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DELIBERAZIONE N. 10/23 DEL 28.3.2014 

————— 

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambienta le, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i, relativa all’intervento “Realizzazione di un  parco eolico denominato Su 
Campu in comune di Carbonia (CI)”. proponente: AURA S S.r.l. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società AURAS s.r.l. ha presentato, ad 

agosto 2012, e regolarizzato, a febbraio 2013, l’istanza di valutazione d’impatto ambientale relativa 

al progetto denominato “Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in comune di 

Carbonia (CI)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 3 dell’Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 

del 7.8.2012 (“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza 

superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del 

rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali), proposta modificata a luglio 2013. 

L’intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 4.500.000, consiste nella realizzazione di un 

impianto eolico in agro del comune di Carbonia in località Su Campu. L’alternativa prospettata 

inizialmente prevedeva la realizzazione di un impianto avente potenza nominale di 4,5 MW, tramite 

la installazione di tre aerogeneratori da 1,5 MW di potenza, del tipo Sinovel SL 1500/82, aventi 

diametro del rotore pari a 82,9 metri e altezza al mozzo di 80 metri. A luglio 2013 la proponente ha 

presentato una proposta alternativa consistente nella installazione di due aerogeneratori aventi 

potenza nominale unitaria di 2,3 MW, altezza al mozzo di 100 metri e diametro del rotore di 100 

metri. L’area sulla quale è prevista l’installazione delle due turbine risulta limitrofa a quella 

precedentemente identificata come sito d’intervento; lo spostamento delle due piazzole in cui 

ubicare le due turbine rimanenti è quantificabile approssimativamente in circa 250 metri.  

Gli interventi previsti sono riassumibili nelle seguenti fasi: 

− adeguamento della viabilità esistente con sistemazione del piano viario e realizzazione della 

viabilità di accesso alle piazzole dove installare gli aerogeneratori; 

− approntamento delle piazzole di cantiere per il sollevamento delle torri e l’assemblaggio delle 

turbine; 

− scavi e realizzazione delle opere di fondazione dei sostegni alle turbine;  
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− installazione degli aerogeneratori; 

− lavori di ripristino morfologico delle aree temporaneamente utilizzate;  

− realizzazione degli scavi per la posa dei cavi elettrici finalizzati al trasporto della energia 

elettrica prodotta e per il monitoraggio e telecontrollo delle macchine. La connessione 

dell’impianto alle rete Enel è prevista in MT a 15 kV, per mezzo di linee interrate (circa 682 

metri) ed aeree (circa 1765 metri). La cabina di consegna del produttore, di nuova 

realizzazione, sarà allacciata in antenna alla cabina primaria AT/MT “SERBARIU”, esistente. 

In merito all’iter procedurale, l’Assessore fa presente che, con nota prot. n. 1468 del 18 gennaio 

2013, il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) 

ha comunicato al proponente “in data 17 dicembre 2012, la L.R. 25 all’art.8, comma 2, ha stabilito 

che “La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre 

la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni 

paesaggistici e ricompresi:[…] nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) 

del territorio regionale;nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa 

fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini”, 

fattispecie applicabile all’intervento in questione, fatto salvo l’eventuale interessamento, sia da 

parte degli aerogeneratori che delle opere connesse, di beni paesaggistici non desumibili dalla 

documentazione agli atti”, e ha richiesto, nel contempo, alla Società la regolarizzazione 

dell’istanza.  

Il procedimento è stato avviato a febbraio 2013, in seguito al deposito della prescritta 

documentazione e alle pubblicazioni di rito, e il giorno 12 aprile 2013 ha avuto luogo, presso la sala 

convegni dell’hotel Lù a Carbonia, la presentazione pubblica dell’intervento, alla quale hanno 

partecipato numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni. Nel corso della presentazione al 

pubblico sono emerse numerose osservazioni relative in particolare ai possibili impatti sulle 

preesistenze storico archeologiche presenti nell’area d’intervento. Sono state inoltre acquisite agli 

atti delle osservazioni formulate anche per iscritto da parte di: 

− Comitato No pale eoliche Flumentepido e Sirai; 

− Comune di Carbonia; 

− Direttore scientifico Museo Villa Sulcis, Parco archeologico Monte Sirai, Parco Urbano Cannas 

di Sotto; 

− Commissione Lavori Pubblici del Consiglio Comunale di Carbonia.  
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In data 5 giugno 2013 si è tenuta la Conferenza istruttoria nel corso della quale sono emersi i 

seguenti elementi: 

− verosimile improcedibilità dell’intervento in esame ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 

25/2012, in quanto le opere, ricadenti in ambito di paesaggio costiero, interessano beni 

paesaggistici; 

− notevoli criticità legate soprattutto agli impatti sulla componente paesaggio e beni archeologici; 

− generale inadeguatezza della documentazione presentata in relazione sia al livello progettuale 

richiesto in fase di VIA sia ai contenuti dello SIA definiti dalla normativa vigente (mancanza 

dell’analisi costi – benefici, analisi anemologica e di produttività non adeguata, mancanza di 

una progettazione di livello definitivo in particolare per quanto concerne viabilità, cavidotto di 

connessione, piazzole).  

Contestualmente alla Conferenza è stato acquisito il parere del Comune di Carbonia (nota prot. del 

31 maggio 2013, acquisita al prot. ADA n.12727 del 31.5.2013) nel quale con la deliberazione della 

Giunta Municipale n. 79 del 31.5.2013, si esprime “parere contrario al Parco eolico in località “Su 

Campu e sa Domu” a Carbonia, dato il notevolissimo impatto ambientale derivante dalla sua 

realizzazione. Si pone l’attenzione, in particolare, sulla localizzazione dell’impianto che, se 

realizzato, andrebbe ad alterare pesantemente l’ambiente naturale tipico della zona ed il 

caratteristico paesaggio, nonché la visuale verso la costa sud occidentale, i quali verrebbero 

irrimediabilmente deturpati. Si deve inoltre tenere in opportuna considerazione l’effetto cumulativo 

derivante dalla prossimità e compresenza del Parco eolico di Portoscuso, effetto che 

comporterebbe ulteriore compromissione e squalificazione del contesto paesaggistico. L’area 

interessata ricade, inoltre, nelle immediate vicinanze del parco archeologico di Monte Sirai; è 

evidente, dunque, che l’opera proposta, per la collocazione risulta decisamente incompatibile con 

un ambiente che va invece salvaguardato e protetto, che verrebbe compromesso nelle sue 

peculiari caratteristiche dalla realizzazione del parco eolico”.  

