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ASSESSORAIO DEtI.A DIFESA DEII'AMBIENTE

Direzìone generole dell'Ambiente
Servizio delle Volr-rtozioni Ambieniolì (S V.A.)

l
1

P-t.^. 2q6z Coglio,,

Allo Societò Eurollumino S.p.A.
eurollumino.pec@legqlmoil.it

E, p.". Al Comune di Portoscuso

com u ne. portoscuso@pec.com une. porloscuso. c i. ìt

Al Commissorio - Ex Provincio di CorbonioJglesios
ombiente.orovcorbonioìolesios@leoolmoil it

Allo Direzione generole dell'ogricolturo
e riformo ogreposiorole
oo ricolturo@oec. reoione.sordèo no it

All'Agenzio Argoo
. orgeo@oec.ogenzìoorgeo.ìt

st. sulcis@pec. og enzioqrgeo. ii

Al Servizio tutelo del poesoggio e vigilonzo
province dì Cogliori e di Corboniolglesios
eell.urb.tpoesoggio.co@pec.regione.sordegno.ii

Al Servizio pionificozione poesoggistico e urbonistico
eell.urb. oionif icozìone@oec. regione.sordegno.it

Al C.F.V.A. - Servizìo terriioriole dell'ispettoroto
riportimeniole di lglesios
cfvo. sir. ig@oec.reg ione.sordegno. it

AII'A,R.P,A,S.:
Diportimento di Corbonio-lglesios
dioortimenlo.ci@oec.oroo.sordegno.il
Direzione tecnicoscientifico
dts@pec.orpo.sordegno.it

Allo Segretorioto Regionole del Minisiero dei beni e
delle oniviiò culturoli e del turismo per lo Sordegno
mboc-dr-sor@moìlcert.beniculturoli. it

Al Servizio otivitò eshottive e recupe.o ombientole
Al Servizio energio ed economio verde
industriq@pec. reg ione.sordegno. it
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ASSESSORATO DELIA DIFESA DEtt'AMBIENTE

Direzìone generole dell'Ambiente
Servizio delle Volutozioni Ambienloli (S.V.A.)

I

Al Servizio ierriloriole opere idrouliche
di Cogliori lS.T.O.l.CA)
llpp.sloìco@pec. regione.sordegno. it

Al Servizio demonio e potrimonio di Cogliori
eell.dempotr.co@oec.regìone sordegno.it

A 'A.R.D.t.S.:
- Servizio tuielq e gestione delle risorse

idriche, vigilonzo sui servizi idricì e gestione dello
siccitò

- Servizio difeso del suolo, ossetto idrogeologico
e geslione del rlschio olluvioni

pres.ob. distrettoidrogrof ico@pec. regione.sordeono. ii

Al Consorzio lndustrìole Provinciole Corboniolglesios
consorzio@oèc.3icìo- il

All'Assessoroto dell'igiene e sonitò e dell'ossistenzo
Sociole
son.qssessore@pec.reg ione.sordegno. it

Allo A.S.L.7 - Corbonio
protocollo@pec.oslcorbonio. it

All'Uff icio Circondoriole Mqrittimo di Portoscuso
cp-portoscuso@pec. m it.gov. it

Allo Socieiò Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@oec.enel. it

Al Porco geominerorio slorìco ombientole dello Sordegno
seg relerioporcog eom inero rio@poslecert. it

Al Ministero dell'Ambiente e dello Tutelo del Territorio
e del more lM.A.T.T.M.) - Direzìone Generole per lo

solvoguordio del territorio e delle ocque
dgsto@pec. minombiente.it

Al Servizio lutelo dello noturo e poliliche forestoli
Sede

Al Servizio tutelo dell'otmosfero e del territorio
Sede

Al Dìreiiore Generole dell'Ambiente
difeso.ombienle@oec.regione.sordegno.ìt
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ASSESSORATO DEtI-A DIFESA DELL'AMB ENIE

Direzione generole dell'Ambiente
Servizio delle Volotozionì Ambienioli (S V.A.l

All'Assessore dello Difeso dell'Ambiente
om b.ossessore@oec. reg ione. sordeg no. it

Allo Direzione Generole dello Prcsìdenzo

oresidenzo. d irg en@pec. regione.sordeono. il

Oggetto: Proceduro dì volutozìone d'impotto ombienlole (V lA.), oi sensi del D.Lgs. 152/2006 e dello D.G.R.
n. 34/33 del 2O12 per l'intervento; "Progetto di ommodernomenlo dello roffinerio dì produzìone di
ollumino ubicoto neì comune di Portoscuso, Z.l. Portovesme (Cll". Proponente Eurollumino S.p A. N
Reg. 22/15/1. Richiesto ìnteg rozioni.

ln riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Utficio e a
quanto emerso nel corso della Conferenza lstruttoria, tenutasi presso la sede della Presidenza nei giorni 29-

30 dicembre 2015, tenuto altresì conto delle osservazioni pervenute, al fine di dar seguito all'iter relativo

all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, si richiedono iseguenti chiarimenti e integrazioni:

in premessa si richiama quanto segnalato dal Comune di Portoscuso con nota prot. n. 14016 del

01 .12.2015 (acquisita al prot. D.G.A. n. 25819 del 02.12.2015), sulla presenza di "zone gravate da usi

civici"1, parzielmente sovrapposte con aree ricadenti all'interno del perimetro del bacino fanghi rossi
(B.F.R.), di cui la Proponente, con nota prot. D-94/'15 VR/LV/tm del 18.12.2015 (acquisita al prot.

D.G.A. n. 27238 de\21.12.2015), ha dichrarato di non essere a conoscenza. Al riguardo si rammenta
che l'Argea, nel corso della conferenza istruttoria, ha confermato l'esistenza del vincolo e con la nota
del 03.02.2016 (acquisita al prot. D.G.A. n. 2035 del 04.02.2016, allegata alla presente) ha precisato

che "Su//e aree interessate al progetto non si potrà procedere all'inizio dei lavori prima che /e sfesse
siano liberate dall'uso civico". ln proposito, il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, in sede di
conferenza e con la nota 293 del 12.01.2016, ha affermato che tale vincolo'...cosfituisce un faftore
limitante, ai sensi del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con
deliberazione Giunta Regionale n. 50/17 del 21.12.2012, per I'ubicazione di impianti di smaltimento,
peftanto preventivamente al rilascio dell'autoizzazione andranno rimossi tali vincoli.". Considerato che
la Proponente ha dichiarato di non essere a conoscenza del citato vincolo, dovra prowedere a
aggiornare e integrare la documentazione già depositata (Allegato A3, relazione paesaggistica,
quadro programmatico dello S.l.A.), e fomire ogni eventuale supporto necessario all'Amministrazione
comunale di Portoscuso che, come precisato anche dall'Argea, è l'Ente "cornpgle nte alla gestione dei
terrgni gravati da uso civico";

relativamente al sequestro giudiziario, cui attualmente sono sottoposte le aree A e B del B.F.R.,
rappresentare le motivazioni (allegando eventualmente i relativi atti giudiziari) che hanno portato a
detta condizione, esplicitando quali sono state le successive interlocuzioni con gli Enti competenti,
nonché le azioni che codesta Societa intende porre in essere per ottenere il dissequestro di dette
aree, presupposto nebessario per la sopraelevazione del B.F.R., specificando itempi previsti;

3. in relazione al quadro di riferimento programmatico:

!9 oree grovote do usi cìvici coslituiscono "bene poesoggistico", oi sensi dell'ort. 143, commo l, lettero i| del D.Lgs. n. 42 del
22 o2-2oo4, s.n.i., e oi sensi dell'orr. 17 , commo 4,leitero c dslle N.T.A. del p.p. R., opprovoto con D.é. R. n. 3ò/z d.t os.oc.zooo.
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ASSESSORAIO DETLA DIFESA DELL'AMB ENTE

Direzione generole dell'Ambìente
Servizio delle Volutozioni Ambientoli {S.V.A )

7.

