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II.1 Introduzione 

La presente sezione costituisce il “Quadro Programmatico” dello Studio di Impatto Ambientale e fornisce gli 
elementi conoscitivi necessari all’individuazione delle possibili relazioni del progetto con gli atti di 
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Per questo di seguito vengono sintetizzati i principali contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione 
di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia dell’intervento di progetto, la sua 
ubicazione e le sue caratteristiche risultano poter avere, con esso, maggiore pertinenza. 

L’analisi si è incentrata sugli strumenti che riguardano principalmente la tutela della qualità dell’aria e delle 
risorse idriche, l’uso del territorio, la tutela del paesaggio e delle aree protette, la bonifica dei siti contaminati 
e la zonizzazione acustica e si riferiscono ad un livello di programmazione comunitaria, nazionale, regionale 
e locale (provinciale e comunale). 

 

L’analisi di tali strumenti di programmazione urbanistico - territoriali è preceduta da un quadro sintetico dei 
principali atti normativi di riferimento connessi con la realizzazione dell’intervento in progetto.  
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II.2 Principali riferimenti normativi  

Le principali norme che regolano la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto sono: 

 

NORME DI NATURA AMBIENTALE 

• D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

• Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata 
dalle successive Direttiva 2004/12/CE del 18 febbraio 2004 e Direttiva 2005/20/CE del 5 aprile 2005; 

• Direttiva di modifica della Direttiva 94/62/CE 

• R.D. 1775/33 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” 

• Deliberazione della Giunta Regionale n.  24/23 del 23.4.2008  “Direttive per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” 

• D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i 

• Legge regionale n. 8 del 25/11/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 
paesaggistica e la tutela del territorio regionale” 

• L.R. n.14 del 2000 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura” 

• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche" 

• DP.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche” e s.m.i  

• L. R. n. 31 del 7 giugno 1989, “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei 
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale” 

• L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della 
caccia in Sardegna”, la Regione Sardegna ha recepito le direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e 
n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992” 

• Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i. 

• D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno” 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

• DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione” 

• Delibera Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Direttive regionali in materia di inquinamento 
acustico ambientale” e disposizioni in materia di acustica ambientale” 
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• Legge Quadro sui Campi E.M. n° 36 del 22/2/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003 

• DM Ambiente 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” 

• DM 29 maggio 2008, “Approvazione  delle  procedure di misura e valutazione dell'induzione 
magnetica” 

 

NORME IN MATERIA DI ENERGIA 

• Legge 10/91 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" 

• Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 ”Attuazione del Piano energetico nazionale” e s.m.i 

• D.Lgs n. 216 del 4 aprile 2006, “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi 
di progetto del Protocollo di Kyoto” e s.m.i.  

• Deliberazione della Giunta Regionale n.  15/42 del 28/05/2003 “Approvazione del Progetto di Piano 
Energetico Regionale”  

 

NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO 

• D.M.11 marzo 1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” 

• Circ.Min. LL.PP. n° 30483 del 24 settembre 1988, “Legge 2.2.1974 n° 64, art.1 – D.M. 11.3.1988. 
“Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere 
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione” 

• D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/31 del 30 marzo 2004, “Disposizioni preliminari in 
attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica" 
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NORME TECNICHE DI CARATTERE IDRAULICO E DIFESA DEL SUOLO 

• R.D 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie” 

• D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale", che ha abrogato e sostituito la Legge 
n.183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

• L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” 

• Delibera della Giunta Regionale n. 54/33 del 30/12/2004 “Approvazione del Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e relative Norme di Salvaguardia” 

 

L’intervento progettuale in esame viene eseguito in accordo con quanto stabilito dalle norme sopra elencate. 
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II.3 Il progetto in relazione alla programmazione comunitaria e nazionale 

II.3.1 Programmazione comunitaria in materia di sviluppo sostenibile ed innovazione 

Il 26 gennaio 2010 l'Unione Europea ha predisposto un'iniziativa per favorire un uso più efficiente delle 
risorse naturali, nel rispetto degli obiettivi che si è posta in materia di cambiamenti climatici, energia, 
trasporti, materie prime, agricoltura, pesca, biodiversità e sviluppo rurale. 

Utilizzando le materie prime, le risorse idriche e gli altri input nei loro processi produttivi in modo più 
efficiente, le imprese riusciranno a tagliare i costi e a diventare quindi maggiormente competitive.  

La promozione dell'efficienza energetica è uno dei principi fondamentali delle misure che l'UE si appresta a 
varare per un'economia a basse emissioni di CO2. Gli sforzi compiuti in tal senso contribuiranno a 
promuovere l'innovazione e a ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni. L'Unione europea proporrà 
anche una serie di interventi sul mercato dei prodotti per garantire la disponibilità di materie prime.  

L'iniziativa rientra nella strategia Europa 2020, elaborata dall'UE per promuovere una crescita sostenibile e 
il rilancio dell'occupazione. Oltre a salvaguardare risorse fondamentali, come l'aria, l'acqua, la terra, le 
foreste e il cibo, l'UE intende promuovere il riutilizzo e il riciclaggio di minerali e metalli come fattore 
essenziale di un'economia moderna.  

Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:  

• crescita intelligente

• 

:  sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

crescita sostenibile

• 

:  promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde 
e più competitiva;  

crescita inclusiva

 

:  promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 
coesione sociale e territoriale.  

La Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l'UE per il 2020: 

• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

• il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo; 

• i traguardi "20/20/20"1

• il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 
essere laureato; 

 in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento 
del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);  

• 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà (su un totale di 500 milioni ca.). 

 

                                                      
 
1 Ridurre i gas ad effetto serra e i consumi energetici del 20%, soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo 
delle energie rinnovabili. 
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Questi obiettivi sono connessi tra di loro. Per garantire che ciascun Stato membro adatti la strategia Europa 
2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che gli obiettivi dell'UE siano tradotti in obiettivi 
e percorsi nazionali. Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva), ma la loro portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a 
livello nazionale, europeo e mondiale.  

La Commissione presenta sette “iniziative faro” per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario. 

• L'Unione dell'innovazione per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la 
ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e 
servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione. 

• Youth on the move per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

• Un'agenda europea del digitale per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i 
vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. 

• Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per contribuire a scindere la crescita economica 
dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, 
incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il settore dei trasporti e 
promuovere l'efficienza energetica. 

• Una politica industriale per l'era della globalizzazione onde migliorare il clima imprenditoriale, 
specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di 
competere su scala mondiale. 

• Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro onde modernizzare i mercati occupazionali 
e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di 
aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di 
manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori. 

• La Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale 
che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di 
povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla 
società. 

Ogni Stato membro dovrà fornire un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 
attraverso percorsi nazionali che rispecchino la situazione di ciascuno Paese. La Commissione controllerà i 
progressi compiuti e, in caso di "risposta inadeguata", formulerà una "raccomandazione" che dovrà essere 
attuata in un determinato lasso di tempo, esaurito il quale senza un'adeguata reazione, seguirebbe un 
"avvertimento politico". 
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Il Piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP) approvato dal Consiglio Europeo nel marzo 2004, 
mira a sfruttare tutto il potenziale che le tecnologie rispettose dell’ambiente hanno per ridurre le pressioni 
sulle risorse naturali di cui disponiamo. Il Piano di azione parte dalla constatazione che c’è ancora un 
notevole potenziale tecnologico non sfruttato per migliorare l’ambiente e allo stesso tempo dare un 
contributo alla crescita e alla competitività. 

Il Piano di Azione contiene undici azioni prioritarie con cui, su scala Europea, la Commissione, gli Stati 
Membri e le parti interessate, potranno promuovere lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie ambientali. In 
questo senso, le tecnologie ambientali sono uno strumento importante per attuare la strategia dell'UE per lo 
sviluppo sostenibile e realizzare la Strategia di Lisbona2

Le azioni proposte rientrano in tre categorie principali: 

. 

• passare dalla fase di ricerca al mercato; 

• migliorare le condizioni di mercato; 

• intervenire su scala mondiale. 

In generale è emerso che esistono ostacoli di natura diversa che hanno frenato in questi anni lo sviluppo e la 
diffusione delle tecnologie ambientali. I fattori che hanno maggiormente contribuito sono stati la complessità 
del passaggio dalle tecnologie tradizionali alle tecnologie innovative, le politiche di prezzo che hanno favorito 
soluzioni meno ecocompatibili, la difficoltà di accesso ai finanziamenti ed una scarsa sensibilizzazione dei 
consumatori e degli acquirenti. 

Per favorire la commercializzazione e l’impiego delle tecnologie ambientali è necessario ricorrere ad una 
combinazione di strumenti finanziari, che vanno dagli incentivi economici, alle sovvenzioni fino al capitale di 
rischio. 