Successivamente alla Conferenza sono stati acquisiti inoltre le seguenti note: 

− Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias (nota prot. n. 44007 del 26.6.2013, 

acquisita al prot. ADA n. 14760 del 28.6.2013), con il quale è stato evidenziato il ricadere di 

parte dell’intervento (due dei tre aerogeneratori proposti e parte della viabilità di accesso) in 

un’area sottoposta a rimboschimento realizzato con finanziamento comunitario Reg. CEE 

1257/99, nell’ambito del PSR della Sardegna 2000-2006, e in quanto tali “compresi nella 

definizione di bosco per tutta la durata dell’impegno (20 anni) e pertanto soggetti alla tutela di 
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cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) lettera g) in quanto bosco ai sensi del 

D.Lgs. n. 227/2001”; 

− Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias (nota prot. n. 

37326/TP/CA-CI del 23.7.2013, acquisita al prot. ADA n. 17077 del 25.7.2013), che, oltre a 

rilevare l’assoluta inadeguatezza della documentazione presentata, sia dal punto di vista 

progettuale, che per quanto concerne gli elaborati e le relazioni specialistiche, e a sottolineare 

quanto già evidenziato in sede di Conferenza istruttoria, in relazione all’applicazione, 

all’intervento in questione, del disposto normativo di cui all’art. all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 

25/2012, in quanto interessante beni paesaggistici, si esprime parere negativo alla 

realizzazione dell’impianto in progetto, in ragione degli impatti sul contesto paesaggistico e 

sulle preesistenze storico - culturali; 

− Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Sardegna (nota prot. n. 5519 del 

7 agosto 2013, acquisita al prot. ADA n. 18583 del 13.8.2013), in cui il Ministero, pur rilevando 

che “la documentazione progettuale presentata dal proponente è risultata carente e non 

rispondente al livello di progetto definitivo definito dalla normativa vigente in relazione 

all’illustrazione compiuta delle opere e alle ricadute sul patrimonio culturale, anche con 

particolare riguardo a quelle relative alla viabilità di servizio e alle opere di connessione alla 

rete e all’individuazione del patrimonio culturale insistente nell’intorno dell’impianto”, evidenzia 

che “l’analisi del progetto ha consentito comunque di evidenziare notevoli criticità per quanto 

attiene agli aspetti connessi all’esigenza di tutela del patrimonio culturale”, e, “preso atto di 

quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, in considerazione dell’esigenza di 

salvaguardia dell’importante contesto archeologico e paesaggistico di riferimento, esprime 

parere negativo sull’intervento”.  

Successivamente alla presentazione, da parte della proponente, dell’alternativa progettuale 

descritta in premessa, il Servizio SAVI, con nota prot. n. 20429 del 13/09/2013, ha richiesto al 

Comune di Carbonia, al Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA, al Servizio tutela 

paesaggistica competente, e alla Direzione regionale MIBAC, di voler comunicare “le proprie 

considerazioni in merito a tale soluzione alternativa; in particolare si richiede se detta soluzione 

consenta di superare le criticità già evidenziate in sede di conferenza istruttoria e ulteriormente 

esplicitate nei pareri sopracitati”.  

L’Assessore, quindi, informa che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso durante la 

conferenza istruttoria, valutata la documentazione agli atti, le osservazioni acquisite in sede di 

presentazione al pubblico, e il contenuto dei pareri pervenuti in relazione alle due alternative 
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progettuali presentate dalla Società, ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio negativo 

in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, le cui motivazioni, sono state comunicate al 

proponente, ai sensi dell’art. 10bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. n. 24809 

del 8.11.2013, e di seguito vengono integralmente riportate.  

Nel corso della Conferenza istruttoria sono state evidenziate dallo Scrivente numerose 

carenze/criticità di seguito esplicitate:  

1. non sono state descritte le alternative (di tipo tecnologico, dimensionale e localizzativo), 

previste dalla normativa vigente, che la Società ha dichiarato di aver preso in considerazione, 

né è stata elaborata una adeguata analisi costi-benefici, atta a valutare congiuntamente sia gli 

aspetti prettamente economico-finanziari dell’opera, sia i riflessi di carattere ambientale, 

predisposta seguendo una metodologia rigorosa e basata su un sistema di supporto alle 

decisioni, come previsto dalle direttive regionali. Non sono stati, inoltre, resi evidenti tutti i 

criteri sui quali poggia l’ipotesi progettuale, né le sue ricadute economico-sociali; 

2. per quanto concerne il quadro di riferimento programmatico: 

a. è stata evidenziata una questione dirimente al fine di stabilire la procedibilità dell’istanza ai 

sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 25/2012. L’intervento, infatti, ricadendo nell’ambito di 

paesaggio costiero n. 6 (Carbonia e isole minori) risulta soggetto al disposto normativo di 

cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 25/2012, la quale ha stabilito che “La realizzazione di 

nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 

300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni 

paesaggistici […]”. Al riguardo, si è precisato che il procedimento di VIA è stato avviato 

perché dalla documentazione agli atti non si evinceva la presenza, nel sito d’intervento, di 

beni paesaggistici. In seguito agli approfondimenti istruttori e alle osservazioni pervenute si 

è appurato, per contro, come illustrato in conferenza, che: 

i. nel sito di intervento è presente una “strada romana” il cui tracciato sembrerebbe 

essere utilizzato in parte dal progetto in esame, come viabilità di accesso all’impianto 

eolico. Questo elemento risulta identificato come bene paesaggistico nella Tavola 4 

“Assetto storico culturale” del Piano Urbanistico Comunale (PUC) elaborato in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e da un altro documento 

allegato denominato “Registro dei beni paesaggistici di valenza storico-culturale – 

Beni archeologici”. Questo elemento, già emerso in sede di presentazione al pubblico, 

è stato confermato dall’amministrazione comunale di Carbonia in sede di Conferenza 

istruttoria; 
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ii. è stata rilevato, dal Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA competente per 

territorio (e ribadito nella nota prot. n. 44007 del 25 giugno 2013, acquisita al prot. 

