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IV.1 Introduzione 

La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Ambientale” dello Studio Preliminare Ambientale e 
fornisce gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione di impatto ambientale del progetto in esame, in 
relazione alle interazioni sulle diverse componenti individuate sia per la fase di realizzazione che di esercizio.  

La metodologia di valutazione di impatto prevede un’analisi della qualità ambientale attuale dell’area di 
inserimento, al fine di definire specifici indicatori di qualità ambientale che permettono di stimare nell’assetto 
ante e post - operam i potenziali impatti del progetto sulle componenti ed i fattori analizzati. 

 

 

IV.2 Definizione dell’ambito territoriale 

L’ambito territoriale preso in considerazione nel presente studio è composto dai seguenti due elementi: 

• il sito, ovvero l’area in cui saranno realizzati gli interventi di progetto; 

• l’area di inserimento o area vasta, ossia l’area interessata dai potenziali effetti degli interventi in 
progetto. 

 

 

IV.2.1 Identificazione del sito 

Gli interventi in progetto sono interamente ubicati all’interno del sito petrolchimico multi societario del 
comune di Porto Torres (SS). 

Il sito è situato lungo la costa nord - occidentale della Sardegna, nell’area di sviluppo industriale concentrata 
nel triangolo compreso tra Sassari, Alghero e Porto Torres. All’interno della suddetta area, che copre 
un’estensione di circa 1053 ettari, lo stabilimento Polimeri Europa occupa circa 200 ettari in diritto di 
superficie (la proprietà dei terreni è in capo alla società Syndial S.p.A.) 

All’interno del sito, oltre agli impianti gestiti dalla Polimeri Europa, vi sono alcune attività gestite dalla società 
Syndial S.p.A., dalla società  Vinyls Italia e dalla società Sasol. Sempre all’interno dello Stabilimento, 
svolgono le loro attività, autonomamente ed in aree fisicamente separate, le seguenti società:  

• Turris Espansi Packaging;  

• Poliemme;  

• Cantiere Navale Orsa Maggiore;  

• ICT;  

• CoopBox Italia;  

• Marina di Fiume Santo,  

oltre ad Imprese varie di manutenzione e montaggi.  
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La mappa contenente l’ubicazione del sito in esame viene riportata in figura seguente. 

 

 
Figura IV. 1: Ubicazione dello stabilimento in progetto ed inquadramento area vasta 
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IV.3 Analisi dei livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna 
componente o fattore ambientale 

IV.3.1 Atmosfera 

Al fine di delineare la valutazione della componente atmosfera alla situazione attuale sono stati considerati 
ed analizzati due aspetti fondamentali: 

• le condizioni meteo – climatiche dell’area di inserimento; 

• lo stato di qualità dell’aria. 

 

IV.3.1.1 Inquadramento climatico dell’area di inserimento  

Per la caratterizzazione meteoclimatica dell’area di inserimento dello stabilimento in esame si è fatto 
riferimento ai seguenti dati: 

• dati orari di direzione e velocità del vento rilevati dalla stazione mareografica di Porto Torres (SS) 
relativi all’anno 2008; 

• dati di temperatura e precipitazioni rilevati dalla stazione dell’Aeronautica Militare dell’Asinara (SS), 
elaborati dall’A.M. e dall’ENEL relativamente al periodo di osservazione 1951-1974. 

 

Temperatura e precipitazioni  

Per la caratterizzazione delle condizioni meteorologiche di temperatura e precipitazioni dell’area in esame, 
sono state elaborate le serie storiche dei dati di temperatura e di altezze di pioggia relativamente al periodo 
di osservazione 1951-1974 rilevati dalla stazione dell’Aeronautica Militare dell’Asinara (SS), elaborati 
dall’A.M. e dall’ENEL.  

Dal punto di vista climatico, l’area di studio si colloca in una zona condizionata da un clima relativamente 
mite in cui prevalgono condizioni di generale stabilità atmosferica. Nelle sue linee generali il clima della 
Sardegna può essere definito temperato-caldo e tipicamente bistagionale, con un periodo caldo arido e un 
periodo freddo umido che si alternano nel corso dell’anno, intervallati da due stagioni a carattere intermedio. 
Ciò è dovuto agli spostamenti stagionali delle masse d’aria tropicali provenienti dall’Africa cui si aggiungono 
limitate incursioni di aria fredda artica, e alla posizione delle aree cicloniche del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, si osserva che essa presenta un valore medio annuale pari a 
circa 16 °C con un andamento mensile delle temperature massime e minime come da grafico seguente. 
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Figura IV. 2 - Andamento temperature massime e minime mensili (A.M. – ENEL) 

 

Per quanto riguarda il regime pluviometrico si riconosce come stagione maggiormente piovosa quella 
primaverile, con massimo in novembre. 

La stagione invece particolarmente secca è quella estiva, con minimo in luglio. 
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Figura IV. 3 - Andamento precipitazioni medie mensili (A.M. – ENEL) 
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Anemologia 

Come già specificato in precedenza, per la definizione delle caratteristiche anemologiche si è fatto 
riferimento ai dati relativi alla stazione mareografica di Porto Torres rilevati nell’anno 2008. 

Di seguito si riporta la rosa dei venti annuale con relativa distribuzione di frequenza delle classi di intensità e 
direzione del vento. 

 
Figura IV. 4 Rosa venti annuale (Stazione mareografica di Porto Torres - anno 2008) 

 

 
Figura IV. 5: Distribuzione annuale di frequenza delle classi di intensità e direzione del vento  

(Stazione mareografica di Porto Torres - anno 2008) 

Come si evince dai grafici sopra riportati, il clima del vento su base annuale indica una significativa 
prevalenza in frequenza ed intensità degli eventi dai settori S-SSO, che assommano circa il 22% del totale 
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delle osservazioni. Di significativa rilevanza sono inoltre i settori O-ONO  e ENE-NE, che corrispondono, 
rispettivamente, a circa il 15% e 11% del totale delle osservazioni. 

Gli eventi di maggiore intensità misurati risultano dell’ordine dei 23 m/s. 

 

 

IV.3.1.2 Qualità dell’aria 

In questa sezione sono riportati e analizzati i dati forniti dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria della 
provincia di Sassari, ed in particolare dalle stazioni di misura poste nel Comune di Porto Torres. 

Le fonti delle informazioni sono rappresentate dalle relazioni annuali sulla qualità dell’aria elaborate dalla 
Regione Sardegna nel quadriennio  2006-2009. 

 

Tale analisi è preceduta da un breve inquadramento della qualità dell’aria a livello regionale, tratto dal Piano 
di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

 

 

IV.3.1.2.1 Qualità dell’aria a livello regionale  

La Regione Sardegna, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 19861

Nell’ambito di tale Piano, è stata condotta la modellazione matematica delle ricadute al suolo delle emissioni 
censite ed il confronto dei risultati ottenuti con i dati provenienti dalla rete di monitoraggio pubblica. Nello 
studio sono state considerate le emissioni nell’anno 2001 e la loro proiezione agli anni 2005 e 2010, indicati 
dal D.M. 60/02 e dalla Direttiva Ozono (2002/3/CE) come termine per il rispetto dei valori limite. 

, ha istituito il 
Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico della Sardegna (CRIAS) ed ha inoltre predisposto la 
stesura periodica del Piano Regionale di Risanamento della qualità dell’aria. 

La modellazione è stata eseguita mediante il software CALMET/CALPUFF, ricostruendo il campo di vento 
tridimensionale sull’intera regione per il 2001. In base ai risultati delle simulazioni effettuate e 
dell’individuazione di zone con presenza di criticità, per il superamento di uno o più valori limite per la qualità 
dell’aria definiti dalla normativa, lo studio ha fornito indicazioni sulle misure possibili di risanamento. 

I risultati ottenuti, a livello regionale, indicano: 

• una situazione di compromissione per l’SO2 nelle zone di Portoscuso (area urbana e extraurbana) e 
Sarroch (area urbana e extraurbana) stimata dalla modellistica e confermata dai rilevamenti; 

                                                      
 
1 “Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della 

Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il 
miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni”, 
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• una situazione di compromissione per l’SO2 nella zona di Porto Torres (solo in area extraurbana, 
lontano dai centri abitati, con una forte incidenza anche su aree di confine del territorio di Sassari) 
stimata dalla modellistica ma non confermata dai rilevamenti; 

• una situazione di compromissione per le polveri sottili a Sarroch (area urbana) evidenziata dai 
rilevamenti; 

• una situazione per le polveri sottili che presenta rilevanti elementi di incertezza in ambito urbano e 
extraurbano non industriale, da approfondire con un monitoraggio più adeguato, ma che sembrano 
indicare una situazione di rischio nei maggior centri urbani (Cagliari, Sassari); 

• livelli moderatamente elevati di O3, soprattutto relativamente alla protezione della vegetazione, 
dovuti a fenomeni di formazione e trasporto che hanno origine principalmente fuori dalla Sardegna e 
sui quali non è possibile intervenire, se non in misura insufficiente e con costi molto elevati, 
nell’ambito del solo territorio regionale; 

• valori di CO, benzene, NO2 e NOx generalmente nella norma; 

• valori di piombo, per i quali non si ha riscontro con il monitoraggio, che  risultano tranquillizzanti in 
tutto il territorio regionale secondo le simulazioni modellistiche; le analisi dei metalli (ed in particolare 
del piombo) nelle polveri depositate al suolo forniscono valori molto elevati nell’area di Portoscuso 
rispetto al resto del territorio regionale, anche se non è possibile correlarli con le concentrazioni in 
aria ambiente. 

 

Per quanto riguarda la salute umana il Piano ha evidenziato criticità relative al biossido di zolfo ed ai PM10 
(e qualche volta sull’ozono, sul quale però è più difficile intervenire) indicando, complessivamente, come 
zone/agglomerati da risanare alcune zone potenzialmente critiche. 

Per quanto riguarda gli ecosistemi, è indicata una situazione di rischio moderato, ma sufficientemente 
diffuso, per l’ozono e situazioni di elevate concentrazioni di SO2 nelle aree di Sarroch, Portoscuso, Porto 
Torres e Sassari, quest’ultima principalmente per l’influenza delle emissioni dell’area industriale di Porto 
Torres. 

Sulla base dei risultati ottenuti, la Regione ha effettuato la zonizzazione delle aree da sottoporre a piano di 
risanamento per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, di seguito riportata, dove rientrano 
nella “Zona di mantenimento” l’insieme delle aree che non necessitano di interventi di risanamento e dove 
ogni intervento antropico non apporta alcun peggioramento all’attuale qualità dell’aria. 
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Figura IV. 6: Agglomerati e zone da sottoporre a piani di risanamento della qualità dell’aria 

 

Come si può osservare, l’area di inserimento degli impianti in progetto rientra nella zona da sottoporre a 
piano di risanamento della qualità dell’aria di Porto Torres. 

Il quadro delineato dall’applicazione di modelli di simulazione nel dominio di calcolo in oggetto ha 
evidenziato il superamento dei valori limite di riferimento per l’inquinante SO2, le cui emissioni sono da 
ricondurre essenzialmente all’area industriale. 

 

Struttura della rete regionale 

La rete di monitoraggio regionale non copre l’intero territorio regionale, ma solo le aree interessate da attività 
industriali rilevanti e alcuni dei maggiori agglomerati urbani. La rete è costituita da 44 centraline automatiche 
di misura, di cui 4 non attive, dislocate nel territorio regionale e ubicate nei territori comunali di seguito 
indicati:  

• Provincia di Cagliari n. 10 centraline: Sarroch (4), Assemini (4), Nuraminis (1), Villasor (1);  

• Provincia del Medio Campidano n. 3 centraline: San Gavino Monreale (2), Villacidro (1);  

• Provincia di Carbonia Iglesias n. 7 centraline: Portoscuso (4), Sant'Antioco (2), Carbonia (1);  

• Provincia di Sassari n. 12 centraline: Porto Torres (4), Sassari città (6), Stintino (1), Codrongianus 
(1);  

• Provincia di Olbia Tempio n. 2 centraline: Olbia città (2);  
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• Provincia di Nuoro n. 6 centraline: Nuoro città (3), Ottana (2), Siniscola (1);  

• Provincia dell'Ogliastra n. 1 centralina: Arbatax (1);  

• Provincia di Oristano n. 3 centraline: Oristano città (3). 

La rete delle centraline si completa con il Centro operativo regionale (Cor) di acquisizione ed elaborazione 
dati ed un centro operativo di acquisizione ed elaborazione dati ubicato presso la direzione tecnico-
scientifica dell'ARPAS.  

A partire dal 2008 è Arpas a gestire la rete di monitoraggio della qualità dell'aria.  

Da aprile 2010 è in corso l'adeguamento funzionale della rete sia in termini di dotazione strumentale che di 
riposizionamento delle centraline, con l’intento di garantire una migliore rappresentatività dei dati di qualità 
ambientale. 

 

 

IV.3.1.2.2 Qualità dell’aria nell’area di inserimento 

Come già precisato in precedenza, al fine di delineare lo stato di qualità dell’aria relativo al sito in esame, 
sono stati analizzati i dati forniti dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria della provincia di Sassari, ed 
in particolare alle stazioni di misura poste nel Comune di Porto Torres. 

Le fonti delle informazioni sono rappresentate dalle relazioni annuali sulla qualità dell’aria elaborate dalla 
Regione Sardegna per gli anni dal 2006 al 2009.  

Per quanto concerne in particolare la rete provinciale di Sassari, questa, ferma dal maggio 2003, è stata 
riavviata solo nel mese di luglio 2006. Per l’anno 2006 i dati disponibili, non coprendo l’intero anno 
(funzionamento per 6 mesi con il solo 44% dei dati validi), non consentono di effettuare un confronto 
realistico con i limiti legislativi di riferimento.  

Le valutazioni seguenti si riferiscono, pertanto, al triennio 2007-2009 (in corrispondenza delle centraline per 
le quali si è avuta una percentuale di funzionamento significativo) e sono tratti dalle relative relazioni annuali 
sulla qualità dell’aria effettuata dalla Regione. 

 

Nella figura seguente viene riportata l’ubicazione delle stazioni di riferimento. 
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Figura IV. 7: Mappa con ubicazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di Porto Torres 

 

Le centraline di interesse sono ubicate rispettivamente, in area industriale (CENSS3 e CENS15), ai margini 
dell’area industriale in direzione del centro abitato (CENSS4), nel centro urbano (CENSS5) ed infine in area 
rurale (CENSS08). 

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche di ciascuna centralina:  

 
Codice Stazione Ubicazione Stazione Inquinanti monitorati 

CENSS03 
Porto Torres  

Zona Industriale – Bivio Rosario 
Anidride Solforosa, Ossidi di azoto, Ozono, 

Monossido di carbonio, PM10 

CENSS04 
Porto Torres  

Località Ponte Colombo 
Anidride Solforosa, Ossidi di azoto, PM10 

CENSS05 
Porto Torres  

Via Ponte Romano 100 c/o Guardia di finanza 
Anidride Solforosa 

CENSS15 
Sassari 

Località Monte Elva – Cuile Bo 
Anidride Solforosa, Ossidi di azoto, Ozono, 

PM10 

CENSS08 
Stintino  

Località Cuilelssi 
Anidride Solforosa 

 
Tabella IV. 1: Caratterizzazione delle centraline della rete provinciale di Sassari 
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Di seguito si riportano, per ogni tipologia di inquinante, gli andamenti delle concentrazioni medie (in termini di 
media annua, massima oraria e 98° percentile2

 

 delle medie orarie o giornaliere) relativi al triennio 2007-2009 
ed in riferimento alle stazioni di interesse (CENSS03, CENSS04, CENSS05, CENSS08, CENSS15). 

Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio (CO), rilevato solo in corrispondenza della stazione CENSS03, non ha mostrato 
criticità. La media annua, per ciascuno dei tre anni di riferimento, è risultata pari a 0.2 mg/m3 mentre la 
massima media oraria oscilla tra un valore minimo di 0.7 mg/m3 , rilevato nel 2008, ad un valore massimo di 
1.2 mg/m3 nel 2009, i quali risultano molto inferiori al valore limite, imposto pari a 10 mg/m3 (D.M. 60/023

 

) per 
la massima media giornaliera calcolata su otto ore. 

Biossido di azoto 

Il biossido di azoto, misurato in tre stazioni su quattro del territorio comunale, ha evidenziato valori medi 
annui ben al di sotto del valore limite annuale fissato dal D.M. 60/02 pari a 40 µg/m3, come riportato in figura 
seguente. 
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Figura IV. 8: Valori medi annui per il Biossido di Azoto 

 

Per quanto concerne il valore limite orario previsto dal D.M. 60/02, pari a 200 µg/m3 per il 99.8° percentile 
delle concentrazioni medie orarie, l’analisi dell’andamento del 98° mostra valori ben al di sotto di tale limite. 

                                                      
 
2  Le elaborazioni effettuate dalla Regione Sardegna sono riferite esclusivamente al 98° percentile anche per quei parametri per i quali, 

ai sensi di legge, il riferimento è a valori diversi (es. per il biossido di azoto il valore limite è pari al 99.8° delle medie orarie). In ogni 
caso tali elaborazioni sono da ritenersi conservative in quanto i percentili di riferimento dettati da normativa sono superiori al 98° per 
tutti gli inquinanti da considerare. 

3  Il D.M. 60/02 è stato recente abrogato e sostituito dal D.Lgs 155/2010, il quale prevede per gli inquinanti in oggetto valori limite 
sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa precedente. 
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Nell’anno 2009 non si ha il contributo della centralina denominata CENSS15 poiché la sua percentuale di 
funzionamento nel rilevamento dell’inquinante in esame è stata di appena il 9%, pertanto non significativa. 
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Figura IV. 9: Andamento del 98° percentile delle medie orarie per il Biossido di Azoto 

 

Risulta pertanto evidente che i valori rilevati nel triennio di riferimento sono risultati ben al di sotto dei valori 
limite di SQA sia in termini di media annua che di valori di picco (massimi orari). 

 

Ozono 

Per quanto concerne l’ozono, le due stazioni di monitoraggio CENSS3 e CENS15 in grado di rilevarlo  hanno 
registrato superamenti dei limiti fissati dal D.Lgs. 183/044

• valore limite per la soglia di informazione di 180 µg/m3 sulla media oraria; 

 relativi a: 

• valore bersaglio per il 2010 di 120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di otto ore da non 
superare più di 25 volte in un anno civile come media su tre anni. 

 

Nell’anno 2009 la CENSS15 ha presentato una percentuale di funzionamento molto bassa rispetto al 
rilevamento di tale inquinante, pari al 7%, pertanto per tale stazione di monitoraggio si riportano i valori del 
solo biennio 2007-2008 in quanto il 2009 non risulta rappresentativo. 

 

Le medie annue mostrano, nel triennio considerato, un andamento abbastanza stabile con una tendenza alla 
diminuzione. 

                                                      
 
4  Il D.Lgs. 183/04 è stato recente abrogato e sostituito dal D.Lgs 155/2010, il quale prevede per l’ozono standard sostanzialmente 

coincidenti con quelli di cui alla normativa precedente. 
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Figura IV. 10: Andamento della media annua per l’Ozono 

 

Per quanto concerne i superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3 sulla massima media mobile di otto ore in 
una giornata) si ha che: 

• la CENSS03 ha riscontrato un numero di superamenti in netta diminuzione: da 57 rilevati nell’anno 
2007 fino a soli 5 superamenti nell’anno 2009. 

• la CENSS15 ha rilevato anch’essa un netto miglioramento passando da un numero di superamenti 
pari a 25 nel 2007 a zero nel 2008. 
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Figura IV. 11: Andamento del 98° percentile dell’Ozono 
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I superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3 sulla media oraria) sono stati registrati nel solo anno 
2007, di cui 9 rilevati dalla CENSS3 e 2 dalla CENS15, nei mesi di aprile (n.3), maggio (n.2), luglio (n.4, due 
a testa per CENSS3 e CENS15) e agosto (n.2).  
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Figura IV. 12: Andamento della media massima oraria dell’Ozono 

In generale, quindi, dall’analisi riportata si può concludere dicendo che nel triennio considerato si è 
riscontrato un netto miglioramento dell’andamento dell’ozono, sia in termini di media annua, di 98° percentile 
delle medie orarie e di massima media oraria. 

 

 

PM10 

Le polveri PM10 sono misurate in corrispondenza di tre stazioni del territorio comunale (CENSS03, 
CENSS04, CENSS15) come PM10: nell’anno 2009 la stazione di monitoraggio CENSS15 ha avuto una 
percentuale di funzionamento del solo 9%, pertanto per essa l’analisi si limita al biennio 2007-2008. 

 

I valori rilevati in termini di media annua nel triennio considerato sono risultati molto al di sotto del valore 
limite annuale fissato dal D.M. 60/02 pari a 40 µg/m3 e con tendenza alla diminuzione. 
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Figura IV. 13: Andamento della media annua del PM10 

 

Il valore limite delle medie giornaliere fissato dal D.M. 60/02 da non superare più di 35 volte per anno civile 
(corrispondente al 98.1° percentile delle medie giornaliere) è pari a 50 µg /m3. L’andamento del 98° 
percentile nel triennio esaminato è descritto di seguito: 

• nel 2007 si è riscontrato un lieve superamento solo in corrispondenza della centralina CENSS03; 

• nel 2008 si è rilevato un lieve superamento sia nella centralina CENSS03 sia nella centralina 
CENSS04; 

• nel 2009 non è stato riscontrato alcun superamento presso le centraline di monitoraggio. 
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Figura IV. 14: Andamento del 98° percentile delle medie giornaliere di PM10 
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L’andamento esaminato sia in termini di media annua sia in termini di 98° percentile delle medie giornaliere 
mostra per l’inquinante PM10 una situazione positiva con tendenza netta alla diminuzione della 
concentrazione rilevata. 

