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DELIBERAZIONE N. 63/51 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: “Impianto solare ibrido termodinamico” – Comune di Oristano, località San Quirico 
– “Tanca ‘e Su Presidente”. Proponente Società San Quirico – Solar Power S.r.l. 
Procedura di V.I.A. D.Lgs. n.152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società San Quirico – Solar Power S.r.l. ha 

presentato a novembre 2014, e regolarizzato nel dicembre successivo, l’istanza di valutazione di 

impatto ambientale (V.I.A.) per il progetto denominato “Impianto solare ibrido termodinamico”, 

localizzato nel comune di Oristano, e ascrivibile tra gli interventi di cui al punto 2, lettera a 

(“Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica 

complessiva superiore a 50 MW”) dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per i quali la 

normativa prevede lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ciò 

nonostante la proponente ha attivato direttamente la V.I.A., al fine dell’ottenimento del giudizio di 

compatibilità ambientale. 

L’intervento, il cui costo complessivo è stimato in circa 93,5 M€, interamente finanziato con capitali 

privati, prevede la realizzazione, in agro del comune di Oristano, località San Quirico – “Tanca ‘e 

Su Presidente”, di una centrale termoelettrica solare ibrida (tecnologia C.S.P. a specchi parabolici 

e sali fusi come fluido termovettore, accoppiata a un gruppo turbina a vapore – generatore di 

corrente elettrica), di potenza nominale pari a 10,8 MWel. La centrale è dotata di serbatoi di 

stoccaggio dell’energia termica dei sali fusi e di impianto di integrazione (backup termico) costituito 

da una caldaia a biomassa da 10,5 MWth, al fine di fornire l’energia termica al turbogeneratore nei 

periodi di insufficiente radiazione solare diretta (la sola frazione dell’energia solare “utile” per 

questa tipologia di impianti), e consentire una produzione di tipo programmabile, anche in periodo 

notturno, svincolata, entro certi limiti, dalla presenza della sorgente primaria. La possibilità di 

accumulare in serbatoi l’energia termica prodotta dal campo solare o, in combinazione, anche dalla 

caldaia a biomassa, inquadra l’impianto tra le centrali programmabili, la cui produzione elettrica ha 

priorità di dispacciamento. L’intervento interessa un’area a destinazione agricola, sub-

pianeggiante, a una quota media di circa 20 metri s.l.m. a est di Oristano, dell’estensione 

complessiva di circa 77 ettari, di cui 48 ettari di pertinenza delle strutture impiantistiche (43 ettari 

campo solare; 5 ettari impianti tecnologici e viabilità), e 29 ettari da destinare a interventi di 

mitigazione, con finalità di recupero colturale e di riqualificazione ambientale. L’area è già nella 

disponibilità della proponente che ha sottoscritto accordi con i proprietari (Imprenditore agricolo e 
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A.S.L. – Oristano) per la costituzione/concessione di diritti di superficie. In relazione alla 

connessione alla rete di trasmissione nazionale (R.T.N.) la soluzione tecnica minima generale 

(S.T.M.G.), predisposta da Terna Rete Italia S.p.a., prevede la posa di un elettrodotto che connette 

l’impianto della proponente con la stazione primaria di smistamento e trasformazione 220/150 kV 

ubicata in territorio di Oristano – Località Fenosu. Per la realizzazione dell’opera la proponente 

intende avvalersi della procedura espropriativa, per la quale ha predisposto il Piano particellare – 

Elenco Ditte, allegato al Progetto definitivo. La fascia da espropriare è valutata pari a 5 metri, 

centrata sull’asse dell’elettrodotto. Tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto, stimata 

mediamente in circa 45 GWh/anno [nell’ipotesi di un valore della D.N.I. – Direct Normal Irradiance 

pari a 1856 KWh/(m2 × anno)], verrà immessa in rete. In particolare, considerato che la frazione di 

integrazione (quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare) della centrale a biomassa 

è pari al 15%, i contributi, su base annua, del campo solare e della centrale a biomassa risultano, 

rispettivamente 38,25 GWh e 6,75 GWh. Così come stabilito, da ultimo, dal D.M. 23.6.2016 

recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, le 

caratteristiche della centrale fanno si che, per un periodo di 25 anni (vita utile convenzionale 

dell’impianto), sia riconosciuta all’energia elettrica prodotta una tariffa incentivante, pari a 291 

€/MWh, incrementata di 45 €/MWh. In merito alle ricadute occupazionali, la proponente stima che 

per la gestione dell’impianto siano necessarie 19 unità lavorative, impiegate sia nella conduzione 

che per la manutenzione dello stesso. 

In relazione alle fasi costruttive, il progetto prevede, preliminarmente alla realizzazione delle 

sezioni impiantistiche, l’adeguamento dell’attuale morfologia del sito alle pendenze di progetto e la 

realizzazione nell’area delle indispensabili opere infrastrutturali. Pertanto si svolgeranno le seguenti 

attività: 

− pulizia generale delle aree con asportazione di recinzioni, strutture interrate, vegetazione, tra 

cui un numero di 120÷150 esemplari di querce da sughero; 

− scotico della terra vegetale per uno spessore di almeno 40 cm, deposito e successivo 

reimpiego su tutta l’area, già livellata alle pendenze di progetto; 

− operazioni di scavo, riporto e livellamento; 

− realizzazione di opere/impianti accessori (pozzi per la fornitura di acqua grezza, canali di scolo 

delle acque meteoriche, impianto smaltimento acque, linee elettriche sotterranee, strade di 

servizio, recinzione, impianto di illuminazione e videosorveglianza dell’intera area, aree verdi). 

In riferimento ai volumi di “terre e rocce da scavo”, nel progetto, secondo i chiarimenti forniti, da 

ultimo, in data 9.8.2016, si stima che per l’adeguamento morfologico dell’area occupata dal campo 

solare, e per la realizzazione degli interventi sia necessario movimentare circa 200.000 m3 di 

“suolo agrario” (primi 40÷50 cm di terreno fertile) e circa 152.000 m3 di “suolo profondo” (terreno 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/51 

 DEL 25.11.2016 

 

  3/35 

sottostante il suolo agrario). Per il suolo agrario il progetto contempla il riutilizzo completo nello 

stesso sito, in particolare per operazioni di ripristino agronomico, mentre per il suolo profondo si 

prevede il riutilizzo in situ di circa 149.600 m3 (118.000 m3 per le sole operazioni di livellamento del 

campo solare e 31.600 m3 per sottofondi stradali e rinterri), con la differenza, pari a circa 2.400 m3, 

conferita presso centri di recupero materiali inerti. 

Dal punto di vista impiantistico nella centrale è possibile distinguere 2 aree principali, tra loro 

funzionalmente connesse: campo solare (solar field) e “blocco di potenza“ (power block). Inoltre 

sono previste le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (R.T.N.), al fine di 

consentire il trasporto e l’immissione dell’energia elettrica prodotta. Di seguito si riporta una 

descrizione degli interventi. 

− Campo solare o “solar field” 

1) Il campo solare rappresenta l’area in cui la D.N.I. viene intercettata, tramite specchi a 

sezione cilindrica parabolica, e concentrata nel punto focale dove è fissato un tubo 

ricevitore, all’interno del quale fluisce una miscela di sali fusi (composizione ponderale: 

60% nitrato di sodio – 40% nitrato di potassio) che si riscalda, passando, in condizioni 

nominali di esercizio, da 290 °C a 530 °C. Nello specifico saranno realizzati 24 circuiti, 

orientati lungo la direttrice Nord-Sud e connessi in parallelo, ognuno della lunghezza 

complessiva di 800 m, per una superficie captante totale di 131.330 m2. Il singolo circuito 

è composto da 4 stringhe “a U”, due per lato, ciascuna dello sviluppo di 200 metri, 

realizzata assemblando 8 moduli base da 24,5 metri. L’altezza massima sul piano di 

campagna di ogni linea (specchi in posizione verticale) è circa 8 metri. Al fine di 

minimizzare le perdite per ombreggiamento le linee hanno una distanza reciproca di 20 

metri. Il campo occupa una superficie rettangolare di circa 440 × 980 metri, dove 

verranno messe in opera le strutture di sostegno degli specchi parabolici – tubi ricevitori 

(orientabili, al fine di seguire il movimento apparente del sole da est verso ovest, o per 

mettere gli specchi in posizione di sicurezza, in caso di eccessiva velocità del vento, 

grandinate, piogge intense), le tubazioni di distribuzione/raccolta dei sali fusi in 

ingresso/uscita dal campo, la viabilità di servizio, la recinzione e la barriera frangivento. 

In relazione alle opere di fondazione dei collettori, il progetto prevede la realizzazione di 

strutture profonde, sulle quali vincolare i cavalletti in acciaio di sostegno degli specchi 

parabolici, di due tipi differenti, a seconda del tipo di sostegno: zattere in calcestruzzo 

delle dimensioni di 3 × 3 × 1 metri, su 4 pali Ø mm 600 lunghi metri 7; monopali Ø 1000 

mm dello sviluppo di 6 metri. La barriera frangivento, destinata a ridurre i carichi 

esercitati dal vento sui collettori parabolici più vicini al perimetro del campo solare, è 

realizzata con specifiche reti a maglia geotessuta protetta da una doppia rete metallica a 

maglia romboidale. La struttura principale sarà formata da piloni metallici, con interasse 
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di 4 metri ed altezza 8 metri. Sono previste due barriere frangivento, lungo i lati est e 

ovest, dove l’incidenza del vento è maggiore a causa dell’allineamento delle stringhe e 

della forma degli specchi. 

Nella configurazione finale del sito, circa 10 ettari rappresentano le aree di pertinenza 

dei collettori solari e delle tubazioni, circa 8 ettari sono occupati da strade di servizio, non 

bitumate, mentre i 25 ettari circa rimanenti saranno coltivati con specie erbacee 

foraggere. A tal fine è prevista la realizzazione di un sistema d’irrigazione interrato con 

irrigatori superficiali posti in posizioni ed altezze tali da non ostacolare lo sfalcio del 

foraggio. 

− Blocco di potenza o “power block” 

1) Sezione di accumulo: al fine di possedere una capacità di produzione di energia elettrica 

di tipo programmabile, svincolata, entro certi limiti, dalla presenza della sorgente primaria 

(radiazione solare diretta), la centrale impiega un sistema d’accumulo diretto, che utilizza 

la capacità termica della miscela di sali fusi per stoccare l’energia assorbita dalla 

radiazione solare. Il sistema è composto da due serbatoi chiamati rispettivamente, 

serbatoio “freddo” e serbatoio “caldo”, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) capacità termica di stoccaggio: 400 MWh, corrispondenti a 12,2 h di funzionamento 

a pieno carico; 

b) temperature d’esercizio: serbatoio “caldo”: 520 °C; serbatoio “freddo”: 290 °C; 

c) volume totale lordo (contenimento interno escluso il coperchio): 4.400 m3; 

d) volume netto per accumulo di calore: 2.650 m3; 

e) diametro interno: 18 metri; 

f) altezza (contenimento interno escluso il coperchio): 10 metri; 

g) isolamento termico tramite coibentazione laterale e superiore, in lana minerale e 

lamierino di protezione esterna, mentre alla base è previsto uno strato di materiale 

refrattario dello spessore pari a 1,50 metri; 

h) fondazione diretta sul terreno naturale a quota -1,50 metri, previa formazione di un 

piano di livellamento e protezione in cls magro di spessore 20 cm; 

i) anello circolare per l’isolamento refrattario alla base, formato da un cordolo in c.a. 

alto 60 cm e sormontato da una lamiera in acciaio, di adeguato spessore, e di 

altezza pari a 90 cm; 

j) bacino di contenimento costituito da una vasca in cemento, interrata fino alla quota 

di -1,30 metri, che occupa un’area a forma rettangolare delle dimensioni di circa 32 
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× 60 metri e delimitata da muri con altezza interna di 2,10 metri. 

Entrambi i serbatoi hanno dimensioni uguali ma sono prodotti con differenti acciai perché 

progettati per essere sollecitati da differenti temperature: 400 °C il serbatoio “freddo”, e 

545 °C il serbatoio “caldo”. In condizioni normali di esercizio il serbatoio “caldo” accumula 

il fluido termovettore in uscita dal campo solare e/o dalla caldaia a biomassa, mentre il 

serbatoio “freddo” accumula il fluido “raffreddato” proveniente dal generatore di vapore. 