ADA n. 14760 del 28.6.2013, trasmessa alla proponente) il ricadere di parte 

dell’intervento (due dei tre aerogeneratori proposti e parte della viabilità di accesso) in 

un’area sottoposta a rimboschimento realizzato con finanziamento comunitario Reg. 

CEE 1257/99, nell’ambito del PSR della Sardegna 2000-2006. Si evidenzia che ai 

sensi del D.Lgs. n. 227/2001 e s.m.i “i soprassuoli realizzati a seguito di adesione a 

misure agro-ambientali promosse nell’ambito di sviluppo rurale dell’Unione Europea 

non sono classificabili come bosco una volta scaduti i relativi vincoli, che nel caso 

specifico sono di vent’anni. Se ne deduce che gli stessi rimboschimenti sono compresi 

nella  definizione di bosco per tutta la durata dell’impegno (20 anni) e pertanto soggetti 

alla tutela di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) lettera g) in quanto 

bosco ai sensi del D.Lgs. 227/2001”. È stato altresì evidenziato che “l’intestatario del 

finanziamento (ndr. il proprietario del fondo) ha facoltà di chiedere all’ARGEA il ritiro 

totale o parziale dell’impegno, previa restituzione delle somme percepite. In tal caso 

verrebbero a cadere i presupposti per classificare l’area come bosco”;  

3. in relazione al quadro di riferimento progettuale, è stato sottolineato il fatto che la normativa 

vigente richiede in fase di VIA un livello di progettazione definitivo, e che la documentazione 

trasmessa ha invece un livello di progettazione totalmente inadeguato (più prossimo ad uno 

studio di fattibilità), in particolare per quanto concerne le opere connesse (viabilità e cavidotto 

di connessione alla rete elettrica di trasmissione); 

4. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, in merito alle specifiche 

componenti/fattori ambientali, oltre a ribadire la generale inadeguatezza delle analisi 

ambientali effettuate in relazione al livello di progettazione previsto dalla normativa vigente in 

fase di VIA, sono stati rilevati notevoli impatti, ritenuti non mitigabili, né compensabili, sulle 

componenti paesaggio e beni storico-culturali. In particolare queste criticità, già anticipate nel 

corso della Conferenza istruttoria sono state esplicitate dagli Enti competenti tramite le 

seguenti comunicazioni già nella disponibilità della proponente: 

a. nota del Comune di Carbonia del 31 maggio 2013 (prot. ADA n. 12727 del 7.6.2013), con 

allegata la Delibera di Giunta Municipale n. 79 del 31.5.2013, in cui si esprime “parere 

contrario al Parco eolico in località “Su Campu e sa Domu” a Carbonia, dato il 

notevolissimo impatto ambientale derivante dalla sua realizzazione. Si pone l’attenzione, in 

particolare, sulla localizzazione dell’impianto che, se realizzato, andrebbe ad alterare 
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pesantemente l’ambiente naturale tipico della zona ed il caratteristico paesaggio, nonché la 

visuale verso la costa sud occidentale, i quali verrebbero irrimediabilmente deturpati. Si 

deve inoltre tenere in opportuna considerazione l’effetto cumulativo derivante dalla 

prossimità e compresenza del Parco eolico di Portoscuso, effetto che comporterebbe 

ulteriore compromissione e squalificazione del contesto paesaggistico. L’area interessata 

ricade, inoltre, nelle immediate vicinanze del parco archeologico di Monte Sirai; è evidente, 

dunque, che l’opera proposta, per la collocazione risulta decisamente incompatibile con un 

ambiente che va invece salvaguardato e protetto, che verrebbe compromesso nelle sue 

peculiari caratteristiche dalla realizzazione del parco eolico”; 

b. nota prot. n. 37326/TP/CA-CI (prot. ADA n. 17077 del 25.7.2013) del Servizio tutela 

paesaggistica competente per territorio, in cui, oltre a rilevare l’assoluta inadeguatezza 

della documentazione presentata, sia dal punto di vista progettuale, che per quanto 

concerne gli elaborati e le relazioni specialistiche, e a sottolineare quanto già evidenziato in 

sede di Conferenza istruttoria, e sintetizzato nel precedente punto 2 in merito 

all’interessamento di beni paesaggistici da parte dell’intervento, si comunica che “il 

contesto territoriale di area medio vasta in cui si prevede di realizzare l’impianto eolico è 

caratterizzato da un elevato valore paesaggistico e ambientale per la presenza di numerosi 

beni storico culturali, ambientali e paesaggistici. […] In relazione al ricco patrimonio storico 

– culturale che caratterizza il territorio, l’elemento predominante è sicuramente 

rappresentato dal Parco Archeologico dell’insediamento fenicio punico di Monte Sirai, 

localizzato a poco più di un chilometro dall’impianto eolico in progetto, e l’Area 

Archeologica del Nuraghe Sirai – Nuraxeddu, distante circa 800 m dalla più vicina pala 

eolica. Lo scenario paesaggistico che si percepisce attualmente dai campi visivi di molte 

delle aree di interesse sopra descritte è connotato nella porzione di orizzonte che interessa 

l’area industriale di Portovesme dal notevole impatto determinato dai suoi volumi 

incombenti, dalle ciminiere e dalle gru che si stagliano nel cielo per altezze importanti, a 

cui, recentemente, si è sommato l’effetto derivante dall’ installazione di 39 pale 

dell’impianto eolico di Enel Green Power.  Sebbene, come sopra segnalato, il progetto 

risulti carente sotto molti aspetti, questo ufficio è in grado di effettuare una valutazione e 

ritiene che l’introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi 

aerogeneratori, nella direttrice Nord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, 

determinerebbe una ulteriore alterazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico che 

mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del 

territorio, percepibile in particolar modo dall’insediamento archeologico di Monte Sirai e dal 
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Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e 

di fruizione turistica che attraversano la regione,  nonché dalle isole minori di Sant’Antioco 

e San Pietro le quali, si vuole ricordare, si configurano come bellezze panoramiche e sono 

interamente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) del D. 