 

Biossido di Zolfo 

Il biossido di zolfo, rilevato in tutte e quatto le centraline di monitoraggio di Porto Torres, presenta valori 
estremamente bassi sia in termini di media annua che di valori di picco (massimi orari). 
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Figura IV. 15: Andamento della media annua per il Biossido di Zolfo 
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Figura IV. 16: Andamento del 98° percentile del Biossido di Zolfo 
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Tale condizione è ben visibile graficamente nel confronto con i valori limite imposti dal D.M. 60/02: 

• valore limite annuale per la protezione della vegetazione di 20 µg/m3; 

• il valore limite orario di 350 µg/m3, da non superare più di 24 volte all’anno (corrispondente al 99.7° 
delle medie orarie). 

 

 

In definitiva nel territorio di Porto Torres si sono registrate, per quanto si può dedurre dai dati forniti dalla rete 
nel triennio 2007-2009, concentrazioni entro la norma per tutti gli inquinanti monitorati e con tendenza alla 
riduzione.  

Tale tendenza è, in particolare, riscontrabile in relazione all’andamento dell’ozono per il quale si è passati da 
una situazione di superamento del valore bersaglio nel 2007 ad un netto miglioramento nel 2009 con 
l’assenza di superamenti. 

 

 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 21 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

IV.3.2 Ambiente idrico 

L’idrografia della Sardegna si presenta con i caratteri tipici delle regioni mediterranee. Tutti i corsi d’acqua 
sono caratterizzati da un regime torrentizio, dovuto, fondamentalmente, alla stretta vicinanza tra i rilievi e la 
costa. I corsi d’acqua hanno pendenze elevate nella gran parte del loro percorso e sono soggetti ad 
importanti fenomeni di piena nei mesi tardo autunnali ed a periodi di magra rilevanti durante l’estate, periodo 
in cui può verificarsi che un certo corso d’acqua resti in secca per più mesi consecutivi. La caratterizzazione 
dell’idrografia superficiale e sotterranea relativa al sito in esame è stata condotta attraverso due fonti di 
informazioni:  

• il Piano di Tutela delle Acque, elaborato dalla Regione Sardegna, nel quale oltre ad un inquadramento 
generale e ad una caratterizzazione di tipo geomorfologico, si fornisce anche una caratterizzazione 
qualitativa in grado di sintetizzare lo stato ecologico ed ambientale del corso d’acqua preso in esame; 

• il Piano d’Ambito della Sardegna, nel quale oltre ad una valutazione della risorsa idrica, sia superficiale 
sia sotterranea, è condotta un’analisi delle infrastrutture multisettoriali esistenti, quali centrali 
idroelettriche, di sollevamento, prese idriche e serbatoi. 

• Attività di monitoraggio eseguite da ARPAS per i corpi idrici della Provincia di Sassari, ex D.Lgs. 199 e 
ss.mm. (Relazione periodo ottobre 2006 – dicembre 2007). 

 

IV.3.2.1 Acque superficiali 

Il sito di interesse appartiene all’area idrografica III Coghinas – Mannu – Temo secondo quanto riportato nel 
Piano d’Ambito, il quale suddivide la regione Sardegna in sette aree idrografiche omogenee come mostrato 
nella figura seguente. 

 
Figura IV. 17: Le 7 aree idrografiche in cui è suddivisa la regione Sardegna 
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Tale bacino presenta una estensione di 5402 km2. 

Tutta la zona presenta una certa abbondanza di sorgenti, sia nelle formazioni vulcaniche del Montiferru, sia 
in quelle mesozoiche della Nurra; anche i calcari miocenici del Logudoro, del Sassarese e dell'Anglona 
presentano manifestazioni sorgentizie, a differenza di quelli della Trexenta e della Marmilla, che si 
comportano come impermeabili. Anche qui però le portate perenni che scaturiscono dalle sorgenti non sono 
significative e non permettono grandi utilizzazioni. 

Il corso d'acqua maggiore della zona è il Temo, il cui bacino (837 Km2) è quasi tutto costituito di basalti e 
trachiti, e solo in minor parte di calcari del miocene. 

Nella zona risulta interessante il gruppo di sorgenti del Montiferru che alimentano il Mannu di S. Lussurgiu.  

Il Coghinas, il secondo dei corsi d'acqua sardi per superficie di bacino imbrifero (2477 Km2) è formato dalla 
confluenza del R. Mannu di Ozieri (1026 Km2) e del R. Mannu di Berchidda (802 Km2). Il primo dei due ha 
origine nei terreni vulcanici e miocenici di Campo Giavesu e di S. Lucia di Bonorva, e attraversa nel suo 
corso la vasta formazione quaternaria, del campo di Ozieri; in minor parte figurano nel suo bacino scisti e 
graniti. Il Mannu di Berchidda ha un bacino completamente granitico, e ad esso scolano anche i versanti 
meridionale e occidentale del Limbara, il secondo gruppo montuoso della Sardegna.  

Dopo la confluenza dei due, il Coghinas si svolge attraverso i graniti avendo in sinistra masse scistose 
metamorfiche di una certa entità; quindi succedono, sempre in sinistra, terreni trachitici e in minor parte 
miocenici, fino al campo Coghinas, formazione quaternaria litoranea di mediocre importanza.  

Il Rio Mannu di Berchidda, è quello dei due affluenti che presenta i coefficienti di deflusso più elevati rispetto 
al Mannu di Ozieri. 

 

Per l’area vasta in esame, l’Unità Idrografica Omogenea di riferimento è quella di Mannu di Porto Torres, 
della quale viene riportata la caratterizzazione quali - quantitativa nei successivi paragrafi. Su tale area 
insistono tre bacini idrografici: 

• Stagno di Gennano, 

• Rio Mannu, 

• Fiume Santo. 

 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 23 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

IV.3.2.1.1 Idrografia superficiale 

L'area in esame risulta posizionata in prossimità dello spartiacque che separa due bacini idrografici: ad 
occidente quello del Fiume Santo, di dimensioni ben più ridotte rispetto a quello di oriente, facente capo al 
Rio Mannu di Porto Torres.  

 

Rio Mannu 

L’Unità idrografica omogenea (U.I.O) del Mannu di Porto Torres ha un’estensione di circa 1238.69 Km2.  

Il bacino, che prende il nome dal fiume principale, si estende nell’entroterra per circa 670 km2 ed è compreso 
tra il bacino del Rio Silis ed il bacino del fiume Santo. 

La lunghezza dell’asta principale è di 64.5 Km, la pendenza media è dello 0.9%, ed attraversa, nel suo 
percorso, terreni in parte adibiti a colture agricole intensive e in parte a pascolo. I principali affluenti del Rio 
Mannu sono: in destra, il Rio Bidighinzu, il Rio Mascari ed il Rio di Ottava, in sinistra il Rio Minore e il Rio 
Ertas.   

Lungo il Rio Bidighinzu è stato realizzato l’invaso omonimo avente una capacità di circa 10 milioni di m3. Nel 
territorio hanno sede altresì due invasi, i laghi di Bunnari, ubicati nella parte alta del Rio Scala di Giocca, 
affluente del Rio Mascari. 

 

 
Figura IV. 18: U.I.O. del Fiume Mannu di Porto Torres 
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Il bacino del Rio Mannu di Porto Torres, si sviluppa in una vasta area della Sardegna nord - occidentale, 
all'interno dell’area denominata “Fossa Sarda”; quest’ultima è stata interessata in diversi periodi da ripetute 
trasgressioni e regressioni marine e da numerose manifestazioni vulcaniche.  

A seguito dei movimenti che hanno dato origine alla “Fossa Sarda”, questo territorio è stato invaso dal mare 
e ricoperto da imponenti coltri sedimentarie dalla cui emersione si è originato un esteso altopiano. 

L’area nel quale si sviluppa il corso d'acqua è caratterizzata da una serie di colline di media altezza e da 
falsipiani e tavolati modellati nei sedimenti calcarei di età miocenica.  

In alcuni punti i calcari poggiano sulle vulcaniti oligo - mioceniche costituite da Rioliti, Riodaciti, Daciti.   

Nella parte Nord-Ovest del bacino sono presenti dei depositi carbonatici di piattaforma costituiti da calcari e 
dolomie e calcari dolomitici di età Trias – medio - Cretaceo superiore. 

 

 
Figura IV. 19: Bacino idrografico del Rio Mannu 

Complessivamente nella U.I.O. del Mannu di Porto Torres si contano: 

• 12 corsi d’acqua del primo ordine relativi ad altrettanti bacini; 

• 16 corsi d’acqua del secondo ordine, aventi estensione limitata, ad eccezione del Riu Màscari, 
affluente del Riu Mannu di Porto Torres; 

• 5 corpi idrici tra invasi artificiali e traverse, tutti sul corso del Riu Mannu di Porto Torres.  

Per quanto riguarda le acque di transizione, ovvero le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di 
lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri, si ha che: 

• ai sensi dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 (attualmente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri; 

• le zone di delta ed estuario vanno invece considerate come corsi d’acqua superficiali. 

La Regione Sardegna, tra i numerosi corpi idrici di transizione esistenti, ha individuato 39 tra lagune, laghi 
salmastri e stagni costieri da sottoporre a monitoraggio in quanto particolarmente rilevanti sotto il profilo 
ambientale per la ricchezza della fauna e della flora, tra i quali quelli inseriti nella convenzione di Ramsar del 
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2 febbraio 1971, come zone umide di importanza internazionale già individuate come aree sensibili ai sensi 
dell’art. 18 dell’allora in vigore D.Lgs. 152/99.  

Sono presenti diversi corpi idrici rientranti in questa tipologia nella U.I.O. del Mannu di Porto Torres, il cui 
elenco completo è riportato nella tabella seguente: 

 

 
Tabella IV. 2: Elenco acque di transizione 

 

Infine per le acque marino costiere, che complessivamente hanno uno sviluppo pari a circa 252 km, ne sono 
monitorati soltanto 26,8 km riportati nella tabella di seguito: 

 

 
Tabella IV. 3: Elenco tratti di costa 

L’unico corso d’acqua monitorato nella U.I.O. del Mannu di Porto Torres è il Riu Mannu di Porto Torres, 
corso d’acqua significativo ai sensi del D.Lgs. 152/99. 

 

 
Tabella IV. 4: Corso d’acqua significativo del Rio Mannu di Porto Torres 

 

La portata media estiva del Rio Mannu è di 0.065 - 0.080 m3/s e la media autunnale di 1.4 - 1.7 m3/s. 

Gli apporti medi annui pluviometrici oscillano tra i 500 mm della fascia costiera e gli 850 / 900 mm dell’alto 
bacino. A fronte di una piovosità media di 723 mm, il coefficiente di deflusso misurato del Rio Mannu risulta 
notevolmente basso, mediamente pari a 0.16. 

Le ragioni di un tale valore sono da attribuirsi all'alta permeabilità delle rocce attraversate, alla presenza di 
due sbarramenti artificiali (Rio Bunnari e Rio Bidighinzu) ed alla notevole evapotraspirazione. 
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Le sorgenti esistenti all'interno di questo bacino sono numerose, ed emergono soprattutto nella parte alta. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di emergenze di contatto, vale a dire che l'acqua contenuta nei calcari 
viene a giorno quando raggiunge il contatto con le vulcaniti, le quali risultano di gran lunga meno permeabili. 

Nell’area oggetto di studio è compresa la parte terminale del bacino, per una superficie pari a circa 1 km2.  

 

 

Fiume Santo 

Il fiume Santo nasce a Sud dei massicci metamorfici di M. Conistreddu e M. Forte (m 228)  ed inizia il suo 
corso in località Serra de li Sambinzi, con il nome di riu d'Astimini. Successivamente assume i nomi di riu 
S.Osanna e di riu S. Elena, per divenire infine fiume Santo allorché percorre le pendici occidentali del M. 
Elva. Sfocia nel golfo dell’Asinara ad est della centrale termoelettrica. 

Il bacino idrografico ha un'estensione di 82,5 km2; l'asta principale è lunga 21,3 km e la pendenza media è 
dello 0,9%. Il fiume Santo ha un regime semiperenne; sia il corso d’acqua principale che i suoi affluenti 
vanno in completa secca mediamente per tre mesi all'anno (in genere da luglio a settembre). 

La portata media invernale è di circa 0.14 m3/s, con punte di 0.28 m3/s durante periodi di prolungata 
piovosità. L'unico centro abitato all'interno del bacino è Canaglia, un villaggio nato nell'area dell'omonima 
miniera di ferro e oggi quasi del tutto abbandonato. 

Nei pressi della foce esiste una stazione di pompaggio per il rifornimento idrico del petrolchimico che preleva 
in media 300 m3/h. 

Il suo corso, impostato per un terzo sugli scisti cristallini del Paleozoico, per il restante percorso defluisce 
sulle alluvioni ciottolose plioceniche e quaternarie. Queste alluvioni, che hanno una potenza media di 10 - 12 
metri, ricoprono nell'alveo e nel fondovalle i calcari dei Mesozoico. La differenza di permeabilità tra le due 
litologie è evidenziata in modo molto netto dal reticolo idrografico: ben gerarchizzato e di modello dendritico 
nell’alto bacino, a monte di Canaglia, nel basso corso diviene lineare, di tipo pinnato, con numerosi affluenti 
di scarsa rilevanza con andamento circa normale all’asta principale. Nel tratto terminale l’alveo assume 
carattere meandriforme. 

Nel bacino del fiume Santo le manifestazioni sorgentizie degne di rilievo sono poche. Le due maggiori 
emergenze si trovano nei pressi della foce in località Sa Cazzalarga, rispettivamente la sorgente del Voltino 
e quella di S'Oggiastru. 

L’alveo del fiume Santo, impostato su un evidente linea di fratturazione, ha creato, in alcuni tratti a monte, 
una valle a “V” con sponde alte anche una ventina di metri. La superficie topografica è rappresentata da una 
vallecola parzialmente riempita da prodotti alluvionali; le variazioni di pendenza sono abbastanza regolari ed 
i versanti degradano dolcemente verso la linea di compluvio. Nel periodo estivo, l'alveo è interessato da un 
rivolo di scarsa portata con profondità non superiore ai 20 cm ed estensione inferiore al metro. Il fiume Santo 
non è un corpo idrico significativo, secondo quanto riportato al punto 1.1.1 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, 
e in quanto tale non risulta né classificato né monitorato.  
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Stagno di Gennano 

Il bacino idrografico dello stagno di Gennano, compreso tra i bacini del Rio Mannu ad est e del fiume Santo 
ad ovest, occupa una superficie di circa 20 Km2. Dopo la bonifica ed il prosciugamento dello specchio 
d’acqua, che aveva in origine un'estensione di circa 4 ha, gli immissari dello stagno all'interno dell'area 
industriale sono stati convogliati nei canali di scolo delle acque reflue.  

Nell’area occupata originariamente dallo stagno è ora presente un impianto biologico consortile di 
depurazione (CASIS) che tratta sia le acque reflue industriali che quelle fognarie provenienti dall'abitato di 
Porto Torres. 

 

 

Stagno di Pilo 

Lo stagno di Pilo, situato a Nord-Ovest rispetto al sito in esame, ha un’estensione di circa 40 ha. La 
superficie del bacino che gravita su di esso è di circa 50 km2 e la portata media che vi defluisce ammonta a 
circa 0.08 m3/s. Esso è stato individuato come Sito di Importanza Comunitaria SIC dalla Regione Sardegna. 

 

 
Figura IV. 20: Stagno di Pilo 

 

Lo Stagno di Pilo è uno stagno privato avente un collegamento artificiale col mare che viene aperto solo in 
particolare periodi dell’anno. Esso possiede due immissari: il Rio Guardia Secca ed il Rio Badde d'Issi.  

Lo stagno è separato dal mare da una stretta formazione dunale che, con il suo lato interno, costituisce 
anche la maggior parte della sponda più settentrionale dello stagno stesso. Lo stagno è caratterizzato da 
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diverse condizioni geomorfologiche5

Esso, infatti, nella sua parte meridionale, è alimentato da alcuni piccoli ruscelli che vi apportano acque dolci; 
questo fattore comporta che la salinità delle acque dell’intero bacino, non sia costante in ogni suo punto, ma 
aumenti progressivamente procedendo verso la sponda più vicina al mare, dove si raggiunge la maggiore 
concentrazione salina per via delle infiltrazioni di acqua marina che provengono dalla costa antistante. 

, nonché ecologiche, dovute sia a differenze geologiche , ma anche alla 
differente composizione delle acque che bagnano le sponde dello stagno nei diversi punti.  

 

 

IV.3.2.1.2 Rischio idraulico  

Per quanto concerne l’area di intervento, essa risulta completamente esterna alla perimetrazione delle aree 
a pericolosità idraulica individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sardegna. 

 

 

IV.3.2.1.3 Qualità delle acque superficiali 

Rio Mannu 

Come già anticipato, solo il Rio Mannu è stato identificato come corpo idrico significativo, e quindi in quanto 
tale classificato e monitorato. Ad oggi non sono disponibili campagne di monitoraggio specifiche per il fiume 
Santo. 

La qualità delle acque superficiali relative al sito in esame è stata caratterizzata attraverso gli esiti della rete 
di monitoraggio regionale. La rete risulta composta da stazioni di monitoraggio distribuite lungo i corsi 
d’acqua dei bacini idrografici regionali, localizzate sull’asta del I ordine per corsi d’acqua il cui bacino 
imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km2 e del II ordine per corsi d’acqua il cui bacino imbrifero 
abbia una superficie maggiore di 400 km2. 

In generale, in base a tale monitoraggio la qualità è definita attraverso gli indici di qualità: IBE, LIM e SACA 
(che a sua volta include il parametro SECA), definiti dal D.Lgs. 152/996

Essi sono così definiti: 

 ai fini della classificazione 
ambientale dei corpi idrici. 

• LIM: indicatore di sintesi definito sulla base delle concentrazioni rilevate per i macrodescrittori che 
comprendono: ossigeno disciolto, BOD5, COD, NH4, NO3, fosforo totale ed Escherichiacoli; 

• IBE: rappresenta, attraverso l’analisi delle strutture macrobentoniche, la qualità biologica delle acque 
correnti secondo la classificazione utilizzata dal metodo Ghetti (metodica ufficiale per la 
determinazione dell’Indice Biotico Esteso); 

• SECA: STATO ECOLOGICO definito attraverso la combinazione di indice IBE e LIM; 
                                                      
 
5  Le sponde laterali sono formate da depositi eolici quaternari soggiacenti su un substrato costituito da depositi alluvionali di terre 

rosse, risalenti probabilmente al Cenozoico, dei quali sono evidenti gli affioramenti nella sponda più interna dello stagno. 
6  Normativa in vigore al momento della classificazione, ad oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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• SACA: STATO AMBIENTALE definito attraverso la combinazione del SECA con i dati relativi alla 
presenza di inquinanti chimici di cui alla Tabella 1 del D.Lgs. 152/99. 

Entrambi i parametri IBE e LIM sono valutati attraverso 5 livelli di giudizio: 

• livello 5 cui corrisponde il giudizio pessimo ovvero ambiente fortemente inquinato; 

• livello 4 cui corrisponde il giudizio scadente ovvero ambiente molto inquinato; 

• livello 3 cui corrisponde il giudizio sufficiente, ovvero ambiente inquinato o comunque alterato; 

• livello 2 cui corrisponde il giudizio buono che sta ad indicare ambiente con moderati sintomi di 
inquinamento o di alterazione; 

• livello 1 cui corrisponde il giudizio elevato, cioè ambiente non inquinato o non alterato in modo 
sensibile. 

 

In modo del tutto analogo lo stato ecologico è espresso in classi dalla 1 (la migliore) alla 5 (la peggiore). 

I parametri SECA e SACA vengono anch’essi valutati attraverso 5 possibili giudizi: 

• pessimo 

• scadente 

• sufficiente 

• buono 

• elevato 

Il giudizio “elevato” indica un ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile. 

Il giudizio “buono” indica che i valori degli elementi della qualità biologica per un dato corpo idrico mostrano 
bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.  

Il giudizio “sufficiente” indica che i valori degli elementi della qualità biologica per un determinato corpo idrico 
si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I 
valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella 
condizione di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non, è in concentrazioni da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.  

Il giudizio “scadente” indica un ambiente molto inquinato, ed infine il giudizio pessimo sta ad indicare un 
ambiente fortemente inquinato. 
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Figura IV. 21: Rio Mannu 

 

La classificazione del Rio Mannu di Porto Torres è stata effettuata utilizzando il SECA, e non il SACA, dal 
momento che quest’ultimo non era determinabile a causa della mancata validazione delle misure relative alle 
sostanze pericolose, necessarie per il suo calcolo. Gli esiti dei monitoraggi eseguiti dal 2002 al 2004 
evidenziano, per il Riu Mannu di Porto Torres, uno stato ecologico che va progressivamente peggiorando 
man mano che ci si avvicina alla foce. Mentre lo stato ecologico può infatti ritenersi soddisfacente nella 
stazione situata a monte, la stessa cosa non può dirsi per le stazioni situate più a valle. 

 

Stazione IBE  LIM  SECA  Giudizio 

01820101 3 - - - 

01820102 4 5 4 scadente 

01820103 4 4 4 scadente 

01820104 3 2 3 sufficiente 
Tabella IV. 5: Stato ecologico del Rio Mannu (Monitoraggi 2002-2004) 

 

 

Indagini più recenti effettuate da ARPAS per le acque superficiali della Provincia di Sassari (2006-2007) 
mostrano per i quattro punti di monitoraggio del Rio Mannu i seguenti risultati: 

 

Stazione IBE  LIM  SECA  Giudizio 

01820101 - 4 4 scadente 

01820102 - 4 4 scadente 

01820103 4 5 5 pessimo 

01820104 2 3 3 sufficiente 
Tabella IV. 6: Stato ecologico del Rio Mannu (Monitoraggi 2007) 
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Acque di transizione 

Per la definizione dello stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni costieri si valuta il numero di 
giorni di anossia / anno, ovvero valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 0 ed 1.0 mg/L, 
che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico misurata nelle acque di fondo secondo lo 
schema della tabella 18 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/997

 

: 

 Buono Scadente Sufficiente 

Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della 
superficie del corpo idrico ≤1 ≤10 >10 

Tabella IV. 7: Classificazione delle acque di transizione 
Stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni costieri 

I risultati del monitoraggio effettuato secondo il suddetto criterio, per le acque di transizione relative all’U.I.O. 
del Mannu di Porto Torres, relativi agli stagni presenti nell’area di inserimento sono: 

• Stagno di Platamona, stato qualitativo buono, registrato un solo giorno di anossia, 

• Stagno di Pilo, stato qualitativo buono, nessun giorno di anossia registrato. 

