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1. PREMESSA  

Il Piano per la bonifica delle aree contaminate della Regione Sardegna costituisce uno degli stralci funzionali 

tematici che compongono la Pianificazione Regionale di gestione dei rifiuti. 

Il Piano Regionale delle Bonifiche fa riferimento e dà attuazione alle disposizioni stabilite dalla normativa di 

settore, nazionale e regionale, così come nel seguito evidenziato. 

Il Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) deve essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. Durante il processo di VAS devono essere sviluppate analisi ambientali e territoriali dettagliate e 

una valutazione puntuale degli effetti sull’ambiente; la fase di partecipazione e consultazione relativa deve 

coinvolgere un pubblico calato sulla realtà della specifica area territoriale secondo gli interessi sia pubblici 

che privati coinvolti, al fine di procedere a un’integrazione focalizzata sugli aspetti ambientali anche in 

relazione alle peculiarità e necessità territoriali e di settore.  

Il PRB deve inoltre essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 357 del 

1997 e s.m.i.. A tal fine il relativo rapporto ambientale conterrà anche gli elementi di cui all’Allegato G al 

D.P.R. 357/1997. 

Al termine della Valutazione ambientale strategica e della Valutazione d’Incidenza, il PRB è approvato dal 

competente organo regionale. 

 
1.1. Il Quadro normativo di riferimento 

Il D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.) disciplina il tema della bonifica dei siti contaminati al Titolo V della Parte Quarta, in 

sostituzione della normativa previgente, dettata dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e dal decreto attuativo derivato, il 

D.M. 471/99. 

I contenuti della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 rivedono nella sostanza le attribuzioni delle competenze fra le 

varie amministrazioni che operano sul territorio, favorendone l’accentramento in capo allo Stato, e, con particolare 

riferimento al tema delle bonifiche, introducono nuovi concetti che riscrivono le modalità di intervento e di 

valutazione del grado di contaminazione di un’area. 

Entrando nel merito, il Titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e 

definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle 

sorgenti dell'inquinamento e, comunque, per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia 

con i principi e le norme comunitari. Il riferimento preminente è al principio "chi inquina paga", attorno al quale 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Piano Regionale delle Bonifiche - Rapporto preliminare 5/98

 

ruota tutta la disciplina sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale di cui alla Dir.2004/35/CE che istituisce un quadro per la responsabilità ambientale nel territorio 

dell’Unione Europea, recepita nel nostro ordinamento mediante la Parte sesta del D.Lgs. 152/06 (pur con alcune 

discrepanze di trasposizione). 

Nel particolare, fare riferimento a siti “contaminati” e non più “inquinati”, come in regime di D.M. n. 471/99, rivela il 

ruolo discriminante nella materia che il D.Lgs. 152/06 assegna alla analisi di rischio sanitario ambientale sito-

specifica (di cui all’All. 1 al Titolo V). La procedura tratteggiata all’art. 242 è la seguente: qualora dal confronto con 

i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, individuati in termini di concentrazioni soglia di contaminazione 

(CSC) (di cui all’All. 5 al Titolo V: concentrazioni limite tabellate), emerga un superamento, il sito in esame è 

“potenzialmente” contaminato e richiede, fatti salvi gli opportuni interventi di messa in sicurezza di emergenza (atti 

a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione nell’immediato: rimozione dei rifiuti, 

captazione di acque sotterranee, etc) l’espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio 

sanitario e ambientale sito specifica, che permettano di determinarne lo stato o meno di contaminazione (nel caso 

in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che 

abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si 

assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati). Allorché, poi, dall’applicazione delle 

procedure di analisi di rischio specifica, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione (di cui all’All.2), i valori 

delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultino superati, allora si può parlare di “sito contaminato”, 

necessitando, perciò, di alcuni dei seguenti interventi: 

messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi (ad esempio le coperture definitive dei suoli 

contaminati o delle discariche monocomunali) atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle 

matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per 

l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle 

previsioni degli strumenti urbanistici; 

bonifica: l'insieme degli interventi (ad esempio la rimozione dei suoli, il trattamento degli stessi o delle falde) 

atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse 

presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle 

concentrazioni soglia di rischio (CSR); 

ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti 

complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il 

sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici. 

L’art. 242 stabilisce in dettaglio non solo le varie fasi dell’iter amministrativo di bonifica, ma anche le competenze 

di soggetti interessati ed enti coinvolti, nonché la rispettiva tempistica. 
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L’art. 239 del D.Lgs. n. 152/06 continua ad escludere dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V 

della Parte Quarta del Codice ambientale: a) l'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 

152/06; b) gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente 

richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.  

Nel primo caso, solo qualora le attività di rimozione e avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti abbandonati 

rivelino il superamento dei valori di attenzione, allora occorrerà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini 

delle eventuali operazioni di bonifica ai sensi del Titolo V del Codice. 

La disciplina degli interventi di bonifica è rimandata alle Regioni, mediante la predisposizione dei Piani per la 

bonifica delle aree inquinate, di cui al co. 6 dell’art. 199 del D.Lgs. 152/06 relativo ai Piani regionali, fatte salve le 

competenze e procedure all’interno dei siti di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali 

del Titolo V. 

A proposito dei siti di interesse nazionale, merita richiamare le recenti modifiche in tema di individuazione dei 

medesimi introdotte dall’art. 36-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge del D.L. n. 83/2012 

recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "D.L. Crescita").  

Più in dettaglio, il co. 1 apporta delle integrazioni ai criteri di individuazione dei SIN di cui al co. 2 dell’art. 252 del 

Codice ambientale (inserendo, “in ogni caso”, fra questi i siti interessati da attività produttive ed estrattive di 

amianto); i commi 2 e 3 prevedono la possibilità di una riperimetrazione dei SIN esistenti sulla base dei nuovi 

criteri, da effettuarsi con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione 

con le Regioni interessate. In questa ipotesi, le necessarie operazioni di bonifica per le porzioni di siti che, all'esito 

di tale ridefinizione, esulino dai SIN rimangono di competenza regionale. 

Le norme a carattere regionale introdotte specificamente in materia di bonifiche sono inerenti all’attribuzione 

delle competenze istituzionali. In particolare, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 la procedura prevista all'art. 242 

risulta in capo alla Regione. Tuttavia, la Regione Sardegna con L.R. 12 giugno 2006, n. 9 art. 59, co. 6 

conferisce alcune delle funzioni ai Comuni territorialmente competenti e alle Province. 

Fra le aree a inquinamento diffuso rientrano altresì le aree interessate da attività minerarie, che, nel caso 

della Sardegna, coinvolgono i siti del Sulcis- Iglesiente-Guspinese: nelle vie ordinarie, gli interventi di 

bonifica risultano sottoposti alle procedure del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. Tuttavia 

l’applicazione della definizione di inquinamento diffuso rimanda la disciplina degli interventi ad un apposito 

Piano predisposto dalla Regione. 

La L.R. n. 9/06 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” all’art. 58 stabilisce che spettano alla 

Regione, in materia di gestione dei rifiuti, le seguenti funzioni:  
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[….] 

e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare […]; 

f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e 

recupero. 

[…] 

All’art. 59, co. 4, così come modificato dalla L.R. 12/11, si definisce che spettano inoltre alle province i 

seguenti compiti e funzioni: 

[…] 

e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni; 

Al comma 6 dell’art 59, invece si specifica che: 

“sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica 

ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Competono alle amministrazioni provinciali 

tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più 

comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui 

all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un 

apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE IN TEMA DI 
BONIFICHE 

Gli strumenti di pianificazione che hanno determinato lo stato normativo regionale e di conseguenza le azioni 

avviate e gli interventi attuati sui singoli siti di bonifica posso essere così riassunti: 

- Istituzione e perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale (definiti dal decreto legislativo 22/97- 

decreto Ronchi - e nel decreto ministeriale 471/99, ripresi dal decreto 152/2006) della Regione 

Sardegna: 

 Porto Torres, istituito con la Legge n. 179 del 2002 e successivamente perimetrato con D.M. 

3 agosto 2005 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 Settembre 2005); in data 22 

settembre 2009 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 

Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Porto Torres ed il Comune di Sassari viene 

sottoscritto un Accordo di Programma Per la definizione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Aree Industriali 

di Porto Torres”; 

 Sulcis Iglesiente Guspinese, istituito con D.M. n. 468 del 2001; di quest'ultimo fanno parte 

l'agglomerato industriale di Portovesme, l'area industriale di Assemini e l'agglomerato 

industriale di Sarroch. La Giunta regionale, ha recentemente approvato, con Delibera 27/13 

del 1 giugno 2011, la nuova perimetrazione definitiva di dettaglio del SIN. 

- Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 45/34 del 

5/12/2003, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 22/97 e del regolamento di attuazione D.M. 471/99. 

- Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse approvato con Ordinanza n° 3 del 21 marzo 2008 

del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis-

Iglesiente e del Guspinese, il cui obiettivo è il risanamento ambientale delle aree perimetrate 

attraverso precedente ordinanza n.2 del 23/02/08. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano 

hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza classificati ad alta priorità. In 

particolare, gli interventi da attuare nel  breve periodo consentiranno la canalizzazione delle risorse 

finanziarie per massimizzarne l’utilizzo e la ricaduta, in tempi compatibili con i cronoprogrammi 

previsti dall’ordinanza medesima.  

- "Linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse", approvate con le 

Ordinanze del 12 aprile 2010, n. 5, e del 16 dicembre 2010, n. 29, dal Commissario delegato; con 

l’articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, la Regione Sardegna ha 
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adottato e applicato all’intero territorio regionale tali linee guida, demandando ad una specifica 

deliberazione della Giunta regionale l’emanazione delle direttive tecniche di attuazione. 

 
2.1. Pianificazione in tema di bonifica vigente 

Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna 2003 

Il Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna è stato approvato con D.G.R. n. 45/34 del 

5/12/2003; è un documento di pianificazione che vuole essere una guida organica per la pianificazione degli 

interventi di risanamento ambientale e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati. Nello 

stesso vengono: raccolte ed organizzate tutte le informazioni presenti sul territorio, delineate le azioni da 

adottare per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente, definite le priorità di intervento, 

effettuata una ricognizione dei finanziamenti concessi e condotta una prima stima degli oneri necessari per 

la bonifica delle aree pubbliche.  

Il Piano di Bonifica dei siti inquinati si pone come obiettivi: 

• la realizzazione di bonifiche o messe in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate nel piano 

medesimo; 

• il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà pubblica che privata; 

• lo sviluppo dell’attività di prevenzione; 

• la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la predisposizione dell’Anagrafe 

dei siti inquinati; 

• il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati 

con adeguamento “in progress” del piano regionale, anche in funzione dell’attività dell’Agenzia 

Regionale per l’Ambiente. 

L’obiettivo principale del Piano consiste nel risanamento ambientale di quelle aree del territorio regionale in 

cui l’attività industriale e civile ha generato pesanti impatti sull’ambiente. 

In particolare sono state valutate le aree sede di attività industriali che, per la natura intrinseca dei cicli 

produttivi presenti e dei rifiuti che vengono prodotti, sono potenzialmente in grado di innescare fenomeni di 

inquinamento delle componenti ambientali coinvolte. Per omogeneizzare gli interventi su queste aree, 

specialmente su quelle interessate dalla petrolchimica, sono state elaborate, di concerto con i Comuni e le 

Province interessate, le ”Linee guida operative per la redazione, esecuzione e gestione dei Piani di 

Caratterizzazione Decreto Ministeriale 471/99” di cui al “Protocollo d’intesa per gli interventi di risanamento 
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dei siti di EniChem S.p.A. e POLIMERI EUROPA S.r.l. in Regione Sardegna” da estendere in tutto il 

comparto petrolifero e di chimica di base dell’Isola. 

Stando ai dati dell’anagrafe dei siti inquinati, risultano censiti complessivamente n. 364 siti, di cui:  

- 157 attività minerarie pregresse o in atto,  

- 45 attività industriali,  

- 59 attività di smaltimento controllato o incontrollato di rifiuti solidi urbani o assimilabili di cui è 

prioritaria la bonifica,  

- 98 stoccaggi o perdite accidentali di idrocarburi,  

- 3 stoccaggi abusivi di rifiuti contenenti amianto, 

- 2 sversamenti accidentali non riconducibili ad alcuna attività industriale.   

Le aree da bonificare risultano concentrate essenzialmente nelle Province di Cagliari, Sassari e Carbonia-

Iglesias. Tale fatto è imputabile alla presenza in queste aree dei poli industriali di Macchiareddu, Sarroch, 

Portovesme e Porto Torres e delle vecchie aree minerarie del Sulcis-Iglesiente. I siti minerari dismessi 

rappresentano, infatti, un’importante criticità per la Regione in conseguenza soprattutto dell’estensione delle 

aree interessate da inquinamento. 

Sono inoltre presenti due siti contaminati di interesse nazionale:  

- il Sulcis-Iglesiente-Guspinese, che comprende 40 Comuni ubicati nella parte sud-occidentale della 

Sardegna, e  

- l’Area Industriale di Porto Torres. 

Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres 

Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres è stato istituito con l’articolo 14 della Legge 31 luglio 2002 n. 

179 e la sua perimetrazione è stata individuata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 febbraio 2003 

ed ampliata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 agosto 2005. 

Il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Torres è situato nel comprensorio nord occidentale della 

Sardegna, si sviluppa a ridosso del Golfo dell’Asinara (area protetta), a ponente della città di Porto Torres e 

si estende sul territorio dei comuni di Porto Torres e Sassari, per una superficie complessiva di oltre 4.500 

ha. 

L’area perimetrata a terra, con una estensione di oltre 1.800 ha, comprende il Polo Petrolchimico 

(stabilimenti Syndial - all’interno dei quali sono presenti discariche controllate e non, quali l’area 
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Minciaredda, la discarica “Cava Gessi” ed aree interessate dallo smaltimento di rifiuti - stabilimenti Ineos 

Vinyls–ex EVC, Sasol ed altri) il Polo Elettrico (centrale E.ON.-ex Endesa e impianti Terna), le aree del 

Consorzio ASI di Porto Torres (industrie chimiche, meccaniche, stabilimenti Laterizi Torres, area ex Ferromin 

ed altre, depositi di carburanti e stabilimento PB Oil, discarica e depuratore consortile), aree agricole e la 

Discarica di Calancoi. 

La discarica di Calancoi è stata inserita nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres con D. 

M. 3 agosto 2005 ed è ubicata a circa 4 km dall’abitato di Sassari. L’area marina antistante il nucleo 

industriale, già definita dalla perimetrazione di cui al citato D.M. 7 febbraio 2003, comprende il Porto 

industriale di Porto Torres e si estende tra la foce del Rio Mannu (confine orientale) e lo Stagno di Pilo 

(confine occidentale) per una superficie complessiva di circa 2.700 ha. Nell’area sono presenti pontili per 

l’approvvigionamento di materie prime solide e liquide. 

Stato della contaminazione 

L'intera area perimetrata risulta fortemente antropizzata e le numerose attività presenti comportano un 

notevole impatto su un territorio che si trova inserito in un contesto ambientale di notevole pregio come il 

Golfo dell'Asinara (area marina protetta). 

Le indagini di caratterizzazione all’interno del Sito di Interesse Nazionale ad oggi hanno evidenziato per i 

suoli insaturi un grave stato di contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi leggeri e pesanti, composti 

aromatici, idrocarburi policiclici aromatici e composti alifatici clorurati cancerogeni e non, e per le acque di 

falda un grave stato di contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi, composti aromatici, composti alifatici 

cancerogeni e non, nonché la presenza di prodotto in fase libera. 

 

Il Sito di Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese 

La Sardegna ha assunto per diversi anni un ruolo strategico nella produzione di minerali e nella loro 

trasformazione primaria sia per la particolare ricchezza del territorio isolano sia per una serie di vicissitudini 

storiche. L’importanza dell’industria estrattiva ha determinato uno sviluppo economico positivo ma la 

gestione non sempre corretta delle attività ha determinato l’eccessivo sfruttamento delle risorse, lasciando 

una pesante eredità in termini di salute umana e di degrado ambientale. 

Quanto detto interessa in particolare una vasta area del territorio Sud Occidentale sardo, comprendente 34 

comuni e denominata area del Sulcis – Iglesiente – Guspinese. Inoltre in tale area sono presenti alcune 

vaste zone interessate da attività industriali, ovvero l'agglomerato industriale di Portovesme, l'area industriale 

di Assemini e l'agglomerato industriale di Sarroch.  
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Per via della vastità dei fenomeni di inquinamento, l’area in questione è stata identificata come sito di 

bonifica di interesse nazionale mediante D.M. 468/01 ed inizialmente perimetrata nel D.M. 12/03/2003, con 

denominazione “Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese”. 

La Giunta regionale, ha solo recentemente approvato, con Delibera 27/13 del 1 giugno 2011, la nuova 

perimetrazione definitiva di dettaglio del SIN. 

A seguito delle difficoltà oggettive sia di natura tecnica che autorizzativa riscontrate nel realizzare gli 

interventi risolutivi delle svariate problematiche ambientali che caratterizzano questo territorio, si è 

provveduto all’emanazione di un’ordinanza, O.P.C.M. n.3640 del 15/01/08, per la disciplina di “Interventi 

urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza dell'inquinamento delle 

aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna”.  

All’art. 1, co. 3, l’O.P.C.M. affidava al Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento 

delle aree minerarie dismesse la predisposizione, su proposta del competente servizio dell’Assessorato 

dell’Ambiente della Regione, del Piano di bonifica dei siti interessati delle aree minerarie dismesse e di 

quelle immediatamente limitrofe del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese, previa perimetrazione (di cui all’Ord. 

n. 2/08). Il Piano è stato approvato con Ord. n. 3/08 dal Commissario delegato ed approvato per decorrenza 

dei termini, dal Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare. L’attività commissariale si è esaurita 

il 31.12.2012. 

Stato della contaminazione 

Le attività minerarie sono caratterizzate, come noto, dall’avere un forte impatto sul territorio che subisce 

modificazioni sia morfologiche sia dal punto di vista dei processi ambientali. In particolare questi ultimi 

portano ad una serie di problematiche che interessano tutte le matrici ambientali – suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee, aria - compromettendo inoltre la biodiversità e l’identità dei luoghi. Nel passato, per 

di più, la gestione delle attività minerarie prescindeva dall’obiettivo della tutela dell’ambiente e, piuttosto, le 

modalità di messa in dimora dei materiali di scarto erano improvvisate ed ispirate alla massima economicità 

e rapidità. Inoltre, i bacini di accumulo erano generalmente realizzati nei compluvi naturali con la messa in 

opera di sbarramenti a carattere temporaneo. Nel tempo tali cumuli di materiale, ancora ricchi di minerali, 

sono stati esposti all’azione erosiva dello scorrimento superficiale delle acque determinando una 

contaminazione da metalli pesanti nelle diverse matrici ambientali. 

La diffusione degli inquinanti subisce, in molti casi, delle accelerazioni importanti per via dell’instabilità 

geotecnica degli accumuli un tempo realizzati e localizzati, come già evidenziato, nei versanti acclivi agli 

imbocchi delle gallerie e nei compluvi, in entrambi i casi con argini di contenimento destinati ad una durata 

compatibile con i tempi di coltivazione del minerale. 
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Nel caso delle aree minerarie situate in prossimità delle coste, l’energia fluviale ha determinato il trasporto 

dei materiali contaminati fini che si sono depositati nelle foci dei fiumi, negli stagni costieri, nei sedimenti di 

spiaggia e marini, in accumuli talvolta dispersi con notevoli dimensioni areali e con spessori anche metrici. 

