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1 INTRODUZIONE  

QUADRO DI SFONDO E PRESUPPOSTI PER LA REALIZZAZIONE  DELL’IMPIANTO EOLICO 

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. 

Anzi dobbiamo segnalare che rispetto agli anni 1990 questo quadro si è gia modificato 

proprio nel senso che i più grandi paesi allora del terzo mondo (almeno per gli aspetti 

economici e di ricchezza) come la Cina e l’India si sono “avviati verso la conquista di un 

progresso industriale ed economico caratterizzato da tassi di crescita della produzione 

industriale molto alti, perfino del 10% medio annuo.  

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, 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  e chimica e nucleare con dirette conseguenze sulla 

stabilità biologica degli esseri viventi, dai vegetali agli animali; 

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

dal punto di osservazione dell’uomo; anche questa forma di alterazione è importante perché è 

anche retaggio culturale, ma è utile tenere presente che non produce il cancro né agli alberi, 

né agli squali, né agli umani. 

 Particolarmente pericolose per la Biosfera sono le emissioni di elementi nucleari dovuti alla 

radioattività artificiale che si promana soprattutto dai processi che avvengono nei reattori 

nucleari a fissione alimentati da Uranio e Plutonio; particolarmente pericolose queste forme di 

emissione perché ancora noi Umanità non siamo riusciti in tre importanti imprese:  

a) disancorare l’uso pacifico della Energia nucleare dall’uso militare di costruzione di bombe 

atomiche di varia tecnologia (tutti sentono la questione dell’armamento nucleare che l’Iran e 

la Corea vogliono costruire);  
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b) neutralizzare, passivare, confinare per tempi lunghi decine di millenni i residui nucleari 

radioattivi contenuti nelle scorie estratte necessariamente dal reattore nucleare una volta 

utilizzate; ma quel che è più ingombrante in massa è l’intero reattore nucleare, l’intera “Isola 

Nucleare” che dopo 30 o 40 anni al massimo, sarà diventata tutta radioattiva (calcestruzzo 

radioattivo, ferro-acciaio radioattivo, materiali che hanno avuto contatto con Plutonio la cui 

attività radioattiva impiega 25.000 anni a dimezzarsi soltanto non a sparire); dove sistemare 

queste molte miglioria di metri cubi di materiale radioattivo? Tumulare sul posto l’intera isola 

nucleare in un sarcofago di calcestruzzo armato? In quale terreno ed a quale profondità in un 

mondo che “è tutto un balla-balla”? e per di più, dove in una Italia dei terremoti?.  

c) non si può dimenticare il problema della sicurezza, sempre vantata da coloro che 

sostengono questa forma di Energia, ma poi smentita dai fatti come i casi di Three-Mail-

Island, Chernobil, Fukusima (marzo 2011). 

 

Meno male che si può produrre Calore ed Energia elettrica anche con i combustibili fossili; 

con il carbone sulcis, per esempio; premesso che anche questi carboni, come si sa, 

contengono piccole quantità di materiali radioattivi, il problema fondamentale è oggi costituito 

dalla inevitabile emissione di anidride carbonica che in sé non è un veleno, infatti esce dai 

nostri polmoni, la beviamo nell’ottima birra e nel barbera. Ma il fatto è che questa sostanza 

presente nella nostra atmosfera in ragione di pochi decimillesimi ha un effetto fondamentale 

nel regolare la temperatura della superficie del Pianeta, ha un effetto che chiamiamo di natura 

termodinamica tale che un piccolo aumento della sua concentrazione da 320 parti per milione 

di parti d’aria (ppm) del 1970, a 370 ppm del 2010, sta sconvolgendo gli equilibri 

termodinamici della Terra, in particolare della superficie, con effetti che già oggi constatiamo 

non solo sulla stabilità del clima, ma anche sulla conservazione delle specie viventi e delle 

opere d’arte 

Intanto pur rispettando il carattere non tecnico di questa sintesi non possiamo non dire che la 

combustione del carbone e del petrolio in particolare è causa di molte altre emissioni nocive 

tra le quali non possiamo dimenticare gli ossidi di zolfo (SO2) gli ossidi di azoto (NOx), le 

polveri, tutte entità che in diverse maniere sono nocive per diverse specie viventi ed in 

particolare per l’uomo. 
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Ma non possiamo dimenticare l’effetto gravemente dannoso che gli ossidi di zolfo hanno per 

le opere d’arte e per le strutture degli edifici storici; opere che sono pervenute alla nostra 

civiltà industriale dopo tremila o forse 5000 anni di storia delle antiche civiltà mesopotamiche 

