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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1348/A (MANCA Ignazio -

MELE - GIAGONI - SAIU), con richiesta di risposta scritta, per conoscere quale

sia la situazione degli interventi riguardo le bonifiche da inquinamento

industriale e se queste possano diventare una priorità del PNRR. Risposta

Con riferimnento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue

Con l'interrogazione in oggetto. trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza con prot. 2035

dell'1 1.02.4022 ed acquisita al prot. della DGA col prot. n. 10946 del 02.05.2022, dopo una premessa

relativa alla storia dell'industrializzazione della Sardegna e alle sue conseguenze ambientali e

sanitarie (in particolare per quanto concerne i poli industriali di Porto Torres. Portoscuso e Ottana). gli

Interpellanti chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della difesa

dell'ambiente per conoscere:

1) quali sì4no stati finora gli interventi pubblici o privati riguardo le agognato bonifiche e, a seguito

della recente sentenza del Consiglio di Stato, quali passi vadano intrapresi presso il Governo

nazionale per risolvere la gravosa emergenza e procedere al ripristino ambientale e la messa in

sicurezza del territorio contaminato;

2) che le bonifiche dei territori inquinati della Sardegna diventino una delle priorità del PNRR.

Con riferimento al quesito di cui al punto 1, data la numerosità ed il differente status di tutti gli
interventi di bonifica ambientale realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale da parte di

soggetti pubblici e privati, si rinvia al Piano Regionale Bonifica delle Aree Inquinate

(b!!ps!#pQ1lg!:$Brd9qnasira itf JagqiorlÌg!!ÌQlÌto-del-piano-regionale bonifica-siti-inquinati-) approvata

con D.G.R.In. 8/74 del 19.02.2019 per una esaudiente disamina degli stessi.

In particolare, per quanto concerne un inquadramento dei procedimenti di bonifica sulle aree

industriali. gi rinvia al par. 4.5 della Relazione di Piano (Siti interessati da attività industriali) e alle

schede monografiche di éui all'Allegato B al Piano. relative agli interventi di bonifica maggiormente

significativi.

Con riferimento agli interventi intrapresi o da intraprendere a seguito della recente sentenza del

Consiglio di= Stato (richiamata nell'interrogazione). che previo rigetto del ricorso in appello intentato da

ENI avverso la decisione del TAR Sardegna del 2020. ha acclarato in capo ad ENI la responsabilità

dell'inquinamento della falda acquifera dell'area di Porto Torres, ed alla presa d'atto, contenuta in

premessa dell'interrogazione. secondo la quale. a fronte di tanto disastro ambientale. a distanza di
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L'Assessore

anni. nuii4 o ben poco sarebbe stato fatto, si riporta di seguito una sintesi dei principali interventi di

bonifica injcorso all'interno Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres.

La confercjnza dei servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MAn'M (gra Ministero della Transizione Ecologica MITE) tenutasi in data 27.01.2016 ha ritenuto

approvabili i seguenti tre interventi relativi al sedime Syndial:

Adldendum al Progetto Operativo di Bonifica della falda ai sensi del D. Lgs. 152/06 - Area
Mihciaredda', trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. n. PM SA 138/15/MT del

lIllI.2015(prot. MATTM(ORA MITE) n. 18028/STA del Il.Il.2015)i

Progetto Nuraghe. Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Pare Fosfatiche.

Mibciaredda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rielaborazione per Fasi --

Gennaio 2016 - Fase l', trasmesso da Syndial con nota prot. PM SA 014/16/MT del

15j01.2016(prot. MAn'M(ORA MITE) n. 520/STA del 15.01.2016)

'Variante al progetto operativo di bonifica della falda del sito di Porto Torres, identificabile

come terza variante" (prot. n. DS/076/1 5/GD del 29.06.201 5) come modificata dall'elaborato

Risposte alle osservazioni contenute nel parere congiunto prot. 18868 del 08/09/2015

formulato da Regione Sardegna. Provincia di Sassari, ASL. Arpa Dipartimento di Sassari e

Comune di Porto Torres" (prot. n. PM SA 005/16 del 08.01.2016).

Sempre relativamente al sedime ex Syndial (oggi ENI REWIND), con Decreto Direttoriale prot. n.