Indagini più recenti, effettuate da ARPAS nel periodo 2006-2007, mostrano: 

• per lo stagno di Platamona livello di ossigenazione elevati e valori microbiologici contenuti, 

• per lo stagno di Pilo, livelli di ossigenazione elevati e valori microbiologici piuttosto variabili. 

 

 

Acque marino costiere 

In osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 152/998

In riferimento all’area di inserimento dell’impianto in progetto, le indagini effettuate da ARPAS nel corso del 
2006-2007, mostrano per il transetto

, per l’intero sviluppo della costa dell’Isola (circa 1850 km) 
è stata predisposta una rete di monitoraggio marino costiero, per il rilevamento di tutti i parametri prescritti 
dalla normativa vigente. 

9

• presenza di un gradiente riguardo allo stato di ossigenazione con valori più elevati nel punto più a 
terra ma comunque superiore all’80% della percentuale di saturazione.  

 ubicato in corrispondenza alla foce del Rio Mannu quanto segue: 

• valori microbiologici inerenti gli Enterococchi nell’ordine di 102 di u.f.c./100 ml.  

• maggiori densità fitoplanctoniche (le più elevate nel complesso dei transetti) si registrano sempre 
nella stazione più prossima alla costa (intorno a 106cell/l di media) e decrescono decisamente nella 
stazione di chiusura (105 cell/l di media).  

                                                      
 
7  Normativa in vigore al momento della classificazione, ad oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
8  Normativa in vigore al momento della classificazione, ad oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
9  Linea perpendicolare alla costa nella quale sono posizionate 3 stazioni di campionamento. 
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• l’indice di Shannon10

 

 si mantiene pressoché costante con una media annua, tra le stazioni, di 2.95. 
Tale valore è in linea con i valori medi ottenuti negli altri transetti della Provincia di Sassari. 

Unitamente a tali indagini, per avere un quadro più completo dello stato della qualità delle acque marine 
nell’area di inserimento, si può far riferimento all’attività svolta nell’ambito del Programma di iniziativa 
comunitaria (PIC) tra Francia e Italia “INTERREG2”, un progetto per la realizzazione di un servizio di 
“Monitoraggio sistematico dello stato di qualità del mare costiero del Nord - Sardegna”, che ha permesso il 
calcolo dell’indice trofico TRIX. 

I valori più elevati di questo indice sono stati riscontrati nei pressi del centro abitato ed industriale di Porto 
Torres e nelle stazioni all’interno del Golfo di Olbia, il che indica un’alterazione dello stato trofico a causa 
delle attività antropiche presenti; nonostante ciò il tratto di mare monitorato relativo alla Provincia di Sassari 
si presenta in buon stato, caratterizzato da qualità elevata. 

 

Nel corso dei mesi di marzo – aprile 2010, nell’area della darsena servizi del porto industriale di Porto 
Torres, ed al di fuori dei confini dello stabilimento industriale e delle proprietà Syndial, a seguito di 
monitoraggi ambientali eseguiti da ARPA Sardegna, sono state rilevate significative concentrazioni di 
benzene nell’aria, seppur al di sotto dei limiti imposti dal DLgs 81/08. 

A scopo esclusivamente sanitario, in data 18 agosto 2010, il Comune di Porto Torres, vista l’esperienza 
sviluppata da Syndial nell’ambito delle discipline ambientali, ha richiesto alla stessa Syndial tramite 
Ordinanza n. 20 di eseguire un’attività di monitoraggio ambientale (aria/acqua) della Darsena Servizi e la 
presentazione di un Piano di Indagine del suolo e sottosuolo. Tra agosto e settembre 2010, Syndial ha 
eseguito un monitoraggio aria ed acque di mare della Darsena Servizi, confermando le risultanze ottenute 
da ARPAS pochi mesi prima. In data 6 ottobre 2010, tramite Ordinanza n. 25, il Comune di Porto Torres ha 
interdetto l’utilizzo temporaneo dell’area Darsena Servizi. 

 

 

IV.3.2.2 Acque sotterranee 

Sulla base del quadro conoscitivo attuale, sono stati individuati, per tutta la Sardegna, 37 complessi acquiferi 
principali, costituiti da una o più Unità Idrogeologiche con caratteristiche idrogeologiche sostanzialmente 
omogenee.  

Gli acquiferi che interessano il territorio della U.I.O. del Mannu di Porto Torres sono: 

• Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra; 

• Acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - Miocenico del Sassarese; 

                                                      
 
10  L’indice di diversità di Shannon-Weaver è un indice utilizzato per calcolare la distribuzione delle abbondanze della specie, che ha 

permesso di osservare le variazioni spazio-temporali della biodiversità fito-planctonica all’interno di ciascun transetto. Maggiore è il 
valore dell’indice, maggiore è la diversità. 
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• Acquifero delle Vulcaniti Oligo - Mioceniche della Sardegna Nord-Occidentale; 

• Acquifero delle Vulcaniti Plio - Pleistoceniche del Logudoro; 

• Acquifero Detritico - Alluvionale Plio - Quaternario della Nurra; 

• Acquifero Detritico - Alluvionale Plio - Quaternario della Marina di Sorso. 

 

In tabella seguente sono indicati i punti d’acqua costituenti la rete di monitoraggio sugli acquiferi che 
ricadono nella U.I.O. del Mannu di Porto Torres: 

 

 
Tabella IV. 8: U.I.O. del Mannu di Porto Torres 

Stazioni costituenti la rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

In particolare l’acquifero che insiste nell’area di interesse è l’Acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - 
Miocenico del Sassarese. 
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IV.3.2.2.1 Aspetti quali - quantitativi delle acque sotterranee 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 

La classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei presenti nella Regione Sardegna si basa sulla 
valutazione dei parametri di base, di cui alla tabella seguente: 

 

 
Tabella IV. 9: Classificazione chimica in base ai parametri di base 

 

 
 

Tabella IV. 10: Classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei 

 

Il numero di punti d’acqua di campionamento relativi all’acquifero di interesse per lo studio in oggetto e la 
relativa classe chimica, individuata in base ai parametri di base, è riportato nella tabella sottostante: 

 
Acquifero Punti d’acqua Classe chimica 

23- Acquifero Detritico - Carbonatico 
Oligo - Miocenico del Sassarese 15 2 

 
Tabella IV. 11: Corpi idrici sotterranei significativi, numero di punti d’acqua  

campionati per acquifero e relativa classe chimica 

 

Di seguito si riporta la valutazione dell’acquifero rispetto a ciascun parametro di base: 
 

N° Nome acquifero Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe 
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Acquifero Cl SO4 C.E.S. Fe Mn NH4 media 
nitrati 

23 Acquifero Detritico - Carbonatico 
Oligo - Miocenico del Sassarese 2 2 2 1 1 1 2 

 
Tabella IV. 12: Valutazione rispetto a ciascun parametro di base per gli acquiferi in esame 

 

Valori alti di Cloruri, Solfati e Conducibilità elettrica specifica (C.E.S.) indicano principalmente la presenza di 
acque salmastre, che possono essere attribuiti, da un lato a facies idrochimiche naturali, dovute alla 
presenza di rocce serbatoio costituite da sedimenti deposti in ambiente marino o costiero, dall’altro ad 
ingressioni marine, causate da eccessivi prelievi in prossimità della costa; spesso i due fenomeni sono 
sovrapposti. In alcuni casi, la presenza di elevate concentrazioni di cloruri e di solfati può essere dovuta ad 
attività industriali od agricole, mentre la C.E.S. può essere alta anche in presenza di acque mineralizzate, in 
particolare in zone minerarie. 

Per quanto riguarda le concentrazioni di ferro e manganese, l’acquifero di interesse risulta di classe 1, quindi 
da tale punto di vista non presenta alcuna criticità; anche in relazione allo ione ammonio si ricade nella 
classe 1, la quale identifica uno stato cui non è necessario porre particolare attenzione. Infine per quanto 
riguarda i nitrati l’acquifero considerato ricade in classe 2. 

Per quanto concerne l’applicazione delle aree vulnerabili da nitrati, per l’acquifero in esame risulta quanto 
segue: 

 

N° 
Acquifero Nome acquifero Classe di criticità 

23 Acquifero Detritico - Carbonatico Oligo -
Miocenico del Sassarese 

Acquiferi senza evidenti segnali di 
compromissione da nitrati 

 
Tabella IV. 13: Classe di criticità relativa agli acquiferi considerati 

 

Stato quantitativo delle acque sotterranee 

Per quanto riguarda la classificazione quantitativa degli acquiferi, in base alla vigente normativa, poiché per il 
territorio della Sardegna non sono disponibili serie storiche significative di dati di livello piezometrico di pozzi 
o di portate di sorgenti, gli acquiferi devono essere inseriti in classe C (v. tabella seguente). 
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Tabella IV. 14: Classi quantitative secondo il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. 

 

Nonostante questo, in ambito di Piano di Tutela delle Acque gli acquiferi del territorio regionale sono stati 
classificati; nello specifico, l’acquifero di interesse è stato inserito in classe B. 

 

 

Stato ambientale quali - quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

In base all’analisi quali - quantitativa dell’acquifero di interesse è stato possibile definirne lo stato ambientale, 
secondo quanto prescritto nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/9911

 

: 

N° 
Acquifero Nome acquifero Stato 

ambientale 

23 Acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - Miocenico del Sassarese BUONO 
 

Tabella IV. 15: Stato ambientale degli acquiferi insistenti sul sito in esame 

 

 

Caratterizzazione idrologica locale 

La topografia dell'area del sito petrolchimico, espressione dell'assetto geologico-tettonico, dei processi 
erosivi e degli interventi antropici, risulta caratterizzata da un generalizzato incremento delle quote, variabili 
nelle diverse zone dello stabilimento, dal mare verso i rilievi interni, con valori superiori anche ai 30 m s.l.m. 
e pendenze generalmente modeste.  

Materiali di riporto di origine antropica con spessori variabili (fino a valori massimi dell'ordine dei 10+15 m), 
risultano distribuiti in modo irregolare su buona parte dell'area di stabilimento. Essi sono costituiti 

                                                      
 
11  Normativa in vigore al momento della classificazione, ad oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 37 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

prevalentemente da sabbie limose e/o ghiaiose, derivanti dalle attività di urbanizzazione industriale (bacini, 
impianti, strade e palazzine) che hanno interessato l'intera l'area dagli anni '60 ad oggi. 

Gli elementi di rilevanza idrologica sono: 

• lo Stagno di Genano, antica zona lacustre e lagunare, nell'area centro- settentrionale in contatto con 
la linea di costa, caratterizzato da deposizione fine a prevalenza argillosa; 

• l'attuale linea di costa, che si sviluppa lungo il limite settentrionale del sito industriale e presenta 
localmente variazioni rispetto alla configurazione originaria, dovute ad interventi antropici; 

• il sistema di canalizzazione interno allo stabilimento. 

Il Riu Mannu, ad est, ed il fiume Santo, ad ovest , risultano invece distanti dal confine di proprietà dello 
stabilimento, al di fuori dell'area di interesse. 

 

Sotto il profilo idrogeologico, le unità geologiche presenti si possono raggruppare nel seguente modo:  

• depositi plio-quaternari

• 

: sono presenti al tetto della formazione calcarenitica di interesse, 
marnosoarenacea e conglomeratica; costituiscono un sistema poroso, caratterizzato da valori di 
conducibilità idraulica estremamente variabili da minimi dell’ ordine  di 10 -7 m/s per i termini limoso-
argillosi fino a massimi dell’ ordine di 10-4 m/s, nel caso delle sabbie. Localmente, come nel caso del 
settore prospiciente lo Stagno di Genano, gli orizzonti fini limoso-argillosi hanno spessori 
apprezzabili e giocano il ruolo di acquitardo, inducendo localmente condizioni di semiconfinamento 
nella falda sottostante;  

depositi calcarenitici e conglomeratici miocenici

• 

: sono permeabili sia per porosità primaria che per 
fratturazione, riconducibile all’attività tettonica. Questi depositi evidenziano valori di conducibilità 
idraulica dell’ordine di 10-5-10-4 m/s. Tale acquifero presenta condizioni di semiconfinamento nella 
zona costiera e in prossimità dello Stagno di Genano, in relazione alla presenza al tetto dei depositi 
limososabbiosi e limoso-argillosi;  

depositi vulcanitici oligo-miocenici

• 

: costituiscono un orizzonte a bassa conducibilità idraulica, con 
valori dell’ ordine di 10-8 – 10-6 m/s  

depositi terrigeni paleocenici-eocenici

Le stime delle proprietà idrogeologiche del sistema acquifero, desumibili dall’ interpretazione delle prove di 
pompaggio a lunga durata e a gradini condotte per la caratterizzazione del sito petrolchimico di Porto Torres, 
evidenziano una certa variabilità nell’intervallo 10-6 – 10-4 m/s, ad esclusione dei valori anomali locali 
riconducibili alla presenza di formazioni fini argillose su pozzi di limitata profondità, in prossimità degli 
affioramenti vulcanitici.  

: costituiscono un sistema poroso e sono caratterizzati da 
conducibilità idraulica di modesta entità con valori dell’ordine di  10-7 – 10-6 m/s.  
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Al fine di caratterizzare la falda profonda del sito petrolchimico Syndial ha provveduto ad effettuare 
campionamento ed analisi delle acque sotterranee prelevate dai piezometri cluster presenti all’interno del 
sito di Porto Torres12

In sintesi le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati, hanno fornito i seguenti caratteri qualitativi 
delle acque sotterranee del sito: 

. fino alla profondità di 80 m dal p.c. 

• i parametri indice di mineralizzazione ed i tenori di cloruro indicano una complessa interazione tra le 
acque sotterranee e quelle di mare, specie nella fascia prossima alla linea di costa, dove in alcuni 
punti i valori sono pressoché analoghi a quelli di mare. I dati di mineralizzazione confermano in 
sintesi, l’esistenza di un’unica falda acquifera ad omogenee caratteristiche, influenzata da fenomeni 
di salinizzazione naturali ed indotti dall’esercizio della Barriera Idraulica attivata nel sito petrolchimico 
nell’aprile del 2005; 

• i solfati risultano discretamente diffusi e generalmente crescenti con la profondità; quest’ultimo 
fenomeno è attribuibile al crescente contributo delle acque salmastre; 

• per i metalli pesanti si riscontra una discreta presenza del manganese ed una più occasionale 
contaminazione di ferro ed arsenico; in un solo punto il tallio è appena superiore alla concentrazione 
soglia di contaminazione (CSC) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tutti gli altri metalli risultano entro 
i limiti normativi. 

• tra i contaminanti organici, gli alifatici clorurati sono quelli a maggiore presenza, riscontrati anche nei 
livelli più profondi a causa della loro discreta solubilità. Gli aromatici presentano una più ridotta 
diffusione, principalmente attribuibile al benzene; dove questo prodotto è più abbondante, risulta più 
elevato il tenore di idrocarburi totali disciolti ed occasionalmente è presente naftalene. Altre specie 
presenti in maniera più ridotta sono i clorobenzeni (1,4 ed 1,2-clorobenzene). 

Alcuni dei contaminanti rilevati interessano localmente anche livelli più profondi di 30 metri nell’acquifero 
calcarenitico. Ciò avviene sia in piezometri lontani dalla costa, sia in quelli ad essa più prossima, laddove si 
registrano valori di salinità e conducibilità tipicamente associabili alla presenza del mare. 

 

Per quanto riguarda nello specifico la profondità di falda rilevata nell’area dello stabilimento in progetto13

 

, 
questa risulta variabile tra 15 e 20 m da piano campagna, corrispondente ad una quota di circa 3-4 m sul 
livello del mare (s.l.m.). La direzione del flusso delle acque sotterranee è circa S-N.  

                                                      
 
12 Sito Syndial di Porto Torres   Caratterizzazione delle acque sotterranee  dei piezometri cluster, 2009. 
13 Syndial S.p.A. Stabilimento di Porto Torres (SS) - Zona sud Area “Polo Chimica Verde”  – Sintesi dei Risultati di Caratterizzazione ed 
Analisi di Rischio, Relazione Tecnica per il riutilizzo dell’area, Febbraio 2011.  
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IV.3.3 Suolo e sottosuolo 

IV.3.3.2 Aspetti geologici e geotecnici 

Il settore in esame rappresenta la parte marginale nord-occidentale dell'ampio bacino sassarese su cui si è 
impostata, tra l'Oligocene superiore ed il Miocene inferiore, la cosiddetta “fossa Sarda”, compresa tra il Golfo 
dell'Asinara ed il Golfo di Cagliari. Durante tale periodo, a causa dei movimenti roto-traslazionali del 
microcontinente sardo-corso, la formazione del vasto rift ha permesso la messa in posto delle vulcaniti 
oligomioceniche e l'ingressione marina miocenica.  

Il vulcanismo oligo-miocenico è costituito da una serie ignimbritica caratterizzata da prodotti riolitici-dacitici e 
principalmente da Ash-flow ed in minore quantità di Pomice-flow di tipo fessurale altamente esplosivo; si 
presenta di norma, in grosse bancate sub-parallele, arealmente anche molto estese (tufi e ignimbriti); diffusa 
soprattutto nel nord  Sardegna, si alterna con lave andesitiche fino alla fine del ciclo.  

Tali prodotti hanno generalmente un aspetto massivo, spesso cupuliforme, e sono da ritenersi un prodotto di 
effusioni laviche locali con deboli episodi esplosivi. Nella Sardegna nord-occidentale tale fase tettonica non 
ha portato alla formazione di depositi sedimentari marini e/o vulcanici terziari, ma si è esplicata con una serie 
di discontinuità strutturali che hanno portato alla fratturazione del basamento mesozoico sottostante 
costituito da un’alternanza di calcari e dolomie. Tali discontinuità sono state riattivate durante gli ultimi eventi 
tettonici d’età plioquaternaria, con conseguenze morfologiche tuttora evidenti. 

 

 
Figura IV. 22: Carta litologica della Sardegna occidentale 
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Il quaternario infine, è caratterizzato sia da una fase tettonica di tipo distensiva sia dalle grandi variazioni 
climatiche che, nel settore in esame, hanno dato luogo alla formazione di depositi alluvionali e di vasti 
depositi eolici. La fase tettonica plio-quaternaria, si è sviluppata accentuando, in prossimità della costa 
occidentale, la sua subsidenza pliocenica; la concomitanza con le grandi variazioni climatiche ha favorito dei 
processi erosivi particolarmente intensi. Il mare ed i torrenti, con la loro attività erosiva e d’accumulo, hanno 
determinato, in quest’era, l’attuale configurazione dell’isola 

 

I lineamenti strutturali del settore in esame, quasi esente da movimenti e da disturbi di tipo orogenetico del 
Mesozoico, sono stati influenzati prima dalla tettonica terziaria e successivamente da quella plio-quaternaria. 
Il quadro strutturale dell’intera area nord occidentale della Sardegna è caratterizzato dalla presenza di due 
sistemi di fratture, uno principale diretto Nord-Sud ed uno secondario diretto Est-Ovest. 

L’ultima fase tettonica d’età plio-quaternaria ha riattivato le antiche linee di frattura, oltre a creare un nuovo 
sistema di discontinuità tettoniche dirette ortogonalmente rispetto al precedente. In corrispondenza dell’area 
in esame le discontinuità non sono direttamente osservabili. 

 

Per quanto riguarda in particolare l’area in cui si inserisce il sito petrolchimico, l’assetto geologico si 
compone, partendo dal piano campagna, delle seguenti unità litostratigrafiche: 

 

• 

I materiali di riporto sono costituiti da sabbia sciolta medio grossa con ghiaia poligenica eterometrica 
frammista a laterizi di demolizione; lo spessore di questi materiali varia da 0.3 a 6m circa. I sedimenti 
fluvio-litorali sono costituiti da sabbie fini continentali con frammenti arenacei di natura calcarenitica 
con intercalazioni limoso-argillose palustri di spessore ed estensione variabile. 

Unità recenti di sedimenti fluvio-litorali quaternarie sormontate da materiali di riporto 

 

• 

Questa unità nell’area di interesse è composta da calcareniti in facies arenacea. Si tratta di una unità 
arenitica eterogenea dove alla componente calcareo - organogena si intercalano livelli sabbiosi e 
marnoso – arenacei. L’unità si presenta piuttosto fratturata ed alterata in superficie mentre nella sua 
parte basale conserva il suo carattere lapideo di origine. 

Unità calcareo-arenacea miocenica  

 

• 

Questa unità nell’area di interesse è costituita da deposti terrigeni composti da alternanze di sabbie 
medio grossolane a cemento calcareo e conglomerati poligenici in matrice sabbioso-siltosa. 

Unità continentale conglomeratica miocenica 

 

• Unità delle vulcaniti Oligo-Mioceniche 
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Questa unità nell’area di interesse è costituita da rocce vulcanoclastiche a carattere ignimbritico-
tufitico. Le ignimbriti si presentano ben cementate e poco fratturate mentre le tufiti sono 
caratterizzate da maggiore incorenza. Entrambe le formazioni presentano fenomeni di alterazione e 
argillificazione secondaria piuttosto spinta. 