a. tenuto conto di quanto Eppresentato dal Servazio tutela dell'atmosfera e del tenitorio nel corso
della conferenza istruttoria, come meglio esplicitato nella nota prot. n. 293 del 12.01.2016
(allegata in copia alla presente), rimodulare la proposta progettuale, adeguando
contestualmente lo S.l.A., I'analisi costi-benefici (A.C.B.) e tutti gli elaborati documentali,
prevedendo modalità gestionali del B.F.R. "...perlotti di 10anni,al termine di ciascuno dei quali

andrà veificato il volume autoizzabile nel successiyo decennio alla luce dell'evoluzione degli
studi che il proponente dovrà compiere sul rgcuperc dei fanghi rossi",

b. descrivere le relazioni tra gli interventi e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 2012007, come
integrato dal D.M. del 04.08.2011, e nel D.Lgs. 30/2007, s.m.i., eventualmente adeguando
anche I'analisi costi-benefici;

c. considerato che nello studio di impatto ambientale (S.l.A.) si evidenzia come il P.P.R. segnala la
presenza, all'interno dell'area D di espansione del B-F.R., della "Nècropoli fenicia di San

Giorgio', mentre il P.U.P./P.T.P. localizza lo stesso bene archeologico nella rientranza del Porto
Sa Linna, fuori dall'area D, verificare, di concerto con gli Enti competenti (M.l.B.A.C.T.,

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, Servizio tutela del
paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-lglesias, Ex Provincia di Carbonia-

lglesias), l'esatta ubicazione del bene archeologico e la compatibilità dell'ampliamento con la
presenza dello stesso, nell'eventualita che sia localizzato all'interno dell'area di espansione del

B.F.R.;

tenuto conto che la rafiineria di bauxite rientra tra gli impianti a rischio di incidente rilevante, soggetti

all'applicazione del D.Lgs. n. 238/2005 (modifica del D.Lgs. 334/99 che recepiva la Direttiva CE n.

82196 nota come "Direttiva Seveso 2"), fornire l'analisi degli impatti sull'ambiente connessi a tutti gli

ipotizzabili eventi incidentali riconducibili all'esercizio dello stesso impianto. L'analisi, in particolare,

dovra descrivere la tipologia degli eventi, valutiare gli scenari e, con rifermento al reale contesto in cui

si inserisce l'impianto, individuare le aree a rischio e/o di rispetto, tenendo anche conto del possibile

effetto domino con altri impianti e/o strufture esistenti e degli effetti stimati sui ricettori;

fornire una descrizione di tutte le sezioni e aree dello stabilimento, non inserite e/o non

adeguatamente rappresentate nella documentazione depositata, illustrando le caratteristiche e le

funzioni degli impianti e delle strutture esistenti, ed esplicitando tutti gli interventi di

ripristino/adeguamento alle normative vigenti (in particolare alle B.A.T.), indispensabili per il riawio

della raffineria;

in relazione agli impianti/strutture fuori servizio o obsolete, predisporre un piano, corredato del relativo

cronoprogramma, per la loro dismissione, da realizzarsi prima e durante I'esercizio dell'impianto;

descrivere i dispositivi di contenimento/protezione da sversamenti accidentali, eventualménie

esistenti, per tutti i serbatoi dei reagenti e additivi e per i serbatoi di stoccaggio intermedi di processo,

con particolare riferimento ai serbatoi contenenti la soluzione di soda caustica e la liscivia,

indispensabili alla rcalizzazione del processo produttivo. ln caso di assenzrinidonéità di tali
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ASSESSORAIO DELI-A DiFESA DELL'AMB]ENTE

Direzione generole dell'Ambiente
Servizìo delle Voluìozioni Ambientoli lS.V.A.l

dispositivi, dovrà essere predisposto uno specifico cronoprogramma di adeguamento delle strutture

esistenti, propedeulico al riawio della raffineria;

fornire una idonea rappresentazione di tutte le reti di tubazioni e oleodo$i presenti o previste all'interno
dell'impianto, sia interrate che fuori terra, specificando l'eventuale presenza di sistemi di protezlone

attiva e/o passiva, atti a rilevare o evitare perdite di sostanze potenzialmente inquinanti dalle reti

stesse; in assenza di detti sistemi dovrà essere predisposto un adeguato progetto e programma di

adeguamento/sostituzione delle reti esistenti, da realizzarsi prima della ripresa dell'attività produttiva;

descrivere le caratteristiche dei dìspositivi e delle strutture e infrastrutture esistenti (cordoli perimetrali,

pozzetti/vasche di raccolta, pompe di sollevamento, vasche di prima pioggia, canali di drenaggio) per il

controllo/regimazione delle acque meteoriche afferenti alla ralfÌneria, verificandone la conformità alla

normativa nazionale e regionale (Disciplina regionale degli scarichi, allegata alla D.G.R. n.69/25 del

10.12.2008) in materia, predisponendo, se necessario, un progetto di adeguamento, i cui interventi

dovranno essere realizzati prima del riavvio della raffineria. Le acque trattate, in particolare, dovranno,
prioritarìamente, essere reimpiegate nel ciclo produttivo;

fornire una descrizione, anche col supporto di adeguate tavole grafiche, delle caratteristiche
costruttive, impiantistiche e gestionali, nell'assetto ante-operam e in quello post-operam, prevedendo,

eventuali opere di adeguamento al fine di recepire quanto previsto dalla normativa vigente:

a. dei depuratori T.A.R.|. e Lùrgi;

b. del Bacino 1 ("Bacino accumulo acque da impianto") e del Bacino 2 ("Bacino accumulo acque
pulite");

c. delle vasche di sedimentazione e dei bacini di emergenza presenti nello stabilimento;

sviluppare il bilancio idrico dell'installazione (raffineria, c.H.P., B.F.R.), nella configurazione ante-
operam e post-operam, identificando, preliminarmente, i fabbisogni dei diversi comparti, anche in
relazione a diversi scenari di esercizio, indicando le risorse da utilizzare (primarie/secondarie quali
acque industriali fornite dal S.l.C.l.P., acque sotterranee emunte da pozzi superficiali/profondi in
concessione alla Proponente, acque meteoriche di prima pioggia, acque di falda provenienti da
barriere idrauliche di M.l.S.E./M.l.S.P./M.l.S.O.), con pa(icolare riferimento ai criteri di riutilizzo
finalizzati al risparmio della risorsa idrica. La predisposizione del bilancio idrico è necessaria in quanto,
come emerso anche nel corso della conferenza istruftoria, le informazioni presenti nella
documentazione trasmessa (relazioni, tavole grafiche) non sempre sono congruenti e di tacile lettura;
considerato che la Proponente è in possesso di concessioni di derivazione d,acqua, per uso
industdale, da pozzi superficiali e profondi, scadute nel 2007, valutare, sulla base del bilancio idrico,
l'opportunita di non rinnovare la concessione di derivazione da pozzi profondi, provvedendo alla loro
dismissione (o alla loro conversione in pozzi di monitoraggio/controllo), al fine di ridurre il rischio di
contaminazione della falda profonda;

13. relativamente alle fasi di approwigionamento e stoccaggio della bauxite e del carbone:

10.

11.

