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1. INTRODUZIONE 

 

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

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

precisamente, attraverso la tecnologia del Solare Termodinamico a 

Concentrazione, CSP (Concentrating Solar Power). 

Gli impianti CSP utilizzano la radiazione solare diretta per accumulare il 

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

generatore elettrico. 

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

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

impatto ambientale (Via)”, che sostituisce la Deliberazione Giunta Regionale 

n. 24/23 del 23 aprile 2008 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” 

(Regione Autonoma della Sardegna), con la finalità di avviare la procedura di 

Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale del progetto stesso. 

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

competente di assumere la decisione sull’assoggettabilità o meno alla 

valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto solare 

termodinamico della potenza di 50 MWe da realizzarsi nel territorio del 

Comune di Villasor (CA), proposto dalla Energogreen Renewables Srl, 

società controllata dal Gruppo Fintel Energia SpA, che fornisce servizi di 

sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti nell’ambito delle energie 

rinnovabili. 
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  UBICAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 1.1.

 

Il progetto in esame consiste in una Centrale Solare Termodinamica della 

potenza di circa 50 MWe (MegaWatt elettrici) con superficie complessiva di 

circa 237 ettari e superficie captante di circa 748.800 m
2
, ricadente nel 

territorio del Comune di Villasor, in provincia di Cagliari, in un’area adibita 

attualmente ad uso agricolo-pastorale. 

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

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

2003 definisce al comma 1: 

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

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

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

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.” 

e al comma 7: 

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

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

dai vigenti piani urbanistici.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agricole dai piani comunali vigenti.  

 

 



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%! 

 

 

Figura 1: Localizzazione dell’area di progetto 

La tecnologia adottata utilizza specchi parabolici lineari che inseguono la 

direzione del sole per focalizzare la radiazione solare su un tubo ricevitore 

posizionato lungo il fuoco della parabola.  

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

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

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

turbina destinata alla produzione di energia elettrica.  

Parte del calore può essere stoccato in grandi serbatoi di accumulo 

contenenti la stessa miscela salina che costituisce il fluido termovettore ed 

utilizzato successivamente per la produzione di energia elettrica durante le 

ore di bassa o assente insolazione. 

E’ inoltre presente un sistema di riscaldamento ausiliario del fluido 

termovettore, composto da un gassificatore alimentato da biomassa vegetale 

reperita in loco accoppiato ad un cogeneratore di energia elettrica. 
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La biomassa vegetale è materiale organico proveniente dal regno vegetale 

normalmente costituita da legno e suoi scarti, ramaglie ed erbe essiccate, 

sfridi di potatura. 

Anche i prodotti derivanti dalla “pulizia” della boscaglia costituiscono 

biomassa vegetale: in questo senso sarà incentivata un’attività che spesso 

viene tralasciata, ma che risulta molto importante soprattutto per la 

prevenzione di incendi, eventi frequenti nel territorio sardo. 

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

producendo sia energia elettrica che energia termica. 

La cogenerazione viene realizzata in centrali termoelettriche, dove si 

recuperano l'acqua calda o il vapore di processo e/o i fumi prodotti: si ottiene 

così un significativo risparmio di energia rispetto alla produzione separata 

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

termica (tramite centrale termica tradizionale). 

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

ambientale (riscaldamento, raffreddamento). 

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

comunque a disposizione questa risorsa per eventuali iniziative da realizzare 

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

Questo può essere considerato un beneficio connesso alla realizzazione 

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

genere alimentate da fonte rinnovabile (sole): 

! produzione di energia elettrica pulita; 

! risparmio di emissione di CO2, rispetto ad una produzione da fonte 

fossile; 

! indotto occupazionale locale significativo per quanto riguarda le fasi di 

costruzione e successiva gestione e manutenzione dell’impianto. 
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Figura 2: Inquadramento Area Impianto su Ortofoto 

 

In più, il progetto che si sta presentando comprenderà anche un “Progetto 

del Verde”, redatto da tecnici specializzati, al fine di realizzare come opere di 

mitigazione un insieme di siepi arbustive ed alberate che si adattino alla zona 

di ubicazione dell’impianto (specie autoctone). 

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

energia pulita, si opterà per alberi da frutto che possano essere gestiti e 

manutenuti da soggetti locali, siano essi privati o aziende. 

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

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

connesse: 

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

oggetto con la Rete di Distribuzione Nazionale come definito da Enel 

Distribuzione SpA (STMG prot. Enel-DIS-24/05/2012-0881996, codice 

pratica T0449597); 

• Eventuale realizzazione di uno o più bacini di accumulo o di pozzi per 

l’emungimento di acqua. 
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 ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO 1.2.

 

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

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

2003 che all’art. 12 comma 3 riporta quanto segue: 

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

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 

potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti 

dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono 

soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle 

Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in 

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

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

urbanistico. 

[!]” 

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

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

Ambientale (VIA) a livello regionale, secondo quanto stabilito dalla 

Deliberazione della Regione Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012 “Nuove 

disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (Via)” che rende 

conformi le procedure di valutazione di impatto ambientale regionali ai 

dettami della normativa nazionale in materia di VIA in particolare del D.lgs. n. 

