
 

DELIBERAZIONE N. 20/33 DEL 15.5.2012 

————— 

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 
3.4.2006, n. 152, s.m.i., e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa al 
progetto “Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale 
di Ottana (NU)”. Proponente: Ente Acque della Sardegna (EN.A.S.). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l’Ente Acque della Sardegna ha presentato, ad 

agosto 2011, e regolarizzato nel novembre successivo, l’istanza di V.I.A. per l’intervento “Impianto 

di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana (NU)”, ascrivibile alla 

categoria di opere di cui al Punto 2 (“Industria energetica e estrattiva”), lettera c) dell’allegato B1 

alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008: “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, 

vapore ed acqua calda”. L’area interessata dall’impianto, al momento della presentazione 

dell’istanza, ricadeva all’interno della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Altopiano di 

Abbasanta” (codice: ITB023051), e, pertanto, l’intervento è stato sottoposto alla procedura di V.I.A. 

regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1) punto 3 dell’Allegato A alla Delib.G.R. n. 24/23 del 

23.4.2008. Attualmente, peraltro, essendosi conclusa la procedura per l’adeguamento cartografico 

della stessa Z.P.S., a cura del Servizio tutela della natura, le aree oggetto d’intervento non 

interessano il nuovo perimetro della Z.P.S. “Altopiano di Abbasanta”. 

L’intervento prevede la realizzazione, all’interno del perimetro dell’agglomerato industriale di 

Ottana, su un’area di circa 35,37 ettari, di una centrale di produzione di energia elettrica, 

alimentata da fonte solare, di potenza nominale complessiva pari a 16,85 MWp. Il progetto 

contempla, altresì, l’esecuzione delle reti tecnologiche a servizio dell’impianto, delle opere di 

regimazione delle acque meteoriche e della viabilità di pertinenza consortile. Amministrativamente 

l’impianto è ubicato nel comune di Noragugume, mentre le reti tecnologiche ricadono anche nel 

territorio comunale di Bolotana. L’area è di proprietà privata e l’Ente proponente intende acquisirla, 

per conto del Demanio regionale, tramite procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 

387/2003, e s.m.i., e del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i. Con deliberazione n. 32 del 24 gennaio 2012, 

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro (C.I.P.N.), ha 

apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i., sulle aree 
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interessate dalla realizzazione delle opere, così come indicate dall’Ente proponente nel piano 

particellare d’esproprio allegato al progetto. La centrale è suddivisa in un parco fotovoltaico e in un 

parco solare sperimentale, le cui principali caratteristiche impiantistiche sono di seguito riassunte: 

− il parco fotovoltaico, che insiste su un’area di 31,02 ettari, e ha una potenza nominale di 

15,85 MWp, è ripartito in un impianto con moduli fissi (area 26,37 ettari; potenza 14,68 

MWp), e in un impianto a concentrazione e inseguimento biassiale (area di 4,65 ettari; 

potenza 1,17 MWp). La producibilità totale è stimata in 24,6 GWh/anno (impianto fisso 22,1 

GWh/anno; impianto a concentrazione e inseguimento biassiale 2,5 GWh/anno); 

− il parco solare sperimentale, che occupa un’area di 4,35 ettari, e ha una potenza nominale 

di 1 MWe, prevede un impianto solare termodinamico sperimentale (area 3,00 ettari; 

potenza 0,6 MWe), con un sistema di accumulo termico di 15 MWht (3 MWhe), e un 

impianto fotovoltaico, a concentrazione ad inseguimento biassiale (area 1,35 ettari; potenza 

0,40 MWp), con un sistema di accumulo elettrochimico (batterie a solfuro di sodio: NaS), di 

potenza nominale pari a 0,250 MWe e capacità di accumulo di 1,6 MWhe. La producibilità 

complessiva è stimata in 2,08 GWh/anno (solare termodinamico sperimentale 1,24 

GWh/anno; impianto a concentrazione e inseguimento biassiale 0,84 GWh/anno). 

L’Assessore fa presente che gli oneri finanziari sono stimati, complessivamente, in 72,72 M€, I.V.A. 

compresa; in particolare, il parco solare sperimentale è finanziato con fondi P.O.R.-F.E.S.R. 

