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DELIBERAZIONE N. 6/16 DEL 25.02.2022

————— 

Oggetto: Progetto di un impianto fotovoltaico da 8,08 MWp ricadente nel cantiere minerario

di Nuraxi Figus, nei Comuni di Portoscuso, Gonnesa e Carbonia (SU).

Proponente: Carbosulcis S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Carbosulcis S.p.A. (di seguito

proponente) ha presentato, in data 25.5.2021 (prot. D.G.A. n. 12497 di pari data), e regolarizzato in

data 1.7.2021 (prot. D.G.A. n. 15738 di pari data), presso il Servizio Valutazione impatti e incidenze

ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per il "Progetto

di un impianto fotovoltaico da 8,08 MWp ricadente nel cantiere minerario di Nuraxi Figus, nei

Comuni di Portoscuso, Gonnesa e Carbonia"(SU), ascrivibile alle categorie:

- punto 2, lett. b) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua

calda con potenza superiore a 1 MW. Centrali solari termodinamiche con potenza elettrica

superiore a 1 MW";

- punto 8, lett. u) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni

negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)", dell'Allegato B1

alle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021.

La proposta progettuale, il cui costo è stimato in 5,95 M€, prevede la realizzazione di un campo

fotovoltaico (FV) "a terra" e delle relative opere di connessione, all'interno del sito minerario di

Nuraxi Figus, di proprietà della proponente, sulle seguenti aree: "Area Carbonile" (di seguito

Carbonile), "Area Discarica rifiuti speciali non pericolosi R.S.N.P." (di seguito Discarica R.S.N.P.) e

"Area Abbancamento Inerti" (di seguito Abbancamento Inerti) a valle della medesima discarica.

L'Assessore ricorda che, sulle aree in cui saranno installati gli impianti, sono già stati presentati e

autorizzati progetti di recupero ambientale che prevedono la messa a dimora di essenze erbacee e

arbustive autoctone e che, pertanto, l'intervento in esame si configura anche come una variante

/modifica rispetto a detti progetti di recupero. In particolare, i richiamati progetti di recupero, sono

stati esaminati e valutati nell'ambito dei seguenti procedimenti, presentati dalla proponente:
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1) Discarica R.S.N.P. – Delib.G.R. n. 45/2 del 11.11.2014, inerente alla Procedura di V.I.A. per il

progetto di "Ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi R.

S.N.P.";

2) Aree "Carbonile" e "Abbancamento inerti"– Delib.G.R. n. 66/19 del 13.12.2016, inerente alla

Procedura di V.I.A. per il progetto di "Rinnovo Concessione Mineraria "Miniera Monte Sinni n.

C233"";

per entrambi i quali la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale,

nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

L'Assessore prosegue rammentando, inoltre, che:

- la Regione Sardegna, con la L.R. n. 29 del 4.12.2014, ha adottato il "Piano di chiusura delle

attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis S.p.a." nel rispetto della

Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1.10.2014 sull'aiuto di

Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN);

- tra le attività previste nel suddetto piano e, in particolare modo, in accordo con quanto previsto

dall'art. 3, lettera h), della Decisione, ove è contemplato un piano di mitigazione degli effetti

ambientali del carbone con misure nel campo delle energie rinnovabili, della desolforazione

del carbone e della cattura e dello stoccaggio dell'anidride carbonica, il piano prevedeva

anche l'installazione di impianti FV.

Il campo FV, che occupa una superficie complessiva di circa 14 ha, ricade nei territori comunali di

Carbonia (Discarica R.S.N.P. di 6,1 ha e aree di Abbancamento inerti di 1,1 ha), Portoscuso

(Carbonile di 7.2 ha) e Gonnesa (opere di connessione), e interessa aree classificate sia agricole

(Zona E – sottozona E5_2A "aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza

di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale", del P.U.C. di Portoscuso), che produttive

(zona D del P.U.C. di Carbonia).

Il progetto prevede la messa in opera di 16.160 moduli in silicio monocristallino, da 500 Wp

ciascuno, per una potenza nominale complessiva di circa 8 MWp. La soluzione tecnologica proposta

prevede l'utilizzo di un sistema ad inseguitore solare in configurazione monoassiale (tracker), con file

da 24 o 40 moduli, per un totale di 110 trackers da 24 moduli e 334 trackers da 40. Nel Carbonile e

nell'Abbancamento inerti i moduli saranno installati a terra su apposite strutture in acciaio ancorate
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al terreno con tecnologia tracker monoassiale, mentre sulla sommità della Discarica R.S.N.P. i

moduli, dotati della medesima tecnologia, al fine di non compromettere il sistema di

impermeabilizzazione della stessa, saranno installati a terra su apposite zavorre. La distanza

prevista tra gli assi delle strutture di supporto affinché non vi siano ombreggiamenti è di 4 metri.

