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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI 

 

(Iniziative di competenza in merito ai rischi connessi alla realizzazione di una centrale termica 
solare nei terreni agricoli del comune di Gonnosfanadiga (provincia del Medio Campidano) – 
n. 3-03129) 

PRESIDENTE. L'onorevole Capelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03129 (Vedi 
l'allegato A). 

ROBERTO CAPELLI. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, in Sardegna, in particolare, come 
detto nel titolo dell'interrogazione, nel territorio del Medio Campidano, nel comune Gonnosfanadiga 
e di altri comuni limitrofi, rischia di compiersi l'ennesimo inutile scempio ambientale con la 
compromissione di importanti aree attualmente destinate a pregevoli produzioni agricole, 
allevamento di ovini, piccoli pascoli naturali, arborati con sughere. 

Si tratta appunto di un impianto termodinamico proposto da una società con sede a Londra, con 
capitale sociale versato di una sterlina, che ha trasformato la proposta iniziale con il solo scopo di 
modificare la competenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, passando dalla regione allo 
Stato italiano. Non le sfuggirà che non è una richiesta e una posizione del no a tutto, ma 
semplicemente quello di verificare la possibilità di realizzare tali impianti in aree diverse da quelle 
prospettate. 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, ha 
facoltà di rispondere, per tre minuti. 

GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Grazie 
all'onorevole interrogante. Con riferimento alla realizzazione del progetto in questione, si 
rappresenta in via preliminare che l'intervento è stato sottoposto alle procedure di VIA, di valutazione 
di impatto ambientale. In tale contesto la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del 
Ministero ha espresso un parere di compatibilità ambientale positivo, a condizione che vengano 
rispettate specifiche prescrizioni. In particolare nella sua valutazione la commissione ha 
sostanzialmente ritenuto che la realizzazione del progetto è in linea con il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione europea e del nuovo pacchetto clima-energia 2030, nonché con la normativa 
nazionale in tema di energie rinnovabili. 

La commissione ha ritenuto comunque che l'osservanza del quadro prescrittivo, le limitazioni, 
mitigazioni e compensazioni previste, garantiscano il superamento degli eventuali possibili impatti 
derivanti dal progetto in esame. Il parere della Commissione VIA prevede infatti un numero 
consistente di prescrizione da ottemperare in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio 
dell'opera, che riguardano le misure di mitigazione, compensazione, la gestione della terra e rocce 
da scavo, l'ambiente idrico, le misure antincendio, il monitoraggio ambientale e le radiazioni 
ionizzanti per quanto riguarda l'elettrodotto interrato connesso all'opera. 

In totale sono dodici le prescrizioni principali, ciascuna delle quali è articolata in sottoprescrizioni di 
dettaglio che mirano a garantire la compatibilità ambientale dell'opera nel contesto specifico. 

Per lo stesso progetto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è espresso con 
parere negativo, evidenziando in particolare che non è stato possibile valutare tutti gli impatti che la 
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costruzione del progetto potrebbe generare sui valori paesaggistici e culturali esistenti. Al fine di 
superare il contrasto tra il parere espresso dalla Commissione VIA-VAS e il parere del Ministero dei 
beni e delle attività culturali, la questione è stata deferita al Consiglio dei ministri per una complessiva 
valutazione il cui iter è ancora in corso. Per completezza di informazione si segnala che la 
documentazione progettuale, le osservazioni del pubblico e i pareri degli enti interessati dalla 
realizzazione del progetto pervenuti nel corso dell'intero iter istruttorio, sono pubblicati sul portale 
delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capelli ha facoltà di replicare. 

ROBERTO CAPELLI. Signor Ministro, non le sfuggirà che, oltre al parere negativo del Ministero del 
turismo e della cultura, c'è il parere negativo della regione Sardegna e della sovrintendenza, oltre 
che dei comuni, rappresentato dai sindaci di quei territori interessati all'investimento. Non le sfuggirà 
anche, e questo presumo possa servire per il parere definitivo del Consiglio dei ministri, che la 
commissione ha assunto a fondamento del proprio parere di compatibilità, le argomentazioni della 
proponente, citandole in forma pedissequa, recependole in modo acritico, ritenendole 
aprioristicamente veritiere anche negli aspetti di più manifesta e logica infondatezza. 

Vede oggi, signor Ministro, purtroppo, è deceduto uno degli storici indipendentisti della Sardegna, 
Doddore Meloni. È deceduto per distrazione dello Stato: una persona malata che in carcere per reati 
fiscali non ha potuto godere delle opportune attenzioni per essere trasferito per tempo nelle strutture 
adeguate a riceverlo, a seguito di due mesi di sciopero della fame. Perché cito questo? Perché non 
è proprio il caso, signor Ministro, di innescare ulteriori vertenze tra una regione che è sempre più 
spinta verso l'indipendentismo, cosa che io non condivido, ma che ha ben donde per lamentarsi 
delle disattenzioni dello Stato e dei pareri degli organi istituzionali amministrativi di quella regione 
che tendono semplicemente a tutelare quell'ambiente, non a escludere l'investimento che può 
essere destinato in altre aree già compromesse, siti industriali già compromessi, che possono ben 
essere messi subito a disposizione per ls realizzazione dell'impianto in questione. 
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