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III.1 Introduzione 

La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Progettuale” dello Studio di Impatto Ambientale e 
fornisce gli elementi conoscitivi necessari per la definizione delle interazioni del progetto sulle diverse 
componenti ambientali sia in fase di realizzazione che di esercizio. 

I contenuti della presente sezione sono integrati dalla documentazione di progetto presentata 
contestualmente allo Studio di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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III.2 Motivazioni del progetto 

Il progetto rappresenta un’iniziativa di investimento congiunto fra polimeri europa e Novamont per la 
realizzazione di uno stabilimento di produzione di monomeri biodegradabili da olio vegetale non modificato 
ed oli lubrificanti biodegradabili a Porto Torres.  

Tale iniziativa costituisce l’avvio di una radicale trasformazione e riconversione dello stabilimento polimeri 
europa di Porto Torres, impostato sulla produzione di etilene e derivati da materie prime fossili, e 
trasformando progressivamente l’attuale sito in un polo produttivo e di ricerca nell’ambito della “Chimica 
Verde”.  

Nel presente paragrafo si intende fornire una visione di dettaglio dei biopolimeri, con particolare riferimento 
alla produzione Novamont. 

 

 

III.2.1 I biopolimeri 

Esistono oggi quattro principali vie di produzione di BP: 

• utilizzo di polimeri naturali, tal quali o modificati, 

• polimerizzazione di biomonomeri ottenuti per fermentazione; 

• biomonomeri direttamente ottenuti da microorganismi; 

• polimerizzazione di biomonomeri e monomeri fossili. 

Tutte e quattro le vie sono in fase di sviluppo ed esistono esempi a livello industriale di ognuna di esse. Le 
proprietà dei prodotti ottenuti sono tra loro molto diverse e in molti casi sinergiche. Ciò sta permettendo di 
sviluppare un’ampia gamma di combinazioni di questa tipologia di prodotti. 

Le principali famiglie di biopolimeri presenti sul mercato sono: 

• polimeri da amido; 

• poliestere: 

o acido Polilattico (APL); 

o Poli-idrossialcanoati (PHA); 

o altri poliesteri da monomeri da materie prime rinnovabili; 

• polimeri cellulosici. 

Di seguito si riporta una descrizione dei vari tipi di biopolimeri presenti sul mercato, con un particolare 
dettaglio sui polimeri da amido in quanto i prodotti Novamont sono compresi in questa categoria.  
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III.2.1.1 Polimeri da amido 

Le bioplastiche ottenute a partire da amidi sono ad oggi le più diffuse sul mercato, non per il loro costo, ma 
per il livello di sviluppo tecnico raggiunto. Si tratta di bioplastiche ottenute dall’amido naturale per trattamenti 
chimici, termici e meccanici. L’amido attualmente viene ricavato dal mais, dal frumento, dalla patata, dalla 
tapioca e dal riso; ad oggi le materie prime più utilizzate sono il mais e la patata.  Gli amidi sono costituiti da 
strutture granulari altamente cristalline di amilosio e amilopectina. Tali granuli possono essere  utilizzati tal 
quali come cariche in altri polimeri, oppure essere trasformati in prodotti termoplastici per effetto di processi 
di destrutturazione e quindi combinati con altre bioplastiche o plastiche tradizionali. In particolare il processo 
Novamont di complessazione degli amidi è quello industrialmente più sviluppato fino ad arrivare a prodotti 
nano strutturati in cui le particelle submicroniche di amido destrutturato conferiscono, in modo controintuitivo, 
tenacità ai materiali. In questo modo si riesce anche ad annullare uno dei problemi più annosi dei materiali a 
base di amido: la sensibilità all’umidità. Con i prodotti a base amido oggi è possibile ottenere materiali di 
tenacità paragonabile o superiore all’LDPE o rigidi come il polistirolo. Tuttavia il settore certamente più 
importante per questi prodotti è quello dei materiali tenaci.  

 

 
Figura III.1 – L’amido e gli oli vegetali di Novamont – tecnologia di base 

 

Le caratteristiche meccaniche dei polimeri da amido sono, in generale, simili a quelle del polietilene. La 
gamma di questi prodotti varia da materiali flessibili e tenaci a materiali rigidi. I polimeri da amido sono 
abbastanza facili da processare, possono però mostrare sensibilità alla degradazione termica e tendono ad 
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assorbire acqua.  La densità dei polimeri da amido è simile a quella dei poliesteri tipo PET e simile a quella 
del PLA. 

La biodegradabilità dell’amido risiede principalmente nell’atomo di ossigeno che connette strutture ad anello 
successive; l’amido interagisce fortemente con l’acqua, ma non si degrada per idrolisi abiotica bensì solo e 
soltanto per effetto di enzimi come l’amilasi. L’amido è anche una delle maggiori barriere conosciute 
all’ossigeno. Esso conferisce una grande stabilità alla luce ed ai solventi chimici nonché agli oli, per cui 
costituisce una eccellente barriera.  

I polimeri da amido possono essere trasformati in manufatti utilizzando macchine standard in uso per i 
polimeri termoplastici. Sono richieste solo piccole modifiche che dipendono da materiale a materiale. Le 
tecnologia di trasformazione in uso comprendono il soffiaggio di film, l’estrusione, la termoformatura, lo 
stampaggio ad iniezione ed espansi. 

Per i polimeri da amido l’imballaggio è l’applicazione dominante, rappresenta circa il 70% del totale. I blend 
con i polimeri da amido sono usati per le borse della spesa (shoppers), film per imballaggio, ecc. 

Altre applicazioni sono: corde/cordini, cannucce, stoviglie, nastri, vassoi, rinforzo nei pneumatici1

 

. 

 

III.2.1.2 Altri biopolimeri 

Il PLA è stato il secondo biopolimero (2002) commercializzato e venduto su larga scala. Questo materiale ha 
eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, che lo rendono un ottimo candidato  per la sostituzione di polimeri 
termoplastici rigidi da fonte petrolchimica.  Le maggiori limitazioni stanno nella transizione vetrosa a 60°C, 
nella velocità di cristallizzazione e nella finestra di lavorazione abbastanza stretta. Una delle proprietà più 
apprezzate è invece quella della trasparenza. Il prezzo ormai da alcuni anni è confrontabile con quello delle 
plastiche tradizionali grazie agli sviluppi che si sono avuti nella tecnologia di fermentazione dell'acido lattico 
che hanno aperto le possibilità per la produzione del polimero su larga scala e alla politica commerciale di 
Cargill. I limiti tecnici ne hanno limitato lo sviluppo come commoditiy. Il PLA è un materiale che ha una forte 
ripresa d'umidità. Importante notare che questo materiale non è biodegradabile come gli altri biopolimeri: è 
necessario che la biodegradazione venga innescata attraverso il fenomeno dell’idrolisi abiotica. 

Acido Poli-lattico (PLA) 

Il primo passo nel processo per ottenere il PLA è l’estrazione dell’amido dalla biomassa. Questo viene 
tipicamente ottenuto dalla macinazione del mais. L'amido viene quindi convertito in zucchero tramite idrolisi 
enzimatica o acida. Dopo aver ottenuto lo zucchero, questo viene fatto fermentare attraverso batteri. La 
fermentazione può essere effettuata attraverso un processo continuo o discontinuo. L'acido lattico deve 
essere separato dalla miscela che si è formata durante la fermentazione e nella maggior parte dei casi 
essere purificato prima di essere polimerizzato. Due strade possono essere seguite per convertire l'acido 
lattico in polimero ad alto peso molecolare: la prima passando per il lattide (il prodotto che si ottiene è il 

                                                      
 
1  http://www.plastica verde.eu 

http://www.plastica/�
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polilattide), la seconda è la polimerizzazione diretta attraverso un processo di policondensazione, 
producendo acido polilattico. 

 

 

I poli-Idrossialcanoati costituiscono una classe di poliesteri da fonte rinnovabile, con qualità potenzialmente 
elevate, virtualmente utilizzabili per diverse applicazioni, ma purtroppo venduti sul mercato in quantità ridotta 
per una serie di limitazioni in confronto con altre bioplastiche quali ad esempio la strettissima finestra di 
lavorabilità, la limitata tenacità, la non trasparenza, la bassa resa in termini di chili di biomassa per 
chilogrammo di prodotto. Una vasta gamma di PHA omopolimero, copolimero e terpolimero viene prodotta, 
anche se nella maggior parte dei casi solo in piccola scala. I copolimeri di PHA sono differenti a seconda del 
tipo e della proporzione di monomero e sono generalmente a sequenza random.  

Acido Poli-Idrossialcanoato (PHA) 

I PHA vengono processati a seconda delle proprietà, ma soprattutto secondo la composizione chimica ed il 
peso molecolare. Possono essere trasformati in svariati prodotti finiti compresi film, fibre, prodotti stampati, 
fibre, elastici, articoli verniciati, tessuti non tessuti; sono completamente biodegradabili sia in condizioni 
anaerobiche che aerobiche. Senza le condizioni del compostaggio rimangono “intatti” per anni. Le principali 
applicazioni si hanno nel campo dei prodotti per l’igiene, negli imballaggi e nell’agricoltura. La tecnologia più 
sperimentata è quella dello stampaggio a iniezione. 

 

Il bio-polietilene non è completamente nuovo sul mercato. Infatti, già negli anni ’70 in India un piccolo 
quantitativo di etanolo fu convertito in etilene per la produzione di polietilene. Successivamente, negli anni 
‘80, grosse aziende come Braskem, Solvay e Dow produssero circa 150.000 ton/anno di etilene, convertito 
in bio-based PE e PVC. Agli inizi degli anni ’90 a causa della diminuzione del prezzo del petrolio la 
produzione di polietilene da bioetanolo è stata fermata per essere nuovamente sostituito con polietilene 
prodotto da risorse fossili. Negli ultimi anni, visti i crescenti aumenti dei prodotti petroliferi, la produzione di 
bio-polietilene è tornata attraente per le grosse aziende. Il bio-polietilene ha esattamente le stesse proprietà 
chimiche, fisiche e meccaniche del polietilene ottenuto da fonte petrolchimica. 

Polietilene da Bioetanolo 

 

Oltre al PLA e ai PHA, altri poliesteri possono potenzialmente essere prodotti da monomeri ottenuti da 
risorse rinnovabili, quali il PPT, il PBT, il PBS ed i copoliesteri. 

Altri poliesteri da monomeri ottenuti da fonte rinnovabile 

Il PTT è un poliestere aromatico lineare prodotto tramite la policondensazione di 1,3-propandiolo (PDO) o 
dell’acido tereftalico (PTA) o del dimetil tereftalato (DMT). Il PTT ha le caratteristiche di un tecnopolimero, 
unisce la rigidità e la resistenza al calore del PET alla buona processabilità del PBT; può essere usato per 
produrre fibre per tappeti e tessuti industriali perché unisce la buona tenacità e resistenza all’abrasione del 
nylon con la buona affinità per i coloranti e la resistenza chimica del PET. Miscelato con altri polimeri può 
migliorare la resistenza, la flessibilità e le proprietà barriera in applicazioni per stampaggio ed estrusione. 
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Il PBT è un poliestere aromatico lineare con proprietà simili al PET, prodotto attraverso la 
transesterificazione e la policondensazione di dimetil-tereftalato (DMT) con 1,4-butandiolo (BDO); può anche 
essere prodotto da acido tereftalico (PTA) e da BDO. Il PBT ha eccellenti proprietà elettriche, inoltre può 
essere reso facilmente ignifugo (mediante ritardanti di fiamma); ha un’ottima stabilità dimensionale e buona 
resistenza chimica, specialmente a solventi organici ed agli oli. 

Il PBS è un poliestere alifatico sintetico biodegradabile con un modulo elastico intorno ai 500 Mpa, molto più 
basso rispetto al PET; può essere utilizzato in varie applicazioni attraverso i tradizionali processi di 
trasformazione. Tra le principali applicazioni ci sono i film per pacciamatura, film per imballaggio, sacchetti e 
borse, prodotti usa e  getta per l’igiene in combinazione con altri poliesteri biodegradabili per raggiungere 
prestazioni quali la resistenza alla lacerazione, piuttosto bassa per il PBS. 

 

I Polimeri cellulosici sono prodotti tramite modificazione chimica della cellulosa naturale. I principali tipi sono 
il cellophane, un tipo di cellulosa rigenerata usata per film, l'acetato di cellulosa (un derivato dell'estere 
adatto a stampaggio, ed estrusione); e una cellulosa rigenerata per le fibre (comprese viscose/rayon e 
Lyocell). Le fibre del cotone ed il legno sono le materie prime utilizzate per la produzione di cellulosa su 
scala industriale. I polimeri cellulosici sono nati nella seconda metà del diciannovesimo secolo e oggi il loro 
mercato si è ristretto ad applicazioni di nicchia, infatti, a seguito dell'introduzione dei film da polimeri sintetici 
negli anni ‘50 (grazie alla loro facile processabilità, elevata durata e buone proprietà meccaniche), i film da 
polimeri cellulosici hanno perso la loro importanza nel mercato. I polimeri cellulosici, con il loro prezzo 
relativamente elevato confrontato ai polimeri petrolchimici, sono stati relegati ad applicazioni di nicchia o a 
volumi relativamente bassi. 

Polimeri Cellulosici 
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III.2.2 Biodegradabilità e compostabilità 

La norma europea EN 13432:2002 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e 
biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”, 
definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito compostabile. Si tratta 
in particolare delle seguenti: 

• Biodegradabilità, determinata misurando la effettiva conversione metabolica del materiale 
compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è valutata quantitativamente con un metodo di 
prova standard: EN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di 
compostaggio controllato). Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi. 

• Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di 
contaminazione visiva). Misurata con una prova di compostaggio su scala pilota o reale (EN 14045). 
Il materiale in esame deve essere biodegradato insieme con rifiuti organici entro dodici settimane 
(circa 3 mesi). Alla fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce. I residui del 
materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati. Questa 
frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale. 

• Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Requisito verificato con una prova di 
compostaggio su scala reale o pilota. 

• Bassi livelli di contaminazione: livello in metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e 
assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e 
presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test 
OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del 
materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo. 

• Altri parametri chimico-fisici possono essere valutati, che non devono differire dal compost di 
controllo dopo la biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. 

Ciascuno di questi punti è necessario per la definizione della compostabilità, ma preso singolarmente non è 
sufficiente. Un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio senza superare la soglia di 
biodegradabilità indicata al primo punto non può essere considerato biodegradabile in compostaggio.  

Il termine “biodegradabile” se non collegato ad uno standard che definisce ambiente, condizioni e tempi di 
biodegradazione, finisce per essere fuorviante e per creare false aspettative da parte degli utenti.  Si vedano 
a questo proposito i pronunciamenti dell’Authority Antitrust in Italia per prodotti definiti in modo scorretto 
come biodegradabili e compostabili.   

La norma UNI EN 13432:2002 è una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea e pertanto deve esser recepita in Europa a livello degli Stati Membri e fornisce 
presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. Alla 
norma EN 13432 è stata aggiunta la norma UNI EN 14995:2006 Evaluation of compostability - Test scheme 
and specification pubblicata in data 13/12/2006 ovvero la norma UNI EN14995:2007 Materie plastiche – 
Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni, che specifica i requisiti e le procedure 
per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento 
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alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla 
qualità del compost risultante. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432:2002. 

 

Esistono vari enti che certificano se un materiale è biodegradabile/compostabile e ciascuno rilascia un 
proprio logo.  

Il marchio può riferirsi a compostabilità in impianto di compostaggio industriale o a compostabilità domestica, 
dove la temperatura e l’azione dei microrganismi sono ridotte. Per quanto riguarda il compostaggio 
industriale, i marchi maggiormente diffusi in Europa sono quelli promossi da European Bioplastics  
(cerchio/foglia DINCERTCO) e da AIB-Vincotte (OK Compost). Il primo, grazie ad un accordo con DIN, ad 
aprile 2005 aveva certificato 100 prodotti (di cui 50 già sul mercato), corrispondenti a 22.000 ton di BP. I 
principali loghi sono riportati in figura seguente. 

 

 
Figura III.2 

 

In Italia, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha intrapreso la strada della certificazione, ovvero dell' 
attestazione sia della biodegradabilità ma, soprattutto, della compostabilità, sulla base della norma europea: 
EN 13432:2002 e della utilizzabilità reale negli impianti di compostaggio diffusi sul territorio. Il Marchio 
"Compostabile CIC" viene rilasciato a seguito di verifiche e controlli eseguiti dal Consorzio in collaborazione 
con Certiquality (società di certificazione). 
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III.2.3 Biopolimeri Novamont e relative applicazioni 

Mater-Bi®, il principale prodotto di Novamont, è un'innovativa famiglia di bioplastiche che utilizza 
componenti vegetali, come l'amido di mais, e polimeri biodegradabili ottenuti sia da materie prime di origine 
rinnovabile che da materie prime di origine fossile.  

I Mater-Bi® sono prodotti ad oggi nello stabilimento Novamont di Terni. Si presentano in forma di granuli e 
possono essere lavorati secondo le più comuni tecnologie di trasformazione delle materie plastiche, per 
realizzare prodotti dalle caratteristiche analoghe o migliori rispetto alle plastiche tradizionali, ma 
perfettamente biodegradabili e compostabili.  

 
Figura III.3 – Granuli di Mater-Bi® 

 

I diversi Mater-Bi® sono indicati come ‘gradi’ e identificati ciascuno da un diverso codice. Nei gradi che 
contengono amido, attraverso un processo di "complessazione" dell'amido con quantità variabili di agenti 
complessanti polimerici biodegradabili, vengono create diverse strutture sopramolecolari ottenendo un'ampia 
gamma di proprietà sfruttabili in numerosi impieghi finali. 

Nell’ampia famiglia Mater-Bi® , i più recenti gradi di ‘seconda generazione’ nascono dalla ricerca su materie 
prime ottenute da olii vegetali. Questo nuovo filone di prodotti si aggiunge in modo sinergico alla già 
consolidata tecnologia di complessazione  degli amidi.  

La maggior parte dei gradi di Mater-Bi® sono biodegradabili in compostaggio. Alcuni di essi compostano 
nelle più severe condizioni date dal compostaggio domestico; altri ancora biodegradano in suolo. Il Mater-Bi 
è stato il primo materiale biodegradabile industriale sul mercato, in particolare per la produzione di film ad 
alta tenacità.  

I materiali Mater-Bi sono certificati 'biodegradabili e compostabili' secondo le già citate norme EN13432 ed 
EN14995 per l'area europea, secondo la norma ASTM D-6400 per gli Stati Uniti e alcuni di essi godono di 
altre certificazioni simili, inerenti sempre la compostabilità (AS 4736 Australia, sistema GreenPLA in 
Giappone).  

L’ottenimento dei certificati di compostabilità dà diritto all’impiego di specifici marchi che possono essere 
impressi sulle confezioni dei granuli di Mater-Bi e sulla documentazione pubblicitaria e tecnica che li 
accompagna. Tali marchi sono in genere di proprietà dell’ente che concede il certificato e sottostanno a 
rigide regole riguardanti il loro impiego e la loro riproduzione sui prodotti. I marchi (quali ad esempio 
"Compostabile CIC", "Ok Compost", "OK Compost Home" etc.) concessi ai materiali di Novamont non 
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possono essere impiegati sui manufatti finiti, se tali manufatti non sono stati a loro volta sottoposti ad una 
procedura di certificazione. 

 

 
Figura III.4 – Esempio di etichetta ambientale di prodotto in Mater-Bi® 

 

Svariate sono le applicazioni e i settori d’impiego dei Mater-Bi®. L'estrema flessibilità produttiva delle linee 
dello stabilimento di Terni e la provata esperienza nello sviluppo di applicazioni specifiche, permette una 
produzione del Mater-Bi® personalizzata in base alle esigenze del cliente per un'efficace risposta alle 
esigenze più diverse: ne sono esempio le applicazioni nel settore agricolo (teli per pacciamatura, legacci), 
nella ristorazione (piatti, posate, bicchieri, vassoi), nell’imballaggio (frutta e verdura freschi, muesli, prodotti 
da forno), negli accessori, giocattoli, e biofiller per il settore auto.  

 

 
Figura III.5 – Le applicazioni Mater-Bi® 
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Di seguito viene riportata una descrizione di dettaglio dei vari impieghi dei biopolimeri in Mater-Bi® suddivisa 
per settori di impiego. 

