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1

PREMESSE

La presente relazione paesaggistica, i cui contenuti si intendono conformi a quanto stabilito nel Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2005, ha lo scopo di definire il contesto
paesaggistico, le caratteristiche progettuali dell‟intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed
esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l‟intervento proposto.
L‟intervento riguarda i lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme nel
Comune di Portoscuso.

Figure 1 Corografia di inquadramento territoriale

L‟intervento prevede il ripristino e completamento della banchina commerciale del porto di Portovesme.
Nello specifico l’intervento ricade a Nord Ovest della banchina commerciale, posizionata sul molo di
sopraflutto del porto. Allo stato attuale la banchina interessata risulta fortemente danneggiata, la struttura
portante ha avuto dei cedimenti strutturali nel tempo e il piazzale retrostante è caratterizzato da dei
cedimenti, pertanto risulta inutilizzabile.
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Figura 1 Situazione attuale banchina di riva

2

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

L’intervento in progetto attiene principalmente alla ricostruzione della banchina di riva a partire dal dente
di attracco per traghetti che è stato oggetto recentemente di un intervento di consolidamento e che viene
quindi escluso dal presente progetto. Il resto della banchina di riva, per il tratto di una lunghezza di circa
70 m è stato interessato da una diffusa situazione di crollo della struttura a causa di un sifonamento che
ha portato all’asportazione del materiale terroso di riempimento e quindi al crollo della lastra di
pavimentazione. Per tale motivo tutta la banchina è interdetta al traffico con apposita ordinanza della
Capitaneria di Porto. L’intervento consisterà quindi nella ricostruzione della banchina ed al ripristino della
calata retrostante, al fine di rendere la banchina utilizzabile. Oltre a tali interventi, la darsena sarà oggetto
di completamento mediante il posizionamento di tre pontili in calcestruzzo a galleggiamento continuo,
disposti ad L, e la rimozione delle briccole pericolanti presenti. La pavimentazione della calata a tergo della
banchina del porto sarà realizzata a quota +1.20 m dal l.m.m. per poi raggiungere la quota di +0.85 m in
prossimità della canaletta esistente.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VERIFICA DI
COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

1.

2.1

Strumenti vincolistici di tutela dell’ambiente e del paesaggio

2.1.1

Sito di interesse nazionale

Le opere in progetto ricadono sul territorio Comunale di Portoscuso (CI) interamente compreso nella
perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese.
Lungo le coste italiane esistono numerose aree compromesse a causa di attività industriali pregresse o
attuali; alcune di queste sono state riconosciute “di interesse nazionale” (SIN) e sono stati previsti
interventi volti a ripristinarle. Tra queste, il Sito denominato Sulcis-Iglesiente-Guspinese, nella Sardegna
Sud-occidentale.
I siti d‟interesse nazionale sono dei siti oggetto di interventi di bonifica, individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell‟impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).
I SIN differiscono dagli altri siti contaminati, tra l'altro, perché la loro procedura di bonifica è attribuita al
Ministero dell‟ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi dell‟ISPRA (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e di altri soggetti.

Figure 2 A sx- perimetazione SIN Sulcis Iglesiente - A dx perimetrazione Comunale Portoscuso

Il Bacino Portuale ricade nell‟area interessata dall‟insediamento industriale di Portovesme, regolamentata
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dal Piano Regolatore Consortile, che include anche il Piano Regolatore Portuale.

Figure 3 Ubicazione dell’area interessata dai lavori

2.1.2

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il comune di Portoscuso ricade in Ambito di paesaggio 6 “Carbonia e Isole Sulcitane e nel Sistema
territoriale di Carbonia”.

Figure 4 PPR: Ambito di
paesaggio 6 “Carbonia e Isole
Sulcitane e nel Sistema
territoriale di Carbonia”.
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Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) censisce la zona interessata dall‟intervento come Area di rispetto
dei siti inquinati (SIN), area ricadente nel Parco geominerario Storico Ambientale ed è integralmente
ricompresa entro la Fascia costiera e dal punto di vista insediativo all‟interno della Grandi aree industriali.

Figure 5 Stralcio Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

L‟art. 18 delle NTA – Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale
riporta che i beni sono oggetto di “conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche
degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l‟integrità ovvero lo stato di
equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”. Di conseguenza “qualunque trasformazione
[…] è soggetta ad autorizzazione paesaggistica”.