12.
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ASSESSORATO DETIA DIFESA DELL'AMB ENIE

Direzione generole de l'Ambiente
Servìzio delle Volutozioni Ambientoii lS V.A.)

a. illustrare le procedure di intervento e i sistemi di protezione, in caso di evento incidentale
durante le operazioni di trasbordo del carbone/bauxite dalle navi agli scaricatori. Chiarire se i

sistemi di "water spray", di contenimento della formazione di polveri, danno origine alla
formazione di colaticci, descrivendo le relative modalità di gestione
( raccolta/stoccag g io/trasporto/kattamento) ;

b. verificare l'effìcrenza dei nastri trasportatori "promiscui" (bauxite/carbone) in relazione alla
capacita di trasporto delle bauxiti tri-idrate, alla frequenza di intasamento, al trascinamento di
polvere di carbone verso il parco bauxite e alla produzione di polvere, saa di bauxite che di

carbone. ln caso di intasamento dei nastri descrivere le procedure prevjste. Valutare la

necessita della copertura di tutti inastri trasportatori di bauxite, dalla banchina portuale ai

serbatoi giornalieri;.

c. considerato che l'approvvigionamento del carbone awerrà tramite il carbonile di proprietà Enel

s.p.A :

i. trasmettere copia dei necessari accordi contrattuali attestanti la condivisione, da parte di

Enel S.p.A., delle soluzioni progettuali individuate e la disponibilità alla fornitura di

carbone;

ii. tenuto conto della giA in atto progressiva riduzione operativa della Centrale termoelettrica

Grazia Deledda, e quindi della riduzione dell'utilizzo del carbone da parte di Enel S.p.A.,

valutare la possibilità di rcalizzarc un'area del carbonile a specifico uso per il carbone

dedicato alla C.H.P. di EuralEnergy, da rcalizzarc e gestire secondo standard adeguati a

tutte le normative vigenti e rappresentare quali sono le previsioni della Proponente

qualora la centrale dell'Enel dovesse, nell'arco dei 25 anni, cessare la propria operatività,

d. tenuto conto delle attuali caratteristiche del parco bauxiti, che si configura come attività

tipicamente sporcante ai sensi della disciplina regionale sugli scarichi, valutare e definire

soluzioni tecniche atte a garantire ipresadi minimi necessari per uno stoccaggio di materie

prime, tra cui la regolazione planimetrica e l'impermeabilizzazione del fondo, la rcalizzazione di

cordoli perimetrali e di sistemi di intercettazione ed allontanamento delle acque di corrivazione e

la previsione di sistemi di bagnatura periodica dei cumuli o di altri presidi, anche strutturali (tra

cui, ad es. tamponature perimetrali e/o coperture), atti a garantire la mìnimìzzazione della

diffusione di materiale polverulento, come richiesto anche dall'A.R.P.A.S. nelle osservazioni

trasmesse con nota prot. n. 3897 del 05.02.2016, (acquisita al prot. D.G.A. n. 2395 del

09.02.2016 e allegata alla presente)i

14. fornire una carutleizzazione chimico fisica (comprensiva di test di cessione) delle bauxiti tri-idrate e

del carbone che si prevede di utilizzare nel futuro esercizio dell'impianto. ln particolare chiarire,

fornendo tutti i dati analitici e/o di letteratura disponibili, Ia potenziale presenza e il relativo tenore di

elementi radioattivi, oltre che nelle bauxiti e nel carbone, nei residui di processo (fanghi rossi) e della

combustione (ceneri), valutando i potenziali impatti e predisponendo le opportune misure di

mitigazione e/o speciflche attività di monitoraggio,

vio Romo, 80 - 09l 2I Cosliori - rol. +39 070606 - 672o/66ot /7 53t /6760, fox +39 o7o606é66'i - omb'svoorègionc'3ord'9no'it 6/20
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ASSESSORATO DELI.A DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione génerole dell'Ambiente
Servìzio delle Volutozioni Ambientoli (S.V.A.)

15. considerato che la raffìneria ricade all'interno del S.l.N. Sulcislglesiente-Guspinese, valutare le

potenziali interferenze tra le opere in esame (C.H.P., impianto DEMI, relativi sottoservizi, possibile

pavimentazione stoccaggio bauxiti, etc.), le eventuali opere di adeguamento sopra rappresentate, e gli

interventi di bonifica/messa in sicurezza, dei suoli e della falda, che si rendessero necessari. lllustrare,

inoltre, le modalità di gestione dei materiali scavati e delle acque di falda eventualmente intercettate,

nel rispetto di quanto previsto dalla Parte lV del D.Lgs. 152y06;

20.

16. fornire l'elenco dei codici C.E.R. e una stima dei quantitativi di rìfiuti di cui è attesa la produzione,

nell'area della raffineria, descrivendo le aree di stoccaggio e ipresidi previsti per la protezione delle

matrici ambientali potenzialmente impattate, con particolare riferimento a sversamenti accidentali e/o

diffusione di polveri e/o vapori. Analoga descrizione dovrà essere presentata per tufte le aree di

stoccaggio scoperte/coperte dei materiali;

17. fornire copia del titolo attestante la disponibilità dell'area D in cui è previsto l'ampliamento planimetrico

de| B, F,R,,

18. fornire una relazione contenente tutti idati di monitoraggio delle componenti ambientali relativi alla
passata gestione operativa dell'impianto e del bacino fanghi rossi, che evidenzi il recepimento delle
prescrizioni contenute nei precedenti prowedimenti (pareri di compatibilita ambientale e di

autorizzazione integrata ambientale, autorizzazioni alla costruzione/esercizio, nullaosta, etc.) acquisiti

negli anni, qet la rcelizzezione e/o l'ampliamento del B.F.R. e della raffineria, e che motivi l'eventuale

mancata o$emperanza a dette prescrizioni;

19. fornire i risultati delle indagini previste dallo specifico Piano di Caratterizzazione dell'area D,

approvato, nel rispetto di un insieme di prescrizioni, dalla Conferenza dei Servizi decisoria del

30.03.2015, svoltasi presso il M.A.T.T.M.;

considerate le caratteristiche dell'acquifero soggiacente l'area D di ampliamento del B.F.R., e tenuto
conto di quanto previsto nell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 in cui, nel caso di acquifero non confinato,
il piano di imposta dello strato inferiore della baniera di confìnamento (strato impermeabile) dovrà
essere posto al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m, è
necessario considerare detto valore e non 1,5 m come previsto nella documentazione progettuale

trasmessa, che andrà pertanto adeguata. Nella verifica del rispetto del franco occorrera tener conto
degli effetti della messa in opera del setto verticale, previsto nell'ambito del progetto preliminare della
M.l.S.P., e, in prospettiva, dell'entrata in esercizio della barriera idraulica consortile di M.l.S.O.
dell'area industriale. lnoltre, poiché per stimare l'oscillazione della quota piezometrica della falda
superfìctale, e di conseguenza, valutare il franco idraulico rispetto al fondo dell'ampliamento del B.F.R.
nell'area D, è stato considerato il solo piezometro sG3, detta stima dovrà considerare anche le
misurazioni presso gli altri piezometri di monitoraggio dislocati nell'area D, tra cui pzB, pz1c, pz1a,

SG12, SG3, PZC;

poiché la Proponente dichiara che nel B.F.R. potrebbero essere conferiti anche rifiuti pericolosi
classificati CER 01 03 10- ("fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze
pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07), è necessario verificare, ai sensi della normativa

21.
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26.

vigente (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e per ogni tipologia di bauxite, se i fanghi rossi
disidratati, eventualmente ascrivibili a defto codice, possono essere smaltiti nel B.F.R., autorizzato
come discarica per rifiuti non pericolosi;

fornire una relazione tecnica che illustri icriteri di calcolo delle volumetrie di ampliamento del B.F.R.
richieste;

considerato che l'esistente B.F.R. è già autorizzato per una sopraelevazione dei settori A, B e C, fino
alla quota di 36 m s.l.m., valutare la soluzione progettuale che prevede il solo ampliamento in

sopraelevazione, garantendo lo stesso incremento di capacita di conferimento, escludendo
l'ampliamento planimetrico sull'area D. ln relazione a detta alternativa, al fine di un piit esaustivo
confronto con la soluzione proposta, predisporre anche adeguate fotosimulazioni dell'intervento,
utilizzando gli stessi punti di vista del progetto in esame, integrati con una visuale dall'abitato di
Paringianu;

considerato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente sugli impianti di discarica di
rifiuti (D.Lgs. 36/03) e sul recepimento delle B.A.T. nell'ambito del procedimento di A.l.A. (art. 29-bis
del D.Lgs. 152/06), il progetto di ampliamento e coltivazione del B.F.R. non contempla la raccolta e la
gestione del percolato, adeguare la documentazione progettuale, prevedendo la posa dello strato
drenante al disopra del sistema di impermeabilizzazione e adeguati dispositivi per la raccolta,
allontanamento e trattamento del percolato. ln particolare, tenuto conto che il M.A.T.T.M. [riunione
"Struttura assistenza tecnica" del 20.11.2013 (prot. M.A.T.T.M. 00567141/TRl del 28.11.2013)l ha

richiesto sui settori A e B la messa in opera di una geomembrana (su cui posare lo strato di drenaggio

con relativo sistema di collettamento del percolato), prevedere un'analoga soluzione progettuale nella

sopraelevazione del settore C, di cui alla Fase 1;

descrivere icriteri di dimensionamento del Decant Pond (volume utile di 220.000 m31, chiarendo, tra
l'altro, la scelta della stazione pluviometrica di Carloforte per stimare la piovosità caratteristica

dell'area del B.F.R., e indicando quale quota parte delle acque zenitali possa essere realisticamente

riutilizzata (nello schema di gestione delle acque di pioggia del B.F.R. si riporta che dal Decant Pond

verranno inviati alla raffineria 770.035 m3/anno di acqua, pari circa all'intera portata meteorica