 

III.2.3.1 Agricoltura 

Il film per pacciamatura in Mater-Bi® offre un’alternativa agronomicamente ed ambientalmente efficiente 
rispetto ai teli in plastica tradizionali, minimizza l’impatto ambientale e fa risparmiare tempo e risorse. 
Presenta proprietà meccaniche e caratteristiche d’uso assimilabili a quelle dei teli in plastica tradizionale, 
comprovate da molti dati sperimentali e da diversi anni di utilizzo in campo: 

• si stende e si fora con le stesse macchine utilizzate per i teli plastici e offre un’ottima resa grazie ai 
bassi spessori; 

• consente un efficiente controllo delle malerbe e permette di ottenere rese agronomiche per quantità 
e qualità equivalenti ai film in plastica tradizionale; 

• non deve essere né rimosso né smaltito al termine del ciclo colturale: grazie alla sua certificata 
biodegradabilità nel suolo si trasforma in sostanza organica, acqua e anidride carbonica; 

• non prevede tempi aggiuntivi per rimozione e smaltimento al termine del ciclo colturale; 

• biodegradandosi non rilascia sostanze nocive nel suolo;  

• riduce significativamente l’effetto serra: oltre 60 % di kg CO2 equivalente/ha pacciamato in meno 
(considerando una copertura del terreno con pacciamatura di 6000 m2) con l’uso del film in Mater-
Bi® rispetto ai film plastici tradizionali; 

• gode dell’aliquota IVA al 4%, in quanto registrato a norma del D.lgs. 26 Aprile 2006 n° 217 
(“Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”), e compreso tra i “Prodotti ad azione specifica”, 
ovvero “Prodotti ad azione sul suolo” nell’Allegato 6. 

Mater-Bi® per film di pacciamatura è il primo polimero al mondo che sia riuscito a raggiungere lo standard 
“OK biodegradable Soil” rilasciato da Vinçotte, uno dei primari istituti di certificazione internazionale con sede 
in Belgio. Altre applicazioni del Mater-Bi® in agricoltura sono vasetti per floro-vivaismo, legature, dispositivi 
per il rilascio controllato di feromoni e clips. Tutti questi prodotti hanno la proprietà di biodegradarsi nel suolo 
senza lasciare residui nocivi, permettendo consistenti risparmi in termini di smaltimento. 

 

 

III.2.3.2 Grande Distribuzione 

Novamont lavora in collaborazione e partnership con la Grande Distribuzione per offrire soluzioni a basso 
impatto ambientale in linea con le politiche ambientali di diverse catene in Italia e nel mondo. Alcuni esempi 
di prodotti biodegradabili e/o compostabili realizzati con il Mater-Bi® già introdotti con successo: 

• Shopper biodegradabile e compostabile, non solo per la spesa ma riutilizzabile anche per la raccolta 
differenziata; 
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• Sacchettini per la raccolta dei rifiuti organici; 

• Vaschette termoformate per alimenti (frutta, verdura, carne, etc); 

• Film trasparente per il confezionamento di frutta e verdura; 

• Reti estruse e tessute per patate, cipolle, etc.; 

• Bicchieri, piatti e posate monouso biodegradabili e compostabili; 

• Bastoncini cotonati; 

• Pannolini; 

• Assorbenti femminili e salvaslip; 

• Prodotti per la masticazione degli animali da compagnia 

I prodotti in Mater-Bi sono largamente impiegati in tutte le maggiori catene distributive del settore alimentare 
e non, sia in Italia che in tutto il resto del mondo. 

 

III.2.3.3 Raccolta differenziata 

I rifiuti, la loro gestione ed il relativo smaltimento rappresentano una delle grandi priorità ambientali, poiché 
coinvolgono tutti gli ambiti e tutto il territorio: dalle campagne al tessuto urbano. Nel 2008 l'Unione Europea 
ha promulgato la direttiva quadro sui rifiuti che sancisce la nascita della "società del riciclaggio", ovvero una 
società che cerchi di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzarli come risorse. Da questo concetto nasce la 
necessità di promuovere e facilitare la raccolta differenziata delle varie frazioni che compongono i rifiuti solidi 
urbani, tra cui gli scarti di cucina che rappresentano la parte più importante dei rifiuti prodotti 
quotidianamente, con l'obiettivo di produrre energia e compost, chiudendo il ciclo del carbonio organico. La 
direttiva dà inoltre libertà agli stati membri di adottare misure specifiche riguardo alla frazione organica. 
Grazie alla sensibilità delle amministrazioni locali e al lavoro svolto sul territorio da Novamont, CIC, Coldiretti, 
l'Italia è all'avanguardia nello studio di soluzioni che ottimizzano costi e risultati dei sistemi di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. Il modello italiano è diventato un importante punto di riferimento a livello 
internazionale. 

 

III.2.3.4 Industria 

In campo industriale  tra i vari settori in cui i prodotti Mater-Bi® possono trovare impiego sono i seguenti: 

• ristorazione collettiva 

Dalle posate ai piatti, dai bicchieri alle tazze, sino alle scatole per l'asporto dei cibi preparati. Le posate 
in Mater-Bi®, che contengono componenti vegetali come l’amido di mais e derivati della cellulosa, sono 
stampate ad iniezione. Mater-Bi® rappresenta una opportunità unica per i gestori di attività di 
ristorazione collettiva: semplifica le operazioni di smaltimento post consumo, riducendo in modo 
considerevole i costi industriali di gestione perché le stoviglie monouso possono essere avviate al 
compostaggio con i residui organici. 
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• Igiene e cure della persona: 

Finalizzato al benessere del bambino è l'utilizzo di Mater-Bi® nei pannolini grazie alle sue caratteristiche 
di traspirabilità e ipoallergenicità. Stesse caratteristiche per gli assorbenti femminili e salva slip. Il Mater-
Bi® può essere utilizzato anche per la produzione del packaging dei prodotti sopra descritti. Grazie alle 
proprietà del Mater-Bi® vengono anche prodotte tute in tessuto non tessuto a basso rilascio particellare 
che dopo l'uso possono essere eliminate anche attraverso il compostaggio. Un nuovo settore di utilizzo 
di questi strumenti di lavoro è quello delle camere bianche nella produzione di microcircuiti. Con il 
Mater-Bi® è possibile realizzare anche bastoncini cotonati completamente biodegradabili. 

• Automotive 

Degna di rilievo in questo settore la collaborazione con Goodyear, uno dei maggiori produttori mondiali 
di pneumatici; grazie a Goodyear, Novamont ha messo a punto un biofiller derivato dall'amido di mais 
che sostituisce parte del nerofumo e della silice, solitamente contenuti nella mescola dello pneumatico. 
Il nuovo pneumatico, realizzato con la tecnologia BioTRED e commercializzato da Goodyear, permette 
di raggiungere una serie di obiettivi in termini di protezione e prevenzione ambientale, oltre ad 
assicurare le massime performance per l'automobilista: riduzione sostanziale della resistenza al 
rotolamento dello pneumatico (e quindi del consumo di carburante dell' autoveicolo), della rumorosità 
(inquinamento acustico), delle emissioni di anidride carbonica (inquinamento atmosferico), dell'energia 
necessaria per il suo processo produttivo. Il tutto utilizzando una materia prima rinnovabile.  

• Imballaggi 

Novamont ha sviluppato una famiglia di prodotti per l'imballaggio alimentare ed industriale 
biodegradabile e compostabile, nel rispetto dell'ambiente e delle nuove normative sullo smaltimento dei 
rifiuti. 

o Imballaggio flessibile per alimenti. Confezioni in Mater-Bi® vengono utilizzate ormai da diversi 
anni per confezionare prodotti alimentari quali frutta e verdura, surgelati, formaggi, ecc. Per 
questi prodotti è possibile utilizzare film monostrato o coestrusi a seconda delle specifiche 
esigenze in termini di processabilità sulle macchine confezionatrici e di resistenza richiesta dal 
prodotto che si vuole confezionare. 

o Film per imballaggio non alimentare. Il film in Mater-Bi® può essere impiegato per l’imballaggio di 
diverse tipologie di prodotti non alimentari. Ad esempio carta igienica, carta casa, tovaglioli e 
fazzoletti, pannolini, assorbenti femminili, riviste, ecc.  Grazie alle sue caratteristiche, il Mater-Bi® 
in questo settore è l'imballo ideale per prodotti a basso impatto ambientale, quali ad esempio 
carta e cellulosa FSC, cellulosa TCF (Total Clorine Free), cotone da agricoltura biologica. 

o Carta e cartoncino spalmati. Utilizzando il Mater-Bi® è possibile rivestire carte e cartoncini per 
ottenere prodotti come la carta da banco. In questo caso la carta, spesso sporca o contaminata 
dagli alimenti, può essere smaltita nella frazione dei rifiuti organici. Con il cartoncino spalmato 
vengono realizzati bicchieri per bevande calde e fredde, piatti, coppette per il gelato, vaschette 
per alimenti, astucci per surgelati, ecc. 

o Film laminati. Abbinando film in Mater-Bi® tra di loro o con altri materiali biodegradabili e 
compostabili, si possono ottenere delle strutture multistrato sempre più performanti in termini di 
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processabilità e di barriera all’umidità e ai gas, requisiti necessari per confezionare prodotti 
alimentari facilmente deperibili o che prevedono tempi di conservazione più o meno lunghi 
(prodotti da forno, biscotti, snacks, cereali, crocchette, caffè, ecc.)  

o Vaschette termoformate. Il Mater-Bi® può essere impiegato per la produzione di vaschette e altri 
contenitori rigidi mediante estrusione e termoformatura. 

o Reti. Reti estruse e tessute, tipicamente utilizzate per confezionare prodotti alimentari (es. 
agrumi) possono essere realizzate con il Mater-Bi®.  

o Imballaggio espanso. Rappresenta l'alternativa al polistirolo, al poliuretano e al polietilene, oggi 
comunemente utilizzati nell'imballaggio per proteggere e contenere oggetti di varie forme e 
dimensioni. Dopo l'uso, può essere smaltito attraverso comuni impianti di depurazione delle 
acque e reti fognarie oppure compostato insieme ai residui alimentari ed agli sfalci erbosi per 
produrre fertile humus. 

o Loose Fillers. I Loose filler in Mater-Bi® sono costituiti prevalentemente da amido e vengono 
espansi utilizzando acqua. Sono resilienti, antistatici, hanno eccellenti proprietà elastiche antiurto 
e proteggono i prodotti confezionati perché si adattano perfettamente alle diverse forme. Per le 
loro ottime qualità di resistenza e le proprietà cuscino sono particolarmente consigliati per 
l'imballaggio di prodotti farmaceutici, apparecchi per laboratori, prodotti di largo consumo e 
vendita per corrispondenza. 

o Accessori per animali. Novamont ha sviluppato anche una linea di prodotti a base di amido 
destinati alla produzione di ossi e altri oggetti, utilizzati per la masticazione e l'intrattenimento 
degli animali da compagnia. Questa linea di prodotti naturali in Mater-Bi® è esente da salmonella, 
a differenza di prodotti derivanti dalla pelle di bufalo. 

o Oggettistica. Con il Mater-Bi® è possibile realizzare diversi oggetti quali penne, temperamatite, 
righelli, giocattoli per bambini, contenitori per prodotti cosmetici secchi quali ciprie, ombretti, 
rossetti, ecc. I pettini realizzati in Mater-Bi® presentano l'ulteriore vantaggio dell'antistaticità, che 
consente di eliminare gli inconvenienti legati all'accumulo di cariche elettriche nei convenzionali 
pettini. 
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III.2.4 Bioraffineria ed integrazione con il territorio 

Dall'inizio della sua attività, Novamont si è posta l'obiettivo non solo di sviluppare prodotti e soluzioni in 
grado di risolvere urgenti problemi di inquinamento ambientale, ma di rappresentare un caso studio per lo 
sviluppo sostenibile delle Bioraffinerie integrate, a partire da siti deindustrializzati e da un nuovo rapporto con 
l’agricoltura e le fonti rinnovabili .  

La sua attività è ispirata a tre principi cardine: 

• progressiva integrazione a monte per l’approvvigionamento delle materie prime, attraverso lo 
sviluppo di tecnologie proprietarie integrate a partire da un uso sostenibile delle risorse agricole non 
alimentari e degli scarti connessi. Ciò permette di trovare nuovi equilibri tra agricoltura, industria, 
innovazione e territorio con ricadute occupazionali, ambientali, economiche, sociali e culturali. Come 
effetto collaterale di questo processo di integrazione è possibile sostituire componenti di origine 
fossile con componenti rinnovabili di origine agricola, che utilizzano l'anidride carbonica 
dell'atmosfera come fonte di carbonio, nonché ripensare l’uso dei prodotti in chiave di una maggiore 
efficienza delle risorse,  contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; 

• massimizzazione delle potenzialità di riciclaggio dei prodotti, e minimizzazione dei rischi di 
dispersione accidentale di prodotti plastici nell’ambiente grazie alla totale biodegradabilità; 

• sviluppo di processi e tecnologie a basso impatto ambientale. 

In particolare, per una nazione come l’Italia, tradizionalmente povera di materie prime, costantemente al 
contenimento dei consumi ed alla ricerca di nuove energie alternative ai combustibili fossili, l’iniziativa in 
progetto intende “favorire la transizione da un’economia di prodotto ad una economia di sistema, un salto 
culturale verso una sostenibilità economica ed ambientale che deve interessare l’intera società e partire dalla 
valorizzazione del territorio e dalla collaborazione dei diversi interlocutori”2

Questo obiettivo include il mantenimento e la valorizzazione delle risorse umane, di qualità elevata e già 
disponibili, lo stimolo ad un nuovo coordinato sviluppo dei settori agricolo ed industriale ed il recupero di 
strutture produttive e centri industriali.  

. 

 

Tali principi si esemplificano nel concetto di bioraffineria, che tende a superare il limite di una destinazione 
puramente energetica delle colture non alimentari, proponendo un impiego potenzialmente integrale della 
biomassa vegetale come base per la produzione di molecole chimiche a ridotto impatto ambientale. Questo 
approccio è in grado di consentire un deciso incremento del valore aggiunto dell’intera filiera agro-industriale 
sia in termini economici che ambientali.  

Le bioraffinerie sono sistemi che integrano processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o 
microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto. 
Le bioraffinerie, quindi, sono state identificate come la via più completa e promettente per la creazione di 
un’industria basata su prodotti derivati da materiali di origine biologica in grado di valorizzare, attraverso la 
produzione di molteplici composti, le diverse componenti chimiche della biomassa. L’obiettivo è infatti quello 

                                                      
 
2 “Le materie prime rinnovabili e la transizione da economia di prodotto ad economia di sistema” Catia Bastioli, Luglio 2008 
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di utilizzare la parte più nobile della biomassa (amido, olio, cellulosa, proteine e componenti minori) per la 
produzione di composti chimici ad elevato valore aggiunto per l’industria (plastiche, lubrificanti, solventi, fibre, 
coloranti, fitofarmaci) o di molecole chimiche (glicerina, acido lattico, acido propionico, etc.) per successive 
trasformazioni chimico fisiche ed enzimatiche e/o successive sintesi organiche. La biomassa residua da 
questi processi, oscillante orientativamente tra il 10% ed il 40% della biomassa iniziale, può essere utilizzata 
per la produzione energetica necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso e se in eccedenza può 
essere immessa sul mercato sotto forma di energia elettrica o calore3

La bioraffineria è di per sé un vero modello industriale, economicamente sostenibile ed ambientalmente 
compatibile che si propone di affrontare in modo diverso le grandi sfide dell’economia: l’aumento del prezzo 
del petrolio e la sua disponibilità limitata, la valorizzazione delle nuove opportunità offerte dall’agricoltura per 
lo sviluppo sostenibile, i gravi problemi ambientali e la progressiva perdita di competitività del sistema 
produttivo occidentale di fronte alla crescita dei Paesi asiatici. 

.  

 

 
Figura III.6 – La bioraffineria 

 

E’ importante in ogni caso sottolineare che le materie prime per la produzione di biopolimeri, ad oggi 
vengono ancora prevalentemente reperite sul mercato in base al prezzo più basso e non sulla base di 
pluriennali accordi di filiera agro-industriale o di nuove forme di integrazione tra agricoltura ed industria.  

Di fatto non esistono bioraffinerie integrate dedicate di importante dimensione, sebbene si stiano 
sviluppando interessanti esperienze quali ad esempio la realtà di Terni.  

                                                      
 
3 Chimica Verde Bionet – Bioraffinerie. Documento introduttivo. 
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Il concetto di bioraffineria integrata nel territorio che Novamont sta realizzando nel sito produttivo di Terni è 
un elemento rilevante del modo in cui questa intende l’innovazione e può rappresentare anche un esempio 
di nuovo modello di impresa. Si tratta di un progetto che lega fortemente l’azienda al territorio ed allo stesso 
tempo crea le basi per proiettarla sugli scenari internazionali 

Tale progetto sperimentale ha portato alla creazione della Joint Venture Sincro (50% Novamont 50% Oro 
Verde Coop Agricola – afferente a Coldiretti), partner dei seguenti progetti presentati nell’ambito di 
nell’ambito del PSR Umbria 2007-2013, Asse 1, Misura 124: 

• cooperazione tra imprese per la creazione in umbria di una filiera innovativa del girasole ad alto 
contenuto di acido oleico per la produzione di lubrificanti ad uso agricolo, 

• sviluppo di oli vegetali raffinati da usare come lubrificanti biodegradabili e da fonte rinnovabile per 
applicazione su macchine agricole. 

L’aspetto più innovativo dell’iniziativa è la stretta collaborazione tra mondo industriale ed agricolo per lo 
sviluppo del territorio a beneficio di tutte le parti coinvolte. L’integrazione quindi tra chimica sostenibile ed 
agricoltura moderna quale modello di sviluppo basato sul progresso territoriale e non sulla ricerca dei prezzi 
globali più vantaggiosi. 

La scelta di utilizzare il girasole è da ricondursi al fatto che può essere coltivato sia in terreni pesanti che 
sabbiosi, il cui limite è rappresentato dalla disponibilità idrica. In Umbria gli ettari coltivati a girasole sono 
circa 40.000 con rese medie ad ettaro 24,5 q/ha. Questi dati rendono il girasole la coltura oleaginosa più 
importante per la regione, mentre le nuove varietà di girasole ad alto contenuto di oleico consentano 
maggiori rese e la convivenza di varietà tradizionali senza perdite di resa. 

L’obiettivo è supportare, attraverso analisi LCA del prodotto, l’agricoltore ad una gestione integrata della 
produzione, valorizzando sia la produzione agricola che il prodotto finale (lubrificanti), riducendone gli input. 
L’olio di girasole prodotto sarà destinato alla preparazione / realizzazione di lubrificanti da usare in 
agricoltura. Al fine di supportare al meglio queste attività la produzione dell’olio sarà accompagnata da studi 
di fattibilità, valorizzazione ed analisi di mercati per i prodotti e sottoprodotti della spremitura. 
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III.3 Descrizione dell’iniziativa 

III.3.1 Scelta del sito 

Lo stabilimento in progetto sorgerà all’interno del sito petrolchimico di Porto Torres, in un’area dedicata 
ubicata in corrispondenza del lato rivolto verso Est. 

 

Il sito petrolchimico è collocato nella zona industriale “La Marinella” lungo la costa nord occidentale della 
Sardegna, nell’area di sviluppo industriale, concentrata nel triangolo compreso tra Sassari, Alghero e Porto 
Torres. L’area di sviluppo industriale (A.S.I.) è delimitata a nord dalla linea della costa, che si affaccia sul 
golfo dell’Asinara, ad est dal Rio Mannu e ad ovest dallo stagno di Pilo. 

Il territorio è quasi completamente pianeggiante, qualche asperità è presente a sud dell’insediamento 
industriale. La quota massima è di circa 300 m s.l.m. 

L’aeroporto più vicino è quello di Alghero - Fertilia situato a circa 24 km dallo stabilimento. 

Il sito si trova nel Comune di Porto Torres, dotato di un porto industriale da dove arrivano e partono la 
massima parte delle materie prime e dei prodotti finiti. Il sito è ben collegato con la principale via di trasporto 
dell’Isola la  “Carlo Felice”, che permette di raggiungere facilmente gli altri porti sardi. 

