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S0_PREMESSA 
 

E’ ormai noto al grande pubblico che la civiltà industriale moderna è fortemente dipendente 

dalla disponibilità di Energia a prezzi competitivi se si vogliono mantenere le condizioni socio 

-economiche finora raggiunte dalle società dei paesi più sviluppati e se si vuole dare una 

speranza di avviare un progresso socio economico simile anche per i paesi del terzo mondo. 

E’ noto pure, grazie alle attività didattiche e di informazione a tutti i livelli e mediante i mezzi 

di comunicazione di massa, che se è vero che per produrre beni economici di consumo, 

quelli cioè che costituiscono la nostra ricchezza materiale, e in parte anche il nostro 

benessere, è necessaria l’Energia ed in grandi quantità crescenti, è anche vero che la 

trasformazione delle materie prime contenenti l’Energia primaria ed il conseguente  uso 

dell’Energia nelle diverse forme causa inevitabilmente “Alterazioni dell’Ambiente naturale” 

sotto forma di due principali componenti alteranti: 

1 – alterazione fisica macroscopica, geofisica, chimica e nucleare con dirette conseguenze 

sulla stabilità biologica degli esseri viventi, dai vegetali agli animali; le alterazioni chimiche e 

nucleari sono quelle più importanti perché possono nuocere agli esseri viventi vegetali ed 

animali. 

2 – alterazione estetica, spesso meramente formale, della superficie della Terra come vista 

dai diversi punti di osservazione dell’uomo; che si configura come alterazione del paesaggio 

storico, della visione della linea d’orizzonte (lo skyline); anche questa forma di alterazione è 

importante perché è anche retaggio culturale, ma è utile tenere presente che questa forma di 

alterazione non produce il cancro né agli alberi, né agli squali, né agli umani. 

Attualmente circa l’80% dell’Energia utilizzata nel mondo viene prodotta bruciando 

combustibili fossili, che danno origine ai cosiddetti gas ad effetto serra planetario ed alle 

emissioni acidificanti.  

All’interno di questo contesto continua a crescere l’importanza attribuita alle fonti di energia 

rinnovabile (FER). Fra queste negli ultimi anni si è assistito in Europa ad un rapido progresso 

nello sviluppo delle tecnologie di sfruttamento dell’Energia cinetica del vento, con la 

produzione di generatori eolici sempre più efficienti e potenti. 

Allo stato attuale della tecnologia e dei fattori economici la scelta dell’Impianto eolico è quella 

più competitiva e compatibile con le esigenze di attenuare l’alterazione ambientale. 

La localizzazione prescelta per il proposto parco eolico “Cortoghiana” trova la sua ragion 

d’essere, oltre che in presupposti di carattere ambientale ed economico-sociale, anche nelle 

favorevoli condizioni di ventosità del territorio di Carbonia presso la frazione di Cortoghiana, 

entro la distanza di 4 km dal perimetro dell’area industriale di Portovesme. 
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Il Parco Eolico proposto si inserisce in un contesto ambientale nel quale è necessario 

dimostrare, prima di procedere nella proposta, se causi impatti dal punto di vista geologico e 

idrogeologico: La Relazione Geologica-Idrogeologica allegata e le due tavole chiariscono 

che le caratteristiche del suolo e sottosuolo sono tali che la realizzazione di scavi superficiali 

di profondità inferiore a 4 m per la sistemazione dei plinti ed il ripristino della solidità e livello 

regolare della superficie, non causa impatti significativi sul suolo. 

L'inserimento del parco eolico nel contesto storico culturale e archeologico nell’area proposta 

non interferisce con emergenze archeologiche significative. L'area in esame non presenta 

nuraghi, questi sono lontani nel territorio di Gonnesa (Nurax ifigus). Tuttavia lo studio 

archeologico ha evidenziato la presenza di piccole vestigia la cui manutenzione sarà cura del 

proponente il parco inserire tra le opere di compensazione. La zona della sottostazione non 

è stata analizzata perché ultimamente scelta da TERNA; ma sarà impegno doveroso del 

proponente affrontare al più presto l'analisi di questo terreno che attualmente è gravato dalla 

servitù di elettrodotto. 

 
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
La presente Relazione costituisce, insieme alle “tavole SIA” allegate, il supporto per lo 

Studio di  Impatto Ambientale  (SIA) per la realizzazione di un impianto eolico della potenza 

massima complessiva di 15 MW, nei territori comunali di Carbonia e di Portoscuso. 

Il progetto è realizzato con riferimento alle seguenti normative: 

- D.P.R. n. 44 del 13/03/1976  “Esecuzione della convezione relativa alle zone umide di 

importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici” firmata a 

Ramsar il 2 febbraio 1971; 

- L. n. 431/85  (ex-legge Galasso) che sottopone a vincolo paesistico particolari zone del 

territorio di interesse paesaggistico ed ambientale; 

Gruppo di lavoro  
 
Redattor e coordinatore  
Dott. Ing. Paolo Giuseppe Mura 
Collaboratori : 
Dott. Ing. C. Cappa 
Dott. Ing. B. Manca 
Dott. Ing. L. Falchi 
Dott. Ing. Elisa Solinas 
Dott- Archeol.G. Manca 
Dott. Natural. F. Lecis 
Dott. Geol. L. Ottelli 
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- L.R. n. 31/89  “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei 

monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed 

ambientale”; 

- L. n. 349/91  ”Legge quadro sulle aree protette” che detta i principi fondamentali per 

l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette; 

- D.P.R. 12 aprile 1996  “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40, 

comma 1 della legge 22/02/94 n°146, concernente dis posizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale”; 

- Direttiva comunitaria 92/43/CEE  “Habitat”; 

- D.P.R. n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche"; 

- L.R. n. 1/99 art.31  recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto 

ambientale”; 

- L. n. 490/99  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e  

ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"; 

- L.R. n. 4/00  “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale – modifica art.31 

della L.R. n.1 de 1999”, 

- D.P.R. n. 554/99 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici” 11 febbraio 1994, n.109,e successive modifiche; 

- L.R. n. 17/00  “Valutazione di impatto ambientale”. Modifiche all’art. 31 della L.R. n.1 del 

1999”; 

- D.M. 3 aprile 2000  "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della 

direttiva 79/409/CEE  e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 

92/43/CEE”; 

- Deliberazione 20 luglio 2000  della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – “ Approvazione del III 

aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato 

disposto dell’art.3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell’art. 7, 

comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Deliberazione n. 

993); 

- L.R. n. 14/00 all'art. 3  comma I dispone che in materia di autorizzazione agli scarichi 

devono essere applicate le norme recate dal D.Lgs. 152/99, per quanto non diversamente 

disciplinate dal medesimo articolo; 
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- Circolare esplicativa  sulle innovazioni introdotte in materia di valutazione di impatto 

ambientale con l’art. 17 L.R. 05.09.2000 n. 17; 

- L.R. 29 aprile 2003, n. 3  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2003), modifica dell’art. 31 comma 1 della legge regionale 

n. 1 del 1999; 

- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 , “Attuazione della direttiva 2001/77 Ce relativa alla 

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”; 

- L. 23 agosto 2004, n. 239  “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale"; 

- L.R. 12 giugno 2006, n. 9  Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali; 

- L.R. 29 maggio 2007, n. 2  art. 18 comma 1; 

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Finanziaria 2008; 

- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; 

- D.G.R. del 23 aprile 2008 n. 24/23 Direttive per lo svolgimento delle procedure di impatto 

ambientale e di valutazione ambientale strategica; 

- D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2008  “Incentivazione della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili”. 

- D.G.R. del 16 gennaio 2009 n. 3/17  Modifiche allo “Studio per l’individuazione delle aree 

in cui ubicare gli impianti eolici”; 

- Direttiva 2009/28/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

- L. 23 luglio 2009, n. 99  "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 

imprese, nonché in materia di energia"; 

- L.R. 7 agosto 2009, n.3  “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

- D.G.R. del 12 marzo 2010 n.10/3 “Linee guida per l'autorizzazione unica alla 

realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”; (abrogato da 

D.G.R. del 1 luglio 2010, n. 25/40) 

- Sentenza del TAR n.673 del 9 Aprile 2010. " Esclusione dell’ubicazione di impianti eolici 

in zone contermini alle aree P.I.P. - Illegittimità - Art. 112 N.T.A. al P.P.R. - Individuazione 

delle aree da destinare all’eolico mediante studio specifico" 
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- D.G.R. del 1 luglio 2010, n. 25/40 “Nuove linee guida regionali per l'autorizzazione unica 

di impianti da fonti rinnovabili”; 

- Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello S viluppo Economico “Linee guida 

per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 

- D.G.R del  30/12/2010 n. 47/63 “ Autorizzazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1/7/2010” 

- Delibera TAR Sardegna 14/01/2011 . 

I. PROPONENTE 

Proponente dell’iniziativa è la società QUANTAS S.R.L. Energia Rinnovabile, con sede in 

Cagliari, via Macchiavelli 87A. 

La missione di Quantas si fonda sulle riflessioni che in tema energetico hanno sviluppato i 

responsabili apicali della società e i soci fondatori riguardanti il crescente fabbisogno energetico 

delle società moderne e sulla constatazione che, a fronte dei forti problemi di 

approvvigionamento dei combustibili fossili e del loro impatto inquinante soprattutto per un paese 

come l’Italia dotato di patrimonio paesaggistico e condizioni climatiche di grande pregio, questo 

possiede invece forti potenzialità di sfruttamento di energia pulita sia per le condizioni di ventosità 

che di ore di irraggiamento solare e che pertanto le iniziative volte ad incrementare la produzione 

da fonti rinnovabili si palesano come vantaggiose per la collettività e meritorie anche dal punto di 

vista economico e occupazionale per il paese e per le aziende energivore. 

È convinzione del management di Quantas che la produzione di energia da font i rinnovabili si 

possa strutturare in una rete di piccoli produttori e lascia spazio all'iniziativa privata in una 

condizione di benefica competizione fra numerosi operatori, sottraendo quindi la fornitura di 

energia ai soli grandi organismi che non mancherebbero prima o poi di far valere la loro 

condizione oligopolistica. 

Alle criticità che sotto il profilo paesaggistico pure vengono sollevate, a volte in termini speciosi e 

con finalità oscure, nei confronti delle realizzazioni di impianti da fonti rinnovabili, Quantas 

risponde con l'individuazione di siti, come nel caso di Cortoghiana, con forte degrado ambientale 

o già fortemente compromessi ma di utile riconversione per gli scopi di produzione energetica 

non inquinante. La missione di Quantas si inquadra quindi perfettamente nello spirito disegnato 

dallo stesso legislatore quando ha sancito all'art. 12 del D.Lgs 387/2003, il carattere di "pubblico 

interesse e di pubblica utilità indifferibili e urgenti" di tutte le opere connesse alla realizzazione di 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.  

Presupposto irrinunciabile nell'attività dell'azienda è la realizzazione di siti e impianti che rendano 

partecipe la politica e l'economia locale, da un lato; dall'altro, che privilegi località dove sia 

possibile realizzare insediamenti equilibrati e commisurati alle esigenze delle comunità, in totale 

collaborazione con le pubbliche amministrazioni e partendo da un minimo comune denominatore: 

difesa, salvaguardia e valorizzazione del territorio sia in ambito ambientale che dell’occupazione. 
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Capitoli specifici da implementare nell'attuazione dei progetti approvati riguardano le prospettive 

di occupazione: incarichi a professionisti locali, disponibilità a consentire l'ingresso (con quote di 

minoranza) di imprenditori locali come supporto per favorire la crescita del territorio, selezione 

d’imprese locali per l'appalto delle opere, contratti locali per la manutenzione ordinaria non 

specialistica dell'impianto. 

Il progetto di Quantas è aperto anche alla partecipazione di Enti pubblici che intendano 

condividerne i contenuti e la missione. 

La capacità economica  di Quantas, oltre che dalle sue risorse, deriva dalle capacità 

economiche dei soci privati e dalla sua associata Fonteolica a sua volta supportata dal 

gruppo Estra che costituisce il socio principale di quest'ultima. 

Il socio AF Partner's Consulting & Finance Group Srl, con sede a Venezia, sebbene 

mantenga una struttura molto leggera e flessibile, composta da altissime qualificazioni 

professionali come si confà ad una azienda operante nel comparto della consulenza alla 

Direzione Aziendale e delle partecipazioni, fa capo ad una famiglia veneziana fortemente 

reputata nel suo settore e in ambito bancario nonché dotata di significative risorse finanziarie 

e patrimoniali. Essa per la sua rete relazionale, è in grado di attingere alle più alte 

qualificazioni accademiche, tecniche e ingegneristiche, economiche, finanziarie e del 

management in generale in ambito nazionale e internazionale. 

Il socio Impresa Costruzioni Rosso Spa è un'impresa storica nel panorama delle aziende 

italiane operante  in tutti i settori dell'edilizia e della ingegneria civile. Con una produzione 

annua di oltre 120 milioni di Euro, un capitale sociale di 6 milioni di Euro e circa 230 

dipendenti è una della più significative imprese italiane nel settore delle costruzioni, con sede 

a Torino e filiali a Roma, Firenze, Milano e varie partecipazioni in imprese collegate e 

consorzi. Fondata nel 1946 dal costruttore torinese Francesco Rosso, è da tempo una 

importante e reputata realtà economico industriale avendo legato il suo nome a notevoli 

realizzazioni nel comparto dell'edilizia civile e infrastrutturale. 

La solidità finanziaria di AF Partner's Srl e Impresa Rosso Spa è ben evidenziata dalle 

attestazioni referenzia li di primari istituti bancari italiani. 

Fonteolica Srl riflette invece indirettamente la robustezza e la dimensione del suo socio 

principale "Estra" che come gruppo conta oltre 450 mila clienti in 210 Comuni che ne fanno 

una delle principali aziende multiutility italiane, con una produzione di oltre 500 milioni di 

Euro e Impiego di oltre 600 unità lavorative. 

Anche per l'associata Fonteolica la robustezza finanziaria e la sua capacità economica è 

attestata da idonee referenze rilasciate da primari istituti bancari italiani. 

Infatti, con oltre 450 mila clienti in 210 comuni, il gruppo Estra è tra le principali aziende 

multiutility italiane. 

Nel 2010 Estra ha registrato un valore della produzione superiore a 500 milioni di euro con 

un incremento del 20% e con l'impiego di oltre 600 persone. 
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Estra opera nell'acquisto, distribuzione e vendita di gas naturale e GPL, nel trading di 

energia elettrica e nel settore della telefonia; è inoltre attiva nella fornitura di servizi pubblici 

quali la gestione calore, il ciclo idrico e l'illuminazione pubblica. In particolare, poi, Estra è 

fortemente attiva con crescenti investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili 

nel settore eolico, fotovoltaico e delle biomasse. Estra è partecipata per il 44% da Consiag, 

mentre il restante 56% è suddiviso egualmente tra Coingas ed Intesa. Il Gruppo Estra è un 

operatore multi utility interamente in mani pubbliche ed è capace di coniugare al meglio 

anima pubblica e mercato, perché le aziende che la compongono, totalmente pubbliche, 

coinvolte in questa unione hanno saputo cogliere il cambiamento del settore dei servizi 

pubblici, restando fedeli alla propria storia ma rispondendo alle necessità di aggregarsi per 

affrontare le sfide della concorrenza. Tutti gli utili generati dall'attività d'azienda vengono 

quindi ridistribuiti sul territorio, andando a ripagare i Comuni soci, i quali rappresentano gli 

unici azionisti di Estra. 

Tale struttura societaria, nella quale gli utenti del servizio non sono solamente i clienti 

dell'impresa, ma anche i cittadini ai quali le Amministrazioni locali fanno capo, assicura 

l'erogazione di un servizio sicuro e di elevata qualità. 

Estra nasce in un periodo di forte consolidamento del mercato delle public utilities. In Italia, 

come nel resto d'Europa, il mercato si sta strutturando in maniera tale da rendere difficoltosa 

la sopravvivenza delle imprese di piccola dimensione, le quali saranno inevitabilmente 

destinate ad essere inglobate da “players” più grandi. 

 

II. PROGETTAZIONE 

In sede di progetto preliminare sono state analizzate due possibili soluzioni per tenere conto 

degli effetti ambientali paesaggistici relativi alle dimensioni geometriche dei generatori eolici; 

le due soluzioni analizzate sono di seguito denominate “Layout 01” e “Layout 02”. 

 

Il Progetto Definitivo del Parco Eolico “Cortoghiana”, è stato elaborato dallo Studio Tecnico 

STUDIO 2000 s.a.s. Divisione Energia e Impianti nel 2011. 

 

Layout 01 

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia 

elettrica da fonte eolica, composto da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 15 

MW.  Gli aerogeneratori sono collegati mediante un elettrodotto interrato in media tensione 

alla sottostazione di trasformazione MT/AT, da realizzare sotto la linea in alta tensione a 150 

kV Serbariu -Nuraxi Figus, a meno di 1 km dall’impianto in direzione Ovest. 

In base alle caratteristiche anemologiche del sito e alla sua accessibilità, è stata individuata 

la taglia di aerogeneratore più idonea. Attualmente il mercato offre alcune alternative di 
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scelta e, ai fini del calcolo economico, è stato analizzato sia il generatore Vestas V90 da 3 

MW sia il nuovo generatore eolico Vestas V112 che, oltre ad essere di recente immissione 

sul mercato, risulta avere migliori prestazioni energetiche nelle condizioni di vento del sito. 

Infine è stato adottato il generatore eolico V112 da 3 MW. Le principali caratteristiche del 

generatore eolico vengono riportate nella seguente tabella:  

 

Tabella III.1:  Modello del generatore eolico di riferimento 
 

Diametro dell’elica 
[m] 

Altezza al mozzo 
[m] 

Altezza totale 
[m] 

Potenza 
[MW] 

Velocità nominale  
[m/s] 

 

112 

 

94 150 3 12 

 

Si precisa tuttavia che le dimensioni geometriche definitive della turbina eolica saranno 

scelte solo in sede di negoziazione all’atto dell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali. 

 

Layout 02 

Tenuto conto degli effetti delle turbine eoliche sul paesaggio ci si pone in sede di scelte 

progettuali il problema della scelta delle dimensioni geometriche dei generatori eolici da 

adottare. 

Se si adottano turbine eoliche di diametro ed altezza al mozzo di 60 metri e di potenza 1000 

kW, l’altezza massima all’apice della pala è pari a 90 metri, pertanto la visibilità delle turbine 

all’orizzonte è minore di quella delle turbine scelte nel Layout 01. In tal modo l’impianto 

eolico del layout 02  per conseguire la potenza totale di 15 MW dovrebbe essere costituito da 

15 turbine eoliche di potenza 1MW collegate dalle infrastrutture di viabilità e di linee 

elettriche. Si pone pertanto il problema di valutare l’impronta ecologica del Layout 02 rispetto 

al Layout 01; per questa analisi che giustifica la adozione del “layout 01” si rinvia al “Quadro 

di riferimento progettuale”  

 

III. MOTIVAZIONI DELL’OPERA 

L’Italia ha posto da tempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della sua politica 

energetica, insieme alla promozione dell’efficienza energetica, in ottemperanza alle direttive 

della Unione Europea nel contesto del Protocollo di Kyoto 

Gli obiettivi di una tale strategia sono: la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 

riduzione dei costi dell’energia elettrica per le imprese e i cittadini, promozione di filiere 
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tecnologiche innovative, la tutela ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e clima-

alteranti), e quindi, in definitiva, lo sviluppo sostenibile. 

In coerenza con questi obiettivi la Regione Sardegna ha adottato il Piano Energetico 

Ambientale Regionale nel 2006. 

Adesso questi obiettivi vengono aggiornati dalla Unione Europea per la nuova 

programmazione del “post-Kyoto”. 

Secondo lo scenario tendenziale Baseline dello studio Primes preso a riferimento dalla 

Commissione Europea, nel 2020 il consumo finale lordo di energia dell’Italia potrebbe 

raggiungere il valore di 166,50 Mtep, a fronte di un valore di 134,61 Mtep registrato nel 2005. 

L’aggiornamento 2009 dello studio Primes, che tiene conto anche dell’effetto della crisi 

economica, stima per l’Italia al 2020 un consumo finale lordo di 145,6 Mtep. 

In uno scenario più efficiente, che tiene conto di ulteriori misure nel settore dell’efficienza 

energetica rispetto allo scenario base, i consumi finali lordi del nostro Paese nel 2020 

potrebbero mantenersi entro un valore di 131,21 Mtep. Obiettivo primario per l’Italia è, quindi, 

quello di profondere uno straordinario impegno per l’incremento dell’efficienza energetica e 

la riduzione del fabbisogno di energia (Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili 

(direttiva 2009/28/CE)). All’interno di questa programmazione viene assegnato un ruolo 

importante alla energia eolica, come già era previsto nel programma “Kyoto 2010”. 

 

In tale contesto si inserisce la proposta di realizzare il Parco Eolico di Cortoghiana, 

localizzato nel territorio dei Comuni di Carbonia e di Portoscuso, al confine con il territorio di 

Gonnesa; tale proposta si basa anzi tutto sulla individuazione di una area territoriale che 

abbia le seguenti caratteristiche principali: 

1) area non vincolata dallo strumento della pianificazione territoriale PPR, PUC, SIC, ZPS, 

etc. 

2) caratteristiche strutturali tali da poter conseguire la compatibilità paesaggistica; 

3) una ventosità medio-alta accertata sperimentalmente onde garantire una buona 

produttività di energia elettro-eolica; 

4) accessibilità stradale della rete viaria esistente a partire dai porti accessibili alle navi da 

trasporto; 

5) reti elettriche di grande potenza prossime al sito onde evitare la costruzione di nuovi 

elettrodotti aerei. 

Dal punto di vista normativo la proposta di costruzione del Parco eolico si fonda sulla 

normativa relativa ai protocolli internazionali di protezione dell’ambiente (Kyoto, Goteborg, 

Montreal), sulle direttive europee e sulle leggi nazionali di incentivazione dello sviluppo della 

produzione di Energia elettrica dalle FER (DLgs n.387-2003 - Legge n.99 del 2009 -GURI del 

31 luglio 2009), sulle norme nazionali e regionali di tutela dell’Ambiente: Codice Urbani, 
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Piano Paesaggistico Regionale, DLgs. n,152/2006 e Dlgs n.4 del 2008; L.R. n.09 del 12 

giugno 2006 e relative delibere di attuazione. 

 

In particolare la proposta di realizzare l’Impianto eolico nell’area di Cortoghiana è in accordo 

con la normativa specifica della RAS: 

- Delibera del 02 agosto 2006: approvazione della proposta di Piano Energetico Ambientale 

Regionale. 

- Delibera della G.R. n. 28/56 del 26.7.2007 -  “Studio per l’individuazione delle aree in cui 

ubicare gli Impianti eolici (art. 112, delle NTA del PPR)” 

- Delibera N. 3/17 del 16.1.2009. 

- Legge RAS n.3 del 7 agosto 2009 (BURAS del 18-08-2009). 

