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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Medio Campidano Eolica S.r.l., ha 

presentato, a maggio 2010, l’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

relativa al progetto di “Parco eolico Medio Campidano”, ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato 

A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, Allegato A1, punto 3): Impianti eolici per la produzione di 

energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del 

rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. 

L’intervento, nella sua prima versione progettuale, prevedeva la realizzazione di un parco eolico 

caratterizzato da: 

 n. 68 aerogeneratori di potenza pari a 3 MW ciascuno, con rotore di diametro pari a circa 112 

metri montati su torri in acciaio a sviluppo tronco conico dell’altezza di 120 metri circa; 

 rete elettrica interrata MT a 30 kV dalle singole cabine secondarie, installate all’interno di ogni 

aerogeneratore, alla sottostazione di trasformazione MT/AT; 

 sottostazione di trasformazione AT/MT; 

 rete telematica interrata di monitoraggio e controllo dell’impianto; 

 collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in alta tensione tramite elettrodotto 

aereo di connessione alla RTN, di sviluppo lineare complessivo pari a 15,1 Km, attraversante 

il territorio dei comuni di Villacidro, per i primi 0,3 Km, Sanluri, per circa 12,5 Km, Furtei, per 

un tratto lungo circa 2,3 km, nel cui agro è ubicata la stazione di consegna RTN. 

In merito all’iter l’Assessore riferisce che il Servizio SAVI (oggi SVA – Servizio Valutazioni 

Ambientali), successivamente al deposito dell’istanza di VIA e della relativa pubblicazione 

dell’avviso in un quotidiano regionale, effettuati dalla Società proponente in data 13 maggio 2010, 



 

 

con nota prot. ADA n. 16774 del 16.7.2010, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 25/40 dell’1 luglio 2010, ha archiviato il procedimento di VIA in esame. 

A seguito delle sentenze del T.A.R. del 14.1.2011 e tenuto conto della documentazione trasmessa 

dalla Medio Campidano Eolica S.r.l. il 13 maggio 2010, il Servizio SAVI, con nota prot. ADA n. 

2494 del 8.2.2011, ha chiesto una regolarizzazione dell’istanza. Vista la documentazione inviata 

dalla proponente in data 24 febbraio 2011 (prot. ADA n. 3942 del 25.2.2011), il Servizio SAVI ha 

chiesto il perfezionamento dell’istanza, con la nota prot. ADA n. 6765 del 28.3.2011, riscontrata 

dalla società con lettera pervenuta in data 14 aprile 2011 (prot. A.D.A. n. 8592 del 18.4.2011), cui 

ha fatto seguito, a cura del medesimo Servizio SAVI, la comunicazione (nota prot. ADA n. 10016 

del 4.5.2011) di avvio del procedimento a far data dal 15 aprile 2011, data di pubblicazione di un 

nuovo avviso in un quotidiano regionale. 

Il 6 giugno 2011 si è svolta la presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di Impatto 

Ambientale (SIA) presso l’aula consiliare del Comune di San Gavino Monreale, a seguito della 

quale sono state depositate osservazioni da parte di diversi soggetti, trasmesse al proponente con 

note prot. ADA n. 13543 del 16.6.2011, prot. ADA n. 14010 del 22.6.2011 e prot. ADA n. 14822 del 

30.6.2011. Le relative controdeduzioni sono state depositate dal proponente con note dell’11 luglio 

2011 (prot. ADA n. 16961 del 25.7.2011), del 15 luglio 2011 (prot. ADA n. 16596 del 20.7.2011) e 

del 8 agosto 2011 (prot. ADA n. 19135 del 26.8.2011). 

La prima conferenza istruttoria si è tenuta in data 19 luglio 2011 presso la sede dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, cui ha fatto seguito la nota prot. ADA n. 22134 del 30.9.2011, di 

richiesta integrazioni, articolate in n. 21 punti distinti, che vengono di seguito riportati integralmente 

per chiarezza espositiva e ai fini di comprendere le numerose carenze progettuali e criticità rilevate 

in ambito istruttorio dal Servizio SAVI e dagli altri Enti partecipanti: 

 <<chiarire se i titoli di disponibilità, originariamente trasmessi da codesta Società, sono 

riferibili a tutte le aree interessate dall’intervento, comprese le opere funzionalmente connesse 

(stazione di trasformazione, strade, elettrodotti, ecc.). In caso contrario, definire e 

rappresentare planimetricamente le aree di cui non si possiede, allo stato attuale, la reale 

disponibilità, esplicitando le intenzioni della Società, anche con riferimento alla possibilità 

dell’esproprio per pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. In particolare, come 

già richiesto (e non riscontrato da parte della Società) nella nota di avvio prot. ADA n. 10016 

del 4.5.2011, il proponente dovrà chiarire gli aspetti legati alla titolarità delle aree di proprietà 

del Comune di Villacidro che, sulla base della documentazione depositata, risultano oggetto di 

convenzione e accordi non sottoscritti dalla stessa Amministrazione. A tale proposito e, più in 



 

 

generale, sull’intero progetto di cui trattasi, si chiede alla citata Amministrazione, e alle altre 

Amministrazioni comunali che leggono per conoscenza, di esprimere il proprio parere di 

competenza; 

 fornire l’analisi delle alternative di tipo tecnologico, dimensionale e localizzativo, anche alla 

luce di tutte le interferenze emerse in sede di conferenza e sotto esplicitate e tenendo nella 

dovuta considerazione quanto segnalato dalla Direzione BAPSAE. In particolare si richiede di 

analizzare la possibilità o meno di un layout con minore impatto paesaggistico (ad es. 

posizionamento più ordinato con utilizzo di una trama più regolare) e, in riferimento 

all’elettrodotto AT, la definizione di soluzioni progettuali alternative in termini di tracciato e 

caratteristiche (ad es. percorso più breve e cavo interrato), atte a ridurre l’elevato impatto 

ambientale riconducibile a tale opera di connessione; 

 chiarimenti circa la effettiva posizione della stazione di trasformazione per il collegamento alla 

RTN, che nel presente intervento risulta collocata nel territorio comunale di Furtei e in altre 

proposte progettuali facenti capo a differenti proponenti, risulta inserita nel territorio comunale 

di Sanluri. La analisi e valutazione degli impatti connessi dovrà essere relativa alla posizione 

stabilita in accordo con TERNA S.p.A.; 

 fornire un’adeguata Analisi costi-benefici, atta a valutare congiuntamente sia gli aspetti 

prettamente economico-finanziari dell’opera sia i riflessi di carattere ambientale. L’elaborato 

dovrà essere predisposto seguendo una metodologia rigorosa e basata su un sistema di 

supporto alle decisioni, in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia l’ipotesi 

progettuale, che consideri l’intero intervento, evidenziandone, in particolare, le ricadute 

economico-sociali. Tale analisi dovrà altresì riguardare ciascuna delle alternative esaminate e 

illustrare le motivazioni della scelta di quella proposta; 

 approfondire l’analisi del quadro programmatico, fornendo gli elementi conoscitivi sulle 

relazioni tra l'opera progettata e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e 

settoriale, ed individuando tutti gli eventuali vincoli presenti nell’area interessata (vincoli 

paesistici, naturalistici, storico-artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù 

pubbliche o di altre limitazioni all’ uso della proprietà). In particolare, si dovrà chiarire: 

1. l’eventuale interessamento di aree gravate da usi civici, acquisendo tutte le informazioni 

presso il Comune di San Gavino; 

2. relativamente all’elettrodotto AT e alla stazione di trasformazione, la potenziale 

interferenza con lo sviluppo urbanistico del Comune di Sanluri, mettendo in luce gli 



 

 

eventuali vincoli/condizionamenti sulle direttrici di espansione del centro abitato e della 

zona D di cui si prevede l’attraversamento; 

 data la necessità, nell’ambito della VIA, di disporre di un progetto di livello definitivo, sulla 

base del quale deve avvenire la stima degli impatti conseguenti, si richiede la rivisitazione 

degli elaborati presentati e/o la redazione di quelli mancanti, in modo tale da fornire il livello 

informativo e di dettaglio richiesto dalle norme, utile ai fini delle valutazioni di competenza di 

tutti gli enti coinvolti. Come già esposto in occasione della Conferenza, con particolare ma non 

esclusivo riferimento alla parte civile del progetto, si richiama: 

1. relazione tecnica; 

2. relazioni geologica (già indicato nella nota di avvio prot. ADA n. 10016 del 4.5.2011), 

geotecnica, idrologica e idrogeologica di dettaglio, corredate da apposite indagini in situ e 

di laboratorio, idonee a caratterizzare l’area interessata dall’intervento; 

3. computo metrico estimativo e crono programma attività; 

4. piano particellare d’esproprio, con relativo elenco delle Ditte e di tutti i mappali interessati, 

le superfici interessate ed eventuali fasce di rispetto; 