Lgs. 42/2004. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Servizio esprime parere 

negativo alla realizzazione dell’impianto in progetto”; 

c. nota prot. n. 5519 del 7 agosto 2013 (prot. ADA n. 18583 del 13.8.2013) della Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, in cui pur rilevando che “la documentazione progettuale 

presentata dal proponente è risultata carente e non rispondente al livello di progetto 

definitivo definito dalla normativa vigente in relazione all’illustrazione compiuta delle opere 

e alle ricadute sul patrimonio culturale, anche con particolare riguardo a quelle relative alla 

viabilità di servizio e alle opere di connessione alla rete e all’individuazione del patrimonio 

culturale insistente nell’intorno dell’impianto, come puntualmente precisato dalle Linee 

guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 

10.09.2010 […] l’analisi del progetto ha consentito comunque di evidenziare notevoli 

criticità per quanto attiene agli aspetti connessi all’esigenza di tutela del patrimonio 

culturale”. In tale comunicazione, la Direzione regionale, preso atto dei pareri espressi 

dalle Soprintendenze competenti, ovvero: 

i. dalla Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano, la quale 

“ritiene che il forte impatto visivo, costituito dalle notevoli dimensioni degli 

aerogeneratori, entrerebbe in contrasto stridente con le visuali percepibili dai 

monumenti archeologici, penalizzando pesantemente il paesaggio. Esprime, pertanto, 

parere negativo all’intervento in oggetto”; 

ii. dalla Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano, la quale rileva 

che “le opere in oggetto - consistenti nell’impianto di 3 pale eoliche di complessivi 

121m di altezza e relativi cavidotti interrati, piste di servizio, cabina elettrica (20 mq) e 

fabbricato di controllo e magazzino (250 mq) - si inseriscono in un contesto che, pur 

essendo limitrofo all’area PIP del Comune di Carbonia e rientrando quindi tra quelli 

per i quali non è preclusa a priori l’installazione di impianti eolici individuati dalla RAS 

ai sensi dell’art.112 delle NTA del PPR, presenta ancora un carattere spiccatamente 

agricolo e scarsamente trasformato, confermato dalla diffusione degli agglomerati 

rurali storici dei Medaus, e legato alle caratteristiche del paesaggio minerario storico, i 
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cui elementi geometricamente emergenti (gli ampi cumuli di discarica degli sterili e i 

castelli dei pozzi di estrazione, primi tra tutti quelli della vicina ex Grande Miniera di 

Serbariu) si stagliano tuttora a memoria del passato industriale della zona. […] In 

particolare, risulta quanto mai penalizzante il fattore di visibilità alla lunga distanza 

dall’altipiano di Monte Sirai, luogo di fondamentale importanza per la presenza 

dell’insediamento e della relativa necropoli fenicio-punica, la cui localizzazione 

discende proprio dalla capacità del sito di costituire relazioni visive, funzionali ed 

economiche con il territorio storicamente di riferimento e di abbracciare con lo sguardo 

ampi orizzonti su tutto l’anfiteatro del Sulcis, il golfo di Palmas e le isole di 

Sant’Antioco e San Pietro. Tale rapporto storico con l’insediamento sparso, la valle del 

Cixerri e il mare sussiste tutt’ora e rappresenta quel connubio di luogo e fattore umano 

che sta alla base della definizione contemporanea di paesaggio contenuta nella 

Convenzione Europea. Con particolare riferimento alle rappresentazioni tramite 

fotomontaggio sul paesaggio visto da Monte Sirai e da Carbonia - escludendo 

Calasetta dalla cui prospettiva le tre pale proposte si sovrappongono alla ben maggior 

entità numerica del parco eolico già esistente - la ridotta consistenza dell’impianto in 

progetto, lungi dal costituire un elemento di valutazione favorevole, concorre invece 

ad enfatizzare, con l’isolamento delle pale rispetto all’intorno inedificato, la loro 

estraneità al contesto paesaggistico circostante e la natura di elemento avulso e 

straniante rispetto ad una sedimentazione della percezione paesaggistica 

storicamente attestata. […] A seguito della disamina delle ricadute dell’impianto 

oggetto di valutazione sul patrimonio architettonico e paesaggistico, la 

Soprintendenza per i BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano esprime parere 

contrario alla sua realizzazione in quanto l’area di influenza paesaggistica 

dell’impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei 

BB.CC. […] sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e 

detrimento del valore storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di 

tutela, con riferimento principale ma non esclusivo alla prossimità con l’insediamento 

fenicio-punico di Monte Sirai. 

“preso atto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, in considerazione dell’esigenza 

di salvaguardia dell’importante contesto archeologico e paesaggistico di riferimento, esprime 

parere negativo sull’intervento “Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in comune 

di Carbonia”, oggetto di valutazione di impatto ambientale”. 
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I pareri sopra citati sono stati trasmessi alla Società proponente dallo Scrivente con note prot. n. 

17683 del 1 agosto 2013, e n. 22187 del 8 ottobre 2013, anticipati via e-mail. Con la citata nota del 

1 agosto è stato altresì trasmesso il resoconto della Conferenza istruttoria.  

In data 22 luglio 2013 (prot. ADA n. 16888 del 24.7.2013) la proponente ha volontariamente 

depositato una soluzione alternativa al progetto agli atti. Detta soluzione consiste “nella riduzione 

del numero delle turbine da tre a due e nel posizionare le due rimanenti e la nuova viabilità di 

accesso totalmente all’interno dell’area industriale D1 individuata dal PUC di Carbonia”. Il progetto 

di impianto eolico, nella sua stesura originaria, prevedeva l’installazione di tre turbine di potenza 

unitaria pari a 1,5 MW, aventi altezza al mozzo di 80 metri e diametro del rotore di 83 metri. La 

soluzione alternativa prospettata a luglio 2013 prevede invece l’installazione di due aerogeneratori, 

aventi potenza unitaria di 2,3 MW, altezza al mozzo di 100 metri e diametro del rotore di 100 metri. 

