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1. PREMESSA 

Il progetto denominato Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area 
industriale di Ottana prevede la realizzazione di un parco solare sperimentale di potenza pari a 
1 MW costituito da un impianto solare termodinamico di potenza pari a 0,6 MWe e da un 
impianto fotovoltaico a concentrazione a inseguimento biassiale di potenza pari a 0,40 MWp 
nonché di un parco solare fotovoltaico di potenza pari a 15,85 MWp costituito da un impianto a 
concentrazione e inseguimento biassiale della potenza di 1,17 MWp e da un impianto 
fotovoltaico fisso di potenza pari a 14,68 MWp. Il progetto prevede inoltre la realizzazione delle 
reti tecnologiche a servizio del Parco, le opere di regimentazione delle acque meteoriche 
nonché delle opere di viabilità Consortile. 

L’impianto è ubicato all’interno del perimetro dell’area industriale di Ottana nell’Agro del 
comune di Noragugume; le reti tecnologiche ricadono invece nei territori comunali di 
Noragugume e Bolotana. 

Tale impianto interessa una superficie complessiva di circa 39,5 ettari di cui circa 35,37 
ettari sono interessati dalle installazioni mentre i restanti sono occupati dalle opere di 
urbanizzazione. La superficie impegnata sommata a quelle delle installazioni già autorizzate è 
largamente inferiore a quella massima insediabile, ai sensi della D.G.R. n. 27/16 del 
01.06.2011, nella area industriale di Ottana. 

L’area è di proprietà privata e l’Ente intende acquisirla per conto del Demanio Regionale 
tramite procedura espropriativa, infatti alla approvazione del progetto in sede di procedura di 
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 consegue la dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento da cui deriva il diritto per l’ENAS di promuovere il 
suddetto procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. 

L’intervento, di importo complessivo pari a 72.720.000,00 € di cui 6.043.000,00 € per IVA, 
si è previsto venga realizzato in quattro lotti esecutivi; la realizzazione per lotti indipendenti 
permette di regolare e diluire nel tempo i flussi finanziari e le spese di investimento che devono 
essere affrontate per la realizzazione degli impianti. 

Il primo lotto è suddiviso in due comparti, il primo comparto a carattere sperimentale è 
finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 messi a disposizione dall’Assessorato all’Industria. 
Per la realizzazione degli altri lotti l’ENAS prevede di far fronte, nella ipotesi che non fosse 
possibile accedere a dei finanziamenti pubblici, con la contrazione di un mutuo da pagare con i 
rientri derivanti dalla vendita dell’energia e delle tariffe incentivanti previste nel “Quarto Conto 
Energia”. Infatti, le analisi economiche effettuate evidenziano, sia in termini di flusso di cassa 
che di VAN, la remuneratività dell’intervento anche nel caso di ricorso ad un prestito bancario. 

La progettazione, realizzazione, sperimentazione e gestione dell’intervento rappresenta un 
positivo esempio di collaborazione tra soggetti pubblici regionali (Ente Acque della Sardegna, 
Sardegna Ricerche e Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro) e tra questi e l’Università di 
Cagliari. Infatti, in questo contesto ciascuno ha messo a disposizione le proprie competenze e 
professionalità per il raggiungimento di un comune risultato pur perseguendo obiettivi 
diversificati che hanno come denominatore comune il pubblico interesse. 

Infatti con la realizzazione di questo intervento si raggiungeranno i seguenti obiettivi: 
− La produzione di 27 GWh/anno che permettono di ridurre del 50% il deficit energetico 

del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, obiettivo strategico per l’ENAS che è l’ente 
pubblico preposto alla gestione del Sistema. 

− Sperimentare sistemi tecnologicamente innovativi per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, che rappresenta un obiettivo strategico di Sardegna Ricerche, Ente 
pubblico a cui la Regione Autonoma della Sardegna ha demandato la funzione di 
promuovere la ricerca tecnico scientifica. 

− Ridurre i costi energetici dei servizi dell’Agglomerato Industriale di Ottana e 
promozione di iniziative imprenditoriali nel campo delle energie rinnovabili, obiettivo 
strategico del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi nell’Aprile 2010 è stato siglato un accordo tra l’ENAS e 
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro e successivamente nel Luglio 2010 è stato siglato un 
accordo tra l’Assessorato all’Industria, Sardegna Ricerche e l’ENAS; in attuazione di tali accordi 
nel Dicembre 2010 è stato redatto lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “Impianto di 
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Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana”, approvato dal CdA 
dell’ENAS con Deliberazione n. 27/11 del 05.04.2011 e successivamente approvato in linea 
tecnica dal Consorzio Industriale di Ottana, con Deliberazione n. 4 del 22.07.2011. 

Detto studio di fattibilità ha dimostrato la compatibilità dell’intervento con i vincoli territoriali, 
la fattibilità dal punto di vista tecnico e ambientale nonché la sua convenienza economica. 

In sede di progettazione sono state sostanzialmente confermate le valutazioni e le 
conclusioni dello studio di fattibilità che evidenziano che l’investimento ha un flusso di cassa e 
un VAN entrambi positivi indicatori della sua convenienza anche se con margini non molto 
elevati. 

Il Progetto Definitivo e il presente Studio di Impatto Ambientale sono stati redatti dai Servizi 
Tecnici dell’ENAS con il contributo di specialisti di settore e di Sardegna Ricerche che si è 
avvalsa del contributo scientifico dei Dipartimenti di Ingegneria Meccanica ed Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari. 

L’impianto è compreso nella tipologia dell’allegato B1 della DGR n. 24/23 del 23.04.2008, 
punto 2, lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e 
dell’acqua calda” da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi 
dell’art. 3 dell’allegato A della citata delibera, in quanto ricadente in un’area Z.P.S., denominata 
Altopiano di Abbasanta (ITB023051). 

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) disposto ai fini della Procedura Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della DGR n. 24/23 del 23.04.2008 analizza la compatibilità 
delle opere nel contesto ambientale e territoriale e definisce le misure atte a ridurre o 
compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente sia in fase di realizzazione che di esercizio 
che di dismissione. 

Le conclusioni del SIA mettono in evidenza che l’opera è conforme alle norme urbanistiche, 
ai piani urbanistici comunali e al Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale della 
Sardegna Centrale, alle norme ambientali e paesaggistiche e in particolare al Piano 
Paesaggistico Regionale; inoltre è congruente con la pianificazione di settore. Le analisi svolte 
consentono di affermare che gli impianti in progetto non determinano rilevanti e significativi 
impatti sulle componenti ambientali, paesaggistiche e storiche, nè in fase di costruzione nè in 
fase di esercizio. Infatti gli impianti sono stati progettati avendo a riguardo la minimizzazione 
degli impatti sulle varie componenti ambientali, storico culturali e paesaggistiche, ed insistono in 
un’area industriale già antropizzata con limitate caratteristiche di naturalità,  priva di elementi di 
particolare pregio naturalistico, paesaggistico e storico culturale. 

Inoltre l’intervento avrà impatto positivo a livello locale sull’economia e l’occupazione 
dell’area che gravita sull’agglomerato industriale di Ottana, a livello regionale sulla riduzione dei 
costi di produzione della risorsa idrica e determina una riduzione in termini di anidride carbonica 
pari a 14.243 tonnellate all’anno. 

L’energia elettrica prodotta dagli impianti in progetto è certa e affidabile nel tempo in quanto 
la tecnologia adottata è ampiamente collaudata, tecnologicamente semplice e necessità di 
modesti oneri gestionali.  

Pertanto l’intervento assume un valore strategico per la Regione Sardegna che attraverso 
un suo Ente strumentale diventa proprietaria di un impianto in grado di produrre un bene quale 
è l’energia, sempre più strategico per lo sviluppo e per la gestione dei servizi idrici, che le 
norme europee impongono vengano gestiti con criteri di economicità. 
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2. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO 

Lo Studio di Impatto Ambientale, predisposto ai fini della procedura di VIA, è stato redatto 
in conformità ai contenuti di cui all’allegato A2 della D.G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 “Direttive 
per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione 
ambientale strategica” nonché della D.G.R. n. 30/2 del 23.05.2008 “Linee guida per 
l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel 
territorio”. Contiene la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i 
principali effetti che lo stesso può avere sulle componenti ambientali e antropiche. Scopo dello 
studio è, infatti, fornire un quadro della qualità delle componenti ambientali del territorio in cui si 
colloca l’intervento, valutare gli impatti che la realizzazione dell’opera può esercitare 
sull’ambiente e quindi individuare le opportune misure di mitigazione da adottare in fase di 
realizzazione, esercizio e dismissione. Lo studio delle componenti ambientali, in linea con 
quanto indicato dalla D.G.R. n. 24/23 del 23.04.2008, ha tenuto conto della qualità e della 
capacità di rigenerazione delle risorse naturali e ha valutato la qualità ambientale delle 
componenti abiotiche e biotiche e delle componenti antropiche.  

Lo studio è articolato in quattro sezioni: 

Inquadramento generale 
In questa sezione viene rappresentato un quadro di sintesi in cui vengono indicati: gli 

obbiettivi dell’intervento; la scelta localizzativa dell’area di intervento con particolare riguardo 
alla sua individuazione, perimetrazione, compatibilità ed acquisizione; le analisi delle 
alternative; i tempi di attuazione e i costi del intervento; analisi economiche. 

Quadro di riferimento programmatico 
In questa sezione viene analizzata la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di 

pianificazione di settore, territoriali e urbanistici, viene altresì valutata la conformità all’intervento 
con il regime vincolistico e di tutela ambientale e naturalistico vigenti. 

Quadro di riferimento progettuale 
In questa sezione vengono sintetizzate le caratteristiche tecniche, funzionali e costruttivi 

delle opere da realizzare desunte dal progetto definitivo dell’intervento in studio. 

Quadro di riferimento ambientale 
Questa sezione contempla: una prima parte in cui, individuata l’area di influenza 

dell’intervento, vengono analizzate le componenti ambientali interessate e valutato il loro “stato” 
in assenza di intervento, il cosiddetto “bianco ambientale”, una seconda parte dove vengono 
individuati e valutati gli impatti determinati dall’intervento sulle componenti precedentemente 
individuate nelle fasi di realizzazione, esercizio e dismissione dell’impianto ed una terza parte 
dove vengono individuate le misure di mitigazione degli impatti addottati in sede progettuale per 
le fasi di realizzazione e gestione. 

Le analisi effettuate sono state sintetizzate in tre matrici di impatto relative alla fase di 
cantiere, esercizio e dismissione. 

Fanno parte del presente studio di impatto ambientale i seguenti annessi: 
− A  Relazione di Sintesi non Tecnica. (D.G.R. n. 24/23 23.04.2008). 
− B  Studio di Incidenza Ambientale (D.P.R. n. 357/1997). 
− C  Rapporto Archeologico Preliminare (art. 95 D.Lgs. n. 163/2006). 
− D  Valutazione dell’Impatto Acustico. 
− E  Piano di Dismissione dell’Impianto. 
− F  Documentazione fotografica e simulazione di inserimento visivo delle opere. 
− G  Piano di Monitoraggio Ambientale. 
− H  Relazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). 

 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 6 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

3. INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 OBIETTIVI  DELL’INTERVENTO 

3 .1 .1  R iduz ione  de l  de f i c i t  energe t i co  de l  s is tema  id r i c o  
mu l t i se t to r i a le  reg iona le  

Tra i compiti statutari dell'Ente acque della Sardegna, ente pubblico strumentale della 
Regione Autonoma della Sardegna, istituito per la gestione del sistema idrico multisettoriale 
regionale con Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, rientra tra l’altro “la progettazione, la 
realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e, in generale, di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di 
produzione ed erogazione della risorsa idriche del sistema multisettoriale regionale”. 

Inoltre, in attuazione dello statuto e per raggiungere il duplice obiettivo di: 
− affrancare il settore idrico multisettoriale dall’utilizzo di energia di origine fossile (in 

conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
attuativo della direttiva n. 2001/77/CE); 

− raggiungere l’equilibrio economico di bilancio per la voce energia;  

l’ENAS ha avviato programmi per il potenziamento della propria capacità produttiva nel 
settore dell’energia rinnovabile, idroelettrica, eolica e solare tra cui rientra il presente intervento 
che riguarda la realizzazione congiunta di un impianto di produzione di energia da fonte 
rinnovabile solare fotovoltaico e di un impianto pilota sperimentale solare termodinamico da 
realizzare nell’Agglomerato di Ottana. 

Infatti l’ENAS, che dal primo gennaio del 2008 ha in gestione le opere del sistema Idrico 
Multisettoriale, deve affrontare gli oneri energetici dell’intero sistema delle opere multisettoriali 
della Sardegna ed il suo fabbisogno energetico medio annuo pari a 135 GWh, risultante dalla 
somma di 46 GWh del sistema idrico multisettoriale diretto e 89 GWh del sistema idrico 
multisettoriale indiretto, necessari a equilibrare sotto il profilo energetico l’erogazione idrica per 
uso irriguo, in applicazione della D.G.R. n. 16/19 del 18.03.2008, assunta ai sensi dei commi 1 
e 2 dell’art.17 della citata L.R. n. 19/2006. 

Poiché l’attuale capacità produttiva media annua, quasi totalmente di origine idroelettrica, 
dell’Ente è di 26 GWh, risulta che il deficit attuale è pari a 109 GWh annui. 

Il fabbisogno energetico dell’Ente deriva in modo pressoché totale dall’esercizio degli 
impianti di pompaggio per il trasferimento dell’acqua dagli invasi artificiali situati a quota bassa 
verso altri invasi o utenze situate a grandi distanze o a quota più elevata. 

Sulla base degli impianti già in esercizio, di prossima acquisizione (Tirso 1 e 2), in corso di 
revamping (Uvini), di recente realizzazione (minidro su fondi POR 2007 – 2013) la produzione 
di energia dell’Ente crescerà dall’attuale valore annuo di 26 GWh al valore di 81 GWh nel 2013.  

Pertanto, per effetto del programma di acquisti, revamping e nuove realizzazioni in corso, 
l’Ente ridurrà il deficit al valore di 54 GWh. 

L’energia prodotta dall’Ente viene immessa nella rete elettrica nazionale e venduta sul 
mercato dell’energia e il saldo economico della voce “energia” nel bilancio dell’Ente è di circa 
10 M€ in negativo. 

Preso atto che la potenzialità idroelettrica regionale non presenta ulteriori significativi 
margini di utilizzo, le fonti energetiche di maggiore interesse, come noto, sotto il profilo della 
produttività, risultano essere quella di origine eolica e quella di origine solare. 

In questo quadro di potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
da parte dell’ENAS, si inquadra l’intervento in oggetto che si pone come obiettivo, quello di 
ridurre il deficit energetico e conseguentemente quello economico al fine della riduzione dei 
costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale.  

A partire dalla realizzazione ed entrata in esercizio di tutti i quattro lotti dell’intervento in 
oggetto, la produzione energetica dell’ENAS verrebbe incrementata di 27 GWh/anno e il deficit 
energetico del Sistema Idrico Multisettoriale della Sardegna verrebbe dimezzato passando da 
54 a 27 GWh/anno.  
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In termini economici la riduzione del deficit della voce energia potrebbe essere più lenta in 
relazione alla fonte finanziaria disponibile per la realizzazione dell’impianto. Infatti se l’impianto 
venisse finanziato facendo ricorso a un mutuo, la riduzione del deficit finanziario decorrerebbe 
dall’anno in cui il flusso di cassa diventa positivo, viceversa, in caso di finanziamento con fondi 
pubblici, già dalla data di entrata in esercizio si avrebbe una riduzione del saldo finanziario 
energetico.  

In sintesi si può affermare che uno degli obiettivi dell’intervento è ridurre di circa il 50% il 
deficit energetico del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale.  

3 .1 .2  Sper imentaz ione  d i  s is temi  energe t i c i  i nnova t iv i  

Sardegna Ricerche è l’ente pubblico regionale cui la Regione Sardegna ha affidato la 
funzione di promozione del parco scientifico e tecnologico, della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico dell’isola. 

In tale ottica, con Deliberazione n. 32/29 del 15.09.2010, successivamente modificata con 
Deliberazione n. 19/23 del 14.04.2011, la Giunta Regionale ha programmato tra l’altro, la 
realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico in grado di soddisfare il fabbisogno 
energetico di strutture e impianti pubblici connessi alla produzione, trattamento e vettoriamento 
delle risorse idriche, da realizzare nell’ambito della linea 3.1.1.c del POR FESR 2007-2013. 

Il progetto pilota è finalizzato alla sperimentazione di sistemi energetici innovativi e 
diffusione di un modello di produzione dell’energia per applicazioni ad alto contenuto innovativo, 
allo studio di nuove tecnologie e allo sviluppo di competenze tecniche nell’ambito della 
produzione di energia da fonte rinnovabile, per servizi di pubblica utilità nel campo 
dell’utilizzazione delle risorse idriche e nel campo dei servizi ancillari alla rete di distribuzione 
elettrica. 

Più in dettaglio, l’impianto pilota previsto nel presente progetto è caratterizzato dalla 
integrazione di due sistemi energetici solari, un impianto solare termodinamico e un impianto 
solare fotovoltaico a concentrazione e inseguimento biassiale. 

L’impianto solare termodinamico è dotato di un sistema di accumulo termico che consente 
di garantire l’erogazione di energia elettrica anche in assenza di irraggiamento per un numero di 
ore dipendente dalla struttura impiantistica adottata. 

L’impianto fotovoltaico a concentrazione presenta un’alta efficienza di conversione da 
energia solare ad energia elettrica che però, proprio a causa dell’alto fattore di concentrazione, 
soprattutto in presenza di rapide variazioni di irraggiamento, causati da fattori metereologici, 
determinano elevate variazioni sia nella corrente che nella potenza attiva.  

L’alta efficienza energetica degli impianti fotovoltaici a concentrazione e la conseguente 
riduzione dei costi di produzione dell’energia, determinerà a breve un massivo inserimento di 
questo tipo di impianti nel sistema di distribuzione dell’energia elettrica con conseguenti elevate 
fluttuazioni nella corrente e nell’energia che potrebbero mettere in crisi il sistema di 
distribuzione dell’energia elettrica. 

Obiettivo dell’impianto pilota è studiare in scala reale la struttura di impianti termodinamici 
di piccola taglia e l’utilizzo e l’integrazione di sistemi di accumulo energetico (accumulo termico 
degli impianti termodinamici e accumulo elettrochimico) in grado di smorzare gli effetti di 
fluttuazione della potenza in rete.  

Lo studio di tali tecnologia ha carattere sperimentale e innovativo sia per l’alimentazione 
delle utenze non servite dalla rete elettrica sia nel settore dei servizi ancillari alla rete di 
distribuzione. 

Al fine di dare attuazione alla realizzazione dell’impianto sperimentale, nel luglio del 2011 è 
stato stipulato un accordo tra l’Assessorato all’Industria, Sardegna Ricerche ed ENAS. Sulla 
base di detto accordo, la progettazione, la realizzazione e la gestione tecnica dell’impianto 
pilota fanno capo ad ENAS. 

La responsabilità tecnica-scientifica del progetto tecnologico, nonché la sperimentazione e 
diffusione dei risultati sono in capo a Sardegna Ricerche che si avvale del contributo scientifico 
dei Dipartimenti di Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di 
Cagliari.  
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3 .1 .3  P romuov ere  in i z i a t i ve  imprend i to r i a l i  ne l l ’ agg lomera to  d i  
O t tana  e  r idur re  i  cos t i  energe t i c i  de i  se rv i z i  

Il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro - Sardegna Centrale si pone l’obiettivo di 
promuovere iniziative imprenditoriali nell’Area Industriale della Sardegna Centrale nonché di 
ridurre i costi energetici di gestione dei servizi dell’area industriale. 

In particolare la realizzazione dell’intervento costituisce per l’Agglomerato Industriale di 
Ottana un fattore che può contribuire alla ripresa produttiva di un’area in forte crisi. Questo non 
solo per le ricadute occupazionali in fase di realizzazione e per la riduzione dei costi di gestione 
dei servizi energivori del Consorzio Industriale (primo tra tutti l’impianto consortile di trattamento 
dei reflui dell’agglomerato industriale di Ottana) conseguenti alla produzione di energia elettrica 
da fonte solare ma e soprattutto dall’opportunità dall’installazione all’interno dell’agglomerato di 
un impianto sperimentale che ha come obiettivo l’individuazione di tecnologie innovative che 
possono costituire un polo di attrazione per attività imprenditoriali applicative. 

Al fine di sviluppare iniziative comuni atte al raggiungimento dei propri obiettivi, nell’aprile 
del 2010 tra l’ENAS e il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro è stato stipulato un “Accordo 
di collaborazione” sulla base del quale i due Enti si sono impegnati a collaborare per la 
progettazione e la realizzazione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile 
solare, al fine del raggiungimento dell’autosufficienza energetica nell’ambito delle rispettive 
competenze. In attuazione di detto accordo è stato redatto lo studio di fattibilità dell’intervento, 
approvato dal CdA dell’ENAS con Deliberazione n. 27/11 del 05.04.2011 ed approvato in linea 
tecnica dal Consorzio Industriale di Ottana, con Deliberazione n. 4 del 22.07.2011. 

La progettazione, realizzazione, sperimentazione e gestione dell’intervento rappresenta un 
positivo esempio di collaborazione tra soggetti pubblici regionali e tra questi e l’Università. 
Infatti, in questo contesto ciascuno ha messo a disposizione le proprie competenze e 
professionalità per il raggiungimento di un comune risultato pur perseguendo obiettivi 
diversificati che hanno come denominatore comune il pubblico interesse. 

3.2 INDIVIDUAZIONE, PERIMETRAZIONE, COLLEGAMENTI,  COMPATIBILITÀ ED 
ACQUISIZIONE DELL’AREA 

3 .2 .1  Ind iv iduaz ione  e  pe r imet raz ione  de l l ’ a rea  

La scelta della localizzazione dell’intervento è stata effettuata con contributo del Consorzio 
Industriale della Provincia di Nuoro, in sede di redazione del citato Studio di Fattibilità redatto 
dal ENAS nel dicembre 2010. 

Infatti, in attuazione citato accordo di collaborazione, l’ENAS e il Consorzio Industriale della 
Provincia di Nuoro hanno individuato due lotti adiacenti, complessivamente di estensione di 
circa 100 ha, all’interno del perimetro dell’Agglomerato Industriale di Ottana ritenuti 
particolarmente idonei per la realizzazione di un parco solare in quanto: 

− facilmente accessibili dal punto di vista viario; 
− di adeguata estensione; 
− pianeggianti o lievemente collinari e con la possibilità di disposizione dei pannelli 

longitudinalmente da est ad ovest, condizione, quest’ultima, che garantisce la massima 
esposizione solare durante tutto l’arco della giornata; 

− dotati in prossimità di impianti di media e alta tensione per il collegamento dell’impianto 
alla rete elettrica nazionale; 

− privi di vincoli ed ostacoli che possano compromettere l’insolazione degli impianti. 
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Figura 1 – Aree utilizzate per la installazione degli impianti 

Il progetto prevede di mantenere la suddivisione dell’area in due lotti al fine di conservare le 
indicazioni di sviluppo urbanistico del Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale della 
Sardegna Centrale e nel contempo di ottemperare alla prescrizione del piano che prevede lo 
sviluppo per lotti di circa 50 ettari. 

Quindi l’area individuata è suddivisa in due lotti, rispettivamente denominati Area n.1 di 
superficie pari a circa 49,34 ettari ed Area n.2 di superficie pari a circa 50,14 ettari, per un totale 
di circa 100 ettari lordi. 

Lo studio della vincolistica e della morfologia delle aree, completato da vari sopralluoghi, ha 
permesso di individuare le superfici effettivamente idonee alle installazioni, escludendo quelle 
parti di territorio soggette a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico o di proprietà del 
Comune di Noragugume o per altre ragioni non idonee alla realizzazione degli impianti. 

In particolare come dettagliato negli specifici paragrafi e nella cartografia sono state 
escluse le aree ricadenti all’interno di territori soggetti a vincolo del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI), del Piano Stralcio Fasce Fluviali e del Piano Paesaggistico Regionale. Tali 
piani non pregiudicano l’utilizzo dell’area tuttavia, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale, è 
stata operata la scelta di escludere le aree soggette a vincolo. 

Inoltre dalle indagini archeologiche, di cui alla Relazione archeologica preliminare ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 163/06, è risultato che sull’area è presente un insediamento di età 
preistorica, riadattato e rifrequentato in età classica. Al fine di salvaguardare il sito la zona 
contenente l’insediamento è stata completamente esclusa dall’intervento. 

Quindi le aree idonee alla installazione sono rappresentate nella figura seguente e sono 
ripartite, con riferimento alla suddivisione nei due lotti, l’Area n.1a e l’Area n.2a. Tali aree sono 
state ulteriormente ridotte, in modo d’armonizzare l’inserimento in un contesto di area 
industriale. 

In conclusione le aree utilizzate per l’insediamento degli impianti sono rappresentate nella 
figura precedente e sono ripartite, con riferimento alla suddivisione nei due lotti, in una 
superficie pari a 24,63 ettari denominata Area A e in una superficie denominata Area B pari a 
10,74 ettari, per complessivi 35,37 ettari. 

Di queste aree la parte più a nord dell’Area A per una estensione di 4,35 ettari sarà 
dedicata alla realizzazione del Parco Sperimentale Solare mentre le restanti superfici saranno 
dedicate al Parco Fotovoltaico. 
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3 .2 .2  Co l l egament i  de l l ’ a rea  a l l a  re te  d i  t raspor t i  es is ten te  

L’area è accessibile da una strada consortile esistente che costeggia la parte nord-ovest 
dell’area oggetto di intervento, raggiungibile da Cagliari percorrendo la SS 131 (km 130) quindi 
la SS131 D.C.N. (Diramazione Centrale Nuorese, distanza 25 km) ed immettendosi al bivio per 
Ottana nella SP17, da quest’ultima sono inoltre raggiungibili i centri Sarule, Ottana e Bolotana. 
A livello locale la viabilità sarà completata con la realizzazione di una strada consortile così 
come previsto dal Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale 

Le stazioni ferroviarie distano rispettivamente: 6,5 km Stazione di Bolotana, 25 km Stazione 
di Macomer, il porto di Oristano dista 70 km, quello di Porto Torres 110 km e quello di Olbia 140 
km. 

3 .2 .3  Compat ib i l i t à  t e r r i to r i a le  

Al fine della valutazione della compatibilità dell’intervento con la normativa vigente, si è 
fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 27/16 del 01.06.2011 “Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che modifica il D.G.R. n. 25/40 del 
01.07.2010, emanata in attuazione del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 
10.09.2010. 

L’area interessata dall’intervento ricade all’interno dell’area industriale di Ottana e pertanto 
rientra, ai sensi del D.G.R. n. 27/16 quale area “brownfield” preferenziale dove installare gli 
impianti fotovoltaici a terra. La stessa delibera stabilisce un limite massimo di superficie lorda 
occupata da impianti fotovoltaici non superiore al 20% della superficie totale dell’area 
industriale, infatti al fine di salvaguardare l’originaria funzione dei lotti liberi appartenenti ad aree 
industriali o artigianali, e garantire la ricaduta economica ed occupazionale degli ingenti 
investimenti pubblici stanziati per le opere di infrastrutturazione delle stesse aree, è stato 
disposto un tetto massimo di superficie lorda massima occupabile da impianti fotovoltaici a 
terra, calcolato in termini di valore percentuale sulla superficie totale dell’area industriale 
urbanizzata, non superiore al 20%. 

In base a quanto detto la superficie massima occupabile da impianti fotovoltaici 
nell’Agglomerato Industriale di Ottana è pari a 252,53 ha corrispondente al 20% della superficie 
totale urbanizzata che è pari a 1262,65 ha. In tale area sono state già intraprese di recente 
iniziative aventi ad oggetto la produzione di energia rinnovabile solare. Nel prospetto seguente 
viene sintetizzata la situazione delle iniziative riguardanti impianti fotovoltaici nell’agglomerato di 
Ottana, che evidenzia che l’unico intervento a terra autorizzato è quello della TIRSOLE che 
occupa una dimensione di 33,40 ettari. 

Quindi la superficie occupata da impianti fotovoltaici a terra sommata a quella interessata 
dal presente intervento è largamente inferiore a quella massima ammissibile ai sensi del 
predetta delibera della Giunta Regionale. 

 

PROMOTORE TIPOLOGIA DI IMPIANTO POTENZA 
(MWP) 

SUPERFICIE DI 
OCCUPAZIONE 

(ETTARI) 
ATTI, ACCORDI 

AUTORIZZAZIONI 

1. TIRSOLE Impianto a terra 25 33,40 Delibera della G.R. 
n.18/12 del 5.4.2011 

2.WD ENERGY 
ONE 

Impianto su coperture 
esistenti 3,1  Approvazione SUAP 

Comune di Ottana 

3.OTTANA 
ENERGIA 

Impianto su coperture 
esistenti 1,52  Approvazione SUAP 

Comune di Ottana 

4.OTTANA 
ENERGIA 

Impianto integrato su 
pensiline 5,998  Autorizzazione Unica 

RAS 

5.EN.SOL Impianto integrato su 
pensiline (parcheggi) 3,7   

 
Si evidenzia che nell’area interessata dall’intervento, in quanto area industriale, seppur 
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ricompresa nella Zona di Protezione Speciale “Altopiano di Abbasanta”, non si applica la 
condizione di non idoneità, prevista dall’art. 17 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 10.09.2010 e dalla D.G.R. 27/16 del 01.06.2011, in virtù di quanto disposto 
dall’allegato B delle predette delibera di giunta. 

In merito alla ZPS interessata dall’intervento in oggetto, si evidenzia, inoltre, che a giugno 
2010 lo stesso Assessorato dell’Ambiente ha avviato con il Ministro dell’Ambiente una 
procedura finalizzata alla riperimetrazione della ZPS “Altopiano di Abbasanta” che esclude una 
parte dell’area industriale di Ottana, tra cui anche l’area interessata dall’intervento, a tale 
proposito il Ministero dell’Ambiente si è già espresso favorevolmente ed è in corso la sua 
riperimetrazione. 

In rispetto alla normativa vigente si è comunque proceduto alla redazione dello “Studio di 
Valutazione di Incidenza”  

Per quanto sopra esposto si può concludere che la realizzazione dell’intervento che 
interessa una superficie lorda di 35,37 ettari all’interno dell’area industriale di Ottana è conforme 
al D.G.R. 27/16 01.06.2011 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
10.09.2010. 

3 .2 .4  Acqu is i z ione  de l l ’ a rea  

L’area su cui si dovrà realizzare l’intervento è di proprietà privata, l’ENAS in qualità di Ente 
Pubblico, intende procedere alla acquisizione mediante procedura espropriativa ai sensi del 
DPR n. 327/2001, in quanto l’intervento è una opera di preminente interesse pubblico. 

Infatti con l’approvazione del progetto in sede di procedura di Autorizzazione Unica ai sensi 
del D.Lgs n. 387/2003 verrà dichiarata la pubblica utilità dell’intervento e la sua indifferibilità ed 
urgenza, da cui consegue il diritto per l’ENAS di promuovere il suddetto procedimento 
espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. 

Oltre alle aree direttamente interessate dalla installazione degli impianti solari sarà 
necessario interessare ulteriori superfici per la realizzazione delle infrastrutture viarie di 
urbanizzazione consortile che interessano sia fondi di proprietà privata che di proprietà del 
Comune di Noragugume. 

Le aree private saranno acquisite mediante procedura espropriativa mentre per le aree 
intestate al Comune si procederà tramite appositi accordi. 

Infine, per quanto riguarda le condotte idriche e fognarie e la linea elettrica, queste corrono 
parallelamente alla strada consortile esistente all’interno della relativa fascia di pertinenza che 
risulta catastalmente intestata ai privati e pertanto tali arre verranno assoggettate ad 
asservimento. 

3.3 CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE E ALLE RETI 
TECNOLOGICHE 

Gli impianti delle dimensioni previste nel presente intervento, necessitano per il loro corretto 
funzionamento, di linee elettriche dedicate per la connessione alla rete elettrica nazionale. 

In questo caso si è optato per la realizzazione di quattro connessioni distinte con la rete 
nazionale, in modo da poter avere tutte forniture in media tensione ed eventualmente realizzare 
l’intervento per lotti. 

Per la completa definizione delle connessioni, nell’autunno 2011, sono state inoltrate al 
Gestore delle Rete, ENEL Distribuzione, le relative richieste di preventivo e le stesse sono al 
momento in fase di elaborazione da parte del Gestore ai sensi del Testo Integrato delle 
Connessioni Attive (TICA) di cui all’allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas ARG/elt n.99/08 e ss. mm. e ii.. 

Quindi è prevista la realizzazione di quattro linee elettriche in Media Tensione a 15.000V, 
che partendo dai previsti punti di connessione degli impianti, con un tracciato per quanto 
possibile parallelo alla rete viaria consortile, raggiungeranno la vicina stazione elettrica primaria. 
La realizzazione di tali linee sarà a cura dell’ENEL o a cura dell’ENAS sotto la supervisione del 
ENEL. 

Sono previste le connessioni alla rete idrica potabile Consortile, alla rete idrica industriale 
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Consortile e alla rete fognaria Consortile per mezzo di condotte che corrono per quanto 
possibile parallelamente alla rete viaria consortile esistente. 

Visti i consumi ridotti di risorsa necessari per il funzionamento degli impianti e visto il ridotto 
numero di personale addetto alla gestione, si prevede che le reti tecnologiche esistenti siano 
ampiamente in grado di soddisfare i bisogni indotti dall’intervento proposto. 

3.4 ANALISI  DELLE ALTERNATIVE 

3 .4 .1  Opz ione  Zero  

L’opzione zero consiste nella rappresentazione previsionale della possibile evoluzione del 
sistema ambientale e antropico in assenza dell’intervento proposto ed il conseguente confronto 
con le diverse ipotesi di realizzazione dell’intervento. 

In questo senso procediamo a descrivere il sistema ambientale in cui è previsto venga 
realizzato l’intervento. 

L’intervento ricade nella Piana di Ottana, all’interno della Area di Sviluppo Industriale (ASI) 
della Sardegna Centrale, questo sito nasce negli anni 70 come polo chimico di rilevanza 
nazionale per la produzione di fibre sintetiche. 

Il polo chimico, come era prassi in quegli anni, è dotato di una propria centrale di tipo 
cogenerativo per la produzione di vapore tecnologico e di energia elettrica che si attesta 
mediamente sui 400 GWh all’anno. 

Tale centrale ha acquisito un ruolo importante sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento 
(MSD) della regione Sardegna, attività particolarmente importate nel contesto della rete sarda a 
causa della limitata capacità di interconnessione la restante rete elettrica nazionale. 

Nell’area è presente anche una centrale termica alimentata da olio vegetale, da 36MW 
complessivi, da cui si prevede una produzione elettrica di circa 300 MWh all’anno e sono in fase 
di realizzazione o sono stati già realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

La zona industriale di Ottana rappresenta oggi il terzo polo energetico sardo e quindi è una 
area ideale per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Per contro il polo chimico è soggetto, oramai da molti anni, ad una forte recessione 
economica, che sta portando ad una continua contrazione delle attività produttive esistenti. 

Tale contesto, condiviso oramai dal intero comparto industriale Sardo, non da alcun segno 
di inversione di tendenza, state anche il perdurare della crisi internazionale con la conseguente 
stagnazione degli investimenti sia pubblici che privati. In tale situazione è probabile che l’Area di 
Sviluppo Industriale di Ottana, non sia nel medio e lungo periodo, interessata da nuovi 
insediamenti di attività produttive, quindi risulta plausibile l’utilizzo di parte delle aree industriali 
inutilizzate per la realizzazione di impianti fotovoltaici in attesa della futura ripresa economica. 

In tale senso va anche considerato il fatto che gli impianti fotovoltaici comportano una 
trasformazione del territorio limitata alla vita utile dell’impianto, che è di circa 20 - 30 anni e che 
le aree industriali interessate dagli interventi, possono a fine ciclo essere comunque riutilizzate 
per l’insediamento di qualsiasi attività produttiva. 

Nello specifico l’area in cui è previsto l’intervento ricade in una zona periferica della Area di 
Sviluppo Industriale di Ottana, dove al momento non esiste alcun insediamento produttivo e 
dove non sono state realizzate le opere di urbanizzazione previste dal piano regolatore del 
Consorzio Industriale. 

Da quanto esposto l’ipotesi di non realizzare le opere previste nel presente intervento, 
comporterebbe, con tutta probabilità, che le aree interessate non sarebbero nel medio e lungo 
periodo oggetto di insediamenti di attività produttive pur rimanendo precluse ad altri usi. 

E’ ovvio che in tale ipotesi si andrebbero ad evitare una serie di impatti, sia nella fase di 
realizzazione che nella fase di esercizio, di tipo visivo e legati alla occupazione del suolo, 
garantendo la conservazione integrale delle condizioni ambientali esistenti che comunque sono 
compromesse e di scarsa valenza. 

D’altro canto la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti 
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rinnovabili, consente di ottenere significativi vantaggi sotto diversi punti di vista, che riguardano 
principalmente a livello locale un ritorno occupazionale di qualche decina di unità e la possibilità 
di realizzare un centro di sviluppo, ricerca e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche con 
particolare riguardo alle fonti rinnovabili e a livello globale un minor consumo di combustibili di 
origine fossile con la conseguente riduzione di emissioni di sostanze nocive in atmosfera. 

Inoltre, come previsto tra i compiti statuari dell'Ente acque della Sardegna, e come già 
specificato nei paragrafi precedenti, gli introiti derivanti della produzione di energia elettrica, 
saranno utilizzati per ridurre i costi di produzione ed erogazione delle risorse idriche del sistema 
multisettoriale regionale. 

Quindi a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la costruzione degli impianti, la 
realizzazione delle opere previste seppure a livello locale possono comportare qualche impatto 
negativo, che peraltro non influisce in alcun modo sulla salute delle popolazioni vicine, 
comporta a livello locale e globale degli indiscussi benefici. 

 

 
Figura 2 - Stralcio del Piano Regolatore dell’ Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale – 

Agglomerato di Ottana 
 

3 .4 .2  A l te rna t i ve  esamina te  in  sede  d i  S tud io  d i  Fa t t ib i l i t à  

Come più volte ricordato in precedenza, in attuazione dell’accordo tra il Consorzio 
Industriale Provinciale di Nuoro, Sardegna Ricerche e l’ENAS, quest’ultimo, nel dicembre 2010, 
ha redatto lo Studio di Fattibilità denominato “Impianto di produzione di energia rinnovabile 
solare nell’area industriale di Ottana”. 

Lo studio ha analizzato sotto il profilo tecnico, ambientale, economico-finanziario e 
procedurale, le diverse ipotesi progettuali e la realizzazione dell’impianto per lotti 
temporalmente differiti. 

In particolare, lo studio analizza una prima alternativa più “tradizionale” che prevede un 
campo fotovoltaico con pannelli in posizione fissa e una seconda, tecnologicamente più 
avanzata, “ad inseguimento biassiale”, nonché due diversi scenari del tempo di entrata in 
esercizio. 

A seguito delle analisi effettuate, di natura tecnica, economica ed ambientale, lo studio 
conclude che entrambe le alternative hanno un flusso di cassa e un VAN positivi (Valore Attuale 
Netto), parametri questi, che indicano la convenienza dell’investimento.  

L’alternativa ad inseguimento è risultata più conveniente dal punto di vista economico 
infatti, a parità di investimento, determina un VAN quasi doppio rispetto alla soluzione 
dell’impianto fisso ma presenta un maggior impatto nella componente visiva e nella 
componente suolo e richiede inoltre maggiore specializzazione e maggiori oneri di 
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manutenzione, in quanto utilizza una tecnologia più sofisticata. 
Infatti a parità di superficie disponibile, la soluzione dell’impianto fisso determina un’energia 

annua prodotta quasi doppia rispetto all’impianto ad inseguimento, infatti l’energia annua 
prodotta per mq di superficie lorda utilizzata è pari a 53 kWh/anno per l’impianto fotovoltaico 
fisso e a 29 kWh/anno nel caso di impianto con inseguitori biassiali.  

La realizzazione in un’unica fase è risultata più conveniente dal punto di vista economico 
poiché permette di accedere a tariffe incentivanti maggiori per l’intera produzione, di contro 
necessita di importanti investimenti subito disponibili. 

In conclusione, le analisi effettuate in sede di studio di fattibilità consentono di affermare 
che la realizzazione di un impianto solare integrato termodinamico-fotovoltaico nell’area di 
Ottana è compatibile con i vincoli territoriali e fattibile dal punto di vista tecnico, ambientale ed è 
conveniente dal punto di vista economico. 

Rispetto alla data di redazione dello studio sono intervenute modifiche di natura economica 
(variazioni sul conto energia 2011-2013) e amministrative (D.G.R. n. 27/16 01.06.2011 che ha 
portato la superficie dei Consorzi Industriali utilizzabile per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici a terra a una quota pari al 20% della superficie dell’area industriale) che non 
inficiano comunque le conclusioni sulla fattibilità tecnica ed economica dell’intervento e la scelta 
dell’impianto fisso rispetto a quello ad inseguimento derivanti dallo studio di fattibilità. 

In sede di progettazione sono state sostanzialmente confermate le valutazioni e le 
conclusioni dello studio di fattibilità seppur con modifiche introdotte a seguito degli 
approfondimenti tecnici ed economici connessi al livello di progettazione nonché delle nuove 
tariffe incentivanti del Conto Energia. 

All’impianto sperimentale termodinamico è stato inoltre associato un modulo fotovoltaico a 
concentrazione con inseguimento biassiale. 

Infine, con lo scopo di acquisire competenze tecniche nella progettazione, realizzazione e 
gestione degli impianti fotovoltaici di nuova tecnologia, nonché per usufruire di incentivi più 
convenienti del Conto Energia è stato previsto, oltre ai tre lotti di impianto fotovoltaico fisso, un 
campo a concentrazione con inseguimento biassiale di potenza pari a 1,17 MWp. 

3.5 TEMPI DI  ATTUAZIONE E I  COSTI DELL’INTERVENTO 

Il Progetto Definitivo sarà sottoposto alla Procedura di V.I.A., ai sensi della D.G.R. n. 24/23 
del 23.04.2008 ed alla Procedura di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997. 

Il Progetto deve essere inoltre sottoposto al procedimento per il rilascio della 
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 secondo i contenuti di cui alla D.G.R. n. 
27/16 del 01.06.2011. 

Si prevede che l’iter autorizzativo possa essere completato entro marzo 2012, nel prospetto 
seguente viene riportata la sintesi del programma di realizzazione delle opere 

 
PROGETTO ULTIMAZIONE 

FASE DI 
AUTORIZZAZIONE 

BANDO GARA AGGIUDICAZIONE INIZIO LAVORI ULTIMAZIONE 
LAVORI 

1°lotto 1° 
C 

30 marzo 2012 1° maggio 
2012 

31 agosto 
2012 

1° dicembre 
2012 

30 luglio 2013 

1° lotto 2° 
C 

30 marzo 2012 1° settembre 
2012 

31 dicembre 
2012 

1° marzo 2013 31 agosto 
2013 

2° lotto 30 marzo 2012 1° settembre 
2012 

31 dicembre 
2012 

1° aprile 2013 30 settembre 
2013 

3° lotto 30 marzo 2012 1° settembre 
2013  

31 dicembre 
2013 

1° aprile 2014 30 settembre 
2014 

4° lotto 30 marzo 2012 1° settembre 
2014 

31 dicembre 
2014 

1° maggio 
2014 

31 dicembre 
2015 

 
L’importo finanziario comprende i lavori a base di appalto (impianti, opere civili, rete 
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antincendio, recinzioni, oneri per la sicurezza, ecc..) e le somme a disposizione della 
amministrazione per espropriazioni, allacciamento ENEL, spese tecniche, revisione prezzi, 
spese per la stipula della fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi dopo la dismissione 
degli impianti e IVA. 

Solamente il 1° Lotto 1° Comparto è stato finanziato con i fondi POR 2007-2013 asse III – 
Energia dall’Assessorato Regionale alla Industria. Il finanziamento include oltre alle somma a 
disposizione della amministrazione anche le spese per la gestione e la sperimentazione 
dell’impianto pilota per i primi due anni di funzionamento. 

Si evidenzia che agli oneri per la dismissione degli impianti e il rispristino dei luoghi si farà 
fronte con quota parte dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dei relativi incentivi. 

La realizzazione del parco solare per lotti, ognuno dotato della propria connessione alla 
rete elettrica del ENEL, consente di realizzare l’intervento per fasi successive consentendo di 
diluire nel tempo gli investimenti che dovranno essere affrontatati per la realizzazione 
dell’impianto. 

Per la realizzazione del 2°, 3° e 4° Lotto l’ENAS intende far fronte (qualora non fossero 
disponibili finanziamenti pubblici) con la contrazione di un mutuo da restituire utilizzando il 
rientro derivante dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e dai relativi incentivi. 

Nei calcoli economici è stata cautelativamente considerata l’ipotesi della contrazione di un 
mutuo. 

 
LOTTO POTENZA IMPORTO FINANZIARIO 

1° - 1° Comparto 1,00 € 13.300.000,00 

1° - 2° Comparto 1,17 €   7.030.000,00 

2° 3.95 € 13.830.000,00 

3° 4,74 € 17.220.000,00 

4° 5,99 € 21.330.000,00 

TOTALE 16,85 € 72.720.000,00 

3.6 ANALISI  ECONOMICHE 

Nell’allegato A.4.3 “Analisi economiche” sono stati effettuati i calcoli finalizzati alla 
valutazione della sostenibilità finanziaria dell’intervento, prevedendo una realizzazione dello 
stesso in lotti. 

Di seguito si riportano i dati di input utilizzati per le analisi economiche effettuate: 
− Costo dell’impianto comprensivo dei costi di dismissione e al netto dell’IVA. 
− Costo di manutenzione ordinaria e assicurazione annua dell’impianto: la voce di 

manutenzione ordinaria è stimata rispettivamente al 0,8% per l’impianto fisso e al 1,2% 
per l’impianto a concentrazione e inseguimento biassiale, del costo totale dell’impianto, 
mentre la voce di assicurazione è stata posta per entrambe i tipi di impianti intorno allo 
0,5% annuo; 

− Costo di manutenzione straordinaria riferito al decimo anno e al quindicesimo anno di 
esercizio valutati rispettivamente al 3% e al 4% per l’impianto a concentrazione e al 2% 
e 3% per l’impianto fisso; 

− Degradazione annua dell’impianto a causa dell’invecchiamento dei pannelli pari allo 
0,5% annuo; 

− Corrispettivo di trasporto - CTR (solo cessione in rete) pari a 0,416 €/kWh; 
− Tasso di inflazione annuo 2%; 
− Incentivo energia prodotta 0,154 €/kWh per l’impianto fisso e 0,274 €/kWh per 

l’impianto a concentrazione ed inseguimento biassiale (IV Conto Energia); 
− Periodo di ammortamento 16 anni; 
− Tasso d’interesse annuo del 5%; 
− Percentuale importo finanziamento bancario 100%; 
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− Durata incentivo 20 anni; 
− Vita dell’impianto 20 anni; 

Per determinare i benefici dell’investimento derivante dall’utilizzo di un impianto fotovoltaico, si possono 
generalmente utilizzare tre indicatori economici: 

− VAN – Valore Attuale Netto; 
− IP – Indice di Profitto; 
− TR – Tempo di ritorno semplice dell’investimento. 

La determinazione di questi tre indici deriva dalla determinazione del flusso di cassa FC 
relativamente ai 20 anni di durata dell’investimento. 

Il VAN rappresenta il guadagno di una iniziativa in termini di denaro attuale, in quanto 
attualizza i flussi di cassa futuri, al valore monetario odierno, e da una indicazione del guadagno 
di un investimento rispetto ad un tasso di sconto prefissato; il VAN consente perciò di valutare il 
profitto o la perdita risultante dell’investimento, potendo così giungere ad una decisione di 
fattibilità o di non fattibilità, a seconda che questo indice sia positivo o negativo. 

L’IP rappresenta invece il tempo necessario affinché i flussi di cassa cumulati, senza tener 
conto dell’attualizzazione del valore economico, eguaglino il costo di progetto. I costi 
dell’investimento e costi di funzionamento sono riportati nelle analisi economiche specifiche 
allegate al progetto definitivo e sintetizzati nella seguente tabella. 

Si evidenzia che le analisi economiche sono state effettuate ipotizzando l’entrata in 
esercizio degli impianti a partire dal anno 2012. Questo in quanto a partire dal 2013 non sono 
chiaramente individuabili i valori dell’incentivo, poiché gli stessi dipendono da parametri oggi 
non prevedibili quali l’entità della produzione di energia da fonte solare a livello nazionale. 

 
 1° LOTTO 

2° COMPARTO 
2° LOTTO 3° LOTTO 4° LOTTO 

TIPOLOGIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO FVC Fotovoltaico 

Fisso 
Fotovoltaico 

Fisso 
Fotovoltaico 

Fisso 
POTENZA 

INSTALLATA [KWP] 1.166,40 3.946,80 4.736,16 5.991,04 

ENERGIA IMMESSA 
IN RETE [KWH/ANNO] 2.464.435,90 5.941.495,50 7.129.794,60 9.018.885,60 

RENDIMENTO ORE 
EQUIVALENTI 2.112,83 1.505,40 1.505,40 1.505,40 

INVESTIMENTO CON 
IVA [€] 7.027.409,16 13.834.116,83 17.221.697,12 21.333.517,14

INVESTIMENTO AL 
NETTO DELL’ IVA [€] 6.456.591,47 12.665.790,45 15.785.644,30 19.550.399,46

COSTO UNITARIO CON 
IVA [€/KWP] 6.024,87 3.505,15 3.636,22 3.560,90 

COSTO UNITARIO 
NETTO [€/KWP] 5.535,49 3.206,13 3.333,00 3.263,27 

VITA UTILE 
DELL’IMPIANTO [ANNI] 20 20 20 20 

FINANZIAMENTO 
BANCARIO [%] 100 100 100 100 

TASSO DI 
FINANZIAMENTO [%] 5,00 5,00 5,00 5,00 

DURATA 
FINANZIAMENTO[ANNI] 16 16 16 16 

TARIFFA 
INCENTIVANTE[€/KWP] 0,274 0,154 0,154 0,146 
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FLUSSO DI CASSA 
CUMULATO [€] 3.128.451,21 2.674.022,00 2.604.530,22 2.949.160,93 

VAN 
[€] 1.652.864,42 1.222.444,78 1.093.122,50 1.185.539,59 

 
Se il valore esatto dell’incentivo è difficilmente prevedibile l’entità dell’energia annualmente 

producibile è un dato calcolato con un elevato livello di affidabilità, parimenti si può con un 
elevato grado di confidenza affermare che il costo dell’energia nel futuro tenderà a crescere sia 
in termini di fattore strategico che economico. Nelle analisi economiche si è considerato 
cautelativamente un aumento del costo del energia pari ad un 2% annuo pari al tasso di 
inflazione, valore sotto stimato. 

Come si evince dalla tabella precedente l’investimento ha un flusso di cassa e un VAN 
entrambi positivi indicatori della sua convenienza e seppur con margini non molto elevati. 

Come detto le analisi economiche presentano un elevato grado di incertezza ma la 
produzione di energia è certa ed affidabile nel tempo, anche in relazione alla tecnologia scelta, 
che è collaudata, tecnologicamente semplice e con modesti oneri gestionali. Quindi se si sposta 
l’ottica della analisi dall’aspetto puramente finanziario all’ottica della convenienza economica 
generale connessa all’interesse pubblico, la produzione di energia diventa l’obiettivo e 
l’intervento assume un valore strategico per la Regione Sardegna che attraverso un suo Ente 
strumentale diventa proprietaria di un impianto in grado di produrre un bene quale è l’energia, 
sempre più strategico per lo sviluppo e per il mantenimento di servizi quale quello 
dell’approvvigionamento idrico che le norme europee impongono che venga gestito con criteri di 
economicità. 

In sintesi si può affermare che l’intervento, nonostante i correttivi apportati dal quarto conto 
energia mantiene una convenienza da un punto di vista economico dimostrata anche dagli 
investimenti privati che in questo settore continuano ad operare, ma ancor più ha sua validità 
strategica per il sistema idrico multisettoriale e per l’ENAS e per la Regione Sardegna. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1 RELAZIONI TRA PROGETTO E PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

4 .1 .1  P iano  Energe t i co  Ambien ta le  Reg iona le  

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato adottato dalla Giunta Regionale 
con Delibera n. 34/13 del 02.08.2006. Successivamente, è stata avviata la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica ed il Piano è stato pubblicato per le osservazioni il 
31.01.2009. Allo stato attuale la procedura di approvazione non è stata ancora portata a 
termine tuttavia il Piano costituisce un importante riferimento per la realizzazione di interventi in 
campo energetico in Sardegna. Inoltre, in attuazione di detto Piano, l’amministrazione 
provinciale di Nuoro ha approvato il Piano Energetico Provinciale con D.C.P. n. 88 del 
09.12.2009. 