5. definizione degli aerogeneratori e delle opere di fondazione, con relativi ed appropriati 

calcoli strutturali; 

6. descrizione e indicazione puntuale (relazioni ed elaborati grafici rappresentativi in scala 

adeguata) di tutte le opere funzionali all’impianto (strade, elettrodotti, attraversamenti, 

stazione di trasformazione, ecc.) sia nella fase di cantiere (costruzione/dismissione) che in 

esercizio, con la precisazione e rappresentazione (anche fotografica) delle caratteristiche 

delle aree interessate e delle superfici rispettivamente impegnate (da rappresentare anche 

su cartografia in adeguata scala e di facile lettura con individuazione dei mappali 

interessati), sia ante-operam che post-operam; 

7. definizione di tutte le operazioni inerenti alla viabilità in fase di cantiere, anche al di fuori del 

perimetro del parco eolico, con particolare riferimento ai percorsi dei mezzi di trasporto 

eccezionale, numero di viaggi, interferenze, adeguamenti viabilità e attraversamenti, 

valutando tutti gli impatti connessi a tali attività; 

8. piano di dismissione delle opere e ripristino ambientale delle aree; 

 valutare e descrivere ogni azione necessaria al fine di rispettare le distanze di sicurezza e 

ridurre/eliminare tutte le potenziali interferenze causate dalla realizzazione del parco eolico e 



 

 

relative opere connesse, nei confronti delle strutture, infrastrutture, impianti, e sottoservizi 

presenti nell’area (di cui si chiede di effettuare idoneo censimento) e, in particolare, del 

metanodotto del GALSI (di cui si dovrà considerare l’ultimo aggiornamento del tracciato), di 

corsi d’acqua e canali e dei diversi impianti eolici (comprensivi di tutte le opere connesse) e 

fotovoltaici, già realizzati o in fase di autorizzazione e/o realizzazione nell’area, di cui 

dovranno essere acquisite tutte le informazioni presso gli uffici competenti; 

 definire e rappresentare adeguatamente tutte le soluzioni progettuali atte a risolvere le criticità 

e a rispettare le prescrizioni indicate nella nota dell’ENAS prot. 10463 del 27.7.2011 (…) con 

cui si comunica che “l’ubicazione di alcune torri eoliche, di parte della linea AT, della stazione 

di trasformazione del parco interferiscono in maniera rilevante con opere gestite da questo 

Ente giusta L.R. n. 19/2006 ed in particolare con l’importante canale adduttore Nord-Ovest del 

sistema idrico multisettoriale regionale”; 

 fornire un’analisi dei possibili incidenti e un piano di gestione delle emergenze, valutando in 

particolare, congiuntamente al Servizio Territoriale dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA 

competente per territorio, le eventuali interferenze prodotte dal parco eolico con le operazioni 

antincendio di mezzi aerei e le eventuali ulteriori misure necessarie in caso di incendi. Sentito 

il CFVA, dovrà inoltre essere definito l’eventuale interessamento di aree percorse da incendio 

e la possibile conseguente applicazione dei dettami previsti dall’art. 10 della L. n. 353/2000; 

 alla luce di quanto segnalato dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, con note prot. 

ADA n. 16293 del 19.7.2011 e prot. ADA n. 17347 del 28.7.2011, fornire tutte le analisi e 

osservazioni di merito e accertare, presso il citato Servizio, gli eventuali adempimenti da porre 

in essere e trasmettere tutte le informazioni circa l’attivazione delle procedure previste dall’art. 

242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; trasmettere, inoltre, una stima di scavi e riporti, indicando 

le modalità di gestione dei materiali (gestione terre e rocce da scavo, applicabilità dell’art. 186 

del D.Lgs. n. 152/2006 e eventuale progetto di cui al comma 2) e precisando le fonti e le 

modalità di approvvigionamento degli eventuali materiali mancanti; 

 completare la documentazione trasmessa con tutti gli elaborati previsti dallo “Studio per 

l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 

16.1.2009, così come modificato dalla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, illustrando la 

coerenza dell’intervento con i vari punti delle linea guida e, laddove tale coerenza non 

sussista, esplicitando le relative azioni atte a raggiungere i previsti obiettivi di coerenza. In 

particolare, riprendendo quanto evidenziato nel corso della Conferenza Istruttoria, dovranno 

essere trasmessi: 



 

 

1. opportune soluzioni progettuali (che prevedano, eventualmente, anche lo stralcio degli 

aerogeneratori interessati) atte a rendere il progetto conforme a quanto previsto al punto 

“3 Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici”. Tre aerogeneratori, come già 

indicato nella nota di avvio prot. ADA n. 10016 del 4.5.2011, specificatamente, gli 

aerogeneratori VC 39, VC 40 e VC 41, risultano infatti esterni al buffer di 4 Km dalla 

“grande area industriale” di Villacidro; 

2. verifica puntuale, chiarimenti e soluzioni progettuali necessarie al fine di rispettare quanto 

previsto nelle linee guida ai punti “2.1 Distanza delle turbine dal perimetro dell’area 

urbana”, “2.2 Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca”, “2.3 Distanza 

da strade provinciali o nazionali e da linee ferroviarie”, “2.4 Distanza dell’elettrodotto AT 

dall’area urbana”, “4.3.3 Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali”, tenuto conto che 

tali distanze non sono rispettate per diversi aerogeneratori. Particolare attenzione dovrà 

essere posta nei confronti delle cosiddette “residenze”, individuate dal proponente, dei 

numerosi edifici e case sparse presenti nell’agro e delle aziende di tipo agro-pastorale e 

zootecnico, alcune aventi particolare rilevanza, anche di tipo economico e sociale. Per 

tutte le sopracitate strutture dovrà essere fatto un idoneo censimento, esplicitando, anche 

tramite schede sintetiche dotate di rappresentazioni fotografiche, ubicazione, 

caratteristiche, distanze dagli aerogeneratori, destinazione, usi (dichiarando le fonti 

informative), ecc.. I recettori individuati dovranno successivamente essere rappresentati 

globalmente, in una o più planimetrie, in scala adeguata, con sovrapposizione delle opere 

di progetto; 

3. relazione che riporti l’analisi anemologica, non rinvenuta tra la documentazione 

depositata, effettuata in situ, che certifichi le caratteristiche di ventosità dell’area, al 

riferimento dei 70 metri s.l.m., richiesto dalle linee guida al punto 2.7. Si richiede di 

precisare la producibilità attesa espressa in ore equivalenti di funzionamento a pieno 

carico in un anno solare, tenendo anche conto delle eventuali interferenze causate dagli 

altri impianti eolici presenti o previsti nell’area; 

4. studio previsionale dell’impatto acustico, non rinvenuto tra la documentazione depositata, 

elaborato da parte di tecnico competente in acustica e in conformità alle direttive regionali 

(Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008), che tenga conto del Piano di classificazione acustica, 

dello stato ante operam, e del censimento e qualificazione dei recettori presenti, con 

stime che tengano conto, oltre che dell’intervento proposto, anche degli impatti cumulativi 

dovuti agli impianti similari realizzati, autorizzati e/o proposti antecedentemente a quello 



 

 

oggetto di procedura, con specificazione degli interventi di mitigazione previsti legati 

all’eventuale superamento limiti. Le carte riportanti le isofoniche dovranno essere 

adeguate, per scala e definizione, alla individuazione dei recettori interessati e riportate 

anche su ortofoto. Dovranno essere trasmessi i file shape dell’ubicazione degli 

aerogeneratori, dei recettori tenuti in considerazione e dei nuclei abitativi/aziendali esclusi 

dalle elaborazioni; 

5. analisi dell’evoluzione giornaliera dell’ombra (punto 4.2.1), non rinvenuta tra la 

documentazione depositata, con una relazione di commento, che analizzi, tra l’altro, 

anche i potenziali effetti flickering sugli eventuali recettori presenti, di cui deve essere 

effettuato un censimento, gli impatti cumulativi e, come già sopra indicato, illustri le 

eventuali interferenze con altre infrastrutture energetiche già realizzate, autorizzate o in 

via di autorizzazione; 

6. studio sulle interferenze sulle telecomunicazioni (punto 4.2.5), non rinvenuto tra la 

documentazione depositata, comprendente un censimento sulla presenza di ricevitori e 

ripetitori radio-tv nelle vicinanze (intorno di 15 km) e valutazione delle interferenze, anche 

cumulative, causate dalla creazione di ostacoli alla trasmissione; 

7. studio sui campi elettromagnetici e sui loro potenziali effetti, che tenga conto delle 

eventuali interferenze e degli impatti cumulativi con altre fonti di emissione presenti in 

zona e dei recettori presenti, di cui dovrà essere fatto idoneo censimento. In particolare, 

lo studio relativo all’elettrodotto AT dovrà indicare, tenendo conto degli impatti cumulativi 

dovuti alla presenza di altre infrastrutture elettriche, anche su base ortofotografica, le 

fasce di rispetto riferite non solo ai limiti normativi ma anche alla Soglia di Attenzione 

