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OGGETTO: Parere e osservazioni tecniche sulla realizzazione di una centrale di produzione 
di energia elettrica da impianto fotovoltaico in Località Cirras denominato "Cirras" proposto 
dalla ditta Centrale Solare di Fiumesanto s.r.l. 
 
 
 Con la presente si trasmetto il parere tecnico da Voi richiesto, sopra il progetto in oggetto 
allo scopo di inviare delle osservazioni al Servizio S.A.V.I. della R.A.S., in merito all’opportunità 
di sottoporre il progetto stesso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
 Ritengo che, al contrario di quanto dichiarato dalla Ditta proponente a pag 5 dello “studio 
preliminare ambientale”, l’intervento proposto impatti sensibilmente sull’ambiente e che 
pertanto siano assolutamente necessari più approfonditi studi come previsti dalla procedura 
di Valutazione di Impatto Ambientale.  
 
Al fine di chiarire le motivazioni tecniche elenco le seguenti osservazioni: 
 
OSSERVAZIONE NR 1:  Fattori di disturbo alla rinatu ralizzazione spontanea dell’area. 
Il progetto non tiene conto del fatto che la sua realizzazione comporta degli effetti negativi sulla 
rinaturalizzazione spontanea del sito e del territorio circostante, così come previsto dai Piani di 
Gestione e come richiamato in tutti gli interventi effettuati e programmati sull’area dalle 
amministrazioni locali e regionali. Infatti pur essendo l’area di intervento una cava dichiarata 
dismessa, essa è inserita in un contesto naturalistico ben più ampio e omogeneo come si nota 
facilmente dalle carte e dalle foto aerofotogrammetriche. Ciò è confermato dall'istituzione dell'area 
IBA quale passo precedente alla dichiarazione della Z.P.S. , che collega le aree SIC dello Stagno di 
Santa Giusta, di Cirras e di S'Ena Arrubia e nel cuore della quale ricade l'area di progetto. L’area, 
degradata per l’utilizzo pregresso come cava, si presenta come una singolarità all’interno di una 
situazione di alto pregio naturalistico e a forte vocazione turistica. Il progetto non tiene conto del 
fatto che la direzione intrapresa dalle amministrazioni e condivisa dalle popolazioni, nella gestione 
dell’intero territorio è quella del recupero di tale singolarità al fine di riportarla alla sua situazione 
naturale iniziale, ovvero consegnarla alla rinaturalizzazione spontanea fino al raggiungimento 
dell’omogeneità con tutto il territorio che la circonda, anche in vista della prossima estensione delle 
SIC e delle Z.P.S. . La realizzazione del progetto si opporrebbe a tale finalità, fermando e 
congelando tale processo per altre decine di anni, reiterando e riproponendo errori risalenti a 
vecchissime e superate concezioni di sfruttamento del territorio prive di programmazione e di alcun 
rispetto per le dinamiche naturali e di interazione tra uomo ed ecosistema. Il progetto, se realizzato, 
costituirebbe un anacronistico e dannosissimo riproporsi dell’aggressione cieca e sconsiderata già 
subita per troppi anni dall’area umida nei decenni passati. Il progetto non tiene conto che il 
territorio non può permettersi un ritorno al passato, violento e imposto dall’alto. 

 



La progressiva rinaturalizzazione spontanea di alcune aree degradate come quella in oggetto non 
può e non deve essere interrotta se non si vuole compromettere irreversibilmente l’equilibrio 
complessivo dell’area umida. Il progetto non tiene conto di questo fatto e non approfondisce le 
modalità con le quali si intende sopperire a questo tipo di danno e impatto.  
L’area in oggetto anche non rientrando in interventi attivi diretti di recupero ambientale mantiene 
tutte le caratteristiche di fondo, quali la composizione chimico fisica del terreno, la conformazione 
orografica, la posizione rispetto al sistema dunare e retrodunare, tali da poter ospitare processi 
spontanei di riconolizzazione da parte delle specie faunistiche e vegetali tipiche delle aree che la 
circondano e immediatamente adiacenti ad essa. Il progetto non tiene conto del fatto che questi 
processi sono in atto da anni e degli effetti conseguenti alla sua interruzione forzata. 
La conformazione orografica dell’area anche se in grande parte di genesi artificiale (attività di 
cava), permette, nel procedere del processo di rinaturalizzazione in corso, il formarsi di pozze 
d’acqua e piccoli stagni temporanei e stabili, del tutto simili per caratteristiche e capacità di ospitare 
fauna ornitica e specie vegetali endemiche, alla zona SIC immediatamente adiacente e a tutta l’area 
umida che la circonda.  
Il progetto non tiene conto pertanto, in nessun modo, del fatto che l’area oggetto dell’intervento 
proposto rappresenta una zona isolata e piccola rispetto al contesto naturalistico di pregio che al 
circonda interamente, con alcune caratteristiche di degrado parzialmente attenuate dalla 
rinaturalizzazione spontanea in atto, ovvero un’area residuale, in passato teatro di attività totalmente 
fuori contesto; non si tratta dunque di un’area degradata all’interno di un area industriale o post 
industriale fortemente compromessa o antropizzata a cui si riferisce lo spirito delle leggi e delle 
norme che permettono l’installazione di centrali elettriche a terra. 
A conferma di quanto affermato si voglia prestare attenzione a quanto riportato e mappato dal 
portale Google Earth per l’area in oggetto (foto satellitare del 18.8.2010) e attualmente disponibile 
in rete. Si può notare all'interno de sito di progetto uno stagno temporaneo molto esteso, per oltre 
200 mt di lunghezza e largo circa 30 mt. Tale rappresentazione non è stata minimamente presa in 
considerazione dallo studio del proponente. Nella stessa foto sono evidenti i segni della 
rinaturalizzazione spontanea dell’area in corso. 
 