382/STA dpi 31.08.2017 è stato approvato il "Progetto operativo di bonifica della falda'. e documenti
integrativi. Le attività di bonifica che riguardano la falda sottostante l'area dello stabilimento

petrolchimi€:o (circa 1.1 00 ha) sono in corso

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 53 del 4 maro

2016 è stamo autorizzato, in via provvisoria per motivazioni d'urgenza l'awio dei lavori previsti nel

Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palle Fosfatiche, Minciaredda e

Peci. Rielal?orazione per fasi. Gennaio 2016. Fase l', successivamente approvato in via definitiva. a

seguito dell'acquisizione dei provvedimenti VIA regionale e AIA provinciale. con Decreto Direttoriale
prot. n. 385/STA del 26.07.2018

Le attività qi bonifica previste da detto progetto sono in corso e consistono. in estrema sintesi. nella

rimozione qei terreni/materiali contaminati. trattamento dei materiali contaminati presso piattaforma

polifunzionale on site e conferimento presso un impianto di confinamento on site (modulo SDR) dei
materiali non recuperabili
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Per quanto riguarda il "Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Pare Fosfatiche.

Minciaredda e Peci DMT al sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rielaborazione per Fasi - Settembre

2016 -- Fase 2'. esso prevede la rimozione dei materiali TENORM (Tecn/ca//y Enhanced /Vafura//y

OccurHr?g Radioacf/ve MafeHal) provenienti dall'area delle Pare Fosfatiche (circa 23.000 m3) e dalla

demolizione dell'impianto di acido fosforico (circa 18.500 m3 di residui) e conferimento presso un

impianto di confinamento on site (modulo MPF) dei materiali non recuperabili

Per il Progetto Nuraghe Fase 2, vista l'acclarata presenza dì materiali TENORM. è stata avviata dal

Prefetto di Sassari la procedura di cui all'art.126-bis del D. Lgs. 230/95 e istituita apposita

commissione prefettizia. AI riguardo. si ricordano le determinazioni del Prefetto di Sassari(decreto n

12199 del l0.02.2017, trasmesso con nota prot. n. 12515 del 13/02/2017). e la Conferenza di Servizi

istruttoria indetta dal MAn'M (ora MITE) dell'Il aprile 2017 in merito al Progetto medesimol si

rappresenta inoltre che. con nota prot. n. 101178 del 14.Il.2018. la Prefettura di Sassari ha

trasmesso l'Ordinanza prefettizia n. 101066 del 14.Il.2018. con la quale ha chiesto alla società

Syndial S.p.A.

il puntuale adempimento di quanto richiesto da ISPRA - Centro nazionale per la sicurezza

nucleare e la radioprotezione (oggi ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la

radioprotezione) nel parere prot. n. 13644 del 06.02.20181

l'elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio Radiologico (DVRR) riferito a tutte le

fasi delle attività di bonifica come dettagliato nel "Progetto Nuraghe -- Fase 2' nonché a tutta

la documentazione inerente gli aspetti radio-protezionistica, sottoscritto dall'Esperto qualificato

incaricato dalla Società.

La società Syndial con nota del 17.12.2018. in riscontro alla suddetta nota della Prefettura di Sassari,

ha trasmesso il cronoprogramma delle attività previste e il piano della caratterizzazione radiometrica

dell'area delle Pare Fosfatiche. Il parere formulate dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare

e la radioprotezione (IAIN) sul D.V.R.R. (predisposto dalla società Eni-Rewind) è stato trasmessa alla
Prefettura di Sassari in data 21 .03,2022 che convocherà a breve apposita commissione tecnica

Relativamente alla Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ex EON Produzione SpA, ora EP

Fiumesanto SPA). con Decreto Direttoriale prot. n. 5427/TRI/DI/B del 05.Il.2014 è stato approvato il

Progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo'. Con Decreto

Direttoriale prot. n. 18706/STA del Il.l0.2016 è stato approvato il progetto contenuto nel documento

Integrazioni al progetto di bonifica delle acque di falda" quale variante al "Progetto di bonifica unitario
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suoli e falda della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo'. Le attività di bonifica che riguardano la

falda sottostante l'area della Centrale Termoelettrica (circa 140 ha) sono in corso

