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Lettera inviata via PEC

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@gec.reoione.sardeona.it

Eurallumina spa
eurallumina.oecOleoalmail.it

Oggetto: Progetto di ammodèrnamento d€lla raffìneria di produzionè di allumina ubicata nel comune di

Porioscuso, Z.l. Portovesme (Cl). Proponente Eurallumina spa - Procedimento di valutazione
d'impatto ambientale regionale

Si riscontrano, con la presenle, le note di pari oggetlo trasmesse dai sogg€fti in indirizzo, prot. 23685 del

06. 1 1 .2015 e prot. D€2/1 5 del 1?.11 .2015, p€r comunicare che il Servizio Difesa del Suolo e Gestione

Rischio Alluvioni della scrivente Direzione Generale non ha alcuna competenza in merito all'intervènto di che

hattasi in quanto lo st€sso intervenio non ricad€ in aree a pericolosita idrogeologica mappate dal vigente

PAI,
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Direzione Generale Agenzia regronale del dislreno idrogrataco della Sardegna

Servizio tutela e gestione delle isorse irlriche. vigilanza suiservui ìdrici e gestione delle srcilà

?ror. n. gl,g casliari, {, i.Ol-Zt'|<:
Cl'!s. XlV.l5.1

r, All'Assessoratodella Difesadell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (S'V'A )

difesa.ambient€@Dec.leoione.sardeona'it

> All'EX Provincaa di Carbonia lglesias

Area dei Servizi Ambientali

amblente.provc.rboniaisl6sia§@leqalmail'it

>. Al Comune di Portoscuso

Settore Ambiente e Servizi tecnologicl

comuno.Dorto6cuso@ooc'comuno.ooÉoscu§o'cl'it

Oggetto: .,Progetto di.mmodemamanto della raffineria di produziono di allumina ubicata nèl comunè di

PoÉolcuso, 2.1. PoÉovesme (Cl)" P.oponente EurAllumina S.p'4.

ln riferimento all'intervento di cui in oggetto e in base a quanto scaiurito in occasione dell'incontro tecnico

tenutosi il 22 gennaio 2016 presso gli uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si riportano le

seguenti osservazioni.

Si premette che dall'esame dèlla documentazione di progetto, consultabile attraverso il sito

www. gardesnaambrente.t, risulta che:

. ilavori riguardano, in sintesi, iseguenti tre principali aspetti:

- modifica della raffineria di produzione dell'allumina, per renderla adatta all'utilizzo delle

bauxiti tri-idrate,

- costruzione di un impianto termoelettrico a carbone (CHP) per la produzione dellenergia

elettrica e dèl vapore richiesti dalla rarfineria,

- modifica della tecnologia di smaltimento dei residui di lavorazione e amplaamento della

discarica (bacino dei fanghi rossi).

. non è previsto il consumo di risorse idriche aggiuntive rispetto ai prelievi precedentemente

auiorizzati;

. non si prevedono, né in fase di cantiere né in fase di esercizio, scarichi idrici in amblente

(assunto che, come descritto in progetto, i diversi flussi idIìci terminali vengono rrutilizzali nello

stesso stabilamento EurAllumina);
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Drre2ione Gènerale Agonzia regionale deldistretto idrografrco de la Sardegna

Servizro tutela e geslione delle Iisorse idriche, vigilanza suiservizi idrici e geslione delle siccità

. in fase di esercizio lo stabilimento presenterà due §carichi, uno di reflui di processo e uno di

refluiderivantidagliuffici,entrambiconvogliatialdepuratoreconsortileSlclPtramitelaretedi

raccolta consortile

Prèsoattodellapremessaitservizioscrivente.perquantodipropriacolnpetenza.intendesegnalarela
problematicarelativaallagestionedelleacquemeteoricheincidentiSulleareepotenzialmenteinqUinale

ed esposte a fenomeni didilavamento, per la quale si rimanda all'osservanza di quanto previsto Capo V

dellaDisciplinaregionaledegliscarichi(DGR69/25de|10,12'2008),lntalsensol,Autoritàcompetente

dovra acquisire tutti gli elementi conoscitivi e le relative elaborazioni volte a caratterizzare le suddette

areeperpoiclassificarlealternativamentecomenoninquinateovveropotenzialmenteinquinateo

tipicamentesporcanti,alfinedidefinireleidoneeprescrizioniperilrispettodelledisposizioninormative

A tal proposito, data la specificità del caso in esame' si ritiene che per ogni tipologia di area di

dilavamento individuata come potenzaalmenle inquinata si debba applicare Ia procedura di cuì dall'art 22

c,4dellaDisciplina.Pe(antolevalutazionidicuisopradovrannodeterminarelaqUantitàdiacqua
meteoricadidilavamentodaassoggetlarealledisposizionidicUialCapoVdellacitatanormaregionale

consideratochelaStessapotrebb€noncorrispondereqUantitativamentecon.,leacquediprimapioggia,,

come definite all'art. 2 c. 1 lett b) della Disciplina

ll Direltore del Servizio

D sso Mor ro.C;obr lellP Mtrìos
. t \ I t/.A.,-^t/ --v,

Sell.Plan /ùìg. v. onano l8'
Resp. Sa| Pian /1n9. P. Lasio .

I



.,r//>.a.a*AZM,-,a**

" 
& -% 41,..%,r.a""- " l/ -&*
DRaolE GE{EFALE PEn LA SALvAG{aRol D€L TERRroRlo

E DÉLLE ACAUE

MINIATERO DELL'ÀMBTENIB E DELLA
TUfILA

DEL IERRITORTO E DEI, Ìt{ÀRE

oirtzi.iJ&tttero po r" s'Iv{g§!rdi! èl l'nitrrio
t dru' A'qr'

REGISTRO UFFTCI.ALE - USCITA

noi. ooooroosra dcl o7lol/2016
Dlv.III

Alla Roglone Autonoma delle Sardegua
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali
(rifmt prot 26065de1 o4nzl5 - Ds. prct 19619 dcl o'flzl5)

AII'EX Provincia di Carbonia Iglesias
Area Servizi Ambientali
(rifmla Fot. P.E n-l del 09ÀZ 15 - r§. plol 19979 d.l @ll2ll5)

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale del §ulcis Igleslerte Guspinese.

Convocazione, ai sensi dell'art. 14 cournra 1 della L. 241/90 smi, della conferenza di

servizi isEuttoria di cui all'art. 13 dell'Allegato A della DGR 34113 del2012 in odine
' 

alla procedura di Yalutazione dl Impatto Ambientale (vIA) per l'intervetlo " Progetto

di Ammodernamento della Rafineria dt proàzione di allumina ublcata nel Comune di

Portoscuso Z.I. Portovesme" - Proponente Eurallumina S.p.À

convocazione della conferenza di servizi ai termini dell'art 29- quater, comma 5, del

D.lgs. 152106 e degli altri articoli 14, 14-ter e 14-quater de11a L,241190 * RicHesta di

modifica sostanziale dell'Autorizzazlone Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art.

29 nonies del D,lgs. 152106 per il progetlo di ammodernamento della mffineria di

produzione di allumina ubìcata nel comrme di Portoscuso Z.l. Portovesme" - Proponente

Euretlumina S.P.A"

Con lo nota in indirizzo, la Regione Aulonoma della Sardegna e la Provincia di Carbooia Iglesias

banno trasmesso le convocaziooe in oggetto per i giomi 29 - 30 dicembre 2015'

L'Eurallumin4 in cooperazione con la società contollata EuralEnerry spA, ha elaborato il

. Progetto di ammodernamento della raffnerla di proàaione di allwnina ublcata nel comne di

pottoscuso, ZI Portovesme (cI)" frn liz,lla Arenderc I'azienda competitiva per i prossimi 25 qnni'

Il progetto prevede un investimento di circa €185 miliooi e una serie di modifiche e integrazioni

irrpiantistiche la cui realizzazione dolrebbe awenire ento giupo 2018, data a partire dalla quaie si

prevede la ripresa della produzione.

11 progetto di annodemamento prevede:
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- modifica della ralnneria per renderla adaua all'utilizzo di bauxiri ti-idrate' Questo

inte,lrento determinerà, rispetto all'attuale utilizzo delle bauxiti mooo-idrale' un

abbattimentodeicostidiapprowigionaoentoeditrattarrentodellabauxite;

- costruziono di un impianto temoeletEico a carboue (cHP - Combined Heat & Power),

finalizzato alla riduzione dei costi di ploduzione del vaporc (attualmente prodotlo medianE

caldaie a olio) e di approwigiona.rnento dell'energia elettrica (attualmente acquistato da1l8

rcte pubblica);

- modifica della tecnologia di srnaltimento dei residui di lavorazione (fanghi rossi) e

arpliarneuto della discarica @acino dei fanghi rossi) per incrementce il periodo di esercizio

frno a 25 anni e giustificare in questo modo gli investimenti legati alle azionr descritte ai

puti precedenti.

Ilprogetlodellacentraletermoelettsica(NCTE)èrivohoatlaproduzionedienergiaelettsigae

vapore a servizio dello stabilimento, In particolare, I'rea della NCTE sara localizata in prossimiu

dell,esistente centrale termica, in modo da consentire il riutilizzo dei camini esistenti'

Lasuperficietotaleintefessatadalleoperearealiinprogeltosaràdicirca23000mq,dicui:

- circa I 1.000 mq per I'area principale di wiluppo della NCTE

- circa 2.100 mq per l'area impianto DEMI;

-circa9.800mqperl'areadipesaturaeoaricodelcarboneplovenientedall'adiacente

carbonile Enel.

Lamodificadellatecnologiadismrltimefiodeiresiduidilavorazione(farrghirossi)prevede

l'utilizzo della tecnologia del 'lnud farming"'

In merito I'Azienda ha trasmesso (con nota prot 78115 dBl2TllO/LS) il "Ropporto conchtsivo sulla

costil,Eione dl un ca,nPo prova per la mlsura in situ della per,neabilità del |ango tattato con nrud

foming"
IldoomeDtoliPonairisultatidelcanpoprovapeflamisurainsitudellapermeabilitadolfango

tratlatoconmudfarming,alfinediverificarel'effettivapossibilitadiutilizzacilfangorattato

come stsato di confilamento della nuova discarica da realizzare nei settori A e B' I requisiti tecnici

richiesti dallo strato di confinsmento sono quelti del D.Lgs. 36/03 relativamerte a.lle barriere di

fondodellediscariche(inpartrcolaredelvaloremassimoimpostoalcoefflcientedipermeabilita

verticale)cioèunvaloredicorrducibilitàidrauticaverticaleminorcougualealxlGgrn/sperlo

spessorc di I metro o caratteristiche di impemreabilita equivalenti'

Talodocumentoèstatovatutatodallastrutt'radiAssistenzaTecoicadiquestaDirezioneGenerale

che,sulLabasedeirisullatidelleproveeffethrate'hawidenziatolapresenzadizoneapermeabiiità

differentecometestimoniatodaidrrevaloridiconducibilitaidraulicaveicalidscontratidell,ordine

di l0-g m/s. Tali valori, come peralto indicato dall'Aziorda, possono esserÉ riconducibiti proprio
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alla formazione di fratture duante la stesa dello stralo di fango compauato. Pertanto, anche

mnsiderato che alla base dello strato confinaDte è comunque presente Ùn significativo spessore di

fanghi tossi in consolidazione sotto carico (circa l0 m), si raccomanda che siano adottate le

opporhme Ecniche di messa in posto c dr compattazione dello strato. avente fi.mzione di barriera

geologica artificiale, in modo che esso §a omogeneo onde evitare la possibilità della formazione di

frathne che possano comprometteme la tonuta e la stabilita e al fine di raggiungere i requisiti di

equivalenza richiesti. Ove in base a verifiche da èffettuarsi prima della messa in Posto della i
geomembrana, i requisiti non fossero raggiunti dolranno essere stesi ulteriori strati compatati' J

ln merito al pmcedimento di bonifica del sito Eurallumina si rappresenta quanto 8e8ue.

I. AREASTABILIMENTO

La conferenza di servizi decisoria del 02tO7DOl5, relativamente all'area dello Stabilimento, ha

deliberato di approvar€ l'analisi cli rischio proposta e ha chiesto all'Azienda' nella predisposizione

del progetto di bonifica di rispettarc 1o seguenti prescrizioni:

l. al fine di facilitare la gestione e controllo degli interventi di bonifica si riohiede di

individuare ta quelli calcolati un soio obiettivo per le 7 subaeree;

2. I'obiettivo tli bonifica calcolaro con I'attivazione del percorso di lisciviazione dovra essere

utilizzato in caso di inefEcienza/inefficacia del ba$ieramento idraulico'

a.I,aconferenzadiservizidecisoriadellololzolshadeliberarodiapprovareilpianodi

oanuerizazione della zona di espansione D dol bacino di fanghi rossi Eurallumina

(trasmes§odaRu§slEurallumiraconnotaprol0s/15del03t02t20|5,acquisitadal

Ministerodell,Ambie,lrteedellaTrrleladelTerritorioedelMarealprot.n.l32TlSTA,rDldet

19 /02D015') conlecon le seguenti prescrizioni:

f.ilpianodelleattività'comprensivodelnumeroeposizionamentodeisondaggi'della

lista degli anatiti, delle metodiche da utilizzare e del oonoprogranm4 dovra essere

concordatoconlaProvinciadiCarbonialglesiasedARPASinmododacotrsentfue

all'Ente medesimo le azioni di competenza;

z. la caratteiz.zazione dovra includere anche tutti i parametri oecessad per I'elaborazione

<li u'wentuale Analisi di rischio;

3.lemetodichetlaadottaleperlaricercadeglianalitinellamatriceacquedifaldaesuolo

insaturo dovranno essere condivise con ARPA§;

4.1,1161666ivitÀdiindagiueambierrtaledowarrnoessererealizzaleinmododagarantireil

contaddittorio con I'ARPAS medesima;
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5. dovra essere htegtata la can:rfrcÉnazioae dei settori Dcl e Dc2'

La conferenza di servizi iskutloria del 02/0712015 in merito alle " Misure di mitiSazione

dell'inquinanento in fatda: plogetto definitivo della barriera i&aulica prowisoia nel

bacino fanghì rossi @IP)" ha ritenuto che le attività di implementazione della barriera

idranlica, nell'ambito dell'opera di messa in sicurezza d'enetgenza della falda del bacino

fanghi rossi, possano utilmente iniziare verificando le ipotesi progettuali in fase esecutiva,

mediante test specifici sui singoli pozzi di pompaggio e altesl, in fase di attivazione del

sist€ota, attraverso rm appropriato monitoraggio da concordare con ARPAS e Provinciq

soprattuÉo con riferimento agli effetti idrodiaamici della '\pa*iubzzaàone" (mediante

packer) dei pozzi di emungimento. Dovrà essere predisposto un monitoraggio zugli effetti

della bariera sulla Laguna di Boi cerbug da concordare con ARPAs e Provincia.