(770.260 m3/anno), contro un consumo di 297.840 m3/anno indicati nella documentazione A.l.A.).

Tenendo conto dei calcoli e delle stime effettuate nella predisposizione del bilancio idrico, nonché

delle capacità d'accumulo dei bacini già presenti nell'area della raffineria, valutare un

ridimensionamento del Decant Pond;

considerato che il Decant Pond si configura come un bacino di raccolta anche delle acque drenate

dalle superfici di coltivazione, assimilabili pertanto al percolato di discarica in quanto entrate in

contatto con rifiuti, il sistema di impermeabilizzazione/separazione dell'invaso dalla massa sottostante

di fanghi rossi, depositati prima del 2009, dovra essere implementato, prevedendo la messa in opera,

sul fondo e le sponde, di uno strato di materiale argilloso, dello spessore > 'l m, con coefficiente di

impermeabilita K s 1 x'lO-s mis;

24.
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27. fornire chiarimenti sulle misure gestionali di intercettamento/allontanamento delle acque meteoriche

dalle superfici dl conferimento, durante la coltivazione dei settori C e D,.non adeguatamente
rappresentate nelle tavole di progetto (tavola F5 - fasel - coltivazione - C; tavola F6 - fase2 -
coltivazione - D del B.F.R.), verificando inoltre alcune incongruenze nella rappresentazione delle
quote dei fanghi rossi coltivati fino al 2009;

28. in relazione all'impianto di disidratazione, descrivere le modalità di gestione/trattamento delle acque

meteoriche afferenti all'area dell'impianto e del surplus di filtrato prima del suo invio al T.A.R.l.;

29. tenuto conto che, secondo lo studio di compatibilita idraulica condotto dal Comune di Portoscuso, il

rilevato arginale a sud est dell'attuale B.F.R. è interessato dalle piene della laguna di Boi Cerbus,

approfondire I'analisi di stabilità della struttura, considerando la potenziale erosione al piede in
concomitanza di eventi alluvionali; '

30. sviluppare e rappresentare tutti gli aggiornamenti/modifiche progettuali atti a recepire quanto indicato

nella nota prot. D.G.A. n. 293 del 12.01.2016 (allegata alla presente), in cui il Servizio tutela
dell'atmosfera e del territorio, con pafticolare riferimento al B.F.R., ha indicato quanto segue:

"La presenza di usi civici cosfitu,Sce un faftore limitante, ai sensi del vigente Piano regionale di
gestione dei ifiuti speciali approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 50/17 del 21.12.2012, per
I'ubicazione di impianti di smaltimento, pertanto preventivamente al rilascio dell'autoizzazione
andranno imos$ tali vincoli.

ll vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, al Capitolo 16, punto 16.2.1 - smaltimento in
discaica, individua, per i grandi produftoi, /a /.,ecessità di adozione di soluzioni gestionali che
possano consentire l'autonomia delle capacità di smaltimento per un peiodo pai a non oltre un
decennio. Al fine di contenere lo smaltimento in discarica dei ifiuti, l'autoizzazione dovrà essere
peftanto rilasciata per lofti di 10 anni, al termine di ciascuno dei quali andrà veificato il volume
autoizzabile nel successrvo decennio alla luce dell'evoluzione degli studi che il proponente dovrà
compiere sul recupero dei fanghi rossi.

lnoltre la baniera di fondo proposta non appare conforme al D.Lgs. n. 36noo3, in paiicotare si itiene
che:

- per quanto concerne i seftoi A e B, qualora le prove di mud farming non dovessero dimostrare
l'equivalenza con una tormazione geologica naturale con permeabitità s 1x 1ùs m/s e s> 1m, la
barriera potrà essere completata aftificialmente aftraverso un sistema baniera di confinamento
oppoftunamente realizzato che fomisca una protezione equivalente sut quale doyrà essere
pòsizionato un metro di argitla ed it teto impermeabile in HD1E;

- per quanto conceme il settore C, visti i presidi aftualmente esistenti (1 m di argilla), considerata ta
natura del ifiuto e la vefticalità del flusso di percolazione, per conseguire nel complesso una
peiormance di permèabilità coerente con quella del resto delle aree det bacino di nuova
realizzazione, dovrà essere posizionato un ulteiore metro di argilla e it teto impermeabile in HD1E;
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31.

- per quanto conceme il settore D, vista la permeabilità del teneno naturale, dovrà essere realizzato
un sistema bariera di confinamento oppoftunamente realizzato che fomisca una prctezione

equivalente ad una formazione geologica naturale con permeabilità < 1 x 1Ae m/s e s > 1m sul
quale dovrà essere posizionato un metro di aruilla ed il telo impermeabile in HDPE;

- al di sop/a di tali strati andrà previsto lo strato drenante di 50 cm e la rcte di captazione del
percolato.

lnoltre, si itiena che debbano essere esplicitate le seguenti prescizioni:

- per quanto rouada il decant pond, qualora il sito di imposta non dovesse dimostrare I'equivalenza

con una formazione geotogica naturale con permeabilità 31 x 1Oe r/s e s > lm, ta baniera di
fondo potrà essere completata aftiticialmente attraverso un sistema baniera di continamento

oppottunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente sul quale dovrà essere
posizionato un metro di argi a ed il telo impermeabile in HDPE al fine di contenere eventuali
pedite del liquido contenuto;

- il confeimento in discadca dovrà awenire alla luce delle prescizioni dicui all'aft 6 del vigente D.M.

27 seftembre 2010:

- andranno previsti gli oppoftuni presidi di monitoraggio della distanza del bacino dalla linea di costa
nonché il monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, della stabilità del bacino;

- il periodo di post{ostioré dovrà essere poftato a 30 anni, individuato dal D.Lgs. n. 36/2003 quale

péiodo di monitoraggio degli eietti di una discaica":

relativamente alla proposta di realizzazione della barriera di fondo per l'innalzamento delle aree A e B

esistenti del B.F.R. tramite il metodo del Mud Farming (M.F.), considerati i risultati forniti dalla Societa

e quanto dichiarato da A.R.P.A.S. (nota prot. n. 3898 del 05.02.2016, acquisita al prot. D.G.A. n. 2395

del 09.02.2016) che, in merito, ritiene che la sperimentazione condotta non consenta al momento di

esprimere un giudizio di conformita/efficacia sul M.F., prevedere una ipotesi progettuale altemativa

che garantisca una barriera di fondo nell'area dei bacini A e B, da mettere in opera qualora anche le

successive sperimentazionfsul M.F. non dovessero dare esiti positivi;

tenuto conto dell'assenza degli esiti della caratterizzazione dell'area D e dell'attuale livello, solo

preliminare, della progettazione e del relativo stato autorizzativo del progetto di M.l.S.P. della

medesima area, rappresentare gli intendimenti della Societa e/o fornire eventuali soluzioni progettuali

alternative (compatibili con il progetto di ampliamento del B.F.R.) che dovessero rendersi necessarie

qualora il progetto di M.|.S.P. proposto non venisse autorizzato nell'ambito del procedimento di

competenza del M.A.T.T.M.;

relativamente allo studio previsionale di impatto acustico:

esplicitare e rappresentare adeguatamente tutte le caratteristiche, tempi e modi di

funzionamento, eventuali opere di mitigazione (che dovranno risultare anche in progetto) e

risultati di precedenti monitoraggi relativi alle sorgenti rumorose, presenti e previste in impianto;

il tutto al fine di definire, con maggiore ceiezza, il valore di emissione acustica complessivo