In relaziona allo stato di attuazione dell'Accordo di programma "per la definizione degli interventi di

messa in q:ìcurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Aree industriali di

Porto Torres'. sottoscritto in data 22 settembre 2009, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio é del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna. la Provincia di Sassari, il Comune di

Porto Torres. il Comune di Sassari. in data 14.03.2012 è stata firmata tra il Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Sardegna. il Consorzio Industriale Provinciale di

Sassari(CJPSS) e il Comune di Porto Torres la convenzione per la caratterizzazione e la messa in

sicurezza pelle seguenti aree pubbliche: il depuratore, la discarica consortile e le aree di competenza

consortili, il Centro Intermodale Regionale, le aree agricole. La convenzione è stata registrata da parte

della Cortejdei Conti i1 20.04.2012 (Reg. 31 Foglio 249).

Inoltre. cod determinazione del Direttore del Servizio SAVI n. 20239 rep. n. 947 del 28/08/2012 sono

stati aggiudicati per Euro 350.074,41 e terminati i lavori relativi all' "Ampliamento della rete di -

monitoraggio e gestione del sistema di monitoraggio dei siti inquinati per le aree industriali di Porto
Torres0

A seguito del fallimento della Vinyls Italia SpA e della conseguente necessità di interventi di messa in

sicurezza q'emergenza sulle aree ex Vìnyls. con nota n 27490 del 1 5 dicembre 2014 a firma congiunta

della Regione Sardegna, della Provincia di Sassari. dei Comuni di Sassari e Porto Torres, quali

soggetti fal)enti parte del tavolo di gestione dell'accordo di programma di Porto Torres. è stata

richiesta al IMinistero dell'Ambiente, l'autorizzazione alla rimodulazione dell'accordo di programma con

la destinazPne delle risorse MATTM (ora MITE) di cui al punto A della Tabella di cui all'art. 5 "Studio

di fattibilità :per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera

sottostante:il SIN' (consistenti in € 250.000). al Comune di Porto Torres come soggetto attuatore per i

seguenti interventi:

primi interventi di rimozione delle morchie clorurate e dei fondami(ca. 400 ma) residui nelle

linee e nei serbatoi, costituenti una sorgente primaria di contaminazionel

gestione delle attività di rimozione e smaltimento delle acque di prima pioggia contaminate

nellâ more del completamento delle attività dì cui al punto l

Con Decreto Direttoriale prot. 290/STA del 18.06.201 5 è stato autorizzato il trasferimento dal MATTM

(ora MITE) alla Regione Sardegna di ulteriori € 1.301 .096.00 per far fronte alle emergenze ambientali

derivanti dal fallimento della Vinyls Italia S.p.A. In data Il.04.2016 è stata sottoscritta dalla Regione

Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 7007 - fax +39 070 6066716
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Autonoma della Sardegna. dal Comune di Porto Torres e dal Consorzio Industriale Provinciale di

Sassari la Convenzione Rep. 6-7100 dell'Il.04.2016 per l'attuazione degli interventi di messa in

sicurezza nell'area ex Vinyls.

Si riporta di seguito to stato di avanzamento alla data del 31/12/2020 degli interventi finanziati.

Risultano completati. sul sito ex Vinyls S.p.A. i relativi servizi elencati di seguito in sintesi:

Completa bonifica delle linee di fognatura interrate del sito area CVM, e svuotamento e

bonifica della vasca VAI (utilizzata per la gestione delle acque meteoriche ricadenti nel sito)l

Completa rimozione e smaltimento delle fasi solide fangose contenute nei serbatoi TK3076 e

TK4501 . bonifica dei rispettivi bacini e demolizione dei serbatoi;

Rimozione e smaltimento delle fasi liquide contaminate, contenute nei serbatoi TK4502,

TK4506 e nelle linee di pertinenza per un totale di 180 m3 di acque clorurate e 60 ma di 1.2-

dicloroetano puro;

Completo svuotamento delle linee di interconnessione dei serbatoi in area CVM e successiva

demolizione delle stesse;

Attività continuativa: Gestione dei sistemi di messa in sicurezza del sito (barriera idraulica)

mediante emungimento e smaltimento rifiuti liquidi generati. Le attività di manutenzione del

sistema pneumatico per la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda e le

operazioni di emungimento. raccolta e smaltimento delle relative acque proseguono con

continuità. Si precisa che tali attività dovranno continuare fino alla realizzazione del POB

approvato dagli Enti:

Attività continuativa: Monitoraggi della qualità della falda (eseguita da ARPAS)l

Approvata dal MATTM (ora MITE) nel maggio 2017 la revisione dell'analisi di rischio sanitaria

ambientalel

Nel mese di marzo 2018 si è concluso il monitoraggio delle acque di falda e dell'aria quale

misura di verifica del rischio per i lavoratori di inalazione di vapori indoor;

Nel mese dì luglio 2018 è stato consegnato agli Enti, per la conseguente approvazione, il

Progetto Operativo di Bonifica dell'area di proprietà della Fallimento Vinyls Spal

Nel mese di dicembre 2020 è stata inviata agli Enti la "Proposta tecnica per indagini

integrative" predisposta dal Consorzio. secondo quanto richiesto dal MATTM (ora MITE) con

Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 7007 - fax +39 070 6066716 6
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nota 2180 del 05/02/2019. L'esito delle prove dovrà essere integrato nella revisione del

m?dello concettuale approvato e nella conseguente revisione dell'analisi di rischio approvatal

Stipulato in data 14 dicembre 2020 il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria per la

completa bonifica e demolizione dei serbatoi TK4506 e S16 (awio lavori gennaio 2021).

Per quanta riguarda le attività di cui alla predetta convenzione per la caratterizzazione e la messa in

sicurezza :delle seguenti aree pubbliche la "Caratterizzazione delle aree di competenza pubblica

ricadenti n'el SIN (tra le quali il depuratore. la discarica consortile e le aree di competenza CASI. il

Centro Intermodale Regionale. le aree agricole, il tratto terminale del torrente Fiume Santo, etc.).

individuazione ed adozione di misure dì messa in sicurezza d'emergenza ove necessarie.'

Alla data del 31.12.2020 risulta la seguente situazione con riferimento alle sub aree oggetto della
succitata Convenzione:

Discarica Barrabò: sono stati trasmessi il modello concettuale definitivo e l'Analisi di rischio

(Adr). Con Decreto Direttoriale prot.9 del 12.01.2018. il MATTM (ora MITE) ha richiesto una

serie di integrazioni nonché monitoraggi integrativi sulle acque sotterranee ed il soil gas. Con

lo stesso Decreto direttoriale. è stato chiuso il procedimento relativamente alla matrice 'suoli"

pel l'area interessata dalle indagini. Il Consorzio ha eseguito nel 2019/2020 i monitoraggi

integrativi richiesti, coinvolgendo i 12 piezometrì eseguiti in fase di caratterizzazione. non

raìjvìsando ulteriori superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le

acque sotterranee e non rinvenendo la presenza di sostanze contaminanti nel soil gas. La

validazione delle indagini da parte di ARPAS è pervenuta in data 14.12.2020, ed ha avuto

esito positivo per tutti gli analiti ricercati tranne che per il parametro solfati.

Ar(le Libere: nel maro 2020, il Consorzio ha inviato agli Enti l'analisi dl rischio sito specifica, a

seguito della ricezione della relazione di validazione da parte di ARPAS delle indagini

integrative effettuate nel 2019, pervenuta in data 12.02.2020. Di tale analisi di rischio è stata

successivamente richiesta una rielaborazione, trasmessa dal Consorzio in data 1 7.08.2020. Il

documento nella sua versione finale è stato quindi approvato dalla conferenza di servizi

decisoria. come comunicato dal MATTM (ora MITE) con nota prot.105947 del 16.12.2020. in
cui è richiesta al Consorzio una serie di attività successive. a causa del rinvenimento di

superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee

Fiume Santo: i lavori di caratterizzazione non erano compresi nell'appalto complessivo

affidato nel 2014. A seguito di alcune problematiche riscontrate ed evidenziate dal CIPSS è

stata elaborata una nuova versione del piano di caratterizzazione, approvata con decreto
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direttoriale MATTM (ora MITE) prot. 325/STA del 13.08.2019. In data 21.10.2020. il

professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo del piano di caratterizzazione. che

sarà mandato in appalto nel 2021 .