Inoltre il sito scelto per l’installazione dell’impianto proposto è un’area a vocazione 

industriale, ne consegue che nel realizzare l’impianto si contribuisce all’attuazione dei 

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

Goteborg, salvaguardando però i valori ambientali e paesaggistici della Regione Sardegna 

nelle aree non destinate alle attività industriali, così come stabiliscono i principi del PPR e del 

PEARS. 

L’impianto eolico di “Cortoghiana”, con una potenza installata pari a 15 MW e una 

producibilità minima garantita pari a circa 27 GWh/anno, basterebbe a soddisfare il 

fabbisogno energetico Elettrico domestico di circa 18828 abitanti, considerando che per gli 

abitanti del Comune di Carbonia il consumo di energia elettrica (per uso domestico) pro-

capite annuo è pari a 1,434 MWh (Fonte: ISTAT, Consumo di energia per i Comuni 

capoluogo di Provincia - anno riferimento 2009).  

 

Il progetto proposto, come precedentemente riferito, è collocato in un ambito segnato 

prevalentemente dalla presenza dell’area industriale, da cave e discariche, infatti l’area in 

oggetto è sita vicino alla miniera di carbone di Nuraxi-Figus nella località denominata “is 

Arrus de Riu Anguiddas”, l’area risulta inoltre essere confinante con il deposito a cielo aperto 

dei residui della miniera della Carbosulcis. 

Il progetto risulta quindi in linea con quanto previsto nelle Linee Guida Nazionali DM 

10/09/2010, infatti nelle suddette LG nella PARTE IV punto 16.1, d) si riporta che elemento 

per la valutazione positiva dei progetti è: “..il riutilizzo di aree già degradate da attività 

antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti 

contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, 

consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate 

all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con 

particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la 
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minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto 

mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino 

ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee..” 

 

La seguente fotografia mostra una simulazione degli impianti della miniera di Nuraxi Figus 

con il Parco Eolico in progetto, mentre, le successive foto mostrano alcune vedute dello stato 

attuale della discarica mineraria. 

 

 

 

 

 

Figura IV.1: Foto-simulazione del parco eolico  proposto 
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Figura IV.2: Foto n.1 della discarica con posizione e direzione di scatto su Google Earth 
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Figura IV.3: Foto n.2 della discarica con posizione e direzione di scatto su Google Earth 
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Figura IV.4: Foto n.3 della discarica con posizione e direzione di scatto su Google Earth 
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Figura IV.5: Foto n.4 della discarica con posizione e direzione di scatto su Google Earth 
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IV. CONTESTO TERRITORIALE DI INSERIMENTO: AREA DI I NTERVENTO 

Il territorio in esame si trova in Sardegna e si sviluppa nella regione geografica del Sulcis-

Iglesiente, nella Provincia di Carbonia-Iglesias, all’interno del territorio dei Comuni di 

Carbonia e Portoscuso. In particolare l’area su cui si propone la realizzazione dell’Impianto 

eolico di Cortoghiana è situata nel territorio comunale di Carbonia, nell’area retro industriale 

(cioè entro la fascia di 4 km dai confini dell’area industriale) dell’area industriale di 

Portoscuso (più precisamente grande area industriale di Portovesme che è una frazione del 

Comune di Portoscuso), ciò vale anche per la sottostazione elettrica, ricadente nel territorio 

del Comune di Portoscuso.  

L’area oggetto di interesse, corrispondente al toponimo “Is Arrus de Riu Anguiddas”, è 

ubicata ad ovest/ sud-ovest della frazione di Cortoghiana e a sud-est della frazione di Nuraxi 

Figus. Ad est l’area è delimitata da un piccolo corso d’acqua, mentre ad ovest e nord il limite 

è segnato da una serie di conformazioni rocciose che sul lato ovest si spingono sino al limite 

della recinzione della Carbosulcis, i cui impianti insistono lungo tutto il confine occidentale 

dell’area.  

Pertanto si dà atto che, secondo la Deliberazione G.RAS n.28/56 del 2007 e s.m.i., l’area 

dell’opera proposta è compatibile con la destinazione d’uso a parco eolico. 

Si sottolinea inoltre che per quanto concerne le aree in oggetto, i principali rischi per le 

componenti ambientali sono rappresentati, principalmente, dalle emissioni gassose, dagli 

effluenti liquidi e dalle discariche di rifiuti solidi, speciali e pericolosi, derivati dai processi di 

produzione dell’area industriale di Portovesme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1: Localizzazione aree industriali e retroindustriali secondo DGR 3/17 (fonte:RAS) 
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Dal punto di vista morfologico il territorio è costituito da pianure poco estese e da rilievi con 

andamento collinare. L’area interessata dall'impianto eolico è stata individuata, in fase di 

studio di prefattibilità, valutando attentamente tutti gli elementi che contribuiscono a rendere 

sostenibile lo sviluppo e la realizzazione di un impianto eolico. In particolare è stata posta 

molta attenzione alle infrastrutture già presenti sul territorio in quanto possono costituire una 

voce anche particolarmente significativa sul costo complessivo di costruzione. Il sito di 

"Cortoghiana" risulta interessante, oltre che per la ventosità riscontrata e valutata in prima 

istanza mediate codici di calcolo (WAsP) su un'ampia area del territorio, anche per la buona  

accessibilità, con strade che percorrono tutto il sito, e la vicinanza di una linea elettrica della 

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), alla quale è stata prevista la connessione 

dell’impianto da Terna SpA nella sua proposta di soluzione tecnica minima generale 

(STMG). 

 

V. ANALISI DEL”MOMENTO ZERO”: LA SITUAZIONE PRE-ESISTE NTE ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO EOLICO   

Come richiesto dall’Allegato A2 della DGR 24/23 del 2008, nella “Premessa” dello S.I.A. è 

descritto il “momento zero” come condizione di partenza dello stato ambientale, economico, 

sociale dell’area sulla quale si propone di realizzare l’Impianto Eolico; nello S.I.A. è 

analizzato il quadro di riferimento ambientale, pertanto qui riportiamo una sintesi degli 

elementi più significativi dello stato iniziale dell’ambiente territoriale locale: la descrizione 

della localizzazione dell’impianto eolico; lo stato ambientale del territorio interessato;  lo stato 

economico-sociale del territorio con riferimento alle popolazioni residenti.  

 

L’area industriale di Carbonia  e la fascia retroin dustriale  

L’area industriale di Carbonia-Portovesme che ha avuto un ruolo storico dagli anni 1970 con 

le attività della Eurlallumina, della Alsar, oggi Alcoa, ed era dotata di impianti termoelettrici di 

media potenza a olio combustibile, dopo la crisi degli anni 1980 è riuscita a tenere grazie ad 

attività di primaria importanza come la industria piombo-zincifera, ancora quella 

dell’alluminio. E’ sede di grandi centrali termoelettriche ove spiccano le alte ciminiere che ne 

caratterizzano l’orizzonte. A causa dell’alto costo della Energia elettrica queste attività sono 

perennemente sull’uscio della crisi.  

Senza tema di essere pessimisti si può dire che tuttora è una area industriale in crisi dal 

punto di vista occupativo, benché alcune attività della metallurgia ancora resistono. 

Anche il comparto del piombo storicamente legato al territorio, oggi rilevato dalla Porto 

Vesme srl del gruppo GLENCORE, è periodicamente in difficoltà, in particolare in questo 

periodo che a causa della crisi mondiale ha dovuto sospendere le produzioni. 
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Oggi rappresenta il principale polo industriale della Provincia di Carbonia-Iglesias. Le attività 

economiche propriamente industriali prevalenti riguardano: la produzione del piombozinco, e 

la produzione di Alluminio. 

Altra area principale interessata dalla proposta del parco eolico in argomento è l’area della 

miniera di Nuraxifigus che allo stato attuale è caratterizzata da un parco di deposito dei 

residui della miniera di carbone e delle ceneri delle centrali termoelettriche. 

Le strutture più emergenti sono la rete stradale, la rete elettrica ad AT, le numerose fattorie 

dette “Medaus”. 

Tutte queste strutture, per quanto economicamente utili e necessarie per una moderna 

attività industriale, hanno da tempo allontanato questa area vasta dalle condizioni di 

“ambiente allo stato naturale”. 

 

La struttura energetica attuale dell’area della Pro vincia di C-I 

Come evidenziato dal Piano Energetico Ambientale Regionale, il settore industriale in 

Sardegna impegna il 44% degli usi finali, di cui “energy intensive” 40%; mentre in Italia, ove 

ha maggiore diffusione l’industria manifatturiera, il settore industriale assorbe il 31%. 

Sulla base dei dati ENEA si nota che gli indicatori economici sugli usi energetici in Sardegna 

mettono in luce che per ogni unità energetica impiegata negli usi finali del settore industriale 

della Sardegna, il valore aggiunto che si ottiene è pari ad un terzo di quello medio nazionale. 

Tale situazione è attribuibile soprattutto alla presenza delle industrie legate alla produzione 

dei metalli non ferrosi (zinco, alluminio, piombo), che necessitano appunto di un elevato 

fabbisogno di energia elettrica. Tali impianti hanno la caratteristica di impiegare considerevoli 

quantità di energia elettrica in lavorazioni a ciclo continuo, diurne e notturne (festivi 

compresi), con altissima utilizzazione della potenza impegnata. 

La Provincia di C-I ha le caratteristiche energetiche della Sardegna presa nel complesso, in 

quanto determinate dalle condizioni industriali delle aree del Sulcis e di Portotorres; come si 

vede dalle tabella VI.1 il fabbisogno di energia elettrica della Provincia è grande e l’energia 

assorbita dal settore industriale è pure molto grande, questo stato di cose che caratterizza il 

“momento zero” anche se appare positivo dal punto di vista economico nasconde anche il 

disagio socio-economico di una attività industriale che non è riuscita a raggiungere un 

adeguato sviluppo. 

 

Tabella VI.1 - Fabbisogno di Energia elettrica della Provincia C-I anno 2009 [fonte TERNA] 

AGRICOLTURA 

GWh/a 

INDUSTRIA 

GWh/a 

TERZIARIO 

GWh/a 

DOMESTICO 

GWh/a 

TOTALE 

GWh/a 

12,0 2796 136 176 3.120 
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Basandosi su questo stato iniziale la proposta di realizzare un impianto eolico di medio-

piccola potenza nell’area industriale di Carbonia produce un movimento positivo del 

processo di industrializzazione in un modo rispettoso dei fattori ambientali fondamentali, con 

vantaggio indiretto per le aree industriali della Sardegna del sud e del nord che subiscono il 

peso degli impianti più inquinanti.  
La Tav.01-SIA illustra l’inquadramento geografico dell’impianto eolico “Cortoghiana”. 

Il progetto proposto è collocato in un ambito attualmente segnato prevalentemente dalla 

presenza dell’area industriale, da cave e discariche, infatti l’area in oggetto è vicina alla 

miniera di carbone di Nuraxi-Figus nella località denominata “is Arrus de Riu Anguiddas”, 

essa risulta inoltre essere confinante con il deposito a cielo aperto dei residui della miniera 

della Carbosulcis. 

 

VI.1 – EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE NELL’IPOTESI DI “OP ZIONE ZERO 

L’area in oggetto è esposta al rischio di inquinamento, e benché il Piano Regolatore 

Generale vigente preveda la destinazione ad area  agricola  E5, la contiguità con la discarica 

della miniera, discarica che nell’anno 2008 è stata ampliata su terreni protetti dal PPR, la 

rende esposta ancor più al pericolo di inquinamento. 

 

Attualmente l’ambiente è abbandonato a sé, non è arato né utilizzato come pascolo; e 

benché appaia come ambiente agricolo, a causa della sua posizione di contiguità con la 

discarica, non sarà certamente destinabile a produzione agricola di alta qualità. 

Inoltre lo stato di abbandono da parte dell’uomo lascia l’area esposta al pericolo di incendio 

estivo, come dimostra la traccia di bruciato ancora presente nella corteccia delle sughere. 

La presenza di un impianto eolico vigilato dal personale di servizio e trattato con falciatura e 

tosaerba nella stagione estiva contribuisce a preservare gli alberi dal danno dell’incendio 

doloso. 

  

VI. ANALISI COSTI-BENEFICI 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto, l'Italia ha recepito la 

Direttiva Europea 2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile. 

Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del Dlgs 387/03): "le fonti energetiche non fossili 

(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di 

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)”. 
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L'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili avviene attraverso il rilascio di 

Certificati Verdi (CV) da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE) . 

I CV sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile e rappresentano un beneficio per l'Operatore in quanto sono utilizzabili per 

ottemperare all'obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di Energia elettrica 

da fonte rinnovabile. 

Oltre ai CV possono essere richiesti su base volontaria i certificati RECS (Renewable Energy 

Certificate System) che attestano l'impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia 

elettrica e rappresentano un beneficio per il produttore in quanto sono scambiabili, in ambito 

nazionale ed internazionale, separatamente dall'energia certificata con Garanzia d'Origine 

(GO). 

Anche questa è una certificazione, a carattere volontario, della produzione rinnovabile 

rilasciata su richiesta del produttore. La GO è stata introdotta in Italia dal Dlgs 387/2003 

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta 

da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". 

I produttori di energia elettrica mediante impianti utilizzanti energia rinnovabile, in particolare 

eolica, con potenza superiore a 0,2 MW, e qualificati IAFR possono richiedere al GSE 

l'emissione di CV da commercializzare nelle forme consentite dalla legge. 

Il prezzo negoziato dei CV in aggiunta al prezzo di vendita nella borsa energia dell'energia 

elettrica prodotta consentono di raggiungere cifre sufficienti a sostenere industrialmente 

anche gli impianti eolici installati in zone caratterizzate da una media producibilità eolica. 

Oltre ai benefici di carattere economico si hanno quelli Ambientali ottenibili a seguito della 

riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera di seguito quantificate: 

è noto dai dati del Piano Energetico Ambientale della Sardegna (PEARS-2006) il valore della 

emissione specifica del comparto elettrico della Sardegna, fortemente dipendente dal 

carbone, attualmente prossima a 0,9 - e in prospettiva del 2015 riducibile a 0,80 

kgCO2/kWhe, la massa di emissione di CO 2 evitata è dell’ordine di 24.300.000 kg/anno , 

contribuendo così all’impegno dell’Italia per il rispetto del Protocollo di Kyoto, ed all’impegno 

più gravoso del programma del “dopo Kyoto” del così detto “20-20-20”. 

Ulteriori benefici ambientali connessi con la produzione elettrica dell’impianto eolico proposto 

emergono se vengono messi in relazione con i costi o esternalità connesse con gli impianti a 

combustibili fossili presenti nell’area industriale di Portoscuso. Infatti in questo sito sono 

operativi gli impianti a carbone dell’Enel aventi le seguenti potenze: 

- impianto a carbone Sulcis 3  - 240 MW; 
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- impianto a carbone Sulcis 2 a letto fluido – 340 MW parzialmente alimentato con 

80.000 t/anno di biomassa legnosa; 

- numero 2 impianti a olio combustibile BTZ della potenza di 2 x 160 MW (per servizio 

di riserva). 

Le esternalità, rilevanti sia economicamente che per la salubrità dell’ambiente, riferibili a 

questi impianti sono costituite oltre che dalla significativa emissione di CO2 degli impianti 

alimentati a carbone, anche dalle significative emissioni di NOx e polveri, inoltre benché 

questi impianti siano dotati di desolforatore, questi apparati non hanno efficienza unitaria, si 

devono quindi considerare fra le esternalità le residue emissioni di SOx; pertanto la 

produzione elettrica dell’impianto eolico offre, in proporzione alla sua potenza nominale e alla 

produttività elettrica, la possibilità di ridurre queste emissioni nocive menzionate.  

 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

Per quanto concerne il Costo stimato dell'impianto dal computo metrico estimativo riportato 

nel Progetto definitivo-Relazione Sostenibilità economica (Allegato 1), si ricava il quadro di 

sintesi economica di seguito riportato: 

 
 
 
Redditività dell'impianto 
La valutazione economica viene elaborata considerando la vita dell'impianto fissata in 

normativa a 20 anni, la durata di 15 anni dei Certificati Verdi (comma 1 art. 14 Decreto MAP 

24/10/2005 e s.m.i), un piano finanziario di rientro decennale e mettendo in conto i seguenti 

costi di gestione: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto nel suo complesso (aerogeneratori e 

opere connesse); 

- assicurazioni; 

- royalties al Comune e canoni di affitto; 

- gestione amministrativa. 

Dall'elaborazione finanziaria eseguita con il corrente tasso di inflazione e con il prezzo 

previsto all'entrata in servizio dell'impianto di €/MWh 140,00 complessivo tra CV ed energia, 

si ottengono i parametri economici di seguito riportati. 

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) = 14,8 % 

- Tempo di Ritorno dell'investimento (TR) = 6,6 anni 
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La redditività dell'impianto risulta industrialmente sostenibile anche mettendo in conto 

coefficienti di riduzione del ritorno economico per tenere eventualmente conto di andamenti 

negativi del costo dell'energia (diminuzione della tariffa energetica nel tempo). 

 

Ritorno economico per il territorio 
La realizzazione dell'impianto comporta anche vantaggi diretti ed indiretti per la comunità 

locale, in particolare si evidenzia che: 

- i proprietari dei terreni di installazione degli aerogeneratori hanno sottoscritto contratti 

che permettono di percepire rendite annuali ben superiori alla redditività agricola; 

- il Comune ha sottoscritto una convenzione che prevede un corrispettivo annuo del 2,5% 

sui ricavi della vendita di energia elettrica e dei certificati verdi; 

- alle imprese locali viene data la possibilità di eseguire i lavori di realizzazione 

dell'impianto e le attività a bassa specializzazione inerenti la manutenzione ordinaria. 

Dal punto di vista occupazionale la realizzazione dell'impianto crea le condizioni per poter 

formare personale locale da adibire alla attività di gestione e manutenzione dell'impianto. 

Si consideri che la media di personale continuativo dedicato annualmente alla manutenzione 

complessiva di un impianto da 15 MW con n. 5 aerogeneratori è in totale di 2 + 3 addetti. 
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1.  S1_QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

Ai sensi dell’Allegato A2 alla DGR 24/23 Aprile 2008, il Quadro di riferimento Programmatico 

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

e programmazione territoriale e settoriale e contiene l'individuazione di eventuali vincoli 

presenti sull’area interessata. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la 

costruzione del giudizio di compatibilità ambientale. 

Si svilupperà di seguito la descrizione del progetto in relazione agli strumenti pianificatori e di 

programmazione nei quali è inquadrabile il progetto stesso. 

La crisi ambientale certificata dagli studi dell'organismo dell'ONU detto IPCC ha condotto il 

consesso internazionale ad approvare il ben noto Protocollo di Kyoto del 1997. Questo 

strumento di programmazione a livello internazionale ancora oggi costituisce il quadro di 

riferimento. Esso ha dato luogo in Europa a diverse direttive che vincolano gli stati membri 

ad operare per ridurre le emissioni di CO2 equivalenti. Da questi obblighi sono scaturiti 

diversi decreti di cui si riassumono soltanto i più significativi: 

- Decreto Bersani: DLgs n.79 del 1999 che istituisce l'obbligo dei "Certificati verdi". 

- Il Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 del dicembre 2002; 

- Le Direttive della UE applicate in Italia dal DLgs 387/2003 

- Il Piano Energetico nazionale (PEN) relativo alle FER 

- Il Piano Energetico ambientale Regionale della Sardegna (Delibera GRAS del 02-ag-

2006) che si propone di conseguire per il 2012 la produzione del 22% del fabbisogno 

interno di energia elettrica con le FER, dando un ruolo particolare alla Energia eolica . 

- La normativa più recente che attua quanto previsto dal com.10 del DLgs 387-2003, 

Decreto di cui alla GURI del 18-09-2011 che fornisce le linee guida per procedere con 

lo strumento della "Autorizzazione Unica". 

- Legge Regionale della Sardegna n.3 del 2009 stabilisce modalità di carattere 

amministrativo riguardanti le FER e in particolare gli impianti eolici. 

Sulla base di questi strumenti pianificatori e della procedura di VAS percorsa, anche se non 

conclusa, dal PEARS nel 2008-09, si individua che la Sardegna per poter bloccare la 

crescita della CO2, non potendo fare a meno del carbone, non potendo aumentare la 

produzione idroelettrica, giunta alla massima potenzialità, se vuole contribuire al 

conseguimento degli obiettivi di Kyoto al 2012, può e deve dare spazio al programma di 

installazione degli impianti eolici. Naturalmente sorvegliando che rispettino l'Ambiente 

secondo i regolamenti Europei, Italiani, del PPR della Sardegna. 

Poiché l'Italia non è riuscita a rispettare gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, ancor 

più sarà difficile che possa rispettare l'obiettivo della riduzione delle emissioni del 20% entro 
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il 2020 facendo ricorso alle FER per un contributo alla produzione del 20% dalle FER con 

riferimento a tutto il fabbisogno di Energia primaria. 

Il Progetto del Parco eolico di Cortoghiana proposto si inserisce in questo quadro di 

riferimento programmatico e conta di dare al perseguimento del programma energetico-

ambientale della Sardegna il suo piccolo contributo. 

Con una opportuna interpretazione realistica delle condizioni territoriali locali sarà possibile in 

futuro anche raddoppiare la potenza di 15 MW attualmente proposta, se si tiene conto del 

contesto industriale creato dalla discarica dei residui della miniera. 

 

 
Figura 1.1: Localizzazione dell’area di intervento 

 

In attuazione di quanto previsto all’art.12 del D.Lgs. 387/2003, con DM 10/9/2010 sono state 

ultimamente emanate le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili (pubblicato in Gazzetta ufficiale 18/09/2010 n.219) e in vigore dal 3/10/2010. Le 

Regioni e le Province autonome avranno novanta giorni di tempo per adeguare le rispettive 

discipline pianificatorie alle Linee Guida, che a tal proposito forniscono una serie di criteri.  

In particolare, compito delle Regioni è l’individuazione delle aree non idonee all’installazione 

di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ciò non mira a rallentare la realizzazione degli 

impianti, ma a fornire agli operatori del settore un quadro certo e chiaro di riferimento e 

orientamento per la localizzazione dei progetti. Tra i vari criteri indicati dalle Linee Guida, 

spiccano il punto c) dell’allegato 3: ≪ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D. lgs. 387/2003, 

le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente 

considerate aree e siti non idonei≫, ed il punto d): ≪l’individuazione delle aree e dei siti non 
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idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette 

a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, né tradursi 

nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate 

esigenze di tutela≫. 

L’individuazione della non idoneità dell’area dovrà perciò essere operata dalle Regioni 

attraverso un’apposita istruttoria basata sulla complessità dei fattori che caratterizzano quel 

territorio. 

L’Allegato 3 delle Linee Guida, al punto f), suggerisce alle Regioni un insieme di aree 

particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, da 

identificare quali possibili aree non idonee, nel caso in cui venissero proposti impianti 

alimentati da fonti rinnovabili interni alle stesse. 

La situazione attuale, alla luce dei provvedimenti del Tar e dell’entrata in vigore delle Linee 

Guida nazionali sulle rinnovabili, è in forte evoluzione. Le Regioni, infatti, devono adeguare le 

rispettive discipline entro novanta giorni di tempo dalla loro entrata in vigore. Qualora tale 

periodo dovesse trascorrere inutilmente, le linee guida si applicherebbero tal quali ai 

procedimenti in corso, ai sensi dell’art.12, comma 10 del D.lgs. 387/2003. Allo stato attuale la 

Regione Sardegna non ha ancora adeguato la propria disciplina alle suddette Linee Guida. 