 
 
OSSERVAZIONE NR.2:  Criticità a livello territorial e e sistemico. 
Il progetto non quantifica l’impatto dell’intervento a livello sistemico, dal punto di vista 
paesaggistico, tutela dell’ecosistema, sistema delle comunicazioni, viario e micro viario, 
sentieristica, apporti umani, rapporti tra stagni retrodunari, sistema idrico superficiale e sotterraneo, 



biodiversità, eccetera. Non è sufficientemente approfondita quindi l’analisi dell’impatto sulla 
funzionalità e l’equilibrio globale ecosistemico naturale ed umano, in relazione alla forte specialità 
del sito su cui va a insistere. 
 
OSSERVAZIONE NR 3:  Perdita e frammentazione di habitat. 
Il progetto non tiene conto in modo esaustivo degli effetti collegati alla pur dichiarata perdita e 
frammentazione di habitat, tenuto conto che l’ubicazione a ridosso di una zona S.I.C. , e proprio nel 
mezzo di una zona umida ben più ampia, comporta una sicura interferenza nelle dinamiche naturali 
di interscambio tra le altre zone S.I.C del territorio. 
 
OSSERVAZIONE NR. 4: Impatti derivanti della gestione e manutenzione del sito. 
Il progetto non approfondisce minimamente gli impatti e gli effetti sull’ambiente derivanti dalla 
gestione della centrale in esercizio. Non si tiene conto infatti che il gestore per mantenere l’impianto 
in efficienza dovrà opporsi alla crescita delle specie vegetali tra i filari di pannelli e che quelle 
specie vegetali appartengono proprio alle piante colonizzatrici tipiche della flora locale che da anni 
stanno tentando di riappropriarsi dell’area. Tra queste specie ci sono anche piante endemiche 
protette tipiche della fascia costiera, dell’ambiente dunare e delle zone protette adiacenti all’area.  
Il progetto inoltre non approfondisce il fatto che il gestore dovrà opporsi all’ingresso nell’area di 
specie della fauna selvatica, tra cui diversi rettili protetti, uccelli protetti e piccoli mammiferi, che 
attualmente non solo percorrono abitualmente l’area ma nidificano e si riproducono all’interno della 
stessa. Dovrà dunque necessariamente interferire con le attività abituali della fauna per quanto 
riguarda, spostamenti, migrazione stagionale, caccia, riproduzione, nidificazione, stanziamento. Il 
progetto non specifica sufficientemente quali siano gli impatti derivanti da quanto sopra evidenziato 
e gli interventi atti a mitigarli o eliminarli. Non si ritiene sufficiente permettere l'ingresso o il 
transito dei piccoli animali attraverso la rete sollevata da terra, venendosi essi a trovare in un 
ambiente non naturale, inospitale e pericoloso per le proprie normali attività. 
Si ritiene necessario evidenziare meglio le procedure di manutenzione del verde che dovranno 
obbligatoriamente prevedere il divieto assoluto di uso di erbicidi chimici in relazione alla presenza 
nell’area di falda superficiale. 
 
OSSERVAZIONE NR. 5: Impatti dell’impianto di illumi nazione. 
Il progetto prevede un sistema di videosorveglianza attivabile attraverso sensori a infrarossi lungo la 
recinzione che accendono, in caso di intrusione, l’impianto di illuminazione a faretti alogeni. Non 
risultano approfonditi gli effetti, che si immaginano fortemente negativi, sulle specie stanziate o in 
riproduzione, dell’improvvisa accensione simultanea , al loro passaggio, di fari molto potenti per un 
area di 60.000 metri quadri, all’interno di un contesto totalmente buio e attualmente privo di fonti di 
illuminazione artificiali. In relazione alla precedente osservazione nr. 4, si suppone che l’attivazione 
dell’impianto di illuminazione sarebbe pressoché continua a causa dei frequenti movimenti notturni 
e di diverse specie animali, volatili e non. E’ facile immaginare che i percorsi attualmente seguiti 
negli spostamenti dagli animali presenti sarebbero presto abbandonati a causa della presenza di tale 
“deterrente luminoso” ma il progetto non approfondisce tale importantissima interferenza negativa 
con l’ecosistema animale. 
 
OSSERVAZIONE NR 6:  Impatti durante i lavori. 
Si ritiene molto carente e poco approfondita l’analisi degli impatti nelle fasi di realizzazione della 
centrale in relazione al delicato equilibrio ecosistemico dell’area umida che circonda il sito di 
progetto. Si palesa assolutamente necessario un approfondimento dell’analisi relativamente a ogni 
singola fase di cantiere, in particolare per quanto riguarda i lavori necessari lungo la viabilità 
d’accesso, gli scavi necessari per l’interramento del cavo di media tensione, il contenimento delle 
polveri durante la fase di movimento terra per l’appianamento dell’area, gestione della estirpazione 
delle specie colone e delle altre specie vegetali per la realizzazione delle pavimentazioni e della 



viabilità interna. Non è approfondita la fase di gestione della asportazione e spostamento di 
eventuali nidi o tane di uccelli e altri animali selvatici endemici che si trovano attualmente 
all’interno dell’area. 
Il progetto non approfondisce adeguatamente gli impatti sulla fauna conseguenti all’aumento del 
traffico pesante per il trasporto dei materiali da costruzione e il montaggio della centrale. 
Non si ritiene sufficientemente approfondita l’analisi del rumore derivante dal traffico dalle attività 
di movimento terra e dalle attività di perforazione necessarie per l’impianto a terra dei pali di 
sostegno, e gli effetti sulla fauna selvatica. 
 