La conferenza di servizi istruttoria <lel 02/07/15, in merito al progetto preliminare di 'Messa

in sicurezza PermanEnte della parle del deposito dei fanghi rossi su stangioni ricadente

nell'Area IP' ha richiesto un approfondimento istruttorio'

Il tavolo tecnico del llrcgnoÉ pur condividendo la scelta progethule di messa in

sicurezza pef,manente ha evidenziato che la scarsità dei dati e la mancanza di un modello

concettuale definitivo noll corìsetrtono di esprimere valutazioni di dettaglio. L'Aztetrd,a ha

conferrnato che la scelta progettuale individuara è t'unica tecnicamente possibile ed

economicamente sosrcnibile. Il Tavolo tecnico ha pertaoto richieso:

l.L,Aziendadovràcomplerareilpianodicsafieri?z àonedell'areaeilmodello

concethrale defrnitivo;

2.All,esitodelladefinizionedelmodelloconcettr,ralesullabasedeidatiaggiornatisidovra

plocedereallastesuradiutrprogettodefinitivochetengaconloanc.hedelleindicazioni

dportate nei citati pareri ISPRA, RAS, SAT' ARPA e Provincia di Carbonia - Iglesias

(allegati);

3.nolprcgettodefrnitivodorrannoesseretecnicamentemotivatelescelteadottatecon

riferimento a quanto npoflato nei zuddetti pareri'

4.IlMATTMsiimpegnaaconvocaretDuherioretavolotecnicoaseguitodella
prcsentazione del progetto defiritivo prima della conferenza di servizi isruuoria'

AdogginonrisultanoacqÙisitiiiprogettorlrbonificadeisuolidell,areadelloStabilirnentoei

risultatidellacaratterizzazionedell'aeaDdiespansionedelbacinodifanghirossifirnzioralialla

predisposizione del progetto di messa in sicurezza permanente dell'area D'

Questa Direzione pr€cisa che, aI Iine di ga'antirc le esigerze del plocedimento di bonifica' nel

prowedimenodiValutazionedilmpottoArrrbientaleemodificadell,Autorizzazionelntegrata

Ambientale, dovrà essere indicato che il titolare dell'impiaoto' ubicato all'ioterno della
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perimetrazione del SIN del Sulcis Iglesiente Guspinese' resta vincolato ad osservare gli obblighi

ricotlegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del

procedimento di bonifrca e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione'

-5-

mglffi"r.* -"""*^" 
- r-, u,É - o.,rezl,'e oefle.a-b ed r. $M.suard'6 der rer'to''o e dare Acque

^'"'""'',,-"o*.0,,-**""**'*.',"ili'ff1i;1.:ffidliffiÌffifi"...*,",",*".**'**n
16l '§ 06 5722 51CQ)3t4i FÙ +



JfuabD é/'M"/bn'to

" 
/.b -f& é/'%'*''- " 

&/'/fr'*
- -J,*.nt 

otn'*^" ":Lti;tr*"rA 
DEL rERRrroRto

MINTSTERO DE LL'A]I'TBIE|YTE E DELLA

"*,1%".1'#[Tl3"J*:'Hi{'*".

*"T3fffi"rH'[+"i*'5''1ì3lBo'u

All' Euraltumina S'P'A'

alla Regione Autonoma della Sardegna

**i*t +*l*;*m***5r§l""""""

All'EX Provincia di Cartonia lglesias

Area Servizi Ambienlall

All'ARPAS Dip' di Carbonia Iglesias

AITISPR-A

e p.c.

Al Comune di Portoscuso

Àlla Procura detla Repubblica di Cagliari

c.a. Dou Marco Cocco
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sp€ssore di 1 metro o caratteristiche di impermeabilita equivalenti. Il programma sperimentale ha

previsto la costituzione di uno strato di fango di superficie 500 mq e spessore 2 m' steso per strati di

25 cm e compattato fino ad assumere un contenuto di sotido del 7v/o, pat'. a quello ottenibile con le

operazionidimudfarming.Leprovedipermeabilitàsono$ateeffettuateconilpermeametrodi

Boutwell su l0 punti,5 sullo strato di fango di spessore complessivo pari a I metro e 5 sullo strato

di spessore 2 m. Delle l0 prove effettuate' sette hanno p€rmesso di determinare valori di

conducibititA idraulica verticale dell'ordine di 10-10 m/s' per una è risultato un valore di l'2x10-9

m/seperduevaloricompresitrale2xlo.Sm/s.Ulterioriproveeffettuatemedianteedometro

hanrx,permessodideterminarevatoridiconducibilitàidraulicaintomoal.oxlo-grn/sconvalori

che diminuiscono all'aumentare del grado di compattazione'

SuI documento è stato acquisito il palere della Struttura Tecnica

Generale STA, già rasm€sso alla Regione Sardegna con nota prot'

i #j.,'ffiffi;;;t;;;-" di rornire 
' 

parere di comPetenza sl -':*' in esame' '

It nié6 Geoetale
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osservato quanto segue'

,.sulla base dei ri§ultatì delle prov efiettuate, si aideruia la preserua di zone a permeabilita

difierentecomelestimoniatodaiduevaloridiconducibilitàidraulicaverticalirìscorùrali

dell'ordine di t0-8 nt/s' Tali valori' come peraltro indicato dall'Aziendo' possono essere

riconducibiliproprioallaformazionedifratlwedurantelastesadelloslratodifatgoco"tpqttato'

Pertaìtto, anche considerato che alla base dello slrato conlìnante è comunque presente un

significalivo sPessore di fanghì rossi in consoltdaiot? sotto carico (circa 10 m)' sì raccomanda

che sìano adottate le opporfine tecniche di messa in posto e di compdttazione dello strato' avente

fuaione di barriera Seologica arlificiale' in modo che esso sia omogeneo onde evilare la

possibilità della fotmqzione di frdttÙe che possano comptometterne ld tenula e la stabìlità e al fne

dì raggiungere i requisiti di equivatewa richìesti' Ove in base a verifiche da efetamrsi primo della

essa in poslo della geomembranq i requisili non fossero raggiunti dowanno essere stesi ulteriotì

strali cofiPaltati. "

Atteso quanto sopra' si chicde all'Azienda di adottate le opportune tecniche di messa in posto e di

compattazione dello strato, avente funzione di baniera geologica artificiale, in modo che esso sia

omogeneo onde evitare la possibilita della formazione di ftattue che possano comprometterne la

tenuta e la stabilita e ar frne di raggiungere i requisiti di equivalenza richiesti'

Se a seguito di verifiche da effettuarsi prima della messa in posto dells geomembmna' i requisiti

aon fosscro raggrunti dovranno essere §tesi ulteriori s$ati-**::: 
^..r A^^riménro in oum.. l

di Assistaua alla Direzione

I 06/STA del 07/01/16, che ha

dd fsnrbÉ c d€llt Ac$reffi iiljri-'n"t- " "*"""""'
niL. o*'**ntt t o"l!' Tut'l' dd Tenuo èla Mare - ùozrlnery

i.tc(o delrArnDinrè c der!' t'n't o' t "$xà",o=,ffH1fiffi0flffii .-rr.r PEc: do3l.cDoec'mrnsnu€nt€'it

lol. +39 06 5722 5102f"4; Flx a39 oo E722 52al
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ASSESSOMDU DE SA DEFENSA OE S'AMBIENTE
ASSESSOMTO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

casriari, t 2 Gtt'|.201§1

Alla ex Provincia di Carbonia lglesias

Area dei Servizi Ambientali

Pec: ambiente.provcarboniaiolesias@leoalmail.it

ù.Al Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)
' SEDE

oggetto: Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina ubicata

nel Comune di PoÉoscuso, zona industriale di PoÉovesme. Proponente

Eurallumina S.p.À - Conferenza VIA-AIA del 29 e 30 dicembre 2015'

Espressione parerc.

ln riferimento all,oggetto, dall'esame della documentazione agli atti di questo Assèssorato, si

evince che l'istanza in argomento, avanzala dalla società Eurallumina S.p.A, è relativa alla

procedura di valutazione di impatto ambientale (V.l.A.) per l'intervento "Progefto di

ammodernamento della raffineia di produzione di allumina ubicata nel comune di Portoscuso,

z.l. Pottovesme (cl)" linalizzala al rilascio di una nuova AIA per la modifica sostanziale

dell,installazione esistente, la quale prevede un ammodemamento della raffineria per la

produzione di allumina.

Tale ammodernamento si articola come segue:

. modiflca della raffinèria per renderla adatta all'utilizzo di bauxiti tri-idrate; !

. costruzione di un impianto termoelettrico a carbone (CHP - Combined Heat & Power),

di potenza termica complessiva pari a 285 MW, linalizzalo alla produzione del vapore

(attualmente prodotto mediante caldaie a olio) e di approvvigionamento dell'energia

elettrica (attualmente acquistato dalla rete pubblica);

via Roma 80 09rZ3 C69ti.ri SeRizio TAT Cagliari - rel. +19 O70l5066671 _ dile$.ambienle@pec.reg'one.sardegna.it
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. modifica della tecnologia di smaltimento dei residui di lavorazione (fanghi rossi) e

ampliamento della discarica (bacino dei fanghi rossi) per incrementare il periodo di

esercizio fino a 25 anni.

Per ouanto riouarda le aftività Dreliminari di bonifica/messa in sicurezza nelle aree oggetto di

intervento e le problematiche inerenti il bacino fanghi Rossi (BFR), in continuità con quanto già

espresso dal personale del Servizio nell'ambito della partecipazione allo specifico gruppo di

lavoro istituato dalla DG della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue:

BFR

Relativamente al Bacino dei Fanghi Rossi, attualmente sotto sequestro per quanto riguarda le

spianate A e B, e in particolare per quanto riguarda l'espansione nell'area denominata D, si

conferma il parere espresso dal Servizio nell'ambito della Conferenza istruttoria e decisoria presso il

Ministero dell'Ambiente del 2 luglio 2015 che si allega al presente documento: per quanto .,'

competenza, ammesso e non concesso il dissequestro delle spianate A e B, si ritiene che la

gestione del bacino nella sua interezza (A+B+C+D), con la solraelevazione degli argini sino alle

quote di progetto, debba essere subordinata alla messa in sicurezza della falda, da attuare (per la

quota parte di competenza Eurallumina) secondo lo schema di intervento approvato nell'ambito della

Conferenza di servizi ministeriale, owero descritto nel progetto di MISO della falda interaziendale. ln

considerazione dei tempi legati alla realizzazione del suddetto banieramento e delle possibili inezie

legate alla partecipazione al progetto di una pluralità di soggetti, si ritiene che, nelle more della

rcalizzazione del banieramento interaziendale, la società Eurallumina debba in ogni caso realizzare

e mettere in esercizio un sistema che operi il trattamento integrale della falda, per tutta la portata che

interessa l'area del bacino.

lnfìne si rileva che sull'area D è in corso la rcalizzazione delle indagini previste dallo specifico Paano

di caratterizzazione, approvato dalla cds Decisoria del 30 mazo 2015, e che in attesa di tali esiti il

Progètto di MISP dell'area D non può essere considerato defìnitiìro.

AREA Centrale Termica CHP e aree minori oooetto di intervenlo

Per quanto rìguarda gli interventi previsti in area di stabilimento e, in particolare, nella sub-area

destjnata alla realizzazione della centrale si osserva quanto segue.

ll progetto non esplacita le peculiarita dell'area di intervento, intema al sito di lnteresse Nazionale del

SlG, né le azioni conseguenli.
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Nello specifico si ricorda che l'area di stabilimento, fatta eccezione per il parco bauxiti, è stata

oggetto di caratterizzazione ambientale, icui esiti sono stati trasmessi alla Conferenza ministeriale

nell'anno 2007. Gli esiti delle indagini moslrano una diffusa contaminazione dei suoli da metalli, in

particolare Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, mentre la falda risulta diffusamente e intensamente conlaminata da

metalli e non metalli, fenoli, fluoruri e idrocarburi, con valori di concentrazione dei contaminanti

spesso superiori a 10 volte le csc.

L'analisi di rischio, approvata nell'ambito della Conferenza Decisoria del 2 luglio 2015 evidenzia, per

I'area di stabilimenlo, un rischio ammissibile per sostanze cancerogene a protezione della salute

umana, sia per ivalori dei rischi individuali che di quelli cumulativi; analoga considerazione per

quanto riguarda i valori dell'indice dì pericolo individuali e cumulativi per le sostanze non

cancerogene. Quanto sopra sia per quanlo riguarda i conlaminanti rilevati nei suoli che quelli

presenti in falda.

Per quanto riguarda invece la protezione della falda, sia i contaminanli metallici rinvenuti nei suoli

che quelli presènti nella falda medesima generano un pericolo per la falda (CRS>CSR).

Le indagini di caratterizazione efiettuate nell'area CHP in questione, intema alla sub-area E5 - Area

a valle (così denominala all'intemo del documento Analisi di Rischio), hanno mostrato l'assenza di

contaminazione relativamente ai suoli superficiali e profondi; la falda, presente ad una profondità di

circa 4-5 m dal p.c, risulta invece conlaminata da Al, As, Fenolo, Fluoruri, o,m,p-metilfenolo.

Si ritiene, innanzitutlo, che per awiare l'intervento di edificazione della centrale, delle opere ad essa

correlate e di tutte le nuove installazioni previste dal progètto approvato debba essere acquisito lo

svincolo dei suolì in sede di conferenza ministeriale e che tale svincolo tenga in considerazione la

messa in sicurezza della falda, da attuare (per la quota parte di competenza Eurallumina) secondo lo

schema di intervento approvato nell'ambito della conferenza di servizi ministeriale, owero descritto

nel progetto di MISO della falda interaziendale. Analogamente a quanlo osservato per l'area del

bacino Fanghi Rossi, in considerazione dei tempi legati alla rcalizzazione del suddetto barrieramento

idraulico e delle possibili inezie legate alla partecipazione al progetto di una pluralità di soggetti, si

ritiene che nelle more della rcalizzazione del barrieramento interaziendale la socaetà Eurallumina

debba in ogni caso realizzare e mettere in esercizio un sistema di messa in sicurezza della falda per

tutta la portata che attraversa l'area di stabilimento.