L’area sulla quale è prevista l’installazione delle due turbine risulta limitrofa a quella 

precedentemente identificata come sito d’intervento; lo spostamento delle due piazzole in cui 

ubicare le due turbine rimanenti è quantificabile approssimativamente in circa 250 metri.  

A seguito del deposito di detta documentazione il Servizio SAVI, con nota prot. n. 20429 del 

13.9.2013, ha richiesto al Comune di Carbonia, al Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA, al 

Servizio tutela paesaggistica competente, e alla Direzione regionale MIBAC, di voler comunicare 

“le proprie considerazioni in merito a tale soluzione alternativa; in particolare si richiede se detta 

soluzione consenta di superare le criticità già evidenziate in sede di conferenza istruttoria e 

ulteriormente esplicitate nei pareri sopracitati”. 

In seguito a detta richiesta sono pervenuti i seguenti pareri: 

− nota prot. n. 63226 del 20 settembre 2013 (prot. ADA n. 21509 del 27/09/2013) del Servizio 

ispettorato ripartimentale del CFVA competente per territorio, nella quale “si comunica che 

l’area interessata dall’intervento non è sottoposta a vincoli di competenza del Corpo Forestale 

di V.A. e pertanto non sussistono elementi ostativi da parte del Servizio scrivente”; 

− nota prot. n. 51672/TP/CA-CI del 28/10/2013 (prot. ADA n. 24104 del 29/10/2013) del Servizio 

tutela paesaggistica competente, il quale sottolinea che “ferme restando le carenze progettuali 

già segnalate con la nota 37326 del 23/07/2013, il progetto alternativo non contiene variazioni 

tali da modificare il parere già espresso con la nota citata. Si ribadisce, quindi, che 

l’introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi aerogeneratori, nella 

direttrice Nord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una 

ulteriore alterazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le 

esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio. Tale alterazione risulta 
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percepibile, in particolar modo, dall’insediamento archeologico di Monte Sirai e dal Nuraghe 

Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione 

turistica che attraversano la regione,  nonché dalle isole minori di Sant’Antioco e San Pietro le 

quali, si vuole ricordare, si configurano come bellezze panoramiche e sono interamente 

sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Servizio esprime parere negativo alla 

realizzazione dell’impianto in progetto”; 

− nota prot. n. 7260 del 31 ottobre 2013 (prot. ADA n. 24580 del 6/11/2013) della Direzione 

regionale del MIBAC, in cui si comunica “vista la documentazione trasmessa dal proponente 

[…] che illustra una soluzione alternativa al progetto oggetto di VIA consistente nella riduzione 

da tre a due del numero degli aerogeneratori, nella modifica della loro ubicazione e 

nell’incremento della loro altezza massima, […] acquisite le aggiornate valutazioni delle 

competenti Soprintendenze; si esprimono le valutazioni di competenza di questo Ministero per 

i beni e le attività culturali e del Turismo. Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela del 

patrimonio archeologico, la competente Soprintendenza Beni archeologici per le province di 

Cagliari e Oristano, […] ribadisce il parere negativo già espresso, in quanto la soluzione 

progettuale presentata non consente di superare le criticità già rilevate. […] A seguito della 

disamina della soluzione progettuale proposta sul patrimonio architettonico e paesaggistico la 

competente Soprintendenza per i BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano ritiene che le 

opere in variante non realizzano […] variazioni significative dell’impatto sui beni paesaggistici 

e storico – architettonici tali da invalidare le considerazioni e le valutazioni esposte nel 

precedente parere che si ritengono integralmente confermate. Pertanto, esprime parere 

contrario alla sua realizzazione in quanto l’area di influenza paesaggistica dell’impianto 

proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC […] sui quali 

incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico 

– culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela. Pertanto […] questa Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, […] ritenuto che la nuova 

soluzione proposta non consenta di superare le criticità già rilevate nella nota prot. n. 5519 del 

07/08/2013, in considerazione dell’esigenza di salvaguardia dell’importante contesto 

archeologico e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo sulla soluzione 

alternativa presentata dal proponente e relativa alla “Realizzazione  di un parco eolico 

denominato Su Campu in comune di Carbonia”, oggetto di Valutazione d’Impatto Ambientale”; 

− nota prot. n. 33389 del 31 ottobre 2013 (prot. ADA n. 24543 del 6/11/2013) del Comune di 

Carbonia, con allegata la Delibera della Giunta Municipale n. 155 del 30/10/2013 in cui si 
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legge “vista l’attestazione formulata dall’Ufficio Tecnico Area Urbanistica nella quale si 

evidenzia che: 

a) l’impianto eolico in oggetto, così come rappresentato nella soluzione alternativa al 

progetto originario, considerata la maggiore altezza dei sostegni e il maggior diametro dei 

rotori, continua ad essere localizzato nelle cosiddette aree contermini in quanto i beni 

paesaggistici di tipo culturale e ambientale presenti, distano in linea d’aria meno di 50 

volte l’altezza minima del più vicino aerogeneratore, così come risulta dagli elaborati del 

piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Paesaggistico Regionale; 

b) gli aerogeneratori ricadono in zona omogenea D – sottozona D1 (insediamenti produttivi 

a carattere industriale) soggetta a piano di lottizzazione convenzionata, propedeutico a 

qualsivoglia intervento edilizio. 