Epidemiologica (SAE) pari a 0,2 microtesla, valore limite cautelativo per l’insorgenza di 

leucemie infantili. Dovranno essere trasmessi i files shape dei cavidotti interrati, della 

posizione definitiva delle stazioni elettriche, dell’elettrodotto aereo, degli elettrodotti aerei 

attualmente esistenti e delle fasce di rispetto calcolate per l’elettrodotto aereo anche in 

relazione agli elettrodotti esistenti; 

8. fornire uno studio sugli impatti correlati ai rumori a bassa frequenza (LFN) emessi dalle 

pale eoliche, che possono ripercuotersi negativamente sulla salute dell’uomo sotto forma 

di disturbi di tipo “oto-neurologico”. Tale studio dovrà avere alla base un censimento dei 

recettori presenti, dovrà valutare gli impatti cumulativi e indicare le eventuali 

mitigazioni/compensazioni applicabili; 



 

 

 per quanto concerne l’analisi di contesto e gli eventuali impatti sulle componenti geologia, 

geomorfologia e idrogeologia: 

a. elaborare stratigrafie geologiche di dettaglio dalle quali si evinca la successione litologica 

e la posizione della falda acquifera nei terreni interessati dalle piazzole degli 

aerogeneratori, dai sostegni dell’elettrodotto e dalla stazione di trasformazione; 

b. fornire una caratterizzazione della falda, anche dal punto di vista qualitativo, nonché 

l’analisi dei possibili impatti qualora si verifichino interferenze tra la stessa falda e tutte le 

opere di fondazione. In particolare dovranno essere esplicitate le modalità con cui si 

intende intervenire qualora, in sede di progettazione esecutiva e/o di esecuzione dei 

lavori, si evidenzi la interferenza tra le strutture di fondazione e la falda idrica, tenendo 

conto del fatto che le falde superficiali presenti nell’area d’intervento potrebbero, 

potenzialmente, risultare contaminate; 

 per quanto riguarda gli aspetti relativi agli ecosistemi, vegetazione ed habitat: 

a. fornire una relazione specialistica e cartografia di dettaglio relativa alla vegetazione, flora, 

habitat ed ecosistemi presenti nelle aree interessate dalle torri del parco eolico, delle 

cabine e in corrispondenza dei tralicci dell’elettrodotto aereo, oltre che di tutte le strade e 

piazzole di nuova realizzazione o da adeguare per l’esecuzione delle opere, valutando e 

quantificando le perdite dirette e il danneggiamento di habitat e gli impatti biologici 

associati; 

b. specificare le tipologie di rimboschimento artificiale effettuate nel sito individuando ed 

esplicitando, tramite adeguata cartografia supportata da rilievi di dettaglio, le aree 

interessate da eventuali espianti di individui arborei presso i filari di eucalipto, indicando 

le specie da utilizzarsi per le operazioni di reimpianto, che dovranno essere autoctone; 

c. valutare quantitativamente, attraverso adeguata cartografia e rilievi di dettaglio, l’impatto 

dovuto, in particolare, all’interessamento di aree occupate da orti, oliveti, frutteti e vigneti, 

oltre che da querce da sughero, presenti nelle aree interessate dall’intervento, di cui 

potrebbe essere necessario l’espianto, durante l’esecuzione delle opere. In tal caso, 

dovranno essere definite, d’accordo con il Servizio territoriale ripartimentale competente 

per territorio del CFVA, le iniziative progettuali (che prevedano il numero di esemplari da 

espiantare e conseguenti operazioni di reimpianto e/o proposte di opere di 

compensazione) che si intendono mettere in atto per la salvaguardia delle piante di 



 

 

quercia da sughero, in considerazione del regime di tutela previsto dalla L.R. n. 4 del 9 

febbraio 1994; 

 relativamente agli impatti sulla componente fauna e, in particolare, avifauna e chirotterofauna: 

1. effettuare un’analisi quali-quantitativa dell’avifauna e della chirotterofauna presente nel 

sito e nell’area vasta, di durata almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione 

dell’opera, e che dovrà estendersi per almeno 10 km lineari dai confini dell’impianto 

eolico e per 3 chilometri dalla linea dell’elettrodotto aereo dall’impianto, considerando 

anche gli aspetti cumulativi con gli altri impianti energetici esistenti; 

2. il programma di monitoraggio dovrà considerare le tre principali categorie: specie 

residenti, migratrici e accidentali. In particolare dovranno essere studiati la presenza dei 

rapaci diurni e notturni e le specie nidificanti nelle aree adiacenti gli impianti. Particolare 

attenzione dovrà essere posta per la presenza del gheppio, della poiana e della Tetrax 

tetrax (Gallina Prataiola); 

3. dovrà essere approfondita la conoscenza circa la presenza di avifauna in corrispondenza 

dei canali artificiali; 

4. lo studio dovrà interessare tutti i mesi dell’anno, attraverso la realizzazione di almeno 1 

punto di osservazione ogni 10 aerogeneratori in progetto. La durata minima di ogni 

periodo di osservazione è di 8 ore per ogni punto, distribuite durante tutte le ore di luce 

della giornata. I punti dovranno essere ripetuti con frequenza quindicinale; 

5. gli studi dovranno riportare i seguenti dati: periodi e metodologia di campionamento; lista 

specie osservate; numero di contatti per punto, per ogni uscita, per ogni specie; 

indicazioni ed analisi degli indici di abbondanza e stima della consistenza della 

popolazione; descrizione numerica delle altezze e delle direzioni di volo prevalenti delle 

singole specie; 

6. da Aprile ad Ottobre dovrà essere effettuata almeno un’uscita mensile con il bat-detector 

per il riconoscimento delle specie presenti e la stima di abbondanza; 

7. dovranno essere effettuati sopralluoghi per il censimento di cavità, naturali o artificiali, 

aree antropizzate (capanni, ruderi, ecc.), grotte, che dovranno essere cartografati; 

8. dovranno essere realizzate uscite notturne con i visori termici ad infrarossi che 

permettano di osservare l’attività notturna degli esemplari che frequentano le aree e 

definire le altezze di volo; 



 

 

9. gli studi dovranno riportare lo sforzo e il periodo di campionamento; il numero di contatti 

complessivi e per punto, espressi anche come numero di contatti/sforzo di osservazione; 

specie osservate, stima delle colonie riproduttive e svernanti e loro rappresentazione 

cartografica; 

10. dovranno essere valutati gli impatti cumulativi e l’effetto barriera provocati dalla nuova 

realizzazione dell’opera proposta (aerogeneratori ed elettrodotto) con gli impianti eolici, 

impianti fotovoltaici ed elettrodotti aerei già realizzati, autorizzati e/o proposti 

antecedentemente a quello oggetto della procedura in oggetto, anche in termini di 

sottrazione di habitat ed ecosistemi; 

11. dovranno essere valutate le interazioni e gli impatti potenzialmente prodotti nei vicini Siti 

della Rete Natura 2000 (SIC ITBO41111 “Monte Linas - Marganai”; SIC ITBO42234 

“Monte Mannu – Monte Ladu”; SIC ITB042237 “Monte San Mauro; SIC ITBO40031 

“Monte Arcuentu e Rio Piscinas” ZPS ITB043054 “Campidano Centrale”; ZPS ITB043056 

“Giara di Siddi) e nell’area IBA Campidano Centrale al cui interno si trova il parco eolico e 

buona parte dell’elettrodotto aereo; 

 previo contatto con gli uffici competenti, adeguare o rielaborare la documentazione presentata 

in relazione agli aspetti paesaggistici e a quelli connessi alla tutela dei beni archeologici, 

secondo quanto esposto in occasione della Conferenza dal Servizio Tutela Paesaggistica per 

le province di Oristano e del Medio–Campidano (conformità al DPCM 12.12.2005, 

elaborazione fotosimulazioni delle opere connesse quali piazzole e percorsi stradali, 

implementazione dei punti di vista significativi quali cascate, castelli, etc; studio della 

percezione da beni tutelati e progetto compensativo di inserimento che giustifichi la scelta del 

layout rispetto ai segni che caratterizzano il paesaggio) e come segnalato/richiesto nella nota 

prot. 5759 del 8.9.2011  – classe 34.19.07/171 della Direzione Regionale per i Beni culturali e 

paesaggistici della Sardegna, (prot. A.D.A. n. 20558 del 13.9.2011), …. Si sottolinea che, nella 

predetta nota della Direzione regionale, sono segnalate “…forti criticità della soluzione 

progettuale proposta nonché la consistente carenza documentale…”, oltre che il “parere 

negativo circa il progetto in questione” della Soprintendenza per i BAPSAE che specifica, 

inoltre, “…qualora dovesse essere presentata una nuova versione progettuale dell’impianto, 

possibilmente ridimensionato, la stessa contenga comunque anche le integrazioni sopra 

indicate…”; 

 considerata, come evidenziato in sede di Conferenza, l’inadeguatezza della documentazione 

fotografica allegata alla istanza di VIA, integrare le mappe dell’intervisibilità e le 