Nella considerazione che il progetto non esamina con suffìciente dettaglio la problematica relativa

alla gestione dei terreni oggetto di scavo per la rcalizzazione delle opere in progetto, si ritiene

necessario che il proponenle fornisca le specifìche integrazioni.

Analogamente si ritiene che debbano essere fornite le necessarie integrazioni relativamente alle

modalità di intervento-bonilìca nelle aree risultate contaminate.

3/7
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Pur in considerazione dell'awenuia approvazione dell'anali§ di rischio per I'area dello stabilimento,

si ritiene che debba essere verificata, presso la competente Conferenza Minjsteriale, la necessità di

aggiomare l'Analisi medesima in considerazione del mutato scenario produttivo previsto dal progetto:

ciò per tutte le aree oggetto di intervento.

Si ricorda che la Conferenza ministeriale, all'intemo del SlN, è il contesto di valutazione e

autorizzazione all'esecuzione delle attività di bonitica e messa in sicurezza.

Parco bauxiti

Una considerazione a parte merita il Parco Bauxiti, nel quale la materia prima risulta attualmente in

deposito sul suolo. Si ritiene che il proponente debba fomire informazioni esaustive circa la modalità

di gestione del suddetto Parco.

Si ritiene che l'area, poiché esclusa dalla caralterizzazione del 2007, debba essere innanzituflo

oggetto di specifiche indagini con I'obiettivo di stabilire la necessità di attività di bonifica/messa in

sicurezza.

Per ouanto iouarda ali asoefti inerenti i rifiuti. si rappresenta ouanto seoue.

La presenza di usi civici costituisce un fattore limitante, ai sensi del vigente Piano regionale di

gestione dei rifìuti speciali approvato con deliberazionè Giunta Regionale n. 50/17 del

21.12.2012, per I'ubicazione di impianti di smaltimento, pertanto preventivamenle al rilascio

dell'autorizzazione andranno rimossi tali vincoli.

ll vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, al Capitolo 16, punto 16.2.1 -
smaltimento in discarica individua, per igrandi produttori, la necessità di adozione di soluzioni

gestionali che possano consentirè I'autonomia delle capacità di smaltimento per un periodo pari

a non oltre un decennÌo. I progetti, inoltre, dovranno dimostrare l'assenza di alternative

tecnicamente ed economicamente sostenibili allo smaltimento In discarica. lnfatti, ai sensi del

succitato Piano, al capitolo 16, punto 16.3"le nuove discariche dedicate invece ai grandi flussi

omogenei dovnnno essere divolumetia tale da garantire per non oltre 10 anni la copeftun del

fabbisogno del singolo flusso omogeneo. I relativi prqetti dovranno dimostrare I'assenza di

altemative tecnicamente ed economicamente sostenibili allo smaltimento in discarica". ll

proponente non giustiflca il mancato rispetto di talè prevìsione. Al fìne di contenere lo

sma,timento in discarica dei rifiuti, l'autorizzazione dovÉ essere pertanto rilasciata per lotti di 10

anni, al termine di ciascuno dei quali andrà verificato il volume autorizzabile nel successivo

decennio alla luce dell'evoluzione degli studi che il proponente dovrà compiere sul recupero dei

fanghi rossi.
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lnoltre la barriera di fondo proposta non appare conforme al D.Lgs. n. 36/2003, in particolale si

ritiene che:

- per quanto concerne i settori A e B, qualora le prove di mud farming non dovessero

dimostrare I'equivalenza con una formazione geologica naturale con permeabilita < 1 x

10's m/s e s > 1m, la barriera potrà essere completata artirìcialmente attraverso un

sistema barriera di confinamento opportunamente rcalizzalo che fornisca una

prolezione equivalente sul quale dovÉ essere posizionato un metro di argilla ed il telo

impermeabile in HDPE;

- per quanto concerne il settore C, visti i presidi attualmente esistenti (1 m di argilla),

considerata la natura del rifiuto e la verticalità del flusso di percolazione, per conseguire

nel complesso una performance di permeabilità coerente con quella del resto delle aree

del bacino di nuova realizzazione, dovrà essere posizionato un ulteriore metro di argilla

e il telo impermeabile in HDPE;

- per quanto conceme il settore D, vista la permeabilità del terreno naturale, dovrà essere

rcalizzalo un sistema barriera di confinamento opportunamente rcalizzato che fornisca

una protezione equivalente ad una formazione geologica naturale con permeabilità < 1

x 1O's rn/s e s > lm sul quale dovrà essere posizionato un metro di argilla ed il telo

impermeabile in HDPE;

- al di sopra di tali strati andrà previsto lo strato drenante di 50 cm e la rete di captazione

del percolato.

lnoltre, si ritiene che debbano essere èsplicitate le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda il decant pond, qualora il sito di imposta non dovesse dimostrare

I'equivalenza con una formazione geologica naturale con permeabilità s 1 x 10-e m/s e s

> 1m, la baniera di fondo potrà essere completata artificialmente attraverso un sistema

barriera di confinamento opportunamente rcalizzalo che fornisca una protezione

equivalente sul quale dovrà essere posizionato un metro di argilla ed il telo

impermeabile in HDPE al fine di contenere eventuali perdite del liquido contenuto;

- il conferimento in discarica dovrà awenire alla luce delle prescrizioni di cui all'art 6 del

vigente D.M. 27 settembre 2010;



ITGION' AUIÒNOMA DT SAII'IGN'T
Itctoaat auroNoaita Dlll]a sarDÉct{

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE SAMBIENTE
ASSESSOMTO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della ditesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'almosfera e del tenitorio

- andranno previsti gli opportuni 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{estione dovrà essere portato a 30 anni, individuato dal D.Lgs. n.

36/2003 quale periodo di monitoraggio degli effetti di una discarica;

Riquardo ali aspetti inerenti l'inouinamento atmosfei@. l'installazione in epigrafe dovrebbe

essere ubicata nella "zona industriale" del Comune di Portoscuso - località Portovesme, per la

quale, ai sènsi del Piano di prevenzione, conseryazione e risanamento della qualità dell'aria

ambiente in Sardegna, emanato mn delibera della Giunta Regionale n. 55/6 del 29.11.2005 e

ribadito nel documento "Zonizzazione e classificazione del tenitorio regionale per la qualità

dell'aria", approvato con delibera di giunta n 52/19 dèl 10.12.2013, non sono previsti particolari

vincoli, tenuto conto anche del fatto che, specie negli ultimi anni, a causa della chiusura di

diversi stabilimenti industriali, la pressione degli inquinanti atmosferici si è ridotta, tuttavia, come

evidenziato dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria, persistono nell'area industriale di

Portoscuso le criticità legate all'anidride solforosa e al PM10 misurato in area industriale con

alcuni superamenti del limite orario, pur non infrangendo i limiti di legge.

Per quanto concerne la speciazione della frazione PM10 nel 20'14, la stazione CENPST di

Portoscuso, ha evidenziato il superamento del valore obiettivo per il cadmio, confermato anche

dalle misurazioni nella centralina CENPSO che, pur non superando ivalori obiettivo, registra

valori molto elevati, in generale siosserva un forte contenuto di metalli nelle polveri.

Per quanto attiene l'applicazione delle Bat Conclusions di settorè, preso atto che al momento le

stesse non risultano pubblicate dalla Commissione Europea, si richiamano le seguenti "Linee di

indirizzo AIA', recentemente pubblicate del Ministero dell'Ambiente:

- prot. 22295IGAB del 27.10.2014, in esse al p.to 13 vengono forniti dei chiarimenti in

merito all'impiego delle ex Linee Guida MTD già pubblicate. ln partìcolare, si precisa che

per i procedimenti AIA awiati dopo il 7 gennaio 2013, dette linee guida non costiluiscono

più un riferimento normativo. Tali documenti potranno comunque essere considerati quali

utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref

comunitari.

- ptol. 12422|GAB del 17.06.2015, al p.to 9 si precisa come dev'essere condotto un

procedjmento AIA in assenza di Bref comunitari sulle migliori tecniche disponibili applicabili

al settore in esame. Viene ribadito che la mancata disponibilità di tali documenti non puÒ
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formalmente costituire motivo di rimando o sospensione del procedimento AlA. ln tali casi,

troveranno applìcazione i principi generali dell'allegato Xl, alla parte seconda del d.lgs

'152106, tenendo altresì conto della lettera 0 dell'allegato Xll-bìs.

lnoltre, ferme restando le eventuali ulteriori prescrizioni che l'Amministrazione provinciale, in

qualità di autorità competente, riterrà opportuno impartire in accordo con I'ARPAS, si sottolinea

la necessità di prowedere al contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri in

atmosfera, ivi comprese quelle provenienti dal bacino a fanghi rossi, adottando, da parte del

gestore, gli opportuni accorgimenti previsti nella parte quinta, ailegato V, parte ldel d.lgs.

152106 e s.m.i.

Direftore del Servizio

d?i"t, M"n",

\Yrcltr'x.-

G.O./Sett. AAAR ,/
G.V./Sett AAA@. -LE/Sell ArMR a v-

:fi'À:i%sfiÉ*i,Ge
S.S./Resp.Sen B§l,Aa( _

M M ts".tt cR lllll>'
S.P /Resp. Sett G.R :(
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Verbale della conferenza istruttoria, regolarmente convocata ai sensi dell'arl' l'l' comma l'
dellaLcgg€n'2{1/g0esucsuccessivemodifichecdintegrazirrni,pres§oill\tinistero
dell'Ambiente e della Tutela del 'I erritorio e del Mare'

L'anno 2015 il giorno 2 luglio 2015 in via Capritan Bavasrro.I7'1. Rotna. prcsso la sala Europa piarro

VII tlel lr,linisteio dell'Ambiente c della Tuteìa del lerrilorio c rjel lt'lare- si riunisce. regolannente

convocataaisensirlell,art.14.conrmal.dellaLcgge],11/g0esuesuccessivemodificheed
int"gruri;ni con nota prot.9057/Sl'All)l del 18106/201-< corl collcganìetì!(-) in vidco conferenza con

gli u-ftìci della Regionà .Autonoma della Sardeg.a. [a Conlerenza di Scrvizi istruttoria con i segrenti

punti lll'Ordine del Giomo:

t. Eursllumina | ,,Trflsmissione ùlessa ìn sicuruzza Perrnonente della parle del deposito dei

janghì rossi su slangioni ricadente nel!'Areo D - progedo prelifijnare" lrasmesso da Rusal

EuralluminaconnotaPlÙt.l2ll5clelo3io}i2ol5cdacquisitodalMinistercrdell.Amtlientee
dclla Tutela del Territorio e del Miueal pt'ot r'ì' 2245/STAlDI deÌ l9/0212015:

2. portovesme srl: ,,Relazione conclusiia delle aftivitù tti bonitica dell'e.r corbonite ct»r

annessa propostd operotiva in relazione ollc misurc tli prewnzione e ellalis! li,f1nio"
trasmcssa diì Portovesme srl con nota Prot i34 del 1gi05il-< ed acquisita dal h4inistero

dell'Arrbiente e della Tuiela de I I erritorio e r1cÌ Nlare al pr.t. n. fì-sl5/TRIi DI del I l '/0611-5'

3.TernaReteltaliaS.p.A;..IraszrrrsioneAnalisittiRischillpressolustazioneEleflriLa
TernaS.p.A.tliCagtiuriSutt',trasmessadaJ.ernaS.p'A,crrnn()taPro1.l652dcl24/02/2015
edacquisiudalN{inisterotlcll.Alnblcrlteedellalutelad!.lTe[itorioedelNlirrealprot'rl.
ì096i ST A dcl {}5 03.?01<

4. Comune di Arbus: "?iano di caralterizzuzìone dello discarica comuntle in loc' Gibbas

Allas nel Comune tti '4RBUS- trasmessa dal Cornttnc di Arbtrs con nota prot 924'1 del

22/O5ll5edacquisitadalN4inisterotlell.ArrthientccdcllaluteladelTr-r.ritclriiletlcll\lirteal
prot. n. 7654/3TA del 01106/2015'

5. Versalis S.p.A.: "Retazione lecnica sulla verifica e manutenzione dt:lltt copertura nelle

areestralcialedall,analisidirischiotleiterrenidethstabilimento|,ersalisS-p.4.'
snrraclr " rrasmessa da ARpAS con nolir prot. 100)4riel ll/05i1-i cd acquisita dal l\'{inisterrr

dcll'Ambiente e <Jclla Tutela r.lel Tc|rirorio e clcl \{arc al ptol. n. (rlTliiS IA del ll/06i20ìs

6. Renovo Bioencrgy lglesias srl (San l'orenzo soc'coop):

a. lìulirlct:ittnt: .'1t!P.45 Surtlegnu Prot 6930:l'; dd 05i03,]Ùl5' acquisita dal lvlinistcro

dell,Arnbiente c tlella Tutcla clel Territorio c del tvlare tl Prot. n. -ì979/STA del

26i0ìi l5;
lr.Risc(ttltoc(rntutticdr'i('n''lRPtlS'Sttr<lrgrutpro(69i0t5lcl0it0l'2(ll5tmsmessada

l{cnovo Bioenergv lg|esias srl e<l acquisita dal lr4inistero dell.,.\rtltricnte e dellrl

'l'utc'la del Territttrir..r c dei N4are' al prot. n 7?tì2,'SfA iicì 26101/15'

7. Y arie ed eventuali-

L,elencodeiparteciparrtiall.odicrnaContèrenzadiserriziet.iponattlinullcgattralprcsentcr,erh;rle
sotto la lettcra A).

