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DELIBERAZIONE N. 2/21 DEL 16.1.2013 

————— 

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i, relativa all’intervento “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
eolica denominato Gonnesa sud-ovest da realizzarsi in Comune di Gonnesa (CI)”. 
Proponente: Fonteolica s.r.l. 

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

novembre 2009, l’istanza di Valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto denominato 

“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnesa sud-ovest da 

realizzarsi in Comune di Gonnesa (CI)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 3 dell’allegato A1 

della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica”), 

proposta modificata a gennaio 2012. 

L’intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 33.500.000, nella proposta iniziale prevedeva 

l’installazione, nell’agro del Comune di Gonnesa, di 10 aerogeneratori di grande taglia (2,3 MW di 

potenza unitaria), per una potenza complessiva installata di 23,0 MW. A gennaio 2012, la società 

proponente ha proposto, nella medesima area d’intervento, un nuovo layout. Le modifiche 

apportate al progetto consistono sinteticamente: 

− nell’eliminazione di 3 aerogeneratori (Ag2, Ag4, Ag9); 

− nella rilocalizzazione di 4 aerogeneratori (Ag5, Ag6, Ag7, Ag8); 

− nella “traslazione o rotazione” di 2 aerogeneratori (Ag1, Ag10); 

− nell’utilizzo di aerogeneratori aventi differenti caratteristiche: in luogo di aerogeneratori da 2,3 

MW di potenza unitaria (23 MW impianto), con altezza al mozzo di 100 metri e diametro del 

rotore di 90 metri, è previsto l’utilizzo di macchine aventi potenza unitaria di 3,2 MW (22,4 MW 

impianto), con altezza al mozzo di 93 metri e diametro del rotore di 114 metri. In questo modo 

l’altezza complessiva delle macchine risulta pressoché identica (150 metri in luogo dei 145 

metri previsti inizialmente), ma aumenta l’area spazzata. 
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Oltre all’installazione degli aerogeneratori, è prevista la realizzazione di tutte le opere accessorie, 

quali viabilità, cavidotti, nonché il collegamento in MT, tramite cavidotto interrato posato lungo la 

viabilità esistente, alla sottostazione elettrica MT/AT ubicata nei pressi della linea aerea esistente a 

150 kV Iglesias – Selargius, in prossimità della miniera di Nuraxi Figus.  

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a novembre 2009, in 

seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e il giorno 22 

dicembre 2009 ha avuto luogo, presso la sala convegni dell’agriturismo Morimenta, la 

presentazione pubblica dell’intervento, nell’ambito della quale non sono state formulate 

osservazioni di rilievo.  

Nei 60 giorni successivi all’avvio del procedimento sono state formulate osservazioni dal Comune 

di Gonnesa, il quale, con nota prot. n. 10283 del 28.12.2009 (prot. ADA n. 732 del 12.1.2010), ha 

trasmesso copia della Delibera del Consiglio comunale n. 38 del 21.12.2009, avente ad oggetto 

“Progetto definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato 

Gonnesa sud-ovest da realizzarsi in Comune di Gonnesa (CI), espressione di parere”. In tale 

Delibera il consiglio comunale ha espresso all’unanimità parere contrario alla realizzazione del 

progetto, in quanto l’area d’intervento, ubicata tra le località Corona Maria e la frazione di Nuraxi 

Figus, è caratterizzata da “interessanti peculiarità in ordine all’aspetto paesaggistico, storico, 

ambientale, archeologico”. 

Informa, quindi, l’Assessore, che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali (SAVI), in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 

dell’1 luglio 2010 recante, tra l’altro, ”Chiarimenti Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010”, ha comunicato 

alla Proponente l’interruzione e l’improcedibilità del procedimento di valutazione di impatto 

ambientale in questione, giusto il disposto di cui al punto 8 della citata deliberazione 25/40 “Di 

disporre, ai sensi dell’art.21,comma 4 della L.R. n. 31/1998, che i procedimenti di valutazione di 

impatto ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della 

Delib.G.R. n. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili”.  