Centro intermodale: l'Adr trasmessa dal Consorzio nel maggio 2018 non è stata ritenuta

approvabile e ne è stata richiesta la sua rielaborazione. Il Consorzio ha quindi eseguito un

piezometro integrativo. necessario per approfondire la conoscenza sull'idrogeologia dell'area,

nel luglio 2019. La validazione delle indagini sulle acque sotterranee da questo prelevate è

stata trasmessa da Arpac in data 2.1 1 .2020. Il Consorzio ha quindi affidato un incarico per la

rielaborazione di una nuova Adr

Depuratore: il modello concettuale e l'Adr sono stati trasmessi agli Enti. L'Adr è stata

approvata nell'aprile 2018. Continua ad essere eseguito il monitoraggio trimestrale sulle

acque sotterranee richiesto dagli Enti. In data 24.04.2020 è stato inviato agli Enti il Progetto di

Messa in Sicurezza Operativa delle acque sotterranee, per la cui istruttoria il MATTM (ora

MITE) ha richiesto ad ARPAS la validazione delle analisi sulle acque sotterranee, relative al

monitoraggio dell'anno 2019.

Nel corso del 2015 è stato trasmesso il Protocollo di indagine delle aree a mare e degli arenili

redatto dall'ARPAS. come previsto dall'Accordo di programma 'per la definizione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale

di Aree industriali di Porto Torres', sottoscritto in data 22 settembre 2009, di cui ha preso atto

con prescrizioni la conferenza del servizi istruttoria del 09.07.2015. In particolare la
conferenza dei servizi ha chiesto ad ARPAS di chiarire le difformità, seppure non sostanziali.

rispetto al "Piano di caratterizzazione dell'area marino - costiera prospiciente il sito di bonifica

di interesse nazionale di Porto Torres'. elaborato da ICRAM ed approvato dalla Conferenza di

Servizi decisoria del 22.06.2004.

Con riferimento all'area industriale di Ottana, menzionata nell'interrogazione. si riposta di seguito

una sintesi sullo status dei principali procedimenti:

Aree ENI Rewind S.p.A. (attuale denominazione di Syndial S.p.A.) e WD Green (acquisite da Syndial

S.p.A. e caratterizzate dalla medesima Syndial S.p.A.).

Delle aree ex Syndial. la sola area denominata l è ancora attualmente di proprietà ENI Rewind (nuova

denominazione di Syndial S.p.A.). mentre le aree denominate A. B, D, F. G, H e N sono attualmente di

proprietà WD Green.
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Gli esiti dalla caratterizzazione delle aree WD Green (aree A, B. D. F, G. H, N) sono stati approvati nel

corso della conferenza dei servizi del 02.10.2019 che ha richiesto all'Azienda la redazione dell'analisi

di rischio sanitaria ambientale sito specifica, che è stata trasmessa i1 23.12.2021 ed approvata con

prescrizìohi con Determinazione n. 218 del 22.03.2022. con la quale è stata richiesta, inoltre la

predisposi;ione del progetto di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli esiti della caratterizzazione dell'area ENI Rewind (area 1) sono stati approvati nel corso della

conferenza dei servizi del 02.10.2019 e la successiva analisi di rischio sanitaria ambientale è stata

approvatajcon prescrizioni(con determinazione 1 88 dell'01 .07.2020) per quanto riguarda la parte c.d

sanitaria, mentre non si condividono le conclusioni dell'Azienda secondo la quale il sito risulterebbe

non contaminato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nelle more del procedimento in corso per la

definizione del fondo naturale in capo al comune scrivente. cautelativamente è stata chiesta dagl Enti

la predisposizione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 242 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii.. Inet rispetto delle prescrizioni e/o osservazioni formulate. L'analisi di rischio sanitaria sito

specifica è stata approvata con prescrizioni con Determinazione n. 216 del 22.03.2022, con la quale è

stata richiesta. inoltre la predisposizione del progetto di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e
qq mm ii

Aree di proprietà Invitalia

L'esito della caratterizzazione delle aree Invitalia è stata approvata con la conferenza dei servizi del

02.1 0.20ì9, a seguito della quale è stata richiesta l'analisi di rischio sanitaria ambientale sito specifica.

