provincia di 

Sassari. 

Il collegamento alla rete elettrica nazionale si presuppone svilupparsi tramite un 

elettrodotto interrato a 150 kV, di circa 8,7 km di lunghezza, verso la nuova SE di 

trasformazione da inserire in entra-esce sulla linea AAT “Ittiri-Selargius”, secondo 

il preventivo di Terna SpA.  

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie circostanti, si ricordano nel lato ovest, 

oltre il centro abitato di Giave, la strada statale SS131 “Carlo Felice”, ad est la 

strada provinciale SP21 e a sud la strada provinciale SP43 (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: 

• le stratigrafie di dieci pozzi ricadenti nelle vicinanze significative 

dell’area  in  studio, 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 30 m a 219 m; 

• 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 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’ingombro dell’area in oggetto ricade per la maggior parte su depositi fluvio-

palustri attribuibili all’Olocene; la porzione nord del sito ricade direttamente sul 

substrato roccioso di origine vulcanica. 

In riferimento all’analisi dei pozzi ISPRA, in particolare dei pozzi più vicini riportati 

nella seguente immagine, risulta che nell’area in esame questi depositi di genesi 

fluvio-palustre sono costituiti da prevalenti limi argillosi; agli stessi possono essere 

intercalate lenti sabbiose o ghiaioso-sabbiose, più frequenti in prossimità degli 

affioramenti rocciosi, e intercalazioni di suoli più o meno evoluti, arricchiti in 

frazione organica. 

in dipendenza dalla genesi, questi depositi di copertura sono costituiti da lenti con 

spessore e con caratteristiche granulometrico-tessiturali e meccaniche molto 

variabili nello spazio. 

Al di sotto è presente il substrato roccioso vulcanico, come è stato rinvenuto a 0,5 

metri nel sondaggio 1, spesso alterato in coltre eluviale per spessore di circa 2-3 

m. 

Il substrato roccioso, sottostante ai depositi superficiali sopra esposti, è costituito 

prevalentemente dall’Unità di Chilivani, depositi di flusso piroclastico pomiceo-

cineritici in facies ignimbritica, debolmente saldati spesso argillificati, ricchi in 

pomici, riferibili all’Oligocene sup. - Miocene inf. medio ed affiorante nella porzione 

nord-orientale e meridionale del sito. 

Nella parte nord-occidentale del sito il substrato sottostante ai depositi fluvio-

palustri è costituito dai Basalti del Logudoro, basalti transizionali e subordinati 

basalti alcalini, ipocristallini, con noduli peridotitici, riferiti al Pleistocene medio. 

In ogni caso le profondità dello stesso sono molto variabili da punto a punto in 

dipendenza di una paleogeografia di un bacino articolato in depressioni ed isolotti.  

 

Nell’area in oggetto pertanto in fase di progettazione esecutiva saranno eseguite 

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

laboratorio), che permetteranno di definire le puntuali successioni stratigrafiche, la 

profondità dei depositi fluvio-palustri e del substrato vulcanico e le caratteristiche 
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granulometriche e meccaniche dei litotipi conivolti; la presenza del substrato 

roccioso affiorante condiziona in modo significativo, sia logistico che economico, la 

realizzazione di sbancamenti e livellazioni necessari per la realizzazione 

dell’opera. 

 

 
Figura 57: Carta Geologica Sardegna 

 

Area di 
Progetto 
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Figura 58: Inquadramento impianto su Carta Geologica (Stralcio 1:100.000) 
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Figura 59: 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 una quota variabile da circa 340 a 350 m 

s.l.m., sulla piana palustre di Campu de Orta, subito ad ovest della Bonifica di 

S.Lucia e a sud di Puttu Mannu; la superficie topografica è sub-pianeggiante, 

regolare nello sviluppo e debolmente pendente verso est nella porzione centro-

occidentale e quindi verso nord-est in quella centro-orientale, parallelamente 

all’andamento della rete idrografica del Riu Borta e del Riu Madruncula 

che confluiscono nel Riu s’Ena ‘e Sunigo. Detta superficie topografica è interrotta 

localmente dall’affioramento di isolotti di substrato roccioso.   

 

 Dati morfogenetici  4.2.2.2.