L,ing. D.Aprilc, vcrilìca1a la regolare costihrzìone detla ('trnlè:'cnza dì Servizi assutnc la presìdenza

cU aìfida alia Dott ssa 
-foltà Iues le lìtnzioni di scgretario verbali/zanlc'

'r{DX;



ll presidente dichiara di aver ricevuto lc seguenti deleghe che vc[gono allegate al prcsente verbalc

sorto la lettera B).
o Delega Ing. Laua D'Aprile Prot. 9050/S'l"A'/ del I 8i 06i I 5

. Delega Regione Autonoma della Sardegna prot l4647del 1072015

. Delela ARPA Sarclegna prot.21735 del 0l/07/2015 Dott r\ngelo ClTessa

, nclela provincia di Cagliari pr.t. lì260-s dcl 0l/07-12015 l)ott.ssa Ivana Dettori

. ù"t"!u Gestione Comnrissariale er Prtvincia di Carbonia tgìesi'd-§ prot. n. lll09 del 02i07i l5

Ing. [rancesca Tolu

Il Presidentc, inolrre. ricorda ai presenti chc con Dsctclo tìel Nlinistro clell'Ambienre del l2 febbraio

Iorì, ".ìì icu n.6s del 2i-3-i015) è srato approvaro il 'ltagofumenru rccante criteri scmplific'uri

perlacarulterizzazione,ncssttìn.\icul..,.z.(tChoni/it'udl'ipnli\'(ndilacurhuranli'ai.§cnsi
dell,orticoltt 252, comma 1, clel de('t et() laSlisluti|o 3 «pritc 1006' rr' /i;- - II regime speciale

disciplinato da lale decrcto si applicu anchc:

a)alleistruttorieavviatelnanonconclrtsealladatadientratainvigrlredeldecretomedesimo:

h) alla dismissione di punti vendita ili carburanti;

c) ai punti vcndita carburanti con area rli setlime iuferiorc ai l '0t10 mctri quadrati'

IlPrcsidenteprimadiiniziareladiscussionesuipunriall.ordine.Jelgiornoriassuntelostatorlelle
attivitò nel 2015 per i[ rilascio dci decreti di approvaziotre dei progelti di bonifica rpprorati irt

Conferenz-a di Senizi.
'-'-t"llu M""' in T-N otif"-.liu 'eli ioieres§Ati il -ì 06'2015

fPorto"csme s.l : Pr(rgcllo iirtlimrDtrrt 
'I lilil;',;À;.;ì-"ìr"''^ii,, .,.,," sraf iri ',,*,ro.dl 1 ::.1^"-l* Pror' rser/s'r'A der

ìr:il""-:.:*i5::ì;l""tsli"lìl;:;-iH ;;l il *il 
[tr*.':_ _ _ _ .^, ^^' I

I Svnaiit S.p.r., l'roc(rrr' 'ir l"'nrt' r Jtl':'-»r'rri'< ln'tificnro-ngli lnre"'""'i ir 1n6-:ots

sùoro ,n'd(ur('( J.qu r rr r 'r,r,, 
..r ',tre a rlì'J';:':' 
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Inoltre. il presidentc informa che le risorse stanziate dal Nlinistero dell'.Arnbiente e delìa Tuteìa del

'l erritorio e del Mare per il SiN, a valere sui tirndi della I-cgge n- 426198 e successivamente ripaniti

con il D.M. n. 468/01, sono pari a complessivi € 14.141.831,96. già tutti trasferiti alla Regione

Sardegna.
I lla d-ata del I l.12.201I risullano impegnati € 26' 196 254'20 e spesi € 16 557'-'ì55'47'

Si segnalano inoltre lc scguenti ulteriori risorse:

- € 27.534.196,9i risorse NfÀT"TM assegnale alla Rcgione c.n D.P.C.N'[. 2].04.199j. tutte

impegnate ed € 9.109.987.40 spese;

- g. t]soo.ooo,oo a fa'ore del c.mune di porloscuso. a '.lere sul capitolo 7503. es tin 2009

del hilancio MATTI\I:
. € 1.500'000,00 a favorc del Comune rli l,ortoscuso. a valcre srrl capitolo 7503. es di

provenienza 2009 dcl bilancio M A'I-'l M:
.r:t.rll.t36,lsatavoredelConrunediPort<rscttstr.ar,alercstrlcapitoÌo75()3'csfin20l2
dcl bilancio MA'ITM;
-€l.500,000,00afavoredelConrurrcdiPortoscuso.avaleresttlcapitolo7.503.esfin20l.l
del bilancio MATTM:
- €ì 4.400.000,00 risorse Regione Sardegna' di ctii € -1'400.0(X)'00 impcgnatc ed €

565.000,00 spcsc: € I1.500.000,00 risorse Regionc Sardegna asscgnate aì (lotntrtissatio

Del.:gato per l'emcrgettza delle aree mincrarie clismesse' di cui € 7 ':50 000'00 impegnatc ed

€ I .700.000,00 sPcsel

- € I 10.,1,:15.796,00 risorse rlc:l Fondo per lo Sviluppo e la (loesione (FSC) a litolarit't

regionale. stanziale dalla Delibera ('lPl-l n' 87/2011
pertanto ic risorse complessive stanziate pcr il sito e gestitL'. prinra dal Ccrmmissari. Delegato ora

dallaRegionesartlegna,sonopirriaconrple'ssivi€19{.066.96r,26,dìctri€67.721.165'26starrziati
dal MATTM.
P.. 

"unrpl.tar- 
cli inforrnazione- il Presidentc seguala che s()no stati sottoscritli i scg.ucrrti Atti di

prograntnrazione reBoziata:
oindata2|.1?.7oogèstalosotloscritk)tlailr\,linisterrldell.Anrbientecdellal.utcladcl

.l.erritorio e dcl Mare c il (lornune di Portoscuso l',Accor-do dt l)rttgranttnu ,Acc ldo dì

projramma .,per la gestione delle acque superficiali c di fakla dell'urca inercnte il llaeinrr

Fanlhi Rossi Sito netto slabilimento Eurallttlnina oggctto di provvedimenlo di sc+testro

giud"iziario,'perl,arnmonlarectlrnple.,-sivodi€1.500-000-Ù0araleresulcapi.toloT50ldel
bilancio del N4inistcro dell'Ambientc:

. in data 26.10.2011 è stato sottoscritto I'Atto [nregralivo al prcdctto l'Accortlo di Programnra

AccordodiProgranrma.'Perlugaslione<lclleucquasu7lttliciulicLliltltludtll.dl,C.lierc,til
Bacino ltanghl .Ro.s.rr ,siro ,iilo smhrlirronto Eur.lllutnina oggetto di prot'velimcnto di

seqtrestro gii«li;iario.. pcr l.ammonrarc complessir.o LlÌ € 1.500,0i)0.00 a virlcrc sul capitokr

?5-03 del bilancio del Ministero dcll'Ambiente:
e in data Ì1.11.2012 ò staro sottoscritto il II Atto lutegratiro al plcdctio l r\ccLrlilo di Programma

Accordo di Programma " Per la gcslit»tc clelle a(qua tupcrlìcialt ( di l(t!.lu tlell are o 
.i.ntrtntc 

il

ttac.ino Fanghl ,tolsi §ra nclit, stabili»tttnro liur-Allunino oggafio di prot't'tdime nkt di

sequestr|giutliziario.'pell'amnìontareconrplessivcrdi€].44.-ì.1]6.35avalerc'sulcapitolo
7503 det bilancio del Ministero tlcll'Ambiente'

o ln data 2g.05.2014 è stato scìltoscritro i1 ltl -Atto lrìteBrativo al predetto l'Accordo di

P..,g.*,n,, .,\ccordtl di Programtna ''[,r-r ]a gCSli1)ne dcllr: acqLrc sLlperficiali c di fàlda dell,arca

in ,int" il llacino Fanghi nir"si Sito nelto siabilinrento Fur.\lluntina oggetto di provvcdirrcrr{o

disequcstrogiudiziario,,Pcll.aolm()Ittarecomplcssìvtl.-li€1.'00.000-(X)al,alcrcstllcapittrlo
7501 del bilancio del lv{inistertr dcll"{mbicnte

.indata24aprile20l5èst;rtosottoscritl()ilProtoco]loditntesa''Pctlaripresadell.atti.'Ji(à
f.Jrttiua dÉllo stabilirncnto Ertratlunritra e ntessa in sicttlr-zza:'bonilìca dell'area bacini langhi

#>w



ro$si" tra il Ministero clell'Ambiente e della Tutela del Tcrritorio c del lr4are. il Ministero dello

sviluppo Economico. la Regione Autonoma dclla sardegna. la Gestione Commissarialc della
provintia di Carbonia Iglesias. il (ìomunc di l)orloscuso, il Consorzio Industriale ['rovincialc

Carbonia lglesias, l'ARPA Sardegna e l'Eur,{llumina S'p'A'
Infine nel r"po.t di monitoraggio, aggiornatù alla data del 31.12.2013, la Regione Sardegna ha

dichiarato che:
- ,,non risultano attivare procedure di bonifica in danno, ai sensi dell'an. 252 del D.lgs.

15212006, ad esclusione dell'intervento relativo al dccreto 8 agosto 2009. notificato in data

23 settembre 2009. ctal GIP presso il Trihunale di ('agliari- che ha disposto il seqrtestro

de 'area bacino Ihnghi «rssi tii proprietà Eur.,\lluntina S.p.A.. cd ha nolninato custode

giudiziario il Diretrore Gencrale della Direzione per la Turclzt del Tcrritorio e delle Risorsc

Idriche del MATTM.":
- ,.La Regione assicura inoltre chc tutti gli interventi frnanziati. attribuiti alla Regionc

Sardcgnà ai sensi dclla L.426r'1998. sono di corììp!'tenza pubblica e n.n hanno riccvtrto

fir'tarziamenti da altrc fonti".

Il presidcntc ricorda che. se in sedc di Conlèrcnza di Scrvizi pr'r l'approvazionc di un progetto di

bonifica o messa in sicurczza il proponcntc nor) soltopone ail'amministrazionc competente

partecipante (Regione,?rovincia) gli elaborati tccnici avcnti ad oggelto I'impianto o le rttività di

iestione dei iinuii .n" verranno pro,Jotti (ad esempi,r I'nrca di sroccaggio. l'impianto da rcalizzare,

iimpianto mobile da utilizzarc cl la sua ubicazi.nc)- dctta a.ministrazione competentc non lotrà

^.rà"." in sede di Confcrenza di Servizi lc dctemìinazioni rli volontà chc la legge gli rrltribuiscc.

Di conseguenza. la deliberazione della conlèrenza di Scrvizi non può anche comportare

u,rtorir-iinn" pcr detti impianli e attività. ln tali evcnienzc sarà la Regione o la Provincia delegala

ad esprimersi nell'ambito di ttn autonomo e distinto lìrocedinìenlo. avvialo ai sensi dell'articolo 2{l1l

à"f É.1-g, n.152/2006. per I'aurorizzazione allo stoccag,qio dei ritìuti. e alla reaiizzazione del

relalilo impianto, alla gestione dei rilìuti. ccc'

Il Pl.esidente introducc quincli l'esame dci punti all'( )rdine dcl giorno. precisando cìlc in Ielazione rr

ciascun punto di interesse saranno scntili anchc i propont'trti presenti'

A tal fine evidenzia chc sono presenli tutti i rappresentarìti dcllc seguenti r\ziendc. rcgolannentt:

convocati con nota prot. 9057/STA/DI del 18i06/2015'

si introtlucc la discussionc sul primo punto all'ordine del (iiorno Rusal Eurallumina spA c si

passa quindi ad esaminarl'i singolì elaborati

Il Presidente porta all'attertzione della confcrenza di servizi lu protrlcrnatica emersa relativalìrcnlc

uìt;upprouorion. uell'analisi di rischi, rc'r'isione IV <lcllo Slahilimento Iittrallunrina'

La Éonfer..rr^ tli servizi istruttoria det lli02l1015 a\e'a ritenuto. visto il parere di ISPRA-

condivisibili lc risulranzc dell'analisi di rischio c alc'va pcrtanto concordat() sulla suddiYisiolte

dell'area dcllo stahilimento in sttbarcc'

Nclla nredesima conferenza di scrvizi i§lrutt()t'iu gli Enti lot-ali si erano impegnati a trasrnettcrc il

parere di colnpetenza.
La Regionc §ardcgna corì nuta pro( 14440 6el I0,/06/11I5lr;t trasttrcsso il parere sull'analisi cli

rischio"rcvisione Iù tlal quale cnierge ohe "...E.seguite lt nac'es}^arie wriiìche sui duti e prcso uito

rlal parere [sPRl csprcssrt in scdt tli confert,n:rt <li vrrizi istrutluia dttl ll.fehhraio )01-\ ttrttt };i

Iranino osserya:ioni sull ttnali.si cli risc'hio pt't.\tttltttu. Gli atlrgutì allu revisione Il' dell onuli'si dr

rischio ccrntcttgono i ritulttti dell unuli.ti tli riscltr,t 1ti'r l,t - ,-ulnrec c indicutttt gli obitttit'i Ji

h.nilìca ,elerilruti «tnte valori piit h<ts. i tnr lt'C,\ll ptr il t.t:ccllotL'tnuuut t lc (.'SR u prtttt:tutnt

ddlu tisttr,a idrica 'Si otscrvtt tltc lt (SR 7:r il rtL!lltttt' tttÌtttt1(t '\(|ttt'| sttstitn:ialnwnt c lc stc;sl' p<'r

Iutt(! ls 7 subarec. u<) tltatiora \upp<»'l() di qututtrt \agnuluto du ''lRl''45 u giugno drl 1(llJ

/D&



sull'inopporlunità cli sudtliyidere il Sito in sub urec in assenza det requi.sili richiesti tlal manuale

ApA't. ijonsiderantlo che ta honiJìca delta.folda potrebbe ovvenirc tumita il controllo dllo bdriel a

consortile, è possibile chc te CSR a prolezione della ris<»'sa idrica, Per qudnlo più basse delle (lSR

per il receriore umano. non coslituisLono l'elfettivo obietlirY di bonilìcu. Si richiade quirtdi

I'opportunità in.fase .li proge o tli honijc.u e per le subarce I;-l-t'.6. ii tle-lìnire un unictt obiettit<t di

honifica per ciascutl cottotninute nel sur.tlo irlsullffo "

Il piesidente. con ['obiettivo di verilicarc una eventuale difformità di parcri chicdc alla Regione

Said.g,a e Ibpn q di fornire u(ili chiarimcnti ai tìni dell'approvazìone- d.'ll'analisi di rischio nclla

conferenza di servizi odiema.