152/2006 recante norme in materia ambientale, come modificato dal D.lgs 16 

gennaio 2008 n. 4 e dal D.lgs 29 giugno 2010 n. 128. 

Il progetto dell’impianto termodinamico in oggetto rientra tra le categorie di 

opere contenute nell’allegato B1 della suddetta deliberazione “Industria 

energetica ed estrattiva – c) impianti industriali non termici per la produzione 

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

industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica”. 

In base all’allegato B2 della citata delibera, lo SPA (Studio Preliminare 
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Ambientale) deve includere i seguenti contenuti: 

1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo 

conto, in particolare: 

• delle dimensioni del progetto; 

• del cumulo con altri progetti; 

• dell'utilizzazione di risorse naturali; 

• della produzione di rifiuti; 

• dell'inquinamento e disturbi ambientali; 

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

sostanze o le tecnologie utilizzate. 

2. Localizzazione dei progetti 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree 

geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo 

conto, in particolare: 

• dell'utilizzazione attuale del territorio; 

• della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali della zona; 

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

attenzione alle seguenti zone: 

1. zone umide; 

2. zone costiere; 

3. zone montuose o forestali; 

4. riserve e parchi naturali; 

5. zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati 

membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri 

in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
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6. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla 

legislazione comunitaria sono già stati superati; 

7. zone a forte densità demografica; 

8. zone di importanza storica, culturale o archeologica; 

9. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità 

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

228. 

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale 

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere 

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

particolare: 

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

popolazione interessata); 

• della natura transfrontaliera dell'impatto; 

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

• della probabilità dell'impatto; 

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

 

Energogreen Renewables è una società controllata dal Gruppo Fintel 

Energia SpA, operatore verticalizzato della filiera dell’energia elettrica 

presente sul mercato italiano ed internazionale da 13 anni e quotata alla 

Borsa Valori di Milano dal marzo del 2010. 

Il Gruppo Fintel Energia, fornisce servizi di sviluppo, progettazione e 

realizzazione di impianti nell’ambito delle energie rinnovabili, in particolare ad 

oggi è attiva nei settori del solare fotovoltaico e termodinamico, minieolico e 

grande eolico.  

La società, inoltre, si occupa di identificare e studiare possibili siti in Italia e 

all’estero per la realizzazione di progetti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili per conto del Gruppo e di terzi. 

 

 

 

Il Gruppo opera contemporaneamente in un mercato stabile, quello della 

distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in Italia, e in un mercato 

atteso in crescita con importanti tassi di sviluppo, quello delle energie 

rinnovabili, realizzando nella sola Italia un fatturato complessivo di circa 54 
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milioni di Euro annui. 

Il Gruppo nasce e si sviluppa nel settore della vendita di energia elettrica e 

gas naturale che ha permesso negli anni di acquisire conoscenze nel settore 

delle utilities. 

Successivamente, forte dell’esperienza maturata, è entrato nel settore delle 

energie rinnovabili, sviluppando internamente un know-how tecnico di 

progettazione e sviluppo che ha portato alla nascita della società 

Energogreen Renewables. 

Quest’ultima ha un portafoglio di progetti, interamente in ambito rinnovabili, 

superiore a 300 MWe, in Italia ed in altri paesi del mondo quali Brasile, 

Serbia ed Emirati Arabi Uniti. 

 

Per i progetti inerenti il settore del solare termodinamico la Energogreen 

Renewables ha un accordo di collaborazione esclusivo con Archimede Solar 

Energy SPA, società compartecipata da Siemens AG. 
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 CRITERI DI REDAZIONE DEL RAPPORTO 1.4.

 

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

oggetto, la presente relazione si articola similarmente alla strutturazione 

classica della Valutazione di Impatto Ambientale inquadrando i contenuti in 

tre sezioni, oltre al presente capitolo introduttivo: 

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

(leggi e piani) analizzata in rapporto con il progetto in oggetto. 

• Quadro progettuale, che descrive le caratteristiche tecniche e 

localizzative del progetto da cui si evincono le motivazioni che hanno 

portato alle scelte progettuali. In particolare è riportata la descrizione del 

progetto, il suo dimensionamento, le esigenze di utilizzazione del suolo e 

delle altre risorse naturali, le interazioni positive e negative generate quali 

le emissioni e i rifiuti prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio, 

l’inquinamento, i disturbi ambientali e il rischio di incidenti. 

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

progetto analizzando lo stato ambientale attuale e fornendo puntuali 

indicazioni sui potenziali effetti impattanti sullo stesso in relazione alla 

dimensione, alle caratteristiche delle opere e alla tipologia dell’impianto sia 

nella fase di cantiere che in quella di esercizio. Più specificamente la 

trattazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla deliberazione n. 34/33 

del 7 agosto 2012 della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) ed in 

base ai contenuti previsti dall’ Allegato B2, riguarderà la localizzazione del 

progetto con particolare attenzione alla sensibilità ambientale delle aree 

geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto 

dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa, della qualità 

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

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

carico dell’ambiente naturale. 

