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1 PREMESSA
La presente relazione costituisce la relazione generale del progetto preliminare di un impianto eolico
offshore denominato “Zefiro” ubicato nel Mar Tirreno, al largo della costa nord-orientale della
Sardegna, proposto dalla Società ZEFIRO VENTO S.r.l.

1.1

La società proponente

Il proponente dell’iniziativa è ZEFIRO VENTO S.r.l., società parte di Copenhagen Energy A/S, un
operatore danese costituito nel 2020 da professionisti con più di 15 anni di esperienza nello sviluppo
e costruzione di impianti eolici offshore. Attualmente è attivo in Danimarca, Germania, Irlanda, Italia,
Filippine ed Australia con una pipeline di progetti per circa 15 GW.

1.2

Inquadramento territoriale

L’area identificata per la realizzazione del parco eolico si sviluppa in una zona del Mar Tirreno al
largo della costa nord-orientale sarda, a circa 20 km da Olbia.

Figura 1-1: Area di progetto

La batimetria dell’area di progetto varia da un minimo di 200m fino ad un massimo di 1500m.
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Figura 1-2: Batimetria dell'area di progetto

I porti identificati preliminarmente per l’assemblaggio delle turbine e delle strutture sono quelli di
Cagliari e di Civitavecchia.

1.3

Concessione demaniale

Il presente progetto è volto all’ottenimento della concessione demaniale ai sensi della Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°40 del 2012. Si sottolinea come sia intenzione del
Proponente quella di avviare una iniziativa di coinvolgimento di tutti gli attori che verranno
direttamente o indirettamente coinvolti dalla realizzazione del progetto qui descritto.
A tale scopo, si ritiene necessario richiedere la concessione demaniale su tutta l’area di progetto
evidenziata nelle figure precedenti e successive (e non solamente sulle aree calcolate ai sensi della
Circolare) al fine di poter modificare il layout di impianto in una fase successiva della progettazione
per accogliere i contributi che verranno presentati dagli attori coinvolti e le eventuali
prescrizioni/osservazioni rilasciate dalle autorità competenti.
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2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
Il parco eolico in progetto è costituito da 210 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, per una potenza
nominale complessiva di 3150 MW. Le turbine saranno installate su delle strutture galleggianti, le quali
saranno ancorate al fondale tramite catenarie o funi.
Si precisa che in questa fase preliminare del progetto è intenzione del proponente proporre un layout
tecnicamente valido e fattibile ai fini della richiesta di concessione demaniale marittima. Le turbine
proposte quindi rappresentano lo stato dell’arte disponibile sul mercato. Tuttavia, il proponente si
riserva la facoltà in successive fasi progettuali, qualora il mercato lo consenta, di adottare scelte
tecnologiche differenti, installando turbine con potenza nominale fino 25 MW, diametro del rotore
fino a 320 m, altezza al mozzo fino a 225 m e altezza massima fino a 385 m, sempre rimanendo nei
limiti del poligono richiesto in concessione e della potenza nominale richiesta al gestore della RTN.
Sarà cura del proponente, in ambedue le configurazioni, garantire che le opere in progetto abbiano
un impatto minimo sull’ambiente in cui si inseriscono e che siano frutto di un dialogo costante con i
vari portatori di interesse.
L’energia prodotta dalle turbine in mare sarà raccolta da un sistema di cavidotti a 66 kV e
convogliata a 4 stazioni di trasformazione galleggianti 66kV/380 kV. Una volta innalzato il livello di
tensione, l’energia sarà trasportata fino a terra tramite dei cavidotti sottomarini a 380 kV; il punto di
approdo è previsto nel Comune di Olbia. Da lì, un cavidotto interrato, seguendo la viabilità esistente,
trasporterà l’energia fino alla stazione elettrica di Terna in sviluppo a 380 kV.
In sintesi, l’impianto in progetto sarà costituito da:
•

210 turbine da 15 MW;

•

Sistema di cavidotti sottomarini a 66 kV di interconnessione tra le turbine e le stazioni di
trasformazione;

•

4 stazioni di trasformazione 66kV/380 kV, delle quali 2 da 780 MVA e 2 da 795 MVA ciascuna;

•

4 cavidotti sottomarini a 380 kV di trasporto fino al punto di approdo;

•

4 cavidotti terrestri a 380 kV di trasporto fino al punto di connessione, costituito dalla stazione
elettrica di Terna a 380 kV di futuro sviluppo;

•

2.1

Stazione di consegna ed apparecchiature di misura.

Layout del parco eolico

Il parco eolico è suddiviso in 4 cluster principali, 2 da 52 turbine e 2 da 53 turbine ciascuno. Ogni
cluster afferisce ad 1 stazione di trasformazione 66kV/380kV.
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Ciascun cluster è costituito da 9 array, cioè gruppi di 5 o 6 turbine in serie.

Figura 2-1: Rappresentazione schematica dell'architettura del parco

Le turbine sono posizionate ad una distanza tra di loro pari a 12 volte il diametro (2832 m) lungo la
direzione prevalente del vento (270 °) e 10 volte il diametro (2360 m) lungo la direzione
perpendicolare alla direzione prevalente vento.

Figura 2-2: Interdistanze tra le turbine

9

2.2

Anemologia e stima di produzione

Il profilo anemometrico della località è stato analizzato tramite un confronto tra tre diversi dataset:
•

Dati orari satellitari Nasa “Merra 2” (NASA, Merra2, s.d.) contenenti velocità e direzione del
vento alla quota di 10 m s.l.m, raccolti nel nodo Merra2 più prossimo alla località di
installazione in analisi (Latitudine 41,25°, Longitudine 10,25°). Il periodo di raccolta dati è
gennaio 2010- gennaio 2022;

•

Dati orari satellitari Nasa “ERA5” (NASA, ERA5, s.d.) contenenti velocità e direzione del vento
alla quota di 10 m s.l.m. Una migliore risoluzione spaziale del dataset ha permesso di
selezionare i due nodi ERA5 più vicini alla località di installazione (Nodo1: Latitudine 41,25°,
Longitudine 10,00°; Nodo2: Latitudine 41,25°, Longitudine 10,25°) e di effettuare quindi la
media di velocità e direzione dei due punti. Il periodo di raccolta dati è gennaio 2010gennaio 2022;

•

Dati storici del servizio “MetOcean DHI” (DHI, s.d.) elaborati secondo il modello NCEP CFSR
(Climate Forecast System Reanalysis), contenenti velocità e direzione del vento alla quota di
10 m s.l.m., raccolti nel nodo MetOcean situato nell’immediato intorno della località di
installazione (Latitudine 41,30°, Longitudine 10,30°). Il periodo di raccolta dati è gennaio 2010
– dicembre 2019.

La Figura 2-3 mostra il posizionamento relativo tra il parco eolico e i nodi dei dataset elencati
precedentemente.

Figura 2-3: Posizionamento relativo tra l’area di progetto e i nodi dei dataset elencati

10

I dati di velocità del vento alla quota di 10 m s.l.m. sono stati estrapolati alla quota di mozzo degli
aerogeneratori 𝐻𝐻ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 pari a circa 150 m, tramite la wind logarithmic law:
𝑣𝑣 (150𝑚𝑚) = 𝑣𝑣 (10𝑚𝑚) ∙

150𝑚𝑚

log(

𝑍𝑍0
10𝑚𝑚

log(

𝑍𝑍0

)

)

dove 𝒁𝒁𝟎𝟎 è la rugosità superficiale ed è caratterizzata da un valore pari a 0,20 mm in caso di mare

calmo e da un valore pari a 0,50 mm in caso di mare mosso. Per il caso in esame è stato scelto un
valore medio di rugosità superficiale pari a 0,35 mm.

In Figura 2-4 è rappresentato un estratto di mappa Global Wind Atlas (GWA, s.d.) di velocità media
del vento ad un’altezza di 150 m s.l.m. Essa fornisce una indicazione riguardante la ventosità del sito,
che, come visibile, risulta essere buona.

Figura 2-4: Estratto mappa di vento Global Wind Atlas - Velocità media @150 m s.l.m.

2.2.1.1 Analisi dei dati anemometrici
I dati anemometrici sono stati analizzati tramite un confronto diretto tra i diversi dataset
considerando un periodo di raccolta dati contemporaneo (gennaio 2010- dicembre 2019).

11

Figura 2-5: Confronto della velocità media mensile raccolta ad un’altezza di 10 m s.l.m. del periodo gennaio 2010-dicembre
2019

Figura 2-6: Confronto della direzione del vento media mensile raccolta ad un’altezza di 10 m s.l.m. del periodo gennaio
2010-dicembre 2019

Come mostrato dalla Figura 2-5 e dalla Figura 2-6, i tre diversi dataset sono caratterizzati da un
andamento qualitativo simile. I dati Merra2 sono in media inferiori rispetto ai dati ERA5 e MetOcean
DHI, sia per quanto riguarda la velocità che per la direzione del vento.
Inoltre, sono state confrontate le velocità medie dei tre dataset con le velocità medie dei dataset
Global Wind Atlas (GWA) e New European Wind Atlas (NEWA) (NEWA, s.d.) (dati raccolti nei pressi
del sito di progetto), come mostrato dalla Tabella 2-1.
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Tabella 2-1: Velocità media a 10 m s.l.m. dei dataset considerati

Dataset

Merra2

ERA5

MetOcean

GWA

NEWA

6,36 m/s

6,29 m/s

DHI
Velocità

5,31 m/s

6,32 m/s

6,62 m/s

@10m s.l.m.

Come sottolineato precedentemente, il dataset Merra2 è caratterizzato da una velocità media del
periodo considerato minore rispetto ai dataset analizzati e, conseguentemente, esso è il più distante
rispetto ai dataset GWA e NEWA.
Al contrario il dataset MetOcean DHI è caratterizzato da una velocità media del periodo
considerato maggiore rispetto agli altri dataset.
Il dataset che più si avvicina alle stime GWA e NEWA è il dataset ERA5. Esso è caratterizzato da una
risoluzione spaziale (0.25°x0.25°) migliore rispetto alla risoluzione Merra2 (0.625°x0.5°) e di poco
inferiore alla risoluzione MetOcean (0.2°x0.2°).
Inoltre, nonostante la risoluzione spaziale poco inferiore a quella MetOcean, tramite ERA5 è possibile
ottenere dati di vento fino a gennaio 2022, mentre MetOcean si ferma al dicembre 2019.
Per queste ragioni il dataset utilizzato è il dataset ERA5.

