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DELIBERAZIONE N. 14/26 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: Parco Eolico “Santu Miali” in Comune di Villacidro (VS). Proponente: DAS

Villacidro S.r.l. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società DAS Villacidro S.r.l. ha depositato nel

febbraio 2011 l'istanza di VIA per il progetto “Parco Eolico “Santu Miali” in Comune di Villacidro

(VS)”, ascrivibile, al momento della richiesta, alla categoria di cui all'Allegato A1 alla Delibera della

Giunta Regionale 24/23 del 23 aprile 2008, Punto n. 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 proposto è stato rivisitato più volte nel corso del procedimento:

- in prima istanza era costituito da un parco eolico di potenza complessiva pari a 87 MW, con

layout di ventinove aerogeneratori di potenza pari a 3 MW, ricadenti in località “Santu Miali” del

Comune di Villacidro, e da opere connesse interessanti, oltre al predetto Comune (piazzole,

viabilità, cavidotti di collegamento, stazione utente MT/AT 20/150kV in località “Case Murgia”), i

territori di Sanluri e Furtei (elettrodotto aereo in AT da 150kV, di lunghezza pari a circa 19 km, e

stazione 150/380kV di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale RTN, con raccordi agli

elettrodotti della rete esistente, ossia l'elettrodotto 380 kV Fiumesanto – Selargius, il 150 kV

Taloro – Villasor e il 150 kV Tuili– Villasor). Il modello di torre prescelto aveva altezza al mozzo

pari a 119 m con diametro del rotore di 112 m e altezza totale pari a 175 m;

- in seguito ai lavori della prima riunione della conferenza istruttoria (7 luglio 2011), alla richiesta di

integrazioni e alla necessità di coordinare gli elettrodotti di connessione di più iniziative

presentate contemporaneamente nell'area, è stata prevista: la riduzione del numero di

aerogeneratori (con conferma del modello), portato a venticinque torri, per una potenza

complessiva di 75 MW; la stazione utente MT/AT 20/150kV sempre in località “Case Murgia”; il

collegamento in cavo interrato di utenza AT 150 kV sino ad una nuova stazione Multiutenza 150

/380 kV in Comune di San Gavino Monreale; il collegamento, tramite elettrodotto in singola terna

380 kV, da questa ultima stazione alla SE RTN 380/150kV in località “Pagurosa” del Comune di

Sanluri con i raccordi alla rete elettrica esistente. Questo progetto è stato ritirato, con tutta la

documentazione a corredo, dopo la riunione della conferenza istruttoria del 19.12.2012, in vista di
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una completa rivisitazione anche a causa del recedere di altre Società dagli accordi presi per la

condivisione della connessione in AT;

- nell'ottobre 2013 è stato presentato un layout ulteriormente ridotto, comprendente diciassette torri

eoliche, sempre dello stesso modello, per una potenza complessiva di 51 MW, con progetto per

la connessione consistente in: connessione in MT 30 kV interrata del parco eolico sino alla

stazione di utenza 30/150 kV in agro del Comune di Samassi; Stazione di smistamento RTN

150kV denominata “SSE Samassi” da realizzarsi in Comune di Samassi; collegamento in doppio

entra - esce della nuova SSE 150kV di Samassi alle linee 150kV T.303 “Taloro-Villasor” e T.304

“Tuili-Villasor” prevedendo il potenziamento del collegamento in doppia antenna 150kV tra la

nuova “SSE Samassi” e la SE 220/150kV di Villasor. La nuova configurazione prevedeva sempre

la nuova stazione RTN 380/150 kV in Comune di Sanluri e i relativi raccordi alla rete elettrica

esistente, interessando in definitiva i Comuni di Sanluri, Furtei, Villasor, Serramanna, Samassi

(opere connesse) e Villacidro (aerogeneratori);

- in seguito all'evento calamitoso “Cleopatra” del novembre 2013, e alla <<Delibera del Comitato

Istituzionale n.1 del 31.1.2014 Definizione delle misure di salvaguardia nelle aree alluvionate del

territorio regionale colpite dall'evento>> che aveva reso inedificabili alcune aree, classificandole

come aree Hi4 a pericolosità idraulica molto elevata, la Società ha successivamente proposto la

eliminazione degli aerogeneratori aventi interferenza con tali aree, portando il numero

complessivo di torri da diciassette a dieci e trasmettendo, tra il febbraio e l'aprile 2015, la

documentazione adeguata;

- in seguito ai lavori della conferenza istruttoria del 10 luglio 2015, è emersa in particolare la

opportunità di riflessioni sulla necessità della Stazione RTN prevista in Comune di Sanluri, dato il

netto ridimensionamento nel tempo non soltanto del progetto in esame ma anche delle proposte

complessive di impianti eolici nell'area vasta, per i quali le STMG indicate da TERNA SpA

ponevano come riferimento proprio la futura Stazione di Sanluri.