Per il periodo di programmazione 2007-2013 la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative per 
incoraggiare le PMI Europee ad esprimere le proprie capacità di sviluppo e di adozione delle tecnologie eco-
innovative, come il Programma Quadro per la competitività e l’Innovazione che rappresenta uno degli 
strumenti di attuazione del Piano di azione per le tecnologie ambientali. 

 

Il progetto in esame prevede, nel sito di Porto Torres, la nascita di un polo europeo di eccellenza nella 
Chimica Verde, per la ricerca e la produzione di intermedi e prodotti finiti biodegradabili e compostabili, con 
l’utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti dal settore agricolo.  

                                                      
 
2 Per Strategia di Lisbona si intende un programma di riforme economiche approvato a Lisbona dai Capi di Stato e di Governo 
dell'Unione europea nel 2000. L'obiettivo espressamente dichiarato è quello di fare dell'Unione la più competitiva e dinamica economia 
della conoscenza entro il 2010 
Caratteristica peculiare è che per la prima volta i temi della conoscenza sono individuati come portanti, pur essendo un documento che 
spazia in tutti i campi della politica economica: 

• innovazione e imprenditorialità, 
• riforma del welfare e inclusione sociale, 
• capitale umano e riqualificazione del lavoro, 
• uguali opportunità per il lavoro femminile, 
• liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti, 
• sviluppo sostenibile. 
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Tale iniziativa risulta perfettamente coerente con gli indirizzi ed obiettivi dettati dalla programmazione 
comunitaria in quanto rappresenta un’opportunità di crescita sostenibile del contesto industriale e sociale 
mediante la generazione di prodotti eco-innovativi ed a basso impatto ambientale. 

 

 

 

II.3.2 Programmazione nazionale in materia di sviluppo sostenibile 

Il 2 agosto 2002 è stata approvata dal CIPE la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che 
individua per il prossimo decennio i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie:  

• clima;  

• natura e biodiversità; 

• qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani;  

• uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. 

Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni, derivanti dagli impegni 
internazionali che l'Italia ha sottoscritto, e gli impegni nazionali che si è data, corredati da una serie di 
indicatori di sviluppo sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. Ogni qual volta sia possibile, agli 
indicatori di qualità ambientale, vengono associati target e tempi. Gli stessi indicatori devono servire in futuro 
ad orientare le valutazioni di impatto sulla sostenibilità che vengono implicate dalle proposte programmatiche 
e strategiche. 

Tra gli strumenti d'azione, la Strategia prevede l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di 
settore, a partire dalla valutazione ambientale di piani e programmi; l'integrazione del fattore ambientale nei 
mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma fiscale generale, la considerazione delle 
esternalità ambientali e la revisione sistematica dei sussidi esistenti; il rafforzamento dei meccanismi di 
consapevolezza e partecipazione dei cittadini; lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; l'integrazione dei 
meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale. 

Il documento è il frutto di un intenso processo di concertazione e si conclude con la necessità di prevedere 
meccanismi di verifica del raggiungimento degli obiettivi. In linea con queste indicazioni, il CIPE ha deciso il 
rafforzamento della sua Commissione dedicata allo Sviluppo Sostenibile, e l'istituzione di un Forum per lo 
Sviluppo Sostenibile. 

 

Le iniziative in progetto rappresentano l’attuazione di processi tecnologici eco innovativi per la realizzazione 
di prodotti a ridotto impatto ambientale e quindi risultano perfettamente in linea con gli indirizzi dettati dalla 
strategia nazionale in materia di sviluppo sostenibile. 
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II.3.3 Direttive comunitarie e normativa nazionale in materia di biopolimeri 

Il Regolamento CE n° 1935/2004 è stato emanato dal Consiglio CEE/EU il 27 ottobre 2004 e riguarda i 
materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. Tale Regolamento, che abroga le 
direttive 89/109/CEE e 80/590/CEE, mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per 
quanto attiene all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a 
contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un 
elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. 

La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio ha come fine quello di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenire e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e 
dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento 
del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla 
concorrenza nella comunità.  

Tale direttiva si applica quindi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di 
imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a 
qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. L’applicazione di questa Direttiva lascia 
comunque impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla 
sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, al trasporto. Le azioni su cui poggia 
tale direttiva sono le seguenti: 

• prevenzione:  riduzione della quantità e della nocività per l’ambiente delle materie 
e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti da 
imballaggio mediante per esempio l’impiego di prodotti e 
tecnologie non inquinanti; 

• riutilizzo:  concezione dell’imballaggio in modo tale che possa essere 
reimpiegato per un uso identico a quello per il quale era stato 
concepito; l’imballaggio riutilizzato diventa un rifiuto di imballaggio 
quando cessa di essere reimpiegato; 

• recupero:  secondo le modalità contenute nella direttiva 75/442/CEE; 

• riciclaggio e riciclaggio organico:  recupero di materiali dai rifiuti, piuttosto che un loro smaltimento. 

 

A livello di normativa italiana da segnalare il divieto imposto a partire dal 1 gennaio 2011 del commercio di 
shoppers non biodegradabili (legge 296/06, 1, comma 1130, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies 
del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102). 

 

La normativa europea e quella italiana in particolare si stanno dunque evolvendo al fine di minimizzare 
l’impatto ambientale di un prodotto particolarmente critico come lo shopper, creando inoltre una domanda 
per le bioplastiche tale da incentivare investimenti sul territorio e facilitare la creazione di una filiera 
industriale di dimensioni significative. 
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Il progetto risulta quindi perfettamente coerente con gli indirizzi ed obiettivi dettati dalla programmazione 
comunitaria e nazionale in materia di promozione di imballaggi e shoppers biodegradabili e a ridotto impatto 
ambientale. Infatti le produzioni realizzate nel sito di Porto Torres saranno utilizzate in altri siti come materia 
prime nella produzione di biopolimeri, impiegati anche per la realizzazione di imballaggi a ridotto impatto 
ambientale. 
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II.4 Il progetto in relazione alla programmazione regionale 

I principali strumenti di pianificazione a livello regionale che interessano l’iniziativa in progetto sono: 

• Piano di Tutela delle Acque 

• Pianificazione regionale in materia di tutela e risanamento della qualità dell’aria  

• Piano regionale di bonifica dei siti contaminati 

• Piano Paesaggistico Regionale  

• Progetto Sardegna CO2.0 

• Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

• Rete natura 2000 

• Piano Regionale dei Rifiuti 

• Piano Regionale dei Trasporti 

 

 

II.4.1 Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 
aprile 2006, è lo strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi 
idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mantenimento. 

Il PTA è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione Generale 

• Elaborati cartografici di Piano 

• Monografie delle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) 

 

Gli obiettivi generali del piano sono: 

• il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i 
diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche 
compatibili con le differenti destinazioni d'uso; 

• il recupero e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività 
produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con 
strumenti adeguati, particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità 
economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale; 

• il raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile 
della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di 
misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 
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• la lotta alla desertificazione. 

 

Per poter attuare i predetti obiettivi, sulla base di un’attenta analisi delle pressioni da attività antropica, il 
Piano suddivide l’intero territorio regionale in Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.), ognuna costituita da uno 
o più bacini idrografici limitrofi e dai rispettivi tratti marino - costieri. Per quanto riguarda l’area di inserimento 
dell’impianto in progetto, questa risulta ricadere nell’U.I.O. Mannu di Porto Torres. 

L’U.I.O. del Mannu di Porto Torres ha un’estensione di circa 1200 Km2. Il bacino principale si estende 
nell’entroterra per circa 670 km2. È caratterizzato da un’intensa idrografia dovuta alle varie tipologie rocciose 
attraversate. Il Riu Mannu e i suoi emissari hanno un andamento lineare, pressoché ortogonale alla linea di 
costa. I suoi principali affluenti sono: in destra, il Rio Bidighinzu, il Rio Mascari e il Rio di Ottava; in sinistra, il 
Rio Minore e il Rio Ertas.  

Il bacino del Riu Mannu di Porto Torres si sviluppa in una vasta area della Sardegna nord-occidentale, 
all’interno di un’area denominata Fossa Sarda, 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 nella quale si sviluppa il corso 
d’acqua è caratterizzata da una serie di colline di media altezza, 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 e 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.  

Complessivamente nella U.I.O. del Mannu di Porto Torres si contano 12 corsi d’acqua del primo ordine e 16 
corsi d’acqua del secondo ordine, con estensione limitata, ad eccezione del Riu Màscari, affluente del Riu 
Mannu di Porto Torres. 