2.2.1.2 Dati anemometrici ERA5
I dati ERA5 sono dati orari satellitari Nasa contenenti velocità e direzione del vento alla quota di 10
m s.l.m. Il periodo di raccolta dati è gennaio 2010- gennaio 2022.
Come anticipato, la risoluzione spaziale del dataset ha permesso di selezionare i due nodi ERA5 più
prossimi alla località di installazione (Nodo1: Latitudine 41,25°, Longitudine 10,00°; Nodo2: Latitudine
41,25°, Longitudine 10,25°).
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Figura 2-7: Posizionamento dei nodi ERA5 rispetto all’area del parco eolico

I dati di velocità e di direzione del vento sono quindi il risultato di una media tra i dati forniti dai due
nodi.
La velocità media a 10 m s.l.m. risultante del periodo considerato (gennaio 2010- gennaio 2022) è
pari a 6,31 m/s, mentre la velocità massima alla medesima altezza risulta pari a circa 24 m/s.
La Figura 2-8 riproduce la rosa dei venti, mentre la Figura 2-9 mostra la curva di distribuzione Weibull,
caratterizzata da un parametro di scala pari a 7,116 e da un parametro di forma di 1,950.
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Figura 2-8: Rosa dei venti dati ERA5, periodo gennaio 2010-gennaio 2022

La direzione Ovest è la direzione prevalente del vento.

Figura 2-9: Distribuzione Weibull dei dati ERA5 ad un’altezza di 10 m s.l.m., periodo gennaio 2010-gennaio 2022

2.2.1.3 Stima della producibilità eolica lorda
Noti i dati di vento, la curva di potenza degli aerogeneratori e definito il layout di impianto, è possibile
stimare la producibilità eolica lorda tramite il software WindFarm. Quest’ultimo tiene conto degli

15

effetti associati alla topografia della località in esame e delle mutue interazioni tra le scie degli
aerogeneratori (wake losses).
WindFarm produce quindi come risultato tre tipi di energia eolica annuale lorda:
•

Base Yield, energia eolica di un aerogeneratore virtuale posizionato all’altezza del mozzo
sulla verticale della posizione dell’anemometro (in questo caso la posizione del nodo
intermedio ERA5).

•

Pre-Wake Yield, energia eolica che tiene conto degli effetti topografici, ininfluenti nel caso
in esame.

•

Total Yield, energia eolica che tiene conto anche delle perdite dovute all’interazione tra le
scie degli aerogeneratori.

La Figura 2-10 e la Figura 2-11 mostrano rispettivamente i valori di Base yield, Total yield e perdite di
scie stimate per ogni settore di direzione di vento considerato.

Figura 2-10: Base Yield e Total yield per ogni settore di direzione del vento
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Figura 2-11: Perdite di scia complessive per ogni settore di direzione del vento

La producibilità lorda annuale del parco è stata stimata pari a 11505,64 GWh che corrisponde a
circa 3653 ore equivalenti. Le perdite complessive di scia risultano pari a 6,27%.

2.2.1.4 Stima della producibilità eolica netta
Una volta stimata l’energia eolica lorda è stata calcolata l’effettiva producibilità netta,
considerando le seguenti perdite:
•

Disponibilità del Balance of Plant (BoP), dovuta all’indisponibilità del BoP.

•

Disponibilità aerogeneratori (WTG), dovuta all’indisponibilità delle WTG.

•

Disponibilità della rete elettrica (“Curtailment”), dovuta alle interruzioni di rete per il
dispacciamento.

•

Perdite elettriche, le quali comprendono le perdite resistive dei cavidotti in AT (cavi interarray), AAT (cavi export offshore e cavi onshore) e le perdite di trasformazione che
avvengono nella navicella degli aerogeneratori e nelle stazioni elettriche. Esse sono state
calcolate conoscendo il layout dei cavidotti di AT e AAT.

•

Ambiente, dovute a temperature elevate, fulminazioni, ghiaccio e presenza di acqua e
salsedine.

•

Performance aerogeneratori (WTG), dovute a prestazioni non ottimali delle WTG, ad isteresi
causate dalle alte velocità del vento e alla variazione della curva di potenza in fase
operativa.
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Tabella 2-2: Fattori di perdita

Perdite
Indisponibilità BOP

1,00%

Indisponibilità WTG

4,00%

Indisponibilità rete (“curtailment”)

2,00%

Cavi AT Inter-array

1,96%

Cavi AAT export offshore

0,47%

Cavi AAT onshore

0,20%

Trasformazione

0,50%

Ambiente

1,00%

Performance WTG

2,00%

Totale

12,44%

Di conseguenza, la producibilità annuale netta del parco eolico in esame risulta pari a 10074,31
GWh, valore corrispondente a 3198 ore equivalenti.
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3 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI
3.1

Geologia

Il settore marino costiero nel quale verrà realizzata l’opera in progetto è impostato nella porzione
settentrionale della piattaforma continentale orientale sarda.
L’ambito territoriale su cui insiste il progetto del parco eolico, è un mare caratterizzato da un
andamento batimetrico che può essere suddiviso in 3 fasce altimetriche che dalla più superficiale
alla più profonda possono essere suddivise in:
•

Piattaforma sarda (profondità comprese tra 90 e 180 m di profondità, interrotta dalla prima
scarpata di circa 100 metri di altezza.

•

L’ampia fascia larga circa 15-18 km, a bassa pendenza in cui la profondità passa da 300 a
1000 metri circa, che termina con una scarpata a debole pendenza di circa 100-200 m di
altezza

•

L’ampia fascia larga circa 15-20 km, a bassa pendenza in cui la profondità passa da 1300 a
1600 metri circa, che termina verso i rilievi sottomarini delle Baronie posti al limite dell’area di
interesse.
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Figura 3-1: Batimetria dell’area di studio

La piattaforma continentale e il margine orientale sardo sono stati oggetto di studi approfonditi a
partire dagli anni 70 del secolo scorso e presentano peculiarità significative che le distinguono
nettamente da quelle relative al settore occidentale. Con il “Progetto Finalizzato Oceanografia e
Fondi Marini” del C.N.R. e il Progetto M.P.I. “Geologia dei Margini Continentali” sono state
organizzate e condotte, dall’Unita Operativa afferente all’Istituto di Geologia dell’Università di
Cagliari, numerose crociere oceanografiche che hanno interessato l’intera piattaforma
continentale dell’isola.
Come descritto in precedenza, il bacino sardo rappresenta un bacino peritirrenico ubicato sulla
scarpata superiore della Sardegna, che si estende da capo Carbonara al canyon di Caprera.
Sulla scarpata inferiore, separato dal bacino Sardo tramite il rilievo delle Baronie, si estende poi il
bacino del Cornaglia.
Questi bacini sono originati da faglie distensive orientate prevalentemente N-S che producono una
serie di graben e semi-graben (Fabbri, Gallignani, & Zitellini, 1981).
Il basamento è costituito da rocce paleo-mesozoiche affini a quelle affioranti in Sardegna (Borsetti,
Fabbri, Nanni, Savelli, & Del Monte, 1979); sul Monte delle Baronie, che separa il bacino sardo da
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quello del Cornaglia, sono presenti rocce serpentinitiche a presunta affinità alpina (Wezel, Mezzadri,
Chiari, Gallo, & Vernia, 1977).
I più antichi depositi all'interno di questi bacini, in accordo con quanto rilevabile a terra in Sardegna,
sono attribuiti all'Oligocene.
Il basamento della piattaforma continentale orientale è ricoperto quasi completamente da uno
spessore importante di sedimenti plio-quaternari che influiscono sulla morfologia rendendola
estremamente monotona e regolare.
In generale l’acclività si presenta pressoché costante dalla linea di costa fino al ciglio, il quale
presenta una netta rottura di pendio ed è costituito da accumuli di sedimenti in progradazione.
Il ciglio, mediamente sopra i -120m, presenta una netta rottura di pendio con aree in progradazione
estremamente limitate; in corrispondenza delle testate dei canyon l’erosione regressiva porta talora
in affioramento il substrato.
Il bordo della piattaforma continentale sarda si presenta frastagliato in quanto caratterizzato dalla
presenza di una serie di testate (in arretramento) di canyon (Canyon Caprera, Canyon Cervo,
Canyon Mortorio) che incidono la sottostante scarpata (Scarpata Gallurese o Pianu Gadduresu).

Figura 3-2: Sezione in zona del bordo della piattaforma continentale, 12 miglia nautiche ad E dell'Isola di Soffi
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Figura 3-3: Registrazione sismica - Sezione in zona del bordo della piattaforma continentale, 12 miglia nautiche ad E
dell'Isola di Soffi.

Nella Figura 3-3 si indica con:
1) Substrato cristallino
2) Prisma di progradazione plio-quaternaria in facies sismica opaca caratterizzata da rari
riflettori inclinati, le geometrie sedimentarie sono rappresentate da foreset inclinati verso il
mare
3) Sedimentazione marina olocenica, limi e limi sabbiosi

La piattaforma continentale si divide in piattaforma interna o prossimale, molto articolata e
complessa, e piattaforma esterna o distale.
La parte interna della piattaforma si estende dalla linea di riva alla batimetrica -50 me comprende
tutti i fondali prossimali in cui si trovano le isole maggiori e minori, gli scogli e le secche (Ulzega, 1996).
La porzione esterna, che occupa parte dell’area di studio, si estende dalla batimetrica -50 m sino
alla massima profondità di circa -100 m.
L'area di piattaforma esterna è caratterizzata da debole sedimentazione a bassa energia su una
morfologia estremamente regolare.
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3.2
3.2.1

Aspetti meteomarini
Vento

Si riporta il profilo anemometrico della località di progetto ottenuto a partire dalla quota di 10 m
s.l.m. Questo è analizzato considerando un periodo di raccolta dati che va da gennaio 2010 a
dicembre 2021, ottenuto attraverso il dataset ERA5 (con risoluzione spaziale di 0.25°x0.25°) del
Programma Europeo Copernicus contenente dati orari satellitari dell’Agenzia Spaziale Europea,
considerato il più vicino, tra i dataset studiati, ai dataset di riferimento Global Wind Atlas (GWA) e
New European Wind Atlas (NEWA).
Dai dati disponibili si evince che le massime velocità di cui siano apprezzabili le frequenze ricadono
nella classe 10-15 m/s e provengono prevalentemente dai settori direzionali 250° N – 280° N. Il valore
massimo della velocità del vento è uguale a 24 m/s. La direzione prevalente con cui spirano i venti
è da Ovest - NordOvest (nel 30 % dei casi) e da Sud - SudEst (in circa il 20% degli eventi).
Considerando la totalità dei casi, circa il 99% degli eventi dimostra una velocita minore o uguale a
19 m/s, mentre solamente lo 0.01% ricade nella classe più alta >20 m/s. Di seguito è riportata la rosa
annuale del vento.

Figura 3-4 Rosa dei venti dati ERA5, periodo 2010- 2021
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La Tabella 3-1 mostra la percentuale di ore in un anno in cui si ha la velocità del vento per
ciascuno dei dodici settori di direzione.