Inoltre, la gestione delle operazioni di caricamento dei minerali arricchiti avveniva, per esigenze di trasporto, 

attraverso piccoli moli di attracco e porticcioli o addirittura direttamente dalle spiagge, causando un rilevante 

impatto sull’ambiente costiero. Nelle aree portuali o nei vecchi moli, sono spesso presenti accumuli di 

materiale contaminato, stratificati nei sedimenti di spiaggia, costieri e portuali. In sintesi, le dinamiche sopra 

descritte hanno determinato la presenza di materiali residuali e potenzialmente contaminanti che 

costituiscono parte integrante degli accumuli di sedimenti fluviali, costieri e portuali. 

Nello specifico, il Sulcis – Iglesiente - Guspinese, è la regione della Sardegna che presenta un maggior 

grado di compromissione del territorio per via della secolare vocazione all’attività mineraria dell’area data la 

presenza di risorse minerarie particolarmente abbondanti. 

A tal proposito è opportuno evidenziare le peculiari caratteristiche geo-mineralogiche del Sulcis – Iglesiente - 

Guspinese che consistono in elevate concentrazioni di piombo, zinco e rame presenti in solfuri misti di Fe – 

Pb - Zn ,Cu, quasi sempre accompagnati da quantità inferiori di Cd, As, W, e spesso da Cr, Hg, Co, Al e Mn; 

si registra inoltre un numero discreto di coltivazioni minerarie di F e Ba, spesso associate ai solfuri misti di 

Pb - Zn. 

I componenti mineralogici, a causa del contatto con l’atmosfera e con le acque superficiali e di falda, sono 

soggetti a continui cambiamenti per effetto di reazioni di ossido-riduzione che alterano le specie 

mineralogiche e portano, in alcune condizioni, alla formazione di nuovi minerali. La pericolosità geochimica 

dei componenti mineralogici è spesso amplificata dal contenuto in solfuri dei minerali che, a seguito di 

fenomeni di ossidazione indotti dalla esposizione all’aria, determina l’acidificazione delle acque e il 

conseguente aumento della mobilità e biodisponibilità dei potenziali contaminanti nelle matrici ambientali, 

influenzando inoltre il pH di suoli ed acque anche in aree molto estese. Inoltre, per quanto riguarda i residui 

del trattamento di arricchimento dei minerali, possono essere presenti degli additivi utilizzati nei processi di 

trattamento. 

Le aree minerarie dislocate sul territorio sardo hanno spesso avuto tra loro stretti contatti, amministrativi o 

funzionali, legati a diverse esigenze quali, ad esempio, la natura dei giacimenti, l’ubicazione e l’uso degli 

impianti di trattamento, la logistica e la proprietà dell’intrapresa. 

Di conseguenza la caratterizzazione delle miniere dismesse non può prescindere da un’analisi storica 

puntuale che consenta una corretta perimetrazione dell’area vasta e l’eventuale accorpamento di miniere 
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diverse ma accomunate da: fenomeni di inquinamento, utilizzo comune di importanti infrastrutture minerarie, 

prossimità territoriale. 

Queste considerazioni e le difficoltà nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica risolutivi 

delle problematiche di questo territorio, hanno indotto, in ultima analisi, alla redazione del Piano di Bonifica 

delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese il cui obiettivo principale era il risanamento 

ambientale delle aree prioritarie di intervento (perimetrate attraverso l’Ordinanza commissariale n. 2 del 

23/02/08 ed illustrate negli Allegati 1 e 2 del Piano) nonché la predisposizione dei cronoprogrammi delle 

attività di bonifica da porre in essere. 

A tale scopo, il Piano commissariale individuava delle macro-aree a cui venivano ricondotte le aree 

minerarie caratterizzate da analoghi problemi ambientali, così da individuare possibili soluzioni comuni ed 

uscire, in tempi quanto più brevi possibile, dall’emergenza ambientale. 

I criteri di individuazione di tali macro-aree, indipendenti o concomitanti, venivano selezionati in: 

- primario interesse di recupero produttivo o turistico dell’area; 

- rilevanti dimensioni dell’attività mineraria (coltivazione e trattamento); 

- rilevanti dimensioni del fenomeno di inquinamento derivato dall’attività mineraria; 

- ubicazione nel medesimo bacino idrografico o in piccoli bacini idrografici costieri adiacenti; 

- concorso di diverse aree minerarie all’inquinamento di singole matrici ambientali; 

- collegamento diretto con il medesimo centro di trattamento mineralurgico. 

Sulla base dei suddetti criteri e allo scopo di giungere alla formulazione delle priorità di intervento della 

gestione Commissariale sono state, dunque, individuate le seguenti macro aree: 

1. Macro area di MONTEVECCHIO PONENTE raggruppa le miniere di Montevecchio, Ingurtosu e 

Gennamari. 

- Comuni: Arbus - Guspini 

- Provincia: Medio Campidano; 

2. Macro area di MONTEVECCHIO LEVANTE: l’inquinamento è indotto dall’impianto di trattamento 

mineralurgico “Laveria Principe Tomaso” della miniera di Montevecchio, ubicato ad est dell’omonimo 

abitato, che ha trattato il minerale coltivato nei cantieri di Sciria, Mezzana, Piccalinna e Sant’Antonio 

ma anche parte di quello proveniente dalle coltivazioni occidentali (Montevecchio Ponente). Pur 

afferendo alle medesime attività di Montevecchio Ponente il fenomeno della diffusione 

dell’inquinamento avviene con modalità differenti ed interessa un diverso bacino idrografico: 

- Comuni: Guspini; Terralba; San Nicolò d’Arcidano  

- Provincia: Medio Campidano; Oristano; 
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3. Macro area di BARRAXIUTTA: raggruppa tutte le miniere presenti entro il bacino idrografico del Rio 

Sa Duchessa di Domusnovas e la porzione di territorio a valle dell’abitato, sino alla confluenza nel 

fiume Cixerri. Si tratta di 6 miniere principali ovvero Barraxiutta, Perda Niedda, Reigraxius, Sa 

Duchessa, Sarmentus, Su Corovau, a loro volta articolate in numerosi cantieri, che hanno coltivato 

mineralizzazioni a Pb, Zn e Cu. 

- Comune: Domusnovas 

- Provincia: Carbonia Iglesias 

4. Macro area di MASUA: la miniera di Masua ha lavorato per oltre un secolo a cavallo del 1900 

utilizzando un importante impianto di trattamento ubicato a poche decine di metri dalla spiaggia 

omonima. L’impianto ha trattato il materiale estratto dalla miniera di Acquaresi, da quella di Nebida e 

da tutte le piccole coltivazioni limitrofe 

- Comune: Iglesias 

- Provincia: Carbonia Iglesias; 

5. Macro area di MALFIDANO: raggruppa la miniera omonima, ubicata all’interno dell’attuale abitato di 

Buggerru, ed il centro estrattivo di Planu Sartu, ubicato sulla costa a sud di Buggerru 

- Comune: Buggerru 

- Provincia: Carbonia Iglesias; 

6. Macro area di VALLE DEL RIO SAN GIORGIO – IGLESIAS: il bacino idrografico del Rio San Giorgio 

ospita numerose miniere (Domus Nieddas, Monte Onixeddu, Monte Uda, San Giovanneddu, 

Cabitza, Campera, Campo Pisano, Genna Rutta, Genna Maiori, Monte Agruxau, Monte Scorra, 

Monteponi, San Giorgio, San Giovanni, Seddas Moddizzis, Stagno di Sa Masa), alcune delle quali 

sono state, nel periodo di massima attività, le più importanti miniere di piombo-zinco d’Europa, ma 

anche l’abitato di Bindua e parte della città di Iglesias. 

- Comuni: Iglesias - Gonnesa 

- Provincia: Sulcis Iglesiente. 

Per quanto riguarda, invece, gli agglomerati industriali presenti all’interno del SIN si riporta di seguito una 

breve descrizione. 

Agglomerato industriale di Portovesme. 

L’intero agglomerato industriale si sviluppa su un’area complessiva di circa 840 ha ed accoglie insediamenti 

industriali riconducibili prevalentemente ai settori energetico e metallurgico. In quest’area viene prodotta la 

stragrande maggioranza dei residui dell’industria metallurgica. Questi residui sono caratterizzati, in generale, 

da elevati tenori di metalli pesanti e quindi elevata tossicità. La zona risulta compromessa anche dal punto di 

vista dell’inquinamento atmosferico per la notevole presenza di emissioni. Le aree esterne al polo industriale 
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ricadenti nel Comune di Portoscuso sono state caratterizzate dal Comune in collaborazione con ISPRA 

(circa 3000 ha). Questo è il passaggio obbligato per verificare lo stato di contaminazione del territorio e, 

laddove gli esiti ne restituiscano uno stato non contaminato, per restituire grandi estensioni di territorio 

comunale non contaminato agli usi legittimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Nella medesima area trovano ubicazione le seguenti principali Aziende: 

– PORTOVESME s.r.l. (produce zinco e piombo) 

– ENEL – CENTRALE TERMOELETTRICA del Sulcis 

– ENEL – CENTRALE TERMOELETTRICA di Portoscuso 

– EURALLUMINA (produce allumina a partire dalla bauxite) 

– ALCOA TRASFORMAZIONI s.r.l. (produce alluminio a partire dall’allumina). 

Le ulteriori aree di competenza del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia - Iglesias (circa 360 ha) sono 

state, in parte, caratterizzate e in alcuni casi oggetto di MISE. 

Area industriale di Assemini. 

Il polo industriale di Macchiareddu è uno dei più importanti agglomerati industriali della Sardegna 

meridionale, è ubicato nella piana alluvionale compresa fra lo Stagno di Cagliari e il Rio Santa Lucia in agro 

di Capoterra e ricade nei territori comunali di Assemini, Capoterra ed Uta. 

Si estende su una superficie di circa 5600 ha dei quali da caratterizzare 4018 ha. È destinata a grandi, 

piccole e medie industrie e attività di servizio alla produzione. L'area è gestita dal CACIP, un consorzio 

industriale istituito con il D.P.R. n. 1410 del 1961 e convertito in Ente Pubblico Economico per effetto della 

Legge n. 317 del 1991. Il CACIP gestisce inoltre le aree industriali di Sarroch e Cagliari-Elmas. 

Tale polo rappresenta un importante fattore di rischio per lo stagno di S.ta Gilla, area protetta di notevole 

importanza sia per gli aspetti naturalistici-ambientali che produttivi. Lo stabilimento industriale di proprietà 

della Syndial (ex Enichem) costituisce la gran parte dell’area industriale, peraltro già sede di importanti 

interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito. Ulteriori siti incidenti sul potenziale inquinamento 

dell’area sono la Bridgestone Metalpha, la Fluorsid S.p.A. e la Vesuvius. 

Agglomerato industriale di Sarroch 

L'agglomerato Industriale di Sarroch si estende su una superficie di 734,56 ettari, per la totalità nel territorio 

del comune di Sarroch. L'insediamento è occupato per il 90% dalla raffineria di petrolio della SARAS e dalle 

attività petrolchimiche e di servizio a questa collegate.   

La SARAS rappresenta il principale insediamento dell’agglomerato e rappresenta una delle maggiori 

raffinerie del Mediterraneo in grado di trattare fino a 18 milioni di tonnellate annue di petrolio greggio e di 
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produrre, sempre su base annua, benzina (3.440.000 ton), GPL (290.000 ton), jet fuel (510.000 ton), gasolio 

(5.140.000 ton), oli combustibili (2.280.000 ton), cariche petrolchimiche (1.650.000 ton) e zolfo (65.000 ton). 

Nella zona di agglomerazione di Sarroch sono insediate inoltre le seguenti imprese: 

- AIR LIQUIDE 

- SASOL 

- VERSALIS (ex polimeri Europa) 

- Syndial. 

 

2.2. Stato di fatto in merito alle attività di bonifica 
 

Il Piano di Bonifica dei siti inquinati del 2003 (d’ora innanzi PRB 2003) procedeva al censimento e 

mappatura dei siti potenzialmente inquinati, attraverso l’individuazione di tutti gli atti e le segnalazioni ufficiali 

inerenti situazioni di inquinamento sul territorio della Regione Sardegna, allo scopo di poter definire le 

priorità di intervento e programmare le risorse finanziarie necessarie alle correlate attività di bonifica. 

In particolare, i siti individuati mediante le attività di censimento sono stati suddivisi in diverse tipologie, quali: 

a) Siti interessati da attività industriali; 

b) Discariche dismesse di rifiuti urbani; 

c) Siti di stoccaggio idrocarburi (distributori di carburanti; sversamenti da stoccaggi di idrocarburi 

presso utenze civili o di servizio); 

d) Siti contaminati da amianto; 

e) Siti interessati da sversamenti accidentali non riconducibili ad attività industriale; 

f) Siti interessati da attività minerarie dismesse. 

Con riferimento ai siti di cui alla precedente lett. e), il PRB 2003 segnala che nella maggior parte degli 

sversamenti accaduti nel corso tempo si è proceduto a rimozione e bonifica immediatamente a seguito 

dell’avvenuto incidente associato, per la totalità dei casi, a sversamenti accidentali durante il trasporto con 

mezzo gommato. Allorché trattasi di sversamenti di idrocarburi da depositi di stoccaggio, il caso viene 

ricondotto all’apposita tipologia. 

Come passaggio successivo, la determinazione delle priorità di intervento venne portata avanti sulla base 

dell’applicazione di diversi criteri di valutazione e modelli di calcolo, in modo tale da tenere conto delle 

specificità delle varie tipologie di siti inquinati. 
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Nel PRB 2003 si ritenne di escludere dall’applicazione dei modelli per il calcolo delle priorità, siti quali: 

 Siti contaminati da rifiuti contenenti amianto; 

 Siti potenzialmente inquinati da perdite di carburanti nei punti vendita di distribuzione. 

La problematica inerente tali siti venne, infatti, trattata in altro capitolo del documento di Piano. 

Lo stato dell’arte rispetto alle necessità di intervento individuate come prioritarie è illustrato successivamente 

in relazione alla tipologia di siti inquinati.  

Si ricorda che la pianificazione in materia di amianto sarà oggetto di specifico piano regionale, anch’esso in 

fase di scoping all’interno della relativa procedura di valutazione ambientale strategica. 

 

2.2.1. Siti industriali 

Il primo comparto omogeneo di siti inquinati in esame nell’ambito del PRB 2003 ricomprende quelle aree che 

sono - o sono state -, sede di attività industriali che per la natura intrinseca dei cicli produttivi presenti e dei 

rifiuti pericolosi (solidi, liquidi e gassosi) prodotti, sono potenzialmente in grado di innescare fenomeni di 

inquinamento delle matrici ambientali suoli, atmosfera, acque sotterranee e superficiali. 

In seguito all’applicazione del modello di valutazione prescelto, sulla base di una serie di fattori di analisi 

delle varie caratteristiche specifiche del sito e degli inquinanti presenti, a vario valore di pericolosità, il Piano 

2003 giungeva quindi a prendere in considerazione una serie di siti, come richiamati nella tabella 

successiva, ove sono evidenziate anche le relative classi di priorità, denominate “1” e “2”. 

La fonte da cui sono stati estrapolati i dati presentati è costituita dal portale SIRAnet, Sistema informativo 

regionale ambientale, della Regione Autonoma della Sardegna, attualmente in corso di implementazione. 

Il monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione per tali siti sarà uno dei compiti del nuovo 

PRB. 
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Tabella 2-1. Stato di programmazione del PRB 2003 relativamente ai siti industriali  

PROV. COMUNE DENOMINAZ. COD. 
REG. 

DATA INIZIO 
VALIDITÀ 

CARATTERIZZ. 

DATA 
FONTE 

TIPO FONTE FONTE RESP. DEL 
SITO 

NATURA 
ATTIVITÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

PRIOR. 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Stabilimento 
industriale 

I20 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Portovesme 
s.r.l. 

Industriale Attiva 1 

Cagliari Assemini Impianto 
chimico 

I10 23/02/2001 23/02/2001 Procedimento Rapporto tecnico con 
espressione di parere 

relativo all'approvaz. varie 
fasi del progetto di bonifica 

Syndial s.p.a Industriale Attiva 1 

Sassari Porto 
Torres 

Stabilimento I01 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Syndial s.p.a Industriale Attiva 1 

Sassari Porto 
Torres 

Deposito 
costiero 

I08 11/02/2000 11/02/2000 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Esso italiana 
s.r.l. 

Industriale Attiva 1 

Sassari Porto 
Torres 

Deposito 
costiero 

I09 22/03/2001 22/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Eni div R&M 
s.p.a. 

Industriale Attiva 1 

Cagliari Cagliari Ex deposito 
costiero 

I27 16/04/1999 16/04/1999 Procedimento Rapporto tecnico con 
espressione di parere 

relativo all'approvaz. varie 
fasi del progetto di bonifica 

Eni s.p.a. Industriale Dismessa 1 

Sassari Porto 
Torres 

Impianto 
alchilbenzene 
(lab) e zona 

ex sas 

I02 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Sasol Italy Industriale Attiva 1 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Sa piramide DI09 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Syndial s.p.a. Attività di 
gestione 

rifiuti 

Dismessa 1 

Cagliari Sarroch Stabilimento 
petrolchimico 

I14 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Versalis 
s.p.a. 

Industriale Attiva 1 
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PROV. COMUNE DENOMINAZ. COD. 
REG. 

DATA INIZIO 
VALIDITÀ 

CARATTERIZZ. 

DATA 
FONTE 

TIPO FONTE FONTE RESP. DEL 
SITO 

NATURA 
ATTIVITÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

PRIOR. 

Nuoro Ottana Stabilimento 
industriale 

I16 29/03/2001 29/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Syndial s.p.a. Industriale Non 
Attiva 

1 

Oristano Oristano Stabilimento 
industriale 

I26 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvazione del 
progetto "anagrafe siti 

inquinati" 

IVI Petrolifera Industriale Dismessa 1 

Medio 
Campidano 

San Gavino 
Monreale 

Stabilimento I24 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Portovesme 
s.r.l. 

Industriale Attiva 1 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Stabilimento 
metallurgico 

I19 26/02/2001 26/02/2001 Atto Rilascio-decreto di 
sequestro preventivo parco 

rottami - stabilimento 
eurallumina 

Eurallumina – 
s.p.a. 

Industriale Attiva 1 

Medio 
campidano 

San Gavino 
Monreale 

Ex fonderia I23 21/03/2001 21/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Syndial s.p.a. Industriale Dismessa 1 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Discarica 
industriale 

DI10 03/04/2000 01/03/2000 Procedimento Rapporto tecnico con 
espressione di parere 

relativo all'approvaz. varie 
fasi del progetto di bonifica 

Alumix s.p.a. Attività di 
gestione 

rifiuti 

Dismessa 1 

Cagliari Elmas Stabilimento I29 31/03/2001 31/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Ferriere 
Acciaierie 

Sarde s.p.a. 

Industriale Dismessa 1 

Cagliari Assemini Stabilimento I11 22/07/2005 01/01/1997 Procedimento Rapporto tecnico con 
espressione di parere 

relativo all'approvaz. varie 
fasi del progetto di bonifica 

Bekaert s.p.a. Industriale Attiva 1 

Oristano Santa 
giusta 

Deposito 
costiero 

I25 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvazione del 
progetto "anagrafe siti 

inquinati" 

IVI Petrolifera Industriale Attiva 1 
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PROV. COMUNE DENOMINAZ. COD. 
REG. 

