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1. INTRODUZIONE GENERALE
1.1 Generalità
Il presente documento costituisce lo studio preliminare ambientale relativo alla modifica del
progetto di ampliamento della capacità di trattamento e della messa in riserva ai fini del recupero,
agli impianti Waelz della Portovesme s.r.l., società unica produttrice di Zinco e Piombo in Italia.
L’impianto di recupero e messa in riserva dei rifiuti industriali è già stato autorizzato nel 2005, a
seguito di procedura di verifica con determinazione RAS n. 186/IV del 02/03/2005.
In tale ambito, a seguito della approvazione dello studio di Impatto ambientale, è stata autorizzata
una quantità a recupero pari a 185.000 t/a e una quantità in stoccaggio pari a 50.000 t.
Con la determinazione n. 192 del 16/12/2009 la Portovesme s.r.l. ha acquisito l’Autorizzazione
Integrata Ambientale e, date le condizioni dell’impianto descritte nella documentazione di richiesta
di AIA, la quantità a recupero è stata autorizzata a 250.000 t/anno e la quantità in stoccaggio è stata
autorizzata per 150.000 T.
Tali modifiche consistono quindi nella modifica della quantità in stoccaggio e della quantità da
mandare a recupero.
Per quanto attiene al progetto autorizzato con determinazione RAS n. 186/IV del 02/03/2005, si
precisa che il previsto rifacimento della camera polveri del forno Waelz 1, al fine di aumentare la
quantità di “fumi di acciaieria” da alimentare al forno non è stata attuata, in quanto è stato possibile
non modificare l’impianto e conseguire l’aumento della capacità di trattamento di fumi da parte del
forno attuando una separazione e selezione della qualità dei rifiuti da alimentare all’impianto.
La capacità di stoccaggio dei parchi autorizzati a tale scopo all’interno dello stabilimento consente
di stoccare quantità maggiori rispetto a quelle autorizzate con il provvedimento AIA, pertanto, il
presente studio è anche volto a dimostrare la conformità delle aree di stoccaggio alle esigenze di
gestire una maggiore quantità di fumi di acciaieria.
I fumi di acciaieria derivano dagli impianti di abbattimento delle emissioni atmosferiche delle
acciaierie con forni elettrici ad arco e sono principalmente costituiti da ossidi di ferro e da altri
metalli non ferrosi quali Zinco e Piombo. Le caratteristiche di tali materiali li rendono ideali per la
lavorazione in impianti pirometallurgici quali i forni Waelz per il recupero dei metalli non ferrosi in
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essi contenuti. Tali impianti sono ad elevata specializzazione e sono concentrati nel mondo in
corrispondenza degli smelters Zinco e Piombo analoghi a quello della Portovesme s.r.l., con i quali
si integrano per il completamento dei cicli produttivi.
Il presente studio è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato B2 del D.G.R.
24/23 del 23/04/2008 "Contenuti della relazione sugli effetti ambientali”.
Un utile riferimento per la redazione della relazione sugli effetti ambientali è stata anche la lista di
controllo, tratta dalla <<Guida alla selezione dei progetti>> della Commissione Europea-Direzione
Generale XI.
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1.2 La Società Proponente
La Società proponente la realizzazione di tale progetto di modifica è la Portovesme s.r.l., con
sede legale a Roma - P.le Caduti della Montagnola, 72 - e sede operativa in Portoscuso, S.P. n. 2
Carbonia-Portoscuso, km 16,5.
La Portovesme s.r.l. è stata acquisita in data 2 luglio 1999 dalla Multinazionale svizzera Glencore
International A.G., prima trading company in campo europeo delle “commodities” ed in maniera
specifica dei metalli.
Profilo storico della Portovesme s.r.l.
L’impianto metallurgico, oggi gestito da Portovesme s.r.l., nasce nel 1968 con la ragione sociale
“Ammi Sarda” (Azienda Minerali Metallici Italia) società a capitale misto, statale-privato,
costituita a Roma nel 1936, con l’intento di sviluppare la ricerca di minerali di importanza
strategica, quali rame, nichel ed altri minerali pregiati nelle miniere del Sulcis Iglesiente. La
nascita dell’impianto metallurgico ha il fine di stemperare l’impatto sociale legato all’avvio del
processo di chiusura delle attività minerarie nel territorio del Sulcis-Iglesiente.
Nel dicembre del 1978 la società viene rilevata dalla Samim S.p.A. (Società Azionaria Minerario
Metallurgica) a partecipazione statale Eni, che nel 1985 diventa Nuova Samim S.p.A.
Le produzioni riguardano sempre Zinco e Piombo, con tecnologie ed impianti rinnovati legati agli
investimenti operati dalla Società del gruppo Eni negli anni successivi all’acquisizione
dell’impianto.
Alla fine degli anni 90 l’Eni decide la dismissione delle attività che non rientrano nel proprio
“core business” elettivo, costituito dalle attività nel settore energetico e chimico.
Nell’Ottobre del 1993 la ragione sociale della società muta in Enirisorse S.p.A.
Nel luglio 1999 nasce la Società Portovesme s.r.l., che viene privatizzata con la cessione alla
Multinazionale Svizzera Glencore AG, attuale proprietaria della Società Portovesme s.r.l. e della
discarica di Genna Luas dedicata allo smaltimento dei rifiuti delle attività produttive dello
stabilimento sia di Portovesme che di San Gavino.
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Dati generali
Nella tabella seguente si riportano i principali dati generali relativi all’unità produttiva oggetto
della presente verifica di assoggettabilità ambientale:
Nome dell’azienda

Portovesme s.r.l..

Indirizzo sede amministrativa

P.le Caduti della Montagnola - Roma

Indirizzo del sito produttivo

S. P. n. 2 Carbonia – Portoscuso km. 16,5
09010 Portoscuso (CA)

Tipologia della zona di insediamento

Zona “D1” (Area di nucleo industriale, PRGC)

Settore di appartenenza

Metallurgico

Totale area sito

mq 658.628

Pertinenze esterne

mq

1.420

Suddivisione dell’ area per le varie attività
Servizi

mq 370.880

Impianti I.S. e Waelz

mq 100.035

Impianto Zinco elettrolitico

mq 121.711

Impianto KSS

mq

58.160

Parco serbatoi

mq

41.344

Portineria mensa e spogliatoi

mq

2.137

Palazzina uffici

mq

3.343

Magazzino scorte

mq

31.712

Magazzino prodotti finiti

mq

3.030

Zone attrezzate a verde

mq

1.193

Parcheggi e strade interni

mq

95.604

Parcheggio esterno

mq

12.043

Piazzali

mq

15.000

Produzioni

Piombo, Zinco, Cadmio, e loro leghe, Mercurio,
Schiume Cu, Spugna Cd, Cementi Cd, Cementi
Cu
Acido Solforico

La società Portovesme s.r.l., ha conseguito la certificazione ISO 9002/94 nel 1995 per il Sistema
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Qualità - Certificato IGQ n° 9539 e IQNET per le attività produttive svolte nei siti di
Portovesme e San Gavino - ed ha effettuato l’adeguamento alla Norma ISO 9001/2008 nel 2010.
Ha inoltre certificato, nell’anno 2008, un Sistema di Gestione Ambientale del sito secondo la
norma UNI EN ISO 14001/2004, certificato Bureau Veritas n.225591 del 28/01/2008.
1.3 Il progetto proposto
La modifica del progetto di ampliamento della capacità di trattamento e della messa in riserva ai
fini del recupero, agli impianti Waelz della Portovesme s.r.l., oggetto del presente screening,
ricade all’interno dello stabilimento della Portovesme s.r.l. ubicato nel territorio comunale di
Portoscuso (CI), nell’area industriale di Portovesme, nella Sardegna sud occidentale.

Figura 1 – Inquadramento regionale del comune di Portoscuso
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L’immobile dello stabilimento è distinto al foglio 4 del Catasto terreni del Comune di
Portoscuso, con il mappale 711 e al foglio 6 con il mappale 1230 e risulta avere, rispetto agli
strumenti urbanistici in vigore, quali:


Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera CONSILIARE N. 42 DEL 19
LUGLIO 1999, esecutiva col provvedimento del CO.RE.CO. del 14 settembre 1999;



Piano Regolatore Consortile, approvato con D.P.C.M. 28 novembre 1967, modificato con
D.A. R.A.S. 31 dicembre 1981, n. 2017/U;

la seguente destinazione urbanistica:
zona D1 – (Area di Nucleo Industriale) 1^ lavorazioni. In tale area sono consentite nuove
costruzioni, ampliamenti destinati ad edifici, impianti ed attrezzature di tipo industriale.
L’area industriale non rientra tra i siti ad interesse comunitario (SIC) e non è interessata da
emergenze naturali di rilievo quali Monumenti Naturali, Parchi Naturali Nazionali o Regionali e
Aree Marine Protette.