OSSERVAZIONE NR 7: Impatti in fase di dismissione della centrale. 
Non si ritiene sufficiente l’analisi degli impatti nella fase di dismissione (in merito al rumore, 
polvere, traffico, asportazione vegetazione e nidi, ecc si rimanda all’osservazione nr. 6). 
Non è chiara la gestione dell’infrastruttura di collegamento elettrico fino alla cabina di consegna 
dopo la dismissione dell’impianto. 
In relazione all’osservazione nr. 1, non è chiaro a quale livello di rinaturalizzazione si intenda 
riportare l’area dopo la dismissione della centrale, dato che il progetto ignora lo stato attuale o ne 
sottovaluta le caratteristiche precise. Si ritiene indispensabile allegare un dettagliatissimo piano 
finanziario relativo al ripristino, al fine di valutare la reale fattibilità di quanto eventualmente 
dichiarato anche in relazione all’investimento globale dell’intervento. 
Il progetto non mostra alcuna evidenza scientifica in merito alla possibilità del recupero dei 
materiali contenuti nei pannelli con particolare riferimento allo smaltimento dei componenti 
contenenti tellurio, cadmio e altri metalli pesanti. 
All’amministrazione e alla popolazione deve essere necessariamente garantito che i costi ambientali 
e finanziari delle operazioni di dismissione non possano in alcun modo ricadere sulla collettività. 
 
OSSERVAZIONE NR 8: Produzione di rifiuti. 
Non appare sufficientemente approfondita l’analisi della gestione dei rifiuti in fase di costruzione e 
di gestione. In particolare si ritiene falsa e fuorviante l’affermazione contenuta nel progetto (pag 
24dello Studio Preliminare Ambientale) secondo la quale durante l’esercizio della centrale non si 
produca nessun tipo e nessuna quantità di rifiuti. Tale concezione deriva evidentemente da una 
visione superficiale del problema.  
Si ritiene tra le altre cose indispensabile un approfondimento degli impatti derivanti dalle attività 
periodiche di lavaggio delle superfici dei pannelli fotovoltaici in merito all’uso di detergenti e al 
consumo di acqua. Non si ritiene infatti verosimile l’uso di sola acqua in relazione alla vicinanza 
dell’impianto al mare e ai depositi salini che necessariamente precipiteranno sulle superfici. 
Non sono analizzati dal progetto gli effetti derivanti dall’eventualità di periodiche sostituzioni di 
elementi fotovoltaici difettosi o poco performanti, la necessità di sostituzione di parti dell’impianto 
elettrico, inverter, cavi e altri elementi, né tantomeno l’eventualità di sostituzioni in blocco di parti 
dell’impianto o di tutti i pannelli nel caso di obsolescenza, in relazione alla velocità crescente di 
avanzamento tecnologico e rapido miglioramento delle efficienze della tecnologia fotovoltaica. 
Lo studio non formalizza la gestione dei rifiuti provenienti dai bagni chimici e dalla presenza di 
operai e operatori. 
A pag. 21 dello Studio Preliminare Ambientale paragrafo 2.1.21 si fa riferimento solo allo 
smontaggio degli elementi e smaltimento ma non si specifica chi paga lo smaltimento. Si deduce 
che i costi ambientali ed economici di questa fase sono completamente lasciati alla collettività o 
comunque non computati e valutati adeguatamente. 
 
OSSERVAZIONE NR 9:  Effetti sulla falda superficiale. 
L’area oggetto dell’intervento appartiene a una zona umida molto vasta che comprende gli stagni di 
Santa Giusta, di S’Ena Arrubia di Pauli Maiori, tutti entro zone S.I.C., Stagni di Pauli Figu, Pauli 
Tonda, Pauli Tabentis; in particolare è confinante con la zona umida e lo Stagno di Mitza 



S’Arrideli, con l'area di Pauli Pearba (che sarebbe tagliata a metà dal cavo interrato media 
tensione!), con lo Sagno di Tzugu Trottu.  
Visto il rilievo altimetrico presentato e data l’altitudine sul livello del mare, si ritiene che la falda sia 
pressoché superficiale e comunque non più profonda di mt 1,00 . Tale eventualità, che si gradirebbe 
verificata e puntualizzata attraverso opportuna indagine da parte del proponente, rende ovvia 
l'interferenza dei lavori di perforazione con la suddetta falda.  
Il progetto non approfondisce adeguatamente gli effetti e i danni prodotti da tale interferenza anche 
in relazione alle dinamiche di intrusione salina e di risalita dell’interfaccia della falda di acqua dolce 
in delicato equilibrio con la prima. Si tratta infatti di centinaia di perforazioni concentrate in una 
zona ristretta del litorale. 
Non si ritiene sufficiente l’analisi degli impatti delle perforazioni in merito all’eventualità di 
innalzamento del livello di falda in caso di piogge forti e all’eventualità di gestire allagamenti 
temporanei o recidivi stagionali come quelli formatisi negli ultimi inverni (si veda immagine 
Osservazione 1) 
 