 

• 

Questa unità nell’area di interesse è costituita da calcari e dolomie lapidei con diverso grado di 
fratturazione. Il top di questa formazione è caratterizzato da un orizzonte marnoso di alterazione 
secondaria.  

Unità carbonatica mesozoica 

 

Su tutta l’area del sito petrolchimico di Porto Torres si evidenzia un affioramento di vulcaniti andesitiche, che 
attraversano trasversalmente (ESE-O NO ) l’intero sito. L’assetto delle vulcaniti rimarca i lineamenti 
strutturali riconducibili alla storia tettonica  dell’area, causa di progressivo approfondimento del basamento a 
bassa permeabilità in direzione NNE. In generale le vulcaniti sono riconducibili ad un limite a bassa 
permeabilità, tale da indurre una parziale separazione tra la parte bassa e quella alta del bacino 
idrogeologico. 

 

Per quanto riguarda in particolare l’area dello stabilimento in progetto14

I terreni rilevati al di sotto dell’area dello stabilimento in progetto (vedi figure seguenti) appartengono al 
gruppo di ricoprimenti quaternari e recenti osservati nel resto del sito.  

, sono stati rilevati terreni di riporto fini 
(limi argillosi e sabbie limose) sino ad alcuni metri di profondità, e successivamente sedimenti in posto (limi 
sabbiosi ocra e limi argillosi verdastri) di potenza variabile. 

Essi sono costituiti da:  

• depositi artificiali attuali: costituiti da materiale di riporto e riempimenti artificiali, la cui natura è 
poligenica e il cui spessore è variabile;  

• depositi marini plio-quaternari, costituiti da sabbie fini limose, di colore ocra.  

 

Questa formazione, generalmente poco addensata, è presente in vaste aree della superficie del sito, in 
particolare nel settore centro settentrionale e in quello orientale. La frazione limosa della formazione è 
variabile ed in alcuni casi assume l’aspetto di un’arenaria cementata. 

                                                      
 
14 Syndial S.p.A. Stabilimento di Porto Torres (SS) - Zona sud Area “Polo Chimica Verde”  – Sintesi dei Risultati di Caratterizzazione ed 
Analisi di Rischio, Relazione Tecnica per il riutilizzo dell’area, Febbraio 2011.  
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Figura IV. 23: Sezione geologica schematica (est-ovest) 

 

 
Figura IV. 24: Sezione geologica schematica (nord-sud) 

 

Legenda  

L: limo      S: sabbia      LS: limo sabbioso       Cte: calcarenite     Rm: riporto 
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IV.3.3.1 Aspetti morfologici e pedologici 

L’area vasta risulta ubicata nella regione della Nurra di Porto Torres, caratterizzata da un assetto 
geomorfologico con rilievi e valli a basso gradiente topografico, con andamento altimetrico degradante verso 
il mare secondo direzione meridiana . I rilievi presenti a sud-ovest insistono su sequenze terzierie, formati 
dalle serie prevalentemente carbonatiche di età mesozoica.  

Il rilievo principale dell’area è costituito dal Monte Alvaro, 342 m s.l.m. 

 

 
Figura IV. 25: Monte Alvaro 

 

L’area del sito petrolchimico di Porto Torres è compresa nel bacino idrografico dello Stagno di Gennano ed 
occupa una superficie pianeggiante con estensione massima pari a circa 1450 ettari. Le quote sono 
comprese tra 0 m e 35 m s.l.m.. 

La morfologia originale di quest’area è stata modificata per far posto agli impianti industriali, per cui sono 
state spianate le ondulazioni del terreno e bonificate le zone paludose.  

Lo stesso Stagno di Gennano è ora interrato ed al suo posto sorgono gli impianti del depuratore consortile 
dell’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.). 

 

Nell’area del sito petrolchimico si possono distinguere le seguenti principali associazioni di suoli: 

• sui calcari mesozoici si osservano suoli di esiguo spessore (qualche centimetro), associati a roccia 
affiorante (litosuoli e regosuoli). In determinate condizioni morfologiche sono invece presenti le 
caratteristiche "terre rosse", poco profonde e ad estensione non continua  

• sui litotipi vulcanici del ciclo oligomiocenico, sono molto diffuse le terre brune.  In seguito all'opera 
dell'uomo tali suoli sono però stati ridotti a spessori minimi.  Dove meglio conservati, si tratta di suoli 
con buone caratteristiche agronomiche. 
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• sui calcari miocenici sono diffusi i suoli rossi calcarei, poco evoluti, a profilo A-C, in genere poco 
profondi (da 20 a 50 cm.); nelle zone più degradate si osservano invece regosuoli e litosuoli di 
minimo spessore. Gli spessori di suolo rosso possono divenire notevoli in corrispondenza delle 
vallecole presenti nell’entroterra dello stagno di Gennano, a causa dei processi di accumulo 
alluvionale e colluviale (es. nella piccola conca a N-E di Nuraghe Biunnisi). 

• sui terreni alluvionali antichi che affiorano estesamente nella parte terminale del Fiume Santo sono 
diffusi suoli lisciviati, caratterizzati da tipiche screziature e macchie gialle-rosse-nerastre, legate ai 
fenomeni di riduzione originatisi per il ristagno temporaneo di una falda freatica. Questi suoli 
possiedono una marcata variabilità laterale fra i limiti dei vari orizzonti e nella potenza degli orizzonti 
stessi.  In genere si tratta di terreni ben sviluppati ed interessanti dal punto di vista agronomico. 
Nelle zone più acclivi o più degradate si osservano invece litosuoli e zone di in erosione; localmente 
si possono invece sviluppare suoli alluvionali, in associazione con quelli suddetti, laddove lo 
consentano le condizioni idrologiche locali. 

• sui fondovalle del Fiume Santo e del Riu Mannu sono presenti terreni a profilo poco sviluppato, 
anche se discretamente profondi, soggetti spesso ad inondazione e quindi sottoposti al 
rimaneggiamento continuo del profilo, almeno nella sua porzione superficiale. In genere sono suoli 
sabbioso-argillosi, ottimi per colture orticole e cerealicole. 

• sulle sabbie litorali si impostano suoli a profilo uniforme, privi di strutture, con un certo accumulo di 
sostanza organica nell'orizzonte superficiale (regosuoli). In questi suoli si possono osservare fasce 
di rimboschimento ad Eucaliptus e Pino. 

• lungo la fascia costiera, come anche per tutto l’arco del Golfo dell’Asinara, sono presenti i suoli salsi. 
Essi si trovano all’intorno degli stagni salmastri costieri, dove il suolo è impregnato della falda salata, 
e, nei mesi estivi, presenta una crosta superficiale ricca di efflorescenze saline. Si tratta di suoli 
incolti, ospitanti le tipiche essenze alofile. 

 

In sintesi nell’area di studio sono presenti suoli prevalentemente maturi, eccettuato per le aree soggette a 
sculturazione, con tessiture diverse in funzione del substrato. In particolare si possono distinguere le 
seguenti tessiture:  

• Sabbioso-limosa in copertura delle formazioni Quaternarie. 

• Argilloso-sabbiosa ferrettizzata in copertura delle formazioni Mesozoiche carbonatiche e marnose. 

• Argillosa e argilloso-sabbiosa, in copertura delle formazioni Terziarie. 

• Argilloso-bentonica all’intorno degli affioramenti "trachitici" preelveziani (Lave riodacitiche). 
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IV.3.3.3 Caratterizzazione di suolo e sottosuolo 

Il sito petrolchimico di Porto Torres costituisce un Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) ai sensi del 
D.M. 7 febbraio 2003 

Tra il 2005 ed il 2007 sono state condotte le indagini previste dal Piano di caratterizzazione dell’area dello 
Stabilimento Petrolchimico di Porto Torres, in conformità con i contenuti del documento “Adeguamento del 
Piano della Caratterizzazione alle Linee guida operative, redatte all’interno del protocollo d’Intesa per gli 
interventi di risanamento della regione Sardegna”, approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi 
Decisoria del 22/06/2004 ed elaborato in conformità alla normativa vigente. 

La caratterizzazione ambientale ha comportato l'esecuzione di sondaggi secondo il seguente schema: 

• step 1: maglia 100 x 100 m; 

• step 2 (di approfondimento): maglia 50 x 50 m. 

Complessivamente la caratterizzazione chimica dei terreni è stata effettuata su 3253 punti, di cui 338 punti 
sono stati caratterizzati nell'ambito delle attività di validazione dell'Ente di Controllo, per un totale di circa 
11.500 campioni prelevati. 

I sondaggi per il campionamento del terreno sono stati approfonditi fino al raggiungimento di: 

• frangia capillare; 

• primo orizzonte impermeabile; 

• substrato roccioso. 

Sinteticamente, i risultati ottenuti dalla fase di caratterizzazione sono i seguenti: 

• Superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i terreni: 

• area maggiormente contaminata : porzione di nord-est del Settore A, coincidente con il 
settore degli impianti (area nord-est) 

• superamenti delle CSC "a macchia di leopardo" nei restanti settori; 

• parametri di riferimento: 

- principali: BTEXS, Idrocarburi leggeri C< 12 e pesanti C> 12; 

- secondari: Idrocarburi alifatici clorurati, Metalli, Clorobenzeni. 

• Superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le acque sotterrane: 

• contaminazione presente su un'ampia superficie del sito; 

• prodotto in fase separata nel settore A (surnatante); 

• parametri di riferimento: BTEXS, Idrocarburi Totali (come n-esano), idrocarburi alifatici 
clorurati, Metalli, Clorobenzeni. 
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Per quanto riguarda l’area dello stabilimento in progetto15, i terreni presentano il rispetto delle concentrazioni 
soglia di rischio (CSR) calcolate ai sensi della normativa vigente. L’Analisi di Rischio sito-specifica16

Si rileva che non vi sono superamenti delle CSR, sia per la matrice terreno, sia per la matrice acqua 
sotterranea e quindi l’area, ai sensi della normativa vigente, si può definire non contaminata.  

, ha 
evidenziato che l’unico percorso di esposizione attivo per i lavoratori che operano sul sito è costituito 
dall’inalazione outdoor di vapori. 

Ai sensi della normativa in vigore non risulta pertanto necessario procedere con attività di bonifica delle 
matrici terreno e acqua sotterranea. 

Inoltre all’interno dell’area di progetto non saranno previsti interventi fisici atti alla bonifica della falda 
(Progetto Operativo di Bonifica della Falda – SPC. – 00-BD-E-94000 - inviato da Syndial al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed Enti Locali in data 30 luglio 2010 – Prot. SYPT/2010/102/oc) 
che potrebbero interferire con gli interventi in progetto.  

Syndial, in data 09/03/2011 ha inoltrato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio specifica 
richiesta (lettera protocollo RISAM-INTE 62/RM/sl) per riutilizzo delle aree sulle quali è prevista la 
realizzazione del progetto in esame. 

                                                      
 
15 Syndial S.p.A. Stabilimento di Porto Torres (SS) - Zona sud Area “Polo Chimica Verde”  – Sintesi dei Risultati di Caratterizzazione ed 
Analisi di Rischio, Relazione Tecnica per il riutilizzo dell’area, Febbraio 2011.  
16 Resa approvabile in data 11 gennaio 2010 con nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio ( rif. Prot. 
334/QdV/DI/VIIVIII) ed approvazione ratificata con Decreto Direttoriale del 10/12/2010, senza alcuna particolare prescrizione a corredo. 
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IV.3.4 Ambiente fisico 

IV.3.4.1 Rumore 

Per la valutazione del clima acustico dell’area oggetto degli interventi in esame si fa riferimento allo studio di 
Valutazione dell’Inquinamento Acustico Ambientale del sito petrolchimico redatto per conto di Polimeri 
Europa dalla Soc. Theolab nel maggio 2009.  

Tale studio raccoglie i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate, sia nel periodo diurno che notturno, 
in specifici punti significativi ubicati lungo il confine perimetrale del sito industriale, come indicato in figura 
seguente: 

 

 
Figura IV. 26: Pianta del sito petrolchimico con i punti di campionamento indagini fonometriche 

 

I risultati ottenuti dalla campagna fonometrica sono sinteticamente riportati in tabella seguente. 

 

MISURA (LA) [dB(A)] 

Punto di misura 
Diurna Notturna 

(LA) (LA99) (LA) (LA99) 
1 56.0 38.8 41.9 36.5 
2 63.9 44.6 40.8 39.1 
3 56.8 -- 55.2 -- 
4 54.1 51.5 56.0 54.9 
5 66.6 51.6 66.0 53.4 
6 47.1 42.1 53.7 52.5 
7 41.9 36.5 40.9 37.2 
8 45.2 -- 37.0 -- 
9 48.3 -- 41.9 -- 

Tabella IV. 16: Riepilogo dei livelli di rumore 
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Per quanto concerne il confronto con i valori limite di riferimento applicabili, va precisato che allo stato 
attuale il Comune di Porto Torres non risulta dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale 
ai sensi della Legge. 447/95. 

L’area di inserimento del progetto in esame risulta classificabile come Zona Esclusivamente Industriale, ai 
sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, ovvero una classe VI così come definita dal D.P.C.M. del 14/11/1997, 
comprendente cioè  aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori limite di emissione ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/1997 e del 
D.P.C.M. 01/03/1991. 

 

D.P.C.M. 01/03/1991 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Tempi di riferimento 
Diurno (6.00 – 22.00) Diurno (6.00 – 22.00) 

Zona esclusivamente industriale Valore limite di accettabilità 70 
dB(A) Valore limite di accettabilità 70 

dB(A) 
D.P.C.M. del 14/11/1997 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Tempi di riferimento 
Diurno (6.00 – 22.00) Diurno (6.00 – 22.00) 

Classe VI- aree esclusivamente 
industriali 

Valore limite di emissione 65 
dB(A) 

Valore limite di emissione 65 
dB(A) 

Valore limite assoluto di 
immissione 

70 
dB(A) 

Valore limite assoluto di 
immissione 

70 
(dBA) 

Tabella IV. 17: Valori limite per il rumore 

 

I recettori individuati come i più prossimi all’area oggetto di studio sono costituiti da insediamenti industriali 
e/o artigianali confinanti o poco distanti dallo stabilimento in esame. I suddetti recettori sono in genere attività 
produttive dotate di capannone (normalmente in materiale prefabbricato) e relativi piazzali di norma utili allo 
stoccaggio dei materiali e merci e per la movimentazione degli stessi. Tutte le attività produttive presenti in 
prossimità del sito petrolchimico sono incluse nella vasta area industriale del comune di Porto Torres e sono 
identificabili, anch’essi, come classe VI. 

 

Analizzando i risultati ottenuti dall’indagine fonometrica, si osserva come il clima acustico rilevato in 
corrispondenza dei punti di misura oscilli tra il valore minimo di 36.5 dB(A) e il valore massimo di 66.6 dB(A), 
inferiore quindi al valore limite di immissione per un’area appartenente ad una classe VI (esclusivamente 
industriale), come disposto dalla legge n. 447/95. 
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IV.3.5 Flora, fauna ed ecosistemi 

Gli interventi oggetto dello studio ricadono interamente all’interno dell’area industriale di Porto Torres. 

Le aree attorno al complesso industriale sono interessate dalla presenza solo sporadica di formazioni 
naturali di qualche importanza. Sono un’eccezione le aree umide dello Stagno di Pilo, la foce del Fiume 
Santo, le aree costiere dunali, che risultano tuttavia ubicati a distanza di qualche chilometro dal sito stesso. 

 

 

La flora 

L’analisi delle componenti floristiche nell’area vasta mette in evidenza la prevalenza delle superfici agricole, 
principalmente cerealicole, distribuite in modo uniforme tranne che sulla fascia costiera dove prevale la 
presenza dell’area industriale di Fiume Santo, la quale lascia spazio a Ovest allo Stagno di Pilo con il suo 
sbarramento dunale, e ad Est alla foce di Fiume Santo e del sistema dunale ad esso collegato.  

Nelle aree più interne sono presenti isole di vegetazione naturale, in prevalenza macchie intervallate da 
garighe e pascoli seminaturali del Monte Rose, Monte Alvaro, P.ta de Lu Rumazinu.  

Le formazioni cespugliose/arbustive maggiormente presenti, che costituiscono la cosiddetta “macchia 
mediterranea”, sono Lentisco, Palme Nane, Eucaliptus ed Olivi Selvatici, mentre nei terreni degradati, dove 
la macchia lascia il posto alla “gariga”, le specie rintracciabili sono principalmente il timo, l’elicriso, i cisti e 
l’euforbia.  

Altri elementi naturali sono presenti lungo i principali corsi d’acqua, il San Nicola e il Fiume Santo, 
principalmente macchie e vegetazione ripariale di varia tipologia.  

Un’importante porzione del territorio nella porzione a sud dell’area vasta è occupata dalle cave che hanno 
modificato alcuni dei rilievi presenti, asportando le coperture vegetali naturali e incidendo profondamente 
sulla naturalità del sito. 

 
 

      
Figura IV. 27: Lentisco    Figura IV. 28: Palma Nana 

  



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 50 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

     
       Figura IV. 29: Eucaliptus           Figura IV. 30: Gariga  

 

 

La fauna 

Come già specificato, gli interventi di progetto ricadono interamente all’interno dell’area industriale di Porto 
Torres, caratterizzata da un’intensa attività antropica che riduce, ovviamente, al minimo, la presenza di 
specie faunistiche al suo interno. 

Nelle vicinanze del sito sono presenti ambienti di interesse faunistico così identificati: 

• Corsi d’acqua: questa tipologia comprende tutti i corsi d’acqua presenti e la vegetazione ripariale 
(Nerium oleander e Tamarix sp. e/o Phragmites australis (Phragmitetea)), 

• Pascoli: rientrano in questa tipologia tutti i prati sia essi coltivati sia incolti ma nei quali si ha un taglio 
o un pascolamento continuo (Pseudosteppe e pascoli erbacei); 

• Aree dedicate a coltivazioni specializzate: seminativi e irrigui. Le specie frequentano queste aree 
soprattutto per alimentarsi; solo poche, trovano rifugio tra le siepi e gli alberi dell’agrosistema; 

• Garighe: tutti i terreni naturali con copertura erbacea o arbustiva molto rada. Lande e garighe dei 
boschi e delle boscaglie comprese in Oleo - Ceratonion, Garighe e mosaici di vegetazione basso 
arbustive con dominanze a Cistus monspeliensis. 

• Macchie: tutte le aree con prevalenza di copertura arbustiva superiore al mezzo metro di altezza. 
Macchie a Pistacia lentiscus e Olea oleaster (Oleo - Ceratonion), Boscaglie e macchie a Juniperus 
turbinata Guss. Olea oleaster ed Euphorbia dendroides (Oleo - Ceratonion). 

• Palustri: principalmente lo Stagno di Pilo che, lungo le sue rive e ai bordi dei corsi d’acqua ad esso 
affluenti, presenta una vegetazione tipica delle aree acquitrinose costiere in grado di ospitare 
importanti popolazioni faunistiche. 
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Gli ecosistemi 

Nei dintorni dell’area industriale di Porto Torres sono presenti alcuni siti inclusi nell’elenco dei SIC e delle 
ZPS di seguito riportate: 

 

Nome Codice identificativo 
SIC/ZPS 

Superficie 
SIC/ZPS (ha) 

Distanza dall’area di 
intervento 

Isola dell’Asinara 
SIC ITB010001 
ZPS ITB013010 

9670 20 km 

Isola Piana 
SIC ITB010082 
ZPS ITB013011 

510 
400 

18 km 

Coste e Isolette a Nord-Ovest 
della Sardegna SIC ITB010043 3731 10 km 

Stagno di Pilo e di Casaraccio 
SIC ITB010002 
ZPS ITB013012 

1879 
1290 

8 km 

Stagno e Ginepreto di Platamona SIC ITB010003 1618 5 km 

Tabella IV. 18- Aree SIC/ZPS dell’area vasta dell’intervento 

 

In particolare, i più prossimi all’area di intervento sono lo Stagno di Pilo e di Casaraccio e lo Stagno e 
Ginepreto di Platamona. Le schede di caratterizzazione di tali aree protette sono riportate in Allegato IV.1. 

Importanza significativa da un punto di vista avifaunistico ed ecosistemico è attribuibile agli ambienti umidi 
dello Stagno di Pilo e della foce del Fiume Santo, che ospitano molte specie della fauna tutelate da 
convenzioni internazionali, in cui nidificano e risiedono specie protette identificate all’interno degli allegati 
della Direttiva “Uccelli” e della Direttiva “Habitat”. 

 

Di seguito si riporta una sintesi delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) e dei Siti di Interesse Comunitario 
(SIC) più significativi per l’area in cui si inserirà l’intervento in progetto. 

 

SIC Stagno di Pilo e di Casareccio - ZPS Stagno di Pilo, Casareccio e Saline di Stintino 

Lo stagno di Casareccio occupa una superficie di circa 7,5 ettari e risulta essere poco profondo. È separato 
dal mare da una sottile striscia sabbiosa ed ha uno sviluppo in lunghezza in senso perpendicolare alla linea 
costiera di circa 800 metri contro una larghezza di soli 100 metri.  

Lo stagno di Pilo ha invece un’estensione di circa 1,2 Km2 ed è separato dal mare da una sottile duna 
sabbiosa. A differenza dello stagno di Casareccio quello di Pilo è alimentato da piccoli ruscelli che ne 
addolciscono le acque in maniera irregolare in più punti. 

I due stagni sono posti alle estremità Nord e Sud del SIC; la parte di costa è bassa e sabbiosa e si estende, 
con andamento lineare, da Torre delle Saline (vicino allo stagno di Casareccio) e Cabu Aspru (vicino allo 
stagno di Pilo). I fondali marini sono poco profondi, tra i 5 e i 10 metri e risultano caratterizzati dalla presenza 
di praterie di posidonia. 
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I terreni affioranti nel sito sono prevalentemente ghiaie, sabbie, limi ed argille sabbiose dei depositi 
alluvionali, colluvionali, eolici e litorali travertini del periodo dell’olocene. Inoltre, ed in particolare nell’area alle 
spalle dello stagno di Pilo, sono presenti conglomerati a matrice argillosa ed arenarie di sistema alluvionale. 