Sempre sulla base della sopraccitata deliberazione verranno, inoltre, 

trattate le problematiche inerenti alle caratteristiche dell’impatto potenziale 
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ossia degli effetti potenzialmente significativi del progetto e le misure 

proposte allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi.  
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 MOTIVAZIONE DELL’OPERA 1.5.

 

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

circa gli effetti negativi associati alla produzione di energia dai combustibili 

fossili. 

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

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

compromettendo gran parte degli ecosistemi terrestri. 

Conseguenza degli stessi sono anche il verificarsi di piogge con una 

concentrazione di acidità superiore al normale. 

Questo ed altro hanno portato la comunità internazionale a muoversi, 

soprattutto a livello politico, promuovendo un sistema di sviluppo energetico 

maggiormente sostenibile, privilegiando ed incentivando l’utilizzazione di fonti 

energetiche rinnovabili (FER). 

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

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

di energia da Fonti Rinnovabili. 

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

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

gas serra rispetto al valore del 1990. 

Attualmente lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia vive in balia 

dell’incertezza dell’incentivazione, ma in data 6 luglio 2012 è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto ministeriale sulle rinnovabili elettriche 

non fotovoltaiche. 

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

vigore a partire dal 1° gennaio 2013 per la produzione di energia elettrica da 

impianti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 

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

fonti, ma addirittura a vedere un ritocco al rialzo delle tariffe. 

L’incentivazione del termodinamico è regolata da una specifica disciplina 

(Dm 11 aprile 2008), che fino ad oggi però non ha dato i frutti sperati in 
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termini di realizzazione di impianti, nonostante il nostro Paese sia 

all’avanguardia nella progettazione e produzione di componenti per il solare 

termodinamico, che tra tutte le rinnovabili elettriche è forse l’unica a poggiare 

su una filiera industriale interamente italiana. 

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

senso migliorativo il DM 11 aprile 2008.  

Tra le novità più significative si segnalano: 

• l’aumento delle tariffe incentivanti per kWh prodotto; 

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

taglia dell’impianto; 

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

rinnovabile come unica fonte di integrazione; 

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

pari a oltre 250 MW installati. 

La prospettiva contenuta nel decreto consente di creare una certa stabilità 

nel mercato garantendo una tariffa remunerativa che diminuirà nel tempo in 

relazione al consolidamento delle esperienze operative, una potenza 

installabile di MW coerente con le opportunità del mercato e un orizzonte 

temporale sufficientemente ampio, idoneo ad assecondare le esigenze di 

finanziamento e le logiche autorizzative e di costruzione degli impianti solari 

termodinamici. 

Inoltre, il Piano Energetico Ambientale Regionale evidenzia che la posizione 

della Sardegna è particolarmente favorevole per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili di tipo solare grazie all’elevato livello di insolazione dell’isola. 

  



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

2. QUADRO PROGRAMMATICO 

 

Il quadro di riferimento programmatico si propone di fornire gli elementi 

conoscitivi circa le relazioni tra l’opera da realizzare e gli strumenti 

amministrativi, i vincoli e gli atti di pianificazione e programmazione 

territoriale vigenti sulle aree interessate.  

Tali elementi costituiscono i parametri di riferimento per verificare la coerenza 

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

di governo del territorio individuati e definire il giudizio di compatibilità 

ambientale. 

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

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

valenza naturalistica eventualmente presenti nell’area di riferimento. 

La descrizione dei vari strumenti di pianificazione territoriale e 

programmazione di settore, riportata di seguito, è stata condotta citando i 

riferimenti normativi e legislativi cui sono riferiti i piani, descrivendone i 

contenuti ed i dispositivi attraverso i quali gli stessi agiscono (normative di 

zona, prescrizioni generali di vincolo, scenari di sviluppo, ecc.) e delineando 

alcuni elementi interpretativi che riguardano la valutazione della coerenza fra 

le disposizioni di piano ed il progetto proposto. 

Si sono presi in considerazioni gli strumenti di pianificazione territoriale 

principali, partendo dal livello comunitario-nazionale fino ad arrivare allo 

specifico livello locale del territorio dove si intende inserire l’opera. 

Un particolare approfondimento è stato rivolto all’analisi della coerenza 

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

energetiche e per la riduzione delle emissioni atmosferiche di carattere 

internazionale, nazionale e regionale nonché all’analisi della coerenza 

dell’opera con le norme di salvaguardia e tutela del territorio. 

La zona individuata per la realizzazione dell’intervento ricade totalmente nel 

territorio comunale di Villasor, in un’area classificata come Zona E – Agricola 

/ Pastorale. 
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Coma già scritto, il comma 7 art. 12 del D.lgs. 387/2003 permette la 

costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili anche su zone classificate agricole dai piani comunali vigenti. 

 

 

Figura 3: Area di progetto 

 

 

 

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

 

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

l'adozione del Libro Bianco, è guidata dalla necessità di ridurre le emissioni 

climalteranti, rimediare alla crescente dipendenza dell'UE dall'importazione di 

combustibili fossili e garantire la disponibilità ininterrotta sul mercato di 

prodotti e servizi energetici a prezzi accessibili per tutti i consumatori.  

