
 

 

Spettabile  
Regione Sardegna 

Viale Trento, 69 
09123, CAGLIARI 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Dott. Ugo CAPPELLACCI 

Presidente Regione Sardegna 
Fax 070 272485 
presidente@regione.sardegna.it 
 
Dott. Antonio Angelo LIORI 

Assessore Industria 
Fax: 070 6062147 
ind.assessore@regione.sardegna.it 
 
Avv. Andrea Mario BIANCAREDDU 

Assessore Ambiente 
Fax: 070 6066716 
amb.assessore@regione.sardegna.it 
 
e per conoscenza, alla cortese attenzione del 
 
Consiglio Regionale 

Fax: 070 670658  
presidenzaconsiglio@consregsardegna.it  
 

 
 
 
 

 

Milano, 16 aprile 2013 

Prot. n. 40/2013 

 

Oggetto:  Disposizioni regionali ostative allo sviluppo di impianti eolici.  

Segnalazione APER e richiesta di incontro. 

 

Gentili Signori, 

la scrivente Associazione desidera portare alla vostra cortese attenzione i numerosi e gravi ostacoli 

che stanno impedendo la realizzazione degli impianti eolici nel territorio sardo.  

Numerosi operatori associati ad APER lamentano da mesi la persistenza di un quadro normativo e 

procedimentale particolarmente ostativo allo sviluppo della fonte eolica. 

La Regione ha, invero, introdotto nel proprio ordinamento una serie di divieti localizzativi, prescrizioni  
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ed impedimenti di varia natura, della cui legittimità appare lecito dubitare, mediante i quali ha di fatto  

limitato drasticamente - e in alcuni casi impedito - la possibilità di realizzare impianti eolici sul proprio 

territorio. 

Dal punto di vista normativo, infatti: 

- la Deliberazione G. R. n. 3/17 del 2009 ha esteso a tutto il territorio regionale alcune 

prescrizioni vincolistiche contenute nel Piano Paesaggistico Regionale che dovrebbero 

invece trovare applicazione solo per gli “Ambiti di paesaggio costiero”; ha individuato 

ulteriori aree totalmente “precluse” alla realizzazione di impianti eolici (tra di esse rientrano 

gran parte delle aree che le Linee guida nazionali elencano soltanto come “possibili aree 

non idonee”, ovverosia aree per le quali non è esclusa la possibilità di installare impianti 

eolici ma è necessario operare un’attenta ponderazione degli interessi ambientali ed 

energetici in gioco); ha artificiosamente creato la categoria giuridica della "inammissibilità 

per analisi anemologica", in forza della quale sono considerati non idonei, quei siti 

caratterizzati da una ventosità media annua inferiore a 5 m/s misurata a 70 m s.l.t; 

- la Legge Regionale n. 25/2012, all’articolo 8, ha ulteriormente ampliato gli ambiti territoriali 

nei quali l’installazione di impianti eolici è vietata. 

Dal punto di vista procedimentale, poi, appare opportuno evidenziare qualche dato statistico circa 

l’attività del  S.A.V.I. (Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 

ambientali) che si esprime sulla compatibilità ambientale dei progetti. 

Negli ultimi 6 anni su un totale di 45 progetti di impianti eolici per i quali era in corso il 

procedimento di VIA, ossia già ritenuti ammissibili sotto il profilo procedurale e localizzativo (cfr. sito 

web sardegnambiente.it), solo 11 sono stati conclusi (24%), e di questa già minima percentuale 

solamente 8 hanno ottenuto una VIA positiva (18%). 

Questi dati sono ancora più preoccupanti se si considera che ad essi occorre aggiungere le diverse 

decine di progetti presentati dagli operatori che il SAVI ha ritenuto a priori improcedibili.  

Oltre all’allarmante quadro brevemente delineato, ciò che preoccupa l’Associazione è che, se da un 

lato, alcune norme regionali che hanno impedito la realizzazione di impianti eolici in Sardegna sono 

state annullate o dichiarate incostituzionali, dall’altro la Regione ha adottato simili se non analoghe 

che, nonostante il chiaro tenore delle sentenze, hanno di fatto riproposto i medesimi ostacoli allo 

sviluppo dell’eolico nel territorio regionale. 

Il quadro normativo e procedimentale delineato, oltre a deprimere i possibili investimenti di molti 

operatori in Sardegna, contrasta apertamente con le politiche internazionali e nazionali volte al 

raggiungimento di precisi obiettivi di conversione del sistema energetico verso le fonti rinnovabili, a 

maggior ragione ove si consideri l’esistenza di un parco di generazione elettrica regionale che ad 

oggi vanta ancora un 60% circa di installato di termoelettrico tradizionale.  

Tanto premesso, l’Associazione chiede di essere ricevuta al più presto per meglio rappresentare le 

istanze dei produttori, con l’auspicio di poter avviare un proficuo confronto volto a conciliare le 

esigenze della produzione con gli interessi paesaggistici e ambientali. 



 

 

Restando a disposizione per ogni approfondimento necessario ed in attesa di un riscontro sulle 

possibili date di incontro porgiamo i più distinti saluti.  

 

 

Presidente APER 

Agostino Re Rebaudengo 
 
 
 


