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PREMESSA 

Il presente elaborato è costituito da un progetto preliminare e da uno studio preliminare ambientale. Il 
progetto preliminare ha per oggetto la realizzazione di una turbina eolica della potenza nominale di 
200 kW mentre lo studio ambientale preliminare intende fare una descrizione dettagliata dello stato 
dei luoghi e dell’ambiente dell’area prima, durante e dopo l’esercizio dell’impianto. 

L’elaborato presentato si articola nelle seguenti parti: 

 

� Premessa; 

� Progetto preliminare; 

o Relazione tecnica impianto 

o Relazione tecnica opere di connessione alla rete 

o Elaborati grafici 

� Studio preliminare ambientale; 

o Analisi preliminare degli impatti sulle diverse matrici ambientali 

o Elaborati grafici 

 

e nelle seguenti relazioni specifiche: 

� Relazione geologica preliminare; 

� Valutazione previsionale dell’impatto acustico. 

 

E della documentazione seguente: 

� Attestazione iscrizione all’albo degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) 
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INTRODUZIONE 

Nello studio ambientale preliminare si intende descrivere il progetto e analizzare i possibili effetti 
ambientali derivanti dall’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica nell’ambito 
dell’Impresa Individuale Gaspa Antonio ubicata nel Comune di Sassari (SS). 

Lo studio preliminare ambientale nel suo insieme è costituito da 5 elaborati: 

• ANALISI PRELIMINARE DEGLI IMPATTI SULLE DIVERSE MATRICI 
AMBIENTALI:  
contenente una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e dell’ambiente dell’area 
interessata dalle opere. 
 

• ELABORATI GRAFICI: 
 

o GSP002 – foglio 2 di 2, PLANIMETRIA E COROGRAFIA GENERALE 
INQUADRAMENTO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

o GSP005 – INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO – FOTOINSERIMENTO 
o GSP006 – PLANIMETRIA GENERALE – RECETTORI/BERSAGLI 

SENSIBILI 
o GSP007 – INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO – DISTANZA DAGLI 

AEROPORTI 
 

 

L’impianto di produzione di energia eolica, in primis per la sua particolare collocazione territoriale, 
non genera conflitti nell’uso di risorse con altri insediamenti in esercizio o in fase di realizzazione o 
progettazione; non è previsto, pertanto, in termini di emissioni in atmosfera, scarichi idrici o nel 
sottosuolo il cumulo con perturbazioni generate da altri progetti che insistono sullo stesso territorio. 
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1 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO DELL’IMPIANTO 

1.1 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’IMPIANTO 

Il parco eolico in progetto è ubicato nel territorio comunale di Sassari, a circa 4,5 km a Nord-Est del 
centro abitato e 1,5 km a Nord della Strada provinciale dell’Anglona, in Località Sas Pianos in 
prossimità della Strada Vicinale Logulentu Badde pertusu. La zona d’installazione (figura 1.1) è 
compresa in un  territorio caratterizzato da un vasto altipiano e con quota compresa tra i 350 e i 480  
m s.l.m. L’attività prevalentemente praticata, per via della natura dei terreni di quest’area, risulta 
essere quella agropastorale.  

.  

Figura 1.1 - Sito di installazione 

Il progetto prevede l’installazione di 1 aerogeneratore di potenza complessiva pari a 200 kW, 
posizionato in un’area prospiciente alle strutture dell’azienda agricola. 

In Figura si riporta la localizzazione dell’impianto sulla CTR 10000 della Regione Sardegna. 

N 
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Figura 1.2 - Localizzazione dell’impianto eolico su CTR: in blu l’aerogeneratore in progetto all’interno dell’azienda. 

Di seguito si riportano le coordinate planimetriche UTM e geografiche WGS84 dell’aerogeneratore. 

SISTEMA DI RIFERIMENTO Long/E Lat/N 

UTM 468394.31 m 4511274.67 m 

WGS84 08°37'32.15" 40°45'6.55" 

Tabella 1.1 - Coordinate planimetriche (Gauss Boaga) e geografiche (WGS84) dell’ aerogeneratore in progetto 

1.2 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE, STORICHE E SOCIO ECONOMICHE DEL 

TERRITORIO DI SASSARI.  

Sassari capoluogo della provincia più vasta d'Italia, è ubicata a nord ovest della Sardegna. Ha una 
popolazione di 129.136 abitanti ed il suo territorio ha una estensione di 546 kmq con un’altitudine 
massima di 225 m.s.l.m. E' la seconda città dell'isola per numero di abitanti ed è il terzo Comune 
d'Italia dopo Roma e Ravenna per estensione territoriale. 

Sassari gode di un clima temperato caldo di tipo mediterraneo. Gli inverni sono miti e umidi, le 
estati calde e secche. Le piogge si concentrano nei mesi invernali e primaverili. Le nevicate sono 
eventi rari ma non eccezionali. 

AZIENDA AGRICOLA 
GASPA ANTONIO 

AEROGENERATORE 
200 kW 
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Sorge su un tavolato calcareo inclinato verso il golfo dell'Asinara, ed è circondato da un territorio 
collinoso nella parte sud - est; tuttavia presenta anche un'ampia estensione pianeggiante denominata 
"Nurra" nella parte nord-ovest. 

Intorno ad un centro storico otto - novecentesco, la città dal 1837 si è estesa oltre le mura dando 
luogo a ben 13 borgate,  con significativi insediamenti urbani, situate a raggiera verso il mare. 

Il suo territorio presenta vaste aree coltivate a orti, vigneti e uliveti, ed una parte ancora integra di 
macchia mediterranea. Qui si trovano alcune tipiche piante che caratterizzano l'intera isola, quali fra 
le altre il corbezzolo, il mirto, il lentischio e il cisto, che ne connotano il tipico profumo e il colore. 

Essendo un Comune di considerevole vastità territoriale, Sassari presenta una varietà ambientale 
che alterna brevi tratti di spiagge bianche a decine di chilometri di scogliere aspre. Alcuni stagni 
offrono rifugio ideale per la riproduzione e la vita di rarissime specie di uccelli tra i quali il pollo 
sultano, ormai in estinzione nel resto dell'Italia, e presente qui e in poche altre zone dell'isola. A 
poca distanza dal centro urbano si apre il lago di Baratz, l'unico lago naturale della Sardegna, 
protetto da tamerici e pini, ambiente di un'avifauna simile a quella degli stagni, dimora del cinghiale 
sardo.  

Sul litorale nord - ovest si possono riscoprire antiche zone minerarie, sfruttate sin dai tempi dei 
Romani, quali l'Argentiera e Canaglia. Ma il mare è anche quello di Platamona, spiaggia 
tradizionale dei sassaresi, di Fiumesanto, di Lampianu, di Porto Palmas, di l'Argentiera e di Porto 
Ferro. Tra la città e il mare numerosi ambienti di notevole interesse naturalistico e le testimonianze 
archeologiche di un insediamento umano che risale almeno ai tempi del neolitico. A undici 
chilometri dalla città il monumento megalitico del Monte d'Accoddi, una grande struttura tronco-
piramidale che non ha confronti nel resto dell'isola e in tutta l'area mediterranea, e che richiama 
l'architettura templare mesopotamica del terzo millennio a.C. 

E' facile inoltre apprezzare il fascino delle domus de janas (case delle fate) caratteristiche tombe 
ipogee e rupestri del neolitico e neoeneolitico sardo e degli innumerevoli nuraghi presenti nel 
territorio comunale. Interessanti inoltre i resti della presenza romana del II secolo d.C. e le 
numerose testimonianze medioevali presenti anche all'interno della cinta urbana. 

Nel 1131 la città compare per la prima volta nelle carte geografiche col nome di Jordi de Sassaro. 
Numerose informazioni circa la città sono contenute nel Condaghe di San Pietro in Silki, codice 
medievale scritto in sardo, custodito nella Biblioteca dell'Università degli Studi di Sassari - Sala 
Manoscritti -, compilato dal 1150 al 1180. Fu l'ultima capitale del Giudicato di Torres, nel 1294 
diviene Libero Comune, confederato a Genova, a seguito della promulgazione degli Statuti 
Sassaresi, che erano un corpus di leggi redatto sia in latino che in sardo logudorese, che regolava 
tutte le attività cittadine: dall'urbanistica, alle attività economiche, alla giustizia. Gli statuti sassaresi 
sono uno dei documenti identitari più importanti non solo per la città di Sassari ma per l'intera isola. 
È in questo periodo che, contesa fra le repubbliche marinare, Sassari si dotò delle prime mura. 

Alla notizia dell'intervento aragonese, la borghesia cittadina si avvicinò ai reali d'Aragona, 
presentando nel 1323 una propria delegazione alla corte dell'infante Alfonso e offrendosi di essere 
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parte del nascente Regno di Sardegna, ottenendo nel 1331 l'elevazione di Sassari allo status di Città 
Regia. Ciononostante i sassaresi mal tollerarono la sudditanza e scarsa autonomia, così, sotto la 
spinta della Repubblica di Genova e dei Doria, la città si ribellò ai catalano-aragonesi, dando inizio 
ad un periodo di rivolte popolari, che videro la città divenire l'ultima capitale del Giudicato di 
Arborea dal 1410 al 1420, cessando solo con la vendita dei diritti di quest'ultimo e l'avvento di 
Alfonso V il Magnanimo. Gli aragonesi costruirono il castello di Sassari, con lo scopo principale di 
difendersi dalle rivolte degli stessi sassaresi, che venne demolito nel 1877 per decisione del 
Consiglio comunale come simbolo dell'oppressione straniera e dell'oscurantismo religioso, essendo 
stato sede dell'Inquisizione spagnola. I resti del castello, comprendenti le fondazioni e due corridoi 
dell'antemurale cinquecentesco che ospitava le artiglierie, sono stati recentemente riportati alla luce 
e sono visitabili nell'omonima piazza. 

Tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo Sassari visse un periodo di grave crisi economica e 
sociale. Nel 1527-28 venne ripetutamente invasa e saccheggiata dai francesi, le continue incursioni 
piratesche nel Mediterraneo impoverirono l'economia cittadina basata sul commercio e diverse 
epidemie uccisero molti dei suoi abitanti. 

Nella seconda metà del XVI secolo la città si risollevò dopo anni di crisi, rinacque culturalmente, 
rifiorirono le arti, grazie all'introduzione della stampa, si diffuse il pensiero umanistico, grazie 
anche all'opera di Giovanni Francesco Fara, e del vescovo Salvatore Alepus. Tra i pittori che 
svolsero la loro attività in città, a quel tempo, sono da menzionare Giovanni Muru, il Maestro di 
Ozieri (Giovanni del Giglio), Andrea Lusso, il fiorentino Baccio Gorini, e vari artisti di scuola 
fiamminga. Nel 1562 venne istituito uno studio generale aperto dai Gesuiti che, nel 1617, portò alla 
fondazione della prima università della Sardegna cui contribuirono, fra gli altri, Alessio Fontana, 
funzionario della cancelleria di Carlo V, che, nel 1558, nel proprio testamento lasciò i suoi beni alla 
municipalità per l'istituzione dell'Ateneo, e l'arcivescovo Antonio Canopolo che nel 1619 fondò un 
collegio di educazione, ancora oggi in attività col nome Istituto Nazionale Canopoleno. 

Nel 1582 la città viene colpita da una grave epidemia di peste, e con la decimazione della 
popolazione a seguito di questa ed altre epidemie Sassari cessò di essere il maggior centro dell'isola. 
L'ultima fase della colonizzazione spagnola sono anni di decadenza per Sassari, e per tutta la 
Sardegna, visto il minor interesse da parte degli iberici all'isola, dopo che l'Impero spagnolo iniziò 
la sua espansione sul Nuovo Mondo. 

Col Trattato di Utrecht nel 1713, inizia la breve dominazione austriaca. Pochi anni dopo nel 1720, 
la Sardegna compresa la città, passa ai Savoia. Sul finire del XVIII secolo, si vive un'intensa 
stagione politica. Il ViceRé Filippo Vivalda, preoccupato di una possibile degenerazione in rivolta 
inviò a Sassari Giommaria Angioy, funzionario e giudice della Reale Udienza, con la carica di 
alternòs, ovvero rappresentante del Governo con delega dei poteri viceregi, dove fu accolto come un 
liberatore trionfante. Angioy cercò per tre mesi di riconciliare feudatari e vassalli, ma resosi conto 
del diminuito interesse e sostegno governativo e cagliaritano, lavorò ad un piano eversivo con 
emissari francesi, durante l’invasione napoleonica dell'Italia. Tuttavia venendo meno ogni possibile 
appoggio esterno con l'armistizio di Cherasco e la Pace di Parigi, decise di effettuare una marcia 
antifeudale su Cagliari ma dal Viceré gli vennero revocati i poteri, e dovette arrestare la marcia 
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dopo esser stato abbandonato da molti sostenitori all'accoglimento reale della cinque richieste degli 
Stamenti Sardi, fuggendo a Parigi. 

Ristabilito il controllo,  i Savoia sedarono il dissenso senza tuttavia far cessare del tutto le rivolte e 
dissidi che continuarono sporadici fino alla metà dell'Ottocento, come nel 1833 quando il patriota 
sassarese Efisio Tola venne fucilato a Chambery perché accusato di essere vicino agli ideali della 
Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. Fra la fine del XVIII e tutto il XIX secolo, si vive un'era di 
rinascita culturale e urbanistica, l'Università viene riaperta, la città dopo cinque secoli si espande 
oltre il tracciato delle Mura di Sassari, fortificazioni pisane trecentesche, (quando in concomitanza 
di un'epidemia di colera venne dato il permesso di abbatterle in grande parte, dando così sfogo ad 
un abitato che era divenuto estremamente compatto e denso), si costruiscono nuovi quartieri, 
prendendo come modello la nuova capitale del regno, cioè Torino, con strade a maglia ortogonale, 
viene realizzato il nuovo ospedale, le carceri, il teatro civico, scuole e piazze, la rete ferroviaria e 
fognaria, l'illuminazione a olio, e più avanti, a gas, il vicino Porto di Torres, viene ristrutturato, si 
attivano i primi collegamenti navali di linea tra il porto sardo e Genova, con l'impiego di navi a 
vapore, come il Gulnara, prima imbarcazione che utilizzava questo tipo di propulsione, in Italia. La 
città si apre ad importanti attività imprenditoriali, l'industriale sassarese Giovanni Antonio Sanna, 
acquisisce la miniera di Montevecchio, si crea un'area industriale a ridosso della nascente ferrovia, 
diventa la seconda città italiana per la produzione del cuoio. Passando indenne la seconda guerra 
mondiale e diventando repubblicana, la città crebbe principalmente per la migrazione 
dall'entroterra, grazie al costante afflusso dai paesi del nord Sardegna, esercitando una forte 
influenza nella vita pubblica italiana. 

L'economia del territorio di Sassari è incentrata sul terziario avanzato, in particolare nei servizi al 
territorio, la grande distribuzione e la gestione amministrativa del nord Sardegna; la grande 
industria è localizzata in località Fiume Santo ove è presente una centrale termoelettrica, mentre 
numerose sono le piccole e medie imprese, dislocate nell'area industriale di Predda Niedda, di 
Muros e nel nuovo insediamento produttivo di Truncu Reale, sito a poca distanza dal complesso 
petrolchimico di Porto Torres. Notevole importanza ha assunto il settore finanziario che vede 
Sassari sede delle principali banche dell'isola, il Banco Di Sardegna e la Banca di Sassari, oltre che 
della Sardaleasing, leader nella locazione finanziaria. 

Nel territorio sono ancora in attività produzioni agricole tradizionali come quella olearia, 
ortofrutticola, vinicola, casearia e tessile. È sede di numerosi enti di ricerca (come quelli 
universitari, del CNR, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Servizio Agro-
meteorologico della Sardegna, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l'Istituto 
Zootecnico Caseario della Sardegna, l'Ufficio Studi della Confcommercio) ed istituzioni locali. 

1.3 USO DEL SUOLO 

L’impianto sarà realizzato su un’area agricola dedicata a seminativi in aree non irrigue. 

In particolare, dalla relazione geologica allegata si deduce che nel sito studiato affiorano 
esclusivamente le andesiti porfiriche dell'unità di Osilo. Su queste litologie i suoli sono 
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caratterizzati da un elevata pietrosità e da uno scarso spessore complessivo, spesso inferiore ai 50 
cm. 

A causa delle limitazioni agronomiche imposte dalla tipologia di suoli sviluppatesi lungo i versanti, 
le principali utilizzazioni dei suoli sono quelle collegate all'allevamento ovino, quindi: aree a 
pascolo naturale, seminativi (erbai e cereali) e, dove le morfologie sono particolarmente acclivi o 
dove è frequente la presenza di affioramenti rocciosi in superficie, Gariga, Macchia Mediterranea e 
Sugherete molto rade (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Carta dell’uso del suolo nell’area dell’ Impresa individuale Gaspa Antonio (fonte Sardegna geoportale: 
http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html#) 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI AUTORIZZATIVI DELL’IMPIANTO 
 
Dal punto di vista autorizzativo, l’impianto in progetto sarà sottoposto a procedura unica 
semplificata presso lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune competente. 
 
Infatti, il presente progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da un unico 
aerogeneratore  di potenza massima 200 kW , nell’ambito dell’impresa individuale “Gaspa 
Antonio”, nelle prospicienze delle strutture produttive dell’azienda agricola, rientra nell’ambito di 
applicazione della: 

• LR n. 15, del 17/11/2010 - Disposizioni in materia di agricoltura. 

All’art. 12, comma 1 di suddetta  L.R. cita che: 
“L 'installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree 
immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli 
imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in 
materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), 
è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni”. 
 
L’energia elettrica prodotta dall’impianto verrà inoltre consegnata nella rete di distribuzione 
nazionale, mediante un collegamento in entra-esce in una linea MT - ENEL esistente. La 
realizzazione del collegamento prevede la realizzazione di una nuova linea elettrica MT - 15 kV.  
La realizzazione di tali opere per il collegamento elettrico verrà pertanto autorizzata 
contestualmente all’impianto di produzione, mediante procedimento per Conferenza dei Servizi di 
competenza della stesso SUAP del Comune, come previsto dalla: 

• L.R. n° 43/1989 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici. 

