AVVISO AL PUBBLICO
SARDEOLICA S.R.L.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Sardeolica S.r.l. con sede legale in Sesta Strada Ovest, Z. I. Macchiareddu s.n.c.,
09068, Uta (CA),comunica di aver presentato in data 22/10/2020 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Realizzazione del Parco eolico
Onanie nel territorio del Comune di Onani' (NU)”, compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata “Impianti eolici per la
produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.
Il progetto è localizzato in Sardegna nel Comune di Onanì (Parco eolico e cavidotto), Bitti
(cavidotto), Buddusò (cavidotto, sottostazione e accumulo) e prevede l’installazione di n. 6 turbine
di grande taglia della potenza di picco indicativa di 5,6 MW ciascuna, di altezza indicativa al mozzo
di 125 m, per una potenza nominale complessiva di 33,6 MW e di tutte le opere accessorie
indispensabili al funzionamento ed alla gestione degli aerogeneratori. Il Parco eolico sarà in grado
di produrre circa 92,6 GWh/anno.
La connessione alla linea elettrica nazionale è stata prevista, come da STMG (soluzione tecnica
minima generale) rilasciata da TERNA, in prossimità di una nuova stazione elettrica di futura
realizzazione denominata “Buddusò”, a sua volta ubicata in prossimità della cabina primaria
dell’ENEL, sita nell’omonimo comune.
L’impianto è stato progettato in modo da minimizzare gli impatti su tutte le componenti ambientali.
La localizzazione delle nuove turbine è prevista in zone a bassa naturalità, ad adeguata distanza
dai centri abitati ed insediamenti residenziali e non altera in modo rilevante la percezione visiva dei
luoghi. Il progetto non ricade all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e di
siti della Rete Natura 2000.
Nella valutazione degli impatti, sono stati presi in considerazione gli effetti positivi e negativi, diretti
ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, in fase di cantiere e di
esercizio che il progetto potrebbe comportare sull’ambiente. Tra gli impatti negativi si evidenziano,
sia per la fase di costruzione che di esercizio e dismissione, i potenziali impatti sull’avifauna e
chirotterofauna che sono stati valutati a basso impatto grazie anche alle azioni di mitigazione
proposte, oltre al rumore ritenuto comunque trascurabile.
Il Parco eolico Onanie rappresenta un’importante opportunità per il rilancio dello sviluppo e
dell’economia locale, sia nell’immediato che in prospettiva. L’indotto generato dalla realizzazione

del Parco eolico favorirà una crescita occupazionale nella zona, creando nuovi posti di lavoro sia in
fase di costruzione che di gestione dell’impianto. La realizzazione del Parco, oltre a garantire un
significativo incremento occupazionale arginando l’emigrazione e il continuo spopolamento,
riverserà sulle casse del Comune risorse economiche importanti per lo sviluppo locale quali:
•

l’assunzione temporanea media, nella fase di costruzione dell’impianto, di 40 risorse
stimate per circa 9,5 mesi;

•

l’assunzione diretta di 3 dipendenti;

•

corresponsione annuale di importanti risorse economiche alla Amministrazione comunale di
Onanì, così come previsto dalla convenzione in essere, a titolo di indennizzo per diritti di
superficie su terreni di proprietà pubblica. Tali risorse disponibili nel bilancio comunale
potranno essere utilmente destinate, sulla base delle specifiche istanze territoriali ed a
discrezione dell’Amministrazione, ad iniziative a vantaggio delle imprese e della collettività,
quali, a titolo esemplificativo, il miglioramento dei servizi ai cittadini, progetti di
valorizzazione territoriale e ambientale, potenziamento delle capacità attrattive del territorio,
ecc..

Sardeolica considera la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un’attività importante sia
sotto il profilo del business, che dal punto di vista dell’impegno e del valore aggiunto creato per il
territorio e le comunità locali coinvolte, che possono trarre beneficio dall’indotto in termini
occupazionali ed economici.
Il modello industriale di Sardeolica si caratterizza per:
•

attenzione al territorio, sin dalle prime fasi della progettazione, integrandosi con le
specificità delle comunità locali e le peculiarità del contesto ambientale;

•

utilizzo di personale proveniente dal territorio dei Comuni interessati dall’impianto,
orientando prioritariamente la scelta tra i soggetti residenti nel Comune ospitante e, in
mancanza di disponibilità, provenienti da altri Comuni della zona;

•

la gestione diretta del Parco eolico, con l’impiego di addetti alle dipendenze di Sardeolica
per le attività manutentive e di supporto all’esercizio;

•

l’attivazione di piani di formazione tecnica per le risorse da impiegare per soddisfare i
fabbisogni occupazionali del parco eolico, destinati ad un numero di risorse più elevato
rispetto a quelle richieste e da indirizzare ad altri sbocchi occupazionali.

Tale modello è stato concretamente applicato negli ormai 15 anni di esercizio dell’impianto a
Ulassai (NU).
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in
caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via
C.Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it
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