I-a RAS chiarisce che nolr ci sono i-]sservazioni sull'analisi di rischio. icui risuitati si possono

ritenere condivisibili, e che le osservazioni fornìulaìe riguardano la lise successiva di progettazione

degli interventi di bonifica.
Do"po approfondito discussione la Confcrenza di sen'izi istruttori, riticne che il documtnto

possa essere porlrto all'approvazionc.

Il I'residente introduce il punto all'o.d.c. "Trasmissione Messa in sicureiza Pert rfirterrte della

parlede!depositodeifanghirassi.§rrslttgioniricadenlenell,AreuD.?roqellopteliminare,,
i*.n 

"..o 
6a ttusal Eurallumina con nota prot. l211 5 del (lll02/l0l-5 ed acqtrisito dal Ministcro

dell'Ambicnre e c1ella Turela dcl Tcrritorio e del \'tarc al prot. n. 2245i STAII)l del I9101i201 5'

La Società Eurallumina s.p.A. ncll'ambito del piano dì ripresa delle atlività industriali prcvcdc

io-ftiu."nrn pla.imetrico del bacino dei fanghi r.ssi trell'area di espansione ubicata a Nord Est

iS",ar. O) e Ia sopraelevazione dci quatlro settori (A. B. C. D) tlno alla quota finalc (cornprensiva

dello strato di copertura) di 46'0 m s.l n.
Nella zona denominata Su Srangioni (il Grande Stagno) I')ulallurnitra realizztì. nel 197"1' il bacinrr

pronvisoriu omonimo, artorizzaìo all'escrcizio dalla t{cgio,c Atltononla ,.lella Sardcgrta a scgttit..r

della rrvoca del perntÈiso rli scarico .t tnare

ll bacino prow.iiori. di Su Stangioni cra delitrtitaro dtr argini che raggiu'ec'atro la qìtota m;tssitrta

di 4,5 m s.l.m. etl avcva una estensiolte di cilca 4l eltari'

Nel 1976 vcnrìe coslruito- in palzialc sovrapposizione plarrinlelrica corr Su Stangitrtli- il h'rcìno

delìnitivo di Sa lroxi (scttori A e R) in cui. a panire daì 197?. venncro scaricati i fanghi

ùegli anni successivi, I"area rimasta libera arì li.sr dcl bacino di Srt l;oxi venne utilizzata come

deòsito delìe sabbie di dragaggio del porto di Potlovcsmc (Campagne di dragaggio 1993 1995 e

200r 2005).
Nel 2005 Euiallumina realizzò l.ampliamento planilretric() del hacino Sa Foxì ncl Settorc C.

L.arca di espansionc scttore D è sraia su6divisa in zona Dl. zona D2. Z.ne l)cl e Dc2 per ì'llì totale

di circa 20 ettari
L,e 7.one Dcl e I)c2 (circa 7.1 ettali) è stata caratterizzata nel lf-)0:1. nell'arnbìtt.r del progctto di

costr.uzione etl utilizzo del Settorc C c. succeSSivltrlctllc- rcclntzìla e tlon piu utiliZzata'

Le zona l.)1. zùna f)2 (circa l4 cttarì) sono oggetto,Ji un piano.li carattct izzazione apProvill() nella

Cds decisoria del 30 marzo 201 5.

Nell,Area I), la soggiaccnza della talda è compresa fra 2 e 4 tretri a seconda dclla slagione e del

prnt., 
"onri,t".ut,r 

jei cui il deposiio di su stangioni è pi,-lialmc.. immers. in talda.

ì\cl sottosuolo dcll'Area D. si tlistingtrono le quattro zonc:

a. Z.oIlaDC I in cuì sono stali depositati sia i rcsidui dclla hauxite' sia l.- sabbie ili ilrrgaggttr:

b. Zona l)C2 in cui sono stati d!-positatc solo le sabbic cii dragaggio:

c. Zona Dl in cui sorìo stati dcpositati i soli residui della i'atrritc'

d. ZonaD2 in cui non sotìù statj depositati ne i residui dclla baurite ne ìe s:1bhìie di dragaggit-r'

Con nota prot. 22556 dcl 2li08il4 a scguito del parerc. rtella s'I'e stato chiesk) cllc ncll'area di

espansionc D la nrcssa irr sicurczza pcnllanente sia in gl'ado di:

/,^



- (ìonsentirc un isolamento completo e stabiie nel tcrnpo dclìe matrici amhientali ondc evitare

la dispersir rne della conlamtnuzione:

- cleve basnrsi su un presidio di tipo passivo (qttale confinamento fisico) e ove completato da

unprcsidioattivo(qualebarrieraiciraulica)loslessoileveesscretaledaconsentire
crrnlinuilà nel tempo dclla sua gestione:

consentire un adeguato monitoraggitl di Iungo periodo'

Ilprogettodimessaitrsicurezzapenìlanentc(MISP)alplesentepunto.hacomeobiettivola
riduzione del fluss0 residuo recapitato ìn lalda a valori inferiori a qucllì previsli dal l)-1, 36'2003.

ossia 1.5 l0-9 mc/(rnq s).

tt progetto di MISP proposto prevedc:

1. Uno strato di copertura impermeabile esteso a tutta Ia superficie dell'Arca D (20 ettari). ll

volumediargillachecompìgs\ivatÌÌelltc\'errehhcutilizzato.idi..irca20().0U0mc.
2.tjndiafranrrnaperimetralecliprofonditàl0rrretriespessore60Crn.[lmaterialecostitucntcè

una miscela di cenÌenl(). 4cqua- bentonite che, ura volta nlaturala. ha pcnrreabilità infcriore a

1'10-9m/s, talc da garantire il riclricsto livello tti isolamento La lunghezza totale del

diatiamma è di circa 830 tnctr.i, coincidente con lo sviÌuppo degli argirri originali di Su

Stangioni.

Il sisrema di monitoraggiO dcll'cftìcacia <lella \'1lSP è tinalizzato alla misura dclla cÙlìcentrazione

a"i-"unt"rrin*tl nell'Jcqua di talda a rrtotttc. al cli sott. crl 3 vallc della parLe di dcposito messrr in

sicurezza- Esso sarà costiluilo da alcuni dei piezomctri d,.'l piano di nronitoraggio e controllo dcl

bacino di fànghi rossi.

Sulladocumentazioneinesameèstatoacql|isitoilpareredellaStrutturaTecnicadiAssistenza.

Più precisamcnte:.l.Lastrutturà'l.ecnicadiA§sislenzanelproprioparercrlcl06/05/15hatbrnrulatolc

sc1:uenli osscrtltzioni.

LasoluzioncproP()Staplròrisullatccondivisihiìetutta\,iaalctlÌliaspclriintasediprogettttztone
dc finitiva, son.r da cltiarire:

l. le assunzioni circa ìu condncibiliti iJratllica orizz(rl.ìtal!: c \iellicale dclì'acquifèro' chc vtert''-

consideratarispettlvamentcctil.]x1(!.le2.4xl0.5nllsncltesto.nrentrencllcfiguretlcl
modcllo si th rifer.inrento ir laìori di 5.5x l()-5 q- I lxl0--c rìr/s rispettivamentcì

2. gli elementi che hanntr pertnesso tli valutare in 36 nrm"atrno l'entità della ricarica:

3. I'influenza che pttò avere I'intt-rtàcciir acqua dolce iìcqua salata' ripr'rrtata uel motleìltr

concetrualcdifìgurag,stllllussocsulcanrpodiveltlcjtàricavatidallesinrulazìorri
numericl'ìel

4.leassurrziotricjrcair,aloridiconrjucihilitàidraulicadeitaurglrirossi,specifìcandoprovee
relativi risultati.

Inohrcdovràesscfeplevist()tln'inlegrazionct]c]si.stemadirrrorlittrraggiocc,naìmcntluttallLrl
pi"r"*". a sud clelliArca D tia ubiàre in linea trir i piezornetri cur S(ì7 e cur - SGI)- modcr da

monilorare i flussi direttì t,.-,.o t'u"o iagrrnare cli floi Cerlrus l'er i parametri indice <li

contaminàzionc delle acquc o'itl'ont"' bìs-rrgna gitrstifìcut" 13 sola scelta di As e Flouro ed

eventualmcnle integrare ìÌ sct Jr palamltri tlu ctirrsiclcrurt tn lccoLdo con gli Enti di ctlntrtrllo'

l{csta ferm. ehc il pr.l'ctt'-' f"'"1.,|l't sLofÙ l'intcl\!-lìtt' dì \llSl'c non e\(tìtuali intenerrli rli

"ì"pfi.*."," 
a"t f,r.irrà ai ritìgf i Rossi 

'n*ll-atta D' per iì rqtrale sttn. 
"v'iiìl'ì1cntc 

neccssaLi

significativi approfondimenti sulla stahilità dcl dePosito.



I.aResioneSardegnasintetizz:aiparteciPantiallaconferclrzadisen.izicomPeten2lal.esibdella
p'ioptiiì.,*noti' f,cnica che di scguito vienc riponato'

(insideralu la specificità del ct'ntesrc nel quule si proytone la MISI'' os§ervl <ludnrc seSye

MlS!

Pur prendendo atto dell'anolisi delle olternulive prol)rta' in purlit:olctre cotru: rulhonlo tru diverse

lip<tlogie di intefiento per le quali si ltrcvecle < ('mttnque la reoli:'aziona tombinata e della

posizionerihuditadall(lSocie:titcircttkcriricitàlegute(l'iPota:i<liasprrtazionedel{angoin
dcposilonellczoneDcteD],siriliettccllailprttgelttlpreli,nindra('ostillli\t:uilluog<ldic<»tfronto
delle varie opzioni tli intencnl(, e cht. pertanto. unche l o:t:iont di rinuzionc dehhu essere

quunlificdlaeclanalizztttu:ciòancheirtrcltaioneolfutto'perallrobenesplit:itatttnelprogelto{che
parlainlal'scnsotli"minimizzttzi'tne")'cltc!)urlttleifunghrtit't'siitritbhttrtt't'nenorisultanoultli
souodellivcllodellapie:ometrico'ntenlt'!lttdelinizionetlintsscrinsittrt:::apermun(nkrecilu;
,,l,insiene tlcgli int{vcnri utti . is<)l(rc in motlo delìnitivtt lc lònri i quin(o i risltttll- ulle mtttrici

amhientali circoslonrt c s garQntit.e un tlar,ctlo t,dalìnitir'<t li*:llo Lli ticto't:::u Per lc parx'rtrc t ptr

l,ambiente'lntalitasi,),u,o,o",,u,nl1rl!|islipionitlimonitorttggitte<:rtttlt.tllloelimituzionid'tlstl
rispcllo alle Previsioni cgli struotcnli urhotislici"'

si ritiene debbu essare piit chicn.antcnte esplicit(tta l1 la mrc!<iitit di culcolo d''llu portala Ql in

ingresso lalertllt u! voluma di fonghi in ahhuttcttmento in Jxrrticolote in cÒ \idcru:ione itel tulorc

del nredesimtt paramelro nei vuri Luti 2) ';c i! nrudelkt conl(tttpli itt ldl s(tl\o il «tntrihulo itr

ingresso" nell'area di contutto tttt tu làtda e i funghi ttellc tontli'ùmi (li ltllsf: :ii chiede iru tre se

:ti(lslata\tiÙntolaportutadiconk'mi'1(lntegencrulaoll('slutoalluulaltl«i'sLtli'ianghiindcposil<t
nall'areu D) in ro/Jronlo a quelltt ltoric0mcnt(' oll?nihile con lc ntisurc di \llSI' prt)P<'tte'

Circai!sislemadimonitorug'gitlllr(,[,o:;toeittctlnsidentzit»rcdt:lluulnlinuità,lcll'ahfumcumertttl
<li fonghi ul r.li sot«t del seruìr, a,' ,i ritiane r:ht tliflicitnrentc l.lb si.\!em(t llolrit.lì»nire in/itrna:ioni

circtllahonlàdcll.inlen'enlo'ittpurticolttrLint.tlnsidtnril»ladellttdislutzutlelpieltmetro,li
vutte SGT? dall'arcu di inlerveuto

@ot')
Poichéitpr*gell(l<:onlicnelul'rop\sttlcliraali:;ttreltll,llsPdtlit..lttyhiinuhbancomcnklunclte

.lunzionalmenteallarcali:z<rzionetlelsistemttburrieradihLtsedirtnlìiurt)bu<inot'iscnsilelD'
Lgs,S6103,comeprctisto'lal!'rolitt:'tllttdiltttesttcit(tloinPri?n.?sta'tirilien''.obhìlgort:servare

chelladdovccottsi<lcraloucccttahiltlullroptl,ltttclireulizzctzionedìunhLtcitttluldisopratlitttlct
MISP di rifiuti)' il pucthettrt ltcrrriartt di huse ltrevislo in progL'ttrt t trcno par quonto riguarda lu

purlt:con.funzittnctliimpcrnrcahili::tt:iottnonso.tldislarchh''lL'Lt1''dlltt'isliL'ht'richiestedulD.

Lgs.36i03perlediscurit.lttdiri|ìtttittonpericolrl:ii.prtlt,den<'ltlurtsolclmclro,l'argillu
complctttlosuPariofmenlatlttunttgetltttembrultlt'mcnlresirilir.tte'j\Pcth,Qd.:llulll,l.Duli]l,Llllno
barrient di lonelo chc prevatl<' l1 l'itrlegrtcittrrc della hu--ritru O'"'"t'"': 

,'.':",'.'::le 
(itt tdl cd\o

,,ussenle',)conullsislem.thurrierat'licÒn|itlumclll(,chc.|t'ltnis<'ttllllu|ìl.t't(:i(|neequiventeol
1u-\\A7-/



uno slrato di I m con coef.fic.ienle di Perme()hilitu k=10'u m,'s. 2) lo realiz:azione di un sistamu

bArriera di conlinamcnto arfificiale r<,r izzLtlu ttttt I'imptiego di ur netro di urgilla «)mP llalu sinÙ

all,Ofienimento di un coe.ficiente tli pernutahilità parì olmeno a l]'e m'/.s conplcluto clu una

gcomembrana in HDPE dello spessore di 2 nrm'

In continuito con quanto osser:uato nall <tmbito tlci proccdimenti di MlsP dci ri/ìuti in ambitÙ slli si

ritiene clze la cÒmpolihilitit i inlcrv li ex Post risp('lto ullu gcntrittt L'llsP e lrt relati|u

interuzione <lebba essere innunzìtu o t(tlut1ttt sullù htrsc Llel principio della consen'«zittnc nel

lempo tlclle condizioni di isolamen«t dellu «tntuminuzione. ptr!.mlo dellu pe(ornrunt'e dcl :;iste,nu

di MISP.