 

 

fotosimulazioni tenendo conto anche degli altri impianti eolici previsti nell’area in esame, 

coerentemente con il sopraccitato DPCM 12.12.2005 e, al fine di una migliore valutazione 

degli effetti dell’opera in movimento, si richiede l’elaborazione di un “filmato realistico”, che 

tenga conto anche degli impatti cumulativi; 

 come segnalato dal Consorzio di bonifica in sede di Conferenza, valutare le interferenze 

dell’impianto e relative opere connesse con le strutture e infrastrutture consortili, e fornire, 

d’accordo con lo stesso Consorzio, le opportune soluzioni progettuali; 

 fornire le necessarie analisi e tutta la documentazione richiesta dal Servizio del genio Civile di 

Cagliari con nota prot. 26378 del 19.7.2011 e dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale 

del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) con nota prot. 5601 del 14.7.2011; 

 previo accordo con ARPAS, adeguare il Piano di monitoraggio delle componenti ambientali, 

relativo alle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell’opera; 

 alla luce degli impatti emersi in sede di conferenza e sopra citati, definire univocamente le 

opere di mitigazione e le eventuali opere di compensazione che la Società intende 

proporre>>. 

Le integrazioni sono state depositate dal proponente con nota del 27 gennaio 2012 (prot. ADA n. 

2414 del 1.2.2012), a seguito di richiesta di proroga del 8 novembre 2011, accettata con nota SAVI 

prot. ADA n. 27892 del 30.11.2011. Al deposito hanno fatto seguito la pubblicazione dell’avviso su 

quotidiano regionale in data 22 febbraio 2012, per modifiche al layout impiantistico e al sistema di 

connessione alla RTN e la presentazione al pubblico, tenutasi presso l’aula consiliare del Comune 

di Sanluri in data 21 marzo 2012. 

Nella seconda versione progettuale, l’impianto prevedeva 57 aerogeneratori della potenza di 3 MW  

ciascuno, per un totale di 171 MW. L’elettrodotto aereo di connessione di tale impianto alla RTN, in 

AAT a 380 kV, si snodava per circa 12 Km a partire dalla sottostazione di trasformazione, sita nel 

comune di San Gavino Monreale, fino alla stazione di consegna, ubicata in agro di Sanluri. 

L’intervento interessava i comuni di San Gavino Monreale, Villacidro e Sanluri, nella provincia del 

Medio Campidano, e non più, pertanto, il comune di Furtei. 

Successivamente il proponente ha provveduto a depositare documentazione sostitutiva e 

integrativa con note del 26 marzo 2012 (prot. ADA n. 7745 del 30.3.2012), del 2 luglio 2012 (prot. 

ADA n. 16434 del 5.7.2012) e del 5 dicembre 2012 (prot. ADA n. 30149 del 21.12.2012). Il relativo 

layout è stato ulteriormente modificato, riducendo il numero di aerogeneratori da 57 a 54. 



 

 

In data 20 dicembre 2012 si è tenuta la seconda conferenza istruttoria VIA, nell’ambito della quale 

sono state confermate numerose e importanti criticità, tra le quali, in particolare: 

 la soluzione di connessione esposta in sede di conferenza è diversa rispetto a quella 

precedentemente depositata, per cui è stata fatta l’istruttoria e la relativa pubblicazione; tale 

aspetto avrebbe potuto determinare, di per sé, la sospensione della conferenza. Il progetto 

dell’elettrodotto risulta quindi assente; 

 dall’analisi anemologica, trasmessa a luglio 2012, risultano solo 6 mesi di misurazioni effettuate 

con l’anemometro in situ. Alla data di consegna di tali analisi, tecnicamente la Società non 

dispone di un anno di misurazioni come stabilito dalla regolamentazione, configurandosi anche 

una condizione di improcedibilità della proposta per non ammissibilità anemologica. Inoltre, le 

considerazioni sono state fatte sul layout originario di 68 aerogeneratori, e, quindi, l’analisi 

risulta superata, così come quella economica che supporta il progetto e gli accordi coi Comuni. 

Anche la validazione dei dati tramite i risultati di due anni di misurazioni presso una stazione 

sita nel comune di Arborea è assolutamente inadeguata in quanto non rappresentativa; 

 non è stata affrontata la tematica dell’impatto cumulativo richiesto nelle integrazioni; il 

proponente ha ipotizzato solo l’esistenza dell’impianto proposto senza alcuna rimodulazione 

dello stesso sia per l’effetto flickering che dell’impatto acustico e non è chiaro come questo 

impianto interferisca con gli altri. Si sarebbero dovuti prendere in considerazione tutti gli aspetti 

per addivenire alla formulazione di una proposta tecnicamente accettabile; 

 per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, l’analisi è stata svolta per 57 macchine e non su 

54; residuano circa 170.000 m³ di cui è previsto il conferimento in discarica e viene ventilato un 

approfondimento per un eventuale recupero. Al riguardo, deve evidenziarsi, da un lato, che ai 

sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano delle terre e rocce da scavo deve essere 

approvato dall’Autorità competente in materia di VIA e, dall’altro, il fatto che tale materiale di 

ottima qualità, destinato al conferimento in discarica, costituisce un impatto inaccettabile. È 

prevista un’ingente movimentazione i cui impatti non sono stati valutati e non sono stati presi in 

considerazione gli impatti cumulativi; anche il recente DM n. 161 definisce come riutilizzare le 

terre e rocce da scavo. In sostanza, la Società non ha presentato un progetto completo; 

 risulta assente il piano della cantierizzazione; 

 le misure di compensazione indicate non sono coerenti con quelle previste dalle linee guida in 

materia; infatti, non possono essere considerate tali i 28 km di nuova viabilità a servizio del 

parco eolico. Nell’analisi costi-benefici non è stato esplicitato il beneficio per la collettività nel 



 

 

tempo di queste opere e non si evince, inoltre, se tale viabilità (distinguendo la nuova 

dall’adeguamento di quella esistente) interferisca con aree boscate o con querce; 

 il computo metrico estimativo non include, come richiesto, tutte le opere; 

 relativamente all’analisi delle alternative è stata considerata solo una alternativa di tipo 

tecnologico senza rispondere a quanto invece era stato richiesto nella prima conferenza VIA 

anche da parte della competente Soprintendenza; 

 la distanza dalle tanche non è stata rispettata e pertanto parrebbe necessaria l’attivazione delle 

procedure di esproprio; 

 lo spegnimento delle macchine, indicato come misura di mitigazione dell’impatto acustico, non 

solo costituisce una criticità, ma non è stato neanche considerato nell’analisi costi-benefici; 

 interessamento di aree percorse da incendi in un ambito territoriale caratterizzato da un’elevata 

incidenza di tali eventi, caratterizzati anche da una alta velocità di propagazione per via del 

vento. Il numero elevato di pale nella stessa area inibisce/ostacola il volo dei mezzi aerei 

antincendio, ponendo la seria problematica dell’incolumità delle persone e la necessità di 

individuare idonee contromisure, tenendo conto di tutti gli impianti eolici già realizzati e previsti; 

 relativamente alle richieste di approfondimento su fauna, vegetazione, habitat etc., la Società 

ha illustrato la risposta in una sola pagina che, in realtà, non risponde affatto alle richieste di 

chiarimenti anche in relazione alla presenza di habitat di interesse conservazionistico, come 

quello della gallina prataiola, la cui presenza in quello specifico ambito agricolo non può essere 

escluso a priori, in assenza di adeguate indagini. Inoltre, non sono stati considerati gli impatti 

dovuti alla nuova viabilità e alle opere di connessione, e non sono state individuate soluzioni per 

la loro mitigazione, quali, per es., la ridelimitazione delle piazzole (come ad esempio per le pale 

S.20, S.22 e V02); 

 in generale, la documentazione progettuale e dello SIA non ha il livello di dettaglio richiesto e 

presenta elementi di decontestualizzazione, come, per esempio, nelle analisi geologiche 

relative all’elettrodotto, dove sono state riportate litologie non presenti nell’area [ndr. unità 

intrusiva di Villacidro]. Analogamente lo studio della falda e l’esame delle eventuali interferenze 

delle opere con la stessa non presentano il livello richiesto (definitivo) di analisi. 