1.3.1 Motivazioni del progetto
L’attività di recupero dei fumi di acciaieria costituisce un elemento economico fondamentale per il
mantenimento ed il proseguimento dell’attività produttiva dello stabilimento di Portoscuso della
Portovesme s.r.l.. Tale attività attualmente, per poter essere condotta in modo economicamente
valido, deve trattare una quantità di carica in ingresso (fumi di acciaieria) pari almeno a 320.000
ton/anno. Da qui nasceva l’esigenza di incrementare la capacità di trattamento anche del forno
Waelz 1 con le modifiche già attuate all’impianto Waelz 2. Tale modifica, risultava e tuttora risulta
particolarmente vantaggiosa per le seguenti motivazioni:
1. l’incremento nella quantità di materiali secondari (fumi di acciaieria) da avviare alle attività
di recupero consente di sostituire, in quantità e condizioni economicamente accettabili, i
minerali che, date le condizioni del mercato, non sono facilmente disponibili;
2. attraverso modifiche impiantistiche non strutturali, la Portovesme s.r.l. potrebbe raggiungere
ulteriori livelli di efficienza riscontrabili sia analiticamente che qualitativamente,
contribuendo al recupero di una materia prima (ossido di Zinco) da fumi di acciaieria che,
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in assenza di questo trattamento, sarebbero oggetto di smaltimento in discarica con tutte le
problematiche connesse alla presenza di questa tipologia di impianti;
3. il mercato richiede una disponibilità immediata al ritiro di tali materiali (fumi di acciaieria) e
la Portovesme s.r.l., possiede attualmente adeguate strutture che, con opportune ed ulteriori
modifiche, consentono di soddisfare l’esigenza sempre crescente del mercato;
4. poter comporre miscele di alimentazione agli impianti Waelz, metallurgicamente ed
ambientalmente ottimali.
1.3.1.1 Definizione degli obiettivi del progetto
La Portovesme s.r.l. è oggi una delle maggiori realtà produttive della Sardegna ed è l’unica
produttrice italiana di Zinco e Piombo. I suoi impianti ne fanno un insediamento di livello
internazionale per quanto riguarda la capacità produttiva ed i parametri di efficienza tecnica ed
economica. Grazie alla struttura integrata dei suoi differenti processi metallurgici, rappresenta una
fabbrica estremamente flessibile e con costi competitivi che le hanno consentito di resistere, fino
ad ora, alla congiuntura del mercato di questo settore.
1.3.1.2 Obiettivi di carattere collettivo e locale
L’Italia è chiamata dall’Unione europea a ridurre la quantità di rifiuti. Il conseguimento di tale
obiettivo non è immediato né facilmente raggiungibile. Una via può essere rappresentata dal
riutilizzo di rifiuti che altrimenti andrebbero smaltiti in discariche dedicate. È il caso dei fumi di
acciaieria e del loro impiego come materia prima da parte della Portovesme s.r.l..
Il progetto di ampliamento della capacità di trattamento e della messa in riserva ai fini del
recupero dell’impianto Waelz nasce dalla volontà della Glencore AG, Società proprietaria della
Portovesme s.r.l., di mantenere gli impianti sardi in esercizio nell’ambito delle condizioni di
mercato.
Nella Portovesme s.r.l. l’impianto Waelz rappresenta il cuore economico dello stabilimento, ossia è
la lavorazione che risana le diseconomie degli altri cicli produttivi e fornisce loro idonea materia
prima a costi accettabili per la produzione di Zinco e Piombo.
Le condizioni del mercato dei metalli non ferrosi e di quello del coke metallurgico, riducente
importante nelle lavorazioni della Portovesme s.r.l. che oggi ha raggiunto la quotazione di 600
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US$/ton, rendono indispensabile la gestione industriale ed economica programmata della Società
al fine di garantirne la continuità di marcia a prescindere da fluttuazioni del mercato delle entità
registrate dal Luglio 1999 ad oggi.
A tale fine la Portovesme s.r.l. presenta l’iniziativa oggetto dello Studio di Impatto Ambientale
sopraccitato.
1.3.2 Ubicazione
Lo stabilimento della Portovesme s.r.l. è ubicato nell’omonimo Polo Industriale sito lungo la
Strada Statale n. 2 Carbonia – Portoscuso all’interno del territorio comunale di Portoscuso.
Il sito industriale è individuabile nella seguente cartografia:
 carta IGM in scala 1:50.000, Foglio 555 Iglesias;
 carta IGM in scala 1:25000, Foglio 555 sezione III Portoscuso (c.f.r. tavola 1 – Corografia,
scala 1:25.000;
 Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000, sezione n° 555 A1 (130) Portoscuso (c.f.r.
tavola 2– CTR della Sardegna).
L’intervento in oggetto prevede l’ampliamento della capacità di trattamento e della messa in
riserva ai fini del recupero, agli impianti Waelz. Tale intervento di modifica non strutturale degli
impianti, verrà realizzato all’interno dell’area dello stabilimento.
Appartengono al polo industriale di Portovesme, altre importanti unità produttive quali:
Eurallumina, Alcoa ed Enel (vedi figura 1 di seguito riportata), mentre una serie di piccole-medie
imprese costituiscono l’indotto industriale locale.
L’area occupata dallo stabilimento ha un’estensione complessiva di circa 70 ettari.
Il Polo industriale di Portovesme, costituito alla fine degli anni ’60, è una delle aree industriali
rilevanti a livello Nazionale. Esso ha avuto uno sviluppo quasi esclusivamente costituito da grandi
industrie, con intensa attività produttiva.
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Figura 2 - Le realtà produttive dell’area industriale di Portovesme

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La modifica del progetto di ampliamento consiste nell’incremento della capacità di trattamento di
fumi di acciaieria a 250.000 ton/anno e della loro messa in riserva ai fini del recupero a 150.000
ton.
L’ampliamento della quantità in messa in riserva dei residui ai fini del recupero non richiede alcun
intervento strutturale e/o impiantistico, ma consiste esclusivamente nel riconoscimento
dell’idoneità della capacità di stoccaggio dei residui attualmente installata all’interno dello
stabilimento della Portovesme s.r.l., mentre quella della capacità di trattamento è in effetti un
aumento produttivo dell’impianto Waelz che viene conseguito senza nessuna ulteriore modifica
impiantistica.

2.1

Incremento della capacità di messa in riserva

L’incremento della capacità di messa in riserva non richiede alcun intervento presso lo
stabilimento, in quanto lo stesso è dotato di idonei siti di stoccaggio di rifiuti pavimentati, coperti e
tamponati lateralmente per una capacità totale installata superiore a 150.000 ton.
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Con la determinazione 186/IV rilasciata nel 2005 avente per oggetto: Autorizzazione ai sensi
dell’art. 28 del D. Lgs 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al
fine del riutilizzo e del recupero. Società Portovesme s.r.l. – Portoscuso – Stabilimento di
Portovesme, erano state prescritte, per quanto attiene alle aree di stoccaggio, le seguenti opere:


copertura box di stoccaggio ex ferriti;



realizzazione lotto 1



realizzazione lotto 2



realizzazione lotto 3



realizzazione lotto 4

tutte le opere previste nei sopradescritti lotti sono state realizzate completamente come riportato
nelle planimetrie di dettaglio allegate al progetto.
2.2

Interventi del progetto di miglioramento

Modifiche impiantistiche – Capacità di trattamento dei fumi di acciaieria
I fumi di acciaieria trattati nei forni Waelz della Portovesme s.r.l, possiedono caratteristiche
differenti in merito a composizione elementare di Zn (zinco) e Cl (cloro), elementi che influenzano
notevolmente l’andamento del processo dei forni, il primo in merito all’esotermia del sistema ed il
secondo in merito all’impaccamento dell’ossido prodotto che genera intasamenti lungo le linee di
processo.
Con questa diversità di fumi si possono preparare miscele di alimentazione a differente titolo di Zn
e Cl, che se elevati portano ad una forte esotermia e ad un forte impaccamento.
Questo è stato il motivo principale che ha portato nel 2002 ad una sostanziale modifica
impiantistica, di seguito descritta, della linea Forno Waelz 2 per mix ad alto titolo Zn, Cl, ed ad un
piccolo adeguamento sulla linea Forno Waelz 1, di seguito descritto, ma dettate in questo caso
soprattutto dalla maggiore esotermia della miscela determinata dall’utilizzo della calce (CaO) al
posto del calcare (CaCO3) come correttivo della ganga.
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In dettaglio le differenze tra i due forni Waelz consistono in:
Linea FW2
-

Lance ad acqua nebulizzata per raffreddamento forzato dei gas in Camera Polveri
Ventilatore di raffreddamento ad aria forzata posto all’uscita della Camera Polveri
Eliminazione della sezione refrigeranti verticali
Montaggio del Baloon (condotto orizzontale ad elevata sezione) al posto dei
refrigeranti
Montaggio delle maniche filtranti in Teflon PTFE

Linea FW1
-

Lance ad acqua nebulizzata per raffreddamento forzato dei gas in Camera Polveri

3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Cicli produttivi
I cicli produttivi dello stabilimento di Portovesme sono:
Ciclo Imperial Smelting (ISF),
Zinco Elettrolitico (ZnE);
Ciclo Piombo Kivcet (KSS).
Di seguito si riporta lo schema di flusso generale relativo alle attività produttive dello
stabilimento della Portovesme s.r.l. cui segue una descrizione di ogni singolo ciclo ed impianto.
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3.1 Scelte progettuali e alternative considerate nell’ambito dell’attività di recupero
L’impianto Waelz nella sua configurazione impiantistica attuale ha una capacità di targa di materia
prima in alimentazione pari a 382.800,00 ton/anno, costituita sia da minerali sia da residui di
lavorazioni industriali quali i fumi di acciaieria.
Nello Studio di Impatto Ambientale gli scenari progettuali analizzati e raffrontati fra loro negli
aspetti sia ambientali che socio-economici ed occupazionali, erano i seguenti:
1.

alternativa zero:
Alternativa zero: non realizzazione del progetto proposto

2.

situazione di cui all’avviamento dell’impianto Waelz dello stabilimento:
Alimentazione all’impianto Waelz di 382.800 ton/anno di minerale;

3.

situazione di cui all’autorizzazione RAS n. 2953/IV del 2 dicembre 2002:
Alimentazione all’impianto Waelz di 120.000 ton/anno di fumi di acciaieria e di
262.800 ton di minerale;

4.

situazione di cui alla performance attuale dell’impianto della Portovesme s.r.l.:
Alimentazione all’impianto Waelz di 185.000 ton/anno di fumi di acciaieria e di
202.800 ton di minerale;

5.

situazione del progetto per cui viene presentato lo Studio di Impatto Ambientale
dell’impianto della Portovesme s.r.l.:
Alimentazione all’impianto Waelz di 300.000 ton/anno di fumi di acciaieria e di
82.800 ton di minerale.

La situazione alternativa attuata limitatamente alla quantità autorizzata consiste nella selezione del
contenuto di cloro dei fumi in alimentazione quindi Alimentazione all’impianto Waelz di
300.000 ton/anno di fumi di acciaieria. Si evidenzia che tale scelta ha consentito la riduzione del
15% del quantitativo di scorie prodotte rispetto al dato dell’anno 2005, giustificando in tal modo
l’incremento concesso in sede di AIA della quantità di fumi autorizzata al trattamento da 225.000
ton/anno a 250.000 ton/anno.
3.2 Scelte progettuali e alternative considerate nell’ambito dello stoccaggio
La Determinazione 186/IV del 02.03.2005 avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28
del D. Lgs 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del
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riutilizzo e recupero. Società Portovesme s.r.l. – Portoscuso – Stabilimento di Portovesme”,
rinnovata con Determinazione 5917/141 del 28.02.2007 avente per oggetto “Determinazione
186/IV del 02/03/05. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 22/97 alla messa in riserva
(R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero nello stabilimento di
Portovesme-Portoscuso della Portovesme s.r.l. Rinnovo temporaneo, ha imposto alla Portovesme
s.r.l. tutta una serie di prescrizioni vincolanti per il proseguimento dell’attività di recupero e
stoccaggio.
Alcune di queste prescrizioni hanno riguardato modifiche strutturali alle aree di stoccaggio
individuate dalla determinazione stessa in:


Stalli coperti dell’agglomerazione;



Parco coperto impianto Waelz;



Parco sud stalli coperti;



Capannone parco nord.

Una delle prescrizioni riportate in articolo 3 della determinazione 186/IV del 02.03.2005 prevedeva
la “completa copertura degli stalli utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime ,
attualmente aperti frontalmente”. A questa prescrizione si sommano quelle riportate nella
Deliberazione n. 5/10 del 15.2.2005 avente per oggetto “Procedura di Valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.), ai sensi della Delib. G.R. n. 36/39 del 2.8.1996 e del DPR del 12.4.1996, così
come modificato dal D.P.C.M. del 3.9.1999. Progetto di ampliamento della capacità di trattamento
e della messa in riserva ai fini del recupero degli impianti Waelz della Portovesme s.r.l. soggetto
proponente Società Portovesme s.r.l.. Tale deliberazione, propedeutica alla determinazione 186/IV
prevedeva, nell’ambito della minimizzazione delle emissioni polverulente e gassose diffuse, le
seguenti prescrizioni:


Venga eliminato completamente il deposito allo scoperto delle ferriti, per tale attività
dovranno essere utilizzati esclusivamente gli spazi negli stalli coperti;



Si proceda alla completa copertura degli stalli utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle
materie prime attualmente aperti frontalmente;



Copertura dell’area di formazione della carica e della tramoggia dell’impianto Saet, nonché
delle altre aree del parco sud utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime, con la sola
Studio preliminare ambientale
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esclusione del deposito del Coke;


Adozione di appositi sistemi automatici di chiusura dei capannoni tramite serrande mobili.