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

l’unico accordo internazionale in materia con obiettivi vincolanti per gli Stati. 

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

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

livelli, al fine di conseguire gli obiettivi propri del protocollo.  

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

appropriato mix energetico tra fonti energetiche tradizionali e rinnovabili.  

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

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

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

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

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

biocarburanti.  

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

quadro normativo completo che includesse anche il settore del riscaldamento 

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

carattere obbligatorio, garantendo, allo stesso tempo, agli investitori la 

certezza e la stabilità di cui essi hanno bisogno per prendere decisioni di 

investimento razionali nel settore delle energie rinnovabili.  

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

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

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

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

obiettivo minimo che riguarda il raggiungimento di una quota del 10% da fonti 
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energetiche rinnovabili sul totale dei consumi nel settore dei trasporti.  

Questi obiettivi sono confluiti nel Piano d’Azione del Consiglio Europeo 

(2007-2009) per la creazione di una Politica Energetica per l’Europa (PEE).  

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

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

della produzione energetica da fonti rinnovabili, migliorare del 20% 

l'efficienza e ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica.  

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

rappresenta un’importante tappa del percorso sopra accennato in quanto 

risponde concretamente all’esigenza di creare un quadro normativo 

completo, vincolante ed a lungo termine per lo sviluppo del settore delle 

rinnovabili in Europa.  

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

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

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

la Direttiva fissa, per ciascuno di essi, un obiettivo generale obbligatorio 

relativo alla quota percentuale di energia da fonti rinnovabili da raggiungere 

entro il 2020 rispetto ai consumi energetici finali lordi; per l’Italia tale quota è 

pari al 17%. 

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

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

elettricità, diventando in questo modo più efficaci in quanto direttamente 

correlati alle politiche nazionali di risparmio ed efficienza energetica.  

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

Direttiva stabilisce per il 2020 un sotto-obiettivo minimo che vincola 

indistintamente tutti gli Stati membri al raggiungimento nel settore dei 

trasporti di una quota di energie rinnovabili pari al 10% a copertura dei 

consumi finali.  

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

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

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

livello comunitario, esso potrà liberamente determinare i propri obiettivi per 
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ogni specifico settore di consumo energetico da FER (elettricità, 

riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e le misure per conseguirli. 

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

volontà dell’UE di far sì che i singoli Paesi possano promuovere le energie 

rinnovabili più adatte al proprio potenziale ed alle proprie priorità specifiche. 

 

In Italia la politica energetica si è basata su: 

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

• programmi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili;  

• la riorganizzazione e la riforma dei mercati dell’elettricità e del gas 

naturale;  

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

l’immagazzinamento di anidride carbonica (CCS - Carbon Capture 

and Storage);  

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

rinnovabili e l’efficienza energetica del Dipartimento per l’Energia del 

Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Commissione Europea il 

Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN) per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati al nostro Paese a livello comunitario.  

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

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

raffreddamento, trasporti), per conseguire i target ad essa assegnati dall’UE, 

il PAN delinea le principali linee d’azione e le misure necessarie per la loro 

attuazione.  

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

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

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

ed il raffreddamento.  

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante la promozione congiunta 

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

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

Il provvedimento con cui l’Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i 
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meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da 

fonti rinnovabili, è il Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 - Attuazione della 

direttiva 2009/28/CE.  

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

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

della regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno.  

Tuttavia, solo alcune di esse risultano immediatamente applicabili mentre 

molte altre necessitano di specifici provvedimenti attuativi.  

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

a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di 

autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

e la sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), così come 

disciplinata dalle Linee Guida, con la “Procedura abilitativa semplificata” 

(PAS).  

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

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

2012, n. 83. 

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

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

economico 6 luglio 2012 - Incentivazione della produzione di energia elettrica 

da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Attuazione articolo 24 

del D.lgs 28/2011. 

 

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

secondo la logica del burden-sharing (letteralmente, suddivisione degli 

oneri), ovvero ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in 

ragione delle rispettive potenzialità energetiche, sociali ed economiche. 

Il Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - norma questo 

aspetto indicando i target per le rinnovabili Regione per Regione. 

La legge prevede anche misure di intervento in caso di inadempimento, fino 
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all'ipotesi di commissariare le amministrazioni che non raggiungono gli 

obiettivi e fissa tre mesi di tempo affinché le Regioni recepiscano i loro target 

nei rispettivi Piani Energetici. 

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

costruzione e l’esercizio degli impianti da FER ed offrire agli operatori del 

settore un quadro certo cui far riferimento per la localizzazione degli impianti. 

 

 

Figura 5: Tabella A — Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 

2020 - Art. 3 Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - 

 

 

  



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

 PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 2.2.

 

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

energetici, le emissioni climalteranti e la dipendenza dalle fonti tradizionali di 

energia attraverso la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica ed 

il sostegno al più ampio ricorso alle fonti rinnovabili. 