Sono inoltre presenti 5 corpi idrici tra invasi superficiali e traverse, tutti sul corso del Riu Mannu di Porto 
Torres. In particolare la Traversa Rio Màscari è realizzata in prossimità dell’immissione di questo corso 
d’acqua nel Mannu di Porto Torres.  

I corpi idrici più importanti, classificabili come acque di transizione sono rappresentati dallo Stagno di 
Platamona, dallo Stagno di Pilo e dallo Stagno di Casaraccio. 

Relativamente alle acque marino costiere è importante sottolineare come solo 26,8 dei 252 Km complessivi 
risultino essere monitorati. 

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

• acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra; 

• acquifero Detritico - Carbonatico Oligo - Miocenico del Sassarese; 

• acquifero delle Vulcaniti Oligo – Mioceniche della Sardegna Nord – Occidentale; 

• acquifero delle Vulcaniti Plio – Pleistoceniche del Logudoro; 

• acquifero Detritico – alluvionale Plio – Quaternario della Nurra; 
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• acquifero Detritico – Alluvionale Plio – Quaternario della Marina di Sorso. 

All’interno dell’U.I.O. sono inoltre presenti Aree Sensibili quali ad esempio il Lago Bidighinzu, la Traversa Rio 
Mascari, lo Stagno di Pilo e il Lago Casaraccio e zone vulnerabili da nitrati di origina agricola e da prodotti 
fitosanitari.  

Risultano potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine organica agricola i seguenti acquiferi (è però 
necessario considerare che i dati dei monitoraggi non sono sufficienti, a causa di una bassa densità dei punti 
di campionamento, per consentire una valutazione più precisa della vulnerabilità degli acquiferi): 

• acquifero dei Carbonati mesozoici della Nurra; 

• acquifero delle Vulcaniti Plio – Pleistoceniche del Logudoro; 

• acquifero Detritico – Alluvionale Plio – Quaternario della Marina di Sorso. 

Per quanto riguarda le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari è importante evidenziare che nell’area della 
U.I.O. del Mannu di Porto Torres è stato riscontrato un utilizzo abbastanza consistente di prodotti fitosanitari 
in corrispondenza dei comuni di Alghero e Putifigari con valori compresi tra 11 e 18 kg/ha SAU anno. 

Le aree di salvaguardia per il loro rilevante interesse ambientale e paesaggistico nella U.I.O. del Mannu di 
Porto Torres hanno delle caratteristiche di particolare pregio. Tra le aree di maggior rilievo è possibile citare 
il sito dell’Argentiera, sfruttato già in epoca romana per l’estrazione dell’argento, nel quale le attività estrattive 
cessarono definitivamente nel 1963, ed il Parco Nazionale dell’Asinara, dove sopravvivono specie 
endemiche sia animali che vegetali. Molti siti in questa U.I.O. appartengono inoltre alla rete Natura 2000, di 
cui fanno parte i Siti di Interesse Comunitario istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat. 

Dall’analisi di tale documentazione e dei relativi elaborati cartografici si evince quanto segue: 

• dall’estratto di tav.7 del PTA emerge che la zona su cui insistono le strutture di progetto non risulta 
interessata dalla presenza di “aree sensibili” (comprendenti zone umide, laghi naturali e corsi 
d’acqua afferenti, altre acque dolci, ecc) disciplinate dall’art. 22 delle NTA di Piano;  

• dall’estratto di tav. 9 del PTA emerge che tutta l’area di inserimento dell’impianto in progetto non 
risulta interessata dalla presenza di zone vulnerabili da nitrati; 

• dall’estratto di tav. 10 “distribuzione dei Fitofarmaci a livello comunale” emerge che tutta l’area di 
inserimento dell’impianto in progetto è caratterizzata da un utilizzo consistente di prodotti fitosanitari, 
con valori compresi tra 11 e 18 kg/ha SAU anno; 

• infine la zona occupata dalle strutture in progetto non risulta interessata dalla presenza di aree di 
salvaguardia per il loro rilevante interesse ambientale e paesaggistico quali Parchi, SIC, ZPS, ecc. 

 

Per quanto concerne la tutela dei corpi idrici significativi ed i relativi obiettivi di qualità fissati dal Piano, si 
specifica quanto segue: 

• i corpi idrici significativi ricadenti all’interno dell’U.I.O Mannu di Porto Torres e più prossimi al sito 
petrolchimico sono i seguenti: 

- il corso d’acqua rio Mannu, unico corso d’acqua monitorato nella U.I.O. in esame, ubicato 
circa 1 km ad Est dall’area di intervento; 
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- le seguenti acque di transizione: 

 

Codice Bacino Codice Corpo Idrico Nome Superficie del C.I. (Km2) Comuni interessati Provincia 

0181 AT5035 Platamona 0.40 Sorso SS 

0184 AT5036 Pilo 1.19 Sassari SS 

 

- le acque marino - costiere nei seguenti tratti: 

 

Codice 
tratto 

Denominazione 
tratto 

Lunghezza 
(m) Descrizione Codice 

bacino Denominazione bacino 

AM7032 Foce del Riu 
Mannu 5928.88 Porto Torres – Fiumesanto 

(Porto Torres) 0182 Riu Mannu di Porto 
Torres 

Un estratto della cartografia di PTA contenente l’ubicazione di tali elementi significativi viene riportata in 
Figura II.1. 

Per tali corpi idrici significativi sono previsti i seguenti obiettivi specifici: 

 
Rio Mannu 

“Conseguimento dello stato ambientale BUONO al 2016. Le criticità significative sono date da COD e P, da 
attribuirsi in prevalenza al comparto civile - industriale e da NO3, da attribuirsi allo stesso comparto e a quello 
agricolo. Gli obiettivi specifici consistono nel portare entro il 2016, la concentrazione dei macrodescrittori 
precedentemente indicati in corrispondenza del Livello 2, tramite interventi sui comparti sopra menzionati”. 

 

Acque di transizione 

“Lo stato conoscitivo attuale sulle acque di transizione della Sardegna derivante dal monitoraggio eseguito ai 
sensi del D.Lgs 152/99 (attualmente abrogato e sostituito dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.) non consente di 
evidenziare delle criticità e quindi di definire compiutamente degli obiettivi per la loro qualità ambientale. 

Di conseguenza, al fine di predisporre degli studi ad hoc su questi corpi idrici andranno individuati gli stagni 
più importanti per dimensioni e caratteristiche ambientali. Si deve inoltre intensificare la frequenza del 
monitoraggio ad almeno una misura mensile. Parte integrante del monitoraggio sarà la definizione di una 
metodologia ad hoc che consente di classificare lo stato ambientale di questi corpi idrici.” 

 
Acque marino – costiere 

“Anche per quanto riguarda le acque marino - costiere è già stato evidenziato come gli esiti del monitoraggio, 
a causa di difficoltà logistiche, non consentano di pervenire ad una classificazione e di conseguenza ad una 
identificazione delle criticità esistenti. 

L’obiettivo specifico primario è quello di garantire un monitoraggio efficiente ed efficace che, oltre a garantire 
una serie storica sufficientemente lunga in maniera tale da pervenire ad una classificazione secondo quanto 
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previsto dal D.lgs. 152/99, sia effettivamente “rappresentativo” dello stato ambientale delle acque marino -  
costiere dell’intero territorio regionale, garantendo, tramite la rete delle stazioni, una sua copertura 
adeguata.” 
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Dall’analisi effettuata nel presente paragrafo e nelle figure precedenti emerge dunque che l’area destinata al 
progetto in esame non risulta interessata dalla presenza di aree a specifica tutela (zone vulnerabili da nitrati, 
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, aree sensibili, ecc.). 

In riferimento poi agli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dal piano stesso, il progetto in esame non 
presenta interazioni significative sulla componente ambientale “acque superficiali” (vedi Sezione III – Quadro 
di riferimento progettuale) tali da pregiudicare il raggiungimento degli stessi. 
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II.3.2 Pianificazione regionale in materia di tutela e risanamento della qualità dell’aria 

Con deliberazione n. 55/6 del 29.11.2005 la Giunta regionale ha approvato il “Piano di prevenzione, 
conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente”.  

Tale piano rientra in un progetto più ampio della Regione Sardegna, composto dalle seguenti fasi:  

• realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione; 

• valutazione dello stato di qualità dell’aria e successiva zonizzazione del territorio in aree omogenee 
da un punto vista dell’inquinamento atmosferico; 

• definizione di possibili misure di risanamento. 

Nell’ambito del suddetto progetto, è stato condotto uno studio sullo stato della qualità dell’aria nella regione 
(Ottobre 2005), mediante 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. 