Tali prescrizioni, strettamente relative ai parchi di stoccaggio, sono state attuate secondo quanto
rappresentato di seguito nelle planimetrie consegnate agli Enti competenti per rilascio dell’AIA che
hanno riscontrato l’applicazione delle prescrizioni in occasione dei sopralluoghi svolti presso il sito
della Portovesme s.r.l.. Tali planimetrie sono inoltre state allegate al determinazione 192 del
16.12.2009.
Nella figura 4, a partire dalla planimetria delle aree di stoccaggio autorizzate che costituisce
l’allegato A della Determinazione 186/IV del 02.03.2005, viene rappresentata la situazione parchi
con l’ubicazione del parco ex ferriti di cui si è richiesta l’inclusione tra le aree di stoccaggio
autorizzate in quanto, a seguito delle modifiche attuate, la stessa presenta caratteristiche idonee per
lo stoccaggio dei rifiuti destinato al recupero.
Nella figura 5 viene invece rappresentata la successione degli interventi attuati di cui alle
planimetrie che costituiscono parte integrante della documentazione consegnata per il presente
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Il numero 0 costituisce la situazione di partenza,
ossia quella esistente al 2005 e successivamente vengono numerati in ordine di realizzazione tutti
gli interventi attuati.
Gli interventi sono anche visibili e riscontrabili nel documento denominato “Documentazione
fotografica degli interventi attuati” che costituisce l’allegato A al presente documento.
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Figura 4 – Inquadramento generale aree di stoccaggio della Portovesme s.r.l.
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Figura 5 – Inquadramento generale nelle aree di stoccaggio della Portovesme s.r.l.
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3.3 Vincoli presenti nella redazione del progetto
L’analisi dei vincoli esistenti nell’area è stata effettuata congruentemente alla carta dei vincoli che
costituisce la tavola 3 allegata al presente studio. A seguito dell’analisi generale del regime
vincolistico è stata effettuata una distinzione fra il vincolo escludente e il vincolo limitante.
Il vincolo escludente rappresenta un divieto assoluto di realizzazione e/o di modifica dell’opera.
Il vincolo limitante permette la realizzazione e/o la modifica dell’opera solo se soddisfa
determinate prescrizioni e/o accorgimenti.
Una classificazione generale dei vincoli escludenti e limitanti la realizzazione e/o la modifica
dell’opera in progetto viene di seguito riportata esplicitando per ogni singolo punto il regime di
tutela, gli elementi soggetti al vincolo e il campo di applicazione del vincolo. Per ciascun vincolo
viene inoltre esplicitata l’applicabilità o meno all’intervento oggetto del presente studio di impatto
ambientale.
Fattori escludenti la realizzazione del progetto:
Territori costieri, Territori elevati sui laghi – Lungo una fascia costiera di 300 metri dalla linea di
battigia esiste un regime di tutela integrale normato dall’art. 1 della L.431/85. Leggi e strumenti
correlati: L.1497/39; D.P.R. 616/77; D. Lgs. 490/99. Come è possibile osservare nella Carta dei
vincoli allegata al presente studio, lo stabilimento della Portovesme s.r.l., all’interno del quale
verrà realizzato l’ampliamento dell’impianto Waelz, non rientra all’interno di tale fascia, pertanto
si può escludere il presente vincolo.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua – Per i fiumi e le relative sponde o piede degli argini, per una
fascia di 150 metri ciascuna (compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta Regionale e
risultante tra quelli iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33) esiste un regime di tutela integrale normato artt.1
e 1-quarter L. 431/85 ora art. 146 L. 490/99. Leggi e strumenti correlati: L.1497/39; D.P.R.
616/77; D. Lgs. 490/99; R.D. 1775/33; D.P.G.R. 368/93. Come è possibile osservare nella Carta
dei vincoli allegata al presente studio, lo stabilimento della Portovesme s.r.l., all’interno del quale
verrà realizzato l’ampliamento dell’impianto Waelz, non rientra all’interno di tale fascia, pertanto
si può escludere il presente vincolo.
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Montagne – Per la parte eccedente i 1200 metri dal livello del mare nella catena appenninica e nelle
isole esiste un regime di tutela integrale normato dall’art. 1 della L. 431/85. L.1497/39; D.P.R.
616/77; D. Lgs. 490/99. Non applicabile al territorio in esame.
Ghiacciai e circhi glaciali – Per questi ambienti esiste un regime di tutela integrale normato
dall’art. 1 della L. 431/85. Leggi e strumenti correlati: L.1497/39; D.P.R. 616/77; D.Lgs. 490/99.
Non applicabile al territorio in esame.
Territori coperti da foreste e da boschi – Per tutti i territori coperti da foreste e boschi anche se
danneggiati dal fuoco o sottoposti a rimboschimento dall’art. 1 della L. 431/85. L.1497/39; D.P.R.
616/77; D. Lgs. 490/99.
Dighe – Per tutti i terreni immediatamente a valle dell’opera (la cui estensione areale viene definita
in fase di progettazione) esiste regime di tutela integrale normato dall’Ass. dei lavori Pubblici
(RAS) – Servizio Dighe Acque Pubbliche, Opere Idrauliche e Difesa del Suolo. Non applicabile al
territorio in esame.
Zone umide - Per le zone umide incluse nell’elenco del D.P.R. 448/76 (convenzione Ramsar)
esiste regime di tutela integrale normato dall’art. 1 della L. 431/85. Leggi e strumenti correlati:
L.1497/39; D.P.R. 616/77; D. Lgs. 490/99.
Vulcani – Per questi ambienti esiste un regime di tutela integrale normato dall’art. 1 della L.
431/85. Leggi e strumenti correlati: L.1497/39; D.P.R. 616/77; D.Lgs. 490/99. Non applicabile al
territorio in esame.
Isole minori della Sardegna – A questo vincolo di tutela integrale sono escluse le isole di S.
Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano per le quali il vincolo si limita alla fascia di 150
metri dalla linea di battigia oltre ai territori contrassegnati come ambiti 1, per le quali vigono gli
artt. 10bis, 12 e 13 della L. R. 45/89 fino all’approvazione dei rispettivi PTP territoriali.
Spiagge e lidi – Sino all’approvazione dei rispettivi PTP territoriali sono sottoposte a tutela
integrale le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate vicinanze ai sensi dell’artt.
10bis, 12 e 13 della L. R. 45/89. Leggi e strumenti correlati: art. 2 L. R. 23/93, normativa di
attuazione dei PTP.
Zone H di salvaguardia – è vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici e/o manufatti in
porzioni di territorio con particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di
Studio preliminare ambientale
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particolare interesse per la collettività (fascia costiera, fascia intorno agli agglomerati urbani,
fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali, provinciali e comunali) ai sensi dell’art.
3 D. A. 2266/83. Leggi e strumenti correlati: art. 3 L. R. 45/89.
Monumenti naturali – Sono sottoposti a tutela integrale tutti i singoli elementi o ambiti di
particolare pregio naturalistico o scientifico (i monumenti naturali sono individuati dall’allegato
A della L. R. 31/89) ai sensi dell’art. 4 L. R. 31/89. Leggi e strumenti correlati: allegato A della L.
R. 31/89. I monumenti naturali censiti dalla normativa in vigore non ricadono all’interno
dell’area in esame.
Aree di interesse naturalistico e ambientale - Sono sottoposti a tutela integrale tutti quegli ambiti
che per il loro stato e per le loro relazioni con le altre componenti territoriali necessitano di
protezione e normativa d’uso specifica (ambiti territoriali individuati dall’allegato A della L. R.
31/89) ai sensi dell’art. 4 L. R. 31/89. Leggi e strumenti correlati: allegato A della L. R. 31/89.
Ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico - Sono sottoposti a tutela integrale, purché
non degradati e/o soggetti a possibile risanamento, tutti i terreni di qualsiasi natura e destinazione
che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 p.d.
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque; art. 1 R.D.L. 3267/23. Leggi e strumenti correlati: artt. 7, 8 e 9 R.D.L. 3267/23; L. 97/94
Aree percorse dal fuoco nell’anno precedente - Sono sottoposte a tutela integrale tutte le aree
percorse dal fuoco nell’anno precedente (boschi, pascoli, ecc...) ai sensi dell’art. 1 D.G.R. 36/46.
Per gli ambiti incendiati tra il 30/11795 e il 1/12/00 ci si riferisce alle sole zone boscate percorse
dal fuoco incluse nei Piani Antincendio di cui alla L. 47/75. Per la definizione di “zone boscate”
si fa riferimento al D. Lgs. 227/01, mentre la nozione di “pascolo” viene esplicitata dall’art. 6 del
D. G. R. 36/46. La validità temporale dei divieti varia in funzione del tipo di utilizzo art.5 L.
47/75. L’art. 10 della L. 353/00 prevede che i comuni censiscano, tramite apposito catasto da
aggiornare annualmente, i soprasuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio. Leggi e
strumenti correlati: L. 47/75; L. 428/93; L.535/00; D. Lgs. 227/01; D.G.R. 36/46;
D.P.C.M._d.P.C. 20/12/01.
Aree a rischio di incendio boschivo - Sono sottoposti a tutela integrale tutte le aree a rischio di
incendio boschivo (la valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni
forestali, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle
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geomorfologiche e meteoclimatiche nonché del fattore antropico nelle accezioni del
comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilità e del livello socio economico
della zona) ai sensi dell’art. 1 del D.G.R. 36/46. Leggi e strumenti correlati: L. 47/75; L. 428/93;
L.535/00; D. Lgs. 227/01; D.G.R. 36/46; D.P.C.M._d.P.C. 20/12/01.
Ferrovie - è vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici e/o manufatti (ad esclusione dei servizi di
trasporto) nella fascia di rispetto di 30 metri a partire dalla zona di occupazione della prima rotaia,
misurandola ortogonalmente alla stessa, ai sensi dell’art. 49 Titolo III D.P.R. n. 753 (11/07/80).
Leggi e strumenti correlati: L. 210/85 (Riforma delle ferrovie). Non applicabile al territorio in
esame.
Zone di tutela assoluta (ZTA) – è vietato qualsiasi tipo di intervento nelle aree immediatamente
circostanti le captazioni o derivazioni con un’estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di
captazione o presa ad eccezione delle infrastrutture di servizio (spetta alle Regioni individuare le
aree di salvaguardia ZTA, ZR, ZP), ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 236/88. Leggi e strumenti correlati:
D. Lgs. 152/99 e succ. modific. e integrazioni (D. Lgs. 258/00). Non applicabile al territorio in
esame.
Zone di rispetto (ZR) - è vietato qualsiasi tipo di intervento nelle porzioni di territorio circostante
le zone di tutela assoluta (ZTA) da sottoporre a vincolo (spetta alle Regioni individuare le aree di
salvaguardia ZTA, ZR, ZP; in assenza di individuazione da parte della Regione, la ZR ha
un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di protezione), ai sensi dell’art. 6 D.P.R.
236/88. Leggi e strumenti correlati: D. Lgs. 152/99 e succ. modific. e integrazioni (D. Lgs.
258/00).
Zone di protezione (ZP) - è vietato qualsiasi tipo di intervento nelle aree delimitate secondo le
indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico ai sensi dell’art. 7
D.P.R. 236/88. Leggi e strumenti correlati: D. Lgs. 152/99 e succ. modific. e integrazioni (D. Lgs.
258/00).
Aree sensibili - Sono sottoposti a tutela integrale tutti i laghi nonché i corsi d’acqua ad essi
afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa (le Regioni, entro un anno dall’entrata in
vigore, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all’interno delle prime i
corpi idrici che non costituiscono aree sensibili; le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti
vengono reidentificati ogni 4 anni. Coerentemente con quanto previsto dalla L388/00 la Provincia
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di Cagliari ha predisposto un programma di interventi urgenti a stralcio nel quale compare una
prima indicazione delle aree sensibili di cui è prevista la successiva integrazione. In questa prima
individuazione si è tenuto conto dei corpi idrici destinati ad uso potabile e delle zone umide
inserite nella convenzione di Ramsar) ai sensi dell’art. 18 e allegato 6 del D. Lgs. 152/99. Leggi e
strumenti correlati: Dir. 91/271/CEE; Dir. 91/676/CEE; D.P.C.M. 29/04/99; D. Lgs. 258/00.
Aree di pertinenza dei corpi idrici - Sono sottoposti a tutela integrale tutti i territori compresi
nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (all’interno di tali
aree è vietata la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumità – spetta alla Regione disciplinare gli interventi di trasformazione e gestione del suolo,
soprasuolo, corpi d’acqua superficiali, parchi, ecc...) ai sensi dell’art. 41 e allegato 6 D. Lgs.
152/99. Leggi e strumenti correlati: R.D. 523/1904; L. 394/91; L. 37/94.
Aree del demanio idrico - Sono sottoposti a tutela integrale tutti i fiumi, torrenti, laghi (compresi
alvei e rive) e sorgenti di acque superficiali e sotterranee che abbia attitudini ad usi di pubblico
interesse (es. navigazione, irrigazione, ecc....), gli acquedotti, i canali, porti (spetta alla Regione
disciplinare gli interventi di trasformazione e gestione del suolo, soprasuolo, corpi d’acqua
superficiali, parchi, ecc...) ai sensi dell’art. 822 cod. civ.; art. 1 T.U. 1775/33. Sono esclusi gli
stagni che non rivestono un pubblico interesse e le acque minerali e termali sottoposte alla
disciplina delle miniere. Leggi e strumenti correlati: D.P.R. 616/77; R.D. 523/1904; L.37/1994;
L.36/94; D. Lgs. 152/99 e succ. modifiche e integrazioni.
Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) – Il Piano Straordinario riporta il programma
degli interventi urgenti, gli elenchi delle aree a rischio idraulico molto elevato e delle aree a
rischio di frana molto elevato (tabelle A, RI e RF allegate al decreto 548/00). Su tali ambiti
valgono le misure di salvaguardia sino all’approvazione dei Piani stralcio di cui alla L 183/89 e
succ. modific. (art. 17 c.6ter). Inoltre la L. 365/00 stabilisce alcune misure urgenti di salvaguardia
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato anch’esse valide sino all’approvazione dei piani
stralcio per l’Assetto Idrogeologico. La stessa norma riporta l’elenco dei comuni con possibili
situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di protezione Civile
ai sensi della L.225/92. Riferimento normativo: art. e D.I.LL.PP. e D.A. 548/00. Leggi e
strumenti correlati: D.L.180/98; L. 267/98; art. 17 c.6 ter L. 183/89; D.P.C.M. 29/09/98.
Aree di proprietà e gestione dell’Ente Foreste – Sono aree di tutela integrale e di completa
gestione dell’Ente Foreste della Sardegna.
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Ambiti delle funzioni residenziali (Zone ABC ed S degli strumenti urbanistici comunali) - è
vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici e/o manufatti nell’ambito dei territori ricadenti
all’interno di una fascia di 500 metri dalla zone A (centro storico e/o artistico o di particolare
pregio ambientale), dalla zone B (completamento residenziale), dalla zona C (espansione
residenziale), dalla zona S (standards) ai sensi dell’art. 3 D.A. 2266/83. Leggi e strumenti
correlati: art. 19 L.R. 45/89.
Sugherete - Sono sottoposti a tutela integrale i soprasuoli forestali (affinché possano essere
definiti tali devono presentare almeno uno dei requisiti indicati dalla normativa dell’art. 9 L.R.
4/94) costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo ai sensi
dell’artt. 9, 11 – 19 L.R. 4/94; capi III, IV e V L.R. 37/89. Leggi e strumenti correlati: L. 759/65;
L.R. 37/89.
Distanze minime a protezione del nastro stradale – è sottoposto a un regime di tutela integrale
una fascia di rispetto di ampiezza di 40 metri per le strade statali di grande comunicazione e
scorrimento, una fascia di 30 metri per le strade di media importanza statale, strade provinciali e
comunali e per le strade di interesse locale con larghezza della sede compresa fra 10.5 e 20 metri.
Le distanze sono misurate in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della strada ai sensi
dell’art. 3, 4 D.M. 1444/68. Leggi e strumenti correlati: L. 729/61; L. 717/65, L. 765/67.
Fasce di rispetto degli aeroporti - è sottoposto a un regime di tutela integrale una fascia di
rispetto perimetrale di 300 metri intorno agli aeroporti ai sensi del R.D.L. 327/42.
Ambiti di conservazione integrale dei PTP - Sono sottoposti ad un regime di tutela integrale le
aree individuate come ambiti di conservazione integrale dai PTP ricadenti nella fascia costiera di
2 km dalla linea di battigia, su tutto il territorio delle isole minori, e sui territori interni individuati
come bellezze naturali (L. 1497/89). Nell’individuazione di tali aree sono escluse le aree già
interessate da processi di urbanizzazione. Leggi e strumenti correlati: L. 1497/39; art. 10 bis L. R.
45/89.
Ambiti dei servizi generali con esclusione delle destinazioni di dettaglio a carattere tecnologico
(Zone G degli strumenti urbanistici comunali) - E’ vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici
e/o manufatti nell’ambito dei territori ricadenti all’interno di delle Zone G per le quali gli
strumenti urbanistici comunali prevedono specifiche destinazioni d’uso con funzioni di tipo
urbano non compatibili con la presenza di impianti tecnologici; ai sensi dell’art. 3 D.A. 2266/83.
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Leggi e strumenti correlati: art. 19 L.R. 45/89.