Fascia costiera
L‟art. 19 delle NTA- Fascia Costiera. Disciplina, afferma che […]
3) in tutta la fascia costiera sono ammesse:[…]
b) infrastrutture puntuali o di rete, purchè previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.
[…]
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Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
Non sono presenti, nelle immediate vicinanze del sito, beni archeologici o architettonici.
Beni paesaggistici ex art. 143 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
Nell‟intorno dell‟area di intervento non sono presenti beni paesaggistici.
Beni identitari ex artt. 5 e 9 NTA:
Non sono presenti, nelle immediate vicinanze beni identitari.

Parco geominerario Storico Ambientale
Aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale come “Parco geominerario storico
ambientale” secondo il D.M. 08.09.2016.
L‟area di intervento ricade all‟interno della perimetrazione delle aree di competenza del Parco
Geominerario storico della Sardegna e sarà pertanto necessario richiedere il nulla osta ai sensi dell‟art. 17
del decreto istitutivo del Parco Geominerario.
Gli interventi in progetto non avranno influenze, tantomeno negative, sul Parco Geominerario.

Aree di rispetto dei siti inquinati (SIN)
In tali aree, ai sensi dell‟art. 42 delle NTA del PPR, non sono consentiti interventi, usi o attività che
possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado.
All‟art. 43 comma 4 nelle aree di compromissione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, ai
sedimi ad agli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di
bonifica, di messa in sicurezza e recupero, vengono promosse azioni di ripristino dei luoghi, anche al fine
della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell‟identità storica e culturale
del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i
caratteri specifici del territorio. Pertanto il progetto in oggetto appare in linea con l‟indirizzo proposto.

Grandi aree industriali
L‟art. 92 definisce le grandi aree industriali come il tessuto produttivo della aree industriali attrezzate di
maggiore dimensione, urbanisticamente strutturate e dotate di impianti e servizi. Secondo gli indirizzi
contenuti nell‟art. 93, negli Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale, si
deve: [….]d) favorire la redazione di piani di riqualificazione ambientale, urbanistica, edilizia, e
architettonica, dei complessi esistenti al fine di mitigare l‟impatto territoriale e migliorare l‟accessibilità
delle aree e migliorare la qualità della vita negli ambienti di lavoro e) favorire la redazione di piani bonifica,
recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre
che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, museale, ricreativo e turistico.
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Dal punto di vista insediativo l‟area rientra nel Sistema delle infrastrutture come Porto industriale.

Figure 6 PPR Sistema delle infrastrutture - Porto industriale

2.1.3

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

L‟area di intervento ricade parzialmente nella perimetrazione del PAI come zona a pericolo alluvioni Hi4
pertanto sarà necessario redigere lo Studio di Compatibilità idraulica .
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2.1.4

Zone protette

Né l‟intervento in progetto né il tratto di costa prospiciente l‟area di intervento rientrano in area protetta
terrestre o marina e pertanto le opere in progetto non interferiscono con essa. Il Sito di Interesse
Comunitario di Punta S‟Aliga ITB040028 ricade all‟interno dei confini comunali di Portoscuso per una
superficie complessiva di 690,95 ha e dista dall‟area di intervento di circa 3.5 Km.

Figure 7 Perimetrazione del SIC Punta S’Aliga ITB040028 e ubicazione delle opere in progetto

Considerando che il sito di intervento risulta essere distante alla zona SIC, l‟intervento in oggetto non
interferirà con le specie comunitarie protette.
In generale, quindi, la natura delle opere previste in progetto non genererà sostanziali modifiche del
contesto paesaggistico nel quale si inseriscono. Il progetto in oggetto non è quindi incompatibile con le
previsioni del PPR. Si sottolinea tuttavia che le opere dovranno comunque essere assoggettate agli
obblighi previsti dal D.Lgs 42/04, così come recepiti dal PPR, dato che ricadono in un „area assoggettata a
vincolo paesaggistico.
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2.2

Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

Sono stati considerati, tra gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, i seguenti Piani di
settore:
•

Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di CarboniaIglesias;

•

Il Piano strategico intercomunale del Sulcis ;

•

Piano urbanistico comunale (PUC)/Piano Regolatore Consortile /Piano regolatore portuale
2.2.1

Piano Urbanistico Provinciale-– Piano Territoriale di Coordinamento

Il PUP/PTC è lo strumento che definisce obiettivi di assetto generale e tutela del territorio e assicura la
coerenza degli interventi alle direttive ed I vincoli regionali al Piano Paesaggistico Regionale; ha funzioni
di indirizzo e coordinamento in riferimento ad ambiti territoriali omogenei ed a specifici ambiti di
competenza.
Il PUP/PTC ha dunque acquisito gli elementi descrittivi e di indirizzo progettuale contenuti negli Ambiti
identificati dal PPR; le opere in progetto rientrano nell‟Ambito di paesaggio n. 6 – Carbonia e isole
sulcitane. All‟interno di questo Ambito, sono individuati 6 ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale di cui il
6.3 “Area insediativa e industriale di Portoscuso-Portovesme” contiene la porzione di territorio d‟interesse.