Successivamente, in applicazione delle sentenze del TAR del 14 gennaio 2011, relative alle 

deliberazioni n. 10/3 e 25/40 del 2010, il Servizio SAVI, previa comunicazione al proponente, ha 

ripreso l’istruttoria, convocando, in data 24 marzo 2011, la prima conferenza istruttoria, nel corso 

della quale sono state evidenziate forti criticità in merito soprattutto all’impatto sulle preesistenze 

storico- archeologiche esistenti nell’area d’intervento. Inoltre, il Comune di Gonnesa ha ribadito il 

suo parere negativo già espresso con la deliberazione del Consiglio comunale del 21.12.2009. 

Oltre alla mancanza di una analisi costi benefici contestualizzata al caso in esame, sono poi 
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emerse criticità e la necessità di approfondimenti e integrazioni per le componenti avifauna, 

paesaggio, rumore e flickering, nonché di una valutazione degli impatti cumulativi con gli altri 

interventi similari proposti nel buffer dei 4 km dell’area industriale di Portoscuso.  

Successivamente alla conferenza sono stati acquisiti i pareri del Servizio tutela paesaggistica 

competente per territorio (nota prot. n. 18935/TP/CA-CI dell’1 aprile 2011, acquisita al prot. ADA n. 

8067 dell’11.4.2011) e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna 

del Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. n. 3034 del 5 maggio 2011, acquisita al prot. 

ADA n. 10492 dell’11.5.2011), i quali hanno evidenziato forti criticità per l’intervento in esame.  

Sulla base di quanto emerso in fase di istruttoria tecnica preliminare, delle considerazioni effettuate 

nel corso della Conferenza istruttoria, nonché dei pareri pervenuti da parte degli Enti convocati, il 

Servizio SAVI ha inviato alla Proponente la nota prot. n. 11772 del 25 maggio 2011, avente ad 

oggetto “Comunicazione criticità e richiesta integrazioni”, nella quale si richiamavano innanzitutto le 

forti criticità emerse per l’intervento in esame, in merito, soprattutto, agli impatti sulle preesistenze 

di carattere storico archeologico, particolarmente dense nell’area d’intervento. Queste criticità, già 

evidenziate a suo tempo nella Delibera del Consiglio comunale di Gonnesa n. 38 del 21.12.2009, 

avente ad oggetto “Progetto definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica denominato Gonnesa sud-ovest da realizzarsi in Comune di Gonnesa (CI), espressione di 

parere” (ndr. negativo), che riconosceva all’area “interessanti peculiarità in ordine all’aspetto 

paesaggistico, storico, ambientale, archeologico”, sono state confermate anche dagli Enti 

competenti. Più precisamente: 

− nella nota prot. n. 18935/TP/CA-CI dell’1 aprile 2011 (prot. ADA n. 8067 dell’11.4.2011) del 

Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias, che veniva 

allegata in copia. In tale nota, dopo aver evidenziato una serie di criticità, quali le numerose 

emergenze di tipo archeologico, l’ubicazione di alcuni aerogeneratori nelle fasce di rispetto di 

alcuni corsi d’acqua, le trasformazioni sul paesaggio percepibili dal villaggio nuragico di Seruci 

e dal nuraghe di Murumoi, nonché la notevole visibilità anche da altri punti di vista, quali ad 

esempio la spiaggia di Fontanamare, il Servizio tutela paesaggistica competente concludeva 

che “in accordo con quanto indicato dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 

allegato 3, paragrafo 17, lettera f), e preso atto del parere negativo espresso dal Comune di 

Gonnesa e delle problematiche evidenziate dal MIBAC in sede di conferenza istruttoria, ritiene 

che la localizzazione dell’impianto in esame non sia da ritenersi la più idonea e invita pertanto 

il proponente a formulare delle proposte alternative di localizzazione”; 
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− nella nota prot. n. 3034 del 5 maggio 2011 (prot. ADA n. 10492 del 11.5.2011) della Direzione 

