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Istanza di valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto il progetto 

di potenziamento di un parco eolico (repowering) 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 26 novembre 2020, n. 647 - Scano, pres.; Flaim, est. - Erg Wind Sardegna S.r.l. (avv. Comandé) 

c. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio ed a. (Avv. distr. Statio) ed a. 

 

Ambiente - Istanza di valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto il progetto di potenziamento di un parco 

eolico (repowering) - Declaratoria di non idoneità alla installazione di parchi eolici anche con riferimento ad aree 

già interessate dalla presenza di tali opere.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società ricorrente ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza statale, avente ad oggetto 

il progetto di “Potenziamento del parco eolico Nulvi-Ploaghe”. 

Trattasi di un repowering del Parco preesistente, con trasformazione in impianto eolico “di grande taglia”. 

La Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

ha espresso il 28 febbraio 2020 il “PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO”, alla luce degli accertamenti e 

valutazioni compiuti (e condivisi dall’Amministrazione centrale) dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 

per le province di Sassari e Nuoro. 

Parere vincolante che costituisce impedimento alla prosecuzione del procedimento ex art. 26 comma 2° del Codice n. 

42/2004: 

Con ricorso depositato il 3.3.2020 la società ha impugnato tutti gli atti del procedimento, in particolare il parere negativo 

ministeriale ed i correlati pareri esperiti e richiamati nel parere del 23 dicembre 2019 (non conclusivo, in quanto soggetto, 

ancora, alla fase delle osservazioni della proponente, ex art. 10 bis). 

Sono state formulate, con il RICORSO INTRODUTTIVO, le seguenti censure: 

violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, delle 

linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – 

violazione dei criteri di cui all’allegato 4 paragrafo 3.2 lettera m) del d.m. 10 settembre 2010. – violazione e falsa 

applicazione della d.g.r. 40/11 del 7 agosto 2015 - violazione e falsa applicazione del PPR della Regione Sardegna, ambito 

di paesaggio 14 “Golfo dell’Asinara” – violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 1 lett. b), g) ed h) del d.lgs. 

n. 42/2004; 

censure declinate nei punti IA) - IB) - IC) - ID) IE) del ricorso introduttivo. 

Con successivi MOTIVI AGGIUNTI , depositati il 7.5.2020, la società ha impugnato il parere-provvedimento definitivo 

nel frattempo intervenuto (il 28 febbraio 2020), unitamente a tutti i pareri espressi in relazione alle osservazioni presentate 

dalla società. 

Estendendo le contestazioni ai nuovi giudizi negativi alla realizzazione del progettato repowering. 

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro , sia la Regione Sardegna, sollevando eccezioni in rito (in 

riferimento alla non lesività autonoma della delibera impugnata della GR del 2015 per l’inidoneità dell’area) e chiedendo 

il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. 

In particolare la Regione ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera della GR n. 40/11 del 7 agosto 

2015 del 2015 (valutazione preventiva di “non idoneità”), che non preclude la realizzabilità, in concreto, di interventi 

eolici. 

L’Avvocatura dello Stato ha eccepito che il parere impugnato con il ricorso introduttivo non era definitivo. 

Contrariamente, il Comune di Nulvi ed il Comune di Ploaghe hanno proposto intervento ad adiuvandum chiedendo, 

invece, l’accoglimento del ricorso, sostenendo l’esecuzione dell’intervento di repowering dell’impianto preesistente, con 

realizzazione dell’ impianto eolico “di grande taglia”. 

Con Ordinanza cautelare n. 225 del 28 maggio 2020 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione: 

“Ritenuto che la particolarità della vicenda non si concili con l’adozione di pronunce nella presente sede cautelare, 

prestandosi piuttosto, anche in relazioni alle esigenze di tutela prospettate dalla ricorrente, ad una definizione del merito 

della causa; 

Ritenuto quindi insussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento di tutela interinale, attesa l’immediata 

fissazione dell’udienza di trattazione del merito della controversia; 

Ritenuto di fissare per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 14 ottobre 2020”. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Sono seguite memorie e repliche a sostegno delle rispettive tesi. 

All’udienza del 14 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, sollevate dalle controparti, essendo il ricorso ed i motivi aggiunti 

infondati nel merito. 

La realizzazione del c.d. intervento di repowering su impianto “preesistente” determinerebbe la creazione di un “impianto 

eolico di grande taglia” radicalmente diverso e ben più invasivo, in considerazione delle caratteristiche proprie e 

innovative. 

Il provvedimento conclusivo, recante il parere preclusivo finale, del 28.2.2020 (composto da 98 pagine, a spazio 1), ha 

ripercorso l’intero iter procedimentale, riproducendo i diversi approfondimenti eseguiti e le valutazioni compiute in 

riferimento alla pluralità dei valori paesaggistici e archeologici coinvolti, di imprescindibile tutela pubblica. 

La società sostiene che il progetto è di mero repowering (e non di un “nuovo” impianto eolico). 

Da realizzare in un'area non "vergine". 

Benchè sia stato previsto in sede di (a tutti gli effetti) “nuova” riprogettazione, una significativa “riduzione” degli 

aerogeneratori (da 51 a 27) , veniva, per contro, prevista una quasi triplicazione dell’ altezza di ciascuna struttura.  

In particolare le caratteristiche progettate sono le seguenti: 

-altezza totale (da 76 metri a) 180 metri; 

-altezza mozzo 107,5 metri ; 

-diametro rotore 145 metri; 

- potenza massima 121,50 MW; 

-ore annue di esercizio 2.731 e produzione elettrica 309.966.330 kWh/anno. 