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

necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili con 

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

Nel 2006 il Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR, adottato con 

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

sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla promozione del risparmio e 

dell’efficienza energetica un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi 

prioritari di diversificazione delle fonti di energia, di autonomia energetica e di 

rispetto dei vincoli  internazionali  in materia di  abbattimento delle emissioni 

inquinanti  e di tutela dell’ambiente. 

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

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

Per le procedure autorizzative si citano tra le altre:  

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

Regione, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano energetico 

Ambientale Regionale, la competenza al rilascio dell’autorizzazione 

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

energia elettrica da fonti rinnovabili;  

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

linee guida del procedimento di autorizzazione unica per l’installazione 

di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in 

sostituzione di quelle precedentemente approvate con la deliberazione 

n.10/3 del 12 marzo 2010;  

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

la possibilità per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di installare 
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nelle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle 

aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività 

produttive, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, aventi potenza fino a 200 kW, previa semplice denuncia di 

inizio attività;  

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

attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 

settembre 2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili - Modifica della deliberazione n. 25/40 

del 1° luglio 2010”. 

  

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

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

un apposito Asse di intervento (Asse III – Energia). 

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

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

e ribadisce ulteriormente il proprio impegno specifico nella promozione 

dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, 

proponendo, in via indicativa, nell’elenco dei grandi progetti dell’Asse III 

proprio un impianto solare termodinamico (CSP).  
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  Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) 2.2.1.

 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale è stato approvato dalla Giunta 

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

venivano approvate anche le linee guida per la valutazione ambientale 

strategica (VAS). 

Nonostante il Dm Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli 

obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) - 

pubblicato nella G.U. il 2 aprile 2012 fissa tre mesi per l’adeguamento dei 

piani energetici regionali ai target stabiliti, non è ancora stata pubblicata la 

revisione del PEARS, quindi si fa riferimento a quello attualmente in vigore.  

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

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

energetiche della Sardegna in particolare tramite la nuova 

interconnessione Sardegna – Italia continentale (SAPEI), già operativa 

da marzo 2011, e il metanodotto sottomarino dall’Algeria (GALSI); 

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

produttivo, volto a migliorare e preservare la struttura produttiva di base 

esistente in Sardegna con positive implicazioni ambientali ed 

occupazionali e capace di portare sul mercato energia pulita a costi 

adeguati, tenendo conto che i fabbisogni energetici variano in funzione 

del mercato e delle tendenze di crescita dei diversi settori dell’economia; 

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

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

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

Valutazione Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire 

all’attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i 

Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg, compatibilmente con le 

esigenze generali di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema 

industriale esistente. In particolare si propone di contribuire alla riduzione 

delle emissioni nel comparto di generazione elettrica facendo ricorso alle 
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fonti energetiche rinnovabili; 

d) la riforma delle reti dell’energia; 

e) la diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un 

approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti 

energetiche. 

 

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

subito diverse revisioni in considerazione delle osservazioni pervenute nel 

corso del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dei 

differenti indirizzi pianificatori approvati dall’Amministrazione regionale 

successivamente alla sua adozione.  

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

ridefinizione organica del PEARS che tenesse conto delle novità legislative 

intervenute a livello nazionale, degli indirizzi di pianificazione di livello 

internazionale e comunitario e dello spostamento dell’orizzonte temporale di 

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

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

Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di Indirizzo sulle 

fonti energetiche rinnovabili), la Giunta regionale ha dato mandato 

all’Assessorato all’Industria per:  

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

Piano Energetico Ambientale Regionale coerente con i nuovi indirizzi 

della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e 

provvedere, contestualmente, all’attivazione della procedura di 

valutazione ambientale strategica in qualità di autorità procedente; 

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

Documento di Indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, previsto 

dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3/2009, che ne 

individui le effettive potenzialità rispetto ai possibili scenari al 2020.  

3. di costituire il gruppo di lavoro tecnico individuando Sardegna 

Ricerche quale soggetto per il supporto tecnico amministrativo per la 

predisposizione sia del Piano sia del Documento di Indirizzo. 
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Con deliberazione n. 31/43 del 2011 è stata approvata la Direttiva di indirizzo 

politico per la redazione del piano energetico ambientale regionale che ha 

poi rappresentato il documento di lavoro di partenza mediante il quale 

l'Assessorato dell'industria, con il supporto di Sardegna ricerche, ha iniziato a 

predisporre la bozza di Piano che avrebbe costituito la nuova cornice di 

riferimento della politica energetica della Regione. 

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

predisposto anche il Documento di Indirizzo sulle fonti energetiche 

rinnovabili, necessario alla luce del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al 

fine di individuare le effettive potenzialità di tali fonti rispetto ai possibili 

scenari al 2020. 

La natura strategica di tale documento è legata alla volontà 

dell'Amministrazione regionale di orientare i produttori e gli operatori del 

mercato verso un mix energetico equilibrato e funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi dettati dagli obblighi comunitari e nazionali. 

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

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

energie rinnovabili sui consumi finali lordi nell'ambito della strategia europea 

"20-20-20" ed un obiettivo minimo che riguarda il raggiungimento di una 

quota del 10% di biocarburanti sul totale dei consumi di benzina e gasolio per 

autotrazione. 