OSSERVAZIONE NR. 10: Effetti sugli equilibri idrodi namici. 
Come è noto, anche al proponente, l’area di progetto insiste su una zona paludosa costiera, 
caratterizzata dalla presenza di dune, stagni permanenti e temporanei, paludi e pozze, canali di 
deflusso superficiali e sotterranei, movimenti capillari di acqua dolce e salmastra, ruscellamenti 
stagionali, interscambio idrodinamico tra falde superficiali e profonde, interscambio idrico e salino 
stagionale tra il mare e gli stagni, eccetera. Il progetto non dimostra come potrebbe la realizzazione 
della centrale elettrica non interferire con certezza nel delicatissimo equilibrio idrodinamico 
dell’area umida e del suo assetto idrosalino, apportando effetti, che il progetto non analizza, anche 
sul lungo periodo e capaci di farsi sentire anche a distanze considerevoli dall’area stessa. 
Si segnala ancora che, addirittura dentro la stessa area, sono visibili fenomeni idrici del tutto simili 
alla zona circostante, quali formazioni di ruscellamenti e piccole pozze stagionali, in grado di 
entrare pienamente nelle dinamiche dell’area umida in quanto a caratteristiche e capacità di ospitare 
specie animali varie, ornitiche, rettili e specie vegetali endemiche. 
La sola impermeabilizzazione di buona parte della superficie dei sei ettari, intorno a i pannelli e per 
la realizzazione della viabilità interna, comporta un impatto nell’equilibrio di evapotraspirazione e 
certamente una deviazione dei deflussi naturali verso la costa e verso gli stagni adiacenti.  
Non si ritiene l’analisi esaustiva nel merito di tali impatti ma al contrario necessaria di 
approfondimento in particolare in relazione alla distruzione di micro habitat in via di 
consolidamento.   
 
OSSERVAZIONE NR 11: Una parte dell’area non è una cava dismessa. 
Si segnala che la parte più meridionale dell’area individuata dal progetto, che vi situa parte della 
centrale, non è attualmente destinata a cava né appare essere cava dismessa. Il progetto non tiene 
conto del fatto che tale area appare in tutto e per tutto identica per caratteristiche, conformazione, 
vegetazione, ecc, all’area SIC adiacente. Il progetto non analizza le modalità di trattamento di 
questa parte di area, totalmente diversa dal resto e già quasi completamente rinaturalizzata (Rif. 
Osservazione nr.1) come desumibile da sopralluogo, dalle foto aerofotogrammetriche e di cui anche 
all’elaborato IE06 del proponente.  
 
OSSERVAZIONE NR 12: Interferenza con la dinamica delle dune. 
Come noto, l’area è perfettamente dentro il sistema delle dune di Cirras, oggetto di specifica attività 
di protezione e inserito come elemento portante della specificità dell’area umida nel Piano di 
Gestione approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.  
Il fatto che l’area è appena fuori dall’area SIC di Cirras, a pochi metri dai suoi confini, non esime il 
proponente da occuparsi approfonditamente dei possibili effetti derivanti dall’interazione col 
sistema dinamico delle dune del Cirras, alte fino a 11 mt. 



Il progetto non approfondisce gli effetti provocati dall’immobilizzazione e dal livellamento della 
superficie di sei ettari lungo l’ampia fascia di territorio interessato, parallelamente alla linea di costa 
e perpendicolarmente alla direzione prevalente del vento. Tale intervento rappresenta infatti uno 
sbarramento artificiale alla naturale dinamica delle dune e si colloca in maniera opposta rispetto agli 
interventi programmati dall’amministrazione regionale e comunale che nascono dalla necessità di 
sbloccare invece il movimento delle dune e permettere il naturale trasporto eolico del materiale 
litico. 
Si segnala che una superficie artificiale piatta e ferma, come quella in progetto, a ridosso di un 
sistema dunare in movimento, è destinata, nel giro di poco tempo, ad essere un bacino di 
accumulazione di sabbia. Il progetto non esamina questo importantissimo aspetto, né dal punto di 
vista ambientale né dal punto di vista gestionale. Non risulta chiaro come si intenda descrivere 
l’impatto sulla dinamica delle dune e le modalità di mitigazione. Non è chiaro inoltre come si 
intenda gestire, allontanare, smaltire, la massa di sabbia che la superficie libera accumulerà senza 
soluzione di continuità (dune mobili) e quali impatti sull’ambiente possa generare tale gestione, in 
relazione alla sottrazione di tale materiale all’equilibrio dinamico delle dune stesse. 
Non sembrano sufficientemente chiare le eventuali conseguenze del movimento di masse di sabbia 
trasportate dal vento anche a forti velocità sul normale funzionamento delle parti elettriche e sulle 
superfici dei pannelli.  
 
OSSERVAZIONE NR 13: Cronoprogramma non coordinato con le esigenze dell’ecosistema. 
Il cronoprogramma dei lavori non tiene conto delle indicazioni prescrittive individuate dalla 
componente fauna in relazione alle stagioni di riproduzione e migrazione.  
Si ritiene che il cronoprogramma non tenga conto della necessità di avere il tempo sufficiente per la 
caratterizzazione climatica e microclimatica ante operam, indispensabile per monitorare eventuali 
variazioni indotte dall’intervento sul clima locale, sull’ecosistema, sulle rotte migratorie, 
sull’equilibro idrico e idrogeologico e sulla dinamica delle dune, nonché il tempo necessario per 
registrare qualunque altro effetto anche non previsto. 
 