Le 27 pale avrebbero dovuto, “necessariamente”, collocarsi in modo più distanziato (stante l’obbligo del rispetto del 

rapporto con l’ampiezza delle pale). 

Il valore complessivo dell’ investimento da realizzare ammontava ad euro 115.364.206 per le opere di repowering. 

L’impianto (nuovo) coinvolge il territorio di tre Comuni, con la seguente distribuzione delle torri: 

-9 a Nulvi: 

-18 a Ploaghe; 

-cavidotto ad Osilo. 

La potenza del nuovo, 121,50 MW, triplica rispetto ai 43,35 MW del preesistente. 

Dunque , un intervento che avrebbe consentito la collocazione di 27 torri, alte 60 piani, in una zona caratterizzata (in 

considerazione dell’ampio buffer) da molteplici beni paesaggistici ed archeologici. 

L'istruttoria che è stata condotta dagli Uffici, in più fasi (in relazione alla necessità di esaminare le osservazioni della 

società), ha posto in rilievo la diffusa presenza di beni e elementi archeologici nell'area vasta considerata. 

Considerando le esigenze di tutela paesaggistica contenuta nel “Piano paesaggistico regionale — Primo ambito 

omogeneo” (paesaggio - vincolo culturale). 

Il nuovo progetto di repowering ha evidenziato elementi di alterazione non compatibile con la conservazione dei valori 

tutelati . 

I Generatori di nuova generazione , in considerazione della svettante altezza di 180 metri, determinavano la necessità di 

valutare un’area “estesa” di 50 volte l’altezza (ex DM 10.9.2020), considerando i Beni culturali situati nell’ambito dei 9 

Km, ai fini dell’impatto/compatibilità. 

Inoltre per il Comune di Osilo sussiste il vincolo di tutela su tutto il territorio comunale, con decreto 13.2.1968. 

La Sovrintendenza ha espresso il primo parere negativo il 4.11.2019, che è stato poi recepito con parere negativo del 

MIBAC del 23.12.2019 (di 71 pagine); 

poi , a seguito di preavviso, ex art. 10 bis della L. 241/1990, sono state presentate dalla società le osservazioni il 2 e il 17 

gennaio 2020. 

Ulteriore parere negativo è stato espresso il 5.2.2020 , e l’Autorità ministeriale ha espresso il parere conclusivo il 

28.2.2020 (di 98 pagine). 

La Soprintendenza ed il Ministero hanno rilevato l'altissima densità di beni culturali/paesaggistici di natura archeologica 

sui quali la realizzazione del nuovo impianto eolico andrebbe ad incidere a causa della diversa caratteristica costruttiva, 

anche in considerazione delle modifiche intervenute nei livelli di tutela e di vincolo paesaggistico dal 2003 al 2018-2020. 

La società ricorrente vorrebbe eseguire un intervento , chiamato di “repowering”, ammodernando (secondo la sua 

prospettazione) un preesistente impianto, del 2004, di 51 pale aventi altezza 76 metri. 

Come dato essenziale va considerato che l'intervento in progetto sfrutta, in realtà, “solo in minima parte” l'infrastruttura 

già esistente e si configura , in verità, come “nuovo impianto” , avendo le 27 pale caratteristiche geometriche e 

dimensionali radicalmente differenti. 
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Strutturalmente costituiscono un intervento del tutto diverso, per altezza, ampiezza, strutture di base di sostegno, potenza, 

con l’effetto di incidere in modo impattante sul territorio, rendendo la sua visibilità notevolmente maggiore. 

Pur se vi è identità di area utilizzata (con taluni spostamenti di torri), l’analogia delle due strutture (nuova e preesistente) 

assume connotati radicalmente differenziati. 

Con necessario vaglio da parte delle autorità competenti a livello paesaggistico-archeologico di esprimere pienamente il 

proprio giudizio, senza il condizionamento derivante da un impianto realizzato (in epoca di normativa risalente, nel 2003-

04) . 

Con piena espressione, legittima, dell’impatto dell’impianto da 27 torri con altezza 180 metri (neppure qualificabile come 

mero rifacimento-ristrutturazione-ammodernamento). 

Nel 2003 il panorama normativo era differente rispetto a quello attuale, in quanto le autorizzazioni paesaggistiche 

rilasciate erano relative (solo) all'area tutelata per legge di cui al vigente art. 142, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004) 

e, soprattutto, le valutazioni espresse allora si riferivano a una tipologia di macchine e di impianto del tutto differenti, e, 

per questo motivo, ritenute coerenti con il contesto. 

Cosa che non può altrettanto ritenersi per gli aerogeneratori proposti; che, nello stesso contesto, sono risultati fuori scala 

rispetto alla morfologia del paesaggio , presentando un grado di incidenza assai maggiore rispetto all’impianto esistente.  

Senza possibilità di assimilare – omogeneizzare gli impatti e le connesse valutazioni. 

Non è stata, cioè la sussistenza della previsione, a monte, di "aree non idonee" (ex GR del 2015) quale motivo 

autonomamente escludente della possibilità di realizzare un grande parco eolico come quello in esame. 

Le valutazioni negative sono state assunte in sede di valutazione puntuale e sono scaturite dall’esame e considerazione 

dei valori paesaggistici e culturali che il territorio esprime, nell'area vasta interessata. 

Gli approfondimenti tecnici hanno condotto ad un giudizio di negativa incidenza e lesione dei correlati valori 

(archeologici, paesaggistici,…). 

Il parco eolico preesistente, sebbene costituito da un più elevato numero di aerogeneratori, risulta visivamente assorbito, 

in conseguenza delle sue caratteristiche geometriche e dimensionali, dal paesaggio. 