In seguito agli esiti della seconda conferenza istruttoria, la Società proponente ha richiesto (nota 

del 31 dicembre 2012, prot. ADA n. 768 del 10.1.2013) la restituzione degli elaborati depositati, 

avvenuta in data 28 gennaio 2013. Il progetto revisionato è stato ridepositato con nota del 27 

maggio 2013 (prot. ADA n. 12203 del 31.5.2013), cui ha fatto seguito anche la pubblicazione di un 



 

 

avviso su quotidiano regionale in data 29 giugno 2013, stanti le ulteriori modifiche al layout 

impiantistico e al sistema di connessione alla RTN. La Società ha trasmesso ulteriori 

integrazioni/sostituzioni documentali con note: 

 del 1 luglio 2013 (prot. ADA n. 15825 del 11.7.2013); 

 del 9 luglio 2013 (prot. ADA n. 16890 del 24.7.2013); 

 del 25 luglio 2013 (prot. ADA n. 17797 del 2.8.2013); 

 del 20 settembre 2013 (prot. ADA n. 21639 del 30.9.2013); 

 del 10 gennaio 2014 (prot. ADA n. 797 del 15.1.2014). 

Successivamente alla pubblicazione relativa all’ulteriore revisione progettuale, il Comune di 

Sardara, tenuto conto che le stesse modifiche hanno determinato lo spostamento di diversi 

aerogeneratori verso i propri confini territoriali, ha richiesto di essere coinvolta nel procedimento 

(nota prot. 8714 del 12.11.2013); a tale richiesta, comunicata dal SAVI al proponente con nota prot. 

ADA n. 27198 del 5.12.2013, ha fatto seguito, successivamente alla presentazione al pubblico 

tenutasi presso il cineteatro di Sardara in data 24 febbraio 2014, anche il deposito di osservazioni 

da parte del medesimo Comune, trasmesse al proponente con nota prot. ADA n. 6727 del 

26.3.2014. 

In questa versione progettuale, l’impianto consiste in: 

 50 aerogeneratori della potenza unitaria di 3 MW, per un totale di 150 MW; 

 un elettrodotto di connessione alla RTN, con sviluppo prevalentemente lungo la viabilità 

esistente, per circa 15 Km a partire dalla sottostazione di trasformazione, sita nel comune di 

San Gavino Monreale, fino alla stazione di consegna, sita in agro di Sanluri. 

La Società con successivi depositi (gennaio 2014) ha apportato ulteriori modifiche al progetto, tra 

le quali una variante al tracciato del cavidotto AT presso il Riu Piras, in comune di Sanluri. 

Nell’ambito della terza conferenza istruttoria, tenutasi in data 17 aprile 2014, sono state confermate 

le forti criticità e carenze della proposta progettuale esaminata, non risolte nonostante le numerose 

modifiche e integrazioni progettuali, che non hanno consentito di superare i rilevanti impatti 

ambientali negativi non mitigabili, né compensabili, così come di seguito esposto: 

 relativamente all’analisi delle alternative, ad esclusione dell’unica ipotesi di un parco eolico 

costituito da 75 aerogeneratori da 2 MW e da un elettrodotto aereo con sviluppo pari a 12 Km, 

caratterizzato da ineludibili maggiori impatti, il proponente non ha tenuto conto di potenziali 



 

 

alternative tecnologiche costituite da macchine più performanti, anche al fine di ridurre il 

numero di quelle proposte, come richiesto più volte per via delle rilevanti dimensioni del parco 

e delle caratteristiche degli aerogeneratori, che hanno sempre determinato numerose criticità; 

 relativamente alle distanze da ricettori sensibili, sin dalla prima conferenza istruttoria, una 

delle principali criticità rilevate dall’Ufficio consisteva nel mancato rispetto di quanto previsto al 

punto 4.3.3 Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali dello Studio per l’individuazione delle 

aree in cui ubicare gli impianti eolici (Linee Guida), allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16 

gennaio 2009. Tale criticità è stata ulteriormente esplicitata sia nella richiesta di integrazioni 

del 2011 (in cui, al punto 11, lett. b, si chiedeva di indicare tutte le soluzioni progettuali 

necessarie al fine di rispettare, tra l’altro, le distanze minime dalle diverse case sparse 

nell’agro e dalle aziende di tipo agro-pastorale e zootecnico, previa esecuzione di un 

opportuno censimento), sia durante la seconda conferenza istruttoria del dicembre 2012. 

Tuttavia, anche nell’ultimo layout proposto e oggetto d’esame nella terza conferenza, non 

sono state pienamente rispettate le distanze in questione. A mero titolo d’esempio: 

1. l’aerogeneratore S38 è ubicato a circa 80 metri da una azienda attiva (R18), il cui 

proprietario dichiara di lavorare anche in orario notturno (dalle h. 05:00 alle h. 06:00); 

2. l’aerogeneratore S35 è situato a circa 420 metri da una struttura dotata di concessione 

edilizia per uso abitativo, accatastata A/4 (R84); 

3. gli aerogeneratori V10 e V11 distano meno di 500 metri da una struttura aziendale (R51) 

in cui si dichiara si svolgano attività anche in orario notturno (dalle h.05:00 alle h. 06:00); 

4. l’aerogeneratore S22 dista circa 80 metri dal ricettore R30 (azienda attiva in cui si 

dichiara ci sia lavoro in orario diurno). A 175 metri è presente anche il ricettore R31, per il 

quale valgono le stesse considerazioni; 

5. l’aerogeneratore S33 è a circa 200 metri da una azienda in cui si svolgono attività 

connesse all’allevamento ovino (R33), per la quale non sono presenti dichiarazioni; 

6. l’aerogeneratore S11 è a meno di 300 metri da una azienda apparentemente attiva 

(R72), per la quale non sono presenti dichiarazioni; 

7. l’aerogeneratore S15 dista meno di 500 metri dalla stessa azienda (R72) di cui al punto 

precedente. 

Oltre agli esempi citati, diversi sono i casi (ad esempio i ricettori R81, R29, R32, R75, R114), 

per i quali, a causa di carenze informative più volte rappresentate, non è stato possibile 



 

 

definire l’effettivo rispetto delle distanze stabilite dalle linee guida richiamate, ed un 

considerevole numero di ricettori (tra cui R16, R23, R26, R27, R28, R44, R45, R47, R48, R49, 

R50, R54, R56, R58, R60), per la maggior parte costituiti da aziende con annessa struttura 

residenziale, che si trovano a distanze di poco superiori a circa 500 metri rispetto, tuttavia, 

anche a 4 o 5 aerogeneratori cumulativamente, determinando notevoli impatti connessi, 

direttamente o indirettamente, alla componente ambientale Salute Pubblica. Infatti, come si 

può riscontrare nella corposa letteratura e normativa di settore, anche non italiana, come è 

stato verificato dall’Ufficio durante l’istruttoria di impianti similari e come, soprattutto, è 

dimostrabile dall’analisi della documentazione prodotta dal proponente per il caso specifico, 

per ricettori sensibili (quali abitazioni e aziende attive) ubicati alle sopra citate distanze da uno 

o, ancor peggio, più aerogeneratori, non possono essere minimizzati e, anzi, assumono 

particolare rilevanza, alcuni importanti fattori di impatto, quali rumore, rumore a basse 

frequenze, ombreggiamento, flickering, impatto elettromagnetico, impatto visivo, oltre ai 

potenziali rischi di collisione con parti dell’aerogeneratore, in caso di eventuali rotture o 

distacchi parziali o totali delle componenti dell’aerogeneratore; 

 relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico, dall’analisi della 

documentazione depositata sono emerse diverse carenze informative e notevoli criticità. In 

particolare, come discusso in sede di conferenza, è stata rilevata: 

1. l’assenza della stima dei valori limite di immissione differenziale per diverse strutture 

aziendali in cui è stata dichiarata, nel censimento dei ricettori, la presenza di persone, 

anche in orario notturno; 

2. la scarsa rappresentatività delle misure effettuate al fine di stimare il livello di pressione 

sonora preesistente all’installazione degli aerogeneratori, tenuto conto dei numerosissimi 

potenziali ricettori individuati nell’area (circa 115); 

3. la scarsa chiarezza relativa ai valori di emissione acustica previsti per gli aerogeneratori, 

tenuto conto dell’ipotesi di utilizzo di differenti mode operativi per un numero consistente 

di macchine, in maniera differente tra le diverse macchine, tra periodo diurno e notturno, 

a seconda della distanza dai ricettori, sino ad arrivare anche allo spegnimento delle 

stesse, tra l’altro, senza fornire, da parte del proponente, opportune garanzie e 

giustificazioni anche dal punto di vista dell’efficienza energetica complessiva 

dell’impianto. Infatti, come rappresentato, da ultimo, in sede di conferenza, la regolazione 

delle macchine comporta l’abbassamento della curva di potenza e quindi, a parità di 

impatto (comunque rilevante), una efficienza energetica non ottimale, tanto ché si 



 

 

potrebbe ottenere la medesima producibilità anche con un numero di macchine inferiore, 

in esercizio senza regolazioni del funzionamento. Tale aspetto è una ulteriore 

dimostrazione del fatto che la densità delle macchine proposte, considerata la specificità 

dell’area di intervento e il rilevante numero di ricettori coinvolti, rende non sostenibile 

l’iniziativa. 