2007÷2013, asse III “Energia”, di cui alla Delib.G.R. n. 32/29 del 15.9.2010, mentre il parco 

fotovoltaico, in assenza di finanziamenti pubblici, sarà realizzato tramite un mutuo bancario 

contratto dall’Ente proponente. I parchi beneficeranno degli incentivi statali previsti per gli impianti 

che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e, per quanto riguarda il programma attuativo, 

l’intervento è suddiviso in quattro lotti, dei quali il 1° articolato in due comparti, secondo la 

scansione temporale e gli importi seguenti: 

− 1° lotto – 1° comparto (parco solare sperimentale): inizio lavori 01.12.2012 – fine lavori 

30.7.2013: importo: 13,30 M€; 

− 1° lotto – 2° comparto: inizio lavori 1.3.2013 – fine lavori 31.8.2013; importo: 7,03 M€; 

− 2° lotto: inizio lavori 1.4.2013 – fine lavori 30.9.2013; importo: 13,83 M€; 

− 3° lotto: inizio lavori 1.4.2014 – fine lavori 30.9.2014; importo: 17,22 M€; 

− 4° lotto: inizio lavori 1.5.2014 – fine lavori 31.12.2015; importo: 21,33 M€. 
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La progettazione, realizzazione, sperimentazione e gestione delle opere coinvolge diversi soggetti 

pubblici regionali, in particolare l’Ente Acque della Sardegna, Sardegna Ricerche, il C.I.P.N. e 

l’Università di Cagliari. Le principali finalità dell’intervento si possono riassumere nei seguenti punti: 

− la produzione di circa 27 GWh/anno di energia elettrica, che permetterà all’Ente proponente, 

anche a seguito del completamento di altri interventi in itinere, di ridurre del 50% il deficit 

energetico del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, obiettivo strategico per l’Ente 

preposto alla gestione del Sistema stesso, ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 recante 

“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”; 

− la sperimentazione di 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. Sotto questo profilo, l’iniziativa si propone di 

promuovere la diffusione, sul territorio regionale, di forme di generazione distribuita di 

energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, attraverso l'uso del solare termodinamico e di 

dimostrare la possibilità di utilizzare tale tecnologia nella forma integrata di produzione-

accumulo, per lo svolgimento di attività di servizio ancillari alla rete di distribuzione e alle 

smart grid; 

− la riduzione dei costi energetici dei servizi dell’Agglomerato Industriale di Ottana e la 

promozione di iniziative imprenditoriali nel campo delle energie rinnovabili, obiettivo 

strategico del C.I.P.N.. 

Per il raggiungimento di dette finalità, nell’aprile 2010, è stato siglato un accordo tra l’EN.A.S. e il 

C.I.P.N. e successivamente, nel luglio 2010, è stato siglato un accordo tra l’Assessorato regionale 

dell’Industria, Sardegna Ricerche e l’EN.A.S.; in attuazione di tali accordi nel dicembre 2010 è 

stato completato lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “Impianto di Produzione di Energia 

Rinnovabile Solare nell’area industriale di Ottana”, approvato dal C.d.A. dell’EN.A.S. con 

deliberazione n. 27/11 del 5.4.2011 e, successivamente, approvato in linea tecnica dal C.d.A. del 

C.I.P.N., con deliberazione n. 4 del 22.7.2011. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato nel novembre 2011, in 

seguito alla regolarizzazione dell’istanza col deposito della prescritta documentazione e delle 

pubblicazioni di rito, successivamente alle quali, non sono pervenute osservazioni. In data 20 

dicembre 2011, preceduta da un sopralluogo presso le aree d’intervento, nella sala consiliare del 

Comune di Noragugume ha avuto luogo la presentazione pubblica del progetto e dello Studio 

d’Impatto Ambientale (S.I.A.), nell’ambito della quale non sono state fatte osservazioni. 
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Successivamente alla presentazione pubblica, in data 11 gennaio 2012 (prot. D.G.A. n. 861 del 

16.1.2012), l’Ente proponente ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’allegato A alla 

Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, alcuni elaborati integrativi. 