Entrambi i serbatoi sono dimensionati per contenere il volume di sali fusi di tutto 

l’impianto; in particolare, in caso di necessità, è possibile trasferire tutta la miscela da un 

serbatoio all’altro purché, nel caso del serbatoio “freddo”, la temperatura sia inferiore ai 

400 °C. I serbatoi, così come tutte le tubazioni in cui circola la miscela di sali fusi, sono 

dotati di un sistema di riscaldamento elettrico dedicato, da utilizzare in caso di 

emergenza, per mantenere la temperatura sopra una soglia definita (280°C), ed evitare 

l’innesco di fenomeni di solidificazione della miscela stessa. 

2) Centrale a biomassa: è utilizzata come unità integrativa per il riscaldamento dei sali fusi, 

per incrementare la flessibilità di gestione della centrale, assicurando la produzione di 

energia elettrica anche nei periodi di tempo instabile e di scarsa irradiazione solare, e 

ogniqualvolta la potenza termica in uscita dal solo campo solare risulti insufficiente. Il 

progetto ne ipotizza l’impiego solo nei 6 mesi ottobre÷marzo. In esercizio la caldaia a 

biomassa è in grado di riscaldare i sali fusi da una temperatura di 290 °C ad una 

temperatura compresa nell’intervallo 515÷530 °C. Il consumo orario di biomassa, in 

condizioni nominali, è pari a 3,1 t (assunto un potere calorifico inferiore di 3,4 kWh/kg, per 

un contenuto d’acqua nella legna del 30%). La caldaia ha una potenza al focolare, a 

pieno carico, di 10,5 MWth e un’efficienza di riscaldamento della miscela di sali fusi 

dell’80%. In relazione al sistema di combustione, la soluzione tecnologica adottata 

prevede il ricorso a una griglia composta da elementi mobili (piatti, scalini) che 

favoriscono l’avanzamento del cippato lungo un piano inclinato (griglia mobile inclinata). 

Per quanto riguarda invece il trattamento dei fumi di combustione sono previsti i 

dispositivi di seguito elencati: ciclone abbattitore per la separazione delle particelle 

incombuste più grosse; elettrofiltro per la separazione delle particelle più fini (diametro 

inferiore a 0,1 µm); sistema DE-NOX per la rimozione non catalitica (Selective Non 

Catalytic Reduction) degli ossidi di azoto. La linea fumi si completa con il ventilatore di 

coda, che mantiene in depressione l’intera linea, e da un camino di espulsione alto 27 m 

e con un diametro nominale pari a 1m. La produzione di ceneri nella centrale avviene in 

diverse sezioni: nel focolare a valle della griglia mobile, nella caldaia, negli 

economizzatori e nei dispositivi della linea fumi (ciclone ed elettrofiltro). La produzione 

complessiva di ceneri è stimata in 133 kg/h, pari a circa 4,3% in peso della biomassa in 
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ingresso, di cui il 90% di ceneri pesanti, prodotte principalmente in camera di 

combustione e nel ciclone abbattitore, mentre il 10% di ceneri leggere, prodotte 

dall’elettrofiltro. 

La biomassa che si intende utilizzare nell’impianto, stimata in 15.500 t/a, è un mix di 2 

differenti specie coltivabili e presenti nel territorio della Sardegna, Pinus radiata e 

Eucalyptus, oltre a cippato e Pinus radiata di origine toscana. In merito alla disponibilità la 

proponente ha sottoscritto degli accordi preliminari con diversi fornitori. In particolare, 

dall’analisi del documento trasmesso in data 09.08.2016, attualmente, risulterebbe 

fruibile sul mercato regionale un quantitativo di circa 213.000 t di biomassa, di cui circa 

180.000 t di Pinus radiata e circa 33.000 t di Eucalyptus, mentre sarebbero altresì 

disponibili circa 13.000 t di cippato e Pinus radiata di origine toscana. 

3) Caldaia a gasolio: l’impianto prevede una caldaia a gasolio supplementare, della potenza 

termica di 3,2 MW, da utilizzare esclusivamente per l’avviamento e messa in funzione 

dell’impianto; in situazioni d’emergenza. La caldaia non sarà comunque in grado di 

alimentare il ciclo termodinamico. 

4) Sistema di generazione del vapore: è la sezione in cui viene prodotto il vapore utilizzando 

il calore proveniente dal campo solare e/o dalla caldaia a biomassa, ed immagazzinato 

nel serbatoio “caldo” dei sali fusi. Il sistema costituito da tre dispositivi di scambio termico 

(scambiatori di calore Sali fusi/acqua-vapore): un evaporatore, un surriscaldatore e un ri-

surriscaldatore. L’acqua di alimento, preriscaldata, è fatta evaporare nell’evaporatore 

grazie al calore rilasciato dai sali. Nel secondo scambiatore il vapore saturo è 

surriscaldato fino alle condizioni nominali richieste dalla turbina. Infine, il vapore saturo 

spillato da uno stadio intermedio di espansione in turbina viene ri-surriscaldato nel terzo 

scambiatore e reimmesso in turbina. 

5) Turbina a vapore: la turbina prevista è del tipo a doppio stadio, mentre il generatore 

abbinato alla turbina ha una potenza elettrica nominale di 10,8 MWel. L’edificio che 

ospiterà la turbina è costituito da una struttura d’acciaio, rivestita con pannelli in acciaio 

tra cui è inserito un materiale fonoassorbente e termoisolante. L'edificio ha dimensioni in 

pianta di circa 30,50 × 25,00 metri, e un’altezza di 10,5 metri, e sarà dotato di un apposito 

sistema di ventilazione. Le fondazioni sono di tipo diretto, costituite da plinti isolati 

collegati tra loro da un cordolo perimetrale. L’edificio conterrà, oltre al gruppo 

turbina/generatore, il sistema di trattamento della condensa, il sistema di aria compressa 

e le pompe dell'acqua di alimentazione. 

6) Torri di Raffreddamento: l'impianto è dotato di torri di raffreddamento dell’acqua in uscita 

dal condensatore della turbina a vapore. Le torri di raffreddamento sono composte da 
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una vasca per la raccolta dell'acqua refrigerata, da una struttura di supporto e da uno 

scambiatore di calore aria-acqua. Lo scambiatore di calore è costituito da una struttura in 

acciaio autoportante poggiata su una apposita struttura di fondazione in cemento armato. 

Il sistema di raffreddamento è composto da 3 unità e copre una superficie di circa 6,50 

metri × 11 metri. L'altezza della struttura è di circa 8 metri, mentre l'altezza nella parte 

superiore del collettore di areazione è di circa 9 metri. 

7) Serbatoi aggiuntivi: nell'impianto sono previsti altri serbatoi, tra cui i più significativi sono: 

serbatoio di acqua non trattata, con una capacità di circa 2.000 m3 (diametro di 16,00 

metri e altezza di 10,0 metri); serbatoio di acqua trattata deionizzata, con una capacità di 

circa 1.000 m3 (diametro di 14,00 metri e altezza di 7,0 metri); 2 serbatoi di gasolio con 

una capacità di 30 m3 ciascuno, posti all’interno di una vasca di contenimento in grado di 

raccogliere l'intero quantitativo di fluido presente nei serbatoi. I serbatoi sono circolari con 

un diametro di 2,90 metri ed un’altezza di 5,10 metri, mentre la vasca di contenimento ha 

pianta rettangolare con i lati di metri 9,40 × 5,50. 

8) Capannone assemblaggio specchi e deposito biomassa: il layout dell’impianto prevede 

anche la realizzazione di un capannone, inizialmente destinato al montaggio degli 

specchi e dei loro supporti, successivamente adibito allo stoccaggio della biomassa. 

L'edificio ha dimensioni in pianta di 83,50 × 31,50 metri, mentre l'altezza alla gronda è di 

9 metri. 

9) Il layout della centrale prevede inoltre: 

a) edificio controllo ed uffici: ubicato in adiacenza al fabbricato della turbina, con 

dimensioni in pianta di circa 30,50 × 25,00 metri, altezza di 8,00 metri. Le 

fondazioni sono costituite da plinti isolati prefabbricati poggiati su sottoplinti in 

cemento armato; 

b) pipe racks e passerelle: il progetto prevede la realizzazione di tralicci, rappresentati 

da strutture reticolari in acciaio, per il sostegno delle tubazioni che dal campo solare 

arrivano alla zona dei serbatoi di accumulo sale. Le fondazioni sono costituite da 

travi a forma di T rovesciata; 

c) unità di riscaldamento e fusione sali, inserita in un edificio con struttura portante in 

acciaio, superficie di alcune decine di m2, altezza di circa 15 metri: si tratta di un 

riscaldatore, alimentato a gasolio, che ha la funzione di: permettere la fusione dei 

sali durante l’avvio dell’impianto; fornire energia termica, in caso di emergenza, per 

evitare la solidificazione della miscela di sali (freeze protection). Le fondazioni sono 

costituite da plinti isolati in cemento armato; 

d) area di preparazione e stoccaggio sali: dimensioni di circa 14,00 × 22,00 metri, si 
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compone di una piazzola in cemento armato posta al livello della strada, con 

adeguate pendenze e relativi scarichi per la raccolta dell'acqua piovana; 

e) serbatoi di drenaggio sali fusi: sono previsti 2 serbatoi di drenaggio, adibiti al 

contenimento dei sali fusi in casi eccezionali. Il primo, collocato in prossimità 

dell’accumulo termico, ha un diametro interno di 3,70 metri e una lunghezza di 

10,00 metri, cui corrisponde, un ingombro totale, considerando l'isolamento termico, 

di circa 4,10 metri × 10,40 metri. Il secondo è deputato a raccogliere i sali fusi del 

comparto ovest del campo solare e dunque è localizzato in corrispondenza del 

punto altimetricamente più depresso di tutto il campo, in prossimità alla stazione di 

trasformazione. Questo serbatoio ha dimensioni complessive di 2,90 × 8,00 metri. I 

serbatoi sono confinati all’interno di apposite vasche interrate, in cemento armato, 

dimensionate per contenere l’intero volume dei sali che, in casi eccezionali, 

dovesse fuoriuscire. 

− Connessione alla R.T.N.: la configurazione impiantistica prevede che la tensione della 

corrente elettrica in uscita dal generatore, 12 KV, venga preliminarmente elevata al valore di 

consegna, 150 KV, presso la sottostazione di trasformazione 12/150 kV ubicata all’interno 

dell’impianto, dove sarà realizzata una struttura prefabbricata, delle dimensioni di 23 × 6,10 

metri e altezza di 4,30 metri. La connessione alla R.T.N. avviene quindi tramite un cavo 

sotterraneo della lunghezza di circa 7.0 Km, che parte dalla sottostazione della centrale e 

raggiunge la stazione primaria di smistamento e trasformazione 220/150 kV ubicata in 

territorio di Oristano – Località Fenosu. Il percorso dell’elettrodotto segue l’andamento della 

strada comunale “Oristano Villaurbana”, attraversa la S.P. 67, quindi continua sulla stessa 

strada comunale, deviando su altra strada comunale, attraversa la S.P. 57 e prosegue fino a 

raggiungere la stazione d’arrivo. Lungo il tracciato saranno realizzate alcune opere d’arte per 

l’attraversamento di sottoservizi, corsi d’acqua, canali e strade, tra cui, di particolare 

importanza, gli attraversamenti del canale adduttore Tirso Arborea, Rio Merd’e Cani, S.P. 67, 

canale di Bonifica, canale Generale, e della S.P. 57, da eseguire tramite perforazioni pilotate. 

In merito all’iter l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 1.1.2015, col deposito 

della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito. Successivamente, con nota prot. n. 