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

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

base al quale, fermo restando l'obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali 

generali stabiliti a livello comunitario, si potranno determinare liberamente i 

propri obiettivi per ogni specifico settore di consumo energetico da Fer 

(elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e le misure per 

conseguirli. 

Il documento sulla promozione delle energie rinnovabili quindi rappresenta 

un'importante tappa del percorso in quanto risponde concretamente 

all'esigenza di creare un quadro normativo completo, vincolante e a lungo 

termine per lo sviluppo del settore delle rinnovabili. 
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Nel mese di luglio 2010 lo Stato italiano ha trasmesso, ai sensi della citata 

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

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

assegnatogli e a seguito del quale, in virtù del meccanismo del burden 

sharing (decreto del Ministro dello sviluppo economico il 15 marzo 2012 - 

Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili), le Regioni 

sono state chiamate a contribuire responsabilmente al raggiungimento degli 

obiettivi nazionali con propri obiettivi regionali calibrati in ragione delle proprie 

potenzialità. 

Il suddetto decreto, previsto dall'articolo 2 comma 167 della legge n. 

244/2007, è nato a seguito di una lunga concertazione avvenuta sia in sede 

tecnica che politica con le Regioni che hanno prima condiviso una 

metodologia e quindi definito la ripartizione tra le diverse realtà regionali. 

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

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

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

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

produzione rinnovabile di energia disponibili, due possibili scenari, 

corrispondenti al raggiungimento di due differenti obiettivi regionali: uno 

Scenario di sviluppo base (15%), prudenziale in quanto basato su azioni e 

fattori già implementati, ed uno Scenario di sviluppo limite (17,8%), più spinto 

e la cui realizzazione necessita di una politica energetica mirata. 

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

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

Presidenza della Regione, che ha fornito uno studio approfondito, e con 

Sardegna ricerche per il supporto tecnico, deve essere considerato un 

documento aperto che potrà subire delle modifiche e delle integrazioni alla 

luce dei decreti di incentivo alla produzione di energia da Fer di competenza 

dello Stato e alla luce del continuo monitoraggio che gli uffici stanno 

realizzando al fine di conoscere l'andamento del mercato e delle quote fino 

ad oggi realizzate. A tal proposito si evidenzia l'importanza che assume il 

monitoraggio e la verifica delle quote realizzate anche nei periodi intermedi, 
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considerato che il mancato raggiungimento delle quota attribuita alla Regione 

può comportare il commissariamento della medesima ed il conseguente 

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

mediante il sistema del trasferimento statistico.  

 

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

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

nuove fonti e nuove tecnologie.  

In tal senso risulta strategico investire nelle fonti rinnovabili per un 

approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e una maggiore efficienza 

e competitività in settori ad alta innovazione. 

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

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

considerato dal Piano una delle principali misure da adottare per il 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

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

definito nel Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

 

 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 2.2.2.

 

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

2004, art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico – Primo 

Ambito Omogeneo”, la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano 

Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera. 

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

suddivisa in 27 ambiti. 

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

temi, a loro volta suddivisi in sottotematismi. 

I tre macro temi sono: 

1. Assetto Ambientale 

2. Assetto Storico Culturale 

3. Assetto Insediativo 

Il fine del PPR è quello di:  

• preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future 

l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

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

biodiversità; 

• assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

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

proposta relazionandola con i vari temi del PPR. 

Per una visione più dettagliata dell’inquadramento dell’area nella Tavola con 

relativa Legenda si rimanda agli Elaborati grafici allegati, più precisamente 

”Tav. 03 - Inquadramento intervento su carta PPR”. 

 



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

 

 

Figura 6: Area di progetto – Inquadramento su PPR Tav. 556 

 

 PPR – Ambiti di Paesaggio 2.2.2.1.

 

L’intero territorio comunale, ed in particolare l’area di intervento, non ricade in 

alcun ambito costiero del PPR; l’area è comunque classificata tra i territori 

non costieri nell’allegato al Piano in scala 1:50.000 denominato “Foglio 556 – 

Provincia di Carbonia-Iglesias Provincia del Medio Campidano Provincia di 

Cagliari”. 

 

 PPR – Assetto Ambientale 2.2.2.2.

 

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

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

Nell’area di progetto non risulta presente alcun bene paesaggistico 

ambientale classificato nell’ex art. 143 D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.. 

Neanche in un intorno di oltre 5 km si rilevano tali beni, se non alcuni 

specchi d’acqua, ma a distanze comunque superiore ai 1.500-2.000 
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metri. 

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

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

bene paesaggistico ambientale classificato nell’ex art. 142 D.lgs. n. 

42/04 e succ. mod.. 

! Componenti di Paesaggio con Valenza Ambientale: 

L’area è classificata come “area ad utilizzazione agro-forestale”, più 

precisamente identificate come “Colture erbacee specializzate, aree 

agroforestali, aree incolte”. 

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

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

apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che 

le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento 

e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.” 

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

pascolo e per lo più incolti (vedi fig. 3).  