La forma sub-pianeggiante del  sito  è  da  ricondursi  all’ambiente  fluvio-palustre 

olocenico in cui si sono sedimentati i depositi in questione. Tali depositi hanno 

colmato una depressione generata per erosione di un substrato particolarmente 

fratturato e/o di litologia più erodibile, tanto da condizionare l'evoluzione del 

paesaggio con rilievi più accentuati, risalti morfologici e incisioni vallive. La bassa 

permeabilità del substrato ha favorito la formazione di conche acquitrinose 

(pischinas), con deposizione di sedimenti limosi ed argillosi, da cui emergevano 

isolotti con substrato roccioso superficiale tipo a Monte Saba o Punta Coronas.  

Alla base dei versanti e nelle zone di impluvio sono talora presenti depositi 

detritici, ma di esiguo spessore tanto da non poter essere cartografati, dovuti 

all’azione combinata  delle acque correnti superficiali e della gravità.  

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 nella piana di Campu de Orta e della limitrofa 

S. Lucia, 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.  
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 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 Stralcio di Bacino per l’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 Fiume Coghinas.   

Le acque meteoriche in parte si infiltrano 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 Mannu di Oschiri, classificato come 

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

Il sito infatti è attraversato da vie preferenziali di scorrimento delle acque, 

realizzate queste per la bonifica della piana di Santa Lucia. I fossi di scolo hanno 

una disposizione planimetrica circa a spina di pesce con linee di drenaggio che 

iniziano nelle zone sorgive e si dirigono verso nord-est. 

Negli elaborati del P.A.I. non è segnalata alcuna area esondabile.  

Nonostante ciò si sottolinea che i depositi fluvio-palustri limoso-argillosi, in 

relazione alla genesi ed al comportamento praticamente impermeabile, non 

lasciandosi attraversare facilmente dalle acque meteoriche, favoriscono il 

verificarsi di fenomeni di impaludamento durante importanti eventi meteorici. 

Pertanto in fase di progettazione esecutiva si dovrà tenere presente tale 

eventualità attraverso la realizzazione di idonee opere di drenaggio delle acque.  

 

 Idrogeologia dell’immediato sottosuolo  4.2.3.2.

In via preliminare, in considerazione del modello geologico ed idrogeologico del 

sito (deposti di copertura su substrato roccioso) e della presenza di manifestazioni 

sorgentizie nelle vicinanze del sito, si può ipotizzare la presenza di una falda 

confinata nel substrato e limitata superiormente dai depositi impermeabili, con 

risorgenza delle acque attraverso zone a maggior permeabilità.  

Allo stato attuale si hanno a disposizione soltanto i dati 

derivanti dall’analisi dei  pozzi ISPRA; sugli stessi, relativamente alle profondità 

investigate, sono segnalate soltanto modeste falde sul substrato roccioso 

vulcanico e sedimentario.  
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In fase esecutiva verranno eseguite indagini per verificare la presenza di 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 alla salvaguardia quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, tipo, 

ad esempio, l’utilizzo di pali rotoinfissi che, tra le opere profonde, evitano la 

propagazione di eventuali inquinanti verso la falda e la creazione di vie 

preferenziali di comunicazione dalla falda superficiale verso gli acquiferi profondi.  
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 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 quali, 

la già citata PGA). 
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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 fra i Comuni di Giave e Bonorva (SS), si sono consultati dati 

di letteratura e i dati registrati dalla stazione meteo di Giave (SS) (40° 27’ 50’’ N; 8° 

43’ 20’’ E) di proprietà dell’ARPAS. 

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

Vento e Irraggiamento. 

Si sono presi in considerazione i dati mensili degli anni 2009-2011, dai quali si 

sono ottenuti i seguenti risultati. 

 

• TEMPERATURA 

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

mensili per gli anni 2009-2011. 
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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 

2009-2011. 
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• VENTO 

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

in considerazione (2009-2011. 
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Inoltre, nei diagrammi sottostanti, sono riportate le direzioni del vento per i 

sopraddetti anni. 

Come si può notare, per tutti e tre gli anni la direzione prevalente del vento è stata 

Sud Ovest, vento di Libeccio. 