Le aree umide del Sito sono importanti per l’avifauna e per lo svernamento del Fenicottero rosa e di diversi 
anatidi migratori ed ospitano diverse specie nidificanti quali l’Airone rosso ed il Pollo sultano. Le due aree 
stagnali sono raccordate dalla fascia litoranea della spiaggia delle antiche saline e delle basse dune. Le 
acque salmastre accolgono significative estensioni della vegetazione vascolare delle acque salse che 
sfumano negli habitat delle alofite con dominanza di chenopodiace succulente e nella vegetazione di paludi 
sub-salse (Juncetalia maritimi). 

Le dune accolgono una facies di vegetazione ad Armeria pungens che rappresenta il limite occidentale della 
distribuzione nel Nord Sardegna. Fragmiteti, canneti, tamariceti e alimieti ad Atriplex halimus si sviluppano in 
modo frammentario sia nella fascia peristagnale, sia nelle retro dune.  

Per l’avifauna il Sito è tra le più importanti aree umide del Nord Sardegna. 

L’alta frequentazione delle spiagge, gli insediamenti turistici attorno alle immediate vicinanze, nonché la 
presenza della termo-centrale di Fiumesanto contigua allo stagno di Pilo, costituiscono i maggiori pericoli per 
la conservazione del sito. 

 

 

SIC Stagno e ginepreto di Platamona 

Il sito può essere classificato come una depressione di retrospiaggia che si sviluppa parallelamente alla 
costa per una lunghezza di oltre 6 km, mentre la larghezza massima è di circa 1 km. Lo stagno è separato 
dal mare da un campo dunale di sabbie eoliche, anch’esse di retrospiaggia, parzialmente ricoperte da 
vegetazione spontanea e da rimboschimenti. Dal campo dunale si passa attraverso un cordone di sabbia 
alla spiaggia di Platamona. Attualmente lo stagno è alimentato dal rio Buddi Buddi, mentre mantiene un 
tasso di salinità grazie allo scambio con il mare attraverso le sabbie della spiaggia.  

Alla prateria di Posidonia oceanica, alquanto frammentata, fa seguito nella fascia litoranea sabbiosa e 
dunale, tutto l'insieme degli habitat che comprende le associazioni dei Cakiletea, Agropyrion, Ammophilion e 
Crucianellion, ugualmente frammentate, gli elicriseti a Helichrysum microphyllum, Scrophularia ramosissima 
ed Ephedra distachya, le dune con i ginepreti a Juniperus macrocarpa, con alberi di grandi dimensioni, e la 
vasta pineta di origine antropica a Pinus pinea, Pinus halepensis e, sporadico, Pinus pinaster. La fascia 
peristagnale è caratterizzata dalla vegetazione delle paludi sub-salse (Juncetalia maritimi), canneti a 
Phragmites australis e, unica località nota in Sardegna, aggruppamenti ad Eryanthus ravennae. Lo stagno 
accoglie anche una della pochissime stazioni di Utricularia australis note per la Sardegna. Lo Stagno di 
Platamona è sicuramente uno dei siti più importanti per la nidificazione di Porphyrio porphyrio e Ardea 
purpurea. 

I maggiori pericoli per il Sito sono dovuti alla alta frequentazione turistica delle dune, alla presenza degli 
insediamenti turistici, sia dentro, sia fuori dal perimetro di delimitazione del sito, e, per lo stagno, dall'apporto 
di nutrienti dalle aree coltivate vicine e dal possibile interramento dovuto alla mancanza del necessario 
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ricambio idrico. Il ginepreto soffre dalla eccessiva copertura di Pinus pinea, sia per l'ombreggiamento, sia per 
il deposito delle foglie che rimangono indecomposte sui rami del ginepro. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle schede di caratterizzazione dei SIC / ZPS riportate in Allegato IV.1 
mentre per l’ubicazione degli stessi si rimanda alla Figura II.8 della Sezione II – Quadro di riferimento 
programmatico. 

 

 

IV.3.6 Sistema antropico 

IV.3.6.1 Assetto territoriale e aspetti socio economici 

Assetto demografico 

La regione Sardegna, con una superficie di 2408989 ha, costituisce l’8% della superficie territoriale 
nazionale e presenta il proprio territorio suddiviso nel seguente modo: 

• 67.9 % pianura; 

• 18.5 % collina; 

• 13.6 % montagna. 

Il territorio del Nord Sardegna si estende per 7590 km2 e rappresenta circa il 31% della superficie dell’intera 
isola. La popolazione, di oltre 490000 abitanti (circa il 30% di quella regionale) si concentra per oltre il 50% 
nei quattro Comuni che superano la soglia dei 20000 abitanti: Sassari (130000 abitanti), Olbia (54000 
abitanti), Alghero (quasi 41000 abitanti) e Porto Torres (oltre 22000 abitanti). La densità abitativa è pari a 
64,9 residenti per Km2, inferiore al valore medio nazionale (200 abitanti per Km2) e più bassa anche di quella 
media regionale (69,4 abitanti per Km2).  

Il territorio del Nord Sardegna, che in precedenza corrispondeva sotto il profilo amministrativo all’area della 
Provincia di Sassari, è attualmente ripartito tra le due provincie di Sassari e di Olbia – Tempio. La ridotta 
presenza dell’uomo, così come di rilevanti insediamenti, è una caratteristica peculiare del nord Sardegna, 
che pur rappresentando un limite in termini di ampiezza del mercato interno per le imprese locali, ha 
contribuito a mantenere inalterato l’ambiente naturale ed il paesaggio.  

 

Secondo i dati ISTAT relativi al 2009 elaborati dall’Osservatorio Economico la popolazione residente in 
Sardegna al 31 dicembre 2009 era pari a 1672404 unità, di cui 852529 femmine (circa il 51% sul totale) e 
819875 maschi (circa il 49% sul totale). La popolazione sarda, in fatto di struttura di età, si colloca 
globalmente nella media nazionale. In linea generale si può dire che i comuni più giovani sono quelli costieri 
mentre i più senili sono quelli interni. 

In base ai dati elaborati dall’Osservatorio Economico della Sardegna per l’anno 2009, emerge quanto segue: 
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• un tasso migratorio regionale totale (rapporto tra il saldo migratorio totale e l’ammontare della 
popolazione residente) dello 0,17%, leggermente inferiore rispetto al tasso nazionale pari allo 0,5 %. 

• tasso di crescita naturale regionale (differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità) negativo 
pari allo -0.9%, inferiore rispetto al valore nazionale di -0.4%. 

La provincia di Sassari mostra un tasso di crescita naturale più basso rispetto a quello medio nazionale, 
anche se, confrontando tale dato con quello delle altre provincie è possibile concludere che, escluse le 
provincie di Cagliari, per la quale si regista una situazione più o meno stazionaria, e di Olbia – Tempio, per la 
quale abbiamo un tasso di crescita naturale positivo (+1,4%), per tutte le altre provincie della Sardegna il 
tasso di crescita naturale assume valori negativi. La figura seguente mostra, per tre indici importanti relativi 
alla popolazione, il confronto tra la situazione media per la Regione Sardegna, il Mezzogiorno e l’intera 
penisola. 

 

 
 

Figura IV. 31: Struttura della popolazione, indicatori di sintesi, anno 2009 

 

L’indice della popolazione in età attiva, ossia della popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni, è pari a 
68,5, in linea con il valore medio regionale (68,9) e leggermente più alto del valore medio nazionale (65,8). 

L’indice di vecchiaia assume un valore pari al 150,9% per l’intera Regione, mentre la provincia di Sassari 
presenta un valore di tale indice leggermente inferiore al valore regionale, pari a 150,6%. Il valore medio 
nazionale è decisamente più basso e pari al 143,4%.  

La figura seguente mostra l’andamento dell’indice di vecchiaia per tutte le provincie della Sardegna. 
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Figura IV. 32: Indice di vecchiaia delle province della Sardegna, anno 2009 

 

Il tasso di natalità della provincia di Sassari dell’anno 2009 è stato pari all’ 8.09%, mentre il tasso di mortalità 
del 9,46%. 

Per quanto riguarda il comune di Porto Torres, con una superficie di 102,62 Km2 ed una popolazione 
superiore ai 20000 abitanti, questo risulta essere uno dei centri urbani con maggiore densità abitativa della 
provincia di Sassari insieme ai centri urbani di Sassari, Olbia e Alghero. 

La popolazione residente mostra un andamento crescente negli anni dal 1861 fino al 1981 per poi 
stabilizzarsi ad un valore rimasto per lo più costante negli ultimi anni (anche se è possibile notare una debole 
crescita), come mostrato nella seguente figura. Suddividendo la popolazione residente tra maschi e femmine 
si osserva che entrambe le categorie mostrano un andamento crescente dal 2004 al 2009, superando in 
entrambi i casi le 11000 unità. 

 

 
Figura IV. 33: La popolazione residente nel comune di Porto Torres dal 2004 al 2009 
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l comune di Porto Torres manifesta un indice di vecchiaia17

 

 pari a 117,9%, inferiore rispetto sia al valore 
provinciale sia al valore regionale. 

 
 

Figura IV. 34: Bilancio demografico della popolazione residente nel comune di Porto Torres dal 2004 al 2009 

 

Il tasso di natalità è pari a 9,96%, superiore rispetto al valore provinciale, mentre il tasso di mortalità è di 
7,37%, inferiore anch’esso rispetto al valore provinciale. 

 

Assetto economico 

L’andamento complessivo del PIL nella provincia di Sassari è principalmente condizionato dall’andamento 
del settore dei servizi che costituiscono complessivamente il 75% del valore aggiunto della provincia. Inoltre 
la debolezza dei consumi, la modesta crescita del turismo e l’andamento del settore agricolo hanno 
influenzato negativamente questo sintetico indicatore di benessere.  

Nel 2009 il reddito procapite in Sardegna si attesta a 14519 Euro, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2008. 
Sassari è la provincia che fa registrare il reddito pro capite più elevato, pari a 15167 Euro (anche’esso in 
flessione dello 0,4% rispetto al 2008). 

Il reddito pro capite nella provincia di Sassari è pari al 60% di quello medio nazionale.  

Il modesto aumento della produzione industriale, che costituisce una quota moderata del valore aggiunto, 
non è stato sufficiente a portare un segno positivo al valore complessivo del prodotto interno lordo.  

                                                      
 
17  Rapporto tra la popolazione di 65 anni ed oltre e la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, moltiplicato per 100. 
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Tale andamento negativo del PIL ha generato ripercussioni anche sull’andamento del tasso di 
disoccupazione. Infatti il tasso di disoccupazione regionale è pari al 13,3%, superiore rispetto al tasso 
nazionale del 7,8%, ed anche la provincia di Sassari segue tale andamento riportando un valore del 19%.  

Il tasso di occupazione della provincia di Sassari è, nel 2009, del 47,4 %, leggermente più basso del valore 
regionale pari al 50,8%. 

 

Tasso di Occupazione 
 Maschi Femmine Totale 

Cagliari 63,9 43,2 53,5 
Carbonia - Iglesias 64,6 30,2 47,4 
Medio Campidano 61,1 28,8 45,2 
Nuoro 57,4 43,8 50,7 
Ogliastra 58,2 37,9 48,2 
Olbia - Tempio 69,6 42,1 56 
Oristano 60 41,6 51 
Sassari  55,3 39,6 47,4 

Tasso di Disoccupazione 
Cagliari 9,8 12,7 11 
Carbonia - Iglesias 8 19,2 11,8 
Medio Campidano 9,7 16,3 11,9 
Nuoro 10,7 9,3 10,1 
Ogliastra 12,3 13,2 12,7 
Olbia - Tempio 9,9 20,7 14,2 
Oristano 13,8 14 13,9 
Sassari  16,4 22,4 19 

 

Tabella IV. 19: Indicatori del mercato del lavoro per sesso e per provincia, anno 2009 

 

L’Osservatorio Economico della Sardegna, nel suo rapporto statistico annuale sulla situazione economica e 
sociale della regione, ha rilevato, per l’anno 2009, un numero pari a 171133 di imprese registrate al Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio, di cui 149275 attive.  

Da tale rapporto risulta che le imprese dedicate ad attività agricole hanno un peso rilevante rispetto al totale, 
così come le imprese dedite al commercio, appartenenti pertanto al settore terziario. Molto attivo è anche il 
ramo delle costruzioni e delle attività manifatturiere. 

La regione Sardegna presenta la seguente distribuzione degli occupati all’interno dei due macrosettori 
industria e servizi: 

• il 65,67% nel settore dei servizi (media nazionale: 57,44%); 

• il 32,84% nell’industria (media nazionale: 41,93%); 
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Per quanto concerne poi l’andamento dello sviluppo delle imprese presenti sul territorio regionale, in figura 
seguente si riporta un inquadramento generale delle imprese distinguendo tra attive, inattive, sospese, 
liquidate, fallite, iscritte e cessate (fonte: Compendio Statistico della Sardegna relativo all’anno 2009). 

 

Imprese Nord Sardegna Sardegna Italia 
Registrate 56291 171133 6085105 

Attive 47729 149275 5283531 

Iscrizioni 3145 9459 385512 

Cessazioni 3073 9436 368127 

Tasso di crescita 0,13% 0,01% 0,28% 

 

Tabella IV. 20: Bilancio delle imprese, anno 2009 

 

La dinamica delle imprese nell’anno 2009 mostra che la crisi economica internazionale ha fatto sentire i suoi 
effetti negativi sul sistema imprenditoriale italiano e su quello della Sardegna, come già si era manifestato 
nel corso del 2008. Il tasso di crescita a livello nazionale pari allo 0,28%, inferiore a quello dell’anno 
precedente (0,59%), rappresenta il valore più basso degli ultimi sette anni. La Sardegna registra un sensibile 
rallentamento (0,01% contro lo 0,52% del 2008) in linea con la dinamica nazionale, anche se si colloca tra le 
quattro regioni che hanno chiuso l’anno in sostanziale pareggio (Liguria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). 

Per la provincia di Sassari si evidenzia un netto rallentamento, con un tasso di crescita pari allo 0,15%, 
inferiore anche alla stessa media nazionale (0,28%) ma superiore a quella regionale.  

In sostanza, nel 2009 il territorio ha risentito del peggioramento del ciclo economico generale e dei crescenti 
fattori di incertezza, pur continuando ad esprimere una certa vitalità. 

Il sistema imprenditoriale del Nord Sardegna consta a fine 2009, come si evince dalla tabella precedente, di 
56291 imprese registrate. L’insieme delle imprese si ripartisce tra la provincia di Sassari (61%) e la provincia 
di Olbia –Tempio (39%) che contribuisce in modo sensibile alla crescita con un tasso positivo pari allo 
0,53%, anche se con un rallentamento rispetto al 2008. 

Per la provincia di Sassari, per la prima volta negli ultimi anni, si registra un tasso di crescita negativo (-
0,13%) anche se contenuto. 

La struttura produttiva della Provincia trova i suoi tratti distintivi nel settore terziario con commercio, servizi 
tradizionali, credito e pubblica amministrazione a coprire larga parte degli addetti.  

Gran parte dell’industria è riconducibile al settore delle costruzioni anche se non mancano aree di sviluppo 
locale di notevole interesse fra cui i due distretti industriali del sughero e del granito, a cavallo fra Gallura e 
Monte Acuto, il comparto lattiero caseario con il polo di Thiesi ed alcuni sistemi locali, in particolare quelli 
della Gallura costiera e dell’Algherese, caratterizzati da una vivace dinamica turistica. 

 

Per quanto riguarda poi il Comune di Porto Torres, questo conta all’attivo a fine 2009 1493 imprese, 
ricadendo nell’area industriale C.I.P.S. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Sassari (già consorzio 
ASI) con insediamenti di tipo petrolchimico, energetico e della piccola e media impresa. 
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Il maggior numero delle imprese attive ricade nel settore del commercio (n. 407), mentre il settore delle 
costruzioni, quello di imprese manifatturiere, dei servizi ed dell’agricoltura seguono con numeri paragonabili. 

 

 Porto Torres Sassari Sennori Sorso 
Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 

162 946 79 127 

Pesca 45 10 0 0 

Estrazione di minerali 1 6 0 0 

Attività manifatturiere 167 866 39 50 

Produzione di energia 11 19 3 2 

Costruzioni 260 1700 67 199 

Commercio 407 3840 156 236 

Alberghi e ristoranti 112 743 43 84 

Trasporti 70 389 11 26 

Comunicazioni 31 340 3 9 

Servizi 224 2072 36 81 

Imprese non 
classificate 

3 18 0 0 

TOTALE 1493 10949 437 814 

Tabella IV. 21: Aziende attive operanti nelle aree PIT - Sassari Golfo dell’Asinara 

 

Da sottolineare come la principale attività economica del comune di Porto Torres, costituita come già 
anticipato dal polo industriale, stia attraversando una profonda crisi che ha portato alla mobilizzazione 
progressiva di centinaia di lavoratori.  

Parallelamente persistono tuttavia altre attività tradizionali come la pesca e l'agricoltura, mentre l’attività nel 
comparto turistico, a partire dal 2008, ha subito una notevole crescita.  

L’Isola dell’Asinara, con la sua trasformazione in parco nazionale, rappresenta un altro fattore strategico del 
nuovo sviluppo futuro del comparto turistico. 

Da sottolineare inoltre la rilevanza del porto del Comune di Porto Torres, in fase di ampliamento, che 
accoglie navi passeggeri, commerciali e pescherecci, oltre al porticciolo turistico che ospita numerose 
barche da diporto. 
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Salute pubblica 

La regione Sardegna18 è caratterizzata da un tasso di natalità pari a 8 per 1000 abitanti e da un tasso di 
mortalità pari a 9 per 1000 abitanti. Le principali cause di morte19

• malattie del sistema circolatorio (30,10%); 

 rilevate nel territorio regionale sono: 

• tumori (26.04%), 

• malattie ischemiche del cuore (9,23%). 

 

 
Figura IV. 35: Tasso di mortalità-principali cause di morte- anno 2007 

 

Il tasso di ospedalizzazione, rapporto tra degenze e popolazione media residente per 1000, della provincia di 
Sassari risulta al secondo posto dopo Cagliari nell’ambito della valutazione eseguita a livello provinciale. 

 

                                                      
 
18  Fonte: Istat - Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per provincia 2010 (per 1.000 abitanti) 
19  Fonte: Istat - tavole di mortalità per principali cause di morte suddivise per  regione anni 2007 
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Figura IV. 36: Strutture sanitarie - indicatori di sintesi per vecchia Provincia -  anno 2006 

 

La Provincia di Sassari20

Nel Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli industriali, minerari e 
militari della Regione Sardegna (pubblicato come supplemento al numero 1 del 2006 di Epidemiologia & 
Prevenzione), viene presentata un’ampia ricerca, voluta dall’Assessorato alla Sanità della Regione 
Sardegna, che mostra come nel territorio regionale sono gli uomini i più colpiti da tumori del polmone, del 
fegato e del sangue e le aree dove tali malattie si diagnosticano con maggiore frequenza sono quelle 
industriali (a Nord a Porto Torres; a Sud a Portoscuso e Sarroch), e quelle minerarie di Arbus e di Iglesias.  

 presenta invece un tasso di natalità pari a 8.1 per 1000 abitanti, in linea con 
l’andamento regionale, ed un tasso di mortalità pari a 9.5 per 1000 abitanti, lievemente superiore 
all’indicatore regionale. 

 

In tutto sono 18 le aree considerate a rischio (suddivise in industriali, minerarie, militari e urbane) che sono 
state analizzate nel Rapporto, per un totale di 71 comuni e circa 850000 abitanti, ossia poco più della metà 
della popolazione della Sardegna. 

                                                      
 
20  Fonte: Istat - Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per provincia anni 2007-2010 (per 1.000 abitanti) 
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Confrontando i dati della Sardegna con quelli italiani emerge una maggiore presenza di malattie infettive 
(+23% negli uomini e +12% nelle donne), respiratorie (+22% negli uomini e +15% nelle donne) e 
dell’apparato digerente (+26% negli uomini e +9% nelle donne).  

 

Nel Comune di Porto Torres, la mortalità risulta in eccesso rispetto ai dati regionali nei due generi per tutte le 
cause (del 4% negli uomini e del 9% nelle donne), per le malattie respiratorie (8% negli uomini e 2% nelle 
donne), per malattie dell’apparato digerente (13% negli uomini e 21% nelle donne), per tutti i tumori (ancora 
4 % negli uomini e 9 % nelle donne). Anche la mortalità per tumori del fegato si manifesta in eccesso nei due 
sessi (18% negli uomini e 21% nelle donne), osservazione confermata dai tassi di incidenza del Registro 
tumori locale.  

Tra le aree industriali, a Porto Torres è stato osservato l’eccesso più consistente di morti per tumori del 
sistema linfoemopoietico sia negli uomini (osservati/attesi 99/84) sia nelle donne (73/68). 

Eccessi significativi di morti e ricoveri ospedalieri per linfoma Non Hodgkin sono stati osservati nelle aree 
militari de La Maddalena (mortalità 1981-2001, negli uomini, 17 osservati contro 6,3 attesi, nelle donne 
8/5,6).  

Le aree urbane in Sardegna mostrano buoni valori degli indicatori socioeconomici considerati. Il profilo di 
salute a Sassari è quello tipico delle città del mondo occidentale, anche se la mortalità per tumori del colon-
retto, del polmone, della mammella e della cervice uterina è relativamente alta rispetto alla media regionale. 

 

 

IV.3.6.2 Infrastrutture e trasporti 

L’analisi delle infrastrutture e dei trasporti è stata condotta facendo riferimento al Piano Regionale dei 
Trasporti ed alle elaborazioni statistiche eseguite dall’Osservatorio Economico della Sardegna. 