Il PEAR quantifica in circa 11.800 GWh/anno il fabbisogno di energia elettrica globale della 
Sardegna all’anno 2004, tra cui è compresa la quota parte relativa al sistema di 
approvvigionamento idrico. 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale individua nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili uno degli obiettivi primari della Regione Sardegna e pertanto, gli impianti ad energia 
solare di tipo termico o fotovoltaico, sono previsti in grande espansione. 

A tal fine il piano individua possibili siti idonei all’ubicazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabile solare di grandi dimensioni. 

Tali siti sono stati selezionati tra le aree dell’Isola che presentano i valori più elevati di 
radiazione solare. Tra gli altri parametri menzionati nel piano per una buona producibilità degli 
impianti, vi sono la disponibilità di un’area estesa, la pendenza limitata del terreno e la bassa 
distanza dell’area da una linea od un impianto ad alta tensione. 

Per quanto sopra, si può affermare che l’intervento è pienamente compatibile con gli 
obiettivi del PEAR in quanto finalizzato a produrre energia da fonte solare a servizio del sistema 
idraulico regionale e l’area in cui ricade l’intervento e tra i siti selezionati e presenta i requisiti di 
carattere morfologico e infrastrutturale precedentemente indicati. 

4 .1 .2  S t rument i  d i  p ian i f i caz ione  reg iona le  in  mate r ie  d i  r i so rse  
id r i che  –  (P iano  Rego la to re  Gen era le  Ac quedot t i  -  P ian o  d i  
Ges t ione  de l  D is t re t to  Id rogra f i co  de l l a  Sardegna  -  P iano  d i  
Tu te la  de l l e  Acque )  

L’analisi della compatibilità dell’intervento con gli strumenti di Pianificazione Regionale in 
materie di risorse idrauliche è stato condotto con riguardo ai consumi di risorsa idrica per gli usi 
industriali e potabili, a possibili inquinamenti delle risorse superficiali e sotterranee e a 
specifiche norme di tutela individuate dagli stessi Piani. 

I fabbisogni di acqua industriale a servizio del parco solare sono relativi solamente alla 
quantità d’acqua necessaria per costituire una riserva per l’antincendio (250 mc d’acqua), 
indispensabile per attivare gli idranti antincendio dell’impianto termodinamico; quest’acqua verrà 
derivata dalla rete industriale Consortile dell’Agglomerato di Ottana. 

Il fabbisogno per gli usi civili degli operatori che gestiscono l’impianto (valutati mediamente 
intorno a 12 unità) è stimato pari a circa 1.000 mc all’anno ed è previsto che la risorsa venga 
prelevata dalla rete dell’acquedotto potabile Consortile dell’Agglomerato di Ottana che deriva la 
risorsa dal sistema Taloro. La quantità di risorsa prelevata rappresenta una modestissima 
percentuale rispetto al fabbisogno dell’intero schema sia in termini di volume che di portate. 

Gli scarichi dell’impianto fognario civile, valutati in 876 mc/anno, vengono convogliati 
attraverso la rete fognaria consortile all’impianto di depurazione dell’agglomerato di Ottana 
gestito dallo stesso Consorzio Industriale. 

Come noto, gli impianti fotovoltaici e gli impianti termodinamici in condizioni normali di 
esercizio non determinano la produzione di scarichi nei corpi idrici, inoltre sono state previste 
adeguate e molteplici misure di protezione atte ad evitare lo sversamento accidentale di 
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sostanze inquinanti dall’impianto termodinamico anche in caso di emergenza. 
Si ritiene altresì che anche le attività di cantiere, che comportano limitati movimenti terra, 

non determinano alterazioni della qualità dell’acqua del corso del fiume Tirso. 
Pertanto, si può affermare che l’intervento è coerente con gli obiettivi, le indicazioni e le 

prescrizioni della pianificazione in materia di risorse idriche in quanto non determina modifiche 
significative alla qualità ambientale né del fiume Tirso e dei suoi piccoli affluenti prossimi 
all’area di intervento, né delle falde e inoltre i fabbisogni idrici di acqua potabile ed industriale 
sono del tutto trascurabili. 

Si rileva infine che le aree di intervento non rientrano tra quelle specificamente tutelate dai 
piani sopracitati. 

4 .1 .3  P iano  Reg iona le  d i  Ges t ione  de i  R i f iu t i  

I rifiuti prodotti dalla costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto in oggetto sono 
classificabili come speciali per cui normati dalla sezione “Rifiuti Speciali” del Piano Regionale 
dei Rifiuti nella quale vengono indicate le linee programmatiche per la gestione di tale settore. 

Nella sua fase di esercizio l'impianto comporterà solamente una modestissima produzione 
di rifiuti dovuta alle periodiche operazioni di manutenzione. Si prevede che tali rifiuti vengano 
conferiti presso discarica autorizzata.  

Una maggiore produzione di rifiuti invece, è legata, seppur per un arco di tempo limitato, 
alle diverse attività di cantiere necessarie per la realizzazione dell'opera e ancora di più alla 
fase di dismissione dell’impianto. In quest’ultima fase, è previsto che venga attuata un’accurata 
pratica di recupero dei materiali costituenti le varie parti degli impianti. 

In particolare l’impianto termodinamico in fase di esercizio (sostituzione dell’olio del 
serbatoio di accumulo termico) e di smantellamento, produrrà una notevole quantità di rifiuti. La 
tipologia dei rifiuti prodotti e la loro codifica in relazione alla normativa vigente è dettagliata nello 
specifico annesso E “Piano di Dismissione dell’Impianto”. 

Si prevede di conferire i rifiuti prodotti presso idoneo impianto autorizzato allo smaltimento 
o al recupero tra quelli indicati nel Piano di Gestione dei Rifiuti. 

Le modalità di deposito provvisorio, smaltimento e recupero dei rifiuti previsti, sono 
compatibili con le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti. 

Infatti, in linea con le indicazioni e gli obiettivi della pianificazione regionale, per quanto 
possibile, si adotteranno sistemi volti alla minimizzazione della produzione di rifiuti, ed al 
recupero anche in situ delle frazioni riutilizzabili. Per quanto riguarda la fase di dismissione, si 
precisa che a fine vita i pannelli verranno ritirati per essere riciclati.  

In conclusione, dall’analisi effettuata si può evincere che il progetto in questione è in pieno 
accordo con gli obiettivi e con quanto previsto dalle linee programmatiche del Piano di Gestione 
Rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali. 

4 .1 .4  P iano  Reg iona le  d i  Bon i f i ca  de i  S i t i  I nqu ina t i  

Il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 43/03 del 05.12.2003, riporta il censimento dei diversi siti inquinati distinti per 
tipologia presenti nel territorio regionale nonché l’Anagrafe dei siti da bonificare. 

Le industrie che sono state realizzate nell’Agglomerato Industriale di Ottana a partire dal 
1972 o che allo stato attuale sono in attività hanno determinato una situazione di 
compromissione ambientale di una parte dell’area. 

Allo stato attuale nella Zona Industriale sono presenti: 
− tre siti potenzialmente inquinati a rischio di incidente rilevante corrispondenti alle aree 

interessate dagli stabilimenti Enichem, Montefibre e Inca International; 
− una discarica di accumulo di rifiuti industriali chiusa nel 1989; 
− una vasca per lo stoccaggio provvisorio di fanghi di processo; 
− un impianto di depurazione consortile in sinistra idraulica del Fiume Tirso. 

La presenza di questi elementi potenzialmente inquinanti ha determinato l’inserimento 
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dell’area industriale di Ottana nell’elenco del Piano di Bonifica dei Siti Inquinati; tuttavia l’area 
oggetto dell’intervento, ubicata in destra idraulica del fiume Tirso, pur ricompresa all’interno del 
perimetro dell’Agglomerato industriale di Ottana non è attualmente, né lo è stata nel passato 
interessata da installazioni industriali né da depositi di materiali di discarica, né è interessata 
dall’impianto di depurazione consortile. 

Quindi per quanto sopra espresso si ritiene che l’area oggetto dell’intervento non rientri tra 
quelle classificate dal Piano Regionale di Bonifica come sito inquinato. 

4 .1 .5  P iano  Reg iona le  de i  T raspor t i  

La Giunta Regionale ha approvato la proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008. Lo strumento è stato 
sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la approvazione, il cui iter 
non si è ancora concluso. 

Per quanto concerne il progetto in esame, la viabilità presumibilmente coinvolta da un 
maggior traffico nella fase di realizzazione dell’intervento comprende la S.P. 17, la S.P. 33, la 
SS 131 e la SS 131 DCN; la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non andrà comunque ad 
interferire in alcun modo con gli obiettivi e gli interventi di pianificazione previsti. In generale, le 
interazioni possibili con il traffico e la viabilità si avranno solo nella fase di cantiere e saranno 
comunque locali e temporanee. 

Durante la fase di esercizio dell’impianto non si prevede alcuna interferenza significativa 
con la viabilità locale. 

Pertanto, dall’analisi effettuata emerge che il progetto in esame non risulta in contrasto con 
quanto definito nell’ambito regionale in materia di pianificazione dei trasporti. 

4 .1 .6  P iano  d i  p revenz ione ,  conservaz ione  e  r i sanamento  de l l a  
qua l i t à  de l l ’ a r i a  

Il Piano di Prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria, previsto dal 
D.P.R. n. 203/1988 e dal D.Lgs. n. 351/1999, e stato approvato dalla Regione Sardegna con 
D.G.R. n.55/6 del 29.11.2005.  

Il Piano di Prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ha realizzato 
l’inventario regionale delle sorgenti di emissione, valutato la qualità dell’aria ambiente in 
Sardegna, effettuato la zonizzazione del territorio in aree omogenee da un punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico ed individuato le possibili misure per il raggiungimento degli 
obiettivi di risanamento previsti dal D.Lgs. n. 351/1999. 

L’intervento in oggetto non determina alcuna emissione di scarichi in atmosfera (il sistema 
di raffreddamento dell’impianto termodinamico è stato provvisto di un sistema di radiatori in 
luogo di una torre evaporativa) ma anzi, in quanto produce energia da fonte solare, contribuisce 
a ridurre le emissioni in atmosfera ed è pertanto pienamente coerente con il Piano di 
Risanamento della qualità dell’aria. 

4 .1 .7  P iano  Fores ta le  Ambien ta le  Reg iona le  

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è stato redatto ai sensi dell’art. 3, comma 
1, del D.Lgs. n. 227/2001 e, a seguito della conclusione della procedura di VAS, è stato 
approvato con D.G.R. n. 53/9 del 27.12.2007. 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale è 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. 

L'area in cui verrà inserito il progetto è compresa all'interno del distretto n. 13 “Omodeo” e 
non è sottoposta a gestione forestale pianificata, né è soggetta a piani di assestamento 
forestale. 

All’interno dell’area non sono presenti sugherete per le quali il PFAR prevede l’obiettivo 
operativo strategico di potenziamento e valorizzazione tuttavia sono stati individuati alcuni 
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esemplari di Quercus suber che in fase progettuale si è previsto di spostare e impiantare 
nell’area verde adiacente ai fabbricati da adibire a edificio controllo. 

Inoltre l'area di intervento, in base al Piano, è caratterizzata da una propensione naturale 
all'erosione prevalentemente classificabile come “molto debole”. 

In conclusione, dall’analisi effettuata emerge che il progetto non risulta in contrasto con gli 
obbiettivi e con quanto previsto dalle linee programmatiche del Piano Forestale Ambientale 
Regionale. 

4 .1 .8  P iano  Op era t i vo  Reg iona le  FESR 20 07 /2013  

Il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR 
2007-2013 Asse III – Energia) individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività e 
l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti tradizionali. 

Il Programma di Sviluppo Regionale (PSR) è articolato in sette Assi o Priorità di intervento; 
il progetto in oggetto rientra nell'asse III - Energia. 

L'obiettivo globale è promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso 
l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e 
al risparmio energetico. Inoltre l’Asse prende in considerazione la sostenibilità ambientale quale 
criterio guida dell’azione regionale di pianificazione e di utilizzo delle risorse energetiche. 

In attuazione degli obbiettivi generali del POR FESR 2007-2013, la Regione Autonoma 
della Sardegna ha finanziato tra l’altro alcuni impianti sperimentali finalizzati allo studio di 
tecnologie avanzate di impianti termodinamici tra i quali è ricompreso l’impianto sperimentale 
oggetto dell’intervento in studio. 

In definitiva, dall'analisi effettuata, il progetto in esame risulta coerente con gli obiettivi del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 e costituisce l’attuazione di uno degli 
interventi programmati dallo stesso. 

4.2 IL PROGETTO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
URBANISTICA 

4 .2 .1  P ian i  Urban is t i c i  Comuna l i  e  P iano  Urban i s t i co  Prov inc ia le  

L’intervento ricade all’interno del territorio comunale di Noragugume mentre le reti 
tecnologiche, idriche e fognarie, e le linee elettriche ricadono nei comuni di Noragugume e 
Bolotana. 

Nel Comune di Noragugume è in vigore il Piano Urbanistico Comunale approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 24 del 28.06.2002 e reso esecutivo a seguito di pubblicazione sul 
BURAS n. 41 del 06.12.2002. 

Nel Comune di Bolotana è in vigore il Piano Urbanistico Comunale approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 95 del 29.11.1995 e reso esecutivo a seguito di pubblicazione sul 
BURAS n. 3 del 29.01.1996. 

Con Deliberazione n. 131 del 07.11.2003, pubblicato nel BURAS n. 20 del 05.07.2004 - il 
Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Urbanistico Provinciale di Nuoro. 

L'area interessata dall'intervento nel PUP è compresa nell''ambito territoriale denominato 
"Marghine ed Aree interne". Non ci sono particolari prescrizioni per la zona in cui ricade 
l'intervento e per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte solare. 

Inoltre l’intervento ricade all’interno dell’area Industriale "Agglomerato di Ottana", quindi la 
regolamentazione Urbanistica è rimandata dalle Norme dello strumento urbanistico del Piano 
Regolatore della Zona Industriale approvato, che ai sensi della Legge n. 1150/1942, produce gli 
stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento. 
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4 .2 .2  I l  P iano  Rego la to re  de l l ’A rea  d i  Sv i luppo  Indus t r i a le  de l l a  
Sardegna  Cent ra le  

Il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro – Sardegna Centrale si è dotato di un proprio 
piano regolatore detto “Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale della Sardegna 
Centrale”. 

Dalle analisi dei documenti di Piano e dalle relative norme di attuazione, emerge che le 
aree che il Consorzio ha indicato come disponibile per le installazioni di progetto ricade 
all’interno della zona per gli insediamenti produttivi, compatibile con il tipo di impianto in studio. 

L’area risulta soltanto parzialmente urbanizzata e poiché l’art. 5 comma 1 prevede che "gli 
interventi industriali, edilizi, tecnologici e di urbanizzazione potranno essere attuati nel contesto 
del Piano Regolatore Generale in modo diretto o in modo indiretto" l’intervento prevede la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ad assicurare la perfetta 
accessibilità dei due lotti che mantengono la configurazione prevista nel Piano. 

Infatti l’intervento prevede dal punto di vista tecnico e finanziario non solo la realizzazione 
del campo solare e delle opere complementari connesse ma anche, come richiesto dal CdA del 
Consorzio Industriale con propria delibera n. 4 del 22.07.2011 (che approva in linea tecnica lo 
Studio di Fattibilità dell’intervento), la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 
all'interno del comparto. 

Inoltre gli edifici, le recinzioni le alberature previste nel progetto sono state studiate nel 
rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del Piano. 

Pertanto si può affermare che l’intervento è conforme al Piano Regolatore dell’Area 
Industriale di Ottana in quanto non modifica la destinazione urbanistica, prevede la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e rispetta le prescrizioni delle norme di attuazione. 

4.3 IL SISTEMA DEI VINCOLI E GLI  AMBITI  DI  TUTELA AMBIENTALE E 
NATURALISTICA 

4.3.1 I l  P iano  Paesagg is t i co  Reg iona le  a i  sens i  de l l ’ a r t .  143  de l  D .Lgs .  
n .  42 /2004  “Cod ice  de i  b en i  cu l tu ra l i  e  de l  paesagg io”  e  de l l a  
Legge  Reg iona le  n .  8 / 2004  

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05.09.2007 resa esecutiva dal 
Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 07.09.2007, la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo ed ha pertanto ottemperato 
all’obbligo di dotarsi di tale strumento così come sancito dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive 
modificazioni, e ribadito nei suoi contenuti generali, dalla Legge Regionale n. 8/2004. 

Il Piano assicura nel territorio regionale un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e 
costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di 
pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile. Il Piano ha contenuto 
descrittivo, prescrittivo e propositivo e in particolare: ripartisce il territorio regionale in ambiti di 
paesaggio; detta indirizzi e prescrizioni per la conservazione e il mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici del paesaggio e individua le azioni necessarie al fine di orientare e 
armonizzare le sue trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile; determina il quadro 
delle azioni strategiche da attuare e dei relativi strumenti da utilizzare ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti; configura un sistema di partecipazione pubblica 
alla gestione del territorio.  

Il Piano attraverso la puntuale analisi delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo 
a quelle naturali e storiche, di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, a quelle insediative, 
idrogeologiche ed ambientali, ha individuato ventisette ambiti di paesaggio costieri nei quali è 
rinvenibile e catalogata ogni caratteristica idonea a riconoscere le componenti di paesaggio 
presenti: di elevato pregio, compromesse o degradate. 

Ai sensi dell’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano “Efficacia del PPR e ambito di 
applicazione”, le disposizioni del Piano Paesaggistico sono immediatamente efficaci per i 
territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero; i Beni 
Paesaggistici ed i Beni Identitari individuati e tipizzati dalla stessa normativa, sono comunque 
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soggetti alla disciplina del PPR, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di 
paesaggio costieri. I Beni Paesaggistici ed i Beni Identitari, definiti all’art. 6 commi 2 e 3 delle 
norme di attuazione del PPR, sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di 
valore ambientale, storico culturale ed insediativi che hanno carattere permanente e sono 
connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il 
mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse del territorio, da preservare per le 
generazioni future. 

La L.R. n. 13 del 4 agosto 2008 all’art. 1 precisa come sono individuati i beni paesaggistici 
e dispone che i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano 
Paesaggistico Regionale, sono esclusivamente:  

a) i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive 
modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;  

b) le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive 
modifiche;  

c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati 
nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione. 

Le opere definite nel presente intervento ricadono nell’ambito di paesaggio interno n.42 e 
non interferiscono con zone di interesse archeologico su cui è stato apposto il vincolo di cui 
all’art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera m). 

Per l’area interessata ricadono nei fogli n.498 e n.499 della cartografia allegata al P.P.R. e 
sono censite, in relazione alle “componenti di paesaggio con valenza ambientale”, 
prevalentemente in “aree ad utilizzo agroforestale”, dal punto di vista insediativo l’intera area 
dell’ASI è censita come “Grande area industriale”. 

Inoltre le opere in progetto non interferiscono con beni paesaggistici come sopra definiti, 
con la sola eccezione delle modeste opere di attraversamento in subalveo del Rio 
Francischeddu delle condotte idriche e fognarie (DN 180 – DN 125 – DN 125) e di un tratto di 
200 ml della recinzione perimetrale e di una parte di 300 ml della strada di accesso all’impianto 
che ricadono nella fascia di rispetto di 150 m relativa al rio S’Abba Sa Mandra(Tavola B2 “Beni 
paesaggistici e archeologici – Zone di Protezione Speciale”). Detti corsi d’acqua risultano 
elementi territoriali ricompresi nelle categorie dei Beni Paesaggistici (art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 
e definiti dalla L.R. 13/2008, art. 1) e pertanto soggetti a tutela ai sensi dell’art. 8 comma 2 
lettere b e c e secondo quanto disciplinato dalla Parte II delle norme di attuazione del PPR. In 
particolare l’art. 17 comma 3 della Parte II dello stesso dettato normativo inserisce nell’elenco 
delle categorie di beni paesaggistici, alla lettera h) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative 
sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, 
risorgive e cascate, ancorché temporanee”. Ai sensi del successivo art. 18 tali beni 
paesaggistici sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle 
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservare 
l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche, e 
qualunque loro trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Tali corsi d’acqua 
sono pure individuati nelle cartografie allegate al PPR a conferma della loro subordinazione alla 
disciplina del Piano (L.R. n. 13/2008 art. 1, comma c). 

A causa dell’interferenza dell’intervento in progetto con i suddetti corsi d’acqua tutelati dal 
PPR, risulta necessario ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica all’esecuzione delle opere di 
cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e pertanto è stata predisposta la Relazione Paesaggistica, 
secondo i contenuti di cui al DPCM 12 dicembre 2005 da porre a corredo dell’istanza di 
autorizzazione. La Relazione Paesaggistica è annessa al presente Studio a cui si rimanda per 
ulteriori approfondimenti.  

L’analisi paesaggistica è stata condotta con riguardo all’intero intervento e non solo 
all’attraversamento dei corsi d’acqua unici elementi del territorio per i quali sussiste l’obbligo 
normativo. Lo Studio al termine delle indagini effettuate conclude che le opere sono compatibili 
rispetto ai vincoli paesaggistici, sono conformi alle prescrizioni contenute nel Codice dei Beni 
Culturali e nel Piano Paesaggistico Regionale sia in termini di localizzazione delle opere che in 
termini di minimizzazione degli impatti visivi e percettivi e non determinano criticità rispetto alle 
componenti paesaggistiche dell’area interessata dall’intervento. 

Nella Tavola B1 ”Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale”, in scala 1:50.000, allegata al 
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presente Studio, è stata riportata la cartografia del Piano. 

4 .3 .2  P iano  d i  Asse t to  Id rogeo log ico  e  P iano  de l l e  Fasce  F luv ia l i  

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della 
legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, è stato adottato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 22/46 del 21.07.2003 ed approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 54/33 del 30.12.2004. 

La principale finalità del PAI della Regione Sardegna 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. 

Nell’area indicata dal Consorzio sono presenti delle aree inondabili da piene del fiume 
Tirso, la perimetrazione dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento è stata effettuata 
in modo da escludere con ampio margine le suddette aree a rischio idraulico. Inoltre in 
riferimento all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI, sulla base delle verifiche effettuate, può 
essere affermato che nessuna delle aree in cui si sviluppa il progetto presenta problematiche 
connesse con elementi di pericolosità non perimetrati dal Piano. Infatti, il Rio de Francischeddu, 
contermine all’area di progetto, pur essendo individuato nella cartografia di Piano non presenta 
aree definite a pericolo idraulico. 

Per quanto esposto, si può concludere che le opere in progetto, non interferiscono con le 
aree a rischio idraulico e quindi non modificano assolutamente il livello di pericolo o la 
vulnerabilità degli elementi a rischio, per tanto l’intervento si configura assolutamente coerente 
con le finalità generali del P.A.I. prescritte nelle “Norme di Attuazione” e del Piano delle Fasce 
Fluviali. 

Nella Tavola B3 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” sono indicate le aree inondabili 
e le aree a rischio di piena in scala 1:10.000 

Inoltre l’area perimetrata per la realizzazione dell’intervento è esterna alle Fasce Fluviale 
definite nel relativo Piano redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 
183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati 
dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183, che sono nella Tavola B4 “Piano delle 
Fasce Fluviali” in scala 1:10.000. 

4 .3 .3  Aree  Na tura l i  P ro te t te  a i  sens i  de l l a  L .  06 /12 /1991  n .394  

Nell’area interessata dalle opere in progetto non si segnala la presenza di Aree Naturali 
Protette ai sensi della L. 06/12/1991 n.394. 

4 .3 .4  Zone  umide  d i  impor tanza  in te rnaz iona le  a i  sens i  de l l a  
Convenz ione  d i  Ramsar  d i  cu i  a l  D .P .R .  13 .03 .1976  n .  448  

L’area di interesse non ricade all’interno di Zone umide di importanza internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13.03.1976 n. 448. 

4 .3 .5  Parch i ,  R ise rve  Na tura l i ,  Monument i  Na tu ra l i  ed  Aree  d i  
pa r t i co la re  r i l eva nza  Na tura l i s t i ca  ed  Amb ien ta le  L .R .  7 /06 /1989  
n .31  

La legge Regionale 7 giugno 1989 n. 31 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, 
delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed 
ambientale” non individua nell’area di interesse ambiti territoriali da sottoporre a tutela. 

4 .3 .6  S i t i  d i  I mpor tanza  Comuni ta r i a  p ropos t i  a i  sens i  de l l a  D i re t t i va  
92 /43 /CEE (Cons ervaz ione  deg l i  hab i ta t  na tu ra l i  e  semina tu ra l i ,  
de l l a  f lo ra  e  de l l a  f auna  se lva t i ca )  e  de l  DPR 08 /09 /1997  n .357  

L’area di interesse non ricade all’interno di Siti di Interesse Comunitario ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE e del DPR n. 357/97. 
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4 .3 .7  Zone  d i  p ro tez ione  spec ia le  a i  sens i  de l l a  D i re t t i v a  79 /409 /CEE 
(Conserv az ione  deg l i  ucce l l i  se lva t i c i )  

L’area di interesse ricade interamente di una Zona di Protezione Speciale ai sensi della 
Direttiva 79/409/CEE, denominata “Altopiano di Abbasanta”, codice ITB023051. 

Lo Studio deve essere, pertanto, sottoposto a Procedura di Valutazione di Incidenza, ai 
sensi dell’art. 5 del DPR 8/09/1997 n.357. Poiché il progetto è soggetto a Procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.6 del DPR 357/1997 e del DGR 24/23 del 
23.04.2008, la Valutazione di Incidenza è, infatti, ricompresa nell’ambito della procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale. 

L’Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Tutela della Natura, ha avviato la procedura di 
riperimetrazione della Zona di Protezione Speciale al fine di svincolarne la parte dell’area 
industriale tra cui quella dell’intervento in oggetto. Allo stato attuale il Ministero dell’Ambiente ha 
effettuato la riperimetrazione e la procedura è stata inviata per l’approvazione alle Comunità 
Europea. 

Per la localizzazione della Zona di Protezione Speciale si rimanda alla Tavola B2 “Beni 
Paesaggistici – Zone di Protezione Speciale” in scala 1:10.000, allegata al presente Studio. 

L'area di indagine è all'interno di una Zona di Protezione Speciale e per ulteriori dettagli si 
rimanda all’annesso “Studio di Incidenza Ambientale”. 

4 .3 .8  Aree  d i  cu i  a l l a  L .R  n .  23  de l  29  lug l io  1998  (Oas i )  

L’area di interesse non ricade all’interno di Oasi ai sensi della L.R. 29 luglio 1998 n. 23. 

4 .3 .9  I  Ben i  Cu l tu ra l i  tu te la t i  a i  sens i  de l  D .Lgs  n .  42 /2004  “Cod ic e  
de i  ben i  cu l tu ra l i  e  de l  paesagg io”  e  l a  Ver i f i ca  de l l ’ i n te resse  
a rcheo log ico  a i  sens i  de l l ’ a r t .  28  comma 4  de l  D .Lgs .  n .  42 /2004  

L’intervento è localizzato in sponda destra del fiume Tirso, iscritto negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004. 

In sede di progettazione dell’intervento è stata operata la scelta di localizzare l’impianto al 
di fuori della fascia di 150 m di pertinenza del Fiume Tirso e dei Rii Francischeddu e S’Abba Sa 
Mandra. 

Inoltre dall’analisi cartografica dei documenti non è emersa la presenza di altri beni tutelati 
ai sensi del D. Lgs 42/2004 nell’intero territorio oggetto di intervento. Si rimanda alla Tavola B2 
“Beni Paesaggistici - Zone di Protezione speciale” in scala 1:10.000 allegata al presente Studio. 

Inoltre in applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 Parte II, è stata effettuata la “Verifica 
preventiva dell’interesse archeologico” il cui rapporto conclusivo è consegnato negli Annessi al 
presente studio (Annesso C – “Rapporto Archeologico Preliminare”). 

Le ricerche archeologiche, bibliografiche e documentali effettuate non hanno evidenziato la 
presenza né di monumenti archeologici né all’interno dell’area né nelle vicinanze. 

In sede di sopralluogo l’archeologa incaricata ha identificato, in corrispondenza dell’area 
occupata dagli edifici dell’azienda ubicata in località “Case Corrincas” un insediamento di età 
preistorica attribuito alla cultura Nuragica. 

L’archeologa ha individuato diversi affioramenti in un’area circoscritta; l’area interessata 
dagli affioramenti e la relativa area di rispetto è stata esclusa in base alle preliminari indicazioni 
della Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro da qualunque attività di cantiere o 
installazione di opere. La relativa richiesta di nulla osta è stata inoltrata alla Soprintendenza 
Archeologica di Sassari e Nuoro competente per territorio. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, a cui sono 
state trasmesse copie del Rapporto Archeologico Preliminare (nota n. 12116 del 02.11.2011) e 
le planimetrie d’intervento (nota n. 12359 del 11.11.2011), ha approvato l’intervento, con nota 
prot.n. 12598 del 15.11.2011, considerando sufficiente per la tutela dei ritrovamenti, l’esclusione 
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del sito effettuata in sede di progetto. 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

5.1 ANALISI  DELLE ALTERNATIVE 

L’intervento prevede la realizzazione di un centro di produzione di energia elettrica da fonte 
solare composto da: 

− Un Parco Fotovoltaico di potenza complessiva pari a 15,85 MWp costituito da un 
impianto fotovoltaico fisso di potenza pari a 14,68 MWp e da un impianto fotovoltaico a 
concentrazione e inseguimento biassiale della potenza di 1,17 MWp. 

− Un Parco Solare Sperimentale di potenza complessiva pari a 1 MW costituito da un 
impianto solare termodinamico sperimentale di potenza termica pari a 0,6 MWe da far 
funzionare in sinergia con un impianto fotovoltaico a concentrazione ad inseguimento 
biassiale di potenza installata pari a circa 0,40 MWp. 

Tutte le opere di seguito sintetizzate sono estesamente e compiutamente descritte negli 
elaborati grafici e nelle relazioni costituenti il progetto definitivo dell’intervento in studio a cui si 
rimanda per ulteriori dettagli e approfondimenti. 

5 .1 .1  Parco  fo tovo l ta ico  

Il Parco Fotovoltaico coprirà un’area di 31,02 ettari, di cui 26,37 ettari saranno dedicati alla 
installazione di pannelli fotovoltaici fissi di tipo tradizionale, mentre i restanti 4,65 ettari saranno 
dedicato alla installazione di pannelli fotovoltaici a concentrazione su inseguitori biassiali. 

Questa impostazione del Parco Fotovoltaico permette, con l’impianto fisso di massimizzare 
la produzione di energia elettrica, coerentemente con gli obbiettivi posti dai programmi dell’Ente 
nel settore energia e con l’impianto fotovoltaico a concentrazione la creazione di quel know how 
tecnologico necessario all’Ente, per gestire nel prossimo futuro impianti di produzioni di energia 
elettrica da fonte solare con tecnologie di nuova generazione, oltre a produrre una discreta 
quantità di energia elettrica a tariffe incentivanti privilegiate. 

Le analisi delle alternative progettuali relativamente alla produzione energetica, come detto 
anche nei paragrafi precedenti, è stata già fatta a suo tempo nel relativo Studio di Fattibilità 
datato Dicembre 2010 di cui nei paragrafi precedenti sono state riportate le conclusioni, le 
suddette analisi permettono ancora, in termini differenziali, il confronto economico tra le opzioni 
tecnologiche analizzate. Inoltre le analisi consentono di affermare che la realizzazione di un 
impianto solare fisso appare più congrua con la finalità principale del Parco Fotovoltaico, che 
ricordiamo è quella di massimizzare la produzione di energia elettrica al fine di raggiungere 
l’autosufficienza energetica del sistema idrico multisettoriale con il ricorso a fonti di energia 
rinnovabile. 

Fermo restando che in sede di progetto è stata effettuata una analisi economica aggiornata 
dell’alternativa progettuale adottata, che tiene conto sia delle modifiche intervenute negli 
incentivi previsti dalla normativa (Quarto conto energia) sia delle variazioni di prezzo subite dai 
principali elementi costituenti gli impianti. 

La tecnologia scelta per lo sviluppo del know how necessario all’Ente per gestire nel 
prossimo futuro impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare con tecnologie di 
nuova generazione è il fotovoltaico a concentrazione su inseguitori biassiali. 

Questa tecnologia è stata scelta in quanto è quella che allo stato attuale presenta i 
maggiori margini di sviluppo sia dal punto di vista della produzione energetica sia dal punto di 
vista dell’abbattimento dei costi di installazione e sarà probabilmente, nel prossimo futuro, la 
prima tecnologia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili capace di produrre 
energia agli stessi costi delle fonti non rinnovabili. 

Anche l’attuale orientamento delle politiche nazionali energetiche da un forte incentivo a 
questa tecnologia, destinando le maggiori tariffe incentivanti previste nel quarto conto energia 
proprio alla energia prodotta con tecnologia fotovoltaica a concentrazione. 

5 .1 .2  Parco  Sp er imenta le  So la re  

Il Parco Sperimentale Solare è un progetto previsto nel POR FERST 2007-2013 – Asse III 
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– Energia - Obiettivo operativo 3.1.1 “Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili 
anche attraverso la produzione diffusa dell’energia”, avviato con D.G.R. n. 32/29 del 
15.09.2010, successivamente modificata con Deliberazione n. 19/23 del 14.04.2011. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di promuovere la diffusione, sul territorio della Regione 
Sardegna, di forme di produzione distribuita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili ad 
emissioni zero, attraverso l’uso della tecnologia Solare Termodinamica e di dimostrare la 
possibilità di utilizzare tale tecnologia nella forma integrata produzione-accumulo per lo 
svolgimento di attività di servizio ancillari alla rete di distribuzione e alle smartgrid. Esperienza 
che potrebbe essere valorizzata in altre aree del Mediterraneo, esportando modello e 
tecnologia proposti. Lo studio si articola in una serie di interventi pilota distribuiti 
geograficamente nel territorio regionale e specializzati per ambito applicativo e contesto socio-
economico ma caratterizzati da una pianificazione, coordinamento, gestione, analisi tecnica ed 
economica, modellazione e monitoraggio unitari. Gli ambiti di realizzazione previsti sono: civile, 
agricolo, industriale e servizi di pubblica utilità. 

Nel nostro caso l’ambito di sperimentazione è quello di servizi di pubblica utilità. Nello 
specifico l’impianto solare termodinamico dovrà funzionare in sinergia con un impianto 
fotovoltaico a concentrazione su inseguitori biassiali e dovrà essere in grado di produrre energia 
secondo determinati profili programmati, anche in condizioni sfavorevoli quali ore notturne e 
avverse condizioni meteo, sperimentando così la possibilità di utilizzare impianti di produzione 
di energia elettrica da fonte solare per coprire le attività di servizio ancillari delle reti di 
distribuzione. 

Di seguito vengono descritte le opzioni tecnologiche e le conseguenti scelte tecniche che 
sono state effettuate da Sardegna Ricerche che si è avvalsa del contributo scientifico dei 
Dipartimenti di Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di 
Cagliari. 

Per quanto riguarda l’impianto solare termodinamico può essere realizzato attraverso 
l’impiego di differenti tipologie di collettore solare, fluido termoconvettore e ciclo termodinamico. 

 

Collettori solari 

I collettori solari a concentrazione utilizzati negli impianti solari termodinamici sono 
sostanzialmente di tre tipi: 

− Collettori lineari; 
− Sistemi a torre centrale; 
− Sistemi a concentrazione puntiformi. 

I collettori lineari a concentrazione rappresentano la tecnologia attualmente più matura, 
adatta alla produzione di fluidi termovettori con temperature anche superiori a 500 °C ed alla 
integrazione con sistemi di generazione elettrica aventi potenze a partire da poche centinaia di 
kWe fino a diverse decine di MWe. I collettori lineari concentrano la radiazione solare lungo un 
tubo all’interno del quale scorre il fluido termovettore che può essere rappresentato da acqua, 
olio diatermico, una miscela di sali fusi oppure anche un gas. Tali collettori sono generalmente 
disposti con l’asse principale orientato lungo la direzione Nord-Sud e operano l’inseguimento 
della traiettoria solare attraverso un solo asse di rotazione lungo la direzione Est-Ovest, con 
una conseguente maggiore semplicità costruttiva ma anche una minore efficienza di captazione 
della radiazione solare rispetto ai sistemi a due assi di rotazione. I collettori lineari vengono 
generalmente integrati con sistemi di conversione dell’energia basati su cicli Rankine a vapore 
d’acqua (impianti con turbine a vapore convenzionali) oppure di fluidi organici (Organic Rankine 
Cycle, ORC). 

I sistemi a torre centrale utilizzano invece un insieme di specchi piani che, opportunamente 
orientati, indirizzano la radiazione solare verso un unico ricevitore posizionato sulla sommità di 
una torre, all’interno della quale viene ospitato il sistema di riscaldamento del fluido 
termovettore. Il sistema a torre centrale consente di raggiungere temperature molto elevate 
(anche superiori a 1000°C) e di realizzare l’inseguimento della traiettoria solare secondo due 
assi di rotazione, riuscendo così a sfruttare completamente la radiazione solare disponibile. Tali 
collettori vengono generalmente integrati con impianti a vapore (ciclo Rankine) e sono pertanto 
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impiegati per potenze superiori ad alcune decine di MW. 
Il sistema a concentrazione puntiforme (solar dish) utilizza collettori a forma di paraboloide 

che concentrano la radiazione solare sul proprio fuoco dove è anche alloggiato il sistema di 
conversione dell’energia, solitamente basato su di un motore a ciclo Stirling. Il sistema è 
pertanto compatto e in grado di operare l’inseguimento della traiettoria solare lungo due assi di 
rotazione. Questo tipo di impianto solare è ancora in fase sperimentale e risulta comunque più 
adatto a potenze dell’ordine di qualche decina di kW. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e della potenza dell’impianto oggetto della 
presente relazione (potenza inferiore a 1 MWe), la scelta progettuale è ricaduta sui collettori 
lineari. 

Relativamente ai collettori a concentrazione lineare sono attualmente disponibili due 
differenti tecnologie: i collettori parabolici lineari e i collettori a specchi Fresnel. I primi utilizzano 
collettori a superficie cilindrica parabolica che riflettono i raggi solari sulla linea del fuoco dove è 
posizionato un tubo ricevitore all’interno del quale scorre il fluido termovettore. Il collettore 
parabolico è costituito da una struttura metallica rivestita con specchi curvi in vetro in maniera 
tale da massimizzare il coefficiente di riflessione. Il tubo ricevitore, a sua volta contenuto in un 
tubo di vetro sottovuoto di maggiore diametro per minimizzare le perdite termiche, viene 
rivestito con specifici materiali che massimizzano il coefficiente di assorbimento. La parabola è 
solidale con il tubo ricevitore, è montata su una struttura di sostegno che ne consente la 
rotazione lungo il solo asse longitudinale. I collettori parabolici hanno aperture tipiche di circa 
5,70 m, con altezze massime di circa 7 m e sono montati in file lunghe circa 100 m. In relazione 
alle loro caratteristiche geometriche, per evitare un eccessivo ombreggiamento reciproco, le file 
devono avere una spaziatura pari a circa 2,5-3,0 volte l’apertura della parabola, cosicché 
l’occupazione di terreno è pari a circa 2,5-3,0 volte l’effettiva superficie di captazione. La 
maggior parte degli impianti solari termodinamici di grande potenza (tipicamente circa 50 MWe) 
impiega questa tipologia di collettore, con l’utilizzo di olio diatermico a circa 400 °C come fluido 
termovettore e di cicli a vapore convenzionali.  

I collettori lineari con specchi Fresnel utilizzano invece diverse file di specchi piani 
posizionati a livello del suolo e orientati in maniera tale da indirizzare la radiazione solare sul 
tubo ricevitore disposto in posizione sopraelevata. Anche in questo caso gli specchi sono 
realizzati in maniera tale da massimizzare il coefficiente di riflessione mentre il tubo ricevitore 
massimizza l’assorbimento della radiazione solare ad esso indirizzata. I collettori Fresnel sono 
attualmente ad uno stadio di sviluppo commerciale meno avanzato dei collettori parabolici, ma 
sono potenzialmente in grado di garantire minori costi di installazione (utilizzano strutture di 
sostegno e di movimentazione più semplici e specchi piani in luogo di specchi curvi) una minore 
occupazione di spazio (non è richiesta una elevata distanza fra le file di specchi al fine di evitare 
l’ombreggiamento reciproco) e appaiono più adatti ad impianti di medio-piccola potenza. Tali 
collettori operano solitamente a temperature inferiori rispetto ai collettori parabolici e utilizzano 
acqua surriscaldata o olio diatermico come fluido termovettore.  

Poiché la principale finalità dell’impianto è costituita dalla sperimentazione di soluzioni 
innovative nel settore del solare termodinamico e per il fatto che in Sardegna sono attualmente 
in corso altre attività di ricerca e sviluppo nel settore dei collettori parabolici lineari al fine di 
diversificare le attività di ricerca e di ottenere elementi di comparazione, la scelta progettuale è 
ricaduta sui collettori lineari basati su specchi Fresnel.  

Tale scelta è inoltre motivata dal fatto che le temperature massime conseguibili con gli 
specchi Fresnel, seppure inferiori a quelle conseguibili con specchi parabolici lineari, soddisfano 
pienamente i requisiti di funzionamento dei motori ORC che, come meglio evidenziato nel 
seguito, rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni con potenze intorno al MW e 
inferiori come la presente. 

 

Fluido termoconvettore e sistema di accumulo termico 

I fluidi operativi utilizzabili negli impianti termodinamici sono l’olio diatermico, l’acqua, i sali 
fusi e alcuni gas inerti (azoto o anidride carbonica). Gli oli diatermici trovano largo impiego negli 
impianti di riscaldamento in quanto consentono di operare con temperature relativamente 
elevate (da circa 200 °C fino a oltre 400 °C) pur operando a pressione atmosferica. La scelta 
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dell’olio diatermico consente di impiegare lo stesso fluido sia come fluido termovettore nei 
collettori solari sia come mezzo di accumulo termico, evitando la presenza di scambiatori di 
calore e a tutto vantaggio dell’efficienza e del costo dell’impianto. L’utilizzo di acqua 
surriscaldata a temperature di circa 300 °C richiederebbe invece l’impiego di apparecchiature in 
pressione e la presenza di uno scambiatore di calore per consentire la realizzazione di un 
accumulo termico. Anche i sali fusi consentono di impiegare lo stesso fluido sia come fluido 
termovettore nei collettori solari sia come mezzo di accumulo termico, ma a differenza dell’olio 
diatermico sono più adatti a temperature medie più elevate. Infine, l’utilizzo di fluidi gassosi è 
ancora allo stadio di sviluppo. 

L’accumulo termico con olio può essere realizzato mediante l’impiego di due distinti 
serbatoi, il primo dei quali contiene l’olio alla temperatura massima operativa e il secondo che 
contiene l’olio alla temperatura minima operativa, oppure di un solo serbatoio riempito di 
materiale ad elevata capacità termica che viene attraversato dall’olio durante le fasi di carica e 
di scarica e al cui interno si forma un profilo di temperatura a “termoclino”. Questa seconda 
soluzione richiede potenzialmente minori volumi di olio in circolazione e minori costi di impianto, 
ma è ancora allo stadio sperimentale. 

In base a quanto sopra detto la scelta è ricaduta su di un sistema di accumulo termico 
basato su due serbatoi di uguale capacità con fluido operativo olio diatermico. 

 

Ciclo termodinamico 

Negli impianti solari termodinamici basati su collettori lineari, la conversione dell’energia 
termica in energia meccanica può essere realizzata mediante cicli Rankine a vapore d’acqua 
(impianti convenzionali con turbine a vapore) oppure cicli Rankine con fluidi organici (impianti 
ORC, Organic Rankine Cycle). Gli impianti con turbine a vapore sono tuttavia meno flessibili e 
più adatti a potenze di almeno qualche MWe. 

Per il campo di potenza di interesse, risulta invece più adatto e meno costoso un impianto 
ORC, il quale è stato pertanto individuato come scelta progettuale nel caso in esame. 

 
L’impianto solare termodinamico è previsto funzioni in sinergia con un impianto fotovoltaico 

a concentrazione su inseguitori biassiali per una potenza di circa 0,40 MWp. 
Ad ausilio e supporto di entrambi gli impianti è previsto venga realizzato un accumulo 

elettrochimico con batterie NaS da circa 400 kW della capacita di 3,2 MWh. 

5.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

5 .2 .1  I l  Pa rco  fo tovo l ta ico  

Il Parco Fotovoltaico avrà una potenza complessiva nominale di 15,85 MWp ed occuperà 
una superficie di 31,02 ettari, dovrà funzionare in connessione con la rete elettrica nazionale in 
Media Tensione a 15.000 V in regime contrattuale di vendita, secondo le condizioni previste dal 
ritiro dedicato per la vendita secondo il GSE (Gestore Servizi Energetici), permettendo 
l’accesso alle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente in materia e sarà suddiviso in 4 
campi fotovoltaici, di cui tre di tipo fisso ed uno a concentrazione, ognuno dotato di una cabina 
di consegna ENEL per la connessione alla rete elettrica nazionale. 

La realizzazione per campi ognuno dotato di una propria connessione elettrica consente di 
realizzare l’intervento per lotti indipendenti, permettendo così di regolare e diluire nel tempo i 
flussi finanziari e le spese di investimento che dovranno essere affrontate per la realizzazione 
degli impianti. 

5.2.1.1 Impianto fotovoltaico fisso 

L’impianto fotovoltaico fisso sarà diviso in tre campi C1,C2 e C3 di potenza rispettivamente 
pari a 3,95 MWp, 4,74 MWp e 5,99 MWp, ogni campo sarà a sua volta suddiviso in sottocampi 
della potenza installa di circa 750 kWp a cui farà capo una cabina di raccolta dove è previsto 
che avvenga sia la trasformazione da Corrente Continua a Corrente Alternata (CC/CA) sia 
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l’elevazione da Bassa Tensione a Media Tensione (BT/MT). 
In sintesi ogni Campo dell’impianto sarà costituito: 
− da una cabina di consegna ENEL per la connessione alla rete elettrica nazionale in 

MT; 
− da delle cabine di trasformazione CC/CA - elevazione BT/MT una per ogni sottocampo; 
− da più generatori fotovoltaici da 750 kWp. 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati tecnici dell’impianto fisso. 
 

DATI PRINCIPALI IMPIANTO FISSO 

Campi C1 C2 C3 Sommano 

Potenza installata [kWp] 3'946,80 4'736,16 5'991,04 14'674,00 

Stringhe [n°] 780 936 1’184 2’900 

Moduli [n°] 17’160 20’592 26’048 63’800 

Superficie esposta [m2] 27’935 33’521 42’403 103’859 

Sotto Campi [n°] 5 6 10 21 
 

Complessivamente è prevista l’installazione di 63.800 moduli fotovoltaici con una superficie 
esposta complessiva pari a circa 104.000 mq. 

I moduli fotovoltaici scelti per la realizzazione del parco sono in silicio policristallino ed 
hanno le caratteristiche di seguito elencate. 

 
DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI 

Tecnologia modulo Silicio policristallino 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza massima 230 W 

Rendimento 14,1 % 

Tensione nominale  30 V 

Tensione a vuoto 36,8 V 

Corrente nominale 7,7 A 

Corrente corto circuito 8,1 A 

Dimensioni 1651 mm X 986 mm 

Peso 26 Kg 
 
I moduli dovranno essere disposti su strutture piane realizzate in acciaio S275 con 

trattamento protettivo mediante zincatura a caldo secondo Norma UNI EN ISO 1461, idonee per 
sostenere i moduli in due file, complete di fissaggi e bulloneria in acciaio INOX per 
l’assemblaggio della struttura ed il fissaggio dei moduli. 
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Figura 3 – Supporto fotovoltaico per impianto fisso 

 

 
Figura 4 – Schema di posizionamento impianto fotovoltaico in posizione fissa 

 
Sul terreno saranno disposte circa 10.700 strutture di questo tipo, ognuna delle quali 

sosterrà 6 moduli fotovoltaici. Tali strutture saranno disposte per file in direzione est-ovest in 
modo da orientare i pannelli in direzione Sud (Azimut 0°). Tra le file verranno lasciati dei corridoi 
della larghezza di circa 3,50m necessari per evitare che le file si facciano ombra tra di loro, tali 
corridoi saranno anche utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinarie dell’impianto. 

Ognuna di queste strutture sarà vincolata al suolo mediante quattro viti di fondazione, 
realizzate anche esse in acciaio S275 con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo, 
della lunghezza variabile da 1,25 m a 1,75 m. 

Le struttura così realizzata avrà una altezza massima da terra di 2,15 m e permetterà il 
posizionamento dei moduli con una altezza minima da terra di 50 cm ed una inclinazione sul 
orizzonte di 30° (Tilt). 
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Figura 5 – Foto inserimento dell’impianto fotovoltaico fisso 

La struttura scelta per il sostegno dei moduli garantisce: 
− elevata sicurezza statica dell’impianto; 
− ridotte tempistiche e costi di posa in opera e di successiva dismissione; 
− ridotta produzione di rifiuti in fase di costruzione, esercizio e dismissione; 
− possibilità di riciclo dei materiali costituenti i supporti o eventuale riutilizzo alla 

dismissione dell’impianto. 

Si vuole porre l’attenzione sul fatto che l’assenza di uso di cemento armato nella 
realizzazione delle fondazioni delle strutture di supporto, permette di ridurre una serie di impatti 
nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell’impianto, nonché di ridurre i tempi di 
realizzazione delle opere. 

5.2.1.2 Impianto fotovoltaico a concentrazione con inseguimento biassiale 

L’impianto fotovoltaico a concentrazione sarà costituito da un unico campo di potenza pari 
a 1,17MWp, suddiviso in due sottocampi di potenza pari a 0,53 MWp e 0,64 MWp. Ad ogni 
sottocampo farà capo una cabina di raccolta dove avverrà sia la trasformazione da Corrente 
Continua a Corrente Alternata (CC/CA) sia l’elevazione da Bassa Tensione a Media Tensione 
(BT/MT). La connessione dell’impianto con la rete elettrica nazionale avverrà per mezzo della 
cabina di consegna ENEL prevista per la connessione del Parco Sperimentale Solare. 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati tecnici dell’impianto a concentrazione. 
 

DATI PRINCIPALI CONCENTRAZIONE 

Sotto campi F1 F2 Sommano 

Potenza installata [kWp] 529,20 637,20 1'163,40 

Inseguitori [n°] 49 59 108 

Moduli [n°] 2’352 2’832 5’184 

Superficie esposta [m2] 2’471 2’975 5’446 
 
L’impianto fotovoltaico a concentrazione della potenza complessiva installata di 1’163,40 

kWp sarà costituito da inseguitori biassiali, ognuno dei quali avrà installato 48 pannelli solari da 
225Wp del tipo a concentrazione pari ad una potenza installata per inseguitore di 10,8 kWp. 
Complessivamente è prevista l’installazione di 108 inseguitori biassiali su cui verranno installati 
5'184 moduli fotovoltaici a concentrazione con una superficie esposta complessiva pari a circa 
5’446 mq. 

I moduli fotovoltaici scelti per la realizzazione del parco sono del tipo a concentrazione con 
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lenti Fresnel. 
Questi pannelli hanno una parte ottica, lenti Fresnel, che serve a concentrare la radiazione 

solare su un’area di celle fotovoltaiche di dimensione molto ridotte, questo permette di avere un 
coefficiente di concentrazione elevato anche maggiore di 500 volte. 

Una lente Fresnel è un tipo di lente inventata dal fisico Augustin-Jean Fresnel nel 1827, 
originariamente utilizzata per l'impiego nei fari per la navigazione, allo scopo di ridurre lo 
spessore totale della lente. Tale lente permette la costruzione di ottiche di grande dimensione e 
piccola distanza focale senza l'ingombro, lo spessore ed il peso del materiale necessario per 
costruire una lente sferica convenzionale di equivalente potere diottrico. Il risultato è ottenuto 
frazionando la lente sferica in una serie di sezioni anulari concentriche, chiamati anelli di 
Fresnel. Per ogni zona lo spessore della lente viene limitato, trasformando la curva continua in 
una serie di superfici con la stessa curvatura ma non continue. La figura sulla destra illustra il 
concetto. 