1544 del 27.1.2015, il Servizio energia dell’Assessorato dell’Industria, nell’ambito del procedimento 

di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in argomento, ai sensi della 

Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, ha comunicato la sospensione del procedimento medesimo. In 

data 18.2.2015, preliminarmente, si è svolto un sopralluogo nelle aree oggetto d’intervento, quindi, 

presso l’Hostel Rodia del comune di Oristano, si è svolta la presentazione al pubblico del progetto 

e dello studio d’impatto ambientale (S.I.A.), a cui hanno partecipato numerosi cittadini, 

rappresentanti di Enti locali e Associazioni ambientaliste (complessivamente circa 150 persone). 
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Durante la presentazione sono stati espressi giudizi sia positivi che negativi in merito all’iniziativa, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1) mancanza di strumenti di programmazione/pianificazione (P.E.A.R.S.) all’interno dei quali 

inquadrare la realizzazione di impianti quali quello presentato, tenendo conto della produzione 

attuale e dei fabbisogni attesi di energia a scala regionale; 

2) assenza di un Piano di approvvigionamento delle biomasse per l’alimentazione della centrale 

di backup termico, di supporto in caso di prolungata, insufficiente, produzione da parte del 

campo solare, e dubbi sulla provenienza (possibilità di reperire nell’isola il materiale) e sui reali 

fabbisogni di materiale, nonché sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle 

emissioni in atmosfera e dei residui di combustione (ceneri leggere/pesanti); 

3) inadeguata pubblicità dell’iniziativa e assenza del coinvolgimento della popolazione nelle fasi 

interlocutorie preliminari con la proponente, da parte dell’Amministrazione comunale di 

Oristano; 

4) inidoneità della scelta localizzativa dell’intervento, in quanto impianto industriale da realizzarsi 

su terreni agricoli, nell’intorno del quale sono presenti borgate “storiche” (San Quirico, Tiria, 

Tanca Molino, Pranixeddu) in cui risiedono stabilmente diverse centinaia di persone; 

5) potenziali interferenze con le manovre di atterraggio/decollo dei velivoli diretti/provenienti dal 

vicino aeroporto di Fenosu, per la presenza del campo di specchi (fenomeni di 

abbagliamento); 

6) insufficienti misure di compensazione a favore del Comune di Oristano, concordate in 50.000 

€/anno; 

7) impatti sulle matrici suolo/sottosuolo, acque superficiali/sotterranee, connessi: 

a) alle attività di scavo/riporto per la regolarizzazione del piano di posa delle strutture; 

b) alla messa in opera delle opere di fondazione (palificate); 

c) al prelievo di acque sotterranee per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell’impianto; 

8) dubbi sul valore della D.N.I. utilizzato per il dimensionamento dell’impianto e sulla reale 

incidenza del backup termico fornito dalla caldaia a biomasse; 

9) basse ricadute socio-economiche dell’iniziativa a fronte degli impatti negativi che la stessa 

determina sul territorio; 

10) scarso peso, in termini di sottrazione di suolo agricolo determinata dalla realizzazione 

dell’impianto, a fronte dell’area totale di terreni non utilizzati presenti in Sardegna; 

11) mantenimento della destinazione d’uso del suolo nelle fasce intercluse tra gli specchi 
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parabolici, con potenziale incremento della capacità produttiva; 

12) bassa incidenza dei fabbisogni idrici dell’impianto, rispetto a quelli di colture idroesigenti (mais, 

riso), praticabili nelle aree oggetto d’intervento; 

13) possibilità di fornire energia termica (vapore residuo) ad utenze ubicate nel territorio, e 

contributo alla diffusione di tecnologia italiana, con potenziali ricadute sulla filiera 

(produttiva/costruttiva) per la diminuzione dei costi e la formazione di nuove professionalità; 

14) dismissione delle centrali termiche convenzionali per la progressiva introduzione di impianti 

con tecnologia solare termodinamica. 

L’Assessore prosegue riferendo che nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2015, presso il 

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali – S.A.V.I. (ora 

Servizio valutazioni ambientali – S.V.A.), sono pervenute numerosissime osservazioni, da parte di 

cittadini, Associazioni (Gruppo d’intervento giuridico, Italia Nostra, W.W.F. – L.I.P.U., I.S.D.E.), 

Comuni (Palmas Arborea, Siamanna), esponenti del mondo politico (un gruppo di Senatori 

Movimento 5 Stelle), principalmente inerenti alle criticità già emerse nel corso della presentazione 

pubblica, e supportate, in alcuni casi, da relazioni tecniche. Le osservazioni e i documenti allegati 

sono stati integralmente trasmessi alla proponente, per eventuali controdeduzioni, con le seguenti 

note: prot. D.G.A. n. 4090 del 25.2.2015; prot. D.G.A. n. 4853 del 4.3.2015; prot. D.G.A. n. 5010 

del 5.3.2015; prot. D.G.A. n. 5585 del 11.3.2015; prot. D.G.A. n. 6541 del 20.3.2015.  

L’Assessore comunica inoltre che: 

1) con note, rispettivamente, prott. n. 141 del 25.2.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al 

prot. D.G.A. n. 4091 del 26.2.2015) e n. 963 del 2.3.2015, il Consorzio di gestione del Parco 

naturale di Monte Arci e il Comune di Palmas Arborea hanno chiesto di poter partecipare alla 

conferenza istruttoria, prevista nell’ambito del procedimento di V.I.A.; 

2) con nota prot. n. 13201 del 26.2.2015 (pervenuta il 27.2.2015 ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

4828 del 4.3.2015), il C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano ha trasmesso il 

parere di competenza, contenente numerose osservazioni e richieste di chiarimenti; 

3) con P.E.C. del 2.3.2015 (acquisita al prot. D.G.A. n. 4636 del 3.3.2015), il Comune di Oristano 

ha inviato la seguente documentazione: 

a) Del. C.C. n. 19 del 20.02.2015, avente ad oggetto: “Ordine del giorno Consiglieri Falconi, 

Ledda, Lilliu, Massenti, Nurra, Piras M.G., Pisanu, Puddu, Sanna, Uras su ‘Parere non 

favorevole al progetto di impianto solare termodinamico nel comune di Oristano”; 

b) Del. G.C. n. 216 del 18.12.2014, avente ad oggetto: “Realizzazione di un impianto solare 

termodinamico, in località ‘San Quirico’, da parte della Società San Quirico Solar Power 

S.r.l., con sede in Bolzano – Approvazione Schema di Convenzione”; 
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c) Schema convenzione All. Del. G.C. n. 216/2014; 

d) Tav.1.2 inquadramento impianto su C.T.R.; 

e) Tav.1.3 inquadramento su ortofoto e planimetria catastale. 

Con la deliberazione n. 19 del 20.2.2015 il Consiglio Comunale di Oristano, in particolare, ha 

deliberato: 

a) di esprimere parere nettamente contrario al progetto di impianto solare ibrido termodinamico 

nel Comune di Oristano proposto dalla Società San Quirico - Solar Power S.r.l.; 

b) di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale: 

i) ad annullare in autotutela qualsiasi documento sottoscritto dal Comune o convenzione 

stipulata per conto del Comune che esprima parere favorevole a un accordo con la Società 

San Quirico - Solar Power S.r.l. finalizzato a sostenere la realizzazione del progetto; 

ii) convocare nell'immediato una conferenza interistituzionale con la Regione, la Provincia, la 

A.S.L. e una delegazione di cittadini rappresentativi del Comitato contro l'impianto solare; 

iii) a ribadire in ogni sede la contrarietà del Consiglio Comunale al progetto; 

4) con nota del 10.3.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 6147 del 

18.3.2015), il Consiglio provinciale di Oristano ha inviato la Deliberazione n. 4/2015 del 

26.2.2015, di approvazione della mozione, presentata dal Consigliere Madau Sebastian in 

merito ad “Iniziative contro la realizzazione di un progetto di impianto ibrido solare 

termodinamico e di una centrale a biomassa di 10,8 MWth nel territorio di San Quirico, 

frazione di Oristano”, che prevede di: 

f) “esprimere la propria contrarietà al progetto di realizzazione di un progetto di impianto 

ibrido solare termodinamico e di una centrale a biomassa di 10,8 MW nel territorio di San 

Quirico, frazione di Oristano e chiedere alla Regione di respingere il progetto; 

g) chiedere alla Regione e al Consiglio Regionale di dotarsi immediatamente di un piano 

regionale che ponga ordine sulla materia dello sfruttamento delle energie rinnovabili, del 

suolo e del sottosuolo; 

h) impegnare il Presidente della Giunta a inviare la presente mozione al Presidente della 

Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale e al S.A.V.I. regionale”; 

5) con nota prot. D.G.A. n. 5637 del 12.3.2015, il Servizio S.A.V.I. ha comunicato, al Consorzio di 

gestione del Parco naturale di Monte Arci e al Comune di Palmas Arborea, l’accoglimento 

della richiesta di poter partecipare alla conferenza istruttoria, prevista nell’ambito del 

procedimento di V.I.A.; 
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6) con nota prot. n. 9814 del 13.3.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

5946 del 16.3.2015), il Servizio del genio civile di Oristano ha trasmesso il parere di 

competenza, evidenziando la necessità di acquisire, ai fini del completamento dell’istruttoria di 

competenza, per ogni attraversamento del tracciato dell’elettrodotto di connessione alla 

stazione primaria di smistamento e trasformazione, con corsi d’acqua e/o canali, la seguente 

documentazione: 

a) planimetria su cartografia I.G.M. o C.T.R. con l’indicazione degli attraversamenti di tutti i 

corsi d’acqua e canali; 

b) planimetria quotata, in idonea scala, con sovrapposizione della planimetria catastale, con 

la raffigurazione della situazione reale (corso d’acqua, strade, recinzioni, ecc., oltre al 

cavidotto in progetto), per un tratto di almeno 10 metri dalle sponde; 

c) rappresentazione reale della sezione trasversale quotata del corso d’acqua, con 

indicazione anche di eventuali rivestimenti del canale. 

In data 27.3.2015, su richiesta della proponente, si è svolto un incontro presso gli uffici del Servizio 

S.A.V.I., nel corso del quale la proponente medesima ha informato che stava procedendo alla 

predisposizione di un Piano di approvvigionamento delle biomasse, la cui mancanza, nella 

documentazione allegata all’istanza di V.I.A., peraltro, era già stata segnalata nel corso della 

presentazione al pubblico. Il Piano è stato depositato con nota del 20.5.2015 (pervenuta il 

21.5.2015 ed acquisita al prot. D.G.A. n. 11820 in pari data). 

In data 22.7.2015 (nota di convocazione prot. D.G.A. n. 14937 del 6.7.2015), presso l’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la prima conferenza istruttoria relativa al 

procedimento di V.I.A., alla quale hanno partecipato funzionari/rappresentanti: del Servizio 

valutazioni ambientali (S.V.A.); del Comune di Oristano; del C.F.V.A. – Servizio ispettorato 

ripartimentale di Oristano; del Segretariato – Mi.B.A.C.T.; della Provincia di Oristano; del Comune 

di Palmas Arborea; del Consorzio Monte Arci; dell’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Cagliari; della 

proponente, tra cui i professionisti incaricati della predisposizione del progetto e dello S.I.A. Nel 

corso della conferenza, la proponente ha esposto il progetto e lo S.I.A., nonché le controdeduzioni 

alle osservazioni, sia avanzate durante la presentazione pubblica che ricevute e successivamente 

trasmesse dal S.A.V.I. I rappresentanti dello S.V.A. e degli Enti presenti hanno illustrato le criticità 

emerse in fase istruttoria, relative alle osservazioni, al progetto e allo S.I.A., in quanto le 

controdeduzioni sono state depositate solo in data 23.7.2015 (nota del 22.7.2015 acquisita al prot. 

D.G.A. n. 16516 del 27.7.2016), in concomitanza, pertanto, allo svolgimento della conferenza. Le 

criticità evidenziate hanno riguardato, principalmente, i seguenti aspetti: 

1) necessità di approfondire l’analisi delle alternative e di completare l’analisi costi – benefici; 

2) fornire chiarimenti sul valore della D.N.I. utilizzato per progettare la centrale, e sui criteri di 
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dimensionamento delle diverse sezioni impiantistiche; 

3) completare il bilancio idrico, con la stima dei fabbisogni irrigui delle colture da impiantare, e 

analizzare alternative di approvvigionamento, per minimizzare il prelievo di acque sotterranee; 

4) fornire un’analisi e una stima degli impatti per la potenziale alterazione del microclima sia 

nell’area direttamente interessata dall’intervento che in quelle limitrofe, durante l’esercizio 

dell’impianto; 

5) chiarimenti sulla possibilità di garantire il mantenimento dell’attuale utilizzo agricolo nelle aree 

intercluse tra gli specchi del campo solare; 

6) approfondire lo studio previsionale di impatto acustico; 

7) in merito al piano di approvvigionamento delle biomasse, chiarimenti sulla localizzazione e la 

consistenza delle superfici interessate a garantire la fornitura di materiale, in particolare 

successivamente al V anno d’esercizio; 

8) approfondimenti sulle caratteristiche agronomiche dei terreni interessati dalle opere in 

progetto; 

9) necessità di riscontrare se le aree oggetto d’intervento sono gravate da usi civici e se sono 

state interessate dall’incendio verificatosi a luglio 2015; 

10) approfondire le potenziali interferenze tra l’intervento proposto e l’esercizio dello scalo 

aeroportuale di Fenosu; 

11) fornire una descrizione dei sistemi di controllo/allerta, e delle modalità operative d’intervento, a 

protezione delle diverse matrici ambientali, nell’ipotesi di fuoriuscita accidentale di sali fusi; 

12) predisposizione di fotosimulazioni da punti accessibili del Monte Arci, al fine di valutare 

l’inserimento dell’intervento, anche in rapporto ad altri insediamenti esistenti; 

13) approfondimenti sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo. 