OSSERVAZIONE NR 14: Impatti sull’avifauna e sul traffico aereo. 
Il progetto non approfondisce la possibilità di impatti negativi del riflesso prodotto dalle superfici 
dei pannelli, sulle rotte migratorie degli uccelli che nidificano o frequentano le aree umide che 
circondano l’area della centrale. Il progetto si limita a dire che l'orientamento dei pannelli è tale da 
non disturbare gli automobilisti sulla s.p. 49. 
L’amministrazione inoltre ha il diritto di conoscere quali siano gli interventi previsti per 
quantificare e mitigare l’impatto che il riflesso della luce solare sui pannelli provoca sulle attività 
turistiche della zona. La spiaggia infatti, distante qualche centinaio di metri è meta di attività 
turistiche stagionali quali il kite-surfing e altre specialità sportive alternative a livello nazionale che 
prevedono l’innalzamento in volo a quote basse. L’interferenza che una superficie riflettente così 
ampia ha con le attività sportive non è adeguatamente modellata e non si menziona il danno 
economico provocato né l’entità dell’impatto visivo dall’alto.  
Non sono approfondite le analisi dell’interferenza possibile con i voli turistici in partenza o arrivo al 
vicino aeroporto di Fenosu e le relative attività di paracadutismo sportivo tipiche della zona. 
 
OSSERVAZIONE NR 15:  Impatto dell’innalzamento delle temperature. 
Non è sufficientemente approfondito il problema dell’innalzamento delle temperature dell’aria che 
si verifica durante l’esercizio della centrale (fino a 70° C) nella zona retrostante i pannelli 
fotovoltaici e in generale l'aumento delle temperature dell'aria in tutta la zona della centrale; non si 
considerano gli impatti che questo fatto possa determinare sull’ecosistema. Non ultimo la possibilità 
di allontanare specie animali sensibili alle variazioni di temperatura soprattutto nella fase di 
gestazione oppure la possibilità di favorire l’innesco di incendi per autocombustione nelle zone 
confinanti in giornate già particolarmente adatte. Non può in ogni caso essere trascurato il campo 



termico che si genera su una superficie così estesa, né le possibili conseguenti modifiche del 
microclima durante il caldo periodo estivo. 
A proposito dell’antincendio, si ritiene non esaustiva la soluzione proposta a pag 25 del progetto di 
allocazione di estintori vari fuori dalle cabine, in relazione al tipo di vegetazione circostante, al tipo 
di venti e alla particolare propensione della zona all’innesco del fuoco. Si ritiene necessaria una 
analisi approfondita della dinamica del fuoco, in relazione agli incendi pregressi e alle zone di 
rischio previste dal Piano di Protezione Civile. 
 
OSSERVAZIONE NR 16:  Compensazioni ambientali. 
Si ritiene che l’analisi delle compensazioni non sia proporzionata all’entità e al tipo di danno 
ambientale. Si segnala che le compensazioni devono essere cartografate e devono essere indicati 
precisamente i costi al fine di poterne valutare l’effettiva fattibilità. Si contesta categoricamente la 
conclusione riportata dal proponente nella pag 82 della Valutazione di Incidenza secondo la quale 
"Non sono emerse incidenze negative significative che richiedono la necessità di misure di 
compensazione", indice di scarsissimo approfondimento delle possibilità di impatto. 
 
OSSERVAZIONE NR 17: Compensazioni economiche al territorio. 
Tutta l’analisi proposta dal progetto sembrerebbe non tenere conto, in generale, del fatto che una 
così importante modifica dell’assetto del territorio deve obbligatoriamente essere accompagnata da 
benefici o compensazioni rivolte alla popolazione, chiaramente quantificabili e certe, a meno di 
essere classificata come un intervento di mero sfruttamento di una risorsa collettiva quale è 
l’ambiente naturale o l’energia solare, a beneficio di pochi soggetti privati che nulla hanno a che 
vedere col tessuto sociale e produttivo locale. Si ritiene fortemente limitativo indicare come 
beneficio l'assunzione di manodopera locale non qualificata nelle fasi di costruzione e di guardiania 
dell'impianto. In particolare quest'ultimo proposito collide in modo evidente con la presentazione 
del sistema automatico di videosorveglianza a infrarossi che non prevede l'utilizzo di personale. Il 
progetto non fa menzione della circostanza per la quale, così come proposto, esso significherebbe 
per il territorio l’accollarsi dei soli danni economici e ambientali, effetti collaterali negativi, 
disturbi, costi, rifiuti. In tale configurazione il progetto si caratterizza come intervento di rapina 
delle risorse della collettività, con l’aggravante di inserirsi in un contesto sociale e produttivo già 
particolarmente fragile anche a causa di errori strategici del passato del tutto simili a quello in 
oggetto.  
 
OSSERVAZIONE NR 18: Impatto visivo. 
Si ritiene insufficiente l’analisi dell’impatto visivo e in particolare carente di importanti punti di 
vista. In primo luogo, tutti i punti di vista proposti sono a livello suolo e non si tiene conto che tutta 
l’area circostante è meta, per tutto il corso dell’anno, di turisti che effettuano il bird-watching, 
utilizzando apposite garitte sopraelevate, costruite a tale scopo, nell’ottica della fruizione del 
territorio compatibile con l’ecosistema e come previsto dai Piani di Gestione approvati. L’impatto 
su tale attività e quanto possa incidere a livello visivo non sono considerati dal progetto, come non è 
quantificato il danno economico e di immagine derivante.  
Il progetto non contempla la presenza, a pochi chilometri, del Parco del Monte Arci che fa dei punti 
panoramici uno degli assi portanti del proprio sviluppo, nonché tema dominante della promozione 
ambientale e turistica del territorio. Da tutto il versante occidentale del monte, è chiaramente 
visibile l’area oggetto dell’intervento. Si ritiene poco coerente non considerare questo fatto anche in 
relazione alle posizioni relative monte-impianto, al momento del tramonto del sole, che, dato 
l'orientamento dei pannelli a sud, proietterebbe il fastidioso riflesso su tutto il versante, rovinando lo 
spettacolo. 
 