Pertanto la società, dopo gli opportuni approfondimenti con TERNA SpA, ha trasmesso nel

novembre 2016 una configurazione di progetto semplificata, che interessa esclusivamente i territori

dei Comuni di Villacidro e Serramanna, costituita da: un layout, coincidente con quello della

precedente versione, di dieci torri con un diverso modello di aerogeneratore, più performante, di

maggior potenza (3, 2 MW) e con caratteristiche geometriche affini (diametro rotore pari a 113 metri,

altezza al mozzo pari a 127,5 m) per una potenza complessiva di 32 MW; cavidotti interrati 30 kV
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per il collegamento degli aerogeneratori con la SU di nuova realizzazione 30/150 kV ‘Das Villacidro'

e collegamento alla RTN nella Stazione esistente 150 kV di Serramanna.

La Società Proponente ha ipotizzato anche una soluzione alternativa per il raggiungimento della

Stazione RTN esistente di Serramanna, con impatti maggiormente ridotti per via della possibilità di

utilizzare parte delle infrastrutture esistenti (cavidotto e area di pertinenza della Stazione utente a

ridosso della Stazione RTN di Serramanna), già autorizzate e realizzate da un'altra società operante

nel settore energetico, con la quale sono in corso trattative.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 26 febbraio 2011, in

seguito al deposito della prescritta documentazione e le pubblicazioni di rito. Successivamente, in

data 23 maggio 2011 a Villacidro, si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale il

pubblico ha formulato osservazioni ma non di particolare rilievo ai fini dell'istruttoria.

In data 7 luglio 2011 ha avuto luogo la prima riunione della conferenza istruttoria, nel corso della

quale è emersa la necessità di integrazioni e chiarimenti, richiesti con nota ADA prot.n. 22150 del 30

settembre 2011.

Previa richiesta di proroga, la Società Proponente ha trasmesso in più riprese la documentazione in

riscontro della richiesta di integrazioni: in data 06/2/2012 (prot. n. 3005 del 08/2/2012), in data 24/4

/2012 (prot. ADA n.9955 del 27/4/2012) e, da ultimo, con la trasmissione in formato cartaceo del

monitoraggio avifauna in data 6/12/2012 (prot. ADA 28937 del 10/12/2012). Essendo emersa, da un

esame preliminare delle integrazioni, la modifica sostanziale delle opere di connessione, con prot. n.

12191 del 23/5/2012, l'allora Servizio SAVI ha richiesto la pubblicazione di un avviso integrativo e il

deposito della documentazione presso il Comune di San Gavino.

In data 19/12/2012 si è svolta la seconda riunione della Conferenza Istruttoria, in seguito alla quale

la Società proponente ha richiesto, al fine di elaborare una rivisitazione del progetto, una

sospensione del procedimento per 180 giorni a partire dalla predetta riunione, effettuando

conseguentemente, in data 4 febbraio 2013, il ritiro completo della documentazione depositata.

In seguito all'accordo di proroghe, la consegna del progetto rivisto ha avuto luogo in data 31 ottobre

2013 (prot. n. 24195 del 31/10/2013) ma la pubblicazione e i depositi presso gli Enti hanno avuto

luogo solo tempo dopo (pubblicazione nel marzo 2014, depositi tra gennaio e febbraio 2014) tanto

che l'allora Servizio SAVI ha dovuto chiedere formalmente la conferma dell'interesse al proseguo

dell'iter alla Società Proponente, ottenendola con PEC del 31 marzo 2014.
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Le modifiche conseguenti all'evento calamitoso “Cleopatra” del novembre 2013 e le interlocuzioni e

tavoli tecnici con TERNA SpA, hanno portato la Società Proponente a trasmettere nel febbraio 2015

la documentazione della rivisitazione progettuale su supporto informatico e, dopo il chiarimento della

situazione che aveva portato in un primo momento all'archiviazione della pratica, anche gli elaborati

cartacei.

Pertanto, in data 5/5/2015 a Samassi, si è svolta la presentazione pubblica del progetto, nel corso

della quale non sono state presentate osservazioni di rilievo ai fini dell'istruttoria, e in data 10 luglio

2015 è stata convocata la Conferenza Istruttoria.