Oltre allo stabilimento polimeri europa, che rappresenta la maggior parte della presenza industriale, l'A.S.I. 
ospita anche numerose industrie di varia natura (prodotti per l'edilizia, lavorazione e commercializzazione di 
materie plastiche, depositi di oli minerali e GPL, cantieristica navale), alcune attività artigiane e la Centrale 
Termoelettrica EOn di Fiume Santo. 
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Figura III. 7 - Ubicazione del progetto 
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III.3.2 Progettazione degli impianti 

L’obiettivo del Proponente è quello di realizzare una produzione italiana di monomeri ed oli lubrificanti 
biodegradabili con caratteristiche innovative e competitive di rilievo internazionale. 

Novamont è licenziataria delle tecnologie sia dell’impianto di produzione monomeri biodegradabili che di 
quello di produzione oli lubrificanti biodegradabili. 

La progettazione delle unità previste nel progetto è stata affidata a: 

• Novamont, per il coordinamento della progettazione di base e di dettaglio. 

• Technology Process System S.r.l. per la progettazione di base dei due impianti proposti. 

 

 

III.3.3 Dati generali 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di Monomeri biodegradabili ed Oli 
lubrificanti biodegradabili, a partire da oli vegetali nel caso dei monomeri ed a partire da prodotti di 
scissione dell’acido oleico nel caso degli oli, presso il sito industriale di Porto Torres (SS). 

Il monomero prodotto nello stabilimento in progetto verrà temporaneamente inviato agli stabilimenti di 
produzione del poliestere Origo-Bi, alla base della produzione di biopolimero (Mater-Bi®), mentre gli oli 
lubrificanti biodegradabili saranno utilizzati dai due partners della J-V per l’immissione diretta sul mercato e/o 
per il loro eventuale utilizzo in altre formulazioni. 

La produzione di Monomeri biodegradabili (acido azelaico) viene effettuata a partire da oli vegetali, acqua 
ossigenata e aria atmosferica, in presenza di opportuni catalizzatori. Oltre al monomero, si ottengono inoltre 
altri intermedi (acido pelargonico, acidi grassi leggeri, miscela acidi palmitico-stearico, frazione altobollente 
vegetale), utilizzati internamente, assieme ad acidi carbossilici e alcoli, per la produzione di Oli lubrificanti 
biodegradabili. Si prevede inoltre di ottenere come coprodotto glicerina, destinata al mercato.  

E’ inoltre previsto nel sito di Porto Torres l’avvio delle seguenti iniziative parallele: 

• Attività di ricerca in loco nel campo della Chimica Verde 

• Coltivazione sperimentale di colture oleiche in loco per puntare alla filiera corta la cui ubicazione è 
argomento di un tavolo di lavoro con le Istituzioni Locali coordinato dalla Regione Sardegna. 

A completamento dell’intera iniziativa di investimento congiunto polimeri europa / Novamont, e cioè a 
conclusione delle tre fasi successive con la realizzazione di un totale di 7 impianti, sarà possibile contare su 
una totale integrazione della filiera agricola con la produzione industriale, nell’ottica di realizzare una 
bioraffineria integrata nel territorio.  
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Figura III.8 

 

Il progetto in esame costituisce dunque l’avvio di questo processo che potrà portare interessanti ricadute a 
livello locale, con nuove forme di integrazione tra il mondo agricolo e quello industriale. 

 

Nei seguenti paragrafi viene riportata una descrizione dei processi effettuati nelle principali unità di 
stabilimento.  

Nella seguente figura è rappresentato lo schema a blocchi del processo. 
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Figura III. 9 -  Schema a blocchi del processo  
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Lo stabilimento è suddiviso nelle aree specificate nella seguente tabella. 

 

AREA DESCRIZIONE PROCEDIMENTO PRINCIPALE IMPIANTO/SEZIONE 

P-01 – 2100 IDROSSILAZIONE Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 2200 SCISSIONE OSSIDATIVA Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 2300 IDROLISI Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3100 DISTILLAZIONE ACIDO PELARGONICO Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3200 SEPARAZIONE SOLUZIONE GLICERINA ACIDO AZELAICO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3300 DISTILLAZIONE ACIDO AZELAICO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3400 PURIFICAZIONE ACIDO AZELAICO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3500 DISIDRATAZIONE ACIDO AZELAICO E SCAGLIETTATRICE Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3600 CONCENTRAZIONE GLICERINA  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3700 FINITURA GLICERINA  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3800 RECUPERO OTTANO OLIO OSSIDATO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 3900 RECUPERO OTTANO OLIO IDROLIZZATO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 4100 STOCCAGGIO ACIDO AZELAICO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 5200 CONCENTRAZIONE CATALIZZATORE  Impianto monomeri biodegradabili 

P-01 – 5300 COMBUSTORE RIGENERATIVO  Impianto monomeri biodegradabili 

P-02 – 1400 STOCCAGGIO POLVERI MATERIE PRIME Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 2100 IMPIANTO PILOTA 1 T Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 2200 IMPIANTO INDUSTRIALE 12 T Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 2300 IMPIANTO INDUSTRIALE 12 T Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 2400 IMPIANTO INDUSTRIALE 12 T Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 4500 STOCCAGGIO FUSTI VUOTI  Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 4600 STOCCAGGIO FUSTI PIENI Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 4700 STOCCAGGIO PRODOTTI Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 4800 AREA INFUSTAGGIO  Impianto oli biodegradabili 

P-02 – 5500 UNITÀ SCRUBBER Impianto oli biodegradabili 

S-01 – 1100 STOCCAGGIO OLIO DI GIRASOLE  Parco serbatoi nord 

S-01 – 1200 STOCCAGGIO ACQUA OSSIGENATA  Parco serbatoi nord 

S-01 – 1500 STOCCAGGIO SOLVENTI Parco serbatoi nord 

S-01 – 1600 STOCCAGGIO FUSTI PRODOTTI CHIMICI Parco serbatoi nord 

S-01 – 4200 STOCCAGGIO ACIDO PELARGONICO Parco serbatoi nord 

S-01 – 4300 STOCCAGGIO GLICERINA  Parco serbatoi nord 

S-01 – 5400 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI Parco serbatoi nord 

S-01 – 5500 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PERICOLOSI Parco serbatoi nord 

S-02 – 1300 STOCCAGGIO ALCOLI LIQUIDI  Parco serbatoi sud 

S-02 – 4400 STOCCAGGIO ACIDI GRASSI LEGGERI  Parco serbatoi sud 

S-02 – 4500 STOCCAGGIO FRAZIONE VEGETALE ALTO BOLLENTE  Parco serbatoi sud 

S-02 – 4600 STOCCAGGIO ACIDI PALMITICO E STEARICO  Parco serbatoi sud 

U-01 – 6100 CENTRALE TERMICA  Servizi 

U-01 – 6200 GRUPPI FRIGORIFERI  Servizi 

U-01 – 6300 GRUPPI ARIA COMPRESSA  Servizi 

U-01 – 6400 GRUPPO ELETTROGENO  Servizi 
Tabella III.1 – Aree di stabilimento 

 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE III – Quadro di riferimento Progettuale 
 
 

 Pagina 28 di 87 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\03-SIA-Novamont_QPROGE_pubblico.docx 

III.3.4 Impianto di produzione di monomeri biodegradabili 

III.3.4.1 Informazioni di base 

L’impianto di produzione monomeri biodegradabili opera in ciclo continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana. 

La capacità produttiva dell’impianto prevista è pari a circa 40.000 t/anno di monomeri biodegradabili vari, 
comprendendo sia gli acidi grassi dicarbossilici per polimerizzazione sia gli altri acidi grassi monocarbossilici 
per esterificazione o per il mercato, oltre ad una quota di soluzione di glicerina con una concentrazione 
superiore al 90%. La capacità indicata corrisponde ad un utilizzo massimo di materia prima principale, 
ovvero di oli vegetali naturali non modificati, pari a 30.000 t/anno.  

Le materie prime utilizzate sono le seguenti: 

• oli vegetali (quali ad esempi oli di girasole, girasole alto-oleico, crambe abyssinica, brassica carinata, 
etc.); 

• acqua ossigenata diluita al 49% circa; 

• aria atmosferica compressa; 

• catalizzatori in polvere; 

• altri additivi per facilitare le operazioni di separazione e purificazione. 

Gli oli vegetali impiegati nel processo sono oli vegetali naturali non modificati contenenti trigliceridi di acidi 
carbossilici. Questi trigliceridi sono esteri neutri del glicerolo e di acidi grassi a catena lunga, come illustrato 
nella seguente figura. 
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Figura III.10 

 

Il glicerolo è un alcool a tre atomi di carbonio con un gruppo ossidrilico per ogni carbonio unito agli acidi 
grassi tramite legami estere. Gli acidi grassi possono essere saturi o insaturi. Gli oli vegetali presentano 
differenti composizioni in acidi grassi secondo la specie vegetale da cui sono estratti. Nella tabella seguente 
si riportano le composizioni medie in acidi grassi di alcuni oli vegetali rappresentativi che possono essere 
utilizzati come materie prime. 
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Acido grasso 
Olio di 

girasole 
Olio di 

girasole 
alto-oleico 

Olio di 
crambe 

abyssinica 

Olio di 
brassica 
carinata 

Contenuto % 

acido palmitico 6 5 2 5 

acido stearico 3 3 1 3 

acido oleico 17 82 19 10 

acido linoleico 73 8 9 20 

acido linolenico - - 7 16 

acido erucico - - 58 44 

Altri 1 2 4 2 

     

acidi grassi saturi 10 10 5 9 

acidi grassi monoinsaturi 17 82 78 54 

acidi grassi polinsaturi 73 8 17 37 
Tabella III.2 – Contenuti medi di acidi grassi in alcuni oli vegetali 

 

Il processo di produzione avviene in impianti ed apparecchiature chiuse in funzione a ciclo continuo. Esso è 
composto dalle seguenti sezioni principali: 

• 1a sezione di Reazione, nella quale gli oli vegetali sono prima ossidati con l’acqua ossigenata e 
successivamente scissi mediante ulteriore ossidazione con aria; entrambe le operazioni descritte 
avvengono in presenza di catalizzatori allo scopo di favorire lo svolgimento delle reazioni. Una volta 
completate le reazioni, i catalizzatori sono opportunamente separati e la fase oleosa viene avviata 
alla sezione successiva. 

• Sezione di Distillazione, nella quale sono separati gli acidi vegetali leggeri e l’acido pelargonico, da 
destinarsi all’impianto di produzione degli oli lubrificanti vegetali, e la frazione contenente i 
trigliceridi, che viene inviata alla sezione successiva. 

• 2a sezione di Reazione, nella quale i trigliceridi sono idrolizzati in modo da ottenere una miscela 
dalla quale saranno separati i prodotti principali dell’impianto in oggetto. 

• Sezione di separazione e purificazione prodotti, nella quale sono attuate operazioni di separazione 
quali cristallizzazione, centrifugazione, distillazione, estrazione, concentrazione e purificazione. Si 
ottengono così la frazione vegetale alto bollente (FAV) e la miscela palmitico-stearico, da destinarsi 
all’impianto di produzione degli oli lubrificanti vegetali, la glicerina in soluzione acquosa destinata 
alla vendita, e l’acido azelaico, ovvero il monomero, sottoforma di solido scagliettato o in polvere. 

I procedimenti chimico-fisici adottati nel processo sono sperimentati e stabili e non presuppongono la 
evenienza di reazioni incontrollate autoalimentate (runaway reaction4

  

). 

                                                      
 
4 In chimica e nell'ingegneria chimica, con il termine runaway (o run-away) ci si riferisce ad una situazione in cui un incremento di 
temperatura crea delle condizioni che determinano un ulteriore aumento di temperatura, per cui si genera uno scostamento incontrollato 
dalle condizioni di equilibrio del sistema. Il runaway può essere determinato dall'azione di una reazione esotermica (ovvero che sviluppa 
calore) e può sfociare in un'esplosione (spesso del reattore chimico dove avviene la reazione). Si parla in questo caso di reazioni 
fuggitive o reazioni di runaway per identificare le reazione scatenanti il runaway. 
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III.3.5 Impianto di produzione oli biodegradabili 

III.3.5.1 Informazioni di base 

L’impianto di produzione oli biodegradabili opera in ciclo discontinuo (batch), 24 ore al giorno, 5 giorni alla 
settimana, estendibile a 7 giorni nel caso di esigenze produttive. 

La capacità produttiva dell’impianto è prevista pari a circa 30.000 t/anno di oli lubrificanti biodegradabili, sulla 
base di un’alimentazione di circa 32.000 t/anno di materie prime, costituite da intermedi prodotti nel 
precedente impianto e da altre provenienti dall’esterno. 

 

Le materie prime utilizzate sono le seguenti: 

• acidi mono e bicarbossilici prodotti nel primo impianto previsto nel Progetto, oltre ad acidi di natura 
analoga ma prodotti in stabilimenti esterni; 

• alcoli e polialcoli provenienti da stabilimenti esterni; 

• catalizzatori in polvere e/o liquidi; 

• altri additivi per facilitare le operazioni di separazione e purificazione. 

Il processo di produzione, che avviene in apparecchiature chiuse in ciclo discontinuo, è composto dalle 
seguenti sezioni principali: 

• preparazione della miscela di reazione, mediante dosaggio delle materie prime, fusione, 
omogeneizzazione; 

• reazione batch di esterificazione con aggiunta del catalizzatore e produzione dei diversi tipi di estere; 

• separazione di prodotti intermedi di processo; 

• finitura dell’estere mediante aggiunta di additivi, separazione del catalizzatore e/o aggiunta di finitori 
funzionali. 

I procedimenti chimico-fisici adottati nel processo sono sperimentati e stabili e non presuppongono la 
evenienza di reazioni incontrollate autoalimentate (run away reactions). 
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III.3.6 Stoccaggi 

Materie prime, intermedi ed alcuni prodotti finiti sono stoccati in appositi serbatoi atmosferici, ubicati in aree 
dedicate di stabilimento, muniti di bacini di contenimento, con fondo impermeabilizzato.  

I fusti e le cisternette sia vuoti che pieni di prodotto finito sono stoccati in apposita area esterna di 
stabilimento, attigua all’impianto degli oli lubrificanti.  

Le materie prime in fusti, big-bags, etc. saranno conservati in apposito magazzino chemicals.  
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III.3.7 Attività ausiliarie ed impianti di trattamento 

Ai fini dello svolgimento delle precedenti produzioni, lo stabilimento necessita dei servizi, o utilities, descritti 
nella seguente tabella: 

 

UTILITY IMPIEGHI PRINCIPALI MODALITÀ DI FORNITURA 

Acqua demineralizzata Reazione di idrolisi Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Acqua industriale Reintegro pompe ad anello liquido Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Acqua di raffreddamento Raffreddamento delle apparecchiature di processo Servizio da rete interna (circuito torri di 
raffreddamento) del sito polimeri europa 

Acqua refrigerata Raffreddamento a bassa temperatura per operazioni di 
processo 

Circuito frigorifero del tipo ad assorbimento 
o a compressione meccanica 

Acqua calda Riscaldamento camicie e termostatazione serbatoi Centrale termica a GPL e scambiatori di 
calore olio-acqua 

Vapore Eiettori da vuoto e riscaldamento apparecchiature 
processo 

Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 
Centrale termica di stabilimento 

Condensato Normalmente restituito tramite rete di ritorno condense Prodotto dalla condensazione del vapore. 

Aria compressa 
Reazione di ossidazione Impianto di compressione aria ad alta 

pressione 

Strumentazione pneumatica Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Azoto Inertizzazione e trasporto pneumatico Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Olio diatermico Riscaldamento delle apparecchiature di processo Centrale termica alimentata a GPL 

GPL 
Alimentazione Centrale termica, 
Riscaldamento dei reattori 
Alimentazione del Combustore rigenerativo 

Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Energia elettrica Alimentazioni motori delle apparecchiature elettriche Servizio da rete interna del sito polimeri 
europa 

Energia elettrica Alimentazione delle utenze critiche in condizioni di 
mancanza di energia elettrica da rete Gruppo elettrogeno a gpl o gasolio 

Tabella III.3 

 

III.3.7.1 Combustore rigenerativo (area P-01 5300) 

Per l’abbattimento degli sfiati di processo derivanti dalla sezione di produzione monomeri biodegradabili è 
previsto un combustore rigenerativo dedicato.  

L’impianto è costituito da una camera di combustione che collega 3 torri di preriscaldamento e recupero 
calore riempite con materiale ceramico inerte in modo da formare masse distinte di notevole capacità 
termica. Il funzionamento dell’impianto è ciclico (programmato in un PLC) e utilizza alternativamente la 
capacità termica dei letti per riscaldare l’aria in ingresso e recuperare calore dal gas in uscita.  

Gli sfiati da trattare vengono preriscaldati a spese del calore accumulato nei letti ceramici e per effetto 
dell’ossidazione dei composti organici volatili; in camera di combustione sono presenti 2 bruciatori alimentati 
a gpl che provvedono a fornire le calorie necessarie per il completamento dell’ossidazione dei composti 
organici volatili (COV) e garantire una temperatura superiore ai 750°C. Uscendo dalla camera di 
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combustione l’aria, ormai depurata, attraversa i letti ceramici, relativamente più freddi, e cede a questi gran 
parte del proprio contenuto entalpico. Il gas uscente dal combustore viene poi inviato a camino. 

Una ridotta percentuale dei gas passa dalla camera di combustione nella terza torre, effettuando un lavaggio 
della stessa prima di essere recuperata nel ventilatore. A intervalli regolari di tempo (90 – 120 secondi) la 
direzione del flusso di gas nel combustore viene invertita in modo che i letti si scambino la funzione di 
preriscaldatore. 

Gli inquinanti presenti nell’aria di processo sono eliminati mediante processo di ossidazione termica 
portando il flusso di aria inquinata ad una temperatura sufficiente affinché avvenga la seguente reazione: 

 

ARIA (N2,O2) + C.O.V. (CxHxOx) + GPL -> CO2 + CO + NOx + H2O + energia 

 

Grazie all’esotermia delle reazioni si ha un conseguente innalzamento della temperatura, proporzionale alla 
concentrazione degli inquinanti in ingresso ed al loro potere calorifico.  

I fattori che interessano il processo di ossidazione termica sono: 

• temperatura, normalmente superiore ai 750°C per ottenere una reazione di ossidazione completa; 

• tempo di permanenza dei fumi ad alta temperatura, normalmente oltre 0,8 secondi, per garantire un 
completo sviluppo della reazione di ossidazione dei COV e del CO; 

• turbolenza dei gas nella camera di combustione, per ottenere una elevata uniformità di temperatura, 
quindi la garanzia di una completa ossidazione degli inquinanti. 
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Figura III.11 – Schema semplificato dei 3 cicli di funzionamento del combustore rigenerativo 

Il sistema consente rese di abbattimento dei COV oltre il 99 %. 

In termini di recupero del calore, la quantità di materiale ceramico presente nell’impianto è calcolata per 
avere il massimo rendimento di recupero termico in relazione alla concentrazione di COV in ingresso. 

L’utilizzo di ceramiche ad alto rapporto massa/superficie permette di avere basse perdite di carico (limitata 
resistenza al passaggio dell’aria) ed elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, garantendo 
un alto rendimento di recupero termico, che può arrivare ad oltre il 95 %. 

 

 

III.3.7.2 Centrale termica (area U-01 6100) 

Si prevede l’installazione di due caldaie ad olio diatermico (a circa 300°C) da 5,8 MW (5 milioni di kcal/h) 
cadauna alimentate a gpl. 

Una delle due caldaie è progettata anche per la combustione della frazione altobollente vegetale (FAV), 
intermedio derivato dall’olio vegetale naturale non modificato e proveniente dell’impianto monomeri 
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biodegradabili. Infatti, si prevede la possibilità di alimentare la caldaia con l’intermedio vegetale sopra 
descritto per un possibile periodo transitorio fra la messa in marcia dell’impianto monomeri biodegradabili e 
la messa in marcia dell’impianto Oli lubrificanti biodegradabili. Ciò permetterà di evitare l’invio all’esterno di 
tale intermedio, che a regime potrà essere interamente destinato alla produzione di Oli lubrificanti 
biodegradabili. 

In caso di cali di mercato del prodotto che utilizza tale intermedio vegetale come materia prima si prevede la 
possibilità di inviarla alla caldaia per la generazione di calore e l’utilizzo dello stesso per il sostentamento 
termico degli impianti in progetto. 