 

1.1 LA NORMATIVA TERRITORIALE E URBANISTICA DI RIFE RIMENTO  

1.1.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR 

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato con delibera della Giunta Regionale 

D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006 Adozione del Piano Paesaggistico Regionale. Sono 

stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri, per ciascuno dei quali è stata condotta una 

specifica analisi di contesto.  

La L.R. 7 Agosto 2009 n.3, art. 6 (che sostituisce l’art.18 della L.R. n.2 del 2007) riporta che: 

“in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti 

eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli 

ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal 

punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 

112 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale”. 

L’area in cui è ubicato il complesso in esame ricade nell’ambito costiero del PPR numero 6 – 

Carbonia e isole minori, al di fuori del limite della fascia costiera e all’interno delle aree 

retroindustriali di Portoscuso. 
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figura 1.2: PPR-Ambito n.6  
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figura 1.3: Particolare PPR-Assetto ambientale 
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In prossimità del parco eolico proposto esistono zone che il PPR classifica come “naturale e 

subnaturale” e del tipo “seminaturale” ai sensi degli art.22-23 delle NTA del PPR; questo 

nonostante i terreni interessati siano confinanti e limitrofi all’area di deposito delle scorie 

della miniera di carbone. Tuttavia si precisa che la previsione di progetto realizza le piazzole 

ed i plinti di fondazione nelle aree libere dai suddetti vincoli del PPR, in aree indicate nel 

PPR come “Aree ad utilizzazione agroforestale”, ed utilizza la strada di penetrazione agraria 

esistente.  

Il progetto proposto è collocato in un ambito segnato prevalentemente dalla presenza 

dell’area industriale, da miniere e discariche. 

Fra gli aspetti che incidono come criticità nell’Ambito in oggetto vi sono: 

- degrado ambientale dovuto all’impatto delle attività minerarie dimesse, con fenomeni di 

subsidenza dei suoli, alterazione dell’idrodinamica delle falde acquifere e diffusione di 

discariche della pregressa attività estrattiva; 

- degrado della copertura pedologica e vegetale dei sistemi montani, per continui e ripetuti 

fenomeni di incendio; 

- degrado ecologico dei principali sistemi fluviali, delle zone umide costiere e dei sistemi 

sabbiosi litoranei. 

- compromissione ambientale derivante dalle attività del Polo Industriale di Portovesme, 

che costituisce una permanenza del territorio costiero e che ha determinato spesso usi 

conflittuali delle risorse in rapporto alla naturale evoluzione degli ecosistemi. Inoltre, si 

rilevano interventi invasivi di bonifica idraulica, canalizzazioni importanti e scarico di 

reflui, intensi emungimenti delle falde, stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali 

da sottoporre a monitoraggio ambientale. 

Il PPR prevede come indirizzo per questa zona la riqualificazione da un punto di vista 

ambientale delle aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, su 

cui attivare un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione ambientale. 

1.1.2 STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE ALL’INSEDIAMENTO DI 
IMPIANTI EOLICI 

Con la deliberazione n.28/56 del 26/7/2007 è stato approvato lo "Studio per l’individuazione 

di aree idonee all'insediamento di impianti eolici" di cui all'art. 112 del PPR, successivamente 

modificato con deliberazione n.3/17 del 16/1/2009. 

La Deliberazione n.3/17 è stata poi modificata a seguito della Sentenza del TAR n.673 del 9 

Aprile 2010. 

In tale studio vengono indicati anche i principali vincoli preclusivi all'installazione degli 

impianti eolici, in riferimento sia alle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale, che alle prescrizioni urbanistiche, territoriali, morfologiche e climatiche.  
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 STUDIO UBICAZIONE 
IMPIANTI EOLICI: VINCOLI 

PROGETTO PROPOSTO 

VINCOLI PRECLUSIVI  
ALL’INSTALLAZIONE DI FATTORIE 
EOLICHE: 
- Aree naturali e sub naturali 
- Aree seminaturali 
- Aree di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelate 
- Aree di ulteriore interesse naturalistico 
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di 

valenza storico culturale 
- Aree caratterizzate da insediamenti storici 

 Vincolo rispettato  (vedasi tavola 02-
SIA e TAV 01- VI) 

Distanza delle turbine dal perimetro dell’area 
urbana 

500 m Distanza rispettata  (vedasi tavola 02-
SIA e TAV 01- VI) 

Distanza della turbina dal confine di 
proprietà di una tanca 

Lunghezza diametro rotore: 

112 m 
Distanza rispettata  (vedasi tavola 02-

SIA e TAV 01- VI) 

Distanza da strade provinciali o nazionali e 
da linee ferroviarie 

Somma dell’altezza 
dell’aerogeneratore al mozzo 
e del raggio del rotore, più un 

ulteriore 10%: 165 m 

Distanza rispettata  (vedasi tavola 02-
SIA e TAV 01- VI) 

Distanza dell’elettrodotto AT dall’area 
urbana 

1000 m Distanza rispettata  (vedasi tavola 02-
SIA e TAV 01- VI) 

Distanze di rispetto dai beni paesaggistici 150 m Distanza rispettata  (vedasi tavola 02-
SIA e TAV 01- VI) 

Vincoli morfologici 
- acclività > 15 %; 

- esclusione siti caratterizzati 
da vincolo idrogeologico 

Vincolo rispettato   

Inammissibilità per analisi anemologica ventosità media annua.> 5 m/s 
Vincolo rispettato  (vedasi Relazione 
tecnica di calcolo della producibilità 
elettrica del sito) 
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Figura 1.4: Particolare tavola Analisi vincolistica 
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L’Allegato 3 delle Linee Guida Nazionali, al punto f), suggerisce alle Regioni un insieme di 

aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, 

da identificare quali possibili aree non idonee, nel caso in cui venissero proposti impianti 

alimentati da fonti rinnovabili interni alle stesse. L’elenco comprende: 

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, le aree ed i beni di notevole 

interesse culturale, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi dell’art.136 del D.lgs. 42/2004; 

- zone all’interno di coni visuali la cui immagine e storicizzata ed identifica i luoghi anche in 

termini di notorietà internazionale; 

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di 

particolare interesse culturale, storico e/o religioso; 

- le aree naturali protette istituite dalla Legge 394/91; 

- le zone umide e le aree incluse nella Rete Natura 2000; 

- le aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; 

- le aree agricole interessate da produzioni agricolo - alimentari di qualità; 

- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate dal 

PAI; 

- zone individuate ai sensi dell’art.142 del D.lgs. 42/2004. 

A tal proposito si sottolinea che il progetto in oggetto non ricade in alcuna di queste aree, 

risultando così coerente con quanto riportato nelle Linee Guida Nazionali. 

1.1.3 PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.) 

La pianificazione delle attività estrattive è stata introdotta nella normativa regionale dalla 

Legge regionale n.30 del 7 giugno 1989, che le attribuisce le finalità di strumento di 

programmazione del settore e di preciso riferimento operativo. Il Piano Regionale delle 

Attività Estrattive, è stato redatto nel mese di Ottobre 2007. Con Deliberazione n. 37/14 del 

25/9/2007 sono stati approvati gli atti d’indirizzo programmatico per il settore estrattivo in 

Sardegna. 
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Figura 1.5: Aree di concentrazione dell’attività estrattiva (fonte: PRAE) 
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Il sito interessato al progetto non rientra in aree vincolate per attività estrattive ai sensi 

dell’art. 6 titolo II della Legge regionale n. 30 del 7/6/1989 (Piano regionale delle attività 

estrattive). 

Nelle vicinanze dell’area in oggetto vi è la presenza dell’area mineraria di Nuraxi Figus. Per 

tale area il PRAE riporta che la concessione di Monte Sinni, nei territori di Gonnesa, 

Carbonia e Portoscuso, attribuita per l’estrazione di combustibili fossili, nel 2004 è stata 

l’unica attività produttiva di minerali per l’energia. L’area complessiva, oggetto di concessione 

è pari a 5940 ha, di cui solo il 2,4% interessato direttamente da attività estrattive e il 3,6% è 

destinata a infrastrutture, impianti e servizi. 

Opera in sotterraneo sul solo cantiere di Nuraxi Figus servito da circa 20 Km di gallerie di 

struttura. Lo scavo delle gallerie avviene in modo meccanizzato. La coltivazione è realizzata 

con il sistema del taglio a lunga fronte in ritirata. Per l’ingresso al sotterraneo è operativa una 

rampa a 7 pozzi per il trasporto e per la ventilazione. Nel corso del 2004 sono state estratte 

circa 24.000t di minerale (inferiore del 9% rispetto all’anno precedente), con una resa di 

estrazione pari a circa il 100%. 

Il grezzo viene sottoposto a un processo di trattamento nell’impianto ubicato nella stessa 

area di concessione, della capacità nominale pari a circa 2.700.000 t/anno, mediante il quale 

il carbone viene fisicamente separato dal prodotto sterile costituito da siltiti – marne – calcari 

– arenarie – scisti carboniosi – argille.  

Al termine del ciclo di trattamento i prodotti finali Carbone e Sterile, tramite dei nastri 

trasportatori, vanno nei rispettivi silos. Nel corso del 2004 sono state trattate circa 24.000 t di 

minerale da cui sono state ottenute circa 9.000t di carbone interamente destinate alla 

produzione di energia elettrica presso la centrale Enel di Portovesme. 

 

1.1.4 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA (PEARS) 

La predisposizione del Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna (PEARS), 

aggiornato dall’Assessorato dell’Industria con Deliberazione n. 34/13 del 02/08/2006, 

rappresenta un passo importante per la realizzazione di un governo delle risorse energetiche 

regionali.  

Il Piano energetico si pone molteplici obiettivi, tra i quali: assicurare la stabilità e la sicurezza 

della rete tramite un sensibile rafforzamento delle infrastrutture energetiche, adeguare il 

sistema energetico al fine di renderlo funzionale all'apparato produttivo regionale, 

diversificare le fonti energetiche per assicurare un approvvigionamento energetico efficiente, 

diminuire la dipendenza dai prodotti petroliferi, garantire la compatibilità degli interventi e 

delle azioni del sistema energetico con la salvaguardia ambientale e armonizzare le strutture 

delle reti dell'energia. 
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La struttura del quadro energetico regionale presenta alcuni fattori strutturali caratteristici: 

- la pressoché totale dipendenza energetica dall'esterno; 

- la poca diversificazione delle fonti energetiche primarie con una dipendenza dal 

petrolio per il 94%; 

- gli usi finali energetici, presentano un'incidenza dell'energia elettrica del 24% e 

un'incidenza dei prodotti petroliferi per le utenze termiche di circa il 76%, a causa 

della quasi totale mancanza del GPL o del gas naturale. 

Sono caratteristiche comuni a tutto il sistema energetico nazionale, più o meno aggravate da 

condizioni caratteristiche peculiari dei luoghi dove vengono condotte le indagini, le regioni in 

cui si avverte una sensibile inversione di tendenza sono quelle in cui si crede molto e si 

investe nella direzione del risparmio energetico e nella implementazione dell'uso delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

dal PEARS nel 2008-09, si individua che la Sardegna per poter bloccare la crescita della 

CO2, non potendo fare a meno del carbone, non potendo aumentare la produzione 

idroelettrica, giunta alla massima potenzialità, se vuole contribuire al conseguimento degli 

obiettivi di Kyoto al 2012, può e deve dare spazio al programma di installazione degli impianti 

eolici. Naturalmente sorvegliando che rispettino l'Ambiente secondo i regolamenti Europei, 

Italiani, del PPR della Sardegna. 

1.1.5 PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE (PFAR)  

Il Piano Forestale Ambientale della Regione Sardegna, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, 

approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, rappresenta uno strumento quadro di indirizzo, 

finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e 

agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di 

sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sardegna.  

Prevede, tra l'altro, la compartimentazione della regione in 25 distretti territoriali, dove per 

distretto territoriale si intende una porzione di territorio delimitata quasi esclusivamente da 

limiti amministrativi comunali ed entro la quale viene conseguita una sintesi funzionale degli 

elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico culturali del territorio su grande 

scala. 

Il Piano affronta numerose problematiche più o meno direttamente connesse con il comparto 

forestale: dalla difesa del suolo alla prevenzione incendi, dalla regolamentazione del pascolo 

in foresta alla tutela della biodiversità degli ecosistemi, dalle pratiche compatibili agricole alla 

tutela dei compendi costieri; dalla pianificazione territoriale integrata con le realtà locali alla 

assenza di una strategia unitaria di indirizzo.  

L'area di interesse per il progetto proposto ricade nel Distretto 24 – Isole Sulcitane. 
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Figura 1.6: Distretto 24 – Isole Sulcitane (fonte PFAR) 
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Nell’ambito del distretto Isole Sulcitane l’uso agricolo si caratterizza per una forte incidenza 

dei sistemi agricoli intensivi (39,8% della superficie totale del distretto), i sistemi forestali 

interessano il 26% della superficie totale del distretto e sono caratterizzati in prevalenza da 

formazioni afferenti alla macchia mediterranea (64%). I sistemi preforestali dei cespuglietti ed 

arbusteti sono diffusi su circa il 17% della superficie del distretto e, considerato il loro 

parziale utilizzo zootecnico estensivo, acquisiscono una struttura fortemente condizionata 

dalla pressione antropica. 

Il processo di posizionamento sul terreno delle proposte postazioni eoliche, inoltre, ha 

necessariamente dovuto tenere in adeguata considerazione le limitazioni d’uso connesse 

con la presenza di istituti di tutela naturalistica quali: 

- Parchi Nazionali; 

- Aree Marine Protette; 

- Parchi Regionali; 

- Monumenti Naturali istituiti; 

- Aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS); 

- Oasi di Protezione Permanente e cattura OPP (L.R. 23/98); 

- Altre aree regionali protette. 

Si evidenzia che l'area di interesse per il progetto del parco eolico di “Cortoghiana” non 

risulta interessata da nessuno degli istituti di tutela sopra elencati e riportati nel PFAR.  
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Figura 1.7: Estratto del PFAR- Aree istituite di tutela naturalistica 
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1.1.6 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI  
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di 

frana, secondo quanto previsto dalla Legge 267/98; con decreto del Presidente della 

Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante “Norme di attuazione del Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” sono state approvate le modifiche degli artt. 4, comma 

11, e art. 31. 

La principale finalità del PAI è stata quella di individuare, su scala regionale, le aree di 

pericolosità idraulica e di pericolosità da frana e di dettarne le norme d’uso. Nello specifico gli 

obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico sono: 

-  garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al 

verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il 

patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni; 

- inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto 

idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano; 

- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e 

di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto; 

- stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in 

aree non perimetrate direttamente dal piano; 

- impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico 

esistenti;  

- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a 

prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo 

compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di 

pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano; 

- offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle 

condizioni di rischio esistenti; 

- individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di 

pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i 

programmi triennali di attuazione del PAI; 

- creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia 

di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a 

carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.  

L’area interessata dall'intervento ricade nel Sub Bacino n. 1 - Sulcis, individuato nella figura 

seguente, e, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna, non è 
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interessata né dal Rischio Frane né dal Rischio Piene. Inoltre l’intervento in progetto non 

ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 (figura 1.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8:  Delimitazione dei Sub-bacini Regionali Sardi (Fonte PAI) 
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Figura 1.9: Estratto del PFAR - Aree a pericolosità idrogeologica e fenomeni franosi (fonte PFAR) 
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1.1.7 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato  approvato, con Delibera della Giunta Regionale 

n. 14/16 del 4 aprile del 2006, 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.  

Il PTA rappresenta lo strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità 

ambientale dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o 

mantenimento; esso, in generale, contiene: l'individuazione degli obiettivi di qualità 

ambientale da perseguire; le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da 

adottare; il programma di attuazione degli interventi; le misure generali per la verifica 

dell'efficacia degli interventi. 

L’area interessata dal progetto ricade nell’Unità Idrografica Omogenea (UIO) n.2 – Palmas, 

avente un’estensione di 1299,60 km2 e comprendente oltre al bacino principale, del Rio 

Palmas appunto, i bacini delle due isole di Sant’Antioco e San Pietro e una serie di bacini 

minori situati nella costa sud-occidentale dell’Isola, tra cui si citano per importanza quelli del 

Rio Flumentepido, del Riu Sa Masa e del Riu de Leunaxiu. La U.I.O. è delimitata a est dal 

massiccio del Sulcis e a nord dalla valle del Cixerri e dalle pendici occidentali del massiccio 

dell’Iglesiente, mentre la parte meridionale e quella occidentale interessano una vasta area 

costiera. L’altimetria varia dai 0 m s.l.m nelle aree costiere agli oltre 1000 metri di Monte Is 

Caravius, Monte Sa Mirra, Monte Nieddu, nel cuore del massiccio del Sulcis Il fiume più 

importante del bacino è il Rio Palmas che drena una superficie di 477 km2. 
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Figura 1.10: Estratto del PTA - Delimitazione  e tematismo dell’ Unità Idrografica Omogenea Palmas (Fonte PTA) 
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Figura 1.11: Rappresentazione della U.I.O. Palmas (Fonte PTA) 

 

Dall’analisi del PTA emerge che la zona interessata dal progetto non rientra in particolari 

aree di tutela dal punto di vista dell’idrografia superficiale o sotterranea, e dato che le attività 

che vi si svolgeranno sia in fase di cantiere che in fase di esercizio non prevedono modifiche 

o alterazioni della qualità dei corpi idrici, si può affermare che l’opera in progetto non 

interferisce con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque. 

1.1.8 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (approvato con D.G.R. n. 13/34 del 

30/4/02) è attualmente sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Durante il processo di VAS devono essere sviluppate analisi ambientali e territoriali 

dettagliate e una valutazione puntuale degli effetti sull’ambiente; la fase di partecipazione e 

consultazione relativa deve coinvolgere un pubblico calato sulla realtà della specifica area 

territoriale secondo gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, al fine di procedere a 

un’integrazione focalizzata sugli aspetti ambientali anche in relazione alle peculiarità e 

necessita territoriali e di settore. 

Il PRGRS deve inoltre essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza, qualora necessaria, 

secondo quanto stabilito dal D.P.R. 357 del 1997 e s.m.i.. A tal fine il relativo rapporto 
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ambientale - o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità, gli studi 

preliminari - dovranno contenere anche gli elementi di cui all’Allegato G al D.P.R. 357/1997. 

Al termine della Valutazione ambientale strategica e della Valutazione d’Incidenza, il PRGRS 

è approvato dal competente organo regionale. 

Come precedentemente riportato l’area oggetto dell’impianto risulta essere in prossimità 

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della Carbosulcis S.p.A 

(stabilimento sito in località Monte Sinni, Frazione di Cortoghiana). Tale discarica occupa 

attualmente una superficie complessiva di circa 50000 m2 ubicata in territorio comunale di 

Carbonia (CI), all’interno del cantiere minerario di Nuraxi Figus. In data 14.05.2008 con 

Det.n. 22 l’impianto di discarica ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

prosecuzione e l’esercizio dell’attività, rispettivamente dei lotti esistenti “Primo lotto 

funzionale” e “Primo lotto funzionale-Secondo settore” e del nuovo lotto “Secondo lotto”. 

Si sottolinea che il progetto in esame non presenta cause che evidenzino incoerenza tra 

progetto e PRGRS. 

 

Figura 1.12: localizzazione discarica e layout aerogeneratori 

 

Discarica  
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1.1.9 PRESENZE STORICO-CULTURALI E SITI ARCHEOLOGICI 

Dalla Relazione archeologica, elaborata dalla Dott.ssa Archeologa Giuseppina Manca di 

Mores, allegata allo SIA, cui si rimanda per maggiori dettagli, si evince che gli aerogeneratori 

sono sempre posizionati al di fuori delle fasce di rispetto delle risorse archeologiche. 

Nella suddetta Relazione si riporta che a seguito della verifica della documentazione 

bibliografica sull’area, delle ricerche condotte presso gli archivi della Soprintendenza 

Archeologica di Cagliari e dell’esito dei sopralluoghi e delle ricognizioni effettuati sul campo, 

si può affermare che allo stato attuale non sono riscontrabili emergenze archeologiche 

all’interno dell’area- parco. 

Per maggiore completezza dell’argomento si riporta che, sebbene non sia una testimonianza 

archeologica, nelle aree circostanti l’aerogeneratore n.1 “a circa 100 m dall’ovile, si registra 

la presenza di un pozzo a canna cilindrica, di notevoli dimensioni e profondità, costruito in 

pietrame di piccola pezzatura disposto in filari regolari, intonacato all’esterno e collegato con 

un basso abbeveratoio. Al di sopra della ghiera rimangono i due pilastri che sorreggevano 

l’elemento orizzontale sul quale era fissata la carrucola. La possibilità che esso possa 

innestarsi su precedenti strutture più antiche non è allo stato attuale suffragato da 

documentazione evidente”. Si sottolinea che per tale manufatto saranno previste delle opere 

di compensazione (così come riportato nel capitolo 4). 

 

 
Figura 1.13: layout aerogeneratori e foto del pozzo-abbeveratoio 
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1.1.10 PIANO URBANISTICO COMUNALE  

Il Comune di Carbonia ha adottato il nuovo P.U.C. con delibera del Consiglio Comunale n. 

13 del 08/02/2006, ma attualmente è in corso di verifica di coerenza da parte della R.A.S. ed 

in fase di adeguamento al P.P.R. In base alla zonizzazione prevista dal P.U.C., la discarica 

ricade nella sottozona E2.2 “Aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva 

estensiva”. 

 
1.1.11 PIANO REGOLATORE COMUNALE (P.R.G)  

Rispetto al vigente Piano Regolatore Generale di Carbonia l’area su cui si sviluppa l’Impianto 

è classificata come Zona agricola E2 (Tav. 01-LU) ed è confinante con il deposito a cielo 

aperto dei residui della miniera della Carbosulcis; per quanto concerne la parte di 

sottostazione relativa al Comune di Portoscuso l’area è pure classificata come zona E 

agricola. 

 

1.1.12 SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

Con DM 12 Marzo 2003 è stato approvato il perimetro provvisorio del Sito di Interesse 

Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (indicato nella cartografia allegata al suddetto 

decreto), all'interno del quale la Regione Sardegna ha individuato le aree inserite nel Piano 

regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.2, le aree oggetto di 

attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato I del Dm 16 maggio 1989, le aree 

oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Dm 25 ottobre 1999, n. 471, nonché le 

aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, 

ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti.  

L'utilizzo delle aree individuate dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 2, art.1 del DM 

12 Marzo 2003, è subordinato all'accertamento, a seguito della caratterizzazione, della 

conformità dei suoli ai valori limite fissati nel Dm 471/1999 per le specifiche destinazioni 

d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non 

pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria. 

