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DELIBERAZIONE N. 4/36 DEL 5.2.2014 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 
34/33 del 2012, relativa al "Progetto di riconversione a carbone di un 
gruppo termico per la produzione di energia termica di proprietà della 
società Ottana Energia S.p.A. ubicato nell'area industriale di Ottana". 
Soggetto proponente: Ottana Energia S.p.A. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 51/gab del 14 gennaio 2014, riferisce che la 

società Ottana Energia S.p.A. ha presentato, a giugno 2013, e regolarizzato a luglio 2013, l’istanza 

di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intervento “Progetto di 

riconversione a carbone di un gruppo termico per la produzione di energia termica di proprietà 

della società Ottana Energia S.p.A. ubicato nell’area industriale di Ottana”, ascrivibile alla categoria 

di cui al punto 8 lettera s) dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. 34/33 del 7.8.2012. “Modifiche o 

estensioni di progetti di cui all’allegato A1 o all’allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di 

autorizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”. 

Il progetto consiste nella riconversione a carbone di una delle due caldaie gemelle di cui è 

costituita l’esistente centrale termoelettrica alimentata, attualmente, a BTZ. 

Il gruppo termico da convertire a carbone costituirà il gruppo principale in marcia per la produzione 

di energia elettrica, vapore ed utilities per il sito. Durante i periodi di manutenzione, stimati in circa 

1 mese all’anno, o in emergenza, la continuità di esercizio della centrale verrà garantita dal gruppo 

termico ancora alimentato a BTZ che fungerà da back-up. 

Con riferimento alle motivazioni dell’intervento la Società Ottana Energia ha dichiarato che la 

proposta di conversione a carbone dell’esistente centrale alimentata a BTZ tiene conto di “quanto 

concordato nel Verbale del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 Agosto 2012”, citato nella 

documentazione agli atti, “alla presenza della Regione Sardegna, della Provincia di Nuoro, del 

Consorzio Industriale Provinciale in rappresentanza dei Comuni limitrofi, di Confindustria e delle 

Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali, e intende perseguire l’obbiettivo di 

realizzare una proposta di conversione industriale che possa prevedere un mantenimento dei livelli 

occupazionali nel medio periodo” e che possa costituire una accettabile soluzione ponte alla luce 
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della prospettiva di realizzazione di un ciclo combinato alimentato a gas naturale nel sito di Ottana 

Energia, in accordo al Piano Energetico Regionale”. 

Il progetto prevede: 

 l’installazione di un parco carbone; 

 l’installazione di un sistema di alimentazione della caldaia costituito da: 

a) due nastri trasportatori; 

b) un elevatore a tazze; 

c) un silos di alimentazione giornaliero; 

d) due mulini per la frantumazione; 

e) una tubazione di trasporto del polverino di carbone ai 3 bruciatori; 

f) l’installazione di tre bruciatori a polverino di carbone; 

 il potenziamento del sistema di raccolta e trasporto delle ceneri leggere; 

 l’installazione di una serranda/diverter e collegamento in parallelo degli elettrofiltri; 

 l’installazione di un sistema di raccolta e trasporto delle ceneri pesanti. 

Il Comune di Ottana con nota del 30.9.2013 (prot. A.D.A. n. 21800 del 1.10.2013) ha espresso 

parere contrario e allegato una relazione con osservazioni inerenti principalmente ai seguenti temi: 

valutazione di alternative progettuali; qualità dell’aria e inadeguatezza dei sistemi di controllo; 

emissioni in atmosfera dell’assetto reale e futuro, valori limite alle emissioni in atmosfera, 

prossimità di localizzazione con la ZPS denominata “Altopiano di Abbasanta” e impatto acustico. 

