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DELIBERAZIONE N. 5/25 DEL 29.1.2013 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un 
“Impianto solare termodinamico da 50 MWe nel comune di Villasor (CA) in località 
Riu Porcus e Su Pranu”. Proponente: EnergoGreen Renewables S.r.l. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società EnergoGreen Renewables S.r.l. ha 

presentato, a ottobre 2012, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato “Impianto solare termodinamico da 50 MWe nel 

comune di Villasor (CA) in località Riu Porcus e Su Pranu”, ascrivibile alla categoria di cui 

all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, Punto 2, lettera c (“impianti industriali 

non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW e 

impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica”), e punto 2, lettera a (“Impianti 

termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica 

complessiva superiore a 50 MW”), in quanto, come dichiarato dalla stessa proponente, la potenza 

termica dell’impianto in progetto risulterebbe essere pari a 145 MW circa. 

La proposta progettuale prevede la realizzazione, in comune di Villasor, di un impianto solare 

termodinamico, di potenza pari a 50 MWe il cui costo è stimato in circa € 300.000.000, basato sulla 

tecnologia dei collettori parabolici lineari con sistema “diretto” a sali fusi. In particolare, l’impianto è 

articolato nei seguenti sottosistemi: 

 Solare Termodinamico, costituito dal campo solare e dal sistema di accumulo termico; 

 Blocco di Potenza, cosiddetto “Power Block”, che ospita tutti gli apparati di una convenzionale 

centrale elettrica a vapore; 

 Biomasse e Riscaldatore Ausiliario, costituito dal blocco di produzione dell’energia elettrica 

ausiliaria (back-up) per il mantenimento dei sali fusi sopra la temperatura di solidificazione; 

 B.O.P. (Balance of plant) – Sistemi Ausiliari, che comprende tutto il resto dell’impianto 

costituito dagli apparati e dai sistemi necessari al funzionamento dello stesso. 

Il campo solare è costituito da collettori parabolici lineari, disposti in file parallele allineate secondo 

la direttrice N-S e suddivisi in stringhe (o loops). Per stringa si intende il numero di “collettori 
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assemblati” che fanno percorrere al fluido termovettore circa 600 metri. I moduli base dei collettori, 

lunghi circa 12,5 metri e larghi circa 6 metri, vengono generalmente assemblati a creare un blocco, 

di lunghezza pari a circa 100 metri (8 collettori). Per motivi di spazio, nel progetto in esame si è 

scelto di ridurre il numero di moduli di alcuni blocchi, ponendo attenzione a mantenere la 

lunghezza totale della stringa pari a 600 metri. Si sono disposti 1.208 blocchi da 100 metri, n. 2 da 

87,5 metri, n. 2 da 75 metri, n. 2 da 62,5 metri, n. 69 da 50 metri, n. 2 da 25 metri e n. 1 costituito 

da un solo modulo, quindi da 12,5 metri. La somma dei 1.248 blocchi, va a comporre le n. 208 

stringhe che formano il campo solare, con una superficie captante totale di 748.800 m
2
. La 

superficie lorda occupata complessivamente dall’impianto è invece pari a circa 237 ettari. 

La realizzazione dell’impianto prevede, inoltre, opere di movimento terra necessarie per la 

regolarizzazione altimetrica dell’area (questa tipologia di impianti richiede vaste estensioni di 

superfici perfettamente pianeggianti), che il proponente definisce “non ingenti”, vista la 

conformazione morfologica dell’area, e la predisposizione di altre opere civili che comprenderanno, 

tra l’altro, la sistemazione e/o la creazione delle infrastrutture connesse, tra cui un elettrodotto 

interrato in alta tensione (150 kV), della lunghezza di circa 6.500 metri per il collegamento della 

centrale alla Cabina Primaria (CP) “Villasor 2”, punto di consegna dell’energia prodotta 

dall’impianto. 

L’Assessore evidenzia che, con nota prot. n. 1454/TP/CA-CI del 10 gennaio 2013, il Servizio Tutela 

paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia–Iglesias ha comunicato che “l’intervento 

proposto è in parte sottoposto a vincolo paesaggistico dal D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi: 

 dell’art. 142, comma 1, lettera a), poiché entro i 150 metri dalla sponda del fiume “Gora 

Piscina Manna”; 

 dell’art. 143 del suddetto codice, per effetto dell’art. 17, comma 3, lettera h) delle norme 

tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, poiché entro i 150 metri dalle 

sponde dei corsi d’acqua “Canale Riu Nou”, “Gora S’Acqua Frisca”, “Riu Porcus”. 