Si ricorda che si hanno a disposizione i dati orari sia della velocità sia della precisa 

direzione, in gradi, del vento per i sopraddetti anni, dati essenziali per la 

progettazione delle strutture di fondazione sia dei collettori sia degli edifici della 

centrale. 
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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 60: Radiazione Solare - Componenti 
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Figura 61: Mappa Italiana rappresentativa delle zone con DNI più alto 
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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%. 

La proponente ha a disposizione i dati satellitari relativi al parametro DNI per gli 

anni 2008-2012, ricevuti dalla società Transvalor che gestisce il servizio SoDa 

(solar radiation data) di misurazione dati sulla radiazione solare da satellite. 

Di seguito si propone il grafico riassuntivo della rielaborazione dei dati in 

possesso. 

 

 
 

Per l’anno 2012 le misurazioni dei mesi non in possesso (ultimi 10 gg di Novembre 

e Dicembre), sono stati sostituiti con i valori più bassi degli ultimi 5 anni, al fine di 

ricavare un dato annuale cautelativo. 

Il valore medio dei dati annuali risulta di 1.955 kWh/m2. 
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4.2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI  

 

L’allegato B2 della Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012 “Direttive per lo 

svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della 

deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008” descrive i contenuti dello Studio 

Preliminare Ambientale. 

Fra questi vi è una parte dedicata alle “Potenziali fonti d’impatto” riguardanti sia le 

risorse da utilizzare sia le perturbazioni generate all’ambiente circostante 

(emissioni in atmosfera, scarichi idrici o nel sottosuolo…). 

Sempre in relazione ai potenziali impatti, per una corretta redazione dell’elaborato 

si suggerisce una valutazione che tenga conto del cumulo del progetto che si 

intende presentare con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o in 

progettazione. 

A tal riguardo si descrive, nella seguente immagine, la situazione circostante 

all’impianto CSP in oggetto: a sud è presente un parco eolico composto da svariati 

aerogeneratori, a nord-ovest delle serre fotovoltaiche e ad ovest  è in progetto un 

impianto solare termodinamico basato sulla stessa tecnologia dei collettori 

parabolici a sali fusi, ma di potenza elettrica minore. 

Tutti gli impianti menzionati si trovano a distanze maggiori di 5.000 m dalla 

centrale in progetto, tranne il parco eolico, i cui aerogeneratori sono posti a 

distanze comprese fra i 4.250 m circa e gli 8.500 metri. 

Sia le serre fotovoltaiche, già presenti nel sito, che la centrale solare 

termodinamica “Campu Giavesu” in progetto, ricadono nella vallata ad ovest del 

centro di Giave rispettivamente a circa 6.600 metri le prime e a circa 5.600 metri la 

seconda. 

Fra esse e l’impianto che si sta presentando si interpongono le formazioni collinari 

del comune di Giave 
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Figura 62: Inquadramento su Ortofoto - Impianti presenti o in progetto zona circostante 

centrale CSP in oggetto 
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Figura 63: Visualizzazione da Sud su Ortofoto 
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Figura 64: Visualizzazione da Nord su Ortofoto 
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 Aria  4.2.6.
 

Considerando le tipologie di impianti presenti nella zona, anche in considerazione 

della distanza che intercorre fra gli stessi, non si possono considerare cumulati gli 

effetti (i.e. emissioni in atmosfera) sull’aria. 

 

 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.

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”. 

Le emissioni dovute alla caldaia di primo avviamento si possono considerare 

trascurabili, visto il ridotto funzionamento della stessa. 

Anche le emissioni dovute ai mezzi di trasporto per l’approvvigionamento dei 

materiali di consumo della centrale e dei lavoratori non possono considerarsi 

incidenti rispetto all’attuale situazione.  
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 Ambiente Idrico 4.2.7.
 

Anche per quanto riguarda l’ambiente idrico, per le stesse ragioni sovra esposte, 

tipologie di impianti e distanza fra gli stessi, non si possono considerare cumulati 

gli effetti, consumo e scarichi, sull’ambiente idrico. 

 

 Fase di cantiere  4.2.7.1.

Nel sito in oggetto sono presenti canali di bonifica artificiali e ad ovest un corso 

d’acqua riconosciuto come acque pubbliche ai sensi del RDL 3267/23. 

