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RICHIAMO DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI SCOPING 
 
La direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE prevede che a partire dal 21 luglio 2004 tutti i Piani e 
Programmi siano sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica (VAS); pertanto anche il Piano 
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna deve essere sottoposto alla VAS, come per altro 
prevede la Deliberazione della Giunta RAS n. 50/23 del 25/10/2005 relativa alla presa d’atto della 
proposta di Piano Energetico Regionale. 
Il processo della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energetico Ambientale Regionale al 
2015 viene introdotto da un “Rapporto preliminare di Scoping”, secondo quanto previsto dalla direttiva 
2001/42/CE. 

 
 

Il Rapporto di Scoping illustra la procedura della VAS e la finalità del Rapporto Ambientale, e 
sottopone agli aventi titolo una proposta per l’articolazione ed i contenuti.  
Il Rapporto Ambientale ha lo scopo di descrivere con chiarezza  il processo di integrazione della tutela 
ambientale nella costruzione della proposta del Piano Energetico Regionale.  
Se il Piano di settore ha tenuto conto della problematica ambientale (come il Piano Energetico-
Ambientale regionale), la redazione del R.A. non comporta elaborazioni o approfondimenti che non 
siano già presenti nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione del Piano, ma richiede di 
esplicare con chiarezza, completezza e trasparenza il modo in cui la problematica ambientale è 
inserita ed agisce nel Piano stesso. 
Il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta di Piano nel quale sono 
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe avere 
sull'ambiente. 
Il Rapporto Ambientale del Piano Energetico deve contenere gli argomenti elencati nell'Allegato I 
della direttiva 2001/42/CE. 

 
 
 

SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
Il Rapporto Ambientale è costituito da dieci capitoli e dalla sintesi in termini non tecnici degli stessi. 
Al fine di favorire un approfondimento più facile in questa “sintesi del RA” seguiamo la stesura dei 
capitoli; la necessità della sintesi comporta la eliminazione della maggior parte delle tabelle, delle 
equazioni di definizione degli indicatori, dei diagrammi; per tutti questi elementi sarà facile ritrovarli nel 
capitolo esteso corrispondente. 
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RAPPORTO AMBIENTALE DEL PEARS 
 

SINTESI IN TERMINI NON TECNICI 
 
 

INTRODUZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
 
1. Fondamenti scientifici e considerazioni metodologiche sulla Pianificazione Energetica 

Ambientale  
 
L’obbligo di applicare la procedura della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai Piani e 
programmi comporta la necessità di integrare nelle scelte del Piano Energetico le implicazioni 
ambientali; in tal modo ogni Piano Energetico si configura come “Piano Energetico Ambientale”. La 
complessità dei fenomeni dell’Ambiente naturale e la procedura di confronto con la popolazione 
informata, concorrono a confermare il fatto che, dal punto di vista operativo e metodologico, il Piano 
Energetico Ambientale non può essere il risultato di un processo fisico-matematico, meramente 
traducibile in un codice di calcolo, o modello computazionale, di tipo “deterministico” automatico ed 
autosufficiente, per diversi motivi: 

1) Gli stessi fondamenti scientifici e tecnologici che costituiscono la base deterministica di un 
Piano Energetico sono in continua variazione ed evoluzione. 

2) Le scelte del Piano devono tenere conto delle implicazioni sociali, occupazionali, culturali ed 
antropologiche. 

3) Le scelte del Piano devono tenere conto anche della pianificazione industriale e delle 
implicazioni economiche e di politica nazionale ed internazionale (stabilità dei prezzi e 
sicurezza delle  forniture).  

4) I parametri sono molto numerosi e non tutti conosciuti sia perché il “Sistema Pianeta” è molto 
complesso, sia perché il “Sistema Uomo” come società è molto complesso. 

5) Le correlazioni tra i parametri strettamente energetici e quelli ambientali-paesaggistici, 
economico sociali etc., sono conosciute in modo imperfetto; certe correlazioni sono incerte o 
incognite.  

6) Le stesse correlazioni fisico-chimiche dell’Ambiente sono imperfette perché il Pianeta è 
ovunque sede di stati di non-equilibrio termodinamico. 

7) A questo si aggiunge il fatto che essendo il Piano Energetico Regionale di 3° o 4° livello, esso 
subisce le conseguenze, spesso coercitive, delle autonome decisioni e delle leggi assunte ai 
livelli superiori nazionali ed internazionali. 

 
A questo stato di carenza di certezze relative di dati (indicatori di stato) ed alle correlazioni tra i diversi 
parametri (o indicatori) si “rimedia” con la decisione politica democratica condivisa  che, anche 
fondandosi sul “principio di prudenza ed astensione” e sul monitoraggio continuo dei risultati, propone 
Piani dinamicamente modificabili con meccanismi opportuni di retroazione. 
La retroazione è costituita da hardware e software  fisico e da struttura amministrativa che sulla base 
delle evoluzioni complessive interne od esterne alla RAS assume decisioni di variazione e 
adeguamento al Piano e delle strutture del sistema energetico. 
 
Le risposte di retroazione riguardano il rispetto dell’Ambiente per ottemperare alla VAS, ma 
riguardano anche altre sfere, in particolare l’economia e gli effetti sociali degli interventi (questa è per 
esempio la motivazione di fondo della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) orientata alla 
produzione agricola “non alimentare” cioè biomassa per uso energetico). 
 
Un modello di calcolo di tipo deterministico è adottabile per singole parti del Piano Energetico 
Ambientale; ad esempio per il calcolo delle emissioni e del fabbisogno di materia prima energetica ci 
si può avvalere di modelli fisico-matematici computazionali che consentono di effettuare l’analisi dei 
flussi e bilanci di massa, materia, energia una volta che sulla base di considerazioni più complesse, 
sia stato adottato uno scenario di fonti di Energia e tipologia di impianti di generazione ed uso. Per 
questo scopo limitato, ma importante il Gruppo di ricerca del DIT ha messo a punto un modello 
computazionale, denominato CREAS-1, che è stato utilizzato nello “Studio per il PEARS” proposto.  
 
Lo “Studio per il Piano Energetico Ambientale” si fonda sul principio di “minimizzare l’alterazione 
dell’Ambiente naturale”; questo principio non è di natura ideologica o politico-partitica; è un principio di 
tipo etico, che attiene cioè al comportamento dell’uomo; l’uomo infatti può decidere di distruggere 
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l’Ambiente naturale, in particolare la parte più nobile, la materia vivente, la Biosfera; ovvero di 
preservarla per le future generazioni. 
Oggi sappiamo, grazie alle osservazioni scientifiche realizzate con le esplorazioni aerospaziali, che il 
fenomeno della Vita, della Biosfera sul Pianeta Terra è unico “nell’Universo locale” (lo spazio cioè 
occupato dal Sole e dal sistema solare). In nessun altro pianeta del sistema solare esiste la materia 
vivente come la nostra Biosfera; non c’è scampo per le piante, per gli animali, per l’Uomo fuori dal 
pianeta Terra. Questo è un nuovo principio scientifico; su questa base scientifica noi possiamo 
fondare il principio etico di “minimizzare l’alterazione dell’Ambiente naturale” con particolare riguardo 
alla Biosfera.  
Un altro pilastro che dà fondamento scientifico allo “Studio per il Piano Energetico Ambientale” è il 
quarto Principio della Termodinamica (secondo l’enunciato di Georgescu Roegen) che in sintesi 
asserisce che “la utilizzazione delle materie prime, non soltanto quelle energetiche, fa perdere 
potenzialità d’uso alle materie stesse”; ovvero tutte le materie prime utili alla tecnologia e allo sviluppo 
economico vengono trasformate, con l’uso, in rifiuto non più utilizzabile; anche se si pratica la 
tecnologia del riciclo dei rifiuti, il riciclo non ha mai rendimento unitario, pertanto la durata di vita di una 
determinata risorsa può essere allungata mediante il riciclo, ma la potenzialità d’uso della risorsa si 
esaurirà. Pertanto uno sviluppo continuo della produzione economica basato sull’uso delle materie 
prime e concepito come crescita con tasso costante della produzione economica non può essere 
sostenuto “sine die” dal Pianeta che è un sistema chiuso e limitato. Tutte le materie prime 
dell’Ambiente naturale sarebbero destinate ad essere consumate, cioè lo stesso ambiente naturale, la 
Biosfera sarebbe consumata. E’ evidente che il motore che alimenta questa “Trasformazione-
Consunzione” è costituito dalla Energia, da un uso sbagliato della Energia.  
Sulla base di questi principi scientifici si percepisce come sia necessario che anche il Piano 
Energetico operi in modo da rallentare il “Consumo dell’Ambiente naturale” cercando l’armonia con la 
graduale variazione della impostazione economica dei problemi in questo lungo periodo di transizione 
che ci attende; questo è lo scopo principale della VAS e di un Piano Energetico Ambientale. 
 
 
2. Premessa sui fondamenti normativi del Piano Energetico Ambientale Regionale 
Dopo il disastro dell’esplosione del reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl, il 26 aprile 1986, 
in seguito al referendum sull’impiego dell’Energia nucleare del 1987, che di fatto ha sancito 
l’abbandono da parte dell’Italia dell’uso dell’Energia nucleare, l’Italia ha varato il Piano Energetico 
Nazionale del 1988 (PEN-1988); è in questo periodo che le norme di legge che delineano il campo 
della Pianificazione Energetica Nazionale e Regionale hanno assunto caratteristiche e contenuti 
sempre più integrate con la Tutela dell’Ambiente e del Territorio; richiamiamo qui di seguito le 
principali leggi, cominciando da quelle su cui si fonda il Piano Energetico Regionale in relazione al 
Piano Energetico Nazionale. 

La Legge n°10/1991 prevede che le Regioni si dotino di un piano energetico per l’uso razionale 
dell’Energia e le fonti di Energia rinnovabili. 
Il Dlgs n°112/1998 dispone più in dettaglio il dovere delle Regioni e degli enti locali in materia di 
Energia.  
Il nuovo titolo V della Costituzione stabilisce in modo definitivo come compito inderogabile della 
Regione le decisioni in materia di Energia coerenti con il Piano Energetico Nazionale. 
In particolare Il nuovo art. 117 della Costituzione stabilisce gli argomenti di legislazione concorrente 
tra Stato e Regioni:  
Omissis … “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: “omissis” … ricerca scientifica 
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia; “omissis”… Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla 
legislazione dello Stato”. 
Per le Regioni a Statuto speciale è necessaria una legge apposita di adozione del Dlgs n.112/1998 
relativamente alle materie specifiche che lo Stato italiano ha indicato per ciascuna Regione a Statuto 
Speciale; per la Sardegna è il Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione 
del capo I della Legge n. 59 del 1997). 
La Regione Sardegna ha provveduto a dare attuazione al Dlgs n.234/2001 con la Legge regionale 12 
giugno 2006, n. 9 che concerne il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”- BURAS N.20 
del 20 giugno 2006.  
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Il quadro normativo di riferimento, con il quale il Rapporto Ambientale del PEARS deve essere 
coerente, è  complesso ed in continua trasformazione; esso è stato esaminato  nel Cap.I dello “Studio 
per il PEARS”, al quale si rimanda per i dettagli.  

 
 

CAPITOLO I - OBIETTIVI DEL PEARS- CORRELAZIONE CON ALTRI PIANI  - CONTENUTI – 
RISULTATI - CRITERI DI POLITICA AMBIENTALE 
 
 
Il PEARS proposto e approvato dalla giunta RAS il 02.08.2006 si basa sullo “Studio per il Piano 
Energetico Ambientale Regionale”, documento più esteso che contiene una molteplicità di argomenti 
di natura normativa, scientifica, tecnologica; che presenta lo stato del sistema Energetico della 
Sardegna e prospetta diverse soluzioni per il problema energetico nei diversi settori; lo studio del 
sistema energetico e le soluzioni prospettate sono orientate alla ricerca della “minimizzazione 
dell’alterazione dell’Ambiente naturale” mediante l’applicazione dei protocolli internazionali e delle 
norme nazionali e della Regione Sardegna.  
 
 
I.1 - Obiettivi del Piano Energetico della Sardegna 2005 - 2015 
Per individuare gli obiettivi del PEARS è necessario chiarire come esso sia inserito nella 
Programmazione Internazionale e Nazionale. Nel CAP.I dello “Studio per il PEARS” è analizzato nel 
dettaglio il “Quadro Normativo di Riferimento”. Dall’analisi di questo “Quadro normativo” si desume 
che esiste una “gerarchia” nella Pianificazione energetica, benché non sempre sia ufficialmente 
dichiarata, che schematicamente possiamo articolare in 4 livelli.  

Questa gerarchia deve essere tenuta presente dai partecipanti alle discussioni nel corso della 
procedura di VAS onde evitare forzature delle norme. La Tab.I.1 riassume la gerarchia tra i Piani dei 
diversi livelli sopra descritti. 
 
 
Tabella I.1. Schema della “gerarchia” dei Programmi in materia di Energia che individuano gli obiettivi 
esogeni con i quali gli “obiettivi di Piano (PEARS) devono risultare coerenti. 
 
 
PROGRAMMI DI 1°LIVELLO- INTERNAZIONALI 
 
Conferenza delle Parti - Rio de Janeiro 1992-ONU 
Protocollo di Montreal 1992 
Protocollo di Kyoto 1997 
 
 
 
PROGRAMMI DI 2°LIVELLO DELLA UNIONE EUROPEA 
 
Decisione 2002/358 CE con la quale la UE approva il Protocollo di Kyoto del 1997 
Libro verde delle fonti energetiche rinnovabili  nella U.E. 
 
  
 
PIANO ENERGETICO NAZIONALE ITALIA- 3°LIVELLO 
 
Piano Energetico Nazionale del 1988 
Legge n.10/1991- Libro Bianco delle fonti energetiche rinnovabili  1999 
Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni secondo Kyoto, del 2002 
 

 
 
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE- 4°LIVELLO 
 
Piano energetico Provinciale – Piano energetico comunale (Sub Livelli locali) 
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I.2- Confronto con gli obiettivi ambientali internazionali, comunitari e nazionali e verifica della 

coerenza degli obiettivi di Piano e gli obiettivi esogeni 
L’Ente Regione ha particolare responsabilità nel programmare l’uso razionale dell’Energia e lo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e nell’armonizzare lo sviluppo del Sistema 
Energetico Regionale con la tutela dell’Ambiente locale. 
Nel quadro della “gerarchia” normativa descritta la Regione pertanto pur avendo spazi di autonomia 
nella soluzione dei problemi locali, nel predisporre il PEAR deve rispettare i limiti e gli obiettivi generali 
esterni o esogeni derivanti dai Programmi dei livelli superiori internazionali e nazionali. 
Gli obiettivi tecnologico-economici del PER, inerenti cioè il sistema Energetico Regionale, devono 
essere resi coerenti con gli obiettivi ambientali della pianificazione internazionale europea e nazionale, 
cioè eco-compatibili o sostenibili per l’Ambiente. 
Gli obiettivi ambientali internazionali mondiali (di 1° livello) sono di fatto riferiti alla “protezione 
dell’Ambiente globale del Pianeta”, non esplicitamente al problema dell’Energia; ma tali obiettivi 
ambientali sono legati in un rapporto diretto causa-effetto con l’uso delle fonti di Energia in sede 
locale. 
 
1) Il Protocollo di Montreal relativo ai fluidi frigorigeni CFC 
Il Protocollo di Montreal (1992) pone limiti all’uso dei fluidi contenenti cloro che depauperano l’ozono 
(O3) della stratosfera;  
L’obiettivo del PEAR della Sardegna riguardo ai fluidi frigorigeni (CFC e CHFC) nocivi per l’ozono, 
trattandosi di una norma di legge dell’Italia, l’obiettivo di riduzione dell’uso di CFC e CHFC coincide 
con quello internazionale e nazionale. 
 
2) Protocollo di Goteborg: riduzione delle emissioni acidificanti 
Ha lo scopo di tenere sotto controllo e far diminuire le emissioni transfrontaliere in atmosfera di gas 
acidificanti come ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV), 
ammoniaca (NH3) (tab.I.2). 
L’obiettivo del PEAR della Sardegna per le sostanze acidificanti 
Il PEARS assume gli stessi obiettivi nazionali per i grandi impianti; si pone inoltre l’obiettivo di censire 
e monitorare gli impianti minori inclusi i motori dell’autotrasporto (vedi Piano dei Trasporti) per 
incentivare la penetrazione dell’uso del GPL e dell’Idrogeno. 
Nelle zone ad alto rischio ambientale, come l’area Sulcis-Iglesiente, i massimi valori di emissione sono 
ulteriormente ridotti per la centrale a carbone Sulcis. 
 
3) Protocollo di Kyoto  del 1997 
Il Protocollo è entrato pienamente in vigore il 16/2/2006, dopo la sottoscrizione da parte della Russia. 
Consiste nel controllare lo stato dell’atmosfera  planetaria riguardo al contenuto di “gas a effetto 
serra”: CO2, CH4, HFC sostanze dette anche clima-alteranti. 
Obiettivo nazionale dell’Italia: ridurre le emissioni CO2 equivalenti entro il 2010 ad un valore del 
6,5% inferiore a quello misurato nel 1990.  
Obiettivo di riduzione della  CO2 in Sardegna (4° livello) 
Si osservi che non esiste alcuna disposizione nazionale che indica la quota di impegno di ogni 
Regione per concorrere al risultato dell’obiettivo nazionale. 
Per ora si fissa per la Sardegna l’Obiettivo di adottare tutte le nuove tecnologie che minimizzano la 
produzione di CO2 compatibilmente con la sicurezza del sistema elettrico e con la necessità di 
moderare il costo di produzione. L’Obiettivo che si assume è quello di evitare la crescita delle 
emissioni di CO2 almeno nel comparto della Energia elettrica. 
 
4) Obiettivo Relativo alle  Infrastrutture: Reti Transeuropee dell’Energia 
E’ un obiettivo di livello europeo coincidente con l’obiettivo regionale di interconnessione  con le reti 
trans europee dell’Energia. 
Rete di trasmissione elettrica 
La Sardegna è attualmente quasi isolata dalla rete elettrica della penisola Italiana e perciò da quella 
europea; è infatti collegata soltanto mediante il SACOI da 300 MW ed il SARCO da 50 MW. 
L’obiettivo: 500 MW giugno 2008; ulteriori 500 MW giugno 2009, per una potenza totale di 1.000 
MW. 
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Rete del Gas Combustibile 
Altro obiettivo che si fonda sui programmi dell’Italia è costituito dal gasdotto (metanodotto) che porterà 
il gas naturale dall’interno dell’Algeria alla Sardegna con una condotta sottomarina: arrivo del gasdotto 
realizzato dal consorzio GALSI per l’anno 2010/2011. 
La costruzione della rete di distribuzione interna nei paesi e nelle città della Sardegna è in corso: 
L’obiettivo è concludere la costruzione entro il 2011-12.  Il PEARS proposto considera anche utile un 
impianto di rigasificazione del metano liquido collaborante con il sistema del gasdotto. 
 