DATA INIZIO 
VALIDITÀ 

CARATTERIZZ. 

DATA 
FONTE 

TIPO FONTE FONTE RESP. DEL 
SITO 

NATURA 
ATTIVITÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

PRIOR. 

Cagliari Sarroch Stabilimento I13 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Saras s.p.a. - 
raffinerie 

sarde 

Industriale Attiva 1 

Sassari Alghero Stabilimento 
industriale 

I30 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvazione del 
progetto "anagrafe siti 

inquinati" 

Carboline Industriale Attiva 1 

Sassari Porto 
Torres 

Area  
Minciaredda 

DI01 20/08/2003 19/08/2003 Procedimento Intervento di vigilanza e 
ispezione relativo a sito 

contaminato 

Syndial s.p.a. Industriale Attiva 2 

Sassari Porto 
Torres 

Stabilimento 
rigenerazione 

oli minerali 
esausti 

I07 31/03/2001 31/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Geoconsult Industriale Attiva 2 

Sassari Porto 
Torres 

Stabilimento I03 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Ineos Vinyls Industriale Attiva 2 

Cagliari Sarroch Stabilimento 
industriale 

I15 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Sasol Italy Industriale Attiva 2 

Cagliari Assemini Laveria I12 04/07/2000 04/07/2000 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Nuova 
mineraria 

Silius s.p.a. - 
in concordato 

preventivo 

Industriale/ 
mineraria 

Dismessa 2 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Area vasche 
fanghi 

DI08 28/03/2001 28/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Portovesme 
s.r.l. 

Attività di 
gestione 

rifiuti 

Attiva 2 

Nuoro Ottana Stabilimento 
industriale 

I17 30/03/2001 30/03/2001 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Polimeri 
Ottana 

Industriale Dismessa 2 
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PROV. COMUNE DENOMINAZ. COD. 
REG. 

DATA INIZIO 
VALIDITÀ 

CARATTERIZZ. 

DATA 
FONTE 

TIPO FONTE FONTE RESP. DEL 
SITO 

NATURA 
ATTIVITÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

PRIOR. 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Parco ceneri DI11 01/01/2000 01/01/2000 Dichiarazione Comunicazioni potenziale 
inquinamento 

Enel Industriale Attiva 2 

Carbonia-
Iglesias 

Portoscuso Ex Carbonile 
Monteponi 

I21 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvazione del 
progetto "anagrafe siti 

inquinati" 

Portovesme 
s.r.l. 

Industriale Dismessa 2 

Cagliari Assemini Discarica 
industriale 

DI04 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvaz. progetto 
"anagrafe siti inquinati" 

Fluorsid 
s.p.a. 

Attività di 
gestione 

rifiuti 

Dismessa 2 

Medio 
Campidano 

San Gavino 
Monreale 

Discarica 
industriale 

DI12 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvaz. progetto 
"anagrafe siti inquinati" 

Syndial s.p.a. Attività di 
gestione 

rifiuti 

Dismessa 2 

Nuoro Ottana Stabilimento 
industriale 

I18 04/06/2004 04/06/2004 Atto Rilascio-approvaz. del 
progetto "anagrafe siti 

inquinati" 

Syndial s.p.a. Industriale Dismessa 2 
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Per quanto concerne lo stato di attuazione degli interventi di bonifica nelle principali aree industriali, si 

rappresenta quanto segue.  

Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres 

Gran parte dei soggetti privati presenti ha avviato le procedure di caratterizzazione.  

In particolare nella falda della parte orientale del sito si evidenzia la presenza di un pesante inquinamento 

con la presenza di importanti spessori di prodotto surnatante LNAPL e con numerosi hot-spot per composti 

aromatici, idrocarburi e composti alifatici clorurati cancerogeni e non. In data 24.10.2011 con apposito 

decreto direttoriale è stato approvato il progetto di bonifica della falda del sedime Syndial. Per quanto 

concerne i suoli, in prossimità della discarica di Minciaredda, è stata riscontrata la presenza di rifiuti e di 

contaminanti, pesantemente eccedenti le CSC, quali idrocarburi pesanti C>12, composti aromatici, composti 

alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e clorobenzeni.  

Nella parte orientale del sito, la caratterizzazione condotta ha evidenziato una limitata contaminazione da 

arsenico nei terreni insaturi, nonché la contaminazione delle acque di falda da alifatici clorurati, metalli 

pesanti e solfati. 

Per quanto riguarda le aree di competenza pubblica è prevista l'esecuzione della caratterizzazione 

nell'ambito dell’attuazione dell’accordo di programma stipulato il 22 settembre 2009, tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di 

Sassari, il Comune di Porto Torres, il Comune di Sassari “per la definizione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Aree industriali di Porto Torres”. 

Attualmente sono state stipulate la convenzione con il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per la 

caratterizzazione e la messa in sicurezza delle aree pubbliche interessanti il depuratore, la discarica 

consortile, le aree di competenza consortili, il Centro Intermodale Regionale e le aree agricole, nonché la 

convenzione con il comune di Sassari per la caratterizzazione integrativa, progettazione degli interventi di 

messa in sicurezza di emergenza e messa in sicurezza permanente e realizzazione dei primi interventi di 

messa in sicurezza della Discarica di Calancoi, nel Comune di Sassari. A breve sarà stipulata la 

convenzione con Ispra per la caratterizzazione delle aree a mare e degli arenili. 

Area industriale di Assemini 

L’agglomerato industriale si estende su una superficie di circa 5600 ha dei quali da caratterizzare 4018 ha; la 

restante superficie è stata già oggetto di caratterizzazione. Di recente il Consorzio industriale provinciale di 
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Cagliari ha predisposto un piano della caratterizzazione dell'area che è stato sottoposto all’attenzione del 

MATTM.  

Per quanto concerne il sito maggiormente esteso all’interno dell’agglomerato, quello di proprietà Enichem 

(ora Syndial), a causa della notevole estensione dello stesso e della complessità della contaminazione 

sottesa, si rappresenta che le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica sono frammentate 

logisticamente: in particolare tutte le aree sono state oggetto di caratterizzazione, mentre risultano essere 

state attivate le attività di messa in sicurezza di emergenza della falda nell’area impianti, nel deposito 

costiero, nell'oleodotto e nella radice pontile; nell’area esterna è stata eseguita una messa in sicurezza 

permanente con diaframma plastico di cinturazione. 

Area industriale di Portovesme 

All’interno dell’area industriale i principali insediamenti industriali presenti hanno completato le attività di 

caratterizzazione e avviato alcune misure di messa in sicurezza di emergenza. Inoltre, in sede di CdS 

decisoria del 30.09.2010 è stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo consortile di barrieramento 

idraulico della falda “Progetto della Barriera Idraulica e delle Opere Connesse finalizzate alla Messa in 

Sicurezza Operativa della Falda Superficiale nell’area Industriale di Portovesme”, predisposto dal Consorzio 

industriale provinciale del Sulcis-Iglesiente e finalizzato alla protezione del mare e della laguna di Boi 

Cerbus. Il progetto, che prevede un doppio barrieramento a monte e a valle, sarà attuato dalle aziende 

operanti nell’area industriale (la Portovesme S.r.l., EurAllumina S.p.A., Enel S.p.A, Alcoa Trasformazioni Srl, 

e LIGESTRA) e dal medesimo Consorzio industriale, titolare di diverse aree. La barriera sarà suddivisa in 7 

tratti, ognuno di competenza di uno o più stabilimenti e opererà in sinergia con i sistemi di MISE già presenti 

nell’area. 

La parte restante del territorio comunale, avente un’estensione pari a 29,57 km2, è oggetto di 

caratterizzazione in quanto presenta delle criticità essenzialmente legate alle attività del polo industriale di 

Portovesme con particolare riferimento alle ricadute dalle emissioni in atmosfera di polveri contenenti metalli. 

Su tale area, ARPAS ha condotto uno studio circa la determinazione dei valori di fondo naturale per suoli e 

acque sotterranee.  

Agglomerato industriale di Sarroch 

Nella zona di agglomerazione di Sarroch sono state eseguite le attività di caratterizzazione nella quasi 

totalità delle aree e risultano essere attive le azioni di messa in sicurezza di emergenza della falda. 

All’interno dello stabilimento SARAS è in esercizio una barriera idraulica di emungimento delle acque di 

falda, in attesa di implementazione; è in corso di redazione l’analisi di rischio sito-specifica. 
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2.2.2. Discariche dismesse di RU e assimilabili 

La situazione relativa alle discariche di RSU dismesse per cui sono stati attivati interventi di bonifica o di 

messa in sicurezza è mostrata nella tabella successiva. 

I dati elaborati sono stati resi disponibili dagli Uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Nello specifico, le informazioni illustrate riportano, oltre al grado di priorità (prioritario, medio termine, lungo 

termine) elaborato in occasione del PRB 2003, secondo l’apposita metodologia elaborata, i finanziamenti 

regionali ottenuti ai fini delle operazioni di bonifica, o di messa in sicurezza (di emergenza o permanente), e 

il tipo di intervento ad oggi realizzato, vale a dire, lo stato dell’iter di bonifica. 

Evidenziati in giallo i siti con iter concluso ovvero in attesa di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi della 

normativa vigente. 

Dei n. 174 procedimenti censiti dal PRB 2003 attivati, per n. 94 siti è stato presentato un Piano della 

Caratterizzazione (PdC), di cui n. 88 sono stati approvati. A questi, hanno fatto seguito n. 74 operazioni di 

messa in sicurezza di emergenza.  

In due casi le operazioni di messa in sicurezza di emergenza (MISE) sono state attivate in assenza di 

approvazione del PdC, in attesa delle indagini integrative richieste in conferenza dei servizi. 

L’analisi di rischio è stata presentata, e approvata, per soli n. 5 siti, a cui solo in un caso ha fatto seguito il 

progetto di bonifica (o messa in sicurezza permanente – MISP). 

In generale, i progetti di bonifica, o di messa in sicurezza permanente, sono stati presentati, e approvati, per 

n. 5 siti. 
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Tabella 2-2. Stato di attuazione del PRB 2003 relativamente alle discariche dismesse di rifiuti urbani 

N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

1 Sassari Calancoi 1.500.000 Prioritario 671.393,97 - 1.000.000,00 Indagini integrative al PdC e 
interventi di MISE 

2 Porto Torres Monte Rosè 354.200 Prioritario 258.228,45 - 100.000,00 PdC e MISE 

3 Carbonia Rio S'Acqua 
Stanziaria 

322.760 Prioritario 619.748,28 - - MISP concluso intervento 

4 Tortolì Bacchida 
(Salinas) 

302.370 Prioritario 25.822,84 177.800,15 
(2004) 

150.000,000 In attesa progetto di MISP 

5 Olbia Spirito Santo 280.000 Prioritario 0 561.000,00 
(2007) 

800.000,000 Barriera idraulica - trincea 
drenante  conclusione 

intervento da collaudare 

6 Cagliari San Lorenzo 400.000 Prioritario 0 165.300,00 
(2004) 

- PdC e MISE in conclusione 
lavori 

7 Arzachena Troni 
(Lu Lioni) 

296.790 Prioritario 0 144.900,00 
(2004) 

330.000,00 Integrazione indagini PdC e 
completamento intervento 

8 Ozieri Monte Cordianu 
(Coldianu) 

248.000 Prioritario 30.987,41 114.200,00 
(2004) 

250.000,00 Integrazioni al PdC, MISE e 
MISP 

9 Quartu 
Sant'Elena 

Su Paris 200.000 Prioritario 82.633,10 - - PdC e MISE 

10 Villanova 
Monteleone 

C. Badde Vedru  
(Su Bullone) 

230.000 Prioritario 10.329,14 119.500,00 
(2004) 

150.000,00 Integrazioni al PdC e progetto 
MISE intervento 1a fase 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

11 Assemini S. Maria (Sa 
Matta) 

160.000 Prioritario 0 - 723.039,66 Bonifica 

12 Capoterra Guardia Longa  
(Su Fabricu) 

50.000 Prioritario 51.645,69 - 516.000,00 MISP 

13 Bonorva Corona Pinta 
(Muzzolu) 

200.000 Prioritario 25.822,84 86.400,00
(2004) 

- PdC e MISE –  Valori entro 
limiti 

14 Castelsardo Punta Marrazzu 
(Ziculea) 

185.000 Prioritario 30.987,41 80.910,00  Caratterizzazione 

15 Gergei Maloredda  
(Planu Murta) 

179.865 Prioritario 8.780,00   Caratterizzazione 

16 Carloforte Giaraffa  
(La Croce) 

156.940 Prioritario 129.114,22   Bonifica 

17 Cabras P.ta Nasa e Canna 55.000 Prioritario 77.468,53 

239.375,84 

  Bonifica 

18 Quartucciu Riu Musungilis 121.317 Prioritario 0 183.800,00 
(2004) 

235.000,00 Caratterizzazione e MISE - 
Richieste integrazioni 

19 Santa Teresa di 
Gallura 

Sarra Curichena 128.127 Prioritario 0 82.000,00 
(2004) 

 Caratterizzazione e MISE 

20 San Gavino 
Monreale 

Pascanadi 100.000 Prioritario 0 13.944,34  PdC 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

21 Nuoro Tuccurtai 94.020 Prioritario 30.987,41 151.600,00 
(2004) 

225.000,00+800.00
0,00 

In attesa avvio lavori di MISP 

22 Villacidro Cuccuru De Monte 
Idi 

100.000 Prioritario 77.468,53 31.626,00 
(2004) 

 PdC e MISE 

23 Dorgali Ficuranchia 
(Tinnias) 

94.800 Prioritario 0 25.000,00 
(2005) 

30.000,00 Caratterizzazione e MISE - 
Completamento indagini PdC 

24 Selargius Serriana e Pitzu 
Pranu 

60.000 Prioritario 0 23.003,51 180.000,00 Completamento indagini PdC e 
MISE 

25 Arborea Corru S’Ittiri 80.000 Prioritario 77.468,53 
641.796,34 

  Completato intervento di MISP 

26 Villasor Clarosu 60.000 Prioritario 56.810,26 24.000,00 
(2005) 

30.000,00 Completamento indagini PdC 

27 Iglesias Santa Barbara 91.625 Prioritario 103.291,38   Bonifica 

28 Macomer N.ghe Sas 
Cariasas 
(Miuddinu) 

76.000 Prioritario 103.291,38 24.000,00 
(2005) 

30.000,00 Completamento indagini PdC e 
MISE 

29 Sinnai Su Padru (Bucca 
Arrubia) 

70.200 Prioritario 77.468,53   Bonifica area 

30 Oliena Istei 50.000 Prioritario 25.822,84 20.000,00 
(2005) 

70.000,00 Completamento indagini PdC e 
MISE 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

31 Sestu Riu Is cannas 45.000 Prioritario 0   Bonifica con asportazione 

32 Oristano Bau Craboni 70.000 Prioritario 0  885.936,80 MISP 

33 Portoscuso Su Pranu De Is 
Piccinus 

59.879 Prioritario   1.291.142,25 Predisposizione PdC e bonifica 

34 Guspini Tuppa Cerbu   
(Sa Tressa) 

50.000 Prioritario 111.296,46 13.944,34  Copertura - PdC in corso 

35 Samassi Crabiolu 50.000 Prioritario 41.316,55 19.000,00
(2005) 

40.000,00 Completamento indagini PdC e 
MISE 

36 S.Nicolò 
Arcidano 

Coddu Fagoni 19.000 Prioritario 62.590,83   Bonifica con asportazione 

37 Gonnosfanadiga Su Lillu (S'Isca) 56.000 Prioritario 25.822,84 12.911,47 149.500,00 PdC e MISE 

38 Calangianus R. Batiaca 66.745 Prioritario 0 20.000,00
(2005) 

235.000,00 Completamento indagini 
caratterizzazione e MISP 

39 Thiesi S'Iscobalzu 65.440 Prioritario 7.746,85 19.000,00
(2005) 

 Caratterizzazione e MISE 

40 Gonnesa Rio di Gonnesa 
(Guardia Manna) 

55.000 Prioritario 108.455,95  1.032.913,80 In corso predisposizione PdC 

41 Sant'Antioco Monte Gavoni 60.000 Prioritario 0  1.032.913,80 In corso di predisposizione PdC 

42 Arbus Gibas Altas 65.000 Prioritario 61.974,83 21.000,00 100.000,00 Completamento indagini 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

(2005) caratterizzazione e MISE 

43 Iglesias Is Candiazzus 63.750 Prioritario 0 98.500,00
(2005) 

 Caratterizzazione e MISE 
conclusi lavori 

44 Porto Torres Monte Rosè 56.835 Prioritario 0    

45 Uta Sa Mitza De 
S'Acqua Bella 

37.000 Prioritario 46.481,12 15.750,00
(2005) 

201.500,00 In corso integrazioni alla 
caratterizzazione e MISE- 

46 Sanluri Funtana Noa 
(Sassuni) 

 

60.000 Prioritario 31.245,64  330.000,00 Avviati lavori di MISP 

47 Baunei Sa Sedda Cardosa
(Planedda) 

8.700 Prioritario 18.240,740 42.000,00
(2005) 

60.000,00 In corso definizione interventi e 
MISP 

48 Orune Cuccu Solotto  57.400 Prioritario 0 101.000,00 
(2005) 

 PdC e interventi di MISE 

49 Ghilarza Perdigheddu 40.000 Prioritario 0 23.000,00 
(2005) 

200.000,00 Completamento indagini e 
MISP 

50 Arzana Genna 'e Frongia 
(Is Arcos) 

25.000 Prioritario 30.987,41 14.000,00 100.000,00 Completamento indagini e 
MISP 

51 Villasimius Bruncu Is Cerbus 30.000 Prioritario 284.051,29  225.000,00 PdC e lavori di MISP 

52 Serramanna Mitza linus 50.000 Prioritario 77.468,53 
15.803,60 

  PdC 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

53 Villagrande 
Strisaili 

Baccu e Stitza 
(Pilurthoe) 

18.250 Prioritario 20.658,28 42.461,97 130.000,00 In corso definizione PdC e 
MISE 

54 Villaputzu Sant'Angelo 50.000 Prioritario 0 16.000,00  In corso definizione PdC e 
MISE 

55 Sestu Riu Cannas 45.000 Prioritario 25000   PdC 

56 Palau Scopa 52.495 Prioritario 0 20.000,00  PdC 

57 Urzulei Sa Losula 
(sa Frana) 

23.600 Prioritario 12.911,42   PdC 

58 Tempio 
Pausania 

Melagra (Padulo). 55.889 Prioritario 34.086,16 114.500,00 
(2005) 

250.000,00 Integrazione indagini di  
caratterizzazione e MISP 

59 San Vito  Casa Corongiu 46.600 Prioritario 25.822,84   Bonifica 

60 Oschiri S'Arroccu  
(Pedra Majore) 

54.090 Medio ter. 0 38.173,95 300.000,00 Conclusione intervento di MISP 

61 La Maddalena S.Trinita  
(Sasso Rosso) 

23.926 Medio ter. 0 15.000,00  Caratterizzazione e MISE 

62 Buddusò Pedra e Rughe 45.319 Medio ter. 0 45.000,00  Caratterizzazione e MISE 

63 San Gavino 
Monreale 

Fraizzu 7.000 Medio ter. 0    

64 Selargius Su Pardu 8.500 Medio ter. 23.003,51   Caratterizzazione e MISE 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

 

65 S.Giovanni 
Suergiu 

Santu Milano 24.000 Medio ter. 0 50.000,00  Caratterizzazione e MISE 

66 Orgosolo Serra De Sa 
Castangia 

27.960 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE 
concluso intervento 