Evidenziate, anche nella presente sede, le stesse motivazioni espresse nella Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 79 del 31.05.2013 in merito alla realizzazione del progetto originario ed in 

particolare che […] l’eccessiva vicinanza degli aerogeneratori al sito Fenicio Punico 

determinerebbe un grave impatto visivo verso il mare della costa sud-occidentale ed una 

pesante interferenza su tutti gli aspetti qualificanti del Parco Archeologico di Monte Sirai e del 

più ampio Comprensorio Archeologico di Carbonia che comprende oltre il Parco di Monte 

Sirai, il Nuraghe Sirai, Nuraxeddu, l’area archeologica di Nuraghe Piliu, la Strada Romana 

lastricata in basalto “Via Sulcitana” e il Santuario di “Su campu e Sa Domu”  […] propongono 

nell’ambito del procedimento di VIA relativo all’alternativa progettuale depositata a luglio 2013 

dalla Società AURAS Srl, di confermare PARERE CONTRARIO alla realizzazione del Parco 

eolico nel Comune di Carbonia, in località Su Campu Sa Domu”.  

Si evidenzia che, in base a quanto rappresentato dagli Enti competenti nei pareri sopra citati, in 

merito alla soluzione alternativa presentata a luglio 2013, non è possibile superare le forti criticità 

dovute alla realizzazione dell’intervento per quanto riguarda gli impatti sulle componenti paesaggio 

e beni archeologici e storico - culturali, già evidenziate in sede di Conferenza istruttoria in merito 

alla alternativa di progetto prospettata inizialmente. Se infatti vengono meno le problematiche 

legate alla coerenza dell’intervento proposto con il quadro di riferimento programmatico, dal 

momento che con la delocalizzazione degli aerogeneratori, e la variante introdotta nella viabilità di 

accesso, vengono meno le criticità connesse all’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 8, 

comma 2 a L.R. n. 25/2012, dal momento che non sembrerebbero essere interessati direttamente 

beni paesaggistici, persistono gli impatti che la realizzazione dell’intervento comporterebbe. Detti 
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impatti, sulla base di quanto rilevato dagli Enti competenti, non risultano essere né mitigabili, né 

compensabili.”. 

La Società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 21 novembre 2013 (prot. 

ADA n. 26195 del 25/11/2013), che però non hanno risolto le criticità riscontrate, per i motivi 

appresso indicati.  

Il proponente sottolinea nelle controdeduzioni che “Nel corso della conferenza era stata segnalata 

da vari enti e dallo stesso SAVI una carenza progettuale, per la quale la società proponente, in 

detta sede, aveva prontamente mostrato la propria volontà e disponibilità a fornire qualsiasi 

approfondimento documentale utile al superamento della stessa; disponibilità ribadita più volte nel 

corso di successive comunicazioni. Poiché finora nessun ente, tra cui lo stesso SAVI, ha mai 

chiesto alcuna integrazione, evidentemente dette carenze non erano così sostanziali, nel senso 

che, come poi specificato dagli stessi enti, si era comunque in grado di valutare il progetto e quindi 

di esprimere un parere. […] In definitiva, riteniamo che una carenza progettuale non supportata da 

alcuna richiesta di integrazioni non possa in alcun modo e non debba costituire elemento di 

giudizio negativo dell’opera proposta.” 

Prosegue l’Assessore facendo presente che, come esplicitato nel preavviso di diniego, la 

motivazione principale dello stesso diniego risiede negli impatti sulle componenti paesaggio e beni 

archeologici, ritenuti dagli Enti competenti non mitigabili né compensabili. È indubbio che le 

carenze progettuali ci siano, e come tali sono state oggetto di discussione nel corso della 

Conferenza istruttoria, ma chiedere integrazioni in tal senso sarebbe stato unicamente un aggravio 

procedurale nei confronti della proponente, dal momento che, come la stessa proponente ha 

sottolineato, gli Enti competenti avevano comunque gli elementi per esprimere un parere.  

Ancora la proponente afferma che “Nel corso della presentazione del progetto al pubblico e in 

conferenza di servizi è stata sollevata la questione relativa alla presenza di una strada romana, 

sottoposta dal PUC di Carbonia a tutela integrale. Tale strada, nella versione iniziale del progetto 

era interessata da semplici opere di ricarica del piano viario, cosa che peraltro sembrerebbe 

essere già stata praticata, come facilmente verificabile in situ. ritenuto di approfondire l’argomento 

anche mediante un accesso agli atti presso la soprintendenza archeologica e il Mibac: 

sembrerebbe non esistere alcun verbale circa sopralluoghi, verifiche, studi e indagini eseguiti su 

tale strada, come se fosse stata sufficiente la sola definizione data dagli autori del PUC di 

Carbonia. A scanso di equivoci, diciamo subito che il Mibac, su esplicita richiesta, ha confermato la 

insussistenza di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, della strada in 

questione (allegata in copia). Inoltre, stando alla nostra ricerca nell’archivio della soprintendenza, 
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sembrerebbe che durante la copianificazione del PUC, tale strada non sia stata oggetto di 

adeguata verifica o discussione. In definitiva la tutela integrale per tale strada sembrerebbe 

arbitraria e priva di riscontri scientifici oggettivi da parte degli enti preposti. È evidente che se 

questa o altre questioni (al pari di eventuali pareri o giudizi stereotipati e/o pretestuosi) fossero 

dirimenti nello sviluppo dell’istruttoria e conducesse ad un esito negativo della VIA, porremo la 

questione in tutte le dovute sedi, al fine di tutelare i nostri interessi.” 

A questo proposito si osserva che sussiste una differenza tra la dichiarazione di interesse culturale, 

di cui agli artt. 13-16 del D.Lgs. 42/2004, e la individuazione dei beni paesaggistici, normata dalle 

NTA del PPR. In particolare l’art. 107, commi 3 e 4, delle NTA stabilisce che: 

3) I Comuni, nell’adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del P.P.R., e 

al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica comunale, 

provvedono a: […] d. individuare sulla base della tipizzazione del P.P.R., gli elementi areali e 

puntuali del territorio sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 

D.Lgs. n. 42/2004 e beni identitari di cui all’art. 9 del PPR; 

4) I Comuni, nell’adeguarsi alle prescrizioni del PPR procedono alla puntuale identificazione 

cartografica degli elementi dell’assetto insediativo, delle componenti di paesaggio, dei beni 

paesaggistici, dei beni identitari  presenti nel proprio territorio, anche in collaborazione con i 

competenti organi del MIBAC. […] 

È nell’ambito di tale processo che la strada romana è stata individuata quale bene paesaggistico. 