La caldaia è controllata da un PLC dedicato ed è completa di sistema di regolazione di tipo modulante della 
portata di aria comburente, delle temperature dell’olio diatermico e dell’acqua calda, nonché dei sistemi di 
controllo e ottimizzazione della combustione. La centrale termica è dotata di opportuni scambiatori di calore 
per la produzione di acqua calda. 

La centrale è ubicata in un fabbricato dedicato, unitamente alle relative pompe, serbatoi e accessori. 
realizzato in struttura prefabbricata in calcestruzzo e posto lungo il confine occidentale dello stabilimento. 

 

III.3.7.3 Impianto di raffreddamento (area U-01 6200) 

È prevista l’installazione di un impianto di raffreddamento acqua a 7°C a circuito frigorifero del tipo ad 
assorbimento. 

Gli assorbitori, con le relative pompe, serbatoi ed accessori, sono ubicati in un fabbricato dedicato, attiguo a 
quello della centrale termica, realizzato in struttura prefabbricata in calcestruzzo e posto lungo il confine 
occidentale dello stabilimento. 

In alternativa alla tecnologia ad assorbimento potrà essere utilizzato un gruppo frigo con compressore 
meccanico e fluido frigorigeno ammesso dalle normative vigenti. 

 

III.3.7.4 Impianto di compressione aria (area U-01 6300) 

A servizio dello stabilimento è prevista una sezione di compressione aria atmosferica dedicata, da utilizzare 
come materia prima nella sezione di scissione ossidativa. 

L’impianto è costituito da compressori di tipo centrifugo oppure combinati bivite-pistoni per la produzione di 
aria disidratata e oil-free. 

L’impianto di raffreddamento (compressori, gruppi di essiccamento, serbatoi e accessori) è ubicato in un 
fabbricato dedicato, attiguo a quello dell’impianto di compressione, realizzato in struttura prefabbricata in 
calcestruzzo e posto lungo il confine occidentale dello stabilimento. 
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III.3.7.5 Gruppo elettrogeno (area U-01 6400) 

L’alimentazione delle utenze elettriche preferenziali, quali apparecchiature a servizio dei reattori (pompe, 
agitatori, etc.) e degli impianti di distillazione e purificazione prodotti, in caso di mancanza di energia elettrica 
viene garantita dalla presenza di un gruppo elettrogeno di emergenza, della potenza di 1.500 kW, alimentato 
a gpl oppure a gasolio. Tale impianto è ubicato in prossimità della sala quadri.  

 

III.3.7.6 Unità scrubber (area P-02 5100) 

Tutti gli sfiati gassosi generati dal processo di produzione oli lubrificanti biodegradabili (sfiati e dischi di 
rottura) vengono convogliati ad un unico punto di raccolta mediante un sistema di blow-down5

Il gruppo scrubber è composto da una colonna a riempimento con anelli PALL

. Sul serbatoio 
di blow-down è montato un condensatore a doppio sfiato di grande superficie che, a sua volta, convoglia gli 
incondensabili allo scrubber. 

6

 

 e da un gruppo di 
ricircolazione del liquido di lavaggio (acqua oppure soda diluita), da una pompa centrifuga e da un 
distributore del liquido in testa. 

III.3.7.7 Deposito temporaneo rifiuti non pericolosi (area S-01 5400) e pericolosi (area S-01 5500) 

Si tratta di una area destinata al posizionamento contenitori di varie dimensioni (carrabili e fustame) per la 
raccolta rifiuti solidi e speciali destinati allo smaltimento. 

Si tratta di un’area scoperta adeguatamente pavimentata e collettata a rete fognaria, cordolata con 
recinzione metallica. 

 

III.3.7.8 Allacciamento alle reti esistenti 

Lo stabilimento in progetto utilizza servizi forniti dalle reti esistenti di sito petrolchimico di polimeri europa. In 
particolare si tratta di: 

• energia elettrica, 6 kV e 380 V 

• aria strumenti, 5,5 barg 

• azoto, 6 barg 

• acqua industriale, 2,8 barg 

• acqua potabile, 3 barg 

• acqua di raffreddamento, 4 barg 

• acqua demineralizzata, 4,5 barg 

                                                      
 
5 Sistema di raccolta scarichi di processo o di emergenza. 
6 Elementi di riempimento caratterizzati da elevata superficie per unità di volume. 
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• acqua antincendio, 12,5 barg 

• vapore, a 10,5 barg 

• GPL, 3,5 barg 

Il punto di scambio di tali reti da polimeri europa allo stabilimento in progetto è denominato “nodo 18” e 
risulta ubicato in corrispondenza del lato nord-ovest dell’area in oggetto. 
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III.4 Analisi economica costi / benefici 

Il costo stimato degli interventi in progetto è pari a circa 100 M€. 

Tale stima tiene conto, oltre che dalla tecnologia da installare, anche del sito e dell’economia territoriale 
locale e, per quanto riguarda le apparecchiature e gli strumenti, di dati desunti da indagini di mercato e dal 
computo metrico di progetto.  

Questa stima risulta comprensiva di: 

• Studi, ricerche e progettazione; 

• Acquisto e montaggio di apparecchiature ed macchinari; 

• Opere edili, civili e murarie 

• Opere strumentali, elettriche e relativi collegamenti; 

• direzione lavori e collaudi 

Per quanto riguarda le prospettive di mercato connesse ai biopolimeri si rimanda a quanto già trattato nel 
paragrafo precedente dedicato.  

L’analisi finanziaria dell’investimento, effettuata attraverso specifiche elaborazioni matematico-finanziarie, ha 
dimostrato la bontà dell’investimento e la sua redditività economica. 

 

In relazione invece all’analisi costi/benefici, questa consiste nell’identificare e valutare una serie di parametri 
connessi sia ai costi che ai benefici ambientali, economici e sociali. 

Le principali esternalità7 da considerare per l’analisi costi/benefici sono le seguenti8

i. il beneficio dovuto all’aumento di reddito causato dall’incremento di attività e dalla creazione di 
nuove imprese nei settori indotti dal progetto; per il caso in questione i risvolti cruciali da considerare 
sono sostanzialmente i seguenti: 

: 

o effetto diretto legato ai nuovi posti di lavoro sia in fase di cantiere che di esercizio dello 
stabilimento, 

o creazione di un indotto con incremento di attività per le aziende esistenti e possibili ulteriori 
nuovi posti di lavoro, 

o opportunità di sviluppo di nuove aziende che operano a monte e a valle della produzione 
dello stabilimento in progetto. Da citare dunque il possibile sviluppo del settore agricolo in 
relazione a colture oleiche (a monte del processo produttivo in progetto) e quello di ulteriori 
impianti di lavorazione per ottenere intermedi chimici e biopolimeri - Fase II e Fase III 

                                                      
 
7 Dal punto di vista teorico le esternalità possono essere definite come “benefici e costi che emergono quando le attività sociali ed 
economiche di un gruppo di persone hanno effetto su un altro gruppo e quando questo fallisce a risarcire l’altro per il danno arrecato” 
(EC,1994)  Si tratta in particolare degli effetti che, pur palesemente provocati da un’attività di produzione e/o di consumo su altre attività 
di produzione e/o di consumo o sul benessere sociale, non si riflettono nei prezzi pagati o ricevuti 
8 “Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento” (commissione europea 2003) 
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dell’iniziativa di investimento congiunto di Novamont e polimeri europa – e di lavorazione del 
biopolimero per ottenere i prodotti finiti (a valle del processo produttivo in progetto). 

ii. i costi economici delle materie prime impiegate e del suolo occupato per la realizzazione del 
progetto, valutati considerando la perdita sopportata dalla società in seguito all’utilizzo delle stesse 
rispetto al loro migliore uso alternativo; da sempre Novamont, consapevole del fatto che solo una 
gestione di sistema sul territorio delle risorse rinnovabili possa evitare le gravi possibili conseguenze 
di un loro uso scorretto, ritiene essenziale e strategico utilizzare il caso degli impianti della Fase I per 
creare una connessione virtuosa con il mondo agricolo e forestale locale; nel caso specifico valgono 
le seguenti considerazioni: 

o grazie all’elevata integrazione dei due impianti previsti, gli intermedi del primo processo 
costituiscono gran parte delle materie prime del secondo impianto, ottimizzando dunque i 
costi relativi alle materie stesse ed al trasporto (invio sottoprodotti ed approvvigionamento 
materie prime). 

o pertanto per la produzione delle materie prime rinnovabili impiegate nei propri impianti non 
verranno sfruttati terreni vergini o deforestati. Le coltivazioni industriali impiegate nella 
produzione deriveranno da aziende agricole tradizionali. Esistono infatti già progetti di 
sviluppo atti ad impiegare scarti industriali. 

o l’area nella quale è prevista la realizzazione degli impianti ad oggi risulta libera e destinata 
ad interventi di tipo industriale, pertanto l’esternalità connessa all’occupazione del suolo e ad 
uso diversi dello stesso può essere considerata come trascurabile. 

iii. i costi ambientali, valutabili in gran parte sulla base dei costi degli interventi necessari per eliminare 
gli effetti dell’inquinamento o connessi agli impatti non ulteriormente evitabili; per il caso in esame 
vale quanto segue: 

o i costi ambientali relativi alle tecniche di mitigazione e trattamento delle interazioni 
dell’impianto sono già compresi nella stima dell’investimento totale di progetto, 

o i costi connessi alle esternalità derivanti dagli impatti ambientali del progetto sono correlabili 
sostanzialmente alle seguenti considerazioni: 

 emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio degli impianti in esame riconducibili a: 
quelle generate dalla produzione di energia (minimizzata mediante il ricorso alla 
combustione dell’intermedio vegetale e a combustibili a ridotte emissioni quali il gpl) 
e dagli sfiati di processo (minimi se confrontati con quelli derivanti da impianti per la 
produzione di monomeri per plastiche tradizionali9

 scarichi idrici inferiori a quelli producibili da impianti per la produzione di monomeri 
per plastiche tradizionali in termini di portata

, 

10

                                                      
 
9 Le emissioni di composti organici volatili per l’impianto in esame sono pari a circa 0,14 kg/t di monomero prodotto, contro ad esempio i 
1÷5 kg / t di monomero nel caso di produzione di etilene (fonte: par. 7.3.2.4, BREF LVOC, 2003). 

 e contenenti sostanze a ridotta 
pericolosità (sostanzialmente componente organica, ed oli in particolare), 

10 La produzione di acque reflue per l’impianto in esame è pari a circa 0,8 m3/t di monomero prodotto, contro ad esempio i 1÷4 m3 / t di 
monomero nel caso di produzione di etilene (fonte: par. 7.3.3.3, BREF LVOC, 2003). 
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 emissioni sonore minimizzata e, data la distanza rilevante dei recettori 
potenzialmente sensibili (vedi Allegato IV.2), correlata ad esternalità poco rilevante, 

 gli impatti generati da altre interazioni (produzione di rifiuti, impatto visivo, radiazioni 
non ionizzanti) sono da ritenersi poco significativi in relazione alle relative esternalità 
generabili. 

iv. il costo dell’eventuale congestionamento urbanistico e dei trasporti provocato dall’insediamento del 
progetto, valutabili ad esempio in termini di allungamento dei tempi di trasporto (merci e passeggeri) 
sulle vie di comunicazione interessate ed eventualmente dalla perdita di valore degli immobili ed 
aree adiacenti. Poiché per il progetto in esame si prevede di impiegare prevalentemente le 
infrastrutture del porto industriale di Porto Torres e solo limitatamente la viabilità locale, peraltro 
adeguata a volumi di traffico anche superiori agli attuali, si ritiene che tale fattore sia trascurabile. 

 

Le considerazioni sopra riportate mostrano che il progetto in esame presenta significativi vantaggi 
ambientali, economici e sociali, a fronte di esternalità negative minime.  
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III.5 Attività in fase di cantiere per la realizzazione del progetto 

III.5.1 Dati generali 

Le attività di cantiere per la realizzazione del progetto possono essere suddivise in: 

• attività per la preparazione delle aree di cantiere; 

• attività per la realizzazione vera e propria delle sezioni impiantistiche e delle infrastrutture di 
supporto. 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i principali dati relativi alla durata dei cantiere per la realizzazione 
degli interventi in oggetto. 

 

DURATA DEL CANTIERE PRESENZA MEDIA PRESENZA MASSIMA 

19 mesi 50 persone/g 150 persone/g 

Tabella III.4 

 

 
Figura III.12 – Programma delle attività di cantiere 

 

Nell’ambito delle attività di pianificazione del Progetto, si è provveduto a definire in via preliminare 
l’ubicazione ed estensione delle aree di cantiere a supporto dell’iniziativa da destinarsi alle imprese, 
comprese all’interno dell’area destinata alla realizzazione dello stabilimento, così come mostrato in dettaglio 
in figura seguente. 

 

 

 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lavori edili

Montaggi Apparecchi

Montaggi Piping

Elettrostrumentali
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Precommissioning

Commissioning

Start-up
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Figura III.13 – Definizione preliminare aree cantiere 

 

III.5.2 Classi di lavoro da eseguire 

Per la fase di cantiere si prevedono le seguenti tipologie di attività: 

• esecuzione sondaggi nei terreni interessati dagli scavi, 

• opere preparatorie (preparazione del sito, allestimento aree cantiere, etc.), 

• opere civili (esecuzione degli scavi per fondazioni e cavidotti, esecuzione delle fondazioni in c.a., 
pavimentazione, realizzazione degli edifici, etc.), 

• opere di carpenteria metallica (es. rack11

• opere di collegamento linee (tie-ins ed interconnecting), 

, tettoie, passerelle), 

• montaggio strutture e montaggi meccanici (montaggio torri, scambiatori, gruppo frigo, serbatoi, 
tubazioni, etc.), 

• collaudi (controlli non distruttivi e collaudo in corso d’opera di apparecchiature e tubazioni), 

                                                      
 
11 Si tratta di strutture di supporto per tubazioni. 
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• opere di verniciatura e coibentazioni, 

• opere elettriche e strumentali (quadri e DCS, collegamenti elettrici, etc.). 

L’area di supporto all’iniziativa, la cui localizzazione è indicata nella figura di cui al paragrafo precedente, 
verrà utilizzata sia per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di costruzione, sia per area presso la quale 
realizzare, per quanto possibile, montaggi di strutture da trasferire poi, pre-assemblate, presso le aree di 
cantiere all’interno del sito. 

Nel seguito si riporta una descrizione delle attività di cantiere di maggior rilievo in termini di potenziali 
interazione con l’ambiente. 

 

III.5.2.1 Opere preparatorie ed infrastrutture 

Per la realizzazione degli interventi in progetto non si prevedono né ampliamenti né adeguamenti delle 
strade di accesso allo stabilimento per il trasporto dei materiali e delle apparecchiature principali. Anche il  
traffico connesso al normale esercizio del futuro stabilimento avverrà utilizzando le infrastrutture viarie 
esistenti. 

In relazione ad eventuali trasporti eccezionali per i quali non sia possibile accedere alle aree del sito 
attraverso la viabilità interna del petrolchimico, esiste la possibilità di attivare un varco esistente ubicato 
lungo la recinzione del sito petrolchimico in posizione sud-est rispetto all’area di stabilimento, ad oggi non 
operativo. 

L’ultima fase propedeutica alla costruzione sarà quella relativa alla preparazione delle aree per i 
subappaltatori e gli allestimenti temporanei delle infrastrutture di supporto alle attività di cantiere (uffici di 
supervisione, depositi apparecchiature, etc.). 

L’area di cantiere verrà allestita prevedendo strutture ausiliarie temporanee, alcune delle quali destinate a 
specifiche attività quali: 

• attività contrattore meccanico, 

• attività contrattore verniciature / coibentazioni, 

• attività contrattore elettrostrumentale, 

• attività contrattore opere civili, 

• stoccaggi materiali in magazzino scoperto e magazzino coperto. 

Le aree per i subappaltatori saranno dotate di allacciamenti per l’acqua e l’energia elettrica. 

Ogni subappaltatore provvederà ad installare nell’area assegnatagli le proprie strutture di servizio 
temporanee, costituite in generale da prefabbricati modulari che accoglieranno sia servizi di supporto al 
personale (es. uffici) che servizi di supporto all’attività vera e propria (es. depositi materiali). Tali strutture 
rappresentano una soluzione di semplice installazione e disinstallazione e verranno appoggiate su travi di 
fondazione superficiali, previa compattazione del terreno sottostante. 

Parte del personale alloggerà permanentemente in alloggi a Porto Torres e nei comuni limitrofi. 
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III.5.2.2 Opere civili 

Nello stabilimento in oggetto è prevista la realizzazione dei seguenti edifici: 

• Fabbricati area servizi, 

• Edificio sala controllo, servizi di impianto e uffici produzione – impianto monomeri, 

• Edificio sala quadri di controllo e potenza – impianto monomeri,  

• Edificio idrolisi, 

• Edificio reazioni, 

• Edificio sala controllo - impianto oli, 

• Carico polveri, 

• Edificio esterificazioni, 

• Infustaggio oli, 

• Carico e parcheggio muletti elettrici, 

• Magazzino fusti pieni e vuoti, 

• Piattaforma rifiuti solidi, 

• Tettoia infiammabili in fusti. 

 

Alle opere civili connesse alla realizzazione degli edifici sopra citati si aggiungono le opere civili connesse 
all’installazione di apparecchiature quali colonne di distillazione, serbatoi di stoccaggio e relativi bacini di 
contenimento. 

La tipologia delle fondazioni da realizzare è stata definita in base alla portanza dei terreni risultante da 
specifiche indagini geognostiche realizzate in situ. 

Inoltre le nuove fondazioni terranno contro delle fondazioni già esistenti nell’area dell’intervento. 

In linea di massima si prevede di adottare le seguenti tipologie di fondazioni: 

• indirette per apparecchiature con carichi rilevanti (appoggiate su pali di fondazione di tipo "non 
strutturale", destinati a costituire un'opera di consolidamento del terreno sulla quale appoggiare le 
fondazioni), 

• dirette per strutture con carichi minori (parzialmente gettate in opera e parzialmente prefabbricate 
presso le sedi dei fornitori). 

 

III.5.2.3 Montaggi meccanici, collaudi ed opere di finitura 

I montaggi meccanici riguarderanno l’installazione e la connessione delle apparecchiature di processo, 
provenienti, per una buona parte già assemblate, da officine situate anche lontano dal sito in oggetto. 
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A servizio degli apparecchi, ove necessario, verranno realizzate opere di carpenteria metallica quali 
passerelle e scale metalliche per la manutenzione. 

Al termine del montaggio, tutte le linee di tubazione fabbricate in opera saranno verificate tramite test 
idraulici di tenuta. 

La fase realizzativa si conclude con i lavori elettrici, di installazione della strumentazione e con le opere di 
coibentazione. 

Le aree di impianto saranno pavimentate con cemento armato realizzato con opportune pendenze per la 
raccolta delle acque meteoriche, mentre per le aree di raccordo tra le strade e gli edifici, sarà prevista finitura 
a verde, analogamente a quanto realizzato ad oggi in stabilimenti analoghi.  

Per le operazioni di finitura verde verranno utilizzate specie autoctone al fine di evitare modifiche 
all’ecosistema locale. 
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III.6 Descrizione architettonica 

In allegato al Progetto Definitivo, presentato contestualmente allo Studio di Impatto Ambientale, sono 
illustrate in visione planimetrica le sezioni trasversali delle soluzioni architettoniche adottate, di seguito 
descritte in dettaglio. 

 

III.6.1 Disposizione impiantistica generale 

La disposizione plani-volumetrica delle varie unità dello stabilimento può essere così descritta: 

• nell’area ovest è prevista l’area servizi, nella quale sono ubicate centrale termica, impianto di 
refrigerazione acqua e impianto compressione aria, 

• in posizione baricentrica l’impianto di produzione monomeri biodegradabili e relativa sala controllo, 
sala quadri ed uffici di impianto, 

• nell’area ad est risulta ubicato l’impianto di produzione oli biodegradabili, relativa sala controllo, sala 
quadri ed uffici di impianto, oltre all’area logistica di infustaggio del prodotto, 

• in area nord sono previsti i serbatoi di stoccaggio delle materie prime e la piattaforma rifiuti, 

• ulteriori serbatoi di stoccaggio delle materie prime sono previsti nell’area a sud dell’impianto oli. 