67 Bono Pabusi (Terra 
Ruia) (Perandria) 
Sas Chesas 

46.800 Medio ter. 25.822,84 26.000,00 110.000,00 Completamento indagini e 
MISP in corso 

68 Decimoputzu Campus De Monte 
Idda 

20.000 Medio ter. 0 15.493,70  PdC 

69 Dolianova Riu Maidaneddu 40.000 Medio ter. 23.000,00   PdC 

70 Seulo Pissu Su cannau 3.500 Medio ter. 20.658,28 
11.000,00 

  Bonifica 

71 Siniscola Schina Sas Lattas 47.520 Medio ter. 0 20.000,00  Caratterizzazione e MISE -  

72 Gavoi Conchedda 22.500 Medio ter. 212.212,14   PdC 

73 Ussana Su Pranu 23.000 Medio ter. 25.263,52   PdC

74 Pula Baustella 
(Salomoni) 

35.000 Medio ter. 0 17.043,08  Predisposizione PdC 

75 Serrenti Bruncu Laccus 36.000 Medio term. 0 20.000,00  Caratterizzazione e MISE 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

76 Orosei Gargannari 27.000 Medio ter. 20.658,28 35.000,00 60.000,00 Completamento indagini 
caratterizzazione e MISE 

concluso intervento 

77 Siliqua Monte Uannena 34.000 Medio ter. 0 30.000,00  Caratterizzazione e MISE 

78 Illorai Lettere 42.750 Medio ter. 25.822,84 60.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

79 Ovodda Filuleri (Su 
Logareo) 

8.000 Medio ter. 51.645,69 60.000,00  Caratterizzazione e MISE - 
richieste integrazioni 

80 Sorgono Perda Fenegu 
(Chinneli) 

12.750 Medio ter. 25.822,84 50.000,00  Caratterizzazione e MISE 

81 Villaspeciosa Pranu Perda 
Bianca 

23.960 Medio ter. 0 30.000,00  Caratterizzazione e MISE – 
concluso intervento 

82 Mogoro Cortiaccia 30.000 Medio ter. 0 50.000,00  Caratterizzazione e MISE – in 
corso 

83 Villamar Su Margiani 
Sanna 

25.000 Medio ter. 38.734,27 30.000,00  Caratterizzazione e MISE – in 
corso  

84 Villamassargia S. Paulu (Le Aie) 17.000 Medio ter. 0 13.944,34  in corso di predisposizione PdC 

85 Galtellì Ponte Bartara 
(Bartara) 

38.600 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e mise – in 
corso 

86 Tiana S'Unturgera  20.000 Medio ter. 25.822,84 9.296,22  Caratterizzazione in corso 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

(Terra 'e 
cappeddu) 

87 Muravera Sa Sedda de Is 
Pramas 

17.500 Medio ter. 77.468,53 50.000,00  Caratterizzazione e MISE – in 
attesa convocazione CdS 

88 Padria Laccheddos  
(Su Raffazzu) 

39.220 Medio ter. 0 30.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

89 Trinità d'Agultu e 
Vignola 

Li Scopi 36.770 Medio ter. 0 70.000,00  Caratterizzazione e MISE - in 
corso 

90 Fluminimaggiore Sa Truba de Is 
Paras 

30.000 Medio ter. 0 12.136,73  PdC 

91 Teulada Riu Gutturu Trottu 28.600 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

92 Sarroch Su Segretariu 21.900 Medio ter. 180.759,91   Bonifica 

93 Golfo Aranci Donnigheddu 34.515 Medio ter. 15.493,71 50.000,00  Caratterizzazione e MISE 

94 San Giovanni 
Suergiu 

Azienda agricola 
I.N.P.S. 

13.500 Medio ter. 0 70.000,00  Caratterizzazione e MISE 

95 Ilbono Argiolaua 
(Cuccuru Arrubiu) 

37.950 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

96 Decimoputzu Bia San Giovanni 12.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE 

97 Muravera Serra Margianis 30.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
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(€) 
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EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

98 Ollolai Craru Maramele 
(Guschini) 

13.500 Medio ter. 0  113.310,64 Bonifica in corso 

99 Torralba P. Tulde  
(Bucca e Porcu) 

38.070 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE – in 
attesa integrazioni indagini 

100 Calasetta C.Pittau  
(Tupei) 

20.577 Medio ter. 154.937,07   Bonifica 

101 Vallermosa Terra Sa Cresia 10.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

102 Luras M. Ladas 
(Bidoru) 

36.540 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

103 Pabillonis Bau Sa Taula 25.000 Medio ter. 72.303,97   Bonifica 

104 Aritzo Genna Entu 
(Genna e 
Mandara) 

28.524 Medio ter. 0  25.000,00 PdC 

105 Olzai Eligai 8.500 Medio ter. 0  82.529,81 Intervento in corso 

106 Pozzomaggiore Cherchiazzu 34.170 Medio ter. 103.291,38   Bonifica 

107 Sardara Terra Sisinni e 
Muru 

30.000 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE 

108 Bosa Cantoniera Tinniri 
(Tinniri) 

18.552 Medio ter. 210.197,96   Intervento bonifica area 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

109 Narcao Riu Mannu 
(Riu Canai) 

12.100 Medio ter. 0 15.493,70  Predisposizione PdC 

110 Riola Sardo Pala Magini 13.000 Medio ter. 80.692,56   Bonifica con asportazione 

111 Domusnovas Su Nuargi 
(Su Pranu Irastu) 

26.500 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

112 S.Anna Arresi Corte Abbruxiada 20.000 Medio ter. 82.633,10   Bonifica 

113 Nurachi Cuccuru Mare 2.000 Medio ter. 30.987,41
26.973,33 

  Bonifica con asportazione rifiuti 

114 Bultei Sa Tanca e Cresia 23.000 Medio ter. 51.645,41   Bonifica 

115 Guasila Pitzianti(Pardu 
Siddu) 

18.000 Medio ter. 36.151,98   Bonifica 

116 Oristano Sa Marchesa 15.000 Medio ter. 0   Caratterizzazione e MISE-in 
corso 

117 Villamassargia Rio Goro 11.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE 

118 Pattada Maria Lnedda 23.870 Medio ter. 25.822,84   Bonifica 

119 San Teodoro Montigiu Stampai 6.700 Medio ter. 0 50.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

120 Maracalagonis Monte Scala 
Barralis 

20.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE 
conclusione intervento 
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N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 
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EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

121 Sedini Lu Saraghinu 29.671 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
attesa integrazioni 

122 Fonni Genna Ventosa 6.500 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e mise- in 
corso 

123 Senorbì Sa Pirixedda 26.000 Medio ter. 0   MISP 

124 Ploaghe Funtana Su 
cantaru 

27.168 Medio ter. 51.645,69   Bonifica 

125 Villanova Tulo Su Pranu  
(Is argiolas) 

12.360 Medio ter. 51.645,69   Bonifica 

126 Loiri Porto San 
Paolo 

Monti Giogliu 19.320 Medio ter. 0 110.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

127 Sindia Piena Polcalzos 28.456 Medio ter. 25.822,84   Bonifica 

128 Lunamatrona Genna Murtas 20.000 Medio ter. 25.822,84   Bonifica 

129 Santadi Perdiois 25.000 Medio ter. 28.633,00   Bonifica 

130 Bitti Sa Pruna  16.380 Medio ter. 0 70.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

131 Talana Costa 'e Oddala 
(Iloe') 

4.185 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

132 Musei Riu Arixeddu 8.700 Medio ter. 0 50.000,00  Caratterizzazione e MISE-
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TIPO DI INTERVENTO 

conclusione intervento 

133 Posada Montigradas 32.000 Medio ter.  16.733,200 100.000,00 Indagini integrative e MISP- in 
corso 

134 Aglientu Lu Tufareddu 24.722 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE - in 
corso 

135 Ottana Su Rasu  
(Talinos) 

26.000 Medio ter. 0 130.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

136 Ittiri Monte Unturzu 25.000 Medio T. 15.493,71   Bonifica 

137 Santa Giusta Arcu Pilloni 18.000 Medio ter. 126.120,13   Bonifica 

138 Santu Lussurgiu Sos Lavros 20.000 Medio ter. 0 13.944,34  Pred. PdC 

139 Oristano Pardu Bingias 10.000 Medio ter.    Bonifica 

 

140 Marrubiu Mandrazzorcu 20.000 Medio ter. 51.645,69 

28.785,55 

  Bonifica 

141 Tuili Pardu Casteddu 11.000 Medio ter. 77.468,53   Bonifica 

142 Budoni Punta Arasolu 
(Luttuni) 

21.320 Medio ter. 0 80.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

143 Monastir Monte Oladri 17.000 Medio ter. 12.911,42   Bonifica 
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TIPO DI INTERVENTO 

144 Lanusei Intramontes 
(Monte Tarè) 

18.600 Medio ter. 0 30.401,75 200.000,00 In attesa progetto di MISP 

145 Tonara S'Arcu Lazzarasa 
(Urdazé) 

6.600 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

146 Laconi Genna Su Porcu 18.107 Medio ter. 0 50.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

147 Siligo Nuraghe Ortolu 25.000 Medio ter. 113.620,52   Bonifica 

148 Villagrande 
Strisaili 

Ziu Bennero (Thiu 
Penneru) 

2.100 Medio ter. 0 35.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

149 Bonnanaro Arcanu (Sorroi) 21.260 Medio ter. 0   Bonifica 

150 Ulassai Spanalai 18.600 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

151 Desulo Ponte Cartau  3.000 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

152 Ortacesus Cuccuru Casteddu 18.000 Medio ter. 28.405,13 

13.944,34 

  Caratterizzazione e bonifica 

153 Girasole Su Comunale  
(Su Pardu) 

2.300 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE 

154 Badesi Badesi 8.024 Medio ter. 0   Copertura area discarica 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
 

Piano Regionale delle Bonifiche - Rapporto preliminare 40/98 
 

N° COMUNE LOCALITÀ VOLUME PRIORITÀ FINANZ. REG.  
ANTE D.M.471/99 

ANNO 2001 (€) 

FINANZ. REG. DEL 
P.D.C. DAL 2004 

(€) 

ALTRI FINANZ. REG.
EROGATI DAL 2004 (€)

TIPO DI INTERVENTO 

155 Valledoria Cugiani 17.679 Medio ter. 51.645,69   Bonifica 

156 Benetutti Sa Mandra e Su 
Campu 

17.900 Medio ter. 206.582,76   Copertura area discarica 

157 Nuraminis Monte Matta 
Murroni 

14.800 Medio ter. 0 14.977,24  PdC e MISE 

158 Siurgus Donigala Gunventu 15.000 Medio ter. 49.063,41   Bonifica 

159 Perfugas Cantaredda 
(S.Santu) 

8.550 Medio ter.    Bonifica 

160 Aidomaggiore Su Padru 5.000 Medio ter.    Bonifica 

161 Villasalto Serra De Sa 
Conzina 

11.000 Medio ter. 25.822,84   Bonifica 

162 Fonni Arcu Baddes 7.500 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE-in 
corso 

163 Terralba Ingraxioris 11.250 Medio ter. 49.063,41 

320.959,07 

  Bonifica 

164 Paulilatino Su Pardu 15.000 Medio ter. 59.392,54   Bonifica 

165 Burcei Bruncu Sa Tuvara 

 

15.150 Medio ter. 0  100.000,00 Predisposto PdC 
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166 Ballao Cucuru E' Domu 
(Genna e Urci) 

9.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

167 Villanovafranca Su 
Forraxi(Pedruzzu) 

12.000 Medio ter. 0 0  Bonifica 

168 Villanovaforru Bruncu Matta 
Nuxis 

10.000 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

169 Bitti S'Ascusorgiu 
(Luitte) 

24.710 Medio ter. 0 70.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

170 Collinas Sa Seddera (Su 
Zoni Nieddu) 

10.000 Medio ter. 0 40.000,00  Caratterizzazione e MISE- in 
corso 

171 Barisardo S'Abba Marina 
(Planargia) 

70.000 Medio ter. 25.822,84 94.000,00  Caratterizzazione e MISE-
concluso intervento 

172 Piscinas Monticeddu di 
Crabili 

10.483 Medio ter. 0 60.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

173 Lula Giunispa (Zunispa) 9.500 Lungo ter. 0 100.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

174 Dorgali Cala Gonone 15.500 Medio ter. 0 100.000,00  Caratterizzazione e MISE in 
corso 

 

Interventi conclusi 
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2.2.3. Siti minerari  

Per quanto riguarda i siti minerari, il PRB 2003 li assoggettava ad uno specifico modello di calcolo delle 

priorità di intervento, procedendo all’individuazione della sottostante articolazione territoriale: 

A. Siti minerari dismessi già ricompresi nel Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale 

delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese (1998); 

B. Tutti gli altri siti minerari dismessi. 

Per ciascuno dei due insiemi di siti veniva applicata una distinta metodologia di calcolo, in virtù del differente 

grado di conoscenza posseduto su di esse. 

Ad oggi, in particolare, lo stato di attuazione della programmazione nelle aree minerarie del Sulcis-

Iglesiente-Guspinese corrisponde a quanto richiamato nella tabella successiva. La legenda della tabella si 

trova a margine della stessa.  
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Tabella 2-3. Stato di attuazione degli interventi di bonifica relativamente ai siti minerari 
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PdC – PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE 
PIN – PIANO D’INVESTIGAZIONE 
MISE – MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA 
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3. GLI OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE 

L’attivazione del procedimento di aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche si presenta a distanza di 

circa dieci anni dal precedente Piano del 2003 e a seguito di importanti novità normative di matrice europea 

e nazionale che hanno introdotto modifiche significative nel quadro di riferimento amministrativo e 

procedurale, con effetti rilevanti in termini di approccio tecnico-operativo alla materia delle bonifiche dei siti 

inquinati, nonché a seguito del rinvenimento di nuove aree potenzialmente contaminate. Il nuovo Piano, che 

si propone come evoluzione rispetto ai contenuti e agli indirizzi delineati dal piano vigente e dai piani 

settoriali ad esso correlati, deve costantemente tenere conto delle seguenti direttrici di fondo:  

- la necessità di completare le attività avviate con la precedente pianificazione; 

- la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, al fine di consentire 

la restituzione all’uso della maggiore estensione possibile di territorio;  

- la piena adesione ai principi e alle norme comunitarie introdotti dalla strategia europea relativa ai rifiuti e 

ai siti contaminati, basata sulla riduzione al minimo delle conseguenze negative per la salute umana e 

l’ambiente (Dir. 2008/98/CE, recepita con D.Lgs. n. 205/10, in modifica della Parte quarta del Codice 

ambientale), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale, sul principio “chi inquina paga” (Dir. 2004/35/CE, attuata mediante la Parte sesta del D.Lgs. 

n.152/06), sui principi dell’azione ambientale e dello sviluppo sostenibile. 

Il rispetto di tali parametri guida risponde al disegno generale previsto dalla Regione Sardegna nel Piano 

d’Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013 allo scopo di mitigare le principali criticità ambientali 

presenti nel territorio regionale, non solo nel breve, ma anche nel medio e lungo periodo.  

La traduzione di questa strategia generale e la prosecuzione dello spirito contenuto nell’ambito della 

pianificazione in tema di bonifiche oggi vigente porta all’individuazione dei seguenti obiettivi: 

1. assicurare la protezione dell’ambiente e, con essa, la salute delle persone e la promozione del 

benessere dei cittadini; 

2. favorire l’attuazione di politiche ed azioni al fine di prevenire la trasformazione di aree degradate e/o 

non degradate in aree inquinate; 

3. favorire l’attuazione di politiche ed azioni al fine di prevenire e limitare i fenomeni di contaminazione 

accidentale e informare il cittadino sul comportamento da tenere in caso di avvenuta contaminazione 

al fine di migliorare i rapporti con le autorità competenti e garantire interventi immediati ed efficaci; 
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4. definire e promuovere la bonifica e/o il recupero delle aree inquinate secondo modalità di efficienza e 

garanzia di qualità ambientale; 

5. definire e promuovere il recupero delle aree degradate e inquinate da precedenti attività industriali, 

artigianali o di smaltimento dei rifiuti; 

6. bonificare e/o mettere in sicurezza e/o ridurre il rischio sanitario-ambientale nei siti inquinati e nelle 

aree minerarie dismesse della Regione, superando l’emergenza del Sulcis-Iglesiente e Guspinese, 

nel rispetto dei principi e delle norme vigenti; 

7. individuare le priorità per gli interventi di matrice pubblica (sia diretta che indiretta in caso di 

sostituzione in danno) in modo da garantire il recupero delle situazioni a maggior rischio ambientale 

e per la salute pubblica; 

8. favorire, anche attraverso la individuazione di possibili risorse finanziarie, la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale; 

9. definire criteri e modalità di intervento affinché gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e 

ripristino ambientale rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e 

nella gestione, assicurando, anche attraverso efficaci azioni di monitoraggio e controllo, le massime 

garanzie di protezione ambientale; 

10. individuare le sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano Regionale di gestione dei rifiuti al 

fine di garantire, soprattutto per quel che riguarda in particolare i rifiuti speciali, una gestione 

integrata dei rifiuti provenienti dalle bonifiche. 
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4. I CONTENUTI DEL NUOVO PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE 
 
4.1. Fasi operative di redazione del Piano 

• Aggiornamento del censimento dei siti inquinati; 

• Individuazione dei criteri per la classificazione dei siti censiti, tenendo conto delle specificità delle 

diverse categorie dei siti (classificazione effettuata dal PRB 2003; integrazioni emergenti dalla 

normativa vigente; particolarità delle aree SIN); 

• Definizione della/e metodologia/e ai fini della individuazione delle priorità di intervento per i siti 

censiti, tenendo conto della normativa vigente (governata dal titolo V della parte Quarta del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i.), dei dati ambientali a disposizione, dello stato del procedimento e dell’avanzamento 

lavori; 

• Processamento dei siti in base alla metodologia individuata e individuazione delle priorità di 

intervento con particolare riferimento ai siti di competenza pubblica (diretta o indiretta per 

sostituzione in danno);  

• Stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi; 

• Predisposizione di linee guida in tema di tecnologie di bonifica e di risanamento ambientale e 

individuazione delle modalità che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da 

attività di recupero di rifiuti; 

• Stralcio dedicato alle aree minerarie dismesse di tutto il territorio regionale, in conformità ai criteri 

sviluppati nel Piano aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e alle correlate Linee 

guida (anno 2009); 

• Coordinamento della sezione “Bonifica delle aree inquinate” con le altre sezioni del Piano di gestione 

dei rifiuti e con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa 

vigente, ove adottati. 
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5. ANALISI DEL CONTESTO 
 
5.1. Analisi del contesto ambientale 

L’ambito territoriale cui è riferito il futuro Piano regionale di bonifica è rappresentato dall’intero territorio 

regionale. Il Rapporto Ambientale conterrà un’analisi del contesto territoriale dettagliato che riguarderà le 

componenti ambientali elencate nel punto f) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, rappresentate da: 

1. biodiversità, flora e fauna; 

2. popolazione; 

3. salute umana; 

4. suolo; 

5. acqua; 

6. aria e fattori climatici; 

7. il patrimonio culturale, i beni materiali; 

8. il paesaggio. 

L’analisi dello stato di fatto del contesto territoriale permetterà di evidenziare le sensibilità e le criticità del 

territorio regionale che sarà interessato dalle misure adottate nell’ambito della pianificazione delle bonifiche. 