Regionale dei Beni Culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, la quale evidenziava che “Dalle valutazioni effettuate dalle Soprintendenze 

competenti, il progetto presentato dalla Ditta Fonteolica (10 aerogeneratori e opere di viabilità 

sia di adeguamento che di nuovo impianto) sono emerse diverse criticità sia per quanto 

attiene gli aspetti connessi all’esigenza di tutela del contesto archeologico di riferimento che 

per quelli più strettamente paesaggistici e inoltre non appare sufficientemente supportato da 

un’esaustiva progettazione delle opere connesse alla viabilità nonché dalle indagini e dalle 

analisi richieste dal D.M. del 10.9.2010” e concludeva affermando che “acquisiti i pareri 

istruttori delle Soprintendenze competenti (negativi) ed esaminato il progetto, in 

considerazione dell’esigenza di salvaguardare l’importante contesto archeologico di 

riferimento, dell’interferenza e visibilità dell’impianto rilevabili da importanti punti di visuale 

pubblica oltre che per le evidenziate inadeguatezze progettuali esprime il proprio parere 

negativo alla realizzazione del progetto presentato dalla ditta Fonteolica e sito in Comune di 

Gonnesa”. La Direzione regionale concludeva evidenziando che “qualora dovesse essere 

presentata una nuova versione progettuale con inserimento delle pale eoliche in un contesto 

più opportuno, la stessa contenga comunque anche tutte le analisi indicate al fine di poter 

disporre di tutti gli elementi per una più completa valutazione”. 

Oltre a quanto sopra illustrato, che, evidentemente costituiva una forte criticità ai fini della 

conclusione dell’istruttoria di competenza con una proposta di giudizio positivo, il Servizio SAVI, 

nella nota del 25 maggio 2011, esponeva le notevoli carenze riscontrate nella documentazione agli 

atti, e già illustrate in conferenza istruttoria, con specifico riferimento agli aspetti più prettamente 

ambientali, e concludeva ribadendo “che i pareri negativi richiamati in premessa costituiscono forti 

criticità ai fini dell’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo per l’intervento in 

esame, sui quali codesta Società è invitata a voler riflettere attentamente”. 

In data 30 dicembre 2011 (prot. ADA n. 251 del 10.1.2012),dopo aver richiesto diverse proroghe, la 

Società proponente ha depositato una revisione sostanziale del progetto iniziale, con un nuovo 

layout. Per tale revisione è stata effettuata una pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna 

del 5 gennaio 2012, la cui copia è pervenuta al Servizio SAVI soltanto in data 21 marzo 2012 (prot. 

ADA n. 7239 del 26.3.2012), unitamente alle copie di deposito della documentazione presso gli 

Enti, e ai titoli sulla disponibilità delle aree oggetto d’intervento (richiesta del Servizio SAVI, prot. n. 

3344 del 13 febbraio 2012). 
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In data 11 maggio 2012 si è svolta la II conferenza istruttoria, nel corso della quale è emerso che le 

numerose criticità evidenziate in sede di istruttoria tecnica preliminare non sono state superate 

dalla revisione del layout effettuata dalla proponente. Di fatto l’impianto eolico continua a insistere 

sempre nella medesima area d’intervento, che è caratterizzata da notevoli emergenze 

paesaggistiche e archeologiche. Pertanto, sia la Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le attività culturali, sia il Servizio Tutela 

paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia - Iglesias, sia il Comune di Gonnesa, hanno 

ribadito il proprio parere negativo in merito all’intervento proposto. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso 

durante le conferenze istruttorie, valutata la documentazione agli atti, le considerazioni effettuate 

dagli Enti invitati alle conferenze e il contenuto dei pareri pervenuti, ha concluso l’istruttoria con una 

proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, le cui 

motivazioni, oltre che essere state illustrate in sede di Conferenza, sono state comunicate al 

Proponente, ai sensi dell’art. 10bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. n. 19182 

dell’8 agosto 2012, e di seguito vengono integralmente riportate.  