Contrariamente il nuovo e strutturalmente diverso, Parco eolico in progetto, il cui maggiore impatto visivo è dimostrato 

dalle simulazioni prodotte dallo stesso proponente. 

Data la configurazione del terreno , caratterizzato da un paesaggio mosso e variabile e con sfondi costituiti da numerosi 

rilievi, gli aerogeneratori di tali altezze entrerebbero in una relazione conflittuale con gli elementi del paesaggio 

circostante, depotenziandone le caratteristiche di pregio. Pertanto, la riduzione meramente quantitativa del numero di pale 

non poteva essere valutata positivamente a causa del forte aumento della visibilità e del relativo impatto sul contesto a 

causa della maggiore visibilità determinata dall’altezza e dalla massa del fusto nonché dell’ ampiezza delle pale. 

La differenza di dimensioni delle 27 strutture progettate rendeva non determinante la prevista riduzione “quantitativa” 

delle torri (51 preesistenti). 

La valutazione e l’analisi è stata sviluppata in relazione all’ <ampia> area coinvolta, in considerazione dei vincoli (non 

“diretti” interni, ma) sussistenti nelle zone “contermini”. 

In considerazione degli effetti , in termini di obblighi di tutela, che scaturiscono dai molteplici siti culturali posti 

all’esterno del Parco. 

Dunque assumevano valenza determinante la valutazione della compatibilità del progettato Parco con i beni collocati 

nell’estesa area di buffer (ampia in considerazione del necessario computo del diametro di riferimento, rapportato 

all’incrementata altezza delle torri). 

Con analisi di compatibilità di un nuovo Parco “di grande taglia” (ancorchè in un’area già coinvolta da un impianto 

eolico, ma di minor impatto) in considerazione del buffer da vincolo paesaggistico-archeologico, avente un’ estensione 

molto vasta, 9 km, derivante dal rapporto moltiplicatore con l’altezza delle (a tutti gli effetti) “nuove” torri (27), che 

verrebbero realizzate da un intervento qualificato dal privato di (solo) repowering . In realtà dall’ attuazione di un progetto 

totalmente diverso. 

L’Amministrazione preposta alla tutela dei vincoli era tenuta a compiere, necessariamente, una valutazione dell’ <impatto 

nella sua “nuova” configurazione> . 

Anche perchè il territorio non risultava così trasformato e compromesso (come sostenuto dalla società proponente), in 

quanto il territorio, per la maggior parte della sua estensione, conservava ancora i caratteri naturali originali, senza 

alterazioni negative determinanti. 

Il progetto del nuovo Parco è stato ritenuto dal Ministero dei beni culturali (Amministrazione centrale e Sovrintendenza 

periferica) lesivo e non compatibile, considerato il fortissimo impatto che l'opera avrebbe avuto sul tessuto insediativo 

antico. In particolare per la sua capacità di incidere ed alterare in modo negativo la percezione dell'area interessata, 

caratterizzata da un'altissima densità di beni culturali/paesaggistici anche di tipologia archeologica. 

In considerazione, anche, dell'avvenuta approvazione del Piano paesaggistico regionale (dopo il rilascio della precedente 

autorizzazione del Parco preesistente) con nuovo recepimento della nozione ben più ampia di “Paesaggio” . 

E’ stato accertato che l'area interessata dal progetto è caratterizzata da un'altissima densità di beni di interesse 

archeologico, con testimonianze ed evidenze strutturali emergenti. 
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E questo è un dato pacifico in quanto la stessa "Relazione generale archeologica", elaborata dai Professionisti incaricati 

dal proponente, conferma l'elevata densità di monumenti archeologici nell'area oggetto dell'intervento proposto. 

I siti archeologici “noti” per l'area interessata dal progetto sono soprattutto nuraghi, strutture identificate per architettura 

e dimensione. 

Nell'area vasta (panorama visivo di 9 km.) si rinvengono e si concentrano, a poca distanza, 

numerosi beni archeologici, paesaggistici e culturali, che caratterizzano la zona considerata (patrimonio pubblico). 

Nel provvedimento finale (così come nell’approfondita istruttoria) sono stati elencati ed identificati i beni rinvenuti e da 

tutelare. In particolare , per quanto attiene la necessaria tutela archeologica, sono stati individuati: 

- 11 contesti sottoposti a tutela ai sensi degli arti. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 ; 

- 30 contesti inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati; 

- ulteriori 12 contesti individuati nella relazione archeologica elaborata a cura della Proponente. 

Tutti i Nuraghi coinvolti sono stati dettagliatamente e singolarmente evidenziati nel provvedimento conclusivo (cfr. pagg. 

45-48), con la definizione di un prospetto che distingue, generatore per generatore (con indicazione del singolo Codice), 

sia la collocazione (distanza entro 1.600 metri per impianti di grande taglia), sia la disciplina giuridica (DD.MM, PPR). 

Inoltre nell’ambito del buffer (come parametrato all’altezza delle torri) si trova la Basilica di Saccargia (situata a 5,5 km 

dal progettato ammodernamento/potenziamento impianto), il Castello Doria (a 5 km), il Castello Malaspina ad Osilo 

(situato a 6,5 km.), la Chiesa di Ardara a 9 km. 

Nonostante le modifiche apportante al progetto dalla proponente, compiute in corso di procedimento, tramite spostamenti 

di minima entità di un numero ridotto di aereogeneratori (nello specifico, le pale identificate come R-NU 02, R-NU 03, 

R-NU-08; R-PLG 01; R-PLG 02; R-PLG 08), la dislocazione dei 27 aerogeneratori restava, nonostante alcuni spostamenti 

migliorativi proposti , comunque non compatibile. 