Velocità (m/s)

Ore annue velocità
per settore
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
Totale

N
0,21%
0,58%
0,79%
0,93%
0,99%
0,92%
0,98%
0,89%
0,73%
0,67%
0,53%
0,42%
0,40%
0,20%
0,13%
0,07%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,51%

NNE
0,23%
0,51%
0,63%
0,65%
0,65%
0,66%
0,59%
0,56%
0,52%
0,47%
0,36%
0,28%
0,21%
0,11%
0,08%
0,06%
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,61%

NE
0,22%
0,43%
0,49%
0,40%
0,32%
0,25%
0,21%
0,18%
0,15%
0,08%
0,05%
0,03%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,87%

E
0,22%
0,43%
0,52%
0,39%
0,25%
0,20%
0,14%
0,12%
0,09%
0,09%
0,06%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,63%

SE
0,18%
0,53%
0,63%
0,63%
0,60%
0,46%
0,42%
0,30%
0,24%
0,17%
0,12%
0,07%
0,07%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,50%

SSE
0,20%
0,57%
0,92%
1,11%
1,56%
1,52%
1,29%
1,07%
1,03%
0,69%
0,35%
0,16%
0,09%
0,05%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,63%

Settori
S
0,23%
0,65%
1,05%
1,25%
1,49%
1,21%
0,83%
0,63%
0,46%
0,33%
0,21%
0,17%
0,10%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,66%

SSO
0,21%
0,56%
0,86%
0,96%
0,92%
0,50%
0,30%
0,26%
0,19%
0,12%
0,06%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,99%

SO
0,19%
0,55%
0,81%
0,96%
1,07%
0,89%
0,76%
0,70%
0,62%
0,43%
0,32%
0,16%
0,09%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,61%

O
0,20%
0,60%
0,91%
1,07%
1,29%
1,57%
1,94%
2,08%
2,35%
2,69%
2,45%
2,37%
2,01%
1,49%
0,87%
0,39%
0,23%
0,11%
0,05%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
24,68%

NO
0,24%
0,65%
0,96%
1,32%
1,56%
1,76%
1,50%
0,96%
0,56%
0,35%
0,23%
0,15%
0,12%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,55%

NNO
0,22%
0,63%
0,97%
1,18%
1,11%
1,05%
0,66%
0,39%
0,20%
0,14%
0,09%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,77%

Totale
2,56%
6,69%
9,53%
10,86%
11,82%
10,98%
9,62%
8,14%
7,15%
6,21%
4,83%
3,93%
3,19%
2,08%
1,22%
0,60%
0,32%
0,14%
0,07%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Tabella 3-1 Tabella di distribuzione della velocità del vento per settori di direzione.

3.2.2

Onde

Il dataset riguardo le onde di altezza significativa si riferiscono alla rianalisi delle medie orarie dei dati
satellitari collezionati dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel dataset ERA5 scaricati dal Programma
Europeo Copernicus con risoluzione spaziale di 0.25°x0.25°. L’arco temporale dei dati acquisiti va da
gennaio

2010

Frequenza direzioneE
altezza onde

Hs(m)

0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2
2-2,5
2,5-3
3-3,5
3,5-4
4-4,5
4,5-5
Totale

0,51%
0,54%
0,34%
0,14%
0,06%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
1,63%

a

N
NE
NNE
NNO
NO
0,00% 0,17% 0,02% 0,47% 4,02%
0,00% 0,27% 0,05% 1,07% 5,02%
0,00% 0,23% 0,06% 0,53% 1,80%
0,00% 0,11% 0,04% 0,29% 0,88%
0,00% 0,04% 0,02% 0,10% 0,44%
0,00% 0,02% 0,02% 0,04% 0,21%
0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,11%
0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,84% 0,22% 2,57% 12,53%

dicembre
Settori
O
S
7,36% 6,12%
9,20% 4,15%
6,15% 1,63%
3,39% 0,62%
1,37% 0,23%
0,49% 0,11%
0,15% 0,02%
0,07% 0,00%
0,01% 0,00%
0,00% 0,00%
28,19% 12,90%

SE
SO
1,24% 7,52%
1,11% 4,90%
0,61% 2,30%
0,32% 0,96%
0,14% 0,35%
0,06% 0,10%
0,03% 0,03%
0,01% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,51% 16,18%

2021.

Nella

SSE
SSO
Totale
3,34% 6,13%
36,89%
3,86% 3,09%
33,27%
1,82% 1,22%
16,68%
0,60% 0,63%
7,97%
0,24% 0,25%
3,23%
0,09% 0,09%
1,26%
0,03% 0,03%
0,46%
0,01% 0,02%
0,18%
0,01% 0,00%
0,05%
0,00% 0,00%
0,02%
9,98% 11,44%
100,00%

è possibile notare la percentuale di occorrenza delle onde di altezza significativa per i vari settori di
provenienza.
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Frequenza direzioneE
altezza onde

Hs(m)

0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2
2-2,5
2,5-3
3-3,5
3,5-4
4-4,5
4,5-5
Totale

0,51%
0,54%
0,34%
0,14%
0,06%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
1,63%

N
NE
NNE
NNO
NO
0,00% 0,17% 0,02% 0,47% 4,02%
0,00% 0,27% 0,05% 1,07% 5,02%
0,00% 0,23% 0,06% 0,53% 1,80%
0,00% 0,11% 0,04% 0,29% 0,88%
0,00% 0,04% 0,02% 0,10% 0,44%
0,00% 0,02% 0,02% 0,04% 0,21%
0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,11%
0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,84% 0,22% 2,57% 12,53%

Settori
O
S
7,36% 6,12%
9,20% 4,15%
6,15% 1,63%
3,39% 0,62%
1,37% 0,23%
0,49% 0,11%
0,15% 0,02%
0,07% 0,00%
0,01% 0,00%
0,00% 0,00%
28,19% 12,90%

SE
SO
1,24% 7,52%
1,11% 4,90%
0,61% 2,30%
0,32% 0,96%
0,14% 0,35%
0,06% 0,10%
0,03% 0,03%
0,01% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,51% 16,18%

SSE
SSO
Totale
3,34% 6,13%
36,89%
3,86% 3,09%
33,27%
1,82% 1,22%
16,68%
0,60% 0,63%
7,97%
0,24% 0,25%
3,23%
0,09% 0,09%
1,26%
0,03% 0,03%
0,46%
0,01% 0,02%
0,18%
0,01% 0,00%
0,05%
0,00% 0,00%
0,02%
9,98% 11,44%
100,00%

Tabella 3-2 Frequenza direzione-altezza significativa delle onde, dati ERA5, periodo 2010-2021.

Dai dati si evince che le altezze significative minori o uguali a 3,5 m riguardano il 99% dei casi, con
circa il 70% delle onde di altezza tra 0 e 1 metro, mentre soltanto lo 0,02 % delle onde ricade nella
classe più alta 4,5 – 5 m. Le onde provengo prevalentemente dai settori direzionali Ovest-SudOvest,
le più alte dalla direzione Nord-NordOvest. Si riporta in Figura 3-5 la rosa delle onde per l’area di
progetto del parco eolico.

Figura 3-5 Rosa delle onde di altezza significativa, dati ERA5, periodo 2010-2021.

3.2.3

Corrente

Sono stati utilizzati i dati forniti dal modello numerico per il Mar Mediterraneo del progetto MyOcean,
appartenente al programma Copernicus Marine Environment Monitoring Service, su grigliato
regolare con passo di griglia 1/16 di grado. Di seguito, in Figura 3-6 e in Figura 3-7 si riportano le
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mappe rappresentanti il campo fluidodinamico sulla superficie libera per le correnti marine verso
Nord e verso Est nel giorno 31 maggio 2020, preso ad esempio.

Figura 3-6 Rappresentazione della velocità media della corrente direzione Est, 31 maggio 2020
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Figura 3-7 Rappresentazione della velocità media della corrente direzione Nord, 31 maggio 2020

Dal dataset, i dati di velocità e direzione delle correnti marine che interessano il sito di progetto
dell’impianto eolico sono stati estratti, rielaborati e graficizzati nella rosa delle correnti riportata in
Figura 3-8.

Figura 3-8 Rosa delle correnti marine per il periodo 2010-2021, dati CMEMS.
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Tali dati rappresentano un periodo di tempo di 10 anni, dal 2010 al 2021. Come si può osservare la
provenienza delle correnti marine è caratterizzata in maniera preponderante da una direttrice NNNO verso S-SSE (circa il 60% delle correnti totali).

Velocità (m/s)

Frequenza Velocitàsettore corrente
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
Totale

N
7,52%
16,62%
0,00%
0,00%
24,14%

NE
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%

NNE
0,39%
0,30%
0,00%
0,00%
0,68%

NNO
12,07%
15,68%
5,24%
1,67%
34,66%

NO
7,91%
3,09%
1,63%
0,00%
12,63%

Settore
O
5,66%
1,47%
0,00%
0,00%
7,13%

S
3,76%
1,02%
0,88%
0,00%
5,66%

SE
0,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,68%

SO
5,08%
3,91%
0,00%
0,00%
8,98%

SSO
2,25%
0,00%
1,16%
1,03%
4,44%

Totale
46,31%
42,08%
8,90%
2,70%
100,00%

Tabella 3-3 Settori di frequenza delle velocità per direzione nell'area di progetto per il periodo 2010-2021.

Le correnti più intense, ricadenti nelle classi 0,2 – 0,3 m/s e 0,3-0,4 m/s, si propagano da NNO e SSO.
Le velocità più frequenti per i settori più probabili sono:
•

per le correnti provenienti da Nord: tra i 0 e i 0,1 m/s;

•

per le correnti provenienti da Nord-NordOvest: tra i 0 e i 0,2 m/s.

Si riporta in Figura 3-9 il grafico dei moduli delle velocità per i 10 anni di osservazione.

Figura 3-9 Grafico delle velocità delle correnti marine per il periodo 2010-2021.

Di seguito, a scopo comparativo, vengono riportate le mappe del campo di velocità delle correnti
superficiali per ogni primo giorno del mese per l’anno 2012 del Naval Research Lavoratory ottenute
a partire dal modello globale Navy Coastal Ocean Model (NCOM) Figura 3-10.
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Figura 3-10 Mappa delle correnti marine superficiali nel Mar Mediterraneo. Valori medi per il primo giorno del mese, anno
2012.

L’analisi delle mappe delle correnti marine superficiali evidenzia, per la località in progetto, la
presenza di un macro-vortice con verso antiorario e velocità dell’ordine di circa 20-25 cm/s (colore
azzurro), in accordo all’analisi effettuata con i dati del progetto MyOcean.

3.3

Biologia

In base alla letteratura scientifica disponibile, l’area di progetto è frequentata dalle popolazioni di
cetacei presenti nel mar Tirreno, mentre i canyon sottomarini presenti (in particolare, il Canyon di
Caprera) potrebbero costituire un habitat privilegiato per coralli e altre specie.
Sarà cura del Proponente svolgere le opportune indagini ambientali al fine di avere una
rappresentazione più accurata dell’ecosistema dell’area di intervento, definire con maggior
precisione le specie che vi risiedono e/o la frequentano e la loro distribuzione spaziale, in modo da
definire le opportune azioni mitigative per ridurlo.