Dal punto di vista normativo in ambito di tutela ambientale e territoriale, gli impianti eolici con 
potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore a 1MW rientrano nella nella tipologia di opere 
soggette a Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (SCREENING) ai sensi 
della: 

• Del. della GR n. 34/33 del 07/08/2012 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione ambientale (ALLEGATO B1) 

La stessa delibera, nell’ALLEGATO D , dispone che: “Ai termini del D.Lgs n.152/06 art.6 comma 
9, le Regioni possono definire per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni 
ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato V alla parte II, criteri o 
condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, sempreché gli interventi non 
ricadano anche parzialmente in aree naturali protette.”  
 
Tra queste categorie progettuali escluse dalla Regione dalla procedura di Screening  sono compresi 
proprio gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 200 kW di cui all’art. 12 comma 1 della 
L.R. n.15/2010  a condizione che soddisfino alcuni criteri in merito ad ubicazione e caratteristiche 
tecnico-geometriche. (Scheda D.7 – Allegato D). 
 
L’impianto in progetto nell’azienda agricola dell’impresa individuale “Gaspa Antonio” rispetta tutti 
i criteri stabiliti ai fine dell’esclusione, ad eccezione dell’altezza al mozzo dell’aerogeneratore di 65 
m dal suolo, superiore ai 30 m prestabiliti. 
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Per tale caratteristica l’impianto dovrà quindi essere sottoposto alla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale da parte del servizio SAVI della Regione 
Sardegna. 
Tale Verifica dovrà essere svolta preliminarmente all’avvio della procedura autorizzativa 
semplificata di tipo DUAAP per Conferenza dei Servizi che verrà presentata al SUAP del Comune 
di Sassari. 

• LR 25 del 17 Dicembre 2012 

Con LR 25 del 2012 Regione Sardegna specifica inoltre all’art.8 che: “La realizzazione di nuovi 
impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, 
anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi: 
[…]all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree 
immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino 
a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, e alla legge regionale n. 15 del 2010." 
 
L’impianto risulta essere coerente all’atto normativo in quato ricade all’interno dell’Ambito 
paesaggistico di Sassari ma all’esterno di qualsiasi area identificata come bene paesaggistico e 
nelle vicinanze delle strutture dell’azienda agricola proponente ai sensi della LR 15/2010. 

• Circolare 9275 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Con circolare 9275 del 22/4/2013 il Ministero dell’Ambiente specifica che: “Restano invece esclusi 
da qualsiasi procedura di compatibilità ambientale gli impianti eolici di potenza complessiva pari o 
inferiore a I MW non ubicati in aree soggette a vincoli paesaggistici”. 
 
L’impianto in progetto ricade all’interno di questa categoria, non essendo all’interno di alcun 
vincolo. Si sottolinea come, con tale circolare, il Ministero dia un chiaro indirizzo verso 
l’agevolazione e lo snellimento nelle procedure autorizzative di tali impianti. 
 
Infine, l’impianto in progetto rispetta tutti i criteri e le caratteristiche tecniche previsti dalla 
normativa settoriale regionale in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e di impianti eolici, stabiliti nelle  

• Del della GR n. 27/16 del 01/06/2011 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della De lib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010; 

• Del della GR n. 3/17 del 16/01/2009 -  Modifiche allo “Studio per l’individuazione delle 
aree in cui ubicare gli impianti eolici” (Delib. G.R. n. 28/56 del 26.7.2007). 
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3 INQUADRAMENTO DEL SITO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE (P.P.R., P.U.C., P.A.I. E ZONIZZAZIONE ACUSTICA) 

3.1 NORMATIVA DI TUTELA NATURALE E PAESAGGISTICA 
 

Il Codice Urbani, pur successivamente modificato con il DLgs n. 156/2006 recante “Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” 
e il DLgs n. 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, all’art. 142, definiscono le aree tutelate per legge. 
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i terreni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
1976, n. 448; 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 
 
Come si può evincere anche dalla cartografia reperibile sul SITAP, 
http://sitap.beniculturali.it/index.php l’impianto non ricade all’interno di alcun’area tutelata 
dall’articolo 142 né tramite successivo o precedente decreto. In particolare si evidenzia che il 
vincolo più prossimo sia quello sancito dalla L1497/39 pubblicata nella GU n° 55 del 1968-02-29 
che recita: “I CENTRI ABITATI SONO ESEMPI DI COMPLESSI DI COSE IMMOBILI AVENTI 
UN CARATTERISTICO ASPETTO DI VALORE ESTETICO DATA LA ARCHITETTURA 
SVILUPPATASI DAL MEDIOEVO AD OGGI ARMONICAMENTE CON LO AMBIENTE”. Tale 
vincolo tutela i centri urbani e non il paesaggio agreste. Il centro abitato più prossimo è Osilo, che 
dista oltre 3600 metri e l’aerogeneratore dista dal vincolo oltre 500 metri. 
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Figura 3.1 – Estratto del SITAP 

 

3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

Il PPR della Regione Sardegna è stato approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006 

Esso persegue il fine 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 promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine 
di conservarne e migliorarne le qualità.  

A tal fine, il PPR si prefigge di pianificare lo sviluppo territoriale della Regione nel rispetto delle 
caratteristiche e delle valenze ambientali, storico-culturali e insediative. 

Il PPR divide in primo luogo il territorio in ambiti territoriali omogenei e per ognuno di essi 
identifica le previsioni e le priorità di azioni per quanto riguarda lo sviluppo, la riqualificazione e la 
tutela del territorio. 
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Il PPR divide in primo luogo il territorio in ambiti territoriali omogenei e per ognuno di essi 
identifica le previsioni e le priorità di azioni per quanto riguarda lo sviluppo, la riqualificazione e la 
tutela del territorio. 

Il sito oggetto del presente progetto ricade nell’ambito “Golfo dell’Asinara”. 

Tra gli obiettivi prefissati per tale ambito il Piano cita: 

… 12. Nei territori a matrice agricola incentivare e attualizzare le forme di gestione delle 
risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell’apparato produttivo e la gestione 
oculata e mirata dell’habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni 
e della qualità ambientale derivante da una agricoltura evoluta. 

… 14. Incentivare da parte delle aziende i programmi di miglioramento agricolo finalizzato 
all’applicazione delle diverse direttive comunitarie, di agricoltura ecocompatibile.. 

Entrando nello specifico delle norme di attuazione del Piano, l’impianto verrà ubicato in un’area 
ricompresa tra quelle del tipo descritto nell’art. 28, aree agrosilvoforestali, per le quali si prescrive il 
divieto di “realizzare trasformazioni per destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle agricolo di 
cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica, economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione 
alternativa”. 

Si sottolinea che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono opera di 
pubblico interesse e utilità per loro natura e definizione. 

L’impianto non interessa aree in cui sono identificati beni paesaggistici, né componenti di 
paesaggio di particolare valenza sottoposte a vincoli di tutela. 

Dal punto di vista storico culturale il sito ricade nella regione Sassarese in cui gli elementi 
caratterizzanti sono i centri abitati d’epoca e le aree archeologiche. L’impianto in progetto non 
ricade né in una né nell’altra tipologia di area. Le uniche emergenze archeologiche rilevate nelle 
vicinanze sono due nuraghe presenti a sud dell’area di impianto a più di 1800 metri di distanza. 

I nuraghe fanno parte della categoria classificata dal PPR aree ed edifici caratterizzati da valenza 
storica culturale, e sono tutelati dalle prescrizioni individuate dalle NTA del PPR all’art. 49. In 
particolare viene tutelata, nell’intorno di questi elementi, una fascia di 100 m in cui è vietata ogni 
edificazione e ogni azione che possa comprometterne la tutela, se non previo svincolo tramite 
autorizzazione paesaggistica. 

La realizzazione dell’impianto non interessa in nessun modo la fascia di rispetto dell’emergenza 
archeologica individuata (figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Estratto del Piano Paesaggistico Regionale: inquadramento negli aspetti ambientali e storico-culturali 

3.3 PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 

Il Comune di Sassari ha adottato in via definitiva il PUC il 21 Luglio 2009. Il Piano, che costituisce 
strumento di pianificazione urbanistica comunale ha come obiettivo quello di “riordinare” la città, 
di programmare il suo sviluppo e la sua crescita.  

Esso costituisce allo stesso tempo l’adeguamento dello strumento urbanistico esistente alle nuove 
norme regionali, al PPR e allo stesso tempo da le regole che disciplinano lo sviluppo del territorio 
comunale. 

AZIENDA AGRICOLA 
GASPA ANTONIO 
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Nella Figura 3.2 seguente si riporta lo stralcio del PUC consultabile dal Sistema Informativo online. 

Come è possibile osservare l’impianto ricade in un’area E2.a in ambito extraurbano. 

Come riportato nelle NTA del PUC, le zone E.2.a. rientrano a far parte degli ambiti agricoli. Per 
queste zone valgono le destinazioni ammesse, le modalità di attuazione, le categorie di intervento e 
i parametri urbanistici definiti nell’art. 43 delle NTA, più in generale per le zone E.  

In particolare sono ammessi interventi di nuova costruzione come al punto I8 delle NTA, ovvero 
interventi riferiti alla nuova realizzazione di edifici o manufatti. 

Tra le destinazioni d’uso l’impianto in oggetto rientra nella categoria d11: attrezzature 
tecnologiche, tra quelle ammesse per le zone E del comune di Sassari. 