In tal? conte.\h è indispensabila <:ha I'inten'enro sia d<'!ìnihila «n* llllsP ossio lole du Lsolurc in

modo defittilivo la fonli inquinanti rispatto ulle nqlriL:i omhientoli cirutslunli'

si ritiene, infine, che il progcll() pr(lintitrtu-c dchh.t t'scra! dggiornalo sulls hasc deg,lì csiti lellu

cara lt erizzdz io ne dP ProYttl u.

l.a Provincia di carbonia lglesias sintetizzil l'csito tlt:lla proPria istrultoria tr'cnica la qurle rerrà

ufficialmente tra-smessa Irei prossìmi giorni t alìegata al verbale (allcBato C )

It MAI-TM, vista la complessità clell'argomcnto c idiversi Enti chiarnati ad espri[rersi propone la

convocaziotle di un tavolo tcclìico per il 20 luglio 201: alle ore 15 00

Dopoapprofonditoesame.laConfcrcnzartiServiziistruttorirÙllalucedellevalutazioni
itlustrale rimanda a un approfondimtnto is'ruttorio convocàto per il 20 luglio 2(ll5-

Il presidente ricorda cì.re la Socir.ltà Eurallrlrnina ha presenlato nel marzo dcl l(lll tln plogctto di

iripri""r"*o della barricra iorauuca pr.vrisoria dcl 6acino r.li l-anghi rossi denominat() 'llisurc di

ntiliguzione dcll,inquinamento in lnlritt.. progctt., delinitittt dellu barriaru idruuliL.t pro\'\'isoria n(:l

bacino fanghi rossi (BlP) .

ii'p.lgJir"-p**a" lr -.r.u in sicrrrezza ilella falda rramire il rniglioranìento (iell'urruale sisterna di

barrieramento idraulico.
N"it,o ap""ino, l,intervento è indirizzato ad ottinìi;zzare lir prolìrndità di crrunginrenlo evitando

i'ing.".liun. di acqua di tnare c rìello stess(' tctnPo a 8'arantirc il contcnimcnto O:.!.1 !::t19:'..tll:
dellaconBminazionevcrsolnare,I-.inttrvcntoèdactrnsiderarsiditipoPr()vvlsortÙlIìvlsta
a"ii:inipi".*orione della borricra idrauìica consortile per la messa in sicurezza operalr\'a

dell,intera area industriale. t.'attualc sisterna r.li barricramento idraulico capta una portata di circr

384/mc/tl, il progetto ,ii elP frcvetll: l'trrcretrrenlo dell..t poftata tìno a ll0.Onrcid con la
:iiJi}iirini";,-d"i po..i ii 

"l.,ungi,u.,uo 
r.nr-<tianlc paeker al tinc rli ridurrc il l'enomc.«r di

risalita di acqua salata
Il progetlo è stato discusso nella rìuttionc tccnica del 9 aprilc l0l I a cui hatttlo partecipato ARPAS'

ISpRA. provincia e la strutlura di r\ssistcnza 
-fecniia. l-a riunione lecnica ha tbrnito alcurre

ossen,azioni al progetlo .r,"-'..)n., Slatc rccepile r.lall'r\zierrda nel dtrcunre:n1o integrativo dCl

novcnrbre del 2013 .,progeuo li Eurt lu»tinu - Ru.rul 5.p..,1 lli.tpostc ullt os5'Ù'r:uiioni riportol.'

nel wrhule dcllct Rittrtiotlc tccnica d('l 0y' 0 l ')L) I 3 "

'l'ale docunrento integrativo è.iot., tuluroto nella sr:1uta dcl l0 rro'cnlbrc 2013 della Strutlura tli

Assistenza Tecnica che ha osscrvalrr qu:lnto segue: ('on rili'rimanltt <tllc rit:hicstt integro-ittttt

lvetli wrbttle delltt ritrni,rr <lal 09.0.1.)0llt .rr[li otp"tti ii1'optolollit:i :iugli cflitli. della, <'utturtt

tlcll'ittterosistcnaBlPpt:ril('mpipret'istipcrilsuofutt:i'tntrntcill'c5ull(://ì'\tLiudellostesso

qr /-t



@
Asl 7 Carbonia

PG/20r6n04t
Data: lE/011]016

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Carbonia 18 Gennaio 2016

Via mail a: r.carcangiu@regione,sardegna.it

Alla c.a. Dr.ssa RosanL C-cangiu
Assessorato Ambiente

Regione Sardegra

Oggetto: Osservazioni al progetto di ammodemamento della raffineria di produzione di alluminio
ubicata nel Comune di Portoscuso.

ln riferimento a quanto specificato in oggetto si osserva quanto segue:
la costruzione di una nuova centrale a combustibili fossili determina l'emissione in atrnosfera di

particolari sostanze sottoforrna di particolato primario e secondario composto tra I'altro da acido
cloridrico e fluoridrico, diossine, composti organici volatili, mercurio, altri metalli pesanti e

radioisotopi.
Tenuto conto che la zona ad alto rischio ambientale di Portoscuso presenta un aumento di

patologie a carico del polmone come asma bronchiale nei bambini, bronco pneumopatie in genere e
tumori polmonari negli adulti maschi, è opportuno che venga relazionata in merito ad eventuali
problematiche legate a queste emissioni e su quanto adottabile per la mitigazione delle problematiche
succitate.

È opportuno relazionare inoltre col medesimo obiettivo, sugli effetti del rumore e della
movimentazione, stante che nell'ASL di Carbonia si è registrato un aumento di ricoveri per altre
patologie e stante che il rumore determina turbe della cenestesi che vengono associate a patologie
cardiache, neumpsichiatriche e del distretto splancnico.

E auspicabile che venga approfondito il problema delle polveri di bauxite e di quelle
provenienti dal bacino fanghi rossi con riferimento sopmttutto alla movimentazione, all'effrcacia della
mitigazione, e all'inlluenza che potrebbero avere non solo sulla salute umana ma sulle attività agricole
alimentari e zootecniche, tenuto conto che le stesse si sommerebbero alle ricadute delle emissioni della
centale gia citate in precedenza.

Ultima considerazione dowebbe essere fatla per eventuali perdite di soda caustica trarnite
nsfullzza?is1s specificando possibilita" frequenz4 interventi di prevenzione e/o mitigazione e
riferimento a possibili effetti negativi sulla salute e sul benessere sociale.

A disposizione per ogni miglior chiarimento si porgono i pirì

Cordiali saluti

iene e Sanita Pubblica
coi)

v,r D.rn,.!! N. oo - ooori crÉonb gT ffitj;mFffiT€1.0781/8681 Td 0701.6683S2
F.x oTtl c68 F.x o78to6g39o3

E"iiHl:ravi,nnlicaàAb{.jloiir it

Il Responsabile del



Direzione generole dell'Ambiente

RÉOION! À,II'NO A DÈII.A §AIDBENA
ASSESSORAIO DELLA DIFESA DELLAMBIENTE

'6iiffi iiaiiiif ei,, * * k\
Catliotia i,i['::'i n ' 

\

i 040it,l,2016

l*or.*,*é*==*---
Servizio sostrcnibilitò ombientàle, yoluiozione impolii e sistemi informaliyi ombienloli ISAYI)

Procedimenlo di Volutozione di importo ombienlole {YlA}
"Progetto di ornmoderndmenlo dello ro[[inerio di produzìone
Portoscuso, Z.l. Porlovesme [Ct1z. *. Res. 22/1 5Jl.

Proponenie Eurollumino S.p.A.

per l'in le
dì ollumino ubicsto nel comune di

PARTECI PANTE (Assessoralo/Ente): Consorzio lndustriale ProÙnciale Carbonia

Nomè e Cognome: Silvaldo Gadoni

in qualità di:

Tel/email:

OSSERVAZIONI / PARERE

AI Consorzio Industriale Provinciale Carbonia lglesias, per legge istitutiva e per statuto, sono affidati i seguenti

compiti:

. Programmare lo sviluppo industriale del territorio;

. Fomire servizi alle industtie dell'agglomerato;

' Gestire le infrastrutture consortili;

o Approvare i progetti rQuardanti l'agglomerato indusiriale e I'area mineraria, secondo Ia disciplina del Piano

Regolalore Generale;

. Autorizzare le attività che prevedono l'uso di infrastrutture consortili e, in particolare, il conferimento dei reflui

all'impianto di trattamento consorlile.

ll parere espresso in sede diconferenza istruttoria del29 e 30 dicèmbre 2015, nell'ambito del procedimento

congiunto ài VIA e di AlA, è favorevole in considerazione degli evidenti riflessi positivi sul tessuto economico e

sociale deltenitorio, legati alla ripresa produttiva dello stabilimento induskiale.

Alla conclusione del procedimento islruttorio ln corso, tale parerè potrà essere condizionato da prescrìzioni,

legate all'esercilo delle sopraccennate competenze consortili, a seconda delle risposte che verranno fornite

dàla Società alle osservazioni formulate dagli organismi tecnici regionali e provinciali, in quanto tali osservazioni

riguardano tutti itemi suiqualiil Consorzio ha approfondìto la propria istruttoria.

È infine impoÉante ficordare, anche !n questa sede, l'impegno assunto dall'Amminislrazione Regionale con la

frma dell'Àddendum del22 Àovembre 20'12 (punto 20) e riconfermato con la sottoscrzione del Protocollo di

lntesa in data 24 apile 2015.

ln tali documenti, al fine di superare lè interferenze esistenli tra I'ampliamento della discarica nell'area D

--consortile e l'ampliamento dèll'impianto di depurazione progettato dal Consozio nell,a stes§a area,

fAmministrazion'e Regionale ha assunto I'impegno di 'repeire le risorse necessarie Per l'acquisizione delle "
aree altemative necessarie alfine di garantire l'ampliamento dell'impianto consoy'.le di depurazione del
stclP".

Appare evidente come il concrelizzarsiditale impegno condizioni fortemenle l'attuazione del progetto in esame. I

G4*t*.*.
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I Ul" S,,pnnrcndcnza pcr i B,\lrS.\F per le prurrncc rh
RIF. [rr'l-la, \- _ l)tl (]aghant C)rirran1;

Se gmoriato rcgìonale del
ùllaistcm dei bcai e dclle onività culturali e del

lurismo pcr la Sardegna

Nolr invi.b solo yir mlil
(m. 6. co.nm8 2. L. 4 | 2'' 1991 )

l,l,l l.)Rl,

Vu Ccsarc Battisri 2. l)912.1 ( -àFlnn

(-X;GETTA Coouoc di Poio.cùso (Cl) - Progetto di aomodcrumcnro dclle reffinerie di
produziooe di allumina ubiceta nel comuoc di Portoscuso, Zl Port<rvcrmc ((il) - lstenza
Iiurallumioa Spr\ - Conr.crezronc e.i scnsr dcll'art- l.l, c.l delh L. 241/m - Coafcrrrzt
l*mrnoria di cui I'an. 13 de['att -\ rlla t).(;.R. l4l-1.1 dcl "! /O8/2O12 rclatico rlh
ochicsa di \'.1..{. Pnrponente Eur Eurelltrmiae S.p.,\.
Cooftrcnze bmrnorie fieeere per il D,3O/li2/15 - otc lO30

E p.c.
Rcg«rot .\utnoomr delle .§arlegna
.\sessoreto delh l)ittsa dell'.\mhic.trrc
Dirczionc (ìcnemle dell'Ambiarrr - Scnrzio dclh
\telutazioni,\mbicntali

tah. t dliit t$oatrutùo*l.tt

F.cerrdo segurto rlLt cr.rn r ut':tztonc di cur all'r4gct«r dcl Scmzio dclla \jrìurazioni \mbrorreli dclla
Rcgr.rnc .\utooomr dclla Se.rdcgna. nola pror. N. lfr,65 del t§/13l:()15. ltr;ursita agli atu d prot. N. +7_l? rlcl
tD/ n/aJls - che st eìlcga in copra :rlla prrscnrc - cd el fuic cli p<-rtcr cspnrnuc il parcrc di compcteaza di querro
Segtetrrieto in redc dr (.onliretrza stnrtlone. sr irrvitaoo ctdcstc Sopdorcodcnzc, ognuno pcr il ptopno embiro
di comJxtenzl rd clrtrrrere le propor colsrtlcraznrm ttlaritrrrrcltc il progctt(, ct>n h ma<rima sollecinrdine-
le crmsultazrone delprogrttu c dcllt-, studi.r di inpatto amlricntalc potrà arr.cnirc prcsso le seguenti sedi:

- §cn'izio S.V.-\.
- Comunt rli Ponosctrso
- Er Proviocja di Crrbonu lglcsias

li)d el segucnrt link: hEp/bos.sardsBraqrhk sitJi

It St i;Rr,I \ftl(r Rl.r(; l( r\ u l..lotrthh).l,.lpk,rr!
i!,lnrrn norr L)ù. Cco. Ìtd. l,.or. 9{i6 dcl l5l?.:f.ìliì

Ine. Ddnkla Scfia
^'..\iìu^,' -.rl.ur..-,l

ry
l.rgo Caflo Fclicr. lJ-00124 CAC|.lARl TEl.- 070.142t I FAX 070-142t209

dr-sar0beniculturd i,it



NEGIONE AUTòNO"A DE SARDIGNA
IIGIONI AUIONO A DE1TA SATDEGNA

ASSItSS()R^t)lr r)li s'rNl)Ùs-r'8lA

ASStiSSOiìA1 0 DllLl-',lNl)US r1(lA

Direzione Generale
Servizio Energia ed Ecoflomia Verde

Pror. n 1(i,i,

Class X 7 5

Cagliari j '': 'lali.t

Direzione Generale dell'ambiente
Servizro delle valutazioni ambrentalì (S.V A.)
difesa.ambiente@pec. reqione-sardeqna. i!

Oggetto: Procèdura di vlA per l'intervento "Ptogetto di ammodetnamento della raffineria di

produzione di allumina ubicata nel Comune di Portoscuso, Zl PoÉovesme (cl)".