Nel corso della riunione è emersa la opportunità di prendere in considerazione soluzioni alternative

alla Stazione RTN prevista in Comune di Sanluri, e sono stati evidenziati alcuni disguidi, relativi alla

consegna del materiale agli Enti interessati in modalità difforme dalle indicazioni fornite.

Pertanto, successivamente ad un incontro con il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), avvenuto in

data 30 luglio 2015, la Società proponente si è attivata con la Società TERNA per proporre altre

configurazioni della STMG, e al contempo si è confrontata con il Servizio Tutela del Paesaggio

competente e ha preso atto dell'evoluzione del quadro normativo, in particolare con la intervenuta

Delib.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (individuazione aree non idonee alla installazione di impianti

eolici).

Nel novembre 2016 è stata pertanto depositata la completa rivisitazione del progetto (semplificato

negli aspetti relativi alla connessione e con modello turbina differente) e dello SIA, che è stata presa

in considerazione nella riunione della conferenza istruttoria del 21 aprile 2017.

Nel corso della conferenza, pur essendo emerso l'orientamento favorevole al progetto, è stata

evidenziata in particolare dal Servizio Tutela del Paesaggio la necessità di affrontare alcuni aspetti

indefiniti sotto il profilo di competenza, riguardanti anche il confronto del progetto con le non idoneità

sotto il profilo paesaggistico di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015. Pertanto nel settembre

2017 la società ha integrato il materiale con altra documentazione a completamento e rifinitura di

quanto già trasmesso.

L'Assessore riferisce quindi che, tenuto conto dei pareri/contributi istruttori espressi, sia in

conferenza che con nota scritta, dagli altri Enti, incluso il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza

Province di Oristano e Medio-Campidano, che, con nota Prot. n. 8581 del 2 marzo 2018, ha

comunicato che <<…. tenendo conto delle integrazioni prodotte, della esiguità dei sorvoli residui

delle pale eoliche sulle aree tutelate paesaggisticamente come sopra descritti e attraverso una
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a.  

b.  

valutazione del vincolo indiretto sulle stesse, nonché della attestata conformità alla Delib.G.R. n. 40

/11 del 7.8.2015, si ritiene che la nuova proposta progettuale abbia sostanzialmente rimosso le

ultime criticità evidenziate nella conferenza istruttoria del 21.4.2017>>; considerato che, in

riferimento alle non idoneità sotto il profilo ambientale di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015,

l'impianto ricade in area non idonea per la presenza dell'IBA Campidano centrale, in contesto per lo

più periferico della perimetrazione ed entro i 4 km dall'area industriale di Villacidro, e che gli studi e i

monitoraggi faunistici eseguiti consentono di rimuovere le criticità intrinseche legate alla non idoneità

rilevata; considerato che la documentazione è sufficiente per consentire la comprensione delle

caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e

ambientale di riferimento, il Servizio Valutazioni Ambientali ha concluso l'istruttoria con una proposta

di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano attuate tutte

le misure di mitigazione previste nello SIA e nella documentazione integrativa (2016-2017) e che

siano recepite le prescrizioni di seguito riportate:

1. al fine di ridurre ulteriormente gli impatti dovrà essere privilegiata, per il raggiungimento della

Stazione RTN di Serramanna, la soluzione alternativa proposta, la quale prevede accordi con

altre società operanti nel settore energetico per l'utilizzo in parte di infrastrutture esistenti;

2.   in fase di Autorizzazione Unica:

in relazione ai diversi attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti interrati, dovrà

essere prodotto un rilievo di dettaglio di ogni singolo tratto di corso d'acqua interessato

dall'attraversamento, in particolare producendo planimetrie e sezioni da cui si evinca in maniera

dettagliata il posizionamento della tubazione da posare in sub-alveo rispetto ai cigli spondali,

inclusi altri manufatti accessori (es. pozzetti), con l'indicazione di distanze e quote. Dovrà essere

indicata l'altezza del ricoprimento della condotta posata in sub-alveo quale differenza di quota tra

fondo alveo e generatrice superiore della tubazione stessa, da assumersi pari ad almeno 1m,

salvo che particolari condizioni al contorno non ne suggeriscano valori superiori;

in riferimento alle opere interferenti con il reticolo idrografico superficiale, dovrà essere ottenuto il

nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, di competenza del Servizio Territoriale Opere

Idrauliche di Cagliari (STOICA);
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c.  

d.  

a.  

b.  

c.  

d.  

in relazione alla interferenza con la Adduttrice Leni DN 900 in ghisa sferoidale (Codice SIMR 7C.

C2), segnalata da ENAS, l'attraversamento della condotta dovrà avvenire mediante tecnologia T.