Le aree limitrofe sono classificate sempre come “aree ad utilizzazione 

agro-forestale”, ma un’area ad est è, nello specifico, descritta come 

“Impianti Boschivi Artificiali”, mentre l’area a nord, compresa nell’ 

“Oasi Permanente di protezione faunistica – Oasi Consorzio 

Interprovinciale di Frutticultura” (fig. 6), è classificata come “Colture 

Specializzate e Arboree” in parte e come “Insediamenti Produttivi” per 

la restante parte. 

! Aree di Interesse Naturalistico Istituzionalmente Tutelate: 

L’area d’intervento è adiacente alla sopraccitata “Oasi Permanente di 

protezione faunistica – Oasi Consorzio Interprovinciale di 

Frutticultura”, che racchiude colture specializzate ed arboree e un 

insediamento produttivo. 

In un buffer di 5 km non sono presenti Parchi, SIC e ZPS; le aree 

protette più vicine risultano: 

• ad Ovest, a circa 8,5 km di distanza, il Parco Naturale “Parco 

Regionale Linas-Marganai”, classificato come “Sistema regionale 
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dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali L.R. 31/99”, 

coincidente in gran parte con la Concessione 99 “Montimannu”, 

“Area Gestione Speciale Ente Foreste”; 

• a Sud, a circa 7,2 km di distanza, la Concessione 30 “Aritzali”, 

“Area Gestione Speciale Ente Foreste”. 

! Aree di Recupero Ambientale: 

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

altre aree rientranti in questo tematismo. 

 

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

contrasto con nessun aspetto di questa sezione del PPR. 

 

 

Figura 7: Vista “Oasi Consorzio Interprovinciale di Frutticultura” 

  



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

 

 PPR – Assetto Storico Culturale 2.2.2.3.

 

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

sottosistemi: 

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

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

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

(Vincoli Archeologici); 

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

(Aree Caratterizzate da Edifici e Manufatti di Valenza Storico-

Culturale; Aree Caratterizzate da Insediamenti Storici); 

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

(Aree caratterizzate da presenza di edifici e manufatti di valenza 

storico-culturale; Reti ed elementi connettivi; Aree di insediamento 

produttivo di interesse storico-culturale). 

Per quanto riguarda l’area di progetto, non si segnalano interferenze con 

nessuno dei tematismi sopra riportati. 

In un buffer di raggio di circa 3,5 km non si trovano beni o elementi riportati 

nella legenda dell’Assetto Storico Culturale, oltre tale distanza si incontrano: 

! il parco “Sulcis – Iglesiente – Giuspinese”, “Parco geominerario 

ambientale e storico DM Ambiente 265/01”  compreso  fra le “Aree di 

insediamento produttivo di interesse storico-culturale” (distanza ! 3500 

m); 

! il vincolo archeologico rappresentato dai “Resti di una necropoli e ruder”, 

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

(distanza  ! 4500 m); 

! i “Centri di antica e prima formazione”, aree caratterizzate da insediamenti 

storici, consistenti nei centri abitati circostanti la zona, ovvero: Comune di 

Vallermosa (distanza ! 5500 m), Comune di Villasor (distanza ! 5500 

m), Comune di Decimoputzu (distanza ! 5500 m) e Comune di 

Serramanna (distanza ! 6200 m). 
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 PPR – Assetto Insediativo 2.2.2.4.

 

L’Assetto insediativo comprende i seguenti tematismi: 

• Edificato Urbano; 

• Edificato in Zona Agricola; 

• Insediamenti Turistici; 

• Insediamenti Produttivi; 

• Aree Speciali; 

• Sistema delle Infrastrutture; 

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

ricade in un particolare ambito individuato dal PPR, risulta limitrofo, come già 

scritto, ad un Insediamento Produttivo, interno alla “Oasi Permanente di 

protezione faunistica – Oasi Consorzio Interprovinciale di Frutticultura”. 

 

L’area, confinante con il territorio del Comune di Decimoputzu, è vicina a 

infrastrutture viarie di medio-grande dimensione e comunque raggiungibile 

attraverso strade comunali. 

Più precisamente a Nord e ad Est si trova la Strada Statale SS 196 di 

Villacidro, a Ovest la Strada statale SS 293 di Giba e infine a Sud la Strada 

Provinciale SP 3. 
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 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 2.2.3.

 

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

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

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

importantissimo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo ai fini 

della pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d’uso 

finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, 

alla prevenzione del rischio idrogeologico individuato sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio regionale. Le perimetrazioni 

individuate nell’ambito del PAI delimitano le aree caratterizzate da elementi di 

pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a 

problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di 

salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione del Piano. 

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

perimetrazioni derivano da studi di compatibilità geologica-geotecnica e 

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

Attuazione, e rappresentate su strati informativi specifici. La banca dati 

cartografica pubblicata è stata approvata con delibera n. 11 del 21.05.2012 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ed è aggiornata alla data del 

31.12.2011. 

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

emerge che il sito d’intervento non è interessato da alcun rischio idraulico, 

idrogeologico o geomorfologico. 
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Figura 8: inquadramento area intervento su cartografia PAI  
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 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 2.3.