L'orientamento delle file d'impianto è l'asse nord-sud (0° sud, azimut 180°) e la rotazione dei moduli

FV rispetto al piano orizzontale varia fino a ±45° est-ovest nell'arco delle ore sole. L'altezza al mozzo

delle strutture è di 1,80 metri dal suolo. In questo modo nella posizione a 45° i pannelli raggiungono

un'altezza minima dal suolo di circa 1 metro e un'altezza massima di circa 2,5 metri. L'impianto sarà

suddiviso in 8 sottocampi tramite l'installazione di 9 cabine contenenti gli inverter DC/AC, per una

potenza in uscita massima complessiva da ciascun sottocampo di circa 1 MW. In merito alle opere

di connessione, l'impianto sarà allacciato, tramite cavidotto interrato dello sviluppo di circa 3,4 km,

all'esistente Cabina primaria (SS1) di proprietà della Carbosulcis, in località Nuraxi Figus, nel

Comune di Gonnesa, dove sono previsti alcuni interventi di adeguamento: nuovo quadro 20 kV

dotato di apparecchiature di protezione, sezionamento e misura; ampliamento con una ulteriore

porzione di stallo a 150 kV per la connessione alla R.T.N. La produzione attesa di energia elettrica è

stimata in 14,1 GWh/anno, così suddivisa: impianto Discarica R.S.N.P. - 3,5 GWh; impianto

Carbonile – 9,1 GWh; impianto abbancamento sterili - 1,5 GWh.

In merito alle modifiche proposte per i progetti di recupero ambientale già valutati e approvati, la

proponente prevede, preliminarmente alla costruzione degli impianti FV nelle varie aree, la

realizzazione delle opere di regimazione delle acque e la stesa del terreno vegetale necessario per

la ricostituzione del suolo e/o per la realizzazione del capping. In particolare, anche nelle aree

relative al Carbonile e all'Abbancamento inerti, analogamente a quanto previsto nel capping della

discarica, in luogo del terreno vegetale sarà utilizzata una miscela tra sterile Carbosulcis e compost

di qualità. Questa attività sarà seguita da un inerbimento meccanizzato. Al termine della vita utile

degli impianti (stimata in 25 anni), previa dismissione degli stessi, gli interventi di recupero

ambientale saranno completati, come da progetti già valutati e approvati, con la messa a dimora

delle specie arboree e arbustive anche sulle aree liberate.

L'Assessore ricorda che durante l'iter procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi

istruttori:

- nota prot. n. 16814 del 23.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17728 di pari data) dell'Ente Acque della

Sardegna (Enas);
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- nota prot. n. 54650 del 5.8.2021 (prot. D.G.A. n.18783 di pari data) del C.F.V.A. – Servizio

territoriale Ispettorato ripartimentale di Iglesias;

- nota prot. n. 29772 del 11.8.2021 (prot. D.G.A. n. 19304 del 12.8.2021) della Soprintendenza

Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di

Oristano e Sud Sardegna (di seguito Soprintendenza);

- nota prot. n. 60458 del 1.12.2021 (prot. D.G.A. n. 28651 di pari data) del Servizio Tutela del

paesaggio Sardegna meridionale (di seguito Servizio Tutela del paesaggio).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che gli interventi insistono sul Carbonile, sull'Area Abbancamento Inerti e sulla

copertura della Discarica R.S.N.P., aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in

atto (brownfield), il cui utilizzo/riutilizzo è da privilegiare per l'installazione di impianti alimentati

da fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente e

riconducibili all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi,

così come previsto dalla disciplina nazionale e regionale in materia di autorizzazione unica;

- considerato che le modifiche proposte per i progetti di ripristino ambientale, già valutati e

approvati nell'ambito di precedenti istruttorie di V.I.A., non possono comportare significativi

impatti negativi sull'ambiente in quanto, a fronte degli impatti positivi attesi dall'esercizio del

campo FV, prevedono il semplice differimento, al termine della vita utile degli impianti (stimata

in 25 anni), previa dismissione degli stessi, del completamento degli interventi di recupero

ambientale, con la messa a dimora delle specie arboree e arbustive anche sulle aree liberate;