L'area di interesse risulta idonea al progetto come definito dal Dlgs 387/03 art 12 comma7: “Gli 
impianti di produzione di energia elettrica (N.d.R. da fonte rinnovabile), possono essere ubicati 
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.”  

Infine, anche per quanto riguarda la classificazione idraulica e idrogeologica, gli estratti della 
cartografia tematica della pianificazione comunale (figura 3.4) ribadiscono l’assenza di rischi legati 
a tali aspetti. 
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Figura 3.3 - Stralcio del PUC -  Zonizzazione del territorio comunale 
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Figura 3.4 - Stralcio del PUC -  Assetto idrogeologico 
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3.4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO 
La zona in esame è ubicata in Località Sos Pianos e ricade nel Sub-Bacino B3 Coghinas Mannu 
Temo. Dalla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico l’area d’interesse non presenta 
problematiche di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico. 
Secondo quanto emerge infine dalla cartografia della Provincia di Sassari relativa al vincolo 
idrogeologico (R.D. 3267/23), la zona non risulta soggetta a tale vincolo.  
 
In ogni caso le opere a progetto non incidono negativamente sull’assetto idrogeologico locale. 
Per ogni dettaglio in merito si rimanda alla Relazione Geologica allegata al progetto. 

3.5 PIANIFICAZIONE ACUSTICA 
Il comune di Sassari non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica di ambito comunale 
pertanto, per la verifica della compatibilità del progetto in riferimento ai limiti di inquinamento 
acustico, si è fatto riferimento alla normativa nazionale che detta i limiti di emissione e di pressione 
acustica al ricettore, in riferimento alla zona in cui si inserisce l’impianto. 
 
Valutando la prevalente destinazione d’uso del territorio, relativamente alla zona nella quale si 
inserisce l’impianto e la presenza a breve distanza di una strada a media percorrenza, si può 
ipotizzare una futura assegnazione in classe 3 “ area di tipo misto” (Si veda Relazione di Impatto 
Acustico allegata al progetto) 
 
Dalle tabelle di riferimento del D.P.C.M. citato, si ipotizza quindi che il valore massimo di 
immissione in Leq(A) sarà pari a 60 dBA nel periodo diurno e a 50 dBA nel periodo notturno. 
 
Come confermato nella Relazione Acustica allegata, alla quale si rimanda per maggiori dettagli, 
l’impianto non produrrà emissioni rumorose che potranno ridurre la confortevolezza acustica 
posseduta attualmente dagli edifici circostanti e il livello di immissione in ambiente sarà 
compatibile con la zonizzazione acustica del sito. 
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4 IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA E MISURE DI MITIGAZIONE 
 
Al fine di identificare gli impatti che possono derivare dalla fase di realizzazione dell’opera sono 
state individuate le principali attività svolte: 
 

- Scavi e movimenti di terra; 
- Riempimento; 
- Stesura cavi, montaggio apparecchiature; 
- Fondazioni; 
- Costruzione edifici; 
- Assemblaggio delle componenti prefabbricate dell’Aerogeneratore; 
- Montaggi meccanici ed elettrostrumentali. 

 
Il giudizio per ogni attività con potenziale impatto sull’ambiente è stato espresso verificando se ad 
essa è associato un certo decadimento delle condizioni ambientali preesistenti. Si può sostenere che 
gli impatti prevalenti si esplicano durante le attività di scavo e di riempimento, le altre attività 
hanno un effetto minimo e legato sostanzialmente alla presenza dei macchinari e mezzi di lavoro. 
Data l’entità dell’intervento, che peraltro insiste su un’area già caratterizzata dalla presenza di 
impianti e attività antropiche, e definite le misure di mitigazione per le fasi realizzative più  
impattanti, si può comunque affermare che tutti gli impatti sono reversibili e contingenti alle sole 
fasi di realizzazione dell’opera. 

4.1 IMPATTI SULL’ARIA 

4.1.1 Carichi ambientali da emissioni in atmosfera 
Le uniche attività che hanno effetti, come impatto sulla qualità dell’aria, sono l’escavazione ed il 
riempimento. Nello specifico gli effetti sono i seguenti: 
 

- emissioni di polveri dovute a scavi ed in generale alla movimentazione di terra e suolo; 
- emissioni gassose da mezzi impiegati per il trasporto dei materiali in ingresso e in uscita. 

4.1.2 Misure di mitigazione 
Relativamente agli effetti evidenziati si può ritenere che le fasi di escavazione e riempimento 
abbiano un impatto significativo in termini di produzione di polveri che comunque risulta 
accettabile e reversibile nei tempi di conclusione del cantiere. Ad ogni modo, per mitigare questi 
effetti è previsto, come misura protettiva, di bagnare il suolo nell’area di lavoro per far sì che le 
polveri non vengano sollevate e trasportate. 

4.1.3 Carichi ambientali da emissioni acustiche 
Si riporta di seguito un elenco dei mezzi previsti in fase di realizzazione ed i dati di rumorosità 
disponibili in letteratura: 
 

- Escavatore cingolato   Lp(A) = 80 dB ad 1m di distanza     Lw(A) = 95 dB  
- Motopala    Lp(A) = 83 dB ad 1m di distanza     Lw(A) = 98 dB  
- Automezzi pesanti   Lp(A) = 81 dB ad 1m di distanza     Lw(A) = 93 dB  
- Motocompressori   Lp(A) = 78 dB ad 1m di distanza     Lw(A) = 84 dB  
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- Gru gommata    Lp(A) = 82 dB ad 1m di distanza     Lw(A) = 92 dB  
 
Vista la tipologia delle macchine utilizzate, la distanza tra l'area destinata al cantiere ed i recettori 
individuati (anche nella relazione acustica precedentemente inviata), la presenza di riporti di terra 
schermanti (quali le terre di scavo delle fondazioni) attorno all'area dove si effettueranno le opere, è 
plausibile prevedere un contributo di rumore da parte delle attività di cantiere praticamente nullo al 
clima acustico attuale. 

4.1.4 Misure di mitigazione 

Durante l’intervento di realizzazione sarà predisposto un opportuno piano di monitoraggio al fine di 
controllare il rispetto dei limiti di immissione vigenti ed individuare le eventuali misure di 
mitigazione. 

4.1.5 Carichi ambientali da inquinamento elettromagnetico 

In fase di realizzazione dell’opera non è previsto l'utilizzo o l'installazione di impianti o 
apparecchiature in grado di emettere campi elettromagnetici a bassa o alta frequenza. 

4.2 IMPATTI SUI FATTORI CLIMATICI 
Non si rilevano impatti sui fattori climatici causati dalla realizzazione dell’opera. 

4.3 IMPATTI SULL’ACQUA 
In generale durante la realizzazione di un’opera la tipologia d’impatto più rilevante può riguardare 
l’aumento di torbidità delle acque causato dal dilavamento del materiale asportato dai fenomeni 
meteorici. Tale impatto è dovuto alla movimentazione del terreno durante le operazioni di scavo e 
riempimento. 
Nel caso in oggetto però non sono presenti corsi d’acqua importanti nelle immediate vicinanze, il 
corso d’acqua più vicino si trova ad una distanza maggiore di 600 m dal sito prescelto.  Inoltre, data 
la stagionalità, tutti i corsi d’acqua dell’area (compresi i compluvi e i canali) risultano spesso in 
secca anche nei periodi piovosi (che presumibilmente non coincideranno col periodo di 
realizzazione dell’opera). 

4.4 IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo gli impatti prevalenti si esplicano durante le 
fasi di scavo in tutti quegli aspetti legati alla stabilità geomorfologica dei versanti, andando a 
modificare gli equilibri preesistenti. I possibili effetti sono fenomeni franosi o di cedimento 
strutturale del substrato roccioso all’interno dell’area interessata dall’opera. 
Le analisi effettuate ai fini dell’elaborazione della relazione geologica dimostrano come la 
realizzazione dell’intervento abbia un impatto poco significativo sugli elementi suolo e sottosuolo. 
Dal punto di vista della risorsa suolo intesa nella sua accezione pedologica i possibili impatti si 
ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del terreno all’interno dell’area interessata dall’opera, 
occupazione e sottrazione che possono essere temporanei o permanenti. Nel caso in cui le 
sottrazioni di suolo siano permanenti l’impatto sarà ridotto o annullato mediante il riutilizzo dei 
terreni di scotico allo scopo di ristabilire le condizioni preesistenti di fertilità potenziali. 
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4.5 IMPATTI SU VEGETAZIONE E FLORA 
L’opera verrà realizzata al di fuori delle aree vincolate presenti all’interno dei terreni ad uso 
dell’impresa individuale Gaspa e gli eventuali effetti sono da collegarsi alla sola possibile opera di 
rimozione della copertura erbosa spontanea sull’area di intervento. 
Trattandosi inoltre di un’area già antropizzata ed interessata da attività esistenti, si ritiene che gli 
impatti derivanti possano essere ritenuti non significativi. 

4.6 IMPATTI SULLA FAUNA 
Gli eventuali effetti sulla fauna imputabili alla realizzazione dell’intervento sono da collegarsi, 
indirettamente, all’entità delle emissioni di rumore (dovute sia ai macchinari che al traffico indotto) 
e alle fasi di cantiere che determinano in genere impatto acustico e alterazioni del territorio.  
Occorre comunque sottolineare che l’impatto è circoscritto all’area di realizzazione del cantiere. 
Inoltre, trattandosi di un’area già antropizzata, interessata da attività esistenti e dalle strade 
comunali e provinciali limitrofe, si ritiene che gli impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera 
possano essere ritenuti non significativi. 