ed egizie, sculture e bassorilievi di marmo, sculture di bronzo, etc. che vengono corrose da 

questi ossidi. In particolare è utile sapere che l’ossido di zolfo SOx reagisce in presenza di 

acqua piovana o di semplice umidità atmosferica con essa e forma acido solforico, questo si 

scioglie nell’acqua della condensa notturna o della pioggia (dando luogo a le ben note piogge 

acide) e forma acqua corrosiva che quando bagna le statue metalliche esistenti da millenni le 

bùtera, per salvarle è necessario rimuoverle dalle piazze e ricoverarle al chiuso; le statue di 

marmo e i fregi dei templi greci e dei palazzi storici italiani bagnati di acqua con acido 

solforico subiscono questo effetto: il carbonato di calcio (detto calcare) che costituisce tutte le 

pietre di marmo viene trasformato in gesso, cioè solfato di calcio, che è incoerente, è polvere 

che scivola via come sulla lavagna e lascia sulla superficie dell’opera d’arte millenaria “tanti 

bellissimi bucchetti”…. 

Non dimentichiamo che le piogge acide attentano alla salute degli abeti delle Alpi e del 

fitoplancton del mare. 

Tuttavia a lungo ancora avremo bisogno dell’Energia dei combustibili fossili, noi e soprattutto i 

paesi emergenti come la Cina e l’India e l’Africa; allora come fare almeno a limitare le 

emissioni della anidride carbonica (CO2) che sta portando ad un graduale ma troppo rapido 

riscaldamento dell’atmosfera e della superficie della Terra? 

Sono oggi proposte tre soluzioni fondamentali per ridurre drasticamente le emissioni di CO2, 

che qui rapidamente siamo obbligati a richiamare se questa sintesi, per quanto non tecnica, 

deve essere corretta ed esauriente, ma tutte le tre soluzioni devono essere fondate sul 

presupposto che, data la grande importanza dell’Energia e dato il danno che certe forme di 

energia possono arrecare all’Ambiente, nessuna forma di energia può essere sprecata, 

dobbiamo sentirci obbligati a fare uso razionale dell’Energia (URE). 

 

1 – Produrre l’Energia elettrica con i reattori nuclear i che come è noto non emettono 

durante il loro funzionamento anidride carbonica (CO2), ma emettono particelle radioattive di 

varia natura e pericolosità. 
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2 – Produrre energia elettrica bruciando combustibili fossili  come il carbone e sequestrare 

dai fumi la CO2 e introdurla con sistemi di pressurizzazione o liquefazione in opportune 

formazioni geologiche del sottosuolo (corpi minerari come le miniere del sulcis, falde di acqua 

sotterranee costituite da acque salmastre non potabili, e simili situazioni. Questa tecnologia è 

proposta e finanziata anche dai programmi della Unione Europea,ma è ancora a livello 

sperimentale e presenta il limite che può essere soltanto una tecnologia di un periodo di 

transizione perché oggi non è noto il comportamento, la capacità di accumulo, la tenuta a 

lungo termine del suolo. 

3 – Le fonti di Energia rinnovabili (FER)  quelle legate sulla Terra in modo diretto o indiretto 

alla Energia Solare: a) la radiazione solare, b) l’energia idraulico-gravitazionale, c) l’energia 

del vento, d) l’energia della biomassa. Queste forme di Energia sono le vere e sole Energie 

rinnovabili, non eterne, ma esisteranno nel tempo di vita compreso tra 5 e 10 miliardi di anni 

che l’Astrofisica assegna oggi alla vita del nostro Sole.  

 

Queste FER non hanno emissioni nocive di CO 2 da un punto di vista globale durante il 

funzionamento; ma possono presentare problemi di altra natura, in particolare bisogna 

distinguere le diverse tecnologie e le diverse fonti. 

- Gli impianti ad energia solare diretta, termici e fotovoltaici, non hanno emissioni significative 

elettromagnetiche, né di materia, né di rumore; occupano vaste aree di territorio. Non 

presentano alcuna emissione chimica o nucleare durante il funzionamento. 

- Gli impianti idroelettrici non presentano emissioni di funzionamento, ma la struttura 

dell’invaso e la diga possono causare alterazioni idrogeologiche e di stabilità del suolo che 

possono essere molto dannose se realizzate in contesti geologici inadeguati. Non presentano 

alcuna emissione chimica o nucleare. 