Nel corso della conferenza, inoltre, sono stati acquisiti/espressi i pareri e/o le osservazioni dei 

partecipanti, e si è comunicato il contenuto delle note trasmesse da altri Enti non presenti alla 

riunione, e di seguito riportati: 

1) il Comune di Oristano, pur evidenziando la necessità che l’intervento deve, preliminarmente, 

acquisire tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti, ha espresso 

parere favorevole; 

2) la Provincia di Oristano ha chiesto un insieme di integrazioni, su aspetti riconducibili alle 

criticità sopra elencate; 

3) il Comune di Palmas Arborea, nel ribadire, tramite un professionista delegato, il contenuto 
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delle osservazioni già trasmesse antecedentemente alla conferenza, ha espresso “parere non 

favorevole a tutela della salute degli abitanti della borgata di Tiria”, consegnando altresì la 

D.C.C. n. 21 del 13.7.2015, con cui il consiglio comunale, all’unanimità, ha manifestato 

“contrarietà all’iniziativa”; 

4) il Mi.B.A.C.T. ha espresso parere favorevole, per gli aspetti archeologico-paesaggistici e 

storico-culturali, e consegnato i pareri delle competenti Soprintendenze; 

5) il C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Oristano, oltre a quanto 

comunicato con la nota, consegnata a mano (prot. C.F.V.A. n. 49549 del 22.7.2015), ha 

esposto ulteriori osservazioni, in particolare connesse al piano di approvvigionamento delle 

biomasse, al previsto taglio di esemplari di sughere, chiedendo inoltre una verifica 

sull’eventuale coinvolgimento delle aree oggetto d’intervento nell’incendio del 20.7.2015; 

6) il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano, con nota prot. 

28865 del 29.06.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 14450 del 

30.6.2015), ha rilevato quanto segue: 

a) “l'area di intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alla linea di connessione alla centrale elettrica 

di Fenosu, che interseca il Rio Merd'e Cani, corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque 

pubbliche. L'intero intervento ricade nell'Ambito Costiero n.9 "Golfo di Oristano", come 

risulta dalla cartografia allegata al Piano Paesaggistico Regionale, (P.P.R.). Dall'analisi 

degli elaborati di progetto, nonostante la complessità dell'intervento, non si rilevano 

elementi che sostengano la non compatibilità delle opere sotto l'aspetto strettamente 

paesaggistico, pur non sottacendo l'importanza e il valore agronomico dei terreni oggetto di 

trasformazione e la sottrazione massiva di suolo a particolare vocazione agricola, che 

interessa una superficie di circa 50 ettari. La lettura degli elaborati e delle simulazioni 

fotografiche evidenziano che non ci sono particolari criticità dal punto di vista percettivo, 

infatti la morfologia prevalentemente pianeggiante del territorio e le misure di mitigazione 

adottate, tramite l'utilizzo di essenze vegetali che assolvono una funzione schermante delle 

opere che si sviluppano in altezza, sono sufficienti a ridurre al minimo gli impatti visivi 

conseguenti la realizzazione dell'intervento. Nell'ipotesi di attuazione del progetto 

dell'impianto, per limitare al massimo eventuali criticità percettive, si ritiene opportuna la 

realizzazione delle linee di connessione a cavo interrato, con particolare riferimento al 

tratto di attraversamento del Rio Merd'e Cani e di fiancheggiare nel percorso la viabilità già 

esistente”; 

7) il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, con 

nota prot. D.G.A. n. 15489 del 14.7.2015, ha trasmesso il parere di competenza, in cui: 
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a) in merito alle emissioni in atmosfera, fa presente che dovranno essere rispettati i valori dei 

parametri inquinanti individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., parte V, allegato I. Inoltre, 

data l’ubicazione dell’impianto, appare necessario prestare particolare attenzione anche 

alle emissioni in atmosfera di polveri diffuse, adottando gli opportuni accorgimenti previsti 

dall’Allegato V alla parte V al citato decreto; 

b) in relazione all’inquinamento acustico, non ravvisa particolari criticità, per quanto riguarda il 

rispetto dei limiti di immissione in corrispondenza dei ricettori situati in prossimità 

dell’impianto. Tuttavia, considerato che lo stesso è situato in un’area ancora non zonizzata, 

in occasione del monitoraggio acustico post-operam ritiene opportuno che venga effettuata 

anche la verifica del rispetto dei valori di attenzione nelle aree del territorio maggiormente 

vicine alle sorgenti di rumore; 

8) l’Agenzia Laore, con nota prot. 20471/15 del 9.7.2015 (pervenuta ed acquisita in pari data al 

prot. D.G.A. n. 15279 del 9.7.2015), ha trasmesso il seguente parere, espresso dal 

competente Assessorato dell’Agricoltura – Servizio strutture, di cui alla nota prot. n. 3893 del 

4.3.2015, con cui il Servizio medesimo fornisce chiarimenti all’Agenzia Laore in merito al 

coinvolgimento della stessa nell’ambito dell’iter istruttorio relativo alla realizzazione di impianti 

per la produzione di energie provenienti da fonti rinnovabili in agricoltura, sotto riportati: 

a) “In riscontro alla vostra nota prot. n. 0007787 del 2.3.2015, di cui all'oggetto, premesso 

che lo scrivente Servizio ha la competenza unicamente in materia di serre fotovoltaiche 

effettive e non per altre tipologie di Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,… 

Non esistono, invece, norme regionali o disposizioni di questo Assessorato che 

prevedano l'espressione di un parere da parte di codesta Agenzia in sede di conferenza 

di servizi decisoria per l'autorizzazione delle serre fotovoltaiche o per altri impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

in merito ai pareri/contributi istruttori di altri Enti, di cui non si è potuto riferire nel corso della prima 

conferenza istruttoria, si rappresenta quanto segue: 

9) con nota prot. n. 24262 del 22.7.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

16301 del 23.7.2015), l’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Cagliari, ha trasmesso il parere di 

competenza, contenente una serie di osservazioni; 

10) con nota prot. n. 27920 del 22.7.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

16307 del 23.7.2015), il Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (già Servizio del genio 

civile di Oristano) ha trasmesso il parere di competenza, con cui conferma la richiesta di 

integrazioni già comunicata con la citata nota prot. n. 9814 del 13.3.2015; 

11) con nota prot. n. 16697 del 22.7.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

16304 del 23.7.2015), l’Ente acque della Sardegna (En.A.S.), nel rilevare che il tracciato 
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dell’elettrodotto di connessione alla stazione primaria di smistamento e trasformazione, 

interferisce con opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (S.I.M.R.) gestite da En.A.S., 

esprime parere favorevole preliminare, a condizione che l’attraversamento della linea elettrica 

venga eseguita al di fuori delle strade di servizio e delle relative pertinenze (cunetta e 

banchina) del Canale (Adduttore principale sinistra Tirso n.d.r.), e che tutte le opere siano 

poste al di fuori delle espropriate e/o asservite dall’Ente (o al demanio regionale/statale). In 

particolare: 

a) gli attraversamenti del canale, per la posa delle linee elettriche, dovranno essere 

realizzati mediante cavidotto sotterraneo con tecnica "spingitubo" o altro sistema simile, a 

condizione che la quota di perforazione al di sotto del canale sia di almeno 2,50 m 

dall'estradosso del fondo del canale stesso e che i pozzetti di partenza, tesa e arrivo 

siano posizionati al di fuori delle aree demaniali; 

b) i relativi lavori di scavo non dovranno interrompere per nessun motivo il normale esercizio 

del medesimo canale; 

c) la posa di detto cavo dovrà essere autorizzata dall'En.A.S. previa presentazione dei 

disegni esecutivi particolareggiati, previo sopralluogo preliminare con i Responsabili 

d'area, si evidenzia già da ora comunque che detto cavo dovrà essere posato fuori dalla 

sede stradale; 

d) non sarà consentito in alcun caso il transito di mezzi pesanti, sia in fase realizzativa che 

durante il normale esercizio, sulla viabilità demaniale esistente di servizio al canale in 

parola, essendo tale viabilità destinata alla gestione e manutenzione delle opere di ns. 

competenza, mentre è eccezionalmente autorizzato il transito temporaneo dei proprietari 

confinanti esclusivamente con mezzi non pesanti; 

e) tutte le strade di servizio dei canali ricadono nella fascia di terreno, di pertinenza delle 

rispettive opere idrauliche, espropriata ed intestata al Demanio pubblico dello Stato; 

inoltre la loro realizzazione è finalizzata a garantire la gestione e la manutenzione delle 

opere del sistema idrico, oltreché per ripristinare la continuità della viabilità agraria o 

intercomunale interrotta dai canali; 

f) l'accesso a tali strade è consentito esclusivamente al personale dell'Ente e ai mezzi 

agricoli e privati appartenenti ai proprietari dei terreni che si affacciano lungo le strade 

suddette, l'utilizzo da parte di terzi è soggetta al rilascio di apposta autorizzazione; 

12) con nota prot. n. 6901/VI.4 del 22.7.2015 (pervenuta ed acquisita al prot. D.G.A. n. 16267 in 

pari data), il Consorzio di bonifica dell’oristanese (C.B.O.), rileva che lungo il percorso della 

linea [si tratta della linea interrata in Alta Tensione (150 kV) che connette l'impianto solare 

ibrido termodinamico con la stazione di trasformazione 220/150 kV di Oristano n.d.r.] sono 
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state individuate diverse interferenze, sia con le reti di distribuzione irrigua e sia col sistema di 

Bonifica idraulica del Rio di Palmas/Stagno di Santa Giusta, riconosciute solo in parte nella 

documentazione di progetto. Il Consorzio ha dunque previsto, per ognuno degli 

attraversamenti, prescrizioni specifiche, riassunte nell’Allegato 1 alla nota trasmessa, e 

generali, di seguito riportate: 

a) per migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori del C.B.O., in corrispondenza di 

tutte le interferenze, devono essere apposte opportune segnalazioni circa la presenza 

della linea in Alta Tensione; tali segnalazioni, di tipo inamovibile, dovranno essere 

posizionate in modo tale che risulti evidente il percorso della linea stessa; 

b) al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei propri operatori il C.B.O., qualora le 

condizioni di intervento sulle proprie opere lo rendessero necessario, potrà richiedere la 

disalimentazione della linea in Alta Tensione senza alcun onere a proprio carico; 

c) il C.B.O. deve ritenersi sollevato da qualsiasi richiesta di danni alla linea di Alta Tensione 

della società San Quirico – Solar Power, sia conseguenti agli interventi di manutenzione 

sulle condotte e sia a rotture delle tubazioni; 

13) con nota prot. n. 21665 del 23.7.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

16412 del 24.7.2015), il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’industria, ha 

espresso il parere di competenza, in cui, dopo aver descritto lo stato d’avanzamento dell’iter 

per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale ha evidenziato, tra l’altro, che 

“gli interventi di che trattasi appaiono in contrasto con gli indirizzi pianificatori della Regione 

Sardegna e con gli scenari futuri che si vanno delineando”, riservandosi, comunque, “di 

esprimere ulteriore parere in sede di procedimento di Autorizzazione Unica degli interventi, 

anche alla luce dell’evoluzione del quadro strategico, pianificatorio e normativo”; 

14) con nota prot. 6712 del 27.7.2016 la Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del fuoco, 

del soccorso pubblico e della difesa civile, ha comunicato alla proponente che il Comitato 

tecnico regionale della Sardegna, a esito dell’esame del nulla osta di fattibilità (N.O.F.), 

presentato dalla proponente medesima, “…ha ritenuto conclusa favorevolmente, con le 

condizioni indicate nell’acclusa relazione, l’istruttoria relativa alla fase di N.O.F.” (la centrale è, 

infatti, inquadrata tra le “Attività a rischio di incidente rilevante”, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 

n.d.r.); 

15) con nota prot. n. 25851 del 4.8.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

17311 del 5.8.2015), l’A.R.P.A.S. – Dipartimento tecnico-scientifico ha trasmesso il parere di 

competenza, contenente un insieme di osservazioni; 

16) con nota prot. n. 9723 del 31.7.2015 (pervenuta in data 6.8.2015 ed acquisita al prot. D.G.A. 

n. 17548 del 7.8.2015), Terna Rete Italia S.p.a. ha trasmesso il “parere di rappresentanza”, 
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elaborato in nome e per conto di Terna S.p.a., nel quale rappresenta quanto segue: 

a) a seguito di istanza di modifica di connessione alla R.T.N., presentata dalla proponente, 

Terna Rete Italia, in data 28.3.2015, ha comunicato alla proponente medesima, la 

Soluzione tecnica minima generale di connessione (S.T.M.G.), accettata in data 

14.7.2015; 

b) alla data della nota, Terna non aveva ancora ricevuto il progetto delle opere di rete per la 

connessione alla R.T.N., per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici della stessa 