Da quest’ultimo si sono mantenuti i 150 m indetti dalla legge vigente, mentre per 

quanto riguarda la rete di fossi di bonifica presente nell’area d’impianto sarà 

redatto un progetto di opere di drenaggio, da sottoporre a valutazione del 

Consorzio di Bonifica competente per l’ottenimento del nulla osta, che andrà a 

modificare la situazione attuale, tenendo 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 sarà studiato al fine di apportare un miglioramento 

dell’efficienza del sistema di regimentazione delle acque meteoriche nella zona, 

che è, a tutt’oggi, 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 risulta 

drasticamente ridotto grazie alla scelta di un sistema di condensazione a secco. 

L’acqua necessaria, prevalentemente utilizzata per il lavaggio degli specchi, il 

reintegro al ciclo termico e il lavaggio dei sistemi di demineralizzazione, si stima in 

via preliminare in circa 40.000 m3/anno.   

Oltre all’eventuale realizzazione di un bacino di accumulo delle acque piovane 

ricadenti sull’intera area come riserva della risorsa idrica e all’ipotesi di 
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inserimento di un impianto per il trattamento dei reflui industriali per il loro riutilizzo, 

si richiederà una fornitura di acqua grezza all’ente competente per 

l’approvvigionamento della stessa. 

Ciò al fine di evitare di intaccare l’ambiente idrico locale, soprattutto profondo 

(falde acquifere). 

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 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 e 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 
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processo, delle acque di lavaggio potenzialmente contaminate e delle acque 

meteoriche di prima pioggia, al fine di rendere tali reflui o riutilizzabili come acqua 

industriale da inviare al trattamento di demineralizzazione o, in caso di scarico in 

fognatura, 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 

 

Suolo e sottosuolo, insieme agli aspetti a loro connessi ovvero flora, fauna ed 

ecosistemi, subiranno un impatto che non può considerarsi cumulato con quello 

dovuto agli altri impianti, per le stesse ragioni di elevata distanza e differente 

tipologia. 

 

 Fase di cantiere  4.2.8.1.

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

una rilevante (ca. 235 ha) superficie di suolo a destinazione agricolo-pastorale 

priva di elementi significativi di naturalità. 

• Aspetti mitigativi  

L’area, secondo i vigenti PUC dei Comuni di Giave e Bonorva 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 
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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 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 e dei potenziali fenomeni 4.2.9.
di interferenza visiva e conseguenti effetti cumulativi con 
atri impianti similari realizzati o proposti nelle aree 
circostanti 

 
L’impatto cumulativo con gli altri impianti, seppur limitato solo ad alcuni 

aerogeneratori del parco eolico, 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 già descritto. 

L’area d’impianto ricade fra i Comuni di Giave e Bonorva, nella provincia di 

Sassari, più precisamente l’intervento in progetto è ubicato, con una quota 

variabile da circa 340 a 350 m s.l.m., sulla piana palustre di Campu de Orta, subito 

ad ovest della Bonifica di S.Lucia e a sud di Puttu Mannu (fig. 56). 

Il bacino visuale dell’opera può ritenersi sostanzialmente limitato in tutte le 

direzioni vista l’orografia del territorio: nella zona, prevalentemente pianeggiante, 

sono presenti molte formazioni rocciose e rilievi di modesta altezza. 

Gli stessi, si interpongono fra i due centri abitati più vicini, Giave e Bonorva, 

ostacolando la visuale sulla piana prescelta come sito di progetto e, come 

deducibile dalle precedenti fig. 63 e 64, impedendo l’intervisibilità con le serre 

fotovoltaiche già presenti nel Comune di Giave e l’altro impianto CSP “Campu 

Giavesu” in progetto. 

L’unico impianto che genererebbe un impatto visivo cumulativo con quello oggetto 

del presente studio è quello eolico, installato nello stesso comune di Bonorva a 

sud della Frazione di Rebeccu. 

Alcuni degli aerogeneratori che lo compongono, quelli posizionati più a nord, 

risultano visibili, vista l’elevata altezza, sia dalla pianura, anche se non molto 

chiaramente soprattutto in condizioni di non nitidezza del cielo, che dai rilievi come 

dimostrato nella seguente figura 65. 

Da precisare che l’intervisibilità è limitata solo ad alcuni punti di vista e a 

determinate condizioni metereologiche 

Nelle aree pianeggianti circostanti, 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.  
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La visibilità ad una distanza superiore al km deve ritenersi limitata alle strutture più 

elevate come i serbatoi dei sali fusi e il sistema di 

condizionamento/raffreddamento, le cui estensioni sono comunque modeste 

rispetto all’intero impianto. 