OSSERVAZIONE NR 19: Impatto sullo sviluppo programmato del territorio. 



Il progetto confligge in modo chiaro e netto con la naturale vocazione turistica del sistema delle 
aree umide della provincia e del territorio comunale, certificata dall’attribuzione contenuta nel 
redigendo PUC in fase di approvazione che la situa interamente in zona F – turistica, con particolare 
riferimento all'insediamento di attività a basso impatto, attività escursionistiche, ippovie, 
sentieristica, bird-watching, ricerca scientifica. Il progetto non analizza gli effetti sul territorio 
provocati dal fatto che esso si pone in contrasto con la possibilità già programmata e impostata di 
sviluppare un compendio naturale-turistico di altissima qualità, possibile fonte di sviluppo 
economico ecocompatibile per tutto il territorio comunale e sovra comunale.   
 
OSSERVAZIONE NR 20: Canale di vivificazione del Piano del Consorzio Industriale. 
A pagina 52 dello Studio Preliminare Ambientale il proponente dichiara che la centrale 
intersecherebbe “una fascia individuata da piano [del Consorzio Industriale] come eventuale futuro 
canale vivificatore per ricambio acque, tuttavia dalle verifiche effettuate presso la Capitaneria di 
Porto di Oristano, è emerso che la realizzazione del Canale Vivificatore in questione (così come 
l’ampliamento completo del Canale Navigabile) risulta ad oggi estremamente improbabile.”  
Si voglia considerare a proposito che l’improbabilità di realizzazione riferita a voce presso la 
Capitaneria non costituisce una evidenza scientifica e non ha alcuna valenza nel procedimento 
autorizzativo. Qualora tale improbabilità trovasse riscontro in una variazione del Piano del 
Consorzio, concordemente alla variazione del PUC di Santa Giusta in atto, si segnala come la 
variazione comporterebbe, molto più probabilmente, oltre alla non realizzazione del canale sud e 
del canale vivificatore, anche l’arretramento del piano insediativo industriale fino alla strada del 
porto, e la parallela classificazione di tutta l’area in zona F come sopra specificato. 
Nel caso di non variazione del Piano del Consorzio, l’insediamento della centrale è incompatibile 
col Piano stesso. Nel caso di variazione del Piano e approvazione del PUC, il progetto è 
incompatibile con la destinazione urbanistica. 
 
OSSERVAZIONE NR. 21: Disponibilità per installazione di pannelli nel territorio. 
Come è noto, la legge e le caratteristiche strutturali della rete locale di distribuzione dell’energia 
elettrica impongono dei limiti quantitativi precisi, in quanto alla possibilità di installazione di 
centrali di produzione e immissione di corrente elettrica. Il progetto non è esaustivo in merito alla 
eventuale presenza di zone speciali. Il progetto non quantifica l’immissione della corrente prodotta 
sulla rete esistente e soprattutto non è chiaro se la realizzazione dell’intervento impedisca o limiti la 
possibilità di installazione di altre piccole centrali di produzione da parte del Comune, altri enti 
pubblici, privati cittadini in aree più idonee. 
 
OSSERVAZIONE NR. 22: Distanze minime da corpi idrici. 
L’intervento ricade in parte entro 150 metri dallo Stagno permanente di Mitza s’Arrideli a nord e 
entro i 150 mt dallo Stagno permanente di Zrugu Trottu.   
 
OSSERVAZIONE NR. 23: Piano di ripristino della cava dismessa. 
Non si è a conoscenza dell’esistenza del piano di ripristino, obbligatorio per le cave dichiarate 
dismesse. Il progetto pertanto non propone la propria coerenza con tale piano. 
 
OSSERVAZIONE NR. 24:  Ripristino del terreno a fine vita. 
A pag 22 dello Studio Preliminare Ambientale si fa riferimento al ripristino del terreno: “ dopo la 
rimozione dei pannelli e delle opere connesse il terreno si presenterà già ricoperto di essenze 
erbacee … le strutture dei pannelli infatti non danneggiano in alcun modo le porzioni di terreno … 
non prevedendo nessun interventi di artificializzazione del suolo”.  
Tale affermazione, di per se tecnicamente poco credibile, confligge in maniera evidente con la 
descrizione dei lavori da effettuare data nella Relazione Tecnica a pag 29 : “livellamento e 
preparazione superficie con rimozione di asperità naturali, compattazione del terreno, scavi a 



sezione obbligata e reinterri per i cavidotti, platee delle cabine [in calcestruzzo?], apporto di 
materiale stabilizzato , rinforzi a mezzo di geogriglia strutturale…”. Inoltre la “non 
artificializzazione del suolo” dichiarata non è coerente con quanto previsto a pag 30 della relazione 
tecnica ovvero la posa di “strato di binder di spessore di 7 cm e successiva applicazione di tappeto 
in conglomerato bituminoso per uno spessore medio di cm 3”, ovvero asfalto per una superficie 
superiore a 5500 metri quadrati (pari a 540 metri cubi di asfalto). Subito oltre, la relazione parla 
della pavimentazione sotto i pannelli da realizzarsi con “pavimento industriale a spolvero, in 
calcestruzzo, spessore 15 cm” per fasce di 9-12 mq con tanto di rete elettrosaldata e sezioni sigillate 
con resina bituminosa. La separazione tra i due tipi di pavimentazione è realizzata tramite cordoni 
in calcestruzzo prefabbricati. Questa soluzione è palesemente incompatibile con la conservazione 
dell’ambiente locale ante operam e con le tecniche di ripristino proposte. 
Inoltre la suddetta dichiarazione confligge con quanto dichiarato nella stessa relazione a pagina 8 : 
“al termine del ciclo di vita si provvederà al ripristino dei luoghi allo stato quo ante”. Non è chiaro 
se con questo si voglia intendere che si ripristinerà l’orografia attuale, che si ripianteranno le 
essenze vegetali estirpate, che si asporteranno i materiali introdotti, i cavidotti interni ed esterni, la 
terra stabilizzata, il geotessile, che si demoliranno le pavimentazioni in calcestruzzo armato, che si 
asporteranno i 500 mc di asfalto, che si ricostituiranno le pozze d'acqua, ecc.  Il progetto è 
evidentemente deficitario in tal senso. 
Il tipo di lavorazioni descritte inoltre non è coerente con quanto dichiarato a pag 74 dello Studio 
Ambientale “ l’attività della centrale […] presuppone […] il mantenimento della flora pabulare 
spontanea. Dal punto di vista floristico non ci sarà assolutamente modifica dei tipi vegetazionali”. 
Fiori nel cemento. 
 