Terna, al fine del rilascio del parere tecnico, da acquisire in sede di Conferenza di servizi, 

prevista nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 

n. 387/2003; 

17) con nota prot. D.G.A. n. 17620 del 10.8.2015 lo S.V.A., visti gli esiti della conferenza istruttoria 

e il parere reso dal Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’industria, ha 

chiesto alla proponente “ai fini del proseguo dell’iter di competenza, considerato quanto 

previsto all’art. 5 dell’allegato A alla D.G.R. 34/33 del 2012, si invita codesta Società a voler 

effettuare gli opportuni approfondimenti in merito al parere del Servizio energia contenuto 

della nota n. 21665”; 

18) in data 15.9.2016 (acquisito al prot. D.G.A. n. 19497 in pari data) la proponente ha trasmesso 

un “Parere pro-veritate” (di seguito Parere), in riscontro alla nota n. 17620 dello S.V.A. e 

anche a quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria durante l’esposizione delle 

controdeduzioni alle osservazioni, in merito all’ipotetica presenza di elementi ostativi alla 

realizzazione dell’intervento, riconducibili: alla potestà legislativa esclusiva della R.A.S., sia in 

materia urbanistica che paesaggistica; in quanto ricadente in aree agricole; alla necessità o 

meno della variante urbanistica, così come disciplinata nell’allegato A alla Delib.G.R.  n.27/16 

del 1.6.2011; 

a) in merito alla nota n. 21665 del Servizio energia ed economia verde già richiamata, in cui si 

afferma, tra l’altro, che “gli interventi di che trattasi appaiono in contrasto con gli indirizzi 

pianificatori della Regione Sardegna e con gli scenari futuri che si vanno delineando”, nel 

Parere si osserva che il contenuto della stessa nota evidenzia che detto contrasto “…oggi 

non sussiste, non è in atto, ma che potrebbe solo potenzialmente delinearsi negli scenari 

futuri”; 

b) in riferimento alla localizzazione dell’intervento su aree agricole, il Parere, richiamando 

anche il contenuto delle controdeduzioni alle osservazioni, nota che la possibilità di 

realizzare impianti alimentati da F.E.R. anche su aree agricole è espressamente previsto, 

in generale dal D.Lgs. 387/2003, e, in particolare per gli impianti solari con tecnologia 

termodinamica, dal D.M. 11.04.2008, che dispone anche che la costruzione avvenga 
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“senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione 

dei medesimi impianti”; 

c) in relazione alla potestà legislativa esclusiva della R.A.S., sia in materia urbanistica che 

paesaggistica, il Parere ricorda che, “per Costituzione (art. 117, comma 1) la normativa 

europea vincola anche il legislatore nazionale, e quindi a forziori anche quello regionale”. 

Pertanto, “La potestà legislativa esclusiva della Sardegna…non può andare in contrasto 

con i vincoli europei ed in un campo come quello in esame, nel quale le competenze 

regionali si combinano con altre competenze esclusive statali ed europee, è evidente che 

occorre sul piano interpretativo arrivare ad un componimento, del quale peraltro si è data 

carico la stessa Corte Costituzionale in più di una sentenza…”; 

19) considerato che, con l’invio del Parere pro-veritate, la proponente ha chiesto copia del 

resoconto della conferenza istruttoria del 23.07.2015, lo S.V.A., con nota prot. D.G.A. n. 

21977 del 15.10.2015, ha provveduto alla trasmissione del documento; 

20) in data 29.10.2015, con nota prot. D.G.A. n. 23115, lo S.V.A., facendo seguito alle risultanze 

dell’istruttoria condotta dall’Ufficio, a quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria del 

23.7.2015, e al contenuto delle note trasmesse dagli altri Enti, ha inoltrato alla proponente una 

richiesta di integrazioni; 

21) con nota del 09.12.2015 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 26323 del 

10.12.2015), la proponente ha chiesto una proroga di 45 giorni per il deposito delle 

integrazioni, concessa dallo S.V.A. con nota prot. D.G.A. n. 27613 del 28.12.2015; 

22) la proponente ha depositato le integrazioni con nota del 26.1.2016 (pervenuta in pari data ed 

acquisita al prot. D.G.A. n. 1423 del 27.1.2016); 

23) in data 9.3.2016 Terna Rete Italia S.p.a. ha trasmesso alla D.G. dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, per conoscenza, la nota prot. n. 1165 del 3.3.2016 (acquisita al prot. D.G.A. n. 

6246 del 14.3.2016), di richiesta chiarimenti/integrazioni alla proponente, nell’ambito dell’iter 

istruttorio per la connessione dell’impianto alla R.T.N. 

In data 18.5.2016 (nota di convocazione prot. D.G.A. n. 7598 del 18.4.2016), presso l’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la seconda conferenza istruttoria relativa al 

procedimento di V.I.A. per l’esame delle integrazioni, alla quale hanno partecipato 

funzionari/rappresentanti: del Servizio valutazioni ambientali (S.V.A.); del Comune di Oristano; del 

C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano; del Comune di Palmas Arborea; del 

Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (S.T.O.I.OR) ; dell’A.R.P.A.S. – Direzione tecnico-

scientifica; della proponente. Nel corso della conferenza la proponente ha esposto le integrazioni, 

quindi, in particolare, i rappresentanti dello S.V.A., del Servizio ispettorato ripartimentale di 

Oristano (che ha consegnato la nota prot. C.F.V.A. n. 31838 del 18.05.2016) e dell’A.R.P.A.S. 
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hanno evidenziato alla proponente la necessità di approfondire alcuni argomenti, fornendo gli 

opportuni chiarimenti istruttori in merito, in particolare, ai seguenti aspetti: analisi costi-benefici; 

piano di approvvigionamento delle biomasse; stima dell’attuale produttività delle aree oggetto 

d’intervento; modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture/specie da 

coltivare/mettere a dimora previste in progetto; risultati del monitoraggio faunistico; modalità di 

gestione delle terre e rocce da scavo; computo metrico delle opere di insonorizzazione. 

Il Sindaco del Comune di Oristano, favorevole all’iniziativa, ha evidenziato che l’intervento produrrà 

effetti positivi in quanto permetterà la produzione di energia elettrica senza ricorrere a fonti fossili, e 

potrebbe consentire agli agricoltori/operatori locali di proporsi per la fornitura della biomassa di 

alimentazione della centrale termica; il C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano, ha 

rilevato che le integrazioni al piano di approvvigionamento delle biomasse non chiariscono i dubbi 

e le incertezze già segnalate dal Servizio medesimo, in particolare per quanto riguarda la 

disponibilità di biomasse, non solo attuale ma futura, in considerazione della durata della vita 

tecnica della centrale, prevista in 30 anni. Inoltre, ha ricordato che il taglio di 120÷150 esemplari di 

querce da sughero, di impianto artificiale, ricadenti all’interno dell’area del campo solare, dovrà 

essere preventivamente autorizzato dal Servizio medesimo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4/1994. 

Infine, sempre in merito al taglio, e in riferimento alla nota con cui ARGEA ha comunicato che la 

scadenza dell’impegno ventennale relativo all’imboschimento realizzato ai sensi del Reg. (CEE) 

2080/92, “è fissata alla data del 31.12.2015”, il Servizio, nella nota prot. C.F.V.A. n. 31838 del 

18.5.2016 “…rammenta che lo stesso regolamento nasce, è vero, come intervento finalizzato 

all’incentivazione di alternative, temporanee e reversibili, di terreni agricoli altrimenti destinati a 

produzioni eccedentarie, ma, come dettagliato dall’art. 7, comma 2 del D.M. n. 63 del 19.2.1991, i 

seminativi ritirati dalla produzione destinati all’imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti 

dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate. Per 

ciclo produttivo delle essenze impiegate va intesa la durata del turno, ovvero del periodo 

intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva: dipende dalla specie e dalla forma 

di governo (ceduo o fustaia). Nel caso specifico, la fustaia a sughera, secondo quanto previsto 

dalle P.M.P.F. vigenti, prevede un turno di 100 anni”; i rappresentanti del Comune di Palmas 

Arborea hanno consegnato una nota in cui si chiede allo S.V.A. di “respingere” l’intervento in 

quanto non compatibile con le linee guida del P.E.A.R.S. e sotto il profilo urbanistico, in merito alla 

localizzazione scelta. Secondo il Comune “trattasi, infatti, di un impianto di tipo industriale, che 

andrebbe proposto in aree industriali o già seriamente compromesse e degradate da attività 

umane”. Nella nota si chiede, inoltre, di tener conto sia delle criticità rappresentate nelle 

osservazioni trasmesse nel corso dell’iter istruttorio, sia dei contenuti delle Del. C.C. n. 19 del 

20.2.2015 e D.C.P. n. 4/2015 del 26.2.2015, in cui si esprime contrarietà all’iniziativa e di cui si è 

già riferito. In particolare il Comune, nella scheda compilata durante la conferenza, “esprime forte 

preoccupazione circa la salute dei cittadini e lo sviluppo della Borgata di Tiria, ove a seguito della 
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proposta di costruzione dell’impianto, si è registrato uno stato di “blocco” delle richieste di 

concessioni edilizie anche in virtù dei timori connessi ai pericoli circa la salute dei cittadini, nonché 

di deprezzamento delle abitazioni già esistenti, calcolato nella percentuale del 30÷40% come 

dichiarato dalla Ditta proponente. Si precisa che la frazione di Tiria, nell’ultimo decennio, ha fatto 

registrare un fortissimo incremento sia demografico che edilizio, ed una inversione di tendenza 

sarebbe “deleterio” per un comune come quello di Palmas Arborea”. Il Comune ha chiesto, infine, 

di essere coinvolto in un’attività di monitoraggio delle emissioni e ricadute al suolo, previste e reali, 

delle polveri sottili. Il rappresentante del S.T.O.I.OR., richiamando quanto già evidenziato nella 

nota prot. n. 27920 del 22.07.2015, ha osservato che le caratteristiche degli attraversamenti 

previsti nel progetto, in corrispondenza delle interferenze tra il tracciato dell’elettrodotto di 

connessione alla R.T.N. e una serie di corsi d’acqua naturali/artificiali, per i quali è necessario il 

nulla osta del Servizio medesimo, sembrano coerenti con le disposizioni della normativa vigente 

(R.D. n. 523/1904 e/o del R.D. n. 368/1904 n.d.r.). Inoltre, tenuto conto che l’elettrodotto attraversa 

aree di proprietà del demanio idrico, ritiene opportuno acquisire il parere di competenza del 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano. In riferimento, infine, al prelievo di 

acque sotterranee da due pozzi (uno esistente, l’altro da realizzare ex-novo) e all’accumulo di 

acque meteoriche in strutture dedicate, per ridurre i prelievi da pozzi, ricorda che gli emungimenti 

con portata superiore a 10 L/s, e l’utilizzo di acque meteoriche accumulate in vasconi sono soggetti 

ad autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006; D.P.R. 238/1999; R.D. n. 1775/1933) da rilasciare a cura 

dello stesso Servizio. Preliminarmente alla chiusura dei lavori della conferenza, si è, infine, data 

lettura dei pareri del Servizio energia ed economia verde e del Servizio tutela del paesaggio e 

vigilanza province Oristano-Medio Campidano, di seguito riportati: 

1) Servizio energia ed economia verde (nota prot. n. 16410 del 18.5.2016, pervenuta ed 

acquisita al prot. D.G.A. n. 9855 in pari data): riassume l’iter istruttorio dell’intervento, in merito 

al rilascio dell’A.U., attualmente sospeso in attesa della conclusione del procedimento di 

V.I.A., quindi richiama la propria nota prot. n. 21665 del 23.7.2015 (superata dalla presente), 

trasmessa allo S.V.A. in occasione della prima conferenza istruttoria, e in cui ha espresso un 

parere preliminare sulla coerenza dell'intervento rispetto alle linee strategiche del P.E.A.R.S., 

allora in fase di definizione. A tal proposito precisa che il P.E.A.R.S. è stato adottato con la 

deliberazione n. 5/1 del 28.1.2016 e che è in itinere il procedimento di V.A.S. In merito alle 

relazioni tra il Piano e l’intervento, la nota precisa che “Il piano assume un profilo prettamente 

strategico di indirizzo politico amministrativo e pertanto non sviluppa azioni e scenari su 

specifiche tecnologie o taglie di impianti dì produzione di energia. Il piano promuove e 

favorisce un modello di sviluppo ed integrazione delle tecnologie F.E.R., tra cui il solare 

termodinamico, su taglie piccole e calibrate sul fabbisogno specifico di elettricità e calore delle 

utenze, tuttavia non esprime una contrarietà ed un divieto ad una singola tipologia e/o taglia di 

impianti. Al Piano Energetico va infatti riconosciuta natura formalmente amministrativa, ma 
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sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare. Da tale conclusione deriva, sul 

piano della gerarchia delle fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti 

del diritto di rango primario che, come è noto, sono di derivazione comunitaria”. Il Servizio, 

approvato definitivamente il P.E.A.R.S., a conclusione della procedura di V.A.S., si riserva 

comunque di esprimere il parere definitivo in sede di A.U., di propria competenza, che 

presuppone anche la positiva conclusione del procedimento di valutazione di impatto 

ambientale, come disposto dalla Delib.G.R. n. 27/16 del 2011. In merito ritiene necessario 

evidenziare alcune osservazioni che, eventualmente possono essere chiarite anche in sede di 

A.U., e che si riportano: 

a) “secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 9, della Delib.G.R n. 27/16 del 2011 che 

recita "Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti 

urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti di potenza superiore o pari a 1 MW 

collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il 

mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della 

zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento 

urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale 

competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di 

adozione della variante. La procedura di variante dello strumento urbanistico segue 

quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini previsti 

dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il rilascio dell’A.U.”, la Società proponente dovrà 

attuare tale disposto che si dovrà concludere prima dell’emissione dell’Autorizzazione 

Unica; 

b) nell'istanza di Autorizzazione Unica è indicata una potenza complessiva dell'impianto di 

10,800 MWe mentre la nota di Terna Rete Italia, TRISPA/P20140004050 del 28.3.2014, 

indica una richiesta di connessione alla R.T.N. di potenza nominale pari a 15 MW. In 

merito si precisa che potrà essere autorizzato un intervento di potenza pari alla potenza 

richiesta e autorizzata dal gestore di rete”; 

2) il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano (nota prot. 