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 indicano in particolare per la zona di Porto Torres una situazione di compromissione per 
l’SO2 (solo in area extraurbana, lontano dai centri abitati, con una forte incidenza anche su aree di confine 
del territorio di Sassari). Tale previsione non risulta però in realtà confermata dai rilevamenti delle centraline 
di monitoraggio della qualità dell’aria. 

Le modellazioni hanno inoltre mostrato livelli moderatamente elevati di O3 dovuti a fenomeni di formazione e 
trasporto che hanno origine principalmente fuori dalla Sardegna (alcune aree continentali dell’Italia, della 
Francia e della Spagna, dove sono presenti elevate fonti emissive di precursori) e sui quali non è possibile 
intervenire, se non in misura insufficiente e con costi molto elevati, nell’ambito del solo territorio regionale. 

I valori elevati di ozono sono confermati da dati di monitoraggio sia con stazione fissa che con mezzo 
mobile. Alla luce delle considerazioni sopra riportate non vengono proposte misure di risanamento per 
l’inquinamento da ozono da attuare sul territorio regionale, anche se è necessario costruire una rete di 
monitoraggio dell’ozono e dei suoi precursori; 

 

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: 

L’area di inserimento dell’impianto di progetto rientra nella zona di Porto Torres da sottoporre a piano di 
risanamento della qualità dell’aria. 
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Figura II.5: Agglomerati e zone da sottoporre a piani di risanamento della qualità dell’aria 

 

Per quanto riguarda in particolare le misure previste dal Piano per realizzare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni in ambito industriale sono le seguenti: 

• adozione migliori tecnologie disponibili, 

• alimentazione degli impianti con combustibili meno inquinanti, 

• regolamentazione delle situazioni di emergenza. 

Il progetto non risulta in contrasto con quanto definito dalla Regione Sardegna in materia di pianificazione 
per la tutela ed il risanamento della qualità dell’aria in quanto: 

• le emissioni in atmosfera previste dal progetto risultano poco rilevanti in relazione al contesto 
emissivo nel quale i nuovi interventi si inseriscono (vedi Sezione III - Quadro di riferimento 
progettuale).  

• le emissioni prodotte verranno gestite e trattate adottando le Migliori Tecnologie Disponibili  

• i combustibili alimentati (es. gpl) saranno a ridotto impatto atmosferico 

• le situazioni di emergenza sono state adeguatamente identificate e specifiche procedure verranno 
messe in atto al fine di regolamentare tali condizioni. 
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II.3.3 Piano regionale di bonifica dei siti contaminati 

La Regione Sardegna risulta dotata di Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 5/12/03. 

L’obiettivo principale del Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati è il risanamento ambientale, per quanto 
possibile, di aree che sono state inquinate da una non corretta attività industriale e civile, che presentano 
situazioni di rischio sia sanitario che ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo 
scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l’attivazione, il coordinamento e la realizzazione degli 
interventi di bonifica su queste aree inquinate. Il Piano ritiene quindi essenziale definire la situazione dei siti 
inquinati, con particolare riferimento all’individuazione delle priorità degli interventi da attuare nel breve 
periodo per consentire la canalizzazione delle risorse finanziarie e massimizzane l’utilizzo e la ricaduta. 

Con maggior dettaglio gli obiettivi del Piano possono essere sintetizzati nel seguente modo: 

• la realizzazione di bonifiche o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate nel 
piano medesimo; 

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

• lo sviluppo dell’attività di prevenzione; 

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

• il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti 
contaminati con adeguamento in progress del piano regionale. 

 

Fra i siti da bonificare, il Piano individua anche due siti di interesse nazionale, ovvero l’area del Sulcis 
Iglesiente Guspinese e l’area industriale di Porto Torres, perimetrati rispettivamente con i D.M. 12.3.2003 e 
D.M. 7.2.2003, e nei quali le procedure amministrative ed operative sono di competenza del Ministero 
dell’Ambiente. 

In genere, invece, le competenze relative ai siti inquinati non ricadenti nei siti di interesse nazionale sono 
attribuite ai Comuni territorialmente competenti, oppure alla Regione nel caso di siti inquinati ricadenti su più 
territori comunali. 

 

Per quanto concerne l’area destinata agli interventi in progetto, questa rientra nel Sito di Interesse Nazionale 
di Porto Torres. Le attività di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza di emergenza e bonifica 
sono gestite da Syndial SpA in quanto proprietaria dei terreni in oggetto. 
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A partire dal 2004 sono state avviate le attività di caratterizzazione dei terreni e delle acque, che hanno 
portato all’elaborazione dell’analisi di rischio sanitaria ed ambientali ai sensi della normativa vigente, 
approvata dagli enti competenti l’11 gennaio 2010. Contestualmente Syndial ha portato avanti le attività di 
messa in sicurezza di emergenza mediante realizzazione di barriera idraulica e sistema di raccolta del 
surnatante. Il Progetto di Bonifica della Falda è stato presentato agli enti in data 30 luglio 2010 e il 
procedimento di approvazione risulta ancora in corso. 

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 sottoporre ad interventi di bonifica. 

 

Per quanto sopra esposto, non risultano incompatibilità fra il progetto in esame e quanto definito in materia 
di pianificazione regionale per la bonifica delle aree contaminate. 
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II.3.4 Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006. 

Esso costituisce un primo strumento di governo del territorio che persegue il fine di preservare, tutelare, 

valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del 

territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale con la relativa biodiversità; assicurare 

la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di migliorarne le qualità. Il 

Piano identifica la fascia costiera come risorsa strategica e fondamentale per lo sviluppo sostenibile del 

territorio sardo e riconosce la necessità di ricorrere a forme di gestione integrata per garantirne un corretto 

sviluppo in grado di salvaguardare la biodiversità, l'unicità e l'integrità degli ecosistemi, nonché la capacità di 

attrazione che suscita a livello turistico. 

Il P.P.R. si compone, oltre che di una Relazione Tecnica Generale e delle Norme Tecniche di Attuazione, dei 
seguenti elaborati cartografici: 

• carta illustrativa dell’assetto ambientale; 

• carta illustrativa dell’assetto storico - culturale; 

• carta illustrativa dell’assetto insediativo; 

• carta illustrativa delle aree gravate dagli usi civici. 

Tali elaborati cartografici sono disponibili nel P.P.R. in tre diversi formati: 

• come cartografia di sintesi illustrativa (in scala 1:200.000) tale da coprire l’intero territorio regionale; 

• come cartografia di dettaglio (in scala 1:25.000 e in scala 1:50.000) rispettivamente per le seguenti 
tipologie di aree: 

- ambiti di paesaggio costiero; 

- aree esterne agli ambiti di paesaggio costiero. 

 

Per quanto concerne l’area di inserimento dell’intervento in esame, questa risulta compresa nell’ambito 
paesistico n. 14 - Golfo dell’Asinara disciplinato dagli art. 12 e 13 delle N.T.A. del P.P.R.  

A livello generale, ciascun ambito di paesaggio è accompagnato da una scheda tecnica comprendente: 

• l’analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico –
percettive, delle loro correlazioni e integrazioni; 

• la definizione degli elementi e dei valori paesaggistici da tutelare, valorizzare e recuperare; 

• l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio; 

• l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 

• la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica; 
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• la determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica, da realizzarsi 
coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle 
aree interessate; 

• le indicazioni delle modalità di realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione, di 
trasformazione sostenibile e riqualificazione e recupero da attuare all’interno dell’ambito. 