Alcune delle installazioni sopra descritte sono poste all’aperto. 

I principali edifici chiusi saranno l’edificio reazioni per l’impianto monomeri e l’edificio esterificazione per 
l’impianto oli. A questi si aggiungono i fabbricati servizi, sale controllo, sale quadri ed uffici di impianto. 

 

III.6.2 Configurazione architettonica e materiali 

Sono previste le seguenti diverse tipologie realizzative derivanti dalle diversa natura impiantistica delle varie 
unità di stabilimento: 

• edifici con struttura portante prefabbricata in calcestruzzo e pareti di tamponamento con pannelli di 
calcestruzzo isolati o blocchetti di cemento, 

• edifici con struttura metallica di supporto e pannelli metallici isolati di chiusura sia sul tetto che sulle 
pareti, 

• grigliati metallici posti su più piani per l’alloggiamento di attrezzature impiantistiche, con presenza di 
serbatoi e colonne, 

• serbatoi cilindrici in acciaio inox e in materiale plastico. 

 

Dal punto di vista architettonico, il criterio progettuale che si è voluto seguire è stato di realizzare un impianto 
il più possibile integrato, minimizzando i percorsi delle linee e localizzando in posizione baricentrica le unità 
strettamente di processo. 
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Per quanto riguarda l’analisi dell’inserimento paesaggistico dello stabilimento nel suo assetto post-operam si 
rimanda a quanto riportato in Sezione IV – “Quadro di riferimento Ambientale”. 
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III.7 Interazioni ambientali del progetto 

III.7.1 Emissioni in atmosfera 

III.7.1.1 Emissioni convogliate 

Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività dello stabilimento in progetto possono essere ricondotte alle 
seguenti categorie: 

• emissioni derivanti dal trattamento degli sfiati di processo (ossidatore termico rigenerativo), 

• emissioni derivanti dalla produzione di energia termica per usi di processo, 

• emissioni derivanti dai sistemi di convogliamento ed abbattimento polveri, 

• emissioni diffuse e fuggitive. 

 

Di seguito viene riportato uno schema blocchi semplificato che descrive i punti di emissione convogliati di 
stabilimento e di seguito una descrizione di dettaglio delle emissioni generate dal normale esercizio dello 
stabilimento e dai sistemi di abbattimento previsti. 
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Figura III. 14 – Schema semplificato - Emissioni in atmosfera  

 

Tutti i flussi gassosi provenienti dal processo di produzione monomeri biodegradabili vengono convogliati, 
tramite opportune tubazioni che collegano tutte le sezioni di processo interessate, ad un unico punto di 
raccolta che alimenta il combustore rigenerativo di processo. Il sistema consente rese di abbattimento dei 
COV oltre il 99 %.  



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE III – Quadro di riferimento Progettuale 
 
 

 Pagina 50 di 87 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\03-SIA-Novamont_QPROGE_pubblico.docx 

E’ importante ricordare che gli sfiati di processo della sezione monomeri presentano alcuni componenti con 
soglia odorigena bassa. A livello progettuale è stato definito di convogliare tutti gli sfiati di processo 
dell’impianto monomeri al combustore, comprendendo anche quelli che in generale non sarebbe stato 
necessario trattare viste le basse concentrazioni di inquinanti presenti, al fine di minimizzare potenziali 
emissioni odorigene di impianto. 

 

Tutti i flussi gassosi provenienti dal processo di produzione oli lubrificanti biodegradabili vengono convogliati, 
tramite opportune tubazioni che collegano tutte le sezioni di processo interessate, ad un unico punto di 
raccolta che alimenta una sezione di abbattimento costituita da uno scrubber. Il punto di raccolta è costituito 
dal sistema di blow-down che colletta tutti gli sfiati, compresi quelli degli apparecchi dotati di dischi di rottura. 
Sul serbatoio di blow-down è montato un condensatore a doppio sfiato di grande superficie che, a sua volta, 
convoglia gli incondensabili allo scrubber alimentato ad acqua o soda diluita. 

Il sistema consente rese di abbattimento dei COV oltre il 95%. 

 

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dalla produzione di energia termica per usi di processo, 
queste sono correlabili ai seguenti impianti: 

• centrale termica composta da due caldaie alimentate a gpl della potenzialità di 5.000.000 Kcal/h (ca. 
5,8 MWth) per olio diatermico impiegato nelle sezioni di processo, 

• generatori di calore le sezioni di reazione, alimentati a gpl. 

 

In relazione poi alle emissioni derivanti dall’abbattimento di polveri, sono presenti sistemi di abbattimento 
mediante filtro a maniche. 

 

Per quanto concerne poi le emissioni derivanti dal sistema di blow-down del processo monomeri, queste 
saranno minimizzate dalla presenza di un condensatore a superficie avente lo scopo di abbattere i possibili 
trascinamenti nel flusso gassoso dei solventi presenti nel processo. 

 

In relazione infine al gruppo elettrogeno per la generazione di energia elettrica in condizioni di emergenza, 
questo sarà alimentato a gpl o gasolio ed avrà una potenzialità di 1.500 kW. Tale punto di emissione risulta 
non soggetto ad autorizzazione in quanto rientrante nella categoria gg) di cui Allegato IV Parte V D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. (“Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di 
potenza termica nominale inferiore a 3 MW”) che, in base all’art. 272 comma 1, è considerato impianto le cui 
emissioni sono ritenute scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. 
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In termini di emissioni annue, le interazioni del nuovo stabilimento sono sintetizzate in tabella seguente12

 

: 

Inquinante Emissioni annue [t/anno]13

NOx 

 

32,4 

COV 4,2 

CO 16,6 

Polveri 10,3 

SO2 5,4 

Tabella III. 5 

 

 

III.7.1.2 Emissioni diffuse e fuggitive 

Le emissioni diffuse previste per lo stabilimento sono essenzialmente riconducibili ad emissioni fuggitive, e 
cioè limitate perdite di contenimento da organi di tenuta quali connessioni (es. flange, boccaporti), valvole di 
sicurezza (tenute sulle sedi di chiusura), valvole (es. premistoppa), pompe (es. tenute sugli alberi, agitatori) e 
più in generale tutte le possibili perdite sulle apparecchiature. 

Tutte le attrezzature saranno oggetto di cura e controlli periodici. A tale scopo verrà implementato un piano 
di manutenzione con l’obiettivo di mantenere gli impianti in perfetta efficienza al fine di garantire il minor 
impatto ambientale e nel contempo la massima produttività. 

Le unità di processo verranno realizzate secondo la filosofia costruttiva di riduzione del numero dei 
componenti costituenti le singole unità e la selezione della componentistica avverrà in maniera tale da 
minimizzare le emissioni fuggitive (es. pompe con doppia tenuta flussata con liquidi compatibili). 

Si prevede in ogni caso di effettuare periodicamente campagne di monitoraggio per rilevare le concentrazioni 
delle principali sostanze organiche nelle aree di stabilimento con presenza di personale. 

  

                                                      
 
12 Come valutazione conservativa sono state considerate tutte le emissioni operanti in continuo. 
13 Come valutazione conservativa sono state considerate tutte le emissioni operanti in continuo, nell’assetto emissivo più gravoso con 
la caldaia X-6101A  alimentata a intermedio vegetale 
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III.7.2 Effluenti liquidi 

In conformità con la filosofia del sistema fognario presente nel sito petrolchimico, all’interno dello 
stabilimento verrà realizzato un sistema unico di raccolta delle acque reflue per le diverse tipologie di 
effluenti generati. 

Le diverse tipologie di reflui generate, a seconda dell’origine e delle caratteristiche chimico-fisiche, sono le 
seguenti: 

• Reflui industriali 

Lungo tutto il processo produttivo sono presenti numerose sezioni di separazione della fase organica 
dalla fase acquosa e quest’ultima ove possibile trattata in continuo per essere reimmessa nel ciclo 
produttivo dopo opportuna purificazione. La progettazione stessa degli impianti è stata dunque 
indirizzata verso una minimizzazione della generazione di reflui da inviare a trattamento acque, 
privilegiando le operazioni di purificazione e recupero al processo. 

I reflui inviati a trattamento dalla sezione di processo sono dunque limitati agli scarichi delle pompe 
da vuoto ad anello liquido e agli spurghi delle sezioni di recupero / trattamento acque di processo 
interne alle diverse sezioni produttive di cui sopra. 

• Reflui civili 

Le acque nere (es. servizi igienici di stabilimento, ad alto contenuto organico) e le acque grigie (es. 
docce) saranno convogliate nella rete fogna chimica/oleosa. 

• Acque meteoriche 

In relazione all’attuale struttura della rete fognaria del sito petrolchimico e relativi trattamenti 
(depuratore consortile), tutte le acque meteoriche, sia di prima che seconda pioggia, verranno 
convogliate unitamente alle altre acque reflue nella rete fognaria unica di sito petrolchimico. 

 

La rete fognaria di stabilimento sarà completamente nuova e dedicata ai nuovi impianti. Questa sarà 
organizzata nelle seguenti linee: 

• rete acque meteoriche, che raccoglierà acque meteoriche da 

o strade principali, secondarie e di servizio, 

o piazzali a meno di derivazioni dirette in fogna chimica/oleosa, in particolare nelle zone di 
carico e scarico prodotti, 

o tetti e tettoie, 

o bacini esterni di serbatoi di stoccaggio, previa analisi delle acque raccolte. 

• rete fogna chimica/oleosa, che raccoglierà reflui derivanti da: 

o reparti produttivi, 

o bacini esterni di serbatoi di stoccaggio dopo analisi del contenuto, 

o interno area stoccaggi. 
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I materiali costruttivi delle reti fognarie saranno: 

• rete acque meteoriche: tubazioni in polietilene ad alta densità o equivalente con componenti e 
tronchi in polipropilene o acciaio inossidabile, 

• rete chimica/oleosa:  

• nei reparti le fognature saranno prevalentemente a canaletta in CLS per la completa 
ispezionabilità e pulizia e a tenuta (ovvero con finitura antiacido) coperte con griglie metalliche 
acciaio inossidabile, 

• le tubazioni interrate chiuse (tubazioni in polipropilene o acciaio inossidabile) saranno ammesse 
solo nei reparti di infustamento e stoccaggio oli in fusti e per necessità tecnica (per esempio di n 
caso di attraversamenti di altri manufatti non modificabili). 

 

 

Parametro Valore14

Portata 

 
32.000 m3/anno 

pH 5.5-9.5 

Temperatura 40°C 

BOD5 800 mg/l 

COD 1300 mg/l 

Solidi sospesi 500 mg/l 

Grassi e oli vegetali 125 mg/l 
Tabella III. 6 

 

Per quanto riguarda le emissioni annue, le interazioni del nuovo stabilimento in termini di reflui idrici inviati a 
trattamento consortile sono sintetizzate nella tabella seguente: 

 

Inquinante Inquinanti in scarichi a trattamento [t/anno] 

BOD5 25,6 

COD 41,6 

Solidi sospesi 16 

Grassi e oli vegetali 4 
Tabella III. 7 

 

 

  

                                                      
 
14 I valori inseriti sono i limiti di accettabilità al depuratore consortile tratti dal “Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione del 
consorzio per l’area di sviluppo industriale Sassari Porto Torres Alghero” (Consorzio CIPS). 
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III.7.3 Rifiuti 

Le principali tipologie di rifiuti prodotti dalle attività di stabilimento sono: 

• rifiuti derivanti dalle attività di processo e dagli impianti di trattamento, suddivisibili in: 

o rifiuti la cui produzione dipende dalla tipologia dell’impianto e dai suoi livelli produttivi (es. 
catalizzatore esausto), 

o rifiuti la cui produzione è episodica e non strettamente correlabile agli assetti produttivi (es. rifiuti 
derivanti da attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria), 

• rifiuti generici collegati alla attività di raccolta differenziata attiva presso lo stabilimento (imballaggi, 
carta, etc.) e rifiuti assimilabili ai solidi urbani. 

Dopo adeguato stoccaggio in depositi temporanei nella piattaforma rifiuti di stabilimento, gestiti con le 
tempistiche e le modalità previste della normativa vigente, le varie tipologie di rifiuti vengono conferite a 
smaltitori autorizzati o avviati a recupero. 

E’ importante sottolineare che già in fase di progettazione sono state previste tutte le misure necessarie per 
minimizzare quanto più possibile la generazione di rifiuti e, se possibile, prevedere forme di recupero o 
riutilizzo. 

Verranno definite ed implementate specifiche procedure con l’obiettivo di minimizzare la produzione di rifiuti 
ed ottimizzare il rapporto rifiuti recuperati/rifiuti smaltiti risultanti dalla gestione ordinaria dell’impianto, ed 
istruzioni operative specifiche a regolare le attività di gestione rifiuti. 

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n.52 del 18 febbraio 2011, prima di dare avvio alle attività di stabilimento, verrà 
effettuata l’iscrizione al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI.  

 

I rifiuti prodotti dall’attività dello stabilimento saranno stoccati in depositi temporanei. La classificazione dei 
rifiuti sarà eseguita in conformità alla normativa vigente. I rifiuti speciali saranno conferiti ad imprese di 
raccolta, trasporto, recupero  e/o  smaltimento in possesso di regolare autorizzazione. 

Per i rifiuti solidi (pericolosi o non pericolosi), le aree di stoccaggio saranno attrezzate con i seguenti 
contenitori: 

• Cassone scarrabile da 30 m3 con porta a libro (2 ante); 

• Compattatore scarrabile da 30 m3; 

• Contenitori per neon usati da 1000 l; 

• Contenitori pallettizzati da 1 m3. 

Per i rifiuti liquidi (pericolosi o non pericolosi), le aree di stoccaggio saranno attrezzate con bacini di 
contenimento e con i seguenti contenitori: 

• Contenitore da 10 l in polietilene 

• Cisterne da 1000 l 
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• Contenitori per la raccolta degli oli esausti composti da una vasca interna per contenere il prodotto e 
da una esterna come bacino di contenimento. 

Le aree di stoccaggio saranno pavimentate e le griglie installate ai bordi dello stoccaggio garantiranno la 
raccolta di eventuali sversamenti accidentali.  

I rifiuti prodotti durante le fasi di lavorazione saranno raccolti negli appositi recipienti e da qui trasferiti nelle 
aree di stoccaggio in attesa di essere conferiti allo smaltimento. 

Durante la manipolazione dei rifiuti sarà prescritto l’obbligo per tutti gli operatori di indossare gli opportuni 
dispositivi di protezione individuale ove richiesti ( es. tuta integrale usa e getta, guanti protettivi, maschere). 

Tutti i recipienti destinati al contenimento dei rifiuti liquidi saranno provvisti di tappo di chiusura filettato, 
etichetta riportante codice CER e data di immagazzinamento e verranno posizionati su bancali in modo da 
agevolarne successiva movimentazione. Le operazioni di travaso avverranno presso le stesse aree di 
deposito allo scopo di contenere eventuali versamenti. 

Si segnala inoltre la possibilità di conferire i rifiuti non pericolosi direttamente nella discarica autorizzata 
gestita dal consorzio CIPS, ubicata nell’ambito dell’area industriale di Porto Torres. 

In tabella seguente si riporta una sintesi della previsione di produzione rifiuti di stabilimento. 

 

Parametro Produzione annua [t/anno] 

Rifiuti non pericolosi 384 

Rifiuti pericolosi 672 

Totale 1056 
Tabella III. 8 
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III.7.4 Emissioni sonore 

La realizzazione dello stabilimento comporterà la presenza di apparecchiature con emissione di rumore 
(motori, pompe, condensatori, compressori, etc.). 

L’ubicazione delle sezioni che potrebbero generare maggiori emissione sonore è stata ottimizzata al fine di 
limitare al massimo il possibile impatto verso l’esterno. 

La scelta e l’acquisto delle apparecchiature sarà valutata di concerto con i potenziali fornitori e il 
contenimento delle emissioni sonore costituirà un vincolo basilare per la procedura di valutazione delle 
offerte tecniche. 

La definizione progettuale dei fabbricati che conterranno apparecchiature con maggior emissione sonora è 
stata effettuata imprescindibilmente dall’analisi del campo sonoro generato al suo interno. 

Le macchine più rumorose (es. compressori aria di processo) saranno fornite dai costruttori dotate di un 
involucro fonoassorbente, in termine tecnico "capottatura". 

Si è operata la scelta di installare all'interno di edifici tutte le possibili sorgenti di rumore, anche quelle dotate 
di capottatura. In tal modo le sorgenti più rumorose risultano isolate da due barriere e scegliendo 
opportunamente dimensioni e materiali delle pareti degli edifici risulta agevole contenere i livelli di rumore 
all'esterno degli edifici. 

Le macchine e/o i componenti che per loro natura devono essere installati all'aperto saranno del tipo a bassa 
emissione sonora (es. ossidatore rigenerativo). 

 

Tutte le azioni correttive definite in fase di progettazione consentiranno di rispettare le norme di igiene e 
sicurezza in ambiente di lavoro e di minimizzare i livelli sonori ambientali. 

I livelli di emissione delle varie sezioni di stabilimento, così come definiti in sede di progettazione, a 
realizzazione ultimata, nella fase di messa a punto dell’impianto, saranno sottoposti a verifica strumentale ed 
in caso di non rispondenza ai requisiti di emissione sonora richiesti in fase di ordinazione, saranno 
individuate le cause ed intrapresi i necessari interventi tecnici specifici di bonifica per rientrare nei valori 
limite. 

 

 

III.7.5 Vibrazioni 

Si ritiene che le attività svolte nello stabilimento in progetto non possano costituire fonte d’impatti vibrazionali 
nell’area di inserimento. Gli impianti saranno comunque dotati di tutti gli accorgimenti progettuali necessari 
per ottemperare a quanto previsto dalle specifiche norme UNI 9614 e 9916. 
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III.7.6 Radiazioni non ionizzanti 

Nello stabilimento in progetto non si prevede la presenza di sorgenti ionizzanti. 

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, le interazioni sono limitate ed ascrivibili ai seguenti 
interventi: 

• connessione alla cabina di trasformazione esistente polimeri europa, 

• realizzazione di cabine di trasformazione interne allo stabilimento che alimentano i quadri elettrici, 
MCC15

Il quadro normativo di riferimento relativo ai campi elettromagnetici è costituito dalla Legge Quadro sui 
Campi E.M. n° 36 del 22/2/2001 e dal D.P.C.M. 08/07/2003

 e relative reti. 

16

Per quanto riguarda il campo elettrico generato, questo rimane confinato tra il conduttore e l’involucro 
esterno connesso a terra e di conseguenza il campo elettrico esterno generato dalle nuove infrastrutture è 
praticamente nullo. 

. 

In relazione all’induzione elettromagnetica generata, si ritiene di poter affermare che l’intervento in progetto 
non comporti alcun impatto apprezzabile all’esterno del perimetro di stabilimento in quanto: 

• l’induzione magnetica generabile dalle reti di connessione già a 15 m dall’asse della linea risulta 
inferiore a 1 μT, contro i 3 μT quale valore obiettivo da normativa per nuove installazioni 17

• dati di letteratura mostrano che l’induzione magnetica generabile dalle nuove cabine di 
trasformazione non è significativa (misure effettuate da ARPA EMR su cabine primarie di 
trasformazione riportano valori di induzione magnetica lungo il perimetro degli impianti inferiori a 0,2 
μT 

, 

18

All’interno dello stabilimento la valutazione delle esposizioni a CEM verrà in ogni caso opportunamente 
effettuata nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi per la protezione dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 257/2007.  

). 

Si rileva infine che nello stabilimento in progetto non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali tali 
da provocare effetti significativi all’esterno del perimetro di stabilimento. 

Per quanto sopra specificato, tale interazione si ritiene trascurabile e quindi non analizzata in termini di 
impatti nel proseguo dello studio. 

