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Con bando del 9/9/2009 dell'Autorità portuale di Oristano, in Sardegna, del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, veniva resa nota la richiesta di concessione demaniale, di oltre 21000000 mq di spazio acqueo 
antistante 2 miglia dalle località di pregio naturalistico Is Arenas, S. Caterina di Pitturi e S'Archittu, di un 
progetto per la realizzazione di un impianto di generazione eolica off-shore, costituito da 80 torri alte 100 
metri sul livello del mare e penetranti 30 metri sul fondale di poseidonia oceanica. A far data dal 1997, la 
zona è interessata da un progetto accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico 
(Progetto “Is Arenas” – SIC “Is Arenas” cod. ITB 032228). L'area interessata è limitrofa all'area Marina 
Protetta di Sinis-Maldiventre e alla zona di rispetto SIC di Is Arenas, di cui è previsto l'ampliamento. La 
Commissione europea, nel 1998, ha avviato la procedura di infrazione “1998/2346 per cattiva applicazione 
della Dir. 92/43/CEE”, ritenendo il progetto suscettibile di impatti rilevanti e ha inviato la lettera di messa in 
mora del 10/4/2000 ed il parere motivato del 9/2/2001. In questi anni si sono riscontrate diverse 
interlocuzioni, ma la Commissione, dopo aver inviato un ulteriore parere motivato, ha richiesto l'iscrizione 
della causa C-491/08, attualmente pendente presso la Corte di Giustizia. Nelle more delle procedure di 
infrazione e del giudizio, la Regione Sardegna ha proposto alla Commissione un Piano di gestione, del quale 
è stato operato uno stralcio, a margine del quale i Comuni dell'area interessata hanno manifestato la volontà 
di ampliare la zona di tutela ambientale SIC, così che tale ampliamento viene ad interessare proprio la zona 
per la quale viene avanzata la richiesta di concessione demaniale. La caratteristica di pregio ambientale della 
zona e la sua valenza turistica sarebbero compromesse dall'attuazione del progetto off-shore. Tutto ciò 
esposto, si chiede alla Commissione: 1) se condivida l'urgenza di presentare una espressa osservazione con 
cui si evidenzi la necessità di sospendere il procedimento di concessione demaniale in attesa che venga 
definito il procedimento pendente davanti alla Corte di Giustizia; 2) come intende procedere per definire 
l'iter della richiesta avanzata dai Comuni interessati e perfezionare l'individuazione della zona SIC, che 
ricomprenda e tuteli la zona; 3) se l'attività amministrativa posta in essere dalla Regione autonoma della 
Sardegna e dai Comuni interessati possa servire ad interrompere la procedura di infrazione evitando che 
l'Italia  debba pagare le sanzioni economiche conseguenti.  
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