5) Obiettivo Europeo di Autonomia Energetica dalle Fonti esterne alla U.E.  
Per recepire bene l’importanza dell’obiettivo della autonomia energetica ed economica (che sono 
legate) analizziamo con l’aiuto di figure efficaci lo stato del bilancio di Energia della Sardegna. 
La Fig.I.1 indica una grande dipendenza del fabbisogno totale di Energia primaria della Sardegna dal 
Petrolio fino al 2003; La Fig.I.3 riferita all’anno 2004 che segna una prevalenza del carbone (estero) 
nel settore elettrico; tutti i diagrammi confermano la grande dipendenza della Sardegna dalle materie 
energetiche estere.  
Per contribuire alla autonomia energetica dell’UE, in modo coerente con il protocollo di Kyoto, la UE 
con la direttiva 2001/77/CE stabilisce l’obiettivo di produrre da fonti energetiche rinnovabili  il 22% del 
fabbisogno interno lordo dell’Energia elettrica. Al più generale obiettivo di autonomia energetica è 
connesso anche l’utilizzo del carbone sulcis (vedi DLgs n. 79/1999 art. 4 com. 2 per il carbone 
nazionale). 
 
 
 

Prodotti petroliferi
87,8%

Energia elettrica
1,4%

Combustibili solidi
8,8%

Gas naturale
0,0%

Rinnovabili
2,0%

*
[*] saldo in uscita

Nota: l'energia elettrica è valutata a 2200 kcal/kWh per la 
produzione idro+geo+nucleo e per il saldo in entrata e in 
uscita

 
 

Fig. I.1 - Consumo interno lordo disaggregato per fonti energetiche; Bilancio di Energia Regionale -  
BER - Sardegna - 2003 [ktep] 

 
 
I.2.1.- Caratteristiche della produzione elettrica nel 2004 
La mancanza del gas naturale continua a caratterizzare il sistema energetico della Sardegna, tuttavia 
dopo il 2003, in cui l’incidenza dei prodotti petroliferi era pari a 88,5%, la ripartizione delle fonti 
primarie nel comparto di generazione elettrica è notevolmente variato, come illustrato nel seguito, per 
effetto della conversione da orimulsion a carbone estero dei due gruppi da 320 MW di Fiumesanto-
Portotorres. 
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FONTI ENERGETICHE IMPIEGATE NEL SETTORE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
SARDEGNA 2004

Combustibili solidi
50,9%

Prodotti petroliferi
44,2%

Rinnovabili
4,9%

Gas naturale
0,0%

 
Fig. I.3- Ripartizioni delle fonti energetiche nel comparto di generazione elettrica in Sardegna nel 2004 
 
 
OBIETTIVO Regionale della Sardegna di autonomia energetica mediante fonti fossili 
La Sardegna possiede la importante risorsa del carbone sulcis, che è la maggiore riserva strategica 
carbonifera dell’Italia. L’obiettivo della autonomia energetica comporta pertanto l’utilizzazione del 
cabone sulcis. L’analisi fatta dalla Carbosulcis conduce ad un valore di produzione “di convenienza 
economica” della miniera dell’ordine di 1.000.000 ton/anno di carbone lavato.  
 
OBIETTIVO: sostegno del Sistema produttivo industriale e carbonifero dell’area Sulcis-
Iglesiente 
Il Piano Energetico Ambientale Regionale, si pone tra gli obiettivi anche la riduzione dei costi della 
fornitura di Energia elettrica alle imprese della Sardegna. 
OBIETTIVO Socio-economico: favorire la crescita della occupazione. Al conseguimento di questo 
obiettivo concorrono più azioni e obiettivi, ma in particolare modo: 

- l’avvio della centrale a carbone sulcis integrata con la miniera 
- la utilizzazione energetica di colture agricole non alimentari 
- l’utilizzo delle altre fonti di Energia rinnovabili: solare, eolica, idraulica, biomasse. 

 
Gli obiettivi del PEARS correlati con la programmazione agricola per i due settori di impiego 
sono: 
a) per i biocombustibili: si propone l’obiettivo di immissione nel mercato all’anno 2010 di 5,75% di 
biocarburanti   
b) produrre da biomassa arborea ed erbacea 975 GWh/a per il 2015. 
Onde contribuire all’obiettivo dell’autonomia energetica della Sardegna ed alla occupazione 
unitamente alla riduzione delle emissioni nocive, è necessario che la biomassa sia prodotta dal suolo 
sardo.  
 
Tab. I.2 - Obiettivi e contenuti principali del PEARS - Quadro riassuntivo degli obiettivi esogeni dei 
Piani e Programmi gerarchicamente sovraordinati e degli obiettivi del PEARS 

 
 
Gerarchia Piani e  
    Programmi 

 
 Obiettivi per l’Ambiente 
e    il   paesaggio 

 
Obiettivi per l’Energia 

 
Obiettivi          socio-

economici 
 
ONU-PROTOCOLLI 
- Montreal 1992 
- Goteborg 
- Kyoto 1997 
 

 
- Eliminazione CFC per 
protezione ozono stratosfera 
- Riduzione emissioni 
acidificanti (SOx, NOx…) 
Riduzione CO2 

  

 
 
 
 

 
- Eliminazione CFC e CHFC 
entro 2004 protezione ozono 
- Libro Bianco C.E. 

 
- Autonomia energetica 22% 
Energia elettrica da FER al 
2010 

 
- Uso delle Biomasse-Nuova 
PAC per ocupazione nelle 
campagne 
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UNIONE EUROPEA 26/11/1997 
- direttive UE sul paesaggio. 
- linee guida per gli impianti 
eolici. 
 

- Reti transeuropee per 
l’Energia 
- Gasdotto Algeria-
Sardegna-Italia 
- Direttiva VAS 
 
- Direttiva Certific. En.Edifici 
2002/91/CE 

-Uso risorse interne-Carbone 
Sulcis 
- Ridurre costi Energia 
riducendo dipendenza da 
petrolio. 
- Obiettivi di Lisbona 2010 

 
 
ITALIA 
Riduzione CFC ed HCFC 

 
- Eliminazione CFC ed   
HCFC entro 2004 
- Riduzione SOx, NOx 
- Riduzione di emissioni di 
CO2 entro 2010 a -6,5% del 
1990: m(CO2) 
2010=m(CO2)1990(1-6,5%) 

 
- PEN 1988 – L. n.10/19991 
- Libro Bianco Italia per FER. 
Delibera CIPE n.126/1999 
- Obiettivo Italia per Energia 
elettrica da FER 25% al 
2010 
- Legge obiettivo dicembre 
2001- Elettrodotto SAPEI 
- L. n. 80/2005: Carbone 
sulcis 

 
- Legge obiettivo 

dicembre 2001 
- L. n.80/2005 

 
SARDEGNA – PEARS 
 

 
Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) 

 
Autonomia energetica 

 
Riduzione costi - 
Occupazione 

 
 
I.3 Correlazione con altri Piani di settore e programmi pertinenti 
Nell’analizzare i settori con i quali il PEARS ha correlazioni cerchiamo di evidenziare se abbia luogo 
anche un rapporto gerarchico tra i Piani dei diversi settori. 
Rispetto al Piano Energetico Ambientale vengono predisposti altri Piani e Programmi a diversi libelli di 
“gerarchia” rispetto al PEARS; infatti nella tabella I.10 sono riassunti i diversi “livelli di priorità dei piani” 
sia di quelli pertinenti specificamente all’Energia sia di quelli di valenza più generale pertinenti la tutela 
dell’Ambiente (naturale e culturale). 
In particolare si deve tener conto che il Piano Energetico Ambientale Regionale si trova al “4° livello” 
(secondo lo schema in questo Rapporto proposto)  pertanto la Regione, anche se dotata di alcune 
prerogative di autonomia, si trova a dover ottemperare ad obblighi e a dover assumere come obiettivi 
quelli imposti dai Programmi di 1° livello (ONU), 2° livello (UE), 3° livello (PEN–ITALIA). 
Abbiamo già visto nel definire gli obiettivi del PEARS che questi Piani prioritari costituiscono gli 
obiettivi esogeni. 
Esistono inoltre altri Piani di pari livello regionale rispetto al PEARS che sono correlati ad esso per gli 
elementi aventi rilevanza energetica, i principali sono: 

1- Piano paesaggistico Regionale 
2- Piano regionale dei Trasporti 
3- Piano di sviluppo industriale 
4- Piano delle acque 
5- Piano dei rifiuti 
6- Piano di bonifica dei siti inquinati   
7- Programma di sviluppo rurale 
8- Piano forestale 

 
Come si vede anche dai Piani di 4° livello regionale esiste una gerarchia; infatti non c’è dubbio che il 
Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) (sia a livello regionale che 
provinciale e comunale) hanno posizione gerarchicamente prevalente. 
Tuttavia è una posizione gerarchica collaborativa  perché la questione dell’Energia è prevalente sul 
piano operativo, in quanto motore di ogni ipotesi di sviluppo economico, pertanto il P.U.T. ed il PPR 
tengono conto a priori di alcune esigenze e presupposti della pianificazione energetica generale. 
 
 
I. 4- Contenuti del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 

Per motivi di sintesi non possiamo riportiare qui di seguito i contenuti del PEARS proposto dalla Giunta 
RAS e approvato con la delibera n. 34/13 del 02.08.2006; esso si basa sullo “Studio per il Piano 
Energetico Ambientale e Regionale” (nel seguito “Studio per il PEARS) documento più esteso che 
contiene una molteplicità di argomenti di natura specifica; mentre si raccomanda al lettore di prendere 
visione di questo documento esteso e pubblicato nel sito “www.regione.sardegna.it“, si ritiene utile per 
darne una visione d’insieme allegare l’indice per completezza di informazione. 
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Il PEARS proposto come testo completo ed oggetto della VAS si  deve considerare come un allegato 
esterno al Rapporto Ambientale, depositato nel sito web della Regione Sardegna allegato alla citata 
“Delibera n. 34/13 del 02.08.2006”. 
�

�
�
 
 
 
(Per chiarezza riportiamo di seguito evidenziato dallo sfondo in colore l’indice del PEARS proposto) 

 
Sintesi della proposta 

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE 
agosto 2006 

 
PREMESSA 
I. STATO DEL SISTEMA ENERGETICO DELLA SARDEGNA ED OBIETTIVI DEL PEAR 
I.1. Il quadro di riferimento  
I.2. Principali obiettivi del PEARS 
a) La stabilità e sicurezza della rete 
b) Il Sistema Energetico  funzionale all’apparato produttivo 
c) La tutela ambientale 
d) Le strutture delle reti dell’Energia 
I.3. Stato attuale del Sistema Energetico della Sardegna: i parametri significativi 
I.3.1- La struttura del sistema energetico 
I.3.2- Il bilancio di Energia 
I.3.3- Subsistema elettrico 
I.3.3.1- Le strutture di generazione elettrica 
I.3.3.2- Caratteristiche della produzione elettrica nel 2004 
I.3.3.3- La domanda di Energia elettrica in Sardegna 
I.3.4- Analisi comparata dei sistemi energetici della Sardegna e dell’Italia 
I.4. Lo stato ambientale relativo alle emissioni nocive   
I.5. Le infrastrutture energetiche principali 
 
II. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DI ENERGIA  
 
II.1. programma di uso razionale e risparmio di Energia nel settore civile 
II.1.1. Sub-settore residenziale 
II.1. 2. Sub-settore terziario 
II.2. Riduzione del Fabbisogno di Energia ed Emissioni Nocive dei Trasporti 
II.2.1. Riduzione del Fabbisogno di Energia  
II.2. 2. Potenzialità dei carburanti puliti come Idrogeno e biocarburanti in Sardegna 
II.3. Fabbisogno di Energia dell’Agricoltura 
II.4. Controllo della Domanda nel Settore Industriale 
II.5.  Programmazione per l’uso dell’Energia della biomassa 
II.5.1. Energia dalla biomassa legnosa ed erbacea  
II.5.2. Produzione di biocarburanti: biodiesel, bioetanolo 
II.6.  Energia dai Rifiuti Solidi Urbani 
II.7. Lo Sviluppo della Generazione Elettrica in Sardegna dalle Fonti di Energia Rinnovabile e dalle  

Fonti Fossili   
II.7.1. Introduzione 
II.7.2. Contributo delle fonti rinnovabili per la produzione elettrica in Sardegna 
II.7.3- Proposte per lo sviluppo del comparto di generazione elettrica 
II.7.3.1- Analisi della Domanda interna e previsione di sviluppo 
II.7.3.2- La Domanda razionale 
II.7.4.1- GLI IMPIANTI TERMOELETTRICI A CARBONE – IL CONTRIBUTO DEL  CARBONE 

SULCIS 
II.7.4. 2- GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA PRODOTTI PETROLIFERI NEL SISTEMA ELETTRICO 

DELLA SARDEGNA 
II.7.4.3- Il gas naturale può svolgere un ruolo coerente con il protocollo di Kyoto 
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II.7.4.4- GLI IMPIANTI ELETTRICI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
II.7.4.4.1- La Biomassa 
II.7.4.4.2- L’Energia solare 
a) Impianti con tecnologia solare termodinamica 
b) Impianti fotovoltaici di taglia industriale  
II.7.4.4.3- L’Energia idraulica  
II.7.4.4.4- L’Energia eolica 
II.7.4.4.5- Verifica del contributo delle Fonti di Energia Rinnovabile previsto in Sardegna rispetto 
all’indice del 22% previsto dalla direttiva 2001/77/CE. 
II.7.5- Riepilogo analitico dell’evoluzione del sistema elettrico della Sardegna 
II.7.5.1- Riepilogo analitico dello sviluppo della generazione elettrica caratterizzato dalla prevalenza 

del Carbone e dal contributo delle FER e del Metano 
II.7.6.- Evoluzione del fabbisogno di Energia primaria del sistema energetico della Sardegna 
III. LA VERIFICA DELLE EMISSIONI  
IV. SOSTEGNO ALLA RICERCA PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEL PEARS 

 
 

 

I.5- RISULTATI DA RAGGIUNGERE CON IL PEARS  
In effetti i risultati da raggiungere sono espressi dagli obiettivi già individuati, ma questi sono 
prevalentemente obiettivi di carattere ambientale, ma per conseguire questi bisogna mettere in atto 
azioni che portino a risultati e obiettivi di tipo costruttivo e di azioni specifiche; per individuare le azioni 
più adatte a conseguire gli obiettivi è utile individuare “correlazioni tra obiettivi ed azioni”.  
 
I.5.1- Correlazione Obiettivi - Azioni 
Tenuto conto del contesto nel quale si è trovato il Sistema Energetico regionale nell’anno di 
riferimento 2004÷05, sia per il fabbisogno di Energia delle diverse utenze settoriali (vedi BER 2003 – 
“Studio per il PEARS) sia per le ripercussioni sull’Ambiente (vedi stato dell’Ambiente nel Cap. II dello 
“Studio per il PEARS”) sono stati fissati gli Obiettivi principali da conseguire (vedi Cap. I, paragr.1 di 
questo R.A.), fondandosi sul quadro normativo di riferimento in generale (vedi Cap. I dello “Studio per 
il PEARS”), e in particolare sui Piani energetici internazionali e nazionali gerarchicamente preordinati. 
 
Per conseguire progressivamente gli Obiettivi devono essere compiute “Azioni” particolari e coerenti, 
come è indicato nella tabella I.5 “Obiettivi-Azioni” per il comparto elettrico, così suddivise: “coerenti 
con gli obiettivi“- “divergenti rispetto agli obiettivi”- “neutrali riguardo al conseguimento degli obiettivi”. 
Questo schema consente di adottare le Azioni più opportune per ciascuno degli obiettivi da 
conseguire, ma consente anche nel contesto della “Procedura di VAS” di evidenziarne altre, 
sostitutive o aggiuntive che siano migliorative nel senso del conseguire gli obiettivi.  
Saranno scoraggiati gli usi non obbligati dell’Energia elettrica. Saranno incentivati gli impianti solari 
fotovoltaici per la produzione di Energia elettrica nel settore civile, agricolo e piccolo industriale 
utilizzando i programmi nazionali di incentivazione ulteriormente incoraggiati da azioni della RAS. 
  
I.5.2 – Le azioni previste per raggiungere i Risultati con il PEARS  
Il programma predisposto dal PEARS si sviluppa dal 2005 al 2015; pertanto le azioni previste dal 
piano sono orientate al conseguimento degli obiettivi principali, riferiti al 2015 o più avanti. I risultati 
sono gli effetti a breve termine delle azioni e consistono nel verificare che gli indicatori significativi 
hanno subìto una variazione rispetto ai valori del contesto iniziale all’anno 2005.  
Riassumiamo sinteticamente gli obiettivi principali ed i risultati da raggiungere. 
Obiettivo socio-economico: sostenere i livelli occupativi nell’industria e in particolare nel Sulcis-
Iglesiente, sviluppando attività nella miniera di carbone con la nuova centrale termo-elettrica.  
 
Dare un buon grado di autonomia energetica alla Sardegna, programmando di utilizzare il Carbone 
Sulcis e le fonti energetiche rinnovabili  (idroelettrica, biomassa, solare, eolica) per conseguire una 
produzione di Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili  pari al 22% della produzione elettrica 
interna lorda. 
 
Le azioni per perseguire l’obiettivo del 22% di elettricità da FER sono anche costituite da strumenti di 
incentivazione per gli impianti a Energia solare, tecnologia foto-voltaica.  
Altro obiettivo del PEARS in materia di fonti energetiche rinnovabili  è il contributo dei biocombustibili 
nell’autotrazione. 
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Il PERAS proposto (CAP II.5.2- diagramma fig.3) assume come obiettivo una penetrazione dei 
biocarburanti pari a 5,75% coincidente con l’obiettivo proposto dall’Europa. 

 
I risultati attesi degli interventi nei diversi sub-settori civili, sono illustrati dai diagrammi del CAP. IX 
dello Studio per il PEARS: “Il settore civile - Analisi della domanda di Energia nei sub-settori 
residenziale e terziario” (con particolare riguardo agli alberghi, ospedali, mercati). Si veda anche la 
Tabella 8 – “Interventi di uso razionale dell’energia e di risparmio nel terziario” della proposta di 
PEARS (paragr.II.1 e II. 2).  
 
Il PEARS si propone di conseguire il Risultato di riduzione del 8% del fabbisogno di Energia elettrica 
finale al 2015 rispetto all’andamento tendenziale (vedi fig.5  allegata al PEARS proposto) con misure 
di uso razionale dell’energia. 
La tabella 12 del PEARS proposto (CAP.III La verifica delle Emissioni) riassume i risultati attesi per 
l’evoluzione dell’Indicatore di emissioni specifiche ( )

kwhCOI 2 . 

 
Le emissioni di SOx ed NOx dei motori d’autotrazione sono difficili da ridurre con azioni di livello 
solo regionale. La normativa europea prevede la progressiva eliminazione dello zolfo dai combustibili 
per motori entro il 2010, e ne fa obbligo ai fabbricanti di combustibili come le raffinerie. 
Un contributo alla riduzione di SOx proviene anche dalla penetrazione del Gpl (propano) per 
autotrazione dell’ordine del 10% per il 2010÷2012. Si prevede anche una piccola penetrazione 
dell’Idrogeno da fonti rinnovabili; tecnologia che dipende in gran parte da fattori esogeni.  
 