Si specifica che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.152/06 (Codice ambiente) che disciplina 

le procedure di VIA, VAS e IPPC, nonché la difesa del suolo e la tutela delle acque, la 

gestione rifiuti, la bonifica dei siti, la tutela dell’aria e, infine, il risarcimento del danno 

ambientale, una delle materie che ha subito significative trasformazioni è quella relativa alle 

bonifiche dei siti inquinati, in precedenza regolata dal Decreto Ronchi e dal D.M. 471/99, 

inserita nella parte IV del codice. La norma in sostanza prevede l’abrogazione del Decreto 

Ronchi e del D.M. 471/99. 
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L’area dove sorgerà il parco eolico (come riportato nella figura sottostante)  ricade all’interno 

della zona indicata come area industriale regolamentata dal Piano di Bonifica Siti Inquinati – 

Anno 2003.  

Qualora l’area in oggetto dovesse ricadere all’interno delle zone indicate come “aree terrestri 

potenzialmente oggetto da contaminazione passiva entro 1 km dalle aree e siti industriali”, si 

procederà secondo istruzioni dell’Autorità competente. 
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Figura 1.14: Estratto Perimetrazione SIN  e legenda (Piano di bonifica siti inquinati) 
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1.2 VALUTAZIONE COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI:  CO NCLUSIONI 

 
Dalla verifica di coerenza esterna emerge che il progetto del  

Parco eolico di Cortoghiana risulta assolutamente conforme  e coerente  con: 

- i contenuti delle leggi e delibere in campo energetico e per l'incentivazione degli impianti 

da FER; 

- gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; 

- i vincoli presenti sull’area interessata (vincoli naturalistici, paesistici, idrogeologici etc.). 

Per una lettura più immediata del grado di coerenza, nella tabella seguente vengono 

sintetizzati i principali risultati della verifica di coerenza/compatibilità; in particolare,  per 

ogni piano analizzato è stato specificato se esiste con il progetto in esame un rapporto di: 

-  Coerenza  : se il progetto persegue finalità corrispondenti ai principi/obiettivi del Piano 

esaminato; 

-  Incoerenza : se il progetto persegue finalità in contrapposizione con quelle del Piano 

esaminato; 

-  Compatibilità : se il progetto risulta in linea con i principi/obiettivi del Piano esaminato, 

pur non essendo specificatamente previsto dalla strumento di programmazione dello 

stesso; 

-  Incompatibilità : se il progetto risulta in contraddizione con i principi/obiettivi del Piano 

esaminato. 
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Tabella 1.2.1: Grado di coerenza del progetto in esame con il quadro programmatico di riferimento 

 
Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del Q UADRO COMUNITARIO  

Strumenti di pianificazione Tipo di relazione con i l progetto 

Direttiva 2003/96/CE Coerenza 

Direttiva del 23/1/2008 Coerenza 

Direttiva 2009/28/CE Coerenza 

Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del Q UADRO NAZIONALE  

D.Lgs. 79/99 Coerenza 

Libro Bianco Coerenza 

D.Lgs. 387/2003 Coerenza 

DM 10 Settembre 2010 Linee Guida Nazionali Coerenza 

Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del Q UADRO REGIONALE, PROVINCIALE E 

COMUNALE 

PPR/ Sardegna Compatibilità 

PEARS Coerenza 

PAI/ Sardegna Compatibilità 

PFAR/ Sardegna Compatibilità 

PTA/ Sardegna Compatibilità 

Piano regionale gestione rifiuti speciali  Compatibilità 

PUC  Compatibilità 

PRAE Compatibilità 

Coerenza del progetto rispetto al Quadro VINCOLISTI CO 

Vincolo paesaggistico ex Legge 1497/1939 e 
D.L. 22 gennaio 2004, n. 42  

Area non sottoposta a vincolo 

Vincolo paesaggistico ex Legge n. 431/1985 e   
D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 

Area non sottoposta a vincolo 

Vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici Area non sottoposta a vincolo 

Vincolo idrogeologico / PAI Area non sottoposta a vincolo 

Parchi Nazionali Istituiti Area non sottoposta a vincolo 

Aree Marine Protette Area non sottoposta a vincolo 

Parchi Regionali Istituiti Area non sottoposta a vincolo 

Monumenti Nazionali istituiti Area non sottoposta a vincolo 

Aree della rete Natura 2000 (SIC,ZPS) Area non sottoposta a vincolo 

Oasi di Protezione Permanente e cattura OPP Area non sottoposta a vincolo 

Vincoli demaniali e servitù pubbliche Area non sottoposta a vincolo 
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2. S2_QUADRO PROGETTUALE 

2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PARCO EOLICO DI CO RTOGHIANA 

Localizzazione territoriale urbanistica 

L’area su cui si propone la realizzazione dell’Impianto eolico di Cortoghiana è situata nel 

territorio di Carbonia (vedasi Tav.04-P2), nell’area retroindustriale dell’area industriale di 

Portoscuso (cioè entro la fascia di 4 km dai confini dell’area industriale), anche per la 

sottostazione elettrica per quanto riguarda il Comune di Portoscuso (vedi Tav. 02-P “Area a 

scala vasta”); pertanto secondo la Deliberazione G.RAS n.28/56 del 2007 e successive 

modifiche è compatibile con la destinazione d’uso a parco eolico. 

Rispetto al vigente Piano Regolatore Generale di Carbonia l’area su cui si sviluppa l’Impianto 

è classificata come Zona agricola E2 (Tav. 01-LU) ed è confinante con il deposito a cielo 

aperto dei residui della miniera della Carbosulcis; per la parte di sottostazione relativa al 

Comune di Portoscuso l’area è pure classificata come zona E agricola. 

La localizzazione della nuova Sottostazione di connessione della linea elettrica di 

evacuazione della energia elettrica prodotta dal parco eolico di Carbonia-Cortoghiana con gli 

elettrodotti esistenti della RTN di TERNA spa, è in un lotto di terreno all’interno nel territorio 

di Portoscuso.  

 

Localizzazione catastale 

L’impianto eolico proposto si sviluppa sui lotti di terreno descritti nel Catasto terreni al Foglio 

4 nei diversi mappali di proprietà degli eredi Fenu mapp. N°299-302, incluse le strade 

esistenti per le quali è prevista una ristrutturazione (vedi Tav. 02 – LU). La sottostazione è 

localizzata in territorio di Portoscuso al Foglio 7 mapp. N° 63-63B-63U-232-420-417 (vedi 

Tav. 02 – LU e Tav. 05-VI). 

Scelta progettuale e definizione del layout di impi anto 

Per la definizione del layout di impianto sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti 

tecnico-ambientali: 

- minimizzazione degli interventi sul territorio in termini di sbancamenti di terreno e di 

interferenza con la vegetazione per la realizzazione delle piazzole, della viabilità interna e 

dei cavidotti; 

- massimizzazione della producibilità dell’impianto ubicando i singoli aerogeneratori in 

posizioni ben esposte ai venti predominanti. 

In sede di Progetto Preliminare sono stati esaminate due possibili soluzioni che indichiamo 

come a) Layout 01, b) Layout 02 che saranno scelti in base alla valutazione dell’effetto 

sull’ambiente senza trascurare le implicazioni economiche. 
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a) Layout 01 

Il layout definitivo dell’impianto eolico, come riportato nella cartografia di progetto allegata, 

risulta così costituito: N° 5 Turbine eoliche tipo V112 da 3 MW di potenza nominale, 

localizzate come indica la fig.2.1 secondo i risultati del codice di calcolo fluodinamico Wasp. 

L’altezza massima della turbina V112 è di 150 m, perciò in sede di progetto preliminare è 

stata anche esaminata la possibilità di utilizzare turbine più piccole di altezza massima 100 

metri; questa soluzione è descritta nel Layout 02. 

La soluzione del layout 01 consente di utilizzare soltanto le strade già esistenti e di realizzare 

una rete di cavidotti ridotta in lunghezza e scavi. 

 

Figura 2.1: Layout impianto eolico proposto 
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Layout 02 

Tenuto conto degli effetti delle turbine eoliche sul paesaggio ci si pone in sede di scelte 

progettuali il problema della scelta delle dimensioni geometriche dei generatori eolici da 

adottare. 

Se si adottano turbine eoliche di diametro ed altezza al mozzo di 60 metri e di potenza 1000 

kW, l’altezza massima all’apice della pala è pari a 90 metri, pertanto la visibilità delle turbine 

all’orizzonte è minore di quella delle turbine scelte nel Layout 01. In tal modo l’impianto 

eolico del layout 02  per conseguire la potenza totale di 15 MW dovrebbe essere costituito da 

15 turbine eoliche di potenza 1MW collegate dalle infrastrutture di viabilità e di linee 

elettriche.  

Si pone pertanto il problema di valutare l’impronta ecologica del Layout 02 rispetto al Layout 

01. La somma delle aree delle piazzole risulta più che doppia, si rende necessario realizzare 

strade per la viabilità interna di lunghezza più che doppia, gli scavi per le fondazioni sono in 

numero di 15 e benché di minor volume unitario rispetto al Layout 01 sommano un volume di 

scavo molto maggiore; lo scavo per la linea elettrica interrata diventa anche esso di 

lunghezza e volume più che doppio. Si conclude che, pur trascurando il fatto che la 

soluzione Layout 02 risulta economicamente più costosa, comunque appare svantaggiata 

anche dal punto di vista delle implicazioni ambientali; infatti benché meno visibili sul piano 

verticale le turbine invadono una area molto maggiore, hanno una impronta ecologica molto 

maggiore e comportano anche un maggior dissesto del suolo ed una maggiore 

movimentazione di terra. 

E’ per questi motivi che, in sintesi, si è adottato per il Progetto Definitivo il Layout 01. 

CARATTERISTICHE ENERGETICHE: POTENZA ELETTRICA COMP LESSIVA – 

PRODUTTIVITÀ ELETTRICA 

Il Progetto Definitivo è basato sulla acquisizione ed elaborazione dei dati anemometrici del 

sito mediante una apposita stazione anemometrica certificata per un periodo superiore ad un 

anno; da questi dati si desume che il sito presenta una velocità media statistica secondo la 

distribuzione di Weibull superiore a 5 m/s a 70 m sulla quota del suolo. 

L’assetto del parco eolico e la produttività elettrica sono state calcolate con i metodi della 

fluodinamica computazionale bidimensionale i cui risultati principali sono: 

- potenza totale massima installabile:15 MW; 

- potenza unitaria massima del generatore eolico: 3000 kW; 

- numero di turbine installabili compatibili con i vincoli paesaggistici ed urbanistici nelle 

condizioni attuali del PPR: N° 5; 

- Dimensioni delle turbine eoliche: 112 m di diametro, elica tripala, altezza del pilone al 

mozzo da 94 a 105 m con pilone di acciaio a tubo tronco-conico;  
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- Vita media prevista per le turbine eoliche: 30 anni; 

- Tempo di ammortamento energetico dell’Impianto eolico (EPBT): 2 mesi. 

 

Produzione di Energia elettrica stimata per la potenza di 15 MW dell’impianto: 

- con il modello di turbina eolica V90-3 MW per velocità nominale di 14 m/s: 

27.000.000 kWh/anno; 

- con il modello di turbina eolica ottimizzato per velocità nominale di 12 m/s, V112-

3MW: 35.000.000 kWh/anno. 

2.1.1  VIABILITÀ ESTERNA ED INTERNA 
La viabilità esterna è idonea al trasporto degli elementi delle turbine, richiede qualche piccolo 

adattamento nelle curve; in particolare devono essere rimodellate i raccordi di ingresso 

all’area del parco con la strada provinciale n.81 (vedi tavole del Progetto delle opere e 

strutture TAV. 01- VE e TAV. 02-VI). 

La viabilità interna utilizza prevalentemente tracciati di strade esistenti (TAV. 02-VI), che 

vengono ristrutturate in modo da assicurare i raggi di curvatura necessari alla manovra degli 

autocarri snodati di lunghezza fino a 60 m. 

Le piazzole di manovra sono dimensionate secondo le norme del fornitore delle macchine 

tenendo conto delle dimensioni e pesi della gru principale ed ausiliaria (vedi tavole del 

Progetto delle opere e strutture). 

 

2.1.2 ELETTRODOTTO INTERNO DI UTENZA - CONNESSIONE AGLI ELETTRODOTTI 
DELLA RTN E NUOVI ELETTRODOTTI 

Le turbine eoliche sono dotate di un generatore elettrico che produce ad una tensione 

inferiore a 1000 V; all’interno della navetta è sistemato il trasformatore a resina che eleva la 

tensione a 20.000 V. 

Pertanto l’energia elettrica generata viene raccolta da una rete interna al parco eolico a MT 

di 20 kV, costituita da cavi, interrati alla profondità non inferiore ad 1 m, di tipo tale da 

minimizzare il Campo elettromagnetico generato entro valori inferiori ai limiti di legge. 

La rete a MT di due gruppi di turbine confluisce in un nodo di parallelo di MT, in un piccolo 

edificio di protezione all’interno dell’area del parco. Da qui si diparte una linea a MT a 20 kV 

interrata che arriva fino all’ingresso della cabina di trasformazione costruita in aderenza alla 

sottostazione di smistamento AT  di TERNA prevista nel territorio di Portoscuso.  

Il circuito elettrico è dotato di un impianto di terra che collega in modo equipotenziale le 

turbine e di protezione contro i fulmini; è costituito da una corda di rame nuda interrata nello 

scavo dei conduttori di potenza, come si vede nella Tav. 03 – IE –Sezioni tipo cavidotti. 
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Nello stesso scavo dei circuiti detti è prevista una apposita tubazione di protezione per 

l’alloggiamento del circuito di trasmissione dati dalle turbine alla cabina elettrica ed edificio di 

controllo nella Sottostazione. 

Il Cavidotto interrato è completato dal nastro di rilevazione magnetica posto al di sopra dei 

conduttori. 

 

Si riporta di seguito un’analisi più dettagliata della quantificazione degli interventi relativi al 

proposto parco eolico di Cortoghiana. 

 

2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

2.2.1 IMPIANTO EOLICO 

2.2.1.1 Viabilità di servizio 
La sezione stradale tipo, è costituita da una carreggiata utile di 6 m rialzata mediamente di 

30 cm dal piano di campagna con scarpate e/o cunette fino a circa 50 cm di larghezza. La 

massicciata, tipo Macadam, è realizzata con materiale arido rullato e innaffiato senza 

aggiunta di leganti bituminosi, al fine di un corretto inserimento ambientale delle strade nella 

realtà paesaggistica del luogo. 

La fondazione della strada è composta da uno strato di tout venant stabilizzato con spessore 

medio di circa 30 cm costipato meccanicamente in superficie fino al raggiungimento di una 

portanza caratteristica non minore di 500 kg/cmq. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali sono previste opportune 

sistemazioni idrauliche. 

Complessivamente lo sviluppo lineare della viabilità di servizio assomma a circa 3,3 km, di 

cui circa 2,4 km a servizio del Parco Eolico e 0,9 km a servizio della Sottostazione di 

trasformazione MT/AT. 

Lo sviluppo della viabilità di servizio è stato realizzato col rispetto dei percorsi già presenti 

nei lotti interessati dall’intervento. 

Per quanto riguarda questi ultimi è stato già verificato che le caratteristiche planimetriche e 

altimetriche del tracciato, nonchè i raggi di curvatura, sono sostanzialmente già adeguati alle 

esigenze richieste per il transito dei convogli adibiti al trasporto dei componenti degli 

aerogeneratori. 

Pertanto gli interventi sulla viabilità interna si concretizzeranno quasi esclusivamente in un 

risanamento ed allargamento dei tracciati esistenti nel rispetto del paesaggio. 
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Strade a servizio del Parco Eolico 

La viabilità interna al Parco ricalca, quasi integralmente, il tracciato esistente dei viottoli di 

penetrazione agraria a servizio dei lotti di terreno disponibili. 

Si è stimato che il risanamento e l’adeguamento delle strade a servizio del Parco Eolico 

richieda le seguenti voci unitarie di lavori: 

• circa 4.930 m3 di allargamento e di scotico superficiale; 

• circa 5.000 m3 di materiale arido per formazione di fondazione stradale; 

• circa 5.000 m3 di pietrisco per formazione della massicciata stradale in Macadam. 

La finitura superficiale sarà realizzata con la stesura di uno strato di pietrisco di pezzatura 

40-60 mm di natura calcarea, che verrà successivamente rullata e trattata superficialmente 

con acqua (pavimentazione Macadam) fino al raggiungimento della portanza necessaria. 

Per la realizzazione della fondazione stradale si prevede il massimo riutilizzo del materiale 

proveniente da tutte le operazioni di sbancamento e scavo necessarie per la realizzazione 

del Parco Eolico.  

Volendo fare un’ipotesi sui volumi che verranno movimentati possiamo considerare che circa 

2500 m3 del volume risultante dallo scoticamento, sia costituito da terreno vegetale (50%) e 

quindi risistemato in situ; mentre gli altri 2500 m3 siano costituiti da terreno roccioso che 

potrà quindi essere riutilizzato per la costruzione della fondazione stradale. 

Vista la natura dei suoli (non contaminati), l’estensione dei lotti disponibili e la conformazione 

del terreno non sono ipotizzati in questa fase di progetto volumi di terra da conferire in 

discariche autorizzate. 

Si ipotizza, al contrario, l’eventualità di dover sopperire a carenze di materiale idoneo con 

apporti esterni. 

 
Strade a servizio della Sottostazione 

La viabilità a servizio della Sottostazione è costituita da strade non asfaltate già utilizzate da 

mezzi pesanti che operano in zona a servizio della discarica minieraria di Nuraxi Figus e 

della vicina zona industriale di Portovesme. 

Il tratto di viabilità non adeguato alle esigenze di tracciato e di larghezza per la Sottostazione 

è stato computato in circa 0,9 km. 

Seguendo il modus operandi già descritto per le strade interne al Parco, si ipotizza che i 

lavori di sistemazione possano produrre la movimentazione dei seguenti volumi di materiale 

inerte: 

• circa 1.890 m3 di scavo di sbancamento, livellamento e sistemazione; 

• circa 2.000 m3 di materiale arido per formazione di fondazione stradale; 

• circa 2.000 m3 di pietrisco per formazione della massicciata stradale in Macadam. 
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Come già visto precedentemente, anche qui ipotizziamo l’utilizzo per la fondazione stradale 

dei materiali di risulta prodotti dagli scavi di fondazioni e cavidotti, riservandoci, 

eventualmente, di integrare i volumi mancanti con materiale idoneo di provenienza esterna. 

 
 

2.2.1.2  - Piazzole aerogeneratori 
In corrispondenza di ciascun aerogeneratore è prevista la realizzazione di una superficie 

piana, dove troveranno collocazione la torre di sostegno dell’aerogeneratore, le relative 

fondazioni, i dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrate. 

Per consentire il montaggio degli aerogeneratori dovrà predisporsi lo scotico superficiale e la 

spianatura di una superficie di circa 5200 m2, realizzata orientativamente con due superfici 

rettangolari limitrofe di cui una della misura di 57x69 m ed una di 41x31 m. 

All’interno di questa area va ricavata un’area di circa 2170 m2 che non verrà ripristinata con 

terreno vegetale in quanto sarà destinata a servizio del Parco in qualità di piazzola definitiva. 

Si prevede che la realizzazione delle piazzole definitive possano produrre la movimentazione 

dei seguenti volumi di materiale inerte: 

• circa 3.250 m3 di scavo di sbancamento, livellamento e sistemazione; 

• circa 3.250 m3 di materiale arido per formazione di fondazione stradale; 

• circa 3.250 m3 di pietrisco per formazione di massicciata stradale in Macadam. 

Anche in questo caso si ipotizza, per la fondazione stradale, l’utilizzo dei materiali di risulta 

prodotti dagli altri scavi. Non sono previsti, come nei punti precedenti, volumi di terra da 

conferire in discariche autorizzate. 

 
 

2.2.1.3 Fondazioni aerogeneratori  
La fondazione è del tipo a plinto isolato di forma in pianta quadrata e dimensioni tipicamente 

dell’ordine di 18x18 m ed altezza del dado inferiore di circa 1,2 m; il volume di calcestruzzo 

richiesto per ogni fondazione è di circa 545 m3 e la quantità di ferri d’armatura può essere 

stimata in circa 49 ton. 

Le fondazioni presumibilmente saranno di tipo diretto, sarà una mirata campagna di indagini 

geotecniche eseguita in fase esecutiva a evidenziare eventuali problematiche e a consigliare 

l’utilizzo di un tipo di fondazione diverso da quello ipotizzato. 

Il materiale di risulta degli scavi (stimabile in 1520 m3 per fondazione per un complessivo di 

circa 7600 m3), in questa fase si considera quasi interamente riutilizzato in sito per:  

- le opere di sistemazione del cassonetto della viabilità esistente; 

- il rinterro del plinto e la rimodellazione degli scavi delle piazzole. 
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La parte di materiale di risulta che è utilizzata per il riempimento sarà tenuta in opportuna 

posizione sulla piazzola. 

 

2.2.1.4 Cavidotti di impianto 
Le vie cavo interne all’impianto con uno sviluppo lineare di circa 2,1 km (di 

comando/segnalazione e di trasporto dell’energia elettrica prodotta) saranno posate secondo 

le modalità valide per le reti di distribuzione urbana e seguiranno percorsi interrati disposti 

lungo o ai margini della viabilità di servizio. 

I cavi saranno posati ad una profondità non inferiore a 1,2 m, avendo cura di separare i cavi 

di potenza da quelli di segnalazione. 

Il ricoprimento della trincea avverrà con materiale proveniente dagli scavi. 

Le sezioni trasversali previste sono pari a 0,6 m e 0,75 m di larghezza con profondità di 

interramento del cavo di 1,25 m, il riempimento verrà effettuato recuperando il più possibile il 

materiale proveniente dallo scavo.  

Complessivamente si prevedono pertanto: 

- 1.790 m3 di scavo di cui circa 1260 m3 da riutilizzare all’interno del cavidotto in fase di 

riempimento dello scavo; 

- 500 m3 di sabbia vagliata da utilizzare come letto di posa e ricoprimento dei cavi. 

Il materiale da riutilizzarsi in fase di riempimento sarà, in fase di costruzione, 

temporaneamente stoccato nei pressi dello scavo; il materiale di risulta degli scavi, sarà 

interamente riutilizzato in sito per le opere di sistemazione del cassonetto della viabilità 

esistente. 
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2.2.1.5 Trasporti degli aerogeneratori 
I componenti degli aerogeneratori vengono trasportati in sito secondo le seguenti modalità: 

 

Componente  Tipo  Numero  

Concio di fondazione Autoarticolato 0,5 

Rotore Bilico ribassato 1 

Mozzo e navicella Bilico ribassato 2 

Componenti ELM Autoarticolato 0,5 

Torre Bilico ribassato 4 

Dove: 

Numero: numero di trasporti per aerogeneratore 

Tipo: tipologia di convoglio 

 

Pertanto, considerando 5 aerogeneratori previsti in progetto, complessivamente risultano 40 

trasporti (compresi i trasporti eccezionali su bilico ribassato con assi indipendenti). 

A questi sono da aggiungere i trasporti per i mezzi di sollevamento quantificabili in  

 

Tipo  Qtà Mezzi aux   

Gru 160 t 1 1 (*) 

Gru 200 t 1 2  

Gru 500 t 1 3  

 

(*) sostituibile da gru da 120 t 

 

2.2.1.6 Montaggio ed installazione aerogeneratori 
A partire dalla predisposizione del piano compattato della piazzola e dalla opportuna 

maturazione del calcestruzzo della fondazione, il montaggio e la installazione degli 

aerogeneratori può essere sintetizzato nelle fasi di seguito descritte. 