Fattori limitanti la realizzazione del progetto:
Beni architettonici, Beni archeologici e

Cose immobili con cospicuo carattere di bellezza

naturale o singolarità geologiche; Ville, giardini e parchi non assoggettabili alla L. 1089/39;
Complessi di cose immobili con valore estetico e tradizionale; Bellezze panoramiche, punti di
vista o di belvedere – Sono sottoposti ad un regime di tutela condizionata da Autorizzazione delle
autorità (Soprintendenza beni architettonici ed il paesaggio) competenti ai sensi della L. 1089/39.
Leggi e strumenti correlati: D. Lgs. 490/99
Parchi e riserve – Sono sottoposti ad un regime di tutela integrale parchi nazionali, parchi
naturali regionali, le riserve naturali, le aree marine protette; ai sensi dell’art. 2 L. Q. N. 394/91.
Leggi e strumenti correlati: L. 1497/39; D. P. R. 616/77; D. Lgs. 490/99.
Zone di interesse archeologico - Sono sottoposti ad un regime di tutela condizionata le aree di
interesse archeologico comprese anche in ville giardini e parchi (ad eccezione delle zone A e B
degli strumenti urbanistici e affini - L. 865/71); ai sensi dell’art. 1 L. 431/85. Leggi e strumenti
correlati: L. 1497/39; D. P. R. 616/77; D. Lgs. 490/99.
Parchi naturali, Riserve naturali integrali, Riserve naturali orientate, Riserve naturali parziali Sono sottoposti ad un regime di tutela integrale ai sensi degli artt. 2, 3 e 19 L. R. 31/89. Leggi e
strumenti correlati: Allegato “A” L. R. 31/89.
(SIC) Siti di importanza comunitaria - Sono sottoposti ad un regime di tutela secondo una
valutazione di incidenza ambientale i siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una
specie in uno stato di conservazione soddisfacente; ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 92/43/CEE.
Leggi e strumenti correlati: D. P. R. 357/97; Dir. 79/409/CEE; L. R. 23/98; L. 394/91.
(ZPS) Zone di Protezione Speciale - Sono sottoposti ad un regime di tutela secondo una valutazione
di incidenza ambientale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle
specie di uccelli elencate nell’allegato I, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime
nella zona geografica marittima e terrestre di riferimento; ai sensi dell’art. 4 Dir. 79/409/CEE.
Leggi e strumenti correlati: Direttiva 92/43/CEE; L. R. 23/98.
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Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (OPPFC) - Sono sottoposti a misure di tutela
e salvaguardia le oasi permanenti con estensione non superiore ai 5000 ha, possono fare parte delle
zone di massimo rispetto dei parchi naturali (vi rientrano tutte le isole di pertinenza RAS ad
eccezione di La Maddalena, San Pietro e Sant’Antioco) ai sensi degli artt. 4, 22 e 23 L. R. 23/98.
Leggi e strumenti correlati: Dir. 79/409/CEE; Direttiva 92/43/CEE; Dir. 85/411/CEE; Dir.
91/244/CEE.
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura - Sono sottoposti a misure di tutela e salvaguardia
le zone temporanee di ripopolamento e cattura istituite dall’Assessorato Difesa Ambiente con il
criterio della rotazione territoriale; ai sensi dell’art. 24 L. R. 23/98. Leggi e strumenti correlati:
Dir. 79/409/CEE; Direttiva 92/43/CEE; Dir. 85/411/CEE; Dir. 91/244/CEE.
Zone pubbliche o private per l’allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento - Sono
sottoposti a misure di tutela e salvaguardia le zone destinate allo studio e al ripopolamento
(pubblico e/o privato) della fauna ai sensi dell’art. 22 L. R. 23/98. Leggi e strumenti correlati:
Dir. 79/409/CEE; Direttiva 92/43/CEE; Dir. 85/411/CEE; Dir. 91/244/CEE.
Beni civici - Sono sottoposti ad un regime di tutela integrale tutte le terre di proprietà collettiva
che hanno destinazione silvo-pastorale, agraria, zootecnica turistico-sportiva o territori assegnati
ad università agrarie ai sensi dell’art. 1 l. 1766/27 e art. 1 L 431/85. Leggi e strumenti correlati: L.
1497/39; L. 431/85 (ora incorporate nel D. Lgs. 490/99); D. P. R. 616/77; L. R. 12/94; L. R.
18/96; prop. Legge C. D. 09/05/96.
Aree del Demanio Marittimo - Sono sottoposti ad un regime di tutela condizionata da
autorizzazione delle autorità competenti (Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio
Marittimo) i lidi, le spiagge, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i
bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente
col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo; ai sensi degli artt. 28, 30, 34, 36 e 55
del Codice della Navigazione.
Aree del Demanio Militare - Sono sottoposti ad un regime di tutela condizionata (Autorità
Militare) dal tipo di opera in base alla quale si costruisce il grado di vincolo e l’ampiezza della
fascia di rispetto, tutti i terreni in prossimità di opere ed installazioni militari ai sensi degli artt. 2
e 3 l. 886/31 e dell’art. 8 D. P. R. 780/79.

Studio preliminare ambientale
28

ISO 9001:2008

Portovesme s.r.l.