 
ΙΙΙΙ.6. Criteri adottati per l’elaborazione del PEARS 
La base informativa è compresa nello “Studio per il PEARS” i cui contenuti sono riassunti nel 
paragrafo Ι.4 del cap.I di questo Rapporto Ambientale. I fondamenti teorici e scientifici sono espressi 
nel parag.1 della Introduzione al R.A. Qui per necessità di sintesi rimarchiamo il fatto che il 
fondamento è l’unitarietà e globalità del problema “Energia-Economia-Ambiente”; la globalità intesa 
sia come apertura alla interconnessione del problema dell’Energia con tutti gli altri settori, sia come 
interconnessione fisica del sistema geografico-ambientale della Regione con il sistema del Pianeta.  
Più in dettaglio i criteri adottati per la elaborazione del Piano Energetico Regionale si possono 
riassumere come segue. 
1) Inquadrare il problema del Piano Regionale nel contesto normativo e attuativo internazionale e 
nazionale nel rispetto della “gerarchia” istituzionale; analizzare lo stato del sistema energetico della 
Regione  e della domanda di Energia, inquadrare i risultati nel contesto dell’Italia e nel contesto dello 
stato dell’Ambiente; studiare i programmi e le tendenze di sviluppo prevedibile per i diversi settori e 
comparti delle attività della Sardegna, nel contesto della pianificazione generale gerarchicamente 
organizzata, come illustrato in Cap.Ι.1 di questo RA, con particolare riferimento agli obiettivi di 
sviluppo economico e di protezione dell’Ambiente adottati dalla Amministrazione della Regione.  
2) Per delineare le linee di sviluppo applicabili in una previsione temporale di breve periodo decennale 
(2005÷2015) è necessario “fotografare lo Stato iniziale complessivo all’anno 2004” compatibilmente 
con i dati resi disponibili dagli Enti governativi preposti (Min.Att.Prod.; ENEA, APAT, SINANET, Min 
Amb…). 
3) In coerenza con il “quadro normativo di riferimento” e con i Piani nella loro gerarchia, 
L’Amministrazione Regionale ha formulato gli Obiettivi generali e le linee di sviluppo da perseguire e 
da adottare alla base dello ” Studio per il PEARS”, inclusi gli Obiettivi di tutela ambientale e storico-
culturale, della tutela del paesaggio.. 
4) Basandosi sui dati risultanti dall’analisi dello stato iniziale sono state ipotizzate linee di sviluppo 
opportune (o scenari) per i diversi settori di uso dell’Energia. 
 
I.7- Politica Ambientale della Pianificazione regionale 
La politica della Regione Sardegna per la tutela dell’Ambiente è basata sulle norme della Unione 
Europea e della Italia che vengono opportunamente recepite con apposite deliberazioni o leggi 
regionali essendo la Sardegna Regione a Statuto speciale. 
Le principali normative sono riassunte nel Cap. I dello “Studio per il PEARS” corredato da una 
appendice che riporta i brani significativi. 
 
I.7.1. Le norme regionali della Sardegna che hanno rilevanza per il Piano Energetico-Ambientale  
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Aggiornamento della normativa ambientale territoriale 
Rimandiamo al Cap.I dello “Studio” ed al Cap.I di questo RA per il richiamo di tutte le numerose norme 
di legge; diamo conto qui solo delle più recenti. La normativa che dà potestà legislativa alla Regione 
Autonoma Sardegna in materia di Energia e difesa dell’Ambiente è legata alla integrazione del Dlgs 
n.112/1998 nello Statuto della Regione Sardegna, come è previsto dal D.Lgs. n.234 del 17 aprile 
2001. A questi obblighi la Regione Sardegna ha ottemperato con la approvazione della Legge 
Regionale n. 9 del 12 giugno 2006. Questa legge è entrata pienamente in vigore dal  01 gennaio 2008 
con il DPCM del 05-10-2007 (Trasferimento delle risorse finanziarie); si può ritenere così completato il 
processo di decentramento delle competenze dello Stato alla Regione ed enti locali come previsto dal 
Dlgs n.112 / 1998. 
La normativa basilare in materia ambientale a livello nazionale è riassunta nel Dlgs n. 152 dell’aprile 
2006; la seconda parte rinnovata è entrata in vigore con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 – 
Recentemente la deliberazione  della Giunta regionale n. 24/23 DEL 23.4.2008 ha dettato le Direttive 
per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale 
strategica. 

 
I.8- Ricognizione dei vincoli derivanti dalle prescrizioni normative esistenti 
a) La normativa nazionale dell’Ambiente è raccolta oggi nel “Testo unico dell’Ambiente”; è stato 
pubblicato il decreto legislativo 152/2006 recante Norme in materia ambientale. In quanto adottato 
dalla Regione Sardegna pone vincoli sulle emissioni nocive nell’aria, nell’acqua, nel suolo, incluse le 
emissioni di Energia termica nei corpi idrici (fiumi, laghi, lagune, mare). 
b) la normativa di protezione dei beni culturali e paesaggistici (coordinata alla luce della Convenzione 
Europea del paesaggio) DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) ed il 
regolamento di attuazione DPCM 12/12/2005  che stabilisce la documentazione necessaria per 
effettuare la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti e più in particolare i 
contenuti della “Relazione Paesaggistica” 
Esistono aree protette perché soggette a rischio idrogeologico, come è rilevabile dalla cartografia 
regionale CTR. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale con le “Norme Tecniche di Attuazione”, pubblicato sul BURAS n° 30 
del 08 settembre 2006, pone vincoli nell’uso del territorio e nelle aree urbane; si rinvia ai documenti 
completi pubblicati per i contenuti esatti che specificano le condizioni vincolanti su supporto cartaceo 
ed elettronico georeferenziato. 
Un regolamento specifico per la localizzazione degli impianti eolici e le norme di progetto è contenuto 
nella Deliberazione n. 28/56 del 2007 che prevede che gli impianti eolici di grande potenza si possono 
realizzare nelle aree industriali ed in una fascia di raggio 4 km dal confine delle stesse.  
 
Esistono inoltre in Sardegna porzioni di territorio denominate siti di importanza comunitaria e zone di 
protezione speciale sottoposte a vincoli di diversa natura in base alla Direttiva Habitat ����������	�

��	������������������	��	������	�����	��	��������	������	��	�������������
����	��	����
����	�
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����	������	�	��������	������	��	���
��	����	������ 
 
Vincoli particolari per le emissioni in atmosfera 
Vincoli particolari sono posti per le emissioni in atmosfera nell’area del Sulcis-Portoscuso dichiarata 
“Area ad alto rischio di crisi Ambientale”, come è stato già riferito nei paragr. precedenti. 
I vincoli posti alle emissioni di CO2 secondo il protocollo di Kyoto, sono stabiliti a livello nazionale per 
ciascuno dei grandi impianti di combustione, in base alla direttiva “emission trading”; se il titolare 
dell’Impianto non rispetta la quota di emissione assegnatagli dopo il 2008 pagherà una ammenda pari 
a 100 Euri per ogni tonnellata di CO2 emessa in eccedenza. 
 
I vincoli posti alle emissioni acidificanti (Protocollo di Goteborg: SOx, NOx, ...) sono posti a livello 
nazionale e sono indicati dalle norme come limite di concentrazione della sostanza nei fumi allo 
sbocco dal cammino in atmosfera (si è già riferito al paragr. I.2 di questo R.A.). 
 
Vincoli relativi agli impianti di Termovalorizzazione dei rifiuti 
E’ utile richiamare alcune leggi che pongono vincoli significativi per la ubicazione e realizzazione di 
Impianti di trattamento dei rifiuti.  
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Il D. Lgs. 152 del 2006 (Parte IV) ed il D.Lgs 18/05/2001, n.228 ”Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” (art.21- Norme per la tutela 
dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità), pongono un vincolo di 
coordinamento tra la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e le aree agricole destinate 
a colture speciali. L’elenco delle norme recanti vincoli sull’ubicazione degli impianti è dettagliata nella 
Delibera della Giunta 26/6 del 20/6/2000. 
Tenendo conto di queste implicazioni e del Piano Paesaggistico Regionale, il PEARS proposto adotta 
il vincolo di localizzare gli impianti di trattamento dei rifiuti e di termo-valorizzazione in aree industriali 
esistenti. 
 

 
 

Fabbisogno di energia primaria in tonnellate equivalenti di petrolio per la produzione di energia elettrica 
destinata alla domanda interna, nel caso di crescita razionale (tasso di crescita 0.81%) - ANNO 2015

28.3%

20.4%
13.6%

11.0%

3.7%

1.0%

22.0%

TAR
Carbone sulcis
Carbone estero
Olio combustibile denso
RSU e CDR
Gas naturale
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Fig. I.6- Composizione delle fonti primarie di Energia previste dal PEARS per il 2015 per il settore 
elettrico (citato nel parag.I.5.1. e I.6.4. di questo RA); si confronti con l’analogo diagramma dell’anno 
2004. 

 

 
 

CAPITOLO II -  ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

II.1- Stato dell’Ambiente nell’Area interessata dal PEARS 
Lo stato generale dell’Ambiente della Sardegna è descritto dagli indicatori di stato noti al sistema 
informativo della RAS (Assessorato Difesa dell’Ambiente) al quale si rinvia ed alle Autorità Ambientali 
delle Province della Sardegna. 
In questo Rapporto Ambientale ci proponiamo di descrivere lo stato dell’Ambiente nelle porzioni di 
Territorio regionale interessate dalle strutture del sistema energetico regionale; queste porzioni 
possono essere classificate come segue: 
a) Aree industriali su cui risiedono sia gli impianti produttori di Energia termica ed elettrica utile, sia 
gli impianti di utenza industriale. 
b) Aree urbane in cui risiedono principalmente le utenze energetiche del settore civile, ma già oggi, 
e in modo crescente, anche i piccoli impianti di generazione elettrica distribuita. In particolare nelle 
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aree urbane esercitano una pressione ambientale forte le utenze energetiche mobili, ossia i motori 
degli auto veicoli. 
c) Aree ristrette di territorio che sono rappresentate dalle strade e ferrovie come percorso lungo il 
quale fenomeni energetici rilasciano inquinanti. 
d) Aree di territorio utilizzate come sedi di prelievo delle fonti di Energia, che possiamo 
distinguere per completezza: 
-d1. valli sbarrate da dighe per il prelievo di energia idro-gravitazionale-elettrica; 
-d2. miniere di combustibili fossili (ad es. Nuraxi figu) 
-d3. aree destinate a schieramenti di captatori di energia solare; 
-d4. aree destinate a captazione di Energia elettro-eolica 
-d5. aree destinate a colture artificiali specifiche per produrre biomassa per uso energetico. 
e) Aree ristrette di territorio, che possiamo chiamare per analogia “strade dell’energia”, destinate 
alla servitù di elettrodotto o di gasdotto del metano, o di oleodotto dei fluidi petroliferi. 
f) Aree portuali destinate specificamente all’approdo di navi carboniere o gasiere, o petrolifere. 
Queste aree normalmente sono incluse nelle aree industriali elencate al com. a); tuttavia sono da 
sottolineare perché in caso di incidenti possono avere effetti negativi sull’Ambiente nelle zone 
circostanti l’area portuale. 
Gli effetti sull’Ambiente correlabili con l’attività del Sistema energetico regionale, e di conseguenza 
con il PEARS, sono di tipo localizzato quando si tratta di emissioni solide, sono di tipo difficilmente 
confinabili quando di tratta di emissioni liquide (si cerca di confinare il sistema fluido interessato), 
quando si tratta di effluenti aeriformi, soprattutto se le emissioni degli impianti e processi energetici 
avvengono liberamente in atmosfera, gli effetti si ripercuotono su tutto l’Ambiente Regionale e 
Planetario o globale. 
Per questi motivi lo stato iniziale dell’aria e delle emissioni in aria da parte degli impianti che 
processano combustibili fossili è regolato da normative internazionali come i Protocolli di Montreal, 
Kyoto, Goteborg, che regolano la protezione della ozonosfera, del clima globale e dell’acidificazione 
dell’atmosfera e dell’Acqua. 
Per poter verificare se le scelte fatte dal PEARS proposto rispettano i protocolli internazionali sullo 
stato dell’atmosfera in evoluzione, se seguono i programmi per realizzare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni, è necessario presentare mediante opportuni indicatori  lo stato dell’atmosfera. 
Questo compito è assolto dalle tabelle esposte nello “Studio per il PEARS”, a cui si rinvia, che si è 
avvalso dei dati ufficiali dell’APAT e del SINANET e di altri Enti abilitati.  
Lo stato dell’ambiente relativamente alle emissioni in aria di CO2 equivalente  nel 2003 ammonta a 23 
milioni di tonellate all’anno (Mton/a). Relativamente alle emissioni di ossidi di zolfo (SOx) ed ossidi di 
azoto (NOx) i valori sono variabili e sono tenuti sotto controllo dai sistemi di monitoraggio delle 
Province e dell’ARPAS, in particolare nell’area ad alto rischio ambientale come quella del sulcis-
iglesiente. 
 
Per quanto riguarda lo stato dell’Ambiente relativo all’aspetto estetico-paesaggistico possiamo dire 
che dal punto di vista generale esso è descritto mediante sistemi informativi complessi cartografici ed 
informatici tipo “GIS” consultabili nel sito internet della RAS, accessibili al pubblico, pertanto non è 
necessario dare qui una descrizione dello stato paesaggistico dell’Ambiente. Tuttavia si ritiene 
opportuno segnalare che in alcune aree sono già intervenute modifiche autorizzate dagli enti preposti 
proprio in attuazione del Piano Energetico Regionale; in particolare: 
- nelle aree destinate a schieramenti di captatori di energia solare; 
- nelle aree destinate a captazione di Energia elettro-eolica 
 
 
II.2- Evoluzione probabile dello stato dell’Ambiente senza l’attuazione del PEARS 
Il Piano Energetico si basa sullo stato iniziale del “Sistema Energetico Regionale” per ciò che attiene 
allo sviluppo delle strutture; per quanto attiene all’interazione con l’Ambiente, basandosi sullo stato 
iniziale sopra descritto, il Piano Energetico si propone di attenuare le interazioni negative. 
Per mettere in evidenza questa attitudine del PEARS analizziamo la probabile evoluzione dello “Stato 
dell’Ambiente” in assenza del Piano Energetico proposto. 
 
Proviamo a supporre che non esista il PEARS; cioè che non esiste un programma di interventi, tra 
loro coordinati ed armonizzati, sui temi sotto elencati sinteticamente: 
- azioni di uso razionale dell’Energia, cioè i fondamenti della pianificazione dell’energia 
- sviluppo delle Energie rinnovabili per produrre Energia elettrica e Calore 
- utilizzazione del carbone sulcis 
- approvvigionamento del gas combustibile con il metanodotto o il metano liquido con rigasificatore 
- biocarburanti per la motorizzazione nei trasporti 
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- interconnessione elettrica con la RTN della penisola con il cavo sottomarino SAPEI  
- coordinamento degli aspetti energetici degli altri Piani di settore. 
 
E’ innegabile che la presenza di un PEARS è garanzia di una azione più incisiva, coordinata e 
finalizzata in modo razionale al conseguimento dei principali obiettivi tra i quali quello fondamentale di 
tutelare lo “stato dell’Ambiente naturale e socio-culturale”. 
 
Ma prima ancora senza il PEARS non sarebbero chiari neppure gli “obiettivi principali” con riferimento 
alla Sardegna, infatti non esiste un legame diretto univoco tra gli obiettivi generali dei Piani di livello 
superiore e gli obiettivi a livello regionale, anche perché in generale i diversi obiettivi, diversi per 
materia e settore di intervento, possono nascere ai livelli superiori da diversi organismi (ONU, UE, 
Stato) in modo non coordinato e talvolta con elementi contrastanti. Come si è visto nel presentare gli 
“obiettivi del Piano” nel Cap.I di questo R. A., l’Europa stimola a conseguire autonomia energetica con 
risorse locali; ma è’ evidente che l’uso della risorsa locale carbone appare in contrasto con l’obiettivo-
Kyoto avendo un valore alto dell’Indicatore di emissione specifica di CO2. Il PEARs si impegna a 
compensare queste emissioni con azioni di uso razionale dell’energia e con la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili . 
Un altro esempio è questo: l’obiettivo di produrre con le fonti energetiche rinnovabili  22% di Energia 
elettrica, ma queste pongono un problema inevitabile di alterazione paesaggistica; l’Europa peraltro 
detta anche regole generali per la tutela del territorio e del paesaggio. 
Al cospetto di una modifica paesaggistica introdotta dagli impianti eolici, il sistema ambientale della 
Sardegna ha beneficiato nel 2007 di una produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili  esente 
da CO2 pari al 8% del consumo elettrico interno; senza lo stimolo del PEARS nel 2004 la produzione 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili  era di 4,5%.  
 
Pertanto si può concludere che senza il PEARS, cioè nel caso di “alternativa zero”, si avrebbe la 
grave carenza di un “Programma-obiettivo complessivo” che indica le linee di sviluppo come risultato 
del coordinamento coerente delle azioni volte a collaborare al raggiungimento degli “obiettivi 
endogeni” in coerenza con quelli “esogeni”. 
 
 
II.2.1- Evoluzione dell’Indicatore di emissione di CO2 senza il PEARS 
L’utilità e l’importanza del PEARS si può ancor meglio mettere in evidenza analizzando un Indicatore 
pertinente lo stato dell’Ambiente come l’Indicatore di emissione totale di CO2: (ICO2)T. 
Richiamiamo l’attenzione sulla costruzione degli Indicatori nel CAP. VI di questo RA; e ricordiamo che 
abbiamo definito “Indicatori di stato”, “Indicatori-obiettivo” e “Indicatori di Programma”, questi ultimi 
come strumento di riferimento per le azioni che devono condurre dal valore dell’”Indicatore di stato 
iniziale” al valore via-via nuovo fino al valore dell’”Indicatore-obiettivo”. L’Indicatore di Programma 
deve essere espresso come funzione della variabile tempo. Abbiamo anche definito un “Indicatore 
tendenziale” come estrapolazione lineare (o esponenziale) dell’andamento storico, per descrivere 
l’evoluzione di scenari in assenza di interventi di Pianificazione. 
 
Ma dobbiamo subito osservare che dallo “Studio per il PEARS” (Cap. XXIV) emerge chiaramente che 
non è possibile fisicamente per la Sardegna ottemperare a seguire i valori dell’”Indicatore di 
Programma-Kyoto”; questo risultato emerge dai diversi scenari analizzati; l’esito è che l’indicatore di 
emissione totale di CO2 (ICO2)T del Sistema energetico della Sardegna riesce tutt’al più a restare quasi 
costante, intorno al valore dello “stato iniziale” (vedi fig. II.3- Curva 1). 
In conclusione il contributo del PEARS alla mitigazione degli effetti sull’Ambiente corrisponde, 
relativamente all’Indicatore di Pressione CO2, ad una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 3 
Mton/a. 
 
II.2.2- Contributo del comparto elettrico alla riduzione delle emissioni nocive per l’Ambiente 
Nel paragrafo precedente si è discusso dell’evoluzione dell’Indicatore di emissione totale di CO2 
dovuto al complesso del Sistema Energetico Regionale; ma in questo è di principale importanza il 
contributo del comparto di generazione elettrica; infatti l’Indicatore di emissione totale di CO2 del 
comparto elettrico è per la Sardegna pari a 7 milioni di ton /anno nel 1990, e pari a 10,55 milioni di 
ton/anno nel 1999. 
E’ evidente l’importanza di intervenire con azioni efficaci su questo settore per contribuire 
all’avvicinamento all’obiettivo di Kyoto. 
Proprio per questi motivi il PEARS prevede diverse azioni sul comparto elettrico: 
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a) azioni di razionalizzazione dell’uso finale dell’Energia elettrica: risparmio nella illuminazione 
pubblica; risparmio nel settore civile con la progressiva sostituzione degli scaldacqua elettrici 
con quelli a gas e ad energia solare; risparmio di energia elettrica nell’edilizia e nell’Industria.  

b) produzione di Energia elettrica dalle fonti energetiche rinnovabili  secondo la direttiva 
2001/77/CE fino al 22% della produzione interna: mediante Energia eolica, Energia solare, 
Energia della biomassa vegetale. 

c) la proposta di nuova centrale a carbone (integrata con la miniera) ad alta efficienza rispetto a 
quelle convenzionali.  

d) La proposta dopo l’arrivo del metano delle centrali tipo NGCC ad altissima efficienza e bassa 
emissione specifica di CO2.  