 

La scheda relativa all’ambito n. 14 - Golfo dell’Asinara, prevede sostanzialmente i seguenti indirizzi: 

• riqualificare l’area portuale di Porto Torres; 

• riqualificare, da un punto di vista ambientale, le aree di degrado industriale; 

• riequilibrare e riqualificare la direttrice insediativa sviluppatasi lungo la S.S. 131 Sassari - Porto 
Torres; 

• prevedere, all’interno degli strumenti urbanistici comunali, uno strumento di incentivazione e 
controllo delle aree agricole periurbane al fine di contenere la frammentazione delle proprietà e 
garantire il mantenimento del sistema produttivo; 

• riqualificare il sistema ambientale ed insediativo del litorale di Platamona; 

• recuperare la direttrice ambientale del Fiume Mannu - Mascari e garantire la conservazione della 
fascia periurbana degli oliveti di Sassari; 

• connettere il sistema urbano di Castelsardo - Lu Bagnu; 

• integrare e qualificare la direttrice ambientale ed insediativa dei nuclei minerari presenti; 

• riqualificare il sistema ambientale degli Stagni di Casaraccio, delle Saline, di Pilo, del Fiume Santo e 
del rio Mannu, recuperando la funzionalità ecologica delle zone umide; 

• conservare le “connessioni ecologiche” tra le zone costiere e le aree interne attraverso i corridoi 
fluviali del Fiume Santo e Rio Mannu; 

• garantire la funzionalità dei corsi d’acqua che confluiscono verso la costa assicurando il naturale 
deflusso delle acque superficiali; 

• incentivare forme di gestione delle risorse disponibili nei territori a matrice prevalente agricola 
(Nurra); 

• garantire il mantenimento di un habitat favorevole alla sopravvivenza della fauna nelle zone di 
Stintino e Porto Torres; 

• incentivare una forma di agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche in vista della 
conservazione del suolo; 

• conservare e restaurare elementi del paesaggio agrario storico; 

• conservare e ricostruire da un punto di vista ambientale, i margini di transizione, tra insediamenti 
urbani e paesaggio rurale, sistemi agricoli ed elementi d’acqua presenti, sistemi agricoli e sistemi 
naturali o semi naturali; 
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• verificare le potenzialità di sviluppo per le aree e le strutture rurali connesse agli oliveti storici; 

• riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto Torres; 

• riqualificare il centro storico di Stintino ed altri nuclei limitrofi al fine di garantire lo sviluppo di un  
turismo sostenibile, contrastando l’espansione e l’utilizzo indiscriminato dei suoli. 

 

Per quanto concerne gli elaborati cartografici di P.P.R., in figura seguente (Figura II.7) si riporta un estratto 
della cartografia di piano relativa all’area di inserimento del progetto in esame. 
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Dall’analisi degli elaborati cartografici di riferimento per l’area in esame (Foglio 441-sez. III), emerge quanto 
segue: 

 

Per quanto concerne l’assetto ambientale (disciplinato dal Titolo I delle N.T.A.), si precisa che l’intervento 
oggetto del presente Studio si inserisce all’interno di un’area classificata come sito inquinato, sottoposto a 
recupero ambientale. Le aree di recupero ambientale vengono definite all’art. 41 delle Norme Tecniche di 
Attuazione come quelle “aree degradate o radicalmente compromesse dalle attività antropiche pregresse, 
quali quelle interessate dalle attività minerarie dismesse e relative aree di pertinenza, quelle dei sedimi e 
degli impianti tecnologici industriali dismessi, le discariche dismesse e quelle abusive, i siti inquinati …” .  

In esse non sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e 
recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado (cfr. art. 42).  

 

Per quanto concerne l’assetto insediativo (disciplinato dal Titolo III delle N.T.A.),come visibile dalla figura II.7,  
l’intervento ricade all’interno di un’area classificata come “Insediamenti produttivi a carattere industriale, 
artigianale e commerciale” del tipo “Grandi aree industriali”. 

Tra gli indirizzi relativi agli insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale, indicati 
all’art. 93 del PPR è importante ricordare che i Comuni e le Provincie devono, tra l’altro, “[…] favorire la 
redazione di piani di riqualificazione ambientale, urbanistica, edilizia e architettonica dei complessi esistenti 
al fine di mitigare l’impatto territoriale, migliorare l’accessibilità delle aree e migliorare la qualità della vita 
negli ambienti di lavoro.” 

 

Il progetto in esame risulta coerente con gli indirizzi generali previsti per il piano d’ambito di riferimento in 
quanto permetterà l’avvio del processo di riconversione del sito industriale di Porto Torres verso la “Chimica 
Verde” e parallelamente potrà creare un’opportunità di sviluppo sostenibile ed economicamente valido per il 
settore agricolo locale. 

In riferimento in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano si escludono incompatibilità fra gli 
interventi in oggetto ed i processi di bonifica del sito petrolchimico in quanto: 

• l’area destinata agli interventi in progetto rientra nel sito di interesse nazionale di Porto Torres e In 
base alla caratterizzazione ed analisi di rischio effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. da 
Syndial ed approvata dagli enti competenti, risulta che l’area destinata agli interventi in progetto non 
presenta aree contaminate da sottoporre ad interventi di bonifica. 

• 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. 

In definitiva, dall’analisi effettuata si evince che il progetto in esame risulta coerente con le disposizioni del 
Piano Paesistico Regionale. 
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II.3.5 Progetto Sardegna CO2.0 

Il 27 aprile 2010 con delibera n° 17/31 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato l’iniziativa 
denominata Progetto Sardegna CO2.0. 

La Regione con tale progetto vuole individuare, definire e sviluppare metodologie e modelli per lo sviluppo 
organico e coordinato del sistema energetico del proprio territorio allo scopo di rendere la Sardegna leader 
nazionale ed internazionale nel settore della riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e dello sviluppo 
energetico sostenibile. 

Dovrà quindi essere attivata una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, 
destinate a ridurre progressivamente il bilancio delle emissioni di anidride carbonica nel territorio con 
l’obiettivo finale di renderle pari a zero. Le azioni previste tendono ad interessare tutti i comparti produttivi e 
prevedono nella fase iniziale il coinvolgimento diretto di intere comunità locali allo scopo di analizzare non 
solo tecnicamente, ma anche sociologicamente gli effetti di una simile trasformazione.  

In particolare, è prevista l’individuazione di alcune comunità con caratteristiche tali da costituire un campione 
rappresentativo del contesto regionale e contemporaneamente garantire l’avvio immediato di progetti 
integrati di tipo dimostrativo volti al raggiungimento di un bilancio locale delle emissioni di anidride carbonica 
pari a zero. 

Questo per verificare direttamente sul campo la validità e le eventuali criticità operative di progetti e modelli 
energetici ad alta sostenibilità con lo scopo di definire dei protocolli attuativi da proporre successivamente 
per l’estensione in campo regionale.  

Altro obiettivo del progetto è quello di attivare una riconversione dei processi produttivi e imprenditoriali 
tradizionali verso la green economy che sia suscettibile di perseguire ricadute occupazionali. 

All’interno di tale progetto, il 25 maggio 2010, è stato firmato un accordo di collaborazione tra Regione e 
Sardegna Ricerche per la sperimentazione e l’implementazione di nuovi modelli energetici di riduzione della 
CO2, applicabili ad intere comunità dell’Isola.  

La Regione a tal proposito dovrà definire gli indirizzi strategici e formalizzare le relazioni con i Comuni 
campione, mentre Sardegna Ricerche creerà un gruppo tecnico – amministrativo di progetto per assistere le 
comunità locali e per implementare le iniziative, mettendo a disposizione i laboratori di tecnologici e le risorse 
umane. 

 

Date le caratteristiche del progetto in esame, che prevede la riconversione del sito petrolchimico di Porto 
Torres in un polo europeo di eccellenza nella Chimica Verde, si può affermare che questo risulta 
perfettamente coerente con gli indirizzi ed obiettivi dettati dal Progetto CO2.0 in materia di sviluppo 
innovativo ecosostenibile. 
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II.3.6 Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino unico della Regione Sardegna, approvato con delibera 
della Giunta Regionale n.22/46 del 2003, costituisce lo strumento che, attraverso l'individuazione delle linee 
generali di assetto idraulico ed idrogeologico del territorio, disciplina le azioni riguardanti la difesa 
idrogeologica e la pianificazione in genere del territorio.  

Il PAI si applica nel bacino idrografico unico regionale della Sardegna, suddiviso nei seguenti sottobacini: 

1. sub-bacino n.1 Sulcis, 

2. sub-bacino n.2 Tirso, 

3. sub-bacino n.3 Coghinas – Mannu - Temo, 

4. sub-bacino n.4 Liscia, 

5. sub-bacino n.5 Posada - Cedrino; 

6. sub- bacino n.6 Sud - Orientale, 

7. sub-bacino n.7 Flumendosa – Campidaro - Cixerri 

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati: 

• relazione generale e linee guida allegate, in cui sono presentate le informazioni disponibili, le 
metodologie di formazione e le definizioni tecniche impiegate nel piano; 

• cartografia delle aree a pericolosità idrogeologica e di rischio idrogeologico costituite da: 

- perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi 4), elevata (Hi 3), media 
(Hi 2) e moderata (Hi 1); 

- perimetrazione delle aree a pericolosità da frana molto elevata (Hg 4), elevata (Hg 3), media 
(Hg 2) e moderata (Hg 1); 

- perimetrazione delle aree a rischio idraulico molto elevato (Ri 4), elevato (Ri 3), medio (Ri 2) 
e moderato (Ri 1); 

- perimetrazione delle aree a rischio da frana molto elevato (Rg 4), elevato (Rg 3), medio (Rg 
2) e moderato (Rg 1); 

- tavole degli elementi a rischio (E); 

- schede degli interventi per ciascun sottobacino oggetto del piano; 

- norme tecniche di attuazione (N.T.A.) contenenti al titolo III la disciplina degli interventi nelle 
aree a pericolosità idrogeologica.  