3.4 Piano Paesaggistico Regionale
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 36/7 del 5/9/2006 è stato definitivamente approvato il
Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo, pubblicato sul BURAS del 8/9/2006.
In relazione al caso in esame, l’area dell’impianto ricade all’interno dell’ambito di paesaggio “N°
6 Carbonia e Isole Sulcitane” individuato dal Piano Paesaggistico Regionale. Di seguito si riporta,
estrapolato dal documento P.P.R., la mappa con l’individuazione dell’ambito e l’ubicazione dello
stabilimento della Portovesme s.r.l..
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Per quanto attiene l’assetto fisico lo stabilimento ricade nelle piane alluvionali recenti dei corsi
d’acqua.
ASSETTO AMBIENTALE

Portovesme s.r.l.

Dal punto di vista ambientale l’area in cui ricade lo stabilimento è individuata all’interno della
perimetrazione dei siti inquinati ex D. Lgs. 22/97 e DM 471/99, come riportato nella planimetria
all’interno della polilinea nera in cui il territorio è prevalentemente antropizzato (area industriale
di Portovesme in comune di Portoscuso).
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ASSETTO STORICO-CULTURALE

Portovesme s.r.l.

Per quanto riguarda l’assetto storico-culturale lo stabilimento ricade nella regine storica costiera n
27 dell’iglesiente e ricade sia nel bacino minerario del carbone sulcis e del Monte Narba.
Non vi sono siti puntuali di interesse storico culturale all’interno dell’area.
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ASSETTO INSEDIATIVO

Portovesme s.r.l.

Per quanto attiene l’assetto insediativo, lo stabilimento ricade nell’area dei grandi insediamenti
industriali.
Per quanto attiene gli usi civici si rileva l’espansione dagli anni 50 a oggi, considerato periodo
recente.
La pianificazione territoriale non prevede particolari indicazioni per l’area industriale di
Portovesme come rappresentato dalla tavola specifica del PPR.
Le perimetrazioni indicate dal PTP in cui ricade lo stabilimento non prevedono limitazioni legate
alla realizzazione del progetto.
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3.5 Inserimento ottimale nel territorio e nell’ambiente – analisi paesaggistica
Il progetto di ampliamento della capacità di trattamento si svolge all’interno dello stabilimento
della Portovesme s.r.l..
L’analisi paesaggistica condotta sul sito in cui insiste lo stabilimento della Portovesme s.r.l., si
basa essenzialmente sull’analisi di tre aspetti:
1. il primo legato alla presenza di peculiarità ecologiche;
2. il secondo alla permanenza di strutture storiche;
3. il terzo, alla qualità della scena visiva.
Per quanto attiene ai primi due valori, questi sono già stati trattati al paragrafo 3.3, con evidenza
del fatto che lo stabilimento non ricade in aree di pregio naturalistico o con presenza di valenze
storico-archeologiche.
Le caratteristiche del paesaggio tipicamente industriale consentono di affermare in maniera
oggettiva che questo assorbe completamente la struttura dello stabilimento in quanto nel
complesso, la classe qualitativa del paesaggio naturale dell’intorno è bassa.
L’assorbimento è anche dato dalla presenza di un certo numero di elementi detrattori sia
orizzontali che verticali che già dequalificano il paesaggio dal punto di vista naturalistico e gli
conferiscono una connotazione tipica delle aree industriali.
Esempi di elementi detrattori che dequalificano il paesaggio dal punto di vista naturalistico sono:


depositi di rifiuti (bacino dei fanghi rossi del complesso Eurallumina, ex discarica di Sa
Piramide, discarica di RSU comunale inattiva, Bacino ceneri dell’Enel, che provengono
dalle centrali Enel di Portoscuso);



camini delle attività adiacenti (camino ENEL più alto d’Europa);



strutture e capannoni industriali delle attività adiacenti ;



acidodotto;



linee elettriche.
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Ciascuno di questi elementi detrattori del paesaggio, in relazione alla loro frequenza (numero di
volte che l’elemento si ripete nell’unità di spazio considerata) nel sito, possono essere classificati
come molto forti, forti, deboli.

Elemento detrattore

valore

Depositi di rifiuti

Molto forte

Camini delle attività adiacenti

Molto forte

Strutture e capannoni industriali delle attività adiacenti

Forte

Linee elettriche

Debole

I gestori dello stabilimento hanno posto in essere misure di compensazione quali ad esempio
ampie aiuole ubicate all’ingresso dello stabilimento caratterizzate da prato all’inglese e palmizi,
alle quali viene assicurata costante manutenzione, e che conferiscono una sensibilità visiva
gradevole e una conseguente percezione visiva positiva dell’ingresso della struttura.

3.6 Scelta della tecnologia
L’impianto Waelz nella sua configurazione impiantistica ha una capacità di targa di 382.800
ton/anno di materia prima in alimentazione, che potrebbe essere costituita sia da minerali (oggi
non più utilizzati) sia da residui di lavorazioni industriali quali i fumi di acciaieria.
Dal confronto delle matrici dei diversi scenari esposti al paragrafo 3.1, emergeva una valutazione
della variazione quantitativa dell’Agente Causale di Impatto, che consentiva di individuare lo
scenario progettuale più vantaggioso.
Chiaramente, non avendo proceduto alla modifica dell’impianto ma attuando solo un
accorgimento di tipo qualitativo sulla tipologia dei fumi in alimentazione, l’unica ipotesi rimane:
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Alimentazione all’impianto Waelz di 300.000 ton/anno di fumi di acciaieria. Situazione
alternativa attuata limitatamente alla quantità autorizzata che consiste nella selezione dei fumi in
alimentazione in base al contenuto di cloro.
4.

DEFINIZIONE

DELL’AMBITO

TERRITORIALE

E

DELLE

COMPONENTI

AMBIENTALI INTERESSATE AL PROGETTO
4.1 Identificazione del sito
Lo stabilimento della Portovesme s.r.l. è ubicato nell’omonimo Polo Industriale sito lungo la
Strada Provinciale n. 2 Carbonia – Portoscuso (km 16,5) all’interno del territorio comunale di
Portoscuso ad E-SE dell’abitato. Il contesto geografico in cui si inserisce il sito è costituito dal
settore costiero occidentale del Sulcis.
Il comune di Portoscuso conta circa 7000 abitanti, è ubicato nella Sardegna sud-occidentale a circa
75 km dal capoluogo Cagliari, lungo la costa del Sulcis-Iglesiente (cfr. Tavola PRG1 –
Inquadramento geografico). Lo stabilimento dista in linea d’aria 1,5 km dall’abitato di Portoscuso
e circa 8 km da quello di Carbonia.
Lo stabilimento della Portovesme s.r.l. occupa una superficie di poco superiore a 70 ettari, in
un’area subpianeggiante ubicata ad Est dell’abitato di Portoscuso. Il lotto di terreno su cui sorge
l’azienda ha forma di un trapezio rettangolo, con il lato obliquo coincidente con il tracciato della
strada consortile, e confina:
o a Sud con le pertinenze dello stabilimento metallurgico Alcoa,
o a Ovest con la proprietà dello stabilimento metallurgico Eurallumina
o a Est con aree libere
o a Nord con aree libere.
Il Polo Industriale di Portovesme ricade, come già specificato in precedenza, nell’area di interesse
del Piano di Disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis – Iglesiente ai sensi del
D.P.C.M. del 23/04/93.
Il territorio in esame è servito da numerose strade, come la SS 130 – Iglesiente-Cagliari e la SS
126 nella tratta Iglesias-Carbonia, alle quali si aggiungono un insieme di strade secondarie di
collegamento con i territori comunali circostanti.
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La linea ferroviaria di servizio alla zona è rappresentata dalla tratta Decimomannu – IglesiasCarbonia che si ricollega alla principale dorsale regionale Cagliari – Olbia all’altezza di
Decimomannu.
Uno scalo portuale di tipo industriale e commerciale appositamente dedicato permette il
collegamento via mare del polo industriale di Portovesme sia con i principali porti regionali sia
con i principali riferimenti portuali nazionali e internazionali.
Le attività agricole nell’area non risultano particolarmente sviluppate, in ragione di una storia
economico-produttiva profondamente condizionata dalle attività minerarie. Tuttora, nonostante il
definitivo abbandono delle attività estrattive Piombo-zincifere, le numerose miniere disseminate
sul territorio ne caratterizzano l’aspetto culturale e dell’archeologia industriale, fornendo nuove
prospettive socio-economiche legate ad attività turistico-ricreative e culturali attualmente in corso
di definizione e sviluppo. Tuttavia, la dismissione incontrollata dei siti minerari ha lasciato in
eredità pesanti situazioni di dissesto ambientale (accumuli di discariche minerarie negli alvei dei
corsi d’acqua, fenomeni di compromissione legati all’emungimento di importanti volumi idrici per
l’affrancamento dalla falda acquifera delle coltivazioni minerarie dell’Iglesiente, fenomeni di
instabilità dei versanti legati alla presenza delle cavità minerarie).
L’area costiera presenta interesse paesaggistico ed economico in relazione al possibile sviluppo di
attività turistico-ricreative connesse con la tutela ambientale. L’area marina che ricade nell’Area
Vasta, tuttavia, presenta bellezze naturali non trascurabili ma neanche di particolare significatività,
mentre le linee costiere che si estendono a Nord verso l’Iglesiente e a Sud verso Teulada ed isole
minori presentano bellezze di grande rilevanza ambientale, paesaggistica e turistica.

4.2 Definizione dell’area del sito
Per “Area Vasta” si intende l’ambito territoriale, all’interno del quale ricade lo Stabilimento della
Portovesme s.r.l. in cui verrà effettuata la modifica all’impianto Waelz, individuato in funzione
delle interazioni tra i fattori impattanti dell’opera e gli elementi ambientali individuati come
sensibili dell’area di inserimento, descritti nei capitoli seguenti.
Tale area rappresenta l’estensione massima di territorio entro cui, allontanandosi gradualmente
dall’opera progettata, gli effetti sull’ambiente diminuiscono fino a diventare inavvertibili.
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L’Area Vasta si estende tra la costa che va da Capo Altano (a N di Portoscuso) alla costa
settentrionale della Laguna di Boi Cerbus e l’abitato di Cortoghiana ad Est. L’area in oggetto è
inclusa prevalentemente nel territorio comunale di Portoscuso, mentre piccoli lembi ricadono dei
territori comunali di Gonnesa e Carbonia.
Questo lembo di territorio è stato a suo tempo già incluso tra le aree oggetto del Piano di
Disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis – Iglesiente ai sensi del D.P.C.M.
23/04/93.
Le componenti ambientali di base influenzate dalle opere in progetto possono essere identificate
sostanzialmente nelle seguenti: acque, aria, suoli e, conseguentemente, fauna, vegetazione,
popolazione umana.
Come si descriverà nel seguito, le acque superficiali e sotterranee non vengono particolarmente
influenzate dalle opere in progetto, mentre i suoli, la vegetazione, la fauna e la popolazione
possono risentire degli impatti negativi dell’opera sulla componente atmosferica. Tali effetti
negativi sulla qualità dell’aria sono stati valutati mediante un modello di simulazione
dell’inquinamento atmosferico nei seguenti allegati alla documentazione AIA:



allegato 3.a -Relazione tecnica su dati e modelli meteoclimatici;
allegato 3.b - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e
confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l’autorizzazione

Tale studio, allegato alla determinazione AIA, tiene conto delle modifiche strutturali richieste ed
indica nei risultati una compatibilità ambientale positiva. Inoltre, il completamento della copertura
dei parchi ha ridotto ulteriormente l’estensione dell’area vasta di influenza nell’intorno dello
stabilimento.