Sebbene il progetto preveda una riduzione consistente, fino al dimezzamento, degli aerogeneratori oggi esistenti, i nuovi 

aerogeneratori hanno dimensioni notevolmente superiori rispetto a quelli già radicati, passando da macchine alte 

complessivamente solo 76 metri, posizionate su tralicci, ad aerogeneratori aventi altezza al mozzo tra 107 e 114 m, 

diametro pala di 145 m e altezza totale di 180 metri. 

L'impatto risultante dalla presenza dei generatori eolici sul patrimonio archeologico e sul relativo paesaggio non sarebbe 

ridotto dal nuovo impianto, ma risulterebbe incrementato (anche in conseguenza dei nuovi lavori di scavo e movimento 

terra necessari per la posa dei nuovi aerogeneratori e dei cavidotti). 

I lavori di scavo per la posa dei nuovi aereogeneratori implicano una nuova fondazione costituita da una platea in 

calcestruzzo armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali di fondazione profondi 26 m. Risulta dunque evidente come 

il nuovo intervento previsto dal progetto, pur prevedendo una diminuzione del numero dei generatori, richiedendo la posa 

di opere di fondazione così profonde e estese, comporterebbe nuovi e consistenti impatti sul patrimonio archeologico e 

relativo paesaggio. 

Le modifiche al progetto proposte dalla Società, pur prevedendo lo spostamento di alcuni generatori al fine di evitare che 

la platea di fondazione ricada all'interno del perimetro previsto dalla dichiarazione di particolare interesse o del relativo 

areale di salvaguardia, permangono all'interno del contesto di giacenza a valenza paesaggistica definito dal PPR (areale 

di rischio archeologico accertato). 

L'imponenza delle opere in progetto determina, inoltre, una fortissima incidenza non solo sui singoli beni archeologici, 

ma anche, più in generale, sul relativo paesaggio storico. 

Il territorio interessato dai lavori è profondamente e diffusamente interessato dalla presenza di beni di interesse 

archeologico da essere oggetto di vincolo culturale di tutela paesaggistica ai sensi del Piano paesaggistico regionale - 

Primo ambito omogeneo della Regione Sardegna, proprio per la rilevanza del loro contesto, unitario, di giacenza. 

La collocazione degli aerogeneratori “di nuova generazione” (di altezza più che raddoppiata) avrebbero creato una 

interferenza visiva, ritenuta non tollerabile, con i beni archeologici e culturali presenti nell'area. 

Inoltre, andava tutelata, anche , la possibile valorizzazione del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato 

nel sottosuolo, che verrebbe messo a rischio con la realizzazione dei plinti di fondazione . 

In sostanza è stato adeguatamente valutato il rapporto tra il futuro impianto eolico e la situazione dei luoghi, con analisi 

delle caratteristiche del paesaggio in tutte le sue componenti, naturali e storiche. 

In sostanza i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta sarebbero stati turbati e violati con la realizzazione del 

(nuovo) grande impianto. 

Il patrimonio culturale archeologico ha assunto nella Regione Sardegna anche una particolare valenza paesaggistica, 

riconosciuta nell'Assetto Storico Culturale del Piano paesaggistico regionale (cfr. NTA, articoli 48 e 49, con particolare 

riferimento alla vigente disciplina prescrittiva di cui al comma 1 dell'articolo 49), oltre che culturale, sulla base di quanto 

determinato come bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale -Primo ambito omogeneo, 

approvato definitivamente il 5 settembre 2006 (cfr. Assetto Storico Culturale, NTA articolo 47, comma 2, lett. c). 

Ed il confronto con il preesistente impianto (che verrebbe smantellato per far posto al nuovo Parco) è stato specificamente 

considerato (a pag. 65 del parere del 23.12.2019) ritenendo che: 
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“pur trattandosi il progetto di potenziamento in esame la sostituzione di uno esistente, le diverse caratteristiche esistenti 

tra le relative strutture hanno dimostrato come le valutazioni a suo tempo effettuate per il progetto esistente non sono 

apparse riutilizzabili nel presente procedimento, anche a causa del mutamento sostanziale del quadro di tutela 

paesaggistica e legislativo nel frattempo intervenuto in materia, che hanno reso il primo assai più variegato a seguito 

dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale — Primo ambito omogeneo, la cui applicazione nel Caso dei beni 

paesaggistici si estende anche alle aree interne della Sardegna (cfr. articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, 

recante "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione"). Tale aggiornato quadro di tutela paesaggistico è stato di 

conseguenza ex novo considerato nel presente parere tecnico istruttorio.” 

I profili e i livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio che erano stati considerati nell'ambito dei procedimenti 

autorizzativi per l'esistente impianto (2003-2004) risultavano notevolmente mutati a seguito dell'entrata in vigore 

dell'approvato Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e ambito di applicazione" (art. 4 delle relative 

NTA). 

La Giunta regionale ha creato una complessiva ed articolata disciplina attuativa di tutela paesaggistica, dopo 

l’autorizzazione dell’impianto eolico attualmente in funzione. In particolare: 

- con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006, ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, 

il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione; 

-con la delibera n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del Repertori del mosaico dei beni paesaggistici ed 

identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale-Primo ambito omogeneo (NTA, articoli 48 e 51); 

- con delibera n. 39/1 del 10/10/2014 ha revocato la precedente Deliberazione n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione 

preliminare ciel Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato 

al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS (23/10/2014); 

-con delibera n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni 

paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito 

della medesima Regione il 18/01/2017, ha approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", 

disponendone la pubblicazione sul BURAS. 

Con un panorama normativo, attuale, profondamento diverso, da considerare nello scrutinio della fattibilità dell’impianto 

eolico di grande taglia, sostitutivo e radicalmente diverso. 