4.7 IMPATTI SUL PAESAGGIO E SUL PATRIMONIO CULTURALE 
In generale le principali attività generano, come impatto sulla componente paesaggio, un’intrusione 
visiva a carattere temporaneo dovuta alla presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da 
costruzione. 
Le scelte delle tecnologie e delle modalità operative per la gestione del cantiere saranno quindi 
dettate, oltre che dalle esigenze tecnico-costruttive, anche dalla necessità di contenere al minimo la 
produzione di materiale di rifiuto, limitare la produzione di rumori e polveri dovuti alle lavorazioni 
direttamente ed indirettamente collegate all’attività di realizzazione dell’opera. 
La definizione del cantiere sarà effettuata in modo che nelle varie fasi di avanzamento lavori, la 
disposizione delle diverse componenti (macchinari, servizi, stoccaggi, magazzini) siano poste a 
sufficiente distanza dalle aree esterne al cantiere e laddove praticabile, ubicate in aree di minore 
accessibilità visiva. 
Tali accorgimenti consentiranno di attenuare le compromissioni di qualità paesaggistica legate alla 
realizzazione dell’opera, fattori che comunque si configurano come reversibili e contingenti alle fasi 
di lavorazione e che incidono su un’area già caratterizzata dalla presenza di impianti e macchinari. 

4.8 IMPATTI SULL’ASSETTO DEMOGRAFICO 
Non si rilevano impatti a carico dell’assetto demografico causati dalla realizzazione dell’opera. 

4.9 IMPATTI SULL’ASSETTO IGIENICO - SANITARIO 
Non si rilevano impatti a carico dell’assetto igienico - sanitario causati dalla realizzazione 
dell’opera. 

4.10 IMPATTI SULL’ASSETTO TERRITORIALE 
Non si rilevano impatti a carico dell’assetto territoriale causati dalla realizzazione dell’opera. 

4.11 IMPATTI SULL’ASSETTO SOCIO - ECONOMICO 
La realizzazione dell’opera genera occupazione diretta ed indotta con indiscussi benefici socio-
economici. 
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4.12 ALTERAZIONE DEI FATTORI DI INTERFERENZA 
I fattori di interferenza (rumore, rifiuti, gas di scarico, etc.) sono quegli elementi che costituiscono 
causa di possibile perturbazione nei confronti delle altre componenti ambientali (aria, acqua, suolo, 
etc.). 
In generale le principali attività e fasi di realizzazione di quest’opera generano, come impatto sui 
fattori di interferenza, i seguenti possibili effetti: 
 
-  Produzione di rifiuti inerti; 
-  Utilizzo di combustibile da parte dei mezzi di lavoro e trasporto; 
-  Incremento del traffico per trasporto dei materiali in ingresso e in uscita all’impianto. 

4.12.1 Rifiuti 
Si può ritenere che l’unica fase che abbia un impatto significativo in termini di produzione di rifiuti, 
che comunque risulta tollerabile e reversibile nei tempi di conclusione del cantiere, sia la fase di 
scavo. È inoltre previsto un recupero del materiale risultante dalle operazioni di scavo all’interno 
dell’area di cantiere. 

4.12.2 Utilizzo di combustibile 

Per quanto riguarda il consumo di combustibile utilizzato dai mezzi di lavorazione e trasporto il 
contributo sarà minimo per la scarsità numerica dei mezzi utilizzati e la limitatezza temporale degli 
interventi. Inoltre il consumo dell’ energia primaria del combustibile è un impatto di tipo globale e 
non valutabile sulla scala locale di interesse della presente analisi. 

4.12.3 Traffico 

Sempre per la scarsità dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali in entrata e in uscita dall’impianto 
si può ritenere un impatto sull’incremento del traffico non significativo. 
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5 ANALISI PRELIMINARE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI POTENZIALI 

La generazione dell’energia elettrica per via eolica presenta l’indiscutibile vantaggio ambientale di 
non immettere nell’ecosistema sostanze inquinanti, polveri, calore, come invece accade nel caso di 
generazione tradizionale per via termoelettrica. Questo vantaggio è controbilanciato dalla bassa 
densità di potenza estraibile dal vento, tale per cui le centrali eoliche devono necessariamente 
convivere con altre attività umane sul territorio. 

Dunque, più che di vero e proprio impatto ambientale, per l’energia eolica, si può parlare, in alcuni 
casi, di disturbo, e in altri di interferenza con le attività verso le quali capita di incrociarsi. Fra i vari 
disturbi, quello di gran lunga più sentito dall’opinione pubblica, proprio per la specificità della 
materia, è il disturbo visivo, che solo in alcuni casi assume la valenza di impatto paesaggistico. 
Tuttavia, anche altri aspetti quali il rumore prodotto dalle pale in rotazione, i possibili disturbi alle 
telecomunicazioni, alla flora e alla fauna, l’impatto delle infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo, 
sono problemi che non possono essere trascurati in quanto una loro mancata soluzione potrebbe 
condizionare fortemente il valore aggiunto derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. 

Di seguito vengono trattati tutti i possibili disturbi e impatti ambientali connessi alla realizzazione 
di un piccolo impianto costituito da un unico aerogeneratore di 200 kW di potenza. 

5.1  ATMOSFERA 

L’impianto eolico è assolutamente privo di emissioni aeriformi di qualsivoglia natura ed anzi, a 
scala più ampia, apporta un beneficio per le mancate emissioni riconducibili alla generazione di 
energia da fonte convenzionale (si parla in questo caso di mancato impatto ambientale). 

In particolare le emissioni che vengono ridotte in modo significativo sono: 

• CO2 (anidride carbonica); 
• SO2 (anidride solforosa); 
• NOx (ossidi di azoto). 

Tali gas ad elevate concentrazioni risultano dannosi per la salute umana e per il patrimonio storico e 
naturale. Il progressivo aumento nell’atmosfera di particolari gas (soprattutto CO2) risulta essere 
causa principale dell’aumento dell’effetto serra, ritenuto responsabile dei cambiamenti climatici in 
atto. 

In considerazione della producibilità stimata per l’impianto eolico in progetto costituito da un 
aerogeneratore della potenza di 200 kW con una producibilità di 406906 kWh/anno, i benefici per 
l’ambiente possono essere quantificati come mostrato in tabella 5.1: 
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Tabella 5.1 – Mancato impatto ambientale della centrale eolica (dati stimati con il software SimulWind Pro 1.0) 

Considerando che un ettaro di bosco è in grado di assorbire circa 5.550 kg di CO2 all’anno (circa 
300 alberi a medio fusto per ettaro), la realizzazione del parco eolico equivale ad un 
rimboschimento di circa 50 Ha. 

L’impianto eolico in progetto, nel corso della vita utile, immetterà in rete oltre 10.173 MWh di 
energia pulita senza emissione alcuna di sostanze inquinanti e/o produzione di scorie tossiche. Ciò 
equivale a risparmiare oltre 6866 tonnellate di CO2 rispetto al caso in cui detta energia fosse 
prodotta con ricorso alle fonti fossili.  

5.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’occupazione di suolo riconducibile all’impianto è valutabile in circa 600 metri quadrati. Solo 
l’1% del terreno risulterà però occupato dalla struttura dell’aerogeneratore, mentre la rimanente 
parte del suolo sarà occupata dalla piazzola di servizio. 

Le interferenze con il sottosuolo sono da considerarsi trascurabili. Le fondazioni della torre che 
ospiterà l’aerogeneratore si estenderanno per circa 176 m2 oltre il metro di profondità al di sotto del 
Piano Campagna. Trattandosi di fondazioni semplici, gli scavi più approfonditi per il getto delle 
stesse non supereranno 2 m dal piano campagna. 

Uno studio approfondito degli impatti sull’idrogeologia locale è presente nella Relazione Geologica 
allegata. 

5.3 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

In riferimento agli aspetti idraulici, l’interferenza con il ruscellamento superficiale e con la 
circolazione idrica sotterranea è da ritenersi trascurabile in quanto la realizzazione dell’impianto e 
delle opere civili connesse non comporterà significative modifiche alla morfologia del sito.  

La superficie di terreno impermeabilizzata sarà costituita unicamente dai 5 m2 della parte affiorante 
delle fondazioni dell’aerogeneratore, sulla quale viene posato il primo concio di torre, e dai 41 m2 
circa occupati dal prefabbricato contenente la cabina di trasformazione e di consegna. 

La pavimentazione della piazzola di servizio sarà invece realizzata con materiali atti a garantire la 
permeabilità della copertura. 
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5.4 VEGETAZIONE 

L’impianto oggetto di studio è localizzato in un’area caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli 
principalmente a colture erbicole specializzate. 

La realizzazione dell’impianto eolico e della piazzola di servizio non comporteranno la rimozione 
preventiva di nessuna essenza arborea ed arbustiva a medio fusto di carattere spontaneo, essendo 
realizzati all’interno di terreni attualmente coltivati. 

Anche in fase di trasporto in sito dell’aerogeneratore si farà in modo di non dover provvedere alla 
rimozione di nessun esemplare di vegetazione arborea. 