4.3 Aspetti geologici ed idrogeologici
L’area in studio è situata sulla costa occidentale, nell’area di confine tra l’Iglesiente meridionale
ed il Sulcis nord-occidentale.
Considerando il paesaggio geomorfologico complessivo del Sulcis Iglesiente, si osserva una
variabilità notevole di forme e di viste. Si osservano innanzitutto paesaggi marini e litorali,
caratterizzati da alternanze di coste basse sabbiose e coste alte a falesia (Nebida, Capo Altano,
Isole di S. Antioco e S. Pietro) e faraglioni (Masua), con lagune e stagni costieri (Stagno di S.
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Caterina, Stagno ‘e Forru, Stagni di Porto Pino), e con campi dunari che si inoltrano anche a
grande distanza dalla linea di costa (Piscinas, Spiaggia di Mezzo, Porto Pino). Nell’area costiera
tra Porto Paglia e Matzaccara si osservano paesaggi a cuestas tipici delle litologie vulcaniche ad
espandimenti tabulari.
Paesaggi tipicamente carsici si osservano nell’Iglesiente, tra Buggerru e Gonnesa (si raggiungono
effetti di rara bellezza quando questi paesaggi si affacciano sul mare) e nel Sulcis settentrionale,
tra Narcao, Carbonia e Villamassargia. Tali paesaggi sono contraddistinti da una diffusa presenza
di cavità sotterranee che fanno parte di complessi sistemi carsici, con inghiottitoi, pozzi, doline
ricoperte da terre rosse, canyons. In questi ambienti è possibile effettuare percorsi sotterranei di
grande interesse, con grotte riccamente concrezionate (aragonite, alabastro calcitico, rare stalattiti
eccentriche). Molti di questi complessi ipogei conservano inoltre brecce ossifere, resti di uccelli e
roditori ed importanti reperti archeologici.
L’Area Vasta è caratterizzata da un paesaggio geomorfologico fortemente condizionato dalla
vicinanza del mare, con depositi sabbiosi o coltri di suolo a forte componente sabbiosa che si
inoltrano profondamente nell’entroterra, livellando con superfici dolcemente ondulate le piane
costiere e le aree depresse. Il rilievo è condizionato dalla presenza di litologie vulcaniche di età
oligocenico-miocenica depostesi per fenomeni eruttivi esplosivi caratterizzati da grandi volumi di
materiali emessi (coltri ignimbritiche). L’estrema abbondanza dei materiali, eruttati allo stato
incandescente, ha determinato il livellamento della paleomorfologia e la formazione di una
sequenza di bancate di spessore variabile, da pochi metri a diverse decine di metri, di rocce litoidi
fortemente competenti (ignimbriti saldate), alternate a bancate di tufi e brecce vulcaniche a grado
di saldatura minore. Queste litologie interessano, in copertura continua (interrotta soltanto dai
soprastanti depositi quaternari a componente sabbiosa) l’area tra M. Perdaias Mannas (a N, presso
Porto Paglia), Matzaccara e la frazione di Is Gannaus (a Sud, presso Carbonia).
Le forme del rilievo sono condizionate dal grado di competenza delle rocce: le ignimbriti saldate si
osservano spesso alla sommità dei rilievi, in forma di acrocori tabulari (M. Sirai) o di ripiani
sbandati ad Ovest, con margini costituiti da ripide scarpate in roccia, dove si osserva spesso la
tipica fratturazione colonnare dovuta a fenomeni di ritenzione termica da raffreddamento. Talora è
possibile osservare, ai piedi di queste scarpate, i materiali di crollo derivanti da fenomeni di
instabilità gravitativa o di scalzamento al piede delle scarpate, laddove risultano presenti litologie
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più erodibili. Le ignimbriti sono spesso interessate da tafonature, fenomeni di erosione per idrolisi
dei silicati ad opera della condensazione dell’umidità atmosferica.
Ad Est, in margine all’ampia zona di affioramento delle ignimbriti, si osservano le litologie di
appoggio, costituite da depositi continentali di materiali terrigeni (conglomerati, arenarie, argille)
della Formazione del Cixerri, parzialmente ricoperti da depositi quaternari alluvionali o colluviali.
Qui le linee del rilievo si ammorbidiscono notevolmente, con prevalenza di forme collinari.
Anche gli eventi tettonici hanno fortemente influenzato la componente geomorfologica del
paesaggio: faglie di età ercinica riprese da movimenti tettonici più tardi delimitano il bacino
tettonico nel quale si sono depositate le ignimbriti. Altri sistemi di faglie (faglie dirette) di età
alpina, orientate secondo direttrici da N180 a N160, attraversano fittamente i depositi ignimbritici,
ciascuna con singoli rigetti da pochi decimetri a qualche metro, che determinano un complessivo
ribassamento ad Ovest delle ignimbriti, “a scalinata”, verso il mare. Queste faglie sono
particolarmente significative nell’area a Nord di Paringianu, dove impluvi ed incisioni fluviali si
impostano sulle strutture tettoniche, conferendo al paesaggio un assetto a valli parallele separate
da rilievi non elevati a morfologia molto aspra e fondovalle resi pianeggianti da coperture
quaternarie.
Il sito di Portovesme è ubicato nella piana costiera e presenta una morfologia subpianeggianteondulata. I rilievi collinari che racchiudono tale area nel raggio di 2 km non superano i 200 m di
altezza. Tali rilievi si presentano ricoperti da una rada vegetazione.
L’attività agricola risulta scarsa, le colture agrarie, seminativi semplici ed arborati, risultano
confinati alle aree pianeggianti e più fertili quali quelle della depressione del Rio Flumentepido e
del Cixerri. Le superfici boschive e i rimboschimenti sono limitati. La morfologia costiera è
caratterizzata da una costa rocciosa bassa.
Le caratteristiche geomorfologiche negli immediati dintorni dell’Area Piccola sono determinate
dalla presenza di coperture quaternarie a forte componente sabbiosa che giacciono su litologie
ignimbritiche. All’interno dell’Area Piccola la morfologia è stata fortemente rimaneggiata
dall’intervento umano (cfr. Tavola 4 – Carta Geomorfologica)

Studio preliminare ambientale
40

ISO 9001:2008

Portovesme s.r.l.

4.4 Idrografia di superficie
L’Area Vasta ricade all’interno del bacino idrografico del R. Flumentepido e di una quantità di
piccoli bacini costieri che vengono accorpati (Studio Casmez sulle risorse idriche sotterranee,
1975-1980) nel Bacino U1 (Corsi d’acqua compresi tra il R. Palmas ed il Riu Mannu di
Fluminimaggiore).
L’Area Vasta è attraversata dal corso d’acqua del R. Flumentepido-Canale di Paringianu, che si
origina a Nord dalle pendici dei rilievi paleozoici di P.ta Coroneddu e di M. Pertunto, scorrendo
dapprima verso Sud Ovest verso l’abitato di Flumentepido. Si ha quindi una deviazione verso
Ovest, con approfondimento dell’incisione fluviale e l’ingresso nella valle del Canale di
Paringianu, dove il corso d’acqua scorre incassato tra due lati a versanti rocciosi e piuttosto aspri.
In questo tratto si osserva un forte condizionamento tettonico che si evidenzia con un andamento
tendenzialmente rettilineo su una presumibile struttura per faglia con direzione N70, bruscamente
deviato a più riprese da faglie del suddetto sistema N180-N160. La valle si amplia formando una
piccola pianura alluvionale e, nel tratto finale, il corso d’acqua scorre in una canalizzazione che
sfocia all’interno della Peschiera di Boi Cerbus. L’intera rete idrografica risulta ricorrentemente
interessata da condizionamento tettonico.
Un canale di protezione delle acque superficiali (Canale di Guardia) delimita a Nord-Est l’area del
Polo industriale di Portovesme, raccogliendo le acque dei piccoli corsi d’acqua (Riu Resputzus,
Riu Perdaias) e degli impluvi che drenano le pendici più meridionali del rilievo di P.ta
Maiorchina-Pranu de is Piccinnus, per immettersi nel Canale di Paringianu poco prima della foce.
Il corso del Riu de su Cannoni, che scorre in direzione meridiana immediatamente a Nord
dell’area del Polo industriale, è stato invece regimato in modo da scorrere esternamente all’area
industriale, con foce in corrisponedenza del molo settentrionale del Porto di Portovesme. L’Area
Piccola non risulta pertanto attraversata da corsi d’acqua.
Nell’Area Vasta si registra la presenza dei seguenti stagni e lagune:


Laguna di Boi Cerbus È stata inserita nel sito d’interesse comunitario proposto di
Punta s’Aliga; si osserva la presenza di specie di avifauna.



Stagno ‘e Forru Stagno costiero senza affluenti e senza sbocco a mare; è stato incluso
nel proposto
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4.5 Inquadramento climatico
La Sardegna si trova tra il 37° e il 44° parallelo Nord al centro del bacino del Mediterraneo. In tale
posizione subisce da un lato l’influenza di masse d’aria portate dai venti occidentali di origine
atlantica e dall’altro quella delle masse d’aria tropicali provenienti dall’Africa settentrionale, cui si
aggiungono limitate incursioni di aria fredda artica. Sono proprio gli spostamenti stagionali di
queste masse d’aria e le traiettorie dei cicloni a determinare le tipologie di condizioni
metereologiche.
Verso l’autunno e in inverno, in concomitanza con l’arrivo di masse d’aria temperata umida
atlantica, richiamate dalle basse pressioni sul Mediterraneo, si ha un peggioramento del tempo e
un periodo di piogge di varia durata, pur con un aumento della temperatura. Con l’afflusso di aria
fredda settentrionale si ricollegano i periodi di tempo bello con atmosfera limpida ma con basse
temperature.
Anche l’aria umida e tiepida mediterranea porta giorni nuvolosi con temperatura mite e moderata
umidità. Dall’autunno alla primavera, l’isola è interessata dai cicloni che si spostano attraverso la
penisola iberica verso il Tirreno seguendo la via del 40° parallelo che è la meno frequentata delle
tre grandi traiettorie cicloniche del mediterraneo occidentale. Poiché le piogge sono apportate
quasi esclusivamente da queste perturbazioni si spiega la scarsità di precipitazioni tipica dell’isola.
L’aria tropicale che invade il Mediterraneo durante l’estate porta temperature elevate e un regime
di alte pressioni che sottraggono l’isola al flusso di aria oceanica e causa un periodo di siccità.
4.5.1 Dati meteorologici
Si riportano di seguito i dati climatologici relativi all'area in esame, relativi alle pluviometrie e
termometrie dell’area. Si riportano inoltre i valori calcolati della evapotraspirazione, secondo il
metodo di Thornthwaite, la quale pur non rientrando tra i parametri climatologici, è da essi
controllata in quanto incide sui valori di altezza di pioggia disponibili per il ruscellamento e
l'infiltrazione.
Le fonti informative primarie dei dati meteorologici sono state le seguenti:
 Dati pluviometrici: sono stati presi in considerazione i dati editi su base giornaliera per i
periodi 1922-1992 (Nuovo Studio SISS 1998).
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 Dati termometrici: sono stati presi in considerazione i dati editi su base mensile dal
Servizio Idrografico Nazionale, per il periodo 1924 -1971 (Nuovo Studio SISS 1998).
L' area in studio ricade all’interno delle aree d’influenza delle stazioni pluviometriche riportate
nella figura; nelle tabelle seguenti sono riportati i dati caratteristici delle stazioni e i valori medi
dei parametri meteorologici misurati nel periodo di riferimento.