E’opportuno evidenziare come le lavorazioni in questione si svolgono su aree già preparate 

dalle lavorazioni precedenti e pertanto non hanno alcuna interferenza con lo stato dei luoghi 

ante operam. 

Le fasi di montaggio ed installazione sono essenzialmente:  

- Trasporto e posizionamento a piè d’opera dei componenti: in linea generale si tratta 

dei quattro tronchi di torre, del rotore (3 pale), della navicella, del mozzo e delle 

apparecchiature elettromeccaniche di potenza e controllo (quadri e trasformatore). I 

componenti vengono ad essere scaricati a piè d’opera tramite gru già in posizione 

idonea per il loro successivo sollevamento. 
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- Assemblaggio rotore/mozzo: tale operazione viene ad essere effettuata a piè d’opera 

tramite l’ausilio di gru e lavorazioni di tipo essenzialmente meccanico (serraggio 

bulloni). Il rotore viene ad essere assiemato orizzontalmente e le pale sostenute 

tramite opportuni spessori.  

- Sollevamento dei tronchi di torre: viene ad essere effettuato da una gru principale di 

caratteristiche adeguate ai pesi ed agli sbracci, orientativamente di portata 500 t, 

opportunamente supportata da una gru ausiliaria di portata 160÷200 t. 

- Sollevamento e posizionamento navicella e rotore: una volta posizionati i tronchi di 

torre, in successione immediata, tramite sempre la gru principale, vengono ad essere 

sollevati ed installati la navicella ed il rotore. 

- Assemblaggi interni: le operazioni si svolgono all’interno dell’aerogeneratore e 

comprendono essenzialmente la stesura di cavi, il montaggio di staffe, lampade, 

quadri di controllo e potenza, il montaggio del trasformatore BT/MT e della 

quadristica e tutti cablaggi elettrici. In tale fase si prevede la produzione di materiali di 

scarto delle lavorazioni, quali residui di imballaggi, residui di cablaggi elettrici etc, che 

verranno smaltiti attraverso il conferimento a pubbliche discariche in accordo alle 

disposizioni di legge.  

 
 

2.2.2 VIABILITÀ DI ACCESSO 

2.2.2.1 Interventi sulla sede stradale 
Non si prevedono interventi di adeguamento della viabilità ordinaria. 

2.2.2.2 Cavidotto interrato MT di collegamento alla stazion e MT/AT 
Le vie cavo di collegamento alla stazione di trasformazione con uno sviluppo lineare di 1,3 

km, saranno posate secondo le modalità valide per le reti di distribuzione urbana e 

seguiranno percorsi interrati disposti dove possibile lungo o ai margini della viabilità di 

servizio e del tracciato di un acquedotto interrato passante in zona. 

La sezione trasversale prevista sarà pari a 0,6 m di larghezza; il cavo sarà posato ad una 

profondità non inferiore a 1,25 m, all’interno di un letto di sabbia vagliata spesso circa 0,4 m, 

avendo cura di separare i cavi di potenza da quelli di segnalazione.  

Il ricoprimento della trincea avverrà avendo cura di recuperare il più possibile il materiale 

proveniente dallo scavo. 

Complessivamente si prevedono pertanto circa: 

• 1116 m3 di scavo di cui circa 785 m3 da riutilizzare all’interno del cavidotto in fase di 

riempimento dallo scavo; 

• 314 m3 di sabbia vagliata da utilizzare come letto di posa e ricoprimento dei cavi. 
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Il materiale di risulta da riutilizzarsi per il riempimento sarà, in fase di costruzione, 

temporaneamente stoccato nei pressi dello scavo. 

Si ipotizza in questa fase progettuale, vista la morfologia del terreno, il completo riutilizzo 

nell’ambito di tutte le opere previste dei materiali di risulta di cui sopra. 

 
 

Tabella riepilogativa dei movimenti terra 
 

Strade a servizio del Parco Eolico m3  4 930 

Strade a servizio della Sottostazione m3 1 890 

Piazzole m3  3 250 

Cavidotti m3  2 306 

Fondazioni m3  7 600 

Totale materiale scavato m3  19 976 

   

Riutilizzo materiale per viabilità e piazzole m3 13 911 

Riutilizzo materiale per rinterro fondazioni  m3 4 020 

Riutilizzo materiale per rinterro cavidotti m3 2 045 

Totale materiale riutilizzato m3 19 976 

Non sono ipotizzati volumi di terra da conferire in  discariche autorizzate.   
 
 
 
 

2.3 NORME DI BUONA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI EOL ICI  

 
Sia il Progetto Definitivo del parco proposto, sia il conseguente Progetto Esecutivo, del Parco 

Eolico di Cortoghiana - Carbonia qui proposto rispetta le buone pratiche di progettazione di 

questa categoria di Impianti a Fonti di Energia Rinnovabili, e in particolare: 

- è nota dai dati storici la ventosità dell’area di Portoscuso; inoltre con una nuova antenna 

anemometrica sul sito, che opera da più di un anno, si è accertata la presenza di un buon 

livello di ventosità che garantisce una buona produttività elettrica dell’Impianto proposto; 

- la scelta delle eoliche di potenza unitaria grande (3000 kW) e di velocità nominale adeguata 

alle caratteristiche del sito (12 m/s) comporta una riduzione del numero di macchine a parità 

di potenza nominale di 15 MW ed una apprezzabile produttività elettrica pari a circa 1,8 

GWh/(a-MWn); 
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- la viabilità interna al parco eolico è basata principalmente sull’adattamento di strade 

esistenti, con piccoli tratti di nuove strade di terra battuta incluse le piazzole di servizio 

permanenti; 

- gli elettrodotti di MT sono totalmente interrati e non aggiungono sovrastrutture disturbanti il 

paesaggio;  

- la Sottostazione AT di TERNA sorge in aderenza all’elettrodotto di AT Nuraxi Figus – 

Serbariu dentro il territorio di Portoscuso; 

- la produttività elettrica elevata assicura un significativo risparmio di combustibili fossili ed un 

contributo alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera e nel suolo; 

- tutti i vincoli di protezione previsti dalle norme vigenti sono rispettati; le Tavole della 

Relazione Paesaggistica documentano che non esistono aree vincolate nella porzione di 

terreno interessato dalle strutture costituenti il parco Eolico proposto; 

- lo studio delle simulazioni fotografiche e delle viste dai luoghi panoramici (dal belvedere del 

parco archeologico di Monte Sirai) mostrano che l’inserimento del Parco eolico di 

Cortoghiana non è invasivo del panorama preesistente, già caratterizzato dalle strutture della 

grande area industriale del Sulcis-Iglesiente e dalla miniera di Monte Sinni-Nuraxi Figus, 

dalle alte ciminiere delle centrali termoelettriche a carbone. 

 

 

2.4 GARANZIE DI RIPRISTINO DELL’AMBIENTE NEL CASO D I DISMISSIONE 
DELL’IMPIANTO 

La fase di dismissione dell’impianto consiste nelle seguenti operazioni: 

- smontaggio del rotore e delle torri; 

- smaltimento e/o recupero dei materiali; 

- ricoprimento delle fondazioni; 

- ripristino ambientale e delle condizioni originarie del sito, mediante inerbimento 

- delle piazzole e delle piste di accesso (a meno di un futuro riutilizzo). 

In particolare, dismesso l’impianto, i componenti degli aerogeneratori verranno smontati e 

trasportati verso i centri di recupero e/o smaltimento, conformemente alla normativa in 

materia ambientale che sarà vigente al momento. 

Onde rendere agevole il ripristino dello stato iniziale dei luoghi dopo un eventuale 

smantellamento dell’Impianto eolico, i conduttori elettrici ed i plinti di fondazione sono 

sistemati a più di un metro di profondità. In applicazione della normativa vigente è prevista la 

attivazione di una fideiussione bancaria a copertura degli oneri per lo smantellamento 

dell’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam.  
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2.5 PIANO AMBIENTALE DI RIPRISTINO DEL SITO 
Come riportato nella allegata “Relazione sull’uso della terra e delle rocce” risultanti dallo 

scavo allegata, queste masse e volumi estratti non saranno più disponibili quando tra 20 o 

trenta anni l’impianto eolico potrebbe essere messo fuori servizio. Infatti si tratta di volumi 

molto elevati, a titolo di esempio richiamiamo i volumi coinvolti dai plinti di fondazione. 

Il volume di scavo di ciascun plinto di fondazione ha le dimensioni 20x20 x 3,8 m3, pari a 

7600 m3 per 5 turbine, poiché i 5 plinti hanno un volume di 2725 m3, i sotto plinti hanno un 

volume di 600 m3 + 165 m3, si ha un volume di re-interro utilizzato di 4110 m3; pertanto il 

volume occupato dal calcestruzzo e dai sottoplinti resta a disposizione nella quantità di 3490 

m3. 

Si capisce che se si dovesse demolire il plinto di fondazione e ripristinare i volumi di terra e 

pietra estratti, l’operazione causerebbe un dissesto dei luoghi maggiore di quello che invece 

si avrà lasciando il plinto di fondazione in situ. Questo è possibile senza arrecare danno 

all’eventuale riuso del terreno a scopo agricolo; infatti come si vede dalla TAV.01-F e 

TAV.01-TE il plinto verrà realizzato in modo che la struttura di c.s. armato sia nel punto più 

alto almeno 1,0 metri sotto il livello del suolo. 

Il problema del plinto di fondazione 

Per ottenere un buon risultato si deve procedere con le seguenti operazioni di 

smantellamento: 

1) smontare le pale dell’elica e trasportarle al ciclo di recupero della vetroresina in base alle 

condizioni oggi non prevedibili che si daranno tra 20 o 30 anni; 

2) smontare la navetta con tutte le apparecchiature che contiene; è possibile che parte della 

apparecchiatura, come il generatore elettrico ed il trasformatore siano ancora utilizzabili; 

comunque molti materiali, come rame ed alluminio, possono essere riciclati. 

3) Smontare il pilone separandolo nei tre tronconi che lo costituiscono; mediante autocarri 

uguali a quelli che hanno effettuato il trasporto all’atto della costruzione dell’impianto eolico, 

possono essere portati via; in tal modo l’acciaio, che, se è stato ben protetto dalla 

corrosione, può essere facilmente restituito all’industria siderurgica per il “riciclo-riutilizzo”. 

4) E’ necessario scavare il terreno intorno al tronco di base per circa 60 cm rispetto al 

diametro di 4,20 m del tronco di base, in modo che un operaio possa sezionare con fiamma 

ossidrica il concio di base flangiato alla profondità di un metro, cioè sulla sommità del plinto; 

così si raggiunge lo scopo di lasciare la struttura del plinto alla profondità almeno di 1,0 

metri. 

5) Riempire il volume del diametro di 4,20 +120 per 1,0 metri di profondità con terra nuova 

ed almeno per 50 cm superficiali con terra arabile. 
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Trattamento delle piazzole 

Le piazzole hanno una superficie dell’ordine di 1500 m2 ciascuna; pertanto è utile recuperare 

la loro superficie. Si propone di scarificare lo strato superficiale della massicciata Mc Adams 

e sostituirlo con terra agricola ed Humus recuperati da siti da individuare seguendo i 

permessi rilasciati dagli enti di vigilanza ambientale. In tal modo per non sconvolgere troppo 

il terreno si può ritenere che uno strato di terra fertile superiore a 10 cm possa consentire il 

ripristino di un prato erboso destinabile a pascolo. 

Trattamento dei cavidotti interrati 

Si tratta di conduttori costituiti da manicotti isolanti di plastica e conduttori di rame o di 

alluminio; come si vede dalla Tav.03-IE delle sezioni dei cavidotti, queste strutture sono 

collocate a profondità superiore ad 1,0 metri proprio per consentire il riuso agricolo del 

terreno anche con mezzi per scasso profondo senza dover estrarre i conduttori. 

Se le autorità riterranno necessario rimuovere del tutto i conduttori, anche perché se si vuole 

riciclare parte del materiale può avere una motivazione valida, lo si può fare; ma scavare alla 

profondità di 1,40 metri 4, 260 km per una larghezza media di 50 cm, reputiamo che 

costituisca uno scompiglio del territorio anche per la necessità di importare terra da altre 

sedi. 

Al fine di questa proposta di ripristino ambientale del sito dell’Impianto di Cortoghiana si 

ritiene opportuno proporre di lasciare in situ i cavidotti. 

Ripristino delle condizioni delle strade. 

E’ evidente che le strade, che già esistono e vengono restaurate ed un poco allargate, 

costituiscono un beneficio per il territorio, continueranno a svolgere il ruolo di strade vicinali e 

di penetrazione agraria che già oggi è molto utile. 

Ripristino dei luoghi della sottostazione elettrica  

Si ritiene che una infrastruttura di questo tipo potrà sempre svolgere un ruolo attivo 

nell’assicurare la elettrificazione rurale più capillare. Tuttavia se si dovesse smontare per 

restituire i luoghi al terreno agricolo, si può, sostenendo costi elevati, seguire la procedura di 

seguito elencata: 

1) smontare le apparecchiature recuperando i metalli dei conduttori; cercando di riciclare gli 

elementi eventualmente ancora funzionanti come gli interruttori di potenza, i sezionatori, il 

trasformatore, essendo una macchina statica può avere vita lunga. 

2) Successivamente bisogna demolire il piazzale con lo strato di calcestruzzo ed i cunicoli 

che lo costituiscono, questo lavoro causa una produzione di rifiuti di tipo edilizio da portare a 

discarica controllata secondo le norme ambientali vigenti. 
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3) Si pone il problema dei fabbricati: se si trova un acquirente si può evitare la demolizione 

che causa la produzione di rifiuti speciali difficilmente riutilizzabili. In tale caso l’edificio di 

Terna può essere riutilizzato come magazzino, l’edificio del produttore può essere facilmente 

ristrutturato con poca spesa e convertito in civile abitazione. 

Si ritiene ragionevolmete che demolire non è mai il metodo migliore perché causa spreco di 

energia (la energia utilizzata per costruire) e causa produzione di rifiuti. La conversione della 

attività, il riuso del manufatto, è l’operazione migliore. 

Infine vogliamo sperare che gli impianti a FER, in particolare gli impianti elettro-eolici, 

abbiano lunga vita, e quando una nuova tecnologia costruirà macchine più efficienti e più 

silenziose, si spera che una volta ammortizzato l’impianto e ricostituito il capitale, il 

produttore saggio – stimolato da saggi amministratori – mantenga l’impianto in funzione 

rinnovandolo; infatti non crediamo che per il futuro la domanda di Energia diminuisca, né 

crediamo che esista altra maniera diversa dall’uso delle FER, in particolare della Energia 

eolica, per produrre Energia elettrica compatibile con il rispetto dell’Ambiente naturale. 
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3. S3_QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Lo Studio di Impatto Ambientale con riferimento al Quadro Ambientale, considera le 

componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema 

ambientale preso nella sua globalità. 

In questa sezione dello studio, in particolare, a partire dalla caratterizzazione e dall’analisi 

delle singole componenti ambientali, vengono descritti il sistema ambientale di riferimento e 

gli eventuali effetti diretti ed indiretti che la realizzazione dell’opera potrebbe causare 

nell’ambiente immediatamente circostante e/o in un più ampio contesto dell’ambito di 

influenza potenziale dell’opera. 

Le componenti ed i fattori ambientali che verranno di seguito analizzati sono così intesi: 

 

1 Paesaggio  Aspetti morfologici e culturali del paesaggio 

2 Atmosfera  Qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica 

3 Ambiente idrico  Acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e 
marine) 

4 Suolo e sottosuolo  Profilo geologico, geomorfologico e podologico 

5 Vegetazione, flora e fauna  Formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze 
più significative, specie protette ed equilibri naturali 

6 
 

Salute 
pubblica  

Rumore e 
vibrazioni In rapporto all'ambiente sia naturale che umano 

Radiazioni 
ionizzanti e non 

ionizzanti 
In rapporto all'ambiente sia naturale che umano 

Produzione di 
rifiuti In rapporto all'ambiente sia naturale che umano 

Evoluzione 
dell’ombra 
giornaliera 

In rapporto all'ambiente sia naturale che umano 

 

3.1 PAESAGGIO: ANALISI DI VISIBILITÀ DELL’INTERVENT O 

Fra gli elementi di più difficile analisi vi è sicuramente il paesaggio in quanto spesso è 

quantificabile solo in termini soggettivi. 

Per l’analisi del paesaggio, inteso in senso lato, cioè non solo per l’aspetto panoramico della 

visione orizzontale che può avere un osservatore di passaggio, ma includente tutti gli aspetti 

ed i tematismi trattati dal PPR, come l’assetto dei beni culturali, l’assetto insediativi, la 

presenza di aree protette etc, sono state realizzate le tavole che consentono anche una 

valutazione quantitativa ed alle quali si rimanda; queste tavole sono allegate come parte 

fondamentale della Relazione Paesaggistica secondo il PPR della Sardegna. 
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Inoltre poiché gli impianti eolici hanno la peculiarità di essere piuttosto elevati sull’orizzonte si 

pone tutta la problematica legata agli aspetti percettivi degli effetti paesistico –ambientali. 

 

La Normativa (Linee Guida Nazionali - DM 10 Settembre 2010) detta che: la scelta della 

localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via 

prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla 

creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. 

L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio ,contribuendo al 

riconoscimento delle sue specifìcità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In 

questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio. 

Per quanto concerne l’inserimento paesaggistico, il parco eolico di Cortoghiana risponde 

pienamente a quanto richiesto dalle Linee Guida, infatti è inserito un’area industriale già 

lontana da uno stato ambientale naturale, fortemente antropizzata a causa delle necessità di 

un’altra attività alterante del paesaggio, il deposito dei residui di miniera. 

Inoltre al fine di rendere minimo l’impatto visivo delle varie strutture del progetto e favorire la 

loro integrazione paesaggistica in sede progettuale sono state adottate le seguenti soluzioni: 

- le rifiniture delle torri degli aerogeneratori saranno di colore bianco opaco; 

- la disposizione scelta per gli aerogeneratori segue un allineamento abbastanza 

regolare; 

- la scelta di utilizzare turbine moderne, ad alta efficienza e potenza ridurrà il numero di 

turbine necessario; 

- saranno installati aerogeneratori a tre pale che rispetto agli aerogeneratori a 2 o 1 

pale presentano diversi vantaggi; 

- le strade di collegamento dell’impianto con la rete viabile pubblica avranno la 

lunghezza minima possibile. È stata infatti sfruttata al massimo la viabilità esistente. 

 
Effetti sul paesaggio 

Per quanto riguarda gli effetti sul paesaggio, onde rappresentare gli effetti panoramici dal 

punto di vista estetico è stato fatto uno studio fotografico tendente a mostrare le possibili 

visioni che dell’impianto si potranno avere dai siti più vicini e da eventuali punti panoramici. 

I risultati essenzialmente sono così riassumibili: 

- non è possibile vedere l’impianto eolico dalla cittadina di Carbonia e di Portoscuso, c’e 

visibilità da Nuraxi figus e Cortoghiana 

- procedendo nella ricerca di possibili posizioni panoramiche importanti abbiamo trovato 

significative le panoramiche dal colle di Sirai; l’esito di queste panoramiche è rappresentato 

nella TAV.06 -SIA allegata allo Studio di Impatto; l’esito è che data la grande distanza le 
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turbine sono scarsamente visibili e nello sfondo compare anche la struttura dell’area 

industriale di Portovesme. 

Le visioni panoramiche dalla parte dell’area agricola di Cortoghiana mettono in rilievo 

l’imponenza delle turbine più vicine all’osservatore, e in questo caso subentra l’aspetto 

soggettivo della percezione del paesaggio; noi esprimiamo un gradimento, ma ciascuno può 

esprimere un diverso parere. Se si vuole dire qualcosa di oggettivo si può considerare che 

questa area agricola è gia fortemente lontana da uno stato ambientale naturale, essendo 

fortemente antropizzata a causa delle necessità di un’altra attività alterante del paesaggio, il 

deposito dei residui di miniera. 

 

 

 

 

Si riportano di seguito alcune fotosimulazioni del Parco eolico “Cortoghiana”  
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Figura 3.1:  Stato attuale discarica Miniera di Nuraxi Figus 
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Figura 3.2:  Fotosimulazione 1 del parco proposto 
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Figura 3.3:   Fotosimulazione 2 del parco proposto 
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Figura 3.4:  Fotosimulazione 3 del parco proposto 
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Figura 3.5:  Fotosimulazione 4 del parco proposto 
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Figura 3.6:  Fotosimulazione 5 del parco proposto 
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3.2 LA COMPONENTE ATMOSFERA 

3.2.1 LA COMPONENTE ARIA 

L’analisi della qualità dell’aria nel sito, dove verranno inseriti gli aerogeneratori, è necessaria 

per valutare gli effetti indotti dall’installazione dell’impianto eolico e stabilire le eventuali 

modificazioni che si potrebbero realizzare durante l’installazione dell’impianto, il suo 

esercizio e la dismissione alla fine della sua vita utile. 

Come riportato nella “Relazione sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2009” l’area del 

Sulcis  comprende diverse realtà emissive, di tipo industriale, minerario e urbano. Le attività 

più inquinanti sono localizzate nell’area industriale di Portoscuso, la quale ospita una serie di 

insediamenti industriali di diversa natura la cui produzione varia dalla energia elettrica, 

all’intera filiera dell’alluminio, ai metalli non ferrosi (piombo e zinco), ecc.. La rete presente 

nell’area è costituita da sette cabine, di cui quattro danno origine ad una sotto-rete intorno 

all’area industriale di Portoscuso; due delle stazioni dislocate attorno all’area industriale 

(CENPS2 e CENPS4) sono molto vicine alle fonti emissive e, specialmente la CENPS2, 

poco rappresentative ai fini della valutazione del rispetto dei limiti per la protezione della 

salute umana. Le altre tre stazioni di misura sono dislocate a Carbonia (CENCB1, non attiva 

nel 2009) e a Sant’Antioco (CENST1 e CENST2). Le stazioni di misura hanno registrato vari 

superamenti dei limiti relativi alle polveri sottili, al biossido di zolfo e all’ozono, senza peraltro 

eccedere il numero massimo consentito dalla normativa:  

- per il valore limite per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 sulla media 

giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 21 superamenti nella 

CENPS2, 7 nella CENPS4, 12 alla CENPS6, 12 nella CENPS7, 2 nella CENST1 e 13 

nella CENST2;  

- per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3 sulla media 

oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 1 superamento nella CENPS2 e 1 

nella CENPS6;  

- per il valore bersaglio per il 2010 per l’ozono (120 µg/m3 sulla massima media mobile 

giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre 

anni): 4 superamenti nella CENPS7.  

Lo studio riporta che in definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per 

tutti gli inquinanti monitorati, con una diminuzione delle concentrazioni del biossido di zolfo, 

una situazione di stabilità per l’ozono e l’aumento complessivo dei superamenti per i PM10, 

in particolare nelle postazioni CENPS2 e CENPS6. 