3.4

Aspetti socioeconomici

3.4.1

Rotte navali

La seguente figura illustra le rotte navali presenti all’interno e in prossimità dell’area di progetto,
illustrate mediante la rappresentazione della densità di imbarcazioni che si riscontrano durante un
anno.
si evidenzia la presenza delle seguenti rotte:
•

La rotta Olbia – Civitavecchia, che attraversa l’area di progetto da sud ovest a nord est.
Questa rappresenta la rotta più consistente che interferisce con l’area di progetto.

•

Le rotte provenienti da Genova e Livorno e dirette verso Cagliari, che attraversa l’area di
progetto da nord a sud nella porzione più prossima alla terraferma.
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•

Diverse rotte che provenienti dalle Bocche di Bonifacio e che attraversano l’area di progetto
da nord ovest verso est o sud est.

•

Si segnala inoltre la presenza delle rotte provenienti da Genova e Livorno e dirette a Olbia,
che transitano in prossimità dell’area di progetto verso ovest.

Figura 3-11: Densità delle rotte in termini di n° di imbarcazioni

Una scomposizione del traffico appena illustrato permette di affermare che le rotte interferenti con
l’area di progetto sono soprattutto percorse da navi cargo e navi passeggeri, come illustrato dalle
seguenti immagini.
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Figura 3-12: Densità delle rotte cargo in termini di n° di imbarcazioni
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Figura 3-13: Densità delle rotte passeggeri in termini di n° di imbarcazioni

Si sottolinea che il layout proposto in questa fase è stato realizzato tenendo in considerazione le
principali rotte individuate ed evitando l’interferenza tra queste e le opere in progetto. In particolare,
è stato prevista un’area senza la presenza di aerogeneratori attorno alla rotta individuata in Figura
3-11. Tale area avrà una ampiezza di 5 km su entrambi i lati della rotta. Si prevede inoltre di non
interferire nemmeno con la rotta nord-sud proveniente da Genova e Livorno e diretta verso Cagliari.

33

Figura 3-14: Layout degli aerogeneratori e rotte presenti nell'area di progetto

3.4.2

Aree ed attività di pesca

In base alla classificazione operata dalla FAO, l’area di progetto ricade all’interno della sub area
11.2 “Sardegna orientale” e appartiene alla divisione geografica FAO 37.1.3 – Mar di Sardegna.

Figura 3-15: Sub aree del mediterraneo in base alla classificazione della FAO, in rosso l’area di progetto
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In accordo al database dell’European Marine Observation and Data Network (EMODnet), sono
presenti due flotte operanti in porti situati lungo la costa antistante l’area di progetto:
•

Olbia: in accordo ai dati disponibili (1991-2013), tale flotta è andata incontro un progressivo
declino, sia in termini di numero di imbarcazioni, sceso gradualmente da quasi 70 a 35, e
anche in termini di tonnellaggio delle stesse, passato da oltre 2000 tonnellate a circa 250.

•

Golfo Aranci: anche in questo caso i dati mostrano una dinamica simile, seppur meno
marcata. Il numero di imbarcazioni costituenti la flotta è passato da 61 a 35, mentre il
tonnellaggio è passato da 2600 a circa 2200.

Il database appena citato, inoltre, non riporta attività di itticoltura nell’area di progetto.
Come mostrato dalla figura seguente, si può riconoscere un’area a maggior densità di imbarcazioni
da pesca ad una distanza di circa 30 km dalla costa.

Figura 3-16: Aree ad alta densità di imbarcazioni da pesca

Informazioni più dettagliate sulle attività di pesca effettuate in Sardegna sono contenute nel “Piano
di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito
della GSA 11 (Sardegna)” con dati aggiornati fino al 2015-2017.
Tale piano identifica i seguenti segmenti di attività peschereccia in Sardegna:
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•

La pesca a strascico; nel complesso, la flotta a strascico che opera in Sardegna alla data di
redazione del piano è composta da 128 battelli per un tonnellaggio complessivo di poco
superiore agli 6 mila GT e una potenza motore pari a 26.75 kW. Il settore offre occupazione a
438 addetti. Rispetto agli altri segmenti di flotta che operano nell’area, i battelli a strascico
costituiscono il 10% della numerosità e rispettivamente il 63% ed il 34% del GT e del kW. Gli
strascicanti sardi hanno una dimensione media di 48 GT e una potenza motore di 210 kW,
contro valori nazionali rispettivamente di 43 GT e 303 kW.

•

La piccola pesca: si compone di 1066 battelli per una stazza complessiva di 2158 GT ed una
potenza motore di 33.31 mila kW. In termini percentuali, questi battelli rappresentano l’82%
della numerosità ed il 22% del GT regionali. Tali battelli, che impiegano 1 687 addetti pari a
circa il 70% degli occupati del settore nell’area, sono caratterizzati da elevata flessibilità
tecnica in quanto, a seconda del periodo, dell’andamento delle risorse e delle condizioni
climatiche riescono a convertire le proprie caratteristiche operative

In particolare, viene riportato che Il settore peschereccio della Sardegna è connotato da una
marcata artigianalità nonché da un’accentuata polivalenza. I polivalenti passivi rappresentano il
segmento più rilevante sia da un punto di vista numerico che sociale, occupazionale ed economico.
Questo segmento è composto quasi esclusivamente di battelli della piccola pesca, vale a dire
battelli che utilizzano esclusivamente attrezzi passivi con una lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri
(1.066 battelli su un totale di 1.175).
Tuttavia, lo strascico ricopre un ruolo tutt’altro che secondario nel panorama regionale in quanto,
oltre a rappresentare la maggiore percentuale in stazza di tutta la flotta isolana, detiene anche una
quota molto consistente delle catture regionali.
Nella composizione delle catture prevalgono:
•

Nel settore dello strascico, si segnala l’elevata presenza di pesci (61%), seguiti dai molluschi
(28%) e dai crostacei (11%);

•

Nel settore della piccola pesca – polivalenti passivi, prevalgono i pesci (73,4%), seguiti dai
molluschi (21,7%) e dai crostacei (5%). Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, il mix
produttivo è caratterizzato da un ventaglio di specie molto ampio in cui prevalgono polpi (il
10,4% della produzione) e triglie di scoglio (il 5,8% delle catture totali).

A proposito del tema della pesca, si sottolinea come in realtà si prevede che l’impianto eolico possa
diventare parte dell’ecosistema, offrendo alle varie specie bentoniche, sessili e pelagiche un habitat
non disturbato dalle altre attività antropiche.
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In questo caso l’impianto eolico diventerebbe una area ad elevato interesse ecologico per il
foraggiamento dei cetacei ed incrementerebbero la disponibilità totale di pesce anche per il
settore della pesca.

3.4.3

Turismo

In base a quanto riportato dall’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio, al 2019, i comuni
localizzati lungo la costa antistante l’area di progetto sono stati caratterizzati da flussi turistici che
hanno superato i 500,000 arrivi per quanto riguarda il comune di Olbia e oltre 300,000 per il comune
di Arzachena. Se si considerano invece i numeri relativi alle presenze, il comune di Arzachena supera
i 2,000,000 di presenze all’anno, mentre i comuni di Olbia, Santa Teresa di Gallura, Palau, San Teodoro
superano tutti il milione di presenze annue.
Le seguenti figure sintetizzano quanto riportato sopra.

Figura 3-17: Comuni della provincia di Olbia per numero di arrivi annui nel 2019
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Figura 3-18: Comuni della provincia di Olbia per numero di presenze annue nel 2019

A proposito delle eventuali interferenze tra l’impianto eolico e le attività turistiche presenti nell’area,
si sottolinea che gli aerogeneratori verranno installati ad una distanza minima dalla costa pari a 20
km, proprio al fine di minimizzare l’impatto visivo dello stesso.
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4 ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI
In questo capitolo viene proposta l’analisi vincolistica relativa alle opere in progetto. L’analisi
riguarda le sole opere a mare: quella relativa alle opere a terra verrà inserita una volta che sarà resa
disponibile la STMG da parte del Gestore della RTN.

4.1

Aree protette

4.1.1

Rete Natura 2000

Per verificare la presenza di eventuali interferenze tra le opere a mare e i siti appartenenti alla Rete
Natura 2000, è stata analizzata la cartografia resa disponibile dal Geoportale Nazionale.
In particolare, le aree contemplate in questo paragrafo sono:
•

Zone di Protezione Speciale (ZPS);

•

Siti di Interesse Comunitario (SIC);

•

Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Per quanto concerne l’area di impianto, non si riscontrano interferenze con siti appartenenti a Rete
Natura 2000. Si sottolinea tuttavia la presenza dell’area classificata come SIC/ZPS denominata
“ITB013050 – Da Tavolara a Capo Comino”, ad una distanza minima dalle opere in progetto di
circa 4.5 km.
Per quanto concerne il percorso identificato per la posa dei cavidotti di export a 380 kV, dalle
stazioni di trasformazione al punto di approdo, si sottolinea come tale tracciato sia stato scelto
apposta per l’assenza di interferenze dirette con aree protette e/o appartenenti a Rete Natura
2000. Tuttavia, si segnala la presenza delle seguenti aree:
•

La ZPS denominata “ITB013018 Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo”,
ad una distanza minima di circa 370 m dal percorso previsto dai cavidotti a 380 kV;

•

La ZPS denominata “ITB013019 Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”,
ad una distanza minima di circa 800 m dal percorso previsto dai cavidotti a 380 kV;

Si sottolinea tuttavia che i cavidotti saranno posati sul fondale o interrati nello stesso e non
determineranno impatti sulle aree tutelate oggetto di questo paragrafo durante l’esercizio
dell’impianto.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.
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Si ribadisce che sarà cura del proponente garantire che le opere in progetto abbiano un impatto
minimo sull’ambiente in cui si inseriscono, anche in riferimento alla presenza delle aree di cui sopra.
Si riporta di seguito una figura riassuntiva di quanto esposto.