Figura 5 - Mappa delle stazioni termo-pluviometriche
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Tabella 1 - Stazioni termo-pluviometriche
Stazioni
pluviometriche
80
115
253
256
800

Stazioni
termometriche
20
363

207

Denominazioni
CARLOFORTE
FLUMENTEPIDO
PORTOVESME
PORTOSCUSO
BACU ABIS

Distanza
industriale
9 km
5 km
1 km
6 km

dall’area

Tabella 2 - Precipitazioni medie annue misurate (1922-1992)
(Fonte: Studio Idrologia Superficiale della Sardegna – SISS - 1998 – Dati editi-inediti)
Stazione

Denominazione

P (mm/a)

N° anni osservati

Annate

80

CARLOFORTE

434

65

22-92

115

FLUMENTEPIDO

630

56

24-91

253

PORTOVESME

397

9

22-34

256

PORTOSCUSO

575

4

35-39

800

BACU ABIS

562

10

81-92

Tabella 3 - Temperature medie annue misurate (1922-1992)
(Fonte: Studio Idrologia Superficiale della Sardegna – SISS - 1998 – Dati editi-inediti)
Stazione

Denominazione

T (°C)

N° anni osservati

Annate

20

CARLOFORTE

17.5

54

24-91

363

FLUMENTEPIDO

17.5

5

88-92

207

BACU ABIS

17.0

4

88-92

Tabella 4 - Evapotraspirazione media annua stimata (1922-1992)

(Evapotraspirazione reale, calcolata con il metodo di Thornthwaite)
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Stazione

Denominazione

Er (mm/a)

Precipitazione efficace

Pe/P (%)

(mm/a)
20

CARLOFORTE

392

38

8

363

FLUMENTEPIDO

399

231

37

Sono di seguito riportati i dati relativi ai principali parametri meteorologici aggiornati al periodo
2001-2003, relativi al sito di Portovesme. Tali dati sono stati rilevati dalla centrale automatica
DCP dell’Aeronautica Militare ubicata presso l’Osservatorio Astronomico di Carloforte ad una
quota di circa 6 m sul livello del mare. In tale stazione meteorologica, il sensore dell’anemometro
è ubicato ad una quota di circa 20 m sul livello del mare, mentre la quota del radiometro è a circa
15 m s.l.m..
Tabella 5 - Temperature °C (2001-2003)
Anno

Temperatura media

Temperatura massima

Temperatura minima

2001

21,2

33,2

3,4

2002

18,7

34,6

3,5

2003

19,58

34,7

4,3

Tabella 6 - Pressione atmosferica mbar (2001-2003)
Anno

Pressione media

2001

1017,5

2002

1016,6

2003

1016,8

Tabella 7 - Umidità relativa % (2001-2003)
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Anno

Umidità relativa

2001

69,7

2002

75,4

2003

71,3

Tabella 8 - Direzione prevalente del vento m/s (2001-2003)
Anno

Direzione prevalente del vento

2001

NO-N

2002

NO-N

2003

N-NO

4.6 I suoli: loro utilizzazione e suscettività
Le informazioni sull’uso del suolo a livello regionale sono state acquisite dalla Carta Corine Land Cover realizzata dalle interpretazioni a video di immagini LANDSAT TM (scala 1:100.000)
e dalle fotointerpretazioni delle foto pancromatiche della copertura aerea del Volo Alta Quota
Italia (scala 1:70.000 del 1988-1989).
I tematismi previsti dalla carta Corine sono stati raggruppati in 14 voci principali funzionalmente
alle esigenze e al dettaglio dello studio in oggetto e distinte con colorazioni differenti (cfr. Tavola
5 – Carta dell’uso del suolo).
1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE
1.1

Zone urbanizzate
o Tessuto residenziale compatto e denso
o Tessuto residenziale discontinuo

1.2

Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione
o Aree industriali e commerciali
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o Rete stradale e ferroviaria e spazi accessori
o Aree portuali
1.3

Zone estrattive, discariche e cantieri
o Aree estrattive
o Discariche
o Cantieri e area in costruzione

1.4

Zone verdi artificiali non agricole
o Aree verdi urbane
o Aree sportive e ricreative

4.7 Componenti e fattori ambientali
Le componenti ed i fattori ambientali ricettori d’impatto che potenzialmente potrebbero risultare
influenzati dalla realizzazione dell’opera sono riportate nella tabella che segue:
qualità dell’aria;

Atmosfera

emissioni di polveri diffuse;
Ambiente idrico

acque superficiali;
acque profonde

Suolo e sottosuolo

geomorfologia del sito;
stabilità del suolo;
capacità d’uso del suolo
flora e vegetazione;

Biosfera

habitat;
vertebrati;
avifauna nidificante e migratoria;
ecosistemi
qualità del paesaggio percepibile;

Antroposfera

emergenze archeologiche;
salute pubblica;
relazioni sociali;
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occupazione;
economia locale.

5.

STIMA

QUALITATIVA

E

QUANTITATIVA

DEGLI

IMPATTI

SULLE

COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI INTERESSATI AL PROGETTO

Metodologia di analisi degli impatti
Di seguito verranno analizzati i potenziali effetti che l’opera in esame può esercitare sulle
componenti ambientali, individuate come ricettori di impatto.
Dal punto di vista metodologico, l’individuazione e la stima degli impatti è stata condotta
attraverso un processo di analisi dei legami che uniscono le cause agli effetti e, di conseguenza, le
sorgenti di impatto ai ricettori ambientali, secondo la seguente logica:


Le attività connesse con la costruzione e/o l’esercizio, danno origine ad azioni (azioni di
progetto) che si ripercuotono in fattori di disturbo dell’equilibrio ambientale preesistente
(fattori causali d’impatto); non tutti questi fattori avranno un riscontro positivo o negativo
sull’ambiente interessato.



I fattori si manifestano e interagiscono nei confronti di alcuni particolari elementi del sistema
ambiente interessato, che vengono individuati come ricettori ambientali (componenti
ambientali).



Gli impatti esercitati sulle componenti ambientali possono determinare poi modificazioni sulle
attività antropiche e sul patrimonio naturale e culturale.



Gli approfondimenti analitici operati sulle singole componenti del sistema ambientale
permettono di definire, con appositi parametri, il livello qualitativo attuale delle diverse
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5.3.

IL PROGETTO PROPOSTO

Come già più volte descritto, il progetto proposto risulta quello migliore dal punto di vista sia
ambientale che economico. Infatti, una quantità di fumi di acciaieria in trattamento pari a 300.000
ton/anno consente di sviluppare una programmazione industriale adeguata. Tale ammontare di
fumi di acciaieria in trattamento prevede l’accesso al mercato internazionale per la quantità
necessaria al raggiungimento delle 300.000 ton/anno di fumi in trattamento, con il raggiungimento
di una continuità produttiva che consente anche di rinunciare all’utilizzo di 82.800 ton/anno di
minerale che sarebbero tali da determinare un peggioramento della performance ambientale delle
lavorazioni al Waelz rispetto a quella con una marcia a soli fumi di acciaieria.
I vantaggi ambientali conseguiti da tale scenario comportano un miglioramento nella qualità e
quantità delle emissioni sia convogliate che diffuse, legate alla minimizzazione nel processo di
elementi indesiderati quali cadmio e zolfo ed alla maggiore umidità dei fumi di acciaieria rispetto
alla materia prima di origine naturale che sostituiscono.
Tale condizione è anche vantaggiosa dal punto di vista delle ricadute occupazionali, in quanto
determina il mantenimento della attività produttiva della Portovesme s.r.l. e dell’indotto ad essa
collegato ed un incremento di quest’ultimo legato alle attività di approvvigionamento dei fumi di
acciaieria.
L’ossido Waelz prodotto dalla lavorazione dei fumi di acciaieria verrà essenzialmente riutilizzato
come materia prima in alimentazione agli impianti produttivi della Portovesme s.r.l.
5.3.1. Impatti in fase di costruzione
L’impatto previsto non è applicabile in quanto non sono previste attività di costruzione.

5.3.2. Impatti in fase di esercizio
Durante tale fase verranno eseguite le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti, dei fabbricati adibiti ad uffici e delle strade legate alle normali attività di gestione
dell’impianto.
In fase di esercizio, il traffico di mezzi e la conseguentemente emissione di rumore saranno
limitati ai lavori di movimentazione dei materiali di alimentazione al forno. I rumori e le
vibrazioni sono essenzialmente legate al normale funzionamento del forno ma sono da
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considerarsi trascurabili. Le emissioni in atmosfera sono sempre legate alle emissioni derivanti dal
forno e sono da considerarsi comunque basse. L’emissione di polveri diffuse e/o fuggitive sono
legate sempre all’utilizzo dei forni e alla movimentazione di materiali.
In fase di esercizio non è prevista alcuna produzione di rifiuti inerti, quelli di normale produzione
saranno allontanati dall’area verso i recapiti autorizzati, come già attualmente accade con la
gestione ordinaria all’interno dello stabilimento. In fase di costruzione è previsto inoltre l’impiego
della risorsa discarica propria di per speciali pericolosi.

5.3.2.1.

ATMOSFERA

Qualità dell'aria
In tale fase l’impatto sulla componente esaminata può derivare solamente dall’attività durante il
normale esercizio dell’impianto
Nello scenario futuro costituito da 300.000 ton di fumi, vengono mantenute pressoché immutate
rispetto alla situazione attuale le emissioni di SO2. Inoltre, il fatto di alimentare l’impianto a fumi
di acciaieria presenta consistenti vantaggi ambientali rispetto all’alimentazione dell’impianto con
l’analoga quantità di minerale soprattutto per quanto attiene alle emissioni di polveri e metalli
pesanti con particolare riguardo a quelle di Piombo e Cadmio. Per maggiori dettagli si rimanda
all’elaborazione del modello matematico delle ricadute al suolo dello stabilimento della
Portovesme s.r.l. ubicato nel territorio del Comune di Portoscuso e citato al paragrafo 4.2 del
presente studio. L’impatto è pertanto da considerarsi basso.
Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, l’attività prevista in fase di esercizio è
principalmente legata alla movimentazione materiale in alimentazione al forno. L’impatto legato a
tale attività comunque è da considerarsi trascurabile/nullo.

5.3.2.2.

AMBIENTE IDRICO

Acque superficiali
Nell’area dello Stabilimento non vi è circolazione di acque superficiali. Infatti, tutte le acque
provenienti dalle aree di affioramento delle vulcaniti mioceniche a monte dello Stabilimento
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vengono intercettate dal Canale di guardia ad Est della zona industriale ed immesse nel Canale di
Paringianu.
La concentrazione delle polveri e degli inquinanti emessi dalla normale attività di esercizio del
forno, potenzialmente in misura trascurabile, non è tale da alterare in maniera sensibile le
caratteristiche

qualitative

dei

suddetti

corsi

d’acqua.

Questo

fa

ritenere

l’impatto

trascurabile/nullo.