 

Trasporti 

A livello regionale sono tre le principali componenti di traffico: 

1. la componente “Sardegna - Continente” riguardante i traffici verso l’esterno che si concentrano negli 
scali del Nord Sardegna, in cui le destinazioni prevalenti sono le regioni del Nord Italia, mentre è 
decisamente limitata la quota verso l’estero, e Il traffico avviene prevalentemente su gomma; 

2. la componente “interna” legata alla presenza di sistemi locali di PMI del settore agroindustriale ed 
industriale (in prevalenza estrattivo e del settore delle costruzioni); 

3. la componente di transhipment, ovvero il traffico intercontinentale di container intercettato dal porto 
di Cagliari che, insieme a Gioia Tauro e Taranto, è tra i più importanti porti di transhipment del 
Mediterraneo. 
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Dei circa 400 mila automezzi che transitano annualmente nei porti della Sardegna il 70 % è destinato agli 
stabilimenti allocati nell’intorno di 50 Km dalla città di Cagliari ed in particolare ad Assemini, Elmas, Sestu, 
Sarroch. 

 

I motivi che stanno alla base dell’utilizzo prevalente del trasporto su gomma possono essere ricondotti a due 
fattori principali: 

• debolezza del trasporto ferroviario (rete inadeguata, tempi lunghi, attese elevate, eccessiva rigidità 
dell’offerta); 

• sistema produttivo isolano con produzioni diffuse sul territorio facenti capo a piccole e medie imprese 
(parcellizzazione sul territorio). 

Il flusso delle merci è ripartito nel seguente modo: 

• modalità stradale 83%; 

• modalità ferroviaria 5%; 

• modalità Intermodale 12%. 

Le criticità del sistema sardo di trasporto delle merci sono riconducibili innanzi tutto ad una 
infrastrutturazione stradale inadeguata, dovuta a: 

• difficoltà di connessione delle aree interne con le arterie principali; 

• reti stradali di secondo livello non adeguate alla domanda di traffico; 

• congestione su alcuni assi stradali principali (es. SS Sassari – Olbia). 

Infine anche i collegamenti marittimi risultano difficoltosi, a causa delle elevata concentrazione dei 
collegamenti per il continente nel nord - est della Sardegna, nonché del basso utilizzo del trasporto 
containerizzato, della riduzione delle tratte marittime nei periodi invernali nel porto di Arbatax, delle difficoltà 
economiche ed organizzative del trasporto della merce da e per l'area di Cagliari e del contingentamento dei 
mezzi pesanti nel periodo di punta estivo. 

Per quanto concerne la provincia di Sassari, sono Alghero e Porto Torres a svolgere il ruolo più importante 
nel sistema urbano sassarese, dal momento che garantiscono, attraverso l’aeroporto (Alghero) e il porto 
(Porto Torres), l’interscambio continentale per una elevata quota della domanda di mobilità, regionale e 
provinciale. 

E’ invece nella città di Sassari che si realizzano le più importanti interconnessioni terrestri (strade, ferrovie) 
tra questi centri, il resto della regione e il territorio limitrofo.  

Ci si riferisce in particolare alla SS 131 e alla dorsale ferroviaria FS, che collegano Sassari con il resto della 
Sardegna e con Porto Torres, alla SS 291 ed alla linea ferroviaria FdS, che collegano Sassari con Alghero 
ed alla SS 597 con la diramata linea ferroviaria FS che collega Sassari con Ozieri (Chilivani) e Olbia - Golfo 
Aranci.  
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Per quanto riguarda i collegamenti dal porto di Porto Torres, gli obiettivi e le linee strategiche delineate dal 
Piano Regionale dei trasporti PRT mirano al rafforzamento delle attuali funzioni espresse dallo scalo per 
quanto riguarda:  

• il collegamento marittimo con Genova (esistente) e Civitavecchia (di scenario);  

• marittimi internazionali per la Francia (esistenti) e per la Spagna (di scenario).  

Il porto di Porto Torres nel suo complesso (porto commerciale e porto industriale) rappresenta uno dei più 
importanti nodi - portuali della Sardegna, così come emerge dai dati riportati nelle figure seguenti. 

 

 
Figura IV. 37:  Merci trasportate nel complesso della navigazione per porto, valori in migliaia, anno 2008 

 

 

 
Figura IV. 38: Passeggeri trasportati nel complesso della navigazione per porto, valori in migliaia, anno 2008 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 65 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

 

Anno Arbatax Cagliari Golfo 
Aranci Olbia Porto 

Torres 
Santa 
Teresa Totale 

1996 2.406 87.199 47.566 168.219 48.626 4.020 358.036 
1997 2.610 88.989 32.551 186.023 47.256 4.112 361.541 
1998 2.870 90.477 26.768 224.965 49.321 4.126 398.527 
1999 2.942 92.654 36.915 262.393 50.012 4.269 449.185 
2000 2.042 96.654 28.484 289.075 51.328 5.230 472.713 
2001 1.910 98.127 12.033 284.775 50.986 5.450 453.281 
2002 2..060 100.264 4.802 315.854 52.365 5.030 480.375 
2003 2.139 116.012 4.575 332.925 53.459 4.986 514.096 
2004 2.180 118.468 5.294 340.504 50.241 4.636 521.323 
2005 2.210 122.759 14.123 328.675 51.034 4.810 523.611 

 
Tabella IV. 22: Numero dei mezzi pesanti in transito nei porti regionali 

 

Così come emerge dal Piano Regionale dei Trasporti, il porto di Porto Torres è chiamato, come gli altri porti 
della Sardegna, a svolgere un ruolo strategico di “gate” di continuità delle direttrici di trasporto su cui 
insistono gli itinerari privilegiati di collegamento tra la Sardegna e il Continente (corridoio plurimodale). 

In particolare la sua posizione geografica lo rende particolarmente appetibile per tutti i collegamenti con i 
territori del Nord Italia e dell’Europa occidentale, nei confronti dei quali sono presenti servizi regolari 
(nazionali ed internazionali).  

Nonostante il suo ruolo strategico indiscusso, il complesso portuale di Porto Torres presenta delle carenze 
sia organizzative sia strutturali, individuate dettagliatamente dal PTR (Piano Regionale dei Trasporti), il quale 
propone, fra l’altro, l’istituzione dell’Autorità Portuale al fine di garantire gestione ottimizzata per la 
programmazione e il controllo delle attività portuali. 

Per quanto riguarda in particolare l’accessibilità al sito destinato agli interventi in progetto, questa è garantita 
dalle due strade provinciali SP34 e SP42. 

L’area di inserimento dell’impianto in progetto risulta caratterizzata da traffico sostenuto, ma le infrastrutture 
viarie presenti sono tali da garantire un adeguato smaltimento dello stesso. 
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Produzione e consumo energia elettrica 

La regione Sardegna presenta una distribuzione di produzione di energia elettrica per fonte del tutto simile a 
quella nazionale. Unica differenza è quella dell’impiego della risorsa idroelettrica, che ammonta al 5.6%, 
circa la metà rispetto al valore nazionale. 

 

 
 

Figura IV. 39: Produzione lorda di energia elettrica per fonte energetica utilizzata 

Composizione percentuale sul totale in milioni di KWh, anno 2009 

 

Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica (dati TERNA al 31/12/2007), in Sardegna si rilevano i 
seguenti dati: 

• Impianti idroelettrici:  n. 17  potenza efficiente lorda 466,2 MW 

• Impianti termoelettrici:  n. 24  potenza efficiente lorda 3281,7 MW 

• Impianti eolici e fotovoltaici21

Per quanto concerne il consumo di energia elettrica, come è documentato dalla figura sottostate, il settore al 
quale è associato il maggior consumo energetico è l’industria, seguito dagli usi domestici e dal settore dei 
servizi, con delle quote percentuali analoghe.  

:   n. 4409  potenza efficiente lorda 647,7 MW 

All’ultimo posto si trova il settore dell’agricoltura, il quale presenta una quota percentuale esattamente pari a 
quella nazionale. 

                                                      
 
21  Inclusi impianti fotovoltaici incentivati con il “conto energia” gestito dal GSE. 
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Figura IV. 40: Consumo di energia elettrica per categoria di utilizzazione 

Composizione percentuale sul totale in milioni di KWh, anno 2009 

 

Per quanto riguarda la distribuzione dei consumi dell’energia elettrica a livello provinciale, la provincia di 
Sassari si colloca al terzo posto dopo Cagliari e Carbonia - Iglesias, con una quota del 12,8% dei consumi 
della Regione Sardegna. 

 

 
Figura IV. 41: Consumo di energia elettrica per provincia 

Composizione percentuale sul totale in milioni di KWh, anno 2009 

(Fonte: osservatorio economico dati Confindustria) 
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In tabella seguente si riporta un prospetto con l’andamento dei consumi per provincia e settore, aggiornati 
all’anno 2009. 

 

GWh 
 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Cagliari 35,2 2488,5 933,6 790,4 4247,7 

Carbonia - Iglesias 12,0 2796,0 136,3 176,0 3120,3 

Medio Campidano 15,4 58,6 104,3 113,5 291,8 

Nuoro 24,7 240,2 185,3 192,6 642,8 

Ogliastra 7,3 27,7 63,1 62,5 160,6 

Olbia - Tempio 11,7 123,6 360,8 293,6 789,7 

Oristano 59,5 103,1 181,7 133,1 543,4 

Sassari  37,3 501,7 447,2 461,6 1447,7 

Totale 203,0 6339,3 2412,3 2289,2 11243,9 

Tabella IV. 23 Consumi per categoria di utilizzatori e provincia, anno 2009 (Fonte: Terna) 

 

Dai dati riportati emerge come nella Provincia di Sassari l’industria sia il settore con i consumi elettrici più 
importanti, seguono il settore terziario e quello domestico, mentre i consumi elettrici dell’agricoltura risultano 
minimi.  

 

 

IV.3.7 Paesaggio e beni culturali 

L’area all’interno della quale rientrano gli interventi in progetto, è ubicata nel complesso industriale di Porto 
Torres. L’impatto visivo di tale stabilimento è quello tipico degli insediamenti industriali, caratterizzato dalla 
presenza di camini, impianti, serbatoi, torri evaporative, ecc. 

Per quanto concerne le caratteristiche del paesaggio dell’area di inserimento del sito industriale, queste 
sono le tipiche caratteristiche della Nurra, la regione della Sardegna che occupa la parte nord occidentale 
dell’isola ed è compresa interamente nella provincia di Sassari, delimitata dai territori di Porto Torres e 
Sassari stessa.  

Il paesaggio della Nurra appare pianeggiante, spoglio, costituito in gran parte da estesi pascoli, da macchia 
mediterranea e da gariga.  

Il territorio della Nurra ha una vocazione tipicamente agricola. Tuttavia, i territori interni, che includono 
principalmente colli, non si prestano a questi tipi di coltivazione e, per il loro tradizionale utilizzo a pascolo, 
mostrano prevalentemente una vegetazione che corrisponde per lo più ai diversi stadi di degradazione degli 
aspetti naturali. 

Nelle immediate vicinanze dell’area industriale non sono presenti nuclei abitativi consistenti, ma solo edifici 
sparsi e case rurali (il centro urbano di Porto Torres risulta distante circa 5 km dall’area di intervento); l’area 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 69 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

si caratterizza, in sintesi, per la spiccata presenza di attività antropiche, che includono, oltre al sito 
petrolchimico, la presenza di cave, attività agricole, ecc.  

 

Le principali attrazioni turistiche più vicine all’area in esame sono: 

• l’Isola dell’Asinara, che si trova al limite occidentale dell'omonimo Golfo, ha una larghezza di circa 17 
km e si estende su una superficie terrestre di oltre 5000 ettari; qui la natura si è potuta conservare 
intatta grazie all’isolamento durato oltre un secolo e per l'elevata importanza naturalistica e storica; 
l’isola è inclusa in una fascia di rispetto dal mare di 1000 m di larghezza, divenuta Parco Nazionale 
con Legge n. 344 del 08/10/1997. L’isola è inoltre stata inclusa nella proposta di tutela biologica 
dell'ecosistema pelagico del Mediterraneo occidentale denominato "Santuario dei Cetacei"; 

• la spiaggia della “Pelosa” di Stintino, che dista circa 30 km da Porto Torres in direzione nord-ovest; 

• il centro storico di Alghero, ubicato circa 37 km a sud-ovest di Porto Torres, con la sua Riviera del 
Corallo; 

• in centro storico di Castelsardo, che dista circa 30 km da Porto Torres in direzione est. 

 

Per quanto riguarda in particolare il comune di Porto Torres, sono presenti villaggi nuragici e nuraghi, 
mosaici, un’area archeologica con museo con l’Antiquarium Turritanum, struttura museale che conserva 
vestigia e suppellettili romane e medioevali. E’ stata inoltre recentemente scoperta una villa romana 
pressoché integra che potrà diventare un importante luogo di attrazione. 

 

 
Figura IV. 42: Reperto esposto presso il museo Antiquarium Turritanum 

 

Porto Torres ospita inoltre il più importante monumento romanico dell'isola e uno dei più importanti d'Italia: la 
Basilica di San Gavino. All'interno della chiesa è possibile ammirare numerosi reperti di età romana, 
paleocristiana e romanica, non solo al suo interno sono contenute le Tombe di San Gavino e San Gianuario. 
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Figura IV. 43: Basilica di San Gavino – Porto Torres 

 

Fra i reperti archeologici del periodo romano è da citare il Ponte Romano, databile i primi del I sec d.C, che  
è uno dei ponti romani più grandi e meglio conservati che ci siano pervenuti. Il ponte, che consentiva di 
attraversare il "Rio Mannu", si sviluppa per 135 mt. di lunghezza e poggia su sette arcate con raggio 
decrescente. E’ il più grande ponte della Sardegna che, con le sue sette arcate, si estende per circa 160-170 
m sul Riu Mannu. 

 

 
Figura IV. 44: Ponte Romano sul Rio Mannu 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 71 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

Ulteriore componente di rilevanza storico-culturale per l’area in esame è rappresentata dalle Nuraghe: la 
Nuraghe la Camusina, Nuragheddu di Li Pedriazzi, Nuraghe Margone; Nuraghe Minciaredda e ubicate a 
notevole distanza dal sito, ed il Nuraghe Biunisi, ubicato in prossimità dell’area di intervento. Quest’ultimo, 
non risulta comunque sottoposto alla disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Regionale (v. Sezione II del 
SIA-Quadro Programmatico e relativi elaborati cartografici). 

All’interno dell’area del sito petrolchimico è da segnalare la presenza del Nuraghe Nieddu: si tratta di un 
nuraghe monotorre costituito da blocchi di trachite provenienti dalla vicina cava, inglobata anch'essa 
all'interno della zona industriale. L'edificio presenta un'altezza massima di circa otto metri. Nelle immediate 
vicinanze del nuraghe sono presenti resti di strutture relative ad un villaggio anch'esso di età nuragica. 
Questo nuraghe risulta ubicato nell’area sud-ovest del sito petrolchimico, a circa 2 km dall’area dello 
stabilimento in progetto. 
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IV.4 Indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle interazioni 
originate da progetto 

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi predenti di descrizione delle varie componenti e fattori ambientali 
nell’area di inserimento ed in linea con l’approccio metodologico riportato nella sezione introduttiva, di 
seguito vengono identificati specifici indicatori finalizzati alla definizione dello stato attuale della qualità delle 
componenti / fattori ambientali ed utili per stimare la variazione attesa di impatto. 

 
Componente o fattore ambientale 

interessato Indicatore Stato di riferimento 

Atmosfera 
Superamento degli 
standard di qualità 

dell’aria per CO, NOx, 
PM10, SO2, O3. 

Nessuna particolare criticità in termini di superamenti dei limiti di 
legge 

Ambiente idrico 
acque superficiali 

Stato di qualità 
ecologica (SECA) del 

Rio Mannu 

Gli esiti dei monitoraggi evidenziano uno stato ecologico che va 
progressivamente peggiorando man mano che ci si avvicina alla 
foce. 

Stato di qualità 
ambientale Stagno di 

Pilo 
Lo stagno di Pilo presenta uno stato qualitativo “buono”, non avendo 
manifestato nel corso dei monitoraggi alcun giorno di anossia. 

Indice trofico TRIX 
Acque marino costiere 

L’indice TRIX, il quale indica il grado di trofia e il livello di produttività 
delle aree costiere, risulta elevato nei pressi del centro abitato e 
industriale di Porto Torres, il che indica un’alterazione dello stato 
trofico causata delle attività antropiche presenti. 
E’ stata inoltre rilevata la presenza di una fonte puntuale di 
inquinamento da benzene, proveniente probabilmente da episodi 
pregressi di contaminazione di suolo e sottosuolo. 

Ambiente idrico 
acque sotterranee 

Stato quantitativo 
L’acquifero di interesse è inserito in classe B (classificazione da 
PTA), cioè ad “Impatto antropico ridotto, con moderate condizioni di 
disequilibrio del bilancio idrico, senza che vi sia una condizione di 
sovrasfruttamento”. 

Stato qualitativo 

L’acquifero n. 23 - Acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - 
Miocenico del Sassarese ricade in classe 2, ovvero risulta 
caratterizzato da un impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo 
periodo e con buone caratteristiche idrochimiche. 
 

Stato ambientale 

L’acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - Miocenico del Sassarese 
presenta uno stato ambientale BUONO.  
 
Da indagini su falda profonda nel sito petrolchimico è stato rilevata 
contaminazione da metalli pesanti e composti organici. 

Suolo e sottosuolo Stato contaminazione 

L’area del sito industriale di Porto Torres rientra tra i siti di Bonifica di 
Interesse Nazionale.  
In base alla caratterizzazione ed analisi di rischio effettuata ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 da Syndial ed approvata dagli enti competenti, 
risulta che l’area destinata agli interventi in progetto non presenta 
aree contaminate da destinare ad interventi di bonifica. 
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Componente o fattore ambientale 
interessato Indicatore Stato di riferimento 

Flora fauna ed ecosistema 

Presenza di specie di 
particolare pregio 

naturalistico e vicinanza 
al SIC “Stagno di Pilo e 

Casaraccio” 

L’area in cui verranno realizzati gli interventi ricade all’interno del sito 
petrolchimico di Porto Torres. La regione circostante lo stabilimento 
risulta caratterizzata dalla presenza di coltivi, che presentano una 
scarsa naturalità.  
 
Per quanto concerne invece gli aspetti legati alla fauna, importanza 
significativa da un punto di vista avifaunistico è da attribuire agli 
ambienti umidi dello stagno di Pilo, ubicato a distanza dall’area di 
intervento. Per quanto concerne le aree circostanti il sito industriale, 
queste risultano povere di specie faunistiche, soprattutto di quelle 
sensibili al disturbo antropico, a causa delle numerose attività 
presenti  nell’area (polo industriale, cave, ecc.) 

Ambiente fisico-Rumore Superamento dei limiti 
di immissione 

Il Comune di Porto Torres non si è ancora dotato del piano di 
zonizzazione acustica ai sensi della L.447/95. 
Le indagini fonometriche effettuate per lo stabilimento Polimeri 
Europa hanno mostrato il rispetto dei valori limiti di immissione per le 
aree esclusivamente industriali (classe VI) stabiliti dal D.P.C.M. 
14/11/1997. 

Sistema antropico 
assetto territoriale e aspetti  

socio - economici 

Indicatori 
macroeconomici 

(occupazione, PIL, 
reddito pro-capite ecc.) 

Tasso di disoccupazione e di occupazione della provincia di Sassari 
in linea con il valore regionale, ma superiore a quello nazionale. 
 
Il reddito pro-capite della provincia di Sassari risulta inferiore al 
valore nazionale. Il PIL presenta un trend decrescente, mentre il 
tasso di sviluppo delle imprese per il settore industriale a Sassari 
risulta superiore sia al valore regionale che a quello nazionale. 

Sistema antropico 
infrastrutture e trasporti 

Numero mezzi pesanti in 
transito dal porto 

Il porto di Porto Torres rappresenta uno dei tre più importanti nodi - 
portuali della Sardegna, con circa 50000 mezzi pesanti in transito 
ogni anno. 

Numero mezzi pesanti 
viabilità locale 

L’accessibilità al sito in esame è garantita dalle due strade provinciali 
SP34 e SP42. 
L’area risulta caratterizzata da traffico sostenuto, ma le infrastrutture 
viarie presenti sono in grado di garantire un adeguato smaltimento 
dello stesso. 

Sistema antropico 
salute pubblica 

Indicatori dello stato di 
salute (tassi di 

natalità/mortalità, cause 
di decesso ecc.) 

Confrontando i dati della Sardegna con quelli italiani emerge una 
maggiore presenza di malattie infettive, respiratorie e dell’apparato 
digerente. 
In particolare, per il territorio di Porto Torres, la mortalità risulta 
superiore alla media regionale per tutte le cause. 

Paesaggio e beni culturali 

Conformità a piani 
paesaggistici. 

Presenza di particolari 
elementi di pregio 

paesaggistico/ 
architettonico 

Il paesaggio dell’area di inserimento degli interventi di progetto è 
quello tipico della Nurra: pianeggiante, spoglio, costituito in gran 
parte da pascoli, macchia mediterranea e gariga.  
Tutti gli interventi in progetto ricadono entro i confini del sito 
petrolchimico di Porto Torres e sono pertanto inseriti in un contesto 
tipicamente industriale.. 
Nelle immediate vicinanze del sito industriale non sono presenti 
nuclei abitativi consistenti, ma solo edifici sparsi e case rurali; l’area 
si caratterizza, in sintesi, per la spiccata presenza di attività 
antropiche, che includono, oltre al sito petrolchimico, la presenza di 
cave, attività agricole, ecc.  

Tabella IV. 24: Sintesi della qualità ambientale ante - operam 
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IV.5 Valutazione delle variazioni introdotte sulla qualità ambientale e degli 
impatti  

Obiettivo del presente paragrafo è la stima dei potenziali impatti sulle componenti e sui fattori ambientali 
connessi con il progetto in esame. L’analisi degli impatti è stata effettuata considerando sia la fase di 
realizzazione dell’opera che la fase di esercizio. 