19479 del 16.05.2016, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 9641 del 

17.5.2016), ha evidenziato quanto segue: 

a) “…lo scrivente Servizio, viste le integrazioni progettuali…comunica che, come già 

espresso con la propria nota del 29.06.2015, prot. n. 28865, non si rilevano elementi che 

sostengano la non compatibilità delle opere sotto l’aspetto strettamente paesaggistico. 

Peraltro il proponente ha ribadito che le opere di connessione sono previste tutte in cavo 

interrato e che seguiranno la viabilità esistente; ha presentato, così come richiesto dal 
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Mi.B.A.C.T., la simulazione fotografica da punti di vista panoramici (Monte Arci), dalla 

quale si evince che non ci sono particolari criticità dal punto di vista percettivo, e ha 

accolto le prescrizioni dello stesso Mi.B.A.C.T. relativamente alla messa in opera di filari 

di essenze ad alto fusto lungo i confini e alla destinazione ad attività colturale dell’area 

del campo solare non occupato da strade e collettori”. 

In merito ai pareri/contributi istruttori di altri Enti, di cui non si è potuto riferire nel corso della 

seconda conferenza istruttoria, si rappresenta quanto segue: 

3) la Provincia di Oristano – Settore ambiente e suolo, con nota prot. n. 11693 del 17.5.2016 

(pervenuta ed acquisita al prot. D.G.A. n. 9774 in pari data), ha comunicato che le integrazioni 

presentate dalla proponente, “risultano esaustive e non si evidenziano, nella documentazione 

prodotta, difformità alla normativa ambientale di competenza di questo Settore”; 

4) con nota prot. n. 26789 del 17.5.2016 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. D.G.A. n. 

9795 del 18.5.2016), l’Agenzia Argea ha comunicato quanto segue: 

a) in merito alla nota del Comune di Oristano, prot. n. 54932 del 3.12.2015, contenente un 

elenco di particelle che potrebbero essere interessate dall’intervento, e con la quale il 

Comune medesimo, a seguito di una verifica, rappresenta che i mappali elencati non 

risultano presenti nell’Inventario generale delle terre civiche della Sardegna, l’Agenzia 

conferma, per le sue competenze in materia di uso civico e per quanto risulta agli atti, 

quanto rappresentato dal Comune; 

b) in relazione agli stessi mappali, per quanto di competenza in materia di aiuti in 

agricoltura, l’Agenzia evidenzia “…che alcuni di essi sono inseriti in domande oggetto di 

finanziamenti, per i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso e di non alienabilità a 

carico delle imprese beneficiarie, fatte salve le norme dei bandi in caso di rinuncia ai 

finanziamenti e agli impegni ad essi collegati”; 

5) con nota prot. n. 4560/VI.4 del 17.5.2016 (pervenuta ed acquisita al prot. D.G.A. n. 16267 in 

pari data), il Consorzio di bonifica dell’oristanese (C.B.O.), in riferimento a quanto richiesto 

dallo S.V.A. circa la possibilità di utilizzare la rete consortile per soddisfare i fabbisogni irrigui 

previsti nel progetto, ha comunicato quanto segue: 

a) “che lo scrivente Servizio, alla richiesta della San Quirico Solar Power S.r.l. cui si fa 

riferimento nel documento in esame, acquisita al n.11400 del 17.12.2015, ha risposto con 

nota n. 546/X.1c del 25.1.2016, evidenziando i seguenti impedimenti alla concessione 

dell'acqua del Canale Adduttore Tirso Arborea per uso irriguo: che il Consorzio non gestiva 

il Canale Adduttore e che pertanto, l'attingimento dell'acqua doveva essere autorizzato 

dall'attuale gestore ENAS, che gli immobili a favore dei quali si richiedeva l'erogazione 

idrica ricadevano al di fuori del perimetro del Comprensorio consortile, quindi al di fuori 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/51 

 DEL 25.11.2016 

 

  24/35 

delle aree di competenza di questo Consorzio; 

b) che con successiva nota, la n.4017/X.lc del 2.5.2016, la stessa Società ha riformulato la 

richiesta di concessione di circa 250.000 m3/anno d'acqua per irrigare circa 20 ettari di 

terreno, comunicando: la disponibilità di ENAS a concedere il prelievo dell'acqua dal 

Canale Adduttore Tirso Arborea purché la richiesta pervenisse da questo Consorzio; che 

nel passato il Consorzio aveva autorizzato l’erogazione dell'acqua a favore dei terreni in 

questione; 

c) valutato inoltre, che non sussistono impedimenti di natura tecnica al prelievo dell'acqua dal 

Canale Adduttore Tirso Arborea…. si dichiara la disponibilità di questo Consorzio ad 

intraprendere tutte le necessarie iniziative finalizzate a consentire l'attingimento dal Canale 

Adduttore Tirso Arborea dei quantitativi d'acqua utili e necessari alla coltivazione dei 

terreni…dove sorgerà l'impianto solare ibrido, ma solo dopo che l'intervento "Impianto 

solare ibrido termodinamico" proposto dalla San Quirico Solar Power S.r.l. sarà stato 

autorizzato in via definitiva”. 

Su richiesta della proponente, in data 14.6.2016, presso gli uffici dello S.V.A., si è svolto un 

incontro al fine di definire la portata dei chiarimenti, necessari a seguito delle risultanze della 

seconda conferenza istruttoria, che la proponente ha depositato, con nota del 5.8.2016, il 9.8.2016 

(acquisita al prot. D.G.A. n. 15452 in pari data). Il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, con 

nota prot. D.G.A. n. 16694 del 7.9.2016, in merito ai chiarimenti “non evidenzia elementi tali da 

rendere necessaria l’indicazione di ulteriori prescrizioni e, pertanto, conferma il contenuto della 

nota n. 15489 del 14.7.2015 già trasmessa…”. 

Con nota del 12.9.2016, trasmessa il 29.9.2016 al Comune di Oristano e per conoscenza anche 

allo S.V.A. (acquisita al prot. D.G.A. n. 18578 in pari data), la proponente, considerato che il 

Servizio energia ed economia verde, nel parere trasmesso in occasione della seconda conferenza 

istruttoria (nota prot. n. 16410 del 18.05.2016), ha evidenziato, tra l’altro, ai sensi della Delib.G.R. 

n. 27/16 del 2011, la necessità della variante urbanistica, il cui iter, disciplinato dall’art. 20 della 

L.R. n. 45/1989, s.m.i., deve concludersi prima dell’emissione dell’A.U.: 

1) evidenzia la non necessità della variante urbanistica, ai sensi: dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 

n. 387/2003, che stabilisce che l’A.U. costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico; del D.M. 11.04.2008, che prevede la possibilità di realizzare impianti con 

tecnologia solare termodinamica anche in aree agricole “senza la necessità di effettuare la 

variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti”; 

2) chiede, pertanto, al Comune di Oristano un parere e una presa di posizione in merito, in 

coerenza con quanto dichiarato nel corso della prima conferenza istruttoria. 

Con nota prot. n. 51389 del 29.9.2016, trasmessa in pari data alla proponente e per conoscenza 
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anche allo S.V.A. (acquisita al prot. D.G.A. n. 18578 in pari data), il Comune di Oristano, in 

riscontro a quanto richiesto dalla proponente, ha comunicato: 

1) “l'art. 7, comma 9 della Delib.G.R. n. 27/16 del 2011 non dispone l’obbligatorietà della variante 

urbanistica, ma questa sarebbe da adottarsi solo in determinate condizioni”. A tale proposito il 

Comune precisa che “Già in sede di conferenza di servizi….aveva evidenziato che dall'esame 

degli elaborati progettuali si evinceva in ogni caso la possibilità di un uso agricolo di gran parte 

dei suoli, e che pertanto, già per questa sola ragione, non fosse necessaria l'attivazione di 

alcuna procedura di variante”; 

2) “il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 stabilisce che ''il termine massimo per la 

conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni''…totalmente 

incompatibile con la procedura di variante ''ordinaria'' ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 45/1989 

e s.m.i.”; 

3) ”…ove occorra la variante, questa si ha automaticamente con il rilascio del provvedimento 

unico”, non condividendo, dunque, il parere del Servizio energia ed economia verde, “…in 

quanto tale interpretazione sarebbe in netto contrasto con la legge e le prescrizioni 

comunitarie”. 

Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Oristano, con nota prot. n. 70136 del 2.11.2016 

(pervenuta ed acquisita al prot. 21067 D.G.A. del 4.11.2016), in merito ai chiarimenti forniti dalla 

proponente nell’agosto 2016, e alle precedenti note dello stesso Servizio, già richiamate, ha 

comunicato quanto segue: “…il quadro informativo rispetto a quanto riferito nelle note già 

trasmesse non è mutato: anche questa volta i chiarimenti non appaiono esaustivi per quanto 

riguarda l’approvvigionamento delle biomasse, perché la ditta continua, come ha sin qui fatto, a 

prospettare elenchi di potenziali fornitori di biomassa, nuovi e vecchi, e a dichiarare l’inventario “in 

continuo aggiornamento”, senza che a supporto di tali elenchi vi siano almeno dei preliminari di 

accordo con proprietari/titolari di soprassuoli a garanzia di una fornitura di biomasse costante nel 

tempo. L’unico elemento di novità è rappresentato dal fatto che “per cause di mercato contingenti e 

non governabili, al momento non previste né prevedibili” la domanda di biomasse potrebbe essere 

soddisfatta dal mercato extraregionale, per assicurare la continuità della produzione. Considerato il 

grado di aleatorietà della proposta progettuale, si ribadisce quanto già prospettato, suggerendo 

pertanto, per l’ennesima ed ultima volta, che la ditta valuti concretamente di avviare una filiera 

locale di approvvigionamento, pianificata e strutturata, solida, definita il più possibile nel dettaglio, 

almeno per quanto riguarda tempi e spazi”. 