Nonostante le citate carenze informative, dai risultati riportati nei documenti agli atti, emergono 

comunque dei superamenti dei limiti di emissione e, soprattutto, dei limiti di immissione 

differenziale nel periodo notturno, in corrispondenza di diversi ricettori, senza tener conto di 

quelli rispetto ai quali la stima non è neanche stata condotta. 

Simili conclusioni emergono anche dall’analisi relativa ai rumori a bassa frequenza prodotti 

dagli aerogeneratori: i calcoli sono stati effettuati solo su tre ricettori e i relativi risultati sono al 

limite o, in un caso (R48), anche oltre il limite della normativa danese, presa in considerazione 

anche dallo stesso proponente come unico riferimento in materia. 

Come chiarito anche in sede di conferenza, pure le risultanze delle analisi sull’impatto acustico 

derivano da un’impostazione di fondo del layout di progetto che, perfino nell’ultima versione, 

non ha tenuto conto delle osservazioni più e più volte rilevate dall’Ufficio, determinando criticità 

importanti ed evidenti anche nell’ultima documentazione depositata; 

 relativamente al fenomeno dell’ombreggiamento sui ricettori e flickering, le valutazioni del 

proponente, condotte facendo parziale riferimento alle vigenti norme tedesche, hanno 

evidenziato diverse criticità. Infatti, pur tenendo conto esclusivamente degli edifici residenziali 

(e non anche di quelli dove si svolgono attività lavorative), nelle condizioni peggiori (quelle più 

cautelative e a cui fanno riferimento le norme tedesche), ci sarebbero rilevanti superamenti in 

diversi ricettori (tra cui R15, R22, R23, R26, R28, R34, R48, R49, R63). Anche con riferimento 

al cosiddetto “caso reale”, le stime prevedono un forte interessamento del ricettore R48 

(interessato da effetti cumulativi di 4 o 5 aerogeneratori), ed è verosimile ritenere che 

numerose strutture aziendali non considerate, alcune poste a brevissima distanza dagli 

aerogeneratori, sarebbero comunque pesantemente impattate dal fenomeno in esame; 

 in relazione alle interferenze con impianti fotovoltaici, come segnalato più volte, sono diversi 

gli impianti fotovoltaici che risentirebbero di interferenze dovute agli ombreggiamenti causati 

dagli aerogeneratori. In particolare, per l’impianto denominato “Villacidro 2”, sono previsti 

ombreggiamenti per 232 ore/anno che, come dichiarato testualmente nella documentazione 

depositata dalla Società Medio Campidano, “inevitabilmente causano delle perdite di 

produzione da valutare”. Tale impianto è stato sottoposto a procedura di verifica di 



 

 

assoggettabilità a VIA e, pur a fronte di determinati impatti propri di un impianto fotovoltaico 

ubicato in un’area industriale, è stato escluso (a condizione del rispetto di una serie di 

prescrizioni, anche relative a opere di mitigazione) dalla procedura di VIA e successivamente 

autorizzato anche al fine di produrre una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili; 

pertanto, una limitazione della produzione energetica di questo impianto non è accettabile, né 

(si presume) per i gestori dell’impianto, né per la collettività. E’, altresì, evidente 

l’interessamento di altri impianti, tra cui quello presente nel ricettore R23, in cui si prevede un 

ombreggiamento per 15 h/anno, senza conoscere la conseguente riduzione di efficienza 

energetica e altri, non considerati nell’analisi, come la parte di un impianto ubicato in 

adiacenza al citato “Villacidro 2” e delle coperture fotovoltaiche esistenti nelle pertinenze del 

ricettore R51, entrambi pesantemente investiti dalle ombre; 

 riguardo allo studio anemologico, come rilevato sin dalle prime conferenze istruttorie, 

permangono forti dubbi sull’attendibilità dello stesso studio e della relativa produzione 

energetica stimata dell’impianto. Il documento depositato è riferito ad un vecchio layout 

impiantistico e diversi aerogeneratori degli impianti limitrofi non sono stati presi in 

considerazione, perché, a detta del proponente, “ubicati all’interno di aree vincolate”; inoltre, è 

stato trascurato l’importante calcolo degli effetti scia, considerando esclusivamente una 

“ipotesi generica” di perdite, assolutamente non giustificate, dello 0,5% per effetti cumulativi e 

del 2,4% per la regolazione delle macchine; 

 relativamente alle opere di connessione, nonostante le Linee Guida prevedano che 

l’elettrodotto in AT per la connessione di un impianto eolico alla RTN disti almeno 1000 metri 

dal perimetro dell’area urbana prevista dallo strumento urbanistico comunale, nel caso in 

esame l’elettrodotto ricade in realtà praticamente all’interno del centro abitato di Sanluri e della 

frazione di Strovina, con possibili forti limitazioni per gli sviluppi futuri degli stessi centri urbani 

e senza fornire alcuna giustificazione dell’impossibilità di individuare percorsi alternativi. 

Relativamente al tracciato dell’elettrodotto è stato inoltre condotto un censimento dei ricettori 

potenzialmente interessati in cui, tuttavia, parrebbe (da un’analisi condotta dall’Ufficio, non 

confutata dal proponente in sede di conferenza) non siano stati considerati almeno due edifici 

(apparentemente abitazioni, distanti circa 7-9 metri dal tracciato dell’elettrodotto) per cui 

potrebbero risultare impatti derivanti da campi elettromagnetici, con particolare riferimento alla 

soglia di attenzione epidemiologica (SAE), importante in quanto riconosciuta causa di 

insorgenza di leucemie soprattutto infantili, la cui fascia di rispetto è stata calcolata dal 

proponente esser pari a 37,4 metri, di gran lunga maggiore alla distanza dell’elettrodotto dai 

ricettori sopra citati; 



 

 

 relativamente agli impatti su habitat e fauna protetta, si evidenzia quanto rilevato dal Servizio 

Tutela della Natura, con la nota prot. n. 8405 del 15.4.2014, nella quale vengono segnalati 

l’interessamento dell’area IBA “Campidano centrale IT 178”, carenze del monitoraggio 

faunistico su anfibi e rettili e dello studio degli eventuali impatti, oltre alla possibilità che 

l’impianto in questione, definito dalla Società “di grandi dimensioni”, possa determinare una 

sottrazione di habitat ecologicamente idoneo per diverse specie di rilevante interesse 

conservazionistico, tra le quali la Gallina Prataiola, l’Occhione, la Calandrella, etc. Tra i 

potenziali impatti negativi, temporanei (in fase di cantiere) o permanenti (in fase di esercizio), 

sono inoltre segnalati: 

a) la trasformazione degli habitat e l’occupazione delle superfici in grado di determinare 

sottrazione, frammentazione e riduzione degli areali faunistici, dei siti di alimentazione, di 

rifugio e di riproduzione soprattutto in corrispondenza degli interventi per la creazione o 

adeguamento della viabilità e delle piazzole; 

b) l’allontanamento o la morte di specie faunistiche presenti a seguito delle attività di 

cantiere (movimento dei mezzi e rumorosità delle macchine) e di funzionamento 

dell’impianto (possibili impatti con gli aerogeneratori tra avifauna in particolare quella con 

attività crepuscolare e notturna e chirotterofauna); 

c) la rumorosità delle turbine, potenzialmente in grado di sottrarre o ridurre gli areali 

faunistici, di alimentazione, di rifugio e di riproduzione; 

d) la modifica della connotazione spaziale e dei preesistenti caratteri morfologici del 

territorio che potrebbe influenzare i comportamenti delle specie migratorie e di quelle di 

interesse conservazionistico; 

 relativamente alle interferenze con il sistema antincendio, si rileva quanto esposto in sede di 

conferenza dal rappresentante del CFVA, il quale ha dichiarato che il problema relativo 

all’antincendio, già evidenziato durante precedenti conferenze, non è stato affrontato 

adeguatamente dalla proponente. Infatti, sempre secondo il rappresentante del CFVA, rispetto 

alla proposta progettuale originaria, l’ultima versione appare peggiorativa perché limita la 

definizione di corridoi di lancio (zona libera da aerogeneratori) e perché non sono stati presi in 

considerazione i suggerimenti dati (il blocco delle macchine in caso di incendio, la 

predisposizione di una carta rischio incendi per poter valutare/prevedere il rischio con o senza 

impianto, la dichiarazione di intenti sulle modalità per la pulizia strade come da norme 

antincendio, ecc.); 



 

 

 con riferimento alle interferenze con le politiche di sviluppo dei Comuni, si richiamano le 

criticità esposte in sede di conferenza dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali di 