Si noti che l’art. 134 del Codice Urbani, esplicitamente citato dalle suddette NTA, identifica i beni 

paesaggistici come: 

− gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; 

− le aree di cui all’articolo 142; 

− gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati ai termini dell'articolo 136 e sottoposti a 

tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

Per quanto riguarda la sussistenza, nell’area di intervento, di vincoli derivanti da un 

rimboschimento pregresso la proponente evidenzia che “la questione non può essere dirimente nel 

momento in cui viene comunque riconosciuta al proprietario la possibilità di recedere dagli impegni 

presi (nota CFVA 44007 del 25/06/2013), il che farebbe immediatamente cadere questo vincolo di 

tutela: ribadiamo la piena disponibilità dell’intestatario del finanziamento a ritirare gli impegni presi, 

previa restituzione delle somme percepite, qualora fosse necessario per il buon esito della 
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procedura di VIA. In ogni caso, nella soluzione alternativa tutte le opere sono esterne al bosco, per 

cui la questione può ritenersi, a nostro avviso, superata”. 

Al riguardo Assessore fa presente che la questione è stata ritenuta dirimente in sede di conferenza 

istruttoria al fine di stabilire le condizioni di procedibilità dell’istanza. La sussistenza del vincolo 

evidenziato dal CFVA nella citata nota di giugno 2013, rendeva di fatto l’istanza di VIA 

improcedibile in applicazione del disposto normativo della L.R. n. 25/2012. È altresì vero che, nella 

soluzione alternativa prospettata a luglio 2013, dette condizioni sono state superate, dal momento 

che le opere non interessano direttamente beni paesaggistici (bosco e/o strada romana), ma il 

quibus sono gli impatti di tipo indiretto e indotto che le opere in progetto determinano sulla 

componente paesaggio e preesistenze archeologiche e storico – culturali come ben evidenziato nel 

preavviso di diniego.   

Il proponente sottolinea inoltre che “Nel PUC di Carbonia è indicata una vasta area “a potenziale 

interesse archeologico” che racchiude al suo interno, tra l’altro, l’area PIP, l’area industriale D1, 

l’area industriale G4IT, la discarica RSU e perfino le discariche minerarie. Premesso che tale area 

è felicemente qualificata dall’aggettivo “potenziale”, riteniamo che ciò non sia assolutamente 

sufficiente a respingere la nostra proposta; se così fosse, infatti, nell’area PIP o nell’area industriale 

non si potrebbe mai costruire niente. Il che è paradossale. Oltre alla strada romana, il PUC 

sottopone a tutela integrale anche il “santuario di su campu sa domu”. A sentir la parola “santuario” 

si potrebbe pensare a una grande struttura ben definita, con anche una chiara identità perimetrale 

e muraria. Niente di tutto questo: sembrerebbe piuttosto un modesto cumulo di pietre alla rinfusa, 

così come si evince chiaramente dalla relativa (emblematica) scheda del PUC. In ogni caso, 

riteniamo sufficienti a smentire particolari interessi archeologici del sito Su Campu sa Domu le 

allegate dichiarazioni dell’allora soprintendente […], il quale in risposta dapprima al comune di 

Carbonia (che chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione della discarica RSU, poi realizzata) e 

successivamente alla società […] (che chiedeva l’autorizzazione per saggi minerari) certificava la 

insussistenza di emergenze archeologiche nel luogo chiamato come Su campu sa domu, proprio il 

nostro sito. Pertanto, fino a prova contraria, questa dichiarazione resta inconfutabile e smentisce 

tutte le asserzioni fatte. È evidente che il comune di Carbonia, il Mibac, la soprintendenza 

archeologica, la soprintendenza Bapsae e il servizio di tutela del paesaggio, in fase di 

copianificazione del PUC non hanno ravvisato in tale area assolutamente nulla degno di tutela, 

altrimenti avrebbero scelto ben altra destinazione d’uso. Cioè, hanno accettato e sottoscritto che il 

contesto fosse già idoneo alle installazioni industriali e quindi la realizzazione, per es., di una 

centrale elettrica non avrebbe arrecato nessun danno al contesto paesaggistico-storico-culturale e 

neppure avrebbe penalizzato la percezione visiva da monte Sirai.” 
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La proponente argomenta la presunta inconsistenza della valenza archeologica dell’area 

d’intervento sulla base di atti relativi ad aree limitrofe e, in ogni caso, datati nel tempo e riferiti a 

interventi previsti negli anni ’80 e ‘90 (ndr. note n. 5702 del 19 dicembre 1988 e n. 5741/1 del 19 

settembre della Soprintendenza archeologica di Cagliari). 

Nelle contro osservazioni al preavviso di diniego, dunque, la proponente richiama atti pregressi dei 

citati Enti, per controbattere ai pareri resi dagli stessi nell’ambito della procedura di VIA, nei quali si 

sottolinea che: 

1. “ […] la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con nota assunta al ns prot. n. 

3907 del 06.06.2013, ha evidenziato che il sito scelto per l’intervento: 

− si trova in una zona già classificata nel PUC a potenziale interesse archeologico. 

L'individuazione della zona “a potenziale interesse archeologico” si basa sulle risultanze 

delle ricerche territoriali e d'archivio, che in sede di copianificazione per l'adeguamento 

del Piano Urbanistico Comunale al PPR avevano evidenziato l'incidenza di ritrovamenti di 

siti e reperti archeologici e portato a localizzare in quell'area l'ipotetico tracciato della 

fondamentale arteria di età punico-romana che collegava Carales con Sulcis; 

− è adiacente al comprensorio del nuraghe Sirai/Monte Sirai/Nuraxeddu, interessato da 

ricerche scientifiche e da notevoli investimenti per la valorizzazione; 

− insiste in una zona a forte concentrazione di siti archeologici, in particolare il santuario Su 

Campu e Sa Domu di età punica e romana, e dei tratti di strada romana a basoli 

georeferenziati nel Piano Urbanistico Comunale, individuati come area a tutela integrale 

e con relativa fascia di tutela condizionata. Il parco eolico ricade all'interno di questa zona 

individuata nel PUC come H1. 