Per quanto concerne la riduzione dell’ “effetto selva”(sostenuta dalla ricorrente come effetto migliorativo) risulta che la 

distanza tra gli aerogeneratori attualmente installati oscilla tra 140 e 300 metri; mentre la distanza tra gli aerogeneratori 

di nuova costruzione risulterebbe, mediamente, pari a 440 metri. 

Con l’esame delle foto-simulazioni (ante e post operam) l’Autorità ha potuto constatare che: 

“ appare evidente che, fin da lunga distanza, i nuovi aerogeneratori prescelti (di altezza massima pari a 180 m) appaiono 

ben più visibili rispetto a quelli esistenti (che adottano anche un sostegno a traliccio più trasparente alla visibilità da 

lontano e hanno una altezza pari a 76 m, equivalente al 42% di quella dei nuovi aerogeneratori qui proposti)”….” risulta 

inequivocabile che la dislocazione degli aerogeneratori dell'esistente impianto risulti ben più consona alla mitigazione 

del relativo effetto selva, in quanto collocati prevalentemente in posizione tale che il relativo sfondo collinare ne riduca 

efficacemente la relativa emergenza nell'intorno paesaggisticamente rilevante, al contrario di quanto invece accade con 

i nuovi aerogeneratori di altezza ben maggiore. 

“Il nuovo impianto eolico qui proposto produce, pertanto, un impatto visivo nell'intorno paesaggistico descritto per le 

sue valenze anche nel parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio del 04/11/2019, stante il consistente patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) esistente 

nell'intorno da considerarsi per l'impianto qui proposto (pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori = raggio, 

di 9 km), il quale al contrario è in modo ben più ridotto interessato dall'impianto esistente (il cui intorno da considerarsi 

sarebbe, a legislazione vigente, pari a 3,8 km di raggio). Si consideri, infatti, che nel primo caso l'areale da considerarsi 

per la presente valutazione è pari a 254 kmq ca. e nel secondo caso di 45 kmq ca., con una riduzione per l'impianto 

esistente di un fattore pari a 5,6 volte.” 

Con creazione di un’ “area buffer di 9 km” all’interno della quale sono rinvenibili beni culturali e paesaggistici rilevanti 

e numerosi. 

Il rapporto dimensionale tra gli aerogeneratori dell'impianto esistente e quello di relativo potenziamento in esame è 

chiaramente desumibile dal confronto delle due figure <Stato attuale> e <Stato di progetto> dell'elaborato ove 

“l'incombente presenza dei nuovi elementi alti 180 m (rispetto agli esistenti di 76 m) si caratterizza quale capace di 

ricomprendere in se gran parte del panorama circostante, in tal modo alterandone sostanzialmente la percezione quale 

ampio e vasto orizzonte di libere vedute, oggetto tra l'altro del riconoscimento operato dal DM 13/02/1968 sopra descritto 

per il caso di cui trattasi. 

La predetta alterazione, si dimostra esistere anche a riguardo dei beni culturali architettonici indicati dalla competente 

Soprintendenza Archeologia.” 
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La stessa "relazione generale archeologica" integrativa che la società ha prodotto individuava 12 “ulteriori” siti sensibili, 

rafforzando il quadro di elevata densità di monumenti archeologici effettivamente presenti nell'area oggetto dell'intervento 

proposto (Nuraghi, Chiese, recinto megalitico,.. ). 

E’ per questo che il Ministero (Direzione Generale Beni culturali) , concordando con la Soprintendenza locale, ha ritenuto 

che “il progetto, anche nella sua ultima formulazione, inciderebbe negativamente sulla stratificazione insediativa storica 

del territorio, spezzando la continuità visiva tra i beni che la compongono. Considerato pertanto l'elevatissimo impatto 

dell'opera sul tessuto insediativo antico, si reputano la proposta di integrazioni e modifiche al progetto e l'intera proposta 

progettuale insufficienti, oltre che potenzialmente capaci di alterare in modo negativo la percezione dell'area 

interessata.” 

Con riconoscimento dell’incompatibilità a causa dell'interferenza degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici 

presenti nell'area, oltre che per aspetti paesaggistici. 

Ed il il Servizio scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 5580 

del 12/02/2020, riteneva pienamente condivisibili le valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente con la nota 

del 5.2.2020 . 

In merito alla proposta (tardiva, post osservazioni) compiuta in sede di sopralluogo si evidenzia che la Società si è resa 

disponibile a trovare soluzioni “alternative” tali da superare i motivi ostativi comunicati il 23/12/2019 . Ma non è stata 

prodotta alcuna concreta proposta valutabile (che non risulta nemmeno prospettata e, tantomeno, delineata nelle 

osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020). 

La Società proponente avrebbe prospettato la possibilità di rinunciare ad una parte degli aerogeneratori previsti (ipotesi 

non anticipata e, tantomeno illustrata, nelle osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020). 

Tale prospettiva, tuttavia, non è stata ritenuta dall’ Ufficio idonea a risolvere tutti gli impatti negativi generati sul 

patrimonio culturale e il paesaggio, che si devono porre a carico della soluzione progettuale proposta (tipologia impianto, 

comunque di grande taglia e di caratteristiche strutturali totalmente diverse). 

I “livelli di rischio” risultavano differenziati in base alla collocazione sul territorio delle torri che avrebbero svettato . 

Attribuendo un rischio archeologico di livello medio per gli aerogeneratori collocati in una fascia fra 100 e 150 metri dai 

beni ed elementi archeologici. 

Ed anche i lavori di scavi e movimento di terra venivano qualificati di media gradazione di rischio, vista l'altissima densità 

archeologica della zona . 