Attraverso la caratterizzazione del contesto territoriale sarà poi possibile definire i migliori indicatori 

ambientali (di cui si tratterà nel successivo paragrafo 5.2) atti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi in 

relazione alle azioni messe in atto dalle strategie che il Piano definirà.  

In questa sede si forniscono indicazioni circa la tipologia di analisi che verrà condotta nel Rapporto 

Ambientale, alcune delle fonti dati che verranno utilizzate e una breve sintesi di inquadramento di ciascuna 

componente. 

 

5.1.1. Biodiversità, flora e fauna 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Regione Sardegna ha individuato le aree del proprio territorio nelle quali è necessario garantire, 

promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio naturale di specie animali e vegetali di associazioni 

forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici e panoramici, di equilibri ecologici. Rientrano fra queste: 

‐ i parchi, siano essi regionali o statali; 
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‐ le aree marine protette; 

‐ i monumenti naturali; 

‐ la Rete Natura 2000. 

In particolare, la rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla direttiva 

Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "Zone di protezione speciale" (definite dalla direttiva Uccelli 79/409/CEE) 

all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per la conservazione degli habitat e delle specie ivi 

presenti. Le aree Natura 2000 individuate in Sardegna sono attualmente in totale 126: 89 Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) e  37 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Bonifiche 

In generale, la presenza di un sito contaminato da bonificare rappresenta un elemento di criticità per l’area 

protetta e, di conseguenza, la previsione di un intervento di bonifica, una volta che questo sia stato attuato e 

certificato, non potrà che portare ad un miglioramento complessivo della qualità ambientale dell’area, anche 

in termini di biodiversità e qualità delle componenti biotiche (conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatica). Per questo il progetto di bonifica dovrà porre attenzione non 

solo allo stato finale della bonifica, ma, in particolare, alla fase di cantiere, nella quale dovranno essere 

messi in atto tutti i possibili accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto sull’habitat oggetto di interesse. 

La presenza di aree contaminate in contesti tutelati come SIC e/o ZPS potrà, inoltre, essere considerata 

come elemento da tenere in adeguato conto nell’ambito delle analisi che verranno condotte per la 

definizione dei livelli di priorità di intervento. 

Nell’ambito del Rapporto Ambientale verranno, quindi, analizzate nel dettaglio le implicazioni che le azioni 

previste dal piano avranno sulla componente biotica (a tale riguardo si rimanda anche a quanto riportato nel 

§ 6.4.1). 

 

5.1.2. Aspetti demografici e popolazione e salute umana 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Sulla base dei dati ISTAT, la Sardegna, con una popolazione di un milione e 632 mila abitanti su un territorio 

di 24.000 km2, presenta attualmente la più bassa densità abitativa del Mezzogiorno, pari a 68 abitanti per 

km2. L’indicatore regionale è, peraltro, sensibilmente al di sotto della media nazionale (192,20 abitanti per 

km2) ed europea (114,20 abitanti per km2). 
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Si analizzerà lo stato di salute della popolazione sarda e le principali cause di morte rilevate dalle principali 

fonti dati, quali le indagini ISTAT e le informazioni contenute nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-

2008. 

Sulla base della più recente indagine condotta dall’ISTAT sul tema, nel 2007 in Sardegna le più frequenti 

cause di morte sono dovute alle malattie cardiovascolari e ai tumori. 

Sulla base delle informazioni riferite nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 la regione Sardegna 

è inoltre caratterizzata da malattie che colpiscono con particolare rilevanza la popolazione sarda, quali il 

diabete mellito, le malattie rare, la sclerosi multipla e le talassemie. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Bonifiche 

L’incidenza del PRB su tale componente è strettamente connessa con la componente relativa alla salute 

pubblica. Le azioni messe in campo dal Piano, infatti, sono volte a garantire la tutela della salute e migliorare 

la qualità dell’ambiente con evidenti impatti positivi sulla popolazione con prevalenza sulla popolazione 

potenzialmente esposta residente nelle aree in cui si registra la maggior presenza di siti contaminati che 

coinvolgano potenzialmente le matrici aria, acqua e suolo. 

Nell’ambito del Rapporto Ambientale verranno, quindi, analizzate nel dettaglio le implicazioni che le azioni 

previsti dal piano avranno sulla popolazione. 

 

5.1.3. Suolo e sottosuolo 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Il suolo può essere considerato come l’espressione naturale  di una situazione di equilibrio dinamico che si 

stabilisce nel volgere del tempo tra le componenti ambientali clima, substrato geologico, morfologia 

copertura vegetale e attività antropica. 

Come tale può essere annoverato tra le principali risorse naturali e tra queste una delle più facilmente 

deteriorabili, difficilmente e non immediatamente rinnovabile tenendo conto del tempo richiesto per la 

ricostituzione dell’equilibrio fra i vari fattori dai quali la sua evoluzione è controllata. 

E’ evidente dunque il notevole impatto che può causare (è ha causato nei tempi) l’attività industriale e 

mineraria sul territorio, attraverso l’immissione di quantità massive di prodotti chimici organici ed inorganici 

causando un’alterazione profonda degli equilibri chimici e biologici del suolo. 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Piano Regionale delle Bonifiche - Rapporto preliminare 52/98 
 
 

Il quadro conoscitivo geopedologico della Sardegna fa riferimento alla carta dei Suoli della Sardegna (Aru- 

Baldaccini – Vacca .1991). 

Di grande importanza nell’ottica della difesa del suolo è la valutazione del rischio di desertificazione nel 

territorio sardo; per desertificazione si intende un processo dinamico, distribuito nel tempo, in grado di 

influire negativamente sull'equilibrio degli ecosistemi, causando alterazioni nei cicli vitali, e di provocare una 

diminuzione della produttività delle risorse naturali. L’Ersat ha redatto nel 2003 un rapporto dove identifica le 

aree sensibili alla desertificazione sul territorio regionale e propone una serie di azioni attività che si 

inseriscono tra le attività previste dal Comitato Nazionale per la lotta alla desertificazione (DCPM 26.9.97 GU 

n.43 del 21.2.98) che ha approvato, in data 22\07\99 le "Linee Guida per le politiche e misure nazionali di 

lotta alla desertificazione" (PAN), atte a minimizzare tale rischio. 

Si sottolinea, inoltre, come la Regione Sardegna sia caratterizzata da una elevata superficie di terreni 

boscati e ambienti seminaturali e da una estesa superficie agricola utilizzata; in particolare, nell’anno 2000, 

risulta che il 96% dell’intero territorio regionale ricade all’interno delle due sopramenzionate macro-categorie 

(da Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2007/2013, notificato il 19/10/2009). 

Altra fonte dati importante per tale componente è rappresentata dal Progetto Corine Land Cover (ultimo 

aggiornamento, copertura 2006). Dal confronto tra i dati riferiti al 1990 e quelli del 2000 si evidenzia una 

sostanziale stabilità nell’uso del suolo regionale.  

Il panorama agricolo sardo è caratterizzato da uno spiccato orientamento verso le produzioni zootecniche. 

Altro contributo perverrà dal Piano Forestale Ambientale Regionale approvato con Delibera 53/9 del 

27.12.2007. 

Da non trascurare l’uso estrattivo del territorio regionale; in Sardegna tali aree sono complessivamente pari 

a 7.553 ha, corrispondenti allo 0,31% del territorio regionale, comprese le aree minerarie e le cave 

dismesse. Il 53% del totale delle aree estrattive è relativo a attività estrattive in esercizio, rispettivamente il 

38% a cave attive e il 15% a miniere attive (Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale Attività Estrattive”, 

2007). 

In termini di rischio idrogeologico si sottolinea come, la Regione Sardegna sia dotata di Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (PAI) che  si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, 

corrispondente all’intero territorio regionale, comprese le isole minori, che ai sensi della Deliberazione della 

Giunta regionale n. 45/57 del 30.10.1990 è suddiviso nei seguenti sette sottobacini: sub-bacino n.1 Sulcis, 

sub-bacino n.2 Tirso, sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo, sub-bacino n.4 Liscia, sub-bacino n.5 Posada-
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Cedrino, sub-bacino n.6 Sud-Orientale, sub-bacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri. 

Per il territorio regionale il PAI ha identificato le aree a pericolosità idraulica e idrogeologica e ha dettato le 

norme atte a garantire la corretta gestione del territorio al fine di limitare i fenomeni di dissesto e calamità. 

Infine per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dei suoli, non esiste una rete di monitoraggio a scala 

regionale, anche se sono presenti reti implementate per alcuni specifici territori ritenuti a rischio (si veda ad 

esempio il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente - Monitoraggio 

ambientale” del 2011 o la rete di monitoraggio della qualità dei suoli dell’area di Porto Torres, risultati 

dell’Azione 1.7c POR 2000-2006). 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Bonifiche 

Le interferenze che il PRB potrà avere con la componente suolo e sottosuolo sono legate prevalentemente 

alla qualità dei suoli e/o ancora più specificatamente con la gestione dei rifiuti. In particolare sulla base dei 

dati gestionali 2008 contenuti nel PRGRS approvato nel 2012, con riferimento ai rifiuti solidi, si stimano 

fabbisogni su base annua pari complessivamente a:  

• fabbisogno di trattamento /smaltimento per rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle operazioni di bonifica 

dei terreni da utenze diffuse: 5.000÷10.000 mc/a; 

• fabbisogno di trattamento /smaltimento per rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle operazioni di bonifica 

dei terreni delle aree industriali o minerarie: nuove potenzialità impiantistiche dovranno essere 

commisurate alla dimostrazione dell’effettivo fabbisogno di trattamento / smaltimento  

L’aspetto è pertanto da affrontare nell’ambito delle attività di controllo ambientale da esercitare presso gli 

impianti di trattamento e smaltimento destinati a ricevere rifiuti derivanti dalle attività di bonifica.  

In generale, comunque, sui siti interessati da contaminazione dei suoli dovranno essere adottati interventi di 

risanamento che impieghino tecniche in grado di ridurre la movimentazione dei rifiuti, favorendo pertanto il 

trattamento nel sito e il riutilizzo del suolo e del sottosuolo sottoposto a bonifica. Conseguentemente dovrà 

essere minimizzato il ricorso allo smaltimento in impianti esterni, salvo nel caso in cui la ricollocazione in situ 

del materiale da bonificare, estratto e trattato eventualmente presso lo stesso sito, sia sconsigliata per il 

rilevante impatto ambientale connesso con tale operazione. 

Si sottolinea, poi, come le attività di bonifica che coinvolgano la matrice suolo e sottosuolo avrà risvolti 

positivi sulla componente stessa rispetto allo stato attuale. Le situazioni di maggior sensibilità ambientale 

riguarderanno le attività di messa in sicurezza operativa o permanente, attività per le quali deve poi essere 
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prevista un’adeguata attività di monitoraggio che garantisca il contenimento della contaminazione e, quindi, 

della qualità dei suoli coinvolti nell’area così isolata. 

Le attività di bonifica e/o messa in sicurezza verranno poi svolte con metodiche che minimizzano il rilascio di 

contaminanti nell’ambiente e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica rientrerà, 

come detto, nel circuito specifico della gestione dei rifiuti speciali. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate il Rapporto Ambientale conterrà analisi riguardanti 

gli impatti generati dalle attività di bonifica sulla componente suolo, nei limiti delle competenze del piano 

stesso. 

 

5.1.4. Acqua 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Sardegna è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua principali a carattere perenne e una 

serie innumerevole di corsi d’acqua minori a carattere prevalentemente torrentizio.  

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna individua i principali corsi d’acqua del primo 

ordine; gli unici corsi d’acqua che presentano carattere perenne sono il Flumedosa, il Coghinas, il Cedrino, il 

Liscia, il Temo e il Tirso, il più importante dei fiumi sardi. 

Il monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua regionali è iniziato nel 2002; ciò ha permesso di 

classificare i corsi d’acqua individuati: per ciascuna delle stazioni localizzate sui corsi d’acqua è stata 

effettuata la classificazione dello stato ecologico (S.E.). Le risultanze dei monitoraggi qualitativi sui corsi 

d’acqua regionali sono contenute nel Piano di gestione del distretto idrografico  del 2009. 

Nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna sono stati individuati 37 complessi acquiferi 

presenti in affioramento sul territorio isolano.  

Per la descrizione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei gli unici dati disponibili sono quelli relativi al 

monitoraggio effettuato nel periodo 2003-2008 le cui risultanze sono contenute sempre nel Piano di gestione 

del distretto idrografico del 2009. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Bonifiche 

Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente idrica è, come per il suolo, legato alla 

contaminazione della matrice acqua e di conseguenza alla gestione dei rifiuti liquidi speciali derivanti dalle 

attività di bonifica. 
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Per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento per rifiuti liquidi prodotti da operazioni di risanamento delle 

acque di falda si ricorda il dato di produzione dello specifico rifiuto nel 2008 era pari a circa 3.500.000 mc 

(dato contenuto nel PRGRS 2012). Tale considerevole flusso di rifiuti trova il proprio corretto recapito in 

impianti dedicati al trattamento di depurazione e conseguente riciclo delle acque depurate nei cicli produttivi 

industriali. Anche in tal caso, come detto per i suoli, sui siti interessati da contaminazione delle acque 

sotterranee dovranno essere adottati interventi di risanamento che impieghino tecniche in grado di ridurre la 

movimentazione dei rifiuti, favorendo pertanto il trattamento nel sito e il riutilizzo del suolo e del sottosuolo 

sottoposto a bonifica.  

Si sottolinea, poi, come le attività di bonifica che coinvolgano la matrice acqua (superficiale e sotterranea) 

avrà risvolti positivi sulla componente stessa rispetto allo stato attuale. Le situazioni di maggior sensibilità 

ambientale riguarderanno le attività di messa in sicurezza operativa o permanente, attività per le quali deve 

poi essere prevista un’adeguata attività di monitoraggio che garantisca il contenimento della contaminazione 

e, quindi, della qualità delle acque coinvolte nell’area così isolata. 

Le attività di bonifica e/o messa in sicurezza verranno poi svolte con metodiche che minimizzano il rilascio di 

contaminanti nell’ambiente e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica rientrerà 

nel circuito specifico della gestione dei rifiuti speciali. 

Il Rapporto Ambientale conterrà, quindi, un’analisi riguardante gli impatti generati dalle attività di bonifica 

sulla componente acqua, nei limiti delle competenze del piano stesso. 

 

5.1.5. Aria e fattori climatici  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Sulla base delle informazioni riferite nel rapporto tematico predisposto dall’ISPRA (“Gli indicatori del CLIMA 

in Italia nel 2011” del settembre 2012), la Sardegna nel 2011 ha registrato la temperatura media più alta 

nella stazione di Porto Torres (SS) (19,1°C) e la più bassa nella stazione di Villanova Strisaili, in comune di 

Villagrande Strisaili (NU) (10,3°C).  

Il rapporto elaborato dall’ARPAS (Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna periodo ottobre 

2011-settembre 2011” del maggio 2012) riferisce che le precipitazioni dell’annata ottobre 2010-settembre 

2011 risultano comprese tra i circa 400 mm/anno della costa Sud-orientale, i 500-600 mm/anno delle zone 

pianeggianti, i 700-900 mm/anno delle aree collinari e pedemontane, e sino agli oltre 1000 mm/anno delle 

Barbagie e dell’Ogliastra. 
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Infine, la Relazione annuale sulla qualità dell’aria, predisposta dall’Assessorato regionale dell’Ambiente nel 

2012, analizza la qualità dell’aria nel territorio della Sardegna nell’anno 2011 sulla base dei dati provenienti 

dalla rete di monitoraggio regionale. Da questo documento si estrapoleranno i dati per la caratterizzazione 

qualitativa dell’atmosfera nella regione Sardegna, al fine di identificare i territori aventi specifiche criticità. 

Nell’analisi di contesto, in presenza di dati significativi e rappresentativi, si fornirà una particolare attenzione 

ai dati di monitoraggio della qualità dell’aria relativi ai contesti territoriali che risultano più critici in ambito 

regionale in relazione alla presenza di focolai di contaminazione. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano bonifiche 

Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente aria è da ricondurre sostanzialmente agli 

interventi di bonifica da attuare in corrispondenza delle situazioni in cui si registrano specifici focolai di 

contaminazione che prevedano il rischio di esalazione di sostanze tossico-nocive; come già detto in 

occasione di tali interventi saranno adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza degli operatori ed il 

contenimento della dispersione di contaminanti; il contenimento dell’impatto è pertanto garantito dal rispetto 

delle condizioni operative di intervento che saranno approvate dai competenti enti ed organismi per la 

sorveglianza sanitaria e la tutela ambientale.  

Un altro aspetto gestionale che interferisce potenzialmente sulla qualità ambientale attiene la fase del 

trasporto dei materiali e dello smaltimento finale. Come precedentemente accennato tali problematiche 

attengono però la gestione dei rifiuti e degli impianti ad essi dedicati. Nell’ambito del Piano si forniranno 

indicazioni affinché le procedure di gestione degli impianti prevedano lo svolgimento di specifiche indagini 

ambientali finalizzate a garantire il monitoraggio dei contaminanti associati alla gestione dei rifiuti derivanti 

dalle attività di bonifica. 

 

5.1.6. Patrimonio culturale e beni materiali  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Sardegna dispone di  un elenco dei beni, mobili e 

immobili, dichiarati di interesse culturale, a partire dal 2001, anno di istituzione della Soprintendenza 

regionale per i beni e le attività culturali della Sardegna. 

I provvedimenti di tutela, adottati con decreto del Direttore Regionale su proposta e istruttoria delle 

Soprintendenze di settore, riguardano i beni immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, 

archeologico  o etnoantropologico. 
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Inoltre, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso il 

Centro Catalogo Beni Culturali del Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, ha in atto la 

realizzazione del Catalogo Generale del Patrimonio Culturale della Sardegna, ai sensi di quanto disposto 

dalla L.R. 26/97 sulla Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.  Il compito del Catalogo 

è quello di raccogliere e documentare, secondo le normative ministeriali in materia, “il complesso della 

produzione artistico culturale della Regione” mediante la costituzione di una banca dati informatizzata.  

Quest’ultima, che si è andata costituendo dal 1996, consta attualmente di circa 14.000 schede di beni 

archeologici, architettonici, storico-artistici, archeologico- industriali, di interesse demo-antropologico, con il 

relativo corredo fotografico e cartografico.  

Infine si ricordano i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera G.R. n°36/7 del 5 

settembre 2006, ai sensi della L.R. n. 8 del 25.11.2004, volto alla tutela  dell’identità storica e culturale sarda 

anche attraverso il mantenimento dei beni materiali che la rappresentano. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Bonifiche 

Le connessioni del PRB con questa componente sono sostanzialmente rappresentate dalla possibilità che 

gli interventi di bonifica possano interessare beni appartenenti al patrimonio storico-culturale sottoposto a 

tutela. In genere si tratta di un rischio limitato dato che le attività di bonifica interessano generalmente realtà 

produttive ed industriali; tuttavia una particolare condizione di rischio si manifesta nelle aree di bonifica dei 

siti minerari del settore sud-occidentale del territorio sardo. In tali siti infatti sono soggetti a specifica tutela i 

beni riconducibili alle attività geominerarie e i manufatti ascrivibili all’archeologia industriale. Nell’ambito del 

Rapporto ambientale, pertanto, verranno condotte analisi specifiche riguardo al potenziale impatto indotto 

dalle attività di bonifica rispetto ai siti sopra indicati. 