Dai rilievi sopradetti la visuale della pianura risulta ovviamente più aperta e l’opera 

in progetto sarà visibile, anche se non del tutto distintamente. 

 

 
Figura 65: Presa Fotografica (PV3 direzione Sud) 

 

L’impatto paesaggistico dell’opera è stato analizzato preliminarmente con delle 

fotosimulazioni. 

Le prese fotografiche sono state scattate da alcuni punti limitrofi al sito, che si 

riportano di seguito.  

Aerogeneratori 
Area Impianto 
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 Prese Fotografiche: Fotosimulazioni 4.2.9.1.

 

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

limitato al parco eolico dello stesso comune di Bonorva. 

La centrale e gli aerogeneratori 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 sull’ortofoto. 

Il punto di vista n. 1 è dall’altura che si interpone fra il centro di Giave e l’area 

d’impianto: da esso l’impianto risulta visibile, come anche alcuni degli 

aerogeneratori, anche se molto in lontananza. 

Nella foto riportata quest’ultimi non sono evidenti poiché il cono ottico non riesce a 

comprendere entrambi gli impianti contemporaneamente e, inoltre, le condizioni 

metereologiche devono essere particolarmente buone. 

Comunque, sui vari rilievi della zona, nonostante la centrale sia visibile, non si 

trovano centri abitati, né parchi o altri beni riconosciuti dal Piano Paesaggistico 

Regionale. 

Gli altri punti di vista sono vicini all’area di progetto, quindi l’impianto risulta 

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

per cui sono progettate. 

Per la precisione dal punto di vista n. 2 sono state scattate due fotografie, in una 

delle quali è possibile scorgere in lontananza alcuni aerogeneratori del parco 

eolico a sud della frazione Rebeccu. 
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Figura 66: Inquadramento su Ortofoto: Punti di Vista 

  



 
Impianto Solare Termodinamico da 50 MWe di GIAVE-BONORVA (SS) 

 Studio Preliminare Ambientale 

 

 
pag. 182 

 

 
 Figura 67: Punto di Vista 1: Stato Attuale 

 

 

 

  
Figura 68: Punto di Vista 1: Fotosimulazione  
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Figura 69: Punto di Vista 2: Stato Attuale 

 

 

 

 
Figura 70: Punto di Vista 2: Fotosimulazione  
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Figura 71: Punto di Vista 2a: Stato Attuale 

 

 

 

 
Figura 72: Punto di Vista 2a: Fotosimulazione  

Aerogeneratori 

Aerogeneratori 
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Figura 73: Punto di Vista 4: Stato Attuale 

 

 

 

 
Figura 74: Punto di Vista 4: Fotosimulazione  
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Figura 75: Punto di Vista 6: Stato Attuale 

 

 

 

 
Figura 76: 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. 

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/Nord-Ovest, a distanze maggiori di 5 km, si trovano l’oasi 

permanente faunistica “Monte Cuccuruddu” (distanza >6.500 metri) e 

l’oasi permanente faunistica “Monte Arana” (distanza > 7.500 m); 

• a Sud-Est, a circa 9.000 metri di distanza, è presente il Parco Regionale 

“Marghine e Planargia”. 

 

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 saranno difficilmente percettibili. 

Dai vari rilievi rocciosi presenti nella zona, da dove si scorge l’intera vallata, la 

centrale sarà visibile; gli stessi non ospitano, però, centri abitati o turistici. 

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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Figura 77: Sezione Impianto: Opere di Mitigazione (alberi e siepi arbustive) 
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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  

• Caldaia di primo avviamento 

• 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 dei materiali di consumo e con il flusso dei lavoratori 

della centrale. 

Complessivamente i flussi di mezzi pesanti attesi saranno mediamente dell’ordine 

di poche unità settimanali. 

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 di trasformazione da inserire in entra-esci sulla linea AAT “Ittiri 

Selargius”.  

La soluzione di connessione proposta, descritta nel 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 

8,7 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 1,30-1,50 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. 

In ogni modo, sulla base delle valutazioni preliminari condotte in funzione del 
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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. 

 

 

 