 
In conclusione la mancanza del PEARS (cioè la opzione zero) non garantirebbe la riduzione 
dell’Indicatore di pressione di CO2 sull’Ambiente di un valore dell’ordine di 2 MtonCO2/anno. 
 
II.2.3- Altri effetti del PEARS pertinenti l’Ambiente 
L’applicazione completa delle azioni previste dal PEARS comporta anche altri aspetti positivi per la 
tutela dell’Ambiente oltre alla riduzione delle emissioni di CO2; infatti la riduzione dei combustibili 
fossili sostituiti dalle fonti energetiche rinnovabili  comporta una riduzione delle emissioni di SOx 
(Obiettivo di Goteborg) imputabili al comparto della generazione elettrica.  
Inoltre poiché i desolforatori richiedono in generale calcare e producono gesso che spesso diventa 
difficile utilizzare, l’introduzione della energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili , come l’energia 
eolica, contribuisce anche alla riduzione del materiale di cava per il calcare o la calce, riduce la massa 
di ceneri quando il calcare è introdotto nel focolare della centrale del tipo a letto fluido (come la 
Centrale Sulcis 2 di Enel), ceneri e fanghi la cui sistemazione costituisce sempre un problema 
ambientale (come è mostrato dai diagrammi allegati al Cap.XXIV dello “Studio per il PEARS”).  
Altri aspetti positivi pertinenti l’Ambiente che il PEARS prevede sono costituiti dalla sostituzione dei 
carburanti attuali fossili con il GPL, un piccolo contributo dell’Idrogeno dopo il 2010, ma soprattutto  il 
contributo dei biocarburanti che dovrà coprire  5,75% del consumo dei carburanti fossili attuali. 

 
 
 
 
 

CAPITOLO III - CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE SIGNIFICATIVAMENTE 
INTERESSATE 

 
 
III. 1- Introduzione 
Il Sistema Energetico Regionale è un sistema a rete complesso che interessa porzioni significative di 
territorio, che tuttavia possono essere individuate e delimitate; pertanto non è necessario descrivere 
tutto il territorio regionale, ma soprattutto le aree interessate dalle strutture energetiche più rilevanti. In 
questo capitolo del Rapporto Ambientale si descrivono, in particolare, le aree su cui il Piano 
Energetico esplica più intensamente i propri effetti: la descrizione delle caratteristiche ambientali, 
attraverso opportuni indicatori dovrà permettere di cogliere gli effetti - positivi e negativi - generati dalle 
previsioni del PEARS. 
L’analisi di dettaglio non tocca necessariamente tutte le tematiche ambientali già affrontate nell'analisi 
di contesto e neppure tutta l'estensione dell'area regionale pianificata, ma seleziona temi e aree 
strategiche per il PEARS concentrando e finalizzando lo sforzo di analisi. 
 
Proprio allo scopo di limitare l’alterazione territoriale e paesaggistica, la Proposta di PEARS  prevede 
che tutti gli interventi di nuovi impianti di produzione di Energia significativi avvengano nelle aree 
industriali esistenti o nelle aree ad esse circostanti; per questi dettagli si rimanda al Cap.I di questo 
R.A. in cui si illustrano i vincoli paesaggistici che sono stati deliberati con il PPR e con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007. 
 
 
III.2- La preferenza per le aree industriali esistenti 
Le scelte di politica regionale circa la minimizzazione delle alterazioni ambientali e paesaggistica 
hanno condotto allo sviluppo di un Piano Energetico Ambientale coerente con tali scelte per cui tutti gli 
sviluppi del sistema energetico regionale devono essere orientati a prendere in considerazione 
prioritariamente le aree industriali esistenti o in estensioni delle stesse. 
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Per valutare in modo quantitativo le interferenze delle infrastrutture energetiche con il territorio ed il 
paesaggio possiamo adottare gli Indicatori detti “impronta ecologica” ed “Impronta paesaggistica” che 
sono proporzionali alla misura dell’area di territorio su cui le strutture insistono. 
La scelta delle aree industriali risponde a diverse esigenze legate alla conservazione dell’Ambiente: in 
primo luogo non si prevedono azioni dirette sull’ambiente naturale minimizzando le pressioni legate 
all’occupazione di ulteriori aree del suolo ed alla sua modificazione; in secondo luogo l’utilizzo di lotti 
all’interno di una specifica area industriale consente lo sfruttamento di infrastrutture esistenti (quali per 
esempio linee elettriche, stazioni di trasformazione, reti di distribuzione di combustibile, acqua, 
scarichi industriali etc.) con la conseguente minimizzazione delle pressioni derivanti da nuove 
installazioni di elementi funzionali alla nuova struttura del sistema energetico (come strade, ferrovie, 
depuratori, …). 
 
III.3- Le caratteristiche delle aree interessate dal PEARS 
Le caratteristiche delle aree interessate dalle proposte di centrali eoliche, o a biomassa o solari, sono 
descritte, per gli aspetti pertinenti alla realizzazione di nuove installazioni, con dettagli dimensionali e 
di infrastrutture, oltre che di condizioni ambientali, nel cap.III di questo R.A. al quale si rinvia per 
necessità di sintesi. Le aree industriali più estese ed attrezzate prese in esame per le strutture future 
del PERS sono: 
- Arbatax: - Oristano: - Ottana: - Macomer: - Isili – - Villacidro; - Portoscuso – Porto Vesme – 
Portotorres – Fiume santo – Suni- Cagliari-Assemini. 
- Aree Periferiche intorno alle aree industriali- sempre che esista in quei siti una bona ventosità, un 
buon flusso di energia eolica, entro la fascia di 4 km dal confine dell’area industriale preesistente può 
essere impiantato un parco eolico di potenza. 
�

 
�
�

 
CAPITOLO IV - EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO 

ENERGETICO 
 

 
IV.1. Introduzione 
L'analisi del contesto deve porre in evidenza le problematiche ambientali del territorio su cui insiste il 
Sistema Energetico Regionale. Scopo di tali informazioni è quello di fornire una valutazione sulla 
ripercussione che l'attuazione del Piano Energetico può avere su tali problemi, aggravandoli, 
riducendoli, o comunque influenzandoli in altro modo. 
Le aree di particolare importanza da un punto di vista ambientale, intatti, saranno individuate non solo 
nei siti di elevato pregio ambientale, ma anche nelle aree caratterizzate da situazioni di grave 
inquinamento ove gli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano Energetico, 
seppure inferiori ai limiti di legge, andrebbero ad incidere su un'area in cui i valori limite sono già 
superati, andando cosi ad aggravare una situazione già compromessa. 
Tale analisi sarà condotta sulle singole componenti ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio, …) in 
relazione alle tipologie di installazioni energetiche proponibili. 
 
 
IV.2- L'analisi del contesto evidenzia le problematiche ambientali del territorio 
Per quanto attiene alle azioni che il Sistema Energetico Regionale ha sul territorio nel contesto dello 
stato attuale all’anno 2005, si evidenziano i seguenti elementi: 
 

1. Le infrastrutture del sistema energetico producono effetti significativi nelle aree industriali 
nelle quali sono installati e funzionanti gli impianti termoelettrici e la miniera di carbone, come illustrato 
nel Cap. II di questo R. A., e nelle zone interessate dalle infrastrutture di elettrodotti, da impianti ad 
Energia eolica e solare. 

2. Emissioni nocive nell’aria - Il sistema energetico mediante gli impianti ed i processi di 
conversione dell’energia primaria dei combustibili in energia termica, meccanica ed elettrica è 
alimentato da flussi di massa e materia che modificano lo stato chimico-fisico dell’ambiente 
naturale, nelle diverse forme sotto elencate: 

Gli impianti a combustibili fossili per produzione di Energia termica o per generare Energia 
elettrica, producono emissioni nocive concentrate localmente, ma che poi si diffondono 
interessando tutto il territorio regionale: CO2, NOx, NH3, COV, polveri, etc. Gessi – ceneri – fanghi 



Rapporto Ambientale - VAS    Piano Energetico Ambientale Regionale al  2015 19 

– residui della separazione del carbone dagli inerti di miniera (per maggiori dettagli vedi Cap.IV di 
questo R.A.). 

 
Emissione di rumori – Tutte le apparecchiature industriali contenenti organi in movimento, nastri 

trasportatori, macchine rotanti, (ventilatori, turbine, motori alternativi) producono rumore; di ciò si 
deve tenere conto sia per i centri abitati, sia per l’effetto su l’avi-fauna in campo libero. 
 
3. Emissioni elettromagnetiche – Le linee elettriche a media e alta tensione essendo a 

corrente alternata a 50 Hz emettono “onde elettromagnetiche”, o meglio generano nello 
spazio circostante un campo elettrico ed un campo di induzione magnetica variabile che 
possono avere effetti sugli organismi viventi.  

4. Versamenti di petrolio  in mare – Le navi in arrivo cariche di petrolio possono subire 
incidenti; le navi che ripartono vuote possono scaricare a mare il lavaggio delle cisterne.  

5. Versamenti di carbone in mare -  Anche le perdite di carbone in mare sono dannose benché 
meno di quelle di petrolio.  

6. Emissioni dei sistemi di trasporto in atmosfera - Del sistema energetico regionale fanno 
parte anche tutti i mezzi di trasporto che danno luogo ad effetti negativi in modo concentrato 
nelle aree urbane, in modo diffuso lungo le arterie di trasporto; in modo particolare emettono 
CO2, un poco di NOx e di SO2, COV e polveri.  

 
IV.3- Valutazione della ripercussione che l'attuazione del Piano Energetico può avere sui 

problemi: aggravandoli, riducendoli, o comunque influenzandoli in altro modo. 
 
1 - aggravio dei problemi ambientali 
La utilizzazione dei rifiuti urbani negli impianti di termo-valorizzazione, sia pure installati nelle aree 
industriali esistenti, può introdurre ulteriori emissioni di CO2, di polveri, NOx in aree ove già esiste uno 
stato di inquinamento; tuttavia le norme prescrivono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) 
che unite ad un rigoroso monitoraggio minimizza questi rischi. 
Poichè la raccolta differenziata dei rifiuti così come da previsioni del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti permette di ottenere una frazione valorizzabile e un secco residuo con potere calorifico superiore 
a 13.000 kj/kg , che non è possibile conferire in discarica secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 36 del 
2003, questo può essere utilizzato efficacemente per produrre energia secondo le priorità stabilite 
dalla Parte IV del D. Lgs. 152 del 2006. 

La adozione della centrale a carbone in sostituzione dei gruppi 2x160 a olio di Endesa, in luogo della 
centrale a metano NGCC prevista dal PEARS proposto (Delibera 02-08-2006), anche se del tipo a 
ciclo supercritico, aggraverebbe i problemi ambientali rispetto al metano con la tecnologia NGCC e 
non sarebbe coerente con l’Obiettivo-Kyoto.  
La utilizzazione di biomassa di importazione extra regionale in genere, in particolare gli olii di 
importazione da paesi remoti e del terzo mondo, non migliorano il bilancio di CO2 locale, nuocciono al 
problema occupazionale locale, nuocciono alla autonomia energetica della Sardegna; non sono 
coerenti con gli obiettivi dichiarati in questo R.A. al Cap.I. 
 
2- riduzione dei problemi ambientali 
Il PEARS è impostato proprio sulla necessità di ridurre le emissioni nocive con l’obiettivo di contribuire 
al rispetto del protocollo di Kyoto. 
Per conseguire questo scopo il PEARS propone: 

a) migliorare la efficienza elettrica degli impianti termoelettrici a carbone, 
b) Introdurre quote crescenti di energia elettrica prodotta dalle Fonti di Energia Rinnovabile: 

impianti a Energia eolica, solare, biomassa, idraulica. 
c) Nuove centrali termoelettriche alimentate a metano del tipo a ciclo combinato ad alto 

rendimento (NGCC) che dovrebbero entrare in funzione dopo il 2011 con l’arrivo del gasdotto 
dall’Algeria (progetto GALSI): 1) almeno un impianto da 200 MW nella Sardegna centrale 
(area industriale di Ottana); 2) un impianto da 400 MW a Fiumesanto in sostituzione dei due 
gruppi obsoleti (2x160 MW) oggi alimentati a olio combustibile e non dotati di desolforatore. 

d) Riduzione dello spreco di Energia introducendo nelle utenze finali le tecnologie per l’Uso 
Razionale dell’Energia (URE): riduzione della diffusione dello scalda acqua elettrico e 
sostituzione con lo scaldacqua a gas; La graduale sostituzione degli scaldacqua elettrici con 
lo scaldacqua a gas può evitare la combustione di 160 ktep di Energia primaria, riducendo 
anche la emissione di CO2 correlata. 

e) isolamento termico degli edifici e certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti, 
promozione delle tecniche di bioedilizia; inserimento di collettori solari termici e fotovoltaici.  
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IV.4- Emissioni dovute alla coltivazione e all’utilizzo dei biocombustibili 

Anche la biomassa, bruciando sviluppa una serie di prodotti inquinanti, a seconda della 
composizione chimica del combustibile stesso. Le piante e soprattutto le paglie, contengono elementi 
come cloro, zolfo, potassio, calcio e altri: è utile osservare che un fieno comune può contenere una 
concentrazione di Cloro 80 volte maggiore del legname, ed una quantità di Zolfo 10 volte maggiore. 

 Mentre per la CO2 si ha un “ciclo chiuso”, nel senso che la quantità emessa nella combustione è 
pari a quella assorbita per effetto della fotosintesi clorofilliana; altri composti sono di nuova 
costituzione, come gli NOx, gli SOx e le diossine; per non impoverire il suolo dei metalli e in generale 
delle sostanze che si ritrovano nelle ceneri, provenienti dal suolo e assorbite dalla pianta durante la 
crescita, sarebbe d’obbligo riciclare tutte le ceneri e spargerle nuovamente nel terreno. 
 
Poiché coltivare una pianta o una essenza erbacea comporta l’uso di Energia diretta sul campo, in 
forma indiretta contenuta nei concimi e negli antiparassitari, poi ancora nel trasporto dal terreno 
all’impianto di trasformazione, potrebbe succedere che l’Energia totale impiegata nei processi di 
coltivazione superi l’Energia solare che la fotosintesi ha accumulato nella pianta; Inoltre proprio 
perché in questi processi di produzione vengono utilizzati in generale combustibili fossili, si generano 
emissioni nocive; pertanto è importante applicare anche a questa fonte di Energia i metodi analitici 
della verifica dell’<Investimento energetico> e del <Life Cycle Assessment (LCA)>.  
 
 
 
CAPITOLO V - OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

 
 
V.1- Introduzione 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, interagiscono con gli obiettivi di carattere economico e sociale, 
orientando la natura di questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le azioni del Piano 
Energetico Ambientale Regionale. In questo capitolo in coerenza con quanto espresso nel Cap.I 
soffermiamo l’attenzione soltanto sugli obiettivi di protezione ambientale. 
Gli obiettivi generali sono raggruppabili in due categorie: 
- obiettivi di carattere esogeno, derivati da politiche, decisioni, Piani di Enti od organismi esterni, 
non modificabili dal Piano Energetico Regionale; 
- obiettivi di carattere endogeno, che derivano invece dalle analisi del Piano Energetico Regionale e 
dai processi di partecipazione e consultazione. 
 
Gli obiettivi ambientali di carattere esogeno del PEAR derivano direttamente dall'analisi e dalla 
sistemazione in un quadro coerente delle informazioni relative al contesto pianificatorio e 
programmatico. Tali informazioni vanno completate considerando: 

- i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale e regionale: 
- i parametri e gli obiettivi di protezione ambientale fissati da convenzioni e protocolli a livello 

internazionale o europeo. 
 
La formulazione degli obiettivi generali endogeni tiene conto: 

- del mandato politico-amministrativo: 
- dei risultati dell'analisi del contesto; 

dei risultati del processo di consultazione delle autorità esterne; 
- dei risultati dei processi di partecipazione dei portatori di interesse coinvolti dal Piano 

Energetico Regionale.  
 
 
V.2 – Gli Obiettivi di protezione ambientale  
Le definizioni degli Obiettivi di protezione ambientale sono già descritte nel Cap.I di questo RA, ma 
per esser coerenti con il Rapporto preliminare di Scoping e per comodità estraiamo e riportiamo dal 
Cap.I di questa sintesi gli obiettivi di protezione ambientale. 
 
Obiettivi relativi al Protocollo di Montreal 
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L’obiettivo del PEAR della Sardegna riguardo ai fluidi CFC e CHFC  nocivi per l’ozono 

stratosferico: 
Trattandosi di una norma di legge dell’Italia, l’obiettivo di riduzione dell’uso di CFC e CHFC coincide 
con quello internazionale e nazionale. 
1) impedire l’installazione di macchine frigorifere o pompe di calore di importazione extraeuropea 
contenenti CHFC (R22);  
2) programmare il retrofit o la totale sostituzione delle macchine installate prima del 2004 contenenti 
R22;  
3) organizzare il controllo della manutenzione in modo che il fluido R22 venga aspirato dalle macchine 
esistenti e consegnato ai centri di raccolta. 
4) per contribuire a ridurre le emissioni di HFC nell’atmosfera è necessario non adottare materiali 
termoisolanti a schiuma ottenuti con HFC, ma adottare pannelli isolanti di sughero, lana animale, lana 
di vetro o di roccia. 
 
Obiettivo di riduzione della  CO2 in Sardegna  
Quale obiettivo adottare per la riduzione delle emissioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche 
strutturali del sistema energetico della Sardegna e delle condizioni economiche attuali? 
Poiché il valore obiettivo dell’Indicatore CO2 coinvolge altre scelte e obiettivi di altri programmi 
nazionali e regionali questo obiettivo verrà stabilito o indicato più avanti. Si osservi che non esiste 
alcuna disposizione nazionale che indica la quota di impegno alla riduzione di ogni Regione per 
concorrere al risultato dell’obiettivo nazionale.  
L’obiettivo deve essere correlato con la struttura del sistema energetico e del sistema industriale ed 
alla funzione che questo svolge per l’intera nazione. 
Per motivi di equilibrio complessivo si fissa per la Sardegna l’Obiettivo di adottare tutte le nuove 
tecnologie che minimizzano la produzione di CO2 compatibilmente con la sicurezza del sistema 
elettrico e con la necessità di moderare il costo di produzione.  
L’Obiettivo che si assume è quello di evitare la crescita delle emissioni di CO2 almeno nel comparto 
della Energia elettrica. 
 