- gli impianti elettro-eolici utilizzano l’energia cinetica del movimento dell’aria, frenano 

positivamente l’aria, come le fronde di un albero; possono avere emissioni elettromagnetiche 

che dipendono dalle apparecchiature elettriche che possono essere schermate in modo da 

impedire le emissioni; emettono rumore, riducibile ma non eliminabile, come è per le fronde di 

un albero; le fondazioni sono superficiali (possono scendere alla profondità di tre metri o poco 
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più), un buono studio idrogeologico e la scelta adeguata del sito può evitare qualunque 

danno. Non presenta alcuna emissione chimica o nucleare. 

- Gli impianti a biomassa nell’intervallo di un periodo dell’ordine di un anno riequilibra la 

emissione di CO2 con l’assorbimento della CO2 avvenuta nel periodo di crescita della 

sostanza ligno-cellulosica. Tuttavia poiché è necessario passare attraverso un processo di 

combustione si hanno emissioni di ossidi di azoto NOx, emissioni di composti clorurati se si 

bruciano masse erbacee, emissioni di polveri; sono esenti da emissioni di ossidi di zolfo e da 

composti radioattivi (sempre che si tratti di legname controllato e che non provenga da aree 

inquinate da residui radioattivi). 

Per poter valutare le possibili alternative è necessario ricordare che gli impianti a FER si 

possono dividere in due categorie dal punto di vista della gestione del servizio elettrico e della 

sicurezza dell’equilibrio della RTN: 

a) Impianti programmabile come l’impianto idroelettrico e l’Impianto a Biomassa ligno-

cellulosica; 

b) Impianti NON programmabili come l’Impianto eolico e l’Impianto a energia solare.Vale 

la pena di ricordare che per dotare gli impianti a energia eolica e solare della proprietà 

di programmabiltà è necessario attendere che si sviluppi a livello commerciale la 

tecnologia della conversione in Idrogeno che può essere accumulato come gas o 

come liquido. 

A causa della NON programmabilità le FER solare ed eolica non possono sostituire la 

potenza di cui la stabilità della RTN ha bisogno in ogni istante, ma possono soltanto costituire  

una energia sostitutiva e quindi un risparmio di combustibili fossili ed una riduzione di tutte le 

emissioni nocive che il combustibile fossile comporta. 

Un’altra caratteristica che distingue i diversi tipi di Impianti produttori di Potenza elettrica, 

valida anche per gli impianti a FER è l’invasione territoriale o paesaggistica, l’”Alterazione 

paesaggistica” che possiamo denominare: a) impronta ecologica; b) impronta paesaggistica. 

A) gli impianti a combustibili fossili e gli impianti nucleari si possono costruire con grandi 

potenze concentrate in una piccola area e presentano pertanto anche una modifica del 

paesaggio concentrata in un piccolo angolo solido sull’orizzonte. 

B) Gli impianti a FER   da questo punto di vista richiedono una ulteriore distinzione  

osservando i due diversi parametri suddetti:  
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- L’impianto ad energia solare fotovoltaico se realizzato in area agricola ha un ingombro 

(impronta ecologica) dell’ordine di 20.000 metri quadri a Megawatt; l’impianto solare 

non emerge sulla linea dell’orizzonte in un territorio pianeggiante, ma presenta un 

terreno ampio a strisce scure e chiare se in un territorio ondulato e collinare si 

presentano viste prospettiche dall’alto in basso o viceversa; l’impianto può dar luogo a 

fenomeni di disturbo per riflessione e abbagliamento. 

- L’Impianto eolico ha un ingombro di superficie dell’ordine di 600 metri quadri a 

Megawatt; poiché ogni turbina si eleva con la sua navetta anche di 90 e 100 metriti sul 

suolo modifica il profilo d’orizzonte in molte condizioni di osservazione dal suolo; si 

deve però osservare che anche se l’elica ha un grande diametro che può essere 

dell’ordine di 80-100 metri l’elica è quasi vuota, trasparente perché le pale hanno una 

superficie materializzata che è dell’ordine di 1/30 dell’area spazzata nella rotazione 

per captare il vento.  

- L’Impianto termoelettrico a biomassa ha una dimensione compatta simile agli impianti 

a combustibili fossili, occupa una superficie piccola ed una intrusione paesaggistica 

concentrata in un piccolo angolo solido; tuttavia se si considera che per disporre di 

una grande massa annua di legno o di erbe è necessario dedicare vaste aree di 

decine di km2 alla coltivazione di essenze come l’eucaliptus o la soia o il sorgo, ciò 

costituisce una alterazione ambientale estesa non solo per la coltura non autoctona in 

sé ma anche per gli effetti che può estendere o come infestante o come retroazione 

sulla fauna e sugli insetti, o più in generale sul bioma locale. 

Da questa disamina si evince che allo stato attuale della tecnologia e dei fattori economici la 

scelta dell’Impianto eolico è quella più competitiva e compatibile con le esigenze ambientali. 