Figura 4-1: Elementi progettuali e siti appartenenti a Rete Natura 2000

4.1.2

Siti protetti – Elenco ufficiale aree naturali protette (EUAP)

Per verificare la presenza di eventuali interferenze tra le opere a mare e i siti annoverati tra le Aree
Naturali Protette, incluse nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e le opere a mare, è stata
analizzata la cartografia resa disponibile dal Geoportale Nazionale.
Le aree contemplate in questo paragrafo sono:
•

Parchi naturali nazionali o regionali;

•

Riserve naturali statali o regionali;

•

Altre aree naturali protette;

•

Riserve naturali marine.
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Per quanto concerne l’area di impianto, non si riscontrano interferenze con siti appartenenti
all’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP). L’area EUAP più vicina all’area di impianto è l’area
naturale marina protetta denominata “EUAP1174 – Santuario per i Mammiferi Marini”, ad una
distanza minima di circa 6,3 km dalle opere in progetto.
Per quanto concerne il percorso identificato per la posa dei cavidotti di export a 380 kV, dalle stazioni
di trasformazione al punto di approdo, si sottolinea come tale tracciato sia stato scelto apposta per
l’assenza di interferenze dirette con aree EUAP. L’Area EUAP più vicina è l’area naturale marina
protetta denominata “EUAP0952 Area naturale marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo”, ad
una distanza minima dal percorso previsto dai cavidotti a 380 kV di circa 4 km.
Si sottolinea tuttavia che i cavidotti saranno posati sul fondale o interrati nello stesso e non
determineranno impatti sulle aree tutelate oggetto di questo paragrafo durante l’esercizio
dell’impianto.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.
Si ribadisce che sarà cura del proponente garantire che le opere in progetto abbiano un impatto
minimo sull’ambiente in cui si inseriscono, anche in riferimento alla presenza delle aree di cui sopra.
Si riporta di seguito una figura riassuntiva di quanto esposto.
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Figura 4-2: Elementi progettuali e aree protette EUAP

4.1.3

Aree importanti per l’avifauna (IBA)

Per verificare la presenza di eventuali interferenze tra le opere a mare e le aree IBA, è stata analizzata
la cartografia resa disponibile dal Geoportale Nazionale.
Per quanto concerne l’area di impianto, non si riscontrano interferenze con aree IBA. Inoltre, l’area
più vicina all’impianto si trova ad oltre 10 km dalle opere in progetto.
Per quanto concerne il percorso identificato per la posa dei cavidotti di export a 380 kV, dalle stazioni
di trasformazione al punto di approdo, si sottolinea come tale tracciato sia stato scelto apposta per
l’assenza di interferenze dirette con aree protette e/o classificate come IBA. Tuttavia, si segnala la
presenza dell’area denominata “IBA174M Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e Capo Figari”, ad
una distanza minima di 400 m circa dal percorso dei cavidotti.
Si sottolinea tuttavia che i cavidotti saranno posati sul fondale o interrati nello stesso e non
determineranno impatti sulle aree tutelate oggetto di questo paragrafo durante l’esercizio
dell’impianto.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.
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Si ribadisce che sarà cura del proponente garantire che le opere in progetto abbiano un impatto
minimo sull’ambiente in cui si inseriscono, anche in riferimento alla presenza delle aree di cui sopra.
Si riporta di seguito una figura riassuntiva di quanto esposto.

Figura 4-3: Elementi progettuali e aree IBA

4.1.4

Aree umide di importanza internazionale (Ramsar)

Per verificare la presenza di eventuali interferenze tra le opere a mare e le aree umide di importanza
internazionale, è stata analizzata la cartografia resa disponibile dal Geoportale Nazionale.
Non si riscontra la presenza di aree tutelate ai sensi della convenzione di Ramsar in un intorno di 10
km, sia per quanto concerne l’area di impianto che per quanto riguarda l’area in cui sarà posato il
cavidotto a 380 kV.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN, anche se
si sottolinea come non siano presenti aree umide Ramsar in Sardegna con l’eccezione di quelle
individuate in prossimità di Oristano e Cagliari.
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4.1.5

Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale

Per verificare l’eventuale interferenza tra le opere a mare e l’area che ricade all’interno della Z.P.E.
è stata analizzata la cartografia resa disponibile dal Geoportale Nazionale.
L’area di impianto interferisce per la maggior parte con la Z.P.E., mentre per quanto concerne il
percorso identificato per la posa dei cavidotti di export a 380 kV, dalle stazioni di trasformazione al
punto di approdo, si riscontra la stessa interferenza nel tratto di cavidotto 380 kV che si trova
all’interno dell’area di impianto.
Si sottolinea tuttavia che i cavidotti saranno posati sul fondale o interrati nello stesso e non
determineranno impatti sulle aree tutelate oggetto di questo paragrafo durante l’esercizio
dell’impianto.
In virtù della natura stessa della Z.P.E., definita dal D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209 “a partire dal limite
esterno del mare territoriale italiano”, non si prevedono interferenze relative alle opere a terra.
Si ribadisce che sarà cura del proponente garantire che le opere in progetto abbiano un impatto
minimo sull’ambiente in cui si inseriscono, anche in riferimento alla presenza dell’area di cui sopra.
Si riporta di seguito una figura riassuntiva di quanto esposto.

Figura 4-4: Elementi progettuali e ZPE
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4.1.6

Aree marine protette istituite

Le aree marine protette istituite sono definite dal MITE come “ambienti marini, dati dalle acque, dai
fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche
naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna
marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che
rivestono” e sono mappate sul portale del Ministero stesso.
Dall’analisi della cartografia messa a disposizione (Figura 4-5 sotto), si riscontra la presenza dell’area
marina protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo” ad una distanza di circa 2 km dal percorso
individuato per i cavidotti marini di export a 380 kV. Nell’ambito di tale area marina protetta ricadono
gli areali di altre aree protette, di cui si è già discusso nei paragrafi precedenti (in particolare,
EUAP0952; ITB010010 “Isole Tavolara, Molara e Molarotto”; ITB010011 “Stagno di San Teodoro” e
ITB013019 “Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”).
Si sottolinea tuttavia che i cavidotti saranno posati sul fondale o interrati nello stesso e non
determineranno impatti sulle aree tutelate oggetto di questo paragrafo durante l’esercizio
dell’impianto.
In virtù della natura stessa dell’area, che insiste solamente sul mare, non sono previste interferenze
con le opere a terra.
Si ribadisce che sarà cura del proponente garantire che le opere in progetto abbiano un impatto
minimo sull’ambiente in cui si inseriscono, anche in riferimento alla presenza delle aree di cui sopra.
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Figura 4-5: Aree marine protette istituite in Sardegna, in rosso l’area interessata dal progetto

Figura 4-6: Cartografia dell'area marina protetta " Tavolara - Punta Coda Cavallo "; gli elementi progettuali non risultano
sovrapponibili in quanto esterni all’area cartografata dal MiTE
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4.1.7

Aree marine di reperimento

Le aree marine di reperimento sono state individuate secondo quanto previsto dalle leggi 979/82
art.31, 394/91 art.36 e ss.mm. Di queste, 29 sono state già istituite quali Aree marine protette,
affrontante nel paragrafo precedente. Per l’individuazione di eventuali interferenze con le opere a
mare è stata consultata la cartografia resa disponibile dal MiTE.
L’area marina di reperimento più prossima a quella di impianto e al percorso del cavidotto marino
a 380 kV è quella in corrispondenza dell’Arcipelago della Maddalena. Sempre dai dati resi disponibili
dal MiTE, l’area di reperimento “Arcipelago della Maddalena” è anche una delle 17 per cui è in
corso l’iter istruttoria per convertirla in una area marina protetta. Tale area si trova tuttavia ad oltre
10 km di distanza da tali elementi progettuali.
In virtù della natura stessa dell’area, che insiste solamente sul mare, non sono previste interferenze
con le opere a terra.
Si riporta di seguito una figura riassuntiva di quanto esposto.

Figura 4-7: Aree marine di reperimento, in rosso viene indicata l'area di progetto

4.1.8

Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)

Le ASPIM sono state individuate dal Protocollo ASP/BD del 1995 e sono definite come “siti importanti
per l’elevato grado di biodiversità, per la peculiarità dell'habitat, per la presenza di specie rare,
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minacciate o endemiche, o che rivestono un interesse speciale dal punto di vista scientifico,
estetico, culturale o educativo, e in cui sia in ogni caso assicurata capacità di gestione”.
La lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea comprende 39 siti di cui 11
coincidono con aree marine protette italiane: Capo Caccia – Isola Piana, Capo Carbonara, Isole
Egadi, Miramare, Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, Plemmirio, Porto Cesareo, Portofino, Punta
Campanella, Tavolara - Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto.
Dall’analisi della cartografia messa a disposizione si riscontra la presenza dell’area marina protetta
“Tavolara - Punta Coda Cavallo”, inclusa nell’elenco delle ASPIM, ad una distanza di circa 2 km dal
percorso individuato per i cavidotti marini di export a 380 kV. Nell’ambito di tale area marina protetta
ricadono gli areali di altre aree protette, di cui si è già discusso nei paragrafi precedenti.
Tale area marina è stata già oggetto del paragrafo 4.1.6, a cui si rimanda per una trattazione più
completa.
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Figura 4-8: Panoramica delle ASPIM nel mediterraneo e dettaglio in legenda su quelle nel territorio italiano

4.1.9

Zone di tutela biologica (Z.T.B.)

Per verificare l’eventuale interferenza tra le opere a mare e aree classificate come Z.T.B., si è fatto
ricorso alla normativa presente sull’argomento, vale a dire:
•

D.P.R. 2 ottobre 1968, in particolare all’Art. 98 “Zone di tutela biologica”;

•

il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;

•

Una serie di decreti ministeriali, ultimo dei quali il D.M. 22/01/2009, con i quali sono state istituite
le varie ZTB, prima in via sperimentale e successivamente in via permanente;

•

L.R. 7 agosto 1990 n°25 emanata dalla Regione Sardegna.

In base ai decreti appena menzionati, sono state istituite le seguenti Zone di Tutela Biologica: Z.T.B.
Miramare, Z.T.B. Tenue Chioggia, Z.T.B. Porto Falconera, Z.T.B. Fuori Ravenna, Z.T.B. Barbare, Z.T.B. Area
Tremiti, Z.T.B. al largo delle coste della Puglia, Z.T.B. Area prospiciente Amantea, Z.T.B. Area Penisola
Sorrentina, Z.T.B. Banco di Santa Croce, Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio, Z.T.B. al largo
delle coste dell’Argentario.
Inoltre, mediante la L.R. 7 Agosto 1990 n°25 sono state istituite tre Z.T.B in Sardegna, nelle quali viene
proibita la pesca a strascico ai fini di costituire delle aree di ripopolamento che sono localizzate:
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•

Nel Golfo di Cagliari

•

Nel Golfo di Palmas

•

Nel Golfo di Oristano

E mappate nella Figura 4-9 qui di seguito.
Sulla base di quanto esposto, non si evidenziano interferenze tra le opere a mare e le Z.T.B. sopra
elencate, infatti non sono state istituite Z.T.B. nell’area della Sardegna interessata dal progetto.

Figura 4-9: Localizzazione delle 3 Z.T.B. in Sardegna e posizione dell'area di progetto

4.2

Siti di interesse Nazionale (SIN)

Per verificare l’eventuale interferenza tra le opere a mare e aree ricadenti all’interno della
perimetrazione dei SIN, è stata analizzata la cartografia resa disponibile dall’ISPRA.
Come visibile dalla figura seguente, non sono presenti interferenze tra le opere a mare e i SIN censiti.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.
Si sottolinea comunque che il SIN più vicino all’area di impianto si trova in corrispondenza di Porto
Torres.
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Figura 4-10: Area di progetto e SIN censiti

4.3

Beni paesaggistici e PPR Sardegna

Per quanto concerne le opere a mare, non si riscontrano interferenze con elementi tutelati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii o con tematismi identificati all’interno della pianificazione
paesaggistica.
Il punto di approdo, per sua stessa natura, è ubicato all’interno della fascia di rispetto di 300m rispetto
alla linea di costa ma si sottolinea che i cavidotti in ingresso saranno sottomarini mentre quelli terrestri
saranno interrati, senza dunque alterare lo stato dei luoghi.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.