 

    
Figura 6 – Modulo o pannello fotovoltaico a concentrazione e sezione della lente Fresnel tipo 

 
I moduli fotovoltaici a concentrazione scelti hanno le caratteristiche di seguito elencate. 
 

DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI 

Tecnologia modulo A Concentrazione lenti Fresnel 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza massima 225 W 

Rendimento 28% 

Numero di celle per pannello 16 

Tensione nominale  43 V 

Tensione a vuoto 50 V 

Corrente nominale 5,25 A 

Corrente corto circuito 5,6 A 

Dimensioni 1025mm X 1025mm X 453mm 

Peso 35 Kg 
 
Questi pannelli per funzionare correttamente necessitano che la luce solare incida sempre 

perpendicolarmente alla superficie del pannello, in modo che la lente possa concentrare la 
radiazione sulla cella fotovoltaica. Quindi i pannelli devono essere montati su inseguitori 
biassiali molto precisi che permettono nell’arco della giornata e allo scorrere delle stagioni un 
orientamento sempre ottimale del pannello. 

Questa tecnologia è anche nota con l’acronimo CPV (Concentration PhotoVoltaics) è una 
tecnologia esistente dal 2005 e rappresenta la terza generazione delle tecnologie fotovoltaiche 
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dopo il silicio cristallino (C-Si) e il film sottile. 
La tecnologia CPV garantisce elevati e costanti livelli di produzione di energia elettrica 

durante l’arco della giornata ma risente, molto di più rispetto alle altre tecnologie, dell’errato 
orientamento e della presenza di nuvole, in quanto funziona esclusivamente con luce diretta e 
non utilizza la quota di luce riflessa e diffusa presente nell’ambiente, comportando drastiche 
riduzioni della produzione di energia nel caso di cielo coperto. 

 

 
Figura 7 – Inseguitore solare biassiale con moduli fotovoltaici a concentrazione (Cina) 

 

 
Figura 8 – Foto inserimento impianto fotovoltaico a concentrazione con inseguitori biassiali 

 
Dal punto di vista dell’impiantistica elettrica, per entrambi gli impianti, la suddivisione in 

campi, sottocampi e stringhe è realizzata in modo da garantire un ottimale bilanciamento delle 
fasi ed è compiutamente rappresentato nelle tavole degli schemi elettrici allegati al progetto. 
Complessivamente è prevista la realizzazione di 24 cabine di cui 4 per la connessione elettrica 
alla rete nazionale e le restanti 21 a servizio dei sottocampi necessarie per la trasformazione e 
la elevazione della corrente elettrica prodotta. 

Tutte le cabine saranno prefabbricate e realizzate in cemento armato vibrato, materiale a 
bassa infiammabilità, e prodotte in modo da garantire l’impermeabilità dei vani. Gli infissi 
saranno in resina del tipo omologato dall’ENEL. 

Le cabine saranno dotate di una fondazione prefabbricata in cemento armato vibrato, 
costituita da una o più vasche unite, di altezza variabile dai 60 cm ai 100 cm a seconda della 
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tipologia impiegata, esse servono per l’entrata e l’uscita dei cavi elettrici. 
Le cabine prefabbricate presentano il vantaggio di poter essere caricate e trasportate 

complete di infissi e apparecchiature elettriche, fatta esclusione per le apparecchiature più 
pesanti (trasformatori), e posate direttamente previa la sola realizzazione di una 
sottofondazione in cemento armato a platea, dello spessore variabile dai 20 cm a 40 cm in base 
alla tipologia della cabina e alle caratteristiche del suolo. 

Le cabine saranno tutte raggiungibili mediante la realizzazione di una viabilità interna che 
oltre a coprire l’intero perimetro dei lotti, garantisce l’accessibilità delle parti più interne 
attraverso delle dorsali che percorrono l’intero parco in direzione est-ovest. 

Le linee di connessione elettrica interne alla centrale fotovoltaica sono di due tipi. La prima 
in corrente continua di collegamento delle stringhe alle cabine dei sottocampi e la seconda in 
corrente alterna in media tensione di collegamento dalle cabine dei sottocampi alla cabina di 
consegna alla linea ENEL. 

I cavi saranno con conduttori isolati in rame con le sezioni delle anime calcolate secondo 
norme CEI-UNEL/IEC e del tipo FG21 se in estero, FG7 se in cavidotti su percorsi interrati e 
N07V-K se all’interno di cavidotti di edifici. 

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI 20-22II e CEI 20-37 e dovranno avere 
marchiatura I.M.Q. e colorazione delle anime secondo norme UNEL. 

Le sezioni dei conduttori degli impianti sono stati dimensionati in modo che la caduta di 
potenziale sia contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di 
conversione. 

Le linee di connessione tra le cabine dei sottocampi alle cabine di consegna alla linea 
ENEL saranno eseguite entro cavidotti in PEAD a doppio strato corrugati esternamente ed 
internamente lisci, di diametro nominale DN 200, interrati alla profondità minima di 100 cm. Tali 
linee correranno per la maggior parte parallelamente alla prevista viabilità interna. 

Il Parco fotovoltaico sarà dotato di un sistema di controllo e monitoraggio, che consentirà 
per mezzo di un computer e di un software dedicato, di interrogare in ogni istante l’impianto al 
fine di verificare la funzionalità dei singoli sottocampi con la possibilità di visionare tutti i dati 
tecnici in tempo reale. 

5 .2 .2  I l  Pa rco  Sper imenta le  So la re  

Il Parco Sperimentale Solare avrà una potenza complessiva nominale di 1,00 MWp, 
occuperà una superficie complessiva di 4,00 ettari di cui circa 3,00 ettari saranno dedicati 
all’impianto solare termodinamico per una potenza d’impianto di 600 kW e la restate area sarà 
dedicata all’impianto fotovoltaico a concentrazione su inseguitori biassiali di potenza pari a 
0,40MWp. 

5.2.2.1 Impianto solare termodinamico 

Un impianto solare termodinamico (CSP, Concentrating Solar Power) produce energia 
elettrica a partire da energia solare attraverso l’impiego di un fluido termovettore ad elevata 
temperatura e di un ciclo termodinamico. La captazione dell’energia solare avviene mediante 
collettori a concentrazione, che consentono di incrementare la temperatura del fluido fino ai 
valori richiesti dal ciclo termodinamico impiegato. L’utilizzo di un fluido termovettore ad alta 
temperatura offre peraltro la possibilità di realizzare un sistema di accumulo termico, attraverso 
il quale l’impianto solare termodinamico è in grado di produrre energia elettrica anche in 
assenza di irraggiamento solare o comunque quando richiesto dal gestore. 

L’impianto solare termodinamico oggetto del presente studio è costituito pertanto da tre 
sezioni fondamentali: 

1. Il campo solare, basato su collettori a concentrazione lineare preposti alla captazione 
dell’energia solare ad alla sua conversione in energia termica. In particolare, il campo 
solare è costituito su un insieme di specchi Fresnel che concentrano la radiazione solare 
su un tubo ricevitore all’interno del quale scorre un olio diatermico che viene riscaldato 
fino ad una temperatura di circa 260 °C. La superficie netta di captazione solare è di 
circa 8’400 mq, mentre la superficie lorda occupata dal campo solare è pari a circa 
13’000 mq. 
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2. L’accumulo termico, nella quale una parte dell’energia termica (essenzialmente il surplus 
prodotto nei periodi di elevata disponibilità di energia solare) viene accumulata al fine di 
poter essere utilizzata per la produzione di energia elettrica quando richiesto dall’utenza. 
L’accumulo termico viene realizzato mediante due serbatoi, uno ad alta temperatura 
(circa 260 °C) e l’altro a temperatura inferiore (circa 150 °C), dimensionati per contenere 
complessivamente circa 195 t di olio diatermico, corrispondenti ad un volume di olio di 
circa 285 m3. 

3. La sezione di potenza, nella quale l’energia termica raccolta dal fluido termovettore 
viene convertita in energia elettrica attraverso un ciclo termodinamico e un generatore 
elettrico. Nella fattispecie, la sezione di potenza è basata su impianto a ciclo Rankine 
percorso da un fluido organico (Organic Rankine Cycle, ORC). La quota parte di energia 
termica non convertita in energia elettrica dall’impianto ORC viene quasi tutta rilasciata 
all’acqua di raffreddamento e viene scaricata in atmosfera mediante una batteria di 
aerotermi. 
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Figura 9 - Schema di processo dell’impianto solare termodinamico 

Campo solare 
Il campo solare occuperà una superficie complessiva di circa 13’000 mq e sarà costituito da 

sei collettori con una superficie complessiva di specchi pari a 8’400 mq. 
Ogni collettore sarà costituito da diverse file di specchi piani (Riflettori primari) che nel 

complesso approssimano un profilo parabolico. Ciascuna fila di specchi verrà movimentata in 
maniera indipendente dalle altre attraverso una rotazione lungo il suo asse longitudinale per 
seguire la traiettoria solare. Tale movimentazione consentirà di indirizzare i raggi solari lungo la 
linea focale dove sarà posizionato il ricevitore. 

Quest’ultimo sarà sostenuto da una intelaiatura metallica ad una distanza dal piano degli 
specchi variabile in relazione alla apertura totale degli stessi. Al fine di massimizzare 
l’assorbimento della radiazione solare concentrata il ricevitore sarà dotato di una seconda 
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superficie riflettente (Riflettore secondario) con la funzione di riflettere verso il tubo assorbitore i 
raggi solari non direttamente intercettati da quest’ultimo. Il tubo assorbitore sarà contenuto 
all’interno di un tubo in vetro di maggiore diametro nella cui intercapedine è stato fatto il vuoto. 

Per l’impianto solare termodinamico in esame è stato considerato un campo solare basato 
su moduli Fresnel con larghezza complessiva di 9,0 metri e fattore di riempimento della 
superficie a specchi del 77% circa. Il ricevitore è costituito da un riflettore secondario e da un 
tubo assorbitore sotto vuoto con diametro interno di 70 mm all’interno del quale scorre l’olio 
diatermico. I singoli moduli verranno collegati in serie al fine di realizzare un loop 
complessivamente lungo circa 200 metri e costituito da due rami paralleli da 100 metri. Il campo 
solare risulta nel complesso composto da 6 loop, con due gruppi da 3 loop ciascuno disposti 
simmetricamente rispetto alle tubazioni principali di arrivo e di mandata dell’olio diatermico, 
come anche evidenziato nello schema di processo dell’impianto solare termodinamico. I loop  
saranno orientati nella direzione nord sud in modo tale da massimizzare la produzione di 
energia termica. 

Si riportano in sintesi i dati del campo solare 
 

DATI PRINCIPALI CAMPO SOLARE 

Larghezza totale del modulo 9,0 m 

Lunghezza totale del loop (2 rami paralleli) 200 m 

Superficie lorda del singolo loop 1800 m2 

Superficie netta a specchi del singolo loop 1400 m2 

Altezza da terra degli specchi 0,5 m 

Altezza da terra del ricevitore 5,4 m 

Diametro tubo ricevitore 70 mm 

Temperatura ingresso olio diatermico 150 °C 

Temperatura uscita olio diatermico 260 °C 

Rendimento globale di riferimento 63,0 % 

Numero di loop 6 

Distanza trasversale fra i loop 5 m 

Superficie lorda dei collettori 10’800 m2 

Superficie netta a specchi 8’400 m2 
 

 
Figura 10 – Schema di funzionamento collettore solare 

Tutta la struttura di sostegno dei riflettori e del ricevitore sarà realizzata in acciaio e sarà 
fornita in moduli già assemblati, in cantiere si dovranno realizzare le sole opere di appoggio 
delle strutture e le connessioni elettriche ed idrauliche dei moduli. 
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Le tubazioni in entrata e in uscita dai collettori solari saranno in acciaio DN 150 con un 
isolamento costituito da coppelle in lana minerale di spessore 80mm e saranno tutte collocate 
nel corridoio centrale del campo solare, su selle in calcestruzzo fuori terra, al fine di facilitare 
l’immediata individuazione di eventuali perdite di olio anche di piccolissima entità. 

 

Accumulo termico 
L’accumulo termico sarà costituito da due serbatoi in pressione coibentati che serviranno 

da stoccaggio del fluido termovettore ognuno della capacità di 330 mc, di cui uno ad alta 
temperatura (circa 260 °C) e l’altro a temperatura inferiore (circa 150 °C), dimensionati per 
contenere complessivamente circa 195 t di olio diatermico, corrispondenti ad un volume di olio 
di circa 285 m3, volume sufficiente a garantire il funzionamento della sezione di potenza per 5 
ore a potenza nominale. 

I serbatoi hanno un diametro interno di 11,0 metri, una altezza utile di 3,5 metri ed una 
capacità effettiva di accumulo, è pari a circa 330 mc. Il tetto è autoportante, conico con 
inclinazione di circa 6° e l’altezza interna massima del serbatoio risulta pertanto pari a 4 metri. I 
serbatoi sono coibentati con pannelli di lana di roccia (spessore 50 cm) rivestiti con lamierino in 
alluminio. Il diametro esterno dei serbatoi risulta pertanto pari a circa 12 metri, mentre l’altezza 
complessiva è di 4,50 metri. 

I serbatoi di accumulo sono del tipo a tetto fisso, realizzati in acciaio e poggiano su una 
fondazione in calcestruzzo opportunamente dimensionata in relazione al carico. Due passi 
d’uomo contrapposti posizionati alla base assicurano l’accessibilità e l’aerazione. Le piastre del 
fondo e del mantello hanno uno spessore di 8 mm, mentre quelle del tetto portante hanno uno 
spessore di 12 mm. I serbatoi sono dotati di un sistema di iniezione di azoto atto a mantenere 
una atmosfera inerte sopra il pelo libero dell’olio al fine di evitare fenomeni di ossidazione 
dell’olio diatermico, nonché di un sistema di sfiato e di misuratori di livello con segnalazione di 
allarme di minimo e massimo livello. Inoltre è prevista la presenza di tutti i necessari sistemi di 
sicurezza e di un adeguato sistema antincendio. 

L’accumulo avrà la funzione di stoccare olio diatermico alla temperatura di 260°C nelle ore 
in cui sarà presente una sufficiente insolazione, tale da produrre un surplus di energia termica, 
che sarà poi utilizzato nelle ore di scarsa o nulla insolazione per la produzione di energia. 

Quindi nelle ore in cui si produrrà un surplus di energia termica, il serbatoio ad alta 
temperatura (260 °C) andrà riempiendosi mentre il serbatoio a temperatura inferiore (150 °C) si 
svuoterà, mentre nelle ore di scarsa o nulla insolazione il processo sarà invertito, questa 
circolazione sarà forzata per mezzo di due speciali pompe per fluidi surriscaldati con pressioni 
nell’ordine di 2 bar. 

Le norme che regolamentano lo stoccaggio degli oli minerali sono ancora oggi 
sostanzialmente basate sul Decreto Ministeriale del 31 Luglio 1934 e sulle sue modifiche 
successive. In relazione alla classificazione prevista dal predetto Decreto Ministeriale, l’olio 
diatermico utilizzato appartiene alla categoria C (liquidi combustibili), avendo una temperatura 
di infiammabilità superiore a 125 °C. Il deposito può essere classificato come appartenente alla 
9° classe, avendo una capacità compresa fra 25 e 1000 mc. 

La normativa stabilisce che, per la classe considerata, la zona di protezione, ovvero la 
distanza minima fra i serbatoio e il recinto di protezione dell’impianto deve essere pari a 1,5 
metri, la distanza dai fabbricati esterni dai serbatoi deve essere almeno pari a 2 metri e la 
distanza fra i fabbricati esterni e il perimetro di magazzini e locali deve essere di almeno 3 
metri. La distanza fra serbatoi contigui deve essere almeno pari alla zona di protezione, ovvero 
almeno 1,5 metri. Inoltre, Nel caso di depositi di tipo C, la normativa non prevede 
espressamente la presenza di un bacino di contenimento.  

In relazione a tali prescrizioni e per maggior sicurezza, i due serbatoi verranno posizionati 
alla distanza minima di 10 metri da ogni altra struttura e all’interno di un bacino di contenimento 
in calcestruzzo largo circa 22 metri, lungo 44 metri e con pareti alte 70 cm. Il volume utile del 
bacino di contenimento (circa 330 m3) è pari alla capacità di ciascun serbatoio. Il bacino di 
contenimento dei serbatoi è completamente stagno e dotato di pozzetto interno di raccolta, 
munito di pompa auto-adescante, e con le tubazioni di adduzione e di prelievo che attraversano 
gli argini del bacino attraverso passaggi opportunamente sigillati. Lo scolo delle acque 
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meteoriche avviene attraverso opportuni canali dotati di valvole comandate dall’esterno. 
 

DATI PRINCIPALI ACCUMULO TERMICO 

Energia termica accumulata 15 MWh 

Temperatura operativa 260 °C 

Massa olio diatermico 195 t 

Volume interno minimo 285 m3 

Diametro interno/esterno 11,0/12,0 m 

Altezza utile interna 4,0 m 

Altezza esterna 4,5 m 

Volume utile 330 m3 
 

La sezione di potenza 
La sezione di potenza, nella quale l’energia termica raccolta dal fluido termovettore viene 

convertita in energia elettrica attraverso un ciclo termodinamico e un generatore elettrico è 
costituita da: 

− Modulo ORC 
− Batteria di scambio termico (Aerotermi) 

Il Modulo ORC sarà costituito da un Turbogeneratore ORC (Organic Rankine Cycle) 
capace di convertire ad alta efficienza energia termica in energia elettrica attraverso la 
conversione dell’energia termica ceduta dall’olio diatermico operando secondo un ciclo 
termodinamico Rankine. La quota parte dell’energia termica in ingresso non convertita in 
energia meccanica viene resa disponibile all’esterno sotto forma di acqua a bassa temperatura. 
Quest’ultima viene quindi dispersa in atmosfera attraverso una batteria di refrigeratori a secco 
(aerotermi).  

La Figura successiva illustra lo schema di funzionamento dell’impianto ORC. Il fluido 
operativo allo stato liquido viene dapprima preriscaldato mediante rigenerazione interna 
(rigeneratore RG) e poi nel preriscaldatore alimentato con l’olio diatermico (scambiatore PR), 
mentre la vaporizzazione del fluido operativo avviene invece in uno scambiatore separato 
(vaporizzatore VP). Il fluido operativo, in condizioni di vapore saturo (a circa 10 bar e 200 °C) 
espande in una turbina (T), collegata meccanicamente al generatore elettrico (G). All’uscita 
della turbina il fluido operativo si trova ancora allo stato di vapore e a pressioni inferiori a quella 
ambiente (la pressione è di circa 0,15-0,25 bar) e viene raffreddato nello scambiatore 
rigenerativo. Nel condensatore (CD) raffreddato ad acqua, il fluido operativo viene riportato allo 
stato liquido e poi compresso mediante una apposita pompa (P). In alcuni casi l’impianto 
prevede l’introduzione di alcune modifiche circuitali, come la presenza di due circuiti dell’olio 
diatermico (uno a bassa temperatura e uno a più elevata temperatura), oppure la 
condensazione a più elevata pressione per favorire la produzione di calore a media temperatura 
(unità cogenerative). 

Le caratteristiche peculiari del ciclo ORC sono rappresentate dall’impiego di un fluido 
operativo ad elevata massa molare che consente di impiegare turbine monostadio, con diametri 
relativamente elevati e quindi basse velocità periferiche (contrariamente a quanto avviene 
invece nelle turbine a vapore di bassa potenza). La turbina mantiene pertanto elevati 
rendimenti, può ruotare a velocità compatibili con un accoppiamento diretto con il generatore 
(ovvero senza la presenza di riduttori) e presenta anche limitati fenomeni di erosione grazie al 
fatto che l’espansione avviene solo nella zona del vapore secco. Questi impianti sono 
generalmente caratterizzati da una notevole flessibilità operativa, con carichi minimi dell’ordine 
del 10-20% della potenza nominale e modeste riduzioni di rendimento in condizioni di off-
design. La potenza degli impianti ORC varia da alcune centinaia di kWe fino ad alcuni MWe 
(oltre 5-10 MWe appaiono più competitivi gli impianti a vapore convenzionali), con rendimenti 
che partono da valori del 17-18% fino a quasi il 25% delle soluzioni più sofisticate.  
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Figura 11 – Schema di funzionamento del Modulo ORC 

 
Il Modulo ORC è progettato come ciclo chiuso e il fluido operativo è un olio siliconico 

(Hexamethyldisiloxane). 
Un modulo ORC scelto è fornito già preinstallato su una apposita piattaforma (skid) avente 

dimensioni di circa 12-13 metri di lunghezza per 2-3 metri di larghezza e 3-4 metri di altezza. Il 
modulo è previsto che sia installato all’interno di un apposito locale, detto edificio turbina di 
seguito descritto. 

Tutto il funzionamento del turbogeneratore è completamente automatico è non necessità di 
nessuna supervisione da parte del personale, sia nelle normali condizioni di esercizio sia nelle 
procedure di emergenza. In caso di malfunzionamento il turbogeneratore viene scollegato dalla 
rete elettrica. 

 
 

DATI PRINCIPALI DEL MODULO ORC 

Potenza elettrica lorda 600 kW 

Potenza termica ingresso modulo ORC 3000 kW 

Temperatura olio ingresso/uscita modulo ORC 260/150 °C 

Portata olio 11,1 kg/s 

Potenza termica condensatore 2350 kW 

Temperatura ingresso/uscita condensatore 25/35 °C 

Portata d’acqua condensatore 50 m3/h 

Rendimento lordo modulo ORC 20% 

Potenza netta modulo ORC 580 kW 

Rendimento netto modulo ORC 19,3% 
 

L’acqua proveniente dal modulo ORC deve essere raffreddata dalla temperatura di 35 °C 
fino alla temperatura di 25 °C (in condizioni di progetto). La potenza termica da smaltire è pari a 
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circa 2350 kW, cui corrisponde una portata d’acqua di circa 56 kg/s (200 m3/h). Il sistema di 
raffreddamento selezionato opera completamente a secco attraverso l’impiego di batterie di tubi 
alettati attraverso i quali l’aria viene fatta circolare grazie all’ausilio di appositi ventilatori 
(Aerotermi). Nel caso specifico, sono previsti 4 aerotermi da circa 600 kW ognuno. 

 
DATI PRINCIPALI DELLA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO (AEROTERMI) 

Potenza termica al circuito di raffreddamento 2350 kW 

Numero refrigeratori 4 

Potenza nominale aerotermo 600 kW 

Temperatura ingresso/uscita 35/25 °C 

Portata d’acqua refrigeratore 50 mc/h 

Portata d’aria refrigeratore (DT aria 5 °C) 360’000 mc/h 

5.2.2.2 Impianto fotovoltaico a concentrazione con inseguimento biassiale 

L’impianto fotovoltaico a concentrazione della potenza complessiva installata di 399,60 
kWp sarà costituito da 37 inseguitori biassiali in tutto simili a quelli installati nel Parco 
Fotovoltaico. 

Questo impianto sarà dotato di una cabina elettrica di raccolta dove avverrà sia la 
trasformazione da Corrente Continua a Corrente Alternata (CC/CA) sia l’elevazione da Bassa 
Tensione a Media Tensione (BT/MT). La connessione dell’impianto con la rete elettrica 
nazionale avverrà per mezzo di una cabina di consegna ENEL. 

La cabina di connessione alla rete ENEL servirà oltre al suddetto impianto anche l’impianto 
solare termodinamico e l’impianto fotovoltaico a concentrazione del parco fotovoltaico. 

Si riportano i dati principali dell’impianto fotovoltaico a concentrazione. 
 

DATI PRINCIPALI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE 

Potenza installata [kWp] 399,60 

Inseguitori [n°] 37 

Moduli [n°] 1’776 

Superficie esposta [m2] 1’866 

5.2.2.3 Impianti di accumulo elettrochimico di energia  - NAS 

A servizio di entrambi gli impianti è prevista l’installazione di un impianto di accumulo di 
energia elettrochimico detto NAS della potenza di 400kW capace di accumulare una energia 
pari ad 3,2 MWh. Questo impianto ha la funzione di regolare i flussi di energia elettrica in uscita 
dagli impianti permettendo di produrre energia secondo dei profili programmati al fine di 
simulare la copertura di servizi ancillari per piccole reti di distribuzione elettrica. 

L’impianto di accumulo elettrochimico (NAS) è costituito da una batteria delle dimensioni 
2,50x2,60x5,20h m, che contiene sodio (NA) liquido all’elettrodo negativo e zolfo (S) liquido 
all’elettrodo positivo, e da un controller per la gestione della batteria delle dimensioni 
2,50x4,90x3,00h m. Questo impianto sarà collocata all’aperto su di una platea in cemento 
armato dimensionata per sostenere il peso della NAS e del controller. 

5 .2 .3  Ed i f i c i  anness i ,  i n f ras t ru t tu re  e  opere  accessor ie  

5.2.3.1 Edifici annessi 

In prossimità dell’ingresso principale è prevista la realizzazione di un edificio dedicato al 
controllo, uffici e ricevimento (OMC) e di un edificio dedicato a deposito ed officina (WORKS). 
Entrambi gli edifici sono stati inseriti in un'area situata a sinistra dell'ingresso all'impianto e 
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caratterizzata da un'area verde in cui sono immersi gli edifici sopracitati, fornita di una zona 
parcheggi e di una viabilità interna di collegamento con il resto dell'impianto. 

Inoltre in prossimità dell’impianto termodinamico è prevista la realizzazione di un edificio 
che dovrà contenere ed isolare dal contesto il modulo ORC (ORC). Tale edificio è stato 
progettato al fine di garantire elevate capacità fonoassorbenti, elevata resistenza al fuoco ed un 
adeguato ricambio d’aria, tutte prescrizioni necessarie per una corretta installazione del modulo 
ORC. 

La progettazione ha riservato una certa cura architettonica nella definizione dei volumi; 
inoltre si è scelta una struttura prefabbricata in modo da impegnare in fase di cantiere tempi e 
numero di mezzi inferiori rispetto ad una struttura tradizionale da realizzarsi totalmente in loco, 
di seguito si riporta la loro descrizione. 

I due edifici, prossimi all’ingresso principale, hanno entrambi una forma rettangolare con 
ingombro complessivo rispettivamente di circa 26x11m e 16x11m e saranno realizzati con 
struttura portante modulare prefabbricata in calcestruzzo precompresso. I moduli in pianta 
occupano una superficie di circa 10x5m e sono ripetuti rispettivamente per 5 e per 3 volte. La 
sezione è composta da una copertura curva prefabbricata realizzata con pannelli prefabbricati e 
verrà sorretta da pilastri con sezione 30x30cm in corrispondenza dello scarico del peso della 
copertura.  

In entrambi gli edifici il prospetto nord è totalmente vetrato con gli infissi in corrispondenza 
del filo esterno della pianta dell'edificio in modo da non avere parti aggettanti dell'edificio ed 
essere, dunque, completamente esposto alla luce solare per consentire una migliore 
illuminazione naturale degli interni; il prospetto est e ovest rispondono a condizioni simili di 
esposizione solare e sono stati pensati chiusi con pareti ventilate costituite da una fila di 
mattoni, una intercapedine ed una fila di pannelli metallici.  

Il prospetto sud del edificio adibito a controllo, uffici e ricevimento (OMC) è stato pensato 
totalmente vetrato e, proprio per la sua esposizione, arretrato di 1,40 m rispetto al filo esterno 
della facciata e protetto da un eccessivo irraggiamento attraverso una mensola aggettante ed 
un sistema di lamelle orizzontali per massimizzare la luminosità interna degli ambienti evitando 
l’irraggiamento diretto ed il surriscaldamento estivo, entrambi gli edifici hanno una altezza 
complessiva di 4,5m. 

L’edificio che conterrà il modulo ORC ha una forma rettangolare con ingombro complessivo 
di circa 20x8m. Anch'esso sarà realizzato con struttura portante modulare prefabbricata in 
calcestruzzo precompresso identica a quella utilizzata per le altre due strutture ma con 
dimensioni in pianta pari a 5x8m, l'altezza complessiva dell'edificio è di 7,5m. 

I tutti gli edifici sono previste delle parti in vetro per illuminare gli interni. 

5.2.3.2 Viabilità consortile e interna 

A completamento delle infrastrutture viarie consortili è prevista la realizzazione di una 
viabilità contemplata nel Piano Regolatore Generale della Zona Industriale. Tale infrastruttura è 
localizzate a sud/sud-ovest e sud/sud-est del I lotto e occupa una fascia di rispetto pari a 40-50 
m e ha una sezione carrabile di 10 m, l’infrastruttura sarà realizzate con un sottofondo in tout 
venant di spessore 30 cm, su cui è prevista la posa in uno strato di binder dello spessore di 8 
cm e di un tappetino di usura di spessore 4 cm. La sezione carrabile ha una pendenza del 
0.25% dalla linea di mezzeria verso le cunette per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

La viabilità interna sarà realizzata in due modi: in prossimità del ingresso principale e 
dell’impianto termodinamico si realizzeranno strade bitumate di sezione carrabile di 7,00 m, 
anche essa realizzata con un sottofondo in tout venant di spessore 30 cm, su cui è prevista la 
posa in uno strato di binder dello spessore di 8 cm e di un tappetino di usura di spessore 4 cm. 

Mentre la restante viabilità sarà realizzata con il sistema macadam, sistema di 
pavimentazione stradale costituito da pietrisco che, misto a sabbia e acqua, viene spianato da 
un rullo compressore, con una larghezza della sezione carrabile di 3,50 m. 

Infine sono previste tre aree bitumate da destinare a parcheggi dedicati al personale fisso e 
ai visitatori dell’impianto solare sperimentale. 
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5.2.3.3 Accessi all’area e recinzioni 

L'area di intervento verrà delimitata in due modi: in corrispondenza della viabilità consortile 
si utilizzerà una recinzione costituita in parte in cemento armato della altezza fuori terra di 70 
cm ed in parte a giorno in grigliato di acciaio zincato della altezza di 170 cm per una altezza 
complessiva fuori terra di 240 cm, come previsto dal Piano Regolatore Generale ASI. I restanti 
confini saranno definiti da una recinzione modulare formata da una maglia romboidale zincata 
vincolata a paletti in ferro a T anche essi zincati e di altezza complessiva di circa 2 m. 

Gli accessi alle due aree degli impianti saranno garantiti per mezzo di cancelli in acciaio 
zincato tutti con luce di accesso pari a 6,00 m e altezza pari a 2,40 m. I cancelli sono previsti di 
tipo scorrevole con movimentazione automatica. Le ante dei cancelli saranno realizzate in 
acciaio zincato nella parte alta in grigliato a giorno e nella parte bassa tamburati. 

5.2.3.4 Reti idriche e fognarie 

Il collegamento alla rete idrica potabile Consortile sarà realizzato mediante una condotta 
interrata in PEAD DN 150 PFA 10 della lunghezza complessiva di circa 1.200 m. Anche il 
collegamento alla rete idrica industriale Consortile sarà realizzato con una condotta interrata in 
PEAD DN 180 PFA 10 di lunghezza di circa 1.500 m, entrambe le condotte saranno dotate di 
scarichi e sfiati necessari per il loro corretto funzionamento. 

Il collegamento alla rete fognaria Consortile, che colletta i liquami nel locale impianto di 
trattamento dei reflui in gestione al Consorzio Industriale, sarà costituito da una stazione di 
sollevamento, e da una condotta in parte funzionante in pressione e in parte funzionante a 
gravità. Questo è necessario a causa della orografia delle aree attraversate e della quota 
terminale delle rete fognaria esistente. 

La stazione di sollevamento sarà realizzata internamente alla area adibita all’intervento e 
sarà totalmente interrata. La stazione di sollevamento sarà costituita: 

− da una piccola vasca, dim. int. 2,50m X 2,50m, dove troveranno alloggiamento due 
elettropompe sommergibili per liquami fognari di cui una con funzione di emergenza e 
gli interruttori automatici a galleggiante; 

− da una pozzetto di manovra, dim. int. 1,30m x 1,30m, dove troveranno alloggiamento 
tutte le apparecchiature idrauliche; 

− da un armadio in vetroresina per esterni dove troveranno alloggiamento tutte le 
apparecchiature elettriche. 

La condotta fognaria sarà realizzata da un primo tratto in pressione in ghisa sferoidale con 
diametro DN 150 della lunghezza di 1.250 m ed un secondo tratto a gravità previsto in PVC tipo 
SN 4 SDR41 di diametro DN 315 della lunghezza di 250m. 

Per tutte le opere fognarie saranno presi tutti quegli accorgimenti atti ad evitare che in fase 
di esercizio o manutenzione si possano verificare sversamenti di liquami nell’ambiente. 

Tutte le condotte corrono parallelamente alla strada consortile esistente ad una distanza di 
circa 10 metri dal ciglio stradale sul lato opposto a quello dove è previsto l’intervento ed entro 
l’esistente fascia di servizio prevista nel Piano Regolatore Generale dell’Area di sviluppo 
industriale della Sardegna Centrale – Agglomerato di Ottana. Questa scelta è dovuta alla 
presenza, sul lato dove è previsto l’intervento, di linee elettriche in media e bassa tensione che 
avrebbero interferito con il passaggio delle condotte. 

Il tracciato di tutte le condotte interseca il Rio de Francischeddu, l’attraversamento in sub 
alveo del rio è stato previsto che avvenga ad una profondità tale da non interferire in alcun 
modo con il rio e comunque, a protezione delle condotte, sarà realizzata una mantellata in 
materassi Reno dello spessore di 30 cm ancorata alle sponde e all’alveo mediante gabbioni in 
filo metallico delle dimensioni di 1,00m X 1,00m X 2,00m. 

5.2.3.5 Rete di drenaggio delle acque meteoriche 

Lo studio delle condizioni orografiche dell’area ha portato alla definizione di una rete di 
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, studiata in modo da conservare il regime di 
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deflusso idrico esistente nell’area, a tale fine è stata prevista la realizzazione di un sistema di 
canalette ricadenti per quanto possibile negli esistenti compluvi. 

La rete di drenaggio è costituita, partendo da monte verso valle, da due canalette di forma 
trapezia in CAV a presidio della area adibita all’impianto solare termodinamico. Tali canalette si 
congiungono mediante un pozzetto ad una canaletta di dimensioni maggiori, realizzata in 
gabbioni e materassi reno, che seguendo l’esistente compluvio percorre tutta la prima area sino 
alla recinzione esterna, ricollegandosi al compluvio esistente. 

Gli attraversamenti della viabilità interna della parte con le canalette in CAV sono realizzati 
con pozzetto di raccolta in cemento armato a monte dell’attraversamento e tubazioni 
rotocompresse del DN 700 o canalette grigliate, mentre per la parte con canaletta in gabbioni e 
materassi Reno è prevista la realizzazione di guadi costituiti da un allargamento della canala in 
modo da ridurre la pendenza della stesa e quindi facilitare il passaggio dei mezzi. 

Infine nella viabilità esterna di accesso ai lotti è prevista la realizzazione di un tombino 
stradale realizzato in scatolari prefabbricati in CAV delle dimensioni interne di 2,00m X 2,00m e 
lunghezza complessiva di 16,00 m, necessario per consentire, con adeguato margine di 
sicurezza il deflusso delle portate pluviali che si raccolgono nel compluvio naturale intersecante 
la viabilità esterna. 

5.2.3.6 Stazione meteorologica 

L’impianto sarà dotato di una stazione di misura per il rilevamento e la registrazione dei dati 
atmosferici e sarà composta principalmente da: 

− Termometro (a minima e massima) per misurare la temperatura; 
− Barometro per misurare la pressione dell'aria; 
− Igrometro per misurare l'umidità atmosferica; 
− Anemometro per misurare la velocità del vento; 
− Banderuola per misurare la direzione del vento; 
− Pluviometro per misurare la quantità di pioggia caduta; 
− Piranometro per la misura dell'intensità della radiazione solare. 

5.3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

L’articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera sono ampiamente 
descritte nel progetto a cui si rimanda, di seguito vengono descritte esclusivamente le attività 
principali. 

Allestimento di cantiere 

È previsto l’allestimento di un cantiere per ogni lotto di esecuzione con la posa in opera di 
un box prefabbricato adibito a uffici, ricovero e servizi, la realizzazione degli impianti idrico ed 
elettrici e della viabilità di cantiere e tutti gli apprestamenti necessari per la realizzazione in 
sicurezza dei lavori. 

Connessione alle reti tecnologiche ed elettriche e rete di dreno delle acque meteoriche 

Si procederà alla realizzazione delle posa delle condutture idrica, fognaria ed elettrica e 
della rete di dreno delle acque meteoriche con le relative opere accessorie. 

Opere generali strade, recinzioni ed illuminazioni 

Si procederà alla realizzazione della chiusura dell’area d’intervento con recinzioni in 
grigliato in acciaio o in rete zincata, alla realizzazione della viabilità interna in parte bitumate e in 
parte in macadam ed agli impianti illuminazione. 
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Lavori edili 

Si procederà alla costruzione degli edifici e delle relative sistemazioni esterne. 

Impianto solare fotovoltaico fisso 

Si procederà al montaggio della carpenterie metalliche delle strutture di supporto, al 
montaggio dei moduli fotovoltaici, alla posa in opera delle cabine elettriche di sottocampo e di 
connessione e alla realizzazione dell’impianto elettrico in corrente continua e in corrente 
alternata in media tensione. 

Impianto solare fotovoltaico a concentrazione ed inseguimento biassiale 

Si procederà alla realizzazione delle fondazioni in CA degli inseguitori, al montaggio delle 
carpenterie metalliche degli inseguitori e degli attuatori per il movimento, al montaggio dei 
moduli fotovoltaici a concentrazione, alla posa in opera delle cabine elettriche di sottocampo e 
di connessione e alla realizzazione dell’impianto elettrico in corrente continua e in corrente 
alternata in media tensione. 

Impianto solare termodinamico 

− Campo solare 

Si procederà con la realizzazione in opera degli appoggi in CA ed all’assemblaggio ed 
installazione dei moduli del solare termodinamico comprensivo di specchi, supporti e tubazioni. 

− Sezione di potenza 

Si procederà alla posa in opera del modulo ORC all’interno del edificio turbina ed alla 
installazione esternamente degli aerotermi. 

− Sezione di accumulo termico 

Si procederà alla realizzazione in opera della vasca in CA per il contenimento degli oli e 
all’installazione dei serbatoi coibentati. 

In tutte le fasi di realizzazione delle opere non si procederà all’occupazione di aree esterne 
a quelle perimetrate per l’insediamento degli impianti. 

 
Inoltre non si procederà alla realizzazione di strade o piste di cantiere, in quanto la viabilità 

esistente assieme a quella prevista in progetto è sufficiente per assicurare il completo accesso 
a tutte le aree di cantiere. 

5.4 IL PIANO DI DISMISSIONE: FASI E INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI 

Nell’annesso “Piano di dismissione dell’impianto” sono indicate e descritte, suddivise per 
fasi, le modalità di rimozione degli impianti, delle infrastrutture e delle opere connesse, non 
riutilizzabili ai fini industriali, sono altresì definite le modalità di smaltimento dei materiali 
dismessi e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi. Di seguito si riporta una sintesi dei 
contenti del detto piano. 

Al fine di prevenire adeguatamente i rischi di deterioramento della qualità ambientale e 
paesaggistica conseguenti ad un potenziale abbandono delle strutture e degli impianti la 
normativa vigente in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, D.Lgs. n. 387/2003 e 
della D.G.R. n. 27/16 del 01.06.2011, impone di prevedere, già in questa fase, adeguate 
procedure per assicurare la dismissione dei campi fotovoltaici e dell’impianto con tecnologia del 
solare termodinamico, con successivo ripristino delle aree alle condizioni preesistenti 
l’intervento. 

Le attività di rimozione e smaltimento dei componenti della centrale solare in progetto 
rivestono un’estrema importanza nell’ottica di conseguire una gestione ecosostenibile 
dell’impianto, nel suo intero ciclo di vita.  

Sulla base dell’esperienza attuale, la vita attesa per gli impianti fotovoltaici è 
indicativamente non superiore ai 25-30 anni, sia per il logorio tecnico e strutturale dell'impianto, 
sia per il naturale progresso tecnologico che consentirà l'utilizzo di più innovativi ed efficienti 
sistemi di produzione di energia rinnovabile. In questa fase ed ai fini del presente documento si 
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ipotizza, relativamente alla porzione di impianto con tecnologia del solare termodinamico, la 
medesima durata di esercizio del campo fotovoltaico, assumendo che gli interventi di 
dismissione abbiano ad oggetto l’intervento nella sua totalità. Detta ipotesi è, infatti, al momento 
la più probabile, laddove, per evidenti ragioni di sostenibilità economica dell’iniziativa, il progetto 
è incentrato sulla produzione e vendita di energia elettrica con la tecnologia fotovoltaica, ad 
oggi maggiormente affidabile e competitiva. 

Al termine di tale periodo potrà essere previsto lo smantellamento delle strutture ed il 
recupero ambientale del sito che potrà essere completamente restituito alla iniziale 
destinazione d’uso, ovvero riutilizzato ai fini della produzione energetica con la sostituzione 
delle parti di impianto deteriorate o non più vantaggiosamente utilizzabili. 

In generale la dismissione della centrale da fonte solare comporterà l’esecuzione delle 
macro-fasi di seguito descritte. 

5 .4 .1  Decomiss ion ing  de l l ’ imp ian to  Fo tovo l ta ico  

Nella fase di dismissione dell’impianto si procederà alla rimozione del generatore 
fotovoltaico in tutte le sue componenti, affidando la gestione dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché gli altri residui del processo di smantellamento 
dell’impianto, a ditte autorizzate per le attività di recupero/smaltimento rifiuti. 

Una volta smantellati i moduli e le parti elettriche si rimuoveranno le infrastrutture di 
sostegno dei moduli; le cabine elettriche, se non riutilizzabili per altri fini, verranno anch’esse 
demolite ed i materiali conferiti presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati. 

Si procederà, infine, ad assicurare la separazione delle varie parti di impianto in base alla 
composizione chimica al fine di massimizzare il recupero di materiali (in prevalenza alluminio, 
acciaio e silicio); i restanti rifiuti saranno conferiti presso impianti di trattamento/smaltimento 
autorizzati. 

Il ripristino dei luoghi sarà assicurato dalle intrinseche caratteristiche di sicurezza 
ambientale proprie degli Impianti Fotovoltaici ed al loro basso impatto sul territorio; ciò anche in 
relazione alle scelte tecniche operate in fase di progettazione. 

5 .4 .2  Decomiss ion ing  de l l ’ imp ian to  So la re  Te rmod inamico  

Ferme restando le considerazioni sopra espresse circa le significative opportunità di 
recupero dei materiali da apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché delle strutture 
metalliche di sostegno dei sistemi di captazione e/o concentrazione dell’energia radiante, si 
evidenzia come la fase di dismissione di un impianto solare termodinamico presenti certamente 
una complessità e richieda cautele superiori rispetto ad un impianto fotovoltaico. 

Quanto sopra in considerazione dell’impiego, nel processo produttivo, di sostanze e/o 
preparati pericolosi per la salute e per l’ambiente in relazione alle loro caratteristiche di tossicità 
e infiammabilità, quali l’olio diatermico ed il fluido organico (esametildisilossano). 

Il disassemblaggio e la rimozione dei sistemi di contenimento dei fluidi di processo impone, 
infatti, l’adozione di rigide procedure volte ad escludere la fuoriuscita incontrollata di prodotto in 
fase libera nonché il verificarsi di altri eventi incidentali, quali incendi e/o esplosioni. 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

6.1 AMBITO TERRITORIALE DI  INFLUENZA: AREA VASTA E SITO 

L’area oggetto dello studio risulta distinta secondo gli ambiti territoriali elencati di seguito: 
− ambito di influenza potenziale delle opere in progetto sull’area vasta; 
− ambito di influenza del sito, corrisponde all’area all’interno della quale insistono 

direttamente le opere. 

In termini generali l’area di influenza potenziale dell’intervento rappresenta l’estensione 
massima di territorio entro cui, allontanandosi gradualmente dall’opera progettata, gli effetti 
sull’ambiente si affievoliscono fino a diventare inavvertibili. Peraltro è importante precisare, a tal 
proposito, che i contorni territoriali di influenza dell’opera variano in funzione della componente 
ambientale considerata e raramente sono riconducibili ad estensioni di territorio 
geometricamente regolari. 

Come ampiamente riconosciuto nella comunità tecnico-scientifica, e riscontrabile 
diffusamente in numerosi documenti specialistici pubblicati dalle più autorevoli agenzie mondiali 
per l’ambiente, gli impianti fotovoltaici sono caratterizzati intrinsecamente dall’assenza di 
emissioni solide liquide o gassose nonché di apprezzabili emissioni sonore durante il loro 
funzionamento. Nel caso specifico, peraltro, trattandosi di una centrale energetica che 
all’esercizio di un impianto fotovoltaico affianca l’operatività di un impianto pilota con tecnologia 
del solare termodinamico, le problematiche connesse alle potenziali emissioni di contaminanti 
nelle matrici ambientali non possono escludersi in assoluto, potendosi ricondurre ad anomale 
condizioni di funzionamento della centrale. Ciò in concomitanza con disfunzioni nei sistemi di 
contenimento dei fluidi impiegati nel processo o, nel caso peggiore, al verificarsi di eventi 
incidentali. Sotto questo profilo, nell’evidenziare come gli accorgimenti progettuali e gestionali 
funzionali al contenimento del rischio di malfunzionamenti e/o incidenti consentano 
ragionevolmente di ritenere improbabili tali eventi, si rileva come la porzione territoriale 
maggiormente vulnerabile sia in ogni caso estremamente circoscritta.  

Opportuni criteri di localizzazione del progetto, orientati alla salvaguardia degli ambiti di 
maggiore valore ecosistemico o a porzioni territoriali interessate da dispositivi di tutela 
paesaggistica, inoltre consentono di limitare adeguatamente i potenziali impatti del progetto 
derivanti dalla sottrazione di aree naturali. L’inclusione delle superfici di intervento all’interno di 
una Zona di Protezione Speciale per l’avifauna, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, hanno 
suggerito, peraltro, di estendere le analisi e le considerazioni circa effetti del progetto sullo stato 
di conservazione delle specie oggetto di tutela all’interno del confine della ZPS. 

Relativamente alla componente ambientale “clima acustico”, sebbene l’esercizio 
dell’impianto solare termodinamico preveda il funzionamento di alcune sorgenti di rumore, 
ascrivibili ai sistemi di pressurizzazione dei fluidi di processo ed all’operatività della turbina per 
la produzione di energia elettrica, l’opportuna scelta dei componenti di impianto, orientata al 
miglioramento delle prestazioni acustiche, unitamente al previsto confinamento fisico delle 
sorgenti di rumore, assicurano il rapido decadimento dei livelli di pressione sonora entro i 
confini della centrale con conseguenti effetti trascurabili all’esterno. 

Sulla base di tali assunzioni, considerata la tipologia di intervento proposto, è innegabile 
come l’aspetto correlato alla dimensione estetico-percettiva debba essere considerato 
senz’altro prevalente rispetto agli altri fattori causali di impatto. 

Di fatto, dunque, i confini dell’ambito di influenza diretta dell’opera possono farsi 
ragionevolmente coincidere con il campo di visibilità dell’intervento. 

Per quanto attiene agli ulteriori potenziali effetti ambientali, gli stessi si ritengono 
principalmente circoscrivibili alle aree direttamente interessate dalle opere o immediatamente 
limitrofe ai siti di intervento. In particolare, sotto il profilo delle potenziali interferenze con le 
componenti vegetazionali e floristiche, in virtù della particolare tipologia di opera, l’analisi è stata 
focalizzata sulle aree ristrette di intervento. 

In questo quadro, peraltro, corre l’obbligo di rimarcare i benefici effetti dell’intervento a 
livello globale in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche da fonti energetiche non 
rinnovabili, la riduzione del deficit energetico del sistema idrico multisettoriale della Sardegna, la 
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sperimentazione di tecnologie innovative, nonché le positive ricadute socio-economiche a livello 
locale, considerata la debolezza del sistema economico delle zone interne della Sardegna. 

6.2 MOMENTO “ZERO” 

La zona in cui è inserito il progetto è ubicata, come detto, nell’Area del Consorzio 
Industriale Provinciale di Nuoro – Sardegna Centrale - Agglomerato di Ottana. 

Quest’ultima dista in linea d’aria circa 4 km dal centro abitato di Ottana e circa 6 km dal 
centro abitato di Noragugume, i dati dimensionali della area sono: 

− Superficie agglomerato industriale    1.262 ha. 
− Superfici per insediamenti produttivi      668 ha. 
− Superficie urbanizzata complessiva      370 ha. 
− Superficie urbanizzata impegnata       340 ha. 
− Superficie urbanizzata disponibile         30 ha. 
− Superficie da urbanizzare          298 ha. 
− Superficie per servizi             96 ha. 
− Superficie a destinazione diverse       498 ha. 

Il grado di utilizzo delle superfici destinate ad insediamenti produttivi è il 51%. Le attività 
economiche prevalenti nell’agglomerato sono: industrie tessili, fabbricazione di prodotti chimici 
e di fibre sintetiche artificiali e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, peraltro 
alcune di esse sono attualmente sospese. 

 

 
Figura 12 – Localizzazione dell’Area industriale di Ottana sede dell’intervento in progetto 

 
La presenza delle industrie e del grande polo industriale di Ottana costituisce l’elemento 

caratterizzante dell’area in tutte le sue componenti prima tra tutte il paesaggio. 
L’area individuata è caratterizzata da una scarsa naturalità per la forte antropizzazione, in 

quanto circondata da insediamenti industriali. L’utilizzo del suolo è fortemente condizionato sia 
dalle attuali attività produttive umane di tipo agro-zootecnico ed in secondo piano di tipo 
industriale, sia dalle condizioni pedo-agronomiche. Le prime hanno in parte sottratto superfici 
occupate originariamente dalla vegetazione naturale ed in parte limitato ed alterato le condizioni 
di naturalità (vegetazionali-faunistiche ed ecologiche) a causa della costante presenza 
dell’uomo; le seconde in relazione alla presenza di suoli ad esiguo spessore e con alta 
pietrosità superficiale ne condizionano fortemente l’uso agricolo-zootecnico. 

Tutta la superficie che sarà occupata dall’impianto risulta un’area incolta, utilizzata a 
pascolo nudo, priva di irrigazione, e con scarsissimi esemplari arborei costituiti da sughere e 
perastri, piuttosto distanti tra loro (anche decine di metri) ed in uno stato vegetativo che mostra 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 50 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

una evidente sofferenza in relazione alla scarsa fertilità del suolo ed alla scarsità di acqua e 
sostanza organica, quasi del tutto priva di esemplari arbustivi della macchia mediterranea, se si 
escludono sporadici esemplari di tamerici, e caratterizzata da una steppa con dominanza di 
specie erbacee pabulari e non. 

L’unica zona con una certa copertura di vegetazione arborea è situata all’esterno della 
zona oggetto della progettazione, ed è rappresentata da un modesto impianto ad eucalipti 
prossimo ad uno degli edifici ad uso agro-pastorale, tale impianto arboreo ha una forma grosso 
modo rettangolare di dimensioni circa 20m x 30 m. Inoltre sulle pendici nord-est del Monte 
Iscos, ed a sud-ovest dell’area di sedime degli impianti sono presenti esemplari isolati di 
querce. 

A margine dell’area, verso sud-est, sono presenti alcuni manufatti afferenti ad un ovile, 
peraltro in condizioni alquanto precarie, costituiti da un piccolo caseggiato in muratura e da 
manufatti con copertura metallica, utilizzati per il ricovero del bestiame. E’ presente un 
abbeveratoio alimentato mediante una tubazione proveniente da un’area limitrofa al sito, in 
zona agricola, dove è presente un altro ovile. 

Verso nord-est è presente, alla distanza di circa 1 km, la Cabina elettrica dell’ENEL di 1° 
livello, cui sarà connesso l’impianto oggetto di intervento. 

Inoltre contigua all’area oggetto di intervento è stata di recente autorizzata (D.G.R. n. 18/12 
del 05.04.2011) la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 25 MWp che 
occuperà una superficie di 33,4 ettari. 

 

 
Figura 13 – Localizzazione dell’area di intervento  
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6.3 QUALITÀ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI:  “BIANCO AMBIENTALE” 

Le componenti ambientali ritenute significative sono state analizzate in relazione agli effetti 
determinati dall’intervento durante la fase di realizzazione, di esercizio e di dismissione, per 
ciascuno degli ambiti territoriali sopra descritti. 

6 .3 .1  A tmosfe ra  

Il clima dell’area è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da temperature miti durante i 
mesi invernali e da elevate temperature nel periodo estivo, da una piovosità concentrata 
prevalentemente nei mesi autunno – primaverili e quasi assente nel periodo estivo, dove le rare 
precipitazioni si verificano a carattere temporalesco. 