 

Il bacino di appartenenza dell’area di inserimento dell’impianto di progetto è il sub bacino 3 - Coghinas –
Mannu - Temo. 

Il Sub – Bacino 3 – Coghinas – Mannu - Temo si estende per circa 5000 Km2 (circa il 23% del territorio 
regionale). In esso sono presenti nove opere di regolazione in esercizio e cinque opere di derivazione.  
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Per quanto concerne l’area in cui verrà realizzato l’intervento, essa risulta completamente esterna alla 
perimetrazione delle aree sia a pericolosità idraulica che geologica, pertanto non risulta soggetta alle misure 
di salvaguardia di Piano. 

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30/06/2008 è stata approvata la fase di consultazione 
della Variante al PAI denominata “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico nei sub bacini Posada - Cedrino e Sud - Orientale. Piano di Coordinamento degli 
interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali”. Tale variante non è 
comunque relativa al bacino idrografico di riferimento per l’area di intervento. 

 

Per quanto sopra specificato, il progetto in esame non risulta in contrasto con quanto definito in materia di 
pianificazione idraulica ed idrogeologica del territorio. 
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II.3.7 Rete natura 2000 

Rete Natura 2000 è un sistema di aree presenti nel territorio dell’Unione Europea, destinate alla 
salvaguardia della diversità biologica mediante la conservazione degli habitat naturali, seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche indicati negli allegati delle Direttive 92/43/CEE del 21 maggio 1992 
"Direttiva Habitat" e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Direttiva Uccelli". 

Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli". Tali zone possono avere tra loro diverse 

relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. Alle suddette aree si applicano le 

misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle specie animali e vegetali. 

La Regione Sardegna ha inizialmente individuato 15 siti ZPS (pari a 51.206 ha) e 92 SIC (pari a 426.251 
ha), per una superficie totale di ha 427.183, pari al 17.7% del territorio regionale. Si evidenzia che 
recentemente, con Deliberazione N. 9/17 del 7 Marzo 2007, la Regione Sardegna ha creato 22 nuove ZPS 
per un totale di 230.608 ha. 

Un estratto della cartografia regionale contenente l’ubicazione di tali siti e relativa all’area di inserimento del 
progetto in esame viene riportata in figura seguente. 
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Come si può osservare dalla figura sopra riportata, l’area di intervento non ricade direttamente in nessuna 
delle zone individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE.  

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 II.1 - 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 alla 
Sezione IV al presente Studio di Impatto Ambientale. 

 

 

In conclusione si può affermare quanto segue: 

• l’area di intervento non ricade all’interno di nessuna delle aree SIC o ZPS, 

• le aree SIC o ZPS più prossime al sito sono a più di 5 km dallo stesso e parallelamente le interazioni 
ambientali derivanti delle opere che si andranno a realizzare risultano trascurabili a tali distanze 
(vedi Sezione III Quadro di riferimento progettuale),  

pertanto si ritiene che il progetto sia compatibile con gli obiettivi di tutela per le aree SIC/ZPS.  
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II.3.8 Piano Regionale dei Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti è articolato in tre parti tematiche: la prima riferita ai rifiuti urbani, la 
seconda ai rifiuti speciali e la terza agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.  

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Sardegna già dal 1998 si è dotata di un Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti urbani, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 57/2. 

Di recente, con deliberazione della Giunte Regionale n. 73/7 del 20.12.2008, è stato approvato il nuovo 
Piano Regionale di Gestione Rifiuti - Sezione rifiuti urbani. 

Il Piano si incentra sul concetto di Gestione Integrata dei Rifiuti ed assume come prioritaria la necessità di 
partire da operazioni di raccolta differenziata al fine di programmare e gestire con efficienza le successive 
operazioni di recupero, trattamento e smaltimento. 

Altro fondamentale obiettivo del Piano Regionale di Gestione Rifiuti è quello di superare la frammentarietà 
negli interventi di gestione per singoli bacini a garanzia del perseguimento di finalità unitarie nell’intero 
territorio regionale. 

In tale ottica si colloca l'istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale, a livello regionale, con 
conseguente individuazione di un'unica Autorità d'Ambito cui spetta la presa in carico degli impianti di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti, lasciando come ruolo preponderante di Province ed Enti locali, la fase di 
raccolta dei materiali. 

 

Per quanto concerne la sezione di Piano relativa alla Gestione dei Rifiuti Speciali, approvata con 
deliberazione di Giunta regionale n. 13/34 del 30.04.2002, essa ha il compito di determinare le iniziative 
dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, sia di materia 
che di energia. 

Nella pianificazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti speciali, il punto cardine è rappresentato 
dagli interventi a carico dei produttori, che dovranno articolarsi sui seguenti punti in ordine di priorità: 

• sviluppo di azioni tese all’ottimizzazione dei processi, al fine di prevenire la produzione e/o la 
minimizzazione dei rifiuti; 

• sviluppo di azioni tendenti al recupero o riutilizzo dei rifiuti sia all’interno del proprio processo 
produttivo che tramite interconnessione con altre attività economiche in grado di provvedere al 
recupero o riutilizzo di rifiuti di terzi;  

• sviluppo di azioni gestionali finalizzate alla riduzione della pericolosità dei rifiuti; 

• attivazione di una rete dedicata al trattamento dei rifiuti che privilegi il recupero di materiali o la 
valorizzazione energetica; 

• minimizzazione dell’avvio allo stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti non altrimenti valorizzabili o 
recuperabili. 
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Gli obiettivi basilari del Piano sono dunque quelli di individuare i percorsi e le modalità per poter assicurare 
l’attuazione della gestione integrata e per attivare una rete impiantistica che, privilegiando la 
regionalizzazione del trattamento e smaltimento, riduca il trasporto dei rifiuti. 

Accanto alle forme di incentivazione dello sviluppo e della ricerca di possibilità di riduzione della produzione 
e del recupero anche in ambito extraregionale dei rifiuti, il Piano prevede l’attivazione di forme di 
disincentivazione della destinazione dei rifiuti al trattamento/smaltimento finale e soprattutto allo stoccaggio 
definitivo in discarica, nella certezza che si tratti di uno degli strumenti più efficaci per favorire in modo 
indiretto l’attuazione della prevenzione e del recupero. 

Le azioni di disincentivo sono indirizzate: 

• alla determinazione dell’entità massima del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti; 

• alla creazione di un sistema autorizzativo che obblighi il produttore a dimostrare l’impossibilità 
tecnico-economica, attraverso documentate ricerche di alternative anche in territorio extraregionale, 
di una soluzione per i propri rifiuti diversa da quella dello smaltimento in discarica. 

 

In relazione al progetto in esame, si può affermare quanto segue: 

• la progettazione degli impianti è stata indirizzata verso la minimizzazione della produzione di rifiuti, 

• i rifiuti la cui produzione non è evitabile saranno prioritariamente inviati a recupero esternamente al 
sito, in accordo con le migliori tecnologie applicabili in materia, 

• i quantitativi di rifiuti generati dallo stabilimento in progetto (vedi Sezione III, Quadro di riferimento 
progettuale) sono trascurabili se comparati ai volumi attuali di produzione del sito petrolchimico, 

pertanto emerge che il progetto in esame non risulta in contrasto con quanto definito in materia di 
pianificazione regionale della gestione rifiuti. 
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II.3.9 Piano Regionale dei Trasporti 

La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n. 30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema preliminare di Piano, 
predisposto dall'Assessorato Regionale dei Trasporti tenendo conto della programmazione delle Autonomie 
locali.  

Dopo la fase di pubblicazione, consultazione ed osservazione al Piano, è stata approvata la proposta 
definitiva del Piano Regionale dei Trasporti (con deliberazione n. 66/23 del 27 novembre 2008). 

Il PRT è lo strumento di pianificazione di medio - lungo termine della politica dei trasporti della Regione 
Sardegna e costituisce il riferimento strategico per individuare una serie di interventi di natura infrastrutturale, 
gestionale ed istituzionale, finalizzati al conseguimento di un sistema integrato dei trasporti regionali. 

Esso è articolato nei seguenti documenti: 

• Stato di Fatto, che consiste nell’analisi della situazione generale delle diverse componenti del 
sistema dei trasporti (aereo, marittimo, viario, ferroviario e trasporto pubblico locale); 

• Scenari Futuri, che consiste nello sviluppo di ipotesi con relativi interventi per modalità mediante 
confronto tra una ipotesi di non intervento (capitalizzazione solo degli interventi in corso) e di una di 
intervento (individuazione di ulteriori interventi per aumentare nel suo complesso l’offerta di 
trasporto); 

• Rapporto di Sintesi, che riassume nell’insieme e per modalità i contenuti del Piano.  