Inoltre la distanza degli aerogeneratori non poteva essere calcolata dal monumento puntuale (come effettuata dalla società 

interessata), ma dal “limite esterno del perimetro” dell'area vincolata dalla dichiarazione di interesse culturale, ai sensi 

della parte seconda del D. Lgs 42/2004 , che delimita il sito archeologico nel suo insieme. 

Per l’effetto la distanza tra il singolo aerogeneratore ed il bene tutelato o vincolato si riduceva notevolmente, aumentando 

l'impatto sul relativo contesto paesaggistico, con lievitazione del rischio archeologico. Ambito correlato all’area “vasta”, 

determinata dal computo moltiplicato dell'altezza totale dei nuovi aerogeneratori, pari a 180 metri. 

E’ vero che, nel corso del procedimento, la società aveva previsto (con le integrazioni trasmesse in data 31.05.2019 e in 

data 12.06.2019), lo “spostamento” di n. 6 aerogeneratori rispetto al layout trasmesso con il progetto originario depositato 

ai fini della procedura di VIA il 03.08.2018. 

Gli aerogeneratori che hanno subito una variazione di collocazione erano quelli con il Codice: 

R-NU02, R-NU03, R-NU08, R-PLG01, R-PLG02, R-PLGO8. 

Tali modifiche hanno determinato l’effetto che tutte le turbine si sarebbero trovate all'esterno del più 

stringente buffer (quello dei 100 metri) rispetto alle aree vincolate. 

Gli spostamenti hanno permesso solamente di posizionare le turbine appena all'esterno delle aree tutelate ai sensi della 

parte II del D. Lgs. 42/2004, ma non al di fuori del relativo contesto di giacenza a valenza paesaggistica (definito dal 

PPR), ovvero dal relativo rischio archeologico accertato. 

La nuova posizione proposta riferita a questi 6 generatori non si è rilevata sufficiente a mutare la valutazione complessiva 

del Parco. 

Nonostante lo spostamento dei 6 aerogeneratori almeno 3 di essi continuavano a ricadere a brevissima distanza dai 

perimetri fissati dai decreti di dichiarazione di particolare interesse. 

In particolare: 

° l 'aerogeneratore RELG01, spostato di circa 95 m rispetto al progetto iniziale, non ricadeva più entro l'area di vincolo 

archeologico diretto del Nuraghe Malettori (DM 8), ma risultava, comunque, posto a distanza inferiore ai 100 m (circa 

30 m). L 'aerogeneratore (con 'altezza di 180 m) era, inoltre, collocato a circa 130 m dal perimetro di vincolo archeologico 

diretto del Nuraghe Mariarmicu; 

° l'aerogeneratore RPLG-14 ricadeva all'interno del perimetro di 100 m, in salvaguardia dell'art. 49 delle NTA del PPR, 

dal limite del vincolo del Nuraghe Fiorosu (DPCR 1) e poco più di 100 m dal vincolo della Tomba di giganti di 

Fiorosu (DM 1). 

Questo aerogeneratore, oltre a ricadere all'interno dell'area di rispetto da considerare attorno al vincolo, interrompeva 

anche la continuità storica e culturale esistente fra il Nuraghe e la pertinente Tomba di giganti; 
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°l 'aerogeneratore RNU-09 risultava posizionato a circa 60 m da Punta Furcadittos (bene paesaggistico di cui al PPR 27). 

Il livello di rischio archeologico risulta “alto” il per 5 aerogeneratori (R-NU03, R-NU07, R-NU08, R-PLG01, R-PLG14) 

e “medio” quello relativo a 2 aerogeneratori (R-PLGO2 e R-PLGO8). 

Inoltre l'aerogeneratore R-NUO3 si trovava ad appena 118 m di distanza dal circolo megalitico di Monte Iscoba; e 

l'installazione del nuovo aerogeneratore comprometterebbe la tutela archeologica e paesaggistica di questa struttura. 

L 'aerogeneratore R-NU07 era collocato a 115 m dal Nuraghe Furcadittos, ed il nuovo aerogeneratore andrebbe a 

collocarsi ad una distanza maggiore dal Nuraghe (rispetto a quello esistente). Ma la fondazione della nuova macchina è 

prevista con platea in cls armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali di fondazione profondi 26 m. ; con l'effettuazione 

di consistenti nuove operazioni di scavo in area di rischio archeologico alto. 

Per l'aerogeneratore R-NU08, il rischio medio è stato attribuito in virtù dell’ attribuzione ad epoca nuragica delle strutture 

visibili in superficie. 

Per quanto concerne l 'aerogeneratore R-NUO8 la sua posizione ricade soli 17 m al di fuori del perimetro di 100 m, 

imposto dall'art. 49 delle NTA del PPR» del Nuraghe Chirispada (PPR 26). 

Con, anche qui qualificazione del rischio archeologico alto. 

Per quanto riguarda l 'aerogeneratore RPLG-02 la sua posizione (che in origine ricadeva a meno di 100 m dal perimetro 

del decreto di dichiarazione di interesse del Nuraghe Mariarmicu), è stata spostata solo di pochi metri, continuando a 

permanere a poco più di 100 m dal suddetto perimetro; è inoltre risulta prossimo anche al Nuraghe Malettori. 

Inoltre va considerato che le distanze indicate nelle osservazioni presentate dalla Società sono state calcolate dai 

monumenti puntuali e non dal “punto più esterno delle aree di vincolo e tutela” perimetrate attorno ai monumenti suddetti. 

Conseguentemente le distanze effettive da considerare risultano molto ridotte (rispetto ai 220 m e 374 m indicati); da 

riconsiderare in circa 125 m per Nuraghe Mariarmicu e di 240 m per Nuraghe Malettori. 