L’Obiettivo del PEAR della Sardegna per le sostanze acidificanti 
 
Il PEARS assume gli stessi obiettivi nazionali per i grandi impianti; si pone inoltre l’obiettivo di censire 
e monitorare gli impianti minori inclusi i motori dell’autotrasporto (vedi Piano dei Trasporti) per 
incentivare la penetrazione dell’uso del GPL e dell’Idrogeno. 
Nelle zone ad alto rischio ambientale, come l’area Sulcis-Iglesiente, i massimi valori di emissione sono 
ulteriormente ridotti per la centrale a carbone Sulcis come sotto riportato: 
 

sostanza di 
emissione  

Limite Decreto 
Ministero 
dell’Ambiente  
del 1999 di 
autorizzazione 
dell’impianto  - 
valore 
concentrazione  
(mg/Nm3) 

Limite Decreto 
Ministero 
dell’Ambiente del 
1999 di 
autorizzazione 
dell’impianto– 
valore totale 
annuo (ton/a) 

SOx 150 2280 
NOx 175 2015 
PST 5 103 

 
Tab. I.2* - Limitazioni delle emissioni acidificanti  per l’area ad alto rischio ambientale del Sulcis 

 
Il valore totale annuo di emissioni ammesse dell’impianto a carbone sulcis è relativo a 7500 ore/anno 
di funzionamento. Inoltre i produttori devono indicare idonee destinazioni dei residui solidi come 
fanghi, ceneri e gessi. La Carbosulcis ha già ottenuto dalla Regione e dagli altri enti preposti i 
permessi di discarica. 
 
Obiettivi tutela del paesaggio 
Il PPR e la delibera 28/56 del 26/07/2007 per assicurare la masssima tutela del paesaggio fissano 
l’obiettivo di limitare la potenza totale degli impianti eolici e prescrivono di utilizzare in via preliminare 
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le aree limitrofe alle aree industriali esistenti, sia per gli impianti ad energia eolica che per gli impianti 
ad energia solare. 
 
 
CAPITOLO VI - COSTRUZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 
 
 
La costruzione degli indicatori è basata sui legami fisici reali che il Sistema energetico ha con 
l’Ambiente e sulla influenza che le scelte di Piano energetico comportano in rapporto agli obiettivi di 
tutela ambientale.  
Nel metodo per la individuazione degli indicatori dei diversi tipi (D, P, S, I, R) e per le diverse 
tematiche deve sussistere una corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, le 
azioni del Piano Energetico e gli stessi indicatori. 
 
In particolare, nella definizione degli Indicatori devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni: 
- tutte le criticità ambientali, che possono avere relazione fisica con il Pano Energetico, emerse 
dall'analisi della base conoscitiva devono essere rappresentate da almeno un indicatore; 
- tutti gli obiettivi del Piano Energetico devono essere rappresentati da almeno un indicatore, ovvero 
non devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 
- tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni in materia di Energia devono avere almeno un indicatore 
che ne consenta una valutazione quantitativa;  
- tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno ad un obiettivo e ad un’azione, mettendo così in 
relazione gli insiemi degli obiettivi e delle azioni. 
 
Gli indicatori devono essere definiti in modo che tra essi possano esistere relazioni quantitative di 
causa-effetto; ad esempio tra gli “indicatori determinanti e gli indicatori di pressione” che ne seguono 
deve esistere un legame fisico-matematico. 
Ad esempio “l’Indicatore di fabbisogno regionale di Energia elettrica” è un indicatore “Deteminanante” 
ed è legato dalle relazioni di fisico-chimiche di combustione con l’Indicatore ICO2 Indicatore di 
emissione di biossido di carbonio che è un indicatore di Pressione sull’Ambiente. 
 
 
 
SINTESI DEGLI INDICATORI COSTRUITI E UTILIZZATI NEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL 
PEARS PROPOSTO 
Per esigenze di sintesi non si possono riportare qui di seguito le tabelle che riassumono gli Indicatori 
che sono stati costruiti e che sono tabellati nei singoli capitoli di questo R.A. Ne riportiamo una stampa 
separata ed allegata con l’indicazione nella didascalia del capitolo del R.A. nel quale sono stati 
prevalentemente utilizzati. 
 
Esempio di definizione-costruzione di un indicatore energetico fondamentale 
Un principio generale della Termodinamica valido per tutti gli organismi sia naturali che artificiali è il 
seguente: <<la costruzione dell’apparato, o della sostanza energetica intermediaria, perché sia utile 
non può richiedere un assorbimento di Energia primaria, inclusa l’Energia per la sua dismissione 
senza danno per l’Ambiente, maggiore di quello che nell’arco della sua vita può rendere>>. Questo 
bilancio di Energia deve emergere nella analisi del ciclo di vita (LCA) del materiale, o organismo. 
Per una espressione quantitativa si può  definire un Indicatore di utilità energetica Ie.u. (o di energia 
utile dell’investimento energetico) [MJ resi/MJ assorb.], numericamente determinato come segue, ad 
esempio per una coltivazione di biomassa: 
 

Ie.u. = (Energia estratta dalla biomassa)/(Energia impegnata per la produzione) [MJex/MJin] 
 
Il valore dell’Indicatore può essere <1,0 oppure >1,0; la coltura della biomassa è conveniente soltanto 
se: 

Ie.u. >> 1,0 
 
Nel caso di un generatore eolico o di un collettore foto-voltaico similmente l’utilità energetico-
economica è tanto maggiore quanto maggiore è l’Energia elettrica prodotta durante la vita funzionale 
dell’apparato rispetto alla Energia assorbita nella fase di costruzione. 
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Un altro esempio di costruzione di un Indicatore di Risposta 
 
Per rispondere alle emissioni di CO2 attribuibili alla PMI si può incentivare la installazione di collettori 
solari fotovoltaici in modo da ridurre le emissioni a parità di Energia elettrica utilizzata. 
Definiamo pertanto un Indicatore fotovoltaici per l’industria “non energivora”, cioè escludendo il settore 
metallurgico e chimico di base:  
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 a questo indicatore corrisponde una riduzione dell’indicatore di impatto: 
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abbiamo applicato alla produzione elettrica il coefficiente (o indicatore di pressione di CO2) stimato per 
il comparto elettrico di base per l’anno 2010 (vedasi lo “Studio” Cap. XXIV). 
 
 
 
Esempio di costruzione di un Indicatore di programma 
 
L’impegno a scrivere una sintesi in luguaggio non tecnico forse rende inopportuno riportare un 
diagramma complesso di carattere generale, ma si ritiene utile spiegare la modalità di programmare in 
funzione del tempo la variazione di un indicatore di programma partendo dal valore che l’indicatore ha 
nel contesto iniziale per giungere al valore dell’obiettivo finale al termine del periodo della 
programmazione.  
 

 
Fig. VI. 1 - Rappresentazione grafica del significato degli indicatori nel processo di stesura del PEARS 
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CAPITOLO VII 

POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO ENERGETICO SULL'AMBIENTE 
 
VII.1- Introduzione 
La valutazione degli effetti del PEARS sull’Ambiente mediante l’analisi basata sugli “indicatori” metterà 
in evidenza gli effetti significativi sulle componenti ambientali analizzate nei paragrafi precedenti, in 
particolare nel cap.IV di questo R.A. Nello stato iniziale di riferimento gli effetti sull’ambiente devono 
essere riferiti allo stato iniziale della struttura del Sistema Energetico della Sardegna; da questa 
configurazione della struttura attuale dipendono gli effetti ambientali dei processi d’uso dell’Energia, 
che sono legati ai flussi di massa e materia dei combustibili, i cui valori sono sintetizzati nel Bilancio di 
Energia Regionale (BER, Tab. VII-1).  
 

Disponibilità Fonti energetiche 

Impieghi 
Comb. solidi) Prod. petr.  Comb. 

gassosi  Rinnovabili  En. Elettrica  
Totale 

Produzione Primaria 159   156  315 

Consumo Interno Lordo 665 6.643  149 -106 7.350 

AGRICOLTURA  91   15 107 
INDUSTRIA 70 1.072  6 497 1.644 

Di cui: energy intensive 70 999  5 447 1.521 
CIVILE 0 319  10 347 675 

di cui: Residenziale 0 270  10 179 459 
TRASPORTI  1.325   1 1.326 

di cui: Stradali  1.061    1.061 

CONSUMI FINALI 70 2.807  15 860 3.752 

Tab. VII-1 – Bilancio di sintesi dell’Energia in Sardegna; Anno 2003 [in ktep] (fonte: ENEA; dati provv.). 
 

 
Gli effetti ambientali dell’uso delle diverse fonti di Energia sono legati da funzioni fisico-matematiche ai 
seguenti principali parametri che caratterizzano il Sistema Energetico Regionale:  

a) le potenze installate delle utenze e processi principali dei settori di attività (Industriale, civile, 
trasporti, agricoltura);  

b) la produzione annua di energia finale del comparto di generazione, o la domanda annua di 
energia del comparto delle utenze di ciascun settore;  

c) le caratteristiche tecnologiche dei diversi processi di conversione e d’uso di ciascuna forma di 
energia primaria e secondaria;  

d) la natura fisica, chimica, nucleare delle fonti di Energia utilizzate;  
e) i flussi di massa in ingresso al sistema energetico per ciascuna fonte di energia, questi 

dipendono da (b) (c) (d);  
f) i flussi di materia in uscita dal sistema energetico regionale (che includono le emissioni nocive 

in atmosfera) che dipendono da (e)-(c)-(d);  
 
Gli effetti ambientali legati direttamente alla potenza degli impianti produttori, come gli impianti di 
generazione elettrica, o degli impianti utilizzatori, sono esprimibili ad esempio dagli indicatori di 
pressione e di impatto “di impronta ecologica” e di “impronta paesaggistica”; la potenza di un impianto 
generatore o utilizzatore è legato al quadrato o al cubo delle dimensioni geometriche dell’impianto. 
 
Considerati due impianti di conversione di uguale potenza (a) e uguale fonte di energia primaria 
utilizzata (d), analoghe le tecnologie dei processi utilizzati (c) (ad esempio, processi di combustione e 
processi di depurazione); gli effetti ambientali sono sensibilmente proporzionali alla produzione o 
domanda annua (b), da cui dipendono il flusso di massa in ingresso (e)  ed il flusso di materia in uscita 
(f). 
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Ridurre la domanda di energia con procedure di uso razionale dell’energia consente di ridurre i flussi 
di massa e materia in ingresso ed in uscita, flussi ai quali sono collegati gli effetti negativi 
sull’Ambiente. 
 
Considerati due impianti di conversione A e B a parità di potenza (a), parità di fonte primaria (d), parità 
di produzione o domanda (b), se A adotta processi di conversione e depurazione aventi maggiore 
efficienza rispetto a B, i flussi di massa e materia (cui sono legati gli effetti nocivi sull’Ambiente) di A 
sono minori di quelli di B. 
In condizioni di produzione e domanda di Energia costante, gli effetti negativi sull’Ambiente possono 
essere ridotti agendo sul miglioramento delle efficienze energetiche di conversione e sulle 
efficienze dei sistemi di filtrazione-depurazione o sequestro delle emissioni inquinanti. 
 
La natura chimico-fisica della materia prima energetica pone un limite noto alla riduzione dei flussi di 
massa e materia in ingresso ed uscita dal sistema energetico regionale; ad esempio il carbone per 
liberare energia in coppia con l’ossigeno atmosferico non può non produrre CO2 e certe quantità di 
polveri e ceneri; queste entità possono essere minimizzate massimizzando il rendimento con i “cicli 
termodinamici ipercritici” o con la gasificazione integrata IGCC; al di sotto di questi valori minimi si può 
scendere soltanto cambiando la fonte di energia, ad esempio metano o fonti rinnovabili… 
 
VII.2- La biodiversità - gli ecosistemi e le specie 
Le attività previste dal PEARS si svolgono presso che totalmente nelle aree industriali esistenti, nel 
rispetto della normativa vigente sulle emissioni nocive, pertanto non sono previste ripercussioni 
sull’ambiente che possano nuocere alla biodiversità nelle aree industriali. Questo vale per i nuovi 
impianti termoelettrici di diverso tipo (termovalorizzazione a CDR, termoelettrici a biomassa, a carbone 
a olio, a gas naturale) che il PEARS prevede. 
Alcune attività di tipo energetico che il PEARS prevede e che insistono su zone esterne alle aree 
industriali sono le coltivazioni di specie arboree ed erbacee che possono introdurre anche specie 
vegetali non autoctone o comunque attualmente non coltivate in Sardegna; brevemente esaminiamo 
le possibili interferenze con l’ambiente. 
 
a) Sorgo zuccherino, soia, mìscanto, colza, canna comune, cardo, etc. 
 
b) Eucaliptus, pino, pioppo, pulizia del bosco esistente  
L’impiego di specie arboree per alimentare gli impianti termoelettrici è basato su specie già presenti in 
maniera estesa sul territorio della Sardegna; pertanto si può considerare trascurabile l’effetto di 
alterazione della flora esistente. 
 
c) Impianti eolici – Distinguiamo l’eventuale azione degli impianti eolici sulle specie vegetali e sulle 
specie animali. 

- sulle specie vegetali l’impianto eolico di media e grande potenza ha poca influenza; infatti per 
realizzare un parco eolico possono essere scelte aree non alberate o scarsamente alberate, 
qualche albero può essere spostato e rimesso a dimora, nuovi alberi dalla stessa specie 
possono essere piantati senza interferire con l’impianto eolico dato che l’elica gira ad altezze 
superiori a 30 – 40 metri; poiché l’area di terreno occupato da una eolica di potenza da 1000 a 
2000 kW è di circa 200 m2 nel sottosuolo alla profondità di 2 m e di meno di 20 m2 nel sopra 
suolo, l’Indicatore “Impronta ecologica” ha piccolo valore; si può considerare poco influente 
l’impianto eolico sulla biodiversità della flora. 

- Sulle specie animali l’impianto eolico può avere effetti sulla avifauna; ormai esiste una buona 
documentazione sperimentale che dimostra che le moderne turbine eoliche, silenziose e lente 
hanno una piccolissima incidenza nel causare la morte di volatili che intercettano le pale 
rotanti. 

  
d) Gli impianti ad energia solare di tipo termico o fotovoltaico sono previsti in grande espansione 
dal PEARS. Come si è detto le normative vigenti nazionali e regionali privilegiano la installazione sulle 
strutture civili, edili ed industriali esistenti; in tali condizioni l’effetto sulla biodiversità è nullo.  
- quando i collettori solari sono sistemati sul suolo possono causare interferenza con la vegetazione 
se si utilizzano aree agricole esterne cioè all’area industriale, o aree naturali non coltivate. Per evitare 
che l’impianto solare abbia effetti sulla vegetazione e sulla eventuale biodiversità è necessario 
installare i collettori solari su aree degradate dal punto di vista naturalistico, su cave dimesse, su 
discariche di rifiuti chiuse, nelle aree industriali; così infatti prevede il PEARS proposto e le norme 
attuative del PPR. 
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 VII.3- Effetti sull’acqua 
Gli effetti delle attività previste dal PEARS sull’acqua si distinguono in “effetti indiretti” ed “effetti 
diretti”, come di seguito vengono esaminati. 

a) effetti indiretti sull’acqua 
- La acidificazione dei corpi idrici attraverso gli scarichi in atmosfera di SOx e CO2;  
- Inoltre è noto che anche la CO2 entra in soluzione nell’acqua e ne aumenta la acidità; in 

particolare è noto che nel medio lungo periodo la CO2 entra in soluzione nell’acqua marina per 
circa la metà del valore delle emissioni in atmosfera, contribuendo ad acidificare l’acqua del 
mare, facendo variare le caratteristiche biochimiche dei biomi marini, con ripercussioni anche 
sulla biodiversità. 

-  La eutrofizzazione dei corpi idrici attraverso la emissione in atmosfera di NOx degli apparati 
di combustione (sia dei combustibili fossili, sia della legna, sia dell’idrogeno) se il comburente 
è aria atmosferica. Gli impianti di combustione devono rispettare i limiti imposti alle emissioni 
di NOx del Protocollo di Goteborg e dalle norme nazionali. 

b) Effetti diretti sull’acqua 
- Alterazioni termiche dei corpi idrici nei quali viene scaricato il calore refluo degli impianti 

termoelettrici (calore di condensazione negli impianti a vapor d’acqua); l’aumento di 
temperatura del corpo ricevente (mare, lago, fiume) deve essere inferiore al �T ammesso 
dalle norme in vigore; tale valore sarà controllato in sede di procedura di VIA del progetto. 

- L’acqua del ciclo idrologico dei fiumi e dei laghi viene notevolmente alterata dagli impianti 
idraulici che vengono costruiti principalmente in Sardegna per la necessità di soddisfare la 
domanda di acqua basilare per le utenze civili, agricole, industriali. Gli sbarramenti, le dighe 
per creare laghi artificiali nella Sardegna vengono realizzati principalmente per questo scopo. 
Tuttavia è anche importante il contributo che il sistema dei bacini idrici artificiali può dare 
anche alla produzione di Energia elettrica pulita. Il PEARS non prevede altri sbarramenti, altre 
dighe appositamente destinate alla produzione idroelettrica al di fuori dei programmi regionali 
dell’EAF (ERIS); sono previsti interventi di razionalizzazione con lo sfruttamento di “battenti” in 
esubero su alcuni tronchi delle condotte principali degli acquedotti; si propone la utilizzazione 
di bacini esistenti accoppianti da un impianto di pompaggio per migliorare la sicurezza della 
rete e favorire l’accumulo di Energia elettrica prodotta dagli impianti eolici; alcuni impianti  
“mini-idroelettrici” se risulteranno proficui saranno inseriti nel Piano stralcio di bacino per 
l’utilizzo delle risorse idriche al quale si rimanda, e saranno comunque sottoposti allo studio di 
impatto ambientale ed alla VIA. 

- Il sequestro della CO2 e la sua immissione in corpi idrici sotterranei, sia pure salmastri, 
costituisce una evidente alterazione chimica dei corpi idrici, azione che se riferita ad impianti 
termoelettrici di grande potenza e per periodi di tempo di 30 o più anni può causare alterazioni 
significative che ancora non sono state completamente analizzate e verificate 
sperimentalmente. Allo stato attuale, anche per queste necessità di studio preliminare, il 
PEARS non prevede impianti che fanno ricorso alle tecnologie del sequestro della CO2 e con 
immissione in falde acquifere sotterranee. 

- L’acqua può essere utilizzata nelle torri evaporative degli impianti termoelettrici per la 
refrigerazione del condensatore ed il miglioramento del rendimento energetico (rispetto alla 
condensazione ad aria); questo processo è prevedibile per la centrale a metano che il PEARS 
prevede per l’area industriale di Ottana (centrale NGCC da 200 MW) in sostituzione di quella 
ex ENI che usa già l’acqua per la condensazione. Il processo consiste nella evaporazione 
dell’acqua presa da una sorgente locale (pozzo , fiume o lago) e la emissione del vapore 
acqueo nell’atmosfera senza alcun additivo chimico; in condizioni di calma di vento e di 
inversione del gradiente di temperatura si possono verificare fenomeni di nebbia a bassa 
quota, pertanto non si producono significativi effetti negativi sull’ambiente riguardo al 
componente acqua. 

 
 
VII.4- L’aria  - i fattori climatici  
Le emissioni degli impianti di combustione di combustibili fossili e di biomassa sono costituite da CO2, 
SOx, NOx, COV, polveri; con l’arrivo del metano si avrà una emissione di metano CH4 per eventuali 
difetti di tenuta delle tubazioni e delle apparecchiature; il controllo delle fughe di metano dalla rete del 
gasdotto e dagli impianti è importante per il controllo dell’Indicatore (ICO2)equiv perché 1 kg di CH4 ha 
l’effetto serra equivalente a 23 kg di CO2.  
Gli impianti frigoriferi ed a pompa di calore possono causare emissioni di CFC, HFC, Queste emissioni 
in aria devono rispettare i limiti posti dalle norme nazionali e regionali nel quadro dei protocolli 
internazionali di Montreal, Goteborg, Kyoto. Un kg di un fluido come il HFC R 134-a o R 407-c 
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equivale a circa 3000 kg di CO2, pertanto è importante il monitoraggio del settore  degli impianti 
frigoriferi.  
 