Non si ritiene necessario approfondire ulteriormente lo stato fisico dell’atmosfera e gli 
aspetti climatologici poiché il progetto non ne altera le condizioni non essendo previsto alcun 
tipo di emissioni o la produzione di effluenti o di fonti inquinanti da rilasciare in atmosfera. 
Pertanto non si è ritenuto altresì necessario lo studio dello stato della qualità dell’aria, né la 
localizzazione e la caratterizzazione di eventuali fonti inquinanti già presenti sul territorio. 

Si evidenzia altresì che il sistema di raffreddamento è stato progettato per operare a basse 
temperature (25°/35°C) con il fine di ridurre al minimo gli scambi termici con l’esterno e di non 
immettere neppure vapore acqueo, quindi si può affermare che l’entità del calore ceduto non 
determina nessuna variazione significativa sulla componente atmosfera. 

L’unico aspetto che verrà affrontato è quello relativo alla produzione di polveri e rumori 
nell’ambito del cantiere, fenomeno comunque quantitativamente non significativo e limitato alla 
sola fase di realizzazione delle opere. 

 

6 .3 .2  Component i  Ab io t i che  

Per la redazione dello studio riguardante le componenti abiotiche si è fatto ricorso, oltre ad 
indagini dirette, ai seguenti documenti: 

− ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA – Direzione 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza urbanistica – 
ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA – Servizio Partecipazioni Industriali – PROGEMISA 
SpA (2009) -  Carta Geologica di base della Sardegna, scala 1:25.000. 

− ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE – Servizio SAVI – Settore del 
Sistema Informativo Ambientale: Studio denominato: “Interventi di indagine preliminare 
del sistema di Monitoraggio Siti Inquinati: Aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana 
e Porto Torres” – Area Industriale di Ottana – POR SARDEGNA 2000-2006 – Asse I – 
Misura 1.7 – Dati su piezometri, pozzi, stratigrafie e analisi chimico-fisiche e 
granulometriche. 

− PORCU A. (1983) – Geologia del Graben di Ottana (Sardegna centrale). Rend. Del 
Seminario della Facoltà di Scienze dell’Università di Cagliari, Vol. LII, fasc. 2. 

− PUSCEDDU E. (AA 1994-1995) – Ricerche geologiche sul settore occidentale nell’area 
d’invaso del Lago Omodeo con particolare riferimento riguardo all’interrimento e alla 
stabilità delle sponde. Tesi di Laurea inedita. Relatore Prof. G. Pecorini. Università 
degli Studi di Cagliari. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Dipartimento 
di Scienze della Terra. 

− PROGETTO NAZIONALE MURST 40% - Ricostruzione della storia eruttiva dei vulcani  
(1992) - Guida alle escursioni sui depositi piroclastici cenozoici sardi - Riassunti e 
comunicazioni – Riunione Scientifica 9-12 giugno 1992. 

− ARU A., BALDACCINI P, VACCA A. (1991) – Nota illustrativa alla carta dei suoli della 
Sardegna. RAS, Assessorato della Programmazione Bilancio e Assetto del Territorio. 
Università degli Studi di Cagliari.  
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6.3.2.1 Suolo e Sottosuolo 

Geologia 
La zona oggetto dello studio è ubicata nella Sardegna centrale all’interno della Piana di 

Ottana, si sviluppa per circa 130 kmq ed è attraversata dal fiume Tirso che la divide circa a 
metà con andamento NE-SW. Dal punto di vista geologico-strutturale la Piana di Ottana forma 
un vasto graben di origine tettonica, costituito essenzialmente da sedimenti terziari di origine 
vulcano-sedimentaria e da coperture detritiche quaternarie, che hanno colmato la fossa apertasi 
probabilmente durante il Terziario tra i complessi paleozoici del Goceano a nord e del Marghine 
a nord-ovest e della Barbagia di Ollolai a sud-est. 

Nella parte settentrionale la delimitazione della pianura è definita da un brusco passaggio 
dai rilevi terziari, abbastanza dolci e con quote intorno ai 200-300 m, alle pareti scoscese e 
incise profondamente della Catena del Marghine-Goceano, che sopra l’abitato di Lei possono 
raggiungere anche i 1.000-1.200 m (Monte Palai). 

Il limite orientale è meno pronunciato, essendo formato essenzialmente da vulcaniti 
terziarie che ricoprono i rilevi granitici paleozoici. 

Il limite occidentale è definito dal vasto altopiano basaltico quaternario di Abbasanta - 
Borore, definito da cornici con scarpate spesso subverticali e caratterizzato da una serie di 
incisioni fluviali ad andamento NW-SE che mettono in luce i sedimenti terziari sottostanti. 

Infine il limite meridionale è definito dal contatto, di natura tettonica, tra le vulcaniti oligo-
mioceniche e il basamento paleozoico. 

 
Gli eventi tettonici che hanno determinato l’origine della fossa (o graben) tra il Marghine-

Goceano e la Barbagia di Ollolai si possono ricondurre alla tettonica distensiva terziaria in atto 
tra l’Oligocene e l’Aquitaniano, responsabile dell’apertura del rift sardo. Il graben di Ottana, che 
è simile ad altri piccoli graben paralleli, rappresenta uno dei rami laterali di questo rift principale. 
Verso nord il graben è delimitato da una soglia paleozoica, nota come soglia di Illorai, che 
separa il graben di Ottana, e quindi la Piana di Ottana, da quello dell‘alta Valle del Tirso. 

Tali eventi hanno portato alla messa in posto delle vulcaniti appartenenti al complesso 
vulcanico oligo-miocenico e alla deposizione della sequenza terrigena sedimentaria oligo-
miocenica del bacino del Tirso, in facies fluvio-deltizia passante a litorale. 

Il limite settentrionale della fossa è segnato da un sistema di faglie trasversali orientate tra 
E-W e ESE-WNW, una di queste faglie, ubicata a sud degli abitati di Bortigali, Lei e Bolotana, 
segna il limite tra il complesso paleozoico del Marghine e la fossa colmata dai depositi vulcano-
sedimenti terziari e quaternari. Tale faglia è intersecata da faglie perpendicolari, in direzione N-
S e NW-SE, che frammentano le litologie paleozoiche in blocchi traslati. 

Durante il Miocene superiore e fino al Pliocene, si è verificata una intensa erosione di tutte 
le litologie preesistenti, con il trasporto e la deposizione di accumuli alluvionali anche di 
notevole spessore, visibili nel settore occidentale a nord di Noragugume, lungo la SS 129 
Macomer –Nuoro e sulla Provinciale Dualchi-Silanus. 

Durante il Pliocene, una nuova fase tettonica distensiva, causa la riattivazione delle fratture 
del graben, favorendo la messa in posto del complesso basaltico con diversi centri di 
emissione, sia lineari che puntiformi, riconosciuti nella zona compresa tra Bortigali e Silanus, le 
cui lave hanno colmato la complessa morfologia creatasi a seguito dei processi erosivi 
precedenti. 

Lungo il bordo meridionale si trova un altro sistema di faglie simile per direzione a quella 
settentrionale che delimita anch’essa blocchi traslati e basculati.  

Tali lineazioni tettoniche hanno influenzato notevolmente l’attuale conformazione della 
zona, determinando dislocazioni e fratture nel complesso metamorfico paleozoico; la 
riattivazione in epoca quaternaria ha causato un ringiovanimento del rilievo, con un’ulteriore 
erosione ed un approfondimento delle valli fluviali nei settori montani, la sedimentazione e la 
formazione dei depositi superficiali nelle zone pedemontane e pianeggianti, oltre alla citata 
messa in posto dei basalti. 
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La “Carta Geologica”, allegata alla presente relazione (Allegato C1), evidenzia le litologie 
che costituiscono complessivamente l’area in cui dovranno essere inserite le opere in progetto. 
Tale carta rappresenta il risultato delle conoscenze bibliografiche sul settore in esame e dei 
rilievi diretti eseguiti sul terreno durante gli studi geologici effettuati per il presente progetto. 

Le litologie presenti nell’area vasta della Piana di Ottana e nel sito interessato direttamente 
dalle opere in progetto, vengono qui di seguito sinteticamente descritte dalle più antiche alle più 
recenti. 

 
Paleozoico 

Le litologie paleozoiche sono rappresentate da un complesso metamorfico, affiorante a sud 
di Ottana costituite essenzialmente da micascisti e paragneiss indifferenziati (mc) attribuiti 
dubitativamente al Paleozoico, e da marmi e marmi dolomitici (ma) attribuiti anch’essi 
dubitativamente al Cambriano. 

Nella Carta queste litologie sono state ricomprese in un’unica unità definita rocce 
metamorfiche paleozoiche (Ms). 

Inoltre sempre nel settore ad est e sud-est dell’abitato di Ottana affiorano i litotipi granitici 
(γ) appartenenti al Complesso intrusivo-filoniano tardo paleozoico, in particolare queste litologie 
sono ascrivibili a due complessi granitici: quello del Goceano-Bittese con i graniti dell’Unità 
Intrusiva di Benetutti affioranti a nord di Ottana, formati da granodioriti monzogranitiche, 
biotitiche, a grana medio-grossa, inequigranulari con K-feldspati biancastri molto grossi 
(Carbonifero sup. Permiano); quello del Nuorese, l’Unità di Nuoro con la sub unità intrusiva di 
Ottana, affioranti a sud dell’abitato, con granodioriti tonalitiche, anfibolico-biotititche, grigio 
scure, a grana media (Carbonifero sup. Permiano). 

 
Terziario 

Il terziario è rappresentano da differenti litologie sia di origine sedimentaria che vulcanica. 
In particolare nell’area sono presenti affioramenti appartenenti alle seguenti successioni 
litostratigrafiche: 

a) Complesso vulcanico oligo-miocenico - Distretto Vulcanico di Ottana, comprende le 
Unità di Salto di Lochele, Unità di Mandra Puzzones, Unità di Nuraghe Zavos, Unità di Sedilo, 
tutte formate da depositi in facies ignimbritica e da tufi. 

b) Successione sedimentaria oligo-miocenica post-ignimbritica del bacino del Tirso: 
costituita da tre termini, dal basso verso l’alto: b1) Sabbioni conglomeratici grossolani 
continentali inferiori (Arenarie di Sedilo), b2) Tufi pomiceo-cineritici con intercalati livelli con resti 
silicizzati di piante (Tufi di Sedilo e Noragugume e depositi della Foresta fossile di Zuri), b3) 
Sabbioni continentali superiori (Arenarie di Dualchi). 

Nella Carta Geologica sono stati indicati nel seguente modo: 
 
VOL - Depositi ignimbritici e tufacei: si tratta di un complesso formato da depositi 

piroclastici a chimismo sia riolitico che riodacitico, dovuto ad una intensa attività esplosiva 
(prodotti di nube ardente). I depositi rinvenibili nell’area sono costituiti sia da facies 
spiccatamente ignimbritiche che tufaceee. Le prime (VOLi) sono caratterizzate da strutture a 
fiamme, schiacciate ed allungate di colore rossastro-violaceo, con cristalli liberi di plagioclasio, 
quarzo, sanidino, biotite, con elementi litici rappresentati da litotipi paleozoici e vulcaniti 
cenozoiche; si osservano in bancate sub-orizzontali dure e lapidee, con frequenti diaclasi e 
fratture verticali, per lo più dovute a contrazioni da raffreddamento e discontinuità orizzontali di 
ordine litologico-sedimentario. 

I tufi pomiceo-cineritici (VOLt) di colore grigio-biancastro e grigio-verdastro sono composti 
da cineriti e pomici di varie dimensioni, spesso si presentano alterati ed argillificati. Localmente 
sono presenti intercalazioni di livelli sabbiosi o conglomeratici, teneri e alterati. 

Lo spessore complessivo delle ignimbriti e dei tufi si aggira intorno ai 400 m. L’età è 
attribuita all’AQUITANIANO ? – BURDIGALIANO. 

 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 54 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

Tf - Tufi di Sedilo e Noragugume: si tratta di depositi piroclastici cineritici, abbastanza 
incoerenti di colore biancastro o grigio, stratificati, generalmente a grana fine. In questa 
formazione possono essere presenti intercalazioni di conglomerati tufacei a cemento poco 
coerente di spessore vario da 5 m a 30 m, e strati costituiti da tufi grigi o nocciola chiaro, 
contenenti grosse pomici bianche, privi di stratificazione, disposti in banchi, generalmente poco 
coerenti. Sono presenti anche livelli pisolitici e livelli contenenti localmente resti di tronchi 
silicizzati di alberi ad alto fusto (“Foresta fossile di Zuri”).  La potenza complessiva è di qualche 
centinaio di metri. 

Precedenti e in parte coeve ai Tufi sono anche le Arenarie di Sedilo che ricoprono 
localmente le litologie del Complesso vulcanico oligo-miocenico; sono costituite da sabbioni e 
conglomerati, caratterizzate da elementi di diametro da 2-3 mm fino a circa 1 cm, costituti da 
feldspato rosa, quarzo, granito e metamorfiti, e grossi elementi di ignimbriti lapidee con blocchi 
che possono superare il metro di diametro, in matrice argillosa rossastra che conferisce un 
certo addensamento, la stratificazione può essere parallela o incrociata. Queste arenarie non 
presenti nell’area esaminata affiorano poco più a sud-ovest dell’area in esame. L’età è attribuita 
al BURDIGALIANO INF. 

 
ArD - Arenarie di Dualchi: alternanze di livelli conglomeratico-arenacei ed argillosi, in 

facies fluvio-deltizia passante a litorale, formate da sabbie medie e grossolane a ciottoli di 
metamorfiti, granito, quarzo e porfidi, con rari elementi vulcanici ignimbritici, di colore grigio o 
rosso-violacea. I livelli arenacei e i conglomerati sono piuttosto incoerenti, solo localmente si 
presentano in bancate compatte dello spessore di circa 50 cm – 1 m. Vengono attribuiti a 
depositi continentali quali alluvioni fluviali, depositi eolici, paleosuoli e detriti di falda, originatisi 
prima dell’ingressione marina miocenica, o comunque di ambiente passante a litorale come 
attestato dal rinvenimento di livelli fossiliferi ad Ostree, Pectinidi e Cardium. La potenza 
complessiva nell’area oscilla intorno ai 30 – 40 m. L’età è attribuita al BURDIGALIANO INF.-
MEDIO 

 
Quaternario 

at2- Alluvioni ciottoloso-sabbiose terrazzate: ciottolami e ghiaie arrotondate, sabbioni, a 
clasti, ciottoli e trovanti di rocce metamorfiche, di rocce granitoidi e di quarzo; dimensioni assai 
variabili da pochi cm fino a 20 cm in prevalenza, con trovanti fino a 30-40 cm, in matrice 
argilloso-limosa bruno rossiccia o giallastra. Spessore 2-6 m.. PLEISTOCENE MEDIO-SUP. ? 
Affiorano alle quote più elevate sopra le litologie terziarie 

at1 -Depositi alluvionali terrazzati: formati da ciottolami, ghiaie e sabbioni, con ciottoli del 
diametro da pochi cm fino a 20-25 cm, con trovanti di rocce metamorfiche, granito, ignimbrite, 
basalto ecc,  anche di 30-40 cm; localmente possono essere presenti lenti argillose; 
debolmente addensati. Spessore circa 1-5 m. OLOCENE. Affiorano lungo le sponde del Tirso e 
dei suoi affluenti principali 

a - Depositi alluvionali recenti formati da ghiaie da grossolane a medie, miste a sabbie e 
limi e subordinate argille, con sporadici trovanti in prevalenza di quarzo e granito, oltre a 
metamorfiti, ignimbriti, basalti, e altre litologie presenti nel bacino alimentatore sciolte. Spessore 
di pochi metri. OLOCENE. Affiorano in corrispondenza degli alvei attuali 

c – Depositi eluvio-colluviali: formati da detriti minuti in matrice sabbioso-limosa o 
argillosa, talora misti a suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica; sciolti. Spessore 
assai esiguo. OLOCENE. Ricoprono le litologie terziarie 

 
Le litologie rinvenute all’interno dell’area di sedime delle opere in progetto sono riconducibili 

ai seguenti litotipi: 
Tf   Tufi di Sedilo e Noragugume 
ArD  Arenarie di Dualchi 
C  Depositi eluvio-colluviali 
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Geomorfologia 
Come precedentemente accennato la zona studiata in riferimento a quella di intervento è 

ubicata in una porzione della Piana di Ottana solcata dal fiume Tirso, che l’attraversa con un 
alveo piuttosto regolare e privo di meandri, per circa 4 km da nord-est a sud-ovest.  

L’area in cui sarà ubicato l’impianto risulta ubicata sulla sponda destra del Fiume Tirso, in 
un contesto morfologico in cui si osservano zone per lo più pianeggianti o sub-pianeggianti e da 
zone con piccoli rilievi a morfologia collinare di modesta altezza, i più elevati dei quali sono 
rappresentati dal Monte Iscos (187 metri s.l.m.), dal Montrigu Abile (181 metri s.l.m.) e dalla 
località Serra Barzas (202 metri s.l.m.).  

Tali rilevi sono modellati sulle litologie vulcano-sedimentarie terziarie, separate da modesti 
fondivalle a morfologia pianeggiante o leggermente depressa costituiti essenzialmente da 
depositi alluvionali e colluviali quaternari entro i quali scorrono i corsi d’acqua, di cui si tratterà al 
paragrafo successivo. I versanti di tali rilevi non presentano forme particolarmente acclivi, né 
sono presenti fenomeni e processi geomorfologici che denotino segni di instabilità. L’intera zona 
circostante il sito prescelto per l’impianto in progetto è contraddistinta da una morfologia piana o 
terrazzata, in cui le uniche acclività sono rappresentate dalle modeste scarpate nord-est del 
Monte Iscos. I processi in atto sono costituiti da un ruscellamento areale diffuso lungo i versanti, 
caratterizzato comunque da modesta erosione superficiale ad opera delle acque meteoriche 
stagionali, mentre la degradazione superficiale porta alla formazione di suoli poco profondi. 

Le acque incanalate negli impluvi principali danno origine ad alvei scarsamente incisi, che 
ospitano occasionalmente i corsi d’acqua a carattere temporaneo, contraddistinti da un 
trasporto solido di scarsa entità. Soltanto il Tirso ha carattere perenne. 

In alcune porzioni assai limitate dell’area esaminata sono presenti morfologie depresse, 
colmate da depositi colluviali, che favoriscono la presenza dell’acqua con ristagni idrici, anche 
per la presenza concomitante di suoli con difficoltà di drenaggio che ne agevolano l’accumulo 
momentaneo, soprattutto in periodo autunnale ed invernale. 

Anche il settore ad est del Fiume Tirso, lungo la sponda sinistra, presenta caratteri 
morfologici simili. 

 
Assetto geomorfologico e PAI 

Nell’area non sono presenti zone a rischio di frana o soggette a fenomeni di dissesto di tipo 
geomorfologico. 

 
Siti disinteresse geologico “Geositi” 

Nell’area in esame non sono presenti siti di interesse geologico, geomorfologico, 
paleontologico, mineralogico, meglio definiti sinteticamente “geositi”.  

 
Unità di Paesaggio o Unità fisiografiche 

Nel seguito vengono descritte le principali unità di paesaggio (o unità fisiografiche) 
riscontrate nell’area, ossia gli ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee 
caratteristiche di caratteri litologici, di evoluzione morfologica e pedologica, e dei caratteri 
vegetazionali e di uso del territorio, con riferimento anche alle categorie fisico-ambientali e 
definite dal P.P.R. quali “Componenti del paesaggio con valenza ambientale”. 

 

A  Ambiente collinare – Superfici strutturali di altopiano 
Questa unità di paesaggio comprende i rilevi collinari costituiti da vulcaniti oligo-mioceniche 

essenzialmente di tipo piroclastico in facies ignimbritica o in facies tufacea (cineritico-pomicea); 
caratterizzate da morfologie pianeggianti o sub pianeggianti, collocati in posizione sommitale o 
rilevata all’interno di ambiti orografici collinari, e che costituiscono delle superfici strutturali, 
delimitate da scarpate subverticali di modesta altezza. 

Sono contraddistinte da un’altimetria varia tra i 100 e i 250 m slm. e da locali avallamenti 
del terreno in corrispondenza di settori di compluvio; i processi geomorfologici sono 
rappresentati da ruscellamento areale di modesta entità in corrispondenza della superficie 
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sommitale e ruscellamento concentrato lungo i versanti. 

B  Ambiente collinare – Sistemi orografici di versante 
Questa unità di paesaggio comprende i rilevi collinari costituiti da depositi piroclastici per lo 

più tufacei e da sedimenti continentali terziari, caratterizzati da morfologie a dossi e superfici 
lievemente ondulate, con pendenze modeste e privi, quasi del tutto, di scarpate nette o 
fortemente incise. 

Sono contraddistinte da un’altimetria varia tra i 100 e i 200 m slm.; i processi geomorfologici 
in atto sono rappresentati dal ruscellamento areale di modesta entità. 

C  Ambiente di pianura e fluviale – Piane alluvionali recenti dei corsi d’acqua 
Questa unità di paesaggio comprende i terrazzi olocenici, gli alvei di piena ordinaria e 

straordinaria, i settori di colmata detritica recente e attuale in corrispondenza delle piane fluviali, 
quindi vi sono compresi i depositi quaternari sabbioso-ghiaiosi e sabbioso-limosi. 

Sono contraddistinti da un’altimetria varia tra i 140 e i 165 m slm., comprende le sponde e 
le golene in destra e sinistra idrografica del Tirso, caratterizzate da morfologie pianeggianti o 
sub pianeggianti, con processi geomorfici legati alle dinamiche fluviali di trasporto, erosione e 
sedimentazione dei materiali litoidi in occasione di piene. 

 

Pedologia 
L’analisi dei suoli presenti nelle aree oggetto degli interventi ha riguardato in particolare la 

composizione chimico-fisica del suolo, la sua componente biotica e le relative interazioni, 
nonché la genesi, l’evoluzione e la capacità d’uso dei suoli. 

Per quanto riguarda la descrizione dei caratteri pedologici dei suoli presenti nell’area si fa 
presente che sono presenti le seguenti tipologie, illustrate nella “Carta Pedologica” (Allegato 
C2) allegata alla presente relazione. 

Nel seguito vengono descritte dettagliatamente le tipologie di suoli e di ambienti pedologici 
presenti nell’area. 

 
Unità A – Suoli su litologie vulcaniche di tipo riolitico e riodacitico (tufi e ignimbriti) 

Si osservano su forme da ondulate a subpianeggianti, risultano poco profondi, la tessitura è 
da franco-sabbiosa a franco-argillosa; da permeabili a mediamente permeabili, con capacità di 
ritenuta dell’acqua modesta; la reazione è neutra. Presentano in prevalenza un profilo poco 
evoluto del tipo A-R o A-C, talvolta troncati dall’erosione. La fertilità è scarsa o debole, molto 
bassa risulta anche la capacità di ritenuta dell’acqua, la saturazione in basi può raggiungere in 
profondità il 50-60% e la sostanza organica presenta valori bassi. Tipo di Suoli: Rock Outcrop, 
Lithic Xerorthents, Lithic Xerorthents, Typic Xerorthents. 

Nella Carta Pedologica sono state distinte due unità: A1 per i suoli più erosi in 
corrispondenza di aree di culmine talvolta con roccia sub-affiorante, morfologie ondulate con 
pendenze > 15%, caratterizzate da erosione areale diffusa, rocciosità e pietrosità a tratti 
elevate, scarsa profondità, eccesso di scheletro, pericolo d’erosione concentrata Classe di 
capacità d’uso VII-VIII ; A2 per i suoli meno erosi in corrispondenza di aree di culmine, 
morfologie ondulate con pendenze < 15%,  erosione areale diffusa, rocciosità e pietrosità a tratti 
elevate, scarsa profondità, eccesso di scheletro, pericolo d’erosione concentrata; Classe di 
capacità d’uso VI-VII. . 

Le limitazioni d’uso sono rappresentate dalla rocciosità e pietrosità a tratti elevate, scarsa 
profondità, eccesso di scheletro, forte pericolo d’erosione anche per cause antropiche. 
Presentano quindi potenzialità d’uso agronomico assai basse. 

 
Unità B – Suoli su depositi sedimentari di tipo sabbioso o conglomeratico 

Si osservano su forme da ondulate a subpianeggianti, essi risultano da poco profondi a 
mediamente profondi, la tessitura è da franco-sabbiosa a franco-sabbioso-argillosa; da 
permeabili a mediamente permeabili, con capacità di ritenuta dell’acqua modesta; la reazione è 
neutra. Presentano in prevalenza un profilo poco evoluto del tipo A-R o A-C, talvolta troncati 
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dall’erosione, raramente A-Bw-C. La fertilità è scarsa o debole, molto bassa risulta anche la 
capacità di ritenuta dell’acqua. la saturazione in basi di questi suoli varia da saturi a desaturati e 
la sostanza organica presenta valori bassi. Tipo di Suoli:  Rock Outcrop, Lithic Xerorthents, 
Typic Xerorthents. 

Le limitazioni d’uso sono rappresentate dalla scarsa profondità, eccesso di pietrosità 
superficiale e di scheletro, forte pericolo d’erosione anche per cause antropiche. Presentano 
quindi potenzialità d’uso agronomico assai basse. Classe di capacità d’uso VI-VII. 

 
Unità C – Suoli su depositi eluviali- colluviali  recenti 

Si osservano su forme da pianeggianti o leggermente depresse, Essi risultano da profondi 
a mediamente profondi, la tessitura è da sabbioso-franca a franco-sabbiosa a franco-sabbioso-
argillosa con contenuto in scheletro assai vario ma che in alcuni casi può essere anche 
abbondante; da permeabili a mediamente permeabili, con idromorfia temporanea; la reazione è 
neutra, la sostanza organica è da scarsa a media, la saturazione è elevata. Presentano in 
prevalenza un profilo poco evoluto del tipo A-C, o raramente A-Bw-C. Sono caratterizzati da 
una profondità anche notevole, e da una tessitura assai varia in funzione della presenza degli 
elementi sabbioso-limoso-argillosi, pertanto anche la permeabilità risulta assai variabile. La loro 
fertilità può essere anche elevata per la presenza di una discreta quantità di sostanza organica. 
Tipo di Suoli: Typic Xerochrepts, Mollic Xerofluvents. 

Le limitazioni d’uso sono dovute al rischio di esondazione ed alla eventuale presenza di 
un’alta percentuale di scheletro. Le potenzialità d’uso sono medio-alte. 

 
Unità D – Suoli su depositi alluvionali recenti 

Si osservano su forme da pianeggianti o leggermente depresse, Essi risultano da profondi 
a mediamente profondi, la tessitura è da sabbioso-franca a franco-sabbiosa a franco-sabbioso-
argillosa con contenuto in scheletro assai vario, che in alcuni casi può essere anche 
abbondante; da permeabili a mediamente permeabili, con idromorfia temporanea; la reazione è 
neutra, la sostanza organica è da scarsa a media, la saturazione è elevata. Presentano in 
prevalenza un profilo poco evoluto del tipo A-C, o raramente A-Bw-C. Sono caratterizzati da 
una profondità anche notevole, e da una tessitura assai varia in funzione della presenza degli 
elementi sabbioso-limoso-argillosi, pertanto anche la permeabilità risulta assai variabile. La loro 
fertilità può essere anche elevata per la presenza di una discreta quantità di sostanza organica. 
Tipo di Suoli: Typic, Aquic, e Mollic Xerofluvents. 

Le limitazioni d’uso sono dovute al rischio di esondazione ed alla eventuale presenza  
localmente di un’alta percentuale di scheletro. Le potenzialità d’uso sono medio-alte. Classe di 
capacità d’uso I-II.  

 

6.3.2.2 Ambiente Idrico 

L’analisi dell’ambiente idrico ha riguardato lo studio delle caratteristiche della rete 
idrografica superficiale e del sistema idrogeologico (manifestazioni sorgentizie, falde principali), 
nonché dei loro caratteri chimico-fisici, con particolare riferimento alle aree direttamente 
interessate dalle opere in progetto. 

Le opere in progetto non coinvolgono ambienti lacuali o marini, né stagni costieri e bacini 
idrici artificiali. 

Acque superficiali 
L’area di intervento ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Tirso, nella sua 

sponda destra; tale fiume è ricompreso tra i corsi d’acqua classificati pubblici sulla base 
dell’elenco redatto ai sensi del “Testo Unico delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici o superfici d’acqua a pelo libero” ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775, 
in ogni caso le opere non interessano le aree delimitate ai sensi del predetto Testo Unico. 

La zona d’intervento è ubicata in una porzione della Piana di Ottana solcata dal fiume Tirso, 
che attraversa l’area per circa 4 km da nord-est a sud-ovest, interessando il settore orientale e 
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meridionale della zona vasta oggetto di indagine. 
All’interno di questa superficie si snodano una serie di corsi d’acqua e compluvi minori a 

regime prevalentemente torrentizio, tra essi quelli di maggior rilievo sono due corsi d’acqua, 
d’ordine minore, limitrofi all’area oggetto della progettazione del Parco Solare, denominati Rio 
de Francischeddu e Rio S’Abba Sa Mandra, affluenti in destra idrografica del Tirso, che 
presentano uno sviluppo grosso modo in direzione nord-ovest-sud-est. Entrambi i corsi d’acqua 
sono situati all’esterno dell’area di sedime delle opere in progetto. 

Il Rio de Francischeddu è interessato solamente dall’attraversamento in sub alveo dalla 
realizzazione delle condotte idriche e fognarie, mentre per quanto riguarda il Rio S’Abba Sa 
Mandra soltanto l’area limitrofa al suo corso, nella fascia dei 150 m è interessato dalle 
recinzioni. 

Il fiume Tirso e le sue fasce di pertinenza individuate nel PAI e nel PSFF non sono 
interessati dalle opere. 

In alcune porzioni assai limitate dell’area oggetto degli interventi e nelle zone limitrofe ad 
essa, sono presenti morfologie depresse, che favoriscono la presenza dell’acqua con ristagni 
idrici, anche per la presenza di suoli con difficoltà di drenaggio che ne agevolano l’accumulo 
momentaneo soprattutto in periodo autunnale ed invernale. 

 

Acque sotterranee 
Gli acquiferi presenti nell’area vasta della Piana di Ottana sono riconducibili a tre tipologie: 
− Acquifero delle Vulcaniti Oligo-mioceniche e dei Tufi; 
− Acquifero delle Formazioni detritiche mioceniche; 
− Acquifero delle Formazioni alluvionali quaternarie. 

 

A  Acquiferi delle Vulcaniti Oligo-Mioceniche e dei Tufi 
Questa Unità Idrogeologica ha una modesta entità ed è legata allo stato di fratturazione e 

alterazione della roccia ignimbritica e/o tufacea. 
Le vulcaniti ignimbritiche, di natura essenzialmente impermeabile, possono avere una certa 

permeabilità secondaria dovuta alla fratturazione medio-bassa che interessa generalmente la 
parte più superficiale, fino ad una profondità di circa 5-8 m di profondità dal p.c. 

Nella zona furono eseguite in passato delle prove di permeabilità su questi litotipi 
(AQUATER, 1987) che hanno fornito coefficienti di permeabilità dell’ordine di 10-7 cm/s. 

La falda che si riscontra sulle litologie ignimbritiche può trovarsi ad una profondità 
compresa tra i 15-20 m di profondità con un letto impermeabile a circa 40-50 m di profondità, 
questo acquifero viene captato da pozzi utilizzati per scopi irrigui, ubicati in prevalenza lungo la 
sponda sinistra del Tirso nei dintorni dell’area industriale e del centro abitato di Ottana. 

Nei tufi pomiceo-cineritici, affioranti per lo più lungo la sponda destra del Tirso, si possono 
incontrare soltanto localmente delle falde superficiali a circa 1-2 m dal p.c che interessano 
sedimenti permeabili; il letto impermeabile è costituito dagli stessi depositi vulcanici argillificati, 
riscontrabili fino a circa 5-10 m di profondità. Gli spessori e le granulometrie dei livelli permeabili 
sono assai differenti anche a breve distanza fra loro, infatti è facile trovare sia livelli saturi che 
livelli non saturi, anche la potenza dei livelli permeabili è generalmente variabile ma sempre 
piuttosto limitato (pochi metri). I livelli permeabili sono dotati di scarsa continuità laterale, 
pertanto si tratta di un acquifero estremamente discontinuo, sia lateralmente che verticalmente. 

Lungo la sponda destra, in prossimità dell’area oggetto dell’intervento non sono stati 
osservati pozzi che attingono a queste falde. 

B  Acquifero delle formazioni detritiche Mioceniche 
Questa unità idrogeologica è scarsamente importante in quanto ha una permeabilità medio-

bassa. Per questo motivo è quasi assente, solo localmente si possono osservare modeste falde 
superficiali, peraltro molto limitate arealmente. Nella zona esaminata non dovrebbero essere 
presenti falde freatiche. 
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C  Acquifero delle formazioni alluvionali quaternarie 
Questa unità idrogeologica interessa principalmente le formazioni attuali o recenti che 

formano le aree pianeggianti adiacenti al Tirso e ai suoi affluenti principali; è caratterizzata da 
un’alta permeabilità per porosità, per la presenza di livelli ciottolosi-sabbiosi sciolti, a spessori 
comunque esigui. 

La falda freatica ha una modesta estensione a causa del ridotto spessore dei depositi, si 
tratta in pratica di una falda di subalveo. Nell’area a valle dell’impianto verso il Tirso non sono 
presenti pozzi che attingono a questa falda. 

 
Nella zona esaminata, in particolare lungo la sponda destra del Tirso, non sono state 

individuate sorgenti. 

6 .3 .3  Component i  B io t i che  

6.3.3.1 Flora e Vegetazione 

Caratteristiche generali dell’area 
L’area si presenta relativamente omogenea, dolcemente ondulata, caratterizzata da un uso 

come pascolo e dalla conseguente dominanza di specie erbacee. Nonostante l’apparente 
uniformità sono riscontrabili, tuttavia, delle differenze dovute sia a un impatto localmente 
maggiore o minore del pascolo, che si riflette nella composizione più o meno ricca in specie 
nitrofile e/o non o poco appetibili dal bestiame in quanto spinose o di cattivo sapore (Foto), sia 
alle variazioni morfologiche del territorio, che determina variazioni nell’umidità edafica, 
particolarmente evidenti nel caso di ristagni temporanei che si formano durante la stagione 
invernale nelle depressioni del terreno. 

 

 
Foto 1 -Una delle aree in cui è maggiormente evidente l’impatto del pascolo sulla vegetazione. In questo caso 

la selezione della vegetazione innescata da un pascolo eccessivo ha portato a una dominanza di Ferula 
communis con una forte presenza anche di Charybdis pancration 

È necessario sottolineare che il periodo nel quale sono state effettuate le indagini floristico-
vegetazionali (autunno 2011), non è quello maggiormente idoneo per le indagini vegetazionali 
in generale e in particolare per le indagini in aree caratterizzate da tipologie di vegetazione 
erbacea. Queste, infatti, sono caratterizzate da una componente annuale importante, spesso 
percentualmente maggioritaria, che nel periodo autunnale è del tutto assente. Analogamente 
durante il periodo autunnale non sono osservabili le parti aeree della maggior parte delle 
emicriptofite e delle geofite, che costituiscono altre due componenti importanti della flora di 
queste aree. L’elenco floristico di seguito riportato corrisponde solamente alle specie la cui 
presenza è stato possibile osservare nell’area e deve essere considerato per questo in parte 
incompleto. Tuttavia, le caratteristiche del territorio e l’uso del suolo che lo caratterizza 
consentono di valutare anche parte dei dati recentemente rilevati (primavera 2010) nella 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 60 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

medesima area o in aree prossime della Piana di Ottana. 

Materiali e metodi 
Le osservazioni riportate si basano sull’osservazione diretta in campo, eseguita 

nell’autunno 2011, supportata dalle osservazioni effettuate nel corso della primavera del 2011 e 
soprattutto del 2010. La nomenclatura dei taxa riportati, in particolare per quanto riguarda le 
sinonimie, si basa sulla checklist della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005). 
L’inquadramento tassonomico a livello di famiglia è stato effettuato sulla base di APG III 
(Angiosperm Phylogeny Group - 2009). Le forme e sottoforme biologiche sono espresse 
secondo Pignatti (1982), mentre le categorie corologiche sono quelle proposte da Brullo et al 
(1986). 

L’attribuzione delle serie potenziali della vegetazione si basa sulla Carta delle serie di 
Vegetazione della Sardegna in scala 1:350.000 recentemente pubblicata (Bacchetta et al., 
2009a) e su Bacchetta et al. (2009b). 

Per quanto riguarda l’individuazione della flora protetta eventualmente presente, si sono 
consultati gli allegati della CITES (2007), della Direttiva 92/43 CEE “Habitat” (EC, 1992) e della 
Convenzione di Berna (CE, 1982). Si sono, inoltre, consultate le liste rosse regionali compilate 
sulla base della metodologia della IUCN (Conti et al., 1997). 

Per l’individuazione degli habitat tutelati ai sensi della Direttiva 43/92 CEE ci si è basati sul 
Manuale di interpretazione degli habitat (EC, 2007) e il “Manuale italiano di interpretazione degli 
habitat della Direttiva 92/43 CEE” (http://vnr.unipg.it/habitat/collaboratori.jsp). 

La “Carta delle Tipologie Vegetazionali” (Allegato C4) è stata realizzata mediante 
metodologie di rilevamento indiretto (fotointerpretazione) effettuato sulle ortofoto digitali più 
recenti disponibili (CGR anno 2006) con risoluzione pari a 0,5 m e del Database topografico 
Geo_DB_10k. La rappresentazione cartografica è stata effettuata nel sistema di riferimento 
standard regionale (proiezione Gauss-Boaga, datum Roma 40), utilizzando come base la CTR 
numerica in scala 1:10.000. Per effettuare la fotointerpretazione le ortofoto georeferenziate, in 
formato .ecw, sono state visualizzate a video (utilizzando programmi GIS) a scala variabile tra 
1:1.1.000 e 1:1.500, a seconda della complessità dei confini territoriali. 

In seguito alla ricognizione del territorio sono state delineate delle zone omogenee 
caratterizzate da forme e dimensioni proprie, valide per l’identificazione delle categorie della 
vegetazione. 
 

Analisi della componente floristico-vegetazionale 

A  Aspetti floristici 
Di seguito si riporta un elenco della flora osservata nel corso dei sopralluoghi compiuti 

nell’autunno 2011, suddivisa per famiglie ordinate secondo l’ordine alfabetico. Questo elenco 
deve essere considerato del tutto incompleto rispetto all’effettiva flora locale. In particolare 
alcune famiglie risultano sicuramente sottorappresentate, in particolare Poaceae, Fabaceae, 
Geraniaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Lamiaceae e Orchidaceae. Dopo il binomio scientifico 
sono riportati la forma e sottoforma biologica e la corologia del taxon. 
Alliaceae 

Narcissus serotinus L. - G bulb – Medit. 

Amaranthaceae 

Amaranthus blitoides S. Watson – T scap – Nat. (N-Amer.) 

Apiaceae 

Daucus carota L. ssp. carota – H scap – Euro 
Eryngium campestre L. - H scap - Euro-Medit.-Irano-Turan. 
Eryngium tricuspidatum L. – H scap – SW-Medit. 
Ferula communis L. - H scap - Medit. 
Foeniculum vulgare Mill. - H scap - S-Medit. 
Oenanthe pimpinelloides L. – H scap – Medit.-Atl. 

Asparagaceae 

Asparagus acutifolius L. – NP (G rhiz) – Medit. 
Charybdis pancration (Steinh.) Speta – G bulb – S. Medit. 
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Muscari comosum (L.) Mill. – G bulb – Euro-Medit. 
Prospero autumnale (L.) Speta ssp. autumnale – G bulb – Medit. 

Asteraceae 

Anthemis arvensis L. ssp. incrassata (Loisel.) Nyman – T scap – Medit. 
Atractylis gummifera L. – H ros – S-Medit. 
Bellis perennis L. - H ros – Euro-Medit. 
Carlina lanata L. – T scap – Medit. 
Carthamus lanatus L. ssp. lanatus – T scap – Medit.-Irano-Turan. 
Cichorium intybus L. ssp. intybus – H scap – Paleotemp. 
Cynara cardunculus L. ssp. cardunculus – H scap – Medit. 
Dittrichia graveolens (L.) Greuter – T scap – Medit. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter s.l. – Ch suffr – W-Medit. 
Galactites elegans (All.) Soldano – H bienn – Medit. 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt – T scap – Medit 
Helminthotheca echioides (L.) Holub - T scap – Medit. 
Onopordum illyricum L. s.l. – H bienn – Medit. 
Reichardia picroides (L.) Roth – H scap – Medit. 
Scolymus hispanicus L. – H bienn – Euro-Medit. 
Silybum marianum (L.) Gaertn. – H bienn – Medit. 
Tragopogon porrifolius L. – H bienn – Euro-Medit. 
Xanthium spinosum L. – T scap – Nat. (Sudamer.) 

Boraginaceae 

Heliotropium europaeum L. - T scap - Euro-Medit.-Irano-Turan. 

Clusiaceae 

Hypericum perforatum L. - H scap - Paleotemp. 

Cyperaceae 

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojàk - G rhiz - Euro-Medit.-Irano-Turan. 

Dipsacaceae 

Dipsacus ferox Loisel. - H bienn - Endem. SA-CO 

Euphorbiaceae 

Chamaesyce peplis (L.) Prokh. – T rept – Euro-Medit. 

Fabaceae 

Trifolium campestre Schreb. - T scap – Euro-Medit. 

Fagaceae 

Quercus suber L. - P scap - Medit.  

Juncaceae 

Juncus acutus L. ssp acutus – H caesp – Euro-Medit. 
Juncus effusus L. ssp. effusus – G rhiz – Cosmop. 

Lamiaceae 

Lavandula stoechas L. ssp. stoechas – Ch frut - Medit. 

Poaceae 

Avena barbata Pott ex Link – T scap – Cosmop. 
Briza maxima L. – T scap – Medit. 
Cynosurus cristatus L. – H caesp – Paleotemp. 
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth) Nyman – H caesp – Medit. 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy – T scap – Medit.-Irano-Turan. 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. (*) – T scap – Medit. 
Hordeum marinum Huds. ssp. marinum – T scap – Circumbor. 
Hordeum murinum L. ssp. leporinum (Link) Arcang. – T scap – Medit 
Lagurus ovatus L. ssp. ovatus – T scap – Medit. 
Lolium rigidum Gaudin ssp. rigidum – T scap – Medit.-Irano-Turan. 
Phalaris coerulescens Desf. - H caesp - Medit. 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. ssp. miliaceum – H caesp – Medit.-Atl. 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski – T scap – Medit. 
Vulpia ligustica (All.) Link – T caesp – Medit. 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. - T caesp – Boreo-Trop. 
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Polygonaceae 

Rumex pulcher L. cfr. ssp. woodsii (De Not.) Arcang. - H scap - Medit. 

Ranunculaceae 

Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria - H scap – Euro-Medit. 

Rosaceae 

Pyrus spinosa Forssk. - P caesp – Medit.  
Sanguisorba minor Scop. s.l. – H scap –Paleotemp. 

Salicaceae 

Salix atrocinerea Brot. ssp. atrocinerea - P scap - W-Medit. (solo presso l’alveo del Tirso) 

Scrophulariaceae 

Verbascum sinuatum L. - H bienn - Medit. 

Solanaceae 

Solanum sisymbriifolium Lam. – Ch caesp – Nat. (S.-Amer.) 

Tamaricaceae 

Tamarix cfr. africana Poir. var. africana – P scap – W-Medit. 

Typhaceae 

Typha latifolia L. – G rhiz – Cosmop. 

Xanthorrhoeaceae 

Asphodelus ramosus L. ssp. ramosus – G rhiz – Medit. 

 
Le caratteristiche di incompletezza della componente floristica rilevata impediscono di 

effettuare delle analisi di tipo statistico sulle sue caratteristiche corologiche, sulle forme di 
crescita o l’ecologia delle specie riportate in elenco. Tuttavia, è possibile osservare 
l’abbondanza dei taxa di alcune famiglie, in particolare le Asteraceae e le Poaceae. Si tratta 
comunque di un dato atteso, essendo queste due famiglie molto abbondanti in particolare negli 
ambienti prativi. 

Di maggiore interesse le considerazioni che si possono fare per quanto riguarda l’ecologia 
delle specie citate. Infatti, oltre alla scontata abbondanza di specie legate in particolare agli 
ambienti pabulari (Asphodelus ramosus, Ferula communis,, Xanthium spinosum, Carlina lanata, 
Atractylis gummifera, Cynara cardunculus, Onopordum illyricum, Silybum marianum, Scolymus 
hispanicus, etc.), è stato possibile osservare numerosi taxa indicatori di umidità edafica, 
abbondante per almeno alcuni mesi dell’anno (Oenanthe pimpinelloides, Phalaris coerulescens, 
Cynosurus cristatus, Juncus acutus ssp acutus, Juncus effusus ssp. effusus, Scirpoides 
holoschoenus, Tamarix cfr. africana). 

Per quanto riguarda la presenza di specie tutelate confrontando l’elenco sopra riportato con 
gli allegati della Direttiva 92/43 CEE, della Convenzione di Washington (CITES, 2007) e della 
Convenzione di Berna risulta che nessuna delle specie elencate è tutelata da queste 
convenzioni, così come nessun taxa è incluso nelle liste della IUCN a livello nazionale o 
regionale (Conti et al., 1997). L’unica specie endemica osservata è Dipsacus ferox, taxon 
esclusivo di Sardegna e Corsica, che in Sardegna risulta piuttosto comune e non minacciato. Le 
uniche specie osservate con caratteristiche di interesse dovute alla loro relativa poca frequenza 
sono Narcissus serotinus e Tragopogon porrifolius, che comunque sono state osservate al 
bordo della strada consortile e quindi fuori dall’area di studio. 

L’intenso utilizzo dell’area per fini agricoli e pastorali è testimoniato anche dalla presenza di 
specie aliene diffuse in questi ambienti. In particolare, nell’area indagata sono stati osservati tre 
taxa di origine americana, tra i quali due che si caratterizzano per la loro spinescenza 
accentuata che li mette al riparo dal morso del bestiame: Xanthium spinosum e Solanum 
sisymbriifolium. Quest’ultima specie è stata segnalata solo in tempi relativamente recenti per la 
Sardegna. 
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B  Aspetti vegetazionali dell’area 
Come già scritto per quanto riguarda la componente floristica, anche le caratteristiche della 

vegetazione dell’area non sono osservabili nel corso della stagione nella quale si è volta 
l’indagine, trattandosi di tipologie di vegetazione erbacee costituite quindi quasi esclusivamente 
da terofite, emicriptofite o geofite la cui parte aerea (nel caso delle terofite l’intera pianta) si 
secca durante la stagione estiva. L’aspetto dell’area indagata all’inizio della stagione autunnale 
è evidente osservando la foto seguente. 

 

 
Foto  2  - L’aspetto del territorio indagato a ottobre del 2011. Le formazioni erbacee sono praticamente 

irriconoscibili 

 

Osservando e determinando porzioni secche di piante, tra i quali semi e culmi, è stata 
individuata parte della componente floristica e si sono ricavate alcune indicazioni circa la 
componente vegetazionale. Questo è stato possibile anche sulla base di una indagine che è in 
corso per conto della Regione Sardegna riguardante l’habitat della Gallina prataiola (Tetrax 
tatrax), per la quale sono stati effettuati nel corso del 2010 numerosi rilevamenti di tipo floristico-
sociologico nell’area della piana di Ottana, tra i quali uno è stato effettuato all’interno dell’area 
indagata. 

Le tipologie vegetazionali dell’area sono determinate sia dalle caratteristiche bioclimatiche 
e pedologiche sia dall’uso del suolo. In particolare, per quanto riguarda l’uso del suolo, questo 
ha una influenza determinante, comportando sempre la presenza di una importante 
componente nitrofila nelle tipologie vegetazionali presenti. E’ necessario rilevare come, del 
resto, senza la pressione dovuta al pascolo le formazioni erbacee della Piana di Ottana 
evolverebbero rapidamente in formazioni di tipo prima arbustivo e infine arboreo. Questo 
fenomeno è attualmente in corso in varie località delle piana tra Ottana, Bolotana e Birori ed è 
dovuto all’abbandono di aree precedentemente utilizzate come pascolo o come coltivo. 

B1) Vegetazione potenziale dell’area 

La vegetazione potenziale dell’area è costituita dalla serie Sarda centro-occidentale 
calcifuga, mesomediterranea della sughera: Violo dehnhardtii-Quercetum suberis (Bacchetta et 
al., 2009). Elementi che consentono di individuare questa serie di vegetazione possono essere 
osservati anche nell’ambito dell’area indagata, in particolare nella presenza di diversi esemplari 
di Quercus suber, che rappresentano uno degli elementi caratterizzanti la testa di serie (vedi 
foto seguente). 
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Foto  3 – Immagine del versante nord-orientale dell’area dove è presente il maggior numero di esemplari di 

Quercus suber esterna all’area di localizzazione degli impianti 

 
Le sponde del Tirso, invece sono caratterizzate da una tipologia di vegetazione azonale, 

legata alle caratteristiche di permanente umidità edafica dovuta alla presenza del fiume; tali 
tipologie vegetazionali possono essere ricondotte al geosigmeto Sardo-Corso calcifugo e 
oligotrofico, edafoigrofilo, termo-mesomediterraneo: Nerio oleandri-Salicion purpureae, Rubio 
ulmifolii-Nerion oleandri, Hyperico hircini-Alnenion glutinosae (Bacchetta et al., 2009). 

Nella porzione più prossima al corso del Tirso vi sono dei limitati popolamenti, caratterizzati 
dalla presenza di Tamarix cfr. africana, che possono essere riferiti al geosigmeto Mediterraneo, 
edafoigrofilo, termomediterraneo del tamerice (Tamaricion africanae) (Bacchetta et al., 2009). 

B2)  Vegetazione reale dell’area 

Caratteristica delle formazioni erbacee presenti nell’area è la loro eterogeneità, causata sia 
dalle variazioni morfologiche, che consentono la formazione di aree con umidità edafica 
relativamente elevata sino al formarsi di piccole aree umide per alcuni mesi dell’anno, sia 
dall’uso del suolo, che introduce nelle componenti xerofile e igrofile, proprie delle serie di 
vegetazione sopra elencate, una componente nitrofila che in alcune aree diviene 
preponderante. 

Queste componenti si trovano in genere a mosaico tra loro, per cui nel medesimo campo 
normalmente si riscontrano tutte a distanza di pochi metri l’una dall’altra e variamente 
interagenti tra loro. Nell’area sono state osservate solamente formazioni erbacee, ad eccezione 
dei tamariceti a Tamarix cfr. africana riferibili all’alleanza Tamaricion africanae e degli esemplari 
isolati di Pyrus spinosa e Quercus suber che punteggiano i pascoli. 

Come è possibile rilevare dalla Carta delle Tipologie vegetazionali i tamariceti occupano 
aree del tutto esterne all’area di sedime delle opere, per lo più lungo l’impluvio del Rio de 
Francischeddu, mentre alcuni alberi di  Pyrus spinosa e Quercus suber  si osservano sulla 
collina del Monte Iscos e nell’area immediatamente a sud, dove la loro densità areale è 
piuttosto scarsa, essendo i singoli alberi distanti tra loro parecchie decine di metri; pertanto il 
numero di esemplari ricadenti all’interno del sedime delle opere è assai esiguo. 

Si riporta di seguito una descrizione delle tipologie della vegetazione prativa osservata, 
basata sulle osservazioni compiute nel corso della primavera del 2010 e delle successive 
verifiche del 2011, suddivisa in formazioni annuali e perenni e anche sulla base della 
sinecologia, evidenziando le formazioni nitrofile e igrofile rispetto alle altre (che si possono 
considerare collegate alla serie climacica. 

Per ogni raggruppamento si riportano i taxa caratteristici osservati nella porzione di 
territorio più o meno pianeggiante che si sviluppa a Sud del Marghine e che viene indicata nella 
relazione per brevità come “Piana di Ottana”. Si sottolinea il fatto che solamente per le specie 
inserite nell’elenco sopra riportato si è sicuri della loro effettiva presenza nell’area. Per quanto 
riguarda tutte le altre, vengono riportate al solo fine di illustrare le tipologie vegetazionali 
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erbacee diffuse sulla Piana di Ottana. 
 