Gli Obiettivi generali del Piano sono quelli di: 

• garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci sulle relazioni sia interregionali 
(Sardegna/Continente/Mondo) che intraregionali; 

• assicurare elevati livelli di accessibilità per conseguire ricadute: 

- di natura economica (migliorare la competitività delle imprese); 

- di natura territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e 
versante costiero); 

- di natura sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello 
spopolamento delle aree interne); 

• rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce più 
deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

• assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 

• assicurare lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti mediante: 

- riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti in coerenza con il Piano energetico 
ambientale regionale; 

- riduzione dell’impatto sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, paesistico ed 
ambientale e storico - architettonico (aree costiere e aree montane interne) previsto nel Piano 
Paesaggistico Regionale e nel Piano Regionale del Turismo Sostenibile; 
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- contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo, in 
combinazione con altre iniziative, sui fenomeni di migrazione insediativa (spopolamento aree 
interne e deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari verso aree 
esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili). 

Le aree di intervento del PRT riguardano: 

• Il sistema aereo; 

• il sistema marittimo; 

• il sistema stradale;  

• il sistema ferroviario. 

Per quanto concerne il sistema aereo, il PRT ribadisce l’importanza di perseguire nella politica, intrapresa a 
partire dalla fine del 2004, di promozione degli scali isolani con espansione della rete dei collegamenti 
internazionali, mediante servizi garantiti tutto l’anno. 

Per quanto concerne gli interventi strutturali previsti dal piano, si precisa che la struttura del sistema 
aeroportuale sardo risulta ormai ben consolidata ed in grado di affrontare lo sviluppo del traffico previsto per 
il prossimo decennio. 

L'attuale capacità disponibile consente di soddisfare circa 10 milioni di passeggeri, pari circa al doppio della 
domanda attuale (oltre 5.700.000 passeggeri nel 2007). 

Il settore, invece, dove occorrerà intervenire, riguarda l'accessibilità al territorio e l'integrazione fisica e 
funzionale degli aeroporti; è indispensabile collegarli tra loro ed integrarli con il resto del territorio in modo 
rapido ed efficiente non solo per massimizzare la loro accessibilità, ma anche per completare 
funzionalmente, in una logica di rete, l’intero servizio di linea Sardegna – Italia. 

Nello specifico: 

• gli interventi programmati riguardano il collegamento dell’aeroporto di Elmas con la linea ferroviaria  
Cagliari - Decimo, attraverso la realizzazione di una fermata e di un tappeto mobile di collegamento 
pedonale con l’aerostazione, e il collegamento della linea FdS Sassari - Alghero con l’aeroporto di 
Alghero; 

• nel lungo periodo, il risultato finale è quello di realizzare l’integrazione ferroviaria tra i tre principali 
aeroporti, Cagliari, Alghero e Olbia. 

 

Per quanto concerne il settore marittimo, il PRT prevede ruoli specifici per i porti del territorio regionale. Per 
quanto riguarda Porto Torres, il PRT individua le seguenti funzioni: 

• grande piattaforma logistico industriale del centro-nord dell’Isola; 

• principale scalo dell’Isola per i collegamenti Ro-Ro3

                                                      
 
3 Viene però comunemente usato il termine Ro-Ro per indicare i traghetti con solo servizio merci. 

 misti nazionali con il porto di Genova e in 
prospettiva futura con Civitavecchia; 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE II – Quadro di riferimento Programmatico 
 
 

 Pagina 43 di 51 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\02-SIA-Novamont_QPROGR_pubblico.doc 

• principale scalo dell’Isola per i collegamenti Ro-Ro misti internazionali con la Francia e in prospettiva 
futura con la Spagna; 

• scalo per merci e container integrato con quelli dell’arco costiero ligure e del centro-nord della 
Spagna che soffrono di fenomeni di saturazione degli spazi; 

• scalo al servizio delle aree industriali contigue da localizzarsi nel porto industriale nel breve periodo; 

• scalo merci attrezzato, in particolare, per il trasferimento modale gomma/ferro e per il traghettamento 
di carri. 

 

Per quanto concerne il settore viario, il PRT prevede i seguenti indirizzi di intervento: 

• completare la maglia viaria fondamentale di rilevanza nazionale e regionale, adeguandola ad uno 
standard di livello europeo, razionalizzando la viabilità e mitigandone l’impatto ambientale; 

• ottimizzare l’accessibilità dei territori più periferici, favorendone l’interazione con le economie 
costiere, avviando il programma di adeguamento e completamento delle rete stradale di scala 
provinciale e locale, secondo un criterio “costi efficacia”; 

• ottimizzare la viabilità di accesso ai nodi urbani, portuali, aeroportuali, turistici, a partire dai contesti 
più congestionati, al fine di ridurre incidentalità, inquinamento e tempi per il traffico pendolare; 

• elaborare opportuni “catasti stradali” (regionale e provinciali), in cui viene definito l’inventario dello 
stato e della consistenza del patrimonio stradale regionale. Questa operazione consentirà alla 
Regione di valutare le risorse necessarie per gli interventi di miglioramento della sicurezza e quelle 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista dell’ormai improcrastinabile passaggio di parte 
del patrimonio statale alla Regione; 

• riprogettare il sistema della segnaletica stradale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della 
strada, aggiornandolo ed intensificandolo per una più precisa e puntuale informazione agli utenti; 

• progressiva eliminazione della cartellonistica stradale, coerentemente allo sforzo compiuto di 
riduzione dell’impatto ambientale degli interventi infrastrutturali in corso e prospettati dal PRT. 

 

Per quanto concerne infine il settore ferroviario, il PRT prevede i seguenti indirizzi di intervento: 

• l’ammodernamento, la ristrutturazione e la riqualificazione della rete ferroviaria, riqualificando i 
collegamenti dei rami secondari della rete e attraverso l’individuazione e la realizzazione di alcuni 
nodi-stazione per l’intermodalità ferro-gomma e il rinnovo del materiale rotabile; 

• il completamento dei progetti di metropolitana di superficie di Cagliari e di Sassari, ottimizzandone i 
sistemi di coincidenza con le ferrovie e con il trasporto su gomma urbano ed extraurbano. 

 

In progetto in esame prevede che l’approvvigionamento delle materie prime, delle materie ausiliarie e la 
spedizione dei prodotti avvenga principalmente mediante autobotti, tank container, fusti, etc. che arriveranno 
nel sito via mare attraverso le strutture esistenti dell’area industriale di Porto Torres. 
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Poiché gli obiettivi e gli indirizzi previsti dal piano sono finalizzati prioritariamente a sviluppare le infrastrutture 
portuali regionali, individuando in particolare in Porto Torres la maggior piattaforma logistico industriale del 
centro-nord dell’Isola, non si rilevano incoerenze fra il piano stesso ed il progetto in esame. 
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II.4 Il progetto in relazione alla programmazione locale (provinciale e 
comunale) 

I principali strumenti di riferimento inerenti la programmazione e la pianificazione locale sono costituiti da: 

• a livello provinciale: 

- Piano Urbanistico Provinciale (PUP)/Piano Territoriale di Coordinamento (PTC); 

- Piano Regolatore Territoriale Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Sassari - Porto 
Torres - Alghero. 

 

• a livello comunale: 

- Piano Regolatore Comunale; 

- Piano di zonizzazione acustica comunale. 

 

II.4.1 Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento 

Il Piano Urbanistico (PUP)/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sassari, approvato con 
delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 04.05.2006, rappresenta lo strumento urbanistico di riferimento 
per il territorio provinciale. Esso si articola in Ecologie elementari e complesse, in Sistemi di organizzazione 
spaziale e in Campi del progetto ambientale, di seguito descritti: 

• le Ecologie costituiscono la rappresentazione sistematica del complesso dei valori storico ambientali 
ai quali il Piano riconosce rilevanza; 

• i Sistemi di organizzazione dello spazio rappresentano il quadro delle condizioni di 
infrastrutturazione e delle linee guida della gestione dei servizi nel territorio; 

• i Campi del progetto ambientale costituiscono l’ambito dei processi di interazione e di cooperazione 
per la gestione del territorio tra i diversi soggetti interessati. 

 

L’attuazione del Piano si effettua mediante procedimenti di campo tra tutti i soggetti interessati, secondo le 
modalità indicate nella presente normativa e nell’Accordo Generale di Coordinamento sottoscritto dai 
Comuni e dagli altri Enti interessati. 