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

d’essere, oltre che nei citati 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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2-  ANALISI DEL”MOMENTO ZERO”: LA SITUAZIONE PREESI STENTE ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO EOLICO 
 
Come richiesto dall’Allegato A2 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; e 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.  

 
2.1 -  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 termoelettrico 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. 

 

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. 
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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”. 

 

2.2 - 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 la 

quale è determinata dalle condizioni industriali delle aree del Sulcis e di Portotorres; come si 

vede dalle tabella allegata 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. 

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 
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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. 

 

 

3 - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 

Localizzazione territoriale urbanistica 

L’area su cui si propone la realizzazione dell’Impianto eolico di Carbonia-Portoscuso è situata 

nell’area retro industriale di Portovesme per la parte relativa al Comune di Carbonia (vedi 

Tav.04-P2), nell’area retroindustriale (cioè entro la fascia di 4 km dai confini dell’area 

industriale) 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 è compatibile con la 

destinazione d’uso a parco eolico. 

 

 Le installazioni eoliche proposte sono localizzate all’interno del perimetro dell’area retro 

industriale di Portovesme (5 turbine), in parte, la SS elettrica,   nelle aree di Portoscuso 

Tutto l’impianto incluse le infrastrutture della viabilità interna è compreso nel territorio illustrato 

dalla Tav. 01-SIA allegata. 

Con riferimento agli insediamenti abitati più prossimi alle aree di intervento, la minima 

distanza degli aerogeneratori dalle periferia est dell’abitato di Cortoghiana  è superiore a 1 km 

(T01) mentre è di circa 1,8 km rispetto al limite meridionale dell’inviluppo urbano e a 1,1 km 

dal limite dall’area di espansione urbana di Nuraxifigus.   

L’area interessata dalla proposta del Parco eolico di Carbonia e Portoscuso risulta esterna ai 

confini del “Sito Inquinato ad alto rischio ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese”, come è 

illustrato dalla TAV. 04-P1 della Relazione Paesaggistica. 

 

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

è classificata come Zona agricola E, inoltre essendo entro il raggio di 4 km dal perimetro della 

grande area industriale è compatibile con la installazione di Impianti eolici  ai sensi della 

Deliberazione G.RAS n.28/56 del 2007  come è illustrato dalla “Tavola 02-P – Area a scala 

vasta”  della Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo. 
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La localizzazione della nuova Sottostazione di connessione della linea elettrica di 

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

esistenti della RTN di TERNA spa, è in un lotto di terreno all’interno dell’area di Portoscuso 

entro l’area di pertinenza della linea AT Nuraxifigus -Serbariu.  

 

Caratteristiche energetiche: Potenza elettrica comp lessiva - Produttività 

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 Veibul 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 installata: 15 MW 

- potenza unitaria massima del generatore eolico: 3000 kW 

- numero di turbine installabili compatibili con i vincoli paesaggistici ed urbanistici: 10.  

- 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.  

- 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 complessiva dell’impianto: 27.000.000 

kWh/anno. 

 
 
4 -  INDICAZIONE DEI LIMITI OPERATIVI, SPAZIALI E TEMPOR ALI, RELATIVI 
ALLE FASI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E DISMISSIONE D ELL’IMPIANTO 
 
Limiti spaziali 
 
Le installazioni eoliche proposte sono localizzati all’interno del perimetro dell’area retro-

industriale di Portovesme, vicino alla miniera di carbone di Nuraxifigus nella località 

denominata “is Arrus de Riu Anguiddas”. 
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Limiti temporali 

L’impianto eolico di Carbonia e Portoscuso  verrà realizzato nell’arco di 12 mesi 

Il tempo di vita previsto è 25-30 anni 

Dopo questo periodo l’impianto può essere smantellato ripristinando lo stato dei luoghi iniziale 

oppure se le tecnologie all’epoca lo renderanno utile, possibile e necessario, può essere 

rinnovato con le tecnologie migliori che in futuro saranno disponibili. 
 
 
 

 
5 GLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGETTO 
 
 
5.1 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…Ecco, da tutti 

questi ed altri  guai ci può salvare la costruzione degli impianti eolici. 
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5.2 Effetti sui terreni e sulle acque 

Come mettono bene in evidenza le 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. 

  
 
 

 
5.3 Effetti sul paesaggio 

Per quanto riguarda gli effetti sul 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. 

 

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. 

 

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: 



 
Progetto di un parco eolico in Comune di Carbonia e Portoscuso  - Provincia di Carbonia-Iglesias  -  

- Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non tecnica 
___________________________________________________________________________________ 

 15 

- 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 

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. 