O.C. e con profondità di posa, in corrispondenza della adduttrice, tale da garantire una mutua

distanza non inferiore a 1,50 m. Preliminarmente alla esecuzione delle opere dovrà essere

formulata apposita richiesta di autorizzazione/concessione all'ENAS, corredata dai disegni

esecutivi che tengano conto della reale posizione della condotta Adduttrice Leni DN 900 e del

cavidotto interferente;

in accordo con il CFVA dovranno essere definiti il posizionamento, le dimensioni e le modalità

costruttive del vascone idrico di rifornimento per elicottero e mezzi terrestri da realizzare e

affinate le ulteriori proposte in funzione antincendio, compreso un protocollo operativo per il

blocco degli aerogeneratori in caso di incendio;

3. sia in fase di cantiere che di esercizio non dovrà verificarsi transito di mezzi pesanti sulla viabilità

demaniale esistente di pertinenza del Canale Ripartitore Nord-Ovest (codice SIMR 7B.C5), essendo

tale viabilità destinata alla gestione e manutenzione delle opere di competenza del SIMR, sulla quale

è eccezionalmente autorizzato da ENAS il transito temporaneo dei proprietari confinanti,

esclusivamente con mezzi non pesanti;

4. in fase di cantiere dovranno essere garantiti e accertati:

la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di

cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la

produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l'adozione di misure gestionali che prevedano

lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali

interessanti acqua e suolo;

lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti

prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;

il ripristino delle eventuali opere, recinzioni o linee di servizi (elettriche, telefoniche etc.)

intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto delle turbine al parco. La suddetta

fase di trasporto dovrà inoltre essere pianificata in condizioni di sicurezza, senza causare

disturbo alle comunità locali né intralcio alla viabilità;



DELIBERAZIONE N. 14/26

DEL 20.03.2018

7/8

a.  

b.  

c.  

d.  

5. in relazione alla mitigazione degli impatti sulla fauna:

durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche potenzialmente presenti nel sito, dovranno

essere escluse tutte le attività di cantiere, relative alla preparazione delle piazzole e

all'adeguamento delle piste, che possono comportare danneggiamenti dei siti di nidificazione;

in fase di esercizio dovrà essere eseguito un monitoraggio degli impatti diretti (collisioni) e

indiretti (allontanamento, frammentazione degli habitat) sull'avifauna e la chirottero fauna per un

periodo minimo di 36 mesi;

i risultati dei monitoraggi, certificati da un esperto faunista, dovranno essere trasmessi con

cadenza semestrale, al Servizio Valutazioni Ambientali, al Servizio Tutela della Natura, al CFVA

e all'ARPAS; la relazione periodica dovrà riportare chiaramente i dati qualitativi e quantitativi,

riferiti alle singole specie e gli impatti diretti e indiretti rilevati;

al termine di ogni annualità, in base ai dati raccolti, dovranno essere proposte ed adottate

opportune azioni di salvaguardia; qualora il monitoraggio dovesse evidenziare impatti negativi

non previsti nelle precedenti fasi, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione,

compreso l'utilizzo di dissuasori acustici e/o cromatici, al fine di ridurre le probabilità di collisione

delle specie di avifauna e chirottero fauna, nonché l'arresto delle turbine in corrispondenza di

periodi critici;

6. prima dell'inizio dei lavori, in accordo con l'ARPAS, dovrà essere definito, col dettaglio richiesto

dall'Ente, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), prevedendo altresì, in base all'utilizzo della

stabilizzazione con calce, il controllo delle acque sotterranee e di ruscellamento nei punti prossimi

alle aree di impiego;

7. in relazione ai materiali in esubero ottenuti dagli scavi, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in loco,

e i materiali non riutilizzabili in situ dovranno essere prioritariamente inviati a impianti di recupero

autorizzati, lasciando come residuale lo smaltimento in discarica;

8. dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazioni Ambientali una relazione tecnico-descrittiva,

corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato

dei luoghi, i risultati dei monitoraggi e, con cadenza biennale, un report che riassuma i dati di

funzionamento dell'impianto (ore di funzionamento, produzione energetica, dati anemologici).
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha

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

giudizio del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

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

ambientale dell’intervento denominato “Parco Eolico “Santu Miali” in Comune di Villacidro (VS)”

ubicato nel Comune di Villacidro e Serramanna, proposto dalla Società DAS Villacidro S.r.l., a

condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali

dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Villacidro e Serramanna, il Servizio

Energia ed economia verde, il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il

Dipartimento ARPAS competenti per territorio;

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

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

essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno

essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo

proroga concessa su istanza motivata del proponente.

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).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