Tali rimozioni non interesseranno in alcun caso specie endemiche sarde e lo stato dei luoghi verrà 
ripristinato senza difficoltà in tempi brevi dopo la realizzazione dell’impianto. 

5.5 FAUNA 

Per quanto riguarda la fauna selvatica, l’impianto oggetto di studio è localizzato in un’area dove 
sono presenti, per la fauna terrestre, conigli, lepri, volpi e donnole, oltre alla piccola fauna di 
campo, quali piccoli roditori e piccoli rettili. 

Tra la fauna avicola oltre ai comuni passeracei, si notano pochi esemplari di specie stanziali, 
qualche uccello di passo ed alcuni predatori (falchi, poiane). 

L'allevamento è ancora un settore trainante per l'economia della zona. Predomina, come nella 
maggior parte della Sardegna, l'allevamento ovino pur avendo una sua importanza economica anche 
l'allevamento bovino. Pertanto la fauna domestica dominante appartiene a queste due categorie che 
usufruiscono dei pascoli presenti in tutta l'area e quindi di quella circostante l’ impianto. 

Singole pale eoliche risultano pienamente compatibili con la presenza di fauna terrestre o il transito 
di pascolo, anche nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori. Nei confronti poi della fauna 
minore (invertebrati, anfibi, rettili, mammiferi), si può prevedere un impatto nullo o trascurabile, 
anche in considerazione dell’esiguità del suolo occupato. L’impianto eolico non crea alcun tipo di 
interferenza con le abituali attività (spostamenti, procacciamento di cibo od attività riproduttive) di 
tali componenti. 

Per valutare l’impatto sulla fauna e avifauna, è stato osservato che in un’area di raggio superiore a 8 
km dal sito di installazione (figura 5.1), si rileva l’assenza di Aree naturalistiche. La più vicina, a 
circa 8,5 chilometri, è la riserva naturale di Platamona. 
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Figura 5.1 – Distanza dell’Aerogeneratore (Wind Turbine Generator –WTG) dall’area naturalistica più vicina 
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Per ciò che concerne l’avifauna è stato anche consultato il sito (è possibile anche estrarre il file 
WMS: http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IBA.map).  
La figura 5.2 mostra che le Aree Importanti per l’Avifauna  risultano essere ad una distanza 
superiore a 16 km dal sito di installazione dell’aerogeneratore.  

Figura 5.2 – Distanza dell’Aerogeneratore dall’Area Importante per l’Avifauna (I.B.A.) più vicina  
(immagine tratta dal sito http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 

Dalla documentazione raccolta non esistono quindi situazioni della fauna considerabili ostative al 
fine della realizzazione dell’impianto. 

L’impianto ricade inoltre tra le aree che WWF e ANEV hanno riconosciuto fin dal 2006 come 
Idonee alla localizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 30 MW. Nella figura 5.3 si 
riporta un estratto delle mappa redatta dal WWF Italia e inserita all’interno delle Linee Guida per lo 
sviluppo dell’eolico in Italia. 



 

35 
 

IMPRESA INDIVIDUALE 
GASPA ANTONIO 

 

IMPIANTO EOLICO  
IN AMBITO AGRICOLO 

ANALISI PRELIMINARE SULLE 
DIVERSE MATRICI AMBIENTALI 

 

  

Figura 5.3 – Estratto della mappa redatta da WWF contenente le Linee Guida per lo sviluppo dell’eolico in Italia  

Dalla documentazione raccolta non esistono quindi situazioni della fauna considerabili ostative al 
fine della realizzazione dell’impianto. 

5.6 RUMORE 

L’impatto acustico di un aerogeneratore è dovuto essenzialmente al movimento del rotore il quale 
genera rumore specialmente alle estremità delle pale. Uno studio approfondito sulla valutazione del 
clima acustico è riportato nella Relazione di impatto acustico allegata. 
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6 RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI EMERGENZE STORICHE, 
ARCHITETTONICHE ED ARCHEOLOGICHE. 

Il territorio di Sassari e` particolarmente ricco di testimonianze archeologiche, a partire dal periodo 
prenuragico. Di grande interesse sono le domus de janas strutture sepolcrali preistoriche costituite 
da tombe scavate nella roccia. Si trovano lungo tutto il bacino del Mediterraneo, ma particolarmente 
in Sardegna dove si possono scorgere in tutto il territorio dell'isola sia isolate che in grandi 
concentrazioni. In lingua italiana il termine domus de janas è stato tradotto in case delle fate, mentre 
in lingua sarda significa 'abitazione delle persone Janas'.  

Moltissimi sono anche i nuraghe. È il monumento che, per la straordinaria diffusione, la 
complessità e l'originalità architettonica dà il nome a quella fase della Preistoria e della Protostoria 
collocabile nell'ampio arco temporale che va dal 1800 al 238 a.C., nell'età del Bronzo e del Ferro. 

Ormai gli archeologi definiscono questa fase come civiltà nuragica, per sottolineare l'importanza, 
derivata soprattutto da un'articolazione non comune di espressioni materiali, architettoniche e 
artistiche. 

Villaggi, tombe di giganti, pozzi sacri, tempietti a pianta quadrangolare rappresentano i monumenti 
più caratteristici di quest'età, ma è senz'altro il nuraghe l'oggetto che segna, come un simbolo, 
l'immaginario degli isolani e, come fosse un elemento naturale, il paesaggio sardo. 

Da molti anni una vivace discussione fra gli specialisti, alla quale si aggiungono le voci di linguisti, 
esperti di astroarcheologia, dilettanti, ecc., ha avuto per argomento principale la funzione delle torri 
nuragiche. Tralasciando ipotesi fantasiose, occorre ricordare che, assieme ad una sempre più precisa 
definizione ed analisi delle forme, dei tipi architettonici e quell'aspetto originario di questi 
monumenti, i dati in nostro possesso, provenienti anche da scavi sistematici, fanno ritenere che 
fossero dimore, torri di osservazione, abitazioni fortificate, anche con carattere di status symbol, di 
gruppi umani insediati su vasti territori. L'economia si basava sull'agricoltura, sulla lavorazione dei 
metalli (rame, bronzo, piombo, argento, ferro), sull'artigianato ed il commercio, nel quale si 
inserivano anche popolazioni non sarde, e, soprattutto, sull'allevamento dei bovini e la pastorizia. 

Per quanto concerne l’area di ubicazione della turbina, in località Sas Pianos , si può affermare che 
non risulta presente un insediamento archeologico o funerario per un raggio superiore a 1900 metri 
(vedi tavola GSP006). Gli unici insediamenti presenti sono quelli relativi al Nuraghe Iscal’accas ed 
ai complessi delle Domus de Janas del Monte Barcellona, Badde Inza e, ad oltre 3 chilometri, 
Abealzu e Calancoi. 
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7 PAESAGGIO E VISIBILITA’ DELL’OPERA 
 
L’inserimento di un aerogeneratore eolico in un contesto paesaggistico costituisce il principale 
impatto che l’impianto eolico determina sul paesaggio circostante. 
Tale impatto a livello soggettivo, può risultare più o meno significativo in funzione della sensibilità 
percettiva del soggetto che subisce nel proprio habitat l’installazione, mentre a livello oggettivo 
valuta l’alterazione in funzione della qualità oggettiva dell’inserimento ovvero tenendo conto della 
natura e delle caratteristiche originali del luogo di installazione delle pale eoliche. 

E’ da evidenziare che essere “visivo” non comporta quindi necessariamente essere “intrusivo”. 
Molte persone definiscono i moderni aerogeneratori come valore aggiunto ai propri territori grazie 
alla loro eleganza e bellezza, rappresentando anche il simbolo di una vita di maggiore qualità 
ambientale. 

L’impianto si inserisce in un’area agricola fortemente antropizzata e coltivata, delimitata a ovest dal 
centro abitato di Filigheddu, dalla strada provinciale dell’Anglona che costeggia l’area a Sud e dalle 
campagne di Osilo ad Est. 

Considerando l’importanza dell’impatto visivo di una pala eolica, la valutazione relativa alla 
sensibilità del paesaggio, in tutte le sue componenti, deve tenere conto dello studio 
dell’intervisibilità, che viene condotto per primo. Tale studio permette infatti di accertare le Aree di 
Impatto Effettive, cioè le zone effettivamente influenzate dall’effetto visivo dell’impianto, visto che 
la morfologia del territorio può consentire la vista dell’impianto da alcuni punti e non da altri, 
indipendentemente dalla distanza. 

Per “carta di intervisibilità” si intende una cartografia riferita ad una determinata area di studio 
all’interno della quale siano evidenziati tutti i punti del territorio dai quali è visibile un elemento 
contenuto all’interno dell’area stessa. 

Il tipo di intervisibilità da calcolare è la Intervisibilità Proporzionale (IP) : essa è intesa come 
l’insieme dei punti dell’area da cui il complesso eolico è visibile, considerando però classi di 
intervisibilità (CI), definite dal numero di aerogeneratori percepibili da un determinato punto, in 
relazione alla morfologia del territorio e alla copertura vegetativa. 

Tramite il modulo ZVI (Zones of Visual Impact – Zone di impatto visivo) del software Wind Pro 
2.7, sviluppato da EMD International, è stata realizzata la carta di intervisibilità per la definizione 
del bacino visivo dell’aerogeneratore. Basandosi sull’orografia e sulla copertura vegetale del 
terreno, il software valuta se un soggetto che guarda in direzione dell’impianto possa vedere un 
bersaglio alto tanto quanto una turbina eolica (altezza dell’hub più mezzo diametro del rotore) e 
localizzato secondo il layout inserito. 