32.
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dell'impianto, la cui di§tribuzione territoriale dovra essere rappresenteta tramite opportuna

simulazione grafica;

approfondire l'identificazione e la descrizione dei potenziali ricettori presenti nell'area di

interesse. ln particolare, oltre ai ricettori già considerati, si dovrà tenere conto:

i. degli edifici posti a ridosso del perimetro sud dello stabilimento, di cui si dovÉ chiarire

proprietà, titoli edilizi, destinazione d'uso (tramite visure catastali), Glratteristiche, usi

attualiffuturi (dichiarando le fonti informative), etc.;

degli immobili utilizzati, da diversi anni, sia dalla Capitaneria di Porto (anche in orario

notturno) che dalla Polizia municipale di Portoscuso, per alcuni dei quali

l'Amministrazione comunale di Portoscuso, secondo quanto dichiarato in sede di

conferenza, prevede una futura destinazione, di tipo abitativo;

tenuto conto dell'esiguo numero di misure effettuate e di alcune incongruenze riscontrate

rispetto a monitoraggi effettuati in passato, fornire chiarimenti e/o integrare (anche tramite

nuove e ulteriori misure) idati sullo stato acustico ante operam dell'area di interesse;

considerati alcuni errori riscontrati (e rappresentati in sede di conferenza) nei risultati delle

simulazioni acustiche post operam, rivedere la simulazione del livello di rumore ambientale, nei

periodi di riferimento diurno e notturno, con la conseguente stima dei valori assoluti di

immissione e del limite differenziale, in corrispondenza dei ricettori;

tenuto conto delle criticità rilevate e dei risultati, in alcuni casi prossimi ai limiti normativi, delle

analisi acustiche condotte, valutare la necessità di ulteriori misure di mitigazione dell'impatto

acustico nei confronti dell'abitato di Portoscuso, fia cù la .ealizzazione di una barriera lato ovest
e sud dell'impianto, a garanzia di un effìcace abbattimento della trasmissione sonora e un

adeguato assorbimento, le cui caratteristiche funzionali, dimensionali e localizzative dovranno
essere definite anche tramite opportune simulazioni modellistiche;

f. tutte le analisi e le stime dovranno esser condotte tenendo conto del piano di zonizzazione
acustica approvato dal Comune di Portoscuso;

34. relativamente alla valutazione degli impatti sulla componente atmosfera:

a. completare la caqttetizzazione del quadro emissivo della centrale C.H.P. e dei forni di
calcinazione; in particolare:

deflnire ivalori di concentrazione dei vari inquinanti emessi, sia con rifenmento ai
macroinquinanti che ai microinquinanti, tra cui PM2,s, lpA, metalli pesanti, diossine e
furani, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili utilizzati
(caòone/S.T.Z. nella centrale C.H.P., B.T.Z. nei fomi) e alle tecnologie ed efficienza dei
sistemi di abbattimento previsti;

con riferimento a detti sistemi di abbattimento, definime nel dettaglio i criteri di
dimensionamento e le caratteristiche tecniche, prevedendo eventuali ulteriori sistemi per
l'abbattimento dei microinquinanti;
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b.

L

aggiornare l'analisi della qualita dell'aria ante operam tenendo conto dei piir recentj dati della
rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

al fine di verificare la bontà delle simulazioni modellistiche, anche tramite l,utilizzo degli
opportuni parametri statistici (tra i quali quelli indicati ne 'appendice lll del D.Lgs. 155/2010),
effettuare una simulazione dello stato ante operam tenendo conto delle principali sorgenti
emissive esistenti nell'area e conftontiando i risultati ottenuti con idati di qualità dell'aria misurati
nelle centraline della rete di monitoraggio nell'area di interesse, almeno con riferimento ai
principali contaminanti previsti dal D.Lgs. 155nO1O:

nelle simulazioni dello stato post operam:

i. utilizzare quali dati di input, per le sorgenti convogliate, i valori emissivi massimi
corrispondenti ai limiti normativi; per le sorgenti diffuse di polveri, i valori emissivi calcolati
considerando valori dell'efficienza dei sistemi di controllo e abbattimento delle polveri

cautelativi e che trovino riscontro nella progettazione degli stessi;

con particolare riferimento al B.F.R., includere cautelativamente tra le fonti di emissione
le operazioni di Mud Farming, di abbancamento del fango e delle ceneri, nonché
l'erosione eolica dalle superfici del bacino;

considerare scenari emissivi nel post operam che tengano conto dell'esercizio nei periodi

manutentivi delle caldaie e dei forni, oltreché di diverse altezze dei camini, da confrontare con la
scelta progettuale proposta;

definire nel dettaglio le misure di mitigazione preyiste per l'abbattimento della potverosita

diffusa. ln particolare, fornire i dati delle sperimentazioni condotte e/o in corso relative alle
barriere frangivento e valutare l'utilizzo di sistemi di bagnatura fissi, in luogo e/o a integrazione
del previsto uso di autobotti, su tutte le superfìci esposte all'erosione eolica, descrivendo i

dispositivi da utilizzare, le modalità d'esercizio e fornendo una stima dei fabbisogni idrici
necessari, da implementare nel bilancio idrico complessivo dello stabilimento;

con riferimento ai contaminanti previsti dal D.Lgs. '155/2010, inclusi i microinquinanti,

confrontare i risultati dello stato post operam con quelli dello stato ante operam (simulati e
misurati dalle centraline);

relativamente all'analisi finanziaria:

quantificare con precisione il costo atteso per le diverse componenti dell'investimento proposto,

con particolare riferimento all'intervento sul bacino dei fanghi rossi e per la centrale a carbone

lvedasi differenze esistenti tra gli importi indicati nell'Analisi Costi Benefici (A.C.B.) e quelli

evidenziati nei singoli documenti di dettagliol, tenendo conto anche degli eventuali maggiori

costi da sostenere per far fronte alle richieste del presente documento e delle note degli altri

Enti;

quantificare con precisione il costo dell'investimento necessario al 'revamping" degli impianti

esistenti;
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c. I'analisi finanziaria (conto economico e flussi di cassa) dovrà essere integrata per considerare i

maggiori costi derivanti dall'ampliamento a 30 anni del periodo di post-gestione del B.F.R.;

d. determinare in maniera univoca e coerente il costo di produzione atteso, esplicitando anche il

costo previsto per l'impiego della bauxite. Si vedano a tal proposito le differenze esistenti tra le

cifre riportate nell'allegato 2 dell'A.C.8., in cui il costo di trasformazione è pari a circa 205 $^ di

allumina, e la parte numerica del piano economico finanziario in cui il costo risulta essere pari a

179 $^ di allumina:

e. specificare se gli oneri annuali di gestione comprendono o meno i costi per il rilascio delle

fidejussioni obbligatorie per legge, quantificando il relativo impatto sul conto economico

aziendale;

f. specificare se gli oneri annuali di gestione comprendono o meno i costi per le emissioni di CO2,

quantificando il relativo impatto sul conto economico aziendale;

g. esplicitare il valore da cui si originano gli ammortamenti, specificando se tale voce contempli

anche quelli relativi all'investimento per il "revamping' degli impianti esistenti;

h. applicare correttamente la metodologia dei flussi di cassa attualizzati, per tenere conto

esclusivamente delle uscite monetarie effettive afferenti all'investimento (capital expenditure) e

alla gestione operativa, ai fini della determinazione del valore attuale netto finanziario (il

prospefto aftuale non considera il capex, mentre contempla erroneamente sia gli ammortamenti,

sia gli oneri flnanziari);

i. integrare lo studio con la parte relativa all'analisi di sensitività sulle principali variabili

economiche determinanti ai fini della performance finanziatia del progetto;

j. sviluppare l'analisi finanziaria, comprensiva delle indicazioni sopra evidenziate, anche con

riferimento ad almeno una delle opzioni alternative all'Opzione n. 2;