VII.4.1- Effetti sulla qualità dell’aria 
Riguardo alla qualità dell’aria nelle aree urbane il PEARS proposto ha due linee di azione: 1) la 
riduzione delle emissioni dirette degli impianti di riscaldamento degli edifici, 2) il miglioramento del 
sistema dei trasporti.  
 
1)  La riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento si ottiene con diversi interventi sulle 

strutture degli edifici e sulle tipologie degli impianti. L’applicazione della direttiva europea sulla 
certificazione energetica degli edifici, sia mediante norme regionali, sia mediante l’applicazione delle 
norme nazionali quali i DLgs n.192/2005, n.311/2007, impone un aumento dell’isolamento termico 
dell’involucro edilizio ed un miglioramento della efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento. 
Le azioni previste dal PEARS  nel settore civile (vedi Cap. XV) sono numerose: l’aumento 
dell’isolamento termico dell’edificio, il contributo dei collettori solari termici, la incentivazione del 
sistema a pompa di calore centralizzato per appartamento e per edificio, e del sistema con pompa di 
calore  e macchina frigorifera a cogenerazione, la sostituzione graduale delle caldaie a gasolio con 
l’aria propanata e con il metano dopo il 2011. Tutte queste azioni contribuiscono a ridurre le 
emissioni nocive di SOx, NOx, CO2, polveri, COV nelle aree urbane. La diffusione dei sistemi di 
refrigerazione tipo “mono-split” può comportare la dispersione di fluidi frigorigeni che hanno effetto 
sull’ozono stratosferico se sono della famiglia CFC, ed hanno effetto serra se sono della famiglia 
HFC, pertanto è necessario istituire un servizio di controllo sugli impianti frigoriferi; si ricordi che 1 kg 
di HFC può avere un effetto serra pari anche a 3000 kg di CO2. Perciò i sistemi a pompa di calore 
centralizzati sono da preferire perché hanno efficienze energetiche migliori, hanno circuiti frigoriferi 
sigillati, riducono il numero totale di impianti da controllare in rapporto a 1/30 e quindi consentono 
una sorveglianza e manutenzione più accurata per evitare le fughe di fluido frigorigeno. 

2)  Nel settore dei trasporti l’azione della sola Regione non può avere nel breve - medio termine 
molta efficacia; infatti le emissioni al livello del suolo sono prevalentemente dovute al traffico 
automobilistico che dipende da due fattori: il numero elevato di automobili circolanti ed il livello 
tecnologico medio dei motori e dei combustibili usati. Il miglioramento dipende dalla pianificazione 
nazionale dei trasporti e dal progresso tecnologico al livello internazionale della motoristica, sia 
come tipologia sia come combustibili. La riduzione delle emissioni di SOx, NOx, CO, CO2, 
microparticelle PM10, dipendono sia dal tipo di combustibile sia dalle tecnologie motoristiche; questi 
progressi sono in corso e sono stimolati dalle norme europee alle quali la industria automobilistica si 
sta adeguando (norme Euro3, Euro4,..) ma la politica regionale da sola non può influire in modo 
significativo. Tuttavia il PEARS prevede di orientare alcune scelte, che rientrano anche nel Piano 
Regionale dei Trasporti, verso un potenziamento del mezzo di trasporto collettivo per ridurre la 
inefficienza del trasporto singolo, ed in ogni tipo di motorizzazione propone una penetrazione del 
propano e dell’idrogeno del 5% all’anno 2015 e un ricorso ai biocarburanti del 5,75% (secondo la 
direttiva europea) entro il 2010-12 preferibilmente prodotti in Sardegna. In tal modo il PEARS 
contribuisce a produrre effetti di riduzione delle emissioni nocive nell’area urbana; riassumendo: 

1. . il potenziamento del trasporto plurimo riduce il numero di motori accesi e di potenza totale attiva 
da cui deriva una riduzione della massa di combustibile bruciata e quindi una riduzione delle emissioni 
sopra elencate. In particolare la adozione e realizzazione della linea di metropolitana, sia di superficie 
o sotterranea (la scelta è di competenza del Piano dei Trasporti Regionale), darà un notevole 
contributo alla riduzione del traffico automobilistico urbano che è la principale causa dell’inquinamento 
dell’aria nelle principali aree metropolitane di Cagliari e Sassari.  
2. . La sostituzione del propano C3H8 nei motori delle automobili private ed anche degli autobus 
produce una riduzione delle emissioni di SOx, di CO2 e di PM10; 
3. . La introduzione dell’idrogeno ha emissione zero di SOx, CO2, PM10; a condizione che l’Idrogeno 
sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili  (sole, vento); tuttavia non si ha riduzione di NOx se 
utilizzato nei motori a combustione. 
4. . La introduzione dei biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biometanolo) riduce la emissione di CO2 
in eccesso rispetto al ciclo naturale della CO2, riduce la emissione complessiva di SOx; si deve 
considerare il contributo alla autonomia energetica dal petrolio se la produzione dei biocarburanti ha 
luogo in Sardegna. 
 
3) Impianti industriali e di generazione elettrica - Le emissioni degli impianti di combustione di 
combustibili fossili e di biomassa sono costituite da CO2, SOx, NOx, COV, polveri; 
Gli impianti di combustione di potenza termica superiore a 50 MWt sono soggetti al controllo delle 
emissioni, gli impianti termoelettrici a carbone e ad olio combustibile anche se a basso tenore di zolfo 
devono essere dotati di desolforatore e denitrificatore. 
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Gli impianti alimentati a combustibile da rifiuti e gli impianti alimentati a biomassa sono soggetti al 
pericolo di formazione di diossine nel focolare, pertanto devono essere dotati di sistemi di trattamento 
dei fumi che impediscano la emissione di diossine nell’aria; gli impianti attuali nel rispetto delle norme 
europee sono dotati da elevate prestazioni ambientali. 
 
VII.4.2- Effetti sul clima locale e globale 
Le emissioni che in particolare possono essere influenzate dalle azioni del PEARS sono: 

- Emissioni di CO2 causate dalle combustioni di combustibili fossili  
- Emissioni di metano CH4 causate dal ciclo di produzione del biogas e dalla rete del metano 

per difetti di tenuta o incombusti. 
- Emissioni di HFC dagli impianti frigoriferi per difetti di tenuta. 

 
Poiché queste emissioni si diffondono lentamente nell’aria dell’ambiente circostante esse possono 
produrre un effetto serra locale transitorio ma più pronunciato, poi diffondendosi al livello globale della 
atmosfera planetaria contribuiscono al riscaldamento globale del Pianeta.  
 
VII.5-  la salute umana - la popolazione 
Come si legge nel Cap. V di questo R.A. gli obiettivi di tutela ambientale che il PEARS si pone sono 
tali da produrre una riduzione delle emissioni nocive degli impianti termoelettrici esistenti e di 
realizzare nuovi impianti che faranno uso delle Best available Technologies (BAT) e nelle zone ad alto 
rischio ambientale i limiti delle emissioni sono stati ulteriormente ridotti; pertanto si può ritenere che gli 
eventuali effetti negativi sulla salute umana e sulla popolazione dovranno diminuire in conseguenza 
della attuazione del PEARS. 
I processi d’uso principali delle sostanze energetiche avvengono nelle aree industriali e nelle aree 
urbane, essendo marginali i processi energetici che avvengono nelle aree agricole. Poiché gli impianti 
previsti dal PEARS sono in generale localizzati nelle aree industriali ed hanno indici di emissione 
inferiori a quelli preesistenti nelle aree stesse, gli eventuali effetti negativi sulla popolazione e sulla 
salute umana riferibili alle azioni previste dal Piano Energetico si può ritenere che siano poco 
significative.  
 
VII.6- Effetti ambientali sui beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
E’ noto che le piogge acide producono corrosione chimica sulle statue metalliche e marmoree. 
In particolare sono noti i danni causati alle statue equestri di bronzo, come i cavalli di San Marco a 
Venezia. 
Sulle statue marmoree giunte a noi dopo millenni la presenza dello zolfo causa la trasformazione in 
gesso del calcare, ed essendo il gesso incoerente se va in polvere distruggendo irreversibilmente 
l’opera d’arte. 
Questo fenomeno accelera anche la corrosione ed erosione anche delle facciate degli edifici dotati di 
strutture a base di calcare. Pensiamo che città come Cagliari e Sassari hanno gran parte del 
patrimonio edilizio storico costruito con calcare; ma esistono anche diversi nuraghi costruiti con pietra 
calcare, anche a questi monumenti che hanno sfidato i millenni le emissioni di CO2, SOx in particolare 
abbreviano la vita. 
Onde mitigare questi effetti il PEARS propone di dare un ruolo importante all’impiego del metano, 
esente da zolfo, alle fonti rinnovabili per la produzione di Energia termica e di Energia elettrica.  
 
VII.7- Effetti sul paesaggio e sul suolo 
Gli interventi impiantistici previsti dal PEARS sono costituiti in prevalenza da strutture fuori terra, o 
sopra suolo, ad eccezione della rete del gas naturale e del cavo sottomarino, pertanto sono strutture 
che modificano dal punto di vista visivo il paesaggio preesistente. 
Le opere previste dal PEARs che possono modificare il paesaggio preesistente, sia quello al naturale 
sia quello già antropizzato, si possono suddividere in due categorie principali: a) gli impianti 
termoelettrici ed industriali di altro genere che verranno costruiti dentro le aree industriali esistenti; b) 
gli impianti e le reti aeree o sopra suolo che vengono realizzati fuori dalle aree industriali esistenti. 
 

a) Impianti termoelettrici ed industriali in genere interni alle aree industriali esistenti – E’ evidente 
che in questo caso la modifica del paesaggio, sia naturale che industriale è di piccolo impatto, 
in quanto la nuova struttura è inserita in contiguità e continuità morfologica con le strutture 
industriali già presenti; le modificazioni si verificheranno, con diversa entità nelle diverse 
direzioni di vista, ma la variazione risulta meno evidente perché tendenzialmente omogenea al 
panorama strutturale preesistente. Per tale motivo il PEARS prevede che sia le centrali 
termoelettriche a biomassa, sia gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, sia gli impianti ad 
energia solare tipo fotovoltaico siano realizzati preferenzialmente entro le aree industriali. La 
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deliberazione che approva le NTA del PPR precisa meglio tali condizioni, la deliberazione n. 
28/56 del 26/07/2007 detta le regole per la realizzazione degli impianti eolici nella fascia di 4 
km intorno alle aree industriali esistenti, inoltre prescrive che gli impianti solari fotovoltaici 
esterni alle strutture edilizie montati su campo devono essere interni al perimetro attuale 
dell’area e avere una estensione dell’ordine dal 2% al 4% dell’area stessa; pertanto: 

 
Indicatore di pressione “impronta ecologica” = molto piccola 

 
b) Impianti e reti fuori dalle aree industriali - Non essendo possibile realizzare tutti gli interventi 

dentro o al contorno delle aree industriali esistenti si deve ammettere che alcune strutture 
devono gravare su aree nuove nelle quali il paesaggio verrà alterato. Le reti elettriche aeree 
attraversano il territorio e producono una notevole alterazione del paesaggio; le strade di 
servizio e collegamento delle aree industriali che si rende necessario costruire alterano anche 
esse il paesaggio; tutte queste opere sono soggette alla verifica di compatibilità paesaggistica 
ed alla verifica di compatibilità ambientale (VIA) secondo le norme vigenti proprio al fine di 
minimizzare, già in fase di progettazione, l’alterazione paesaggistica ed ambientale. Si osservi 
che il PEARS indica anche che alcuni elettrodotti di alta tensione esistenti che attraversano 
aree naturali pregiate (Molentargius, Santa Caterina di Sant’Antioco, Giara, etc.) dovranno 
essere ridotti o trasferiti sotto suolo gradualmente nel tempo come azioni di compensazione. 
Gli impianti eolici o solari fotovoltaici o a biomassa che dovessero sorgere al di fuori delle aree 
industriali o limitrofe, o al di fuori di cave o discariche da risanare, dovranno essere sottoposti 
a procedura di VIA e di relazione di compatibilità paesaggistica. 

 
VII.8- Evidenziazione e descrizione degli effetti positivi del PEARS 
Accanto alla descrizione degli effetti significativi negativi, è necessaria anche la descrizione degli 
effetti positivi per illustrare il contributo del Piano energetico-ambientale alla protezione dell'Ambiente 
e allo sviluppo.  
 
Le implicazioni dello sviluppo del sistema energetico sull’Ambiente sono state inserite in modo 
sostanziale nello studio per il Piano e sono presenti in questa “Sintesi della Proposta di PEARS”, in 
particolare nella importanza data all’uso razionale dell’Energia, nel ruolo assegnato alle fonti 
energetiche rinnovabili , ma anche nella scelta di tecnologie ad alto rendimento per l’uso del carbone 
sulcis e nel ruolo assegnato al metano. In tal modo il PEARS proposto rende agevole la procedura 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).�
Lo “Studio per la definizione del Piano Energetico Regionale” ha calcolato in modo dettagliato tutte le 
emissioni regolate dalle norme internazionali e nazionali relative al comparto della generazione 
elettrica.  

Al solo scopo di rendere ben approssimate le valutazioni quantitative si è utilizzato per il calcolo della 
produzione elettrica e delle emissioni il valore indicativo medio di 450 MW per la nuova “Centrale 
integrata con la miniera”. 

Per l’analisi dettagliata di tutte le emissioni previste dalla normativa vigente ed utili per l’applicazione 
della VAS si rinvia al Cap.XXIV dello “Studio”. 
 
Si osserva che il valore elevato del rendimento energetico previsto pari a 0,45, della centrale integrata 
con la miniera Sulcis a “ciclo supercritico”, o a gasificazione, riduce le emissioni specifiche di CO2 
rispetto alle centrali a carbone esistenti. 
Nonostante non si riesca a scendere ai livelli di CO2 previsti per l’Italia dal Protocollo di Kyoto, si nota 
l’azione benefica delle Fonti di Energia rinnovabili previste dal PEARS per un contributo del 22% della 
domanda interna di Energia elettrica, infatti si ottiene una quantità di emissioni evitate pari a 2,250 
milioni di tonnellate di CO2 all’anno riferito al 2010. 
 

Anno Indicatore (ICO2)sp  
Emissione specifica 

per Usi finali 
(kgCO2/kWh) 

Emissione specifica 
Inclusa esportazione 

(kgCO2/kWh) 

Indicatore (ICO2)tot 
Emissione totale per 

Domanda interna 
(Mton CO2/a) 

2002 0,92 0,86 10,3 
2004 0,89 0,83 10,5 
2010 0,72 0,58 9,7 
2014 0,73 0,60 10,6 
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Tab. VII.3- Tab. 12 del PEARS- Sintesi delle emissioni specifiche del sistema elettrico relative alla “proposta di 
Sviluppo” del comparto di generazione. 

 
 
La tab. 12 del PEARS mostra che l’emissione specifica diminuisce sia riferita agli usi interni, sia quella 
riferita alla generazione totale inclusa la eventuale esportazione massima. La tabella mostra anche 
che l’effetto benefico combinato delle fonti energetiche rinnovabili  e del metano tiene quasi stabile la 
emissione della CO2 attribuita alla domanda interna di elettricità; infatti nel 2014 presenta un valore 
quasi uguale a quello del 2002. In sintesi: 
 

Indicatore (ICO2)sp -- diminuisce 
Indicatore (ICO2)tot --- circa costante 

 
Benché le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili siano la principale sorgente di emissioni 
nocive, nella verifica delle emissioni si deve tener conto anche delle emissioni di NOx delle centrali 
alimentate dalle biomasse; anche i biocarburanti non sono esenti da emissioni, sia per quelle relative 
ai processi di elaborazione e di coltivazione, sia nel processo di combustione. Le emissioni evitate 
sono quelle di CO2, non perché non vengano emesse dalla biomassa, ma perché sono compensate 
dal ciclo della fotosintesi clorofilliana. 
Con riferimento al sistema energetico complessivo della Sardegna, si osserva infine, dai diagrammi di 
fig.15 e 16 (tratte dal PEARS proposto) che la produzione complessiva di CO2 (con riferimento alla 
domanda interna) nello scenario tendenziale raggiungerebbe nel 2014 il valore di 24,2 Mton/a, mentre 
negli scenari razionali raggiungerebbe il valore di 21,8 Mton/a; cioè gli interventi di razionalizzazione 
possibili previsti potranno evitare nel 2014 l’emissione di 2,4 Mton/a di CO2, conseguendo così nel 
decennio il risultato di crescita pressoché nulla delle emissioni controllate dal Protocollo di Kyoto. Un 
risultato importante se si tiene conto dello stato strutturale di partenza del sistema energetico-
economico della Sardegna. 
Ulteriori riduzioni delle emissioni nocive potranno essere  ottenute migliorando le infrastrutture di 
trasporto e incentivando il trasporto pubblico e/o collettivo, in particolare nelle aree urbane, ed 
utilizzando carburanti con minor contenuto di carbonio, come il metano ed il propano, e in particolare i 
combustibili derivati da fonti di energia rinnovabili, come etanolo, metanolo, biodiesel e idrogeno. 
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CAPITOLO VIII -  MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI NEGATIVI 
SULL'AMBIENTE 
 
 
VIII.1- Introduzione 
Questo capitolo descrive specifiche azioni di Piano (misure compensative, azioni normative, controlli, 
incentivi, ecc.) ovvero prescrizioni e criteri per la selezione, l'autorizzazione, le procedure di 
valutazione di impatto ambientale, ecc. degli interventi e delle azioni funzionali all'attuazione del Piano 
Energetico. 
Il Programma, oltre ad individuare interventi infrastrutturali per mitigare gli effetti sull’Ambiente, indica 
anche indirizzi e prescrizioni che possono essere utili nelle azioni dei Sub-piani che attueranno nel 
dettaglio gli strumenti indicati in generale (ad es.: sub-piano eolico, sub-piano solare). Questi 
strumenti possono essere rimandati a specifici approfondimenti successivi del Piano, interpretabili 
come Piani di dettaglio attuativi o linee guida e norme tecniche di attuazione (per esempio queste 
norme possono vertere sulla Certificazione energetica degli edifici). 
 
 
VIII.2- Le Misure per impedire o mitigare gli effetti “negativi” sull’Ambiente 
Quando gli effetti sono riferiti al prelievo della fonte hanno un limite “inferiore”: lo spazio nel luogo di 
prelievo viene necessariamente alterato, questo effetto è rappresentato  dall’indicatore di impatto 
detto “impronta ecologica”, ma come si vede dalla tabella gli effetti sull’Ambiente possono essere di 
diverso tipo, anche più sostanziale. 
Si può agire per minimizzare o compensare gli effetti negativi sull’Ambiente. 
Queste “misure” o azioni sono diverse per le diverse fonti di Energia, per i diversi processi di 
conversione e uso per i diversi settori di impiego (Industria, agricoltura, civile, trasporti). 
Con riferimento al Piano proposto ed allo Studio per il PEARS specifichiamo nel seguito come per le 
diverse fonti di Energia (fonti energetiche fossili e fonti energetiche rinnovabili ), nei diversi settori di 
impiego sono state proposte o adottate “misure-azioni” per impedire compensare effetti negativi 
sull’Ambiente. 
 