4.4

Piano di Assetto Idrogeologico

Per quanto concerne le opere a mare, non si riscontrano interferenze con le aree classificate dal PAI
a livello di pericolosità idraulica e geomorfologica data la natura stessa di tali perimetrazioni, che
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interessano solamente le aree a terra. Inoltre, si segnala che non sono presenti interferenze per
quanto riguarda l’area del punto di approdo.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.

4.5

Vincolo idrogeologico

Per quanto concerne le opere a mare, non si riscontrano interferenze con le aree gravate da vincolo
idrogeologico data la natura stessa di tali perimetrazioni, che interessano solamente le aree a terra.
Inoltre, si segnala che non sono presenti interferenze per quanto riguarda l’area del punto di
approdo.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.

4.6

Classificazione sismica

La classificazione sismica dei comuni italiani fornisce una indicazione della pericolosità sismica per
la terraferma, mentre non è presente una classificazione delle aree marittime. La verifica della
classificazione sismica delle aree a terra verrà approfondita in una fase successiva quando sarà nota
la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN. Tuttavia, si sottolinea che l’intero territorio
sardo viene classificato in zona sismica 4, ossia quella caratterizzata dal livello di pericolosità sismica
più basso.

4.7

Pianificazione a livello provinciale e comunale

Poiché tali livelli di pianificazione, ed eventuali prescrizioni, interessano le sole aree a terra, l’analisi
delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase successiva
quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.

4.8
4.8.1

Ulteriori restrizioni
Rotte, pesca e turismo

Per la trattazione di questi aspetti si rimanda al paragrafo specifico in cui vengono approfonditi gli
aspetti socioeconomici caratterizzanti l’area di progetto (si veda il paragrafo 3.4).

4.8.2

Normativa circa gli ostacoli alla navigazione aerea

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) tramite Lettera 13259/DIRGEN/DG del 25 febbraio
2010 “Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla
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osta per i parchi eolici (Dlgs 387/03)”, ha imposto alcuni vincoli per la realizzazione di impianti eolici
in aree limitrofe ad aeroporti civili e militari.
Per quanto riguarda gli aeroporti militari, le medesime condizioni sono riprese dal D.lgs. 19 dicembre
2012, n.258 “Regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di
sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone
limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”.
In particolare, si parla di zone di incompatibilità assoluta per gli impianti eolici:
•

Nelle aree all’interno della Zona di Traffico dell’Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone
come definite nelle pubblicazioni AIP);

•

Nelle aree sottostanti (T.O.C.S. Take off Climb Surface) e di Avvicinamento (Approach
Surface AS) come definite nel R.C.E.A (Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli
Aeroporti.

Esternamente alle aree di cui ai punti a) e b), ricadenti all’interno dell’impronta della Superficie
Orizzontale Esterna (O.H.S. Outer Horizontal Surface), i parchi eolici sono ammessi, previa valutazione
favorevole espressa dall’ENAC, purché di altezza inferiore al limite della già menzionata superficie
O.H.S.
L’aeroporto adibito al traffico civile più prossimo alle opere in progetto è quello di Olbia, mentre
quello militare si trova in prossimità di Cagliari (Decimomannu).
Per quanto concerne l’area di impianto, questa si trova ad una distanza minima dalla linea di costa
di 20 km, superiore all’estensione massima prevista per T.O.C.S., Approach Surface e OHS; pertanto,
non si riscontrano interferenze tra queste opere e le superfici in oggetto. Inoltre, anche i cavidotti di
export a 380 kV non presentano alcuna interferenza, dato che saranno adagiati sul fondale marino.
L’analisi delle eventuali interferenze riguardanti le opere a terra verrà approfondita in una fase
successiva quando sarà nota la soluzione di connessione proposta dal Gestore della RTN.

4.8.3

Vincoli derivanti da esercitazioni militari

Per verificare la presenza di eventuali interferenze tra le opere a mare ed aree abitualmente
impiegate per esercitazioni militari, si è fatto ricorso alla cartografia contenuta negli Avvisi ai
Naviganti di carattere generale per l’anno 2021. Si sottolinea che tale cartografia presenta un grado
di dettaglio insufficiente al fine di determinare con esattezza i perimetri delle aree in oggetto e
pertanto si è fatto riferimento agli elenchi delle coordinate dei vertici delle stesse, fornite nello stesso
documento.
Per quanto concerne l’area di impianto, si evidenzia una interferenza che interessa un
aerogeneratore lungo il margine settentrionale dell’area stessa, con uno spazio aereo pericoloso
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(categoria “D”) identificato come “D 67 Solenzara”, interessata da esercitazioni di tiro fino ad una
quota di circa 13,716 m.
Inoltre, il confine meridionale di questo spazio aereo costeggia, ad una distanza di poche centinaia
di metri, quello dell’area di impianto, come illustrato nella figura successiva.
Non si segnalano ulteriori interferenze con spazi aerei impiegati per esercitazioni militari.
Non è stata riscontrata la presenza di una normativa specifica riguardo la disciplina di tali aree dal
punto di vita delle interferenze con ostacoli quali gli impianti eolici; tuttavia, il ministero della difesa
ha nel tempo legiferato riguardo la sicurezza della navigazione aerea. In particolare, ai sensi dell’Art.
4, comma 1, del Decreto del Ministero della Difesa del 19/12/2012, n° 258: “Le competenze attribuite
al Ministero della difesa dall'articolo 710 del codice (della Navigazione) sono così suddivise:[…] b)
l'Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi tecnico-operativi […]rilascia ai fini della
sicurezza della navigazione aerea e dell’incolumità pubblica il nulla osta tecnico-operativo previsto
dalla lettera a) numero 3), tenendo anche conto dei rischi di abbagliamento e dell'impatto
elettromagnetico”.
Tale interferenza sarà affrontata nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica, nella quale
l’aeronautica Militare esprimerà il parere riguardo la realizzazione del progetto mediante il rilascio o
il diniego del Nulla Osta e/o eventuali prescrizioni.
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Figura 4-11: Elementi progettuali e Spazio aereo D67 "Solenzara"

4.8.4

Infrastrutture

È stata verificata la presenza di eventuali cavidotti sottomarini, oleodotti e gasdotti all’interno
dell’area di impianto e lungo il percorso stabilito per i cavidotti sottomarini a 380 kV, mediante la
consultazione delle carte nautiche e del database EMODnet (European Marine Observation and
Data Network).
Non sono state riscontrate interferenze tra le opere a mare ed eventuali oleodotti e gasdotti (la
Sardegna non è attualmente connessa alla continente con alcun gasdotto).
Il database EMODnet riporta una tratta di cavidotto sottomarino che interferisce con l’area di
impianto, attraversandola da sud ovest a nord est. La consultazione delle carte nautiche, inoltre, ha
portato all’identificazione di altri due cavidotti attivi e di numerosi cavidotti dismessi nell’area di
impianto.
Sarà cura del proponente, in una fase successiva della progettazione, quella di individuare l’esatta
ubicazione dei cavidotti attivamente utilizzati che interferiscono con l’area di impianto e di evitare
che le opere a mare interferiscano con qualsiasi loro parte con tali infrastrutture.
La figura seguente illustra quanto esposto in questo paragrafo.
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Figura 4-12: Elementi progettuali ed infrastrutture presenti nell'area di impianto

4.8.5

Concessioni per coltivazione idrocarburi (PITESAI)

Le concessioni per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in mare vengono rilasciate dal MiSE.
Inoltre, mediante la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, Art. 11 ter, tutte le attività di
prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare venivano sospese con una
moratoria di 18-24 mesi. Precisamente, fino all'adozione del PITESAI, avvenuta nel dicembre 2021, i
procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di
idrocarburi, così come i permessi già in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono stati
sospesi.
Il PITESAI in vigore ha individuato il quadro delle aree idonee alle attività di ricerca e coltivazione
degli idrocarburi e ha emanato la cartografia delle concessioni vigenti al 30/09/2021.
In base a questa cartografia, non sono presenti concessioni attive al largo delle coste della
Sardegna e, pertanto, non si registrano interferenze tra le opere a mare e le aree oggetto di
concessione per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.
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Figura 4-13: Area di progetto (in rosso) e permessi di ricerca e coltivazione idrocarburi (PITESAI, cartografia UNIMG)
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4.8.6

Ulteriori interdizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di Olbia

Dall’analisi delle ordinanze emesse da parte della capitaneria di Porto di Olbia, non sono emersi
elementi di interdizione per le aree interessate dalle opere a mare, quali aree interdette alla
navigazione, aree caratterizzate dalla presenza di ordigni inesplosi etc.
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5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
5.1

Aerogeneratori

L’aerogeneratore è una macchina rotante che converte l’energia cinetica del vento dapprima in
energia meccanica e poi in energia elettrica ed è composto da una torre di sostegno, dalla
navicella e dal rotore.
L’elemento principale dell’aerogeneratore è il rotore, costituito da tre pale montate su un mozzo; il
mozzo, a sua volta, è collegato al sistema di trasmissione composto da un albero supportato su dei
cuscinetti a rulli a lubrificazione continua. L’albero è collegato al generatore elettrico. Il sistema di
trasmissione e il generatore elettrico sono alloggiati a bordo della navicella, posta sulla sommità
della torre di sostegno. La navicella può ruotare sull’asse della torre di sostegno, in modo da orientare
il rotore sempre in direzione perpendicolare alla direzione del vento.
Oltre ai componenti sopra elencati, vi è un sistema che esegue il controllo della potenza ruotando
le pale intorno al loro asse principale, ed il controllo dell’orientamento della navicella, detto controllo
dell’imbardata, che permette l’allineamento della macchina rispetto alla direzione del vento.
La torre di sostegno è di forma tubolare tronco-conica in acciaio, costituita da conci componibili.
La torre è provvista di scala a pioli in alluminio e montacarico per la salita.
Per l’impianto in oggetto, si prevede di installare aerogeneratori aventi potenza unitaria di 15 MW
ciascuno. La tipologia e la taglia esatta dell’aerogeneratore saranno comunque individuati in
seguito alla fase di acquisto delle macchine e verranno descritti in dettaglio nell successive fasi della
progettazione.
Si riportano di seguito le caratteristiche di un aerogeneratore avente potenza unitaria pari a 15 MW.
Potenza nominale

15,0 MW

Diametro del rotore

236 m

Lunghezza della pala

118 m

Area spazzata
Altezza al mozzo

43.744 m2
Sito specifica

Velocità cut-in

3 m/s

V cut-out

30m/s

Infine, si riportano le viste frontali, laterali e in pianta di tali aerogeneratori.
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5.2

Strutture galleggianti

Il progetto prevede l’utilizzo delle fondazioni di tipo galleggiante (floating) costituite da una struttura
principale semisommersa e da un elemento sospesa funzionante da zavorra stabilizzante. Entrambe
le strutture sono costituite da tubi in acciaio.
Nel presente progetto preliminare la struttura galleggiante adoperata a titolo rappresentativo è
Stiedal TetraSpar. La scelta è legata alla pubblicazione da parte di Stiesdal Offshore Technologies
A/S di dati sul design di TetraSpar e del suo impiego nell’impianto sperimentale al largo dell’isola
norvegese di Karmøy, Il design standardizzato ed i componenti modulari di TetraSpar consentono
una produzione industriale in serie. Le dimensioni del galleggiante non eccedono quelle della
turbina. Inoltre, la complessità di assemblaggio è pari a quella della turbina, permettendo di utilizzare
la medesima manodopera.
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Figura 5-1: Esempio di fondazione galleggiante e del suo contrappeso

Il galleggiante consiste in una colonna centrale da cui si diramano tre bracci orizzontali, orientati
radialmente 120° l’uno dall’altro, che si collegano alla base. Dall’estremità di ciascun braccio
radiale, un braccio diagonale si connette alla colonna centrale.
La configurazione rende TetraSpar un galleggiante di tipo “Spar”, poiché la stabilità statica è
ottenuta attraverso la zavorra rappresentata dal contrappeso. La variazione nella massa e nella
profondità del contrappeso consente di adattare la struttura a diverse condizioni.