Proponente Eurallumina Spa- Richiesta pareÌe espresso in conferenza VIA-

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la vostra nota n.626 del 1501.2016 di pari oggetto e si

rappresenta quanto segue.

Sl fa p[esente che allo stato attuale è in iase di conclusione la redazione della nuova Proposta

Tecnica di Piano Energetico Regionale Ambientale della Sardegna (PEARS) in attuazione della

Strategaa Energetica Regionale e delle Linee Strategache definite dalla Gìunta Regionale con la

delibera n.37121 de\21.07 2015 e n 48/13del 02.10.2015

Si rappresenta che con la delibera n.48/'13 la Giunta Regionale ha disposto di rntegrare le linee di

indirizzo strategico per la redazione del PEARS prevedendo "uno scenario che conlempli l'incidenza

§ul consumo, sul fabbisogno industriale regionale e sulle emissioni di CO2 della riattivazione degla

impianti di produzione della filiera dell'alluminio del Sulcis-lglesiente".

ln coerenza con gli indirizzi strategicr di cui alla citata DGR, il gruppo di lavoro tecnico ha predisposto,

all'interno della proposta tecnica di PEARS, uno scenarìo che contempli la riattivazione dègli impianti

di produzione della filaera dell'alluminio, tra cui I'impianto di Eurallumina Spa, oggetto del

procedimento di che trattasi.

Con riferimento al progetto presentato da Eurallumina Spa, si ritiene necessario acquisire una

relazrone relativa al costo associato ai permessi di emissione dello stabilimento e degli impianti per

tutto l'aroo di vita dei nledesimi. anche in considerazione degli effetti della riforma del sistema E I S e
l'esplicitazione di tale aspetto nell'analisi delle alternative alla centrale a carbone con particolare

riferimento alla soluzione GNL via mare.

v6!e Trento,69 - 09123 Cagraan , tel 439 OlO606 24f2 - fax+300706062195
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ulteriori valutazioni potranno essere espresse a seguito dell'adozione della prcposta tecnica di
PEARS da parte della Giunta Regionale e dell,awio della procedura di VAs.

ll Dlrettore del Servizio
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Al Comunè di PoÉoscuso
comune.Dortosc!so@Dec.comune. Dortoscuso.ci.it

p.c. Alla Societa Eurallumuna S.p.A.
Eurallumina.o€c@leoalmail it

l'.-l /»A Zoj§ Al Commissario - Ex Provincia di Carbonia-lglesias
ambiente. orovcarboni3iolesias(Aleoalmail. it

Al Servizio tutela del paesaggio e vigalanza province di
Cagliari e di Carbonialglesias
eell. urb.tDaesaoqio.ca@oec. reoione. sardeona. it

Al servizio pianilic€zione paesaggistica e uòanistica
eell.uò.oianilicazione@oec.reoione. sardeona. it

Al C.F.V.A. - Seryizio ienitoriale dell'ispettorato
ripartimentale di lglesias
cfva.sir. io@oec. reoione.sardeona. it

AII'A,R,P,A,S.:
Dipartimento di Carbonia-lglesias
dioartimento.ci(Apec.aroa.sardeo na.it
Direzione tecnico-scientifi ca
dts@oec. arpa.sardeona. it

Alla Segreteria Regionale del Minislero dei benie delle
atlivita cuturali e delturismo per la Sardegna
mbac-sr-sar(Amailcert.beniculturali. it

Al Servazio attivita estratlive e recupero ambientale
Al Servizio Energia ed economia verde
industria@pec.reoione.sardeona.it

Al Servizio lenitoriale opere idrauliche
di Cagliari (STOICA)
lloo.stoica@Dec.reqione.sardeqna. it

Al Servizio demanio e patrimonio di Cagliari
eell.demoatr.ca(aoec.reoione.sardeona. it

AII'A,R,D.I,S,:
- Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza

sui servizi idrici e gesiione della siccità
- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e

geslione del rischio alluvioni
pres.ab.distrettoidroorafico@pec. reoione. sardeona.it

Al Consozio lndustriale Provinciale Carbonra-lglesias
consozio@oec.sicip.it

All'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
san.assessore@oec.reoione.sardeona. it

^r!.. 
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Argea
Agenzia regionale

per il 5o5te9no afagricoltura

AUIONOMA
DÉLTA SARDIGNA

AllaA.S.L.7-Carbonia
protocollo(Ooec.aslcarbonia.it

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso
cD-Dortoscuso@oec.mit.oov.it

All'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
aoricoltura@oec. reoione.sardeona.it

Alla Societa Eurallumina S.p.A.
eurallumina.oec@leoalmail.it

Al Servizio tutela della natura e politiche foreslali
difesa.ambiente@oec. reoione.sardedna.il

Al Servizio tutela dell'Atrnostera e del lenitorio
difesa.ambiente(Ooec.reoione.sardeona.it

Alla Società Enel Produzione S.p.A.
enelDroduzione(Aoec.enel. it

Al Parco geominerario storico ambientale della Sardegna
seoreteriaoarcooeominerario@oostecert. it

All'assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
aoricoltura@oec. reoione-sardeona.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
dosta@oec. m inambiente.it

Al Direttore Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@oec.reqione.sardeqna.it

Oggetto: riferimento conferenza istruttoria (C.1.) di cui all'art. '13 dell'allegato A alla D.G.R. del 2012, in ordine
alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.l.A.) per intervento: progetto di
ammodernamento della raffìneria di produzione di alluminio ubicata nel comune di Portoscuso, Z.l.
Portovesme. - Proponente Eurallumina S.p.A.

Codesta Agenzia, competente in materia di usi civici, ha partecipato alla conferènza di servizi, svoltasi il 29 e
30 di dicembre 2015; nel relativo veòale, al punto 3.5.1 usi civici, si evidenzia che 'quanto prima si dovrà
procedere alla sclassificazione delle suddette aree o, in subordine, all'alienazione o ad altri atti di
disposizione", previsti dalla L.R. 12194 e dal Decreto n. 953/DEC A 53 del 3110712013 dell'Assessorato
Agricoltura.
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Argea
Agenzaa regEnale

per il sostegno all'agricoltura

ll Servizio Tenitoriale del Sulcis lglesiente comunica di essere in attesa di apposita richiesta, redatta secondo
quanto previsto dal Decreto n. 953/DEC A 53 del 311O712013 dell'Assessoraio Agricoltura, della
amministrazione comunale di Portoscuso, competente alla gestione dei terreni gravati da uso civico, per poter
procedere in merito.
Si precisa che sulle aree interessale al progetto non si potrà procedere all'inizio dei lavori prima che le stesse
siano liberate dall'uso civico.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

docu mento firmato digitalmente
ll Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis lglesiente

Doft. AgL Camillo Gaspardini

Organizzazione lntema, Alfari Giuridicie URP
Geom. Giuseppe Angelo
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REGIOI{E AUIÒ|IOXA DE SARo|GI{A
REGIONE AUIONOI'A OELLA SAROEGI{A

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENIE DE SAROIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTÉZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direlone lecnico-scienlif ico
Servizio Conlrolli, Moniloroggio e Volutozr'one ombientole

Pror n. 3!3i

Lettera inviaE tolo tram,b a-mai p€c

Cagliari

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'ambiente

S€rvizio valuiazioni ambientali

,,,.7 oiellorc lng. Giuseppe Biggio

difesa.ambienle@pec. reoione.sardeona.it

Oggetto: Tra3misslone oss€rvazioni sulla procedura di vlA relativa al progatto 'Arrmodemamenb

lmptanto dl laffrnazione bauxite Eurattumina S.p.A. - Podos cuso (Cl)" -

ln relazione al procedimento di Valutazione di lmpatto Ambientale di cui all'oggetto. si trasmettono

in allegaio le osservazioni da questo Servizio.

R. Dessì (D.rS - 070 67ì 2l ì32ì

ll Direttore Éél Servizio

5imonettd Fonni_t--.-
.

Via Cadcforte, 51 - 09123 Cagliarì , tel.139 07067121107- lax +39 07087121133 - inlo@aFa.sardegna rt

S€de legale: ùa Corìtvecctu 7 ' 09122 Cegian
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REGIONE AUTONOIA OÉLLA SAROEGN 

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SAROIGM
IA REGIONALE PER LA PROTEZONSE DELLAMBIENTE DELLA SARDEGM

Direzione Tècnico-scientif ca

Servizio Conlrolli, monitoraggio 6 valutazione ambientale

Dicembre 2015



Ammodemamenlo impianto di ratinazione bauxits Eurallumina S.p.A. - Po(oscuso (Cl)
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t. PREMESSA

llcomplesso industriale di proprietà dell'Eurallumina S.p.A., inserito nelPolo lndustriale di Portovesme,
è costituito dallo stabilimento industriale primario dove si produce prevalentemente ossido di alluminio
o allumina (AhOs) da bauxite, secondo il processo Bayer, e dalle aree pertinenziali esterne che
consistono nelle aree di carico della materia prima, aree di flusso delle materie e di scarico dei rifiuti
industriali.

Lo stabilimento di produzionè occupa circa 80 ha, mentre la banchina nel porto di Portovesme insiste
su un'alea di cica 2,2 ha. I nastri trasportatori di bauxite e di allumina si sviluppano dal podo allo
stabilimento, mentre ifangodotti (4 tubazioni) trasportano ifanghi rossi p€r una lunghezza di 2,1 km
verso il bacino di smaltamento dei fanghi rossi, BFR, Sa Foxi, Quest'ultimo è costituito dal bacino
esistente (A+B) che occupa una superficie totale di circa 125 ettari e raggiunge una quota s.l.m. di22,5
m s.l.m. ed un volume di stoccaggio complessivo di circa 17 milioni di m3. Adiacente a questo è stato
sviluppato il nuovo bacino (C) che occupa una superf,cie di circa 53 ettari ed è ubicato tra il lato est del
bacino esistente e Ia strada provinciale Portoscuso - Paringianu, dalla quale mantiene una Fascia di
rispeno di 30 m.

L',impianto industriale è in produzione dal 1973 ed è in stato di fermo dal 2009. Dal 2001 il sito è
sottoposto a diversi procedimenti di bonifica, di competenza del MATTM all'anterno del SIN Sulcis-
iglesiente, in relazione alla contaminazione della falda e dei teneni. Sono attualmente in corso
operazioni di MISE, pump and treat. sulla falda del BFR.

ll progetto di ammodernamento prevede in sintesi tre operazioni principali che dovrebbero permettere
l'attività per ulteriori 25 anni:

. Adeguamenlo della ratfineria di bauxite per produzione da bauxite triidrata (minore
temperatura di attacco Bayer);

. Costruzione di una centrale elettrica a carbone (CHP) per produzione di vapore ed energia
elettrica.285 tvlvvu4sMWe;

. Ampliamento ed innalzamento del bacino fanghi rossi, sino alla quota di 46 m slm, per
alloc€re altri 22,3 mÌlioni di m3, con variazìone del metodo di abbancamento dei fanqhi dalla
torbida (lagunaggio) al dry-disposal, fanghi disidratati.

La principale massa di materiali-rifiuti prodotti dalle attività della raffineria, oltre che dal prodotto
allumina, e della centrale a carbone in progetto sono costiluiti da :

. la torbida da fango rosso bauxitico 4,6 milioni di Vanno che viene trasferita dalla raffinetia alle
filtropresse; da cui escono 1,6 milioni di Uanno di fiango disidratato. Questo viene allocato nel
bacino dove occupa un volume di 0,8 milioni di m3/anno;

. le acque di filtrazione dalle filtropresse, circa 3 milioni di m3/anno, vengono raccolte nella
vasca di stoccaggio delflltrato e da qui ricircolate alla raffineria,

. dalle operazioni della centrale CHP vengono prodotte e deposilate nel bacino 81.500 Uanno
di ceneri (23% ceneri pesanti e 76% di ceneri legg€re), per un volume complessivo in banco
di ca. 68.000 m3lanno

lnoltre sulla superficie del BFR viene rcalizzala la raccolta delle acque meteoriche, gèstita attEverso
un sistema di canali e pompe di sollevamento, verso una vasca di contenimento perimetrale al BFR,
decant-pond, della capacità di circa 200.000 m3. E' stimata una quantita annua di acque di circa 800.000
m3/anno che verranno convogliate all'impianto di produzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Ammodernamento impianto diraffinazione bauxite Éurallumina S.p.A. - Portoscuso (Cl)

INTORMAZIONI GENERALI

Documentazlone di riferimento:

Per la stesura del presente d@umento sono stati esaminati gli elaborati, estratti dalla documentazione
consegnata dal proponente nel 2015. ln particolare sono stati verificati i documenli di stretta altinenza
dellè competenze dell'Agenzia scrivente:

- Progetto;

- Studio di impatto ambientalei

- Cartogratia.

ossERvAztoNt

ateris prime

ll progetto utilizza principalmente 2 materie prime:

. per il processo Bayer la bauxite triidrata;

. per l'alimentazione della centrale elettrìca il carbone.

Per poter valutare i potenziali impatti sulle matrici ambaentali
analitici, quali siano le caratteristiche chimico fisiche delle
entrambe di nuovo utilizzo n6ll'area dello stabilimento.

si ritiene necessario chiarire in termini
materie prime da utilizzare che sono

Gestiono terrc e rocce da scavo

ll progetto nell'area dell'impianto prevede una serie di attività di escavo e sistemazione di teneni per la
rcalizzazione di fondazioni di nuova impianti, passaggio di sotto servizi, rcalizzazione di vasche,
realizzazione e risistemazione della viabilità.

ln nessuno dei documenti presentati vengono espresse stime relative ai volumi e alle caratteristache dei
terreni da scavare, e non viene indicata alcuna soluzione p€r la gestione delle terre e materiali escavah.

Tipo d'lntervento Ammodemamento impianto industriale produzione allumina-
Costruzione di una centrale elettrica a carbone- Ampliamento della
discarica per rifiuti non pericolosi Sa Foxi.