Convocata con nota n. 1368 del 20 gennaio 2012, in data 16 febbraio 2012, presso l’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la conferenza istruttoria a cui hanno partecipato: 

funzionari del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali 

(S.A.V.I.), del Servizio energia, del Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e 

dell’Ogliastra e del Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro; rappresentanti dell’Ente 

proponente, tra cui i progettisti, i redattori dello studio di impatto ambientale e alcuni consulenti; 

rappresentanti di Sardegna Ricerche, dell’Università di Cagliari, del C.I.P.N. e del Comune di 

Noragugume. In sede di conferenza istruttoria: il Commissario dell’Ente proponente ha sottolineato 

l’importanza strategica dell’intervento, che permetterebbe, tra l’altro, di ridurre il prezzo di fornitura 

dell’acqua grezza; il Presidente del C.I.P.N. ha evidenziato le importanti ricadute socio-economiche 

dell’intervento, in particolare nell’area della Sardegna Centrale, e l’attenzione posta dall’Ente 

proponente nella ricerca di soluzioni progettuali ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili; 

il rappresentante delegato del C.I.P.N., ha consegnato copia della delibera presidenziale n. 12 del 

15 febbraio 2012, con la quale è stato espresso parere favorevole; il rappresentante del Comune di 

Noragugume ha comunicato il parere positivo dell’Amministrazione, consegnando, 

contestualmente, copia della deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2012, con la quale la Giunta 

Comunale ha espresso parere favorevole; il rappresentante del Servizio energia ha ricordato il 

ruolo fondamentale che l’Assessorato regionale dell’Industria svolge nell’ambito dell’intervento, con 

particolare riferimento al parco solare sperimentale, inserito nell’ambito del P.O.R. – F.E.S.R. 

2007-2013, asse III “Energia”, e dunque di primaria importanza per gli obiettivi regionali in tema di 

energie rinnovabili; il rappresentante del Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro ha comunicato 

l’inesistenza di vincoli di competenza nelle aree d’intervento; il rappresentante del Servizio tutela 

paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra ha sottolineato la valenza della soluzione 

progettuale proposta e non ha evidenziato elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento; il 

Servizio S.A.V.I. ha richiesto chiarimenti su alcuni aspetti tecnici e ha dato lettura dei pareri 

pervenuti (parere positivo della Provincia di Nuoro – Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia 

Provinciale, contenente in allegato anche il parere del Settore Urbanistica, Trasporti, Energia, 

positivo con prescrizioni; parere positivo, con prescrizioni, dell’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Nuoro; 

parere dell’A.D.I.S., Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, 

nel quale si evidenzia che le opere previste non interessano aree perimetrate a rischio 

idraulico/geomorfologico). 
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Successivamente alla conferenza istruttoria, l’EN.A.S., in data 9 marzo 2012 (prot. D.G.A. n. 6136 

del 14.3.2012), ha trasmesso volontariamente documentazione integrativa e il Servizio del Genio 

Civile di Nuoro, con nota prot. 7866 del 7 marzo 2012 (prot. D.G.A. n. 7800 del 30.3.2012), ha 

autorizzato l’Ente proponente all’esecuzione dei lavori, inerenti alla realizzazione dell’intervento di 

cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del D.P.R. 6.6 2001, n. 380, s.m.i. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio S.A.V.I., tenuto conto di quanto emerso in sede di 

conferenza istruttoria, delle integrazioni volontarie trasmesse e dei pareri pervenuti, considerato 

che la documentazione agli atti ha consentito una appropriata comprensione delle caratteristiche e 

delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e 

ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha 

concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale 

dell’intervento a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a 

autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate: 

1. dovranno essere integralmente attuate le misure di mitigazione individuate dall’Ente 

proponente, così come descritte nel progetto, nello S.I.A. e nella documentazione 

integrativa trasmessa volontariamente in data 9 marzo 2012; 

2. lungo l’intero perimetro degli impianti: 

2.1. la rete di recinzione dovrà essere sollevata rispetto al terreno (20÷30 cm), al fine di 

consentire il passaggio della fauna di piccola taglia; 