“Si evidenzia che le maggiori criticità relative al progetto inizialmente proposto riguardavano gli 

impatti sulla componente paesaggio e beni culturali, che la revisione del layout effettuata a gennaio 

2012 non ha consentito di superare, come è stato rilevato in sede di Conferenza istruttoria e 

ribadito nelle note di seguito sintetizzate e che, ad ogni buon conto, vengono allegate alla 

presente: 

− con nota prot. n. 30984/TP/CA-CI del 28 maggio 2012 (prot. ADA n. 13022 dell’1.6.2012) il 

Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Oristano ha rilevato che “come già 

evidenziato in sede di prima conferenza istruttoria, e ribadito anche in occasione della 

conferenza dell’11 maggio u.s., l’area in cui si prevede di realizzare l’impianto eolico è 

caratterizzata dalla presenza di numerose emergenze archeologiche (parte delle quali 

soggette a vincolo archeologico con D.M. del 4 novembre 1991), e sottoposte a vincolo 

paesaggistico per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e 

individuate inoltre nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale. Tali beni costituiscono 

un patrimonio storico-culturale di elevato valore e che necessita di adeguati interventi di tutela, 

recupero e valorizzazione”. Lo stesso Servizio ritiene non soddisfatta la richiesta effettuata 

nella  nota 18935/TP/CA-CI del 1.4.2011 in merito alla presentazione di proposte alternative di 

localizzazione dal momento che “la nuova configurazione progettuale ha comportato 

l’eliminazione di tre aerogeneratori e il riposizionamento di 6 pale in aree comunque 
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contermini o prossime a quelle previste nella precedente proposta di progetto”. Di 

conseguenza “esprime parere negativo per il progetto in esame in quanto si ritiene che la 

presenza di 7 aerogeneratori in un’area di elevata valenza paesaggistica dal punto di vista 

storico-culturale, per la fitta concentrazione di emergenze archeologiche a cui si affiancano gli 

insediamenti settecenteschi rurali dei furriadroxius e le strutture di archeologia industriale delle 

miniere, costituisca un risultato d’insieme non compatibile con gli elementi tutelati. Dall’esame 

degli elaborati progettuali si evince, infatti, che l’intervento introduce una trasformazione sul 

paesaggio percepibile in maniera marcata dal villaggio nuragico di Seruci e dalle altre 

numerose emergenze, archeologiche e non, presenti nelle aree limitrofe. Il paesaggio intorno 

a questi elementi è modificato dalla presenza degli aerogeneratori, in quanto percepiti come 

elementi estranei ed incongrui rispetto ai suoi caratteri peculiari, percettivi e simbolici e che 

determinano un’alterazione di tipo intrusivo del sistema integrato di relazioni di carattere 

funzionale, storico, visivo e culturale tra le componenti di interesse paesaggistico sopra 

descritte”. Inoltre risulta importante “evidenziare che per il Piano Urbanistico Comunale di 

Gonnesa, elaborato in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 7.11.2011, è in corso di definizione il processo 

di copianificazione tra Comune, Regione e MiBAC per l’analitica individuazione dei beni 

paesaggistici, così come disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale. Ai sensi dell’art. 49, comma 2 delle NTA del PPR, per tali beni è 

prevista la delimitazione di una zona di tutela integrale (per la quale non è consentito alcun 

intervento di modificazione dello stato dei luoghi) e di una fascia di tutela condizionata. Una 

vasta porzione del parco eolico in progetto risulta ubicato all’interno di quest’ultima fascia di 

tutela condizionata per la quale la normativa specifica prescrive espressamente il divieto di 

installazione di impianti eolici”;  

− con nota prot. n. 3699 del 14 giugno 2012  (prot. ADA n. 18526 dell’1.8.2012) la Direzione 

regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna  ha rilevato che “Le valutazioni 

delle integrazioni presentate effettuate anche dalle Soprintendenze competenti hanno 

evidenziato il persistere di notevoli criticità per quanto attiene agli aspetti connessi all’esigenza 

di tutela del contesto archeologico e paesaggistico”. La Soprintendenza Archeologica, infatti, 

“rileva che l’area di posizionamento degli aerogeneratori si trova al centro di una zona con 

un’alta percentuale di siti e complessi archeologici di notevole importanza” puntualmente 

elencati (in numero pari a quattordici) e che “alcune aree interessate dall’intervento (in 

particolare il sentiero di collegamento tra AG6 e AG3) sono inserite nel PUC del Comune di 