36. relativamente all'analisi costi-benefici (A.C.B.), ai flni di una piu ampia e migliore comprensione del

lavoro svolto, occorrerà:

a. strutturare il confronto fra le opzioni individuate in modo che esso sia condotto in termini
differenziali - sia per le esternalità positive, sia per quelle negative - rispetto a una "coppia

fissa" di scenari alternativi (o eventualmente anche rispetto a due "coppie fisse"), mentre allo
stato attuale lo scenario alternativo rispetto all'Opzione n. 2 cambia di continuo;

b. esplicitare i ragionamenti che hanno portato alla determinazione del "congruo margine di
profitto'. Si dovrà cioè dimostrare che il "margine di profitto" riconosciuto dalla capo-gruppo
Rusal (olhe alla copertura delle spese) consenta di pagare ad Eurallumina il "giusto" ptezzo pet
il prodotto da questa realizzato o per il servizio reso alla stessa Rusal;

c. esplicitare i calcolì di convenienza economica che hanno portato ad escludere l'alternativa al
carbone per la produzione di energia elettrica e vapore, rappresentata dall,impiego di gas
naturale. Tale chiarimento andrà prodotto quantomeno rispetto alla tipologia di impianto più
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t.

verosimile in base all'analisi del proponente stesso, rappresentata dal "ciclo a vapore
cogenerativo con caldaia a gas';

specificare i calcoli che, ai fini della determinazione del valore monetario delle esternalita per

emissioni da C.H.P., hanno portato ad una quantificazione pari rispettivamente a 83 €/MWhe e
24 €/MWth. Non appare chiaro, infatti, il ragionamento seguito nell'applicazione delle'Categorie
di impafto considerate e relativo fattore di monetizzazione" di cui alla Figura 8 dell'Allegato 2

dell'A.C.B. ln particolare, occorre specificare se - ed eventualmente in quale misura - il costo
sociale di tale estemalità tiene conto dell'impatto sulla salute/benessere della popol.zione
locale e sulle attività imprenditoriali (ad es. su quelle agricole/zootecniche);

precisare le modalità di impiego della metodologia lmpect Pathway (da cui al progetto ExtemE),
considerato che nella relazione si afferma sia che "la ponderazione monetiaria degli impatti
viene effettuata sulla base della disponibilita della popolazione a pagare per evitare un certo
impatto", sia che si procedera alla "valutazione economica delle conseguenze sui ricettori (es.

costi sanitari)". I due passaggi appaiono non pienamente coerenti tra di loro e occorre, pertanto,

fornire un chiarimento in proposito;

motivare l'affermazaone secondo cui le esternalità attribuibili alle emissioni di polveri sottili dal
B.F.R. sono analoghe per le opzioni n. 1 e n. 2;

motivare la mancata quantificazione delle estemalità negative sulle componenti ambientali

diverse dalla atmosfera, con particolare riferimento alle componenti acque sotterranee, suolo,

sottosuolo e clima acustico, in relazione agli impatti potenziali sulla salute della popolazione

locale e le altre attivita economiche presenti sul territorio;

integrare l'A.C.B. con le risultanze dell'analisi finanziaria (valotizzazione delle esternalita,

correzioni fiscali, passaggio dai Wezzi di mercato ai prezzi di conto per i principali input), per

giungere a determinare il V.A.N. economico a partire dal V.A.N. finanziario. Ciò dovra essere

fatto con riferimento ad almeno una delle due opzioni considerate allernative rispetto

all'Opzione n. 2;

i. qualora nella determinazione del tasso di sconto, per procedere all'attualizzazione dei flussi e al

calcolo del V.A.N. economico, si decidesse di discostarsi dal canonico tasso del 5%, tale scelta

dovrà essere adeguatamente motivata:

37. al fine di chiarire adeguatamente il quadro ambientale e valutare i possibili effetti dell'intervento sulle

specie e gli habitat dei siti Natura 2000 dell'area di influenza dell'intervento:

integrare Io Studio per la Valutazione di lncidenza Ambientale con adeguate analisi e

valutazioni riguardanti l'intero progetto di "Ammodernamento della rafflneria di produzione di

allumina" e non solo l'ampliamento del bacino dei fanghi rossi come invece indicato nella

documentazione trasmessa, owero dovranno essere valutati gli effetti su tutti gli habitat e le

specie di interesse comunitario coinvolti dall'intero intervento: ammodernamento della raffineria,

costruzione di un impianto di produzione di energia, ampliamento del bacino fanghi rossi e
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opere accessorie (viabilita, serbatoio, tubazioni, nastri trasportatori etc.). Dovranno inoltre
essere valutati gli effetti indiretti delle opere come ad esempio l'effetto dell'aumento del traffico
navale connesso all'impianto sugli habitat di interesse comunitario marini e costierii

l'identificazione dell'area di influenza del progetto sulla tematica "flora, fauna ed ecosistemi",
quantificata nella documentazione trasmessa pari a 20 km x 20 km (pag. 26 della premessa del
documento 8.1_S.l.A. con Analisi costi benefici e ribadito a pag. 20 del Quadro di riferimento
ambientale dello stesso documento 8.1 ), dovrà essere giustificata,/commentata e definita a

livello cartografico. Lo Studio per la Valutazione di lncidenza Ambientale dovrà dunque essere
integrato da analisi e valutazioni riguardanti l'intera area di influenza del progetto, per tutti i Siti

di lmportanza Comunitaria ricadentt all'interno di essa; dovranno essere valutati gli effetti
dell'intero progetto sullo stalo di conservazione di tutte le specie e gli habitat di tutti iSiti Natura
2000 ricadenti in tale area vasta. Si segnala fin d'ora che, poiché ci si sta riferendo ad un

contesto geografico dichiarato "Area ad elevato rischio di crisi ambientale" con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, a norma dell'Articolo 6 della Legge
n. 305/'1989. (Pag. 35 del Quadro di riferimento progettuale doc. 8.1) e caratterizzato da una
situazione "fortemente critica sotto l'aspetto sanitario" (pag. 170 del Quadro di riferimento
Ambientale doc. 8.1), le Valutazioni ambientali integrative dovranno dimostrare in modo
inequivocabile ed esaustivo che in nessun modo le opere e le attività in progetto determinano
un ìncremento dell'inquinamento dell'area e dunque un peggioramento dello stato di
conservazione per le specie e gli habitat attualmente presenti nei S.l.C. e Z.p.S. dell,area di
influenzai

con particolare riferimento al s.l.c. di Punta s'Aliga, in considerazione del fatto che "i sedimenti
lagunari" risultano già "fortemente contaminati da Zinco, Piombo, Cadmio e, in misura minore,
da Arsenico e Mercurio" e che "gli organismi viventi analizzati mostreno contaminazione da
Piombo (muggine, sia di mare sia di làguna) e, subordinatamente, da Cadmio (organismi
bivalvi, sia di mare sia di laguna)" (pag.82 del Quadro di riferimento Ambientale doc. g.1),

dovranno essere valutati gli effetti del percolato immesso in falda e dunque in laguna e a mare,
a causa dell'ampliamento del bacino fanghi rossi, sulle specie e gli habitat del s.l.c. (habitat
lagunari e prateria di Posidonia oceanica). Dovranno essere descritte nel dettaglio le misure
adottate al fine di impedire che tale percolato, arrivando al bacino lagunare e in mare, all'intemo
del s.l.c., incrementi l'inquinamento dell'area. La proponente dovrà documentare l,efficacia
delle misure adottate;

per il s.l.c. di Punta s'Aliga dovranno essere meglio dettagliati gli interventi relativi alla
rcalizzazione delle barriere B.t.p., M.l.s.o. e altre, con riferimento al quantitativo di acqua
emunto al giorno, utilizzo e destinazione finale delle acque (re immissione in ambiente naturale
o conferimento al depuratore consortile). A tal proposito si segnala che a pag. 143 del euadro
di riferimento Ambientale (doc. 8.1) si legge che "dopo il trattamento, I,acqua estratta verrà
reinserita nei corpi idricr superficiali nel caso della B.l.p. e in quelli sotterranei, nel caso della

l
i
I
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39.