L’Assessore riferisce, quindi, che lo S.V.A., tenuto conto: 

− delle osservazioni rappresentate nel corso della presentazione pubblica, di quelle trasmesse 

successivamente e delle controdeduzioni fornite dalla proponente; 
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− della documentazione depositata, volontariamente integrata a maggio 2015, di quanto emerso 

durante le 2 conferenze istruttorie, svoltesi a luglio 2015 e maggio 2016, nonché delle 

integrazioni e dei chiarimenti richiesti dagli Enti e trasmessi dalla proponente a gennaio e ad 

agosto 2016; 

− del contributo degli Enti coinvolti, fornito durante le conferenze istruttorie e/o con note 

istruttorie, tra cui: il Comune di Oristano e il Comune di Palmas Arborea; la Provincia di 

Oristano; il C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano dell’Assessorato della 

difesa dell’ambiente; il Mi.B.A.C.T.; il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province 

Oristano-Medio Campidano dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica; il Servizio 

energia ed economia verde dell’Assessorato dell'industria; il Servizio strutture 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; l’Argea; il Servizio territoriale opere 

idrauliche di Oristano dell’Assessorato dei lavori pubblici; l’A.R.P.A.S.; la società Terna Rete 

Italia S.p.a.; l’Ente acque della Sardegna; il Consorzio di bonifica dell’oristanese, 

ritenuta la documentazione adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle 

dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale 

di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente e delle relative misure 

di mitigazione, ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla 

compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel 

progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate: 

1) il previsto taglio di 120÷150 esemplari di querce da sughero, di impianto artificiale realizzato ai 

sensi del Reg. (CEE) 2080/92, ricadenti all’interno dell’area d’impianto, dovrà essere 

preventivamente autorizzato dal C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano, ai 

sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4/1994. Inoltre, sempre in merito al taglio, dovrà essere 

approfondito quanto segnalato dal Servizio medesimo nella nota n. 31838 e rappresentato nel 

corso della seconda conferenza istruttoria, in riferimento alle implicazioni di cui all’art. 7, 

comma 2 del D.M. n. 63 del 19.2.1991; 

2) considerato che l’Agenzia Argea, nella nota prot. n. 26789 del 17.5.2016, oltre a rilevare che i 

mappali su cui è prevista la realizzazione della centrale non sono inseriti nell’Inventario 

generale delle terre civiche della Sardegna, evidenzia che i mappali medesimi “…sono inseriti 

in domande oggetto di finanziamenti, per i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso e di 

non alienabilità a carico delle imprese beneficiarie, fatte salve le norme dei bandi in caso di 

rinuncia ai finanziamenti e agli impegni ad essi collegati”, dovrà verificarsi se detti vincoli, allo 

stato, risultano ostativi alla realizzazione dell’intervento; 

3) considerato che la centrale dista dallo scalo aeroportuale di Fenosu circa 3 Km in linea d’aria, 

dovrà essere acquisito il parere – nullaosta di competenza dell’ente nazionale per l’aviazione 
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civile (E.N.A.C.), sulla valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai 

sensi dell’art. 709 del Codice della Navigazione; 

4) in riferimento al Piano di approvvigionamento delle biomasse: 

a) tenuto conto dell’incertezza sulla disponibilità della materia prima durante l’esercizio 

dell’impianto, e nell’ottica di favorire lo sviluppo e il consolidamento di una filiera locale, 

minimizzando i trasporti, a favore anche del bilancio complessivo delle emissioni di CO2, 

la proponente, come richiesto anche dal C.F.V.A., dovrà, entro i primi 5 anni dall’avvio 

della centrale, verificare la possibilità di sviluppare una filiera agro-energetica, 

coinvolgendo operatori già presenti nel territorio o stimolando l’interesse di nuovi 

imprenditori, in particolare a livello comunale e provinciale (“filiera corta”), al fine di 

instaurare rapporti diretti con i fornitori, di poter disporre di biomasse con continuità e 

sicurezza, e di materiali certificati, a garanzia di una maggior efficienza impiantistica e di 

minori impatti sull’ambiente, attraverso il controllo di tutto il ciclo di vita del materiale. Di 

tale attività dovranno essere informati gli Enti di controllo e in particolare il competente 

C.F.V.A.; 

b) in relazione al piano presentato, aggiornato da ultimo con i chiarimenti depositati il 

9.8.2016, la proponente dovrà implementare un protocollo di tracciabilità e di 

certificazione delle biomasse, da definire di concerto con A.R.P.A.S. e il C.F.V.A. – 

Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano, utilizzando standard di qualità del 

materiale approvvigionato, da verificare in fase di accettazione e derivati da quelli 

sviluppati dai comitati tecnici U.N.I. ed europei di normazione (controllo visivo, sull’origine 

del materiale, analisi chimico-fisiche per valutare l’idoneità in caldaia, la quantità e la 

composizione delle ceneri prodotte, ecc.). Nella caratterizzazione chimico/fisica delle 

ceneri, sia leggere che pesanti, si dovrà determinare anche la concentrazione di 

potassio. In relazione alle ceneri dovrà, inoltre, essere predisposto uno specifico piano di 

smaltimento; 

5) preliminarmente all’inizio dei lavori dovrà essere adeguato il piano di monitoraggio e controllo 

delle matrici ambientali (P.M.A.), coerentemente con le seguenti indicazioni: 

a) il P.M.A. dovrà essere redatto seguendo gli indirizzi metodologici generali di cui alle 

“Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) 

delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale”, predisposte da I.S.P.R.A.; 

b) in particolare il P.M.A. dovrà contenere l’elenco delle componenti ambientali da 

monitorare e, per ciascuna di esse, le informazioni sull’area di monitoraggio, sulla durata 

e sulla periodicità dello stesso, sulle modalità di esecuzione, sui recettori, sui risultati 

attesi e sugli eventuali limiti normativi, esponendo con specifiche schede le stazioni e le 
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caratteristiche delle matrici, in relazione agli impatti potenziali dell’opera; 

c) dovrà essere realizzato un accurato studio pedologico e agronomico, al fine di 

caratterizzare (“bianco ambientale”) i suoli e i terreni su cui saranno realizzati la centrale 

e gli interventi di riqualificazione ambientale. La tipologia e la consistenza delle indagini di 

supporto allo studio (profili pedologici, analisi dei terreni e substrati, delle acque 

sotterranee, trivellate, indice di qualità biologica del suolo, ecc.) dovranno essere 

condivisi con A.R.P.A.S. Allo studio dovrà essere allegata una cartografia di dettaglio in 

scala 1:1000, anche in formato digitale con georeferenziazione dei campioni/sondaggi 

prelevati. Lo studio dovrà prevedere anche il monitoraggio, in fase di esercizio, dello stato 

termoigrometrico del sistema aria-suolo e dei parametri caratteristici dei terreni, al fine di 

valutare gli effetti diretti/indiretti degli interventi, in particolare all’interno del campo solare 

e nelle aree oggetto di “miglioramento agronomico”. In particolare dovrà essere 

implementato un monitoraggio del microclima nell’area del campo solare, al fine di 

valutare eventuali variazioni dei parametri meteoagroclimatici riconducibili alla presenza 

delle strutture e all’esercizio dell’impianto, in comparazione con aree esterne all’impianto; 

d) dovranno essere analizzate le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee 

(“bianco ambientale”) e dovrà essere predisposto uno studio idrogeologico di dettaglio 

che consenta una adeguata ricostruzione della circolazione idrica sotterranea, al fine di 

pianificare una rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, indispensabile 

per rilevare eventuali contaminazioni riconducibili a sostanze utilizzate nei processi 

impiantistici della centrale. Allo studio dovrà essere allegata una cartografia di dettaglio in 

scala 1:1000, anche in formato digitale, contenente la piezometria dell’area e la 

georeferenziazione dei pozzi di emungimento esistenti, previsti e di quelli di controllo 

laddove necessari. Gli analiti da monitorare, le metodiche di campionamento e di 

esecuzione delle analisi, la frequenza dei prelievi, così come l’eventuale necessità di 

realizzare pozzi/piezometri di controllo, la loro numerosità e ubicazione dovranno essere 

concertati con A.R.P.A.S; 

e) in riferimento al monitoraggio della qualità dell’aria: 

i) dovranno essere svolte specifiche campagne di misura, utilizzando un laboratorio 

mobile, coerentemente col D.Lgs. n. 155/2010, e rispettando le indicazioni sul 

corretto posizionamento del mezzo. Le stazioni di misura, da definirsi puntualmente 

con A.R.P.A.S., saranno localizzate, nei centri abitati prossimi e ricadenti nei quattro 

quadranti di influenza dell’impianto: Palmas Arborea, Tiria, Simaxis, Silì. In 

particolare la frazione di Tiria, come osservato dal Comune di Palmas Arborea nel 

corso delle conferenze istruttorie, risulta sottovento rispetto al camino della centrale 

a biomasse quando spira il vento dominante (maestrale); 
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ii) le misure dovranno essere effettuate con periodicità bisettimanale, a rotazione 

continua sui 4 siti, per almeno un anno ante-operam e anche in corso d’opera. Il 

monitoraggio, della durata di almeno un anno e svolto con le medesime modalità, 

dovrà essere proseguito anche dal momento dell’avvio dell’impianto. 

Successivamente, previo accordo con A.R.P.A.S., e tenuto conto degli esiti del 

monitoraggio con l’impianto in esercizio, si potrà provvedere ad un’eventuale 

riprogrammazione della frequenza di campionamento, su base trimestrale o 

quadrimestrale, negli stessi siti scelti nella fase ante-operam; 

iii) in particolare durante i rilevamenti dovranno essere determinate le concentrazioni 

orarie di tutti gli inquinanti previsti dal D.Lgs. n. 155/2010: benzene, ossido di 

carbonio, ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), ozono, biossido di zolfo, e le 

concentrazioni giornaliere di PM10 e PM2,5; 

iv) le procedure di campionamento, analisi e valutazione dei risultati dovranno essere 

eseguite in accordo con i metodi di riferimento indicati dalle normative vigenti, ove 

specificati, ovvero secondo metodi di riferimento riconosciuti da istituti internazionali 

di certificazione; 

v) in relazione alla caratterizzazione del PM10, tutte le determinazioni avranno una unità 

base di campionamento almeno settimanale e i relativi filtri potranno essere riuniti a 

formare un campione unico. Dovranno essere determinati piombo, nichel, arsenico, 

cadmio, mercurio e benzo(a)pirene. Le campagne di misura dovranno fornire anche 

informazioni supplementari sulla composizione delle polveri in termini di I.P.A., 

espressi sia come sommatoria delle concentrazioni di tutte le specie, sia come 

concentrazioni specifiche dei seguenti composti: benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, 

dibenzo(a,h)antracene e indeno(1,2,3-cd)pirene. 

vi) i dati del monitoraggio dovranno essere analizzati, valutati e riportati su una 

relazione, la cui periodicità, generalmente annuale, dovrà essere concordata con 

l’Ente di controllo, anche in coerenza con le fasi progettuali; 

vii) i dati del monitoraggio dovranno essere inviati al Servizio S.A.S.I., dell’Assessorato 

regionale della difesa dell’ambiente, concordando col Servizio medesimo le modalità 

di trasmissione e il formato richiesto, al fine del loro inserimento sul S.I.R.A.; 

viii) nella gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dovrà essere 

recepito il contenuto della norma U.N.I. 14181:2015 recante “Emissioni da sorgente 

fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici”; 

f) in relazione al monitoraggio acustico, al fine di misurare il rumore residuo, 
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preliminarmente all’entrata in esercizio dell’impianto dovrà essere effettuata, di concerto 

con A.R.P.A.S., una campagna di misurazioni diurne/notturne, in corrispondenza dei 

seguenti punti significativi: confine impianto in direzione recettore F18, confine impianto 

in direzione recettore F37, presso recettore F18 e recettore F37. Le misure dovranno 

essere ripetute con tutte le sorgenti sonore in funzione, anche per verificare l’efficienza 

dei dispositivi di insonorizzazione/attenuazione del rumore previsti in progetto, per 

garantire il rispetto dei limiti di emissione, immissione e del criterio differenziale (presso le 

unità abitative), stabiliti dalle norme vigenti e con riferimento alla proposta progettuale di 

classificazione acustica del Comune di Oristano nell’area di San Quirico. A esito delle 

campagne dovranno essere presentati elaborati documentali, grafici e misurazioni che 

escludano le sorgenti estranee alla centrale; 

g) in riferimento alla gestione delle “terre e rocce da scavo (T.R.S.)”: 

i) le determinazioni analitiche dovranno essere svolte su un numero congruo di 

campioni, non inferiore, in ogni caso, ad 1 campione composito per ogni lotto da 5.000 

m3 di T.R.S. da riutilizzare in situ. Il set analitico minimo dovrà corrispondere a quello 

indicato dal D.M. 161/2012; 

ii) le T.R.S. dovranno essere riutilizzate solo “in situ”, che, nel caso specifico, si identifica 

con le aree per la costruzione del campo solare, degli impianti e delle opere 

funzionalmente connesse, escludendo le aree oggetto di riqualificazione ambientale, 

in quanto “ex situ”; 

iii) il cronoprogramma delle campionature e delle operazioni di scavo e riutilizzo dovrà 

essere condiviso con il competente dipartimento A.R.P.A.S., al fine di permettere 

all’Agenzia di stabilire le opportune operazioni di controllo; 

h) le attività di monitoraggio, di controllo, di recepimento delle prescrizioni, di corretta 

esecuzione delle misure di mitigazione previste in progetto, dovranno essere svolte da 

personale di certificata esperienza, rispetto ai diversi ambiti, che la proponente dovrà 

indicare anche al fine di eventuali interlocuzioni con gli Enti competenti. I tecnici 

individuati dovranno, durante la realizzazione delle opere, predisporre una o più relazioni, 

da inviare ad A.R.P.A.S., che illustrino lo stato d’avanzamento dei lavori, coerentemente 

con le prescrizioni e le misure di mitigazione; 