Laddove necessario, le analisi effettuate sono state corredate da studi specialistici atti ad identificare in 
modo univoco gli impatti sulle diverse componenti ambientali connesse con il progetto in esame, con lo 
scopo di identificare le eventuali misure di mitigazione necessarie. 

Nello specifico, tali studi sono costituiti da: 

• Studio delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera dello stabilimento; 

• Valutazione previsionale di impatto acustico; 

• Valutazione impatto visivo 

L’analisi degli impatti è stata effettuata considerando sia la fase di realizzazione dell’opera che la fase di 
esercizio. 

 

IV.5.1 Atmosfera 

Fase di cantiere 

Gli impatti sulla componente atmosferica relativa alla fase di cantiere sono essenzialmente riconducibili alle 
emissioni connesse al traffico veicolare dei mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere (trasporto materiali, 
trasporto personale, mezzi di cantiere) e alle emissioni di polveri. 

Gli inquinanti tipici generati dal traffico sono costituiti da NOx e CO; per la stima delle emissioni prodotte in 
fase di cantiere si è proceduto in Sezione III ad effettuare la stima dei volumi di transito degli automezzi 
coinvolti ed applicando dei fattori emissivi standard da letteratura. 

La tabella seguente riassume i risultati ottenuti: 

 

Tipologia di mezzo 
Emissioni CO 

[t] 
Emissioni NOx 

[t] 
Emissioni Polveri 

[t] 

Automezzi pesanti 0,69 0,13 0,03 

Autovetture  0,15 0,19 0,05 

Mezzi di cantiere 
2,43 8,03 0.73  

12,74 29,47 1.81  
1,19 2,99 0.25  

Totale/cantiere 17,20 40,81 2,87 

Tabella IV. 25: Emissioni stimate da mezzi di cantiere 
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Le emissioni stimate per la fase di cantiere sono state poi convertite in emissioni equivalenti dovute al traffico 
veicolare. A tale scopo è stato determinato il numero di autovetture che emetterebbe la stessa quantità di 
inquinanti stimati (percorrendo 10.000 km/anno), utilizzando appositi fattori di emissione di seguito riportati 
(fonte: Sinanet22

 

- Rete del sistema Informativo Nazionale Ambientale per mezzi su strada): 

Fattori di emissione per autovettura (10.000 km annui) 

CO NOx Polveri 

5,9 kg/anno 7,8 kg/anno 2,1 kg/anno 

Tabella IV. 26: Emissioni 

 

Il numero di autovetture equivalente (supponendo una percorrenza media annua di 10.000 km) dato dalle 
attività di cantiere dello stabilimento in progetto risulta inferiore all’1% del parco auto circolante della 
Provincia di Sassari, pari a 194.545 autovetture censite nell’anno 200923

 

. 

Per quanto concerne invece le 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 conservativamente le emissioni in circa 23 t 
per tutta la durata del cantiere. 

Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di mitigazione. (es. allestimento nel 
cantiere di una zona di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita).  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che l’impatto prodotto dalla fase di cantiere del progetto in 
esame sulla componente ambientale “atmosfera”, ed in particolare sull’indicatore selezionato (vedi paragrafo 
IV.4), è trascurabile. 

 

Fase di esercizio 

Gli impatti sulla componente atmosferica relativa alla fase di esercizio sono stati valutati mediante 
l’esecuzione di apposite simulazioni delle ricadute delle emissioni degli inquinanti al suolo al fine di valutare 
l’impatto delle nuove attività sulla qualità dell’aria locale. 

Le simulazioni sono state condotte analizzando i seguenti inquinanti, ritenuti rappresentativi delle emissioni 
in atmosfera dello stabilimento in progetto: 

o Ossidi di Azoto, 

                                                      
 
22 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/fetransp/ 
23 Fonte ACI, “Dati e statistiche 2009”. 
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o Ossidi di Zolfo, 

o Monossido di Carbonio, 

o Polveri, 

o Composti Organici Volatili, 

o Catalizzatore impianto monomeri biodegradabili. 

Il modello di simulazione utilizzato è ISC3 (Industrial Source Complex) ed i dati meteorologici sono riferiti 
all’anno 2008. 

I risultati delle simulazioni hanno messo in evidenza quanto segue: 

• Il confronto tra il contributo emissivo dello stabilimento in progetto e gli Standard di Qualità dell’Aria 
(SQA) evidenzia il pieno rispetto dei limiti per tutti gli inquinanti analizzati, sia in termini di valori medi 
annui che di concentrazioni di picco.  

• Il contributo più significativo è dato dal valore di picco per gli NOx (costituito dal 99.8° percentile delle 
concentrazioni orarie) che risulta pari al 15% circa con il corrispondente valore di SQA. Da 
evidenziare in ogni caso che questi valori di picco sono contenuti all’interno dell’area del sito 
petrolchimico, come emerge dalle mappe riportate in Appendice al presente documento.  

• Per il catalizzatore impianto monomeri biodegradabili il picco di ricaduta al suolo si attesta ad un 
valore di circa lo 0,2% circa dello DNEL24

• Nell’assetto post-operam non si prevede che il livello finale d’inquinamento nell’area (LF, dato dai 
livelli di qualità dell’aria attuale e dal contributo aggiuntivo dello stabilimento in progetto) superi gli 
SQA poiché: 

 corrispondente. 

o l’analisi dei dati rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria nell’anno 2009 
nelle stazioni più vicine all’area in esame mostra il pieno rispetto dei limiti di qualità dell’aria 
previsti dalla vigente normativa (D.M. 60/02, ora D.Lgs. 155/2010) per tutti gli inquinanti 
monitorati (SO2, NOx, CO e polveri), 

o il contributo delle emissioni dello stabilimento in progetto calcolato in corrispondenza delle 
centraline di monitoraggio della qualità dell’aria risulta poco rilevante, tale da non 
pregiudicare il soddisfacimento del criterio LF < SQA. 

 

Per le valutazioni di dettaglio si rimanda all’analisi di dettaglio riportata in Allegato IV.2. 

In relazione alle interazioni attuali del sito petrolchimico sulla componente in oggetto (vedi dati riportati al 
paragrafo III.14.3 tratti dalla documentazione presentata da Polimeri Europa al Ministero dell’Ambiente, del 
Territorio e del Mare a supporto dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in Dicembre 

                                                      
 
24 Livello di concentrazione al di sopra della quale non dovrebbe esservi esposizione secondo quanto stabilito dalla normativa REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - Regolamento (EC) No 1907/2006. 
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200925

Per quanto riguarda poi la valutazione di possibili impatti cumulati, l’analisi effettuata in Allegato IV.2 in 
termini di livello finale d’inquinamento nell’area (LF), mediante i valori registrati dalle centraline di 
monitoraggio della qualità dell’aria, include il contributo del sito petrolchimico e anche di tutte le altre fonti 
emissive presenti nell’area vasta. 

) si evince che il contributo aggiuntivo dello stabilimento in progetto risulta poco significativo per tutti 
gli inquinanti considerati (flussi di massa emessi inferiori di circa 100 volte).  

 

In relazione a quanto sopra esposto, si può ritenere che l’impatto prodotto dalla fase di esercizio del progetto 
in esame sulla componente ambientale “atmosfera”, ed in particolare sugli indicatori selezioni (vedi paragrafo 
IV.4), sia non significativo. 

 

 

IV.5.2 Ambiente idrico 

Fase di cantiere 

Gli impatti sull’ambiente idrico generati in questa fase sono limitati ai prelievi idrici e allo scarico degli 
effluenti liquidi derivanti dal normale svolgimento delle attività di cantiere. 

Per ciò che concerne i prelievi idrici, il fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività di cantiere, verrà 
soddisfatto mediante approvvigionamento dalla rete di stabilimento polimeri europa. 

La produzione di effluenti liquidi nella fase di cantiere è sostanzialmente imputabile alle acque reflue civili 
derivanti dalla presenza del personale in cantiere e per la durata dello stesso. 

In tale fase non è prevista l’emissione di scarichi idrici di tipo sanitario in quanto per i servizi igienici, qualora 
non sia possibile utilizzare i bagni presenti in stabilimento e resi disponibili in fase di cantiere, saranno 
utilizzati bagni chimici. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che l’impatto sulla componente “ambiente idrico” prodotto 
dalla fase di cantiere del progetto in esame è del tutto trascurabile. 

 

Fase di esercizio 

Gli interventi in progetto, come specificato all’interno del Quadro di Riferimento Progettuale del presente 
Studio di Impatto Ambientale non comportano interazioni significative in termini di prelievi e scarichi idrici. 

In particolare, in relazione agli indicatori ambientali considerati, gli unici impatti potenziali prevedibili sono 
sulla componente “acque marine” poiché il progetto non presenta interazioni né sulla componente relativa 
alle acque superficiali interne (tutte i reflui sono convogliati a rete fognaria che scarica, dopo trattamento 
consortile,direttamente a mare), né sulle acque sotterranee (tutte le aree di impianto saranno pavimentate e 

                                                      
 
25 http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=131 
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le acque meteoriche, sia di prima che seconda pioggia, verranno convogliate a trattamento; la falda in ogni 
caso si attesta a profondità di circa 15-20 m in corrispondenza dello stabilimento in progetto  

Si precisa inoltre che l’impianto di depurazione consortile esistente nel sito petrolchimico risulta adeguato per 
trattare gli effluenti generati dallo stabilimento, contenenti principalmente sostanze organiche, nel rispetto dei 
limiti dello stesso allo scarico finale a mare. 

 

In relazione alle interazioni attuali del sito petrolchimico sulla componente in oggetto (vedi dati riportati al 
paragrafo III.14.3) si evince che: 

• i prelievi idrici per usi industriali dello stabilimento in progetto sono dell’ordine del 5% degli scarichi 
attuali,  

• gli scarichi dello stabilimento in progetto dell’ordine dell’1% degli scarichi attuali sia in termini di 
portata che di carico inquinante. 

Complessivamente si può affermare che l’impatto sulla componente ambiente idrico nella fase di esercizio 
degli interventi previsti è da ritenersi poco significativo. 

 

 

IV.5.3 Suolo e sottosuolo 

Fase di cantiere 

La valutazione degli impatti prodotti in fase di cantiere è essenzialmente legata alla temporanea 
occupazione del suolo necessario per l’allestimento del cantiere stesso e alla produzione di rifiuti connessa 
con le attività di cantiere. 

La superficie occupata dalle opere temporanee per fase di cantiere ricade interamente all’interno del 
perimetro dello stabilimento in progetto e si estende per circa 12.000 m2; non sono previsti dunque consumi 
di suoli agricoli o comunque destinati ad usi diversi da quelli industriali. 

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. 

Per quanto riguarda in particolare i volumi di terreni da movimentare, questi sono stati stimati in circa 36.000 
m3, di questi 21.300 m3 verranno utilizzati per in situ per livellazione superfici e terrapieni, mentre i residui 
14.700 m3 verranno conferiti in discarica o trattati presso impianti autorizzati.  

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. 
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Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, essi saranno raccolti all’interno di un’area di 
cantiere in apposite aree dedicate utilizzate come deposito temporaneo, per poi essere smaltiti, in funzione 
della tipologia del rifiuto stesso, in accordo con la normativa vigente. 

 

Le principali misure di mitigazione e protezione adottate per la minimizzazione dell’impatto sulla componente 
“suolo e sottosuolo” durante la fase di costruzione sono le seguenti: 

• i rifiuti di cantiere verranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente; 

• il terreno scavato per la realizzazione della fondazioni verrà riutilizzato per quanto possibile per il 
successivo rinterro, in modo da evitare lo smaltimento del terreno di risulta eccedente; 

• le imprese esecutrici dei lavori adotteranno tutte le precauzioni idonee ad evitare 
spillamenti/spandimenti di oli ecc. da macchinari al suolo, 

• ogni modificazione connessa con gli spazi di cantiere, strade e percorsi d’accesso, spazi di 
stoccaggio, ecc., verrà ridotta all’indispensabile e strettamente relazionata alle opere da realizzare, 

• si opererà affinché le superfici alterate/modificate nel corso dei lavori siano ridotte al minimo; 

• a lavoro finito l’area sarà ripristinata nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza. 

 

Complessivamente, i quantitativi di rifiuti producibili in fase di cantiere, se confrontati con i quantitativi attuali 
prodotti nell’ambito del sito petrolchimico risultano di entità trascurabile e conseguentemente, l’impatto 
connesso con tale aspetto non risulta significativo. 

 

 

Fase di esercizio 

L’impatto sulla componente suolo e sottosuolo nella fase di esercizio dell’opera è riconducibile, 
essenzialmente, all’occupazione di suolo delle strutture di progetto. 

L’area complessivamente occupata dagli interventi può essere ritenuta irrilevante rispetto all’area 
complessiva dello stabilimento. Come già riportato nel Quadro di Riferimento Progettuale del presente 
Studio, gli interventi prevedono un’occupazione di suolo avente un’estensione complessiva pari a circa 
60.000 m2.  

Complessivamente, in relazione all’area occupata dal sito petrolchimico, l’area del nuovo stabilimento 
presenta un’estensione inferiore all’1% del totale. 

 

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dallo stabilimento in fase di esercizio, questi saranno prioritariamente 
inviati a recupero esternamente al sito, in accordo con le migliori tecnologie applicabili in materia. 

In ogni caso, in relazione alle interazioni attuali del sito petrolchimico sulla componente in oggetto (vedi dati 
riportati al paragrafo III.14.3) si evince che: 
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• la produzione di rifiuti non pericolosi dello stabilimento in progetto sono dell’ordine del 2% di quella 
attuale complessiva del sito, 

• la produzione di rifiuti pericolosi dello stabilimento in progetto sono dell’ordine del 3% di quella 
attuale complessiva del sito. 

 

E’ inoltre importante sottolineare la valenza della produzione dello stabilimento in termini di ciclo di vita del 
prodotto.  

La società Novamont si avvale della metodologia LCA26

A titolo esemplificativo di seguito si riportano i principali risultati dell’analisi LCA

 dal 1998, affermandosi fra le prime aziende italiane 
che hanno implementato tale strumento. Ogni fase del ciclo di vita dei gradi in Mater-Bi® è studiata, valutata 
e, ove possibile, migliorata, attraverso l’utilizzo di criteri di eco-design , miglioramento dell’efficienza degli 
impianti e dei processi produttivi e all’implementazione di un vero e proprio “green procurement” 
relativamente all’acquisto delle materie prime. 

27

L'impatto ambientale provocato dalla produzione e smaltimento di sacchi in Mater-Bi®, utilizzati dalle 
famiglie per la raccolta del rifiuto organico, è stato valutato attraverso l'analisi del ciclo di vita prendendo 
come riferimento sacchi di carta e di polietilene. 

 effettuata da Novamont per 
i sacchi in Mater-Bi®, biopolimero generato a partire dal monomero biodegradabile prodotto dello 
stabilimento in progetto. 

L'analisi del ciclo di vita dimostra che il sacco in Mater-Bi® ha un impatto ambientale decisamente migliore 
del sacco di carta ed è confrontabile con il sacco di polietilene incenerito da solo dopo separazione del 
rifiuto. L'esperienza di gestione del compostaggio dimostra tuttavia che la separazione completa del sacco di 
plastica dal rifiuto organico non è possibile in quanto insieme alla plastica rimane una quantità significativa di 
materiale organico non separabile. Questo rifiuto deve essere bruciato insieme alla plastica stessa. 
Considerando anche questo effetto, l’impatto ambientale del sacco in Mater-Bi® è decisamente migliore del 
sacco in polietilene. 

 

Complessivamente, l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo nella fase di esercizio delle strutture di 
progetto è da ritenersi trascurabile. 

 

                                                      
 
26 Il Life Cycle Assessment(LCA) o Valutazione del Ciclo di Vita rappresenta il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking” Si 
tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad 
un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita. Tale tecnica comporta la 
valutazione di tutte le fasi di un processo produttivo come correlate e dipendenti, permettendo di valutare gli impatti ambientali 
cumulativi. A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 14040 e ISO 14044. 
27 L'analisi viene effettuata sulla base del modello “impact oriented” (Heijungs, 1992; BUWAL 1996) e delle categorie del modello ECO-
Indicator (Goedkoop, 1995). I calcoli sono effettuati con il software EMIS, versione 2.2 (Environmental Management and Information 
System). Lo studio è stato effettuato da una società svizzera indipendente ed è stato certificato secondo EN ISO 14040. 
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IV.5.4 Flora, fauna ed ecosistemi 

Fase di cantiere 

Gli interventi in progetto ricadono interamente all’interno del perimetro del sito petrolchimico, ubicato in area 
a destinazione industriale nel territorio comunale di Porto Torres; nelle immediate vicinanze del sito sono 
presenti attività antropiche, che includono, oltre al sito petrolchimico, la presenza di cave, attività agricole, 
ecc. e non risultano presenti formazioni naturali di particolare pregio. 

L’area di intervento non ricade all’interno di nessuna delle aree SIC o ZPS e, date le caratteristiche delle 
opere che si andranno a realizzare, si ritiene di poter escludere qualsiasi interazione del progetto in fase di 
cantiere con i SIC e ZPS più prossimi all’area in esame. 

 

Fase di esercizio 

I potenziali impatti su flora, fauna ed ecosistemi nella fase di esercizio dell’opera possono essere ricondotti 
sostanzialmente alle emissioni in atmosfera degli inquinanti gassosi dello stabilimento in progetto. 

Le simulazioni delle ricadute al suolo degli inquinanti gassosi di stabilimento (Allegato IV.3) al presente SIA 
hanno tuttavia mostrato che i valori di concentrazione al suolo calcolati risultano estremamente contenuti. 

Il confronto con gli standard di qualità dell’aria di riferimento evidenzia inoltre che i valori di concentrazione 
calcolati al suolo risultano una percentuale minima dei corrispondenti valori limite di SQA. 

Inoltre, in relazione agli impatti attuali del sito petrolchimico sulla componente in oggetto, si può affermare 
che quelli ascrivibili agli interventi in progetto sono pressoché trascurabili (vedi paragrafo IV.5.1). 

Analogamente alla fase di cantiere, tenuto conto della localizzazione delle strutture di progetto, anche in fase 
di esercizio si possono ritenere trascurabili gli impatti che gli interventi, ubicati entro il perimetro del sito 
petrolchimico, possono avere sulla flora, la fauna e gli ecosistemi che caratterizzano l’area di inserimento. 

 

 

IV.5.5 Ambiente fisico 

Fase di cantiere 

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 si prevede di effettuare 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. 
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Gli interventi attuabili saranno sia interventi attivi (minimizzazione alla sorgente), che passivi (protezione 
recettori). 

Per un dettaglio su tali misure si rimanda a quanto già descritto nel quadro Progettuale. 

In definitiva, nonostante le emissioni durante la fase di cantiere potrebbero potenzialmente costituire 
un’interazione non trascurabile, opportune misure di riduzione e protezione ne garantiranno la riduzione di 
impatto fino a livelli compatibili in relazione al contesto di inserimento. 

 

Fase di esercizio 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono situate all’interno del sito petrolchimico, in 
corrispondenza del confine est dello stesso. 

L’ubicazione delle diverse sezioni impiantistiche è stata ottimizzata al fine di limitare al massimo il possibile 
impatto verso l’esterno. La scelta e l’acquisto delle apparecchiature dovrà essere valutata di concerto con i 
potenziali fornitori e 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. 

Dopo la messa in esercizio degli impianti verrà attuata specifica campagna di misura per valutare l’impatto 
acustico dello stabilimento e, se necessario, verranno messe in atto ulteriori misure di mitigazione. 

 

Lo studio previsionale di impatto acustico, effettuato mediante il modello di simulazione matematica 
RAYNOISE, ha mostrato che: 

• sono rispettati i limiti di emissione, diurni e notturni, pari a 65 dB(A) ai confini di stabilimento, relativi 
alla classe VI “Aree esclusivamente industriali “, 

•  sono rispettati i limiti di immissione di classe VI, per i recettori ubicati in area industriale, e di classe 
III, per i recettori ubicati in area urbana, rispettivamente in corrispondenza di tutti gli edifici recettori 
presenti entro un raggio di 2 km dal sito, 

Per quanto riguarda l’applicazione del criterio differenziale, non sono previsti superamenti dei limiti di 5 dB(A) 
e di 3dB(A) applicabili rispettivamente per il periodo diurno e notturno. 

Per maggiori dettagli circa i dati considerati in ingresso al modello di simulazione e la caratterizzazione dei 
recettori si rimanda alla Valutazione previsionale di impatto acustico riportata in Allegato IV.3.  

 

Alla luce di quanto emerso dallo studio, si precisa che gli indicatori individuati per la componente “Ambiente 
fisico”, non subiranno variazioni significative a seguito della realizzazione del progetto. 
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IV.5.6 Sistema antropico 

Fase di cantiere 

Aspetti socio economici 

Gli effetti sul sistema antropico in termini socio economici nella fase di cantiere dell’intervento in progetto 
sono sostanzialmente riconducibili ad un impatto positivo in termini occupazionali e di forza lavoro. 

 

Salute pubblica 

In base alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi è possibile ritenere che l’impatto sulla salute 
pubblica relativo alla fase di realizzazione degli interventi in progetto è sostanzialmente trascurabile. 

Infatti, per la fase di cantiere: 

• le emissioni di sostanze inquinanti riconducibili all’incremento di traffico veicolare sono da ritenersi 
trascurabili (vedi IV.5.1); 

• i trasporti eccezionali, ed, in generale, il traffico stradale indotto alle attività di cantiere, saranno 
limitati al periodo diurno, al fine di minimizzare i disturbi alla popolazione; 

• le attività di cantiere saranno concentrate nelle fasce diurne, in modo da contenere gli eventuali 
disagi imputabili all’impatto acustico derivante. 