Prati annuali 

Le cenosi terofitiche sono un elemento di particolare ricchezza e importanza nei territori 
mediterranei. La Sardegna, la cui flora è caratterizzata dalla prevalenza di questa forma 
biologica, presenta una notevole biodiversità fitocenotica di comunità annuali. Nell’area queste 
possono essere ricondotte a tre classi di vegetazione. La classe che racchiude le cenosi legate 
alla maggiore aridità e mediterraneità è quella dei Tuberarietea guttatae, mentre i popolamenti 
dei pascoli, caratterizzati da una certa nitrofilia e minore xerofilia, fanno parte della classe 
Stellarietea mediae. Le situazioni di maggiore disturbo, infine, sono quelle legate al calpestio e 
all’elevata nitrificazione, e sono inquadrate nei Polygono-Poetea annuae. I terreni privati o 
impoveriti della copertura vegetale in seguito alle pratiche agricole, sono rapidamente 
colonizzati dalle terofite, che riescono a completare il proprio ciclo biologico prima che specie 
più esigenti si possano affermare. Per tale ragione i rilievi eseguiti per il presente studio, tutti 
legati a situazioni di forte intervento umano sui suoli, risultano caratterizzati da una grande 
ricchezza floristica, anche se più difficile è individuare situazioni chiaramente legate a una 
particolare classe di vegetazione. 

 
CLASSE Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Negre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martinez 
1963: Cynosurus echinatus, Filago gallica, Galium parisiense, Jasione montana, Linum corymbulosum, Medicago 
minima, Parentucellia viscosa, Trifolium campestre, Trifolium stellatum, Tuberaria guttata, Aira caryophyllea, Aira 
elegantissima, Briza maxima, Ornithopus compressus, Rumex bucephalophorus s.l., Trifolium arvense s.l., Trifolium 
strictum, Vulpia bromoides, Vulpia myuros, Ornithopus pinnatus, Paronychia echinulata, Plantago bellardii, Tolpis 
umbellata, Hypochaeris achyrophorus, Sideritis romana subsp. romana, Valerianella microcarpa, Vulpia fasciculata, 
Anthoxanthum ovatum. Elementi di questa classe, assieme a elementi della classe Poetea bulbosae e nitrofili della 
classe Stellarietea mediae, costituiscono le componenti più importanti dei pascoli delle aree indicate nella carta con il 
numero 1. 
CLASSE Stellarietea mediae Tuxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951: Anagallis arvensis, Anagallis 
foemina, Anthemis cotula, Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris subsp. 
bursa-pastoris, Capsella rubella, Cerastium glomeratum, Coleostephus myconis, Erodium moschatum, Filago 
pyramidata, Geranium pusillum, Lotus ornithopodioides, Raphanus raphanistrum, Rhagadiolus stellatus, Solanum 
nigrum, Sonchus asper subsp. asper, Vulpia ligustica, Anthemis arvensis subsp. arvensis, Anthemis arvensis subsp. 
incrassata, Spergula arvensis; - dell’ordine Centauretalia cyani: Avena fatua, Papaver rhoeas subsp. rhoeas, 
Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris, Valerianella coronata, Vicia hirsuta, Sherardia arvensis, Crepis 
vesicaria s.l., Geranium molle, Malva sylvestris, subsp. sylvestris, Medicago polymorpha, Rumex pulcher, 
Sisymbrium officinale, Erodium chium, Eruca vesicaria, Glebionis coronaria, Hirschfeldia incana subsp. incana, 
Hordeum murinum subsp. leporinum, Stachys arvensis, Plantago lagopus, Rostraria cristata s.l., Dittrichia 
graveolens, Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia, Myosotis arvensis subsp. arvensis, Senecio vulgaris, Sonchus 
arvensis s.l., Glebionis segetum, Lagurus ovatus subsp. ovatus, Astragalus hamosus, Avena barbata, Bartsia trixago, 
Bromus diandrus subsp. diandrus, Bromus madritensis, Bromus rubens, Carlina lanata, Hedypnois rhagadioloides, 
Lolium rigidum, Lotus edulis, Medicago orbicularis, Reichardia picroides, Silene gallica, Stipa capensis, 
Taeniatherum caputmedusae, Trifolium angustifolium subsp. angustifolium, Trifolium cherleri, Vulpia ciliata, Echium 
plantagineum, Galactites elegans, Medicago murex, Melilotus elegans, Vulpia geniculata. Presente sporadicamente 
su tutto il territorio e maggiormente abbondante nelle aree indicate nella Carta della Vegetazione con i numeri 2 e 3. 
CLASSE Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975: Trifolium resupinatum, Plantago coronopus subsp. 
coronopus, Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum. Nessuno degli elementi riferibili a questa classe è stato 
osservato nel corso del sopralluogo. La loro presenza è tuttavia plausibile. 
 

Prati perenni 

Così come per i prati annuali, anche le comunità dominate da erbe perenni si presentano 
suddivise in tre classi, legate rispettivamente alle situazioni più aride, a quelle meno xerofile e 
subnitrofile dei pascoli e a quelle marcatamente nitrofile delle aree maggiormente soggette alle 
attività agricole più intense. Le tre classi sono rispettivamente Lygeo-Stipetea, Poetea bulbosae 
e Artemisietea vulgaris. 

 
CLASSE Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978 nom. conserv: Asphodelus ramosus subsp. ramosum e Thapsia 
garganica, Andryala integrifolia. Il primo dei taxa citati di questa classe è caratteristico di aree molto pascolate ed 
è diffuso anche nell’area indagata. E’ plausibile che siano presenti anche gli altri, anche se sporadicamente. 
CLASSE Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martinez in Rivas-Martinez 1978: Trifolium nigrescens, 
Paronychia argentea, Chamaemelum fuscatum, Leontodon tuberosus, Trifolium tomentosum, Trifolium 
glomeratum e Trifolium subterraneum, Ornithopus compressus, Cynosurus cristatus e Mentha pulegium subsp. 
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pulegium. Quasi tutte le specie citate sono molto diffuse nelle formazioni erbacee della Piana di Ottana e sono 
quasi certamente diffusi anche nell’area indagata, in particolare nelle aree contrassegnate in cartografia con 
l’unità 1. 
CLASSE Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tuxen ex von Rochow 1951: Echium vulgare, Daucus 
carota, Sesamoides interrupta, Leucanthemum vulgare subsp. vulgare, Tussilago farfara, Silybum marianum. 
Presente su tutto il territorio e maggiormente abbondante nelle aree indicate nella cartografia con le unità 2 e 3. 

 
Vegetazione acquatica, anfibia e igrofila 

Tali tipologie comprendono tre classi di vegetazione: Phragmito-Magnocaricetea, Isoeto-
Nanojuncetea e Molinio-Arrhenatheretea, che si dispongono lungo un gradiente di umidità 
edafica dalle situazioni di allagamento maggiormente durature a quelle di sommersione solo 
temporanea, fino a quelle di minore igrofilia. Nell’ambito di ciascuna classe è possibile 
riconoscere dei sottotipi legati a differenze ancora meno marcate di presenza dell’acqua, 
corrispondenti ai differenti ordini. 

CLASSE Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & V. Novak 1941: Eleocharis palustris subsp. palustris e 
Ranunculus ophioglossifolius, Catabrosa aquatica, Juncus bufonius, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus sardous, 
Trifolium michelianum e Gaudinia fragilis, Mentha pulegium, Lotus angustissimus e Briza minor, Agrostis pourretii, 
Cyperus glomeratus. Formazioni di questa classe sono state osservate a poca distanza dall’area indagata, ma 
non sembrano essere presenti all’interno di essa se non con alcuni elementi. 

CLASSE Molinio-Arrhenatheretea Tuxen 1937: Juncus effusus subsp. effusus, J. conglomeratus, Alopecurus 
rendlei e Anthoxanthum odoratum, Phalaris caerulescens, Lythrum junceum, Rumex obtusifolius, Lolium perenne, 
Cyperus longus e Agrostis stolonifera, Lolium multiflorum, Bellis perennis e Cynosurus cristatus, Trifolium 
incarnatum. Nell’area sono stati osservati alcuni elementi riconducibili a questa classe in corrispondenza delle 
aree più umide (unità 4 e 5 nella carta, Fig. 4). 

CLASSE Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tuxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946: Juncus bufonius, Lythrum 
hyssopifolia, Ranunculus sardous, Trifolium michelianum, Gaudinia fragilis. Mentha pulegium, Lotus 
angustissimus, Briza minor, Agrostis pourretii, Cyperus glomeratus. Si tratta di formazioni impossibili da 
individuare nella stagione autunnale. Il territorio non sembra comunque idoneo a ospitare più di qualche piccola 
cenosi effimera che può svilupparsi presso qualche piccola bassura temporaneamente indagata. Se presenti lo 
sono quasi certamente con una rappresentatività assai bassa, sia come rappresentanti della classe di 
vegetazione che come ipotetico habitat 3170*. Le aree in cui potrebbero essere presenti sono soprattutto quelle 
indicate nella cartografia con le unità  4 e la 5. 

 

 
Foto 4 – Aspetto nel mese di ottobre di una delle aree che ospitano formazioni edafo-igrofile indicate con 

l’Unità  5 nella Carta della Vegetazione   
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6.3.3.2 Presenza di Habitat ai sensi della Direttiva 92/43 CEE 

Tra le tipologie vegetazionali sopra indicate alcune possono essere inquadrate nell’ambito 
di habitat tutelati ai sensi della Dir. 43/92 CEE. In particolare, per quanto riguarda la 
vegetazione igrofila, le formazioni di Isoeto-nanojuncetea sono indicatrici della presenza 
dell’habitat prioritario “Stagni temporanei mediterranei” (3170*), mentre le formazioni dei prati 
umidi di Molinio-Arrhenatheretea e in particolare quelle inquadrabili nell’ambito dell’alleanza 
Molinio-Holoschoenion vulgaris (ordine Holoschoenetalia vulgaris), sono inquadrabili nell’habitat 
“Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion” (6420). 

Occorre comunque precisare che le condizioni della vegetazione nel periodo in cui si sono 
svolti i rilievi non hanno consentito di effettuare delle osservazioni mirate al rilevamento degli 
habitat, la cui presenza nell’area dovrebbe pertanto essere verificata in un periodo più 
favorevole. 

In particolare questo è vero per quanto riguarda l’habitat 3170*, costituito da specie 
effimere e impossibili da individuare nel periodo in questione. Inoltre, soprattutto per quanto 
riguarda questo habitat, se si può supporre con una certa sicurezza che elementi floristici 
caratteristici siano presenti nell’area in esame, in quanto generalmente diffusi su tutta la piana 
di Ottana, non è possibile valutare se questi sono sufficienti a configurare la presenza 
dell’habitat e tantomeno la sua rappresentatività e stato di conservazione. Se ci si deve basare 
sull’intensità del pascolo osservata, sulle condizioni morfologiche e sulle analogie con la 
situazione in aree limitrofe della Piana di Ottana, allora si può affermare che cenosi riconducibili 
a questi habitat, se vi sono, devono essere estremamente frammentate e poco rappresentative. 

Per quanto riguarda l’habitat 6420 è invece possibile ipotizzarne la presenza con maggiore 
sicurezza. Infatti, in questo caso, le evidenze della presenza di formazioni erbacee igrofile sono 
maggiormente evidenti, diverse delle specie che ne fanno parte sono determinabili, 
consentendo di affermare che tale habitat è quasi certamente presente nell’area. Anche in 
questo caso, comunque, non è possibile verificare la rappresentatività e lo stato di 
conservazione dell’habitat. Si suppone comunque che entrambi questi parametri non siano 
particolarmente elevati, in ragione della bassa estensione delle aree interessate da queste 
formazioni e dell’elevato livello di pressione dovuta al pascolo. 

6.3.3.3 Fauna 

Nel seguente paragrafo sono illustrate le caratteristiche del profilo faunistico rilevate 
nell’area in esame; successivamente si è verificato se le metodologie di messa in opera e le 
caratteristiche di esercizio delle opere in progetto siano compatibili con il profilo faunistico 
dell’area o, in caso contrario, siano presenti impatti potenziali, per definire le misure di 
mitigazione necessarie. 

 
Materiali e metodi 

L’indagine faunistica ha comportato due sopralluoghi entrambi svolti nell’area d’intervento 
sita in località S’Abba sa Mandra, ricadente nell’ambito di competenza del Consorzio Area di 
Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale – Agglomerato Industriale di Ottana (NU); 
successivamente è stata svolta la consultazione di materiale bibliografico e di strati informativi 
specifici tramite GIS (ArcView 3.2). I rilevamenti faunistici sul campo sono stati svolti nel periodo 
autunnale 2011, il che limita la contattabilità di alcune specie appartenenti alla classe degli 
uccelli, in particolar modo quelle appartenenti all’avifauna nidificante (generalmente rilevabile 
maggiormente nel periodo aprile-giugno). Al fine di compensare in parte la carenza di dati 
raccolti in periodi dell’anno più opportuni e poter comunque procedere alle considerazioni ed 
alle valutazioni conclusive, è stato necessario integrare ai rilievi sul campo la consultazione 
bibliografica in merito a studi recenti condotti nell’area circostante o su scala regionale. 

Ogni rilevamento sul campo è stato eseguito nell’arco di un’intera mattina ed ha avuto inizio 
mezz’ora dopo l’alba (circa le 07:30 a.m.) e sospeso poco prima della mezza giornata (circa 
12:30 a.m.); tale fascia oraria, come anche le due ore precedenti al tramonto, consente di 
includere la possibilità di contattare alcune specie della fauna selvatica legate maggiormente ad 
un’attività crepuscolare, mentre gli orari più centrali della giornata favoriscono il riscontro di altre 
specie la cui attività è prettamente più diurna. Le aree indagate non si sono limitate solamente 
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all’area di intervento ma anche alle superfici circostanti di seguito definite. Il metodo di 
rilevamento adottato è stato quello dei “transetti”, cioè dei percorsi, preventivamente individuati 
su cartografia IGM 1:25.000, compiuti a piedi e/o in macchina all’interno dell’area di indagine e 
nelle zone limitrofe. Per l’osservazione di alcune specie si è adottato un binocolo mod. Leica 
10x42 BA ed un cannocchiale mod. Swarovsky 20-60x AT 80. 

Le specie oggetto di indagine appartengono ai quattro principali gruppi sistematici dei 
Vertebrati terrestri quali Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi; la scelta di tali gruppi faunistici 
rispetto ad altri gruppi di vertebrati o di invertebrati, è stata determinata esclusivamente sulla 
base della potenziale presenza di certe specie in relazione alle caratteristiche del territorio, e 
per la loro maggiore sensibilità alla presenza dell’uomo in relazione alle tipologie di impianti 
previste in progetto. Lungo i transetti sono state annottate le specie faunistiche osservate 
direttamente e/o le tracce e segni di presenza, oltre alle specie vegetali principali presenti utili 
per definire dei macroambienti al fine di valutare la vocazionalità del territorio per alcune specie 
non osservate direttamente. I transetti sono stati scelti sulla base della rete viaria attualmente 
presente di libero accesso e individuando i sentieri percorribili a piedi; in entrambi i casi i 
percorsi dovevano comunque attraversare il maggior numero di ambienti possibili. 

Durante il sopralluogo sono stati eseguiti dei rilievi fotografici come supporto descrittivo per 
le caratteristiche generali del territorio. Come area di indagine si è selezionata una superficie 
operando nel seguente modo: si è utilizzato come base il poligono che racchiude l’area di 
intervento e da questo si è considerato un ulteriore buffer di 1000 metri; il risultato finale 
pertanto rappresenta un’area di indagine faunistica che comprende tutte le porzioni interessate 
dall’impianto fotovoltaico, più un’area contermine a questa descritta dal buffer di cui sopra. 
L’area di indagine faunistica delimitata dal limite del buffer è pari a 826 ettari.  

 

 
Figura 14  Carta della distribuzione dei transetti all’interno dell’area d’indagine faunistica-Scala 1:25.000 

 
Per valutare quale profilo faunistico caratterizzi l’area di studio si è proceduto attraverso 

due indagini: 
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1) indagine bibliografica che ha comportato la consultazione e la verifica dei seguenti 
aspetti: 

− esame della relazione progettuale necessaria ad identificare con esattezza l’area di 
intervento, le metodologie di realizzazione dell’opera e le caratteristiche di 
funzionamento in esercizio; 

− caratterizzazione territoriale ed ambientale tramite supporti informatici e strati 
informativi con impiego di GIS (ArcView 3.3), tra cui carta Uso del Suolo Corine Land 
Cover, IGM 1:25.000, foto satellitari (Visual Pro, Google Earth, Sardegna 3D e 
Sardegna 2D); 

− verifica presenza di Siti di Importanza Comunitaria secondo la Direttiva 92/43 presenti 
nell’area d’indagine o adiacenti ai suoi confini; 

− verifica presenza di Zone di Protezione Speciale secondo la Direttiva 79/409 (Direttiva 
147/2009) presenti nell’area d’indagine o adiacenti ai suoi confini; 

− localizzazione di Aree Protette (Parchi Nazionali, Riserve Naturali ecc..) secondo la L. 
Quadro n. 394/1991; 

− localizzazione di Aree Protette (Parchi Regionali, Riserve Naturali ecc..) secondo la 
L.R. n. 31/1989; 

− localizzazione di Istituiti Faunistici secondo la L.R. n. 23/1998 “Norme per la tutela della 
fauna selvatica e dell’esercizio dell’attività venatoria” (Oasi di Protezione Faunistica, 
Zone Temporanee di ripopolamento e cattura); 

− verifica della presenza certa e/o potenziale di alcune specie di interesse 
conservazionistico e gestionale tramite la consultazione della Carta delle Vocazioni 
Faunistiche Regionale; 

− verifica della presenza di alcune specie di interesse conservazionistico tramite la 
consultazione di Atlanti specifici della fauna sarda (anfibi e rettili). 

2) Indagine sul campo che ha comportato l’accertamento dei seguenti aspetti: 
− riscontro di alcuni habitat idonei alle specie faunistiche rilevate dalla ricerca 

bibliografica di cui sopra; 
− riscontro della presenza di alcune specie tramite osservazione diretta di individui o 

segni di presenza (tracce e/o siti di nidificazione). 
 

a) Localizzazione area di progetto 
L’area destinata ad ospitare l’impianto di produzione elettrica da fonte solare è ubicata nel 

territorio comunale di Noragugume a circa 6,0 km est dal centro abitato; l’area di intervento 
tuttavia risulta più vicina al centro abitato di Ottana (4,0 km) e ricade all’interno dell’area di 
pertinenza della zona industriale dell’omonimo centro. 

Attualmente l’accessibilità all’area di progetto, in località S’Abba sa Mandra, è garantita da 
una rete viaria preesistente rappresentata dalla rete stradale dell’area industriale, pertanto il 
progetto comprende unicamente la realizzazione di una viabilità di servizio prevista all’interno 
del Parco Fotovoltaico stesso; al sito si accede facilmente percorrendo la S.S. 131 D.C.N. 
(Diramazione Centrale Nuorese) fino allo svincolo per il centro abitato di Ottana; prima di 
accedere al centro abitato stesso si seguono le indicazione per la zona industriale all’interno 
della quale l’area di intervento è ubicata nel settore sud-occidentale. 

L’area, la cui superficie destinata ad ospitare l’istallazione dell’impianto fotovoltaico 
corrisponde a circa 36.000 m2 (36 ha) è riconoscibile in quanto attualmente è destinata al 
pascolo di bestiame domestico ed all’interno della stessa ricade in parte un rilevo collinare 
quasi del tutto privo di vegetazione arborea (Monte Iscos). 

Per maggiori dettagli circa le caratteristiche progettuali dell’opera si rimanda alla relazione 
specifica contenuta nel quadro progettuale dello SIA. 

b) Caratterizzazione territoriale ed ambientale generale dell’area d’indagine 
Come già accennato l’area di indagine individuata per verificare il profilo faunistico 

comprende non solo le superfici direttamente interessate dalle opere in progetto, ma anche una 
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superficie adiacente compresa in un buffer di 1 km dal perimetro del Parco Fotovoltaico; la 
superficie risultante complessiva analizzata è pertanto pari a circa 800 Ha. Tale area, 
denominata S’Abba sa Mandra è compresa nella più ampia area geografica della Piana di 
Ottana, risulta essere ubicata in un contesto morfologico per lo più pianeggiante in cui si 
alternano rilievi a morfologia collinare di modeste altezze, i più elevati dei quali sono 
rappresentati dal Monte Iscos (187 metri s.l.m.), dal Montrigu Abile  (181 metri s.l.m.) e dalla 
località Serra Barzas  (202 metri s.l.m.). 

All’interno di quest’area si snodano una serie di corsi d’acqua e compluvi minori a regime 
prevalentemente torrentizio eccetto per il tratto del Fiume Tirso, il principale come portata e 
lunghezza, che attraversa l’area per circa 3,5 km da nord a sud interessando i settori orientale e 
meridionale della zona di indagine. Tuttavia la presenza dell’acqua nella zona in oggetto è 
garantita anche dal ristagno delle acque piovane in limitate superfici, a causa delle morfologie 
depresse e delle caratteristiche del substrato che ne agevolano l’accumulo momentaneo 
soprattutto in periodo autunnale ed invernale. 

 

 
Figura 15  - Tipologie di uso del suolo all’interno dell’area di indagine faunistica - Scala 1:8.000 

 
Come evidenziato nella Figura e nella successiva Tabella, nell’area è evidente una 

destinazione del suolo di tipo produttivo con presenza di ampie superfici destinate in prevalenza 
alla produzione di seminativi semplici e foraggere, al pascolo del bestiame domestico ed in 
parte ad attività agricole rappresentate dalla tipologia “colture temporanee associate ad altre 
colture permanenti”. Di fatto queste destinazioni d’uso costituiscono già più dell’80% della 
superficie di indagine faunistica. Nel restante 20% è comunque prevalente la presenza di 
territori oggetto di utilizzo da parte dell’uomo (aree industriali, cantieri, oliveti, sistemi particellari 
complessi), mentre le superfici occupate da zone naturali o seminaturali sono limitate ad una 
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ridotta percentuale che corrisponde a circa il 5% dell’intera area di indagine (boschi di latifoglie, 
aree a ricolonizzazione naturale, cespuglieti ed arbusteti). 

 
Tabella  - Percentuale tipologie ambientali Uso del Suolo presenti nell’area di indagine faunistica 

TIPOLOGIA AMBIENTALE UDS 2008 %   SUP. RISPETTO AL TOT. AREA D’INDAGINE 

Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 38,38% 

Prati artificiali  16,95% 

Aree a pascolo naturale  14,98% 

Colture temporanee associate ad altre colture  10,45% 

Insediamenti industriali/artg. e comm.   4,36% 

Bosco di latifoglie 3,94% 

Frutteti e frutti minori 3,93% 

Impianti a servizio delle reti di distribuzione 2,15% 

Cantieri 1,49% 

Sistemi colturali e particellari complessi  0,83% 

Cespuglieti ed arbusteti 0,61% 

Colture temporanee associate all’olivo 0,60% 

Fabbricati rurali 0,46% 

Oliveti  0,40% 

Aree a ricolonizzazione naturale 0,30% 

Altro 0,10% 

Depositi di rottami a cielo aperto 0,09% 

TOTALE 100% 
 

c) Verifica presenza di Siti di Importanza Comunitaria secondo la Direttiva 92/43 (Dir. 
147/2009) presenti nell’area d’indagine o adiacenti ai suoi confini. 

L’area individuata per l’istallazione dell’impianto di produzione energetica da fonte solare 
non ricade all’interno di nessun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) i più vicini dei quali 
risultano essere i SIC denominati Catena del Marghine e del Goceano e Monte Gonare; i confini 
del primo SIC distano circa 10,0 km, mentre i confini del secondo SIC distano circa 13,0 km 
dall’area di intervento progettuale  

d) Verifica presenza di Zone di Protezione Speciale secondo la Direttiva 79/409 presenti 
nell’area d’indagine o adiacenti ai suoi confini. 

L’area individuata per l’istallazione dell’impianto di produzione energetica da fonte solare 
ricade all’interno della Zona di Protezione Speciale denominata Altopiano di Abbasanta; 
attualmente il settore in cui ricade l’area di intervento progettuale e sottoposto a procedura di 
esclusione come meglio esplicitato nello SINCA (studio di incidenza) allegato allo al presente 
SIA. 

e) Localizzazione di Aree Protette (Parchi Nazionali, Riserve Naturali ecc..) secondo la L. 
Quadro n. 394/1991. 

L’area individuata per l’istallazione dell’impianto di produzione energetica da fonte solare 
non ricade all’interno di nessuna zona protetta secondo le tipologie richiamate dalla Legge di 
cui sopra, inoltre non si evidenzia la presenza di nessuna di queste nelle aree immediatamente 
circostanti. Il Parco Nazionale del Gennargentu, il cui ipotetico perimetro dista dall’area di 
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intervento circa 14,0 km, è una tipologia di area protetta prevista dalla Legge Nazionale n. 
394/1991, ed istituito con D.P.R. del 30 marzo 1998 e pubblicato nella G.U. n. 110 del 
14/05/1998 ma che attualmente, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza della Corte 
Costituzionale e una sentenza del TAR, risulta essere sospeso. Queste ultime, infatti, 
sottolineano la stipula di una nuova intesa  tra Stato e Regione Sardegna, ma subordinano la 
partecipazione dei comuni al Parco del Gennargentu ad una loro espressa manifestazione di 
volontà, demandata all'organo consiliare dell'ente locale. Ad oggi la maggior parte delle delibere 
comunali manifestano l’intenzione di essere esclusi dal perimetro del parco, che pertanto non 
ha un territorio e conseguentemente non possono essere applicate le misure del DPR del 30 
marzo 1998. 

L’area individuata per l’istallazione del parco fotovoltaico non ricade all’interno di nessuna 
zona protetta secondo le tipologie richiamate dalla Legge di cui sopra, inoltre non si evidenzia la 
presenza di nessuna di queste nelle aree circostanti. 

f) Localizzazione di Aree Protette (Parchi Regionali, Riserve Naturali ecc..) secondo la 
L.R. n. 31/1989. 

L’area individuata per l’istallazione dell’impianto di produzione energetica da fonte solare 
non ricade all’interno di nessuna zona protetta secondo le tipologie richiamate dalla Legge di 
cui sopra, la più vicina delle quali dista circa 10,00 chilometri e risulta essere un’area proposta 
come Parco Regionale denominato Parco Regionale Marghine-Planargia. Si precisa inoltre che 
tale area coincide in parte con la superficie del SIC e della ZPS precedentemente menzionati. 
All’interno della stessa area ricadono tre aree di rilevante interesse naturalistico denominate: 
Foresta di Badde Salighes, Mularza Noa e Foresta Burgos. 

 

e) Localizzazione di Istituiti Faunistici secondo la L.R. 23/98 “Norme per la tutela della 
fauna selvatica e dell’esercizio dell’attività venatoria” (Oasi di Protezione Faunistica, 
Zone Temporanee di ripopolamento e cattura). 

L’area individuata per l’istallazione dell’impianto di produzione energetica da fonte solare 
non ricade all’interno di nessuna zona protetta secondo le tipologie richiamate dalla Legge di 
cui sopra ; sono invece presenti nelle aree circostanti diverse aree di caccia autogestite tre delle 
quali, denominate Nuraghes, Su Pradu e Sedilo risultano essere le più adiacenti; in queste 
ultime, a differenze delle Oasi di protezione faunistica e ZTRC, è praticata l’attività venatoria su 
alcune specie stanziali e da essa non scaturiscono particolari vincoli se non quello del divieto di 
caccia a coloro che non risultano essere formalmente iscritti come soci. Tali aree risultano 
essere comunque fonte di informazioni sulla presenza/assenza relative ad alcune specie che 
oltre ad oltre ad essere di interesse venatorio lo sono anche conservazionistico. 

 

g) Verifica della presenza certa e/o potenziale di alcune specie di interesse 
conservazionistico e gestionale tramite la consultazione della Carta delle Vocazioni 
Faunistiche Regionale. 

Dalle informazioni circa la distribuzione e densità delle 4 specie di Ungulati dedotte della 
Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna e dalle indagini effettuate sul campo, si è 
potuta accertare l’assenza delle specie quali Muflone (Ovis orientalis musimon), Cervo sardo 
(Cervus elaphus corsicanus) e Daino (Dama dama) considerata la mancanza di habitat idonei, 
mentre per il Cinghiale (Sus scrofa) non è stata riscontrata la presenza mediante il rinvenimento 
di tracce (fate, impronte, segni di alimentazione). 

 
Per quanto riguarda quest’ultima, dalla carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna si 

desume, in effetti, che la specie è data come presente, almeno su scala comunale, nell’area 
geografica oggetto del presente studio. Sulla base della vocazionalità del territorio e 
limitatamente alle porzioni di ambienti che ricadono nell’area di studio, si può stimare una 
densità potenziale per la specie compresa tra i 0,8 e i 5,6 capi/100 ha, valori bassi che 
attestano che, almeno per l’area di indagine faunistica, l’ambiente risulta complessivamente 
poco idoneo all’ungulato. 

Per quanto riguarda specie di interesse conservazionistico e/o venatorio come la Pernice 
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sarda la Lepre sarda, e il Coniglio selvatico si evidenzia che le metodologie di rilevamento 
adottate non erano le più efficaci ai fini della contattabilità delle specie di cui sopra durante i 
sopralluoghi; tuttavia la presenza delle citate aree di caccia autogestita, hanno permesso di 
accertare la presenza di tutte e tre le specie tramite la consultazione dei dati di abbattimento 
relativi all’anno 2005. Considerata la distanza di tali zone dall’area di indagine fuanistica si è 
ritenuto comunque più opportuno riportare le carte di vocazionalità di tutte e tre le specie per 
l’area di indagine faunistica. Dai dati di abbattimento si rileva una maggiore diffusione di Pernice 
sarda (Alectoris barbara) e Coniglio selvatico (Oryctlogaus cuniculus) rispetto alla Lepre sarda 
(Lepus capensis) i cui valori sono decisamente inferiori rispetto alle prime due specie; anche le 
vocazionalità del territorio in esame seguono la stessa tendenza, l’area di studio è infatti, 
pressoché per la metà dell’estensione, altamente vocata per la Pernice sarda, di cui si è avuto 
riscontro di presenza anche durante i rilievi sul campo. Bassa e molto bassa sono le celle che 
caratterizzano invece l’idoneità per la Lepre sarda, mentre valori medio e medio-bassi di 
idoneità si evidenziano per il Coniglio selvatico. 
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Figura 16  - Distribuzione aree SIC rispetto all’area di intervento progettuale   
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Figura 17 -  Distribuzione aree ZPS rispetto all’area di intervento progettuale 
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Figura 18-  Distribuzione aree protette L.R. n. 31/1989 rispetto all’area di intervento progettuale 
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Figura 19-  Distribuzione istituti faunistici (Autogestite) L.R. 23/98 – SCALA 1:30.000 

 

 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 78 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

 
 

Figura 20-- Stralcio Carta Vocazioni Faunistiche della Sardegna – densità potenziale Cinghiale 
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Figura 21--  Stralcio CVFS – Idoneità potenziale (in successione) Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio 
selvatico  
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i) Verifica della presenza di alcune specie di interesse conservazionistico tramite la 
consultazione di Atlanti specifici della fauna sarda (anfibi e rettili). 

Sulla base di quanto accertato in bibliografia e dai rilevamenti effettuati sul campo, l’area 
interessata dall’istallazione non risulta idonea a specie di rettili o anfibi di particolare interesse 
conservazioni stico. 

Tra i rettili, considerate le caratteristiche degli habitat rilevati, sono potenzialmente presenti 
due specie comuni in gran parte del territorio isolano come la Podarcis sicula (Lucertola 
campestre), la Podarcis tiliguerta (Lucertola tirrenica) ed anche Hierophis viridiflavus (Biacco), 
mentre si esclude che entrambe le specie di Natrici (dal collare e viperina) possano essere 
presenti nelle aree direttamente interessate dall’istallazione di produzione energetica per 
caratteristiche di non idoneità ambientali, che al contrario possono invece manifestarsi nelle 
superifici contermini il Fiume Tirso o i suoi affluenti minori, comunque non interessati dagli 
interventi; tali ambienti potrebbero essere idonei anche alla presenza di Emys orbicularis 
(Testuggine palustre). Sono invece da considerarsi come probabili (sarebbero necessari 
ulteriori rilievi specifici) anche il Chalcides chalcides (Luscengola comune) e Chalcides ocellatus 
(Gongilo), si ritengono assenti invece Testudo graeca (Testuggine greca), Testudo hermanni 
(Testuggine di Hermann) e Testudo marginata (Testuggine marginata). Tra i gechi è probabile 
la presenza dell’Hemidactylus turcicus (Geco verrucoso), limitatamente ad aree rocciose o 
pietrose, meno della Tarantola mauritanica (Geco comune) certamente più legata alla presenza 
di edifici e fabbricati ed ambienti antropizzati in genere. 

Per quanto riguarda le specie di anfibi, considerati i due corsi d’acqua precedentemente 
descritti e la diffusa distribuzione sul territorio di ristagni d’acqua piovana, è probabile la 
presenza di specie comuni come il Bufo viridis (Rospo smeraldino) ed Hyla sarda (Raganella 
tirrenica), forse anche del Discoglossus sardus (Discoglosso sardo); la Raganella tirrenica, 
quando non prossima ad ambienti in cui vi sia presenza di acqua necessita comunque di una 
buona diffusione di vegetazione arborea, mentre considerate le caratteristiche del territorio 
oggetto di intervento si ritiene che solo il Rospo smeraldino possa essere l’unica delle specie di 
anfibi ad utilizzare questo tipo di habitat per ragioni alimentari. Tuttavia si evidenzia che, tranne 
quest’ultima specie, le altre due sono comunque più comuni e legate generalmente ad habitat in 
cui vi sia presenza di acqua. Le tipologie ambientali rilevate escludono la presenza di altre 
specie di particolare interesse conservazionistico per entrambe le classi di vertebrati 

 
Caratteristiche della componente faunistica presente nell’area di progetto 

Come finora esposto sono state verificate le caratteristiche faunistiche presenti non solo 
nell’area direttamente interessata dalla realizzazione dell’opera bensì anche nel territorio 
circostante (buffer 1 km) al fine di valutare eventuali impatti a carico della componente 
faunistica che caratterizza anche le aree circostanti.  

Dal punto di vista conservazionistico riconosciuto con la presenza di aree oggetto di 
particolare tutela, l’area d’indagine, come precedentemente evidenziato, ricade all’interno della 
ZPS Altopiano di Abbasanta, aspetto approfondito nello Studio di Incidenza Ambientale 
(SINCA), mentre è esterna ad ogni altra tipologia di zona tutelata secondo la normativa vigente 
europea, nazionale e regionale. 

Al contrario all’esterno dell’area d’indagine sono state individuate diverse zone oggetto di 
salvaguardia, tuttavia le distanze di queste e delle specie che ne hanno determinato 
l’istituzione, fanno escludere l’ipotesi di qualsiasi forma di interazione negativa diretta a seguito 
della fase di realizzazione e di esercizio dell’opera. 

I rilievi condotti sul campo e la consultazione di materiale bibliografico hanno permesso di 
individuare e riassumere per l’area in esame le seguenti specie, suddivise nelle 4 classi di 
vertebrati terrestri, riportate nelle tabelle seguenti e di cui, per ognuna di esse, è stato 
evidenziato lo status conservazionistico secondo le categorie IUCN (per la classe degli uccelli 
sono indicate inoltre altre categorie quali SPEC - priorità di conservazione) e Direttiva Uccelli 
(inclusione negli allegati della direttiva); le specie indicate in azzurro sono quelle non rilevate in 
occasione dei sopralluoghi sul campo, ma di cui si ipotizza la presenza considerate le 
caratteristiche di idoneità ambientale del territorio per le stesse.  
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CLASSE UCCELLI  

Elenco delle specie di avifauna presenti (certe e potenziali) nell’area di indagine faunistica. 

Nome scientifico Nome italiano  
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CICONIFORMI 

1. Egretta garzetta Garzetta B 
Mreg,
Wreg,
Breg 

I  LC  All* P 

2. Ardea cinerea Airone cenerino C 
M reg, 
W reg, 

B? 
  LC LR  P 

ANSERIFORMI 

3. Anas platyrhynchos Germano reale F1 
M reg, 
Wreg, 

SB 
II1  LC    

ACCIPITRIFORMES 

4. Buteo buteo Poiana I2 
SB, 

Mreg, 
W 

  LC VU All PP 

FALCONIFORMES 

5. Falco tinnunculus  Gheppio  C 
SB, 

Mreg 
 3 LC  All PP 

GALLIFORMES 

6. Alectoris barbara Pernice sarda M4 SB 
I 

II/2 
3 LC VU   

7. Coturnix coturnix Quaglia C 
M reg, 
Breg, 
Wreg 

II/2 3 LC LR   

GRUIFORMI 

8. Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua  A2 
SB, 

Mreg, 
W reg 

II/2  LC    

9. Fulica atra Folaga E 
M reg, 
Wreg; 

SB 
II/1  LC    

CHARADRIFORMES 

10. Burhinus oedicnemus Occhione E 
SB, 

Mreg, 
W reg 

I 3 LC EN All* PP 

COLUMBIFORMES 

11. Columba livia Piccione selvatico A1 SB II/1  LC VU  P 
12. Streptopelia decaocto Tortora dal collare orientale E SB II/2  LC   P 

CUCULIFORMES 

13. Cuculus canorus Cuculo I1 
Mreg, 
Breg 

  LC   P 

STRIGIFORMES 

14. Otus scops Assiolo I4 
SBpa, 
Mreg 

 2 LC LR  PP 

15. Athene noctua Civetta I4 SB  3 LC   PP 
CAPRIMULGIFORMES 

16. Caprimulgus europaeus Succiacapre I4 
Mreg, 
Breg 
(W) 

I 2 LC LR  P 

APODIFORMES 

17. Apus apus Rondone I1 
Mreg, 
Breg 

  LC   P 

18. Tachymarptis melba Rondone maggiore  C Mreg, 
B reg   LC    
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Nome scientifico Nome italiano  

C
or

ot
ip

o 

Fe
n

ot
ip

o 

D
.U

.1
4

7
/2

0
0

9
 

SP
EC

 

IU
C

N
 

Li
st

a 
ro

ss
a 

n
az

io
n

al
e 

L.
R

. 2
3

/9
8

 

L.
N

. 1
5

7
/9

2
 

CORACIIFORMES 

19. Alcedo atthis Martin pescatore E 
M reg, 
W reg, 
B reg 

I 3 LC LR All P 

20. Merops apiaster Gruccione I6 Mreg, 
W reg  3 LC   P 

21. Upupa epops Upupa C 
Mreg, 
B reg, 
W reg 

 3 LC   P 

PASSERIFORMES 

22. Melanocorypha calandra Calandra M1 
SB, 

Mreg 
I 3 LC    

23. Lullula arborea  Tottavilla  L1 
SB, 

Mreg, 
W reg 

I 2 LC    

24 Hirundo rustica Rondine F1 
M reg, 
Breg, 
Wreg? 

 3 LC    

25. Delichon urbica Balestruccio E 
Mreg, 
B reg, 

W? 
 3 LC    

26. Saxicola torquata Saltimpalo C 
SB, 

Mreg, 
W? 

  LC   P 

27. Turdus merula Merlo E 
SB, 

Mreg, 
W reg 

II/2  LC    

28. Cettia cettii Usignolo di fiume I6 SB   LC    

29. Sylvia melanocephala Occhiocotto M4 SB, M?   LC    

30. Sylvia atricapilla Capinera I1 
SB, 

Mreg, 
W 

  LC   P 

31. Parus caeruleus Cinciarella L1 SB   LC    
32.. Parus major Cinciallegra E SB, M?   LC   P 

33. Lanius senator Averla capirossa M5 
M reg, 
Breg, 
(W) 

 2 LC VU  P 

34. Garrulus glandarius Ghiandaia E SB II/2      
35. Corvus monedula Taccola I1 SB, M? II/2  LC    
36. Corvus corone Cornacchia grigia I1 SB, M? II/2  LC    
37. Sturnus unicolor Storno nero M7 SB   LC    
38. Passer hispaniolensis Passera sarda M1 SB   LC    

39. Fringilla coelebs Fringuello I1 
SB, 

Mreg, 
W reg 

  LC   P 

40. Carduelis chloris Verdone I6 
SB, 

Mreg, 
W 

  LC   P 

41. Carduelis carduelis Cardellino I1 
SB, 

Mreg 
  LC    P 

42. Emberiza cirlus Zigolo nero M3 SB   LC    

43. Miliaria calandra Strillozzo I6 
SB, 

Mreg, 
W? 

 2 LC   P 

 

Per quanto riguarda la classificazione e la nomenclatura riportata nella precedente Tabella 
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ed utilizzata per definire il profilo corologico avifaunistico dell’area di indagine, questa è tratta da 
Boano e Brichetti (1989) e Boano et al. (1990). Di seguito sono riportate le abbreviazioni che 
riguardano le categorie corologiche comprese nella tabella : 

A1 – cosmopolita: propria delle specie presenti in tutte le principali regioni zoogeografiche; 

A2 – sub cosmopolita: delle specie assenti da una sola delle principali regioni zoogeografiche; 

B – paleartico/paleo tropicale/australasiana: delle specie la cui distribuzione interessa le regioni 
Paleartica, Afrotropicale, Orientale ed Australasiana. Spesso le specie che presentano questa 
distribuzione, nella Paleartica sono limitate alle zone meridionali; 

C – paleartico/paleotropicale: delle specie distribuite ampiamente nelle regioni Paleartica, 
Afrotropicale e Orientale. Anche la maggior parte di queste specie presenta una distribuzione ridotta 
alle zone meridionali della regione Paleartica; 

D1 – paleartico/afrotropicale: delle specie ad ampia distribuzione nelle due regioni; 

E – paleartico/orientale: delle specie la cui distribuzione interessa le regioni Paleartica ed Orientale. 
Alcune specie (acquatiche) hanno una distribuzione estese ad una limitata parte della regione 
Australasiana. 

F1 – oloartica: propria delle specie ampiamente distribuite nelle regioni Neartica e Paleartica;  

F2 – artica: come sopra, ma limitata alle regioni artiche circumpolari. Alcune specie marine possono 
estendere il loro areale verso sud lungo le coste atlantiche; le specie nidificanti in Italia appartenenti a 
questa categoria hanno una chiara distribuzione boreoalpina; 

I1 – olopaleartica: propria delle specie la cui distribuzione include tutte le sottoregioni della Paleartica; 

I2 – euroasiatica: come sopra, ad esclusione dell’Africa settentrionale; 

I3 – eurosibirica: come sopra, con l’ulteriore esclusione dell’Asia centrale a sud del 50° parallelo; nelle 
regioni meridionali sono limitate alle sole regioni montuose; 

I4 – eurocentroasiatica: delle specie assenti dalla Siberia. In Europa la loro distribuzione è 
prevalentemente meridionale. 

L1 – europea (sensu lato): delle specie la cui distribuzione, principalmente incentrata sull’Europa, può 
interessare anche l’Anatolia ed il Maghreb, oltre ad estendersi ad est degli Urali fino all’Ob; 

L2 – europea (sensu stricto): distribuzione limitata all’Europa od a parte di essa; 

M1 – mediterraneo/turanica: propria delle specie la cui distribuzione mediterranea si estende ad est 
fino al bassopiano aralo-caspico; 

M3 – mediterraneo/atlantica: delle specie la cui distribuzione interessa anche le zone costiere 
atlantiche europee. Nel Mediterraneo presentano una distribuzione prevalentemente occidentale; 

M4 – mediterraneo/macaronesica: delle specie presenti anche nelle isole dell’Atlantico orientale 
(Azzorre, Canarie e Madera); 

M5 – olomediterranea: delle specie la cui distribuzione interessa tutta la sottoregione mediterranea 
definita in termini bioclimatici; 

M7 – W/mediterranea: delle specie distribuite nel settore occidentale del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda la classificazione e la nomenclatura utilizzata per definire il profilo 
fenologico avifaunistico dell’area di indagine in accordo con quanto adottato nell’elenco degli 
uccelli della Sardegna (Grussu M., 2001) le sigle adottate hanno i seguenti significati: 

S – sedentaria, specie o popolazione legata per tutto l’anno alla Sardegna; 

M – migratrice, specie o popolazione che passa in Sardegna annualmente durante gli spostamenti 
dalle aree di nidificazione a quelle di svernamento senza nidificare o svernare nell’Isola; 

B – nidificante, specie o popolazione che porta a termine il ciclo riproduttivo in Sardegna; 

W – svernante, specie o popolazione migratrice che passa l’inverno o gran parte di questo in 
Sardegna, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione; 

E – specie presente con individui adulti durante il periodo riproduttivo senza nidificare, o con un 
numero di individui nettamente superiore alla popolazione nidificante; 

A – accidentale, specie che capita in Sardegna in modo sporadico; 

reg. – regolare  
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irr. – irregolare 

? – indica che lo status a cui è associato è incerto. 

In merito alla colonna SPEC, in Tabella sono indicati (dove non indicato significa che la 
specie non rientra tra le categorie SPEC) con un numero da 1 a 3 quelle specie la cui 
conservazione risulta di particolare importanza per l’Europa (BirdLife International 2004). La 
priorità decresce da 1 a 3 secondo il seguente schema: 

SPEC 1 - specie globalmente minacciate e quindi di particolare importanza 
conservazionistica a livello globale. 

SPEC 2 - specie che non hanno uno stato di conservazione favorevole e la cui popolazione 
è concentrata in Europa. 

SPEC 3 - specie che non hanno uno stato di conservazione favorevole in Europa, ma le cui 
popolazioni non sono concentrate in Europa. Le specie non contrassegnate da alcuna categoria 
presentano popolazioni o areali concentrati in Europa e sono caratterizzate da un favorevole 
stato di conservazione (SPEC4 e non-SPEC).  

Il livello di importanza conservazionistica su scala europea è indicato dalla categoria SPEC 
mentre l’urgenza dell’azione di conservazione è valutata sulla base del grado di minaccia in 
relazione alle categorie assegnate per ognuna delle specie rilevabili dal Libro Rosso IUCN 
secondo lo schema proposto nella figura  successiva. 

A livello nazionale lo stato di minaccia delle specie riscontrate è evidenziato dalle categorie 
evidenziate secondo la Nuova Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti in Italia (LIPU & 
WWF Italia, 1999) che adotta le medesime categorie della precedente lista rossa IUCN. 

Le specie incluse nella direttiva 79/409/CEE (oggi Direttiva 147/2009) e successive 
modifiche, sono suddivise in vari allegati; nell’allegato 1 sono comprese le specie soggette a 
speciali misure di conservazione dei loro habitat per assicurare la loro sopravvivenza e 
conservazione, le specie degli allegati 2 e 3 possono essere cacciate secondo le leggi degli 
Stati interessati. 

Infine anche la L.R. n. 23/1998, che contiene le norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria in Sardegna, prevede un allegato nel quale è 
indicato un elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta e, contrassegnate da 
un asterisco, le specie per le quali la Regione Sardegna adotta provvedimenti prioritari atti ad 
istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat. 

 

 
Figura 22  --  Categorie di minaccia IUCN (BirdLife International, 2000) 
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CLASSE MAMMIFERI 
Elenco delle specie di mammiferi presenti nell’area di indagine 

Nome scientifico Nome italiano  

D
.H

. 9
2/

43
 

IU
C

N
 

Li
st

a 
ro

ss
a 

n
az

io
n

al
e 

L.
R

. 2
3

/9
8

 

CARNIVORI 

2. Vulpes vulpes ichnusae  Volpe sarda no LC   

3. Mustela nivalis boccamela Donnola sarda no LC   

INSETTIVORI 

5. Erinaceus europaeus italicus Riccio no LC VU  

LAGOMORFI 

6. Oryctolagus cuniculus huxleyi  Coniglio selvatico  no NT EN  

7. Lepus capensis mediterraneus Lepre sarda no LC VU  

 
Rispetto all’elenco riportato nella Tabella, si evidenzia che tra i mammiferi non sono state 

oggetto di studio alcune specie appartenenti all’ordine degli insettivori e dei roditori in quanto 
considerato le metodologie di intervento previste in progetto, le caratteristiche ambientali, in 
alcuni casi non idonee alla presenza di certe specie di mammiferi, piuttosto che l’accertata 
diffusione comune nel territorio regionale di alcune delle specie appartenenti agli ordini di cui 
sopra, si ritiene non vi possano essere impatti significativi tali da determinare una diminuzione 
considerevole nel numero di individui che possa condizionare negativamente la diffusione le 
popolazioni animali locali. 

 
CLASSE RETTILI 

Elenco delle specie di rettili potenzialmente presenti nell’area di indagine. 

Nome scientifico Nome italiano  
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SQUAMATA 

1. Hemidactylus turcicus  Geco verrucoso    All I 

2. Tarentola mauritanica Geco comune     

3. Podarcis sicula Lucertola campestre All. IV    

4. Podarcis tiliguerta Lucertola tirrenica All. IV   All* 

5. Chalcides chalcides Luscengola comune     

6. Chalcides ocellatus Gongilo All IV    

7. Hierophis viridiflavus Biacco All IV   All I 

 
Le celle vuote riportate in Tabella indicano che la specie corrispondente non rientra in 

nessuna categoria di minaccia o non è richiamata negli allegati delle normative indicate. Tra le 
specie di rilievo riportate in tabella quella di maggiore importanza conservazionistica, in quanto 
endemismo, risulta essere la Lucertola tirrenica (endemismo sardo). 
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CLASSE ANFIBI  

Elenco delle specie di anfibi potenzialmente presenti nell’area di indagine. 

 Nome scientifico Nome italiano  
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ANURA 

1. Bufo viridis  Rospo smeraldino no LC   

2. Hyla sarda  Raganella tirrenica     

3. Discoglossus sardus Discoglosso sardo All. 2-4   All I 

 
Per quanto riguarda gli anfibi si esclude la presenza di specie di notevole importanza 

conservazionistica quali tutti i geotritoni, e del Tritone sardo in quanto sono assenti le condizioni 
ecosistemiche idonee ad entrambe le specie nell’area in esame. 

 
Le caratteristiche territoriali dell’area d’indagine faunistica, i risultati conseguiti a seguito dei 

sopralluoghi nell’area vasta e di intervento progettuale uniti alle consultazioni bibliografiche, 
consentono di definire un profilo faunistico dell’area di studio significativamente condizionato 
principalmente dalle attuali attività produttive umane di tipo agro-zootecnico ed in secondo 
piano di tipo industriale. Tali attività di fatto hanno in parte sottratto superfici occupate 
precedentemente da vegetazione naturale ed in parte limitato la diffusione di fauna selvatica 
per la costante presenza dell’uomo; l’estensione di tali attività non ha tenuto conto della 
salvaguardia minima di corridoi ecologici o di zone rifugio quali le siepi che, costituite 
generalmente da vegetazione arborea/arbustiva autoctona e da muretti a secco, costituiscono 
delle importanti superfici che favoriscono la presenza di diverse specie ed aumentano il livello di 
biodiversità di una data area. 

All’interno delle aree di indagine faunistica sono state pertanto rilevate: 
− le superfici occupate dalle aree industriali – che presentano una bassa pressoché nulla 

composizione specifica faunistica a causa della mancanza di vegetazione o risorse 
trofiche a causa di estese superfici occupate da fabbricati, piste di servizio ed impianti 
di produzione; 

− le superfici occupate da attività produttive agricole e di allevamento (pascoli) – ambienti 
aperti ed in cui è stata rilevata la pressoché assenza di siepi e la presenza di nuclei 
isolati e discontinui di elementi arborei (sughere); alcune specie di fauna selvatica 
frequentano queste tipologie ambientali soprattutto per ragioni trofiche quali rapaci 
molto comuni come la Poiana ed il Gheppio. La maggior parte della classe degli uccelli 
è comunque rappresentata dall’ordine dei passeriformi adattati ad ambienti rurali 
(Gallina prataiola, Tottavilla, Strillozzo, Cardellino, Storno nero, Pernice sarda, 
Occhione, Cinciallegra, Cornacchia grigia etc). Tra i mammiferi tali superfici sono 
particolarmente idonee al Coniglio selvatico ed alla Lepre sarda, la Volpe e la Donnola, 
mentre tra i rettili le due specie di lucertole ed i gechi possono trovare un habitat 
favorevole limitatamente alla presenza di superfici rocciose e di fabbricati rurali; 

− le superfici occupate da vegetazione arborea di rimboschimento (boschi monospecifici 
ad eucalipto con presenza di coltivazioni a frutteto) – rappresentano aree scarsamente 
utilizzate dalla fauna selvatica in quanto gli eucalipteti sono poveri di risorse trofiche e 
poco utilizzati come aree rifugio in quanto le chiome degli alberi risultano essere poco 
folte (generalmente utilizzate per la nidificazione di specie di avifauna quali Cornacchia 
grigia e Passera spp.), inoltre i sottoboschi risultano essere poco ricchi di elementi 
arbustivi che garantirebbero ulteriore rifugio e risorsa trofica. Al contrario le aree a 
frutteti generalmente sono frequentate da specie più adattate alla presenza dell’uomo e 
sfruttano la presenza degli stessi frutti o degli invertebrati presenti nelle stesse piante 
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(generalmente sono presenti passeriformi per quanto riguarda l’avifauna e lagomorfi e 
carnivori per i mammiferi). 