Il programma, come detto, tiene conto della copertura del suolo, ovvero della vegetazione e dei 
manufatti antropici, motivo per cui un osservatore posto in area boscata non vedrà l’impianto 
eolico. 
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L’area presa in esame per il calcolo è formata da un quadrato di 10 x 10 km (10.000 ha) centrato 
sull’impianto, con una risoluzione di 25 m: il motivo di tale scelta deriva dal fatto che oltre la   
distanza di 5 km l’impatto visivo dell’aerogeneratore è stato ritenuto non significativo, in quanto 
non percepibile all’occhio umano. 

La mappa di visibilità è riportata in Figura 7.1 nella quale le aree colorate indicano i punti da dove è 
possibile teoricamente vedere l’aerogeneratore, mentre la gradazione di colore indica il numero di 
queste: in questo caso, essendoci una sola pala in progetto, i colori saranno solamente due, 
contraddistinti dal colore nero per indicare che l’aerogeneratore non è visibile e dal colore giallo per 
indicare che lo stesso è visibile. 

 

Figura 7.1 – ZVI, Mappa d’intervisibilità per l’imp ianto eolico in progetto (i punti POn sono i punti di 
osservazione scelti). 

Si noti come l’area gialla, inferiore al 50 %,  sia concentrata per la maggior parte in zone prive di 
centri abitati (anche il centro urbano di Osilo risulta al limite dell’area di visibilità). La 
localizzazione dell’aerogeneratore scelta in fase progettuale permette così di mascherare quasi 
completamente l’impianto alle zone maggiormente urbanizzate e frequentate dalle persone. Proprio 
per questo motivo l’impatto visivo risulta mediamente basso. 

Nella valutazione d’impatto visivo assumono fondamentale importanza le simulazioni, quali foto 
inserimenti, immagini virtuali, animazioni, modelli. L’obiettivo della simulazione è di mostrare 
come apparirà la struttura definitiva dell’area d’intervento una volta realizzato l’impianto. Il foto 
inserimento presenta una precisa visualizzazione del modo in cui il parco apparirà, giocando quindi 
un ruolo essenziale per presentare correttamente il progetto. 

Utilizzando il software Wind Pro 2.7, è stato realizzato un accurato studio di impatto visivo tramite 
la tecnica della simulazione fotografica. 
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Sono stati individuati quattro punti per i quali analizzare la visibilità dell’impianto (figura 7.1 e 7.2 
e tavola GSP005), individuati in funzione della probabilità di “avvistamento” e della valenza 
paesaggistica dello scorcio (nelle vicinanze di insediamenti archeologici o beni paesaggistici):  

- PO1, circa 1700 metri a Ovest dell’impianto, in località Filigheddu; 

- PO2, circa 3000 metri a Sud-Ovest nella strada provinciale dell’Anglona;  

- PO3, circa 1800 metri a Sud, lungo la strada provinciale dell’Anglona; 

- PO4 dal limite urbano del centro abitato di Osilo, 3600 metri a Ovest-Sud-Ovest 
dell’impianto. 

 

 

 

- PO4, circa 3400 metri, nei pressi di Osilo. 

-  
Figura 6.3 - Punti di osservazione utilizzati per il foto-inserimento dell’aerogeneratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2 - Punti di osservazione utilizzati per il foto inserimento dell’aerogeneratore 

PO 1 

N 

PO 2 

PO3  

PO4  
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a) 
 

b) 

Figura 7.3 - Vista dell’aerogeneratore dal PO 1. a) stato attuale – b) con aerogeneratore 
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a) 
 

b) 
Figura 7.4 - Vista dell’aerogeneratore dal PO 2. a) stato attuale – b) con aerogeneratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerogeneratore Gaspa 
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Figura 7.5 - Vista dell’aerogeneratore dal PO 3. L’Aerogeneratore risulta nascosto dalle colline circostanti. 
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a) 
 

b) 
Figura 7.6 - Vista dell’aerogeneratore dal PO 4. a) stato attuale – b) con aerogeneratore. 

 

Si noti come l’impianto non sia facilmente visibile, in particolare dalle strade circostanti (figura 
7.5). Inoltre non rappresenta l’unico manufatto verticale, ma si inserisca in un paesaggio 
caratterizzato dalla presenza di pali di sostegno delle linee elettriche, edifici, ecc. Come si può 
osservare, l’impatto visivo causato dall’inserimento dell’aerogeneratore nel contesto paesaggistico, 
tenuto conto delle caratteristiche dimensionali dell’impianto costituito da un unico aerogeneratore 
alto 65 m, delle caratteristiche della macchina, e dalle caratteristiche intrinseche del luogo di 
installazione, può ritenersi di lieve entità. 

 

Aerogeneratore Gaspa 
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8 MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO 

Gli aerogeneratori con le loro strutture di sostegno, le cabine di trasformazione, le strade che 
mettono in collegamento tra loro le torri eoliche e gli apparati di consegna dell’energia prodotta, 
compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare l’impatto sul territorio, 
che può essere mitigato con accorte scelte progettuali paesaggistiche. 

8.1 Forma della torre e del rotore 

Per quanto riguarda la struttura di sostegno dell’aerogeneratore in progetto è stata scelta la struttura 
tubolare a palo, molto meno impattante visivamente rispetto a quella a traliccio. La torre a traliccio 
ha una trasparenza piuttosto accentuata ed è poco visibile nella visione da media e lunga distanza; 
nella visione ravvicinata le diversità di struttura fra le pale del rotore, realizzate in un pezzo unico, 
ed il traliccio crea però un certo contrasto. 

La torre tubolare non è trasparente e risulta piuttosto visibile sia a media che a lunga distanza ma la 
continuità di struttura fra torre e pale conferisce una sorta di maggiore omogeneità all’insieme, 
facendola considerare superiore dal punto di vista dello stile architettonico. 

Anche le caratteristiche costruttive delle pale e della rotazione hanno un impatto visivo importante: 
i rotori monopala o bipala producono un moto meno armonico e più veloce, che risulta di maggiore 
disturbo per l’occhio dell’osservatore; i rotori tripala, come quello scelto per l’aerogeneratore in 
progetto, hanno una rotazione lenta che risulta molto più riposante per l’occhio umano, ed hanno 
una configurazione più equilibrata sul piano geometrico. 

8.2 Colore della torre eolica 

Il colore della torre eolica ha una forte influenza riguardo alla visibilità dell’impianto e al suo 
inserimento nel paesaggio, visto che alcuni colori possono aumentare le caratteristiche di contrasto 
tra la torre eolica rispetto allo sfondo. E’ noto che un oggetto che per caratteristiche proprie ha un 
contrasto elevato può aumentare enormemente la propria visibilità. 

La colorazione più idonea alla mitigazione dell’impatto paesaggistico è quella neutra come il bianco 
o il grigio chiaro: il bianco è spesso considerato sinonimo di semplicità, armonia, purezza e secondo 
alcuni la sua neutralità è la più adatta ad integrarsi con i cambiamenti dei colori del paesaggio per 
l’alternarsi delle stagioni. 

Alcuni costruttori propongono un colore verde per la parte basale delle torri, per integrarli con la 
vegetazione circostante: per l’aerogeneratore in progetto è stato scelto di adottare questa soluzione 
cromatica per una maggiore integrazione nel paesaggio. 

Per quanto riguarda le pale, saranno impiegate vernici antiriflesso che assicurano l’assenza di tale 
fenomeno, in modo da limitarne moltissimo la visibilità. 
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8.3 Schema d’impianto 

Lo schema d’impianto risulta di grande importanza sia per l’assimilazione che per l’integrazione. 
La localizzazione dell’aerogeneratore sul terreno influenza l’impatto locale e l’intervisibilità nel 
bacino visivo dell’impianto. Ciò determina l’aspetto visivo che l’impianto eolico può assumere 
rispetto ad un osservatore posto in un luogo preciso ad un istante dato, influenzando la sensibilità e 
la possibilità di ridurla mitigando l’impatto. 

A livello di impatto locale, la localizzazione dell’aerogeneratore influenza i seguenti aspetti: 

• struttura della rete stradale di servizio; 
• fabbricati ed altri annessi tecnici; 

• modalità di esecuzione dei lavori; 
• opere di sistemazione definitiva; 

• manutenzione; 
• sistemazione definitiva. 

La configurazione dell’impianto scelta permette di utilizzare reti di trasmissione dell’energia 
prodotta esistenti realizzando solamente una piccola cabina di consegna ai piedi della stessa, 
evitando realizzazioni di nuove condutture aeree che andrebbero ad aumentare l’impatto visivo. 

8.4 La viabilità 

La viabilità rappresenta un elemento di grande impatto sul paesaggio, rappresentando un effetto 
permanente della costruzione della centrale. L’estensione e la dimensione della viabilità deve essere 
ridotta al minimo necessario per il funzionamento dell’impianto, così come le piazzole di servizio, 
utilizzando al meglio la viabilità già esistente. 

Per quanto riguarda la viabilità di accesso al sito, non sono previste opere di allargamento della 
strada di accesso in quanto la viabilità presente permette il trasporto in sito delle varie componenti 
dell’aerogeneratore. 