 Piano Urbanistico Provinciale - PUP 2.3.1.

 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento, definito 

dall’art. 20 del D.lgs. 267/2000 e dagli artt. 4 e 16 della L.R. 45/89 “Norme 

per l’uso e la tutela del territorio regionale”, ha iniziato il suo iter con la stipula 

del Protocollo d’Intesa tra R.A.S e Province (novembre 1996) nel quale si 

stabilivano contenuti, obiettivi e fasi in cui doveva articolarsi l’attività di 

predisposizione del PUP.  

Il piano è stato poi approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera C.P. n. 

55 del 31.07.2002 e successivamente approvato in via definitiva da parte del 

Comitato Tecnico Regionale dell’Urbanistica e pubblicato sul BURAS il 

19.02.2004, data di entrata in vigore dello stesso. 

Il piano si fonda su dispositivi conoscitivi e normativi che ne costituiscono la 

struttura stessa: esso è composto di elaborati grafici, elaborati testuali (fra cui 

la Normativa stessa del Piano) e database. 

In particolare il Piano si fonda sulle seguenti fasi, riportate anche nei tre Titoli 

in cui si divide la Normativa del Piano: 

a) Conoscenza di Sfondo: raccolta e organizzazione dei dati territoriali 

che costituiscono la base conoscitiva del Piano, secondo settori di 

studio che vengono definiti geografie (Titolo I – Finalità  e natura del 

piano -); 

b) Ecologie: l’ecologia è una porzione del territorio che individua un 

sistema complesso di relazioni tra processi ambientali, insediativi, 

agrario-forestali e del patrimonio culturale. I processi vengono definiti 

all’interno delle componenti elementari che formano l’ecologia stessa 

(Titolo II – Normativa di coordinamento degli usi - Capo I - Ecologie -); 

c) Sistemi di Organizzazione dello Spazio: modalità di gestione dei 

servizi pubblici, infrastrutturali, urbani (Titolo II – Normativa di 

coordinamento degli usi - Capo I - I sistemi di organizzazione dello 
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spazio -); 

d) Campi del Progetto Ambientale: aree territoriali caratterizzate da 

risorse, problemi e potenzialità comuni cui si riconosce una precisa 

rilevanza in ordine al progetto del territorio. La loro individuazione 

costituisce l’avvio del processo progettuale del tipo collaborativo che 

coinvolge diversi soggetti territoriali per la costruzione di accordi di 

campo su specifici ambiti o campi problematici (Titolo III – Normativa 

di coordinamento delle procedure - Capo I - I campi del progetto 

ambientale -); 

Sia a livello di “Sistemi di organizzazione dello spazio” che di “Campi del 

progetto ambientale” si trovano articoli della normativa specificatamente 

riferiti all’energia, più precisamente: 

! Titolo II - Capo II - art. 16 “Sistemi dei servizi energetici”; 

! Titolo III - Capo I - art. 25 “Campi delle risorse energetiche”. 

In entrambi si fa riferimento all’importanza di puntare su fonti di energia 

rinnovabili e diminuire la dipendenza dai combustibili fossili, ma non si fa mai 

riferimento alla tecnologia del solare termodinamico. 

 

Con Deliberazione C.P. n. 37 del 12/04/2010 è stata approvata la Variante al 

PUP in adeguamento al PPR relativo all’ambito omogeneo costiero, insieme 

al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, documenti della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Non risultano, quindi, precise prescrizioni del PUP della Provincia di Cagliari 

per l’impianto in oggetto.  
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 PIANIFICAZIONE COMUNALE 2.4.

 Pianificazione Comunale di Villasor 2.4.1.

 

 

Figura 9: Cartografia Catastale d’Insieme – Comune di Villasor 

 

Figura 10: Programma di Fabbricazione Comunale di Villasor – Tav 2.1.A 

 

!

Area Intervento 
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Figura 11: Legenda Piano di Fabbricazione Comunale di Villasor 

Il Comune di Villasor dispone di un Programma di Fabbricazione Comunale. 

I mappali in cui ricade l’impianto si trovano, per tutta la loro superficie, in 

un’area classificata come “Zona E” dal Programma di Fabbricazione 

Comunale vigente. 

In base a quanto riportato nelle NTA del Piano, all’art. 20, le zone omogenee 

“E” (agricole-pastorali) sono costituite dalle parti di territorio destinate ad uso 

agricolo ed agro-pastorale, ivi compresi gli edifici, le attrezzature e gli 

impianti ad essi connessi e per la valorizzazione dei prodotti di tali attività.  

 

L’opera proposta appare coerente con quanto descritto in quanto, ai sensi 

del comma 7, art. 12 del D.lgs. 387/2003, la costruzione delle centrali solari 

termodinamiche, impianti a fonte rinnovabile, è ammessa nelle zone 

classificate agricole dai piani comunali vigenti. 

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

!

!

!



Solare Termodinamico 50 MWe “Flumini Mannu” - Studio Preliminare Ambientale!

 

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

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

!"#$%!" 

 

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

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

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

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”  