VIII.2.1- Settore industriale. Misure di riduzione di Impatto 
Individuiamo per opportunità di metodo due categorie  principali: 
a) processi industriali generali il cui scopo è di produrre un bene finale non energetico (inclusa 
l’agroindustria alimentare); 
b) industrie il cui scopo è produrre un bene di tipo energetico (fluidi o solidi o aeriformi combustibili, 
Energia elettrica, fluidi caldi o freddi, inclusa la biomassa per uso energetico). 
 
VIII.2.1.1- Processi industriali generali 
possono ricondurre l’effetto sull’Ambiente imputabile all’uso di Energia applicando l’analisi energetica 
ed exergetica e individuando metodi di “uso razionale” adeguati, modificando o sostituendo i processi 
produttivi. 
Ogni prodotto finito nasce da una materia prima, subisce processi di trasformazione che  assorbono 
Energia e producono emissioni verso l’Ambiente, vengono utilizzati durante la loro ”vita utile”, poi 
vengono dismessi e possono “morire” terminando come rifiuto che può causare danno all’Ambiente. 
Per individuare le misure atte a ridurre il danno all’Ambiente (in generale, non solo quello connesso 
all’Energia) è necessario analizzare “tutto il ciclo vitale del prodotto dalla nascita alla morte” mediante 
metodologie come il “Life Cycle Assessment” (LCA) o “valutazione del ciclo di vita”. 
In generale il problema è complesso e concerne sempre l’uso razionale delle materie prime esauribili 
e l’uso razionale dell’Energia; il metodo LCA consente di valutare sia gli effetti ambientali dei materiali 
usati, sia quelli dovuti all’Energia usata.  
 
a) Un esempio importante per l’industria di Sardegna è l’analisi LCA dell’Alluminio. 
Il risultato principale si può così riassumere: 
_ si parte dalla miniera di bauxite  
_ si estrae l’Allumina e si riversano sull’ambiente i fanghi rossi 
_ L’Allumina viene trattata con processi di elettrolisi, forti assorbitori di Energia elettrica, e si 
estrae l’Alluminio 
_ seguono i processi di lavorazione dell’Alluminio  
_ si ha il risultato che per ottenere  1 kg di Al sono necessari 5 ÷ 6 kg di petrolio (oppure 7 ÷ 9 
kg di carbone). 
Dalla combustione di 5 kg di petrolio (o di 8 di carbone) vengono emessi CO2, SOx, NOx, polveri etc… 
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Si può concludere che i due principali indicatori di impatto ambientale del processo di produzione di Al 
sono (vedi Cap. VI- Costruzione degli indicatori): Indicatore di Energia assorbita, Indicatore di fanghi 
rossi prodotti dalla lavorazione della bauxite per estrarre l’allumina. 
 
 
b)  Misura di sostituzione del metano al petrolio 
Un’altra misura di riduzione dell’Impatto è costituita dalla sostituzione del metano al petrolio 
nell’alimentazione dei processi industriali che richiedono Energia termica (ad es. l’industria del laterizio 
o della ceramica, delle piastrelle, l’industria casearia, conserviera in generale, le concerie e le 
lavanderie,…); infatti a parità di energia termica prodotta il metano ha una emissione di CO2 circa 
metà rispetto al petrolio perché ha un rapporto H/C pari a 4/1. non si dimentichi che sono pressoché 
nulle anche le altre emissioni nocive come SOx e metalli e polveri. 
 
c)  Produzione di Energia elettrica con i collettori solari fotovoltaici 
Quando si tratta di piccoli impianti di auto-produzione al servizio diretto di un processo industriale 
consideriamo questi servizi come esterni al comparto di generazione elettrica. Perciò consideriamo 
come misura di riduzione una produzione di Energia elettrica con i collettori solari fotovoltaici con 
scambio sul posto (almeno nel campo delle potenze medio piccole < 20 kW integrando i collettori nelle 
strutture dell’edificio industriale). 
Questa misura di introduzione di una frazione di produzione elettrica dall’Energia solare con i panelli 
fotovoltaici è incentivata dal Decreto del MAP del 28 luglio 2005 e successive modifiche e può essere 
ulteriormente incentivato fino al 20% dell’importo in conto capitale con fondi regionali. 
 
VIII.2.1.2- Industrie di conversione dell’Energia 
In generale nelle condizioni tecnologiche attuali tutte le tecnologie dei processi di conversione di 
Energia, come le centrali elettriche, possono aver utilizzato nel corso della loro esistenza delle dosi di 
combustibili fossili, pertanto non sono esenti dalle emissioni di CO2. 
Anche gli impianti eolici o solari possono contenere parti costruite utilizzando Energia di fonti fossili, 
pertanto anche se non producono CO2 durante il loro funzionamento possono essere stati causa di 
emissione di CO2 in alcune fasi della loro “vita”. 
Per comparare gli effetti reali sull’Ambiente (esclusi quelli di carattere estetico—paesaggistico) dei 
diversi sistemi di generazione di Energia Elettrica o termica è necessario utilizzare il metodo LCA (Life 
Cycle Assesment: valutazione del  ciclo di vita di ciascun impianto), dalla nascita dei materiali grezzi di 
miniera, alla vita di funzionamento, alla dismissione finale. 
Il metodo di analisi può valutare le emissioni dirette ed indirette causate,  non solo la CO2, ma anche 
SO2 NOx, Composti Organici Volatili, polveri, fanghi, etc… 
Per semplicità si dà prevalente importanza alle emissioni di CO2eq perché è l’Indicatore caratterizzante 
la sostituzione di impianti vecchi con quelli moderni ad alta efficienza NGCC, o la sostituzione degli 
impianti a combustibili fossili con impianti a fonti energetiche rinnovabili  . Poiché uno dei fattori di 
alterazione dell’Ambiente più preoccupante è l’alterazione termodinamica – climatica del Pianeta, la 
scelta delle fonti di Energia e della struttura del sistema elettrico regionale deve essere orientata a 
perseguire gli obiettivi del Protocollo di Kyoto. A questo scopo è utile confrontare i valori di due diversi 
Indicatori di pressione che derivano dall’applicazione dello strumento di analisi LCA alle diverse 
tipologie di impianto di generazione elettrica: 
1) Indicatore “investimento energetico e tempi di restituzione” ( Energy payback- E. p.b. time);  
2) Indicatore di emissione totale di CO2 ripartita nella vita di funzionamento dell’impianto. 
 
Analizziamo ora le misure di protezione adottabili per ridurre o compensare gli effetti 
sull’Ambiente prodotti dal Sistema termoelettrico a combustibili fossili. 
1. Adottare le migliori tecnologie per bloccare SOx ed NOx, ma non sono ancora praticabili la 
cattura di CO2 con immissione nel sottosuolo. 
2. Aumentare il rendimento di nuovi impianti da installare (impianto integrato miniera Sulcis- 
centrale; eventuali impianti nuovi Endesa) adottano centrali a ciclo ipercritico con rendimento globale 
intorno a 0,45. 
Installare centrali elettriche alimentate da fonti energetiche rinnovabili  che sono esenti da produzione 
di CO2 diretta durante il funzionamento. 
Ad esempio nella nuova centrale a letto fluido dell’Enel si può introdurre legno macinato misto al 
carbone per avere una riduzione della emissione di CO2 esterna al ciclo atmosferico (attualmente 
Sulcis 2 a letto fluido utilizza circa 70 kton/a di biomassa). 
 
a) Compensazione degli effetti negativi - Impianto a biomassa per produrre Energia elettrica 
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Si osservi che la biomassa arborea utilizzata con gli impianti di forestazione o riforestazione comporta 
una definitiva rimozione di CO2 dall’aria, perciò espressamente previsti come misure di 
compensazione dal protocollo di Kyoto e dal Piano di Azione nazionale per la riduzione delle emissioni 
(vedi Cap.I dello Studio); mentre la combustione della biomassa arborea produce soltanto una 
neutralizzazione (o stabilizzazione oscillante) delle emissioni di CO2 del sistema energetico. 
Si tenga conto inoltre che l’uso della biomassa per produrre calore a temperature medio-basse, come 
nei focolari, ha un basso rendimento exergetico; poiché uno degli obiettivi esogeni fissato dalla UE è 
raggiungere il 25% di produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili , la biomassa deve essere 
meglio usata con alta efficienza exergetica per produrre Energia elettrica. 
Si consegue il più alto contributo positivo per l’Ambiente se si realizza un impianto di cogenerazione 
Elettricità-Calore, massimizzando così il rendimento energetico si riduce il ricorso ai combustibili fossili 
per le abitazioni con una maggior riduzione delle emissioni di CO2 . 
 
b) Compensazione degli effetti negativi sull’Ambiente con impianti a Energia eolica e solare 
Il comparto di generazione elettrica deve assolvere diversi compiti, perseguendo una pluralità di 
obiettivi che talvolta non sono coerenti con la tutela dell’Ambiente. 
Scopo del PEARS è programmare lo sviluppo del sistema di generazione elettrica in modo che i 
diversi obiettivi siano conseguiti in coerenza con l’obiettivo di minimizzare l’alterazione Ambientale. 
Richiamiamo gli obiettivi definiti nel Cap. I di questo R.A.: 
1) contribuire all’obiettivo socio-economico dello sviluppo occupativo della forza lavoro nel Sulcis; 
2) contribuire all’autonomia energetica della Sardegna (dell’Italia e della UE) con le fonti interne 
fossili; con le  fonti interne rinnovabili (25% di Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ); 
3) soddisfare la domanda di Energia elettrica della Sardegna in condizioni di sicurezza e nel rispetto 
del libero mercato e contenendo i costi di produzione; 
4)  ridurre le emissioni nocive secondo gli obiettivi del Protocollo di Goteborg e di quello di Kyoto; 
5) minimizzare l’alterazione paesaggistica. 
 
Le risposte: 
all’obiettivo 1): sviluppare la produzione della miniera del carbone Sulcis e la sua utilizzazione con 
impianti termoelettrici ad alta efficienza e riduzione delle emissioni. 
all’obiettivo 2): lo sviluppo secondo l’obiettivo 1) ed inoltre sviluppare l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili  endogene (idraulica, eolica, solare, biomassa);  
all’obiettivo 3): sviluppare la produzione di Energia elettrica e la potenza di riserva, installazione del 
SAPEI, seguendo norme GRTN per la sicurezza e l’equilibrio della rete; 
all’obiettivo 4): appare difficoltoso rispetto all’obiettivo 1) e 2) per la parte relativa al carbone; è 
necessario ridurre la domanda con azioni di uso razionale dell’energia. 
 
Per minimizzare l’alterazione estetica paesaggistica è opportuno che tutti gli impianti di 
generazione elettrica vengano realizzati dentro o nei pressi di aree già alterate e compromesse da 
recuperare o dentro le aree industriali esistenti.  
Il Piano Paesaggistico Regionale all’art 112 delle NTA e la Legge Regionale n.2 del 29 maggio 2007 
(art.18) dettano la disciplina per l’inserimento degli impianti eolici; la Deliberazione n. 28/56 del 26 
luglio 2007 detta il regolamento particolareggiato per l’inserimento paesaggistico ed ambientale degli 
impianti ad energia eolica; la delibera 28/56 detta anche norme sulla ubicazione possibile degli 
impianti ad energia solare fotovoltaici. 
Gli Impianti solari fotovoltaici, oltre che sul tetto degli edifici (ove consentito dal PUC),  possono essere 
installati nelle aree industriali, nelle aree di cave o discariche di proprietà di enti pubblici. 
Onde limitare l’impronta ecologica degli impianti fotovoltaici la deliberazione 28/56 pone il limite 
all’area lorda occupabile dall’Impianto fotovoltaici compresa tra 2% per area industriale superiore a 
100 ha a 4% per area industriale inferiore a 50 ha.  
Ad esempio un impianto termoelettrico a biomassa è positivo rispetto agli obiettivi di Kyoto, ma se è 
costruito in campo aperto in area agricola causa una “ferita” sul territorio, causa l’apertura di una 
nuova piccola area industriale in “aperta campagna”. 
Si dice che l’indicatore di pressione “impronta ecologica” dell’impianto in aperta campagna è elevata, 
12 ha (tenuto anche conto del piazzale di manovra e accumulo del legame, oltre alle strade di 
accesso, se non esistenti). 
La misura di riduzione degli effetti paesaggistici che il PEARS adotta per ridurre l’Impronta ecologica è 
la sistemazione dell’Impianto in un’area industriale esistente. 
 
VIII.2.2 Misure per ridurre gli effetti negativi sull’Ambiente per il settore civile  
Il PEARS proposto prevede nel paragraf. II.1 uno specifico ” Programma di uso razionale e di 
risparmio di Energia nel settore civile”. 
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Il settore civile è responsabile di una quota significativa del fabbisogno annuo di Energia come si vede 
dalla tab.VIII.2 di questo R.A., pertanto sulle utenze di questo settore è stata fatta una analisi 
dettagliata nello “Studio” per individuare gli interventi di razionalizzazione possibili. 
 
Nel cap. XV dello “Studio” è dimostrato che uno spreco notevole di Energia primaria è imputabile 
all’uso improprio dell’Energia elettrica per l’acqua calda per uso igienico (Acqua Calda 
Sanitaria=ACS); questo uso improprio di Energia elettrica pari a 80 ktep causa la combustione di circa 
240 ktep di prodotti  petroliferi e carbone che producono emissioni dannose per l’Ambiente. 
- Indicatore determinante dell’ACS con sistema elettrico = 80 ktep 
- Indicatore di impatto ACS elettrica = 240 ktep 
Con l’uso del gas combustibile in ogni edificio mediante lo scaldacqua a gas si può evitare la 
combustione di circa 150 ktep di combustibile nell’impianto termoelettrico ed annullare le emissioni 
nocive connesse con tale massa, valutabili con i valori degli indicatori di CO2 del sistema elettrico 
regionale  riportati nella tabella VIII.5: 

 
Misure per ridurre gli effetti sull’ambiente 
a) Sub Settore residenziale 
• Isolamento termico degli edifici esistenti secondo un piano di recupero in modo da ridurre il 
Fabbisogno Energetico Netto (FEN) limite come definito dal DPR 412\93 del 30%. 
• Graduale conversione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas (prima aria propanata, dopo il 
2011 a metano) per la riduzione delle emissioni di CO2, SOx, ed NOx e polveri. 
• Progressiva sostituzione degli attuali scaldacqua elettrici con scaldacqua a gas (aria propanata, e 
dopo il 2011 a metano). 
• Introduzione di incentivazioni per l’uso dei collettori solari combinati fotovoltaici-termici per il 
riscaldamento dell’acqua sanitaria in combinazione con lo scaldacqua a gas per un ulteriore riduzione 
della domanda di Energia primaria e la riduzione delle emissioni nocive di CO2,  SOx, ed NOx . 
• Introduzione di norme regionali per rendere obbligatoria ed efficace la “certificazione energetica 
degli edifici”, intesa come certificazione del “Sistema edificio-impianti”, secondo la direttiva 
2002\91\CE e Dlgs n°  192/2005 e n°. 311/2007. 
• Nei villaggi turistici si propone di ottenere mediante normative incentivanti l’installazione di 4 m² di 
collettore solare termico e 8 m² (almeno 1 kWp) di collettore solare fotovoltaici, utilizzando il Decreto 
del 25 luglio 2005  sulla incentivazione dello “scambio sul posto” di Energia elettrica. 
Poiché la tariffa incentivante consente un ammortamento economico in circa 8 anni si ritiene possibile 
rendere obbligatorio l’inserimento dei collettori fotovoltaici come condizione per ottenere la 
concessione edilizia. 
 
b) Sub settore terziario  
Le principali Misure di riduzione degli effetti negativi sull’Ambiente per il sub settore terziario adottate 
dal PEARS proposto sono brevemente descritte di seguito. 
Nel Cap II, parag.2.1.2 del PEARS proposto sono previste diverse misure per ridurre gli effetti negativi 
sull’Ambiente. L’attenzione è rivolta principalmente agli edifici pubblici di grandi dimensioni (ospedali, 
scuole, Università e Pubblica Amministrazione) ed alle strutture alberghiere ed ai grandi magazzini e 
commerciali. La tab. VIII.3 del Cap.VIII di questo R.A. riassume le entità delle diverse misure e di 
riduzione del fabbisogno di Energia nel sub settore terziario. 
- L’indicatore di uso razionale dell’energia è pari a 85 GWh/a di Energia elettrica riferito al 2010 e pari 
a 120 GWh/a riferito al 2014. 
- L’indicatore di contributo delle fonti energetiche rinnovabili  (mediante sistema fotovoltaici) è pari a 
90 GWh\a nel 2010 e 157 GWh\a nel 2014. 
L’Indicatore di emissione di CO2 (ICO2) è un indicatore di pressione; la Risposta è costituita dalla 
misura di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili  e di uso razionale dell’energia e di risparmio nel 
settore civile e comporta una diminuzione della pressione di CO2 sull’Ambiente espresso mediante 
l’indicatore di Risposta �(ICO2). 
 
 
 
CAPITOLO IX -  VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA ALTERNATIVE 
 
IX. Introduzione 
Lo studio per definire il Piano Energetico Regionale presenta diverse proposte per la soluzione dei 
principali problemi, quali la produzione elettrica da diverse fonti di Energia fossili e rinnovabili tra le 
quali si dovranno scegliere quell’insieme di azioni e percorsi che consentano di ottenere un buon 
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equilibrio tra la tensione verso gli obiettivi di tutela dell’Ambiente naturale e la necessità di dare 
risposta alle attese dell’ambiente socio-economico.  
La proposta di PEARS individua la possibilità di avvicinarsi agli obiettivi di Kyoto tenendo conto degli 
obiettivi socio-economici adottando a fianco alle centrali termoelettriche a carbone le centrali a fonti 
rinnovabili e quelle a metano. Inoltre vengono proposte diverse tecnologie per l’uso razionale 
dell’Energia nei diversi settori di impiego: industriale, civile, trasporti, agricoltura. 
In questo capitolo, nel rispetto della normativa della VAS, si espongono in modo non esaustivo alcune 
possibili soluzioni alternative finalizzate a rispondere a una gamma di obiettivi specifici attraverso 
possibili diverse linee di azione. Ciascuna alternativa è costituita quindi da un insieme di azioni, 
misure, norme che caratterizzano la soluzione e la differenziano significativamente rispetto alle altre 
alternative e allo scenario di riferimento, ovvero all'alternativa “zero” cioè l’assenza di PEARS. 
 
 
IX. Recupero di Energia dal comparto dei Rifiuti 
Gli Impianti di Termo-valorizzazione dei RSU non sono argomento di competenza primaria del Piano 
Energetico, non essendo essi una fonte primaria di Energia, ma sono di pertinenza del Piano dei 
Rifiuti dal punto di vista della loro gestione; pertanto l’argomento rientra nella relazione tra i diversi 
Piani Settoriali ed il Piano Energetico. Tuttavia poiché i RSU considerati come “materia prima 
seconda” hanno una “implicazione” di Energia di processo (energy payback) che può superare 
l’Energia resa nella combustione, è utile discutere le  soluzioni alternative alla termo-valorizzazione. 
 