L'analisi di rischio sanitaria ambientale sito specifica è stata approvata con determina n. 154

dell'Il.06.2020 con la quale è stata richiesta la redazione di un progetto di bonifica avente per

obbiettivi quelli dettagliati nella determina medesima (conseguimento per tutte le specie eccedenti
riscontrate: nell'intero sito delle CSC ai POC individuati, ad eccezione dei POC OTPz9. OTPz10 e

OTPz13).

Aree Montefibre.

Gli esiti della caratterizzazione delle aree Montefibre sono stati approvati nel corso della conferenza

dei servizi del 28.06.2013 ed hanno evidenziato il seguente status ambientale:

0 Assenza di superamenti delle CSC per il suolo insaturi

o presenza in falda di ferro, manganese e nichel eccedenti sulle CSC, ascritta
dall'Azienda ad un fondo ambientale.
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AI fine dl valutare l'eventuale necessità di redigere l'analisi di rischio e l'eventuale bonifica, si attende

la determinazione del fondo ambientale da parte del Comune di Ottana. che ha in corso di
aggiudicazione una procedura di gara finalizzata in tal senso

Area Depuratore Consortile.

Glì esiti della caratterizzazione dell'area del Depuratore consortile sono stati approvati nel corso della

conferenza dei servizi del 23.10.2020 (validati dall'ARPAC nel febbraio 2020), nel corso della quale è

stata richiesta l'analisi di rischio sanitaria ambientale sito specifica (trasmessa 1'08.1 0.2020), nonché

la messa in sicurezza d'emergenza del piezometro Pz2 tramite sistema Pump & Treat ambientale

(awiato nel mese di maggio 2020). E' in corso la progettazione della messa in sicurezza operativa

(MISOP) dell'area.

Aree Ottana fnergia

E' stata reiteratamente richiesta dal Comune di Ottanai la redazione del piano della caratterizzazione

delle aree di proprietà ma tale richiesta consta ad oggi non ottemperata. Con nota prot. 33/2020 del

26.05.2020 (acquisita al prot. A.D.A. col n. 10535/2020) 1'Azienda dichiara di ritenere 'che non

ricorrano i prescritti presupposti affinché la Società proceda nel senso richiesto" (ovvero di presentare

il piano di caratterizzazione dell'area).

Conclusioni sullo status ambientale dell'area industriale

In relazione ai dati finora disponibili, lo status ambientale di Ottana. restituisce una assenza di

contaminazione sui terreni insaturi e sul top soil, ed una contaminazione limitata all'acqua di falda con

eccedenze per to più puntuali e di non elevata entità. con l'eccezione di un punto per il quale è stata

già approntato un intervento di messa in sicurezza d'emergenza.

In relazione all'agglomerato industriale di Portovesme, si riporta di seguito una sintesi sullo status

dei principali procedimenti di bonifica.

- PoNovesme S.r./. L'area dello stabilimento è oggetto di un intervento di bonifica dei suoli insaturi.

approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 5257 del 23 settembre 2014. suddiviso in una

"Fase 1" relativa a tutti quegli interventi da eseguirsi nel periodo di attività produttiva e in una "Fase 2"

da realizzarsi alla dismissione delle attività produttive, nonché di un intervento di Messa in Sicurezza

Operativa della falda approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 226 del 2015.

l L'ultima richiesta in ordine di tempo è la nota prot. 3308 del 14.05.2020, acquisita al prot. A.D.A. col
n. 0009665 - 2020

Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel- +39 070 606 7007 - fax +39 070 6066716
amb.assessore«Dreaìo11e:sardegna:B amb.assessore©ÌpgQ:regjQ1]9:$31dQq1]3:R



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

- Ene/ S.p..4. L'azienda ha presentato il progetto di bonifica per le aree contaminate relative ad

entrambe ::le centrali termoelettriche, denominate Sulcis (o Grazia Deledda) e Portoscuso (oggi

dismessa)È approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 5195 del 31 luglio 2014. Attualmente

il progetto P in corso di esecuzione (per n.16 aree le operazioni di bonifica sono state completate cosi

come previsto dal progetto approvato). L'Enel è altresì proprietaria del Deposito parco ceneri adibito in

passato alj'abbancamento degli scarti del processo di produzione dell'adiacente centrale: il deposito è

ubicato neil'area compresa tra il porto industriale ed il bacino dei fanghi rossi. Negli anni 1991-1994 il

parco ceneri è stato oggetto di una prima opera di "bonifica" con l'asportazione delle ceneri(circa