− Alvei di torrenti – sono presenti diversi compluvi che in determinati momenti delle 
stagioni in cui si concentrano le precipitazioni piovose, possono offrire habitat idonei 
per specie legate alla presenza d’acqua effimera quali gli anfibi ma anche alcune 
specie di avifauna migratoria durante le soste momentanee; al contrario la presenza 
continua di acqua ed il supporto della vegetazione ripariale che caratterizza il corso del 
Fiume Tirso, favoriscono la presenza di specie legati a tali ambienti (ad esempio tra gli 
uccelli: Airone cenerino, Garzetta, Folaga, Gallinella d’acqua, Usignolo di fiume, 
Germano reale; tra gli anfibi: Raganella tirrenica, tra i rettili: Natrice viperina). 

In generale si può ritenere che benché il contesto ambientale in cui si propone l’istallazione 
dell’impianto di produzione di energia da fonte solare, sia evidentemente caratterizzato da 
diverse attività umane, le stesse tuttavia hanno finora costituito degli habitat idonei per la fauna 
selvatica, benché per un ridotto numero di specie, generalmente quelle che mostrano una 
maggiore plasticità ecologica o sono antropofile; tra di esse, ad esclusione della Gallina 
prataiola di cui si tratta in maniera più approfondita nello SINCA allegato, non si evidenziano 
specie di particolare interesse conservazionistico presenti nell’area direttamente interessati 
dagli interventi. 

6.3.3.4 Ecosistemi 

Il termine “ecosistema” indica l’insieme delle componenti biotiche ed abiotiche di una 
porzione di territorio, delle loro interazioni e dinamiche evolutive. 

Gli ecosistemi presenti nell’area in cui ricade quella oggetto dell’intervento sono 
riconducibili a due tipologie caratterizzate da diversi gradi di naturalità. 

1. Ecosistemi agro-pastorali o aree agro-forestali; 
2. Elementi biotici di connessione. 
Gli ecosistemi agro-pastorali che caratterizzano l'area oggetto di intervento sono 

caratterizzati dalla presenza di colture erbacee e secondariamente da colture arboree isolate e 
poco diffuse, con forte influenza dell’azione umana, presentano bassi livelli di naturalità con 
conseguente semplificazione della biodiversità, sono caratterizzati da ampie superfici destinate 
al pascolo del bestiame domestico con assenza diffusa di elementi arbustivi ed in parte arborei, 
privi di siepi e cespugli e di muretti a secco, chiusi da recinzioni metalliche, che identificano un 
paesaggio agro-pastorale storico fortemente antropizzato. Nel caso in esame tale ecosistema 
costituisce l’elemento predominate nell’area esaminata, infatti comprende l’ambiente rurale 
formato dalle superfici a pascolo naturale dove si svolge l’allevamento estensivo 
prevalentemente di ovini, l’arboricoltura con essenze forestali (eucaliptus), i prati artificiali, i 
seminativi, ecc. 

Gli elementi biotici di connessione costituiscono i cosiddetti “corridoi ecologici”, in parte 
differenti dall’ecosistema agro-pastorale, sono coperti almeno parzialmente da vegetazione 
naturale o naturaliforme, comunque sempre fortemente influenzata dall’intervento antropico. La 
loro presenza nel territorio consente gli spostamenti faunistici da una zona all’altra e rende 
raggiungibili le zone di foraggiamento e/o di riproduzione. In pratica i “corridoi ecologici” 
assolvono il ruolo di connettere aree a diversa valenza ecologica, localizzate in ambiti a forte 
antropizzazione. La presenza di corridoi ecologici, soprattutto quando essi formano una rete 
connessa, viene ritenuta essenziale per la salvaguardia del sistema naturalistico ambientale, in 
quanto contrasta la frammentazione degli habitat, causa principale della perdita della 
biodiversità. Nel caso specifico si può affermare che i corridoi ecologici siano costituiti dalle 
zone definite come formazioni dei prati umidi e praterie umide mediterranee e le zone definite 
Tamariceti e i boschi di sclerofille, associati alle formazioni di ripa arboree e non arboree (lungo 
le sponde del Tirso). 

In particolare nella area di intervento, in considerazione della sua vicinanza all’area 
industriale di urbanizzata, al tipo di vegetazione e al suo grado di antropizzazione si può 
ritenere che la qualità dell’ecologica e di naturalità dell’ecosistema esistente è medio bassa. 
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6 .3 .4  Component i  An t ro p iche  

6.3.4.1 Paesaggio e fattori storico-testimoniali 

Cenni Storici - I valori storico-testimoniali 
Il sistema insediativo della Piana di Ottana e dei Comuni che vi afferiscono, si può ritenere 

in parte influenzato dalla morfologia dei luoghi, inoltre i nuclei ed i centri abitati presentano 
dinamiche di formazione e sviluppo intimamente connesse agli elementi della grande viabilità e 
alla rete dei percorsi storici, infatti in linea di massima le vie di comunicazione terrestri ricalcano 
le vecchie strade puniche e romane. 

L’area presenta una storia di insediamenti e stratificazioni che ha origini piuttosto antiche, si 
mostra ricca di fatti significativi, evidenziati, anche nelle vicinanze delle aree interessate dalle 
opere, dai resti di derivazione preistorica, protostorica e fenicio-punica. Ciò è attestato dal fatto 
che nel territorio sono presenti tracce di monumenti che partono dal Neolitico recente, 
proseguono nell’Età del Rame e del Ferro, fino all’Età Medioevale. I riscontri di questi antichi 
insediamenti si rinvengono nei ritrovamenti di nuraghi, domus de janas, muraglie, dolmen, 
tombe dei giganti, pozzi sacri e insediamenti punici, romani e medievali. 

Il paese di Noragugume ha sicuramente avuto i suoi primi abitanti nel periodo protostorico, I 
primi documenti del 1341 citano la presenza di “Noracucuma”; in epoca medievale fu aggregata 
alla curatoria del Marghine nel Giudicato di Torres, prendendo il nome di "Nuracogomo” 
successivamente passò sotto il dominio dei Giudici d'Arborea e, più tardi ancora, sotto quello 
aragonese. Nel corso del XVIII secolo entrò a far parte dei territori del marchesato del Marghine 
e fu concessa in feudo ai Pimentel. 

All’interno del territorio comunale tra i monumenti di maggior pregio meritano di essere 
citati: la parrocchiale di San Giacomo; la chiesetta della Beata Vergine d'Itria di impianto gotico-
catalano ed eretta durante il Medioevo, la chiesa di Santa Croce; alcune domus de janas (Taleri 
e Sa Cresia Noa), oltre ai numerosi nuraghi (almeno otto secondo il Moravetti 1998) che si 
osservano nel territorio: Tolinu, che presenta ancora oggi un bastione e una torre ben 
conservati, Muros Rujos, Carchinadas, Muresune, Caddaris, Prantalladas, Trididolo, Irididdo ed 
Erighighine. Nella zona è presente anche il menhir di Giorgia Rajosa e la Domus Su Forru de 
Taleri alto più di tre metri, oltre ad una fonte nuragica (Su Cantaru).  

Nella Piana di Ottana, l’agricoltura e la pastorizia sono state per secoli le attività dominanti, 
sostenendo l’economia delle popolazioni residenti. Durante il secolo scorso sono stati eseguiti 
importanti lavori di trasformazione fondiaria, attraverso un consistente intervento pubblico, 
grazie all’iniziativa dell’ETFAS, con un progetto per la valorizzazione agronomica del territorio, 
attraverso la realizzazione di opere di bonifica fondiaria e l’appoderamento di numerose 
aziende (poderi di ampiezza circa 5-6 Ha e 10-15 Ha). Tale intervento è stato integrato dal 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale che ha contributo allo sviluppo delle attività agro-
pastorali grazie all’infrastrutturazione irrigua, con acque provenienti dal bacino del Taloro 
(invaso Benzone) previo il passaggio nel bacino di compenso di Saruxi. Il sub-comprensorio  
irriguo abbraccia attualmente i terreni geograficamente compresi nei Comuni di Ottana, 
Bolotana, Lei, Silanus, Noragugume, Orotelli, Orani, Dualchi, Bortigali, Macomer, Birori e 
Borore in Provincia di Nuoro, Illorai in Provincia di Sassari e Sedilo in Provincia di Oristano. 

Negli anni '70 si è concretizzata la realizzazione di numerose aree industriali nel territorio 
sardo, tra cui l'area interna relativa alla media valle del Tirso, centrata su un complesso 
petrolchimico sorgente a Ottana col finanziamento ENI. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo 
Industriale della Sardegna Centrale (A.S.I.), costituito ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 50 
del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, con 
sede in Nuoro, fu costituito come ente pubblico economico. Tale intervento ha prodotto 
profonde modifiche nel tessuto sociale ed economico di Ottana e, di riflesso, anche dei comuni 
limitrofi. 

Parallelamente sorgevano anche numerose altre iniziative produttive, sempre attinenti alla 
chimica, attirando nella zona una grande massa di forza lavoro. 

Come noto a seguito della rallentamento progressivo del settore chimico regionale, tutto il 
comparto industriale dell’area è entrato in crisi, con l’abbandono definitivo non solo dell’ENI ma 
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anche di molte altre realtà economico-produttive e dell’indotto, che ha portato ovviamente alla 
messa in cassa integrazione e al licenziamento di una grande quantità di personale. In 
conseguenza della crisi economica, le attività tradizionali (agricoltura e pastorizia) hanno avuto 
una ripresa anche grazie alla creazione di aziende razionali nate con contributi regionali e 
dell’unione europea. 

Recentemente è stato costituito, con Legge Regionale n° 10 del 25/07/2008, il Consorzio 
Industriale Provinciale di Nuoro, ex Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Sardegna 
Centrale. Il Consorzio è un ente pubblico economico che esercita le funzioni previste dalla 
legge istitutiva, con il fine di gestire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità le aree 
industriali e le infrastrutture con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle 
imprese industriali nelle aree comprese nel territorio di competenza, nel quadro delle previsioni 
della programmazione generale e di settore della Regione e in collaborazione con gli organismi 
operativi regionali per le politiche industriali e degli altri enti locali territoriali competenti. 
Attualmente gli Enti consorziati sono nove, tra cui il Comune di Noragugume, di Bolotana e di 
Ottana oltre che la Provincia di Nuoro. Dal 30 giugno 2011 il Consorzio Industriale Provinciale di 
Nuoro è un ente democratico rappresentativo degli enti locali che fanno parte del consorzio 
stesso (otto Comuni e la Provincia). 

 

Il sistema insediativo attuale 
L'area di progetto è situata lontano dai centri abitati; il paese più vicino è Ottana che dista 

dalla zona oggetto dell'intervento circa 4 km. La zona ricade nel Consorzio Industriale 
Provinciale - Agglomerato di Ottana (con superficie complessiva pari a 1.262 Ha) ed è 
caratterizzata dalla presenza del fiume Tirso; l'area di intervento è situata alla destra idraulica 
del fiume, è pressoché pianeggiante, interna ad un'area più estesa comunque pianeggiante ed 
è costeggiata nel lato nord-ovest da una strada consortile che permette l’accesso. 

Analizzando l'inquadramento territoriale dell'area di progetto, già dall'analisi della 
cartografia IGMI derivata dai rilievi eseguiti nel 1900 in scala 1:100.000 (Figura 23) si rileva una 
presenza importante di insediamenti nuragici lungo un asse che passa per il centro abitato di 
Ottana e orientato nord-est/sud-ovest, risultante nella sinistra idraulica del Fiume Tirso, dunque 
opposta alla nostra area. I siti nuragici ricadono nelle zone morfologicamente più elevate, 
mentre l'area oggetto dell’intervento è pianeggiante e identificata tra i due affluenti del Tirso, Rio 
S'Abba sa Mandra e Rio de Francischeddu. Dall'analisi della cartografia relativa all'area in 
progetto si riscontra che l’area in tale data non era ancora stata coinvolta dalla realizzazione di 
opere o infrastrutture viarie; è presente infatti, solo una strada carrareccia probabilmente di 
penetrazione agraria. 

Tale situazione è confermata nella carta IGM derivata da rilievi del 1960 in scala 1:25.000 
in cui si apprezza un maggior dettaglio relativo alla morfologia; inoltre nell'area posizionata tra il 
Fiume Tirso e il centro abitato di Ottana, e comunque sempre in sinistra idraulica del fiume 
Tirso, compare un nuovo reticolo di infrastrutture viarie. Tale area, successivamente, ospiterà le 
strutture industriali dell'ASI tutt'ora esistenti. 

Dall’analisi della carta C.T.R., ottenuta da rilievi del 1997, riportata in scala 1:50.000 (Figura 
24), si apprezza un maggior dettaglio relativo alla morfologia e allo sviluppo antropico che 
forma/determina un’evoluzione del paesaggio: infatti l’area tra il fiume Tirso e il centro abitato di 
Ottana e comunque sempre a sinistra del fiume Tirso, è disegnata da un reticolo di infrastrutture 
viarie sempre più fitto (rosso) e dall’impianto dell’area industriale di Ottana. 

 
Analisi del paesaggio e descrizione ambientale del sito di intervento 
L’analisi paesaggistica dell’intervento in oggetto è stata effettuata seguendo le direttive 

delle “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro 
corretto inserimento nel territorio” pubblicate dalla Regione Sardegna in allegato alla delibera n. 
30/2 del 23.5.2008. 

L’analisi del paesaggio e la sua caratterizzazione ha riguardato: gli aspetti fisico-ambientali 
naturali (unità fisiografiche); i valori storico-testimoniali con i vincoli archeologici, architettonici 
artistici e storici; gli aspetti dell’uso del territorio dal punto di vista agricolo, residenziale, 
produttivo, turistico, ricreazionale, le presenze infrastrutturali e l’incidenza sul grado di naturalità 
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del paesaggio; il sistema insediativo attuale; la conformità con i piani paesaggistici e territoriali; 
gli aspetti socio-economici delle opere. 

La presente analisi si basa su un apporto conoscitivo e descrittivo dello stato attuale dei 
luoghi, su una sintesi degli eventuali vincoli e sulle prescrizioni del piano paesaggistico 
regionale; questi argomenti sono stati già affrontati nel quadro programmatico. Tale analisi è 
finalizzata a riconoscere i segni naturali ed antropici che rappresentano gli elementi costitutivi 
del paesaggio presenti nel territorio oggetto di questo studio, è stata condotta recependo gli 
esiti degli studi specialistici annessi che valutano la morfologia, la geologia, la pedologia, 
l’idrografia, la vegetazione, la fauna e gli usi del suolo, gli insediamenti antropici. 

La morfologia dell’area direttamente interessata dal progetto è costituita da aree 
pianeggianti con qualche zona debolmente ondulata, con altitudine limitata al di sotto dei 170 
metri, contornata nelle aree esterne alla zona di progetto da rilievi poco più alti che raggiungono 
i 200 metri. La viabilità principale (S.S. 131 D.C.N.) e la viabilità interna al Consorzio Industriale 
risultano ad una quota tra 189-171 metri, dunque inferiore rispetto alle zone che contornano in 
ogni lato l'area di progetto. Ciò significa che rispetto all'area in cui ricadranno gli impianti non 
abbiamo delle viabilità panoramiche da cui si possano scorgere del tutto o in parte gli elementi 
che compongono il progetto. 

L'area, come già specificato nell'analisi vegetazionale e degli habitat, si presenta 
relativamente omogenea, caratterizzata da un uso come pascolo e dalla conseguente 
dominanza di specie erbacee, con presenza di ristagni temporanei che si formano durante la 
stagione invernale nelle depressioni del terreno. Sono presenti alcuni manufatti rurali in 
pessime condizioni e recinzioni in rete metallica. 

Le condizioni attuali del paesaggio sono rappresentate attraverso la documentazione 
fotografica allegata, in cui alcune immagini scattate da punti di visuale privilegiati del paesaggio 
interessato dalle installazioni in progetto, tali immagini sono state utilizzate anche per le 
fotosimulazioni. Il rilievo fotografico rappresenta i segni fondamentali del paesaggio e il contesto 
in cui andrà ad inserirsi l’opera in progetto, riportando anche l'insediamento industriale ed il 
paesaggio agropastorale confinante con l'area. Dal rilievo fotografico si evidenzia la qualità 
della vegetazione presente, analizzata in dettaglio nel presente studio. 

Come già specificato nel paragrafo 4.3.1 “Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 
143 del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e della Legge Regionale n. 
8/2004" del presente studio, tali interventi sono soggetti a richiesta di autorizzazione 
paesaggistica in base all'ex art. 143 comma 1 del D.Lgs n.42 del 2006 e s.m.i.; dunque è stata 
redatta la Relazione Paesaggistica in base al D.P.C.M. del 12.12.2005 allegata al presente 
studio, in quanto l’opera è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica presso il Servizio tutela 
paesaggistica per le province di Sassari e Nuoro. 
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Figura 23 - Analisi della cartografia IGMI derivata dai rilievi eseguiti nel 1900,  in scala 1:100.000 
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Figura 24 - Analisi della cartografia CTR   del 1997,   in scala 1:50.000 
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Descrizione dell'ambito paesaggistico 
L'area vasta individuata e, di conseguenza, l'area di progetto in cui si realizzerà 

effettivamente il parco sperimentale ed il Parco Fotovoltaico, come già visto nel paragrafo 4.3.1, 
sono interne all'ambito n.42 individuato nel Piano Paesaggistico Regionale; tale ambito si 
estende dalla piana di Ottana all'emergenza morfologica ambientale del Monte Ortobene su cui 
insiste il centro abitato di Nuoro ed include le valli del Rio Liscoi e del Rio Isalle. 

All'interno dell'ambito si riconosce, tra le relazioni significative in termini ambientali, 
insediativi e produttivi, il sistema della piana agricola ed industriale di Ottana in cui si 
raccolgono iniziative legate alla cultura agropastorale, ma soprattutto si contrappongono ad 
esse quelle legate alle attività industriali, che ne caratterizzano il paesaggio e l'economia. Nel 
sistema delle valli si attestano le centralità insediative di Nuoro e Ottana, servite dal tracciato 
della S.S. 131 DCN, e la direttrice ferroviaria, che costituiscono le maggiori arterie di 
comunicazione di questo ambito e disegnano il paesaggio. L'ambito è caratterizzato dalle 
morfologie del paesaggio aperto dei pascoli arborati, strutturati da querce, isolate o in 
raggruppamenti, e delle formazioni boschive dei rilievi. Il sistema degli insediamenti che ruotano 
attorno alla centralità di Nuoro si relazionano verso il territorio dei boschi e dei pascoli 
attraverso il paesaggio agricolo-rurale degli orti e delle coltivazioni arboree delle viti e dei 
fruttiferi; il paesaggio della vite, leggibile anche all'interno dei contesti urbani, caratterizza i 
centri storici con il sistema della pergola. A partire dalla S.S. 131 DCN si innesta la direttrice 
insediativa dei centri (da Sarule a Gavoi) attestati lungo la S.S. 128, che collega l'ambito del 
Nuorese ai territori del Gennargentu, attraverso il sistema dei laghi di Gusana e Taloro. 
L'insediamento storico, a prevalente regime pastorale, si mostra organizzato nel territorio dalle 
fasi neolitiche a quelle eneolitiche, del Bronzo, del Ferro sino all'età romana. Le testimonianze 
dell'insediamento importante di epoca nuragica sono testimoniate dal nuraghe Nordule di Orani. 

Le emergenze archeologiche e storiche individuate nel Piano Paesaggistico Regionale che 
risultano interne all'area vasta ma esterne all'area di progetto sono: il Nuraghe S'Ingraris vicino 
al fiume Tirso, il Nuraghe Ereulas più a monte ed a est rispetto al primo, il Nuraghe Preda e 
Soru localizzato a sud-est rispetto all'area industriale e una Domus de Janas che si trova a nord 
dell'area industriale, oltre la fascia dei 150 metri del Rio S’Ispinarba. 

Paesaggio interessato dall'intervento 
Il Parco Fotovoltaico ed il Parco Sperimentale si inseriscono in un paesaggio industriale 

dalla morfologia pianeggiante e debolmente ondulata, delimitato da rilievi sui quali si sviluppa 
una copertura vegetale naturale e seminaturale. L'area, come già specificato nell'analisi 
vegetazionale e della fauna, si presenta relativamente omogenea, caratterizzata da un uso 
come pascolo e dalla conseguente dominanza di specie erbacee con presenza di ristagni 
temporanei che si formano durante la stagione invernale nelle depressioni del terreno. 

Attualmente le zone limitrofe all’agglomerato industriale, a sud rispetto all'area di progetto, 
delimitate da recinzioni non strutturate, ospitano strutture fatiscenti adibite per lo più a ricovero 
per diverse specie di animali domestici, vasche per l’abbeveraggio e mangiatoie; localmente 
alcune porzioni dei poderi sono utilizzate come seminativi irrigui per integrare il pascolo. 

Lo sviluppo delle strade è segnato soprattutto da piante di Pyrus spinosa; all'interno 
dell'area industriale vengono usati come frangivento filari di eucalipto o, talvolta, di Tamarix 
africana e le recinzioni esistenti nella zona industriale sono di differenti tipologie e altezze. Le 
tamerici sono più frequenti nelle aree prossime al fiume Tirso. 

Come già affermato in precedenza, l'area oggetto dell'intervento ricade in una zona ancora 
non urbanizzata; la realizzazione della viabilità che fa parte integrante del progetto in oggetto è 
prevista dal Piano Regolatore Generale ASI e viene identificata come viabilità principale poiché 
garantisce l'accesso ad entrambi i parchi solari. 

L’area nella quale sorgerà l’impianto, attualmente, è suddivisa in alcuni poderi tramite 
recinzioni in rete metallica, anche se la proprietà è unica; essa è caratterizzata da suoli ricchi di 
scheletro e di scarso spessore con limitazioni significative per le attività agropastorali. All'interno 
dell'area indicata dal Consorzio Industriale, adiacente alla zona in cui l'archeologa ha rilevato un 
insediamento storico, insistono alcune strutture fatiscenti, diversi spazi chiusi nei quali vengono 
ricoverati gli animali domestici e vasche per l’abbeveraggio. La zona oggetto dell'intervento è 
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caratterizzata dalla presenza di pochi esemplari di Quercus suber, che punteggiano e segnano 
soprattutto alcune zone ben delimitate, mentre tutta l'area - come indicata nella Carta delle 
Tipologie Vegetazionali allegata - è caratterizzata da un mosaico di formazioni con elementi di 
varie classi, dominate da taxa riconducibili alle Classi Poetea bulbosae, Tuberarietea guttatae 
con abbondante componente nitrofila di Artemisietea vulgaris e Stellarietea mediae. Aree con 
condizioni di maggiore umidità edafica anche di limitatissime dimensioni ed effimere possono 
essere caratterizzati da elementi o formazioni di Isoeto-Nanojuncetea. 

Nella Carta dell'Uso del suolo l'area interessata dall'intervento è suddivisa in "seminativi in 
aree irrigue e non irrigue”, “prati artificiali ed erbai stagionali” e "aree a pascolo naturale". 

Per una dettagliata descrizione delle componenti vegetazionali e faunistiche si rimanda allo 
studio specialistico. 

6.3.4.2 Beni culturali e archeologici 

Come in parte accennato al paragrafo precedente, l’esame della cartografia del P.P.R. e le 
verifiche effettuate in sede di redazione del rapporto archeologico preliminare, di cui si riferisce 
in seguito, hanno permesso di verificare che né all’interno dell’area oggetto di intervento né 
nelle zone ad essa limitrofe sono presenti beni culturali e archeologici sottoposti a vincolo. 
Quelli più prossimi all’area di intervento sono distanti molti chilometri e sono rappresentate da 
alcuni nuraghi e domus de janas, presenti nell’area vasta esaminata; si tratta del Nuraghe 
S'Ingraris, ubicato lungo la sponda sinistra del Tirso, il Nuraghe Ereulas ad est rispetto al primo, 
il Nuraghe Preda ‘e Soru localizzato ad ovest dell’abitato di Ottana non lontano dalla zona 
industriale, sempre in sponda sinistra, e una Domus de Janas che si trova a nord dell'area 
industriale, in prossimità del Rio S'Ispinarba. 

In applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 Parte II, è stata effettuata la “Verifica preventiva 
dell’interesse archeologico” il cui rapporto conclusivo è consegnato negli Annessi al presente 
studio (annesso C – “Rapporto Archeologico Preliminare”). 

Le indagini archeologiche sono state effettuate in un'area di 70 Ha, interna all'area 
individuata dal Consorzio Industriale come possibile area di realizzazione degli impianti. Tali 
indagini hanno evidenziato la presenza di un sito di possibile interesse archeologico, riferibile 
ad un insediamento nuragico probabilmente riadattato in età punico-romana (Area l - località 
Case Corrincas). Inoltre l’indagine ha rilevato la presenza di due aree di probabile 
frequentazione antropica nuragica non più accertabili (Area h e Area m nel Rapporto 
Archeologico). 

Sulla base degli esiti dello studio archeologico, si è tenuto conto della localizzazione di tale 
rinvenimento (Area l - Case Corrincas), pertanto si è stabilito di escludere dalle superfici da 
destinare all’impianto quest’area, indicata in dettaglio nel Rapporto Archeologico Preliminare. 

Le altre due aree menzionate non sono state ritenute significative perché le tipologie di 
rinvenimento e lo stato attuale dei siti non permettono di valutare con certezza la 
frequentazione antropica dei siti che risultano entrambi sconvolti e rimaneggiati già da tempo 
dal uso agro-pastorale, pertanto le testimonianze di antica antropizzazione appaiono 
irrimediabilmente compromesse e perdute. 

6.3.4.3 Uso del Suolo 

L’esame dell’uso del suolo è stato eseguito attraverso i sopralluoghi effettuati durante la 
progettazione delle opere, supportati dalle fotoaeree disponibili nel sito Sardegna Territorio, e 
sulla base della Carta dell’Uso del Suolo in scala 1:25.000 esistente (edizione 2008) della 
Regione Sardegna. Quest’ultima è stata realizzata in ambiente GIS per conto della R.A.S.–
Assessorato EE.LL.– Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza 
Edilizia. La carta è basata sulla metodologia CORINE Land Cover ed è stata realizzata 
utilizzando come base d’appoggio la CTR in scala 10.000 e mediante l’individuazione e la 
delimitazione di 70 voci di legenda, contenute in 4 livelli gerarchici. 

La “Carta dell’uso del suolo”, allegata alla presente relazione (Allegato C3), è derivata 
dalla carta esistente ed è quindi il risultato di un processo di verifica e disegno finale dello stato 
d’uso del territorio dell’area della Piana del Tirso, circostante l’area individuata per l’impianto in 
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progetto. 
L’utilizzazione prevalente del suolo nelle aree esaminate, oltre alla destinazione industriale, 

è quella di pascoli nudi e pascoli arborati, con specie erbacee spontanee (aree a pascolo 
naturale), foraggere e seminativi irrigui; in queste zone la vegetazione di tipo arboreo e 
arbustivo è assai rada. 

Gran parte di queste aree destinate al pascolo del bestiame domestico (ovini e bovini), 
adiacenti alla zona industriale, sono servite dalla rete irrigua consortile gestita dal Consorzio di 
Bonifica di Nuoro, pertanto gli agricoltori utilizzano questa risorsa come fonte di 
approvvigionamento per le aree irrigate, in prevalenza destinate alla produzione di erba medica 
e di colture foraggere destinate al bestiame (prati artificiali). 

Alcune aree non molto estese sono occupate da aree a ricolonizzazione artificiale 
(rimboschimenti monospecifici ad eucaliptus), mentre le zone definite boschi di latifoglie, con 
vegetazione arborea ed arbustiva naturale sono assai scarse e localizzate in prossimità del 
Fiume Tirso, in cui si osservano oleandri, tamerici, rovi, canneti. 

Assai scarse sono le superfici a bosco di latifoglie, e anche le sugherete, cioè i boschi di 
sughera con attività di gestione colturale, speso trascurata e non di rado limitata alla sola 
estrazione del sughero; la maggior parte delle aree con resti di antiche sugherete danneggiate 
dal passaggio ripetuto degli incendi, infatti, sono intensamente pascolate e prive di rinnovazione 
naturale e assai rade. 

Analogamente quasi del tutto assenti o di modesta estensione sono le superfici agricole 
destinate a vigneti, oliveti, frutteti  e le aree destinate a colture orticole. 

L’area industriale è caratterizzata da impianti industriali chimici (in parte operativi e in parte 
chiusi), impianti di generazione elettrica convenzionali (centrale termoelettrica a olio 
combustibile) e a fonte rinnovabile (centrale termoelettrica a olio vegetale e impianti fotovoltaici) 
e piccole industrie manifatturiere molte delle quali in abbandono a causa della nota crisi del 
settore. In questa zona molte aree risultano fortemente degradate per la presenza di incolti, di 
aree soggette a scavi (vecchie cave ora abbandonate), o utilizzate come aree di deposito di 
materiali di risulta da scavi, oltre che per la presenza diffusa di discariche di rifiuti abbandonati 
un po’ ovunque lungo le strade consortili e talvolta anche lungo le sponde dei fiumi che 
attraversano l’area industriale. L’aspetto di forte degrado è anche accentuato dalla presenza di 
molti stabilimenti chiusi per inattività, con recinzioni, finestre e altre strutture distrutte dall’incuria 
e dall’abbandono o vandalizzate. 

 
Per quanto riguarda in particolare la zona oggetto della progettazione, come descritto in 

precedenza, l’utilizzazione del suolo è fortemente influenzata sia dalle attuali attività produttive 
umane (agro-zootecniche e industriali), sia dalle condizioni pedo-agronomiche. Infatti le 
originarie condizioni della vegetazione naturale sono state fortemente alterate e hanno 
modificato le condizioni di naturalità, per la costante presenza dell’uomo. Inoltre le condizioni 
pedologiche condizionate da suoli a debole spessore e con alta pietrosità superficiale limitano 
fortemente l’uso agricolo-zootecnico. 

Attualmente, pertanto, tutta la superficie che sarà occupata dall’impianto risulta un’area 
utilizzata a pascolo nudo, priva di irrigazione, la vegetazione arborea è costituita 
essenzialmente da sporadici elementi isolati di querce (Quercus suber) e perastri (Pyrus 
spinosa) piuttosto distanti tra loro (anche decine di metri) ed in uno stato vegetativo che mostra 
una evidente sofferenza in relazione alla scarsa fertilità del suolo ed alla scarsità di acqua e 
sostanza organica. Molto scarsi, se non del tutto assenti, nella maggior parte dell’area, sono gli 
esemplari arbustivi della macchia mediterranea, solo localmente nelle zone maggiormente 
umide, in relazione alla conformazione morfologica che favorisce il ristagno idrico o lungo gli 
impluvi naturali, si osservano esemplari di tamerici (Tamarix africana). 

6.3.4.4 Salute pubblica 

Rumore 
La definizione della qualità dell’ambiente in relazione al rumore è possibile partendo dai dati 

ricavabili dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal comune di Noragugume, integrati con 
i rilievi diretti eseguiti per la redazione dello studio  “Valutazione dell’Impatto Acustico” (Annesso 
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D) 
Il Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Noragugume ha suddiviso il territorio in sei 

classi. Sulla base di questa classificazione il territorio in cui è inserito l’impianto è compreso 
all’interno della classe V – Aree prevalentemente industriali che prevede valori limite di 
emissione pari a 65 dBA diurno e notturno. Inoltre il detto Piano prevede valori limite 
differenziali di immissione pari a 5 dBA in diurno e 3 dBA in notturno. 

In sede di redazione dello studio di impatto acustico sono stati individuati sette recettori 
relativi a fabbricati rurali, stabilimenti industriali e impianti di produzioni di energia elettrica 
limitrofi all’area. Durante l’autunno 2011 è stata condotta una campagna di misurazioni, sia in 
fascia diurna che in fascia notturna, finalizzata a definire l’attuale clima acustico dell’area di 
indagine. Dalle verifiche effettuate è emerso che il clima acustico attuale è caratterizzato dalla 
“rumorosità intrinseca della morfologia del terreno” ed è dovuta in special modo alla presenza 
del sito industriale che dista circa 1 km. 

Come si può verificare dall’esame dei citato studio ed in particolare dalle curve di iso-livello 
equivalente residuo, il valore misurato attuale è intorno ai 31 dBA in diurno e 29 dBA in 
notturno. 

Pertanto tali valori consentono di affermare che il livello sonoro attuale dell’area risulta 
coerente con la zonizzazione acustica comunale e con il DPCM 14.11.1997. 

Campi elettromagnetici 
Come noto i campi elettromagnetici si manifestano come fenomeni in cui è presente 

un’azione a distanza di campi elettrici, campi magnetici, sfasamento elettrico o induzione 
dielettrica e induzione magnetica. 

Nell’area oggetto di intervento è già presente un campo elettromagnetico generato dalle 
linee aeree in alta, media e bassa tensione che corrono in prossimità dell’area e dalla cabina di 
trasformazione dell’ENEL. Tuttavia, poiché le distanze tra l’area e le infrastrutture elettriche 
esistenti sono elevate, (1 km della cabina ENEL e 100 m dal punto più prossimo della linea 
elettrica di alta tensione) si ritiene che allo stato attuale i valori dei campi elettromagnetici siano 
inferiori ai limiti indicati dalla normativa vigente. 

6.3.4.5 Assetto socio-economico 

La provincia di Nuoro si presenta come un territorio ad elevata concentrazione di risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari e ad alto potenziale di sviluppo 
economico. Elemento sempre presente e fortemente radicato nel territorio nuorese, che emerge 
con determinazione e forza anche dai piani strategici comunali e sovracomunali, è quello 
relativo all’importanza dell’elemento storico. La storia ha scolpito nel tempo una tradizione che 
si perpetua, custodita dell’isolamento delle zone interne, e che è oggetto di un continuo 
rinnovato interesse.  

Punti di forza della provincia, in questo senso, possono riconoscersi sia nell’integrità 
ambientale e nelle significative valenze naturalistiche che nel patrimonio umano, archeologico 
ed eno-gastronomico, rivelatisi, nel tempo, preziose risorse da valorizzare. A tutela della qualità 
dell’ambiente naturale, peraltro, non è sempre corrisposta un’adeguata attuazione di organiche 
misure di gestione e controllo territoriale, con il conseguente diffondersi di processi di 
antropizzazione, talvolta irrazionali, riconducibili, in particolar modo, all’instaurarsi di diffusi 
fenomeni di perdita della copertura vegetale e depauperamento dei suoli, conseguenti al ciclico 
perpetuarsi degli incendi ed al sovra pascolamento.  

In questo quadro, i dati socio-economici più recenti indicano impietosamente come, a 
discapito di tale disponibilità di risorse, lo sviluppo stenti a decollare. Tale circostanza denota, 
evidentemente, una insufficiente determinazione e consapevolezza sociale nell’attivare (o 
recuperare) una “visione territoriale” capace di ridare respiro all’area, alle sue tradizioni, alla sua 
economia: una dimensione simbolica in cui si riconoscano le comunità locali, storicamente 
contraddistinte da scarse interrelazioni. 

Attività fondamentali del territorio del nuorese permangono l’agricoltura e la zootecnia, 
caratterizzate da numerose aziende di piccole dimensioni, difficilmente integrate negli ambiti di 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. I metodi dell’allevamento 
risultano perlopiù rudimentali, con limitati casi di utilizzo di strumenti innovativi. 
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Altra attività produttiva è rappresentata dal turismo, che appare però mortificato dalla 
stagionalità e si concentra soprattutto nelle aree costiere, a discapito di quelle interne. Il settore 
turistico, sebbene contraddistinto da eccessive concentrazioni e squilibri territoriali, appare 
peraltro in crescita ed esprime, più degli altri, notevoli potenzialità grazie sia alle predette 
vocazioni ambientali e naturalistiche, sia all’affermarsi di strategie di vendita mature, con 
segnali evidenti di miglioramento/razionalizzazione della promozione coordinata. 

Il turismo nella provincia rappresenta, tra l’altro, la principale voce di export regionale, 
basata essenzialmente sulle risorse locali, proprio per il fatto che l’importatore viene a 
consumare il bene o il servizio “a casa dell’esportatore”. Ciò compensa parzialmente il grado di 
apertura limitatissimo dell'economia, che evidenzia un sistema chiuso rispetto agli scambi con 
l'estero: la propensione all'export, così come il tasso di apertura, assumono infatti valori 
modestissimi rispetto alle medie nazionali. 

In fase di crescita sono l’artigianato artistico ed il mercato agroalimentare di nicchia. Le 
attività tradizionali e maggiormente radicate sono la tessitura, l’oreficeria, e la lavorazione del 
legno, della pietra, della ceramica, del ferro e la cestineria, che stanno raggiungendo elevati 
livelli di qualità. 

In questo quadro si segnala il fallimento del tradizionale modello di sviluppo industriale, 
concentrato prevalentemente nei poli di Ottana e Macomer, che ha determinato la perdita di 
migliaia di posti di lavoro e la necessità di individuare nuove e diversificate possibilità di 
sviluppo occupazionali, tra cui rientra anche la creazione di attività legate alla realizzazione e 
gestione di poli energetici da energie rinnovabili. 

Ai perduranti segnali di crisi dell’industria, il crollo economico degli anni più recenti ha 
creato nuove fasce di povertà per effetto della chiusura di numerose imprese in una zona già 
fortemente penalizzata per svantaggi sociali, culturali e geografici. 

Negli ultimi decenni in provincia di Nuoro si è assistito ad una  fase di transizione che ha 
condotto alla nascita di un reticolo di piccole e medie imprese, successivamente allo sviluppo 
del modello industriale per poli degli anni Settanta.  

In questo senso, i più recenti dati sull’economia della nuova Provincia di Nuoro evidenziano 
la presenza di una base produttiva ristretta, un basso livello di internazionalizzazione, ed un  
limitato grado di innovazione. A questo proposito si segnala come la Camera di Commercio, 
l’ISTAT e l’INPS forniscano annualmente i dati della Sardegna con riferimento alle 4 province 
storiche, conseguentemente non sempre si dispone di dati aggiornati sulle 8 nuove 
aggregazioni territoriali.  

I dati della Camera di Commercio di Nuoro indicano come le imprese operanti nella vecchia 
provincia di Nuoro al 31 dicembre 2007 siano 27.511 con un saldo positivo rispetto al 2006 di 
287 unità e un’incidenza delle imprese commerciali nella misura del 22,3%, quelle agricole del 
31,5%, di costruzioni del 13,8%, manifatturiere del 9,4%, mentre gli altri settori al 23%.   

I numeri indicano una forte dipendenza dell’economia da alcuni settori (Agricoltura, 
Costruzioni, Commercio) che sommati costituiscono il 67,6% del totale delle imprese.  

L’agricoltura, con circa 8.663 aziende è l’attività prevalente, pari a circa il 31,5% del totale, 
contro il 26% a livello regionale; le aziende del comparto ovi-caprino rappresentano una 
peculiarità del territorio e sono certamente determinanti per lo sviluppo della Provincia.  

Il commercio e servizi (23% imprese) conta 6.150 attività; il settore commercio è 
caratterizzato da un elevato numero di imprese di vendita al dettaglio e di riparazione dei beni 
personali; il commercio all’ingrosso rappresenta solo il 3,2% contro il 6,5% a livello regionale.  

Il settore manifatturiero rappresenta il 9,4% circa, con 2.572  imprese.  
Gli altri settori sono marginali rispetto al contesto produttivo della Provincia. I Servizi 

caratterizzano appena il 3% delle imprese a fronte del 5,1% del dato regionale.   
La tendenza di crescita positiva dei dati del 2007, anche se poco rilevante, nasconde 

peraltro una situazione con parecchie ombre: data la ristrettezza della base produttiva, è 
sufficiente l’aumento del numero di imprese in alcuni settori per generare una variazione del 
dato complessivo sulla dinamica imprenditoriale. Nello specifico si osserva che, nel periodo di 
riferimento 2006-2007, a crescere sono le attività legate all’edilizia contro un crollo delle attività 
commerciali e servizi.  

I dati sulle caratteristiche delle imprese evidenziano un quadro di rigidità del sistema 
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produttivo, laddove il contesto imprenditoriale  nuorese si presenta estremamente frammentato 
e polverizzato, formato per il 73% da ditte individuali, il 16% società di persone, appena l’8% 
società di capitale.  

La lettura dei dati della Camera di Commercio di Nuoro evidenzia anche che nella provincia  
è rilevante il numero delle imprese al femminile. Nel 2007 erano 11.474 le imprese registrate 
con titolare donna (percentuale del 41,7% sul totale di 27.511 imprese).  Il dato è certamente 
significativo nella misura in cui si è passati dalle 10.103 del 2000  alle 11.474  imprese  del 
2007, con un costante incremento ogni anno. 

Sempre dai dati della Camera di Commercio emerge come il 27,4% delle imprese al 
femminile riguardino il settore commercio, il 20% siano imprese agricole, appena il 10% siano 
imprese artigianali. 

Relativamente alla nuova provincia di Nuoro si dispone di dati disaggregati per il 2005 
(Fonte Movimprese - Unioncamere). Focalizzando l’attenzione sui dati socio-economici 
disponibili e relativi alla nuova provincia di Nuoro, si osserva come  il quadro di analisi che ne 
scaturisce non muti apprezzabilmente.  

L’analisi dei dati relativi alla composizione della base produttiva articolata per i 52 comuni  e 
settori conferma un settore produttivo fortemente ancorato alle tradizioni produttive e alle 
vocazioni locali. Le produzioni artigianali non hanno ancora raggiunto elevati livelli di 
performance economica nel sistema economico regionale, ma è evidente l’importanza di questo 
comparto, confermata dal successo di mercato di alcuni prodotti/produttori e dalla presenza 
quasi capillare di produttori specializzati. La potenzialità delle produzioni tipiche è confermata 
anche da recenti studi che evidenziano la continua crescita di mercato e una crescente 
importanza del legame tra i prodotti e le culture e tradizioni del territorio. Gli elementi sopra 
evidenziati vengono confermati anche per la Provincia di Nuoro. Tutte le indagini evidenziano, 
in tal senso, gli elementi positivi presenti nel settore delle produzioni tipiche.  

Come espresso sopra la struttura dell’offerta a livello provinciale conferma la prevalenza di 
imprese artigiane di piccolissime dimensioni (micro) fatta eccezione per i settori del vino, 
dell’olio e del formaggio dove la tipicità è garantita anche da aziende di dimensioni maggiori che 
tuttavia rimangono nell’ambito di definizione di “piccola impresa” (ovvero < 50 unità locali).  

Dal punto di vista della localizzazione, i dati disponibili evidenziano il peso della città di 
Nuoro in quasi tutti i settori, esclusi quelli delle paste alimentari e degli insaccati/salumi.  

La concentrazione è legata alla dimensione del mercato urbano e, probabilmente, a questo 
si collega il dato che nell’area urbana si trova un tasso più alto di imprese che mostrano 
dinamismo sia nell'innovazione di processo/prodotto che nella tendenza a creare nuovi sbocchi 
esterni per i propri prodotti, utilizzando canali distributivi non tradizionali con notevoli effetti sulla 
composizione del portafoglio clienti. Questi elementi si riscontrano in particolare nel settore 
orafo e del tessile, dove sono presenti imprese il cui fatturato in esportazioni è diventato 
preponderante nella formazione del reddito aziendale e dove si è sviluppato il business to 
business. Si rileva infine, in questi settori, un approccio molto interessante verso innovazioni di 
prodotto, senza tuttavia perdere in termini di qualità tradizionale nelle manifatture. Escludendo 
la città di Nuoro (il cui peso non permette di “leggere” al meglio la situazione provinciale), si 
nota, tra le diverse aree della provincia, una distribuzione equilibrata (in termini numerici) e 
vengono evidenziate le vocazioni territoriali, come meglio precisato di seguito.  

Il settore agricolo è sicuramente uno dei settori a più alto sviluppo soprattutto nel settore del  
biologico. Nella nuova provincia è presente circa il 13% delle aziende regionali.  

L’industria agro-alimentare è diffusa praticamente in tutti i Comuni. I dati più elevati si 
riscontrano a Belvì (12,6% dell’occupazione), Birori (23,6%), Fonni (16,6%) forte della 
tradizione in campo dolciario e del pane tipico, Irgoli (27,1%) conosciuta soprattutto per la 
presenza di un salumificio ma dove operano anche altri produttori di prodotti tipici, Noragugume 
(14,7%), Osidda (19%), Sarule 12,1%, Teti (11,1%) e Tonara (10,2%);  

Nel campo delle produzioni artigianali sono importanti le tradizioni della tessitura di tappeti 
di Sarule e Bolotana, gli scialli di Oliena e Orgosolo (che continua grazie a questo prodotto la 
tradizione della produzione della seta) e dei “mastr’e pannos” (i sarti della tradizione sarda).  

L’attività di alcuni sarti ha riportato in auge l’abbigliamento tradizionale del mondo 
agropastorale attivando una sorta di “sistema moda” sardo, che trascina anche le produzioni 
artigianali di calzature e accessori in pelle 
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La lavorazione dei metalli ha nel comune di Orani, famoso per la solida tradizione dei suoi 
fabbri, la percentuale più elevata (12%) seguita da Ottana (7,7%) in cui operano le aziende nate 
come indotto delle grandi imprese, e Loculi (8,6%). 

I dati confermano che in provincia, al pari della situazione regionale, la concentrazione di 
imprese è bassissima, da non permettere il passaggio ad una forma di “capitalismo relazionale”, 
dove le interdipendenze interne sostengono i processi di sviluppo propri dei migliori innovatori, 
consentendo così a sistemi produttivi fondati su un solido bagaglio di know how locali di 
superare i limiti dei mercati locali.  

Questa situazione è da ascrivere ad una forte competitività nel sistema locale spinta dalla 
condivisione di un mercato interno limitato.  

Coloro che esplorano la possibilità di penetrare mercati esterni paventano il rischio di 
perdita della dimensione familiare dell’impresa, con conseguenze negative sulla duttilità e sul 
costo d’uso della forza lavoro, e dell’accentramento delle funzioni manageriali in capo 
all’imprenditore “capofamiglia” che si mostra riluttante a delegare a terzi le nuove funzioni 
aziendali e, contemporaneamente, non ha adeguate competenze legate a tali funzioni.  

Un elemento caratteristico e molto diffuso presso le imprese nelle produzioni tradizionali 
locali è il valore attribuito al “tramandato”, alla tradizione implicita che genera un concetto molto 
rigoroso di qualità nel processo produttivo; il che determina, verosimilmente, una eccessiva 
attenzione al prodotto a discapito di una altrettanto importante attenzione alle esigenze del 
consumatore.  

 
Focalizzando l’attenzione sull'area di preminente interesse per il presente SIA, si osserva 

come la stessa sia caratterizzata da un grave squilibrio produttivo ed occupazionale, in parte 
preesistente ed in parte conseguente al processo di ristrutturazione e riorganizzazione 
industriale, avviato dalle aziende chimiche a partecipazione statale fin dagli anni ’70 del secolo 
scorso. 

Il Polo chimico di Ottana è stato fortemente indebolito dalla chiusura di Montefibre del 2003, 
ma con i suoi 800 addetti (diretti ed indiretti), rappresenta ancora un sito strategico nel sistema 
integrato della chimica sarda, perno dello sviluppo dell’economia industriale della Sardegna 
centrale. Ciò anche grazie al recente acquisto di Equipolymers da parte di Ottana Energia del 
gruppo Clivati, sostenuto dalle opportunità di realizzare proficue sinergie tra le produzioni 
industriali e lo sviluppo delle energie rinnovabili, come previsto nel Protocollo di intesa del 16 
marzo 2010 stipulato con la Regione Sardegna (c.d. “Patto per il territorio”). 

Ottana Energia ha anche dato il via ai nuovi impianti Biopower, per la produzione di energia 
elettrica usando come combustibile l’olio di colza, nonché alla realizzazione, nel febbraio 2011, 
di un impianto fotovoltaico da 7.5 MW. Scelte strategiche che rappresentano il primo passo 
verso la realizzazione dell’auspicato “Polo energetico” della Sardegna centrale, basato su fonti 
alternative, funzionale al consolidamento e rilancio delle attività industriali. 

Un ulteriore incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili nell’area industriale 
è costituita dall’impianto fotovoltaico promosso dalla società TIRSOLE, di potenza paria 25,0 
MWp, recentemente autorizzato. 
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7. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E DELLE MISURE DI MITIGAZIONE  

7.1 CRITERI GENERALI DI  ANALISI  E VALUTAZIONE 

A valle dell’analisi della situazione di partenza, finalizzata alla ricostruzione della qualità 
ambientale complessiva entro la quale si inserisce l’intervento proposto, ed in coerenza con le 
indicazioni della direttiva 85/337/CEE, della D.G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 e D.G.R. n. 30/2 del 
23.05.2008, la fase di individuazione e stima degli impatti indotti dalla realizzazione dell’opera è 
stata condotta, per ciascuna componente ambientale ritenuta significativa, con riferimento ai 
seguenti criteri generali: 

− valutazione della qualità delle componenti ambientali con particolare riferimento allo 
stato di conservazione della componente ed alla sua esposizione a pressioni 
antropiche, e qualora applicabili, agli standard normativi di riferimento; 

− valutazione della sensibilità intrinseca delle componenti ambientali, correlata alla 
qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 

− stima della portata intrinseca degli impatti, in relazione, ad esempio, all’estensione 
dell’area geografica interessata; 

− stima della magnitudo dell’impatto in relazione anche alla qualità/sensibilità della 
componente ambientale sulla quale lo stesso agisce; 

− stima della probabilità dell’impatto; 
− stima della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. 

Preliminarmente all’esposizione della struttura del processo di individuazione generale degli 
effetti ambientali si ritiene opportuno richiamare alcune definizioni che verranno utilizzate nel 
prosieguo, mutuate dal Regolamento CE 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS II): 

− Azioni di progetto: attività che scaturiscono dalla realizzazione dell’opera nelle diverse 
fasi di vita dell’intervento (fase decisionale e costruzione, fase di esercizio ordinario, 
fase di dismissione); 

− Aspetto ambientale (o fattore di impatto): elemento delle azioni di progetto suscettibile 
di interagire con l’ambiente; 

− Impatto ambientale: qualsiasi modificazione, positiva o negativa, dello stato delle 
categorie ambientali, conseguente al manifestarsi degli aspetti ambientali. 

Il legame esistente tra aspetti e impatti è dunque un legame di causa – effetto: gli aspetti 
ambientali possono essere letti come le cause degli impatti sull’ambiente, mentre gli impatti 
possono essere letti come le conseguenze che possono prodursi a seguito del manifestarsi 
degli aspetti ambientali. Peraltro non tutti gli aspetti ambientali sono necessariamente 
suscettibili di innescare effetti percepibili o comunque significativi sull’ambiente ed, inoltre, 
alcuni di questi possono essere adeguatamente controllati prevedendo opportune misure 
progettuali o accorgimenti gestionali atti a mitigarne adeguatamente le conseguenze ambientali. 

Con tali presupposti, sotto il profilo metodologico, possono individuarsi le seguenti fasi del 
procedimento di analisi: 

− individuazione delle principali azioni di progetto nelle diverse fasi di vita dell’opera; 
− individuazione dei prevedibili aspetti ambientali (ad ogni azione di progetto possono 

corrispondere teoricamente molteplici aspetti ambientali); 
− individuazione delle componenti “bersaglio” sulle quali possono originarsi effetti 

(positivi o negativi) a seguito del manifestarsi degli aspetti ambientali del progetto; 
− individuazione e stima delle potenziali ricadute (impatti) su ciascuna componente 

conseguenti agli aspetti ambientali (ad ogni aspetto ambientale possono corrispondere 
molteplici impatti ambientali); 

− individuazione di possibili misure di mitigazione degli impatti significativi o, qualora ciò 
non sia possibile, di eventuali misure compensative. 

Le relazioni che possono instaurarsi tra le componenti ambientali ed i fattori di impatto sono 
sintetizzate da una rappresentazione matriciale, distinta per la fase costruttiva e di esercizio e di 
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dismissione. Nelle matrici le suddette relazioni vengono evidenziate da una colorazione che 
connota le caratteristiche dell’impatto (positivo o negativo) ed assume una tonalità differente a 
seconda dell’entità stimata per la specifica tipologia di impatto, anche in relazione alla sua 
probabilità di verificarsi ed alla sua persistenza. La rappresentazione cromatica degli impatti, in 
definitiva, consente un’immediata e sintetica individuazione degli elementi critici di impatto su 
cui eventualmente intervenire. 