La Soprintendenza, infine, rileva che la RAS, Assessorato P.I. e BB. CC, Informazione e 

spettacolo, Servizio Tutela del Paesaggio delle province di Cagliari e Oristano, con nota n. 6615 

del 21.11.2001, ha dichiarato la sussistenza del vincolo paesistico ai sensi dell’art. 146, lett. m) e g) 

del D.Lgs. n. 490/1999 per tutta l'area individuata dalla stessa RAS come loc. Nuraxeddu. 

Risulta, quindi, evidente che il progetto di parco eolico e le opere connesse sono prossime ad un 

contesto ricco di testimonianze archeologiche, alcune delle quali sottoposte a tutela specifica ai 

sensi della II parte del D. Lgs. 42/2004. A tal proposito si richiama la recente Circolare n. 28 del 

15/12/2011 della Direzione Generale per il Paesaggio del Mibac nella quale si chiarisce che la 

qualificazione di un’area in termini di interesse archeologico comporta automaticamente la 

qualificazione della stessa quale zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, 
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lett. m) del D. Lgs. 42/2004, rafforzando, conseguentemente, la configurazione “paesaggistica” per 

tali aree e la conseguente esigenza di assicurare una compiuta azione di tutela, in senso 

complessivo e decisamente più ampio, e non solo in funzione dei vincoli archeologici puntuali. 

In relazione a quanto su esposto, la Soprintendenza Archeologica ritiene che il forte impatto visivo, 

costituito dalle notevoli dimensioni degli aerogeneratori, entrerebbe in contrasto stridente con le 

visuali percepibili dai monumenti archeologici, penalizzando pesantemente il paesaggio. Esprime, 

pertanto, parere negativo all’intervento in oggetto. 

2. “la competente Soprintendenza beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con 

nota n. 6076 del 10.10.2013 ribadisce il parere negativo già espresso, in quanto la soluzione 

progettuale presentata non consente di superare le criticità già rilevate”. 

La proponente argomenta ancora che “Nelle note espresse dai vari enti viene praticamente 

ignorato l’immediatamente contiguo contesto reale, caratterizzato, come già detto, dalla 

compresenza di ben due discariche (inerti minerari e RSU), dall’area PIP, dalle aree industriali, 

dalle linee elettriche AT, dalla infrastruttura viaria già esistente, per non parlare dell’area industriale 

di Portovesme con annessi e connessi, della quarantina di turbine del parco EGP. L’impressione è 

quella di trovarsi di fronte a considerazioni prive di riscontri oggettivi e supportate invece da 

considerazioni più o meno forzate, come quando, per es., si prospetta la “rovina” della percezione 

visiva dalle “strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che attraversano la 

regione” (quali? non se ne trova traccia nei piani vigenti) o da Calasetta/S.Antioco: a tal proposito 

facciamo notare che si trovano a 12 km dal nostro sito, quindi oltretutto abbondantemente fuori 

dalla zona di studio avente raggio 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore (7,5 km). Certe 

affermazioni paiono artificiose, confermando mancanza di valide e oggettive argomentazioni 

suffraganti la propria posizione di diniego al progetto”.  

A tal proposito l’Assessore rimarca che il contesto dell’area vasta d’intervento è si caratterizzato da 

importanti segni derivanti dall’attività mineraria e industriale pregressa, ma è anche caratterizzato 

da elementi aventi una notevole valenza paesaggistico – ambientale e archeologica. Si sottolinea 

che il criterio della distanza pari a 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, al fine di 

individuare l’area all’interno della quale effettuare il censimento dei beni paesaggistici e culturali, 

criterio dettato dalle linee guida di cui al Decreto interministeriale del 10 settembre 2010, non 

significa che dal punto di vista prettamente percettivo gli aerogeneratori non siano visibili anche da 

distanze superiori. In determinate condizioni meteo, strutture come quelle in esame, risultano 

visibili anche da distanze superiori ai 20 km.  
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Il proponente conclude le sue controdeduzioni ponendo una serie di punti a suo parere superabili, 

ovvero: 

− carenza progettuale; 

− interessamento aree boscate; 

− interessamento strada romana; 

− impatti sulla componente archeologica-culturale- paesaggistica.  

Mentre per i primi due punti, quanto evidenziato dalla proponente potrebbe ritenersi condivisibile, 

per quanto argomentato in maniera molto scarna, le conclusioni cui si arriva per gli ultimi due punti 

non sono assolutamente condivisibili. La proponente ritiene infatti che gli impatti sulla “presunta 

strada romana” siano di fatto superati con l’alternativa presentata a luglio 2013. Nel sottolineare 

che la strada romana non è “presunta” ma fa parte di un inventario dei beni paesaggistici e 

archeologici effettuato in fase di adeguamento del PUC al PPR, con la necessaria procedura di co-

pianificazione con il Ministero per i Beni culturali, si ritiene, per quanto espresso dagli Enti 

competenti, che la soluzione alternativa presentata a luglio 2013, per quanto non interessi 

direttamente il bene (è stato proposto un tracciato alternativo alla viabilità di accesso all’impianto), 

crea comunque degli impatti di tipo indiretto/indotto sul bene stesso. Allo stesso modo si ritiene che 

l’alternativa presentata non consenta di superare gli impatti sulla componente archeologica – 

culturale – paesaggistica, la cui valenza, per quanto evidenziato dagli stessi Enti, nei relativi pareri 

richiesti dal Servizio SAVI in merito, trascende il sito d’intervento e caratterizza l’area vasta.  

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Servizio SAVI conferma la proposta di giudizio negativo 

sull’intervento in oggetto.  

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale 

della Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta 

regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

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

ambientale dell’intervento denominato “Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in 

comune di Carbonia (CI)”, proposto dalla società AURAS s.r.l. 
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Il Servizio S.A.V.I. 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 Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