OSSERVAZIONE NR. 25:  Impatto habitat agricolo. 
A pagina 25 della relazione il proponente dichiara che “il progetto ha dimensioni rilevanti ma il 
posizionamento strategico lo rende minimamente impattante sulle biocenosi locali e sulla struttura 
ambientale del tipo di habitat agricolo”. Per ragioni già esposte questa frase non appare di senso 
compiuto e risulta priva di fondamento scientifico oltre a denotare una scarsissima propensione 
all’approfondimento delle problematiche ambientali. Il contesto di riferimento infatti non è 
agricolo. Per quanto riguarda il posizionamento si fa notare quanto sarebbe difficile trovare una 
“posizione strategica” peggiore di quella individuata dal proponente. L’area, all’interno delle 
possibili scelte offerte dalla Zona Industriale è quella più vicina al SIC, più vicina al mare, più 
disomogenea rispetto al contesto, meno servita dalla viabilità esistente. Il fatto che il proponente 
trovi più economico un insediamento a terra presso cava e che consideri la possibilità di scaricare 
gli svantaggi delle proprie scelte sull’ambiente, sul territorio e sulle popolazioni, non ha niente di 
strategico. 
 
OSSERVAZIONE NR. 26:  Rumore in fase di esercizio. 
Non si ritiene corretto tecnicamente affermare che l’impianto non produca rumore in fase di 
esercizio (par.2.1.29 pag 25 dello Studio Preliminare). Il progetto infatti non considera il rumore 
provocato dal contatto del vento con parti metalliche sottili e quale impatto questo abbia sulla fauna 
selvatica. 
 
OSSERVAZIONE NR. 27:  Superfici disponibili. 
E’ noto che è possibile realizzare la centrale su una superficie non superiore al 10% del totale del 
lotto a disposizione. Dai documenti presentati non è chiaro e non è riportato su mappa quale sia la 
superficie totale a disposizione all’interno del perimetro industriale, di oltre 64 ettari come 
dichiarato a pag. 27 dello Studio Ambientale. Sono indicati i mappali 64 e 65 ma non è indicato 
quanta parte di essi ricada in area industriale e quanta parte no. Sembrerebbe che grossa parte del 
mappale 64 ricada in area SIC e non in area industriale. Inoltre non è rappresentata l’intera 
estensione del mappale 65 di ettari 52 e non è chiaro se ricada interamente in area industriale. 



Inoltre nel cap. 2 dell'elaborato Mitigazione degli Impatti, si indica la superficie disponibile in un 
lotto di 20 ettari; qualora questo non fosse un refuso, discenderebbe che la superficie massima per 
l'impianto della centrale sarebbe 2 ettari e non 6 come in progetto. E' necessario specificare 
esattamente a quali lotti ci si riferisca e indicarli su mappa georeferenziata. 
 
OSSERVAZIONE NR. 28:  Area IBA. 
Il progetto evita accuratamente di approfondire le conseguenze ambientali del fatto che la centrale 
elettrica è all’interno di area IBA. 
 
OSSERVAZIONE NR. 29: Interferenze con Aree SIC. 
Nella tabella di pag 63 dello Studio Ambientale si afferma che il progetto non interferisce con le 
aree SIC adiacenti. Tale affermazione è palesemente falsa dal punto di vista tecnico e anche in 
relazione al fatto che gli stessi piani di gestione delle aree SIC prevedono specifiche prescrizioni e 
limiti di operatività nelle aree esterne adiacenti, proprio evidenziando il fatto che tali adiacenze 
interagiscono fortemente con l’area perimetrata. 
 
OSSERVAZIONE NR. 30:  Appartenenza dell’area alla Categoria Brownfield. 
In virtù di quanto riportato nella presente relazione nella Osservazione nr. 1 e successive, in merito 
alla rinaturalizzazione spontanea e allo stato attuale, si contesta categoricamente che l’area in 
oggetto possa essere classificata in Categoria Brownfield (Linee guida ministeriali par. 16, c. 1, lett. 
D) di cui a pag. 64 dello Studio Ambientale e pag. 18 della Valutazione di Incidenza presentati dal 
proponente. Pertanto si ritiene che il fatto che il sito di progetto ricada all'interno di una Zona 
Umida Costiera, nonché all'interno di una Area di notevole interesse faunistico, renda il sito stesso 
"non idoneo all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra" secondo quanto stabilito 
dall'Allegato B della D.G.R. 27/16 del 01.06.2011. 
 