L'approccio "qualitativo" non deve essere comunque inteso come una semplificazione del 
problema, in quanto le matrici costituiscono esclusivamente uno strumento di sintesi dell’analisi 
ambientale sviluppata nello SIA, all’interno del quale i principali fattori di impatto sono stati più 
puntualmente individuati e descritti. 

La stima qualitativa delle caratteristiche degli impatti è articolata in sei livelli, di cui quattro 
indicano gli impatti negativi e due quelli positivi. Prescindendo dalle specificità delle singole 
componenti, il loro significato può essere così definito: 

• impatto alto: gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali da produrre consistenti,  
immediate ed evidenti ricadute negative, sulla componente esaminata, con minime 
possibilità di mitigazione e con una riduzione dello stato della componente. 

• impatto medio: gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute di entità 
contenuta sulla componente, sia nel breve, sia nel lungo periodo; ricadute 
moderatamente evidenti, di cui si può ottenere un’efficace riduzione con l'adozione di 
opportuni interventi di mitigazione. Anche lo stato della componente risulta 
moderatamente alterato e/o comunque reversibile. 

• impatto basso: gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute di modesta 
entità sulla componente, eventualmente mitigabili con opportuni interventi di 
minimizzazione. Lo stato della componente non risulta significativamente alterato. 

• impatto trascurabile: le azioni previste sono tali per cui, pur agendo sulla componente, 
non producono effetti apprezzabili e non incidono sullo stato della componente stessa. 

• impatto positivo: gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute positive  
sulla componente, attraverso il miglioramento dello stato della stessa. 

• impatto molto positivo: gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali da produrre 
consistenti, percepibili ed immediate ricadute positive sulla componente, con 
miglioramenti apprezzabili e permanenti dello stato della stessa. 

Tale stima è sintetizzata in matrici che riassumono le caratteristiche dei principali impatti 
potenziali individuati, nell’ambito delle analisi operate su ciascuna componente o fattore 
ambientale, come più oltre descritto. 

7.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI  PROGETTO 

L’analisi delle caratteristiche tecniche dell’intervento ha portato all’individuazione delle 
seguenti azioni di progetto principali, distinte per ciascuna fase di vita dell’opera. 

Fase di costruzione 
Come espresso nei paragrafi precedenti, si prevede di realizzare l’intervento in quattro lotti 

esecutivi, di cui il primo è diviso in due comparti, nell’arco di tempo di tre anni a partire da 
dicembre 2012. 

Le azioni del progetto conseguenti alle attività di costruzione sono le seguenti. 
− installazione cantiere e servizi annessi; 
− movimento terra; 
− fondazioni per l’installazione dei pannelli 
− movimentazione materiali dentro e fuori cantiere 
− realizzazione delle strutture in calcestruzzo e murarie 
− montaggio dei pannelli, delle apparecchiature e degli impianti elettrici e di controllo 
− montaggio degli specchi, turbina e apparecchiature 
− installazione dei serbatoi 
− realizzazione delle connessioni alle reti tecnologiche ed elettriche 
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− opere di allontanamento acque meteoriche 
− realizzazione viabilità 
− realizzazione recinzioni 

Fase di esercizio 
La fase di esercizio viene esaminata con riguardo da un lato al Parco Solare termodinamico 

e dall’altro al Parco solare fotovoltaico. 
Parco solare fotovoltaico 

− Generazione di energia elettrica in corrente continua attraverso lo sfruttamento 
dell’energia da fonte solare; 

− Trasformazione della corrente continua in corrente alternata tramite inverter; 
− Trasformazione della corrente a bassa tensione in corrente MT a 15 kV per mezzo del 

trasformatore alloggiato nell’apposito edificio; 
− Vettoriamento dell’energia prodotta a mezzo di cavidotto interrato presso l’apposita 

cabina di ricezione ed immissione in rete; 
− Esecuzione di periodiche attività di manutenzione ordinaria degli impianti; 
− Esecuzione di periodiche attività di manutenzione della recinzione, del verde e dei 

fabbricati. 

Parco Solare termodinamico 
− Riscaldamento fluido termovettore nei collettori solari; 
− Accumulo termico fluido termovettore; 
− Vaporizzazione fluido organico e generazione energia elettrica; 
− Condensazione fluido organico; 
− Vettoriamento dell’energia prodotta a mezzo di cavidotto interrato presso l’apposita 

cabina di ricezione ed immissione in rete; 
− Esecuzione di periodiche attività di manutenzione ordinaria degli impianti; 
− Esecuzione di periodiche attività di manutenzione della recinzione, del verde e dei 

fabbricati. 
−  

La fase di esercizio degli impianti viene esaminata con riguardo alle seguenti azioni. 
− Funzionamento ordinario; 
− Manutenzione e controllo delle opere; 
− Malfunzionamento delle opere (incendi  e incidenti). 

Fase di dismissione 
− Rimozione cavi ed impianti elettrici 
− Smontaggio moduli fotovoltaici 
− Rimozione degli impianti elettromeccanici 
− Bonifica olio organico e olio diatermico 
− Rimozione serbatoio di accumulo 
− Demolizione e rimozione blocchi in C.A. degli inseguitori solari e ancoraggi pannelli 

fotovoltaici 
− Demolizione manufatti prefabbricati 
− Asportazione rivestimenti stradali 
− Esecuzione opere di regolazione morfologica e decompattazione dei terreni 
− Conferimento materiali recuperabili a ditta autorizzata 
− Avvio a smaltimento dei materiali non recuperabili 
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7.3 FATTORI CAUSALI DI  IMPATTO 

Dalle azioni di progetto individuate per le diverse fasi temporali si originano i seguenti fattori 
di impatto: 

− Occupazione permanente e temporanea di suolo 
− Alterazione per scavi, sbancamenti e movimenti terra 
− Emissione di rumore e vibrazioni 
− Emissioni di inquinanti in casi di incidente o malfunzionamenti 
− Emissioni termiche 
− Produzione di rifiuti (in fase di cantiere e di dismissione) e conferimento a discarica 
− Produzioni di rifiuti recuperabili e conferimento a ditta specializzata 
− Produzione di materiale di risulta dagli scavi e conferimento a discarica 
− Produzione di materiale di risulta dagli scavi e riutilizzo in cantiere 
− Asportazione e riposizionamento del suolo agrario e decompattazione dei terreni 
− Impiego di manodopera 
− Modifica regime idrico superficiale e sotterraneo 
− Regimazione acque meteoriche 
− Consumo o impiego di risorse naturali (acqua, energia, inerti) 
− Interferenza sulla rete relazionale e sul traffico 
− Introduzione di elementi estranei alla visuale e ai caratteri figurativi del paesaggio 
− Fenomeni di abbagliamento dovuti alla riflessione della luce sui pannelli 
− Modificazioni d’uso del suolo 
− Rischio di incidenti 
− Emissione di radiazioni elettromagnetiche 
− Produzione di energia da fonte rinnovabile 
− Riduzione di emissioni di anidride carbonica CO2 

Nei paragrafi che seguono viene sviluppata l’analisi degli effetti derivanti dalla realizzazione 
ed esercizio dell’opera in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sulla qualità delle 
componenti ambientali “bersaglio”. Ciò al fine di individuare le potenziali criticità sottese dal 
progetto e, conseguentemente, individuare e descrivere le soluzioni tecniche e gestionali che si 
prevede di adottare al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente. 

7.4 COMPONENTI AMBIENTALI,  ELEMENTI ED ATTIVITÀ IMPATTATE 

Le componenti ambientali (e sottocomponenti) sulle quali possono potenzialmente incidere, 
direttamente o indirettamente, gli aspetti ambientali (o fattori di impatto) precedentemente 
richiamati sono state così individuate: 

ATMOSFERA 

• Qualità dell’aria. 

COMPONENTI ABIOTICHE 

• Suolo e sottosuolo inteso come risorsa non rinnovabile e nelle componenti: 
− Geologia 
− Geomorfologia 
− Pedologia. 

• Ambiente idrico - acque superficiali e sotterranee: inteso come fattore, ambiente e 
risorsa; 

− Acque superficiali 
− Acque sotterranee 
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COMPONENTI BIOTICHE 

• Ambiente biologico - componenti di naturalità con specifico riferimento alle componenti: 
− Flora e Vegetazione 
− Fauna e Avifauna 
− Ecosistemi 

COMPONENTI ANTROPICHE 

• Paesaggio e fattori storico – testimoniali e culturali. 
• Beni culturali ed archeologici 
• Uso del suolo 
• Salute Pubblica 
• Assetto territoriale e socio-economico 
 

L’analisi sviluppata di seguito è mirata alla ricostruzione della prevedibile evoluzione delle 
componenti o fattori ambientali  per effetto della realizzazione del progetto. 

7.5 STIMA DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE 

7 .5 .1  A tmosfe ra  

Fase di cantiere 

Il principale impatto potenziale sulla componente è connesso alle emissioni in atmosfera 
derivanti dall’utilizzo dalle macchine di cantiere e da veicoli per il trasporto di attrezzature e 
materiali, che originano la diffusione di polveri in fase di scavo e movimentazione del terreno e 
l’emissione di gas di scarico durante la loro operatività (NOx, SO2, polveri, CO, incombusti). 

Le attività di costruzione delle opere prevedono: lavori di scavo e sbancamento per la 
realizzazione di fondazioni e basamenti delle opere civili; lavori di scavo per la posa dei 
cavidotti; rinterri parziali; realizzazione della viabilità interna; innalzamento delle opere in 
muratura e delle recinzioni; installazione delle apparecchiature; spostamento e stoccaggio 
provvisorio di materiali (rocce, terre, suolo vegetale). 

I predetti interventi potranno essere all’origine di un temporaneo decadimento della qualità 
dell’aria a livello locale, entro una porzione di territorio estremamente circoscritta, senza che ciò  
induca effetti significativi sul sistema ambientale complessivo; ciò anche in ragione della durata 
limitata nel tempo delle fasi di lavorazione più critiche, associate alla preparazione preliminare 
dell’area ed al trasporto di materiali e impianti. 

La prevedibile ricaduta di polveri aerodisperse sarà, infatti, di modesta entità e interesserà 
un’area contigua a quella di cantiere, non arrecherà alcuna perturbazione significativa 
all’ambiente circostante ed alle attività antropiche svolte nelle immediate adiacenze dell’area di 
cantiere. 

Per quanto riguarda l’accesso dell’accessibilità al cantiere dei mezzi funzionali ad 
assicurare l’approvvigionamento del materiale necessario per la realizzazione delle opere, 
l’incremento del traffico pesante nella viabilità principale e secondaria, proprio in relazione alla 
sua temporaneità, appare senz’altro sostenibile in rapporto all’aspetto ambientale in esame. 

In definitiva è ragionevole ritenere che Il lieve peggioramento della qualità dell’aria a livello 
locale comporti un impatto trascurabile sulla componente atmosfera, tale da richiedere 
l’adozione di minimi accorgimenti di “buona pratica” del cantiere per assicurarne un adeguato 
controllo. 

Per quanto sopra, l’impatto può inoltre considerarsi temporaneo e reversibile. 

Interventi  mitigativi 
Per limitare gli impatti temporanei dovuti alla possibile diffusione di polveri in fase di 
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movimentazione del terreno, si prevede la periodica bagnatura delle piste durante i periodi aridi. 
Per quanto attiene alle movimentazioni, al trattamento e ai depositi dei materiali si 

adotteranno i seguenti accorgimenti: agglomerazione della polvere mediante umidificazione del 
materiale (irrorazione controllata); protezione dei punti di accumulo dal vento (ricopertura dei 
cumuli); i depositi di materiali sciolti e/o macerie andranno adeguatamente protetti dal vento, 
mediante una sufficiente umidificazione; sospensione dei lavori di scavo in caso di condizioni 
climatiche avverse (velocità elevata del vento e/o presenza di forti raffiche); i depositi di 
materiale sciolto con scarsa movimentazione (es. terreno vegetale) saranno protetti 
adeguatamente dall’esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o 
copertura verde. 

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi di cantiere si adotteranno le seguenti 
precauzioni:  

− i cassoni dei mezzi che trasportano materiali polverulenti dovranno sempre essere 
dotati di apposita copertura; 

− le piste previste nel parco molto frequentate saranno adeguatamente stabilizzate; 
− sulle piste non consolidate le polveri saranno legate in modo adeguato mediante 

autocisterna a pressione o impianto d’irrigazione; 
− limitare la velocità massima di percorrenza sulle piste di cantiere (p.es. 20 km/h);   
− le immissioni dalla viabilità di cantiere alla rete stradale pubblica, saranno attrezzate 

con efficaci attrezzature di pulizia delle ruote dei mezzi meccanici. 

Riguardo alle emissioni derivanti dall’incremento del traffico, considerata la scarsa 
significatività del fattore di impatto, quali misure di mitigazione possono ritenersi sufficienti 
ordinarie procedure di razionalizzazione delle attività di trasporto dei materiali (impiego di mezzi 
ad elevata capacità ed in buono stato di manutenzione generale). 

Fase di esercizio 

Come espresso in precedenza il funzionamento degli impianti fotovoltaici non origina 
alcuna emissione in atmosfera; per contro il loro esercizio, al pari di tutte le centrali a fonte 
rinnovabile può contribuire alla riduzione delle emissioni responsabili del drammatico 
progressivo acuirsi dell’effetto serra su scala planetaria, nonché al miglioramento generale della 
qualità dell’aria. 

Come detto in precedenza, lo scambiatore termico della turbina è stato previsto con un 
sistema di aerotermi e pertanto non origina alcuno scarico gassoso in atmosfera. Il serbatoio 
contenente l’olio diatermico è anch’esso completamente isolato dall’esterno e l’olio, in 
condizioni ordinarie, non può venire a contatto con l’atmosfera. 

Le emissioni termiche sono sostanzialmente legate all’acqua di raffreddamento del 
condensatore del modulo ORC, che in condizioni di progetto deve smaltire una potenza termica 
di circa 2300 kW sotto forma di acqua calda a circa 35°C con un scambio termico con 
l’atmosfera tale da portare la temperatura dell’acqua a 25°C. Il sistema di raffreddamento 
dell’acqua è stato previsto a circuito chiuso e con aerotermi a secco (dry-coolers). In tal modo, 
non si ha alcun consumo di acqua e in relazione alle elevate portate d’aria movimentate ed alle 
modeste temperature in gioco non si prevede neppure alcun significativo impatto sulla 
temperatura dell’aria. 

Non sono previsti impatti di altro genere in quanto non ci saranno movimentazioni di 
materiali che possano produrre polveri, né significative circolazione di mezzi d’opera 

Fase di dismissione 

Valgono le stesse considerazioni espresse per la fase di cantiere. 

7 .5 .2  Suo lo  e  so t tosuo lo :  r i so rse  geo log iche ,  geomor fo log iche  e  
geopedo log iche  

La caratterizzazione del suolo e del sottosuolo ha avuto come obiettivi l’individuazione delle 
eventuali alterazioni che le opere possono causare sull’evoluzione dei processi geodinamici, e 
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la determinazione della compatibilità delle attività progettuali con l’equilibrata utilizzazione delle 
risorse naturali. Sono stati presi in considerazione gli impatti di vario tipo sulle seguenti 
componenti: 

− risorse geologiche, intese come risorse non rinnovabili, rocce e terre sottoposte a scavi 
e sbancamenti; 

− assetto geomorfologico, inteso come analisi di stabilità dei litotipi coinvolti dalle opere e 
descrizione di eventuali fenomeni di instabilità locale indotti dalle opere; 

− risorsa pedologica, intesa come suolo agrario e in generale come risorsa non 
rinnovabile di tipo agronomico-naturalistico sottoposta a scavo e accumulo temporaneo 
per il successivo riutilizzo. 

 

Risorse geologiche non rinnovabili 
L’impatto sulla componente geologica, intesa come risorsa naturale, è dovuto a due ordini 

di problemi: il consumo della risorsa non rinnovabile (terre e rocce) e la produzione di materiali 
di risulta dagli scavi. 

I volumi di scavo previsti per la realizzazione delle opere sono di modesta importanza in 
rapporto alle superfici impegnate e valutabili in 55.000 mc circa. Si può stimare che circa il 90% 
di tali materiali sarà rappresentato da terre e il 10% da rocce. 

 

Fase di cantiere 

In questa fase l’impatto è prevalentemente riconducibile alle operazioni di scavo per la 
preliminare preparazione morfologica del terreno, la realizzazione di fondazioni per 
l’installazione dei pannelli, degli specchi, delle opere civili ecc, l’approntamento di strade e  della 
rete di dreno delle acque meteoriche. 

Interventi mitigativi 
Le quantità di materiali di scavo coinvolte dai lavori sono poco significative in relazione 

all’estensione dell’area. 
Al fine di contenere al massimo il consumo delle risorse geologiche, comprendenti terre e 

rocce soggette a scavi, e grazie alle loro caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, il 
progetto prevede un recupero spinto in cantiere per la realizzazione di rinfianchi, rinterri, piste di 
servizio, strade di accesso, piazzali.. In tal modo si prevede di poter riutilizzare circa il 96% pari 
a 53.000mc di scavo per la realizzazione di rilevati stradali e per le sistemazioni varie e i 
rimodellamenti minori delle aree di impianto. 

Pertanto si valuta un esubero di ci circa 2.000 mc dei quali, in questa fase, si è previsto il 
conferimento a discarica autorizzata, anche se in fase realizzativa non è da escludere un 
riutilizzo degli stessi per sottofondi stradali. Inoltre a causa della distribuzione temporale delle 
lavorazioni si prevede che una modesta quantità di materiale (circa 1.300 mc) dovrà essere 
approvvigionata da idonea cava di prestito. 

Fase di esercizio 

In questa fase non si ravvisa alcun impatto significativo sulla componente ambientale in 
esame. 

Fase di dismissione 

In questa fase non si ravvisa alcun impatto significativo sulla componente ambientale in 
esame. 

 

Geomorfologia 
Questa componente è stata esaminata sia dal punto di vista della stabilità dei litotipi e delle 

interferenze delle lavorazioni previste, sia dal punto di vista dell’impatto sulle componenti 
fisiografiche. 
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Nell’area esaminata non si sono osservate zone con situazioni di pericolo riconducibili a 
movimenti franosi in atto o potenziali, o a fenomeni di instabilità puntuali o estese di qualche 
rilievo, né le opere o le lavorazioni previste, sono in grado di innescare tali fenomeni. Pertanto si 
può affermare che in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi interessati 
dalle opere, gli impatti sull’assetto geomorfologico sono praticamente nulli. 

Fase di cantiere 

Gli unici impatti previsti sono costituiti da assai modesti lavori di sbancamento e di scavo e 
di modellamento del rilievo, che essendo di scarsa entità e profondità dal piano campagna non 
hanno alcuna influenza sulla conformazione morfologica dei luoghi, oltre che sulla stabilità delle 
scarpate di scavo. Pertanto si ritiene che gli impatti saranno trascurabili e temporanei. 

Interventi mitigativi 
In fase realizzativa, in ogni caso, per gli scavi previsti si sono scelte adeguate pendenze 

delle scarpate, con altezze massime sempre inferiori all’altezza critica delle litologie presenti. 
Inoltre, le precauzioni e gli interventi provvisionali per il sostegno delle pareti di scavo e per 
l’allontanamento delle acque di scorrimento superficiali, sono in grado di evitare qualsiasi tipo di 
influenza sulla stabilità dei fronti di scavo, escludendola l’innesco di dissesti di alcun genere 
(franamenti e subsidenze). Inoltre si è prevista la raccolta e l’allontanamento delle acque 
piovane e di falda, che verranno convogliate verso gli impluvi naturali senza che possano 
causare incisioni o erosioni sui versanti. 

Al termine della realizzazione delle opere verranno attuati tutti gli interventi di sistemazione 
e rimodellamento delle superfici seguendo rigorosamente l’andamento naturale del terreno 
circostante, evitando, quindi, di creare morfologie in contrasto con quelle preesistenti e curando 
il ripristino finale dello stato naturale dei luoghi, senza pertanto lasciare cumuli o avallamenti. 

Fase di esercizio 

In tale fase non si ravvisa alcun impatto negativi significativo sulla componente ambientale 
in esame. 

Gli interventi progettati per la rete di drenaggio delle acque meteoriche avranno, peraltro, 
un effetto positivo su tale componente. 

Fase di dismissione 

L’impatto delle attività di dismissione e ripristino ambientale, restituendo il sito alle originarie 
funzioni e determinando minimi interventi di regolarizzazione delle superfici, si ritiene possa 
essere trascurabile o, al più, moderatamente positivo. 

Pedologia 
Come detto precedentemente i suoli presenti nell’area sono a debole spessore e 

caratterizzati da diverse limitazioni d’uso, appartenendo quindi a classi di capacità d’uso 
piuttosto scarse. 

Nei siti d’impianto infatti prevalgono la roccia affiorante ed i suoli a debole spessore, 
frequentemente troncati dall’erosione; pertanto la realizzazione delle opere produrrà una perdita 
irreversibile della risorsa suolo solo in poche aree, laddove è prevista la realizzazione di 
strutture e basamenti in c.a., localmente caratterizzati da suoli più evoluti e profondi. 

In relazione a quanto descritto si possono individuare i seguenti impatti. 

Fase di cantiere 

Gli impatti sono costituiti dal consumo di suoli Consumo di suoli attualmente utilizzati per 
scopi di allevamento del bestiame, e occupati da soprassuoli naturali di tipo essenzialmente 
erbaceo; interferenze con le attività agricole in atto (allevamento di bestiame) peraltro non 
coerente con la destinazione urbanistica attuale dell’area. 

La realizzazione del progetto e delle opere connesse comporta l’occupazione di una 
porzione di suolo pari a circa 36 ettari; l’area, pura avendo una destinazione urbanistica  
industriale è attualmente utilizzata per scopi agro-pastorali, in quanto non ancora urbanizzata.. 

Le modalità di posa ed installazione a terra dei pannelli fissi del parco fotovoltaico 
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(mediante una vite di fondazione) non prevedono la realizzazione di scavi, riducendo in tal 
modo la possibilità di perdita di terreno vegetale e dei soprassuoli erbacei. Ciononostante la 
realizzazione dei cavidotti per il passaggio dei cavi elettrici di collegamento, nonché la  
realizzazione delle fondazioni degli edifici dei pannelli fotovoltaici ad inseguimento biassiale e 
dell’intera area di sedime dell’impianto termodinamico, dei piazzali e delle strade, produrranno 
un impatto valutabile come medio sulla risorsa pedologica, in quanto trattasi di suoli a bassa 
capacità d’uso. 

In considerazione di quanto precede si può affermare che il consumo di suolo sarà 
trascurabile e comunque reversibile, perché alla fine della vita dell’impianto, l’area potrà essere 
riutilizzata per nuovi usi. 

Interventi  mitigativi 
Lo strato superficiale di suolo agrario, dopo la rimozione della scarsissima copertura 

vegetale, sarà accantonato separatamente e successivamente reimpiegato nell’ambito del 
progetto per le sistemazioni a verde e  la copertura delle scarpate delle strade principali. 

Fase di esercizio 

L’impatto permane agli stessi livelli anche durante la fase di esercizio. 
Tale perdita di suolo è comunque irrilevante poiché tutta l’area si trova all’interno di una 

zona industriale. Inoltre come specificato il tipo di suoli presenti sono alquanti degradati e 
scarsamente sviluppati , pertanto il loro consumo non costituisce una perdita significativa dal 
punto di vista pedologico.  

Fase di dismissione 

L’impatto delle attività di dismissione e ripristino ambientale, restituendo il sito alle originarie 
funzioni ed assicurando la ripresa della copertura vegetale, si ritiene possa essere 
moderatamente positivo sulla componente in esame. 

 

7 .5 .3  Ambien te  id r i co  

Le acque superficiali 

Fase di cantiere 

I lavori in progetto non sono in grado di causare impatti significativi e duraturi sulle 
componenti idriche dell’area in esame. Ciò in considerazione alle scelte operate in sede di 
progettazione, orientate ad escludere dall’aera interessata direttamente dal parco le aree di 
possibile esondazione individuate nel PAI e nel PSFF, quantunque ciò abbia comportato una 
notevole riduzione dell’area utilizzabile per l’installazione degli impianti solari. 

Preliminarmente si rileva che l’area in esame è limitrofa al Fiume Tirso. Inoltre l’esame della 
rete idrografica presente nell’area circostante ha evidenziato la presenza di due corsi d’acqua 
minori, affluenti in destra idrografica del Tirso: il Rio de Francischeddu e il Rio S’Abba sa 
Mandra, che però non vengono interessati direttamente dalla installazione del parco fotovoltaico 
ma soltanto da attraversamenti con le condotte delle reti tecnologiche (Rio de Francischeddu) e 
con la realizzazione della recinzione e della strada consortile nella fascia di tutela paesaggistica 
dei 150 metri dal Rio S’Abba sa Mandra. Si precisa, a tale proposito, come la strada e le 
recinzioni non interessino l’alveo naturale del corso d’acqua. 

Nel caso del Rio de Francischeddu è previsto un modesto attraversamento in subalveo per 
la prevista condotta fognaria in ghisa sferoidale con diametro DN 150, e per le due condotte in 
PEAD DN 150 PFA 10 e in PEAD DN 180, rispettivamente per il trasferimento dell’acqua 
potabile e dell’acqua industriale. 

Durante la fase di realizzazione degli attraversamenti fluviali si potranno avere impatti 
temporanei sulla rete idrografica, consistenti in momentanee deviazioni delle linee di deflusso 
idrico, in concomitanza con i lavori di posa delle condotte e/o dei cavidotti estremamente ridotti 
nel tempo, nell’ordine di qualche giorno. 
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Poiché nell’area di intervento sono presenti dei compluvi naturali, al fine di salvaguardare le 
opere  e le installazioni, il progetto ha previsto alcuni interventi di regolazione delle acque 
meteoriche riferibili a due modesti canali di guardia prefabbricati a sezione trapezia, di 
dimensioni 0,50 m di base e 0,50 m di altezza, per uno sviluppo complessivo di 475 m, che 
convoglieranno le acque in un compluvio naturale. Ai fini di favorire il regolare deflusso delle 
acque, detto compluvio sarà rivestito in materassi Reno di larghezza 3,60 m e sviluppo di circa 
1000 m. 

Le opere sopradescritte non incidono negativamente sul regime del deflusso naturale delle 
acque all’interno dell’area di intervento ed evitano i ristagni idrici in zone leggermente depresse. 

L’utilizzo di risorse idriche in fase di cantiere è estremamente contenuto, pertanto l’impatto 
conseguente è da ritenersi trascurabile. 

Interventi mitigativi 
La decisione operata di escludere dalle aree di installazione del Parco Solare  tutte le aree 

limitrofe alle sponde del Fiume Tirso a rischio di possibile esondazione, costituisce un 
fondamentale intervento mitigativo nei confronti dell’impatto sulle acque superficiali. 

La progettazione dell’attraversamento del Rio de Francischeddu in subalveo elimina 
completamente l’impatto visivo e paesaggistico ed evita qualsiasi interferenza con il regime 
idraulico del corso d’acqua, non ostacolandone in alcun modo il deflusso. 

Fase di esercizio 

Gli interventi in progetto non interferiscono con il regime idrico del Rio de Francischeddu 
non potendo di fatto causare alterazioni e/o modifiche allo scorrimento superficiale, in quanto le 
condotte ed i cavidotti sono previste interrate a profondità congrue e corredate di tutti gli 
accorgimenti idonei ad evitare contatti diretti con le acque di scorrimento superficiale. 

Gli impianti fotovoltaici tradizionali ed a concentrazione non determinano nessun rischio di 
inquinamento della componente acque superficiali.  

L’eventualità di contaminazione a carico della componente in esame può ascriversi 
esclusivamente a malfunzionamenti o incidenti di alcune unità della centrale solare 
termodinamica. L’impianto termodinamico necessita infatti dell’utilizzo di circa 200 t di fluido 
termovettore (olio diatermico), nonché di una quantità molto più modesta (circa 1200 kg) di 
fluido organico (esametildisilossano) per il funzionamento della unità ORC.  

La possibile fuoriuscita accidentale del fluido organico è estremamente improbabile perché, 
come specificato nel relativo capitolo (Rischi di incidenti), il fluido è opportunamente confinato e 
l’impianto è dotato di adeguati dispositivi di controllo e di sicurezza; conseguentemente la 
possibilità di fuoriuscita è da ritenersi estremamente remota ed altamente improbabile. In ogni 
caso, considerata la modesta quantità di fluido in gioco e le procedure di ordinario controllo 
previste in impianto, prefigurano un impatto potenziale sulla componente idrica estremamente 
circoscritto. 

Per quanto riguarda, invece, l’olio diatermico, la protezione dal rischio di perdite accidentali 
di prodotto sarà affidata alla realizzazione a regola d’arte dei circuiti idraulici e delle 
coibentazioni. In corrispondenza dei serbatoi di accumulo dell’olio, il progetto prevede la 
realizzazione di una vasca di contenimento in calcestruzzo atta a contenere un volume di fluido 
pari a quello contenuto nei serbatoi con un adeguato franco. La vasca sarà, inoltre, dotata da 
un presidio idraulico per cui, in caso di fuoriuscita accidentale dell’olio, in condizione di vasca 
piena d’acqua,  è possibile lo svuotamento dell’acqua senza miscelazione con l’olio. 

In definitiva, in considerazione di tutti gli accorgimenti progettuali e gestionali previsti, si 
valuta che il rischio di possibile contaminazione delle acque superficiali sia altamente 
improbabile con conseguente impatto trascurabile sulle stesse. 

L’utilizzo di risorse idriche in fase di esercizio sarà ugualmente estremamente contenuto. 
Infatti per quanto riguarda l’acqua industriale, il consumo riguarda la costituzione una tantum 
della risorsa idrica per l’antincendio per l’impianto termodinamico, pari a circa 250 mc. Infatti il 
sistema di raffreddamento dell’acqua è stato previsto in circuito chiuso con aerotermi a secco 
(dry-coolers), pertanto non si prevede alcun consumo di acqua di tipo industriale. 

Per quanto riguarda la richiesta di acqua potabile, anch’essa è estremamente limitata ed è 
stata valutata pari a circa 1000 mc /anno, derivati dall’acquedotto potabile al servizio dell’Area 
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industriale. 

Interventi mitigativi 
Gli interventi mitigativi sono da individuarsi nelle scelte progettuali sopra descritte. In 

particolare il progetto ha previsto la realizzazione di sistemi di controllo ridondanti per il circuito 
ORC e sistemi di contenimento dell’olio diatermico in caso di fuoriuscita accidentale, come 
meglio esplicitato nel paragrafo concernente il Rischio di incidenti. 

Inoltre nei riguardi dei consumi idrici è stato previsto un sistema di raffreddamento 
dell’acqua del Modulo ORC in sistema chiuso. 

 

Fase di dismissione 

In tale fase, le tipologie di impatto sulla componente sono principalmente ascrivibili al 
rischio di perdite accidentali di fluidi processo durante le operazioni di disassemblagio degli 
impianti. Peraltro, le procedure previste per la preventiva bonifica e messa in sicurezza dei 
circuiti e apparecchiature contenenti i fluidi di processo, unitamente ai presidi ambientali 
precedentemente illustrati, si ritengono adeguati e sufficienti per contenere il rischio di perdite di 
prodotto entro livelli accettabili. 

 

Le acque sotterranee 

Fase di cantiere 

I lavori in progetto non sono in grado di causare impatti significativi e duraturi sulle 
componenti idriche dell’area in esame. La profondità degli scavi previsti per le opere in progetto, 
infatti, non è tale da interessare le falde freatiche superficiali e profonde, peraltro non rilevate 
nell’area del cantiere. 

Nella zona circostante l’area di intervento e nell’area del cantiere non sono presenti 
sorgenti. 

Fase di esercizio 

Le considerazioni svolte in merito alla possibilità di impatto sulle acque superficiali sono 
mutuabili anche per le acque sotterranee, e sono ancora più valide e cautelative in 
considerazione della elevata profondità della falda e delle caratteristiche di bassa permeabilità 
dei terreni. 

Fase di dismissione 

Valgono, a questo proposito, le considerazioni espresse in merito all’analisi degli effetti 
sulla componente acque superficiali. 

7 .5 .4  B ios fe ra  

7.5.4.1 Vegetazione, flora 

Fase di cantiere 

Si rileva come, nell’area direttamente interessata dalle opere, di superficie pari a circa 36 
ha, i lavori previsti comporteranno prevedibilmente una drastica riduzione, sino a una 
sostanziale scomparsa, delle componenti floristiche e vegetazionali attualmente presenti. 

Le scelte di progetto, peraltro, orientate ad escludere interventi nei settori maggiormente 
sensibili, quali quelle che presentano i ristagni idrici o comunque una forte umidità edafica per 
almeno una parte dell’anno (nella cartografia Allegato C4 “Carta delle Tipologie Vegetazionali” 
individuate dalle unità 4, 5 e 6) nonché quelle nella quale sono presenti il numero più cospicuo 
di esemplari di Quercus suber, hanno contribuito in modo decisivo a mitigare opportunamente 
la significatività degli effetti sulla componente in esame. Si rileva, infatti, come le aree più 
vulnerabili sotto questo punto di vista siano quelle situate nella porzione più a nord-est dell’area 
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vasta oggetto di analisi. 
Per quanto riguarda le aree relativamente umide, la posizione del lotto si sovrappone solo 

in minima parte con l’unità 5, ubicata presso il lato di sud-ovest dell’area, e con la porzione più 
settentrionale dell’unità 4. Anche la zona nella quale sono presenti esemplari isolati di Quercus 
suber è sostanzialmente esterna a quella individuata per l’impianto delle opere. 

Soltanto un esiguo numero di elementi isolati di querce e perastri si trovano all’interno 
dell’area di intervento e dovranno essere, necessariamente, sottoposti ad espianto. 

Per quanto riguarda l’impatto previsto sugli habitat presenti, si ribadisce che le aree nelle 
quali sono stati individuati degli elementi riferibili ad alcuni habitat della Direttiva 43/92 CEE, 
presentano con ogni probabilità un livello di rappresentatività modesto, caratterizzato da 
frammentazione accentuata, limitate superfici complessive e un impoverimento floristico dovuto 
all’eccessivo carico zootecnico che insiste sull’area. 

Interventi mitigativi 
Tutte le aree più sensibili dal punto di vista botanico e vegetazionale sono state escluse 

dalla realizzazione del parco solare. Rispetto a questa componente, l’intervento di mitigazione 
più importante è stato dunque operato in sede di delimitazione dell’area in cui installare 
l’impianto. 

Ulteriori interventi di mitigazione riguarderanno l’espianto di alcuni individui arborei 
(Quercus suber e Pyrus spinosa) che verranno reimpiantati nell’area verde adiacente agli uffici. 

Fase di esercizio 

In questa fase non si rilevano ulteriori impatti sulla flora e la vegetazione rispetto a quelli già 
intervenuti in fase di cantiere. Si rivela anzi che in alcune aree limitrofe all’impianto (recinzioni, 
strade, banchine, ecc.) si potrà osservare una limitata ricostituzione delle componenti floristiche 
e vegetazionali preesistenti anche grazie all’intervento mitigativo del riposizionamento del suolo 
agrario preventivamente asportato, previsto nella fase di cantiere. 

Fase di dismissione 

In questa fase la ricostruzione delle condizioni preesistenti determineranno un 
miglioramento delle componenti floristiche e vegetazionali. 

7.5.4.2 Fauna 

Fase di cantiere e fase di esercizio 

Di seguito sono elencati gli aspetti di maggiore sensibilità della componente faunistica che 
potenzialmente possono essere soggetti ad impatti significativi e le fonti di perturbazione 
conseguenti alle opere/azioni previste in progetto. 

 

A  Effetti potenziali negativi sulla componente faunistica  
− Abbattimenti (mortalità) di individui 
− Bioaccumulo di sostanze inquinanti 
− Allontanamento della fauna  
− Variazione della composizione specifica del profilo faunistico 
− Perdita di habitat riproduttivo o di alimentazione 
− Frammentazione degli habitat 
− Insularizzazione degli habitat 
− Effetti barriera 

B  Fonte della perturbazione 
− Attività di cantiere (predisposizione dell’area ed allestimento con impiantistica) e di 

dismissione 
− Esercizio dell’opera 
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− Attività di manutenzione dell’impianto di produzione energetica 
 

Gli impatti presi in considerazione e riportati nella successiva matrice, sono di tipo negativo 
(non si ritiene che l’intervento, nel suo complesso, possa avere significativi impatti positivi 
direttamente sulla fauna selvatica per cui questi non sono stati presi in considerazione in 
matrice) a seconda che questi producano sulla componente faunistica delle modifiche negative 
di vario grado. 

Dal punto di vista della resilienza le conseguenze degli impatti possono essere di tipo 
reversibile (R), qualora l’entità dell’impatto sia tale da non impedire la ricostituzione delle 
condizioni simili di partenza, o di tipo irreversibile (I), qualora al contrario gli effetti derivanti 
dall’impatto permangano a carico dell’aspetto della componente faunistica preso in 
considerazione senza una possibilità di recupero nel breve o nel lungo periodo; mentre dal 
punto di vista della durata gli impatti possono essere di tipo permanente (P) se gli effetti 
perdurano nel tempo o temporaneo (T) se hanno una durata limitata. 

Con l’ausilio della matrice degli impatti sono stati attribuiti dei giudizi mettendo in relazione 
le fonti di perturbazione con gli aspetti della componente faunistica di maggiore importanza; i 
risultato di tale relazione è messo in evidenza con l’impiego di una scala cromatica,  
 

MATRICE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE FAUNISTICA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AREA 
INDUSTRIALE DI OTTANA loc. S’Abba sa Mandra 
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Come evidenziato nella matrice di cui sopra gli impatti più rilevanti sono determinati 

essenzialmente dalle operazioni di costruzione e dismissione, alla base della diffusione di 
rumori per effetto dell’operatività dei mezzi di cantiere e per la presenza degli addetti al 
processo costruttivo, ma anche dalla sottrazione di suolo che verrà occupato dall’impianto e che 
nella fase di dismissione verrà riportato alle condizioni preesistenti. Queste sorgenti di impatto 
hanno un effetto diretto principale sulla componente faunistica locale, riferibile 
all’allontanamento dalle aree contermini al sito di intervento. Benché si possano individuare, 
come indicato alla fine del paragrafo, degli accorgimenti finalizzati alla mitigazione delle 
emissioni rumorose, l’impatto complessivo dell’intervento è stato valutato potenzialmente medio 
o basso, a seconda degli aspetti trattati, in considerazione dei seguenti elementi: 

a) l’area è frequentata da una specie di notevole importanza conservazionistica (Gallina 
prataiola), benché con un ridotto numero di soggetti rispetto al totale censito nell’intera area 
vasta oggetto di controllo; 

b) le opere determineranno una perdita di habitat idoneo non solo per specie prioritarie 
come la precedente ma anche per altre specie di uccelli, tra cui i rapaci, comunque 
generalmente comuni e diffusi sia a livello regionale che locale e soprattutto con ampie capacità 
di adattamento alla presenza dell’uomo e di alcune sue attività; 
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c) le attività di predisposizione delle superfici destinate al Parco Fotovoltaico possono 
inevitabilmente determinare la perdita di alcuni individui appartenenti soprattutto alla classe dei 
rettili meno per gli anfibi; come riportato in matrice il giudizio di impatto attribuito alla mortalità è 
stato considerato basso (reversibile e temporaneo nel medio periodo) in quanto la superficie 
dell’area d’intervento risulta essere poco estesa in relazione all’estensione territoriale 
complessiva della medesima tipologia ambientale all’interno dell’area di indagine faunistica; 

d) la produzione di emissioni rumorose in fase di esercizio limitatamente al settore 
sperimentale di produzione elettrica termodinamica, può causare un prolungato allontanamento 
della fauna selvatica. In merito a questo aspetto si prevede che non potranno comunque 
evitarsi fenomeni di allontanamento momentaneo, soprattutto da parte della fauna più sensibile 
(ad esempio specie di rapaci, Gallina prataiola e mammiferi carnivori) e un progressivo ritorno, 
con tempistiche diverse a seconda degli individui, a seguito di assuefazione dei rumori come tra 
l’altro testimoniato attualmente dalla presenza delle stesse specie adiacenti alla zona industriale 
e diffuse nelle aree a pascolo limitrofe. 

Con particolare riferimento alla perdita dell’habitat idoneo ad alcune specie di fauna 
selvatica, si è ritenuto di stimare tale impatto come medio, in considerazione della ridotta 
superficie proposta per la realizzazione dell’impianto energetico fotovoltaico rispetto alla 
notevole disponibilità degli stessi habitat idonei nelle aree immediatamente circostanti. 

Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alla componente faunistica riportati in matrice 
non si evidenziano possibilità di impatti significativi. 

Interventi mitigativi 
A seguito delle considerazioni sin qui espresse circa i potenziali impatti negativi evidenziati, 

saranno di seguito individuate alcuni accorgimenti che si prevede di adottare al fine di mitigare 
gli effetti delle sorgenti di impatto a carico della fauna selvatica. 

A contenimento del rumore prodotto nella fase di cantiere saranno assunte le seguenti 
misure: 

• le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, 
correttamente installate, mantenute ed utilizzate; 

• i carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi; 
• non dovranno essere lasciati in funzione i motori durante le soste prolungate di 

lavorazione, con particolare riguardo alle macchine da scavo e movimento terra; 
• evitare urti o impatti tra materiali metallici. 

Per quanto riguarda l’avvio e conclusione delle fasi di cantiere, si ritiene opportuno: 
• evitare l’inizio di qualsiasi attività nel periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la 

prima metà di giugno, quando si concentrano la maggior parte delle attività riproduttive 
degli uccelli nidificanti ed in particolare per l’area in esame la scelta dei territori nuziali da 
parte della Gallina prataiola; 

• A conclusione delle attività di cantiere, valutare la distribuzione delle coppie territoriali di 
Gallina prataiola durante la stagione riproduttiva successiva nelle aree contigue al parco 
solare al fine di ricavare informazioni circa il reale adattamento che la specie manifesta 
nei riguardi di queste tipologie di intervento sul territorio. 

Per ridurre gli effetti di propagazione del rumore prodotto dalla turbina in fase di esercizio, 
la stessa sarà confinata all’interno di un edificio provvisto di un involucro in muratura 
fonoassorbente con spessore di 30 cm e con potere fonoisolante di 45 dB, di classe RW 40. 

Al fine di attenuare l’emissione sonora degli aerotemi, e permettere la compatibilità sonora 
degli stessi con il clima acustico dell’area si è previsto di installare degli schermi acustici 
fonoassorbenti/isolanti di dimensioni adeguate e posizionati secondo quanto indicato nello 
specifico studio di impatto acustico a cui si rimanda. per maggiori approfondimenti. 

7.5.4.3 Ecosistemi 

Come detto gli ecosistemi presenti nell’area esaminata sono riconducibili a due tipologie 
caratterizzate da diversi gradi di naturalità: ecosistemi agro-pastorali o aree agro-forestali; 
elementi biotici di connessione. 
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Fase di cantiere 

Gli impatti sulla tipologia “ecosistema agro-pastorale” sono costituiti dalla perdita di una 
parte limitata di tale ecosistema, e dalla sua frammentazione con l’inserimento di recinzione e 
strade e con la posa in opera dei pannelli e di tutte le opere connesse, che causeranno una 
importante riduzione, sino a una sostanziale scomparsa, delle componenti floristiche e 
vegetazionali attualmente presenti e di conseguenza dell’uso del suolo. 

Gli impatti sulla componente “elementi biotici di connessione” (reti ecologiche) sono invece 
praticamente assenti in virtù delle scelte progettuali. Queste, infatti, sono state indirizzate ad 
escludere praticamente quasi del tutto (a parte qualche limitatissima porzione dell’unità 4), gli 
interventi sulle aree che costituiscono questo ecosistema. Infatti, alcuni di questi corridoi 
possono essere individuati in corrispondenza delle aree definite come prati umidi, aree con 
elevata umidità edafica e Tamariceti (vedasi la Carta delle tipologie vegetazionali); queste aree 
seguono la conformazione dei compluvi naturali e degli impluvi, andando a connettersi con i 
boschi di sclerofille associati alle formazioni di ripa, arboree e non arboree, presenti lungo le 
sponde del Tirso.  

Per tali motivi si ritiene che questo impatto possa essere considerato trascurabile. 

Interventi mitigativi 
L’esclusione in fase progettuale della componente “elementi biotici di connessione” 

rappresenta il principale intervento mitigativo. 

Fase di esercizio 

In questa fase non si rilevano ulteriori impatti sugli ecosistemi rispetto a quelli già 
intervenuti in fase di cantiere 

7.6 ANTROPOSFERA 

7 .6 .1  Paesagg io  

In ossequio alle indicazioni del D.P.C.M. 12/12/2005, nell’allegata Relazione paesaggistica 
sono analizzati i principali aspetti del progetto suscettibili di incidere sulla modifica dei caratteri 
preesistenti del paesaggio. 

Le centrali elettriche da fonte solare (in particolare quelle di tipo industriale) determinano 
intrinsecamente delle significative alterazioni del quadro percettivo derivanti dall’installazione 
dei dispositivi captanti su estese superfici. Conseguentemente, l’analisi degli effetti del progetto 
sulla qualità della componente in esame ha considerato come prevalente la dimensione legata 
agli aspetti percettivi, in quanto significativa ed esemplificativa delle modificazioni 
paesaggistiche introdotte dalla proposta centrale solare. 

La realizzazione dell’opera all’interno di un’area espressamente destinata all’insediamento 
di attività industriali e produttive delinea, peraltro, generali presupposti di coerenza 
dell’intervento con il contesto paesaggistico-ambientale ed insediativo. Tale coerenza va letta, 
soprattutto, rispetto alle funzioni assegnate alla piana di Ottana dalla pianificazione territoriale, 
quantunque le aree di intervento risultino marginali rispetto al cuore dell’agglomerato industriale 
ed ancora immuni da significativi processi di infrastrutturazione. 

Un ulteriore e significativo elemento di coerenza può riconoscersi, inoltre, nell’adozione di 
mirate scelte progettuali, orientate a conseguire obiettivi di conservazione e tutela delle 
preminenti funzioni ecologiche del settore di riferimento, in quanto l’opera andrà ad insistere 
direttamente su ambiti a minore valore naturalistico e paesaggistico. 

In questa direzione, sono state sviluppate analisi sulla visibilità dell'opera (ante e post) e 
compiute scelte progettuali che di seguito si riportano brevemente. 

Nel corso della progettazione delle opere e della loro definizione costruttiva è stato 
elaborato lo studio di simulazione fotografica e di inserimento visivo allegato al presente Studio 
nell'Annesso F “Documentazione fotografica e simulazione fotografica di inserimento visivo 
delle opere”, a cui si rimanda per gli approfondimenti sui caratteri figurativi e sulla percezione 
visiva delle opere; l’analisi della documentazione fotografica ha messo in evidenza la modesta 
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alterazione del Paesaggio, in termini di percezione visiva. Per un maggior dettaglio descrittivo e 
riguardo alle metodologie di analisi si rimanda inoltre alla Relazione Paesaggistica annessa al 
presente Studio. Con l'obiettivo anche di ridurre l'impatto paesaggistico, in sede di progetto, è 
stata operata la scelta di privilegiare i pannelli fotovoltaici fissi in luogo di quelli a 
concentrazione a inseguimento biassiale. Infatti questi, che hanno una altezza di circa 6,5 metri 
sono stati localizzati su una superficie di circa 4 Ha, mentre quelli fissi, di altezza decisamente 
contenuta in circa 2,5 metri, occuperanno un'area pari a 26 Ha, che rappresenta quasi la totalità 
dell'area destinata all'impianto solare. Al fine di limitare modifiche nella morfologia attuale 
dell'area, si è operata la scelta di installare i pannelli non su un piano orizzontale 
precedentemente sagomato, ma di adagiare gli stessi sul terreno. Infine, si specifica che il 
piano di giacitura degli edifici è stato opportunamente scelto per conservare le caratteristiche 
morfologiche e visive dell’area, limitando gli effetti di saturazione e deconnotazione, 
preservando completamente dalla posa dei moduli il compluvio naturale per il deflusso delle 
acque. Inoltre, ancorché la centrale solare sia stata prevista in un contesto marginale rispetto al 
cuore dell’area industriale, ambito certamente più vulnerabile rispetto all’introduzione di 
modifiche antropiche, l’inserimento delle nuove strutture in contiguità alla strada consortile sarà 
mitigato dagli interventi di sistemazione a verde con l’impiego di specie vegetali autoctone 
(Quercus suber) che ben si integrano con il paesaggio esistente ed alle quali può riconoscersi 
un’efficace azione di mascheramento degli edifici. Queste scelte progettuali hanno permesso di 
ridurre in misura importante l'impatto percettivo del campo solare nel suo complesso. 

Ulteriori aspetti a favore di una auspicabile integrazione dell’intervento nel sistema 
paesaggistico di riferimento possono riferirsi alle intrinseche condizioni di limitata o assente 
visibilità del sito rispetto da punti di vista privilegiati per uso o frequentazione. Sotto questo 
profilo si evidenzia, infatti, come dalla S.S. 131 DCN e dalle strade provinciali non sia possibile 
scorgere l'area di intervento poiché la stessa risulta totalmente schermata da emergenze 
morfologiche naturali. Tali considerazioni scaturiscono sia da mirate ricognizioni sul campo che 
dall’elaborazione di una Carta della Visibilità dell’area interessata dagli interventi, estesa per un 
interno di 10 km dall’impianto e costruita sulla base di un Modello Digitale del Terreno (DTM) 
con definizione 10 m, che individua le aree del territorio dalle quali l’impianto può essere 
potenzialmente percepito da un osservatore.  

Nella Carta della Visibilità sono stati inseriti i centri abitati e la viabilità principale desunti 
dalla CTR e sono state mappate le aree in base all’incidenza della visibilità, intesa come 
possibilità di vedere da un determinato punto l’intervento in progetto. In particolare, nell’ottica di 
verificare l’effettiva visibilità da strade pubbliche principali, è stato analizzato il profilo sotteso tra 
la SS 131 DCN e la strada consortile esistente che costeggia l’area di intervento. E’ importante 
specificare che la mappa analizza solo la morfologia del terreno, senza arricchire l’indagine con 
l’inserimento di barriere naturali o antropiche, effettivamente esistenti nel territorio. Il profilo 
dimostra che dalla SS 131 DCN non è possibile vedere l’area di intervento, analisi confermata 
anche dalla simulazione visiva n° 5 che si descriverà di seguito. 

In questo senso, lo studio paesaggistico ha approfondito gli aspetti correlati non solo alle 
condizioni di visibilità della centrale solare, leggibile come estensione della superficie di 
impianto potenzialmente visibile, ma anche alla “natura” di tale visibilità, in relazione agli effetti 
che la percezione dell’opera può generare sul potenziale osservatore. Gli elementi che 
principalmente concorrono alla determinazione dell’interferenza generata dalla Centrale Solare 
sono dunque correlati alla forma e all’estensione dell’impianto (fattore di natura dimensionale) 
ed alla reale fruibilità delle diverse porzioni di territorio o, ancora, al loro valore storico-culturale 
e simbolico (fattore antropico). Solo la lettura e l’interpretazione congiunta di tali riscontri può, 
infatti, consentire di rappresentare efficacemente l’impatto finale dell’intervento. 

Con tali assunzioni, i punti di visuale dai quali costruire i fotoinserimenti sono stati scelti 
sovrapponendo le informazioni derivanti dalla lettura della Carta di Visibilità con quelle acquisite 
nella fase di studio e conoscenza dei luoghi, anche attraverso il ricorso di mirati rilievi sul 
campo, risultati determinanti nell’analisi delle effettive condizioni di percepibilità delle opere. 

Atteso che i centri urbani più vicini non risultano esposti alla visione potenziale 
dell’impianto, né totale né parziale, i punti di ripresa per l’elaborazione di efficaci fotoinserimenti 
sono stati scelti sia con riferimento alle condizioni di frequentazione o al loro valore panoramico, 
sia rispetto alla loro potenziale esposizione alla modifica del campo visivo. Quanto sopra anche 
con l’intento di restituire un efficace rappresentazione delle caratteristiche dimensionali e 
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costruttive degli interventi da prospettive ravvicinate, ancorché di modesto significato rispetto 
alle condizioni di fruibilità. 

Ciò detto, i punti di visuale selezionati, di riferimento per le fotosimulazioni, sono i seguenti: 
− n°1. visuale dal futuro ingresso principale dell'impianto; 
− n°2. visuale dell'area di intervento dalla strada consortile che la costeggia. 
− n°3. visuale dell'area di intervento dal limite inferiore orientato a sud/ovest; 
− n°4. visuale dal lato est dell’impianto, scattato in prossimità del "cul de sac" previsto in 

progetto; 
− n°5. visuale dalla S.S. 131 nel lato sud/est dell’impianto; 

È riportata di seguito una sintetica interpretazione delle potenziali modifiche percepibili 
dall’osservazione dell’area dalle cinque prospettive visuali scelte. 