La presenza di due Nuraghi ravvicinati, dichiarati di notevole interesse culturale con Decreto Ministeriale, portava ad 

innalzare il rischio di lesione del valore protetto. 

Infine , l’Amministrazione rettificava un errore materiale (per erronea digitazione della numerazione) che era stato 

compiuto in riferimento all'aerogeneratore R-PLGO8, in riferimento a Monte Ledda. L’aerogeneratore situato vicino 

a Monte Ledda, in realtà, è quello identificato R-PLG05. In relazione alle antiche segnalazioni di materiali non posizionate 

con certezza nell'area di Monte Ledda, il livello di rischio risulterebbe medio per l'aerogeneratore R-PLGOS (e non R-

PLG08). 

Peraltro veniva evidenziato dall’Amministrazione che l 'aerogeneratore R-PLG08, spostato rispetto al progetto originario, 

risultava posizionato a circa 70 m al di fuori dell'area di rischio di 100 m attorno all'area vincolata del Nuraghe Badde 

Pedrosa, risultando ad una distanza inferiore ai 400 m dal limite esterno del vincolo stesso. 

I buffer sono stati individuati e determinati dalla DGR 40/11 del 07/08/2015 e risultano indubbiamente applicabili al 

procedimento de quo. 

Erroneamente la ricorrente ritiene che la deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 2015, sarebbe applicabile ai 

soli <nuovi impianti> e non ai progetti di <modifica di impianti già esistenti>. La delibera, come specificato nel suo 

dispositivo, “si applica a tutti i procedimenti anche in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna”, ivi compresi dunque i procedimenti di modifica o ammodernamento di impianti già 

realizzati. 

In ipotesi di revisione di impianti preesistenti è logico e giustificato che le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica 

debbano essere, necessariamente, oggetto di (ri)valutazione, anche alla luce della innovata disciplina e considerando lo 

“spessore” della variazione dell’intervento strutturale: 

mero ammodernamento tecnologico dell’impianto già esistente o, invece, come questo caso sradicamento delle 

preesistenti torri e creazione di un Parco nuovo con strutture svettanti di , decisamente, maggiore impatto. Con, 

conseguentemente, obbligatoria esigenza di riesame quando le modifiche possono pregiudicare gli interessi pubblici 

sottesi alla normativa di tutela paesaggistica e archeologica. 

Ed il “peso” e “rilevanza” delle modifiche può determinare uno stravolgimento delle preesistenze. L’avere la disponibilità 

di un impianto ancora operativo (dal 2003-04) ed ancora utilizzabile per 13 anni, non consente di poter godere di un 

trattamento agevolato, con effetto liberatorio, per l’installazione di impianti radicalmente diversi (e non solo rimodernati). 

La deliberazione regionale 40/11 individua i parametri di (potenziale) inidoneità all'ubicazione di impianti eolici anche 

in ragione delle caratteristiche dimensionali e di potenza degli aerogeneratori (v. pagg. 1-2 dell'Allegato alla del. 40/11 

del 2015). 

Nel caso di specie, il progetto della Società ricorrente sottoposto a VIA consiste principalmente nella sostituzione di 

aerogeneratori di taglia e potenza ben superiori rispetto a quelli attualmente esistenti (sebbene in numero inferiore). 

Escludere a priori, come vorrebbe controparte, l'applicabilità della deliberazione regionale n. 40/11 al nuovo progetto, 

concretizzerebbe la negazione di una funzione incomprimibile di disciplina degli interventi eolici assimilabili a quelli di 

nuova realizzazione. 

L’utilizzo dell’area di Parco non determina l’esenzione di analisi e valutazione paesaggistica, anche in considerazione 

delle nuove tutele nel frattempo maturate a livello normativo-regolamentare. 
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L'impianto esistente realizzato tra il 2003 e il 2004 è stato autorizzato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 42/2004 e 

ss.m.ii. e del PPR-Primo ambito omogeneo della Regione Sardegna (artt. 48 e 49 delle NTA). E va considerata la 

circostanza che i nuovi aerogeneratori che andrebbero impiantati sarebbero di dimensioni più che raddoppiate rispetto a 

quelli esistenti e non andrebbero neppure ad insistere dove sono già presenti le turbine attuali, comportando anche nuove 

operazioni di scavo; creando impatti nuovi e diversi sulle strutture archeologiche esistenti, come anche sul relativo 

paesaggio. 

L'impianto proposto produrrebbe un impatto negativo superiore a quello che deriva dall'impianto esistente, con lesione 

dei vincoli paesaggistici e di interesse archeologico concernenti le aree limitrofe. 

Non può essere considerato utile il richiamo compiuto dalla società alla sentenza di questo TAR (Sardegna, Sez. I, 5 

dicembre 2016 n. 934) relativa ad un'istanza presentata, nell'agosto del 2012, per la realizzazione di un parco eolico in 

località “Su Campu", in Comune di Carbonia, a ridosso della zona industriale ("D1", zona P.i.p. e zona "G4IT"), per la 

quale le NTA del Piano urbanistico comunale (già adeguato al Piano paesaggistico regionale) prevedevano "infrastrutture 

a livello di area vasta, quali impianti tecnologici, discariche, impianti di depurazione, centrali elettriche e cimiteri". 

L'area in cui si proponeva l'installazione di due turbine con altezza al mozzo di m. 100 e diametro del rotore di m. 100, 

non appare quindi (per collocazione, numero e struttura) assimilabile alle caratteristiche di quella che si intende effettuare 

con il nuovo progetto a Nulvi e Ploaghe. 