Si rileva che sulle aree vincolate ha piena efficacia il Piano Paesaggistico Regionale. Il sistema di 

disciplina derivante dalle norme di attuazione, prevede, per le aree riconosciute dal PPR come ad 

utilizzazione agroforestale l’applicazione […] dell’art. 29 che vieta “…trasformazioni per 

destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica 

economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata 

capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico […]”. Si 

evidenzia inoltre che lo studio preliminare ambientale non riscontra le aree tutelate succitate e non 

valuta gli effetti ambientali legati all’alterazione […]. Nello specifico non si valuta lo stato attuale del 
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bene paesaggistico interessato, gli elementi di valore paesaggistico e gli impatti sul paesaggio 

delle trasformazioni proposte. Soprattutto non si propongono gli elementi di mitigazione e 

compensazione necessari […] risultano evidenti alcune criticità progettuali, nello specifico: 

 la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale 

dell’attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici 

caratteristici, come le sponde dei corsi d’acqua vincolati e i compluvi presenti all’interno del 

lotto; 

 le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono l’ampia distesa di specchi 

notevolmente impattante da numerosi campi visuali; 

 non si tiene conto dell’andamento plano-altimetrico del sito, dove si prevede di installare gli 

specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto del parere del Servizio tutela paesaggistica 

competente, a conclusione dell’istruttoria, ha rilevato le principali seguenti criticità: 

 incongruenze ed indeterminatezza di diversi importanti aspetti di natura progettuale (per es., 

superficie captante del parco solare, opere di connessione descritte differenti rispetto alla 

Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) fornita, tecnologia della centrale ausiliaria, 

modalità di approvvigionamento della biomassa, etc.); 

 alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi 

caratteristici dell’area agricola interessata; 

 notevole impatto sull’uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti 

cumulativi con altri impianti similari proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in 

considerazione nella documentazione presentata; 

 necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite “non ingenti”, non sono 

state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta di stimare con sufficiente 

precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare; 

 rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a 

questo proposito che l’area d’intervento ha storicamente una forte attitudine all’uso agricolo, e 

che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da 

analisi in situ, che il proponente non ha affrontato; 
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 rilevanti impatti sulle componenti acque superficiali e sotterranee dovuti ai notevoli consumi di 

risorsa idrica, alla conseguente necessità di creare adeguate opere di accumulo e/o di 

derivazione di acque sotterranee, peraltro indefinite nella documentazione presentata, con 

alterazione del regime idraulico sia superficiale che sotterraneo e potenziale contaminazione 

della risorsa idrica; 

 impatti sulla componente atmosfera, anche durante la fase di cantiere, con possibili 

ripercussioni sulla salute pubblica, data anche la vicinanza a diversi ricettori sensibili (aziende 

e case sparse, nonché l’azienda Agris, situata in posizione adiacente al sito di intervento); 

 vista l’estensione territoriale dell’intervento, consistente sottrazione di habitat con potenziali 

impatti sulle popolazioni faunistiche e avifaunistiche presenti nell’area interessata dalle opere, 

non indagata. 

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio SAVI, evidenziato quanto sopra, considerato che la 

documentazione depositata non risulta sufficiente per consentire la 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, preso atto del parere del Servizio tutela paesaggistica competente, ha concluso 

l’istruttoria con la proposta di sottoporre alla procedura di VIA l’intervento denominato “Impianto 

solare termodinamico da 50 MWe nel comune di Villasor (CA) in località Riu Porcus e Su Pranu”; in 

quanto soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA), e un livello di progettazione che presenti 

almeno un grado di dettaglio equivalente, ai fini della valutazione ambientale, a quello di cui 

all'articolo 93, comma 4 del decreto n. 163/2006 e del Regolamento di Attuazione (DPR n. 

207/2010), consentono di individuare e valutare più approfonditamente l’entità delle criticità sopra 

esposte e approfondire l’esame degli impatti potenziali sulle diverse componenti ambientali, anche 

alla luce di una adeguata analisi di alternative (localizzative, dimensionali e progettuali), orientata 

alla minimizzazione degli stessi impatti, nonché ad indicare le opportune misure per la 

conseguente mitigazione ed eventuale compensazione di quelli residui. Nell’ambito della stessa 

analisi, dovrà essere adeguatamente sviluppata la cosiddetta opzione zero, rappresentata 

dall’evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell’intervento, che dovrà anche essere 

necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell’opera stessa. 

Lo SIA, inoltre, in conformità alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, dovrà contenere anche 

un’analisi costi-benefici relativa alla dimostrazione della sostenibilità socio-economica ed 

ambientale dell’iniziativa, che dovrà comprendere la quantificazione del valore monetario dei 

benefici, la valutazione delle esternalità ambientali, intese come il costo delle misure necessarie a 



 
 DELIBERAZIONE N. 5/25 

 DEL 29.1.2013 

 

  5/5 

neutralizzare gli eventuali effetti ambientali negativi, il costo di altre esternalità negative non 

eliminabili, quali consumo del suolo, degrado del paesaggio visuale, riduzione di biodiversità, ecc., 

l'individuazione del costo-opportunità degli input, la stima e monetizzazione dei reali e concreti 

benefici per la collettività, riferiti all’impianto in oggetto, con particolare riferimento all’incremento 

dei livelli occupazionali. Tale analisi dovrà altresì riguardare ciascuna delle alternative esaminate e 

illustrare le motivazioni della scelta di quella proposta. 

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 SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di sottoporre all’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per le motivazioni 

esposte in premessa, l’intervento denominato “Impianto solare termodinamico da 50 MWe nel 

comune di Villasor (CA) in località Riu Porcus e Su Pranu”, proposto dalla società EnergoGreen 

Renewables S.r.l. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