M.l.S.O.'mèntre à pag. 96 dello stesso documento si legge che "Le acque (della B.l.P.) trattate

dall'impianto saranno sc€rricate al depuratore consortile". Occone dunque definire in modo

univoco il destino delle acque emunte e trattate dai sistemi di messa in sicurezza della falda.

Dovranno inoltre essere valutati gli effetti di tale emungimento delle acque sull'equilibrio idrico

della laguna e dunque sulla conservazione in stato soddisfacente degli habitat e delle specie

del S.l.C. Punta S'Aliga;

e. dovranno essere descritti nel dettaglio gli effetti del "moderato' aumento (pag. '132 del Quadro
di riferimento Ambientale doc. 8.1, pag. 17 della Valutazione di lncidènza Ambientale doc- 8)
degli inquinanti atmosferici su tutte le specie e tutti gli habitat dei vari S.l.C. ricadenti nell'area
vasta come sopra identificata- Si segnala anche in questo caso che, poiché ci si sta riferendo ad

un contesto geografico dichiarato "Area ad elevato rischio di crisi ambientale'con D.P.C.M. del

30.'11.1990, a norma dell'Articolo 6 della Legge n. 305/1989. (Pag. 35 del Quadro di riferimento
progettuale doc. 8.1) e carafterizzato da una situazione "fortemente critica sotto l'aspetto

sanitario" (pag. 170 del Quadro di riferimento Ambientale doc. 8.1), le valutazioni ambientali
integrative dovranno dimostrare in modo inequivocabile ed esaustivo che in nessun modo le

opere e le attivita in progetto determinano un incremento dell'inquinamento dell'area e dunque

un peggioramento dello stato di conservazione per le specie e gli habitat attualmente presenti

nei S.l.C. e Z.P.S. dell'area di influenza;

fornire un dettagliato piano di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione delle

opere civili previste in progetto (fondazioni dei nuovi impianti, passaggio di sottoservizi, Éalizzazione e
risistemazione di vasche, viabilità, etc.), definendo ubicazione, profondità e tipo di scavi da rcalizzarc,
stima dei volumi, del tipo di materiali e descrivendo con precisione la destinazione finale degli stessi. ll
piano dovrà, in particolare, tenere conto del fatto che, trattandosi di un sito industriale sul quale è in
corso un procedimento di bonifica, la gestione dei materiali proposta dovrà essere conforme alla

progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza già proposti o da propone nell'area;

eseguire una modellizzazione delle acque sottenanee che, sulla base delle attuali evidenze, riferite ai

pregressi monitoraggi, e sulla base degli impatti presunti a seguito della rcalizzazione delle opere

previste, permetta di chiarire se esistono potenziali elementi di peggioramènto del quadro ambientale,

gia fortemente compromesso dalle attività passate e in essere, e, nel caso, chiarire quali opere di

contenimento o mitigazione siano necessarie. Occonera, in particolare, evidenziare se la costruzione

e la conduzione della centrale a carbone possano indurre un peggioramento della qualità delle acque

softerranee;

relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), come richiesto da A.R.P.A.S. con nota

prot. n. 3898 del 05.02.2016 (acquisita al prot. D.G.A. n. 2395 del 09.02.2016):

a. integrare il documento con la compilazione delle schede relative ai punti di monitoraggio come

descritte nelle Linee Guida l.S.P.R.A. del 2013 relative alla compilazione dei P.M.A.;

b. rappresentare le metodologie analitiche e di campionatura da utilizzare per tutti i parametri. I

limiti di rilevabilita dovranno essere tali da consentire di quantificare gli analiti ricercati ai livelli di
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concentrazione stabiliti come standard di qualità ambientale ey'o valori soglia (di cui alla parte

. teza del D.lgs. 15210€ e ss.mm.ii.) e come C.S.C. (Titolo V parte quarta del D.lgs. 1521/06); allo
scopo sono suggeriti limiu di rilevabilità pari al 10 7o del più paccolo tra C.S.C., standard di
qualità ambientrle e dei valori soglia;

c. al fine di poter valutare l'efficacia delle misure previste, integrare il P.M.A. riportando anche i

riceftori individuati in relazione alle diverse matrici da monitorare;

d. in relazione alla proposta di rete per il monitoraggio polveri, prevedere un ulteriore deposimetro
(o proporre una nuova ubicazione) per coprire I'area ad est del settore D di espansione del

B.F.R. La proposta dovrà considerare ulteriori parametri analitici (oltre ai previsti Al e Fe) da

definire in accordo con il dipartimento A.R.P.A.S. competente;

41. in relazione alle attività preliminari di bonifica/messa in sicurezza nelle aree oggetto di inteNento
(raffineria, C.H.P., B.F.R.), riscontrare quanto richiesto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del

territorio, con nota prot. n. 293 del 12.01.2016 (che si allega alla presente), di cui si riporta stralcio:

b.

"Relativamente al Bacino dei Fanghi Rossi, attualmente soflo seguestro per quanto iguarda le

spianate A e B, e in pafticolare per quanto riguarda l'espansione nell'area denominata D, si
conferma il parere espresso dal SeNizio nell'ambito della Conferenza istruttoria e decisoia
presso ,7 Ministero dell'Ambiente del 2 luglio 2015 che si allega al presente documento"... "si

ritiàne che la gestione del bacino nella sua interezza (A+B+C+D), con la sopraelevazione degli
argini sino alle quote di progetto, debba essere subordinata alla messa ,n sicurezza della falda,

da aftuare (per la quota pane di competenza Eurallumina) secondo lo schema di intervento
approvato nell'ambito della Conferenza di seNizi ministeriale, owero descrmo nel progetto di
M.I.S.O. della falda interaziendale. ln considerazione dei tempi legati alla realizzazione del
suddefto banieramento e delle possibili inerzie legate alla paftecipazione al progetto di una
plunlità di soggetfi sl ritiene che, nelle more della realizzazione del badenmento
interaziendale, la società Eurallumina debba in ogni caso realizzare e mettere in esercizio un
sistema che opei il trattamento integrale della falda, per tufta la portata che interessa l'area del
bacino. lnfine si rileva che sull'area D è in corso la realizzazione delle indagini previste datto
specifico Piano di Caratterizzazione, approvato dalla C.d.S. Decisoia del 30 mazo 2015, e che
in aftesa di tali esiti it Progetto di M.I.S.P. dell'area D non pud essere considerato definitivo";

"Si itiene, innanzitutto, che per awiare l'intervento di edificazione della centrale, delle opere ad
essa co,relato e di tufte le nuove installazioni previste dal progetto approvafo debba essere
acquisito lo svincolo dei suoli in sede di conferenza ministeriate e che tate svincolo tenga in
considerazione /a messa in sicurezza della falda, da attuare (per la quota pafte di competenza
Eurallumina) secondo lo schema di intervento approvato nelt'ambito della conferenza di seruizi
ministeiale, owero descritto nel progetto di M.l.s.o. della falda interaziendate... Analogamente
a quanto osse/'vafo per l'area det bacino Fanghi Rossi, in considerazione dei tempi legati alta
realizzazione dal suddefto banieramento idraulico e de e possibiti inerzie tegate atta
paftecipazione al progetto di una pluralità di soggefti, si ritiene che nelle more delta
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44.

45.

42.

4J.