2.2. esternamente alle recinzioni, su una fascia di ampiezza di circa 10 metri, si dovranno 

mettere a dimora specie arbustive e fruticose, appartenenti agli stadi della serie di 

vegetazione caratteristica del sito (riferimento: serie n. 19 del P.F.A.R.), disposte in 

piccoli gruppi plurispecifici intercalati a radure; a tal fine, dovranno essere impiegati 

anche gli esemplari presenti nelle aree di intervento, per i quali sono già previste in 

progetto operazioni di espianto e reimpianto; 

3. dovrà essere valutata la possibilità di ridurre le superfici bitumate, in particolare l’area a 

parcheggio, impiegando pavimentazioni permeabili, al fine di ridurre l'impatto connesso 

all'accumulo e al trattamento delle acque di prima pioggia; 

4. l’esecuzione degli interventi dovrà essere interrotta in corrispondenza del periodo 

riproduttivo della gallina prataiola (Tetrax tetrax); 

5. al fine della mitigazione dell’inquinamento luminoso e del contenimento dei consumi 

energetici, la progettazione dell’illuminazione esterna dovrà essere predisposta con 
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riferimento alle Linee Guida regionali allegate alla Delib.G.R. n. 48/31 del 29.11.2007, e 

s.m.i., prevedendo, in particolare, l'utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa e a luce 

monocromatica, dotate di schermatura riflettente verso terra, che presentino bassa 

potenzialità di impatto sulla biologia delle specie sensibili; 

6. il piano di monitoraggio, previsto in progetto, dovrà essere integrato con la predisposizione 

di una sezione specificamente dedicata al suolo, prevedendo: 

6.1. la caratterizzazione stazionale ante operam delle aree oggetto d’intervento, mediante 

l’utilizzo di dati bibliografici e di rilevamenti sul campo, l’esecuzione di profili 

pedologici e di analisi chimico-fisiche, su un numero rappresentativo di campioni di 

suolo; 

6.2. la verifica periodica post operam, a intervalli di tempo definiti, finalizzata a valutare le 

eventuali modifiche dei caratteri del suolo nel tempo, attraverso la realizzazione di 

profili pedologici e il campionamento di un insieme di punti significativi, che renda 

possibile il confronto tra le aree in posizione ombreggiata e quelle non disturbate dai 

pannelli, sia nell’impianto a pannelli fissi che in quello a concentrazione ad 

inseguimento biassiale; 

6.3. le analisi di laboratorio dei campioni dovranno comprendere, almeno, i seguenti 

parametri: Indice di qualità biologica del suolo (I.Q.B.S.); Densità apparente topsoil e 

subsoil; C organico, pH, CSC, N totale, K-sca, Ca-sca, Mg-sca, P-ass, CaCO3-totale, 

tessitura; 

6.4. l’elaborazione e la trasmissione dei dati, su supporto informatico e georeferenziati, 

periodicamente raccolti; 

7. dovranno essere trasmessi al Servizio S.A.V.I., al Servizio tutela paesaggistica per le 

province di Nuoro e dell’Ogliastra, al Servizio Territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di 

Nuoro, all’A.R.P.A.S.-Dipartimento di Nuoro e alla Provincia di Nuoro: 

7.1. prima dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, il piano di monitoraggio, adeguato 

alle richieste di cui al punto 5; 

7.2. con cadenza almeno triennale, una relazione tecnica, corredata di documentazione 

fotografica ed elaborati grafici, attestante lo stato dei luoghi, l'attuazione delle misure 

di mitigazione e contenente i dati raccolti ed elaborati, secondo quanto previsto nel 

piano di monitoraggio. 
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio S.A.V.I.. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento in esame denominato “Impianto di produzione di energia rinnovabile 

solare nell’area industriale di Ottana (NU)”, proposto dall’Ente Acque della Sardegna 

(EN.A.S.), a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad 

autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 

vigilare, per quanto di competenza, il C.I.P.N., i comuni di Noragugume e di Bolotana, il 

Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro, il Servizio del genio civile di Nuoro, l’A.R.P.A.S. – 

Dipartimento di Nuoro; 

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio S.A.V.I., dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata 

dell’Ente proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura di V.I.A.. 

Il Servizio S.A.V.I. provvederà immediatamente alla comunicazione della presente deliberazione ai 

soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di 

controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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