 

  

                                                      
 
15 Motor Control Center, sistema di alimentazione elettrica. 
16 Il D.P.C.M. 08/07/2003 regolamenta le esposizioni non professionali a campi e.m. a 50 Hz generati da elettrodotti e definisce il limite 
di esposizione, i valori di attenzione e l’obiettivo di qualità. I limiti di esposizione riferiti al campo elettrico (E) e al campo magnetico (B) 
sono i seguenti: 5 kV/m per i campi elettrici e 0,1 mT per i campi magnetici. I valori di attenzione riferiti al campo magnetico per siti 
“sensibili”, ambienti abitativi e luoghi con permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere sono di 10 μT (mediana sulle 24 h di 
esercizio) per i campi magnetici. Obiettivo di qualità per i nuovi elettrodotti presso siti “sensibili”, ambienti abitativi e luoghi con 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e per nuovi insediamenti della stessa tipologia è rappresentato da 3 μT (m ediana 
sulle 24 h di esercizio) per i campi magnetici. 
17 P.Bevitori “Inquinamento elettromagnetico, aspetti tecnici, sanitari e normativi” Maggioli Editore, 1997 
18 P.Bevitori “Inquinamento elettromagnetico, aspetti tecnici, sanitari e normativi” Maggioli Editore, 1997 
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III.7.7 Uso di risorse 

III.7.7.1 Consumi energetici 

La risorse energetiche impiegate nello stabilimento sono: 

• energia elettrica, utilizzata in quasi tutte le fasi del processo,  

• combustibili: è previsto l’impiego di gpl come combustibile per l’alimentazione della centrale termica, 
dell’ossidatore rigenerativo, per la generazione di calore per la reazione e per il gruppo elettrogeno 
di emergenza19

• vapore a media pressione prelevato direttamente dalle rete di petrolchimico polimeri europa. 

, 

In tabella seguente vengono riportati i principali dati che caratterizzano il bilancio termico di stabilimento: 

 

Tipologia Valore 

Potenza elettrica installata 3.100 kW 

Consumi energia elettrica 24.800 MWh/anno 

Consumi di GPL 5.000 t/anno 

Consumi di vapore 30.000 t/anno 

Tabella III.9 

 

III.7.7.2 Prelievi idrici 

I prelievi idrici di stabilimento verranno effettuati utilizzando le reti di distribuzione polimeri europa esistenti 
nel sito petrolchimico. 

Si prevedono prelievi in relazione ai seguenti utilizzi: 

• Acqua industriale: 

L'acqua per usi industriali del sito petrolchimico viene fornita principalmente dall’acquedotto del 
Coghinas; nello stabilimento in progetto l’acqua industriale viene destinata principalmente alle 
seguenti attività: 

o reintegro anello liquido dei gruppi da vuoto, 

o reintegro del circuito delle torri di raffreddamento polimeri europa, in relazione all’utilizzo 
specifico per lo stabilimento in progetto, 

o lavaggi, 

o reintegro della rete antincendio per gli idranti del nuovo stabilimento. 

  

                                                      
 
19 Si prevede la possibilità di alimentare il generatore elettrico di emergenza con gasolio in alternativa al gpl. 
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• Acqua demineralizzata: 

L’impianto di produzione acqua demineralizzata di polimeri europa viene alimentato con le acque 
provenienti dal Coghinas. L’acqua demineralizzata prodotta viene distribuita nel sito petrolchimico 
attraverso una rete dedicata, dalla quale si approvvigionerà anche lo stabilimento in progetto. 

Nello stabilimento in progetto l’acqua demineralizzata viene destinata principalmente ad utilizzi di 
processo nell’impianto di produzione monomeri biodegradabili. 

• Acqua di raffreddamento: 

Il circuito dell’acqua di raffreddamento funziona in ciclo chiuso, con torri di raffreddamento di tipo 
evaporativo e acqua di reintegro. Il servizio è fornito da polimeri europa. 

• Acqua per usi civili: 

L’acqua per usi civili verrà prelevata dalla rete esistente di petrolchimico, la quale deriva 
principalmente da pozzi di proprietà polimeri europa, e verrà utilizzata per alimentare le utenze di 
stabilimento (servizi igienici, docce, mensa turnisti, etc.). 

In tabella seguente si riporta una stima dei consumi massimi previsti, sia in termini orari che annui. 

 

 

Tipologia Valore medi 

Acqua industriale per reintegro ciclo torri di 
raffreddamento (spurgo ed evaporato) 70 m3/h 

Acqua industriale per altri utilizzi  5 m3/h 

Acqua demineralizzata 16 m3/h 

Tabella III.10 

 

 

Tipologia Consumo idrico 

Consumo idrico totale per usi industriali 728.000 m3/anno 

Consumo idrico totale per usi civili 3.500 m3/anno 

Tabella III.11 
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III.7.7.3 Consumi di risorse 

Le materie prime principali utilizzate nel ciclo produttivo sono: 

 

SOSTANZE CONSUMI 

Oli vegetali naturali non modificati 30.000 t/anno 

Alte materie prime circa 60.000 t/anno 

Tabella III.12 

 

 

III.7.7.4 Uso di suolo 

La realizzazione degli interventi in progetto avverrà esclusivamente in aree a destinazione industriale 
nell’ambito dei confini del sito petrolchimico di Porto Torres.  

L’area di stabilimento avrà un’estensione pari a circa 60.000 m2. 

Nelle figure seguenti si riportano alcune viste dell’area individuata per il nuovo stabilimento. 

 
Figura III. 15 
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Figura III. 16 – Vista da sud dell’area destinata all’impianto monomeri biodegradabili (vista 1) 

 

 
Figura III. 17 – Vista da sud dell’area destinata all’impianto oli lubrificanti biodegradabili (vista 2) 
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Figura III. 18 – Vista da sud dell’area destinata ai servizi (vista 3) 
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III.7.8 Traffico 

L’approvvigionamento delle materie prime (prodotte in stabilimenti esterni), delle materie ausiliarie (es. i 
catalizzatori) e la spedizione dei prodotti avverrà principalmente mediante autobotti, tank container, fusti, etc. 
che arriveranno nel sito via mare. Per quanto riguarda l’olio vegetale, in quanto il maggior volume di 
interscambio, è prevista anche la possibilità di riceverlo via nave utilizzando parte delle installazioni esistenti 
del terminale marittimo del sito petrolchimico di Porto Torres e nuove infrastrutture dedicate allo scopo.  

In figura seguente viene mostrato l’accesso all’area dello stabilimento in progetto per i mezzi provenienti 
dall’esterno del sito petrolchimico. 

 
Figura III. 19 – Accesso all’area dello stabilimento in progetto 
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E’ importante sottolineare che l’impianto monomeri biodegradabili risulta altamente integrato con l’impianto 
oli lubrificanti poiché la maggior parte delle materie prime del secondo impianto è costituita dagli intermedi di 
produzione del primo. Ciò permette di minimizzare sensibilmente i trasferimenti di materie da e verso lo 
stabilimento.  

In generale i volumi di traffico possono essere distinti in: 

• mezzi per l’approvvigionamento di materie prime, 

• mezzi per la spedizione di prodotti / rifiuti, 

• mezzi per il trasporto del personale. 

 
 

III.7.8.1 Approvvigionamento di materie prime 

Gli oli vegetali naturali non modificati verranno trasportati mediante autobotti / tank container, provenienti 
presumibilmente da impianti di raffinazione oli ubicati in territorio europeo. Come già anticipato, si prevede la 
possibilità, da parte di polimeri europa, di allestire tubazioni e serbatoi dedicati per fornire al nuovo 
stabilimento un servizio di approvvigionamento via nave attraverso le infrastrutture marittime di sito 
petrolchimico (pontile, etc.). 

L’approvvigionamento delle materie prime dell’impianto oli lubrificanti avverrà con le seguenti modalità: 

• autobotti / tank container per gli acidi carbossilici di importazione, ad integrazione di quelli prodotti 
dall’impianto monomeri biodegradabili, 

• big-bags per gli alcoli e polialcoli. 

 

 

III.7.8.2 Spedizione prodotti / rifiuti 

I monomeri biodegradabili verranno spediti mediante autobotte /tank container mentre gli oli lubrificanti in 
fusti. In relazione ai rifiuti, si prevede l’invio all’esterno per smaltimento/recupero mediante autobotte /tank 
container e cisterne / cassoni scarrabili. 

 

 

III.7.8.3 Mobilità personale 

Per stimare la mobilità legata agli spostamenti del personale è necessario distinguere fra il personale che 
lavorerà in turno ed i giornalieri (amministrazione, ricerca, laboratorio,etc.).In tabella seguente si riportano tali 
stime: 
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Ora Mezzi in ingresso Mezzi in uscita 

6.00 circa 10 circa 10 

8.30 circa 20 -- 

14.00 circa 10 circa 10 

18.30 -- circa 20 

Tabella III.13 

 

Si prevede che al cambio di turno circa metà del personale utilizzi mezzi di trasporto pubblici dedicati, 
servizio già in funzione nel sito petrolchimico di Porto Torres. 

Si prevede dunque un totale di circa 40 mezzi al giorno in ingresso/uscita dallo stabilimento dovuti alla 
mobilità del personale. 
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III.7.9 Impatto visivo 

Lo stabilimento presenterà l’aspetto di un impianto chimico, con edifici, serbatoi, aree di stoccaggio, colonne 
di distillazione, tettoie, camini, etc.  

Vista la tipologia di intervento ed il contesto di inserimento, le misure di mitigazione dell’impatto visivo che si 
prevede di adottare sono le seguenti: 

• massimizzazione delle aree di verde interno e di bordo, compatibilmente con le esigenze progettuali, 

• piantumazione di alberate di essenze autoctone, in particolare nelle aree di bordo, in modo da 
creare una cortina di separazione tra il nuovo stabilimento e l’area industriale esterna, 

• utilizzo di materiali per il rivestimento di fabbricati con colori non accesi e che riprendano le cromie 
del contesto esistente, 

• utilizzo di materiali non riflettenti per gli elementi edilizi verticali (es. camini), 

• massimizzazione dell’integrazione degli elementi tecnologici dei processi produttivi con le strutture e 
gli elementi architettonici. 

 

Per una descrizione in dettaglio delle sezioni produttive presenti e della loro dislocazione di rimanda a 
quanto già riportato al paragrafo III.6. 

 

 

III.7.10 Interazioni sul contesto socio-economico 

La realizzazione dello stabilimento in progetto comporterà un effetto positivo sul territorio in relazione al 
prevedibile impatto occupazionale. 

È previsto un numero di circa 100 persone impiegate nello stabilimento, con opportunità di lavoro ad elevata 
professionalità sia di tipo chimico che ingegneristico. 

L’impianto di produzione monomeri biodegradabili marcerà in continuo e pertanto sarà sempre presente 
personale operativo su tre turni avvicendati. 

Saranno definite strutture tecniche specifiche per la gestione delle seguenti tematiche: 

• produzione, 

• ambiente e sicurezza, 

• manutenzione, 

• tecnologia di processo, 

• ufficio tecnico. 

Oltre al personale operativo è prevista la presenza di imprese terze (manutenzione specializzata, servizi, 
gestione rifiuti, etc.), con un indotto paragonabile, in termini di dimensione, al personale impiegato 
direttamente nello stabilimento. 
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L’iniziativa in oggetto, come già dettagliato in precedenza, riveste un ruolo importante nel processo di 
sviluppo della Chimica Verde, sia a livello nazionale che internazionale.  

La realizzazione del progetto porterà un elevato valore aggiunto al contesto socio - economico locale, 
facendo della Sardegna un centro di eccellenza in tale settore, creando reali prospettive per lo sviluppo della 
filiera agricola e l’istituzione di poli tecnologici all’avanguardia. 

 

 

III.7.11 Interazioni in fase di cantiere 

Le principali interazioni dovute all’attività di cantiere sono imputabili al traffico veicolare dovuto al trasporto 
del personale e dei materiali necessari, alle emissioni prodotte (emissioni di rumore, emissioni gassose in 
atmosfera, reflui liquidi e rifiuti) ed al consumo di risorse (acqua ed energia). 

 

III.7.11.1 Traffico veicolare 

La movimentazione dei materiali di cantiere (ghiaia, terreni di scavo, calcestruzzo, apparecchiature) avverrà 
utilizzando le infrastrutture presenti nel sito quali viabilità esistente e strutture portuali per i trasporti via mare. 

Per quanto riguarda in particolare i trasporti eccezionali delle apparecchiature, che numericamente e 
temporalmente saranno comunque limitati, questi avverranno via nave e via strada limitatamente al percorso 
dal porto industriale di Porto Torres al sito di progetto. Questi verranno opportunamente programmati ed 
effettuati nelle ore di minima interferenza con il traffico locale. 

Verrà dunque attuata un’ottimizzazione dei trasporti in termini di modalità (mare, strada) ed orari (selezione 
fasce orarie opportune) al fine di evitare la sovrapposizione con gli orari di punta del traffico locale e 
minimizzare quanto più possibile le possibili interferenze.  

Per quanto riguarda invece il traffico collegato al personale di cantiere, questo non si accumulerà con quello 
dei mezzi, in quanto si verificherà prima e dopo l'orario di lavoro. 

L’ipotesi più gravosa stimata per i volumi di traffico è la seguente: 

• 10 mezzi pesanti per 2 viaggi al giorno per il trasporto di materiali / strutture durante i 18 mesi 
previsti per le attività di costruzione di cantiere, 

• 30 (3 persone/mezzo) mezzi leggeri per 2 viaggi al giorno, valore medio del traffico indotto per il 
trasporto del personale di cantiere. 

Si hanno inoltre 15 mezzi di cantiere presenti nell’area di cantiere distinti tra escavatori, gru a torre, gru, 
autogru ed elettrosaldatrici. 
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III.7.11.2 Emissioni in atmosfera 

Durante la fase di cantiere sono prevedibili le seguenti emissioni in atmosfera: 

• gas di scarico dei mezzi di cantiere contenenti prodotti di combustione quali NOx, SO2, CO e polveri; 

• polveri generate dalle attività di scavo o dovute al trasporto eolico del materiale più leggero (es. da 
stoccaggi in cumulo di terreno e altri materiali da costruzione). 

Per quanto riguarda le emissioni dovute ai gas di scarico, nel paragrafo precedente sono state già descritte 
le misure di minimizzazione previste per ridurre al massimo il traffico delle attività di cantiere. 

 

A queste si aggiunge la necessità di regolari controlli e manutenzione dei mezzi di cantiere. 

Per minimizzare la produzione di polveri, è prevista l’attuazione delle seguenti misure: 

• i percorsi previsti per gli automezzi dovranno essere costantemente inumiditi, 

• per minimizzare il trasporto eolico del materiale più leggero verso le zone limitrofe, le aree di 
cantiere dovranno essere delimitate da recinzione con pannelli di altezza adeguata e di cumuli 
provvisori di materiali di risulta ed altri materiali da costruzione dovranno essere protetti da teloni, 

• allestimento di un’area per il lavaggio delle ruote dei mezzi in transito (es. idropulitrice con possibilità 
di produzione di acqua in pressione e/o calda), con particolare attenzione per quelli adibiti alla 
movimentazione del materiale di risulta. 

La stima delle emissioni dai mezzi di cantiere può essere effettuata mediante l’utilizzo di fattori di emissione 
standard da letteratura (EPA 12, AP-42 per mezzi di cantiere e Sinanet20

 

- Rete del sistema Informativo 
Nazionale Ambientale per mezzi su strada), così come riportato in dettaglio in tabella seguente: 

Tipologia di mezzo N° mezzi 
Km/giorno 

Percorsi da ogni mezzo 
Giorni di attività 

Automezzi pesanti 10 40 412 

Autovetture  30 20 412 

Mezzi di cantiere 15 --- 325 

Tabella III.14 – Impiego di automezzi pesanti/autovetture/mezzi di cantiere 
  

                                                      
 
20 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/fetransp/ 
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Tipologia di mezzo 
Emissioni CO Emissioni NOx Emissioni polveri 

tonnellate tonnellate tonnellate 

Automezzi pesanti 0,69 0,13 0,03 

Autovetture 0,15 0,19 0,05 

Mezzi di cantiere 

Escavatori gommati, pale gommate, etc. 2,43 8,03 0.73 

Autobetoniere, autogru, autocarri, etc. 12,74 29,47 1.81 

Gru, compressori aria, motosaldatrici, etc. 1,19 2,99 0.25 

TOTALE 17,20 40,81 2,87 

Tabella III.15 – Emissioni stimate da mezzi di cantiere 

 

Per quanto riguarda invece la stima delle emissioni di polveri derivanti dalle attività di cantiere, si tratta di una 
stima di difficile valutazione. Le emissioni più significative sono generate nella fase di preparazione dell’area 
di cantiere. Dati di letteratura (USEPA AP-42) indicano un valore medio mensile di produzione polveri da 
attività di cantiere stimabile in 0,02 kg/m2, che porta a stimare le emissioni totali in circa 23 t per tutta la 
durata del cantiere. 

 

III.7.11.3 Scarichi idrici 

La produzione di effluenti liquidi nella fase di cantiere è sostanzialmente imputabile ai reflui civili legati alla 
presenza del personale. Verranno utilizzati bagni chimici resi disponibili come infrastrutture di cantiere. 

 

III.7.11.4 Emissioni sonore 

Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate, dovuta al traffico 
veicolare e all’utilizzo di mezzi meccanici. Tali emissioni sono comunque limitate alle ore diurne e solo a 
determinate attività tra quelle previste. 

Durante la realizzazione delle opere dovrà essere effettuato uno studio fonometrico per verificare se la 
rumorosità dovuta al traffico veicolare e all’esercizio dei mezzi meccanici comporterà un incremento 
dell’inquinamento acustico sopra i valori soglia di cui alla vigente normativa.  

Nel caso di risultanze negative (valori sopra soglia) dovranno essere predisposti adeguati sistemi di 
attenuazione del rumore verso l’esterno, la cui efficacia sarà certificata da una nuova campagna di 
misurazioni sul campo. 

Gli interventi attuabili sono i seguenti: 

• Interventi attivi: 
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o Utilizzo delle attrezzature conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente applicabile (D.Lgs 
4 settembre 2002, n. 262 “Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 
Emissione acustica ambientale - Attuazione della direttiva 2000/14/Ce “ così come 
modificato da DM Ambiente 24 luglio 2006). 

o Implementazione di eventuali accorgimenti tecnici sulle macchine, finalizzate a contenere le 
emissioni sonore. 

o Effettuare regolari controlli e manutenzioni di tutti i mezzi di cantiere e delle attrezzature 
impiegate potranno garantirne lo stato di efficienza e la conseguente minimizzazione delle 
emissioni sonore. 

o Fare un uso ed un funzionamento appropriato delle attrezzature di cantiere. 

• Interventi passivi: 

o Esecuzione di talune attività al di fuori dell’area di cantiere, in aree destinate allo scopo e 
lontane da potenziali recettori (ad esempio quelle relative alla preparazione dei 
conglomerati). 

o Programmazione delle operazioni più rumorose durante il periodo diurno, specificatamente 
negli intervalli 8:00-12:00 e 15:00-19:00. 

o Programmazione delle operazioni meno rumorose nel periodo serale e notturno, 
specificatamente nell’orario 19:00-7:00. 

o Installazione di schermi e/o barriere provvisorie che devono essere poste in modo tale che il 
recettori si trovino posizionati nella zona d’ombra della barriera stessa. 

o Garantire una adeguata formazione del personale di cantiere. 

o Garantire un’organizzazione delle operazioni di costruzione, evitando per quanto possibile la 
sovrapposizione delle attività che comportano il contemporaneo utilizzo delle attrezzature e 
dei macchinari più rumorosi. 

Le barriere provvisorie (intervento di tipo passivo) possono essere realizzate mediante le seguenti 
operazioni: 

• Posizionando opportunamente il materiale di scavo che normalmente viene portato fuori da cantiere, 
predisponendo adeguatamente i cumuli di terra; 

• Posizionando il materiale di stoccaggio o le varie macchine tra le macchine in funzione e le aree più 
sensibili al rumore; 

• Realizzando il recinto di delimitazione del cantiere in modo tale che possa agire come efficace 
ostacolo alla propagazione del rumore (schermi fissi); 

• Adozione di barriere opportunamente dislocabili allo scopo in relazione alla specifica e particolare 
operazione (schermi mobili). 

Si rileva in ogni caso la presenza del muro di confine del sito petrolchimico che corre lungo il lato est dello 
stabilimento in progetto che rappresenta dunque una barriera esistente alle emissioni sonore verso l’esterno 
del sito. 
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III.7.11.5 Suolo e sottosuolo 

Per la realizzazione degli interventi in progetto è prevista l’esecuzione di scavi per le fondazioni delle 
strutture e la posa delle tubazioni. Questi verranno reimpiegati in situ ed in parte conferiti in discariche o 
impianti di trattamento autorizzati quanto più prossimi al sito. 