Acque sotterranee
Le attività di modifica dell’impianto Waelz nonché la movimentazione del materiale possono far
depositare sui suoli polveri ed inquinanti in quantità molto limitate, anche perché tutte le aree di
stoccaggio sono opportunamente pavimentate ed impermeabilizzate oltre che coperte. E’ piuttosto
improbabile che tali inquinanti possano essere diluiti dalle precipitazioni che cadono all’interno
dello Stabilimento ed essere trasferiti nella falda superficiale con tenori tali da produrre livelli di
inquinamento significativi. L’impatto, in fase di esercizio è da considerarsi assente.

5.3.2.3.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Geomorfologia
Le attività di esercizio normale dell’impianto non provocano mutamenti a tale componente.
L’impatto è assente.
Stabilità del suolo
Le attività di esercizio normale dell’impianto non provocano mutamenti a tale componente.
L’impatto è assente.
Occupazione del suolo
In fase di esercizio non si prevede l’utilizzo di aree se non quelle già autorizzate e destinate all’uso
attuale. L’impatto in fase di esercizio su tale componente ambientale è pertanto assente.

5.3.2.4.

BIOSFERA

Flora e vegetazione
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In questa fase l’asporto di vegetazione è nullo in considerazione dell’assenza di formazioni
vegetali all’interno dell’area dello Stabilimento. Il normale esercizio delle attività potrà causare
ricaduta di polveri e inquinanti sulle foglie delle piante circostanti l’impianto. Tuttavia, la limitata
entità dei movimenti e lo stato di degrado della vegetazione circostante possono determinare un
impatto nullo. Non risulta la presenza, nell’area suddetta, di endemismi particolari.
Pertanto, l’impatto complessivo sulla vegetazione in fase di esercizio è da ritenersi assente.

Habitat
Non si ha sottrazione (nemmeno temporanea) di habitat di alimentazione, di sosta e di
riproduzione per l’avifauna nidificante e migratoria poiché le attività riguardano l’area ristretta
dello Stabilimento e le sue immediate circostanze, le cui superfici sono coperte esclusivamente da
piante erbacee e da macchia bassa di cisto e come tali di nessuna importanza per l’avifauna.
L’impatto è da ritenersi assente.

Fauna
Avifauna
Gli impatti sull’avifauna riguardano la comunità ornitica nidificante e le specie migratrici ed ospiti
che frequentano le aree umide costiere ai margini dell’Area Vasta.
Gli impatti in fase di esercizio sono legati alle emissioni di inquinanti in atmosfera ma data l’entità
delle emissioni e la distanza dai siti di permanenza dell’avifauna, le attività citate non possono
essere causa di sottrazione di habitat di alimentazione e di riproduzione, o di situazioni di stress a
causa di disturbi acustici rilevanti, o di frammentazione (temporanea) di habitat di popolazioni
animali.
Valutazione complessiva dell’impatto sull’avifauna nidificante in fase di esercizio del progetto di
ampliamento agli impianti Waelz: assente.
Altri vertebrati (anfibi, rettili e mammiferi)
Gli impatti in fase di esercizio sono correlati alla polverosità mobilizzata causa spostamento
materiali in alimentazione al forno, al rilascio in atmosfera di inquinanti, e al disturbo acustico
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dovuto al normale esercizio. Data la distanza dell’impianto da aree di vita di tali vertebrati
l’impatto su anfibi, rettili e mammiferi in fase di esercizio è da considerarsi assente.

5.3.2.5.

ANTROPOSFERA

Qualità del paesaggio percepibile
Stato attuale
L’intervento di ampliamento dell’impianto Waelz verrà realizzato all’interno dello stabilimento
della Portovesme s.r.l. precedentemente descritto e che rappresenta quindi l’area piccola di
intervento. L’analisi paesaggistica condotta sul sito in cui insiste lo stabilimento di Portovesme
s.r.l., si basa essenzialmente sull’analisi di tre aspetti:


il primo legato alla presenza di peculiarità ecologiche;



il secondo alla permanenza di strutture storiche;



il terzo, alla qualità della scena visiva.

Per quanto attiene ai primi due valori, questi sono già stati trattati precedentemente, con evidenza
del fatto che l’area non ricade in aree di pregio naturalistico o con presenza di valenze storicoarcheologiche. Inoltre, l’intervento relativo all’impianto Waelz verrà attuato all’interno dell’area
dello stabilimento della Portovesme s.r.l., ubicato in una zona industriale.
Le caratteristiche del paesaggio tipicamente industriale consentono di affermare in maniera
oggettiva che questo assorbe completamente la struttura dello stabilimento in quanto nel
complesso, la classe qualitativa del paesaggio dell’intorno è bassa.
L’assorbimento è anche dato dalla presenza di un certo numero di elementi detrattori sia
orizzontali che verticali che già dequalificano il paesaggio dal punto di vista naturalistico e gli
conferiscono una connotazione tipica delle aree industriali.
Esempi di elementi detrattori che dequalificano il paesaggio dal punto di vista naturalistico sono:


depositi di rifiuti (bacino dei fanghi rossi del complesso Eurallumina, ex discarica di Sa
Piramide, discarica di RSU comunale inattiva, Bacino ceneri dell’Enel, che provengono dalle
centrali Enel di Portoscuso)



camini delle attività adiacenti (es. camino ENEL)



strutture e capannoni industriali delle attività adiacenti, acidodotto;
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linee elettriche.

Ciascuno di questi elementi detrattori del paesaggio, in relazione alla loro frequenza (numero di
volte che l’elemento si ripete nell’unità di spazio considerata) nell’area circostante il sito di
interesse, possono essere classificati come molto forti, forti, deboli.

Elemento detrattore

Valore

Depositi di rifiuti (bacino dei fanghi rossi del complesso Eurallumina)

Molto forte

Camini delle attività adiacenti (il camino ENEL è fra i più alti d’Europa)

Molto forte

Strutture e capannoni industriali delle attività adiacenti

Forte

Linee elettriche

Debole

Stante la situazione attuale sopradescritta l’intervento che verrà effettuato all’interno dell’area
dello stabilimento non va ad inficiare la qualità di un paesaggio che è gia compromesso da una
fortissima crescita industriale.
Stato alla realizzazione dell’opera
Al Fine di stimare la sensibilità del valore visivo e la conseguente qualità delle vedute si rimanda
all’allegato “A” fotografico e cartografico ove è possibile osservare che dato che l’intervento di
realizzazione avverrà all’interno dello stabilimento e riguarda modifiche non strutturali agli
impianti, questi non solo migliorano lo stato attuale dell’impianto ma l’effetto di tale modifica non
è nemmeno percepibile da una visione esterna allo stabilimento. L’impatto è trascurabile/nullo.
Emergenze archeologiche
Le attività previste in fase di esercizio dell’impianto Waelz non interferiscono fisicamente con i
beni archeologici dell’area. L’impatto è assente.

Studio preliminare ambientale
54

ISO 9001:2008

Portovesme s.r.l.

Salute pubblica
L’impatto sulla componente ambientale “salute pubblica”, nella fase di esercizio del presente
progetto di ampliamento, può in generale derivare dai seguenti agenti causali di impatto:
-

ricaduta delle polveri in seguito ai movimentazione di materiali;

-

emissione di inquinanti in atmosfera;

-

emissione di rumore nel normale esercizio degli impianti.

Tali impatti sono estremamente ridotti, limitati all’interno dell’area piccola dell’impianto e in
questa fase influisce solo sui lavoratori direttamente coinvolti nell’esercizio normale dell’impianto
stesso. I lavoratori saranno comunque dotati di idonei DPI durante le fasi di lavoro.
Complessivamente si può ritenere che il fattore ambientale in esame sia soggetto ad un impatto
trascurabile/nullo.

Ricadute occupazionali
La realizzazione del progetto di ampliamento consentirà di continuare a mantenere in esercizio
l’impianto Waelz e di conseguenza, essendo tale attività il cuore economico dello stabilimento,
assicurerà anche la continuità produttiva degli altri cicli di impianto. L’impatto su tale componente
è alto.

Rumore
I rumori che si originano in fase di esercizio sono quelli derivanti dal normale funzionamento dei
forni Waelz. L’impatto è pertanto trascurabile o nullo.

Vibrazioni
Le vibrazioni che si originano in fase di esercizio sono quelle derivanti dal normale funzionamento
dei forni waelz. L’impatto è pertanto trascurabile o nullo.

Radiazioni non ionizzanti
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Le radiazioni non ionizzanti in fase di esercizio possono ritenersi assenti in quanto non sono
coinvolti materiali che potenzialmente potrebbero presentare tale tipo di problematica. L’impatto è
pertanto assente.

Traffico veicolare
L’aumento del traffico veicolare in fase di esercizio è determinato dai mezzi per il trasporto di
materia prima in ingresso e per la movimentazione della stessa all’interno dell’area piccola.
L’impatto è comunque da ritenersi trascurabile/nullo.

Rifiuti
La produzione di rifiuti in fase di esercizio è essenzialmente legata all’attività di normale
funzionamento dei forni Waelz. Si prevede l’impiego della risorsa discarica propria per speciali
pericolosi. L’impatto è pertanto da considerarsi basso.
Consumo impiego di risorse (utilities e consumo di combustibile)
Il consumo di risorse in fase di esercizio è essenzialmente legata all’attività di consumo delle
stesse e in particolare di combustibile. Con la realizzazione del nuovo impianto si prevede un
miglioramento nelle prestazioni dello stesso e quindi un minor impiego di combustibile. L’impatto
è da considerarsi medio.
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5.4.

SINTESI DEGLI IMPATTI ATTESI

5.5

MONITORAGGI AMBIENTALI

Il monitoraggio ambientale all’impianto Waelz comprende l’effettuazione di monitoraggi in
continuo e manuale delle emissioni convogliate di SO2 e monitoraggio dell’ambiente di lavoro.
Il monitoraggio manuale delle emissioni convogliate prevede l’effettuazione di campionamenti,
almeno 4 volte l’anno, per ciascuna delle due linee. Per ciascuno dei 4 monitoraggi è previsto il
prelievo di 3 campioni in cui vengono determinati Pb, Zn, Cd ed SO2.
Il monitoraggio dell’ambiente di lavoro comporta il monitoraggio annuale delle polveri
aerodisperse PM10, nelle postazioni di lavoro dell’impianto, con determinazione dei metalli Pb,
Zn e Cd in ciascun campione.

6 CONCLUSIONI
Il progetto di cui alla presente verifica di assoggettabilità a VIA non comporta quindi alcun
impatto ulteriore rispetto agli attuali che possa in qualche modo alterare l’equilibrio dell’ambiente
legato alla presenza del sito nell’area industriale in condizioni normali di esercizio.
L’impianto industriale ricade in una area ad elevato rischio di crisi ambientale e non vi sono
valenze naturalistiche di pregio nell’ambito dell’area vasta di influenza del nuovo progetto. In
conclusione, dallo studio preliminare ambientale non emergono elementi di rilievo che possano
ostacolare la realizzazione dell’intervento progettuale proposto.
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7. ALLEGATI
Tavola 1 – Corografia, scala 1: 25.000
Tavola 2 – CTR della Sardegna
Tavola 3 – Carta dei vincoli
Tavola 4 – Carta geomorfologica
Tavola 5 – Carta dell’uso del suolo

Allegato “A”- Documentazione fotografica degli interventi attuati nei parchi autorizzati
allo stoccaggio
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