Gli obiettivi che il Piano promuove per una nuova organizzazione urbana del territorio sono: 

• dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana; 

• individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del 
territorio; 

• fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni centro 
vengano esaltate e coordinate. 
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Le “ecologie” ed i “sistemi di organizzazione dello spazio” costituiscono, in attuazione dell’articolo 16 della 
legge regionale 45/89 e dell’articolo 15 della legge 142/90, il quadro conoscitivo di riferimento della 
pianificazione di ambito comunale. La disciplina comunale degli usi del territorio dovrebbe tenere conto dei 
valori ambientali delle ecologie e delle linee guida per la gestione dei sistemi di organizzazione dello spazio 
espresse in tale quadro conoscitivo. Per ciascuna di queste ecologie, disciplinate dagli articoli 6 e 7 delle 
N.T.A. di Piano, vengono forniti una breve descrizione, gli eventuali rapporti di relazione con altre ecologie 
ed i tipi d’uso. Il Piano definisce, inoltre, i processi d’uso compatibili (azioni, interventi, realizzazioni, 
trasformazioni, ecc.). 

 

Per quanto concerne il progetto in esame, come verrà meglio specificato nei successivi paragrafi, esso 
risulta ricadere all’interno del sito industriale di Porto Torres, classificato da PRGC come zona D, ad uso 
industriale, pertanto risulta compatibile con l’attuale destinazione d’uso del territorio. 

Il progetto in esame non risulta dunque in contrasto con quanto definito in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica a livello provinciale. 

 

 

II.4.2 Piano Regolatore Territoriale Consorzio per l’area di sviluppo industriale di 
Sassari - Porto Torres - Alghero 

Il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è stato approvato dalla 
Regione con Decreto Assessoriale n° 2404/U in data 9/12/97. 

La quasi totalità dell’area industriale di Porto Torres e contermini è regolamentata da questo Piano, 
strutturato in Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) ed elaborarti cartografici contenenti la zonizzazione 
dell’agglomerato industriale. 

Gli interventi in progetto ricadono all’interno dell’area classificata come “area petrolchimica”, disciplinata 
dall’art. 10 delle NTA di Piano, rispetto al quale l’intervento in progetto non risulta in contrasto. 

Il Piano affronta anche la questione di inserimento territoriale/ambientale, prevedendo interventi organici di 
massima, di riqualificazione del paesaggio industriale e di protezione delle aree limitrofe sensibili, con 
riconoscimento di aree di interesse archeologico e di recupero della zona del Nuraghe, con interventi di 
riqualificazione ambientale, attraverso l’inserimento di polmoni verdi, cortine verdi lungo le strade per 
svolgere una funzione essenziale di filtro visivo e di miglioramento della qualità dell’aria e dei suoli all’interno. 

 

Il progetto in esame risulta dunque compatibile con la destinazione d’uso individuata la piano. Inoltre 
specifiche misure di mitigazione in termini di impatto visivo quali adeguata finitura aree, cortine verdi, etc. 
(vedi Sezione III – Quadro di riferimento progettuale) risultano in linea con quanto definito dal piano di 
materia di inserimento territoriale/ambientale. 
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II.4.3 Piano Regolatore Comunale 

Il Comune di Porto Torres non risulta attualmente ancora dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC). 

Lo strumento attualmente vigente è costituito dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). 

Il Piano Regolatore Generale definisce il contenuto e la forma dell’assetto territoriale ed insediativo del 
Comune di Porto Torres ed in particolare fissa l’uso del suolo edificato, edificabile e non, per l’intero territorio 
comunale; tutela e valorizza i beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici; utilizza e trasforma gli immobili 
pubblici e privati esistenti; fissa la caratterizzazione quantitativa, funzionale e speciale delle aree destinate 
alla residenza, alla industria, al commercio, alle attività direzionali, culturali e ricreative; qualifica e localizza 
lo attrezzature pubbliche a livello urbano e di quartiere; stabilisce il tracciato e le caratteristiche tecniche 
delle rete infrastrutturale per le comunicazioni di trasporti pubblici e privati; fissa i principali impianti e servizi 
tecnologici urbani; determina le norme generali e particolari per la propria attuazione. 

Il territorio comunale risulta da questo suddiviso in zone omogenee: 

• Zone A - Centro storico – artistico 

• Zone B - Completamente residenziale 

• Zone C – Espansione residenziale 

• Zone D - Industriale, artigianale e commerciale 

• Zone E -  Agricola 

• Zone F - Turistica 

• Zone G – Servizio Generale 

• Zone H – Salvaguardia e tutela 

 

Gli interventi in progetto ricadono all’interno del sito industriale di Porto Torres, classificato come Zona D.  

In tale categoria rientrano tutte le aree per nuovi insediamenti ed insediamenti esistenti dell’agglomerato ASI 
(area sviluppo industriale) e le previsioni per quest’ultimo sono integralmente dettate dal piano di cui al 
paragrafo precedente.  

Non emergono dunque incompatibilità fra quanto definito in materia di pianificazione territoriale ed 
urbanistica a livello comunale ed il progetto in esame. 
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II.4.4 Piano di zonizzazione acustica comunale 

Il Comune di Porto Torres non risulta ad oggi dotato di Piano di zonizzazione acustica comunale. 

In attesa della suddivisione del territorio comunale in zone, per la valutazione del clima acustico nell’area di 
intervento è necessario far riferimento ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 6 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.  

Tali limiti vengono riportati in tabella seguente. 

 

Zonizzazione 
Limite diurno 

Leq [dB(A)] 
Limite notturno 

Leq [dB(A)] 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (D.M. n° 1444/68) 65 55 

Zona B (D.M. n° 1444/68) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 
Nota:  
Le zone A e B sono individuate nei Piani Regolatori.  
Zone A:  parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 

ambientale, o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Zone B:  parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (si considerano parzialmente edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. 

 
Tabella 2 - Limiti di accettabilità in assenza della classificazione acustica del territorio comunale (D.P.C.M. 01/03/1991, art.3) 
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II.5 Relazione tra il progetto e gli strumenti di programmazione e 
pianificazione 

In questo paragrafo si intende fornire un quadro riepilogativo dell’analisi effettuata per stabilire il tipo di 
relazione che intercorre tra il progetto in esame ed i vari strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale di riferimento. 

 

In particolare, per ogni piano viene specificato se con il progetto in esame, sussiste una relazione di : 

• Coerenza, ovvero se il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del Piano in esame ed è 
in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso; 

• Compatibilità, ovvero se il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del Piano in esame, pur 
non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso; 

• Non coerenza, ovvero se il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del Piano in esame, ma 
risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso; 

• Non compatibilità, ovvero se il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del Piano 
in oggetto. 

 

Strumento di pianificazione Tipo di relazione con il 
progetto 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA - NAZIONALE 

Programmazione comunitaria in materia di sviluppo sostenibile ed 
innovazione COERENZA 

Programmazione nazionale in materia di sviluppo sostenibile COERENZA 

Direttive comunitarie e normativa nazionale in materia di biopolimeri COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Piano di Tutela delle Acque COMPATIBILITÀ 

Piano Regionale di Tutela e Risanamento della qualità dell’Aria COMPATIBILITÀ 

Piano Regionale di bonifica dei siti contaminati COMPATIBILITÀ 

Piano Paesistico Regionale (PPR) COERENZA 

Progetto Sardegna CO2.0 COERENZA 

Piano  di Assetto Idrogeologico (PAI) COMPATIBILITÀ 

Rete Natura 2000 COMPATIBILITÀ 

Piano regionale dei Rifiuti COMPATIBILITÀ 

Piano Regionale dei Trasporti COMPATIBILITÀ 



Matrìca SpA 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Versione predisposta ai fini dell’accessibilità del pubblico 

SEZIONE II – Quadro di riferimento Programmatico 
 
 

 Pagina 51 di 51 Giugno 2011 

FILE:\\10502I\Relazione\02-SIA-Novamont_QPROGR_pubblico.doc 

Strumento di pianificazione Tipo di relazione con il 
progetto 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE LOCALE (provinciale e comunale) 

Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento COMPATIBILITÀ 

Piano Regolatore Territoriale Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale 
Sassari - Porto Torres - Alghero COMPATIBILITÀ 

Piano Regolatore Comunale COMPATIBILITÀ 

Piano di zonizzazione acustica comunale (*) 

Note: 
(*)  Il Comune di Porto Torres non risulta ad oggi dotato di Piano di zonizzazione acustica comunale 
 
 

L’analisi effettuata ha mostrato che per il progetto in esame non sussistono vincoli di tipo paesaggistico, 
archeologico, architettonico, idraulico o idrogeologico. 
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