Gonnesa come zone H a tutela integrale e parziale con prescrizioni. Da quanto su esposto, si 
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evidenzia come l'area dove dovrebbero sorgere le pale eoliche sia parte di un contesto 

archeologico ed ambientale di eccezionale rilevanza; il posizionamento delle torri nuragiche 

circoscrive, infatti, un'area strategicamente decisiva per il controllo della viabilità antica che, 

dalle vicine zone minerarie, confluiva verso il mare. Il rinvenimento di frammenti ceramici e 

frammenti di laterizi in superfici prossime al sito di posizionamento degli aereogeneratori AG6 

e Ag10 conferma l’antropizzazione in antico dell’area in questione. Inoltre, il forte impatto 

visivo, costituito dalle notevoli dimensioni degli aerogeneratori, entrerebbe in contrasto 

stridente con le visuali percepibili dai monumenti archeologici, penalizzando fortemente il 

paesaggio. E' da sottolineare, infine, che l'Amministrazione comunale di Gonnesa ormai da 

decenni conduce, in accordo con detta Soprintendenza un'attenta opera di valorizzazione e 

cura del proprio patrimonio culturale, che si intende sostenere nelle forme e con le modalità 

più idonee”. D’altra parte la Soprintendenza BAPSAE delle Province di Cagliari e Oristano, 

“per quanto riguarda gli aspetti più strettamente paesaggistici e fatti salvi gli ulteriori 

accertamenti di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della 

Sardegna, prende atto che, rispetto alla precedente versione progettuale, sono stati eliminati 

gli aerogeneratori identificati dai numeri Ag2, Ag4, il che costituisce indubbiamente un 

elemento positivo nell’ottica di una valutazione complessiva dell’intervento, tenuto conto, 

peraltro, che gli stessi sarebbero stati non ammissibili in quanto all’interno dell’area di rispetto 

del citato Rio Acqua Estadi […] che, nel contempo, che è stato egualmente eliminato 

l’aerogeneratore identificato dal numero Ag9 ma che comunque sono stati traslati in posizione 

ancora confliggente rispetto alle emergenze archeologiche gli aerogeneratori identificati dai 

numeri Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag10; ancora una volta, quindi, l’ubicazione di alcune delle pale 

eoliche (segnatamente quelle identificate dai numeri Ag6 nei pressi del Nuraghe Muromoi e 

Ag10 nei pressi del Nuraghe Is Arenas) appare assolutamente inadeguata per la presenza dei 

citati siti archeologici”. La stessa Soprintendenza rileva che dall’analisi della Tavola 19 

“Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo” “si possono desumere ulteriori elementi di 

valutazione in materia di alterazione sostanziale degli ambiti di paesaggio da tutelare, con 

particolare riferimento all’esigenza di tutela paesaggistica del contesto archeologico di 

riferimento in considerazione della presenza nell’area di numerosi siti archeologici, diversi dei 

quali sottoposti a specifici decreti di tutela. Pressoché da tutte le visuali (con particolare 

riferimento alla PF05, alla PF08a e PF08b) emerge una percezione delle pale eoliche 

altamente negativa, sia se rapportata direttamente al sito specifico (Villaggio di Seruci, 

Nuraghe Moromoi), sia se valutata in senso complessivo nei confronti del paesaggio in senso 

più esteso. Dall’analisi della Tavola 20 “Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – 
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scenario cumulativo“ che consente, come richiesto, una migliore valutazione complessiva 

dell’intervento e del contesto circostante, emerge con ancora maggior chiarezza l’impatto 

decisamente devastante che un impianto di questo tipo avrebbe sul paesaggio in questione. 