Le stesse osservazioni sono state successivamente depositate presso il Servizio SAVI in data 9 

ottobre e 28 ottobre 2013 da parte del Comitato “Non Bruciamoci il futuro” e i “Medici per 

l’Ambiente” e da parte del Comune di Sarule. Il parere contrario del comune di Ottana è stato 

anche espresso tramite la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 1.10.2013. Il Comune di 

Sarule, inoltre, con nota pervenuta in data 28.10.2013 (prot. A.D.A. n. 24234 del 4.11.2013) ha 

comunicato che in data 7.10.2013 il consiglio comunale ha deliberato contro il progetto di 

riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Ottana Energia. I suddetti atti e 

osservazioni sono stati trasmessi alla Società proponente per la formulazione di eventuali 

controdeduzioni. 

In data 3.11.2013 è pervenuta la nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, con la quale, considerato che in prossimità dell’area industriale di Ottana è individuato il Sito 

natura 2000 ZPS ITB023051 “Altopiano di Abbasanta”, viene chiesto “quali determinazioni sono 
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state raggiunte in merito alle valutazioni svolte sugli effetti indiretti dell’impianto nei confronti di 

habitat e specie sia nelle fasi di cantiere e sia in quelle di esercizio, nel rispetto delle procedure 

previste in materia dalle Direttive 92/43/CEE Habitat ed ex 79/409/CEE Uccelli”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e 

Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), valutata la documentazione trasmessa dal proponente, le 

osservazioni pervenute e le controdeduzioni, a conclusione dell’istruttoria, in merito all’intervento e 

ai suoi effetti sull’ambiente, ha rilevato che: 

 è previsto “il rispetto degli attuali limiti emissivi”, come dichiarato dalla società; tuttavia 

considerato che l’attuale scenario emissivo non è allineato alle BAT, nell’AIA rilasciata a 

settembre 2013, che sostituisce le precedenti autorizzazioni, è prevista, ad integrazione del 

provvedimento, la predisposizione di un piano di adeguamento alle BAT con relativo crono 

programma; 

 il progetto non prevede l’utilizzo di sistemi di abbattimento degli inquinanti emessi dal camino 

della caldaia, in particolare di NOx e SO2; 

 pur essendo previsto, in conseguenza della riduzione della potenza termica, un minor rateo 

emissivo, rispetto all’assetto attualmente autorizzato, dei principali macroinquinanti emessi 

(quali polveri totali, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e monossido di carbonio), la conversione a 

carbone determina una variazione nelle emissioni del camino della caldaia con riferimento a 

polveri fini (PM10 e PM2,5), microinquinanti (tra i quali metalli), e anidride carbonica, nonché 

aggiuntive sorgerti di polveri (diffuse e convogliate) conseguenti allo 

stoccaggio/movimentazione del carbone. La mancata quantificazione di tali emissioni riferite al 

caso specifico e confrontate con dati di monitoraggio dello stato attuale, nonché la mancata 

applicazione delle migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento degli inquinanti, non 

permette di escludere impatti negativi sulla qualità dell’aria e sulla salute umana; 

 è previsto un aumento rispetto alla situazione attuale del quantitativo di rifiuti prodotti durante 

l’esercizio dell’impianto, costituiti principalmente da ceneri leggere e pesanti; 

 pur essendo l’area di intervento esterna al nuovo perimetro della ZPS “Altopiano di 

Abbasanta”, codice ITB023051, nelle immediate vicinanze dell’area industriale sono presenti 

specie e habitat di notevole interesse conservazionistico, rispetto alle quali non è possibile 

escludere effetti significativi, risultando necessario sottoporre l’intervento alla valutazione di 

incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997. 