600.000 t)ima sono rimaste in posto, le ceneri residue della vecchia gestione. Nel 201 1 1'Azienda ha
presentato'uno studio di fattibilità per gli interventi di MISP di circa 300.000 mc di ceneri e materiali di

riporto: a tile studio è seguita l'elaborazione di diversi documenti progettuali susseguitisi nel tempo.

tra cui un progetto di phytoremediatìon, ritenuto non idoneo dagli Enti competentil nel marzo 2022. a

seguito di diverse criticità legate all'iter autorizzativo di una MISP, l'azienda ha riformulato l'istanza di

approvazicjne del progetto nei termini di una discarica. ritenendola la soluzione più veloce per una

pronta approvazione degli intewenti di risanamento ipotizzati.

- Eura#uqha S.p..4. L'area è interessata dai seguenti procedimenti di messa in sicurezza/bonifica: a)

"Messa in Sicurezza Permanente della parte di deposito di fanghi rossi di Su Stangioni ricadente

nell'area 0' approvata con Decreto MATTM-RIA n. 15 del 23.03.20201 b) 'Progetto di Messa in

Sicurezza Operativa dello stabilimento Eurallumina'. Il progetto della MISO relativo ai suoli in area di

stabilimento risulta ancora in fase istruttoria presso il MITE e cho. nell'ambito della Conferenza

istruttoria det 14.09.2021. gli Enti hanno richiesto all'Azienda la presentazione di un progetto unitario
di MISO dei suoli comprensivo di un Piano di monitoraggio e controllo delle performance della

tecnologia .di fitorimedio proposta. La documentazione è stata trasmessa dall'Azienda che ha

presentato distanza per l'approvazione del progetto nell'aprile 2022. Attualmente è operativa la MISf

della falda bell'area di stabilimento e la MISE della falda in corrispondenza del bacino dei fanghi rossi.

- Syndla/ Sa P/ram/de. L'area, utilizzata tra il 1971 ed 1992 come sito di smaltimento dei rifiuti

provenienti:dallo stabilimento metallurgico di proprietà EniRisorse, è stata oggetto di un intervento di

MISP ai sensi del D.M. 471/99 concluso nel 2012 con la certificazione di avvenuta bonifica.

- Stabilimento ex Alcoa. Il progetto dì bonifica dei terreni dello stabilimento, approvato con Decreto del

Ministero dell'Ambiente n.418 del 15.10.2015, è in corso di esecuzione. Il termine per il

completamento dei lavori di bonifica è stimato per maggio 2022 (rif. nota Alcoa prot. 13.22-AN

dell'8.03.2022). Nelle more della realizzazione del Progetto Consortile di Bonifica della falda
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dell'Agglomerato Industriale di Portovesme, l'Azienda sta procedendo all'attuazioen delle misure di
messa in sicurezza della falda.

- ,Area 'fx .4/unix" (ora Fintecna) - Nell'area originale dello stabilimento Alumix è presente una

discarica di volumetria pari a circa 200.000 mc costituita principalmente da rifiuti di demolizione delle

celle elettrolitiche: tale sub-area, non compresa nella proprietà Alcoa. è in fase di MISP attraverso la

realizzazione di presidi ambientali di fondo e di copertura superficiale previo trattamento dei rifiuti

presenti in situ. Il cantiere è in attività dal 20101 a seguito di una variante progettuale richiesta

dall'Azienda in data 03.07.2019. il progetto è stato sottoposto all'iter di verifica V.l.A ex comma 3 art.

29 del d.lgs. 152/06, awiato dalla Regione Sardegna con comunicazione del 26 settembre 2019.

La deliberazione n. 50/14 del 28 dicembre 2021 ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità

ambientale dell'intervento in argomento. Con nota del maggio 2022. 1'Azienda ha manifestato la

disponibilità all'implementazione delle prescrizioni definite nella predetta DGR e richiesto, pertanto, al

MITE l'approvazione del progetto di adeguamento tecnico presentato.