 

5.1.7. Paesaggio  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Delibera G.R. n°36/7 del 5 settembre 2006, ai sensi della 

L.R. n. 8 del 25.11.2004, persegue il fine di: preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni 

future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il 

paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e 

promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Tramite questo 
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strumento, quindi, si forniscono le norme (di indirizzo e prescrittive) per garantire la gestione del territorio nel 

rispetto della tutela del paesaggio peculiare sardo. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano di Bonifica 

Gli interventi, atti alla bonifica e messa in sicurezza potrebbero coinvolgere aree soggette a tutela 

paesaggistica, pertanto il progetto di intervento dovrà tener conto delle peculiarità e minimizzare gli impatti 

sulle stesse. Si sottolinea, comunque, come per le altre matrici ambientali, che l’intervento è volto a 

migliorare le condizioni ambientali e territoriale dei luoghi e, quindi, una volta effettuato, a garantire la 

preservazione degli stessi. 

In ragione di quanto sopra esposto nel Rapporto Ambientale si svilupperanno linee di indirizzo per i 

potenziali interventi che il PRB potrà prevedere, volti a garantire la minimizzazione degli impatti sulla 

componente paesaggio. 

 

5.2. Indicatori ambientali 

L’analisi del contesto sarà svolta utilizzando il modello di indicatori DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 

Impatti, Risposte) come di seguito definiti. 

Determinanti – sono le attività derivanti da necessità individuali, sociali ed economiche che sono sorgente 

per le pressioni sulle diverse matrici ambientali. 

Pressioni – sono le pressioni sull’ambiente esercitate dalle forze determinanti. 

Stati – sono gli stati delle diverse componenti ambientali. Rappresentano qualità, caratteri e criticità delle 

risorse ambientali derivanti dalle pressioni. 

Impatti – sono i cambiamenti significativi che intervengono nello stato delle diverse componenti ambientali e 

nella qualità ambientale complessiva che si manifestano con alterazione degli ecosistemi e della loro 

capacità di sostenere la vita naturale e le attività antropiche. 

Risposte – sono le azioni di governo messe in atto per far fronte agli impatti. Le risposte possono riguardare 

gli impatti, gli stati, le pressioni o gli stessi determinanti e possono prendere la forma di piani, programmi, 

azioni, obiettivi, piani di tassazione o di finanziamento. 

Lo stesso modello sarà posto alla base del monitoraggio degli obiettivi e dell’efficacia delle azioni previste 

dal Piano. 
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Gli indicatori, per essere considerati uno strumento valido di monitoraggio devono presentare queste 

caratteristiche: 

• misurabilità – il parametro inserito nell’indicatore si basa su una base di conoscenza disponibile e 

aggiornabile periodicamente senza eccessivo dispendio da parte degli enti preposti; 

• standardizzazione – l’indicatore per essere valido si alimenta di dati statistici provenienti da fonti 

ufficiali o da sistemi di calcolo riconosciuti e validati; 

• comprensibilità – l’indicatore racchiude un’informazione che possa essere divulgata e compresa da 

un individuo con un livello di istruzione medio e non solo da specialisti della materia; 

• sensibilità – nell’intervallo scelto per il loro aggiornamento i parametri che compongono l’indicatore 

registrano le evoluzioni delle tendenze in atto sia a livello ambientale sia per gli indicatori di altra 

natura (economici e sociali); 

• livello di scala – l’indicatore esprime un’informazione che ha senso ed è utile sul livello di scala di 

operatività dell’ente che sta svolgendo il monitoraggio (Indicatore di Sviluppo Umano viene utilizzato 

dagli organismi internazionali come l’OCSE o l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità); il PIL 

procapite è utilizzato per esprimere il benessere a livello locale e nazionale). 

Si specifica poi che gli indicatori individuati possono avere carattere: 

• gestionale – sono indicatori riferiti ad obiettivi organizzativi relativi al sistema delle bonifiche 

nell’ambito del territorio di riferimento; 

• prestazionale – sono indicatori atti a verificare lo stato di attuazione del Piano  in termini di obiettivi 

prioritari specifici delle bonifiche (numero di interventi, priorità di intervento etc..); 

• ambientale – sono indicatori atti a verificare come l’attuazione degli scenari di piano interferiscano 

con le matrici ambientali potenzialmente coinvolte. 

Qui di seguito si riporta una proposta di indicatori che sarà sviluppata nell’ambito del Rapporto Ambientale 

per garantire il monitoraggio dei principali obiettivi che il PRB si è dato. 

Tali indicatori si inseriranno nel contesto del Modello DSPIR secondo il seguente elenco: 

• Driving forces (Determinanti o Forze determinanti): 
Industrie 

Discariche 

Siti Militari 
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Aree Minerarie 

• Pressioni 
Rischio di contaminazione con sostanze tossiche dell´acqua 

Rischio di contaminazione con sostanze tossiche del suolo 

Rischio di contaminazione con sostanze tossiche dell´aria 

• Stati 
Stato e qualità del suolo e delle acque sotterranee (contaminazione) 

• Impatti 
Cambiamento delle funzioni dell'ecosistema 

• Risposte 
Piani di bonifica 

Qui di seguito si propone la lista degli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio delle azioni di 

Piano, rispetto agli obiettivi che lo stesso intende raggiungere (espressi nel precedente capitolo 3). 

Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. dato 

Unità di 
misura 

Obiettivo:  
• bonificare e/o mettere in sicurezza e/o ridurre il rischio sanitario-ambientale nei siti 

inquinati e nelle aree minerarie dismesse della Regione, superando l’emergenza del 
Sulcis-Iglesiente e Guspinese, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti; 

• individuare le priorità per gli interventi di matrice pubblica (sia diretta che indiretta in 
caso di sostituzione in danno) in modo da garantire il recupero delle situazioni a 
maggior rischio ambientale e per la salute pubblica; 

Numero totale di siti 
censiti P Regione Regione Regione N° 

Numero di siti di 
matrice pubblica/ 
Numero totale di siti 
censiti 

P Regione Regione Regione % 

Numero di siti 
minerari/Numero 
totale di siti censiti 

P Regione Regione Regione % 

Numero di siti 
industriali/Numero 
totale di siti censiti 

P Regione Regione Regione % 
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Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. dato 

Unità di 
misura 

Numero di 
discariche/Numero 
totale di siti censiti 

P Regione Regione Regione % 

Numero di altri 
siti/Numero totale di 
siti censiti 

P Regione Regione Regione % 

Obiettivo:  
• favorire l’attuazione di politiche ed azioni al fine di prevenire la trasformazione di aree 

degradate e/o non degradate in aree inquinate; 
• favorire l’attuazione di politiche ed azioni al fine di prevenire e limitare i fenomeni di 

contaminazione accidentale e informare il cittadino sul comportamento da tenere in 
caso di avvenuta contaminazione al fine di migliorare i rapporti con le autorità 
competenti e garantire interventi immediati ed efficaci 

Numero di campagne 
informative (operate 
ad es, nei posti di 
lavoro, nelle scuole 
etc.) 

R Regione Regione ASL/ 
Regione 

N° 

Presenza di presidi 
ambientali presso siti 
di potenziale 
contaminazione (aree 
industriali, discariche 
etc.)  

R Regione Regione Regione 
N di siti 

presidiati 

Numero di siti con 
procedimento 
concluso/Numero di 
siti censiti 

R Regione Regione Regione % 

Numero di siti 
industriali con 
procedimento 
concluso/Numero di 
siti censiti 

R Regione Regione Regione % 
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Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. dato 

Unità di 
misura 

Numero di siti 
minerari con 
procedimento 
concluso/Numero di 
siti censiti 

R Regione Regione Regione % 

Numero di discariche 
bonificate /Numero 
totale di siti censiti 

R Regione Regione Regione % 

Numero di altri siti 
con procedimento 
concluso/Numero 
totale di siti censiti 

R Regione Regione Regione % 

Finanziamenti per gli 
interventi di bonifica 
di matrice pubblica 

R Regione Regione Regione €/anno 

Quantità di rifiuti 
recuperati dagli 
interventi di bonifica 

R Regione Regione Regione t/anno 

Quantità di rifiuti 
derivanti da attività di 
bonifica 
smaltiti/trattati in 
impianti regionali 

P Regione Regione Regione t/anno 

Quantità di rifiuti 
derivanti da attività di 
bonifica 
smaltiti/trattati in 
impianti extraregionali 
regionali 

P Regione Regione Regione t/anno 

Numero di siti che 
prevedono interventi 
di bonifica con 
soluzioni “in 
situ”/Numero totale di 
interventi 

R Regione Regione Regione % 
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Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. dato 

Unità di 
misura 

Numero di interventi 
che fanno ricorso a 
soluzioni che 
prevedano il recupero 
dei materiali (es 
estrazione solventi da 
terre contaminate, 
recuperi da scorie,…) 

R Regione Regione Regione N° 

Numero di siti con 
messa in sicurezza di 
emergenza (MISE)  

R Regione Regione Regione N° 

Numero di siti con 
messa in sicurezza 
operativa (MISO) 

R Regione Regione Regione N° 

Numero di siti 
bonificati con 
certificato di collaudo 

R Regione Regione Regione N° 

 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Piano Regionale delle Bonifiche - Rapporto preliminare 64/98 
 
 

 
6. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
6.1. Inquadramento normativo 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integra il percorso di tutte le pianificazioni e 

programmazioni che abbiano possibili impatti ambientali. 

È un processo di valutazione ex ante che coinvolge attivamente e in modo integrato l’ente pubblico 

proponente il piano, gli enti pubblici competenti in materia ambientale e i portatori di interesse. 

Per quanto concerne il processo di VAS del Piano Regionale delle Bonifiche della Regione Sardegna si 

presentano in sintesi i principali riferimenti normativi: 

 normativa europea: Direttiva 42/2001/CE; 

 normativa nazionale: D.Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 normativa regionale: D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”. 

 

6.1.1. Direttiva 42/2001/CE 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale 

Strategica) è stata introdotta con la Direttiva 2001/42/CE, che stabilisce una procedura di valutazione degli 

effetti sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e programmi attraverso un “processo sistematico inteso 

a valutare le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o iniziative nell’ambito di 

programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo 

adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 

economico e sociale”. 

La procedura di VAS (art.1 Direttiva 2001/42/CE) ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 

Tali obiettivi collegano la Direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità Europea 

stabiliti nel trattato CE. L’articolo 6 del trattato stabilisce che gli obblighi in materia di protezione 

dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e dell’attuazione delle politiche e delle attività 

comunitarie, al fine, in particolare, di: 
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 prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire a un elevato livello di 

protezione dell’ambiente; 

 andare a vantaggio di tutti i soggetti che operano sul territorio, fornendo un quadro più coerente in 

cui operare. L’inserimento di una più ampia gamma di fattori ambientali nell’iter decisionale dovrebbe 

contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci. 

La consultazione del pubblico è parte integrante della VAS, come definito nella Direttiva (art. 2). Il pubblico 

esprime osservazioni ai documenti di piano e ai documenti di valutazione degli stessi.  Non c’è valutazione 

senza consultazione attiva del pubblico, che viene definito nella Direttiva 42/2001/CE utilizzando la stessa 

definizione della Convenzione di Aarhus: “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia interessata 

direttamente o indirettamente agli impatti ambientali del Piano/Programma”. 

Il processo di VAS prevede la valutazione di possibili alternative alle scelte di Piano/Programma e la 

definizione di un piano di monitoraggio che segua l’attuazione del Piano/Programma e le sue modifiche. 

 
6.1.2. D.Lgs.152/06 - Norme in materia ambientale - e s.m.i. 

Il D.Lgs.152/06 definisce e regola il processo di Valutazione Ambientale Strategica accogliendo così la 

Direttiva 42/2001/CE. Il D.Lgs. 04/2008 ha corretto e integrato quando disposto precedentemente nel 

D.Lgs.152/06 estendendo il processo di valutazione ambientale strategica agli impatti sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale e introducendo tra i principi di riferimento quelli inerenti lo sviluppo sostenibile 

intergenerazionale. 

Inoltre, in attuazione della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001 n. 108, e 

della Legge n. 241/90, viene confermata la centralità dell’accesso del pubblico agli atti del percorso di 

pianificazione e alla VAS, ed è inquadrato, anche normativamente, tale accesso. 

Il PRB della Regione Sardegna è integrato dal percorso di VAS in quanto inserito nell’art. 6 a) nell’elenco dei 

piani e programmi assoggettati ex lege a VAS. 

Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell’ambiente, la capacità di riproduzione 

degli ecosistemi e la qualità della vita; nella VAS si valutano gli impatti diretti e indiretti del piano sui seguenti 

fattori (art.4 D.Lgs.4/2008): 

1. l’uomo, la fauna e la flora; 

2. il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 

3. i beni materiali e il patrimonio culturale; 
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4. l’interazione dei fattori sopraindicati. 

 

La VAS, quindi, si svolge contestualmente al processo di elaborazione del PRB in modo che sia i processi di 

valutazione sia le consultazioni possano essere condotte in fase di formulazione degli obiettivi e dei 

contenuti del piano. 

Il processo di VAS rispetta anche il principio di razionalizzazione dei procedimenti così da evitare possibili 

duplicazioni. In questo senso la consultazione delle Autorità Ambientali competenti già dalle prime fasi 

consente la valutazione delle fonti informative individuate come supporto alla valutazione e alla redazione 

del Rapporto Ambientale, che costituisce il documento centrale del percorso di VAS (art.13). 

Il Rapporto Ambientale contiene anche gli elementi di cui all’allegato G al D.P.R. 357/97, al fine di sottoporlo 

al procedimento di valutazione di incidenza, di cui all’art. 5 del medesimo decreto. Nello Studio di Incidenza 

si valutano i possibili impatti, con finalità di conservazione dei siti di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica. 

 

6.1.3. Normativa regionale 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005, ha attribuito al Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente le funzioni di 

coordinamento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

La Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali - prevede come: 

• funzioni della Regione: 

 autorità competente per piani e programmi regionali e che interessano più province; 

 coordinamento delle attività delle province, elaborazione di linee guida e direttive; 

• funzioni delle Province: 

 autorità competente per i piani di livello provinciale e sub provinciale. 

La Delibera di Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 stabilisce nell’Allegato C come devono essere 

svolte le procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. 
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Tale D.G.R. all’art. 2 dell’Allegato C definisce quali sono i soggetti interessati allo svolgimento della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

L’art. 4 dell’Allegato C individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati da consultare obbligatoriamente: 

- ARPAS; 

- enti gestori delle aree protette; 

- province competenti per territorio; 

- uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.  

L’art. 5 dell’Allegato C definisce la strutturazione del processo di partecipazione nella VAS. 

Nell’allegato C sono poi definite le modalità per l’assoggettamento a verifica e quali sono i piani e programmi 

assoggettabili a VAS e quelli esclusi dal procedimento. Queste ultime disposizioni riprendono 

sostanzialmente le indicazioni a livello di normativa nazionale. 

Dall’articolo 10 all’articolo 16 dell’Allegato C si definisce la procedura di VAS dei piani e programmi, 

dall’avvio della procedura fino alla pubblicazione della decisione di valutazione da parte dell’autorità 

competente. 

 

6.2. Individuazione dei soggetti competenti  

In base alle definizioni di cui all’art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla deliberazione 

n. 34/33 del 7 agosto 2012: 

1. l’autorità procedente è la Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio; 

2. l’autorità competente è la Regione Sardegna - Assessorato  della Difesa dell’Ambiente - Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi (SAVI); 

3. i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla fase della consultazione preliminare 

sono almeno quelli di seguito indicati: 

• Province della Sardegna 

o Provincia di Cagliari 
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o Provincia di Carbonia-Iglesias 

o Provincia di Nuoro 

o Provincia dell’Ogliastra 

o Provincia di Oristano 

o Provincia di Olbia-Tempio 

o Provincia di Sassari 

o Provincia del Medio Campidano 

• Servizi dell’Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente 

o Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.) 

o Servizio Tutela della natura 

o Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 

• Assessorati regionali - Direzioni generali 

o Presidenza della regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale 
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

o Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione generale del Corpo forestale 
e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) 

o Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

o Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizi tutela 
paesaggistica 

• Agenzie regionali 

o Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A. 
Sardegna) 

o Agenzia Conservatoria della costa 

o Enti gestori delle aree protette 

• Sopraintendenze 

o Soprintendenze per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici 

o Soprintendenze per i Beni Archeologici 

 

4.  altri enti interessati da invitare alla fase di consultazione dopo l’adozione del piano sono almeno 

quelli di seguito indicati: 
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• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

• Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e Unione Province Sarde (U.P.S.) 

• Assessorati regionali - Direzioni generali 

o Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione 
generale della sanità  

o Assessorato regionale dell’industria - Direzione generale dell'industria 

o Assessorato regionale dei lavori pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici 

o Assessorato regionale dei trasporti  - Direzione generale dei trasporti 

o Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale 
del turismo, artigianato e commercio 

• Agenzie regionali 

o Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna) 

o Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale (Laore) 

• Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere (A.S.L. e A.O.) 

o A.S.L. Sassari 

o A.S.L. Olbia 

o A.S.L. Nuoro 

o A.S.L. Lanusei 

o A.S.L. Oristano 

o A.S.L. Sanluri 

o A.S.L. Carbonia 

o A.S.L. Cagliari 

o A.O. Brotzu 

o Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari 

o Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari 

• Altri 

o Autorità Portuali e Direzioni Marittime 

o Amministrazione militare competente per territorio 

o Consorzi industriali della Sardegna 

o Associazioni di categoria (industriali, artigiani, coltivatori, commercianti, 
operatori turistici, etc.) 

o Associazioni di consumatori 
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o Associazioni ambientaliste nazionali con rappresentanza locale 

o Associazione Italiana Esposti Amianto 

o Associazione regionale ex Esposti Amianto Sardegna 

o Organizzazioni sindacali 

o Società in House della Regione: IGEA 

o Ufficio statistico regionale 

o Centri di ricerca applicata CNR, etc. 

o Università degli studi  

 

6.3. Fasi della Valutazione Ambientale Strategica 
 

6.3.1. Premessa 

La successiva tabella sintetizza le fasi della VAS in relazione alla normativa nazionale e regionale vigente. 

FASE  D.Lgs.152/06 D.G.R. 34/33 

I Fase di Scoping e prime consultazioni  Art. 11 All. C 

II Rapporto Ambientale Art.13 Art. 12 e 13 All. C 

III Consultazioni Art.14  

IV Giudizio di compatibilità e approvazione Art.15 Art. 14 All. C 

V Informazione circa la decisione Art.17 Artt. 15 e 16 All. C 

VI Monitoraggio Art.18 Art. 17 All. C 

Nel seguito si propone lo schema tipo di integrazione tra Piano e VAS proposto nelle “Linee Guida per la 

valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali” redatte dalla Regione Sardegna nel Maggio 

2007, che mostra il continuo e sistematico scambio di informazioni e recepimento dei contributi provenienti 

dalle autorità competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati al procedimento. Tale modello è 

applicabile anche al Piano Regionale delle Bonifiche. 
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Quindi la procedura VAS sul PRB, che dovrà integrarsi nell’iter amministrativo per la formazione, adozione e 

approvazione del Piano, si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. elaborazione del documento di scoping; 

2. elaborazione del rapporto ambientale; 

3. svolgimento delle consultazioni; 

4. decisione; 

5. informazione sulla decisione; 

6. monitoraggio. 
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6.3.2. Fase 1. – Scoping e prime consultazioni 

In questa fase, sulla base delle analisi preliminari relative ai potenziali impatti significativi determinati 

dall’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione con 

l’autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. 