Per l'area di Nulvi e Ploaghe il parere endoprocedimentale negativo è stato espresso in relazione alla presenza nella zona 

di un' <altissima densità di monumenti>, tutelati sia ai sensi della parte II , sia della parte III del D.Lgs. 42/2004, che 

definiscono l'assetto del popolamento dell'area soprattutto in epoca preistorica e protostorica: 

il posizionamento di aerogeneratori di dimensioni più che doppie rispetto a quelli realizzati (che già hanno un impatto sul 

territorio) andrebbe ad influire negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, spezzando l'unità 

visiva tra i beni che la compongono, e comportando, con scavi e movimento terra, nuovi ed ulteriori impatti sui beni 

culturali e strutture archeologiche esistenti (nel frattempo, dal 2003-04, incrementati). 

Tenuto conto che, successivamente alla realizzazione dell’impianto eolico del 2004, sono sopraggiunti il D.Lgs. 42/2004, 

il PPR, il DM 2010 (linee guida eolico), la delibera della GR 40/11 del 7.8.2015 di individuazione delle aree “non idonee” 

nonchè la determinazione delle estensioni dei buffer. 

Inoltre, nel caso di specie non era percorribile la soluzione, per l’Amministrazione, di dettare (mere) “prescrizioni” (come 

richiesto dalla società), a tutela dei beni direttamente tutelati nelle aree “contermini” al perimetro del Parco, in 

considerazione dell’impostazione strutturale del nuovo impianto, nella sua complessità di grande impatto per la sua 

“taglia” (con insufficienza di spostamenti di sedime per talune delle torri da 180 metri d’altezza). 

Dunque la tesi sostenuta dalla ricorrente che il Parco-repowering avrebbe dovuto essere percepito come un “paesaggio” 

<in continuità> con il precedente, solo rinnovato per “obsolescenza”, e con una collocazione “più ordinata” delle torri, 

non solo non è condivisibile ma non si appalesa neppure suggestiva, contrastando frontalmente con gli elementi strutturali 

e fondamentali dell’opera progettata (già ampiamente descritti). 

I più elementari profili di corretta analisi inducevano a dover analizzare il Parco progettato in termini di impianto (a tutti 

gli effetti) “nuovo”, per impatto ambientale, radicalmente diverso e ben più invasivo sul territorio. 

Basti considerare che non si trattava di un ammodernamento con rinnovi componentistiche, ma di rimozione-sostituzione 

delle torri preesistenti (di 76 m di altezza) con collocazione di nuovi aerogeneratori di 180 metri di altezza. 

In merito alle proposte opere di “compensazione” (cfr. osservazioni del 2 gennaio 2020, pag. 14), queste sono state 

ritenute non sufficienti a controbilanciare l'impatto negativo che il nuovo impianto avrebbe avuto sul paesaggio, a causa 

dell'alta visibilità delle nuove torri, che sarebbero state percepite da numerosi siti di interesse culturale collocati anche ad 

elevate distanze. 

Sotto tale aspetto le opere/misure di compensazione risultavano non idonee ad eliminare gli impatti negativi che si 

sarebbero prodotti sul patrimonio culturale, paesaggistico ed archeologico con l’approvazione del progetto. 

Per quanto attiene, infine, le ulteriori contestazioni relative ad altre esigenze e motivazioni espresse dall’Amministrazione 

(avifauna, usi civici,…) queste non assumono rilevanza, nell’economia di questo giudizio, essendo il provvedimento 

sostenuto da valutazioni ampiamente motivate riferite a profili archeologici e paesaggistici, che , da sole, costituiscono 

elementi idonei a non ammettere, in radice, la realizzabilità dell’intervento. 

Le considerazione ed i giudizi espressi nei pareri (Direzione Generale ABAP, Servizio Scavi e tutela del patrimonio 

archeologico, Servizio Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Sassari e Nuoro) risultano puntuali e non genericamente fondate sul fatto che il 

posizionamento degli aerogeneratori andrebbe a pregiudicare la fruizione di (mere) vedute panoramiche. 

La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero ha espresso, dopo aver dettagliatamente valutato 

anche le osservazioni prodotte dalla Società il 2/1/2020 e il 17/1/2020, un parere conclusivo, tecnico istruttorio, negativo, 

ampiamente motivato e legittimo, di incompatibilità ambientale del progetto di Potenziamento del Parco eolico Nulvi 

Ploaghe, con potenza complessiva pari a 121,5 MW, localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), proposto 

dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. 
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La valutazione condotta non è basata sulla mera individuazione di “non idoneità” contenuta nella delibera della GR n. 

40/11 del 07/08/2015, quale elemento di per sé preclusivo alla realizzazione del progetto proposto con l'istanza del 

9/8/2018. Il pronunciamento del Ministero si basa sull’analisi “specifica” del territorio, con individuazione precisa dei 

beni culturali-archeologici effettivamente rinvenuti, esistenti, e scrutinati alla luce della normativa di tutela e 

conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio attualmente vigente. 

La delimitazione effettuata dalla Regione con la delibera del 2015, in coerenza con quanto definito dal DM 10/09/2010, 

non è stata assunta quale elemento autonomamente ostativo alla localizzazione di impianti eolici negli ambiti individuati 

. 

La qualificazione delle aree in termini di “non idoneità" è stato il punto di partenza (non vincolante, ma con valenza 

indicativa) , sul quale si è sviluppato il procedimento , con garanzia del contraddittorio con la società. 

La valutazione, complessa, estesa ed articolata è stata compiuta dal Ministero con il provvedimento-parere finale del 28 

febbraio 2020 riepilogativo e valutativo (di 98 pagine). 

In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti. Così come gli interventi promossi ad 

adiuvandum) da due dei Comuni interessati. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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