5.3

Sistemi di ormeggio ed ancoraggi

5.3.1

Sistema di ormeggio

La scelta del sistema di ormeggio dipende fortemente dalla batimetria dell’area di installazione:
•

Profondità minore di 250 m: i sistemi di ormeggio a catenaria distesa sul fondale sono la scelta
più efficace. Per profondità inferiori a 100 m è opportuno adottare la configurazione
completamente a catena (“all chain”). Mentre per profondità superiori a 100 m si utilizza un
sistema di ormeggio catena-cavo-catena con pesi a morsetto (clump weights) sulla parte di
catena appoggiata sul fondale.

•

Profondità comprese tra 250m e 1000 m: tutte le tipologie di ormeggio dovrebbero essere
considerate. Tuttavia, si ritiene che la soluzione di ormeggio più promettente per elevate
profondità sia il sistema di ormeggio ad elementi tesi con fibre sintetiche di poliestere.

La profondità del fondale nel tratto di mare considerato varia tra 150 m a 1550 m. Si ritiene che sia
opportuno variare il sistema di ormeggio delle turbine del parco eolico con la profondità, adottando
il sistema di ormeggio più consono. Per profondità inferiori a 250 m, si sceglie di utilizzare il sistema di
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ormeggio a catenaria distesa sul fondale, analogamente a quanto fatto nell’ impianto sperimentale
TetraSpar a Karmøy. Mentre per profondità superiori a 250 m è necessario valutare entrambe le
tipologie di ormeggio.
La tipologia di ormeggio a catenaria presenta una parte della catena di ormeggio appoggiata sul
fondale in equilibrio statico. La stabilità della turbina è dovuta al peso della lunga catena, che in
caso di movimento della turbina si solleva dal fondale. È un sistema ampiamente diffuso, soprattutto
in acqua poco-medio profonde. Le catene di ormeggio hanno una lunghezza circa quattro volte
l’altezza della colonna d’acqua.
Il sistema di ormeggio a tiro teso presenta le linee di ormeggio in tensione che collegano il
galleggiante alle ancore sul fondale. La stabilità della turbina è dovuta alla tensione delle linee di
ormeggio. Un vantaggio di questa tipologia è la riduzione degli spostamenti orizzontali. Quest’ultima
tipologia è più adatta ad applicazioni ad elevata profondità.

Figura 5-2: Sistema di ormeggio a catenaria distesa sul fondale (a sinistra), sistema di ormeggio ad elementi tesi (a destra)
(Ma, Chapter 4: Mooring design, 2019)

5.3.2

Sistema di ancoraggio

La scelta del sistema di ancoraggio è influenzata dal sistema di ormeggio selezionato, dalla
profondità e dalle condizioni del suolo del fondale marino. I sistemi di ancoraggio utilizzabili nei parchi
eolici galleggianti sono:
•

Ancore a corpo morto (dead weight anchors)

•

Ancore a pali infissi (driven piles)

•

Ancore a trascinamento (drag embedment anchors)

•

Ancore a pali ad aspirazione (suction piles)

•

Ancore installate per gravità (gravity installed anchors), come le ancore torpedo

•

Ancore caricate verticalmente (vertically loaded anchors, VLAs)
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Figura 5-3: Tipologie di ancore (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI)

La maggior parte delle turbine eoliche galleggianti sono installate su fondali poco profondi
utilizzando un sistema di ormeggio a catenaria distesa sul fondale, per il quale sono più adatte le
ancore a trascinamento.
Nel caso di sistema di ormeggio ad elementi tesi tipicamente si utilizzano ancore caricate
verticalmente (VLAs), ancore a pali o ancore installate per gravità. La tipologia a pali infissi si utilizza
nel caso di condizioni critiche del suolo del fondale. Nelle strutture galleggianti TLPs, gli elevati carichi
verticali necessitano l’uso di suction piles oppure driven piles. La tipologia di ancore a pali può essere
adottata nel caso in cui si voglia condividere l’ancora tra più turbine in un parco eolico galleggiante
(Ma, Chapter 15: Mooring for floating wind, 2019).

5.3.2.1 Ancore a corpo morto (dead weight anchors)
Le ancore a corpo morto derivano la loro capacità di ancoraggio dal loro peso ed in parte dalla
frizione tra il corpo morto ed il fondale. Questa tipologia di ancoraggio è adatta a carichi verticali,
tuttavia è in grado anche di sostenere carichi orizzontali. Le ancore a corpo morto sono adatte a
fondali con terreni duri e compatti (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL
DEWI).

5.3.2.2 Ancore a pali infissi (driven piles)
Un’ ancora a pali infissi è un cilindro aperto (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC;
UPC; UL DEWI), di diametro che varia tra 1 m a 3 m.
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La loro installazione avviene mediante l’uso di martelli idraulici sottomarini, con conseguente elevato
impatto acustico in fase di installazione (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019). Questa tipologia di
ancoraggio è applicabile in un’ampia varietà di fondali (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE;
EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI).

Figura 5-4: Driven Piles (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019)

5.3.2.3 Ancore a trascinamento (drag embedment anchors)
Le ancore a trascinamento sono la tipologia più utilizzata attualmente (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND
EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI). Un’ ancora a trascinamento presenta una testa ad uncino,
con la quale l’ancora è inserita nel suolo del fondale mediante azione di trascinamento. La testa ad
uncino è collegata alla linea di ormeggio mediante un fusto.
Questa tipologia di ancora è adatta a fondali con sedimenti coesivi, tuttavia non tali da impedire la
penetrazione dell’ancora nel suolo. L’inserimento dell’ancora nel terreno è ottenuto con l’adozione
di un opportuno angolo fusto-testa, che dipende dalla tipologia di suolo. Nel caso di fondali sabbiosi
o argillosi rigidi l’angolo ottimale è 30°, mentre nel caso di argille tenere è 50° (Ma, Chapter 8: Anchor
selection, 2019). Le ancore a trascinamento sono adatte a sostenere carichi orizzontali (INNOSEA;
DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI).
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Figura 5-5: Ancore a trascinamento (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019)

5.3.2.4 Ancore a pali ad aspirazione (suction piles)
I pali ad aspirazione sono cilindri di ampio diametro, da 4m a circa 6 m, con fondo aperto (Intermoor,
s.d.). Il rapporto tra altezza e diametro dipende dalla tipologia di fondale:
•

Sabbia densa: minore di 1.5

•

Argilla rigida: compreso tra 1.5 e 3

•

Argilla morbida: maggiore di 5

I pali ad aspirazione vengono installati sia grazie al loro peso, sia grazie all’azione di aspirazione. Il
palo raggiunge il fondale grazie all’azione del proprio peso, nella fase di caduta la valvola sul
coperchio superiore è aperta. Quando il palo giunge sul fondo la valvola si chiude e l’acqua di mare
viene pompata esternamente, creando una pressione negativa. Tale differenza di pressione
consente al palo di penetrare nel terreno, come descritto in Figura 5-6 (Ma, Chapter 8: Anchor
selection, 2019).
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Figura 5-6: Meccanismo di inserimento di un palo ad aspirazione nel fondale (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019)

L’applicazione di questa tipologia di ancore è limitata alle condizioni del fondale marino, poiché
non è adatta a suoli molto teneri, dove la tenuta dell’ancora è difficoltosa, o fondali molto duri, dove
la penetrazione è difficile (INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI).

5.3.2.5 Ancore installate per gravità
Le ancore installate per gravità penetrano nel fondale grazie all’energia cinetica acquisita dalla loro
caduta libera dovuta al loro stesso peso, di conseguenza sono adatte a fondali molto profondi
(INNOSEA; DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI). Questa tipologia di ancora è
tipicamente cilindrica con una punta conica e presenta fino a quattro alette stabilizzanti. Un
esempio è l’ancora torpedo sviluppata da Petrobras, rappresentata in Figura 5-7 (Ma, Chapter 8:
Anchor selection, 2019) .

Figura 5-7: Ancora torpedo (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019)
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5.3.2.6 Ancore caricate verticalmente (vertically loaded anchors)
Le ancore caricate verticalmente vengono impiegate in fondali di argilla tenera o stratificati, ne è
sconsigliato l’uso con fondali sabbiosi o di argilla rigida.

Figura 5-8: Esempio di ancora caricata verticalmente, Dennla realizzata da Bruce (Ma, Chapter 8: Anchor selection, 2019)

Le ancore caricate verticalmente sono installate in modo analogo alle ancore a trascinamento,
durante la fase di installazione il carico è ad un angolo tra i 40-60 ° rispetto alla testa, nella fase
operativa il carico diventa perpendicolare alla testa dell’ancora (Ma, Chapter 8: Anchor selection,
2019).

5.3.2.7 Eventuale condivisione degli ancoraggi
Le due tipologie di ancoraggio a pali presentano la peculiarità di poter essere condivise tra più
turbine, opzione particolarmente interessante per un parco eolico di grandi dimensioni. Un esempio
di disposizione delle turbine e delle linee di ormeggio è raffigurato in Figura 5-9.

Figura 5-9: Esempio di configurazione per la condivisione di ancore (cerchi rossi) (Gözcü, Kontos, Bredmose, Bailey, &
Borisade, 2021)
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Tuttavia, vi sono delle problematiche legate alla condivisione delle ancore che devono essere
valutate, tra cui la necessità di usare ancore di maggiori dimensioni e l’aumento del rischio nel caso
di fallimento del sistema di ancoraggio (Gözcü, Kontos, Bredmose, Bailey, & Borisade, 2021).
La scelta del sistema di ancoraggio è principalmente determinata dalla profondità del fondale, le
condizioni del fondale ed il carico che l’ancora deve sostenere. In particolare, con l’aumento della
profondità del fondale le condizioni ambientali, del mare e del suolo diventano cruciali (INNOSEA;
DTU; COBRA; WIND EUROPE; EQUINOR; IREC; UPC; UL DEWI).
In base a quanto riportato nella relazione geologica sull’ area del progetto, non sono disponibili né
campionamenti del suolo per mezzo di carotiere a gravità, né campionamenti di sedimenti
superficiali. Di conseguenza, allo stato attuale non sono disponibili dati geotecnici/litografici
sufficienti per identificare la tipologia di ancoraggio più adatta.
I sistemi di ancoraggio saranno determinati a valle di una progettazione più avanzata. Si sottolinea
che la scelta definitiva del sistema di ancoraggio si baserà su considerazioni ambientali,
economiche e sull’evoluzione futura del mercato e della tecnologia dell’eolico galleggiante.