Sardara e di Villacidro. In particolare, i primi hanno evidenziato la vicinanza degli 

aerogeneratori dell’ultima versione progettuale con i confini territoriali del comune di Sardara, 

impegnato in una politica di sviluppo turistico del proprio territorio. Infatti il Comune, che fa 

parte dei comuni virtuosi, è stato insignito della bandiera arancione e ha ricevuto dei 

finanziamenti per la certificazione del patrimonio culturale, tra i quali riveste una particolare 

importanza quello ricevuto per una campagna di scavi nel castello di Monreale. È stata 

evidenziata, inoltre, la presenza di altri beni culturali (nuraghe e Chiesa di S. Maria), la 

presenza nell’area circostante di diverse coltivazioni di rilievo, come lo zafferano (60% della 

produzione nazionale) e il carciofo spinoso sardo (DOP); sono state contestate le ipotesi di 

benefici per i comuni derivanti dall’IMU, la dichiarata riduzione delle emissioni di CO2, oltre 

che le compensazioni proposte. L’Amministrazione di Sardara ha concluso affermando di 

ritenere il progetto in esame “incompatibile con l’idea e la visione che il paese sta portando 

avanti in ambito ambientale e più strettamente energetico”. I rappresentanti del Comune di 

Villacidro hanno invece rappresentato la forte preoccupazione per tutto l’insieme degli impianti 

eolici proposti nell’area, già rappresentata in precedenti conferenze indette per progetti similari 

e hanno sintetizzato i contenuti della nota del Servizio Urbanistica, prot. 8835 del 17.4.2014, 

nella quale vengono rappresentate osservazioni sotto il profilo urbanistico e si evidenzia, in 

materia di rischio idrogeologico, il contrasto dell’intervento in esame con la deliberazione del 

Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31.1.2014; viene, inoltre, 

segnalata la presenza di fabbricati entro il raggio di 550 metri da diversi aerogeneratori e 

interferenze e sovrapposizioni con macchine relative ad altri impianti eolici; 

 relativamente agli aspetti di natura paesaggistica e archeologica, in sede di conferenza, il 

rappresentante del Servizio Tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio-

Campidano ha rilevato diverse residue criticità, tra le quali, in particolare: 

1. assenza di considerazioni in merito alla coerenza dell’intervento rispetto alla recente 

revisione e aggiornamento del PPR (PPS) nel periodo di vigenza delle norme di 

salvaguardia; 

2. permanenza di una interferenza con aree tutelate paesaggisticamente per l’area di 

sorvolo delle pale; 

3. nessuna considerazione in merito all’interferenza e/o presenza di aree gravate da usi 

civici e da aree boscate e forestali; 



 

 

4. per quanto attiene alla rete di connessione elettrica in AT, la soluzione di tracciato 

individuata interessa per lunghi tratti un corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii e non è stato fornito il necessario dettaglio tecnico per poter 

valutare i relativi impatti; 

5. assenza, nonostante le precedenti richieste, delle foto simulazioni delle centrali elettriche 

di trasformazione e connessione (in territorio di San Gavino Monreale e di Sanluri) che 

hanno un potere di modificazione dei luoghi molto rilevante anche in considerazione della 

vicinanza ad esse di aree tutelate paesaggisticamente; 

6. mancata valutazione dell’impatto paesaggistico legato alla realizzazione della linea 

interrata e relativi scavi; 

7. in merito all’analisi dell’inserimento nel contesto e sulla compatibilità paesaggistica, 

anche tenendo conto del solo impatto dovuto al parco in questione, è stato rilevato, come 

evidenziato nella relazione paesaggistica, un forte impatto percettivo dalle aree tutelate 

che, in non pochi casi, modifica fortemente lo skyline e comunque le caratteristiche 

percettive dell’area in oggetto. Questo è dovuto all’ancora alto numero di torri eoliche che 

si intende installare, che producono un effetto selva che attira su di esso, in negativo, la 

percezione visiva e cromatica rispetto al contesto paesaggistico interessato. Vengono 

individuati solo una decina di luoghi in cui si rileva un impatto percettivo significativo, 

probabilmente anche a causa della errata scelta dei punti di osservazione. 

I rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), oltre a 

condividere in pieno quanto esplicitato dal rappresentante del Servizio tutela paesaggistica, 

hanno inoltre evidenziato le altissime criticità relative all’impatto visivo con particolare 

riferimento al castello di Monreale (verificato anche a seguito di un sopralluogo in situ). Viene 

evidenziato l’importante finanziamento concesso al Comune di Sardara per la valorizzazione 

del patrimonio archeologico-culturale e la campagna di scavi in atto e, con riferimento alla 

componente archeologica, viene messo in evidenza che la classificazione dell’area di 

intervento a “rischio archeologico medio alto” è stata dichiarata dallo stesso proponente nella 

documentazione, e che tale definizione è stata confermata in sede di conferenza dalla 

consulente della medesima Società Medio Campidano. 

Le criticità sopra esposte, riassunte a valle dei lavori della Conferenza, hanno portato il Servizio 

SAVI a preannunciare la sussistenza di condizioni per la comunicazione di un preavviso di diniego, 

ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., successivamente ufficializzato con 

nota prot. ADA n. 26496 del 3.12.2014. 



 

 

L’Assessore informa, al riguardo, che il Servizio SAVI, con precedente comunicazione prot. ADA n. 

23503 del 3.11.2014, in riscontro alla nota del 29 luglio 2014 (prot. ADA n. 17320 del 7.8.2014), 

con cui la società proponente ha comunicato l’intenzione di procedere alla revisione del progetto e 

ha chiesto di “voler soprassedere dall’assumere ogni e qualsiasi iniziativa volta a definire il 

procedimento in corso”, ha comunicato, considerate le numerose modifiche apportate negli anni e 

le importanti residue criticità evidenziate ancora nell’ultima versione progettuale, anche in 

applicazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di non poter 

accogliere l’ulteriore richiesta di revisione/modifica del progetto, dovendo dar seguito alle risultanze 

della terza conferenza istruttoria tenutasi in data 17 aprile 2014. 

Successivamente al citato preavviso di diniego, la società Medio Campidano Eolica s.r.l. ha 

trasmesso la nota datata 17.12.2014 (prot. ADA n. 28107 del 23.12.2014), contenente osservazioni 

e proposte dirette a superare le criticità esposte nella citata nota del SAVI. 

In particolare, l’ultima versione progettuale di cui alle controdeduzioni al preavviso di diniego, 

prevede una riduzione degli aerogeneratori con l'impiego di turbine da 3,3 MW ciascuna, 

riconducendo la proposta di parco eolico ad un numero complessivo di 34 aerogeneratori, di cui 32 

nel territorio comunale di San Gavino Monreale e 2 in quello di Villacidro, per una potenza 

complessiva di 112,2 MW. 

Per quanto riguarda l’opera di connessione, questa non ha subito modifiche risultando identica alla 

precedente e quindi costituita da un cavidotto interrato AT da 150 kV, di circa di 15 km che, 

partendo dalla sottostazione di trasformazione 30kV/150kV del parco eolico in località Cumbas, in 

agro di San Gavino Monreale, attraversa il comune di Sanluri e arriva fino alla stazione di 

smistamento e trasformazione 150/380 kV della Terna S.p.A., prevista in progetto nel comune di 

Sanluri, in località Pagurosa. 

Il Servizio SAVI, nonostante la precedente nota del 3.11.2014, ha comunque ritenuto di dover tener 

conto anche di questa ennesima revisione progettuale, coinvolgendo altresì tutti gli Enti 

partecipanti al procedimento, e chiedendo agli stessi, con nota prot. ADA 6176 del 18.3.2015, di 

volersi esprimere in merito a detta revisione, esplicitando se la stessa proposta, unitamente 

all’ulteriore documentazione depositata, potesse consentire il superamento delle criticità in 

precedenza evidenziate. In riscontro alla citata nota del 18.3.2015 del SAVI sono pervenuti i 

seguenti pareri: 

 nota prot. 21531 Pos. X.7.1 del 1.4.2015, con cui il Servizio Ispettorato Ripartimentale di 

Cagliari del CFVA ha comunicato che: “...questo Servizio non può che confermare quanto già 

espresso nella nota prot. 5199 del 23.1.2012 e quanto dichiarato nel corso della riunione del 



 

 

20.12.2012… In particolare si chiarisce che l’obiezione di “palese contraddittorietà” (come 

dichiarato nella nota del Sig...omissis.. e del Sig. ..omissis.. del 9.12.2014) rispetto alle 

competenze di questo Servizio è da respingere, in quanto sia nella citata nota 5199/2012, sia 

nel corso della riunione è chiaramente emerso che la competenza di questo Servizio non 

attiene alla sfera del volo aereo in generale (per cui si rimanda all’ENAC), ma alla competenza 

di coordinamento dei mezzi aerei nella specifica operazione di estinzione degli incendi. Si 

richiama l’attenzione sul fatto che lo scrivente, durante la discussione in sede collegiale 

presso il SAVI, ebbe a richiedere (…) di verbalizzare la sua personale dichiarazione relativa al 

fatto che, in caso di uno dei tanti incendi che si ripetono ogni estate nelle località interessate 

dall’impianto, la presenza degli aerogeneratori avrebbe determinato una diminuzione di 

opportunità al direttore delle operazioni per poter scegliere la tecnica più adatta per risolvere 

l’eventuale incidente con il minore dei costi; aggiungevo in quella sede che “la tipologia di 

incendio, ancorché rapido e radente su combustibili erbacei secchi tipici della agricoltura del 

Campidano, potrebbe potenzialmente essere causa di morti o ingiurie gravi alle persone”. 