Tali elementi sono sufficienti per giudicare nullo l’impatto dell’adeguamento della viabilità sul 
territorio. 

8.5 Linee elettriche e annessi tecnici 

Per quanto riguarda la rete elettrica di collegamento degli aerogeneratori alla RTN, si è scelto 
l’interramento del cavidotto a media tensione fino al punto di consegna al fine di ridurre l’impatto 
paesaggistico; i quadri elettrici e il trasformatore BT/MT sono inseriti all’interno di una cabina alla 
base della torre. 
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RELAZIONE di DISMISSIONE 

 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTE RINNOVABILE EOLICA IN AMBITO 

AGRICOLO – Art. 12 L.R. 15 del 2010          
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9 RELAZIONE DI DISMISSIONE 

9.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI CON IMPIANTO IN ESERCIZIO 

Il funzionamento di un impianto eolico avviene senza alcuna produzione di rifiuti da smaltire, 
consistendo in una tecnologia che non prevede flussi di massa. 

La tecnologia eolica è inoltre caratterizzata da estrema semplicità e ridotta necessità di operazioni di 
manutenzione e di consumo di materiali. 

La produzione di un kWh di energia elettrica da fonte eolica produce inoltre un’esternalità positiva 
se confrontata con pari produzione energetica da fonti fossili, poiché consente di evitare l’emissione 
in atmosfera di 0,53 kg di CO2 che è uno tra i principali gas responsabili dell’effetto serra. 

In ogni caso le quantità di scarti che potranno derivare dalle normali operazioni di manutenzione 
sono estremamente ridotte. Gli eventuali materiali speciali quali schede elettroniche, chip, 
componenti elettromeccanici (interruttori, sezionatori, vernici, ecc.) risultanti dagli interventi e 
sostituzioni in caso di guasti saranno smaltiti secondo le normative vigenti e si avvieranno alla 
filiera del recupero/riciclaggio, avvalendosi di idonee strutture e organizzazioni disponibili sul 
territorio. 

9.2 DISMISSIONE DELL’IMPIANTO 

La vita utile dell’aerogeneratore è stimata tra i 25 e i 30 anni, al termine dei quali, nel caso non 
ricorrano le condizioni per il revamping, ovvero di aggiornamento tecnologico dell’impianto stesso, 
si provvederà alla sua dismissione e al ripristino dei luoghi all’uso odierno. 

La dismissione delle turbine è un processo relativamente lineare, che prevede la disinstallazione 
dell’unità produttiva e delle opere principali con metodi e mezzi appropriati. 

Nel caso in esame il sito sarà restituito alla condizione e agli usi agricoli originari; saranno realizzati 
gli interventi necessari per il modellamento del terreno e la stesura di terreno vegetale dove 
necessario, per permettere la rimessa a dimora delle colture che saranno valutate economicamente 
convenienti. 

Al momento della dismissione definitiva dell’impianto, non si opererà una demolizione distruttiva, 
ma si opereranno le seguenti attività: 

- smantellamento e rimozione dell’aerogeneratore (turbina eolica); 

- rimozione dell’elettrodotto e della cabina lato utente; 

- ripristino dello stato dei siti, delle piazzole e della viabilità di servizio. 

9.2.1 Lo smantellamento della turbina eolica 

La rimozione delle turbine eoliche avverrà secondo le seguenti modalità: 
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- sistemazione delle aree interessate dagli interventi di dismissione (viabilità di accesso, 
viabilità di servizio, ecc.); 

- posizionamento dell’autogru nella piazzola di servizio (qualora per il posizionamento 
dell’autogru risultasse necessario l’allargamento della piazzola esistente si provvederà alla 
zollatura delle superfici coperte da vegetazione per il successivo reimpianto al termine dei 
lavori); 

- rimozione di tutti gli olii utilizzati nei circuiti idraulici degli aerogeneratori, nei 
trasformatori,ecc. e successivo trasferimento e smaltimento presso aziende autorizzate al 
trattamento degli olii esausti; 

- scollegamenti cablaggi elettrici; 

- smontaggio e posizionamento a terra del rotore e delle pale, separazione a terra delle varie 
parti (mozzo, cuscinetti pale, parti ferrose, ecc.) per consentire il carico sugli automezzi; 

- taglio delle pale a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari; 

- smontaggio e posizionamento a terra della navicella, smontaggio cover in vetroresina e 
recupero degli olii esausti e dei liquidi ancora presenti nelle varie componenti meccaniche; 

- smontaggio dei conci della torre fino all’altezza del plinto di fondazione, posizionamento a 
terra degli stessi e taglio a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari; 

- recupero e smaltimento degli apparati elettrici; 

- lavori di movimentazione del terreno della piazzola di servizio e successivamente della 
viabilità, in modo da ricostruire il profilo originario del suolo. 

9.2.2  La rimozione dell’elettrodotto interrato e della cabina lato utente 

La rimozione dell’elettrodotto interrato avverrà mediante smantellamento del cavidotto con 
recupero di cavi interrati, pozzetti e cavi di segnalazione telematica. 

Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende 
specializzate nel loro recupero e riciclaggio.  

I pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente 
riempito con il materiale di risulta. I manufatti estratti verranno trattati come rifiuti ed inviati in 
discarica in accordo alle vigenti disposizioni normative. Per quanto attiene alla struttura 
prefabbricata alloggiante la cabina elettrica si procederà alla demolizione ed allo smaltimento dei 
materiali presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non 
pericolosi).  

Ripristino dei siti, delle piazzole e della viabilità di servizio. Al termine delle operazioni di 
smontaggio, messa a terra, sezionatura dei componenti e carico negli automezzi per il loro 
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allontanamento, verranno eseguiti gli interventi di ripristino del sito, della piazzola e della viabilità 
di servizio. Gli interventi saranno: 

- trasporto di terreno adatto alla coltivazione necessario per i riporti; 

- modellazione del terreno per ripristinare la morfologia originaria dei siti; 

- ricostruzione dello strato superficiale di terreno vegetale idoneo alle implementazioni delle 
pratiche colturali desiderate; 

Le fondazioni degli aerogeneratori, per la parte al disotto del piano di campagna della piazzola, non 
verranno rimosse, conformemente alle Linee Guida Regionali di buona progettazione, in quanto, lo 
strato di terreno soprastante le fondazioni ha comunque uno spessore non inferiore a 1,50 m e 
quindi sufficiente a garantire le pratiche agricole di lavorazione del terreno. 

9.3 RECUPERO DEI MATERIALI DERIVATI DALLA DISMISSIONE 

I lavori di dismissione dell’impianto eolico verranno eseguiti da ditte specializzate, organizzate con 
squadre ed attrezzature idonee per le tipologie di lavorazione previste. I componenti degli 
aerogeneratori e dei cavidotti, una volta smontati verranno selezionati per tipo di materiale, quindi 
saranno destinati ai trattamenti di recupero (tabella 9.1) e successivo riciclaggio presso aziende 
autorizzate operanti nel settore del recupero dei materiali. 

 
Tabella 9.1 - Percentuale di materiale riciclabile per componente 

9.4 IMPATTI POTENZIALI IN FASE DI DISMISSIONE 

Il cantiere per lo smantellamento dell’impianto occuperà circa 500 metri quadrati di terreno, interni 
al fondo. Gli impatti ambientali sono identificabili con il rumore generato dalle operazioni di taglio 
dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi pesanti per il loro trasporto, oltre che con il 
sollevamento di polveri da parte del passaggio dei mezzi pesanti. Tali impatti saranno confinati in 
uno spazio minimo e limitati in un arco temporale di un mese circa. 

 
componente 

percentuale di recupero destinazione 

olii, grassi, basi lubrificanti 80% rigenerazione, combustione 
controllata 

materie plastiche (rivestimento 
navicella, pale, ecc.) 

90% manufatti arredo urbano, parchi 
giochi 

acciaio (torre, ecc.) 95% industrie siderurgiche 
alluminio, altri metalli 

(componenti meccaniche e 
strutturali) 

95% industrie metallurgiche 

rame (impianti elettrici, cavidotti) 95% industrie metallurgiche 
materie plastiche (impianti 

elettrici, cavidotti) 
80% riciclo plastica, smaltimento 

inerti 
legno, carta, plastica (imballaggi) 80% imballaggi 
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9.5 RIEPILOGO COSTI DI DISMISSIONE 

I costi vivi per la dismissione dell’impianto possono essere quantificabili in Euro 10.000 (Vie del 
vento 2010 – edizioni GEM s.r.l.). I costi di dismissione comprendono anche i costi dovuti alla 
cantierizzazione, al conferimento in discarica dei rifiuti. Ai costi totali sono stati detratti i ricavi 
derivati dalla vendita dei materiali ferrosi e non, quantificabili in circa 2000 euro per il solo acciaio 
costituente la torre. Le Amministrazioni Pubbliche richiedono l’apertura di una DIA, o pratica 
equivalente, quale strumento per effettuare la dismissione di impianti produttivi: per tanto nei costi 
si dovranno prevedere delle spese tecniche per la preparazione del progetto e degli elaborati 
autorizzativi e il piano di demolizione. Le spese da sostenere per il coinvolgimento di tecnici sono 
quantificabili in Euro 1.000. Le spese per l’organizzazione del cantiere, la Direzione lavori, il 
coordinatore per la sicurezza, si stimano in Euro 2.000. 
 