In tal senso è opportuno porre proprio l’accento sull’elevato valore paesaggistico dell’area 

nella sua interezza, da considerare certamente quale zona di interesse archeologico ai sensi 

dell’art. 142 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e da valutare, quindi, in senso 

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

già presenti. La recente Circolare n. 28 del 15.12.2011 prot. n. 39505 della Direzione generale 

per il Paesaggio del Mibac ha chiarito che la qualificazione di un’area in termini di interesse 

archeologico, comporta automaticamente la qualificazione della stessa, appunto, quale zona 

di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera m), rafforzando quindi la 

configurazione “paesaggistica” per tali aree”. Infine, “la Soprintendenza BAPSAE rappresenta 

che di concerto con la Soprintendenza Archeologica, la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’Amministazione comunale di Gonnesa, sono in corso di definizione le norme di tutela del 

Piano Urbanistico di Gonnesa in sede di copianificazione, precisando che in quella sede è 

emersa un’esigenza, largamente condivisa dagli Enti interessati, di rafforzare le tutele 

paesaggistiche dell’area interessata dall’intervento, in ragione soprattutto delle importanti 

presenze archeologiche”. Di conseguenza, la Direzione regionale del MIBAC “tenuto conto dei 

pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti (negativi), preso atto di 

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

di salvaguardare l’importante contesto archeologico e paesaggistico di riferimento, delle 

problematiche di interferenza e visibilità non superate a seguito delle integrazioni presentate 

dal proponente, conferma il parere negativo sull’intervento “Impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte eolica denominato Gonnesa sud-ovest”, oggetto di Valutazione di impatto 

ambientale”. 

Come già evidenziato nella nota dello scrivente del 25 maggio 2011, tali pareri negativi, che nella 

sostanza confermano quanto già espresso dagli Enti competenti in materia di tutela paesaggistica 

e dei beni culturali all’epoca, non rendono possibile la conclusione dell’istruttoria di competenza 

con una proposta di giudizio positivo di compatibilità ambientale.  

Si evidenzia altresì che durante la  seconda conferenza istruttoria anche il Comune di Gonnesa ha 

ribadito il proprio parere negativo sull’intervento in esame, sottolineando che dal punto di vista 

sostanziale nulla è cambiato rispetto a quanto già evidenziato con la Delibera del Consiglio 

comunale n. 38 del 21.12.2009, avente ad oggetto “Progetto definitivo di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnesa sud-ovest da realizzarsi in Comune di 
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Gonnesa (CI), espressione di parere”, in cui il Consiglio comunale espresse all’unanimità parere 

contrario alla realizzazione del progetto in questione, in quanto l’area d’intervento, tra le località 

Corona Maria e la frazione di Nuraxi Figus, era caratterizzata da “interessanti peculiarità in ordine 

all’aspetto paesaggistico, storico, ambientale, archeologico”. 

Con specifico riferimento agli aspetti più prettamente ambientali si rileva, inoltre, che una delle 

richieste pregnanti della citata nota del 25 maggio 2011, era inerente alla valutazione degli impatti 

cumulativi con gli altri due impianti eolici già autorizzati in prossimità dell’area d’intervento 

(Portoscuso Energia – Gruppo Enel e Portovesme s.r.l.), e di un terzo allora in fase di Valutazione 

d’impatto ambientale con procedimento avviato in data anteriore (Allara S.p.A.). Si specificava 

inoltre che detti impatti erano “peraltro significativi con riferimento ad alcune componenti (avifauna, 

paesaggio, rumore e flickering”). A questo proposito si evidenzia, con riferimento alla 

documentazione presentata a gennaio 2012, che per le componenti vegetazione, flora, fauna e 

ecosistemi, pur essendo presenti dei dati derivanti da monitoraggi effettuati in situ, questi non sono 

stati poi utilizzati per sviluppare una disamina approfondita degli impatti cumulativi dovuti alla 

realizzazione dell’intervento con quelli sopra citati. In particolare, per quanto concerne avifauna e 

chirotterofauna, si rileva che la parte sud-occidentale dell’areale investigato nel documento 

denominato “Presenza e distribuzione delle specie di avifauna e chirotterofauna nell’area 

individuata quale sito di un parco eolico in Comune di Gonnesa” (si veda la figura alla pagina 5, 

Localizzazione dell’area d’indagine), è di fatto coincidente con l’area di ubicazione degli 

aerogeneratori delle società Portoscuso Energia – Gruppo Enel, Portovesme e Allara, ma nessuna 

considerazione viene effettuata in merito, né nel documento citato, né negli altri allegati alla 

documentazione integrativa, non consentendo pertanto di escludere eventuali impatti e la 

previsione di misure di mitigazione e/o compensazione.  