Figure 8 Ambito di Paesaggio 6 e suddivisione interna del PTC di Carbonia-Iglesias
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L‟Ambito identifica il settore costiero occupato dall‟area urbana di Portoscuso e dal polo industriale di
Portovesme (CNISI), con gli annessi insediamenti produttivi, gli impianti di trattamento delle materie prime
e di smaltimento dei materiali di risulta, l‟area portuale. Nell‟ambito del coordinamento e attuazione degli
indirizzi del PPR, per l‟Ambito di Paesaggio 6 il Piano pone come obiettivo la riqualificazione del degrado
industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, attraverso un‟azione coordinata dei comuni
interessati; in particolare per l‟Ambito 6.3 si vuole riequilibrare progressivamente il rapporto tra la
presenza industriale del polo di Portovesme, l‟insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività
agricole e la pesca marina e lagunare dell‟Ambito, riducendo i problemi di interferenza delle attività
industriali con il sistema ambientale.
Il Piano Provinciale promuove la riqualificazione delle aree produttive. Le opere in progetto sono coerenti
con gli indirizzi programmatici del piano.

2.2.2

Piano strategico del Sulcis

Il Piano Strategico Intercomunale del Sulcis è la sintesi di un processo di pianificazione volto a tracciare
una linea di sviluppo territoriale, quanto più coesa e partecipata tra le diverse realtà che compongono il
territorio sulcitano, recependone le problematiche, raccogliendo le diverse opzioni e mediando fra gli
interessi in gioco. Partendo da una logica di sistema e di crescita unitaria del vasto e complesso territorio
sulcitano, con il Piano Strategico sono state poste le basi per la costruzione di un percorso di crescita
condiviso, che coinvolge i comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis,
Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant‟Anna Arresi, Sant‟Antioco,
Tratalias e Villaperuccio.
Le opere portuali sono espressamente previste nel "Piano Straordinario per il Sulcis".
2.2.3

Piano Urbanistico Comunale (PUC), Piano Regolatore Consortile e Piano Regolatore
Portuale

Area portuale
Nella zonizzazione del PUC del comune di Portoscuso il porto di Portovesme ricade nella sottozona D3
(sostituisce la zona D4 individuata dal PRG vigente), pertanto si confermano le prescrizioni previste dalle
norme del PRG per la zona D4: le norme di attuazione relative sono state eliminate dal PUC e assimilate
a quelle delle zone commerciali (Piano Regolatore dell‟Agglomerato industriale di Portovesme).
Le opere e gli interventi previsti sono compatibili con il PUC.
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3

CONCLUSIONI

Per tutte le considerazioni sopra effettuate, l‟impatto complessivo prodotto dalle opere sul contesto
paesaggistico attuale può essere complessivamente considerato basso, mentre quello in fase di cantiere
può considerarsi trascurabile e completamente reversibile ad ultimazione dei lavori. Per quanto concerne
la verifica di conformità del progetto alle prescrizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali aventi
valenza paesaggistica, la valutazione della compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo interessato dalla realizzazione degli interventi, rappresentato dalla fascia di rispetto dei territori
costieri (tutelata ai sensi dell‟artt. 19/20 del P.P.R.), l‟analisi condotta ha permesso di evidenziare la
compatibilità dell‟intervento, data la tipologia e la localizzazione dello stesso in area industriale. Le Norme
Tecniche di Attuazione del PPR che all‟art. 12 – Disciplina Generale prevede sempre la possibilità di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro
che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore;
I beni paesaggistici con valenza ambientale, quali quelli ricadenti nelle aree oggetto dell‟intervento sono,
ai sensi dell‟art. 18 delle Norme Tecniche, oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento
delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l‟integrità
ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.
L‟intervento previsto non andrà in contrasto con le prescrizioni sopra riportate parimenti non è in contrasto
con altre norme di settore o urbanistiche.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che il progetto sia conforme alla normativa e al quadro
programmatico vigente e dunque possa essere avviato l‟iter per l‟ottenimento di una autorizzazione
paesaggistica.
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SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 9 Situazione attuale_vista lato mare della darsena, banchina di riva (Ovest)

Figura 10 Situazione di progetto_ vista lato mare della darsena, banchina di riva (Ovest)
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Figura 11 Situazione attuale_ vista lato mare della darsena, banchina esterna (Est)

Figura 12 Situazione di progetto__ vista lato mare della darsena, banchina esterna (Est)
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