OSSERVAZIONE NR. 31: Omissioni nella Valutazione di Incidenza. 
La Valutazione di Incidenza presentata omette a pag. 14 la posa di pavimentazioni in cls armato e la 
posa dell'asfalto, sostituendolo con pietrisco e più oltre con la terra battuta. Si ritiene necessario che 
si specifichi meglio in merito a tale incongruenza. 
 
OSSERVAZIONE NR. 32: Ipotesi di localizzazione alternativa. 
Il progetto non prende in considerazione ipotesi alternative di localizzazione all’interno dell’area 
industriale, né illustra un necessario e opportuno confronto in termini di impatto con altre aree 
aventi caratteristiche più attinenti al tipo di progetto e più adatte a ospitare la centrale elettrica. Il 
progetto non menziona le motivazioni per le quali si sia preferito indicare una localizzazione 
dell’impianto così problematica dal punto di vista ambientale, pur potendo disporre di ampia scelta 
di aree libere all’interno dello stesso consorzio industriale, ovvero di altre aree del territorio 
provinciale aventi caratteristiche più adatte. L’assenza di tale motivazione porta necessariamente a 
dedurre che le scelte della Ditta siano dettate da ragioni puramente economiche e di profitto, con la 
diretta conseguenza di considerare i costi ambientali e i danni all’ecosistema come effetti secondari 
da scaricare sulla collettività. Su tale argomento è giusto e naturale che il territorio pretenda una 
spiegazione articolata e approfondita.  
 
OSSERVAZIONE NR. 33 Censimento delle specie presenti 
Nella caratterizzazione ambientale della componente e nella successiva analisi degli impatti e 
individuazione delle prescrizioni, mitigazioni e compensazioni si riscontrano diversi elementi di 
criticità. Lo studio della vegetazione e della flora risulta non esaustivo e si ritiene dunque che 
alcune specie presenti nell'area (si vedano le diverse fotografie riportate nello Studio di Mitigazione 
del proponente), anche di elevato interesse conservazionistico, possano non essere state censite e 
che quindi sarebbe opportuno, vista anche l’estensione dell’intervento, eseguire le indagini in 



periodo adeguato. Tale indicazione è valida anche per gli aspetti faunistici in quanto non si ritiene 
che le indagini eseguite siano sufficienti alla caratterizzazione puntuale e organica delle comunità 
faunistiche. Per quanto concerne l’analisi degli impatti relativamente alla fauna si evidenzia che in 
alcune affermazioni presenti nella documentazione si tende a minimizzare l'eventualità dell’impatto. 
 

OSSERVAZIONE 34: Assenza di caratterizzazione degli inerti presenti. 
Si rileva l’assenza di una caratterizzazione preventiva dei materiali inerti presenti nella cava 
dismessa, potenzialmente contaminati. Nel piazzale della cava dismessa sono presenti cumuli di 
terreni di riporto e scarti vari. All’interno di tali depositi non si può escludere la presenza di 
elementi inquinanti quali oli esausti, diserbanti, eternit o altri materiali potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente e la salute umana. Un semplice sopralluogo può confermare la presenza di materiali 
estranei abbandonati derivanti dalle attività di cava . Nel progetto presentato non è mai menzionata 
tale problematica. Si contesta come potenzialmente falsa inoltre la dichiarazione del proponente 
resa al punto r) del par. IX dell'Allegato B3. 
 

OSSERVAZIONE 35: Assenza del piano di monitoraggio. 
Si rileva la totale assenza del Piano di monitoraggio. La descrizione del monitoraggio relativo alla 
componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi è limitata a dichiarazioni generiche, con poche 
indicazioni e qualche proposito. Manca quindi un vero piano di monitoraggio che dovrebbe 
contenere: descrizione e numero delle indagini che si realizzeranno, ubicazione delle indagini, 
cronoprogramma delle attività. 
 
OSSERVAZIONE NR 36 : Elenco degli Enti interessati. 
Non si ritiene esaustivo l'elenco riportato dal proponente al punto VIII dell'Allegato B3, in merito 
alle autorizzazioni da acquisire e degli Enti da coinvolgere nel procedimento. 
  
 In forza delle sopra riportate osservazioni, ritengo che il progetto debba essere sottoposto 
alle procedure previste dalle norme per la Valutazione di Impatto Ambientale e ad ogni 
ulteriore approfondimento necessario a chiarire quanto esposto alla Amministrazione e alla 
popolazione. 
 
 Vorrei inoltre evidenziare che l'Amministrazione deve pretendere dal proponente l'elenco 
esaustivo dei soggetti pubblici e privati, i cosiddetti controinteressati, nei cui confronti 
l'autorizzazione della realizzazione dell'impianto è destinata a produrre effetti diretti. 
 
 Infine segnalo che l'Amministrazione ha la possibilità, entro i termini di approvazione 
del progetto, di modificare, attraverso opportuna variante al P.U.C. in vigore, ovvero tramite 
aggiornamento del Regolamento Edilizio, i parametri di edificazione e urbanistici e altri limiti 
per le diverse categorie di zona, anche al fine di preservare il territorio da eventuali altri 
attacchi speculativi simili, lesivi degli interessi dei residenti e dell'integrità del territorio.  
 A tale fine segnalo e allego la Deliberazione di Consiglio nr. 44 del 15.12.2011, pari 
oggetto, approvata dal Comune di San Vero Milis.     
 
 Autorizzo l’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione di Santa Giusta a fare proprio il contenuto 
della presente al fine di inviare osservazioni al Servizio S.A.V.I. della R.A.S. e ad altri Enti 
  

Distinti Saluti 
             Il Responsabile del Servizio  
         Ing. Emanuele Scalas 