 
 

 
5 .4 Effetti sulla vegetazione e sulla fauna 

La vegetazione 

Poiché il parco eolico si sviluppa dentro l’area retro industriale di Poetovesme, 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 illustrano bene; l’imèianto non altera 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. 

 

La Fauna 
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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 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 e 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, 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 rapaci e migratori diurni in genere, possono essere considerate come mitigazione la 

elevata visibilità dei piloni e delle pale. 

 

 

5.5 Effetti sotto il profilo socio-economico 

Il parco eolico di Cortoghiana proposto comporta positive ricadute sul tessuto economico locale per 

diversi aspetti che esponiamo qui di seguito. 

Come è purtroppo noto l’area industriale è in crisi pertanto qualunque attività industriale pulita può 

dare qualche posto di lavoro in più con beneficio della popolazione locale. 

Pertanto il Parco eolico, in una situazione economica così critica,  può portare un contributo socio-

economico che si traduce in 20 posti di lavoro durante la fase di costruzione per 12 mesi, e in 4 posti 

di lavoro a tempo indeterminato durante il funzionamento previsto almeno per 30 anni. 

Poiché saranno privilegiati i giovani del territorio per la conduzione dell’impianto, che richiede figure 

professionali come ingegneri, geometri, tecnici elettrici, meccanici ed elettronico-informatici, si può 

affermare che da questo parco eolico deriverà anche un effetto culturale positivo per le nuove 

generazioni.  

 

A livello locale la realizzazione del parco eolico è accolta favorevolmente dal Comune di Carbonia  

perché consolida le proprie infrastrutture produttive ed è orgoglioso di farlo contribuendo alla 

produzione di energia elettrica veramente pulita.  

Concludendo i riflessi economici e sociali del progetto si possono tradurre, pertanto, in termini di 

consolidamento delle infrastrutture e dell’attuale capacità produttiva e rilancio della competitività del 

sistema industriale con diverse ricadute positive, numericamente piccole, sull’occupazione e la cultura 

delle comunità locali. 
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5.6 Effetti sulla salute pubblica 

Benché sia noto ormai per l’esperienza acquisita da più di dieci su una pluralità di impianti 

eolici che le turbine eoliche non producono emissioni di alcun genere nell’ambiente 

circostante, esaminiamo le diverse entità possibili. 

 

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. 

 

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 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. 

 

Rumore e campi elettromagnetici - ombre 

Per quanto riguarda le emissioni acustiche ed alla presenza di campi elettromagnetici, come 

argomentato nello SIA e nello studio di impatto acustico, possono ragionevolmente escludersi rischi 

concreti per la salute pubblica; infatti nella relazione sugli impianti elettrici si documenta che il valore 

del campo magnetico è inferiore a 3 micro tesla valore di qualità. Analoghe considerazioni possono 

formularsi in relazione ai potenziali disturbi esercitati dal tremolio dell’ombra prodotta dal movimento 

dei rotori. 
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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. 

 
 
 

5.7 Emissioni di rumore 

Trattandosi di una 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 alla Relazione 

dello S.I.A. (S3.2) si ritiene che la costruzione dell’impianto eolico non comporterà una immissione di 

rumore ambientale ulteriore che superi tali limiti di 5 dB(A) nel tempo di riferimento diurno oppure 3 

dB(A) nel tempo di riferimento notturno, come illustra la TAV.08-SIA allegata alla Relazione di S.I.A.  

Questa considerazione vale sia per quanto concerne il traffico veicolare, sia per quanto concerne il 

funzionamento dell’Impianto eolico.  

 
 
5.8 Produzione di rifiuti 

Poiché 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.. 

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. 

Per quanto riguarda le altre categorie di rifiuti caratteristici dell’esercizio dei comuni cantieri 

edili si seguirà la disciplina vigente. 

Per quanto riguarda le ripercussioni ambientale  non si ritiene di dover prevedere particolari 

misure di mitigazione, se non gli interventi di inerbamento delle zone di terreno rimosse e le 

banchine delle strade nuove.  

Durante la fase di cantiere, come si addice ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti si 

provvederà alle seguenti attività: 
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- 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  

- Al termine delle attività di costruzione l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di rimuovere ed 

avviare a smaltimento e/o a recupero tutti i materiali di scarto prodotti e temporaneamente 

accumulati in situ. 

 

 
5.9 Viabilità e traffico 

Come si vede dalla tavola allegata 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. 

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.  
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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.  

 

 

5.10 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 sotto-

stazione 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 riportiamo: 

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 
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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 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 citate nel paragr.2; 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. 

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. 
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