La zona di Sassari è individuata come potenzialmente critica per la salute umana e gli 

ecosistemi. Tale zona è stata dunque inserita tra quelle da sottoporre a risanamento. 
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Figura 3.2: Agglomerati e zone per la protezione della salute umana e degli ecosistemi e zone aggiuntive da 
monitorare (fonte: Relazione sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2009) 

Effetti sulla qualità dell’aria e sui cambiamenti c limatici 

Poiché l’Impianto eolico per la produzione di Energia elettrica non comporta processi di tipo 

nucleare come quelli dei reattori a fissione di uranio o di plutonio, risulta certamente esente 

da emissioni radioattive. 

Poiché l’Impianto eolico per la produzione di Energia elettrica non comporta processi di 

combustione né di biomassa, né di carbone, né di petrolio, né di metano o altro gas naturale 

fossile, esso è certamente esente da emissioni di ossidi di zolfo, esente da emissioni di 

ossidi di azoto, esente da emissioni di polveri, esente da emissioni di sostanze volatili, e in 

particolare è esente dalla emissione di anidride carbonica, quella CO2 che bloccando la 

radiazione termica infrarossa emessa dalla superficie della Terra ne causa la crescita non 

controllata di temperatura, costituendo la pericolosa variazione del clima planetario; per tutte 

queste buone qualità l’impianto eolico dal punto di vista degli effetti sulla qualità dell’aria e 

del contributo al rallentamento della destabilizzazione del clima globale è di importanza 

fondamentale. 

Se si guarda inoltre ai processi che la utilizzazione di petrolio e carbone contenenti zolfo 

scatenano per cercare di ridurre, ma non azzerare, le emissioni di ossidi di zolfo in 

atmosfera, si capisce ancor di più l’importanza dell’uso della energia elettrica prodotta dagli 

impianti eolici: infatti per neutralizzare l’ossido di zolfo bisogna creare cave di calcare a 

danno delle colline, macinare finemente il calcare, introdurre questa polvere di calcare o di 

calce idrata dentro i vasconi dei desolforatori nei quali il calcare viene trasformato in gesso; 

gesso a milioni di quintali, gesso impuro difficile da riutilizzare, gesso che diventa a sua volta 

un inquinante del suolo o dei corpi idrici sottosuolo… 
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Tali considerazioni portano a ritenere che in fase di esercizio il progetto proposto interagisce 

in modo positivo con il sistema qualità dell’aria. 

Per quanto concerne l’aumento della concentrazione delle polveri in fase di cantiere si 

sottolinea che l’area soggetta a tale aumento è circoscritta a quella di cantiere e al suo 

immediato intorno e che le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito 

agli intervalli temporali che in genere vengono utilizzati per valutare le alterazioni sulla 

qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. 

Inoltre le polveri non risultano quasi mai caratterizzate dalla presenza di sostanze nocive, 

quali i metalli pesanti. 

 

3.2.2 DATI ANEMOLOGICI 

Quello della ventosità è un parametro meteoclimatico molto importante per un parco eolico, 

le analisi anemometriche costituiscono infatti una fase fondamentale nell’individuazione del 

sito ottimale per la installazione degli aerogeneratori. 

Per quanto riguarda i dati di ventosità, si è fatto riferimento a quelli acquisiti da una stazione 

anemometrica alta 30 m situata in coordinate UTM Est: 4340421 Nord:452025 rilevati fra 

l’agosto 2007 e l’ottobre 2008. 

Dall’analisi della rosa dei venti si può notare la prevalenza dei venti provenienti dai 

quadranti di Nord ovest e Nord est rispetto a tutti gli altri, con una predominanza in termini 

di potenza specifica dei venti di Maestrale e Grecale. 
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Figura 3.3: Frequenza del vento rilevato dall’anemometro di Cortoghiana 

 

La scelta del posizionamento delle turbine deve tenere conto di due fattori fondamentali: 

- orografia del sito per sfruttare al massimo i rilievi del terreno; 

- possibilità di distanziare le turbine il più possibile per evitare le interferenze di scia; 

- la scelta di una turbina di potenza nominale e velocità nominale adeguata alle 

caratteristiche di ventosità del sito. 

La produzione di Energia elettrica prevista teoricamente per il parco eolico oggetto del 

progetto proposto (n° 5 Turbine eoliche V 112 – 3MW ) è in funzione del tipo di turbina che 

verrà adottato in base alle dimensioni geometriche che verranno considerate accettabili per 

gli aspetti estetico panoramici. 

 Se si adottasse la turbina da 90 m di diametro tipo V90 da 3 MW si avrà una produzione 

elettrica pari a circa 27.000.000 kWh/anno. 
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Se si adotterà il modello ottimizzato di dimensioni leggermente maggiori da 112 metri di 

diametro del tipo V112-3MW, si avrà una produzione elettrica pari a circa 35.000.000 

kWh/anno. 

 

La figura di seguito riportata, dedotta dai dati anemometrici rilevati per un periodo superiore 

ad un anno e certificati, dimostra che il sito presenta un profilo di velocità del vento in 

funzione della quota z, come media statistica secondo la distribuzione di Weibull, che supera 

5 m/s alla quota di 70 m sopra il livello del suolo. 
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Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica in allegato “Studio Anemologico e 

valutazione di producibilità”. 
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3.3 COMPONENTE AMBIENTALE SUOLO-SOTTOSUOLO E AMBIEN TE IDRICO 

Quanto di seguito riportato fa riferimento alla allegata relazione geologica elaborata dal dott. 

Geologo Lorenzo Ottelli, in cui sono state esaminate le caratteristiche geolitologiche, 

geostrutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e pedologiche dell'area 

impegnata dalla realizzazione del Parco Eolico in progetto. 

3.3.1 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELL’AREA 
L’area interessata dalla futura opera, è stimata in circa 75 ha ed interessa topograficamente 

il Foglio 555 della Carta d’Italia in scala 1:25.000, III Quadrante; riferendosi invece alla Carta 

Tecnica della Sardegna in scala 1:10.000, essa resta individuata nella Sezione 555 140 

“Cortoghiana”. L’area così individuata (Fig. n°1) r ientra nel territorio comunale di Carbonia 

(Tav. 1 scala 1:25.000 e Tav. 2 scala 1:10.000). E’ raggiungibile attraverso una strada 

sterrata che si stacca dalla S.P. 81, che dall’abitato di Cortoghiana conduce alla frazione di 

Nuraxi Figus. 

 

3.3.2 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
I caratteri morfologici che si evidenziano nel Sulcis sono essenzialmente riconducibili alla 

presenza di un grande espandimento vulcanico di natura generalmente ignimbritica con 

giacitura in prevalenza tabulare, oggi smembrato in zolle disposte a varia altezza le quali 

presentano un prevalente sbandamento verso SW ed una pendenza media intorno all’8 - 10 

%. Questo espandimento ignimbritico che è stato suddiviso in varie unità principali (Assorgia 

et Al., 1992), è stato oggetto nel tempo degli agenti del modellamento del rilievo (acqua, 

vento, variazioni termiche) e, soprattutto, delle forze endogene che smembrandolo e 

dislocandolo hanno accentuato i processi erosivi. Testimoni di questo fatto sono le due 

principali direttrici tettoniche in direzione N-S ed E-W. Lungo queste direttrici si sono 

impostate delle incisioni, decisamente pronunciate che consentono di seguire le successioni 

degli episodi ignimbritici così come avviene negli acrocori formatisi in corrispondenza degli 

alti strutturali (Horst tettonici) come il Monte Sinni ed il Monte Sirai. Lungo le suddette 

incisioni affiora, al di sotto delle vulcaniti la formazione sedimentaria del Cixerri. Infatti, a 

causa della nota faglia detta di “Cortoghiana” la predetta formazione affiora sul lato Est del 

bacino Sulcitano, ove il paesaggio si presenta caratterizzato da rilievi “mammellonari” che 

determinano una generale morfologia collinare. La fascia costiera, a Sud del paese di 

Portoscuso e dell’agglomerato industriale di Portovesme, mostra invece una morfologia 

piana dovuta all’accumulo progressivo di sedimenti recenti costituiti in prevalenza da 

sedimenti alluvionali, sabbie eoliche e limi palustri. E’ da notare che ancora oggi è evidente 
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una vasta area paludosa che si estende dalla periferia sud di Portoscuso fino allo stagno di 

Boi Cerbus, per continuare poi con la vasta area lagunare di Sant’Antioco. Per quanto 

riguarda invece la zona a Sud della città di Carbonia, essa si presenta formata da vulcaniti di 

natura andesitica caratterizzata da corpi lavici di forma cupoliforme che danno origine ad una 

morfologia decisamente più accidentata di tipo montuoso-collinare. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRUTTURALI 

3.3.2.1 La successione stratigrafica 
Al fine d’evidenziare al meglio l’area d’indagine si è ritenuto opportuno limitare la carta 

geologica alle aree limitrofe a quella oggetto del presente studio, affinché lo studio geologico 

non fosse estremamente dispersivo data la complessità delle formazioni geologiche 

circostanti. Di seguito comunque saranno descritte le formazioni circostanti l’area 

d’intervento al fine di poter successivamente capire anche le relazioni tra i vari bacini idrici. 

3.3.2.2 Le formazioni pre-terziarie (il basamento) 
Il bacino carbonifero poggia in prevalenza sopra il substrato paleozoico con evidente e 

marcata discordanza angolare, per lo più tramite un conglomerato di base a ciottoli 

notevolmente arrotondati (foto 3.4). Nell'Iglesiente, i terreni più antichi, sono costituiti dai 

termini del Cambriano e dell’Ordoviciano. La successione d'età Cambriano inferiore- 

Ordoviciano della Sardegna sud-occidentale è famosa per il suo contenuto fossilifero. Lo 

studio nelle aree oggi considerate classiche per il loro contenuto paleontologico fu iniziato 

già nel secolo scorso (Meneghini G., 1881, 1885; Bornemann J.G., 1883, 1884 a, 1884 b, 

1886, 1891; Pompecki, 1901). La successione Cambriana inizia con un sottile orizzonte di 

calcari nodulari ("Calcescisti" Auct.) con trilobiti, echinodermi e brachiopodi del Cambriano 

medio che marcano l'"annegamento" della piattaforma carbonatica. Le formazioni sovrastanti 

sono costituite da depositi terrigeni neritici che nella parte più alta contengono acritarchi e 

rari graptoliti a Dictyonema flabelliforme (Barca et alii, 1987) del Tremadociano ("Argilloscisti 

di Cabitza", Auct.). Tutta la successione è interessata da un metamorfismo regionale ercinico 

di basso grado (anchizona) e da deformazioni che solo localmente traspongono le originarie 

strutture sedimentarie (Carosi R. et alii). Le formazioni cambriane sono state deformate e 

parzialmente erose prima dell'Ordoviciano superiore (Fase Sarda: Stille1939). Il basamento 

si presenta con la seguente successione dall’alto verso il basso: 

- Ordoviciano superiore costituito da argilloscisti, siltiti e argilliti calcaree spesso molto 

fossilifere di colore da grigio-verdastro a rosso-violaceo. 
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Foto 3.4 – Discordanza angolare tra l’Eocene e il Paleozoico. 

 

- Ordoviciano superiore costituito dal conglomerato poligenico, eterometrico con matrice 

argilloscistosa ed arenacea di colore rosso-violaceo (Puddinga auct.).  

- Cambriano inferiore rappresentato dalla dolomia rigata, grigia, dal Calcare ceroide e 

quarziti (Ex Metallifero) riferibili al Gruppo di Gonnesa. 

- Cambriano inferiore caratterizzato dall’alternanza d’arenarie, siltiti e argilliti con 

intercalazioni di lenti carbonatiche ad Archeociati, nella parte inferiore (Formazione di 

Matoppa) ed intercalazioni di lenti dolomitiche e quarzitiche nella parte superiore 

(Formazione di Punta Manna) con livelli di calcari oolitici ad archeociati (Gruppo di Nebida). 

Nella zona a NE dell’area di Portoscuso, troviamo invece una situazione definibile “anomala”, 

in quanto la successione del Bacino Carbonifero poggia in prossimità di Guardia Pisano su 

una sequenza atipica rispetto al contesto di quelle note nel Sulcis Iglesiente. Tale sequenza, 

attribuita al Permo-Trias sulla base d'analogia di facies con i depositi permo-triassici della 

Nurra (Oosterbaan, 1936; Pecorini, 1962; Cherchi, 1968; Gandin & alii, 1977) e d’altre 

regioni della Sardegna, si presenta formata da argilliti grigioscure con rare lenti d’arenarie, 

ricche in resti vegetali carbonificati; livelli di breccia vulcanica in bancate irregolari alternati 

ad argilliti carboniose. Nella parte alta passa ad argilliti siltose rossastre o rosso violacee con 
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intercalate lenti e banchi d’arenarie siltose e conglomeratiche ad elementi prevalentemente 

spigolosi o solo debolmente ammassati. 

3.3.2.3 Il bacino paleogenico del sulcis 
Il bacino Paleogenico presenta una successione media di 140 m di potenza. In esso sono 

stati definiti il Tenetiano sup., l’Ilerdiano, il Cuisiano e il Luteziano basale. La successione 

stratigrafica mostra una sequenza marina alla base e una paralico-continentale nella parte 

centrale e superiore. Nei pozzi della Carbosulcis S.p.A. i primi strati marini sono 

rappresentati da 30-40 metri di calcari litorali ad Alveolinidae, Orbitolites, Miliolidae e alghe 

calcaree. In questo contesto i numerosi Alveolinidi, che com’è noto sono tipiche forme 

d’ambiente litorale e di bassa profondità hanno consentito una migliore ricostruzione 

paleoambientale ed una datazione più precisa. Allo stesso modo di ciò che avviene in altri 

settori paleogenici del Bacino del Mediterraneo Occidentale, la trasgressione marina 

succede all’emersione generale del Tenetiano superiore (p.e. in Languedoc, Plaziat 1975). A 

causa di ciò si verifica velocemente l’instaurarsi di popolazioni oligotipiche a Miliolidi 

(Miliolitico auct.), che colonizzano completamente la piattaforma carbonatica. Tali livelli a 

Miliolidi s'intercalano con depositi continentali di gran lunga più potenti. L’intervento 

progressivo e rapido delle condizioni di continentalità sembra legato al sollevamento della 

catena pirenaica. 

3.3.2.4 La formazione del cixerri 
In discordanza con il basamento paleozoico appena descritto, poggia la Formazione del 

Cixerri (Pecorini e Pomesano Cherchi, 1969) depositatasi essenzialmente in ambiente 

continentale e costituita da conglomerati, arenarie ed argille con intercalazioni di rari banchi 

carbonatici. L'età di questa formazione è stata attribuita all'intervallo compreso tra il 

Luteziano basale e l'Oligocene inferiore (Pecorini e Pomesano Cherchi, 1969; Cherchi, 1985; 

Murru e Salvadori, 1990). Il ritrovamento di calcari a Carofite con esemplari di Tectochara 

thaleri thaleri nei pressi di Villamassargia e Domusnovas attesta un'età eocenica (inferiore 

e/o medio) della formazione del Cixerri in questo settore (Pala et alii, 1983). Durante la fase 

continentale subaerea instauratasi dopo la deposizione dei livelli lignitiferi, è stata 

convogliata, ad iniziare dall'Eocene medio, una gran quantità di materiale alluvionale (siltiti, 

areniti e psefiti) costituente la formazione del Cixerri (Pecorini e Pomesano Cherchi, 1969) 

riferibile ad un sistema deposizionale di piana alluvionale (Barca e Palmerini, 1973) avvenuto 

dopo la fase compressiva pirenaica e prima del sistema di rifting instauratosi in conseguenza 

della traslazione e rotazione del blocco Sardo-Corso (Cherchi e Montadert, 1982). Dal punto 

di vista sedimentologico questa formazione è stata studiata da vari autori fra i quali: Massoli-

Novelli e Palmerini, (1970), Barca e Palmerini (1973); essi individuano granulometrie variabili 

da argille a conglomerati e caratteri morfoscopici e composizionali tipici di ambienti 
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deposizionali fluviali o fluvio-deltizi. Secondo gli stessi Autori, gli apporti terrigeni 

proverrebbero da aree continentali sud europee; ciò sarebbe supportato dal ritrovamento 

entro i banchi conglomeratici di questa formazione di clasti calcarei contenenti specie 

caratteristiche di faune presenti nelle rocce carbonatiche affioranti nel dominio pirenaico-

provenzale (Cherchi, 1985). Recenti rilevamenti di dettaglio effettuati in tutta la valle del 

Cixerri darebbero buone indicazioni per ipotizzare che parte della formazione terrigena 

cenozoica affiorante entro questa valle soprastà a prodotti vulcanici piroclastici, legati al ciclo 

calcoalcalino oligo-miocenico. Dal punto di vista concettuale, se fosse accertata 

quest’ipotesi, la parte alta della formazione terrigena cenozoica, attribuita finora alla 

Formazione del Cixerri dovrebbe essere, invece, ricondotta alla più recente Formazione di 

Ussana istituita da Pecorini e Pomesano Cherchi (1969). 

3.3.2.5 Il vulcanico 
Lo studio sulla complessa struttura vulcanica è stato effettuato sulla base dei dati a 

disposizione e sulle analisi di oltre 40 sondaggi, eseguiti da Carbosulcis S.p.A., che hanno 

permesso la ricostruzione e suddivisione del vulcanismo terminale in 12 unità principali 

(Assorgia et Alii.,1994). Nello studio dell’area in esame sono state riscontrate le seguenti 

unità che non saranno trattate per esteso data la loro enorme complessità. Esse dall’alto 

verso il basso sono state distinte in: 

- Unità di Paringianu (Rioliti): E’ costituita da flussi piroclastici cineritici mediamente saldati 

con struttura massiva porfiroclastica. Il loro spessore varia da un minimo di 14 m ad un 

massimo di 35 m. 

- Unità di Monte Ulmus (Comenditi): Sono prodotti molto saldati, scarsamente porfirici, 

presentano facies ossidianacea basale. Lo spessore varia da un minimo di 45 m ad un 

massimo di 130 m. 

- Comenditi (Auct.): Sono ignimbriti porfiriche, in più unità di flusso. Talora si presentano 

saldate, con struttura eutassica. Il loro spessore varia da un minimo di 4 m ad un massimo di 

58 m. 

- Unità di Nuraxi (Rioliti): caratterizzata da estrema saldatura e generale massività, di colore 

dal grigio ceruleo al rosso cupo con struttura porfirica o glomerulo porfirica per feldspati; 

presenta spessore sempre notevole, da 20 m a 200 m nel foro di sonda 19/82 (Carbosulcis 

S.p.A.). Tra tutte le vulcaniti del Sulcis è quella che arealmente è più estesa in affioramento. 

- Unità di Conca is Angius (Rioliti-Riodaciti): si ritrova estremamente frammentata e molto 

friabile, il colore varia dal grigio al rosato in funzione delle pomici e della matrice cineritica. Lo 

spessore varia da qualche m fino ad oltre i 50 m nel sondaggio nei pressi di M. Ulmus. 

- Unità di Seruci (Rioliti): si ritrova in forma molto saldata, porfirica a struttura eutassica. Gli 

spessori rinvenuti variano da un minimo di una decina di metri sino anche a 40 metri. 
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- Unità di Acqua Sa Canna (Daciti): sono flussi piroclastici cineritico-pomicei (in più bancate 

poco saldati. Alla base si rinvengono talora intercalazioni lenticolari di conglomerati a 

elementi di rocce andesitiche. Ha uno spessore generalmente variabile da pochi metri sino a 

40 metri circa. 

- Unità di Lenzu (Rioliti): si tratta di un’ignimbrite costituita da un'unica bancata con una 

facies ossidianacea basale. Gli spessori di questa unità variano da due a 13 metri. 

- Unità di Corona Maria (Daciti): si tratta di una ignimbrite con frammenti lavici e facies 

vetrosa basale. Gli spessori di questa ignimbrite variano dai 15 ai 40 metri. 

3.3.2.6 Il quaternario  
Le litologie attribuibili all’Era quaternaria si presentano all’interno del contesto geologico fin 

qui descritto in forma piuttosto varia. Uno dei principali termini di riferimento in proposito, è 

costituito dal Tirreniano che affiora nella parte sita a Nord del bacino carbonifero dalla zona 

di Guroneddu sino a Porto Paglia. La distinzione delle diverse litologie quaternarie può 

essere ricondotta a quattro sequenze principali: 

1) Depositi alluvionali 

Sono osservabili in particolar modo nella zona a Sud di Cortoghiana; si presentano di colore 

rosso-bruno e si distinguono per la componente ciottolosa con clasti di dimensioni variabili 

da 2 a 30 cm. I clasti con grado d’elaborazione diverso, sono provenienti dalle circostanti 

formazioni Paleozoiche, dalla formazione del Cixerri e dalle vulcaniti terziarie. Le alluvioni si 

sono depositate lungo le incisioni delle preesistenti formazioni vulcaniche ed arenaceo-

argilloso-conglomeratiche della formazione del Cixerri, andando a colmare le depressioni e 

accumulandosi di frequente con spessori variabili da qualche metro a diverse decine di metri. 

Attualmente si può osservare che tali alluvioni, nel fondovalle, occupano le quote più elevate, 

e che le parti, topograficamente più basse sono costituite da una predominanza di sabbie fini 

colluviali e di ciottoli (Carbosulcis, 1994). Da quanto si è detto si può quindi affermare che c’è 

stata almeno localmente una probabile inversione 

di rilievo. Considerando poi il grado d’arrossamento e quello di compattazione di questi 

depositi alluvionali si può dedurre che la loro deposizione, per analogia con facies analoghe 

di altre regioni dell’Isola, può essere ricondotta ad una delle prime glaciazioni (Riss o 

Villafranchiano). 

2) Deposito eolici 

In tutta la fascia costiera, con lingue più o meno profonde verso l’interno, si possono 

osservare delle coperture eoliche. Esse sono composte d’arenarie quarzoso-calcaree di 

colore pressoché bianco-giallastro generalmente sciolte in superficie anche se in prevalenza 

cementate e parzialmente stratificate in profondità. Comaschi Caria (1955) attribuisce tali 

sedimenti al “Wurm” in seguito al ritrovamento di resti di cervidi in un sondaggio, eseguito a 
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Portovesme durante le indagini per la costruzione della centrale termoelettrica. 

Marginalmente al bacino carbonifero sono famose le dune fossili Pre- Wurmiane di “Fontana 

Morimenta” presso il bivio per Gonnesa (Foto n°3). In esse sono state ritrovati i resti di 

Elefante nano attribuibili alla specie Elephas Melitensis come riferito da Comaschi Caria nel 

1965. Secondo Cocozza et alii, 1974, le dune di Fontanamare sono attribuite al Pre-

Tirreniano. Tale ipotesi, però, non è confermata da Del Rio e Pittau nel 1974, non trovando 

conferma nello studio sui fossili ritrovati in un livello argilloso intercalato ad esse. Le sabbie 

sciolte in prossimità della costa e del retrospiaggia e quelle più superficiali dell’intera area 

sono da considerare relativamente recenti o anche attuali e provengono o dalla spiaggia di 

Fontanamare - Porto Paglia o dalla rielaborazione delle stesse eolianiti precedenti. 