Dalla visuale n°1, in cui l'osservatore risulta sulla strada consortile che costeggia l'area di 
progetto all'altezza dell'ingresso futuro dell'impianto, si evince che l'intervento, pur mutando 
parzialmente lo skyline attuale, viene mitigato dalla realizzazione di una cortina verde costituita 
da specie autoctone che ben si integrano e sono proprie del paesaggio attuale. Il perastro alla 
destra dell'immagine risulta esterno all'area recintata e dunque viene mantenuto, mentre il 
Quercus suber a sinistra della foto verrà espiantato e farà parte dell'area verde prevista in 
prossimità della sala controllo e dell'officina. 

L'immagine n°2, scattata dalla viabilità che costeggia la zona di intervento, rappresenta il 
punto dell'osservatore da cui sarà più visibile l'impianto. 

Dalla visuale n°3 si evince che lo skyline non viene modificato dalla realizzazione del 
progetto e che l'intervento occupa la parte più pianeggiante. 

Dalla vista n°4 si deduce che lo skyline non viene modificato e da questo punto di 
osservazione gli unici oggetti che si scorgeranno saranno i pannelli fotovoltaici che avranno una 
altezza pari a .2,5 m. 

Dalla visuale n°5 scattata lungo la Strada Statale 131 DCN non è visibile l'area di intervento 
e nemmeno le strutture fuori terra future. 

Per completezza di trattazione, infine, si ritiene opportuno in questa sede formulare alcune 
considerazioni circa i presunti effetti dell’abbagliamento visivo che potrebbero originarsi dalla 
realizzazione degli impianti fotovoltaici, la cui dimensione superficiale è decisamente prevalente 
nel caso della centrale solare in questione. Si rileva, in primo luogo, come il fenomeno della 
riflessione sia altamente problematico nella produzione di energia da impianti fotovoltaici e 
venga di conseguenza limitato al massimo, in primo luogo per garantire una maggiore efficienza 
energetica. Infatti le perdite per riflessione rappresentano un importante fattore nel determinare 
l’efficienza di un modulo fotovoltaico e ad oggi la tecnologia fotovoltaica ha individuato soluzioni 
in grado di minimizzare efficacemente tale fenomeno. Con l’espressione “perdite di riflesso” si 
intende l'irraggiamento che viene riflesso dalla superficie di un collettore o di un pannello 
oppure dalla superficie di una cella solare e che quindi non può più contribuire alla produzione 
di calore e/o di corrente elettrica. Strutturalmente il componente di un modulo fotovoltaico a 
carico del quale è principalmente imputabile un tale fenomeno è il rivestimento anteriore del 
modulo e delle celle solari. L’insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici di ultima 
generazione è protetto frontalmente da un vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza il 
quale conferisce alla superficie del modulo un aspetto opaco che non ha nulla a che vedere con 
quello di comuni superfici finestrate. Al fine di minimizzare la quantità di radiazioni luminose 
riflesse, inoltre, le singole celle in silicio cristallino sono coperte esteriormente da un 
rivestimento trasparente antiriflesso grazie al quale penetra più luce nella cella, altrimenti la sola 
superficie in silicio rifletterebbe circa il 30% della luce solare. In mancanza di un riferimento 
specifico, tecnico o normativo, che regoli una tale problematica, nonché alla luce di quanto 
esposto e delle numerose esperienze positive (si pensi all’installazione di impianti fotovoltaici in 
numerosi aeroporti italiani, contesti particolarmente sensibili alle tematiche riguardanti la 
visibilità), si può concludere che il fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto a moduli 
fotovoltaici nelle ore diurne a scapito dell’abitato e della viabilità prossimali, nonché delle 
componenti faunistiche presenti nell’area, sia da ritenersi marginale nel computo degli impatti 
conseguenti l’intervento in progetto. 
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In conclusione della precedente disamina va evidenziato come, a favore dell’obiettivo di 
conservazione della qualità paesaggistica generale, gli impatti del progetto sulla componente in 
esame risulteranno comunque circoscritti, parzialmente mitigabili e, soprattutto totalmente 
reversibili. 

Fase di cantiere 

Dal punto di vista paesaggistico la fase di costruzione rappresenta, in termini generali 
percettivi e dimensionali, un elemento perturbativo dell’equilibrio delle singole componenti, 
peraltro da considerarsi a breve termine reversibile. 

Non è prevista la realizzazione di piste d’accesso di sviluppo significativo per il cantiere, in 
quanto le opere civili più importanti sono ubicate in prossimità di viabilità esistenti. Le aree più 
estese di intervento sono coinvolte dal posizionamento di cabine e pannelli fotovoltaici, opere 
comunque puntuali e che hanno una lavorazione di assemblaggio di elementi già confezionati in 
altro luogo e non in sede di cantiere. Infine, le opere civili - quali uffici e sala controllo, officina e 
deposito e locale turbina - avranno una struttura portante prefabbricata che verrà montata in 
loco con tempi di realizzazione più brevi rispetto a costruzioni tradizionali. 

Fase di esercizio 

L’attraversamento delle condotte e dei cavidotti previsti in corrispondenza del Rio de 
Francischeddu, elemento di valore paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, come già detto 
saranno realizzati in subalveo. 

Poiché ci troviamo all'interno di un'area industriale, gli edifici civili progettati sono stati 
concepiti in struttura portante prefabbricata con tamponatura in facciata ventilata con finitura 
esterna in pannelli in laminati metallici. L'altezza complessiva di tali edifici varia da 4,5m e 7,5m 
e comunque queste strutture non sono visibili da viabilità panoramica o infrastrutture viarie 
interne al Consorzio. L’altezza totale fuori terra dei pannelli dopo l’installazione sui supporti è, 
infatti, poco inferiore a 2,5 metri. Nel caso dei pannelli fotovoltaici a concentrazione invece, 
l’altezza è sensibilmente maggiore, in quanto raggiungeranno i 6,5 m da terra. 

Nel progetto non sono previsti sbancamenti o movimenti terra significativi, date le modalità 
di infissione dei sostegni dei moduli, pertanto non verrà alterata la morfologia dei luoghi. Gli 
unici scavi di una certa rilevanza saranno effettuati per le opere di fondazione degli edifici a 
servizio degli impianti e per tratti brevi della viabilità interna ed avranno quindi una durata 
limitata ed un impatto trascurabile.  

Le linee di connessione MT interne all'impianto e tra l'impianto stesso e la stazione saranno 
tutte interrate, pertanto non e rilevabile alcun impatto dato dalla presenza di nuove linee 
elettriche aeree. 

Nell’area di progetto è previsto l'espianto di alcuni esemplari di Quercus suber, che 
verranno ri-piantumate insieme ad altri esemplari della medesima specie adiacenti al blocco 
uffici e sala controllo e officina e deposito utilizzate per schermare l’impatto visivo dell’impianto 
e creare zone di ombreggiatura.  

La modifica dello skyline naturale è stata giudicata poco rilevante e reversibile a lungo 
termine, infatti a fine vita produttiva dell’impianto fotovoltaico, si prevede la completa 
dismissione dello stesso e lo smantellamento di tutte le strutture con il conseguente ripristino 
dell’area allo stato originario. Infine, l'abbagliamento visivo dovuto alla presenza dei moduli 
fotovoltaici scelti ha un impatto minimo sulle componenti faunistiche presenti nell'area e sulle 
viabilità vicine.  

Fase di dismissione 

La fase di dismissione è oggetto di uno specifico elaborato allegato al progetto.  
La natura dell’impianto da realizzare e anche la rapidità e la semplicità di ripristino dello 

stato dei luoghi, non creano impatti definitivi in quanto tutte le opere principali (opere a servizio, 
cabine e moduli) sono rimovibili senza opere di abbattimento, demolizione, smantellamento, ma 
con semplici attività di smontaggio dei componenti assemblati e carico sui mezzi di trasporto. 
Gli edifici per i quali non è prevista la dismissione sono il blocco degli uffici, dell'officina e 
dell'edificio che contiene la turbina, che saranno delle strutture universitarie dedicate alla ricerca 
o saranno vendute al Consorzio Industriale. 
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Per quanto appena esposto si ritiene che a fine vita dell’impianto, dopo la fase di rimozione 
delle strutture, non vi sia alcun impatto residuo per il paesaggio. L'unico edificio esterno all'area 
di progetto che è stata recintata risulta la cabina di trasmissione, che verrà realizzata in 
adiacenza all'ingresso principale dell'impianto. 

In conclusione gli impatti su tale componente del Paesaggio si ritiene siano di modesta 
entità in termini di percezione visiva delle opere. 

Interventi di mitigazione 
Gli interventi di mitigazione sono intrinsechi alle scelte progettuali effettuate e descritte in 

precedenza, relative principalmente alla previsione di occupare maggiormente l'area con 
pannelli fissi in luogo dei pannelli a inseguimento di dimensioni più grandi e di maggior impatto 
visivo e di adagiarli al terreno con modesta rimodulazione dello stesso. 

Inoltre è stata prevista la piantumazione di specie autoctone, Quercus suber, Tamarix 
africana e Crataegus monogyna, lungo il perimetro prossimo all'ingresso principale dell'area e la 
zona vicina all'ingresso in cui insistono gli edifici dedicati agli uffici, alla sala controllo ed 
all'officina, allo scopo di mitigare l’impatto visivo per gli osservatori più prossimi in transito sulla 
strada attualmente esistente che costeggia l'area di intervento. 

Si specifica di nuovo che l'impianto non è visibile da viabilità esterne all'area industriale, né 
dalla viabilità panoramica, eccetto che dalla strada consortile che costeggia la zona di 
intervento; comunque gli edifici sono stati concepiti di modesta altezza (massimo 7,5 m) e 
dimensione per limitare la loro visibilità dalla viabilità adiacente. 

7 .6 .2  Ben i  cu l tu ra l i  ed  a rcheo log ic i  

Come già accennato in precedenza, l’esame della cartografia del P.P.R. e le verifiche 
effettuate in sede di redazione del rapporto archeologico preliminare hanno permesso di 
verificare che né all’interno dell’area oggetto di intervento né nelle zone ad essa limitrofe sono 
presenti beni culturali e archeologici sottoposti a vincolo, mentre è presente nelle aree limitrofe 
un sito (loc. Case Corrincas) di possibile interesse archeologico, individuato con le predette 
verifiche e volutamente escluso dall’intervento, posizionando gli impianti ad una adeguata 
distanza. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, a cui sono 
state trasmesse copia del Rapporto Archeologico Preliminare (nota n. 12116 del 02.11.2011) e 
le planimetri d’intervento (nota n. 12359 del 11.11.2011), ha approvato l’intervento, con nota 
prot.n. 12598 del 15.11.2011, considerando sufficiente per la tutela dei ritrovamenti l’esclusione 
del sito effettuata in sede di progetto. 

Fase di cantiere  

I fattori di impatto risultano strettamente collegati alle alterazioni e alle variazioni 
morfologiche, alla produzione di materiali di risulta, all’impatto visivo, comunque reversibili e di 
entità trascurabile. 

Interventi di mitigazione 
In ogni caso al fine di prevenire eventuali impatti su questa componente e in rispetto delle 

prescrizioni contenute nella autorizzazione della è stato previsto che le operazioni di escavo 
eseguiti in qualsiasi area dell’intervento e la realizzazione della viabilità saranno realizzate sotto 
la supervisione di un archeologo. 

Si ritiene pertanto che l’impatto sia trascurabile o nullo. 

Fase di esercizio 

L’impatto in fase di esercizio potrà essere attribuito esclusivamente ad un impatto di tipo 
visivo-percettivo causato dalla presenza dell’opera nei confronti del sito segnalato come area di 
insediamento di età preistorica. 

Si ritiene che l’impatto sia trascurabile. 

Fase di dismissione 

I fattori di impatto risultano simili a quelli che si riscontrano in Fase di cantiere e si possono 
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riassumere ad alterazioni e variazioni morfologiche, alla produzione di materiali di risulta, 
all’impatto visivo, che sono comunque reversibili e di entità trascurabile. 

Si ritiene che l’impatto sia trascurabile. 

7 .6 .3  U t i l i z zo  de l  suo lo  

L’impatto sull’utilizzo attuale del suolo è dovuto alle modifiche nella destinazione d’uso 
dell’area di sedime dell’impianto, l’area è attualmente adibita a pascolo benché la destinazione 
urbanistica della area sia industriale. 

Fase di cantiere 

Durante la realizzazione delle opere verranno precluse le attività agricole solo nell’area di 
intervento. La superficie complessiva sottratta ai preesistenti utilizzi risulta pari a circa 40 Ha. Ai 
proprietari e ai conduttori dei fondi interessati dall’esproprio verrà corrisposta l’indennità prevista 
dalla normativa in materia. 

Si ritiene pertanto che l’impatto, seppure circoscritto alla sola area di intervento, sia da 
considerarsi medio. 

Fase di esercizio 

In questa fase permangono gli stessi impatti negativi riscontrati nella fase di cantiere. 

Fase di dismissione  

In questa fase permangono gli impatti negativi riscontrati nelle fasi precedenti. 

Interventi mitigativi 
Nella progettazione è stata operata la scelta di privilegiare per la maggior parte del parco 

solare l’installazione di pannelli fissi in luogo di quelli ad inseguimento. Infatto a parità di 
superficie impegnata quelli fissi hanno una produzione quasi doppia, essendo la produzione 
media annua per metro quadro di terreno impegnato è pari a 54 kWh/mq per gli impianti a 
panelli fissi contro i 29 kWp/mq per gli impianti a inseguimento. 

Inoltre è stata operata la scelta di impegnare solamente 40 ettari dei circa cento disponibili, 
al fine di escludere tutte quelle aree che presentano una qualche valenza ambientale e pertanto 
conservano l’attuale utilizzo del suolo. 

Infine la dismissione degli impianti programmata alla fine della vita utile dell’’impianto e 
prevista per ripristinare la situazione preesistente alla realizzazione degli impatti fa si che 
l’impatto su questa componete sia temporaneo e reversibile. 

Si ritiene pertanto che l’impatto, seppure circoscritto alla sola area di intervento e 
temporaneo, sia da considerarsi medio. 

7 .6 .4  Sa lu te  Pubb l i ca  

Rumore 

Fase di cantiere 

L’impatto acustico in fase di cantiere è di tipo temporaneo e reversibile. 
I fattori causali di impatto sono costituiti dai mezzi d’opera adibiti alle operazioni di 

movimento terra, agli scavi di fondazione, al getto delle fondazioni e alle movimentazioni delle 
apparecchiature durante le installazioni. Tali attività avranno una durata limitata nel tempo e 
saranno caratterizzate da lavorazioni esclusivamente diurne, con impatto acustico poco 
significativo. 

Interventi mitigativi 
La mitigazione delle emissioni acustiche sarà ottenuta principalmente con l’adozione di 

macchine e mezzi d’opera con emissione acustica conforme alle norme vigenti.  
Inoltre saranno attuati i seguenti accorgimenti: 



Studio di Impatto Ambientale  pagina 120 

Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana 

− garantire ed accertare la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le 
macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare eccessive emissioni 
di vibrazioni e rumori; 

− adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi 
durante il non utilizzo. 

Fase di esercizio 

Le principali emissioni acustiche saranno quelle connesse alla presenza dell’impianto 
solare termodinamico che costituisce una sorgenti di rumore ascrivibile ai sistemi di 
pressurizzazione dei fluidi di processo ed al funzionamento della turbina per la produzione di 
energia elettrica, oltre che al funzionamento degli aerotermi. Dalla relazione sull’impatto 
acustico, Annesso D – “Valutazione dell’impatto acustico”, emerge che i valori di emissione e i 
valori di immissione per tutti e 7 i ricettori individuati in prossimità dell’area di intervento, 
rispettano i limiti per le zone in cui ricadono. 

Interventi mitigativi 
Sulla base dello Valutazione di Impatto Acustico, per ridurre l’emissione sonora della 

turbina si è prevista la costruzione di un edificio di confinamento costituito da un involucro in 
muratura fonoassorbente con spessore di 30 cm e con potere fonoisolante di 45 dB, di classe 
RW 40. 

Al fine di attenuare l’emissione sonora degli aerotemi, e permettere la compatibilità sonora 
degli stessi con il clima acustico dell’area, si è previsto di installare degli schermi acustici 
fonoassorbenti/isolanti di dimensioni adeguate e posizionati secondo quanto indicato nello 
specifico studio di impatto acustico a cui si rimanda per ogni dettaglio. 

Fase di dismissione 

Valgono le stesse considerazioni fatte per la fase di cantiere. 
 

Campi elettromagnetici 

Fase di cantiere 

Nell’ambito del processo costruttivo è esclusa la presenza di sorgenti che determinino una 
apprezzabile e duratura propagazione di campi elettromagnetici, significativa ai fini della 
presente analisi. 

Fase di esercizio 

Le centrali elettriche da fonte solare, essendo caratterizzate dalla presenza di elementi per 
la produzione ed il trasporto di energia elettrica, sono potenzialmente interessate dall’emissione 
di campi elettromagnetici. I generatori e le linee elettriche costituiscono sorgenti di bassa 
frequenza (50 Hz), a cui sono associate correnti elettriche a bassa e media tensione. 

La normativa vigente che disciplina le sorgenti di radiazioni non ionizzanti a bassa 
frequenza (da 0 Hz a 105 Hz), attribuibili principalmente al funzionamento di elettrodotti, è 
impostata sui seguenti dispositivi: 

− D.M. 16/01/1991 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della 
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”, che indica le norme 
tecniche per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne e ridefinisce 
(rispetto alla Legge 339/1986) le distanze di sicurezza dal suolo e dai fabbricati, in 
base al rischio di scarica ed anche a possibili effetti dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici; 

− la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, n. 36 del 22/02/2001, che rappresenta la prima legge nel panorama 
giuridico mondiale sulla protezione della salute e dell'ambiente dalle esposizioni 
residenziale e lavorativa ai campi elettromagnetici avente ad oggetto tutte le frequenze 
possibili; 

− D.P.C.M. 08/07/2003, di attuazione della Legge quadro recante la “Fissazione dei limiti 
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di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti”; 

− D.M. 29 maggio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. 

Nei citati dispositivi normativi l’attenzione per possibili effetti di campi elettromagnetici è 
giustamente focalizzata su linee elettriche di tensione più elevata. Il D.P.C.M. 08/07/2003, di 
particolare interesse per la presente analisi, ha definito i limiti di esposizione e valori di 
attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel 
medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai 
fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. I limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al suddetto decreto non si applicano ai lavoratori esposti 
per ragioni professionali. 

Il citato Decreto stabilisce che, nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 
100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 

Nel caso in esame tutti gli impianti elettrici funzionano alla frequenza di 50Hz e quindi il 
limite massimo di esposizione è B = 100 μT, da cui è possibile ricavare la distanza minima per 
la quale è rispettato il valore del Campo Magnetico. 

Nel caso in esame, le linee elettriche in Bassa tensione in corrente alternata risultano 
interamente interrate nel percorso dagli inverter ubicati in cabina ai quadri di campo, le linee di 
Media tensione, che connettono le cabine di trasformazione alla cabina di connessione con la 
stazione dell’ENEL è anch’essa interrata. 

La profondità di posa sarà sempre minimo pari ad 50 cm (nel caso della bassa tensione), 
tale quota di interramento garantisce grazie all’effetto schermante del terreno il contenimento 
del campo magnetico.  

Per ciò che riguarda iI campo elettrico questo risulta ridotto in maniera significativa per la 
presenza della guaina metallica schermante del cavo e per la presenza del terreno che 
presenta una conducibilità elevata. Per le linee elettriche di MT a 50 Hz, i campi elettrici misurati 
attraverso prove sperimentali sono risultati praticamente nulli, per l'effetto schermante delle 
guaine metalliche e del terreno sovrastante i cavi interrati. 

Per ciò che riguarda il campo magnetico i valori risultano essere abbattuti interrando gli 
elettrodotti. 

L'impatto elettromagnetico relativo all'impianto fotovoltaico e solare termodinamico in 
progetto per la produzione di energia elettrica, è da valutare in riferimento alla presenza di: 

− trasformatori MT/BT 
− cavidotti interrati per la connessione elettrica dei campi in cui è suddiviso 

elettricamente l'impianto, con la cabina elettrica di connessione e consegna alla rete di 
distribuzione nazionale. 

Nell'intervento in oggetto non è prevista la realizzazione di linee elettriche aeree. 
Gli impianti in oggetto sono connessi cabine di trasformazione elettrica in cui sono alloggiati 

i trasformatori 15000 v /400 V. Non essendo presenti nelle zone circostanti abitazioni si può 
ritenere ampiamente trascurabile il contributo dì tali apparati elettrici in riferimento a campi 
elettrici e magnetici. 

Per quanto riguarda le linee di collegamento elettrico tra i campi e la cabina elettrica sono 
tutte in cavo ed interrate, la disposizione dei cavi MT nelle tubazioni interrate sarà ai vertici di un 
triangolo equilatero, in modo da ridurre sia il campo magnetico complessivo sia gli eventuali 
disturbi elettromagnetici. 

Tutti gli impianti in bassa e media tensione saranno realizzati secondo le prescrizioni della 
norma CEI con particolare riferimento alla scelta dei componenti, degli schemi elettrici e della 
sicurezza di esercizio. 

Considerando il limite di legge B =100 μT si può calcolare il valore di “D” oltre il quale il 
valore del campo magnetico è inferiore ai limiti di legge. Tale valore si determina con la formula 
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seguente: 
B = 0,245 x {(I x S)/D2} 
Dove:  
B = Campo Magnetico,  
I = Intensità di corrente nel circuito  
S = Distanza tra i conduttori  
D = Distanza di riferimento  
L’applicazione della formula alle linee in media tensione di connessione alla rete elettrica 

nazionale, casi più gravosi in termine elettromagnetici, permette di ottenere: 
− D = 0,20 m per l’impianto solare termodinamico 0,60 MW e dall’impianto fotovoltaico 

biassiale a concentrazione 0,40 MWp più 1,17 MWp. Potenza complessiva 2,17 MWp. 
− D= 0,27 m per l’impianto fotovoltaico Lotto 2 Potenza 3,95 MWp. 
− D= 0,30 m per l’impianto fotovoltaico Lotto 3 Potenza 4,74 MWp. 
− D= 0,37 m per l’impianto fotovoltaico Lotto 4 Potenza 5,99 MWp. 

Da cui consegue che essendo la quota minima di interramento delle linee elettriche (0,50 m 
linea in bassa tensione) superiore al valore massimo precedentemente calcolato, si può ritenere 
che i campi generati sono tali da rientrare nei limiti di legge e che l’impatto sulla salute pubblica 
è da considerarsi del tutto trascurabile, inoltre le frequenze elettromagnetiche sono 
estremamente basse e quindi, di per sé, assolutamente innocue. 

Interventi mitigativi 
Gli interventi mitigativi sono da individuarsi nelle scelte progettuali sopra descritte, in 

particolare l’utilizzo di cavi con guaina metallica schermante e l’interramento di tutte le linee 
elettriche. 

Fase di dismissione 

Nell’ambito del processo costruttivo è esclusa la presenza di sorgenti che determinino una 
apprezzabile e duratura propagazione di campi elettromagnetici, significativa ai fini della 
presente analisi. 
 

Produzione di Rifiuti 

Fase di cantiere 

Nella fase di cantiere verranno prodotti rifiuti derivanti essenzialmente dagli imballaggi dei 
prodotti che dovranno essere installati. 

Per tutti è prevista la separazione per tipologia differente (legno, cartone, plastiche, ecc) ed 
il loro conferimento in modo differenziato ricorrendo al sistema di raccolta pubblico presente nel 
territorio. 

In sede di progetto non essendo stabiliti con certezza i fornitoti della varie parti costituenti 
l’impianto, non è nota la tipologia di imballaggio soprattutto dei pannelli che costituiscono la 
maggior fonte di produzione rifiuti. In via del tutto approssimativa considerando che il numero 
complessivo dei pannelli è pari 63.800 si valuta un peso degli imballaggi di cartone nell’ordine di 
100 tonnellate, della plastica da imballaggio (film in polietilene) nell’ordine di 5 tonnellate e del 
legno dei pallet per il trasporto, tutti materiali completamente riciclabili. 

A questi rifiuti si aggiungeranno gli sfridi di cavidotti, cavi elettrici, casserature, ecc.. Tutti i 
rifiuti prodotti sono speciali, pur essendo assimilabili per qualità a quelli urbani, Tali rifiuti 
saranno smaltiti attraverso ditta specializzata che provvederanno al trasporto presso 
piattaforme autorizzate e quindi avviati al riutilizzo o allo smaltimento. 

Come evidenziato in più parti, i criteri progettuali utilizzati hanno consentito di limitare la 
produzione di materiali di scavo a soli 55.000 mc di cui il circa 96% è previsto venga riutilizzato 
nell’ambito del cantiere. L’esiguo volume residuo circa 2.000 mc nella eventualità che in fase 
esecutiva non si individui un suo possibile utilizzo, si procederà al conferimento alla più vicina 
discarica autorizzata. 
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Fase di esercizio 

Il ciclo tecnologico termodinamico necessità della sostituzione ogni 5-7 anni di 
funzionamento, della intera riserva pari a circa 200 tonnellate di olio diatermico. L’operazione di 
prelievo e smaltimento dell’olio si prevede che venga effettuato da ditta specializzata che 
provvederà al suo smaltimento e riutilizzo. 

In questa fase non sono previste ulteriori produzione di rifiuti, se non quelle legate alla 
normale attività di manutenzione delle opere e alla gestione degli uffici in cui alloggia il 
personale. 

Anche per essi valgono le medesime considerazioni relative alla fase di cantiere 

Fase di dismissione 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Annesso E – “Piano di Dismissione dell’Impianto” 
 

7 .6 .5  Asse t to  te r r i to r i a l e  e  soc io -economico  

Questo aspetto è stato esaminato sotto i seguenti punti di vista: domanda di lavoro;  
benefici economici e sociali per i comuni limitrofi ed in particolare per quello di Noragugume; 
disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili e a costi competitivi; insediamento di nuove 
attività produttive nell'area; sviluppo delle attività economiche dell'area; insediamento del Parco 
Sperimentale sull'utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili 

Livello occupazionale 

Fase di cantiere 

Nel corso dell’esecuzione delle opere si determina un limitato incremento occupazionale 
del personale impiegato dalla costruzione delle opere e del relativo indotto. Ciò si traduce in un 
impatto positivo diretto sull’occupazione, e sull’economia locale” e indiretto in quanto 
quest’ultima componente risulta correlata alle prime due, per quanto attiene la vita sociale. 

Fase di esercizio  

Nel corso dell’esercizio ordinario delle opere il personale impiegato si stima sarà di circa 
una decina di unità fisse e circa 5 unità temporanee che si dovranno occupare delle 
manutenzioni periodiche degli impianti. 

Pertanto si prevede un impatto positivo sull’economia dell’area con effetti positivi sulla 
struttura sociale e relazionale e sul contesto socio-economico sia in termini di stabilizzazione 
che di incremento di reddito. 

Un altro elemento di positività si rileva nella realizzazione del Centro di sperimentazione 
sulle energie rinnovabili che, oltre alla funzione di ricerca e sperimentazione, potrà svolgere 
anche una funzione educativa e di polo attrattore per l’informazione scientifico-tecnologica nel 
campo delle energie alternative. 

 

Consumi energetici e Produzioni energetiche 

Fase di cantiere 

L’energia necessaria per l’alimentazione del cantiere, dell’ordine di qualche centinaia di 
chilowatt, sarà prelevata dagli elettrodotti esistenti e reperibili a distanza limitata dal sito, 
ricadendo le opere in territori antropizzati. 

L’impatto pertanto è trascurabile. 

Fase di esercizio 

L’energia necessaria per il funzionamento dei servizi ausiliari e civili è dell’ordine di 
17 MWh/anno. L’energia prodotta dall’impianto solare nel suo complesso è pari a 
27.000 MWh/anno. 
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Tale produzione di energia elettrica consente di dimezzare il deficit energetico del sistema 
idrico multisettoriale regionale e di abbattere i costi di produzione dell’energia grezza di tutti i 
settori di utenza potabile, irrigua e industriale. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, una 
quota parte dell’energia prodotta verrà utilizzata per il funzionamento dell’impianto consortile di 
trattamento reflui dell’area industriale di Ottana, questo determinerà un abbattimento dei costi 
dei servizi dell’area. 

In sintesi la produzione di energia avrà un impatto positivo sulla componente socio 
economica a livello occupazionale. 

 

Riduzione di emissioni inquinati (SO2 – NOX – CO2 – Polveri) 
In riferimento ai benefici indotti dalla produzione da energia da fonte solare è stata valutata 

la riduzione di CO2 e di altre sostanze inquinanti, rispetto a un’equivalente centrale 
termoelettrica e ad una centrale geotermica, per ulteriori approfondimenti tecnici si rimanda 
all’allegato al Progetto A4.1.1 – “Dimensionamento impianti fotovoltaici a concentrazione e fisso 
a terra”. 

Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i risultati dei calcoli effettuati. 
 

 
EQUIVALENTI DI PRODUZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA 

1° Lotto 

1° 
Comparto 

2° 
Comparto 

2° Lotto 3° Lotto 4° Lotto Sommano
 

[t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] 

Anidride Solforosa 
(SO2) 

1,44 1,70 4,20 4,90 6,30 18,54 

Ossidi di Azoto 
(NOX) 

1,78 2,10 5,10 6,10 7,70 22,78 

Polveri 0,08 0,10 0,30 0,30 0,40 1,18 

Anidride Carbonica 
(CO2) 

1’117 1’319 3’180 3’800 4’827 14’243 

 
 

EQUIVALENTI DI PRODUZIONE CENTRALE GEOTERMICA 

1° Lotto 

1° 
Comparto 

2° 
Comparto 

2° Lotto 3° Lotto 4° Lotto Sommano
 

[t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] 

Anidride 
Solforosa (SO2) 

0,08 0,09 0,20 0,20 0,30 0,87 

Anidride 
Carbonica (CO2) 

13,29 15,70 37,90 45,50 57,60 169,99 

Ton. Equiv. 
Petrolio (TEP) 

479 566 1’366 1’639 2’074 6’124 

 

7.7 ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RISCHIO DI INCIDENTI 

L’esercizio degli impianti fotovoltaici, come noto, è caratterizzato dalla totale assenza di 
emissioni in forma solida, liquida o gassosa, e pertanto è da escludere che l’operatività dei 
sistemi fotovoltaici in progetto (tradizionali o a concentrazione) possa essere alla base di un 
rischio concreto di inquinamento. 
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Sulla base delle analisi condotte, l’insorgenza di potenziali rischi per l’ambiente e la salute 
pubblica derivanti dalla proposta realizzazione della centrale solare appare esclusivamente 
riconducibile ad eventi che determinino la dispersione, nelle matrici ambientali, dei fluidi di 
processo dell’impianto solare termodinamico (olio diatermico ed esametildisilossano). 

Nel sottolineare che dette sostanze saranno rigorosamente contenute all’interno di 
recipienti, tubazioni, apparecchiature di processo o altri involucri destinati ad impedirne la 
propagazione incontrollata all’esterno (sistemi di contenimento), ne deriva che l’emissione non 
regolata di materia e/o di energia all’esterno potrà esclusivamente attribuirsi ad eventi 
incidentali. 

Sotto questo profilo si precisa che, sebbene i fluidi in argomento possano essere ricondotti 
all’accezione di sostanza o preparato pericoloso ai termini del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose - c.d. legge Seveso), i quantitativi di impiego previsti in 
impianto risultano al disotto delle soglie che determinano l’inclusione dello “stabilimento” 
industriale nel campo di applicazione della normativa sul rischio di incidente rilevante. 

Per le finalità del presente studio, valutata l’elevata affidabilità del processo ORC, i modesti 
quantitativi di fluido organico impiegati (indicativamente 1200 kg), unitamente al confinamento 
fisico dell’unità ORC entro edificio dedicato, si è ritenuto di focalizzare l’attenzione sul solo 
rischio potenziale di incidenti derivante dall’impiego di olio diatermico come fluido termovettore. 
Ciò anche in ragione dei quantitativi in gioco, leggermente inferiori alle 200 t, e della non 
trascurabile lunghezza dei circuiti di distribuzione, tale da richiedere sistematici controlli per 
scongiurare o limitare gli effetti derivanti da potenziali fuoriuscite di prodotto.  

In questo senso, pertanto, anche sulla base delle rassicuranti informazioni acquisite dal 
costruttore, la possibilità di accadimento di un evento incidentale a carico della sezione di 
impianto ORC è stata assunta come estremamente remota ed altamente improbabile; allo 
stesso modo, per quanto precede, gli effetti del potenziale danno conseguente possono 
ragionevolmente ritenersi estremamente circoscritti. Queste considerazioni possono ritenersi 
condivisibili anche alla luce dei presidi antincendio in dotazione all’impianto e delle rigorose 
procedure di gestione e controllo dei processi che saranno implementate nella centrale solare. 

Per maggiori dettagli sulle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche dei fluidi di processo si 
rimanda all’esame delle schede di sicurezza allegate. 

7 .7 .1  Poss ib i l i  even t i  i nc iden ta l i  assoc ia t i  a l l ’ imp iego  d i  o l io  
d ia te rmico  come  f lu ido  te rmove t to re  

I fluidi diatermici normalmente impiegati nei processi che comportano trasferimento del 
calore sono oli minerali puri, ossia non additivati, ottenuti con lavorazione particolarmente 
accurata del residuo di distillazione del petrolio greggio. Per lo più vengono impiegati oli di tipo 
paraffinico, con viscosità dell’ordine di 30 cSt a 40 gradi Centigradi, caratterizzati da una buona 
stabilità termica e una buona resistenza all’ossidazione. 

Un olio di questo tipo, inoltre, presenta tossicità bassa o assente, non è corrosivo, risulta 
compatibile con tutti i materiali più comuni, eccetto il rame e le leghe, può operare anche a 
temperature inferiori a zero gradi centigradi e per temperature di esercizio fino a 300-320 gradi 
Centigradi, rimanendo in fase liquida, con pressioni di poco superiori alla pressione atmosferica. 

Gli impianti ad olio diatermico si sono dimostrati eccezionalmente sicuri durante i tanti anni 
in cui hanno avuto utilizzo in un vasto campo di applicazioni. 

Tuttavia, come in ogni impianto industriale, il corretto dimensionamento, l'installazione a 
regola d'arte, la corretta conduzione, e la puntuale manutenzione risultano decisivi per 
assicurare l’ottimale funzionamento e la durabilità dell'impianto stesso. 

Sulla base dei riscontri acquisiti, escludendo rare situazioni anomale, l’evento incidentale 
più rappresentativo è associabile al potenziale pericolo di incendi e/o esplosioni. 

Gli incendi che si possono verificare negli impianti ad olio diatermico si presentano 
principalmente nelle coibentazioni, laddove le stesse non siano eseguite a regola d’arte. 

Il fluido che dovesse fuoriuscire da una valvola, da una guarnizione, da una saldatura o 
dalla connessione di uno strumento, troverebbe la sua strada nei pori dell'isolamento e si 
diffonderebbe, rimanendo a temperature prossime a quelle della linea, e a contatto con l'aria 
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presente nei pori del materiale isolante. Durante questo lento processo di diffusione, l’olio a 
contatto con l’aria si ossida e si decompone sviluppando calore. 

Nell’ipotetico scenario in cui la perdita di olio persistesse, il processo di ossidazione ed 
aumento della temperatura dell’olio proseguirebbe fino a superare la temperatura di 
autoaccensione dell’olio. Se, in questa situazione, o l’isolante imbibito di olio fuoriuscisse dalla 
propria guaina protettiva, o la guaina stessa venisse aperta per manutenzione con l'impianto in 
temperatura, l'aria entrata improvvisamente a contatto con il fluido caldo e parzialmente 
ossidato potrebbe avviare incendi con combustione latente, oppure con vampate improvvise. 

Contrariamente ad altri sistemi, gli impianti ad olio diatermico generalmente non presentano 
elevate pressioni di esercizio. Seppure essi operino a pressione prossima a quella atmosferica 
non possono comunque escludersi perdite occasionali. Le perdite spesso si localizzano su 
connessioni filettate (da evitare), giunzioni, valvole e pompe. Il fluido si versa lentamente nei 
punti più deboli, come uno spray o un gocciolio. 

Al contatto con l'aria il fluido caldo si ossida e fuma, molto similmente all'olio vegetale, 
quando viene surriscaldato. Per quanto sopra le perdite di fluido di scambio termico è molto più 
frequente che producano fumo, piuttosto che fiamme, anche se il fluido si trova oltre i punti di 
flash e di fiamma. 

Ciò detto, per maggiore chiarezza si riporta nel seguito una potenziale casistica di cause di 
incendio ed esplosione associate all’esercizio di impianti termovettori ad olio diatermico. 

 
 
Causa possibile di evento incidentale  Descrizione 
Fuoriuscita di olio termovettore caldo In caso di fuoriuscita di olio TV caldo sussiste 

il pericolo d’incendio o d’esplosione, 
soprattutto quando la sua temperatura è 
vicina al punto d’accensione. Un olio TV 
acquista con la temperatura di funzionamento 
una viscosità molto più bassa di quella 
dell’acqua. Se fuoriesce attraverso un punto 
non chiuso ermeticamente, può formarsi una 
nebbia prodotta dall’olio, infiammabile ed 
esplosiva. In caso di fuoriuscita in prossimità 
di cavi elettrici, l’isolamento può fondere e si 
può verificare un corto circuito, 
potenzialmente origine  d’incendio. 

Infiltrazioni di olio termovettore nell’isolamento Il materiale isolante assorbente (materiale 
fibroso anche non infiammabile) ha 
nell’isolamento un effetto stoppino per cui 
l’olio TV infiltratosi diventa più facilmente 
infiammabile. 
Il pericolo esiste già a normali temperature 
ambientali. 

Fuoriuscita di olio termovettore e di suoi 
vapori in ambienti chiusi 

Oltre all’olio TV possono fuoriuscire anche 
solo i suoi vapori che rappresentano 
comunque un pericolo d’incendio e 
d’esplosione 

Superfici calde Dato che la temperatura di funzionamento 
degli impianti ad olio TV può superare il punto 
d’accensione di materiali infiammabili, in 
prossimità di parti di impianti non isolati esiste 
il pericolo di accensione. 
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Formazione di acqua nell’impianto La formazione di acqua di condensazione nel 
vaso di espansione o nel contenitore di 
raccolta è inevitabile. In caso di scarico 
d’emergenza d’olio TV caldo in un contenitore 
di raccolta contenente acqua, il volume 
dell’acqua aumenta di più di 2000 volte a 
causa della vaporizzazione spontanea. 

Difetti nel funzionamento e nella  
manutenzione dell’impianto 

Se le istruzioni per il funzionamento e per la 
manutenzione non vengono osservate 
rigorosamente, può instaurarsi il pericolo 
d’incendio e d’esplosione. 

 

7 .7 .2  P rob lemat iche  d i  s icurezza  de l lo  s toccagg io  d i  o l io  d ia te rmico  

Si descrivono di seguito le principali problematiche di sicurezza associate alla presenza in 
impianto di serbatoi contenenti olio diatermico. 

Il cedimento di un serbatoio di stoccaggio è un evento possibile ma la cui probabilità di 
accadimento è statisticamente estremamente bassa: una delle cause può essere attribuirsi alla 
pressurizzazione del serbatoio per riempimento troppo rapido, o una depressurizzazione, in 
caso di svuotamento troppo rapido. Considerata la ridondanza del volume complessivo dei 
serbatoi impiegati nel processo (2x280m³), in rapporto al volume di fluido termovettore 
circolante (280m³ circa), possono, peraltro, ragionevolmente escludersi cedimenti per 
sovrariempimento.  

La causa più frequente di fuoriuscita di prodotto è certamente la perdita da tubazioni o 
accessori, soprattutto attacchi flangiati e valvole. 

Un’ulteriore causa può ricondursi all’esplosione del serbatoio, conseguente a 
sovrapressione, innesco di una miscela infiammabile, sviluppo di gas per effetto di una reazione 
dovuta alla presenza di impurezze o altro, oppure una reazione “fuggitiva” (perdita di controllo 
della temperatura di processo). 

Altri problemi possono presentarsi durante le manutenzioni, laddove non si seguano 
rigorosamente le procedure operative e di sicurezza. 

Eventi accidentali, come la caduta di carichi, impatti con attrezzature pesanti (gru, veicoli), 
come pure frammenti scagliati da un’esplosione di recipienti vicini, possono anch’essi causare 
danni ai serbatoi. Altri eventi pericolosi sono potenzialmente correlabili a fattori naturali 
(terremoti, inondazioni, tempeste di vento, ecc.). 

Nel caso specifico, in caso di perdite accidentali di prodotto nell’area serbatoi, rilevato che 
lo stoccaggio avverrà in un’area dedicata, confinata entro un bacino di contenimento ed 
impermeabilizzata, le stesse potranno essere prontamente individuate nell’ambito delle 
ordinarie attività di controllo. Conseguentemente ogni fuoriuscita incidentale di prodotto potrà 
essere tempestivamente arrestata ed il liquido fuoriuscito prontamente rimosso. 

Fenomeni quali incendio e/o esplosione potranno essere opportunamente prevenuti 
attraverso l’adozione di rigorose procedure di sicurezza e controllo da adottarsi nella gestione 
ordinaria e/o nell’ambito degli eventuali interventi di manutenzione. 

La protezione passiva dal rischio di incendio e/o esplosione sarà principalmente affidata al 
rispetto di specifiche distanze di sicurezza da confini, attività a rischio o edifici destinati ad altre 
attività. 

Le misure di protezione attiva, volte a contrastare il propagarsi dei potenziali incendi, 
saranno affidate alle azioni del personale addetto alle emergenze ed ai sistemi antincendio fissi 
e mobili 

7 .7 .3  Accorg i ment i  p roge t tua l i  e  ges t iona l i  pe r  i l  con ten imento  de l  
r i sch io  d i  inc iden t i  

Alla luce della precedente disamina dei fattori di rischio associati all’operatività della 
centrale solare, si individuano nel seguito i principali accorgimenti progettuali e/o gestionali ai 
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quali sarà affidato il contenimento del rischio di incidenti entro livelli accettabili per l’ambiente e 
la salute pubblica. 

 

Dispositivi di sicurezza impianto ORC 
− Il funzionamento del turbogeneratore ORC sarà completamente automatico e non 

necessiterà di alcuna supervisione da parte del personale, sia nelle normali condizioni 
di esercizio sia nelle procedure di emergenza. 

− Sarà installato un dispositivo di sicurezza a protezione di ogni sezione del 
turbogeneratore ORC intercettabile e soggetta al rischio di sovraP.P.R.essione interna. 
Saranno dunque previsti:  
o  un dispositivo di sicurezza sull’evaporatore, a protezione del ramo di alta pressione;  
o  un dispositivo di sicurezza sulla camera vapore del rigeneratore, a protezione del 

ramo di bassa pressione.  
− Il funzionamento dell’impianto ORC sarà automaticamente controllato da un PLC che 

adatta il funzionamento automatico al variare delle condizioni dell’alimentazione 
(variazioni in temperatura e portata lato olio diatermico e lato acqua). 

− I dati operativi interni ed esterni saranno misurati e monitorati. L’impianto sarà 
automaticamente ed immediatamente fermato quando i dati esterni (per esempio rete 
non disponibile, bassa temperatura dell’olio diatermico, ecc.) o interni (per esempio alta 
pressione nel condensatore, sovra-velocità della turbina, ecc.) si troveranno al di fuori 
dell’intervallo consentito.  

− La fermata automatica dell’impianto nel caso di malfunzionamenti sarà assicurata da 
un monitoraggio indipendente dei parametri rilevanti attraverso catene 
elettromeccaniche, anche nel caso di un malfunzionamento del PLC. 

 

Tecnica impianto termovettore ad olio diatermico 
− I giunti per tubi saranno preferibilmente saldati. Se ciò non è possibile saranno 

impiegati ad esempio giunti a flangia con tenute a labirinto o a maschio e femmina. 
− Per l’isolamento termico saranno utilizzati materiali non infiammabili (ad esempio fibre 

minerali). Per l’isolamento delle tubazioni potrà adottarsi la lana di vetro, poiché l’olio 
termovettore (TV) può infiltrarsi soltanto con difficoltà nel materiale isolante a pori 
chiusi. Per proteggere l’isolamento da danni, quest’ultimo sarà ricoperto con materiali 
incombustibili, ad esempio con lamiera d’acciaio o di alluminio. Nei punti 
potenzialmente esposti alle perdite, ad esempio nelle flange, sarà applicato un 
isolamento facilmente smontabile. In tal modo le perdite d’olio rilevate potranno essere 
riparate o contenute più velocemente. 

− Laddove necessario saranno installati congegni di scarico veloce e dove è possibile 
delle attrezzature di sezionamento d’emergenza. 

− In tutte le installazioni che in caso di guasto devono rimanere in funzione per motivi di 
sicurezza, sarà prevista l’alimentazione un generatore d’emergenza. 

 

Presidi ambientali e antincendio 
− Al fine di scongiurare la dispersione di prodotto in fase libera nel sottosuolo, in 

concomitanza con potenziali disfunzioni dei serbatoi di contenimento dei fluidi di 
processo, questi ultimi saranno installati fuori terra in area dedicata, all’interno di un 
bacino di contenimento in c.a. opportunamente impermeabilizzato e diviso in settori, 
atto a contenere tutto il volume di fluido che venisse accidentalmente sversato. 

− Il posizionamento dei serbatoi fuori terra, al disopra di una platea impermeabile, si 
rivela decisivo nel consentire di esercitare un controllo visivo costante e diretto 
sull’efficienza funzionale del deposito. 

− Trattandosi di una attività soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, 
l’impianto solare termodinamico sarà inoltre dotato di adeguati sistemi fissi di 
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estinzione in accordo con le prescrizioni impartite dalle norme tecniche applicabili e dal 
Comando Provinciale dei VV.F. 

 

Funzionamento e manutenzione 
Le saracinesche poste sulle tubazioni saranno assicurate contro manovre non autorizzate 

(prosciugamento del vaso d’espansione, valvola di scarico, ecc.). 
Si dovrà di regola controllare ogni anno l’idoneità dei fluidi (punto d’infiammabilità, prodotti 

di decomposizione, ecc.). 
Gli eventuali punti di perdita dovranno essere immediatamente riparati. 
I controlli e la manutenzione dovranno essere regolarmente eseguiti e se ne dovrà redigere 

uno specifico verbale. 
La conduzione e la manutenzione saranno riservate a persone istruite e formate. 
I lavori di riparazione dei circuiti o dell’isolamento dovranno essere eseguiti unicamente da 

personale esperto. 
La messa in funzione dell’impianto e la cessazione del funzionamento dovranno essere 

eseguite con cautela, in presenza di un responsabile esperto ed osservando le istruzioni del 
costruttore. 

 

Organizzazione dei processi e formazione del personale 
− Sarà predisposto un programma per i casi d’emergenza con l’indicazione delle misure 

immediate più importanti da adottare in caso di guasto o d’incendio. 
− Il personale addetto al servizio ed il gruppo interno di spegnimento dovranno essere 

specificamente istruiti: 
o sui pericoli durante il funzionamento dell’impianto; 
o sulle disposizioni di sicurezza; 
o sul funzionamento e sul comportamento in caso di guasto o d’incendio con 

indicazione delle misure da adottare al riguardo, come ad esempio dare l’allarme ai 
pompieri, chiudere i congegni più importanti per impedire, in caso d’incendi, la 
continuità del flusso dell’olio TV, mettere in funzione i congegni di disinserimento in 
caso d’emergenza, impiegare i mezzi di spegnimento, ecc. 

− Ogni anno saranno effettuate esercitazioni con il personale addetto al servizio e con il 
gruppo interno di spegnimento. 

− Il carico d’incendio nell’area dell’impianto sarà mantenuto al livello più basso possibile. 
− I controlli di processo dovranno essere effettuati regolarmente. 
− E’ prevista l’adozione di un Sistema di Gestione delle Sicurezza 

7.8 PIANO DI MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Al fine di poter valutare l’evoluzione delle principali componenti ambientali potenzialmente 
oggetto di impatto in conseguenza dell’intervento sia in fase di realizzazione delle opere che in 
fase di esercizio è stato predisposto un opportuno piano, Annesso G – “Piano di Monitoraggio 
Ambientale. 

Il Piano, redatto con il contributo di diverse figure specialistiche, definisce i protocolli di 
monitoraggio per ciascun ambito di competenza e in generale vengono definiti i seguenti 
aspetti: 

− individuazione degli impatti e delle componenti ambientali bersagli significativi sui quali 
si è ritenuto opportuno esercitare un adeguato controllo; 

− definizione della durata temporale del monitoraggio e della periodicità dei controlli in 
funzione della rilevanza della componente ambientale considerata e dell’impatto 
atteso; 

− individuazione di parametri ed indicatori ambientali rappresentativi; 
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− laddove opportuno, scelta del numero, delle tipologie e della distribuzione territoriale 
delle stazioni di misura in funzione delle caratteristiche geografiche dell’impatto atteso 
o della distribuzione di ricettori ambientali rappresentativi; 

− definizione delle modalità di rilevamento con riferimento ai principi di buona tecnica e, 
laddove pertinente, alla normativa applicabile. 

Le attività di Monitoraggio Ambientale contenute nel piano si traducono in: 
− nell’esecuzione di specifici sopralluoghi specialistici finalizzati all’acquisizione di 

riscontri generali sullo stato delle componenti ambientali; 
− nella misurazione periodica di specifici parametri indicatori dello stato di qualità delle 

predette componenti; 
− nell’individuazione di eventuali azioni correttive laddove gli standard di qualità 

ambientale stabiliti dalla normativa applicabile, e/o eventualmente dagli studi 
previsionali effettuati, dovessero essere superati. 

In termini generali il Piano di Monitoraggio Ambientale è articolato temporalmente secondo 
le seguenti fasi: 

1. Monitoraggio ante-operam, da concludersi nella fase antecedente all’apertura del 
cantiere. Rientrano in questa categoria le attività di ricognizione sulle componenti ambientali già 
effettuate e da condursi nell’ambito del processo autorizzativo dell’impianto nonché le eventuali 
attività suppletive di approfondimento sullo stato delle componenti ambientali che dovessero 
rendersi necessarie per specifica prescrizione degli Enti competenti a valle dell’acquisizione 
dell’Autorizzazione Unica del progetto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003; 

2. Monitoraggio in corso d'opera, che comprende il periodo di realizzazione, dall'apertura 
del cantiere fino al suo completo smantellamento comprendente il ripristino dei siti. 

3. Monitoraggio post-operam, comprendente la fase di esercizio, la cui durata è funzione 
della specifica componente oggetto di indagine.  

Le attività di studio e ricognitive precedentemente richiamate saranno necessarie per 
renderà possibile la: 

− verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel presente studio per 
quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell’opera; 

− correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare 
l'evolversi della situazione ambientale; 

− garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine 
di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di 
predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive; 

− verificare l'efficacia delle misure di mitigazione; 
− effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'esatto 

adempimento dei contenuti, e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate 
nel provvedimento di compatibilità ambientale. 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale annesso al presente studio, laddove necessario, dovrà 
comunque essere aggiornato preliminarmente all’avvio dei lavori di costruzione al fine di 
pianificare le attività di controllo circa il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dagli 
Enti competenti a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda all’annesso G – Piano di Monitoraggio 
Ambientale. 
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8. CONCLUSIONI  

Le conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale mettono in evidenza che l’opera è 
conforme alle norme urbanistiche e ai Piani Urbanistici Comunali, alle norme ambientali e 
paesaggistiche ed in particolare al Piano Paesaggistico Regionale. Il progetto inoltre è 
congruente con la pianificazione di settore. 

Le analisi svolte consentono di affermare che le opere in progetto non determinano rilevanti 
e significativi impatti sulle componenti ambientali, paesaggistiche e storiche né in fase di 
costruzione né in fase di esercizio. Infatti le opere sono state progettate avendo a riguardo la 
minimizzazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, storico culturali e 
paesaggistiche. Inoltre le opere da realizzare insistono in aree antropizzate con limitate 
caratteristiche di naturalità prive di elementi di particolare pregio naturalistico, paesaggistico e 
storico culturale. 

Nelle matrici di impatto allegate vengono sintetizzati gli impatti in fase di costruzione, 
esercizio e dismissione. 
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ALLEGATI:    MATRICI DI IMPATTO 
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