5.4

Cavidotti marini inter-array

Gli aerogeneratori saranno collegati alle stazioni di trasformazione offshore mediante una rete di
cavidotti sottomarini operanti ad una tensione di 66 kV.
Saranno impiegati cavi aventi le seguenti caratteristiche:
•

Isolamento 38/66 (72,5) kV

•

conduttore in rame

•

isolamento XLPE

•

schermo in nastri di rame

•

armatura in acciaio galvanizzato con bitume

•

foglio longitudinale di alluminio come barriera all’acqua

•

guaina esterna in polipropilene

Saranno impiegati cavi tripolari 3x1000 mm2 adagiati sul fondale marino.

5.5

Stazioni di trasformazione offshore

Sull’impianto saranno previste quattro sottostazioni elevatrici, ciascuna dedicata ad uno specifico
cluster dell’impianto eolico. Le stazioni di trasformazioni saranno di tipo flottante e saranno dotate
ciascuna della propria fondazione analoga a quella illustrata per gli aerogeneratori. Al di sopra del
tronco centrale sarà localizzato un edificio a più piani in cui saranno alloggiati gli organi elettrici della
sottostazione.
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Le stazioni saranno composte dai seguenti elementi:
•

Quadro isolato in gas (GIS) a 66 kV per l’arrivo linee in cavo dai sottocampi e per
l’alimentazione dei servizi ausiliari della sottostazione tramite trasformazione in media e bassa
tensione

•

N. 2 trasformatori elevatori ad isolamento in olio da 485 MVA – 66 kV/400 kV

•

N. 1 sottostazione a 380 kV ad isolamento in gas (GIS) costituita da 3 stalli: arrivi da
trasformatore, partenza linea in cavo sottomarino a 380 kV

In particolare, i diversi piani dell’edificio saranno organizzati come di seguito:
•

Primo piano: quadro a 66 kV per arrivo linee dai sottocampi, baie trasformatori elevatori,
salite in condotto sbarre 380 kV al piano superiore.

•

Secondo piano: sezione a 380 kV con apparecchiature in GIS e uscita cavo AT per
collegamento alla SSU

•

Terzo piano: locali servizi ausiliari in media e bassa tensione

Si propone di seguito una rappresentazione tipologica della stazione di trasformazione flottante.

Figura 5-10: Tipico della stazione di trasformazione flottante
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5.6

Cavidotti sottomarini 380 kV

I cavidotti sottomarini in uscita dalle stazioni di trasformazione hanno origine dalle 4 stazioni di
trasformazione flottanti per terminare al punto di approdo, localizzato all’interno del territorio del
comune di Olbia. A causa della presenza di 4 differenti stazioni flottanti, il percorso complessivo dei
cavidotti a 380 kV ammonta a circa 261 km, mentre lo sviluppo planimetrico è di circa 122 km.
•

Isolamento 230/400 (420) kV

•

conduttore in rame

•

isolamento XLPE

•

schermo in nastri di rame

•

armatura in acciaio galvanizzato con bitume

•

foglio longitudinale di alluminio come barriera all’acqua

•

guaina esterna in polipropilene

Saranno impiegati cavi tripolari 3x2500 mm2 adagiati sul fondale marino.
Sulla terra sarà realizzato il punto di giunzione tra i cavi sottomarini e i cavi terresti per la connessione
alla sottostazione d’utente.
A causa delle azioni antropogeniche e delle perturbazioni naturali che possono agire sui cavi di
trasmissione sarà necessario proteggerli dai danni causati da attrezzi da pesca, ancore o forti azioni
idrodinamiche.
La protezione dei cavi sottomarini potrà essere effettuata mediante posa di ogni linea con
protezione esterna, che consiste nella posa senza scavo del cavo elettrico sul fondale marino e
successiva protezione fatta da massi naturali o materassi prefabbricati di materiale idoneo. Ove
possibile sarà utilizzata la posa del cavo in scavo mediante la tecnica del post-trenching.

Figura 5-11: Esempio di protezione dei cavidotti mediante gusci e materassi
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Figura 5-12: Protezione dei cavidotti mediante posa interrata

5.7

Punto di giunzione

5.8

Cavidotti terrestri a 380 kV

I cavidotti terrestri partono dal punto di approdo, in corrispondenza della giunzione con i cavidotti
marini, e arrivano alla stazione elettrica onshore e, successivamente, collegano quest’ultima alla
stazione Terna delle RTN.
Saranno impiegati cavi unipolari a 380 kV, costituiti da un conduttore in rame compatto, tamponato,
schermo semiconduttivo sul conduttore, isolamento in polietilene reticolato (XLPE), schermo
semiconduttivo

sull’isolamento,

nastri

in

materiale

igroespandente,

guaina

in

alluminio

longitudinalmente saldata, rivestimento in politene con grafitatura esterna.
I cavidotti avranno inoltre le seguenti caratteristiche:
•

Materiale del conduttore:

Rame

•

Isolamento:

XLPE (Chemical)

•

Tipo di conduttore:

Corda rotonda compatta

•

Guaina metallica:

Alluminio termosaldato

•

Tensione di isolamento:

420kV

•

Posa

interrata piatta senza circolazione di corrente

•

Messa a terra degli schermi:

entrambe le estremità
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•

Sezione

1x3000 mm2

•

Portata:

1825 A (20°C – ρ=1 Km/W)

ll cavo sarà interrato alla profondità di circa 1,50 m, con disposizione delle fasi a trifoglio affiancate
tranne in corrispondenza dei giunti dove la disposizione sarà ancora in piano ma ogni fase risulterà
distanziata dalla attigua di almeno 25 cm. I giunti saranno alloggiati in apposita cameretta rivestita
in cemento tale da rendere possibile l’ispezione visiva.
Nello stesso scavo della trincea, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, si prevede la posa
di un cavo a fibre ottiche per trasmissione dati.
I servizi sotterranei e le infrastrutture che saranno incrociati dal percorso del cavo dovranno essere
sottopassati. Solo in casi particolari il servizio potrà essere sovrappassato purché venga realizzato un
manufatto armato a protezione dei cavi.

5.9

Stazione di consegna

L’impianto d’utente composto dalla sottostazione di raccolta e dall’elettrodo in alta tensione sarà
connesso all’impianto di rete individuato in una stazione di connessione alla rete RTN a 380 kV di
Terna S.p.A. di futura definizione.
All’interno della stazione di Terna, nella sezione a 380 kV, sarà allestito uno stallo arrivo linea dedicato
al nuovo impianto eolico offshore.
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6 DISMISSIONE A FINE VITA
Al termine dell’operatività dell’impianto eolico (stimata in 30 anni), in conformità con la normativa
applicabile, il Proponente provvederà alla completa dismissione delle opere e il ripristino delle aree
interessate dall’impianto allo stato ante operam.
Si sottolinea inoltre che, con la sola eccezione delle ancore e dei cavidotti, tutte le opere possono
essere rimosse senza interessare lo stato dei luoghi. In ogni caso, il proponente provvederà a
rimuovere anche cavidotti e ancoraggi e a ripristinare i luoghi allo stato ante operam.
La sequenza delle operazioni di smantellamento delle varie infrastrutture dipenderà dai metodi e
dalle tecniche di installazione utilizzate in similitudine con la sequenza invertita delle operazioni di
installazione.
Al termine della vita utile dell’impianto sarà inoltre possibile recuperare diverse risorse che potranno
essere riutilizzate come materie prime seconde in altri settori.
Si propone una tabella indicativa dei materiali e delle opere di impianto in cui si trovano.
Elemento di impianto

Risorse riutilizzabili

Aerogeneratori

Acciaio, fibra di vetro, ghisa, rame, alluminio,
gomma e plastica

Fondazione galleggiante

Acciaio, vari materiali plastici

Cavidotti array e export

Rame, vari materiali plastici, materiali inerti di
protezione (es. calcestruzzo)

Tabella 6-1: Esempio dei materiali riutilizzabili a seguito della dismissione dell’impianto
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7 STIMA PRELIMINARE ECONOMICA
La stima economica preliminare è stata redatta basandosi sulle seguenti fonti:
•

Dati provenienti dalla letteratura scientifica. La stima delle opere in ambito eolico offshore è
stato un tema dibattuto a livello di letteratura scientifica. Sono molteplici gli articoli che
trattano delle possibilità di stima del quadro economico per un’innovativa piattaforma
flottante;

•

Report redatti da organismi internazionali specializzati in analisi riguardanti il mercato
energetico e istituti finanziari internazionali, al fine di elaborare una stima dello stato attuale
e delle possibili evoluzioni del mercato delle materie prime e delle componenti che sono
necessarie per la realizzazione dei manufatti di cui l’impianto in oggetto è composto, anche
alla luce delle recenti dinamiche che hanno interessato tali mercati;

•

Progetti preliminari di altri impianti: sono stati considerati i progetti preliminari già presentati
per impianti aventi caratteristiche simili in termini di manufatti installati e localizzazione
(profondità media del fondale, distanza dalla costa).

La stima economica così svolta ha portato ad ottenere un totale, per la realizzazione dell’impianto
eolico, pari a 9.876.869.500,00 €. Il totale specifico al MW di potenza installata risulta invece pari a
3.135.514 €, suddivisi come riportato nella tabella seguente.

TOTALE COMPUTO
Elemento
Aerogeneratori
Fondazioni
Sistema di ormeggio e ancoraggio
Cavidotti marini
Cavidotti terrestri
Sottostazione offshore
Sottostazione onshore
Progettazione, rilievi, monitoraggi e
compensazioni
Contingenze
AL MW

9.876.869.500 €
Importo
3.360.000.000 €
3.018.750.000 €
1.159.200.000 €
1.385.073.500 €
14.000.000 €
182.520.000 €
10.150.000 €
459.500.000 €
287.676.000 €
3.135.514 €

%
34,02%
30,56%
11,74%
14,02%
0,14%
1,85%
0,10%
4,65%
2,91%
E/MW

E/MW
1.066.667 €
958.333 €
368.000 €
439.706 €
4.444 €
57.943 €
3.222 €
145.873 €
91.326 €
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8 CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma preliminare è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi principali:
•

Giorni per montaggio/assemblaggio struttura galleggiante: 7

•

Giorni per montaggio/assemblaggio aerogeneratore: 7

•

Squadre in parallelo per i montaggi/assemblaggi in porto: 3

•

Giorni per trasporto turbine e ancoraggio: 7

Di seguito è riportato il cronoprogramma indicativo:
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