3) Deposti recenti fluvio-lacustri 

Si trovano accumulati nelle zone di fascia costiera, si rinvengono con una tessitura variabile 

da limo-sabbioso a limo argillosa, mentre i depositi lacustri restano individuati in aree più 

ristrette. 

4) I suoli 

L’evoluzione dei suoli presenti, è prevalentemente di tre tipologie: 

1° suoli ad evoluzione molto spinta 

2° suoli moderatamente evoluti 

3° suoli scarsamente evoluti. 

Le tipologie suddette si riscontrano prevalentemente su differenti substrati, i più importanti 

sono: le vulcaniti, le alluvioni e le sabbie. 

3.3.3 LA TETTONICA 
Secondo Cocozza & Schäffer (1973) le faglie dirette che hanno dato origine ai “Graben” della 

Sardegna si sono individuate a partire dall’Eocene inferiore, come in tutto il Mediterraneo e 

nell’Europa Centrale e Orientale. La sedimentazione dei bacini terziari avviene in 

conseguenza all’abbassamento dei compartimenti ad opera dei movimenti verticali con 

successiva ingressione marina nel Paleocene inferiore. Sempre secondo i suddetti autori, 

l’orientazione delle tensioni in campo regionale varia nel corso del tempo. Durante la 

rotazione antioraria della Sardegna, avvenuta nell’Oligocene l’asse regionale assume una 

direzione N-S e determina di conseguenza la formazione di un sistema di faglie in direzione 

NW e SE, N-S e NE e SW. Verso la fine del Neogene l’asse regionale è orientato secondo la 

direttrice NW-SE; da qui il collasso del blocco tirrenico secondo un sistema di fratture 

orientate N-S. Precedentemente, nel 1967, Valera sostenne che le principali strutture legate 

alla tettonica disgiuntiva d’età alpina derivano dalla riattivazione di faglie paleozoiche. 
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Foto 3.5 – Dune fossili di Funtana Morimenta. 

 

Sempre secondo Valera, queste zone di frattura sarebbero state la sede d’imponenti 

fenomeni disgiuntivi in epoche anche recentissime che hanno determinato il conseguente 

sprofondamento. Ciò sarebbe confermato dalla presenza di valli sospese e di fenomeni di 

cattura che interessano il settore occidentale dell’Isola. Nel 1975 Arthaud & Matte affermano 

che le spinte orizzontali mediamente orientate N10 hanno riattivato diverse faglie del 

Paleozoico superiore con il conseguente riflesso su importanti strutture Terziarie. Queste 

faglie trascorrenti destre e sinistre, orientate rispettivamente NW-SE le prime e NE-SW le 

seconde, hanno formato dei “domini” distribuiti in una grande zona di taglio legata al 

movimento di tutto il complesso Scudo Canadese-Groenlandia-Europa rispetto al blocco 

africano. Successivamente le suddette faglie riattivandosi con movimenti prevalentemente 

verticali avrebbero originato la struttura terziaria del Campidano impostatasi, infatti, su una 

grande faglia trascorrente destra NW-SE di età paleozoica. E’ da notare il fatto che nella 

zona orientale del bacino carbonifero gli strati dei calcari a miliolidi e quelli della Formazione 

argilloso-calcareo-arenacea con lignite (Produttivo auct.), presentano moderate dislocazioni 

che hanno modificato sensibilmente la giacitura degli strati con formazione di strutture 

piegate. Già nel 1923 il Taricco segnalò questo tipo di fenomeno sottolineando che “le 

pendenze del lignitifero all’orlo costantemente dirette verso l’interno del bacino accennano 

dunque ad una conca”, quindi da ciò si deduce che la base del “Lignitifero” non ha una 
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pendenza costante ma è caratterizzata da ondulazioni. Nella zona di Guardia Pisano, gli 

strati del calcare a miliolidi mostrano una serie d’inclinazioni che raggiungono al massimo 

una pendenza di 25° con direzione N 130° circa e im mersione a NE-SW. Da ciò si nota che, 

c’è una convergenza verso l’alto degli strati che danno origine ad un’anticlinale con debole 

apertura riscontrabile dal fatto che l’angolo tra i fianchi è pari a circa 130°. Com’è noto dalla 

geologia la presenza delle pieghe significa anche “concetto di deformazione legata a 

compressione”. Il problema che ci si è posti in questo caso, è quello di spiegare la 

formazione delle pieghe mentre era in atto una fase distensiva. Una spiegazione, potrebbe 

essere data dal fatto che queste pieghe potrebbero essere l’espressione di deformazioni 

compressive che hanno interrotto i processi distensivi in atto. Un’altra ipotesi invece 

potrebbe essere che le pieghe siano da considerarsi come strutture “passive” legate a faglie 

dirette di forma curva. Il sistema di faglie che interessa tutta la sequenza terziaria controlla 

spesso i principali elementi morfologici degli affioramenti; la direzione è prevalentemente N-

NW e S-SE e coniugata, e, subordinatamente, E-W. A causa di queste strutture l’intero 

bacino e quindi di conseguenza anche il giacimento, sono suddivisi in diversi blocchi che 

giacciono a diverse quote generalmente approfondite in direzione S-SW, dando così origine 

ad una morfologia simile ad un semigraben (Carbosulcis S.p.A.,1994). Nel 1990 De Candia 

A., Cocozza T., Gandin A. – Rapporto 

Interno Carbosulcis ecc. attribuiscono all’intervallo tra il Miocene (Messiniano) ed il 

Quaternario Pre-Tirreniano (Mindel) che gli eventi tettonici si sono verificati globalmente nella 

fase post-deposizionale, in particolare per quanto riguarda il produttivo. Dai dati più recenti 

nell’ambito del produttivo si desume che vi è stata un’attività tettonica sindeposizionale, che 

è certamente in accordo con l’evoluzione dell’intero bacino. Quest’attività è stata com’è 

ovvio, un’attività decisamente blanda. Originariamente, il bacino, aveva giacitura e 

andamento regolare al quale sono andati a sovrapporsi gli elementi tettonici che ne hanno 

modificato significativamente quella che era la geometria e la giacitura del Produttivo. Ne 

risulta che, nell’area, il Produttivo, limitatamente alle direttrici all’interno delle quali risulta 

contenuto, viene sollevato o abbassato, spesso basculato, dando origine ad una struttura a 

blocchi di dimensioni variabili con geometria abbastanza costante che spesso si ripete a 

differente scala dimensionale. L’entità del rigetto delle varie zolle o blocchi varia dal metro 

alla decina di metri. Questo tipo d’assetto geometrico ha creato fin dai tempi delle prime 

coltivazioni minerarie diversi problemi. 

3.3.4 CENNI DI IDROGEOLOGIA GENERALE 
La ricostruzione strutturale dell’area a fini idrogeologici si basa su rilievi di superficie integrati 

dalle conoscenze del sottosuolo. Alla base del complesso del “Produttivo” è presente un 
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complesso carbonatico dotato d’elevata permeabilità per fessurazione e carsismo (“Miliolitico 

auct.”) costituito in prevalenza da calcari organogeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.6 – Pieghe caratteristiche in seno alla Formazione del Produttivo. 

 

Il Miliolitico che affiora in diversi punti ai margini del bacino, è sede di una rete acquifera 

presente in tutte le zone indagate. Lo studio idrogeologico effettuato dalla Carbosulcis a cura 

di L. Ottelli, E. Fadda e G. Perna nel 1994 ha evidenziato che la circolazione nel Miliolitico 

avviene attraverso i condotti carsici poco evoluti che sono stati incontrati per lunghi tratti nel 

corso dello scavo delle grandi gallerie di struttura della miniera di Monte Sinni in attività. I 

condotti carsici non solo sono sempre di dimensioni limitate ma presentano spesso 

riempimento di limi. Lungo gli affioramenti del bacino carbonifero, a Cortoghiana Vecchia e 

Caput Acquas (Barbusi), sono visibili alcune tipiche cavità carsiche (Foto 3.7). Il sovrastante 

produttivo consiste in un complesso idrogeologicamente vario, dotato di permeabilità per 

fratturazione che varia da strato a strato. Esso è stato interessato, in tempi diversi e con 

diversa intensità da zona a zona, da lavori minerari sia superficiali, sia profondi ed è 

sovrastato da cumuli di detrito molto permeabile di notevole spessore. Nella zona sud è 

invece sovrastato dal complesso delle “Arenarie del Cixerri”, impermeabili. Tuttavia è da 

segnalare che gli apporti sono locali e non dovuti ad infiltrazioni da aree limitrofe, in quanto, 

secondo lo studio sopra richiamato, esiste una netta suddivisione areale delle strutture 
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idrogeologiche. Tutto quanto precede, permette quindi di stabilire che non esistono travasi 

sotterranei tra il settore in studio e le limitrofe strutture del restante bacino carbonifero e del 

bacino metallifero dell’Iglesiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.7 - Karst che interessano la formazione del Miliolitico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.8 – Schema del rapporto tra la falda nel “Bacino metallifero” e nel “Bacino Lignitifero“. 
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3.3.5 GEOLOGIA DI DETTAGLIO 
L’area oggetto del presente studio è sita in prossimità della miniera di carbone di Nuraxi 

Figus e ricade all’interno dell’agro del Comune di Carbonia. E’ delimitata a N dalla S.P.81 

che da Cortoghiana porta alla frazione di Nuraxi Figus, ad Ovest dalla strada sterrata che 

conduce dalla miniera della Carbosulcis all’area industriale di Portoscuso e a Est dal Rio 

Anguiddas e a S sempre dal Rio Angiuddas che si immette nel canale di Paringianu. L’area 

d’indagine, che si sviluppa per una settantina di ettari, ha una morfologia tabulare quasi 

pianeggiante, tipico dei rilievi del paesaggio della zona e delle formazioni geologiche 

circostanti, con una leggera pendenza verso Sud – Est e con quote variabili da circa 70 metri 

sino a 61 metri s.l.m. Dall’area d’indagine sono visibili gli altri pianori che si presentano con 

andamento simile. Sono inoltre visibili le incisioni vallive, compresa quella che borda l’area 

nella parte orientale, chiamata Rio Anguiddas. 

Da un punto di vista geologico è caratterizzata prevalentemente dalla formazione ignimbritica 

denominata Unità di Nuraxi. Tale formazione è tipica di quasi tutta l’area che parte da 

Cortoghiana e si estende sino al bordo dell’area industriale di Portoscuso. Ha spessori 

variabili da un minimo di 2 metri sino ad arrivare a un massimo 150-160 metri. Nell’area in 

esame la potenza media di tale formazione, dagli elementi riscontrabili in affioramento, 

potrebbe raggiungere spessori sino qualche decina di metri con probabile diminuzione degli 

stessi in corrispondenza delle zone di faglia quale quella denominata Levante e la sua 

parallela che in linee generali, bordano l’area d’indagine. Lungo tali faglie spesso è visibile il 

contatto stratigrafico tra l’Unità di Nuraxi e la sottostante Unità di Conca Is Angius. L’Unità di 

Nuraxi si presenta leggermente alterata e fratturata in superficie, e con evidenti segni di 

erosione eolica quali le caratteristiche tafonature. Nell’area è presente una copertura di suoli 

recenti caratterizzati per lo più da terreno vegetale e sabbia. Gli spessori di questi suoli sono 

variabili da poche decine di cm a qualche metro, si rinvengono prevalentemente nelle piccole 

depressioni del tabulato ignimbritico che affiora in diversi punti di tale copertura. 

3.3.6 TETTONICA DI DETTAGLIO 
L’area d’indagine come si evince dalla carta geologica è bordata a da una serie di faglie di 

cui la principale è quella ad E denominata faglia di Levante. Le faglie influenzano non poco 

l’andamento delle formazioni geologiche ribassando i blocchi. Lungo tali faglie è spesso 

visibile il contatto tra le formazioni delle ignimbriti e i sottostanti flussi piroclastici. Le due 

principali faglie hanno direzione N-S e insistono una sul Rio Anguiddas (Faglia di Levante) e 

una sul Rio Acqua Ierru, mentre quella minore all’estremo dell’area nella parte più a Sud si 

incontra lungo la direzione NW-SE lungo il Rio che porta ad una piccola Diga a monte del 

canale di Paringianu. Il blocco che include l’area di indagine in linee generali è 

schematizzabile come nella figura 3.9. 
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3.3.7 IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO 
L’area su cui dovrà sorgere l’impianto eolico come si evince dalla carta geologica ricade 

all’interno della formazione vulcanica delle ignimbriti denominata Unità di Nuraxi e da una 

colmata sulla stessa formazione di suolo e sabbie recenti con probabili modesti spessori visti 

i numerosi affioramenti di roccia sparsi. L’ignimbrite della Formazione di Nuraxi poggia sul 

flusso piroclastico denominato Conca Is Angius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 – Schema dei rapporti stratigrafici e dell’andamento delle faglie. 
 
La formazione ignimbritica, in affioramento, appare alterata per l’azione degli agenti 

atmosferici e variamente fratturata. Tale formazione come tutte le altre formazioni 

ignimbritiche circostanti (Tav. Geo03 in allegato) ha generalmente una media permeabilità 

per fessurazione e clivaggio mentre il flusso piroclastico è generalmente dotato di 

permeabilità da scarsa a nulla per porosità e debole fessurazione nei tratti lapidei. I suoli 

sabbiosi che si trovano nell’area hanno permeabilità da media a scarsa per la presenza di 

materiale limoso o talvolta argilloso. Allo stato attuale eventuali falde acquifere potrebbero 

essere assenti o di modesta entità rinvenibili al contatto tra le ignimbriti dell’Unità di Nuraxi e 

il sottostante flusso piroclastico. 

3.3.8 CONCLUSIONI 
L’area allo stato attuale si presenta con bassa vegetazione tipo macchia mediterranea e rari 

alberi quali querce. I dati riportati nella relazione geologica specialistica oltreché essere stati 

verificati con sopralluoghi sul campo derivano anche dall’analisi di documenti storici e sulla 

base di pubblicazioni esistenti. 

Il sito risulta geologicamente idoneo alla realizzazione dell’impianto eolico fatte salve le 

verifiche puntuali di dettaglio che dovranno essere effettuate prima della realizzazione delle 
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opere al fine di valutare al meglio sia gli spessori sia le caratteristiche geomeccaniche delle 

formazioni su cui i singoli elementi dell’impianto dovranno poggiare. 

 

Effetti sul suolo e sulle acque 

Come emerge dalla relazione geologica e dalle tavole del progetto, la fondazione della 

turbina eolica ha uno spessore dell’ordine di 2 metri in verticale, la norma della delibera RAS 

28/56 del 2007 prescrive che la fondazione stia tutta ad un metro di profondità, per evitare 

future interferenze con il riuso agricolo del terreno dopo l’eventuale dismissione dell’impianto, 

ne deriva che in generale la profondità di posa della fondazione è dell’ordine di 3 metri. In 

queste condizioni potrebbe interferire con falde acquifere superficiali, per questi motivi anche 

ci si affida alla analisi geologica ed idrogeologica specialistica. Nel caso del progetto 

dell’impianto eolico di Cortoghiana la relazione Geologica facente parte dello S.I.A. completo 

esclude che si verifichino danni o interferenze con le falde acquifere e con la stabilità del 

suolo. 

Per quanto riguarda il suolo nel senso delle caratteristiche superficiali esso viene modificato 

dalla presenza della piazzola per il montaggio e la manutenzione di ciascuna turbina; ma lo 

strato superficiale del suolo contenete l’humus viene preservato e riutilizzato. 

 

3.4 FLORA E FAUNA 

La flora è costituita da macchia mediterranea nella parte rocciosa dell’area interessata 

dall’impianto, con cespugli di mirto, cisto, lentischio e fieno; nella parte pianeggiante resiste 

un bosco di querce sughero nonostante sia stato percorso dal fuoco negli anni passati; 

inoltre a nord ed a sud del bosco di querce sono presenti piante non autoctone come 

l’eucaliptus. Gran parte dell’area è radura arabile oggi abbandonata alle specie erbacee 

spontanee. 

 

La fauna appare rara, anche per conseguenza del disturbo dovuto alla prossimità 

dell’impianto della miniera di carbone e del continuo traffico pesante degli autocarri che 

trasportano i residui nella discarica a cielo aperto.  

La caratteristica della zona rocciosa caratterizzata da numerose piccole cavità di erosione 

può favorire la permanenza di qualche piccolo mammifero, come la lepre o il coniglio, e forse 

anche di qualche volpe. Queste ipotesi sono tutte da verificare mediante un apposito 

monitoraggio di durata almeno semestrale. 
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Effetti sulla flora e sulla fauna 

La vegetazione 

Poiché il parco eolico si sviluppa dentro l’area retro industriale di Portovesme, per la 

descrizione degli effetti sulla vegetazione e sulla fauna è utile fare riferimento a queste 

diverse condizioni di partenza. 

a) Area Industriale di Carbonia Portovesme – Le turbine sono previste all’interno di lotti 

dell’area limitrofa al deposito dei residui della miniera del carbone, come le tavole 

allegate allo SIA con ortofoto su CTR illustrano bene. Il traffico degli autocarri che 

trasportano i residui alla discarica sollevano d’estate nuvole di polvere che si deposita 

sulla vegetazione. Le turbine eoliche e le piazzole sono sistemate sulle radure in modo 

da evitare l’espianto di alberi; durante il funzionamento l’interferenza delle turbine ad 

elica sulla vegetazione è pressoché nulla poiché le pale si muovono ad una altezza 

superiore 30 m sulle fronde degli alberi. Resta la possibilità di un piccolo effetto dovuto 

alle zone d’ombra causate dal pilone troco-conico nella prossimità della base; tale 

ombra tuttavia non è fissa; anche l’ombra causata dalle pale è di debole intensità ed è 

variabile durante il giorno e non persiste se non per brevi intervalli di tempo in un dato 

punto (vedere TAV.09-SIA). Pertanto l’impianto non altera quindi la vegetazione 

esistente. 

b) Area agricola del Comune di Portoscuso – la sottostazione si sviluppa su alcuni lotti del 

Foglio n°7, terreni talvolta arati piuttosto brulli . Lo studio documenta che nella area in 

oggetto non esistono zone tipo siti di interesse comunitario (SIC) o zone a protezione 

speciale (ZPS); non sono state rilevate, in tutto il territorio interessato dal parco eolico 

proposto presenze di interesse conservazionistico neanche limitate ad un’area ristretta 

su cui possa ricadere la fondazione e la piazzola di una turbina eolica. Tenuto conte 

dei rumori e delle polveri della discarica non sono state rilevate presenze di fauna 

particolare, come detto più sopra, sarà utile un periodo di monitoraggio ante operam.  

 

La Fauna 

Gli effetti sulla avifauna stanziale possono insorgere nelle due principali fasi di vita 

dell’opera: a) l’attività di cantiere; b) il funzionamento dell’impianto in esercizio; 

- a) Durante la fase di attività di cantiere, relativamente all’avifauna non sono previsti impatti 

significativi in particolare durante la movimentazione dei bracci delle gru per il montaggio del 

pilone e delle pale, o per i temporanei rumori  di altri macchinari quali autocarri ed escavatori;  

-b)  In fase di esercizio dell’opera, sulla base di una consolidata esperienza più che 

decennale per gli impianti eolici funzionanti in Danimarca, Spagna, Olanda, Germania, e 

dall’anno 2000 anche in Sardegna, si possono prevedere eventuali impatti da collisione per i 

rapaci nella zona agricola. Per quanto riguarda le specie più soggette a tale impatto, come i 
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rapaci e migratori diurni in genere, possono essere considerate come mitigazione la elevata 

visibilità dei piloni e delle pale. 

3.5 INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

Come precedentemente riportato i territori in esame si trovano all’interno dell’ambito costiero 

del PPR numero 6 – “Carbonia e isole minori”. 

Più precisamente nei territori comunali di Carbonia, frazione Cortoghiana (Provincia di 

Carbonia-Iglesias). Carbonia è uno dei principali centri urbani presenti nel sud-ovest della 

Sardegna e conta  circa 29.788 abitanti, si trova a circa 65 km a ovest di Cagliari, in un'area 

un tempo paludosa, bonificata durante la costruzione della nuova città negli anni trenta del 

Novecento. Il suo nome sta ad indicare il luogo o la terra del carbone, a testimonianza della 

sua vocazione e attività mineraria del passato. 

 

Evoluzione demografica 

Il popolamento di Carbonia ha avuto un andamento oscillante, legato allo sviluppo produttivo 

delle attività carbonifere negli anni ‘30, con rapidi incrementi in pochi anni fino a far diventare 

la città fra i comuni più popolati della Sardegna. Mentre, dagli anni sessanta in avanti, il 

popolamento di Carbonia fece registrare continui e progressivi decrementi a causa 

dell'emigrazione, dovuta in gran parte alla quasi completa chiusura del bacino carbonifero e 

dei relativi impianti minerari, con la riduzione del personale addetto e alla diminuzione delle 

attività estrattive del carbone. Così, si passò da circa ventimila lavoratori ad alcune centinaia 

di dipendenti dell'azienda carbonifera, rimasti nelle ultime due miniere di carbone ancora 

attive, ubicate però nel vicino comune di Gonnesa, fuori dal territorio comunale carboniense. 

Con la crisi economica che ha colpito il territorio dagli anni novanta in poi, Carbonia ha subito 

un progressivo calo demografico che l'ha portata negli ultimi anni al di sotto della quota 

30.000 abitanti.  

Oggi il Sulcis soffre di una crisi economica e di un declino importanti che derivano  

essenzialmente dalla crisi della grande industria (Eurallumina, Portovesme S.r.l, Alcoa etc...), 

si ha un tasso di disoccupazione fra i più alti in Europa e forti problemi legati 

all’immigrazione. Il Sulcis-Iglesiente sembra dunque perdere progressivamente la 

connotazione di realtà produttiva, che lo ha storicamente caratterizzato, e acquisire via-via la 

fisionomia di una terra di ex-lavoratori e pensionati, che basa la sua economia sempre più 

sui trasferimenti da pensioni e sempre meno sui redditi da lavoro. Ciò si traduce in una 

bassa crescita del numero delle famiglie e del patrimonio abitativo (fonte: l’Economia del 

Sulcis Iglesiente, Aspetti strutturali e tendenze di un’Area in transizione – Banco di 

Sardegna). 
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Abitanti censiti relativi a Carbonia 

 

 
 

3.6 SALUTE PUBBLICA 

Nell’area in oggetto i problemi legati alla Salute Pubblica sono connessi essenzialmente con 

le emissioni certificate (vedasi SINANET e documentazioni prodotte dalle istituzioni 

sanitarie), attribuibili alle attività industriali presenti nell’area vasta il cui apporto inquinante è 

importante.  

In questo contesto l’impianto eolico, che come già sottolineato non ha emissioni di tipo 

chimico o nucleare, potrebbe tuttavia presentare emissioni di tipo fisico (per esempio 

emissioni acustiche e campi elettromagnetici). 

 
Per quanto concerne la componente Salute Pubblica verranno di seguito analizzate le 

pressioni generate dalle emissioni acustiche, dai campi elettromagnetici, dalla produzione di 

rifiuti e dall’evoluzione dell’ombra giornaliera. 