Gli impianti verranno realizzati su terreni risultati “non contaminati” a seguito di caratterizzazione ed analisi di 
rischio elaborate ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, in via cautelativa, verranno effettuati appositi 
monitoraggi in opera, valutate e messe in atto, laddove necessario, specifiche misure di prevenzione e 
protezione del personale interessato alle operazioni di scavo. 

Eventuali stoccaggi di terreni destinati al conferimento in impianto autorizzato saranno invece coperti con teli 
impermeabili opportunamente immobilizzati. 

In ogni caso il riutilizzo dei terreni avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure di sito 
petrolchimico e delle eventuali prescrizioni del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare nell’ambito 
dell’autorizzazione al riutilizzo dell’area. 

 

III.7.11.6 Rifiuti 

Oltre ai rifiuti derivanti dalle attività di scavo, già trattati nel paragrafo precedente, considerata la tipologia 
delle opere da realizzare, è prevista la produzione di rifiuti non pericolosi, distinti in ferrosi e non ferrosi. 

Non sono previste attività di demolizione di edifici esistenti.  

In generale, i rifiuti verranno conferiti ad idonei impianti di smaltimento o recupero, conformemente a quanto 
previsto dalle norme vigenti. 

I lavori di verniciatura verranno effettuati con idonee modalità di raccolta della vernice residua ed in apposite 
aree confinate. 

 

III.7.11.7 Uso di risorse 

L’uso di risorse durante la fase di cantiere è riconducibile a: 

• utilizzo di acqua sanitaria ed acqua industriale a supporto delle attività di cantiere e del personale 
coinvolto, 

• utilizzo di energia elettrica. 

L’acqua necessaria ai fabbisogni di cantiere come usi civili verrà prelevata dalla rete esistente di sito. 

La portata necessaria per usi sanitari è stimabile nel periodo di punta in 10 m3/giorno circa. Per gli usi di 
servizio, principalmente manutenzione del calcestruzzo e lavaggi, le portate richieste sono compatibili con le 
portate prelevabili. 
L’alimentazione dei quadri elettrici di cantiere sarà garantita dalla sala quadri e cabina di trasformazione 
esistente nel sito petrolchimico denominata 16.064 o da una equivalente. Sulle aree di cantiere e su quella 
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d’impianto saranno previsti quadri elettrici per l’alimentazione alle utenze delle imprese. La potenza installata 
totale non sarà inferiore a 50 kW per le attività base e potrà arrivare a 100 kW. 

 

III.7.11.8 Effetti sul contesto socio - economico 

Il principale effetto positivo sul territorio dovuto alle attività di realizzazione degli interventi in progetto sarà 
legato all’impatto occupazionale. 

In particolare è prevedibile l’impiego medio di oltre 50 addetti con punte di circa 150 addetti, fra cui operai 
civili, meccanici, elettrostrumentali, etc. 

 

 

III.8 Alternative di progetto 

III.8.1 Alternativa “zero” 

Una potenziale alternativa alla realizzazione dello stabilimento in progetto è rappresentata dalla cosiddetta 
“alternativa zero”, che consiste nella non realizzazione dell’impianto. 

Gli effetti della “alternativa zero” non possono essere limitati a mere considerazioni economiche, pur 
importanti, relative al mancato investimento ed alle conseguenti perdite economiche indotte sulle comunità 
locali, sia sotto il profilo della fase di costruzione, peraltro transitoria, che per la fase di esercizio in termini di 
occupazione diretta, indiretta e consumi di beni locali. 

In realtà, il mancato investimento comporta da un lato la perdita di una importante ed unica al momento 
opportunità per invertire la decadenza di un polo tecnologico di primaria importanza per la regione e per 
l’intera nazione, realizzato con l’impegno delle risorse umane e dell’intero complesso sociale del territorio. 

Una decadenza che a sua volta genera la perdita di un orizzonte industriale di dimensioni e contenuti 
importanti di cui l’isola (e l’intero Paese) ha bisogno per continuare a creare un futuro qualificato e 
qualificante per le future generazioni. 

L’investimento prospettato infatti, apre una nuova possibile stagione, ricca di spunti e di stimoli per la 
creazione di nuove iniziative industriali, nell’ambito della filiera produttiva che si può aprire a partire dalla 
Chimica Verde e che coinvolge servizi e produzioni innovative, a disposizione di piccole e medie imprese 
locali. 

Nel quadro poi della “transizione da un’economia di prodotto ad una economia di sistema “ che impronta 
l’intero Progetto ed i suoi futuri sviluppi, va considerato che l’utilizzo di fonti rinnovabili, in prevalenza 
provenienti dal settore agricolo, può (e deve) ulteriormente essere visto come una opportunità di sviluppo 
sostenibile ed economicamente valido per il settore agricolo insulare, anch’esso in una fase di stagnazione, 
coordinato ed integrato con un consumo industriale sostenibile, stabile e certo. 

In assenza di altrettanto valide iniziative, con lo stesso carattere di innovazione tecnologica ma anche 
culturale e sociale, l’alternativa zero non può non essere considerata come una rilevante perdita di una 
opportunità di crescita sostenibile per il territorio. 
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III.8.2 Analisi delle differenti alternative progettuali 

Dal punto di vista delle scelte progettuali c’è da segnalare che il processo di produzione monomeri 
biodegradabili sviluppato da Novamont presso i propri laboratori di ricerca, risulta essere originale, 
innovativo e a basso impatto ambientale se confrontato con il processo alternativo attualmente utilizzato da 
molte altre aziende per la produzione di acidi grassi dello stesso tipo. 

In particolare le fasi di ossidazione del processo Novamont utilizzano aria compressa e acqua ossigenata 
come agenti ossidanti, mentre gli altri processi attualmente in produzione utilizzano ozono e ossigeno 
gassoso, la cui generazione richiede un assai rilevante dispendio energetico, oltre a problematiche legate 
alla sicurezza intrinseca del processo.  

Il processo Novamont parte direttamente da olio vegetale naturale non modificato e quindi consente 
un’integrazione con la filiera agricola corrispondente. Gli altri processi noti utilizzano esteri dei rispettivi acidi 
grassi e quindi intermedi provenienti da altri impianti chimici.  

Per quanto concerne la scelta del sito, l’ubicazione del futuro stabilimento all’interno del sito esistente di 
Porto Torres permette di sfruttare superfici a destinazione industriale ad oggi inutilizzate, oltre alle 
infrastrutture esistenti, riducendo i tempi di realizzazione dell’insediamento aumentandone la competitività. 

Data la oggettiva situazione di mercato, non sono al momento ipotizzabili investimenti alternativi nel settore 
petrolchimico, così come attualmente configurato nel sito di Porto Torres, in grado di garantirne il 
mantenimento e/o lo sviluppo. 
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III.9 Analisi dei malfunzionamenti degli impianti 

Nel corso della definizione delle condizioni di processo e di progettazione di impianti e stoccaggi, sono state 
effettuate specifiche analisi di sicurezza allo scopo di evidenziare le possibili anomalie di esercizio e definire 
opportune misure di prevenzione e protezione. Tali analisi sono state costantemente confrontate con linee 
guida e specifiche rese disponibili dai vari fornitori e licenziatari. 

Le problematiche di sicurezza sono circoscritte all’utilizzo di alcune sostanze classificate pericolose. 

Nella produzione di monomeri biodegradabili e oli lubrificanti biodegradabili sono utilizzate prevalentemente 
sostanze che presentano una basso grado di pericolosità. 

Si precisa inoltre che, con lo scopo di limitare i rischi connessi all’impiego di acqua ossigenata, quest’ultima 
sarà utilizzata sull’impianto di produzione monomeri biodegradabili ad una concentrazione sempre inferiore 
al 50% in acqua: in questo caso la miscela viene classificata21

In ogni caso, la progettazione dei sistemi, la realizzazione degli impianti e le modalità di gestione del ciclo 
dell’acqua ossigenata sono effettuati in accordo al documento “Hydrogen Peroxide Bulk Storage Guideline” 
emesso dal “Technical Committee of the CEFIC

 solo come “nociva” (frase di rischio R22) e 
“irritante” (frasi di rischio R37/38-41).  

22

 

 Hydrogen Peroxide sub group”. 

E’ stata effettuata una verifica degli adempimenti in termini di rischi di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 
334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose” (come successivamente modificato dal D.Lgs. 238/2005). 

In relazione ai quantitativi detenuti, sia in stoccaggio che nelle apparecchiature di processo, con riferimento 
all’Allegato I al D.Lgs. 334/99, essi in tutti i casi risultano largamente inferiori alle soglie minime previste per 
l’applicazione degli artt. 6, 7 ed 8 e connessi. 

Il progetto non risulta quindi assoggettabile alla procedura di elaborazione del Rapporto di Sicurezza ed alla 
relativa autorizzazione, sia in sede preliminare (NOF) che finale (PP). Parimenti non risulta assoggettabile 
all’obbligo di implementazione della Politica di prevenzione dei pericoli di incidente rilevante. 

 

  

                                                      
 
21  In base alla normativa vigente Direttiva 67/548 e Regolamento 1272/2008 (CLP). 
22 The European Chemical Industry Council 
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III.10 Misure di prevenzione e mitigazione adottate 

III.10.1 Controllo di processo 

Il controllo dell’impianto avviene mediante sistemi computerizzati dedicati del tipo DCS, che consentono 
all'operatore di agire direttamente da consolle avendo di fronte a sé un quadro (pagina grafica) in cui si 
possono contemporaneamente osservare i valori delle variabili più importanti del processo e le relative 
deviazioni. 

Mediante opportuni programmi memorizzati, i sistemi di controllo distribuito esercitano funzioni di controllo e 
regolazione di tutte le operazioni eseguite in sequenza; i vari parametri operativi (portate, temperature, 
pressioni etc.) sono visualizzati in uno schermo video e possono essere richiamati in qualsiasi momento 
dall'operatore addetto al controllo; l'azione di regolazione viene effettuata mediante valvole pneumatiche. 
Una serie di logiche di controllo e supervisione avvertono l’operatore al raggiungimento di una prima soglia 
di allarme ed attuano una serie di interventi di ripristino della condizione normale. Raggiunto un secondo 
livello di soglia il sistema di controllo attua autonomamente una serie di operazioni per la messa in sicurezza 
dell’apparecchiatura o impianto coinvolto. 

Ciascun impianto è gestito da una sala controllo dedicata. 

 

III.10.2 Formazione e addestramento 

La definizione dei requisiti di formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza per tutto il 
personale che opererà nello stabilimento, nonché la definizione delle attività necessarie al raggiungimento 
ed al mantenimento di tali requisiti, avverrà sulla base di specifiche procedure di Società e di stabilimento. La 
formazione dei lavoratori sarà commisurata a compiti, ruoli e responsabilità demandate; tale attività sarà 
formalizzata secondo ben definite procedure aziendali. Il corretto apprendimento sarà valutato con idonei 
strumenti di verifica. 

 

III.10.3 Procedure operative 

Le istruzioni operative degli impianti saranno costituite da raccolte organizzate di norme operative riguardanti 
i seguenti argomenti principali: 

• gestione degli impianti (in condizioni di normale esercizio, di fermata, di avviamento, di fermata per 
blocco o per emergenza); 

• istruzioni operative per i diversi tipi di lavoro; 

• esecuzione delle singole operazioni afferenti la produzione o l'esercizio dei vari servizi; 

• modalità di intervento/accesso a macchine ed apparecchiature per manutenzione; 

• procedure di messa in sicurezza; 

• norme di sicurezza, ambiente ed emergenza. 
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III.10.4 Organizzazione 

Lo stabilimento sarà dotato di una specifica organizzazione di sicurezza, adeguatamente strutturata. Le 
prerogative di tale organizzazione possono essere così riassunte: 

• definizione degli obiettivi di sicurezza per lo stabilimento; 

• analisi delle situazioni di emergenza; 

• attuazione di interventi di miglioramento ai fini di sicurezza; 

• raggiungimento degli obiettivi di sicurezza tramite azioni combinate a vari livelli, utilizzando tecniche 
e metodologie differenziate (audit, Job Safety Analysis, analisi incidenti ed infortuni etc.). 

 

III.10.5 Sistemi di rilevazione e antincendio 

Il sistema antincendio viene progettato per garantire una completa protezione alle varie installazioni. 

Nelle sue linee essenziali, il sistema antincendio è costituito da: 

• rete acqua antincendio, concepita in modo tale garantire la necessaria ridondanza di alimentazione 
agli idranti, ai naspi fissi, ai sistemi a schiuma e a diluvio; la rete antincendio è inserita nella rete di 
stabilimento gestita dalla società polimeri europa; 

• apparecchiature antincendio fisse (idranti e naspi), 

• apparecchiature antincendio mobili (estintori portatili e carrellati a polvere e anidride carbonica), 

• sistemi fissi a schiuma per la protezione delle apparecchiature installate negli edifici, 

• sistemi di rilevazione fumi e rivelazione incendio. 

 

 

III.10.6 Misure specifiche di protezione atmosfera, acque, suolo e sottosuolo 

Le apparecchiature ed i serbatoi contenenti sostanze pericolose sanno installati in maniera da rendere 
estremamente improbabile la contaminazione delle aree circostanti: sono infatti previste pavimentazioni 
impermeabili, bacini di contenimento e chiusura di tutti i pozzetti del sistema fognario, convogliati alla rete 
fognaria delle acque di processo. 

Per quanto riguarda la rete fognaria, il criterio che ha guidato il progetto e quindi il dimensionamento è stato 
quello di assicurare il drenaggio dell'area dell'intero insediamento dall'acqua proveniente sia dalle 
precipitazioni atmosferiche che da quella scaricata per gli interventi di emergenza (antincendio, etc.).  

In relazione infine a potenziali anomalie del combustore rigenerativo, installato per l’abbattimento degli sfiati 
di processo derivanti dall’impianto di produzione monomeri biodegradabili, è stata effettuata una specifica 
analisi di rischio al fine di identificare le sezioni di impianto (in generali le parti rotanti ed elettriche) con più 
alto rateo di guasto. Per queste si prevede di garantire la presenza di parti di ricambio direttamente in 
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magazzino di stabilimento, permettendo rapidi tempi di intervento in caso di anomalie o guasti. Inoltre 
verranno definite ed attuate procedure di manutenzione preventiva e controllo molto rigorose al fine di 
prevenire quanto più possibile eventuali fermate dell’impianto. In generale in caso di anomalie o guasti si 
prevede di garantire il ripristino dell’impianto entro 12 ore dalla fermata del combustore. 

 

 
III.10.7 Interferenze derivanti da altre attività presenti nel sito petrolchimico 

Lo stabilimento in progetto fa parte di un complesso industriale in cui sono coinsediate alcune società le cui 
attività rientrano, per la presenza di sostanze pericolose, nell’ambito di applicazione della normativa di 
prevenzione dei rischi di incidente rilevante. A tale proposito, tali società hanno redatto il documento di 
valutazione dei rischi (Rapporto di Sicurezza), nel quale sono descritti i possibili eventi incidentali e 
l’estensione attesa delle conseguenze. 

Sono stati quindi individuati gli scenari incidentali che potrebbero originarsi nelle società coinsediate e i cui 
effetti potrebbero coinvolgere le aree dello stabilimento in progetto, come di seguito sintetizzato: 

 

Origine Scenario 

Polimeri Europa Rilascio di sostanze tossiche (acrilonitrile, miscela di reazione) 
Vinyls Rilascio di sostanze tossiche (acido cloridrico) 

 

A tal proposito il piano di emergenza interno dello stabilimento sarà opportunamente integrato nel piano di 
emergenza del sito petrolchimico. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, nello stabilimento sarà 
istituita una squadra di gestione delle emergenze, che effettuerà interventi in coordinamento con 
l’organizzazione di sito. 
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III.11  Migliori Tecniche Disponibili 

Sia in fase di progettazione che di realizzazione ed esercizio dello stabilimento in progetto si prevede di 
attuare le Migliori Tecnologie Disponibili (MTD o BAT, Best Available Techniques). 

I documenti comunitari di riferimento (Reference Document on Best Available Techniques - BRef)  per il 
processo in esame sono i seguenti: 

• “Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical 
Industry”  (BRef LVOC - Edizione Febbraio 2003),  

• “Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals” 
(BRef OFC - Edizione Agosto 2006), 

• Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment/ management Systems in the Chemical Sector” (BRef CWWWWT - Edizione Febbraio 
2003). 

In particolare alcune MTD da adottare in fase di progettazione, secondo i BRef di cui sopra, prevedono 
l’applicazione dei principi della “Chimica Verde”, orientati a ridurre o eliminare l’utilizzo di sostanze pericolose 
nella progettazione, produzione e impiego di prodotti chimici (Anastas and Warner, 1998), riportati in 
dettaglio nel prospetto seguente 

 

I PRINCIPI DELLA CHIMICA VERDE (Anastas&Warner, 1998) 

1)  La miglior forma di gestione dei reflui è quella in primo luogo di non produrli. 

2)  I metodi di sintesi dovrebbero essere progettati per massimizzare l’incorporazione di tutti i materiali utilizzati nel 
processo nel prodotto finale. 

3)  Qualora sia possibile, le metodologie di sintesi dovrebbero essere progettate in funzione dell’utilizzo e della 
generazione di sostanze che abbiano poca o nessuna tossicità per la salute umana e l’ambiente. 

4)  I prodotti chimici dovrebbero essere progettati per preservare l’efficacia della loro funzione, riducendo nel 
contempo la loro tossicità. 

5)  L’uso di sostanze ausiliarie (es. solventi, agenti di separazione, ecc) deve essere reso non necessario ove 
possibile, ed innocuo quando esse si rendono necessarie. 

6)  Il fabbisogno energetico di un processo deve essere studiato in funzione del suo impatto ambientale ed 
economico e deve essere minimizzato. I metodi di sintesi dovrebbero essere condotti a temperatura e pressione 
ambientali. 

7)  Le materie prime impiegate dovrebbero essere rinnovabili, almeno dove risulti sia tecnicamente ed 
economicamente praticabile. 

8)  L’impiego dei reagenti derivatizzanti (molto utilizzati nella sintesi organica, come ad es. gruppi bloccanti, di 
protezione/de protezione, modificatori temporanei) dovrebbe essere evitata quando possibile. 

9)  Privilegiare, dove possibile, i reagenti con azione catalitica piuttosto che quelli richiesti in quantità stechiometrica 
(dosaggi sicuramente maggiori e “a perdere”). 

10)  I prodotti chimici devono essere progettati per degradarsi in prodotti innocui al termine dello svolgimento della 
funzione per la quale sono utilizzati, e non persistere nell’ambiente nella forma originaria (o trasformandosi in altri 
prodotti pericolosi). 

11)  Dovranno essere sviluppate metodiche di analisi che consentano il monitoraggio in tempo reale dei processi, con 
la possibilità del controllo degli stessi “prima” che eventuali sostanze pericolose si siano formate (in pratica una 
valutazione previsionale sulla base dell’insorgere di condizioni favorevoli alla loro formazione), con correzione in 
feed-back delle condizioni operative del processo medesimo. 

12) Le sostanze utilizzate nei processi chimici (nonché lo stato e le condizioni d’impiego) devono essere scelte 
minimizzando il potenziale rischio di incidenti chimici, inclusi rilasci, esplosioni e fuoco. 
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III.12 Decommissioning degli impianti 

Con il termine “decommissioning” si intendono quella serie di azioni e procedure che vengono messe in atto 
al termine della vita dell’impianto, al fine di porre l’impianto stesso fuori servizio in maniera permanente 
renderendo il sito utilizzabile per altri scopi. 

Si stima una vita economicamente utile degli impianti in progetto di 25-35 anni, salvo adeguamenti di 
processo ed impiantistici. 

Sia le fasi antecedenti al termine di vita utile dell’impianto che quelle successive necessitano di un’adeguata 
pianificazione, finalizzata a definire una lista di dettaglio delle attività da sviluppare con relativa tempistica e 
priorità. 

Qualora si decidesse di attuare il decommissioning degli impianti, la scelta potrà essere fatta sulla base delle 
seguenti opzioni: 

• mantenimento in stand-by per un’eventuale messa in marcia futura nel caso in cui l’assetto tecnico – 
economico lo potesse rendere conveniente, 

• decommissioning parziale, 

• decommissioning definitivo. 