Proponente intervento: Eurallumina S.p.A. - Portoscuso

Località: Area industriale Portovesme - loc. Sa Foxi

Comune: Portoscuso

Provincia: Carbonia-lglesiasi

Attivita: lmpianto Produzione Allumina-lmpianto produzione Energia elettrica
e Discarica di rifiuti non pericolosi,

Estensione Area 80 ha Area ìmpranto +2,2 ha banchina portuale+180 ha BFR

Desttnazione urbanistica: Area industiale
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Ammodemamento impianto di raffìnazione bauxite Éurallumina S.p.A. - Portoscuso (Cl)

Si ritiene indispensabile che sia prodotto un piano di gestione dettagliato con ubicazione, profoodta e
tipo di scavi da realizzarc, con una stima dei volumi, del tipo di materiali e con una definizione precisa
della destinazione finale di questi materiali. ll piano deve considerare inoltre che, trattandosi di un sito
industriale sul quale è in @rso un procedimento di bonifica. la gestiore proposta deve essere conforme
alla progettazione degli interventi di bonifìca o messa in sicurezza già proposti o da proporre.

Ambiente ldrlco

ll modello idrogeologico proposto fotografa la situazione della falda superficiale anteriormente alla
messa in opera ed al funzionamento dei vari sistemi di MISE e banieramento predisposti a seguito dei
procedimenti di bonifica.

Sulla base di questo vengono proposte le reti di monitoraggio delle varie aree, ma la mancanza di un
modello previsionale degli effetti degli emungimenti in corso e programmati, rende difficlle la valutazione
della efficacia della rete di monitoraggio della acque sotterranee.

Si rende necessario eseguire una modellizzazione delle acque sotterranee che sulla base delle attuali
evidenze, basate sugli anni di monitoraggi giA eseguiti, e sulla base degli impatti presunti a segurto della
realizzazione delle opere previste, permetta di chiarire se esistono potenziali elementi di peggioramenlo
del quadro ambientale, già fortemente compromesso dalle attività passate e in essere, e nel caso
chiarire quali opere di contenimento o mitigazione sono previste.

Sara necessario in particolare evidenziare se la costruzione e la conduzione della centrale a carbone
introduce elementi peggiorativi sulla qualita delle acque sotterranee.

Sbtemazionl delle aree dl lmplanto

Si ritiene necessario che alla luce di una ripresa delle attività degli impianti siano realizzata idonee
plalee di contenimento nelle aree impianto e nei depositi delle materie prime quali soda e altri composti
di processo. Semprc alla luce della proposla di ammodernamento si ritiene indispensabile una
progettazione adegsata della gestione delle acque meteoriche che insistono sull'area dell'impianlo.

Area parco Baurltl

Aftualmente nell'area in oggetto, estesa per circa 5,2 ha, la materia prima balxitica viene accumulata
direttamente sul terreno naturale senza alcuna protezione. lnoltre sono presenti impianli di
frantumazione della bauxite, che a causa del cambiamento del tipo di bauxite da utilizzare, da pisolitica
a lapidea, venanno utilizzati maggiormente.

Non sono presenti opere di confinamento delle polveri che si rendono necessarie nell'ipotesi di riavvio
dell'impianto. Si ritiene sia indispensabile prevedere dei sistemi di contenimento sia verso il lato dello
stabilimènto sia verso il lato ovesl limitrofo alla strada.

Per quanto riguarda la mancanza di una barriera di fondo nell'area del parco bauxiti, sulla base dei
riscontri analitici sulla falda sottostanle durante il monitoraggio in corso, si ritiene necessario, a seguito
di una verifica sito specitica sulle caratteristiche di suolo e sottosuolo, progettare sistemi baniera e di
confinamento per evitare lisciviazione in falda di potenziali contaminanti dalla materia prima. Si ricorda
infatti che durante il Piano di Caratterizzazione nel procedimento di bonifica eseguito sull'area dello
stabilimento nel 2007, I'area del parco bauxiti non era stato investigata.

Per gli stessi motivi di potenziale ulteriore contaminazione della falda, si ritiene necessario prevedere
opere di confinamento e barriera nell'area destinata al carbonile a serviz'o della CHP.
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Ammodemamento impianto di raflinazione bauxite Eurallumina S.p.A. - Porloscuso (Cl)

Area Baclno fanghl Roasi

sperimentazione Mud Farmint

ll progetto, su richiesta del MATTM, prevede che p€r l'innalzamento delle poeioni esistenti A e B del
BFR sino alla quota di 44 m s.l.m. venga realizzala una barriera di fondo avente requisati tecnici Previsti
dall'allègato ldel D.Lgs.36/03 per le baniere di fondo delle discariche di non pericolosi. La proposta
tecnica è stata la realizzazione di mud-farming, compattando uno strato superficiale di 2 metri della
attuale discarica fino ad assumere un contenuto di solido del 70% deì tanghi rossi, chè dovrebbe
permettee di garantire i requisiti di permeabilità richiesti.

ll programma sperimentale proposto prevedeva la costituzione di uno strato di fango rosso su una
superficiè di 500 m2 con uno spessore di 2 metri, steso per sùati di 25 cm e compattato sul quale dovèva
èssere misurata la permeabilitè del materiale fango per verificare la sua idoneità. La sperimentazione
è stata completata nel 2015, dopo una Fase iniziale abortita nel 2014, sotto la supervisione di ARPA
Sardegna. Dall'analisi della documentazione prodotta dalla Societa e dalle misure effettuate anche da
ARPAS, vedi prot. 40865-2015 del 15lQnUs, si ritiene che la sperimentazione condotta non consenta
al momento di esprimere un giudizio di conformiweflicacia, per l'utilizzo dei fanghi trattati con il metodo
del "Mud Farming', come strato di protezione con irequisiti richiesti dall'allegato ldel D.lgs. 36/03.

Sulla base di questo risultato. ed in relaziÒne alla sua importanza pet la rcalizzazione complessiva
dell'opera, si ritiene che in questa fase istruttoria del progetto sia necessario prevedere una ipolesi
progettuale alternativa al mud-farming che garantisca una barriera di londo nell'area dei bacini A e B.

Questo senza escludere la possibilità di èseguire ulteriori vermche sul mud-farming.

Piano di ,{onitoraggio Amblentale (PMA)

Si ritiene necessario che il piano venga integrato con la compilazione delle schede relative ai punti di
monitoraggio come descritte nelle Linee Guida ISPRA del 2013 relative alla compilazione dei PMA.

Per tuRi i parametri analitici e metodologie di campionalura devono essere esposte le metodologie da
ulilizzarc. Si ricorda inoltre che ilimiti di rilevabilità dovranno essere talida consenlire di quantificare gli
analiti ricercati ai livelli di concentrazione slabiliti come standard di qualita ambaentale e/o valori soglia
(di cui alla parte terza del D.lgs. 15206 e ss.mm.ii.) e come CSC (Titolo V parte quarta del D.lgs.
152/06); allo scopo sono suggeriti limiti di rilevabilita pari al 10 % del più piccolo tra CSC, standard di
qualità ambientale e dei valori soglia.

Per la valutazione dell'efficacia delle misure previste, si ritiene necessario che il PMA venga integrato
riportando i ricettori individuati in relazione alle diverse matrici da monitorare.

Per quanto riguarda la proposta di rete relativa alle polveri si ritiene necessario integrare un ulteriore
deposimetro (o propone una nuova ubicazione) per coprire l'area ad est del settore D di espansione
del BFR. Non si concorda con l'esecuzione della determinazione analitica dei soli parametri Al e Fe. Si
ritiene che la proposta debba considerare ulteriori parametri da valutare con il dipartimento ARPAS
competente.

Si ricorda la necessità che tutti idati di monitoraggio vengano trasferiti agli organi controllo, oltre che in
formato cartaceo, soprattutto con il formato dati su fogli di calcolo, come forniti dagli Enti stessi. Si
rac@manda di dare tempestiva informazione dell'avvao dei lavori e del loro cronoprogramma, al
dipartimento territoriale della scrivente Agenzia, per l'espletamento dei controlli istituzionali.

ll tecnico istruttore

Roberto Dhssi
'sl,Lt --

Agenzia Regionale per la Protezrone dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS 616
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ASS€SSORAIO O6GLI ÉNTILOCAII, FINANZE E URBANISIICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Caòonia - lglesias

Prot. n. 4945 / TP / CA-CI Cagliari,08/02/2016

PEC Assessorato della DIFESA AMBIENTE

Servizio Valutazioni ambientali

PEC

mbac-sbapsae-
ca.tutela@mailcert.benicu lturali.itt

Oggetto:

Ubicazione:
Richiedente:
Posizione:

Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs 1522006 e della D.G R. n' 3433 per
l'intervento "Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di
allumina ubicata ìel comune di Portoscuso, (Zl) Portovesme (Cl)' Conferenza
dei servizi del 29 e 30.12.2015 - Trasmissione Parere.
Comune di Portoscuso.
Eurallumina S.p.A..
90260

A integrazione della ns. nota 55545 del 291'1212015 e in risposla alla vs. richiesta prot. n. 394 del

13lO1120'16 e sollecito prot. n.2223 del 0510212016 si comunica quanto segue.

ln base alla documentazione trasmessa dal Comune di Portoscuso con nota 151 17 del 2411212015 si

evince che parte della discarica esistente ricade su terreni gravati da uso civico, ceduti negli anni '70

dal comune pet la rcalizzazione dell'impianto. Posto che ai sensi dell'art. 142, letlera h del D.Lgs.

42lO4le zone $avate da uso civico sono beni paesaggistici, ne discende l'assoggettabilità all'art. 146.

Dal punto di vista della valutazione paesaggistica si ritiene che_ tale circoslanza non sia tale da

modificareilpareregiàespreSSotoni"n".-naqjIqt"Sievide@
la niera irreversibile e permanente i caratteri
paesaggistici originari delÉ terre soggette ad uso civico: per quanto la valutazione dell'ufficio debba

esserJ trientata- alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici tutelati, non si può prescindere dalla

constatazione che la situazionè attuale sia totalmente differente da quella iniziale e che tali caratteri

siano oggi andati perduti. Posto che l'attuale parere vefte la rcalizzazione di interventi che si

sovrappòÀgono agli esistenti e, quindi, non in grado di aumentare il grado di compromissione
esistente, Ji riOadiéce il parere favorevole già espresso e, in particolare, la necessità di individuare, in

accordo con le amministrazioni locali, adeguate forme di compensazione di tipo paesaggistico.

Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il sottoscritto o il Responsabile del

Settore Arch. Muroni al 070/6067402, e-mail:smuroni@regione. sardegna. it.

Distanti saluti.

ll Direttore del Servizio
lng. Alessandro Pusceddu

(lìrmalo digilalmente ai sensidel D Lgs. 8205)

viale lrieste 186 09123 Cagliari- tel +39 070 606 5176 fax +39 070 606 7532

Via Canepa. 17. 09016 lglesias - tel +39 0781 270 381 1 f ax +39 0781 27o 3238

eell.uò.tpaesaggio.ca@pec.regione sardegna.it _ wwv. regione.sardegna.it

.7/ w
e, p.c.: MINISTERO Beni, Attività Culturali e Turismo

Soprintendenza B.A. P. CA-OR'MC-Cl-OG
Via Cesare Battisti 2

09123 CAGLIARI CA

Resp Setl: S l\,4uroni

1t1
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Direzione generale della pianificazione uòanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliarie di Carbonia - lglesias

Prot. n. 55545 / TP / CA-CI Cagliari, 2g1AZU5

PEC

PEC

m bac-sbapsae-

ca.tutela@mailcart.beniculturali.itt

Oggetto:

Ubicazione:
Richiedente:
Posizione:

Assessorato della DIFESA AMBIENTE
Servizio Valutazioni ambientali
SEDE

e, p.c.: MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza BAPPSAE CA OR
Via Cesare Battisti 2

09123 CAGLIARI CA

Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. n. 34/33 per
l'intervento "Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di
allumina ubicata nel comune di Portoscuso, (Zl) Portovesme (Cl). Conferenza
dei servizi del29-30.12.20'15 - Trasmissione parere.
Comune di Portoscuso.
Eurallumina S.p.A..
90260

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto e al relativo sopralluogo tenutosi in data 19.11.2015
presso le aree di pertinenza della raffìneria di produzione di allumina, si comunica che le opere
proposte, ricadono all'interno dell'ambito costiero n'6, denominato "Carbonia e lsole sulciiane', del
Piano Paesaggistico Regionale, ed è sottoposto a vincolo paesaggistico dal D.Lgs.42l20O4 ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera a ) del D.gs.42104:

Si rileva che gli interventi proposti ricadono all'interno di un compendio industriale che ha già
fortemente compromesso i caratteri paesaggistici locali.

Dal punto di vista paesaggistico l'unica opera che incide in maniera rilevante è rappresentata
dall'ampliamento della discarica dei fanghi rossi che awiene mediante l'occupazione di un'area
limitrofa e la sopraelevazione di quella già in essere con il conseguente raddoppio dell'impatto visivo.
Le restanii opere, essendo inserite all'inlerno del complesso industriale esislente, non determinano
una modifica sostanziale dello stato difatto e pertanto risultano sostenibili paesaggisticamente.

ln merilo alla citata discarica è necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione quali il
progressivo modellamento delle pareti laterali, mediante la formazione di un substrato naturale atto
ad accogliere le necessarie quinle arbustive coerenti con il contesto di riferimento, icui dettagli
potranno essere sviluppati in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.
42t04.
Alla luce dell'ulteriore aumento del grado di compromissione paesaggistica, sarebbe altresì opportuno
individuare, in accordo con le amministrazioni locali, eventuali forme di compensazione come ad
esempio, interventi di riqualificazione di aree dismesse o valotizzazione di siti ad alto valore
ambientale e paesaggistico.

Vjale Trieste, 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 5'176 fax +39 070 600 7532

via canepa, 17,09016lglesias- tel +39 0781 2703811 fax +39 078'1 270 3238
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it - wv'/w.regione.sardegna.it

1t2
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Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il sottoscritto o il Responsabile del
S€ttore Arch. Muroni al 07016067402, e-mail:smuroni@regione.sardegna.il dalle ore 11 alle ore 13,
dal lunedì al venerdì. Pergli altri casi, ulilizz e icontatti riportati apièdi pagina.

Distinti saluti.

ll Direttore del Servizio
lng. Alessandro Pusceddu

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
R6p. Sett S.Muroni

Male Trieste, 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 5176 tux +39 070 606 7532
Via Canepa, 17,09016191esìas-tel+390781 2703811 fax +39 9791 2Tg arrt

eell.uò.tpaesaggio.ca@regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it