 

Traffico e infrastrutture 

In base a quanto esaminato, il traffico indotto dalle attività di cantiere non incide in maniera significativa sul 
traffico locale. L’area di inserimento dell’impianto è caratterizzata da traffico sostenuto, ma le infrastrutture  
viarie presenti sono tali da garantire un adeguato smaltimento dello stesso. 

Al fine di limitare al minimo l’impatto prodotto in fase di cantiere, eventuali trasporti eccezionali saranno 
opportunamente programmati ed effettuati nelle ore di minima interferenza con il traffico locale. 

Per la valutazione degli effetti sul traffico generati dalla fase di cantiere è necessario considerare, oltre agli 
automezzi per la movimentazione dei materiali di cantiere, anche le autovetture impiegate dal personale in 
fase di cantiere. 

Per quanto riguarda il traffico collegato al personale di cantiere, va comunque precisato che questo non si 
accumulerà con quello dei mezzi destinati al trasporto dei materiali, in quanto avverrà prima e dopo l’orario di 
lavoro. 

Complessivamente, i volumi di traffico generati dalle attività di cantiere sono tali da non determinare alcun 
impatto significativo sul traffico e sulla viabilità locale. 

 

 

 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE IV – Quadro di riferimento Ambientale e stima finale degli impatti 
 
 

 Pagina 84 di 90 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\04-SIA-Novamont_QAMB_pubblico.doc 

Fase di esercizio 

Aspetti socio economici 

Per quanto concerne gli aspetti socio economici, nello stato di qualità attuale sono presenti elevate criticità 
che possono essere influenzate positivamente dalle interazioni col progetto.  

Le interazioni, nell’immediato, possono migliorare la qualità attuale in termini di nuovi posti di lavoro 
qualificato ed apporto di risorse economiche nell’area e, a medio-lungo termine, bilanciare in modo positivo 
la tendenza alla diminuzione delle attività industriali portando ad una riconversione del sito industriale di 
Porto Torres verso produzioni innovative, qualificate, ecocompatibili e sostenibili. 

Il progetto infine può creare stimoli ed opportunità per uno sviluppo imprenditoriale a livello di piccole e 
medie imprese, nel quadro delle applicazione dei prodotti della “Chimica Verde” e, nel settore agricolo, aprire 
forme di collaborazione e produzione colturale integrata per uno sviluppo più sostenibile dell’intero territorio. 

 

 

Salute pubblica 

Sullo stato della salute pubblica, nelle fonti istituzionali consultate non emergono particolari criticità sulle 
quali il Progetto possa influire, rispetto al panorama regionale ed a quello nazionale.  

In particolare i potenziali impatti del progetto sulla salute pubblica possono essere ricondotti a: 

• emissione in atmosfera di sostanze inquinanti dai camini di stabilimento, 

• perturbazione dei livelli di qualità acustica del contesto territoriale considerato. 

Il confronto tra il contributo emissivo dello stabilimento in progetto e gli Standard di Qualità dell’Aria (vedi 
Allegato IV.2) evidenzia il pieno rispetto dei limiti per tutti gli inquinanti analizzati, sia in termini di valori medi 
annui che di concentrazioni di picco. 

Per quanto riguarda invece l’impatto legato alle emissioni sonore, si rimanda all’analisi di dettaglio riportata 
in Allegato IV.3, dalla quale emerge che l’impatto generato dalla messa in esercizio degli impianti in esame, 
soprattutto in corrispondenza dei recettori sensibili (centri abitati e case sparse più vicine all’area in esame) 
non risulta critico. 

 

 

Traffico e infrastrutture 

Il trasporto connesso all’esercizio dell’impianto prevede l’impiego di circa 5400 mezzi/anno su strada 
provenienti prevalentemente via mare, senza considerare la possibilità di utilizzare in futuro un servizio 
fornito da polimeri europa per l’approvvigionamento di olio vegetale direttamente via nave e tubazione, 
attraverso le infrastrutture marittime di sito petrolchimico (pontile, etc.), per l’olio vegetale.  

Tale interazione porterebbe ad aumentare i volumi di mezzi pesanti via mare di circa il 10% rispetto a quelli 
registrati ad oggi, valore in ogni caso paragonabile all’oscillazione media di tali flussi negli ultimi anni (vedi 
dati paragrafo IV.3.6.2). 
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Per quanto riguarda poi il personale lavorativo di stabilimento, è previsto l’utilizzo di circa 40 mezzi al giorno. 

In ogni caso, i volumi di traffico indotti dall’esercizio dello stabilimento in progetto sono sostanzialmente 
trascurabili se comparati a quelli attuali del sito petrolchimico sia in termini di mezzi pesanti che di 
autovetture per il personale, per i quali peraltro le infrastrutture esistenti risultano adeguate. 

 

Pertanto l’impatto sulla viabilità e sulle strutture portuali che consegue dall’esercizio dello stabilimento in 
progetto è ragionevolmente da ritenersi poco significativo. 

 

 

IV.5.7 Paesaggio e beni culturali 

Il progetto in esame non risulta in contrasto con quanto definito dagli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica inerenti la tutela del paesaggio e dei beni culturali (vedi Sezione II – Quadro di riferimento 
programmatico). 

Come già precedentemente osservato, gli interventi in progetto verranno realizzati in aree interne al sito 
petrolchimico, nella zona Sud- Est. La visibilità, dalle strade limitrofe al sito petrolchimico, degli impianti a cui 
gli interventi si riferiscono è solo parzialmente mascherata dalle strutture di altri impianti. 

In ogni caso gli interventi si inseriscono in aree di processo già occupate da impianti analoghi  

Il progetto comporterà l’introduzione di elementi costruttivi (edifici industriali, serbatoi stoccaggio, camini, 
etc.) in grado di produrre interazioni nel paesaggio preesistente.  

Verranno adottate adeguate misure di mitigazione al fine di massimizzare l’integrazione delle nuove 
installazioni nel contesto esistente. 

Tali variazioni non comporteranno dunque l’introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi di impatto 
sul piano estetico-percettivo, così come mostrato in dettaglio nella documentazione riportante la simulazione 
grafica, fotografica di inserimento visivo nel contesto territoriale dell’intervento, presentata contestualmente 
al presente studio. 

 

Gli impianti di stabilimento lavoreranno a ciclo continuo e pertanto, soprattutto per fini di sicurezza, deve 
essere previsto un sistema di illuminazione esteso alle principali sezioni produttive. Tale sistema è stato 
sviluppato in maniera tale da garantire l’illuminazione minima necessaria, ma ottimizzandone la 
localizzazione e le caratteristiche. 
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IV.6 Piano di monitoraggio e controllo 

Il Piano di Monitoraggio delle emissioni permette sia di migliorare e controllare le prestazioni ambientali 
dell’impianto, sia di far conoscere con trasparenza i dati e le tecniche utilizzate in primo luogo all’Autorità di 
controllo, ma anche ai soggetti interessati a vario titolo ed a tutta la popolazione coinvolta. 

La finalità principale del sistema di monitoraggio di uno stabilimento è la valutazione di conformità rispetto ai 
limiti emissivi prescritti dalla normativa vigente e dalle autorizzazioni ambientali in essere. Alcune attività di 
tale piano di controllo sono inoltre finalizzate alla raccolta dei dati da comunicare periodicamente ad Enti ed 
Autorità di controllo. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dello stabilimento dovrà definire: 

• L’impianto/area dal quale proviene l’emissione monitorata. 

• La tipologia di flusso monitorata. 

• Il punto di campionamento / misurazione. 

• Il parametro analizzato. 

• La frequenza minima prevista. 

• L’unità di misura nella quale si esprime il dato. 

• Chi effettua il prelievo / analisi / misura. 

• La responsabilità del monitoraggio di tale parametro. 

• Il metodo di misura utilizzato. 

 

Esso rappresenterà, dunque, un valido strumento che permetterà di verificare, dopo la realizzazione del 
progetto, che le interazioni e gli impatti siano corrispondenti a quelli individuati e valutati nel presente studio. 
Nel Piano saranno in particolare previste: 

• Campagne di monitoraggio periodiche per i punti di emissione in atmosfera. 

• Campagne di monitoraggio periodiche per emissioni diffuse e fuggitive. 

• Monitoraggi con cadenza periodica per lo scarico parziale nella rete fognaria di sito petrolchimico 
relativamente a portata e a parametri chimico-fisici significativi per la tipologia di refluo in oggetto. 

• Campagne periodiche di monitoraggio acustico ai confini di stabilimento. 

• Caratterizzazione periodica dei rifiuti generati dalle attività di stabilimento. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà definito in accordo con le Migliori Tecniche Disponibili definite dal 
documento “Elementi per l’emanazione delle Linee Guida per l’identificazione delle Migliori Tecniche 
Disponibili - Sistemi di Monitoraggio”, formalmente adottato con D.M.31/01/2005. 
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IV.7 Misure di mitigazione e compensazione 

Scopo del presente capitolo è l’esame delle misure di mitigazione e compensazione previste per limitare le 
interazioni con l’ambiente dell’intervento in esame. 

Per l‘analisi delle motivazioni che hanno guidato le scelte progettuali si rimanda al Quadro Progettuale del 
Presente Studio di Impatto Ambientale. 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di tutela dell’ambiente definite per la fase di cantiere e 
per la fase di esercizio dell’impianto. 

 

- programmazione dei trasporti eccezionali nelle ore di minima interferenza con il traffico locale, 

Misure da adottare in fase di cantiere 

- misure per limitare le emissioni in atmosfera dai mezzi di cantiere (es. manutenzione adeguata 
mezzi) e di polveri da aree di cantiere (percorsi costantemente inumiditi, recinzione con pannelli di 
altezza adeguata, ricoprimento dei cumuli provvisori di materiale di risulta con teli impermeabili, 
lavaggio delle ruote dei mezzi in transito, etc.), 

- misure per evitare e ridurre al minimo le emissioni sonore dalle attività di cantiere sia in termini di 
interventi attivi (es. utilizzo delle attrezzature conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente 
applicabile) che di interventi passivi (adeguata programmazione temporale delle attività, eventuali 
barriere provvisorie, etc.), 

- massimizzazione del riutilizzo in loco, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali 
prescrizione del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, dei terreni derivanti 
da operazioni di scavo e gestione dei terreni non reimpiegabili, 

- misure per il ripristino ambientale delle aree coinvolte nelle attività di cantiere. 

 

- trattamento di tutti gli sfiati di processo al fine di minimizzare l’emissione di sostanze potenzialmente 
odorigene in linea con le Migliori Tecniche Disponibili, 

Misure da adottare in fase di esercizio 

- convogliamento e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, oltre a quelle di 
processo, presso depuratore consortile prima dello scarico finale a mare, 

- adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento quali: scelta delle 
apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, dei compressori aria e della loro localizzazione 
finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l’esterno, isolamento fonoassorbente 
delle apparecchiature più rumorose e/o installazione al chiuso, ove tecnicamente possibile, etc., 

- definizione di un Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili. 

- misure di mitigazione dell’inserimento paesaggistico ed architettonico delle nuove strutture 
(massimizzazione delle aree di verde interno e di bordo, materiali di rivestimento con colori che 
riprendano le cromie del contesto esistente, etc.). 
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IV.8 Sintesi degli impatti attesi 

Le valutazioni fatte sulla compatibilità ambientale degli interventi e sugli impatti generati sulle varie 
componenti e fattori ambientali possono essere così sintetizzate: 

 

Componente o 
fattore ambientale 

interessato 
Indicatore 

Stato attuale indicatore 
ANTE-OPERAM 

Stima indicatore 
POST -OPERAM 

Atmosfera 
Superamento degli 
standard di qualità 

dell’aria per CO, NOx, 
PM10, SO2, O3. 

Nessuna particolare criticità in termini 
di superamenti dei limiti di legge 

Le emissioni dovute sia alla fase di cantiere 
sia alla fase di esercizio sono da ritenersi di 
entità del tutto trascurabile. 
Gli indicatori riguardanti i macroinquinanti 
non risultano variati e le ricadute delle 
emissioni sono ampiamente inferiori ai valori 
di riferimento per la qualità dell’aria 

Ambiente idrico 
acque superficiali 

Stato di qualità 
ecologica (SECA) del 

Rio Mannu 

Gli esiti dei monitoraggi evidenziano 
uno stato ecologico che va 
progressivamente peggiorando man 
mano che ci si avvicina alla foce. 

Il progetto in esame non ha interazioni 
significative con l’ambiente marino né nella 
fase di cantiere né nella fase di esercizio. 

Stato di qualità 
ambientale Stagno di 

Pilo 

Lo stagno di Pilo presenta uno stato 
qualitativo “buono”, non avendo 
manifestato nel corso dei monitoraggi 
alcun giorno di anossia. 

Data l’ubicazione e la tipologia degli 
interventi in progetto, sono escluse possibili 
interferenze con il SIC in oggetto sia nella 
fase di cantiere che nella fase di esercizio 
dell’opera. 

Indice trofico TRIX 
Acque marino 

costiere 

L’indice TRIX, il quale indica il grado 
di trofia e il livello di produttività delle 
aree costiere, risulta elevato nei 
pressi del centro abitato e industriale 
di Porto Torres, il che indica 
un’alterazione dello stato trofico 
causata delle attività antropiche 
presenti. 

Poiché il progetto in esame non presenta  
interazioni significative con l’ambiente 
marino né nella fase di cantiere né nella fase 
di esercizio, non si prevedono impatti tali da 
variare lo stato qualitativo attuale di tale 
componente. 

Ambiente idrico 
acque sotterranee 

Stato quantitativo 

L’acquifero di interesse è inserito in 
classe B (classificazione da PTA), 
cioè ad “Impatto antropico ridotto, con 
moderate condizioni di disequilibrio 
del bilancio idrico, senza che vi sia 
una condizione di sovrasfruttamento”. 

Nessuna interazione delle attività legate alla 
realizzazione ed esercizio del progetto sulle 
acque sotterranee (soggiacenza pari a 15-20 
metri). 
Nell’area interessata dalle nuove 
realizzazioni non sono previsti interventi fisici 
nell’ambito del Piano di bonifica della falda 
del sito petrolchimico. 
 

Stato qualitativo 

L’acquifero n. 23 - Acquifero Detritico 
- Carbonatico Oligo - Miocenico del 
Sassarese ricade in classe 2, ovvero 
risulta caratterizzato da un impatto 
antropico ridotto e sostenibile sul 
lungo periodo e con buone 
caratteristiche idrochimiche. 
 

Stato ambientale 

L’acquifero Detritico - Carbonatico 
Oligo - Miocenico del Sassarese 
presenta uno stato ambientale 
BUONO. 
Da indagini su falda profonda nel sito 
petrolchimico è stato rilevata 
contaminazione da metalli pesanti e 
composti organici. 
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Componente o 
fattore ambientale 

interessato 
Indicatore 

Stato attuale indicatore 
ANTE-OPERAM 

Stima indicatore 
POST -OPERAM 

Suolo e sottosuolo Uso del suolo 

L’area del sito industriale di Porto 
Torres rientra tra i siti di Bonifica di 
Interesse Nazionale.  
In base alla caratterizzazione ed 
analisi di rischio effettuata ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 da Syndial ed 
approvata dagli enti competenti, 
risulta che l’area destinata agli 
interventi in progetto non presenta 
aree contaminate da destinare ad 
interventi di bonifica. 

Le  interazioni sulla componente suolo e 
sottosuolo nella fase di esercizio 
dell’impianto sono da ritenersi limitate e 
trascurabili. 
Per quanto concerne la fase di cantiere, le 
attività di scavo verranno eseguite mediante 
adozione di adeguate misure di prevenzione 
e protezione, ovunque necessarie, anche in 
riferimento ad eventuali prescrizioni del 
MATMM nell’ambito dell’autorizzazione al 
riutilizzo dell’area.  
In ogni caso, prima di iniziare le operazioni 
di costruzione dell’impianto, occorre 
acquisire l’autorizzazione da parte del 
MATTM al riutilizzo delle aree, a fronte di 
apposita istanza in corso di invio da parte di 
Syndial. 

Flora fauna ed 
ecosistema 

Presenza di specie di 
particolare pregio 

naturalistico e 
vicinanza al SIC 
“Stagno di Pilo e 

Casaraccio” 

L’area in cui verranno realizzati gli 
interventi ricade all’interno del sito 
petrolchimico di Porto Torres. La 
regione circostante lo stabilimento 
risulta caratterizzata dalla presenza di 
coltivi, che presentano una scarsa 
naturalità.  
 
Per quanto concerne invece gli 
aspetti legati alla fauna, importanza 
significativa da un punto di vista 
avifaunistico è da attribuire agli 
ambienti umidi dello stagno di Pilo, 
ubicato a distanza dall’area di 
intervento. Per quanto concerne le 
aree circostanti il sito industriale, 
queste risultano povere di specie 
faunistiche, soprattutto di quelle 
sensibili al disturbo antropico, a 
causa delle numerose attività presenti  
nell’area (polo industriale, cave, ecc.) 

Data l’ubicazione e la tipologia degli 
interventi in progetto, sono escluse possibili 
interferenze con flora, fauna ed ecosistemi 
sia nella fase di cantiere che nella fase di 
esercizio dell’opera. 

Ambiente fisico-
Rumore 

Superamento dei 
limiti di immissione 

Il Comune di Porto Torres non si è 
ancora dotato del piano di 
zonizzazione acustica ai sensi della 
L.447/95. 
Le indagini fonometriche effettuate 
per lo stabilimento Polimeri Europa 
hanno mostrato il rispetto dei valori 
limiti di immissione per le aree 
esclusivamente industriali (classe VI) 
stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997. 

In fase di cantiere verranno adottate le 
opportune misure per la minimizzazione 
delle emissioni sonore verso l’esterno. 
In fase di esercizio, alla luce di quanto 
emerso dallo Studio di Impatto Acustico 
l’indicatore individuato non subirà variazioni 
di rilievo a seguito della realizzazione del 
progetto grazie alle numerose misure di 
mitigazione adottate. 

Sistema antropico 
assetto territoriale e 

aspetti socio - 
economici 

Indicatori 
macroeconomici 

(occupazione, PIL, 
reddito pro-capite 

ecc.) 

Tasso di disoccupazione e di 
occupazione della provincia di 
Sassari in linea con il valore 
regionale, ma superiore a quello 
nazionale. 
 
Il reddito pro-capite della provincia di 
Sassari risulta inferiore al valore 
nazionale. Il PIL presenta un trend 
decrescente, mente il tasso di 
sviluppo delle imprese per il settore 
industriale a Sassari risulta superiore 
sia al valore regionale che a quello 
nazionale. 

Lo stimolo occupazionale ad elevata 
qualificazione e l’opportunità di sviluppo del 
settore industriale a valle ed a monte della 
“chimica verde” potranno determinare una 
variazione positiva degli indicatori 
macroeconomici. 
 
Per il settore agricolo, il Progetto può 
rappresentare uno stimolo allo sviluppo di 
colture integrate nella filiera della Chimica 
Verde 
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Componente o 
fattore ambientale 

interessato 
Indicatore 

Stato attuale indicatore 
ANTE-OPERAM 

Stima indicatore 
POST -OPERAM 

Sistema antropico 
infrastrutture e 

trasporti 

Numero mezzi 
pesanti in transito dal 

porto 

Il porto di Porto Torres rappresenta 
uno dei tre più importanti nodi - 
portuali della Sardegna, con circa 
50000 mezzi pesanti in transito ogni 
anno. L’impatto generato dagli interventi in 

progetto su infrastrutture e trasporti è da 
ritenersi nullo nella fase di esercizio e 
trascurabile nella fase di realizzazione. Numero mezzi 

pesanti viabilità 
locale 

L’accessibilità al sito in esame è 
garantita dalle due strade provinciali 
SP34 e SP42. 
L’area risulta caratterizzata da traffico 
sostenuto, ma le infrastrutture viarie 
presenti sono in grado di garantire un 
adeguato smaltimento dello stesso. 

Sistema antropico 
salute pubblica 

Indicatori dello stato 
di salute (tassi di 
natalità/mortalità, 
cause di decesso 

ecc.) 

Confrontando i dati della Sardegna 
con quelli italiani emerge una 
maggiore presenza di malattie 
infettive, respiratorie e dell’apparato 
digerente. 
In particolare, per il territorio di Porto 
Torres, la mortalità risulta superiore 
alla media regionale per tutte le 
cause. 

Poiché non sussistono impatti significativi 
sulle componenti ambientali correlabili con 
l’indicatore in esame (atmosfera, ambiente 
idrico, rumore), si ritiene che questo rimarrà 
inalterato, sia nella fase di cantiere che in 
quella di  esercizio dell’opera. 

Paesaggio e beni 
culturali 

Conformità a piani 
paesaggistici. 
Presenza di 

particolari elementi di 
pregio paesaggistico/ 

architettonico 

Il paesaggio dell’area di inserimento 
degli interventi di progetto è quello 
tipico della Nurra: pianeggiante, 
spoglio, costituito in gran parte da 
pascoli, macchia mediterranea e 
gariga.  
Tutti gli interventi in progetto ricadono 
entro i confini del sito petrolchimico di 
Porto Torres e sono pertanto inseriti 
in un contesto tipicamente 
industriale.. 
Nelle immediate vicinanze del sito 
industriale non sono presenti nuclei 
abitativi consistenti, ma solo edifici 
sparsi e case rurali; l’area si 
caratterizza, in sintesi, per la spiccata 
presenza di attività antropiche, che 
includono, oltre al sito petrolchimico, 
la presenza di cave, attività agricole, 
ecc.  

Gli interventi in progetto non  presentano 
elementi di contrasto con la pianificazione 
territoriale  ed urbanistica inerenti la tutela 
del paesaggio e dei beni culturali. 
 
Adeguate misure di mitigazione 
garantiscono un inserimento paesaggistico 
compatibile con il contesto preesistente. 
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