46.

realizzazione del banieramento interaziendale la società Eurallumina debba in ogni caso
rcalizzare e mefterc in esercizio un sistema di messa in sicurezza della falda per tutta la poiata
cha aftraversa l'area di stabilimento. Nella considerazione che il progetlo non esamina con

sufficiente dettaglio la problematica relativa alla gestione dei teneni oggefto di scavo per la
,ealizzazione delle opere in progefto, si rrtiene,ecessa,b che il proponente fomisca le
specitiche integrazioni. Analogamente si ritiene che debbano essere fomite re necessarb
integrazbni rclativamente alle mdalità di inteNento-bonifrca nelle are,e isultate contaminate.
Pur in considerazione dell'awenuta approvazione dell'analisi di ischio per I'area dello

stabilimento, si ritiene che debba essere verificata, presso la competente Conferenza
Ministeiale, /a necessifà di aggiomare I'Analisi medesima in considerazione del mutato
scenaio ptoduttivo previsto dal progefto: ciÒ per tutte le aree oggefto di inteNento"i

relativamente alla componente 'salute pubblica', riscontrare quanto osservato nella nota della A.S.L.

n. 7 di Carbonia, prot. PG 201611cA1 del 18.01.2016, che si allega alla presente, predisponendo,

altresì, una valutazione dell'impatto sanitario degli interventi proposti in raccordo con imedici della

suddetta Asl che hanno preso parte alla conferenza istruttoria;

redigere il piano della centietizzazione, di livello definitivo, corrispondente a tutti gli interventi previsti,

congruente col cronoprogramma ipotizzato e con l'analisi degli impatti svolta nello S.l.A., che evidenzi,

in particolare, le misure di mitigazione da adottare in fase di cantlere, al fine di minimizzare gli impatti

sulle diverse matrici ambientali,

fomire il piano di dismissione delle opere e di bonifica/messa in sicurezza delle aree, conedato di'

adeguati elaborati progettuali, comprensivo di cronoprogramma e stima dei costi, da realizzare al

termine della prevista vita utile dell'impianto;

indicare tutte le opere di compensazione, previste e gia realizzate o da rcalizzarc, in ottemperanza a

precedenti procedure di V.l.A., atti autorizzativi, e/o accordi/intese con gli Enti locali interessati;

definire, in accordo con il Comune di Portoscuso, eventuali ulteriori opere di compensazione degli

impatti residui non mitigabili, riconducibili all'entrata in esercizio dello stabilimento

(raffi neria/C.H.P./8. F. R.);

aggiomare, sulla base delle richieste di cui alla presente nota, di quelle avanzate da altri Enti, in

funzione del cronoprogramma ipotizzato, le stime sulle tipologie/quantitativi di materiale da utilizzare

pet la realizzazione degli interventi previsti, verificandone, anche l'effettiva disponibilità presso i siti

estraftivi già autorizatilda aulotizzare nell'area vasta, tenendo anche conto di quanto rappresentato in

sede di conferenza istruttoria dal Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato

regionale industria, al quale si rimanda per ogni necessario approfondimentoi

come richiesto dal Servizio energia ed economia verde dell'Assessorato regionale dell'industria, con

nota Prot. n. 2626 del 27.01.2016 (acquisita al Prot. D.G.A. n. 1434 del 27.01.2016 e allegata alla

presente), predisporre una relazione relativa al costo associato ai permessi di emissione dello

stabilimento e degli impianti per tutto l'arco di vitia dei medesimi, anche in considerazione degli effetti
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della riforma del sistema E.T.S. e l'esplicitazione di tale aspetto nell'analisi delle alternative alla

centrale a carbone, con particolare riferimento alla soluzione G.N.L. via mare;

48.

49.

come richiesto dal Servizio tutela paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-lglesias,

con nota prot. n. 4945 del 08.02.2016, (acquisita al prot. D.G.A. n. 2379 del 09.02.2016 e allegata alla
presente), individuare, in accordo con le amministrazioni locali, adeguati interventi di compensazione
paesaggistica;

come richiesto dallo S.T.O.l.CA, nel corso della conferenza istruttoria:

a. prowedere alla regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua, per uso industriale

da pozzi superficiali e profondi, scadute nel 2007, attivando le previste procedure presso lo

stesso Servizio;

b. verificare se il Bacino 'l ('Bacino accumulo acque da impianto') e/o il Bacino 2 ("Bacino

accumulo acque pulite'), ricadono nel campo d'applicazione della L.R. n. 12 del 31.10.2007:'

in riferimento alla componente acque, riscontrare le considerazioni/osservazioni del Servizio tutela e
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, rappresentate nella

nota Prot. n. 829 del 27.01.2016 (acquisita al Prot. D.G.A. n. 1499 del 27.01.2016), che si allega alla
presente;

riscontrare, per le parti di interesse rispetto alla procedura in oggetto, i contenuti della nota Prot.

0000106/STA (acquisita al Prot. D.G.A. n. 117 del 07.01.2016 e allegata alla presente), della
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del M.A.T.T.M. del 07.0t.2016;

aggiornare i computi metrici estimativi gia trasmessi, o predisporre nuovi elaborati documentali, al fine
di fornire una stima dei costi connessi all'adeguamento della proposte progettuale a tutte le richieste di

cui ai punti prec€denti e a quelle, eventualmente, contenute nelle note istruttorie di altri Enti;

trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni delle seguenti associazioni, già inoltrate con nota
prot. D.G.A. n.27575 de!28.12.2015, non ricomprese tra quelle illustrate dalla Proponente nel corso
della conferenza istruttoria del 29-30 dicembre u.s.:

a. A.D|.QU.A.S. - Associazione Difesa Qualita Ambiente e Salute - Comitato Carlofortini
preoccupati (n. 6 pagine), pervenute i115.12.2015;

b. Gr.l.G. - Gruppo d'lntervento Giuridico (n. 3 pagine), pervenute il20.12.2015;

c. Assotziu Consumadoris Sardigna (integrazione alle osservazaoni già depositate, n. 2 paginef,
pervenute n 23.12.2015. I

Si allegano le seguenti note e i relativi allegati:

- note A.R.D.l.S.:

. Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, prot. n. 12998 del
11.12.2015, acquisita al prot. D.c.A. n. 26607 del 14.12.2016:

50.

51.

52.

A?
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. Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità,
prct. n. 829 del27.01.2016, acquisite al prot. D.G.A. n. 1499 del 27.01 .2016;

note M.A.T.T.M. - Direzione generale per la salvaguardia del tenitorio e delle acque:
o prot. n. 0000106/STA del 07.01.2016, acquisita al Prot. D.G.A. n. 117del 07.01.2016;
. prot. n. 0000500/STA del 15.01.2016, acquisita al Prot. D.G.A. n.726del 18.01.2016;
nota Servizio tutela dell'atmosfera e del suolo, prot. n. 293 del 12.0'1.20'l6i
nota A.S.L. 7 - Carbonia - Dipartimento di prevenzione, prot. n. 1041 del 18.01.2016, aéquisita al Prot.

D.G.À. n. 112 det 22.01 .2016i
nota Servizio energia ed economia verde, prot. n. 2626 del 27.01.2016, acquisita al prot. D.G.A. n.

143/. del27 .01.20'l6i
nota Argea del 03.02.2016; acquisita al prot. D.G.A. n. 2035 del 04.02.2016;
nota A.R.P.A.S. - Servizio controlli, monitoraggio e valutazionè ambientale, prot. n. 3898 del
05.02.2016, acquisita al prot. D.G.A. n. 2395 del 09.02.2016;

nota Servizio tutela paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonialglesias, prot. n. 4945 del
08.02.2016, acquisita al prot. D.G.A. n.2379 del 09.02.2016.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio scrivenle (una copia cartacea e una su

supporto informatico) e agli Enti in indirizzo (una copia su supporto informatico), entro 90 (novanta) giorni dal

ricevimento della presente.

L'Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

D.Siuni,/Sett. V.l.A\..
F.M,IIi;;/U,V,A$,8
R..Coreongi u / fi7er. Y.l. A.
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