Infine, per quanto concerne il fattore ambientale rumore, si prende atto della documentazione 

integrativa presentata, che in questo caso tiene conto degli impatti cumulativi con gli altri impianti 

prossimi all’area d’intervento, ma si sottolinea il permanere di alcune carenze/indeterminatezze di 

carattere metodologico, peraltro evidenziate anche nel parere ARPAS di cui alla nota prot. n. 

2012/12181/CI dell’11 maggio 2012, allegata alla presente, consistenti nella: 

1. mancanza della ricostruzione dell’andamento temporale della rumorosità “per almeno un 

intero giorno e separatamente, per ciascun tempo di riferimento, con riferimento al tempo di 

misura di dieci minuti”; 

2. per il tempo di riferimento notturno, mancanza dell’individuazione della “fascia oraria con più 

basso livello di rumore”; 



 
 DELIBERAZIONE N. 2/21 

 DEL 16.1.2013 

 

  10/12 

3. adozione di un valore di rumore residuo coincidente con il valore di livello equivalente orario 

di cui al punto precedente “condizione di potenziale massima criticità”; 

4. presenza di Piano di classificazione acustica adottato dall’Amministrazione comunale di 

Gonnesa, e, di conseguenza, utilizzo dei valori limite di classe acustica ivi definiti, e non di 

quelli del Decreto Ministeriale dell’1 marzo 1991, permanendo in capo al soggetto 

Proponente, qualora il piano non abbia concluso l’iter, quello di sentire l’Amministrazione 

comunale e di ipotizzare concordemente una classificazione acustica dell’area d’intervento, 

secondo quanto previsto dalle Direttive regionali in materia.” 

La Società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 30 agosto 2012 (prot. ADA 

n. 20470 del 3 settembre 2012); successivamente ha poi inviato della documentazione integrativa 

relativa al monitoraggio e alla valutazione degli impatti sull’avifauna, pervenuta in data 16 ottobre 

2012 (prot. ADA n. 24573 del 17.10.2012). Questi documenti, per quanto abbiano chiarito alcuni 

dei punti sopra elencati, non hanno risolto le criticità riscontrate, per i motivi appresso indicati.  

Per quanto concerne gli aspetti relativi all’impatto sulle componenti paesaggio e beni archeologici, 

la proponente si limita, per quanto attiene alle osservazioni effettuate dalla Direzione regionale 

MIBAC, dalle Soprintendenze competenti, e dal Servizio tutela paesaggistica, a ribadire che l’area 

oggetto d’intervento risulta tra le aree potenzialmente idonee alla installazione di impianti eolici, 

individuata dalle linee guida regionali elaborate in attuazione dell’art. 112 delle NTA del PPR, e 

quindi in base a questo risulterebbe di basso valore paesaggistico (e non di alto valore come 

invece evidenziato dagli Enti preposti alla tutela del paesaggio). A questo proposito si ritiene che la 

proponente abbia mis-interpretato quanto previsto dall’art.112 e quanto previsto dalle linee guida 

elaborate in sua attuazione. Infatti: 

− l’art. 112 stabilisce che “entro 12 mesi dall’approvazione del PPR, la Regione elabora uno 

studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico, dove ubicare gli 

eventuali impianti eolici”; 

− lo studio cui la proponente si riferisce è quello allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009 “Studio 

per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, in cui vengono individuate, 

appunto, le aree “potenzialmente idonee” alla realizzazione di detti impianti; 

− proprio in quanto “potenzialmente idonee” dette aree non è detto che siano “di fatto” idonee, 

dal momento che è differente il livello di dettaglio dell’analisi territoriale che viene effettuata 

per l’elaborazione di linee guida alla macro-scala regionale, da quello delle analisi che 
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vengono effettuate in sede di VIA, in cui si arriva a una scala di dettaglio, che può mettere in 

luce, come è accaduto nel caso in esame, criticità non desumibili altrimenti.  