In caso di decommissioning definitivo, previa comunicazione alle autorità competenti, verrà predisposto ed 
attuato un piano di decommissing, che terrà conto in particolare delle seguenti problematiche: 

• eventuale bonifica e ripristino completo delle condizione del sito (lo smantellamento delle strutture 
civili e delle apparecchiature installate sarà effettuato secondo le normali procedure attuate da 
aziende specializzate in demolizioni industriali), 

• gestione del personale di stabilimento in accordo con le politiche concordate con le parti sociali, 

• gestione delle apparecchiature dismesse in accordo con la normativa vigente e ove possibile 
mediante ricollocazione sul mercato degli impianti usati, 

• definizione di un adeguato piano finanziario per coprire le attività previste. 
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III.13 Le interazioni ambientali attuali del sito petrolchimico di Porto 
Torres 

III.13.1 Sintesi storica 

Il sito petrolchimico di Porto Torres, è nato agli inizi degli anni ’60, ad opera della S.I.R – Sarda Industria 
Resine. Nel 1965 venne realizzato il primo impianto di produzione Etilene mediante Steam-Cracking 
(attualmente demolito), che permise la realizzazione di altri impianti per il successivo utilizzo dell’Etilene. Nel 
1967, in previsione di un sistema produttivo ulteriormente integrato, fu costruita la raffineria SARDOIL che fu 
poi dismessa negli anni ’80. 

 

Alla fine degli anni ’70 iniziò la terza fase di sviluppo del sito, con la realizzazione degli impianto Cloro e 
Cloroderivati, del secondo impianto di Steam Cracking, degli impianti per la produzione di PVC, polistirene e 
polietilene (alcuni dei quali non più in produzione), fino al 1976 anno della realizzazione dell’impianto per la 
produzione di Fibre Acriliche (attualmente fermo). Dall’aprile 1982 il sito entrò a far parte dell’EniChem, 
società del Gruppo ENI, assumendo una configurazione pressoché analoga a quella attuale. 

Nel marzo 2002 viene fermato in via definitiva l’impianto Cloro-Soda. 

Nell’aprile del 2003 la società EniChem, pur rimanendo all’interno del gruppo ENI, cambia denominazione 
sociale in Syndial – Attività diversificate, o, più semplicemente, Syndial. 

Nel gennaio 2007, attraverso la cessione del ramo d’azienda, la società Syndial S.p.A. conferisce alla 
polimeri europa S.p.A. gli “Impianti produttivi, utilities e servizi dello stabilimento di Porto Torres”. Entrambe 
le società, conferente e conferitaria, fanno parte del Gruppo ENI. Nell’ambito della cessione sono rimasti di 
competenza Syndial S.p.A.: 

• Impianti dismessi (demolizione); 

• Messa in sicurezza dello stabilimento (barriera idraulica ed impianto di trattamento acque di falda); 

• Piano di caratterizzazione, attività di bonifica inquinamento pregresso; 

• Area discariche. 

 

Nel sito petrolchimico di Porto Torres operano le società polimeri europa SpA, Syndial SpA, Vinyls Italia 
SpA. 
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III.13.2 Assetto attuale 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco degli impianti e installazioni principali ubicate all’interno del sito 
petrolchimico, suddivisi per Società. 

 

polimeri europa 

Impianto Etilene 
L'impianto si basa su un cracking che lavora le cariche liquide di gasolio e Virgin Nafta producendo etilene, propilene, 
benzina pirolitica, frazione C4. L'etilene viene utilizzato all'interno del ciclo di Stabilimento per la produzione di HDPE e 
nel ciclo dei cloroderivati  (produzione di DCE e successivamente di CVM). L'etilene non utilizzato viene spedito via mare 
ad altri stabilimenti. Il propilene viene interamente utilizzato come materia prima per la produzione di cumene, mentre le 
benzine pirolitiche vengono lavorate nell'impianto aromatici. 
Le frazioni C4 sono in parte inviate alla rete gas combustibile di Stabilimento ed in parte spedite via mare ad altri 
stabilimenti del gruppo ENI. 
 
Impianto Aromatici 
L’impianto aromatici è composto da una sezione d’idrogenazione, frazionamento ed estrazione degli aromatici e da una 
sezione dealchilazione toluene. La benzina pirolitica viene separata in benzine leggere, benzine pesanti e in benzina 
idrogenata. Quest'ultima, insieme con altre miscela idrocarburiche ricche in composti aromatici, viene utilizzata per la 
produzione di benzene, toluene e xileni. Il toluene è inviato alla sezione dealchilazione  per la sua trasformazione in 
benzene. Le benzine e gli xileni vengono venduti ad altri impianti del gruppo ENI, mentre il benzene viene 
prevalentemente inviato all’impianto Cumene.  
 
Impianto Cumene  
L'impianto, composto da due linee denominate cumene 1 e cumene 2, produce cumene mediante una reazione 
d’alchilazione tra propilene e benzene.  La frazione GPL (propilene con qualche percentuale di propano) viene miscelata 
con benzene e quindi alimentata ai reattori con catalizzatore a letto fisso dove avviene la formazione del cumene. I 
prodotti di reazione vengono successivamente separati in una sezione di frazionamento. Il cumene viene utilizzato 
principalmente come carica all'impianto di produzione fenolo, mentre il propano di risulta viene inviato sulla rete fuel gas 
di Stabilimento. I polialchilati pesanti (prodotti secondari della reazione) sono inviati all'impianto aromatici. 
 
Impianto Fenolo-Acetone 
Il processo produttivo si basa sull'ossidazione del cumene in cumene idroperossido (CHP) e successiva scissione di 
quest'ultimo in fenolo e acetone. L'aria e il cumene sono inviati nella sezione d’ossidazione, dove vengono fatti reagire in 
presenza di soda che funge da catalizzatore; dopodiché l'ossidato (miscela cumene/CHP) viene lavato con acqua 
demineralizzata allo scopo di rimuovere il catalizzatore dalla miscela. La miscela viene quindi concentrata in CHP ed 
inviata alla sezione di scissione, dove in presenza di acido solforico si ha la formazione di fenolo, acetone e sottoprodotti. 
In uscita dalla sezione di scissione, l'effluente acido (fenolo, acetone, cumene, AMS, pesanti e tracce di H2SO4) viene 
inviato a neutralizzazione, dove l'acido solforico viene rimosso tramite resine anioniche rigenerate periodicamente con 
soda. 
L'effluente deacidificato viene inviato a distillazione, dove si separano i prodotti (acetone e fenolo) dai sottoprodotti 
(pesanti e una miscela di cumene e alfametilstirene). La miscela cumene/alfametilstirene, dopo essere stata purificata 
dal fenolo in un'opportuna sezione di defenolaggio chimico, può essere, a seconda delle esigenze di mercato, inviata ad 
un altro impianto per la separazione e la successiva vendita dell'AMS oppure riconvertita in cumene mediante 
idrogenazione.  
Il cumene prodotto nella sezione idrogenazione viene riciclato in carica alla sezione di ossidazione dell'impianto. I 
prodotti finiti vengono venduti. 
 
Impianto Alfametilstirene 
Qualora le condizioni di mercato ne suggeriscano il recupero in alternativa alla trasformazione (idrogenazione) in 
cumene, l'impianto recupera l'alfametilstirene dalla miscela cumene / alfametilstirene in uscita dall'impianto fenolo 
mediante distillazione. 
L'AMS recuperato viene venduto, mentre il cumene è inviato in carica all'impianto produzione fenolo. 
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polimeri europa 

Impianto Idrogenazione Alfametilstirene 
L’impianto di Idrogenazione Alfametilstirene consta di un’unica sezione di reazione, dove la carica di Miscela Cumene + 
Alfametilstirene, proveniente dall’impianto Fenolo, viene idrogenata per ottenere Cumene che viene riciclato come 
materia prima all’impianto Fenolo stesso. 
 
Impianto Polietilene HD 
L'impianto riceve in carica etilene il quale, mediante un processo che avviene in presenza di catalizzatori in opportuni 
reattori di polimerizzazione, viene trasformato in una soluzione contenente resina polietilenica. 
La soluzione, centrifugata ed essiccata, viene quindi passata in un estrusore e trasformata in granuli di polietilene. Il 
polietilene prodotto viene spedito via automezzi e venduto. 
 
Impianto Elastomeri (Gomme NBR) 
Il butadiene e l'acrilonitrile reagiscono in presenza di un catalizzatore e di un'emulsione di sapone, generando un lattice 
contenente catene di polimero NBR. Successivamente il lattice viene coagulato con l'aggiunta di un sale inorganico che 
rompe il sistema emulsionante. Si ottengono quindi grumi di gomma, i quali vengono poi privati del sapone, strizzati e 
lavorati in un estrusore che li deumidifica e pressati in pani. Le gomme vengono quindi spedite via automezzo e vendute. 
 
Depositi e parchi serbatoi  
Le materie prime e i prodotti vengono stoccati in parchi e depositi costituiti da serbatoi atmosferici cilindrici verticali per i 
liquidi, serbatoi sferici o cilindrici orizzontali in tumulo per i GPL e serbatoi sferici per i gas liquefatti refrigerati. 
Lo stabilimento dispone inoltre di depositi preliminari autorizzati per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, che vengono 
conferiti ad impianti esterni per lo smaltimento. 
 
Agli Impianti di processo ed ai Depositi si aggiungono: 
Impianti ausiliari 
Centrale termoelettrica e relative sottostazioni e cabine, Frazionamento aria, Aria centralizzata, Acqua demineralizzata, 
Prese Acqua Mare, Combustore Flameless, Vasche terminali, Messa in riserva per rifiuti destinati al recupero, Deposito 
temporaneo rifiuti, Rifornitore carburanti. 
 
Strutture di servizio 
Pontile; Linee di interconnessione (Pipelines), Magazzini materiali e chemicals, Oleodotti per terzi, Laboratorio Chimico, 
Uffici e Manutenzione, Servizio Sanitario, Centro Formazione e sala conferenze, sistema di Torce e Blow Down. 

 

Vinyls Italia 

Impianto Cloroderivati (DCE/CVM) e relativi stoccaggi e impianto di trattamento vent-gas (termocombustore). 
 
Impianti PVC e PVC III scelta e relativi magazzini (chemicals, perossidi e resine), stoccaggi e pertinenze. 
 
Deposito DCE presso il Deposito Costiero, Interconnecting DCE e CVM. 

 

Syndial 

Attività di risanamento ambientale acqua di falda, bonifica aree dimesse, gestione rifiuti 

 

All’interno del sito svolgono le loro attività, autonomamente ed in locali fisicamente separati dalle installazioni 
sopra citate, le seguenti società: 

• Turris Espansi Packaging;  
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• Poliemme;  

• Cantiere Navale Orsa Maggiore; 

• ICT; 

• CoopBox Italia; 

• Marina di Fiume Santo, 

• Imprese varie di manutenzione e montaggi. 

 

L’Area di Sviluppo Industriale ospita numerose imprese di varia tipologia (prodotti per l’edilizia, lavorazione e 
commercializzazione di materie plastiche, depositi di oli minerali e GPL, cantieristica navale, attività 
artigiane), la centrale termoelettrica E.On. di Fiume Santo, i depositi ENI (carburanti), Butangas (GPL) e 
Liquigas (GPL). 

 

 
Figura III. 20 – Ciclo complessivo di lavorazione del sito petrolchimico 
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III.13.3 Le interazioni ambientali 

Nella tabella seguente si propone una visione sintetica dei parametri di interazione ambientale per gli 
impianti attuali del sito petrolchimico di Porto Torres, limitatamente allo stabilimento polimeri europa. 

I valori dei parametri riportati in tabella sono tratti dalla documentazione presentata al Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare a supporto dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale in Dicembre 200923

 

 e sono relativi all’assetto alla “capacità produttiva”, salvo diversa 
specificazione. 

Parametro di interazione Valore del parametro 

Emissioni in atmosfera  

Numero punti di emissione 52 

Inquinanti 
emessi in 
atmosfera 

Composti Organici Volatili 270 t/anno 

Ossidi di Azoto 3.962 t/anno 

Monossido di Carbonio 1.276 t/anno 

Polveri 257 t/anno 

Scarichi idrici 

Effluenti liquidi a depuratore consortile 11.000.000 m3/a 

Inquinanti inviati 
a trattamento 

(*) 

BOD5 6.925 t/anno 

Azoto 142 t/anno 

Solidi sospesi 1103 t/anno 

Produzione di rifiuti 
Rifiuti non pericolosi 19.682 t/anno 

Rifiuti pericolosi 17.264 t/anno 

Emissioni sonore Presenza di sorgenti di emissione sonora Vedi relazione Allegato IV.3 

Uso di risorse 

Consumi energetici 

Energia termica 
Energia elettrica 

Energia da combustibili (gas da processi 
chimici) 

5.918.309 MWh/anno 
622.746 MWh/anno 
168.300 MWh/anno 

Prelievi idrici da acquedotto ad usi industriali ca 16.000.000  m3/anno 

Uso del suolo Area occupata ca. 2.000.000 m2 

Impatto visivo Massima altezza camini 
70 m 

(camini centrale termoelettrica) 

Tabella III. 16 

 

(*) Dati medi triennio 2006-2008 

 

 

  
                                                      
 
23 http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=131 
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III.14  Sintesi dei parametri di interazione ambientale 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzate le principali interazioni con l’ambiente individuate sia per la fase di 
cantiere che per quella di esercizio e per ogni interazione è riportata una valutazione sintetica. 

 

FASE DI CANTIERE 

Parametro di interazione Fattore di continuità 

Emissioni in 
atmosfera 

Gas di scarico mezzi di cantiere transitorio 

Polveri da aree cantiere transitorio 

Scarichi idrici 
Reflui civili transitorio 

Acque da lavaggi transitorio 

Emissioni sonore transitorio 

Traffico transitorio 

Suolo e sottosuolo Uso del suolo (aree di cantiere) transitorio 

Rifiuti 
Rifiuti da attività di scavo transitorio 

Altri rifiuti transitorio 

Uso di risorse 

Prelievi idrici per usi civili ed attività di 
cantiere transitorio 

Uso di energia elettrica, combustibili e 
materiali da costruzione transitorio 

Effetti sul contesto 
socio-economico Addetti impiegati nelle attività di cantiere transitorio 

Tabella III. 17 
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FASE DI ESERCIZIO 

Parametro di interazione Valore del parametro Fattore di 
continuità 

Emissioni in 
atmosfera24

Ossidi di azoto 

 

32,4 t/anno continuo 
Polveri 10,3 t/anno continuo 
COV 4,2 t/anno continuo 
CO 16,6 t/anno continuo 
SO2 5,4 t/anno continuo 

Scarichi idrici Effluenti liquidi da impianto trattamento acque 32.000 m3/anno continuo 

Produzione di 
rifiuti 

Rifiuti pericolosi 672 t/anno continuo 
Rifiuti non pericolosi 384 t/anno continuo 

Emissioni sonore Presenza di sorgenti di emissione sonora 70 dB(A) ai confini di 
stabilimento continuo 

Uso di risorse 

Consumi 
energetici 

Gpl 
Energia Elettrica 

5.000 t/anno 
24.800 MWh/anno 

continuo 

Prelievi idrici 
Acqua usi industriali 
Acqua usi civili 

728.000 m3/anno 
3.500 m3/anno 

continuo 

Consumi di 
materie prime 

Olio vegetale 
Altre materie prime 

30.000 t/anno 
60.000 t/anno ca. 

continuo 

Uso del suolo Area occupata 60.000 m2 continuo 

Impatto visivo 
Altezza massima camini  27 m  

continuo 
Impianto con maggiore elevazione 22 m 

Traffico Traffico veicolare mezzi pesanti 
Traffico veicolare personale 

20 mezzi/giorno ca. 
40 mezzi/giorno ca 

intermittente 

Effetti sul 
contesto socio - 

economico 

Creazione di nuovi posti di lavoro 
Sviluppo Chimica Verde 

100 persone ca. e 
relativo indotto continuo 

Tabella III. 18 

 

  

                                                      
 
24 Come valutazione conservativa sono state considerate tutte le emissioni operanti in continuo, nell’assetto emissivo più gravoso con la 
caldaia X-6101A  alimentata a FAV. 
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III.15 Identificazione delle componenti ambientali interessate dal progetto 

Le componenti e fattori ambientali potenzialmente impattati dalle interazioni del progetto sono le seguenti: 

 

Componente o fattore ambientale interessato Interazione potenzialmente influenzante 

Atmosfera Presenza di punti di emissione in atmosfera 

Ambiente idrico 
acque superficiali Presenza di scarichi idrici 

Ambiente idrico 
acque sotterranee --- 

Suolo e sottosuolo Occupazione di aree 
Produzione di rifiuti 

Ambiente fisico Presenza di sorgenti di rumore 

Flora, Fauna ed ecosistemi Presenza di punti di emissione in atmosfera  
Presenza di sorgenti di rumore  

Paesaggio Realizzazione di strutture plani-volumetriche 
industriali 

Sistema antropico 

Assetto territoriale Ritorni socio – economici degli investimenti 
previsti 

Salute pubblica Presenza di punti di emissione in atmosfera  
Presenza di sorgenti di rumore 

Paesaggio Realizzazione di strutture plani-volumetriche 
industriali 

Tabella III.19 - Componenti e fattori ambientali potenzialmente interessati dal progetto 

 

In Parte IV, in accordo con l’approccio metodologico adottato e descritto nella sezione introduttiva, si 
procederà ad individuare, con opportuni parametri o indicatori, i livelli di qualità preesistenti alla realizzazione 
degli interventi in oggetto per le componenti e fattori ambientali identificati. 

 


	INDICE
	III.1 Introduzione
	III.2 Motivazioni del progetto
	III.2.1 I biopolimeri
	III.2.1.1 Polimeri da amido
	Figura III.1 – L’amido e gli oli vegetali di Novamont – tecnologia di base



	III.2.1.2 Altri biopolimeri
	UAcido Poli-lattico (PLA)
	UAcido Poli-Idrossialcanoato (PHA)
	UPolietilene da Bioetanolo
	UAltri poliesteri da monomeri ottenuti da fonte rinnovabile
	UPolimeri Cellulosici
	III.2.2 Biodegradabilità e compostabilità
	Figura III.2
	III.2.3 Biopolimeri Novamont e relative applicazioni
	Figura III.3 – Granuli di Mater-Bi®
	Figura III.4 – Esempio di etichetta ambientale di prodotto in Mater-Bi®

	Figura III.5 – Le applicazioni Mater-Bi®
	III.2.3.1 Agricoltura
	III.2.3.2 Grande Distribuzione
	III.2.3.3 Raccolta differenziata
	III.2.3.4 Industria

	o Imballaggio flessibile per alimenti. Confezioni in Mater-Bi® vengono utilizzate ormai da diversi anni per confezionare prodotti alimentari quali frutta e verdura, surgelati, formaggi, ecc. Per questi prodotti è possibile utilizzare film monostrato o coes�
	o Film per imballaggio non alimentare. Il film in Mater-Bi® può essere impiegato per l’imballaggio di diverse tipologie di prodotti non alimentari. Ad esempio carta igienica, carta casa, tovaglioli e fazzoletti, pannolini, assorbenti femminili, riviste, ec�
	o Carta e cartoncino spalmati. Utilizzando il Mater-Bi® è possibile rivestire carte e cartoncini per ottenere prodotti come la carta da banco. In questo caso la carta, spesso sporca o contaminata dagli alimenti, può essere smaltita nella frazione dei rifiu�
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	o Reti. Reti estruse e tessute, tipicamente utilizzate per confezionare prodotti alimentari (es. agrumi) possono essere realizzate con il Mater-Bi®.
	o Imballaggio espanso. Rappresenta l'alternativa al polistirolo, al poliuretano e al polietilene, oggi comunemente utilizzati nell'imballaggio per proteggere e contenere oggetti di varie forme e dimensioni. Dopo l'uso, può essere smaltito attraverso comuni�
	o Loose Fillers. I Loose filler in Mater-Bi® sono costituiti prevalentemente da amido e vengono espansi utilizzando acqua. Sono resilienti, antistatici, hanno eccellenti proprietà elastiche antiurto e proteggono i prodotti confezionati perché si adattano p�
	o Accessori per animali. Novamont ha sviluppato anche una linea di prodotti a base di amido destinati alla produzione di ossi e altri oggetti, utilizzati per la masticazione e l'intrattenimento degli animali da compagnia. Questa linea di prodotti naturali �
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