Per quanto concerne i ricettori sensibili nell’analisi di seguito riportata si precisa che: 

- per la componente rumore sono stati individuati tre ricettori sensibili: un’abitazione in 

periferia di Cortoghiana, un’abitazione in periferia di Nuraxi Figus e una casa colonica in 

agro di Cortoghiana, così come riportati nella cartografia della Relazione Specialistica di 

previsione del rumore. 
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- per la componente inquinamento elettromagnetico e ombre, nel territorio interessato da 

queste due componenti non si rilevano ricettori sensibili. 

 

 

3.6.1 – S3.2 - RUMORE E VIBRAZIONI 

Come previsto da deliberazione n.3/17 del 16/1/2009 è stata effettuata la “Valutazione 

d’Impatto Acustico e di clima acustico” dell’opera, eseguendo un calcolo previsionale dei 

livelli sonori generati dall’opera nei confronti dei ricettori e dell’ambiente esterno circostante. 

Tale Relazione è stata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. 

La simulazione delle immissioni di rumore è stata effettuata con l’ausilio del programma di 

calcolo WindPro – modulo Decibel, la norma di riferimento su cui si basa il suddetto 

programma di calcolo è quella adottata dall’UNI denominata UNI ISO 9613-2-2006.  

Si riporta di seguito la mappa del campo sonoro ottenuta rispetto ai tre ricettori sensibili 

individuati (A,B,C). 

La Tav.08-SIA riporta le curve isofoniche in modo più leggibile. 

 

Dalla relazione di Calcolo allegata come S3.2 – “Studio di Impatto acustico” si desumono i 

seguenti valori di rumore immesso dall’impianto nei tre ricettori sensibili individuati: 

 

 

Si vede che l’effetto della presenza delle turbine al massimo regime di potenza con un vento 

superiore a 10 m/s sui ricettorin sensibili produce una immissione di rumore minore del 

valore limite assoluto nel TR notturno ben inferiore a 50db(A). 

 

Effetti del rumore 

Trattandosi di un’area industriale per una parte in cui esiste già un clima acustico di base che 

prevede il limite di 70 dB(A), come risulta dalla certificazione documentale allegata allo S.I.A. 

(S3.2), si ritiene che la costruzione dell’impianto eolico non comporterà una immissione di 

rumore ambientale che superi limiti differenziali previsti dalle norme di 5 dB(A) nel tempo di 

riferimento diurno oppure 3 dB(A) nel tempo di riferimento notturno, come illustra la 

Relazione S3.2 allegata. 

Questa considerazione vale sia per quanto concerne il traffico veicolare, sia per quanto 

concerne il funzionamento dell’Impianto eolico. 
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figura 3.10: Mappa campo sonoro 

e localizzazione dei ricettori sensibili (A,B,C).
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3.6.2 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Gli elettrodotti sono ubicati nell’area del Parco eolico di Cortoghiana e di Portoscuso, come 

descritto con maggior completezza nelle tavole del Progetto del Parco (TAV.02- I.E. 

“Planimetria Cavidotti” su CTR). 

Questo sistema di elettrodotti è costituito da un elettrodotto a media tensione MT di 20 kV 

che ha il compito di raccogliere la Energia elettrica prodotta dai generatori eolici e 

convogliarla ad un elettrodotto ad AT 150 kV costituito da una cabina di trasformazione 

MT/AT e dalla sottostazione di connessione e smistamento della RTN. 

Si evidenzia il fatto che dai calcoli presentati nella relazione allegata sia al progetto degli 

impianti elettrici risulta dimostrato che l’Impianto proposto rispetta tutti i limiti previsti dalla 

legge quadro n. 36/2001 e relativi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e s.m.i.)”; valori 

limite che per completezza si riporta: 

a) non deve essere superato il limite di esposizione di 100 micro tesla per l'induzione 

magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 

b) A titolo di misura di cautela si assume per l'Induzione magnetica il valore di attenzione di 

10 micro tesla, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali 

condizioni di esercizio. 

c) Obiettivi di qualità - Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree 

gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici etc. ai fini della progressiva 

minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti 

operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 micro tesla per il valore 

dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle 

normali condizioni di esercizio. 

Il valore risultante dai calcoli è per la Induzione magnetica, per la potenza nominale massima 

di una eventuale estensione della potenza a 30 MW, rispetta le norme. Questo risultato per 

l’Impianto di Cortoghiana corrisponde alla sezione di maggiore corrente all’ingresso della ss 

elettrica (vedi Tav.02-I.E.) ad una linea interrata che trasporta l’intera potenza nominale di 15 

MW attuali in tutte le altre zone dell’impianto il campo di induzione magnetica è ancora 

minore. 

Si conclude che l’elettrodotto interrato di MT, a 20 kV e intensità di corrente massima rispetta 

in tutte le sezioni del suo percorso le norme in vigore; in particolare poiché il valore massimo 

della Induzione magnetica sopra l’elettrodotto è inferiore allo “Obiettivo di qualità di 3 

microTesla” non è necessaria la istituzione della fascia di rispetto sull’elettrodotto, almeno 

per quanto concerne l’effetto del campo magnetico. 
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Per quanto riguarda il campo elettrico si è calcolato il valore per una distanza minima dai 

conduttori AT a 150 kV di 2,5 m e si è trovato il valore di 2,9 kV/m, molto minore del valore 

limite di 5 kV/m. 

Si può concludere che gli elettrodotti progettati al servizio dell’Impianto eolico di Cortoghiana 

rispettano i valori limite previsti dalle norme di sicurezza per il Campo elettro-magnetico. 

3.6.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

La realizzazione e la dismissione di un impianto eolico, crea necessariamente produzione di 

materiale di scarto. 

Per quanto concerne la fase di esercizio l’impianto non produrrà rifiuti se non modeste 

quantità di oli (filtri dell’olio lubrificante e dell’olio idraulico) legati alla manutenzione degli 

aerogeneratori. Tali rifiuti saranno smaltiti mediante stipula di apposito contratto con il 

Consorzio obbligatorio di smaltimento degli olii esausti (D.Lgs. 95/92) ed in conformità alle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per quanto concerne le terre derivanti dagli scavi, tali materiali possono essere riutilizzati 

nell’ambito delle attività di cantiere purché si rispetti quanto sancito dall’art. 185 e 186 del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.; in particolare le terre e rocce da scavo non devono provenire da siti 

contaminati oppure sottoposti a procedimenti di bonifica e le modalità del loro riutilizzo non 

devono in alcun modo comportare un impatto per l’ambiente. Si sottolinea che l’area retro-

industriale ove sorge l’impianto non rientra nell’area ad alto rischio ambientale, come quella 

del Sulcis Iglesiente. La terra di scavo verrà trattata con rispetto dello strato superficiale dei 

primi 40 centimetri contenete l’humus e verrà recuperata, la terra dello scavo dei plinti verrà 

utilizzata per quanto possibile per le necessità di cantiere e poi la parte residuale smaltita o 

riutilizzata secondo un programma che farà parte del progetto esecutivo nel rispetto delle 

norme di legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

Per maggiore completezza della trattazione si riporta di seguito il PIANO DI UTILIZZO 

DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: 

dalla Relazione geologia ed idrogeologica si desume che il sottosuolo è roccioso, ma nella 

zona della localizzazione delle Turbine eoliche il primo strato è terra arabile, quindi 

discretamente morbida, pertanto dallo scavo dei fossi per allocare i plinti di Cemento armato 

si avrà una rimanenza dopo il re-interro sia di pietrame sia di terra. Il volume residuo sarà 

riutilizzato il più possibile, gli eventuali volumi residui saranno portati a discarica controllata 

secondo le norme di legge ed i regolamenti vigenti. 

Il volume di scavo di ciascun plinto di fondazione ha le dimensioni 20x20 x 3,8 m3, pari a 

7600 m3 per 5 turbine, poiché i 5 plinti hanno un volume di 2725 m3, i sotto plinti hanno un 

volume di 600 m3 + 165 m3, si ha un volume di re-interro utilizzato di 4110 m3; pertanto il 
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volume occupato dal calcestruzzo e dai sottoplinti resta a disposizione nella quantità di 3490 

m3. Questo volume sarà riutilizzato per la parte pietrosa, sia per la formazione della 

massicciata di fondo delle piazzole, sia per la massicciata di fondo della strada esistente da 

riparare e migliorare. 

Nella scarificazione del suolo relativa all’area dell’allargamento delle strade e nell’area dei 

plinti e delle piazzole, lo strato superficiale contenente la terra sciolta e l’humus, verrà 

separata e recuperata per arricchire zone di terreno magro ed inaridito. Le quantità non 

possono essere conosciute in questa fase di Progetto Definitivo, saranno però tenuti presenti 

questi impegni nella fase del progetto esecutivo e nei particolari costruttivi di cantiere all’atto 

della esecuzione dei lavori da parte della Impresa costruttrice dell’impianto. 

Eventuali residui di terreno non superficiale, escluso cioè l’humus, ma sciolto o ghiaioso può 

essere utilizzato nel sottofondo del piazzale della sottostazione elettrica. Le pietre buone 

eventuali se esenti da fratture potranno essere usate per la muratura almeno per il muretto 

perimetrale della sottostazione elettrica. 

 

Nel complesso rifiuti generati verranno selezionati e differenziati, come previsto dal D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o inviati ad impianti di smaltimento autorizzati. 

Durante la fase di cantiere, come si addice ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti si 

provvederà alle seguenti attività: 

- la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori separati e aree 

specifiche di accumulo e stoccaggio in funzione dalla tipologia di rifiuto prodotto che 

assicurino un adeguato contenimento del rischio di dispersione incontrollata dei rifiuti 

nell’ambiente; 

- l’applicazione di tutte le misure necessarie per limitare la produzione di rifiuti, 

compreso il riutilizzo; 

- il continuo controllo dei cumuli di materiali inerti depositati in cantiere, in particolare in 

caso di forti eventi meteorologici al fine di verificarne costantemente la stabilità e 

l’eventuale grado di erosione; 

- la corretta gestione documentale di cantiere. 

Tutti i rifiuti prodotti saranno stoccati in deposito temporaneo secondo i criteri previsti 

dall’art.183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, gestiti da ditte autorizzate per il trasporto che, a 

conclusione delle attività di costruzione, avvieranno a smaltimento e/o a recupero tutti i 

materiali di scarto prodotti (sfridi di lavorazione, imballaggi, ecc.)  e temporaneamente 

accumulati in situ. 

Per quanto precedentemente esposto, si può ritenere che gli effetti derivanti dalla produzione 

di rifiuti siano di bassa entità e di breve durata. 
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3.6.4 EVOLUZIONE DELL’OMBRA GIORNALIERA  

Così come richiesto nello Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti 

eolici (Allegato alla D.G.R n.3/17 del 16/01/09), si è effettuata l’analisi dell’evoluzione 

dell’ombra giornaliera generata dalla presenza degli aerogeneratori. 

L’analisi è stata effettata con l’utilizzo del software WindPro2, il programma esegue una 

simulazione completa del percorso geocentrico del sole durante un intero anno, i risultati 

sono presentati come mappe di isolinee di persistenza dell’ombra variabile con il periodo 

della rotazione dell’elica tripala. 

Per maggior dettagli si rimanda alla Tavola 09 - SIA “Studio delle ombre”. 

 

Effetti dell’ombra   

Dall’analisi dell’area si desume che non sono presenti ricettori sensibili alle ombre diversi 

dalla strada provinciale a nord dell’impianto. 

Dall’analisi quantitativa condotta con apposito codice di calcolo basato sul moto diurno del 

sole, emerge che l’andamento dell’ombra giornaliera in termini di numero massimo di minuti 

al giorno di persistenza non comporta, data l’altitudine della zona costiera e le caratteristiche  

climatiche della zona in oggetto, alcun rischio di formazione di ghiaccio sulla strada limitrofa 

al parco eolico, pertanto si conclude che la breve persistenza dell'ombra giornaliera non 

costituisce elemento di criticità. 

 

3.6.5 VIABILITÀ E TRAFFICO 

Il parco eolico sfrutta per la viabilità interna nel Comune di Carbonia e di Portoscuso tutte le 

strade esistenti e diramate dalla strada provinciale n.81; essendo le strade della zona 

industriale di larghezza e portanza sufficiente non è necessaria alcuna variazione, se non 

qualche piccolo tratto di raccordo per la formazione della piazzola per il montaggio delle 

turbine. Tenuto conto del territorio pianeggiante le strade sono caratterizzate da lunghi 

rettilinei e poche curve con raggio di curvatura ampio, pertanto anche la viabilità esterna non 

richiede alcuna modifica.  

La viabilità interna al parco eolico prevede piccoli tratti di diramazione per la penetrazione in 

alcuni lotti fino alla piazzola della turbina, si tratta di alcune centinaia di metri di strada bianca 

a massicciata rullata che resterà al sevizio dell’impianto eolico.  

Per merito della caratteristica quasi pianeggiante del territorio la realizzazione di questi 

piccoli tratti di strade nuove e delle piazzole non comporta strade in pendio o in trincea e non 

causa perciò alcuna modifica del panorama. 
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Naturalmente si avranno effetti sul sistema dei trasporti durante la fase di arrivo delle grandi 

macchine, ma la organizzazione in accordo con la polizia stradale eviterà di bloccare il 

traffico per tempi lunghi.  

Durante un periodo stimabile in circa 6 mesi Il principale effetto di potenziale disturbo può 

essere creato dal movimento di automezzi di cantiere sul traffico veicolare transitante sulle 

strade ordinarie (strade statali, provinciali, e comunali). Questo disturbo può essere definito 

come un certo di disagio percepito dagli automobilisti utenti della viabilità ordinaria per effetto 

della quota dei veicoli pesanti transitanti durante le fasi di cantiere nelle ore dei giorni 

lavorativi. 

Il produttore si impegna a mettere in atto tutte le misure di mitigazione possibili per 

minimizzare i disagi mediante campagne informative, regolazione dei trasporti speciali nelle 

ore notturne, segnaletiche speciali e cartelloni di avviso per gli utenti.  

 

Ulteriori aspetti legati alla Salute Pubblica possono essere legati a: 

3.6.6 SICUREZZA DEL VOLO 

Riguardo alla sicurezza del volo a bassa quota degli aeromobili civili e militari, è prevista la 

procedura di istanza alle autorità competenti (Regione Aerea, ENAV, ENAC,  cc.) per 

concordare le più efficaci misure di segnalazione (luci intermittenti o colorazioni particolari, 

ad esempio bande rosse e bianche, etc.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

3.6.7 EMISSIONI CHIMICHE 

La presenza di un impianto eolico non origina rischi apprezzabili per la salute pubblica; al 

contrario, su scala globale, lo stesso determina effetti positivi in termini di contributo alla 

riduzione delle emissioni di inquinanti, tipiche delle centrali a combustibile fossile, e dei gas a 

effetto serra  in particolare. Infatti l’impianto eolico comporta una riduzione, proporzionale alla 

energia prodotta in un anno, delle emissioni annuali di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx), anidride carbonica. 

 

3.6.8 RISCHIO ELETTRICO 

Per quanto riguarda il rischio elettrico, i generatori eolici saranno progettati ed installati 

secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare il progetto dell’impianto elettrico 

prevede la realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e componenti metallici. 

Considerato il grado di sicurezza delle installazioni, l’accesso ai terreni sede dell’impianto 

eolico non sarà dotato da alcuna recinzione ad eccezione della stazione di trasformazione da 

media ad alta tensione e di connessione alla RTN; l’accesso alle torri dei generatori sarà 
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impedito da porte serrate con appositi lucchetti e monitorato da efficaci sistemi antintrusione. 

Anche le vie cavo interne all’impianto (per comando/segnalazione e per il trasporto 

dell’energia prodotta dalle macchine) saranno posate secondo le modalità valide per le reti di 

distribuzione urbana e seguiranno percorsi interrati, disposti lungo o ai margini della viabilità. 

 

 

4. OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
L’elaborazione del Progetto che è stata condotta parallelamente allo Studio del contesto 

Ambientale prevede l’adozione di una serie di misure atte a mitigare l’impatto della 

costruzione, esercizio e dismissione del medesimo sulle varie componenti ambientali 

caratterizzanti l’area d’intervento. 

Alcune misure di mitigazione saranno adottate prima che prenda avvio la fase di cantiere, 

altre durante questa fase ed altre ancora durante la fase di esercizio del parco eolico. Le 

misure di mitigazione consisteranno in: 

- protezione del suolo dalla dispersione di rifiuti, di oli e altri residui: al fine di evitare 

possibili contaminazioni del suolo dovute a dispersioni accidentali che si potrebbero 

verificare durante la costruzione e il funzionamento dell’impianto, saranno adottate le 

seguenti misure preventive e protettive così come meglio descritte nel paragrafo 

Produzione di Rifiuti (3.4.3); 

- sistemazione morfologica e ambientale delle altre aree interessata dai lavori attraverso 

opere di modellazione degli scavi e inerbimenti; 

- conservazione del suolo vegetale: la terra di scavo verrà trattata con rispetto dello strato 

superficiale dei primi 40 centimetri contenete l’humus e verrà recuperata, la terra dello 

scavo dei plinti verrà utilizzata per quanto possibile per le necessità di cantiere e poi la 

parte residuale smaltita o riutilizzata secondo un programma che farà parte del progetto 

esecutivo nel rispetto delle norme di legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.. In particolare sarà preservata la riutilizzazione delle terre di scavo dei primi 40 cm 

contenenti l’humus nelle aree agricole del territorio di Cortoghiana, in accordo con i 

proprietari dei terreni interessati dall’impianto. 

- integrazione paesaggistica delle strutture: al fine di rendere minimo l’impatto visivo delle 

varie strutture del progetto di verranno adottate le misure descritte nel paragrafo 

Paesaggio (3.1); 

- salvaguardia dell’avifauna: utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da 

aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;  

- protezione di eventuali ritrovamenti: non risultano essere presenti beni archeologici 

interessati dalle strutture dell’impianto, ma qualora, durante l’esecuzione dei lavori di 
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costruzione del parco, si dovessero rinvenire resti archeologici, verrà tempestivamente 

informato l’ufficio della sovrintendenza competente per l’analisi archeologica. 

Saranno inoltre previste misure di compensazione  quali: 

- Eliminazione  della fatiscente linea elettrica a MT su pali di cemento deteriorati come 

illustra la fotografia seguente. (vedi figura 4.2 e 4.3). 

- messa in sicurezza e restauro del pozzo a canna cilindrica, costruito in pietrame di 

piccola pezzatura disposto in filari regolari, intonacato all’esterno e collegato con un 

basso abbeveratoio, individuato a seguito dell’analisi archeologica; 

- proposta di restauro della stalla-fattoria ormai in disuso (vedi figura 4.1 e 4.2). 

Riconversione della stessa a centro di informazione e ristoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4.1 -  Localizzazione su Google Earth del caseggiato rurale fatiscente sito dentro l’area di intervento 
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Fig. 4.2 - La fotografia mette in evidenza la linea elettrica MT da eliminare e la Stalla – 

Fattoria da riconvertire in punto di ristoro 
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La fotografia evidenzia la linea elettrica MT inutilizzata da eliminare. Nello sfondo si vede 

l’anemometro. 
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5. CONCLUSIONI 

Nel presente documento è stato esposto lo Studio di Impatto Ambientale e il Progetto 

Definitivo del proposto parco eolico di “Cortoghiana” composto da 5 aerogeneratori da 3 MW 

ciascuno, di ultima generazione. 

Accanto ad una descrizione quali-quantitativa della tipologia dell’opera, delle scelte 

progettuali, dei vincoli ed i condizionamenti riguardanti la sua ubicazione, sono stati 

individuati la natura e la tipologia degli eventuali carichi che l’opera potrebbe generare 

sull’ambiente circostante inteso nella sua più ampia accezione. 

Elemento fondamentale del progetto che si intende realizzare, come già sottolineato, è il 

fatto che questo sia stato previsto nell’area retroindustriale dell’area industriale di 

Portoscuso, area già fortemente antropizzata e degradata. 

Inoltre l’impianto in oggetto possiede le seguenti caratteristiche: 

1) Area non vincolata dallo strumento della pianificazione territoriale PPR, PUC, SIC, ZPS, 

etc. 

2) Caratteristiche strutturali tali da poter conseguire la compatibilità paesaggistica; 

3) Una ventosità medio-alta accertata sperimentalmente onde garantire una buona 

produttività di energia elettro-eolica; 

4) accessibilità stradale della rete viaria esistente a partire dai porti accessibili alle navi da 

trasporto; 

5) Reti elettriche di grande potenza prossime al sito onde evitare la costruzione di nuovi 

elettrodotti aerei. 

Dalle analisi svolte si può ragionevolmente ritenere che l’opera non contribuisca a produrre 

un carico ambientale aggiuntivo di rilievo, anzi è lecito pensare che la realizzazione 

dell’impianto proposto possa concretizzare un vero e proprio “disimpatto” ambientale, 

contribuendo alla  diminuzione di inquinanti nel campo della produzione dell’energia elettrica. 

Ulteriori benefici ambientali sono connessi con il ciclo di vita dei materiali costituenti un 

impianto eolico, facilmente recuperabili e riciclabili. 

L’analisi del ciclo di vita di una turbina eolica (LCA), completa della quota parte di impianto, 

dimostra che le grandi macchine ammortizzano l’Energia che hanno assorbito durante la 

costruzione di esse e dell’impianto, inclusa l’energia per lo smantellamento, in meno di due 

mesi (EPBT). Se si adotta il riciclo dei materiali ferrosi, dell’alluminio e del  rame risulta un 

LCA (Life Cycle Assessment) ancor più favorevole. Pertanto si può asserire che l’impianto 

con le turbine eoliche è pressoché esente da emissioni clima-alteranti e può collaborare con 

la conservazione delle materie prime esauribili.  
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ELENCO ELABORATI  

Per approfondire i contenuti della presente sintesi si consiglia la consultazione delle relazioni 

specialistiche e degli elaborati grafici che costituiscono lo Studio di Impatto Ambientale. Di 

seguito si riporta l’intero elenco degli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale: 

 

Allegati: 

Relazione paesaggistica  

S3.2 – Studio previsionale di impatto acustico 

S5 – Sintesi non tecnica  

 

 

Elaborati grafici dello Studio di Impatto Ambiental e  (n° 10 tavole): 

TAV. 01 SIA    Inquadramento Territoriale - scala varie ; 

TAV. 02 SIA    Assetto Ambientale P.P.R. - scala 1:10˙000 ; 

TAV. 03 SIA    Assetto Insediativo P.P.R. - scala 1:10˙000 ; 

TAV. 04 SIA    Assetto Storico Culturale P.P.R. - scala 1:10˙000 ; 

TAV. 05 SIA    Vincoli Morfologici - Acclività - scala 1:5˙000 ; 

TAV. 06 SIA    Simulazioni Fotografiche ; 

TAV. 07 SIA    Vincoli da norme territoriali ed urbanistiche - scala varie ; 

TAV. 08 SIA    Campo Sonoro generato dal parco eolico - scala 1:10˙000 ; 

TAV. 09 SIA    Studio delle ombre - scala 1:10˙000 ; 

TAV. 10 SIA    Carta degli usi del suolo - scala 1:5˙000 . 
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