Il fatto stesso che, come rilevato dalla proponente, l’indagine archeologica effettuata dal proprio 

consulente in sede di VIA abbia evidenziato che “eccezion fatta per alcuni nuraghi, buona parte dei 

monumenti affiora appena dal piano di campagna o non è attualmente visibile al di sotto della 

vegetazione” dà evidenza del fatto che l’area d’intervento sia effettivamente ricca di emergenze 

archeologiche che risentirebbero di impatti irreversibili dalla realizzazione delle opere, sia ti tipo 

diretto (scavi per realizzazione fondazione, cavidotti e viabilità) sia di tipo indiretto.  

Non risulta altresì sufficiente che il layout rispetti “ampiamente le distanze dalle aree di vincolo 

delle emergenze archeologiche”, dal momento che questa è appunto una condizione necessaria, 

ma non sempre sufficiente, a garantire la compatibilità paesaggistico/ambientale delle opere.  

Per quanto affermato in merito al parere del Comune di Gonnesa reso in sede di Conferenza 

istruttoria, e al fatto che il Consiglio comunale aveva a suo tempo deliberato all’unanimità il proprio 

parere negativo in merito al primo layout proposto, la Proponente trascura di evidenziare che 

l’Amministrazione comunale, in sede di II Conferenza istruttoria, alla richiesta di informazioni da 

parte del Servizio SAVI, circa l’esistenza di una delibera del Consiglio comunale relativa al nuovo 

layout, ha evidenziato che non è stata ritenuta necessaria una nuova delibera perché il parere del 

Consiglio in merito al nuovo layout è rimasto invariato, dal momento che l’area d’intervento è 

sempre la stessa.  

Per quanto concerne la mancanza dell’analisi degli impatti cumulativi per le componenti 

vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi si è rilevato che la proponente, in base a quanto 

argomentato nelle controdeduzioni, sembrerebbe concepire l’analisi degli impatti cumulativi 

sull’avifauna completamente slegata da quella dell’ecosistema relativo. In ogni caso, per quanto i 

dati derivanti dal monitoraggio in situ in possesso della proponente fossero parziali si sarebbe 

dovuto e potuto effettuate tale analisi cumulativa in via preliminare. Inoltre, in merito alla 

componente avifauna la proponente ha trasmesso delle integrazioni soltanto successivamente alla 

comunicazione di preavviso di diniego e alle controdeduzioni (pervenute in data 16 ottobre 2012, 

prot. ADA n. 24573 del 17.10.2012) che, per quanto di ausilio per effettuare una più approfondita 

valutazione degli impatti su questa componente, non forniscono elementi utili per il superamento 

delle criticità ostative alla realizzazione dell’intervento in esame connesse, come ben messo in luce 

nella comunicazione del SAVI sia di maggio 2011, che di agosto 2012, in particolare all’impatto 

sulle componenti paesaggio e beni archeologici.   
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Riguardo al fattore ambientale rumore, quanto evidenziato nel preavviso di diniego consiste in un 

sunto del parere ARPAS formulato a seguito dell’esame della documentazione di impatto acustico 

prodotta in fase di integrazioni, peraltro discusso in sede di II conferenza istruttoria e comunicato 

alla Società.  

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Servizio SAVI, ritenuto che l’intervento proposto non sia 

ambientalmente compatibile nel sito d’intervento prescelto, caratterizzato da elevate peculiarità di 

tipo paesaggistico e archeologico evidenziate, peraltro, dalla stessa documentazione integrativa 

presentata dalla proponente, e tali da aver determinato i pareri negativi espressi dagli Enti preposti 

alla tutela di queste componenti, conferma la proposta di giudizio negativo sull’intervento in 

oggetto.  

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

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

del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

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

ambientale dell’intervento denominato “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica 

denominato Gonnesa sud-ovest da realizzarsi in Comune di Gonnesa (CI)”, proposto dalla società 

Fonteolica s.r.l. 

Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti 

interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo 

ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(BURAS).  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

  

 