- Per l'intera area industriale è. in fase istruttoria. il 'Progetto inferaz/anda/e d/ boni/7ca de//a fa/da

ne//'agg/omorafo /rìdusfda/e d/ Porfovesme" trasmesso da Eurallumina S.p.A., per conto di

Portovesme S.r.l., Alcoa Servizi S.r.l.. Enel Produzione S.p.A., Fintecna S.p.A. in data 30.Il.2020.

Nello specifico, a seguito della seconda riunione della Conferenza di servizi istruttoria indetta dal MiTf

in data 29.01.2021 sono stati condotti diversi tavoli tecnici tra gli Enti per individuare le autorizzazioni

necessarie e per condividere i contenuti del piano di monitoraggio e dei criteri valutativi per to

spegnimento della barriera idraulica. Attualmente è in corso la procedura di verifica di assoggettabilità

alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti dì trattamento delle acque di falda a servizio

della bonifica.

Con riferimento al quesito di cuì al punto 2 si rappresenta che: il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza per l'Italia (PNRR) prevede una specifica misura, Misura 2 Componente 4 (M2C4), per la

bonifica del "suolo dei siti orfani'. definiti dal decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020, con

l'obiettivo. entro il primo trimestre del 2026, della loro riqualificazione al fine di ridurre l'occupazione

del terreno e migliorare il risanamento urbano.

In particolare, l'art. 2 del predetto Decreto definisce un sito potenzialmente contaminato quale "orfano"

nei seguenti casi:

a) non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del Decreto legislativo 3

aprile 2006. n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999. n. 471. per
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il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti

previsti dal titolo V. parte quarta. del medesimo Decreto legislativo, ovvero agli adempimenti

previsti dal Decreto ministeriale l' marzo 2019. n. 46, e non provvede il proprietario del sito

ne' altro soggetto interessatol

b) i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere

attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta. del medesimo decreto legislativo, non

concludono le attività e glì interventi

AI fine di dare attuazione alla succitata Misura 2 Componente 4 (M2C4). le Regioni, tra cui la

Sardegna, e le Provincie Autonome hanno individuato i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e

i relativi interventi, sulla base delle definizioni e dell'ambito di applicazione del decreto ministeriale n.

269 de\ 29 d\cembra 2020 recante 'Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica

e ripristino' ambientale dei siti orlan?

Il decreto direttoriale del /Uhlèfero de//a Iransiz/one Eco/ogiva - Ex Direzione Generale per il

Risanamento Ambientale. n. 222 del 22/1 1/2021 ha individuato i siti orfani da riqualificare in funzione

dell'attuazione della misura M2C4. investimento 3.4 del PNRR

l criteri di assegnazione delle risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi del Piano

d'azione. complessivamente pari a 500 milioni di euro, sono quelli previsti dal decreto ministeriale n.
269 del 29/12/2020, ai sensi del comma 2 del art. 17.

A seguito della ripartizione, operata dal Ministero della Transizione Ecologica, è stato destinato alla

Regione Autonoma della Sardegna lo stanziamento complessivo di € 26.725.000.00.

L'Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio ha presentato

istanza per n. 4 interventi di bonifica "siti orfani', fino alla piena concorrenza delle risorse stanziate dal

MITE, pari a € 26.725.000,00, in funzione dell'avanzamento procedurale e della complessità

procedimentale e realizzativa. tenuto conto dell'obiettivo specifico. per la programmazione PNRR. di

chiusura degli interventi entro il primo trimestre 2026.

Attualmente è in corso da parte del M/n/sfera de//a Trans/z/0/7e Eco/og/ca l'istruttoria delle istanze

presentate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e la predisposizione, dello specifico Piano
d'azione contenente l'elenco dei relativi interventi dei siti orfani da realizzare con le risorse comunitarie

della misura in oggetto, come previsto dall'art. 17 del decreto-legge 6 novembre 2021. n. 152.

All'adozione del Piano d'azione seguirà la sottoscrizione di specifici accordi nell'ambito dei quali
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saranno individuate le modalità di attuazione degli interventi e gli impegni specifici del soggetto

attuatore

Rimanendo a disposizione. tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva

competenza

Cordiali saluti
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