La soluzione tecnologica che corrisponde al male minore nel periodo di transizione è la demolizione 
dei rifiuti mediante incenerimento o pirolisi o con i nuovi metodi “al plasma” in fase di sperimentazione. 
Poiché questi processi di termo-distruzione producono inevitabilmente emissioni nocive verso 
l’ambiente, è d’obbligo quindi adottare le B.A.T. (Best Available Technologies) per minimizzare tali 
emissioni. 
Poiché uno dei sottoprodotti dei processi di termo-distruzione è anche l’energia dei processi 
esotermici di reazione, è senza dubbio opportuno sfruttare questo “sottoprodotto pregiato” 
convertendolo in Energia elettrica e calore;  
 
IX.2. Proposte alternative per il comparto della generazione di Energia elettrica 
Lo stato del sistema di generazione elettrica della Sardegna tenuto conto anche di quelle realizzazioni 
già previste dal PERS-02, è sintetizzata dalle tabelle allegate alla proposta di PEARS-05 (vedi “Studio 
per il Piano”)  per quanto riguarda le strutture produttive. 
Lo stato del sistema elettrico per quanto riguarda la domanda e la produzione dell’Energia elettrica è 
sintetizzato dalle tabelle del PEARS (per i dettagli vedi “Studio per il Piano”). 
Le principali proposte del PEARS relative a questo comparto consistono nella realizzazione della 
Centrale integrata con la miniera del carbone sulcis e nella riconversione di alcune centrali esistenti 
dall’olio combustibile al gas naturale con la tecnologia del “ciclo combinato gas-vapore” (NGCC) che 
consente oggi di ottenere rendimenti elettrici dell’ordine di 60% e di ridurre le emissioni specifiche 
locali di CO2 (kgCO2/kWh) a circa un terzo rispetto alle emissioni delle centrali a carbone. 
 
IX.3.4 - Proposte “alternative” del comparto elettrico di Fiume Santo 
Dopo l’approvazione del PEARS nel corso del 2007 la Società Endesa propone  la conversione dei 
due gruppi 2x160 MW da olio combustibile a carbone estero. Questa scelta non è collaborante con 
l’Indicatore di programma delle emissioni di  2CO , non è coerente con l’obiettivo di Kyoto; ma si deve 
ricordare che tra gli obiettivi del PEARS è stato preso in considerazione come ugualmente importante 
“l’Obiettivo della stabilizzazione socio-economica della Sardegna” che è certamente influenzato 
positivamente dalla disponibilità di Energia elettrica a basso prezzo, come prevede l’accordo di 
programma RAS – Endesa. 
Come elemento di mitigazione la proposta prevede di effettuare subito la conversione a carbone e 
riconvertire il nuovo gruppo t.e. a metano dopo la realizzazione completa del metanodotto fino all’area 
industriale di Fiume Santo (dopo l’anno 2012). 
 
IX.4.2- Impianti a biomassa per la produzione di Energia elettrica; valutazione delle alternative 
 
Il PEARS propone di fare uso razionale della Exergia della biomassa poiché la disponibilità della 
biomassa in Sardegna è ridotta per motivi climatici e per la piaga degli incendi. 
La biomassa può fornire Energia di diverse forme a diverse utenze; in particolare può fornire: 
1) Energia termica per il riscaldamento delle case e dei processi termici,  
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2) Energia elettrica da immettere nella rete regionale e per autoproduzione, 
3) Energia per il settore Trasporti. 
 
Mediante la realizzazione di impianti a cogenerazione si realizza un uso razionale della energia; 
mentre se si utilizza la legna soltanto per produrre calore a bassa temperatura per gli edifici si spreca 
l’Exergia, cioè non si utilizza la potenzialità di produrre la pregiatissima Energia elettrica. 
 
Valutazione delle alternative 
Viene avanzata da produttori che intendono installare impianti termoelettrici in Sardegna la proposta di 
alimentare tali impianti fissi con olio di palma, olio di colza o di brassica carinata…jatropha… 
La provincia di Nuoro in luogo della Centrale a biomassa legnosa prevista dal PEARS propone, in 
qualità di Autorità Ambientale, come obiettivo del Piano Energetico Provinciale la costruzione di una 
centrale da 40 MWel da parte del gruppo Clivati da alimentare con olio di palma importato 
dall’Indonesia. Un tale impianto richiede 60.000 t/a di olio che richiedono 60.000x2 ha di territorio 
coltivato a colza. 
Per quanto riguarda la soluzione al problema dell’abbandono della coltura della barbabietola la 
SADAM propone la costruzione di un gruppo termoelettrico a olio di palma e di un impianto per la 
produzione di biodiesel a Macchiareddu (Cagliari).  
Nel maggio 2008 si apprende dalla stampa (Unione Sarda e TG regionali) che il Comune di Santa 
Giusta propone una centrale termoelettrica da 136 MWe da alimentare ad olio di Jatropha importato 
dal Benin per un volume di 250.000 ton/anno. 
 
 
Questo Rapporto Ambientale evidenzia che nel corso della VAS del PEARS-05 queste proposte 
vengano analizzate con cautela, infatti nonostante possano corrispondere ad un vantaggio economico 
dell’imprenditore, queste proposte potrebbero non corrispondere agli obiettivi socio-economici del 
PEARS e neppure a quelli di Kyoto se si considera tutto il processo con il metodo di Analisi del Ciclo 
di Vita (LCA). 
Osserviamo in generale che se la biomassa utilizzata non è prodotta localmente viene meno uno degli 
scopi fondamentali per cui si utilizzano sostanze di tipo alimentare per produrre “Energia grezza” cioè, 
come prevedono le direttive Unione Europea sulla nuova Politica Agricola Comune, per frenare 
l’abbandono delle campagne, delle zone interne, la deriva socio-antropologica, la piaga della 
disoccupazione; inoltre si devono prendere le precauzioni perché si abbia la garanzia che non si stia 
contribuendo involontariamente a danni ambientali e condizioni di sfruttamento dell’uomo nelle nazioni 
del terzo mondo (Indonesia, Indocina) ove avviene la produzione e la raccolta della biomassa. 
 
 
 
CAPITOLO X -  MONITORAGGIO DEL PEARS  
 
Sintesi del capitolo X 
 
La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio, necessario per valutare 
l'andamento del programma e le eventuali misure compensative. 
Il monitoraggio consiste nella verifica dei risultati conseguenti alla applicazione delle attività previste 
dal PEARS; come risultati si devono intendere sia le realizzazioni delle strutture di produzione delle 
diverse forme di Energia utilizzabile, sia le azioni dirette al risparmio di Energia o azioni di uso 
razionale dell’energia, sia le conseguenze sull’Ambiente naturale  e sull’Ambiente edificato. 
Poiché il Piano è pluriennale e ad estensione territoriale, e si svolge in modo dinamico ed in un 
contesto tecnologico ed economico in evoluzione, la verifica della sua attuazione deve essere 
realizzata mediante  una struttura operativa sull’intero territorio regionale; tale struttura operativa di 
monitoraggio deve poter acquisire i dati relativi alla costruzione delle diverse strutture che modificano 
via via il sistema energetico regionale pre-esistente: 
- L’iter autorizzativo per la costruzione dei diversi impianti di produzione di Energia elettrica, sia con 
le fonti di Energia fossili, sia con le fonti rinnovabili; 
- lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dei diversi impianti di generazione elettrica; 
- l’iter autorizzativo relativo alle infrastrutture di trasporto e distribuzione della Energia elettrica, del 
carbone, del petrolio, del gas combustibile. 
- Lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture di trasporto e distribuzione 
delle materie prime energetiche (elettrodotto sottomarino, gasdotto GALSI, reti elettriche e del gas 
regionali e comunali, distributori di combustibile); 
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- Le informazioni sulle cause dei ritardi nell’iter autorizzativo e nell’avanzamento delle costruzioni. 
 
Acquisire i dati relativi alle azioni normative, di incentivazione e di modificazione delle utenze 
energetiche per attuare il programma di risparmio o meglio di uso razionale dell’energia: 
- raccogliere ed aggiornare le normative che incentivano e obbligano a perseguire l’uso razionale 
dell’energia e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili ; 
- verificare lo stato di attuazione delle attività di uso razionale dell’energia spettanti agli enti 
distributori di Energia elettrica e di gas combustibile; 
- verificare il numero di scaldacqua elettrici che vengono eliminati e sostituiti con scaldacqua a gas 
(propano e metano) e dotati di collettori solari termici. 
- Verificare lo stato di sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie ad aria propanata o a metano; 
- Verificare numero e tipo di automezzi che utilizzano gas combustibile (propano, metano, 
idrogeno). 
- Verificare lo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici. 
 
Acquisire i dati relativi alle emissioni nocive prodotte dagli impianti generatori e distributori e a quelle 
prodotte dalle utenze energetiche: 
- i dati relativi alle emissioni acidificanti etc. sono rilevati già dalle Province ma la rete di misura 
deve essere estesa e completata anche per gli impianti di piccola potenza; 
- completare la rete di misura dei parametri ambientali inclusi i dati meteorologici, con particolare 
riguardo alla intensità di radiazione solare diretta e diffusa. 
- Verificare mediante misure dirette le emissioni di CO2 degli impianti termici ed elettrici a 
combustibili fossili a bocca di camino, misurando anche le masse di combustibile impiegato, onde 
verificare il rispetto, da parte di ciascun Impianto, delle quote assegnate dalla UE secondo la direttiva 
2003/87/CE con tabelle del tipo Tab.X.1 (del Cap.X di questo R.A.) seguente, che viene 
periodicamente aggiornata dal Governo. 
- Verificare le emissioni degli autoveicoli e le quantità dei diversi tipi di combustibile utilizzato. 
- Verificare che alla massa arborea bruciata dagli impianti a biomassa ne corrisponda una 
equivalente in crescita per bilanciare la CO2 emessa. 
 
 Misure previste in merito al monitoraggio degli Indicatori di programma  
Sulla base dei dati assunti nelle azioni di monitoraggio sopra elencate si possono calcolare i valori 
degli Indicatori di programma e confrontare il valore misurato-calcolato all’anno “x” e confrontarlo con il 
valore dello stesso Indicatore previsto dal programma di sviluppo del Piano Energetico; vedasi il 
diagramma generale di un Indicatore di programma della fig.X.1.  
Ad esempio due Indicatori da seguire con il monitoraggio per verificare se l’attuazione del PEARS sta 
avvenendo correttamente possono essere i seguenti: 
a) Per verificare le azioni di uso razionale dell’energia: l’indicatore di eliminazione degli scaldacqua 
elettrici misurato dalla decrescita dell’Energia elettrica assorbita dagli scaldacqua elettrici; 
b) Per la verifica del programma relativo al comparto di generazione elettrica si controlla l’Indicatore 
di emissione specifica (ICO2)s: dalle misure delle emissioni di CO2 dedotte da misure dirette sul 
cammino di tutti gli impianti e dai valori delle masse di combustibili bruciati si può dedurre il valore 
all’anno “x” dell’indicatore ICO2 totale ed ICO2  specifico.Il valore calcolato all’anno “x” per l’Indicatore 
(ICO2)s specifico (kgCO2/kWhe) deve essere confrontato con il valore programmato nel PEARS e dato 
dal diagramma allegato nella fig.X.3 (vedi cap.X di questo R.A.).  
 
Misure previste in merito al monitoraggio degli indicatori di contesto  
Se gli indicatori di contesto sono rappresentati dai valori assunti nell’ambiente su cui gli impianti e le 
utenze scaricano le loro emissioni, le misure da adottare sono costituite dalle reti di rilevamento dei 
dati di composizione dell’atmosfera, del suolo e della idrosfera, e da una struttura dotata di personale 
specializzato che tenga aggiornato in tempo reale il rapporto tra i risultati delle misure degli indicatori 
legati al sistema energetico e le attività di attuazione del PEARS stesso. 
Per quanto riguarda le componenti principali dell’Ambiente la rete di monitoraggio e controllo in gran 
parte esiste, ma deve essere completata estendendola alle sezioni più importanti del Sistema 
Energetico regionale e con la realizzazione di un sistema informativo di acquisizione ed elaborazione 
dati in tempo reale. 
 
 
Il ruolo del monitoraggio 
1. Fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 
campo dal PEARS, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i 
traguardi di qualità ambientale che il Programma si è posto; 
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2. permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 
rendersi necessarie se le azioni previste dal PEARS o altre azioni che si sviluppano per tendenze 
spontanee del mercato allontanano gli indicatori dagli obiettivi (come la diffusione delle piccole 
macchine frigorifere tipo “slit” che hanno un riflesso negativo sul comparto elettrico). 
 
Speciale attenzione merita il monitoraggio degli impianti alimentati da biomassa. 
Infatti mentre gli impianti ad Energia solare e ad Energia idraulica ed eolica non possono produrre 
emissioni nocive, gli impianti a biomassa possono essere alimentati da biomassa di importazione, da 
biomassa che può essere inquinata o che può aver causato inquinamenti nei processi di coltivazione 
e trasporto. E’ importante è anche verificare se la biomassa rispetta la produzione secondo la “filiera 
corta”, se si vuole fare un bilancio corretto della emissione di CO2 evitata localmente.  
 
 
Le strutture operative per il monitoraggio  
Per eseguire il monitoraggio delle condizioni dell’ambiente, in particolare per la qualità dell’aria nelle 
aree urbane e nelle principali aree industriali della Sardegna esiste una rete di rilevamento e di 
elaborazione dei dati ambientali che misura: CO2, NOx, SOx, CO, COV, polveri, etc,; la struttura 
operativa è costituita dalla autorità ambientale presso l’Assessorato dell’Ambiente delle Province e 
l’Assessorato Regionale dell’Ambiente.  
Si deve tenere conto del fatto che la Legge Regionale n.9 del 12-06-2006 (entrata pienamente in 
vigore il 01 gennaio 2008) assegna diversi compiti di controllo in materia di Energia e di Ambiente alle 
Province ed ai Comuni, pertanto in questa sede non si può dire molto riguardo alle strutture operative 
per il monitoraggio. Da poco tempo è entrata in attività anche l’Agenzia Regionale di Protezione 
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS); questa Agenzia può svolgere un ruolo importante per quanto 
riguarda la verifica degli Indicatori di contesto, cioè l’evoluzione dello stato dell’Ambiente, per come 
viene a determinarsi per effetto di tante componenti della attività della società regionale; può avere 
inoltre le competenze per poter risalire alle singole cause dello stato dell’Ambiente locale.  
 
Monitoraggio delle emissioni totali di CO2 attribuibili al comparto di generazione elettrica della 
Sardegna 
All’impiego effettivo delle fonti primarie di Energia previste dal PEARS per il 2015 per il settore 
elettrico, secondo la ripartizione della fig.X.4, deve corrispondere una evoluzione temporale 
dell’Indicatore di emissioni “(ICO2)spec”  come sintetizzato nella tab.X.2. 
 
 
Tab.X.2 - Sintesi delle emissioni specifiche del sistema elettrico relative alla “proposta di Sviluppo” del 
comparto di generazione elettrica. 
 

Anno Emissione specifica 
per Usi finali interni 

(kgCO2/kWh) 

Indicatore di emissione 
specifica (ICO2)spec 

Inclusa esportazione 
 (kgCO2/kWh) 

Indicatore di 
emissione totale per 

Domanda interna 
(Mton CO2/a) 

2002 0,92 0,86 10,3 
2004 0,89 0,83 10,5 
2010 0,72 0,58 9,7 
2014 0,73 0,60 10,6 

 
 
Gli Obiettivi-programma indicati nella Tab.X.2 e nelle fig.X.3 e fig.X.4 sono esposti nella “ Sintesi del 
PEARS”  proposto al paragr. III. Se il monitoraggio rileverà il raggiungimento dei valori sopra esposti 
degli indicatori di emissione di CO2 si dirà che il PEARS ha raggiunto gli obiettivi anche dal punto di 
vista delle implicazioni con l’Ambiente. Nel Cap. XXIV dello “Studio per il PEARS” viene fatta una 
verifica teorica a priori delle emissioni coerenti con gli obiettivi del Piano; lo scopo del monitoraggio è 
quello di accertare sperimentalmente a posteriori la riduzione effettivamente conseguita delle 
emissioni di CO2. 
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Fig. X.1 - Rappresentazione grafica del significato degli indicatori nel processo di stesura del PEARS. Il 
monitoraggio può verificare se l’attuazione del PEARS, inclusa la interrelazione con gli altri Piani, produce una 
variazione degli indicatori di programma che segue l’andamento della linea “Programma-obiettivo di Piano”. 

 

 

Fabbisogno di energia primaria in tonnellate equivalenti di petrolio per la produzione di energia elettrica 
destinata alla domanda interna, nel caso di crescita razionale (tasso di crescita 0.81%) - ANNO 2015

28.3%

20.4%
13.6%

11.0%

3.7%

1.0%

22.0%

TAR
Carbone sulcis
Carbone estero
Olio combustibile denso
RSU e CDR
Gas naturale
FER

 
Fig. X.4 – Ripartizione delle fonti primarie di Energia nella prospettiva del 2015 secondo il PEARS 
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APPENDICE  “1” 
 
 
CORRELAZIONE TRA LE AZIONI ADOTTABILI E LA COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PEARS 
 
Tabella I-5-(1) - Allegata al CAP. I paragr. 5- 

Macchine 
frigorifere, 
pompe di 
calore - 

Eliminazio
ne CFC

Coibentazi
one 

sughero/af
fini

Eliminazio
ne 

scaldacqu
a elettrici

Sostituzio
ne 

lampadine  
incandesc
enza con 
quelle a 

luminesce
nza

Obbligo 
Certificati 

verdi 
(2+0,35/a)

%

Centrale 
termoelettr

ica - 
carbone 
estero

Centrale 
termoelettr
ica a letto 
fluido - 
carbone 
Sulcis

Centrale 
termoelettr
ica IGCC- 
carbone 
Sulcis

Centrale 
termoelettr

ica 
gasificazio

ne TAR

Centrale 
termoelettr

ica 
ipercritica 
carbone 
Sulcis

Impianti 
CDR

S Cog.
CFC Montreal, 1992 (Ozono stratosferico) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyoto CO2 eq. 1997 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1,5
Goteborg 1999 (SOx, NOx, COV...) 1 1 1 1 1 -1 -1 0,5 0,5 0,5 -1 0,5 0,75
Autonomia energetica 1 0 0 0 1 -1 1 1 0,5 1 0,5 1 1,5
Socio/Economici/Antropologici 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5 1 2
Direttiva UE 2001/77/CE (22% en. el. da FER) 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1
URE - Risparmio energetico 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0,5
Parametri emissioni limite Sulcis A.R.A. 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1
P.E.N. 1988 - L. 10/91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Libro Bianco FER - Europa 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 1 1,5
Libro Bianco FER - Italia 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 1 1,5
Tutela Paesaggio - Codice Urbani - Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 (-1) 0 (-1) 0
Tutela Paesaggio - PPR - Sardegna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 (-1) 0 (-1) 0

Centrale 
termoelettrica 
biomassa/aria

AZIONI

OBIETTIVI
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Tab. 1.5 Correlazione tra gli obiettivi del PEARS e azioni concrete previste dal PEARS per conseguire gli obiettivi. Si propone di dare ad ogni “Azione” di possibile attuazione del PEARS un valore numerico 
convenzionale che rappresenti in maniera efficace se ciascuna azione è positiva, cioè favorevole, rispetto ad un determinato “Obiettivo” (valori +1; +1.5; +2) oppure neutrale (valore 0) oppure ancora negativa cioè non 
contribuisce al raggiungimento, allontanandosi dall’obiettivo (valore assegnato –1). Il peso da dare come valore numerico alla negatività o positività di una “Azione” rispetto ad un “Obiettivo prescelto è di tipo 
“convenzionale”; la tabella 1.5 propone alcuni valori a titolo esemplificativo.  

 
 
 