6) durante l’esercizio della centrale la proponente dovrà, annualmente, predisporre e inviare ad 

A.R.P.A.S. e a tutti gli Enti di controllo un report contenente tutti i dati rilevanti sul 

funzionamento dell’impianto e sulle attività di monitoraggio; 

7) in merito alle modalità di gestione delle acque reflue e al bilancio idrico della centrale, al fine di 

azzerare gli scarichi sul recettore finale (canale), massimizzare il riutilizzo e minimizzare il 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/51 

 DEL 25.11.2016 

 

  31/35 

prelievo di acque sotterranee: 

a) dovranno essere implementati uno o più sistemi di trattamento Z.L.D. (zero liquid 

discharge) per recuperare tutti i reflui derivanti dagli impianti di processo e di smaltimento 

dell’acqua per i quali il progetto prevede lo scarico, su corpo idrico superficiale (canale), 

dall’impianto di depurazione acque sanitarie e dall’impianto di produzione dell’acqua 

demineralizzata. Tenuto conto della prescrizione di realizzare un sistema Z.L.D., dovrà 

essere verificata, di concerto con la competente Provincia di Oristano, l’opportunità di 

mantenere eventuali scarichi di emergenza; 

b) tutte le acque di prima pioggia (opportunamente trattate) e di seconda pioggia, drenate 

dalle superfici impermeabili di pertinenza della centrale, dovranno essere convogliate nel 

bacino di accumulo previsto in progetto; 

c) la capacità utile del bacino di accumulo dovrà essere ampliata a 8.000 m3, così da 

costituire una riserva potenziale anche per i mezzi antincendio e per l’irrigazione delle 

aree verdi della centrale, in particolare nel periodo estivo, quando a fronte dei maggiori 

consumi delle colture, non è certa la disponibilità di acqua irrigua fornita dal consorzio; 

8) tenuto conto che il monitoraggio faunistico, svolto dalla proponente nell’area interessata 

dall’impianto e in una fascia di 500 metri dai limiti dello stesso, incluso tra le integrazioni 

richieste successivamente alla prima conferenza istruttoria, e completato a giugno 2016, ha 

censito tra le altre specie, un esemplare maschio di Gallina prataiola (lo studio ritiene 

“probabile che tale area sia frequentata dalla specie nella prima fase del periodo del 

corteggiamento e per ragioni alimentari”) e la presenza della calandra e della calandrella (per 

le quali lo studio ritiene che “probabilmente potrebbero essere nidificanti”), specie di 

particolare interesse conservazionistico, in relazione allo status evidenziato nella lista rossa 

dei vertebrati italiani, la proponente dovrà: 

a) sospendere tutti i lavori nel periodo marzo÷giugno, al fine di non interferire sulle specie, 

durante il delicato periodo pre-riproduttivo e riproduttivo; 

b) in fase di cantiere e per i primi cinque anni di attività dell’impianto dovrà essere condotta 

una campagna di monitoraggio con le stesse modalità di quello già svolto, al fine di 

acquisire ulteriori informazioni e valutare l’influenza dell’impianto sulle attività biologiche 

delle specie di avifauna; successivamente, sulla base delle risultanze del monitoraggio 

stesso, le modalità e la frequenza dei rilievi dovranno essere ridefinite secondo le 

indicazioni degli Enti competenti; 

c) nel report annuale dovranno essere inclusi eventuali episodi di collisione di esemplari di 

avifauna con gli specchi parabolici; 
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9) in relazione agli interventi di recupero colturale e di riqualificazione ambientale, previsti su 

un’area di 29 ettari adiacente al sito della centrale: 

a) al fine di mitigare gli impatti dell’intervento sul paesaggio agrario, e di evitare che gli 

orizzonti superficiali più fertili si impoveriscano in sostanza organica, gli interventi 

dovranno iniziare contestualmente alle operazioni di adeguamento dell’attuale superficie 

topografica alle pendenze di progetto; 

b) nelle aree interessate dagli interventi, preliminarmente al deposito temporaneo dei 

materiali (terreno agrario/profondo) provenienti da altri siti di cantiere, dovrà essere 

realizzata una superficie di separazione dal terreno in posto (tramite, per esempio, la 

posa di teli), al fine di proteggere gli strati fertili più superficiali e di garantire la completa 

rimozione del “deposito temporaneo”; 

c) almeno il 30% delle superfici dovranno essere destinate alla semina di colture a perdere 

per la fauna selvatica. Le superfici interessate dalla semina di graminacee o leguminose 

da granella dovranno essere contigue all’area buffer considerata per lo svolgimento dei 

monitoraggi faunistici in cui è stata rilevata la presenza di un esemplare maschio di 

gallina prataiola oltre ad altre specie tutelate da norme comunitarie, nazionali e regionali 

caratteristiche degli ambiti agricoli. In particolare, su dette superfici, così come all’interno 

delle aree a verde del campo solare, non dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari; 

d) la scelta delle specie vegetali da piantumare dovrà essere pianificata in funzione delle 

caratteristiche agro pedologiche e climatiche dell’area ed in considerazione dell’uso 

prevalente dei suoli nel contesto rurale di riferimento; 

10) considerata l’area in cui si inserisce la centrale, attualmente priva di significative sorgenti 

luminose, al fine di mitigare gli impatti connessi all’inquinamento luminoso, l’impianto di 

illuminazione della centrale dovrà prevedere soluzioni tecnologiche e misure gestionali 

ecosostenibili e a basso impatto ambientale; 

11) dovranno essere recepite tutte le misure di mitigazione contenute nello S.I.A., nel progetto e 

nelle relazioni specialistiche; 

12) al fine di garantire un più efficace recupero delle potenzialità agronomiche dei suoli, nelle aree 

asservite all’impianto (campo solare – blocco di potenza), in fase di dismissione e ripristino dei 

luoghi, dovranno essere demolite tutte le opere interrate fino alla profondità di 2 metri dalla 

quota topografica di progetto, prevedendo, in ogni caso, la completa rimozione delle vasche 

interrate e di tutti i sottoservizi se messe/i in opera a profondità superiori; 

13) considerata la localizzazione della centrale rispetto alla borgata di Tiria, dovranno essere 

stabilite adeguate misure di compensazione a favore del Comune di Palmas Arborea, coerenti 
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con i criteri di cui all’Allegato 2 al D.M. 10.9.2010; 

14) durante l’esecuzione e la manutenzione dell’elettrodotto di connessione alla R.T.N. dovranno 

essere recepite le prescrizioni dei seguenti Enti: 

a) Ente acque della Sardegna, contenute nella nota prot. n. 16697 del 22.7.2015, dove 

esprime parere favorevole preliminare, a condizione che l’attraversamento della linea 

elettrica venga eseguito al di fuori delle strade di servizio e delle relative pertinenze 

(cunetta e banchina) del Canale (Adduttore principale sinistra Tirso n.d.r.), e che tutte le 

opere siano poste al di fuori delle espropriate e/o asservite dall’Ente (o al demanio 

regionale/statale). In particolare: 

i) gli attraversamenti del canale, per la posa delle linee elettriche, dovranno essere 

realizzati mediante cavidotto sotterraneo con tecnica "spingitubo" o altro sistema 

simile, a condizione che la quota di perforazione al di sotto del canale sia di almeno 

2,50 metri dall'estradosso del fondo del canale stesso e che i pozzetti di partenza, 

tesa e arrivo siano posizionati al di fuori delle aree demaniali; 

ii) i relativi lavori di scavo non dovranno interrompere per nessun motivo il normale 

esercizio del medesimo canale; 

iii) la posa di detto cavo dovrà essere autorizzata dall'En.A.S. previa presentazione dei 

disegni esecutivi particolareggiati, previo sopralluogo preliminare con i Responsabili 

d'area, si evidenzia già da ora comunque che detto cavo dovrà essere posato fuori 

dalla sede stradale; 

iv) non sarà consentito in alcun caso il transito di mezzi pesanti, sia in fase realizzativa 

che durante il normale esercizio, sulla viabilità demaniale esistente di servizio al 

canale in parola, essendo tale viabilità destinata alla gestione e manutenzione delle 

opere di ns. competenza, mentre è eccezionalmente autorizzato il transito 

temporaneo dei proprietari confinanti esclusivamente con mezzi non pesanti; 

v) tutte le strade di servizio dei canali ricadono nella fascia di terreno, di pertinenza 

delle rispettive opere idrauliche, espropriata ed intestata al Demanio pubblico dello 

Stato; inoltre la loro realizzazione è finalizzata a garantire la gestione e la 

manutenzione delle opere del sistema idrico, oltreché per ripristinare la continuità 

della viabilità agraria o intercomunale interrotta dai canali; 

vi) l'accesso a tali strade è consentito esclusivamente al personale dell'Ente e ai mezzi 

agricoli e privati appartenenti ai proprietari dei terreni che si affacciano lungo le 

strade suddette, l'utilizzo da parte di terzi è soggetta al rilascio di apposta 

autorizzazione; 
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b) Consorzio di bonifica dell’oristanese, illustrate nella nota prot. n. 6901/VI.4 del 22.7.2015 

e nell’Allegato 1, che, per quanto riguarda quelle a carattere generale, sono di seguito 

riportate, mentre per quelle specifiche relative alle singole interferenze, si rimanda 

all’Allegato 1: 

i) per migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori del C.B.O., in corrispondenza 

di tutte le interferenze, devono essere apposte opportune segnalazioni circa la 

presenza della linea in Alta Tensione; tali segnalazioni, di tipo inamovibile, dovranno 

essere posizionate in modo tale che risulti evidente il percorso della linea stessa; 

ii) al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei propri operatori il C.B.O., qualora le 

condizioni di intervento sulle proprie opere lo rendessero necessario, potrà 

richiedere la disalimentazione della linea in Alta Tensione senza alcun onere a 

proprio carico; 

iii) il C.B.O. deve ritenersi sollevato da qualsiasi richiesta di danni alla linea di Alta 

Tensione della società San Quirico – Solar Power, sia conseguenti agli interventi di 

manutenzione sulle condotte e sia a rotture delle tubazioni. 

Terminata l'esposizione di quanto svolto in fase istruttoria, si susseguono gli interventi degli 

Assessori volti ad approfondire diversi aspetti relativi agli impatti che detto intervento può 

determinare su quel specifico territorio. In particolare l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale rileva due aspetti critici che riguardano, il primo, quanto espresso dall'Agenzia ARGEA in 

ordine al fatto che i terreni oggetto d'intervento “…sono inseriti in domande oggetto di 

finanziamenti, per i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso e di non alienabilità a carico delle 

imprese beneficiarie, fatte salve le norme dei bandi in caso di rinuncia ai finanziamenti e agli 

impegni ad essi collegati” , per cui deve essere ancora verificato se detti vincoli siano ostativi alla 

realizzazione dell'intervento, e il secondo, ricollegabile al primo, sulla qualificazione degli stessi 

terreni relativamente al loro potenziale agronomico e alla loro funzione di produzione agricola che è 

considerata strategica ai fini del Piano regionale di Sviluppo. Per questo motivo, l'Assessore 

dell'Agricoltura, riterrebbe utile e necessario un approfondimento su questi due ultimi aspetti 

evidenziati, al fine di poter esprimere la propria valutazione in modo compiuto. 

La Giunta regionale, preso atto di quanto esposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente e, dopo ampia discussione, condividendo quanto evidenziato, in ultimo, 

dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale sulla necessità di un approfondimento in 

ordine alla possibile esistenza di attuali vincoli derivanti dall'esistenza di finanziamenti pubblici che 

gravano sulle superfici interessate dall'intervento e sulla qualificazione della potenzialità 

agronomica degli stessi terreni 

DELIBERA 
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− di dare mandato alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, che si 

avvarrà delle Agenzie agricole, di effettuare un approfondimento tecnico relativamente ai due 

aspetti critici evidenziati: 

1. verificare se i terreni oggetti d'intervento sono inseriti in domande oggetto di 

finanziamenti, per i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso e di non alienabilità a 

carico delle imprese beneficiarie, e chiarire se le norme dei bandi prevedano la possibilità 

di rinuncia ai finanziamenti e agli impegni ad essi collegati; 

2. una puntuale qualificazione delle potenzialità agronomiche dei terreni interessati 

dall'intervento. 

− di stabilire che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale trasmetta gli esiti, di 

detto approfondimento, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per riportarne i contenuti 

alla Giunta. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