- considerato che la proposta progettuale è coerente con gli indirizzi del "Piano di chiusura delle

attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis S.p.a.", adottato dalla Regione

Sardegna con L.R. n. 29 del 4.12.2014, nel rispetto della Decisione definitiva n. C (2014) 6836

della Commissione europea dell'1.10.2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN);

- considerato che la documentazione agli atti risulta sufficiente 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;

- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;

- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non
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sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte dei Comuni di Carbonia,

Portoscuso e Gonnesa, della Provincia del Sud Sardegna, dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento del

Sulcis;

- atteso che, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedimentali,

l'acquisizione dei predetti contributi/pareri può essere demandata alla fase autorizzativa

dell'intervento,

ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. l'intervento in

oggetto, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello Studio preliminare

ambientale e nella documentazione progettuale allegata all'istanza, e rispettate le seguenti

prescrizioni ambientali, da recepire in fase autorizzativa:

1. i Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa dovranno verificare l'eventuale presenza, tra le

aree oggetto d'intervento, di terreni soggetti ad uso civico;

2. come evidenziato dalla Soprintendenza, con la nota prot. n. 29772 del 11.8.2021, "[...] il

progetto deve essere integrato dalla relazione archeologica preventiva dall'art. 25, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari [...]";

3. come richiesto dal Servizio Tutela del paesaggio, con la nota prot. n. 60458 dell'1.12.2021, la

documentazione dovrà essere integrata:

3.1 "[...] con relazione paesaggistica con chiara rappresentazione dei vincoli presenti

sull'area, delle opere ricadenti in aree vincolate, della descrizione del contesto

paesaggistico e degli impatti causati dalle opere e con chiare simulazioni fotorealistiche

delle opere in progetto";

3.2 "con informazioni circa lo stato di attuazione delle zone D su cui si intende localizzare le

opere (al fine di valutare le possibili esclusioni dal vincolo di fascia costiera";

4. al fine di ridurre l'interruzione di corridoi ecologici la recinzione perimetrale dovrà essere

sollevata da terra di almeno 20 cm e dotata in ogni caso di un numero adeguato di ponti

ecologici, di dimensioni e conformazione tali da non precludere la fruizione dell'area alle

specie faunistiche di piccola taglia;

5. gli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzati con le modalità e le

tempistiche previste nella variante descritta nella documentazione progettuale allegata

all'istanza. In particolare, preliminarmente alla costruzione degli impianti FV nelle varie aree, si
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dovrà provvedere alla realizzazione delle opere di regimazione delle acque e alla stesa del

terreno vegetale necessario per la ricostituzione del suolo e/o per la realizzazione del

capping. Al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello

stesso, rimuovendo tutte le componenti impiantistiche e le opere civili interrate e fuori terra, e

completare il ripristino ambientale dei luoghi, come da progetti già valutati e approvati, con la

messa a dimora delle specie arboree e arbustive anche sulle aree liberate;

6. allo scopo di ridurre il sollevamento di polveri e le emissioni di inquinanti, dovrà essere

prevista la bagnatura, in fase di cantiere, delle superfici trattate e delle vie di transito,

provvedendo altresì alla razionalizzazione ed al contenimento dei trasporti;

7. dovrà essere valutata con l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, la necessità di predisporre il

Piano di monitoraggio (P.M.A.) delle componenti ambientali, ai sensi delle Linee guida I.S.P.R.

A., e il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non

sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. il "Progetto di un impianto fotovoltaico da 8.08 MWp

ricadente nel cantiere minerario di Nuraxi Figus - Comuni di Portoscuso, Gonnesa e Carbonia",

presentato dalla società Carbosulcis S.p.A..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa,

l'intervento denominato "Progetto di un impianto fotovoltaico da 8,08 MWp, ricadente nel

cantiere minerario di Nuraxi Figus, nei Comuni di Portoscuso, Gonnesa e Carbonia",

presentato dalla società Carbosulcis S.p.A., a condizione che siano recepite nel progetto da

sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, che

costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno

vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa, il Servizio
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Energia ed economia verde dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Tutela del

paesaggio Sardegna meridionale, la Provincia del Sud Sardegna e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento

Sulcis;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà

essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro

cinque anni  dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione

Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, che,

in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare

presso il Servizio V.I.A. la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