L’Assessore riferisce quindi che il SAVI ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre alla 

procedura di VIA l’intervento denominato “Progetto di riconversione a carbone di un gruppo termico 
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per la produzione di energia termica di proprietà della società Ottana Energia S.p.A. ubicato 

nell’area industriale di Ottana”, proposto dalla Ottana Energia S.p.A., in considerazione della 

necessità di: 

 effettuare un’analisi di alternative progettuali e tecnologiche, compresa l’opzione zero, non 

compatibile con una fase di screening; 

 produrre un’analisi costi-benefici delle diverse alternative che consenta di individuare e 

misurare tutti gli impatti (positivi e negativi, diretti ed indiretti, di breve e lungo periodo) derivanti 

dalla proposta di riconversione, rispetto alla situazione iniziale (stato attuale), con riferimento 

anche agli aspetti ambientali e sociali del territorio interessato dall’intervento; 

 fornire 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 del 

2006 e del Regolamento di Attuazione, che consenta di individuare e valutare più 

approfonditamente l’entità degli impatti potenziali, l’analisi di alternative progettuali orientate in 

maniera tale da minimizzare tali impatti, nonché indicare le opportune misure per la 

conseguente mitigazione ed eventuale compensazione di quelli residui. 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), da predisporre nel rispetto della normativa vigente, dovrà: 

 esaminare in maniera puntuale gli aspetti sopra evidenziati relativi a emissioni di CO2, polveri 

sottili e microinquinanti, nonché alla produzione di rifiuti e agli impatti connessi 

all’approvvigionamento del carbone; 

 contemplare l’esame di soluzioni progettuali alternative che minimizzino gli impatti sulla qualità 

dell’aria attraverso anche l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 

 caratterizzare il momento zero con i dati reali dell’attuale funzionamento, tra i quali i risultati dei 

monitoraggi sulle emissioni, nonché i dati dei fabbisogni termici ed elettrici del sito industriale; 

 effettuare un’approfondita analisi di coerenza con gli obiettivi della programmazione di settore 

a livello comunitario, nazionale e regionale; 

 effettuare una dettagliata analisi degli impatti su tutte le componenti ambientali, in particolare 

sulla componente atmosfera attraverso anche uno studio modellistico della dispersione degli 

inquinanti in atmosfera che consideri sia lo scenario di progetto che lo stato attuale e che tenga 

conto cumulativamente delle altre attività che emettono in atmosfera (sorgenti industriali) e 

delle altre sorgenti esistenti attorno all’area. Nell’analisi dovranno essere considerati gli altri 

inquinanti, che potrebbero essere presenti nelle emissioni della centrale, di interesse per la 

qualità dell’aria, tra i quali PM2,5, IPA, As, Cd, Ni, per i quali il D.Lgs. n. 155/2010 ha inserito 

valori limite (PM2,5) e valori obiettivo (IPA, As, Cd, Ni); 
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 fornire un’analisi costi benefici che, attraverso l’impiego di consolidate metodologie scientifiche, 

valuti in termini monetari, l’insieme delle esternalità – nel breve, medio e lungo periodo – 

derivanti dall’attuazione del progetto, in modo da poter giungere ad un giudizio complessivo in 

merito alla fattibilità e sostenibilità dell'intervento. 

Inoltre, lo SIA dovrà essere corredato dalla relazione di incidenza, da redigere conformemente 

all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997, che dovrà: 

 valutare gli effetti su tutte le specie e gli habitat della ZPS dovuti alla variazione della quantità e 

qualità delle emissioni in atmosfera, a eventuali variazioni delle emissioni di rumore e del 

traffico indotto dall’esercizio della centrale, nonché definire gli attuali impatti su specie e 

habitat; 

 valutare gli effetti dell’intervento sulla popolazione di Gallina prataiola (Tetrax tetrax) presente 

nell’area, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) disponibilità di cibo per la specie; b) 

attuale area di distribuzione; c) successo riproduttivo confrontato con quello attuale. 

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 VIA, integrata con la valutazione di incidenza ambientale, per 

le motivazioni esposte in premessa, il “Progetto di riconversione a carbone di un gruppo termico 

per la produzione di energia termica di proprietà della società Ottana Energia S.p.A. ubicato 

nell’area industriale di Ottana”, proposto dalla società Ottana Energia S.p.A. 

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 

 