L’autorità procedente in questa fase individua: 

o l’autorità responsabile; 

o gli enti territorialmente interessati; 

o le autorità con specifiche competenze in materia ambientale; 

o i settori del pubblico interessati all’iter decisionale. 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento relativo all’elaborazione 

del Piano Regionale delle Bonifiche della Regione Sardegna è riportata nel precedente paragrafo 6.2. 

Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato C alla D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 13, comma 1 della Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorità procedente entra in 

consultazione, sin dalle fasi preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, con l’autorità competente e gli 

altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel citato rapporto ambientale. 

La data di pubblicazione sul sito WEB della Regione Sardegna del Documento Preliminare costituisce l’avvio 

della fase di consultazione preliminare. 

Al fine di consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l’autorità competente 

e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, l’autorità procedente si avvarrà di una seduta di 

consultazione. 

I tempi della consultazione possono essere concordati con l’autorità competente e comunque non devono 

essere superiori a 90 giorni complessivi (art. 11 dell’Allegato C alla citata delibera), salvo quanto 

diversamente potrà essere determinato nel corso della prima seduta della consultazione preliminare. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, provvederà ai seguenti adempimenti: 

• rendere pubblico l’avvio del procedimento di consultazione preliminare di VAS tramite apposito 

avviso sul portale web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it); 
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• convocare una prima seduta di consultazione trasmettendo il rapporto preliminare in tempo utile a 

tutti i soggetti con competenze in materia ambientale di cui al precedente paragrafo 6.2. 

In Allegato 2 si riporta la scheda questionario che verrà distribuita ai soggetti invitati al primo incontro VAS e 

che potrà rappresentare uno strumento indicativo circa le osservazioni e i suggerimenti che tutti i portatori di 

interesse potranno far pervenire all’autorità procedente. 

Sulla base di tutte le indicazioni acquisite al termine della fase di consultazione preliminare, l’autorità 

procedente curerà la formazione della proposta del nuovo Piano Regionale delle Bonifiche, l’elaborazione 

del Rapporto ambientale e l’elaborazione della sintesi non tecnica. 

 
6.3.3. Fase 2. – Redazione del Rapporto Ambientale 

Nel Rapporto Ambientale sono "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano 

potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale". In particolare, le informazioni di "minima" da 

riportare nel rapporto sono contenute nell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE. 

L'elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi generali definiti durante la 

fase di scoping, si articola in fasi di natura “tecnica” che hanno lo scopo di verificare l’adeguatezza del Piano 

al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento: 

• analisi di coerenza; 

• scenario di riferimento (evoluzione che il territorio interessato dal Piano può subire nel tempo in caso 

di mancata attuazione del Piano stesso); 

• valutazione degli effetti ambientali del Piano; 

• costruzione valutazione e scelta delle alternative; 

• misure di mitigazione e compensazione; 

• misure di monitoraggio; 

• sintesi non tecnica. 

Nel presente documento preliminare si fornisce un primo indice del Rapporto Ambientale, conforme ai 

contenuti previsti nell’Allegato C2 della D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012, che sarà sviluppato parallelamente 

alla Proposta di Piano. 
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Il Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnato da una Sintesi non tecnica. Essa è di fatto una 

descrizione sintetica dei contenuti del Rapporto Ambientale, scritta con linguaggio comprensibile per la 

media del pubblico coinvolto nei processi di consultazione, evitando terminologia eccessivamente tecnica e 

di settore. 

 
6.3.4. Fase 3. – Consultazione 

Una volta predisposte e adottate dalla Giunta regionale la bozza di Rapporto Ambientale e la Proposta di 

Piano, la consultazione consta nell’espressione di osservazioni a tali documenti e nella fase precedente 

all'approvazione del piano. 

Come per la fase di scoping, l’Autorità proponente deve definire l’elenco delle Autorità con specifiche 

competenze ambientali e del pubblico che ritiene possano essere interessati agli effetti ambientali 

potenzialmente indotti dall’attuazione del piano; particolare attenzione va posta nel garantire la 

rappresentanza alle componenti sociali più deboli. Durante la fase di consultazione sul rapporto preliminare 

la lista predisposta nella fase di scoping può essere estesa e completata. 

A conclusione del processo, l’Amministrazione responsabile del Piano deve tener conto dei pareri delle 

autorità competenti e delle osservazioni del pubblico nella valutazione delle eventuali proposte alternative e 

di eventuali effetti non considerati nella proposta di Piano. Ai fini della trasparenza e della ripercorribilità del 

processo, i pareri e le osservazioni devono essere resi pubblici così come le motivazioni che hanno portato 

l'Autorità proponente a tenerne conto o meno nella redazione del Piano. 

L’elenco di soggetti ed enti da consultare è riportato nel paragrafo 6.2. 

 

6.3.5. Fase 4. – Giudizio di compatibilità ed approvazione 

L’autorità competente, il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi (SAVI) 

della Regione Sardegna, provvede, in collaborazione con l’autorità procedente, a svolgere le attività tecnico-

istruttorie sul Piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su tutte le osservazioni, obiezioni e 

suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati. 

L’autorità competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza della 

presentazione delle osservazioni. 
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In questa fase, in maniera congiunta, viene rilasciata la valutazione di incidenza da parte dell’Autorità 

competente in materia, rappresentata dall’Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio della sostenibilità 

ambientale e valutazione impatti della Regione Sardegna. 

Il parere motivato, congiuntamente alla valutazione di incidenza, è emesso attraverso una determinazione 

dell’Autorità competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (art. 14 D.G.R. 34/33 

dell’agosto 2012 Allegato C). 

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione 

del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o 

programma per l’approvazione. 

La Giunta Regionale deciderà l’approvazione della proposta del nuovo Piano Regionale delle Bonifiche. 

 
6.3.6. Fase 5. – Informazione circa la decisione 

Ai sensi dell’art. 16 dell’allegato C alla citata D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012, la decisione finale viene 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna con l’indicazione della sede ove si possa prendere 

visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, 

anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: 

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce 

delle alternative possibili che erano state individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

 

6.3.7. Fase 6. – Monitoraggio 

Nell’ambito della procedura di VAS, il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dei dati reperiti dall’ARPA 

Sardegna (art. 17 D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012 Allegato C). 
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Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive adottate devono 

essere rese pubbliche mediante diffusione sui siti web dell’autorità competente e procedente e delle agenzie 

interessate. 

Le informazioni raccolte mediante il monitoraggio devono essere tenute in considerazione nel caso di 

eventuali modifiche al piano e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e di 

programmazione. 

Al fine di monitorare gli effetti che si realizzano durante la fase attuativa del piano può essere predisposto un 

piano di monitoraggio in grado di verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi programmatici. 

Il piano di monitoraggio definirà le modalità per: 

• la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del piano; 

• la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel 

rapporto ambientale; 

• l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti; 

• l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale 

rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma; 

• l’informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del 

monitoraggio del programma attraverso un’attività di reporting. 

Per il monitoraggio verranno utilizzati gli indicatori partendo da quelli descritti nel precedente § 5.2, 

definendo, nello specifico, fattori di pressione e risposta che soddisfino gli obiettivi ambientali che il Piano si  

propone, ricordando, in ogni caso, che l’attuazione di progetti di bonifica rappresenta un elemento di 

miglioramento della qualità ambientale del territorio. 

 
6.3.8. Sintesi delle fasi e della tempistica previste per la predisposizione del Piano 

Regionale delle Bonifiche 

Alla luce delle considerazioni fatte, si propone nel seguito uno schema relativo alla tempistica prevista per la 

predisposizione del PRB e per la relativa procedura di VAS. 
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Rif. 
Normativo Attività Modalità Soggetti Coinvolti Durata in giorni Tempistica (*) 

Art. 10 All. C 
D.G.R. 34/33 

del 2012 

Redazione del Documento di scoping 
da trasmettere ad AC e ai soggetti 
competenti in materia ambientale.  

 Proponente Indeterminato 

Aprile-Maggio 
2013 Pubblicazione sul WEB di avvio della 

VAS. 

Invio del documento di scoping ai 
soggetti competenti in materia 
ambientale con richiesta di integrazioni 
e contributi 

Soggetti competenti in 
materia ambientale 

individuate nel 
paragrafo 6.2 del 

presente documento 

Massimo 90 gg salvo 
diversamente 

concordato (30 
giorni) Art. 11 All. C 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Seduta di consultazione VAS e fase 
di consultazione 

Oltre che durante l’incontro, i soggetti 
competenti in materia ambientale 
potranno fornire il proprio contributo 
attraverso note scritte (vedi il 
questionario in allegato 2) 

Giugno 2013 

Termine della fase di consultazione 
della fase di scoping Luglio 2013 

Art 12 e 13 
All. C. 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Adozione del PRB, del RA, della SNT 
e Comunicazione all’AC della 
proposta di Piano, del RA e della 
SNT.  

 Autorità Procedente Indeterminato 

Settembre 
2013 

Pubblicazione sul BURAS e sul WEB 
di avviso di avvio consultazione. 

Oltre alla pubblicazione sul BURAS è 
previsto l’invio del rapporto ambientale 
e della proposta di Piano ai soggetti 
competenti in materia ambientale e 
agli enti e agli organismi del pubblico 
interessato 

Tutto il pubblico con 
particolare riguardo ai 
soggetti competenti 

elencati nel paragrafo 
6.2 del presente 

documento 

60 giorni non 
comprimibili 

Sedute di consultazione VAS e fase 
di consultazione (tra il 15° e il 45° 
giorno). 

Preliminarmente si propongono quattro 
incontri da svolgersi nei contesti di 
Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro 

Novembre 
2013 

Espressione parere motivato autorità 
competente ed eventuale revisione 
del Piano e del Rapporto Ambientale. 

 Autorità Competente Massimo 90 giorni Febbraio 2014 
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Rif. 
Normativo Attività Modalità Soggetti Coinvolti Durata in giorni Tempistica (*) 

 

Art. 14 -15 -
16 All. C 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Deliberazione della Giunta Regionale 
di approvazione del PRB, dell’RA e 
della SNT. 

 Autorità Procedente  

Pubblicazione sul BURAS e sul sito 
WEB della Regione della decisione 

Sul sito internet della RAS verranno 
pubblicati 
• il rapporto ambientale 
• il Piano e il provvedimento di 

approvazione 
• la dichiarazione di sintesi non 

tecnica 
• le misure adottate per il 

monitoraggio 

Tutto il pubblico  

(*)Le tempistiche previste sono indicative soprattutto in relazione alla possibilità di prevedere alcune riduzioni dei tempi laddove la normativa di settore lo consente 
(come segnalato nella tabella); tali eventuali compressioni dei tempi dovranno essere concordati con l’Autorità Competente in materia di VAS. 
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6.4. Il Rapporto Ambientale 

 

Il Rapporto Ambientale è il documento che raccoglie i risultati di valutazione dell’intero percorso di VAS. I 

contenuti del Rapporto Ambientale sono descritti nell’Allegato C2 della D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012. 

Tenuto conto quindi della normativa nazionale e regionale nel seguito si sintetizzano i capitoli che 

costituiranno il Rapporto Ambientale. 

 

6.4.1. Indicazione preliminare dei contenuti 

Nel seguito si analizzano sinteticamente i contenuti del Rapporto Ambientale. 

Programma di Valutazione e sintesi della proposta di piano 

Si tratta di un capitolo introduttivo che definisce quali sono gli elementi oggetto della valutazione, gli obiettivi 

e i contenuti del Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) e quale sia il contesto normativo entro il quale è 

inserito il piano e la stessa VAS. In sintesi esso conterrà i seguenti argomenti: 

• un quadro normativo circa la VAS e la pianificazione, ai diversi livelli istituzionali, con riferimento alle 

fonti informative; 

• una sintesi dei contenuti del PRB con particolare riferimento allo scenario evolutivo in esso 

sviluppato; 

• la definizione degli obiettivi del PRB. 

 

Analisi della coerenza interna ed esterna 

L’analisi della coerenza interessa: 

• una verifica interna; 

• una verifica esterna. 

La verifica interna si rende necessaria al fine di verificare appunto la coerenza tra le azioni proposte e gli 

obiettivi del Piano. 

La verifica esterna, invece, si rende necessaria per verificare la congruità tra gli obiettivi generali del PRB e 

gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di settore, come indicato dalla normativa di livello 
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sovranazionale (Direttiva 01/42/CE) e nazionale (D.L. 152/06 e s.m.i.). In particolare tale analisi si sviluppa 

secondo due diversi criteri: 

 

• analisi della coerenza verticale dove il confronto viene condotto fra gli obiettivi generali del piano e 

gli obiettivi di sostenibilità che provengono da documenti sovraordinati; 

• analisi della coerenza orizzontale dove il confronto viene fatto con gli obiettivi di sostenibilità che 

derivano da piani e programmi del medesimo livello che riguardano il territorio regionale. 

Garantire che la valutazione ambientale di piani e programmi contribuisca all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, così da assicurare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e un 

elevato livello di protezione dell’ambiente, come è espresso nei principi della Direttiva 42/2001/CE e del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si concretizza quindi anche attraverso la verifica di coerenza tra gli obiettivi principali 

del piano o programma e le previsioni e prescrizioni di altri piani e programmi pertinenti e gli obbiettivi di 

protezione dell’ambiente stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri. 

Gli obiettivi di riferimento per un piano o programma vengono indicati con il termine “obiettivi di sostenibilità” 

e si possono distinguere in endogeni ed esogeni. Gli obiettivi esogeni vengono fissati da documenti 

provenienti da protocolli e indirizzi internazionali, da documenti ufficiali elaborati da un ente competente, da 

normative, da piani e programmi sovraordinati, o da decisioni politiche specifiche per un determinato settore. 

Gli obiettivi endogeni derivano, invece, da una conoscenza del territorio basata su analisi specifiche del 

contesto locale, su consultazioni e sulla partecipazione. 

Per la definizione di obiettivi esogeni vengono considerati i seguenti documenti: 

1. documenti di riferimento per le tematiche ambientali derivati da indirizzi e protocolli di livello 

nazionale ed sovranazionale; 

2. piani e programmi su tematiche attinenti direttamente o indirettamente al tema della gestione dei 

rifiuti; 

3. normative vigenti di livello nazionale e regionale. 

Tabella. 1 - Documenti internazionali di riferimento per le tematiche ambientali 
Documento Anno Note – recepimento 
Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sull’ambiente umano (Stoccolma) 1972  

Direttiva uccelli 79/409/CEE 1979 Concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Convenzione di Vienna per la protezione 
dello strato d’ozono 1985 

Conclusa a Vienna ed approvata dall’assemblea 
federale il 30 settembre 1987. 
Recepimento in Italia con la convenzione per la 
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Documento Anno Note – recepimento 
protezione della fascia di ozono, adottata a Vienna il 
22 marzo 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 
4 luglio 1988, n. 277, pubblicata nel suppl. ord. alla 
G.U. n. 170 del 21 luglio 1988. 

Direttiva “habitat” 92/43/CEE 1992 

“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche”. 
 
Recepimento in Italia nel 1997 attraverso il 
regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 
2003. 

Dichiarazione di Istanbul e Agenda habitat 
II  1996 Seconda conferenza dell’ONU sugli insediamenti 

umani 
Piano di azione di Lisbona – dalla carta 
all’azione 1996 1996 Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. 

Protocollo di Kyoto - convenzione sui 
cambiamenti climatici  
 

1997 

Recepimento in Italia nel 2002 attraverso la L. 1 
giugno 2002, n. 120: ratifica ed esecuzione del 
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro 
dell’ONU sui cambiamenti climatici (G.U. n. 142 del 
19/6/2002 – supplemento ordinario n. 129). 

Schema di sviluppo dello spazio europeo 
(SSSE) - verso uno sviluppo territoriale 
equilibrato e durevole del territorio 
dell’unione europea 

1999 Adozione 

Carta di Ferrara 1999 1999 Coordinamento agende 21 locali italiane. 
Appello di Hannover delle autorità locali 
alle soglie del 21o secolo  2000 Terza conferenza europea sulle città sostenibili. 

 
Dichiarazione del millennio delle Nazioni 
Unite 2000  

Linee guida per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) dei fondi strutturali 
2000/2006 

2000 

Predisposte dalla Direzione generale VIA del 
Ministero dell’ambiente, dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e dall’Agenzia nazionale per la 
protezione dell’ambiente (ANPA). 

Strategia dell’unione europea per lo 
sviluppo sostenibile – Goteborg 
Sviluppo sostenibile in Europa per un 
mondo migliore: strategia dell’unione 
europea per lo sviluppo sostenibile 2001 

2001 

Per conseguire lo sviluppo sostenibile è necessario 
cambiare le modalità di elaborazione e applicazione 
delle politiche, sia nell’UE che nei singoli stati 
membri. 

VI programma di azione per l’ambiente 
della Comunità Europea: “Ambiente 2010: 
il nostro futuro, la nostra scelta” 

2001 

Il VI programma di azione per l’Ambiente fissa gli 
obiettivi e le priorità ambientali, che faranno parte 
integrante della strategia della Comunità europea 
per lo sviluppo sostenibile. Il programma fissa le 
principali priorità e i principali obiettivi della politica 
ambientale nell’arco dei prossimi cinque-dieci anni 
e illustra in dettaglio le misure da intraprendere. 

Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

Recepimento in Italia: approvata dal CIPE il 2 
agosto 2002 con deliberazione n. 57, G.U. n. 255 
del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205. 

Summit mondiale sullo sviluppo 
sostenibile Johannesburg 2002 2002 Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo 

sostenibile. 
Conferenza di Aalborg +10 - Ispirare il 
futuro 2004 2004 Carta delle città europee per uno sviluppo durevole 

e sostenibile. 
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Documento Anno Note – recepimento 
Dichiarazione di Siviglia 2007 
“Lo spirito di Siviglia” 2007 IV conferenza delle città sostenibili. 

 
Tabella 2 - Programmi e documenti inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - 
livello nazionale 
Strumenti di pianificazione Riferimento 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i. G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 

 
Tabella 3 – Programmi e documenti inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – 
Regionali 
Piano Entrata in vigore 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Approvato con D.G.R. n.36/7 del 05.09.2006 
Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti 
urbani Approvato con D.G.R. n.73/7 del 20.12.2008 

Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti 
speciali 

Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 
50/17 del 21/12/2012 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti.  

Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006  
Ultimo aggiornamento Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008  

Piano Forestale Ambientale Regionale Approvato con D.G.R. n.53/9 del 27.12.2007 
Piano Energetico Ambientale Regionale Adottato con D.G.R. n.34/13 del 02.08.2006 
Piano Regionale dei Servizi Sanitari Periodo 2006-2008 
Piano di Prevenzione, Conservazione e 
Risanamento della Qualità dell’Aria Approvato con D.G.R. n.55/6 del 29.11.2005 

Piano di Gestione Aree SIC Al luglio 2008 ne sono stati approvati 48 sui 75 
presentati 

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 
2007/2013 Approvato con D.G.R. n.24/1 del 28.06.2007 

Piano Regionale Attività Estrattive Approvato con D.G.R. n. 37/14 del 25 settembre 
2007 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di 
bacino regionale n. 1 del 03/06/2010  

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile Presa d’atto con D.G.R. n.19/1 del 09.05.2007 
Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-
2013 

Approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 56/52 del 29 dicembre 2009  

Dall’analisi dei documenti sopra elencati, verranno evidenziati, in collaborazione con l’Autorità competente: 

1. l’insieme degli obiettivi esogeni rilevanti per il PRB; 

2. l’insieme degli obiettivi endogeni rilevanti per il PRB per il territorio regionale. 