Dunque non può essere accolta l’affermazione contenuta nel “A) Documento di analisi sulle 

interferenze prodotte dal parco eolico con le operazioni antincendio di mezzi aerei e 

conseguenti misure di compensazione/mitigazione, par. 22 lett. 1, (pag. 17/19) in cui si 

afferma, erroneamente attribuendo allo scrivente il pensiero, che “…gli eventi attesi non 

riguardano danni al patrimonio ambientale, in particolare forestale, né alla incolumità 

pubblica”. Si afferma infatti: “del medesimo parere la pronuncia n. 5199 …., dell’Ispettorato 

CFVA di Cagliari”). Si ribadisce che la presenza di torri eoliche in quel contesto, ancorché con 

le opere di mitigazione proposte in mera osservanza delle Prescrizioni AIB vigenti oppure con 

“convenzioni” con i barracelli locali (che per inciso già operano nel quadro del servizio 

regionale AIB, a prescindere da convenzioni o meno), costituisce una diminutio della capacità 

di coordinamento dei Direttori delle operazioni di spegnimento del CFVA, in quanto è posta in 

riduzione la opportunità di uso dei mezzi aerei qualora l’incendio sia in vicinanza delle torri. 

Quest’ultimo fatto è in ogni caso riassunto nello stesso documento a firma di …omissis   e 

omissis.., al par. 22, lett. 4, pag. 18/19), laddove si afferma: “gli aerogeneratori comportano 

circoscritte limitazioni agli elicotteri leggeri nelle missioni all’interno della trama del parco 

eolico…; più limitanti risultano le stesse torri per il lavoro aereo con il Canadair 415 e 

l’Helitanker”. Per concludere, l’affermazione che “rimane impregiudicata comunque la 

possibilità di scelte operative quali gli attacchi indiretti (fire break) con lanci d’acqua/ritardante 

prima che i fronti di fuoco transitino dall’esterno verso il perimetro delle aree di interferenza 

degli aerogeneratori” (par. 22, lett. 5 pag. 18/19) appare non risolutiva, dato che la dinamica 



 

 

degli incendi a rapida espansione come quelli tipici del Campidano (di cui si tratta) non 

sempre consente di utilizzare la tecnica più opportuna nel momento richiesto; a maggior 

ragione l’opportunità di disporre come tecnica possibile anche quella di un mezzo aereo 

(come il Canadair 415) aumenta la sicurezza delle operazioni. In conclusione, l’eventuale 

approvazione del progetto, al netto delle “compensazioni” proposte, dovrà comunque 

evidenziare che, con la realizzazione dell’impianto eolico, si introduce nel territorio un 

“disvalore negativo” che corrisponde alla necessaria limitazione delle opportunità del direttore 

delle operazioni di estinzione all’uso degli aerei all’interno della trama del parco eolico durante 

possibili e ricorrenti eventi di incendio.”; 

 nota prot. 2570 del 16.4.2015, con cui il Comune di Sardara conferma “le criticità già 

precedentemente evidenziate con note prot. n. 1909 del 25.2.2014 e con prot. n. 1910 del 

25.2.2014…”; 

 nota prot. 9402 del 23.4.2015, con cui il Servizio Tutela della Natura “ribadisce le criticità 

comunicate con nota n. 8405 del 15.4.2014”; 

 nota prot. 6474 del 24.4.2015, con cui il Comune di San Gavino Monreale ha trasmesso un 

documento istruttorio e copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2015 in cui si 

delibera “di dare atto che questa Amministrazione Comunale è favorevole all’intervento in 

oggetto”; 

 nota prot. 25698/XIV.12.2 del 9.6.2015, con cui il Servizio Tutela paesaggistica per le province 

di Oristano e del Medio Campidano, in conclusione, comunica di ritenere che “non tutte le 

problematiche in precedenza evidenziate siano state superate con quest’ultima proposta 

progettuale”; 

 nota prot. 1408 del 24.6.2015, con cui il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo per la Sardegna (MiBact) ha comunicato: 

1. sotto il profilo della tutela archeologica, i contenuti del parere della Soprintendenza 

Archeologia della Sardegna la quale, in conclusione, comunica che: “dalla 

documentazione presentata, risultano numerose incongruenze nei dati presentati dalla 

Medio Campidano Eolica S.r.l. e quanto dichiarato in altre fasi dell’analisi del progetto, 

nonché dai dati presentati da altri Proponenti per le medesime aree. La documentazione 

concernente i cavidotti interrati MT e il cavidotto di connessione AT con le opere 

accessorie risulta assente nel primo caso, carente nel secondo. In considerazione dei 



 

 

dati archeologici già presentati nel 2013, alla luce di quanto presentato nel 2014, si 

conferma la forte criticità del progetto.”; 

2. per gli aspetti di tutela storico culturale e paesaggistica, i contenuti del parere della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (BEAP) delle province di Cagliari, Oristano, 

Carbonia-Iglesias, Ogliastra che, in conclusione, comunica che: “facendo seguito alle 

considerazioni sopra esposte circa l’interrelazione dell’impianto proposto con ambiti 

soggetti a tutela paesaggistica, circa la rilevanza paesaggistica della piana del 

Campidano su cui andrebbe a stagliarsi l’impianto nonché sulla possibile interrelazione 

con interventi di analoga natura già presenti nell’area, rileva la forte criticità della 

realizzazione del progetto sia in relazione ai beni paesaggistici, particolarmente di 

interesse archeologico, presenti nella zona e nell’area vasta, sia in relazione all’esito 

finale dell’intervento con riferimento alla qualità paesaggistica del contesto in cui si 

colloca con riferimento agli altri beni paesaggistici presenti nel contesto, e alla difficile 

valutazione (con i materiali disponibili) dell’effetto cumulativo dell’intervento in esame con 

gli interventi in corso di realizzazione e già presenti nell’area.”; 

3. il proprio parere conclusivo: “pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Segretariato 

regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, 

tenuto conto degli aggiornati pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze 

competenti a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dal Proponente, 

esprime parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento denominato “Parco eolico 

Medio Campidano” nei Comuni di San Gavino Monreale, Villacidro, Sanluri, oggetto di 

valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni espresse nei pareri 

endoprocedimentali delle Soprintendenze competenti che integralmente si richiamano”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente prosegue evidenziando che anche le osservazioni e le 

proposte formulate dalla Società proponente a dicembre 2014, come esplicitato nei pareri degli 

Enti competenti e partecipanti al procedimento (in particolare: Servizio Ispettorato Ripartimentale di 

Cagliari del CFVA, Soprintendenze e Segretariato regionale del MIBACT, Comune di Sardara, 

Servizio Tutela della Natura, Servizio Tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio 

Campidano), non hanno pertanto risolto le criticità e le carenze sopra esposte ed evidenziate nel 

corso dell’istruttoria. 

L’Assessore, inoltre, per completezza, informa che gli Uffici hanno tenuto conto anche delle recenti 

disposizioni date dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015, rispetto 



 

 

alla quale la proposta progettuale si colloca in un’area di non idoneità in relazione alla presenza 

dell’IBA (Important Bird Area) Campidano centrale, peraltro già segnalata in corso di istruttoria. 

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto di quanto emerso in sede di presentazioni al 

pubblico, di conferenze istruttorie, valutata tutta la documentazione agli atti, comprese le 

osservazioni, le relative controdeduzioni, i contributi istruttori e i pareri pervenuti, tenuto anche 

conto delle osservazioni e proposte presentate dalla società proponente da ultimo con nota del 

17.12.2014 e i successivi pareri degli Enti, il Servizio delle Valutazioni Ambientali conferma la 

proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento denominato 

“Parco eolico Medio Campidano” proposto dalla società Medio Campidano Eolica s.r.l., per le 

motivazioni già ampiamente illustrate. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha 

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

di giudizio del Servizio delle valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

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

ambientale dell’intervento denominato “Parco eolico Medio Campidano” proposto dalla società 

Medio Campidano Eolica s.r.l. 

Lo SVA provvederà 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 Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  F.to Raffaele Paci 

 