Caratteristiche del sistema territoriale - ambientale interessato dal PRB 

In questa sezione si illustrano le caratteristiche principali del territorio su cui agisce il Piano regionale con 

particolare riferimento alle diverse componenti ambientali e socio-economiche potenzialmente impattate dal 

sistema delle bonifiche: lo scopo di questa analisi è quello di far emergere con chiarezza le sensibilità e le 
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criticità del territorio regionale interessato dalle misure adottate nell’ambito della pianificazione delle 

bonifiche.  

Una sintesi dei contenuti di questo capitolo è già stata introdotta nel precedente capitolo 5; il Rapporto 

Ambientale conterrà un’analisi del contesto territoriale dettagliato che riguarderà le componenti ambientali 

elencate nel punto f) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, rappresentate da: 

1. biodiversità, flora e fauna; 

2. popolazione; 

3. salute umana; 

4. suolo; 

5. acqua; 

6. aria e fattori climatici; 

7. il patrimonio culturale, i beni materiali; 

8. il paesaggio. 

In questo contesto, come specificato nei punti b), c), d) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, si 

evidenzierà anche qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

Biodiversità: la Valutazione di Incidenza  

In Europa sono le direttive Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) a introdurre il concetto di rete 

ecologica europea, denominata "Natura 2000". Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla 

Direttiva Habitat (art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza 

avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che 

potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. Sono sottoposti a valutazione di 

incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 

2000 ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE). È 

importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma 

la cui realizzazione può interferire su di essi. 
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Anche il Piano Regionale delle Bonifiche è assoggettato a Valutazione di Incidenza. A tal fine un apposito 

capitolo del Rapporto ambientale riporterà i contenuti di cui all’allegato G al D.P.R. 357/97 per consentire 

all’autorità competente di esprimere il proprio parere in merito, come richiesto dalla normativa vigente. 

Nella Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza ecologica 

(VI) è la Direzione generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio 

della sostenibilità ambientale e valutazione impatti. In particolare, l’apposito capitolo del Rapporto ambientale 

del Piano Regionale delle bonifiche dovrà valutare le potenziali incidenze indotte dalle previsioni di Piano. In 

particolare lo studio di incidenza del PRB, dovrà valutare le potenziali incidenze indotte da eventuali progetti 

di bonifica di siti ubicati in aree SIC e/o ZPS, dando indicazioni e direttive, anche specifiche e puntuali, da 

recepire nei progetti di bonifica, tenendo presente che, in generale, la presenza di un sito contaminato da 

bonificare rappresenta un elemento di criticità per l’area protetta e, di conseguenza, la previsione di un 

intervento di bonifica, una volta che questo sia stato attuato e certificato, non potrà che portare ad un 

miglioramento complessivo della qualità ambientale dell’area, anche in termini di biodiversità e qualità delle 

componenti biotiche (conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica). 

Per questo il progetto di bonifica dovrà porre attenzione non solo allo stato finale della bonifica, ma, in 

particolare, alla fase di cantiere, nella quale dovranno essere messi in atto tutti i possibili accorgimenti 

finalizzati a ridurre l’impatto sull’habitat oggetto di interesse. 

La presenza di aree contaminate in contesti tutelati come SIC e/o ZPS potrà, inoltre, essere considerata 

come elemento da tenere in adeguato conto nell’ambito delle analisi che verranno condotte per la definizione 

dei livelli di priorità di intervento. 

Le aree Natura 2000 individuate in Sardegna sono attualmente in totale 126: 89 Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) e  37 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Le aree sono state individuate con Det. 

Ass.to reg.le difesa ambiente – Servizio conservazione natura n. 2689/V del 6/12/2002, integrata con 

successiva Det. n. 2810/V del 16 dicembre 2003. Le ZPS sono state ulteriormente integrate (da 9 iniziali a 

37 attuali) con deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15/12/2004 e deliberazione Giunta regionale n. 

9/17 del 7 marzo 2007; l’elenco più aggiornato dei siti Natura 2000 della Regione Sardegna è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011. 

In totale, quindi, i 126 siti Natura 2000 occupano un territorio di circa 567.806  Ha (circa il 23,6% del territorio 

regionale). 
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Figura 6.1: Rete Natura 2000–Regione Sardegna 
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Tutti i siti ricadono nella Regione Biogeografia denominata “Mediterranea”. 

Tra i più diffusi habitat prioritari presenti si segnalano: 

• per le aree più interne: Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*); Boschi mediterranei di Taxus baccata (9580 *) 

• lungo la fascia costiera: Dune con foreste di Pinus pinea e/o P. pinaster (Cod. 2270); Dune costiere con 

Juniperus spp (2250 *); Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (Cod. 1510) 

Per soddisfare quanto richiesto dalla normativa vigente (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 come modificato 

dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) si redigerà apposito capitolo che comprenderà i seguenti argomenti: 

• una sintesi dei contenuti del Piano Regionale delle Bonifiche, nell’ambito della quale si riporteranno 

sinteticamente gli obiettivi del piano, lo stato di fatto dei siti inquinati e le previsioni di intervento; 

• una caratterizzazione sintetica dei siti natura 2000 della Regione Sardegna, nell’ambito della quale si 

evidenzieranno quali sono le loro peculiarità che ne hanno determinato la tutela; 

• una verifica dello stato di fatto delle aree da bonificare e dello stato degli interventi rispetto ai siti Natura 

2000 e un’analisi delle eventuali interferenze dirette e indirette con gli stessi al fine di individuare 

eventuali azioni mitigative atte a minimizzare eventuali impatti potenziali. 

La relazione sarà accompagnata dalla cartografia che si renderà eventualmente necessaria al 

completamento dello studio. 

 

Analisi delle possibili ricadute ambientali sui comparti aria, acqua, suolo relative alla presenza di siti 

da bonificare e alle attività di intervento previste 

Sono valutati i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. L’analisi è definita e condotta 

sulla base della tecnologia consolidata e utilizzata in Italia o all’estero. 

Come già specificato nel § 5, le possibili ricadute delle azioni di piano che verranno analizzate nell’ambito 

del Rapporto Ambientale riguarderanno: 
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• Aspetti demografici e popolazione e salute umana - L’incidenza del PRB su tale componente è 

strettamente connessa con la componente relativa alla salute pubblica. Le azioni messe in campo dal 

Piano, infatti, sono volte a garantire la tutela della salute e migliorare la qualità dell’ambiente con 

evidenti impatti positivi sulla popolazione con prevalenza sulla popolazione potenzialmente esposta 

residente nelle aree in cui si registra la maggior presenza di siti contaminati che coinvolgano 

potenzialmente le matrici aria, acqua e suolo. 

• Suolo e sottosuolo -  Le interferenze che il Piano Bonifiche potrà avere con la componente suolo e 

sottosuolo sono legate prevalentemente alla qualità dei suoli e/o ancora più specificatamente con la 

gestione dei rifiuti. L’aspetto è pertanto da affrontare nell’ambito delle attività di controllo ambientale 

da esercitare presso gli impianti di trattamento e smaltimento destinati a ricevere rifiuti provenienti 

dalle attività di bonifica. 

• Acqua - Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente idrica è, come per il suolo, 

legato alla contaminazione della matrice acqua e di conseguenza alla gestione dei rifiuti liquidi 

speciali derivanti dalle attività di bonifica.  

• Aria e fattori climatici - Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente aria è da 

ricondurre sostanzialmente agli interventi di bonifica da attuare in corrispondenza delle situazioni in 

cui si registrano specifici focolai di contaminazione che prevedano il rischio di esalazione di sostanze 

tossico-nocive; un altro aspetto gestionale che interferisce potenzialmente sulla qualità ambientale 

attiene la fase del trasporto dei materiali contaminati e del loro trattamento e smaltimento finale. 

• Paesaggio - Gli interventi atti alla bonifica e messa in sicurezza potrebbero coinvolgere aree 

soggette a tutela paesaggistica, pertanto il progetto di intervento dovrà tener conto delle peculiarità e 

minimizzare gli impatti sulle stesse. 

• Biodiversità Flora e Fauna - In generale, la presenza di un sito contaminato da bonificare 

rappresenta un elemento di criticità per l’area protetta e, di conseguenza, la previsione di un 

intervento di bonifica non potrà che portare ad un miglioramento complessivo della qualità 

ambientale dell’area, anche in termini di biodiversità e qualità delle componenti biotiche. Per questo il 

progetto di bonifica dovrà porre attenzione non solo allo stato finale della bonifica, ma, in particolare, 

alla fase di cantiere, nella quale dovranno essere messi in atto tutti i possibili accorgimenti finalizzati 

a ridurre l’impatto sull’habitat oggetto di interesse. Nell’ambito del Rapporto Ambientale verranno, 

quindi, analizzate nel dettaglio le implicazioni che le azioni previste dal piano avranno sulla 

componente biotica e saranno nello specifico contenute nell’apposito Studi di Incidenza di cui si è 

precedentemente trattato nel dettaglio.  
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• Patrimonio culturale - le connessioni del PRB con questa componente sono sostanzialmente 

rappresentate dalla possibilità che gli interventi di bonifica possano interessare beni appartenenti al 

patrimonio storico-culturale sottoposto a tutela. Una particolare condizione di rischio si manifesta 

nelle aree di bonifica dei siti minerari del settore sud-occidentale del territorio sardo. In tali siti infatti 

sono soggetti a specifica tutela i beni riconducibili alle attività geominerarie e i manufatti ascrivibili 

all’archeologia industriale. Nell’ambito del Rapporto ambientale, pertanto verranno condotte analisi 

specifiche riguardo al potenziale impatto indotto dalle attività di bonifica rispetto ai siti sopra indicati.  

In seguito a tali analisi e in merito alle scelte di Piano sarà possibile individuare eventuali misure di 

compensazione per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano. 

 

6.4.2. Sintesi non tecnica 

La  Sintesi non tecnica è una descrizione sintetica dei contenuti del Rapporto Ambientale, scritta con 

linguaggio comprensibile per la media del pubblico coinvolto nei processi di consultazione, evitando 

terminologia eccessivamente tecnica e di settore. Viene richiesta dalla Direttiva 42/2001/CE e dalla 

normativa di riferimento italiana per favorire il processo di comunicazione, di informazione e per supportare 

l’invio di osservazioni agli enti proponenti e competenti da parte di chiunque partecipi al processo di 

consultazione. 

 

6.4.3. Proposta di indice del Rapporto Ambientale 
 

1. PREMESSA 

1.1 Quadro normativo circa la Valutazione Ambientale Strategica 

1.1.1 Normativa europea 

1.1.2 Normativa nazionale 

1.1.3 Normativa regionale 

1.1.4 Descrizione del processo di stesura del rapporto ambientale 

1.1.5 Descrizione del processo di partecipazione e soggetti coinvolti 

2. ANALISI DI CONTESTO  

2.1.1 Il contesto socioeconomico  
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2.1.2 Il contesto ambientale 

2.1.3 Siti contaminati e bonifiche, criticità e opportunità 

3. RIASSUNTO DELLA PROPOSTA DI PIANO 

3.1.1 Obiettivi del Piano Regionale delle Bonifiche 

3.1.2 Azioni e scenario del Piano Regionale delle Bonifiche 

4. ANALISI DELLA VERIFICA DI COERENZA 

4.1 Verifica della coerenza esterna  

4.1.1 Documenti e normative di livello nazionale 

4.1.2 Documenti e normative di livello regionale 

4.2 Verifica della coerenza interna 

4.2.1 Verifica rispetto alle azioni e agli strumenti attuativi introdotti dal PRB 

4.3 Considerazioni conclusive 

5. VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI DELLE SCELTE PIANIFICATORIE 

6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

7. SISTEMI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
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ALLEGATO I - MAPPA DELLA METAINFORMAZIONE 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 
Periodicità dei dati Ultimi dati disponibili Livelli di aggregazione 

territoriale 

 

Biodiversità e aree naturali  

Aree protette nazionali S/R Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare Non definibile 

2009 (6° aggiornamento, 
approvato con DCS del 17 

/12/ 2009) 
Nazionale n. e ha 

Aree protette regionali S/R RAS - Servizio tutela della natura Non definibile 2012 Regionale, Provinciale, 
Comunale n. e ha 

SIC e ZPS S/R 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Ambiente e RAS - 

Servizio tutela della natura 
Annuale 2012 Regionale n. e ha 

Superficie forestale S RAS Servizio Foreste Non definibile 2007 (Piano Forestale) Regionale ha 

Zone umide d’importanza internazionale 
(Ramsar) S/R Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare Non definibile 2010 Regionale n. e ha 

Indice di frammentazione da strade nella Rete 
ecologica regionale P 

RAS - Ass. EE LL - Servizio della 
Pianificazione Territoriale e della 

Cartografia CORINE Land Cover, Piano 
Paesaggistico Regionale 

Occasionale 2000 Regione; Provincia; 
Comune;singola area km/ha 

Aree industriali in prossimità della Rete ecologica 
regionale P 

RAS - Ass. EE LL - Servizio della 
Pianificazione Territoriale e della 
Cartografia; Oss.Industriale della 

Sardegna 

Occasionale 2000 Regione; Provincia; 
Comune;singola area m2 e % 

 

Popolazione   
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 
Periodicità dei dati Ultimi dati disponibili Livelli di aggregazione 

territoriale 

Popolazione residente S ISTAT. Annuale 2012 Regionale, provinciale, 
comunale n. 

Saldo naturale S ISTAT. Annuale 2012 Regionale, provinciale, 
comunale n. 

 

Suolo  

Uso del suolo S/R ISPRA. Occasionale 2006 (Corine Land Cover) Regionale, provinciale, 
comunale % 

Aree antropizzate S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land Cover) Regionale, provinciale, 
comunale km2 e % 

Aree naturali e subnaturali S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land Cover) Regionale, provinciale, 
comunale km2 e % 

Aree seminaturali S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land Cover) Regionale, provinciale, 
comunale km2 e % 

Aree ad utilizzo agroforestale S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land Cover) Regionale, provinciale, 
comunale km2 e % 

Qualità dei suoli I ARPAS/REGIONE Occasionale - Regionale, provinciale, 
comunale mg/Kg 

 

Rifiuti  

Variazione percentuale della produzione totale di 
rifiuti speciali (riferimento all’anno precedente), 
pericolosi e non pericolosi 

P ARPAS Annuale 2012 (MUD) Regionale % 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 
Periodicità dei dati Ultimi dati disponibili Livelli di aggregazione 

territoriale 

Quantità di rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti 
speciali  P ARPAS Annuale 2012 (MUD) Regionale % 

Quantità di rifiuti speciali conferiti in discarica R ARPAS Annuale 2012 (MUD) Regionale t/a 

Quantità di rifiuti pericolosi sottoposti a 
inertizzazione/detossificazione preliminarmente 
allo smaltimento in discarica 

R 
ARPAS 

Ass.to Difesa Ambiente R.A.S. 
Annuale 2008 (PRGRU e PRGRS)  t/a 

Dotazione impiantistica regionale rispetto ai 
fabbisogni evidenziati dal Piano R 

Ass.to Difesa Ambiente R.A.S. 
Osservatorio Regionale rifiuti 

Annuale 2008 (PRGRU e PRGRS) Regionale % 

 

Acqua  

Stato ecologico dei fiumi 
(% di stazioni di monitoraggio sul totale in 
ciascuna classe) 

S Presidenza – Agenzia del distretto 
idrografico Occasionale 2006 (Piano distretto 

Idrografico) Puntuale n. e % 

Stato ecologico dei laghi 
(% di stazioni di monitoraggio sul totale in 
ciascuna classe) 

S 
Presidenza – Agenzia del distretto 
idrografico Occasionale 

2006 (Piano distretto 
Idrografico) Puntuale n. e % 

Stato qualitativo delle acque sotterranee (% di 
stazioni di monitoraggio sul totale in ciascuna 
classe) 

S 
Presidenza – Agenzia del distretto 
idrografico Occasionale 

2006 (Piano distretto 
Idrografico) Puntuale n. e % 

 

Aria e rumore e inquinamento 
elettromagnetico 

 

Emissioni di CO2 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 
Periodicità dei dati Ultimi dati disponibili Livelli di aggregazione 

territoriale 

Emissioni di SO2 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di NOx P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di COVNM P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di CO P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di PM10 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario ISPRA) Regionale t/a 

 

Beni culturali   

Beni dichiarati di interesse culturale S Direzione regionale beni culturali e 
paesaggistici della Sardegna Annuale 2012 Regionale, provinciale, 

comunale n. 

 

Paesaggio   

Ambiti di paesaggio S Piano Paesaggistico Regionale - 2006 Regionale n. 

Beni paesaggistici identitari S Piano Paesaggistico Regionale Occasionale 2006-2013 Regionale n. 
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ALLEGATO 2 - QUESTIONARIO 
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PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Questionario relativo alla Consultazione del 20.06.2013 

(al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale) 
 

Si prega gentilmente di compilare il questionario specificando l’ente di appartenenza e il nominativo come 

indicato in calce. 

La sottoscrizione non è impegnativa, ma riveste carattere informativo ai fini delle consultazioni 

propedeutiche alla redazione del PRB e allo svolgimento del processo di VAS. 

 

1. L’elenco delle Autorità competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, vi sembra 

completo o ritenete che debba essere integrato? 

□ L’elenco è completo 

□ Necessita di integrazione (specificare): …………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 

2. Quali tra gli obiettivi proposti nel documento preliminare (con particolare riferimento agli Indirizzi espressi 

dall’Amministrazione Regionale) ritenete prioritari?  

Quali eventualmente ritenete debbano essere integrati? 

□ Obiettivi prioritari: ……………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Eventuali obiettivi aggiuntivi: …………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….….… 
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3. In riferimento allo stato attuale in termini di gestione dei siti contaminati e di attività di intervento, ritenete 

che siano stati presentati tutti gli aspetti più significativi o che debbano essere integrati? 

□ Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi 

□ Necessitano di integrazione (specificare): ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ritenete la mappa della meta informazione allegata al documento preliminare esaustiva o ritenete che 

debba essere integrata? Quali fonti informative pensate siano maggiormente significative? 

□ Le fonti/dati sono esaustive 

□ Necessitano di integrazione (specificare): 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

□ Fonti/dati maggiormente significative: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

 

5. Ritenete che nel Rapporto ambientale che dovrà essere redatto, gli argomenti individuati siano esaustivi o 

debbano essere ampliati? 

□ No 

□ Si(specificare):................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

6. Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, quali 

aspetti pensate siano maggiormente significativi? 

□ Aspetti maggiormente significativi: 

........................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................ 

7. In relazione al set di indicatori che verranno utilizzati per l’analisi di contesto, viste le premesse descritte 

nel capitolo 5 del presente documento di scoping e facendo particolare attenzione agli indicatori ambientali 

che dovranno essere introdotti nel Piano di Monitoraggio, avete suggerimenti da fornire in merito? 

□ No 

□ Si(specificare):.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

8. Altre osservazioni e suggerimenti riguardanti in particolare: 

a. la descrizione del piano o programma;  

b. l’elenco degli indicatori da utilizzare per l’analisi e la mappa della metainformazione;  

c. la definizione di una metodologia per la valutazione degli impatti;  

d. le modalità di realizzazione del processo partecipativo e soggetti coinvolti anche secondo le 

indicazioni contenute nell’art. 5; 

e. le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Ente/Associazione/Azienda: ............................................................................................... 

Referente: ............................................................................................................................. 

Ruolo: .................................................................................................................................... 

Indirizzo: ............................................................................................................................... 

Telefono: .................................................... Fax:.................................................................. 

E-mail: ................................................................................................................................... 


