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1 PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di illustrare gli effetti ambientali conseguenti
all‟intervento di ripristino e completamento della banchina commerciale di
Portovesme.
Sotto il profilo ambientale gli interventi sui porti sono di competenza statale, del
Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in quanto
ricade all‟interno del porto commerciale di Portovesme.
L‟intervento è assimilabile alla tipologia della manutenzione straordinaria in quanto
consiste nel consolidamento strutturale di una banchina per una lunghezza di circa
70 metri e della calata a monte, nel completamento di una darsena mediante il
posizionamento di pontili galleggianti nonché nella realizzazione di un impianto di
trattamento di acque di prima pioggia.
L‟ intervento non ricade tra quelli per i quali sia necessario attivare procedura di
verifica o impatto ambientale in quanto non vengono realizzate nuove opere ma
semplicemente il completamento o rifacimento di strutture esistenti e pertanto lo
stesso non rientra tra le casistiche di cui al Dlgs 152/06 che prevedono l‟attivazione di
procedura di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale.

2 LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA
L‟intervento ricade nel porto industriale di Portovesme, nel Comune di Portoscuso. Il
porto è situato nella zona Sud-Ovest della Sardegna.
Il porto Industriale di Portoscuso è una realtà economica della costa del Sulcis
Iglesiente da molti anni, con le sue importazioni ed esportazioni di materie prime e i
suoi derivati (metalli, etc…). Oggi il porto si trova ad avere migliorato la sua
razionalizzazione degli specchi acquei grazie a diversi interventi che lo hanno visto
interessato nell‟ultimo decennio.
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Figura 1 Ubicazione dell'intervento all'interno del Porto di Portovesme

Il porto, ad oggi, è costituito da un molo di sopraflutto a gomito lungo 700,00 m
banchinato per circa 350 m e da un molo di sottoflutto avente lunghezza di circa
750,00 m, banchinato all'interno. Nella parte a Nord del molo di sottoflutto interna al
porto, è presente la banchina commerciale di Portovesme lunga circa 390 m, punto in
cui è presente una sorta di bacino rettangolare che ne interrompe la continuità. In
corrispondenza del suddetto bacino è presente l‟attuale punto d‟attracco per i
traghetti SAREMAR; più a Nord è presente una banchina, adiacente al punto
d‟attracco, che allo stato attuale è caratterizzata da importanti cedimenti tali da
comprometterne del tutto il suo utilizzo.

3 QUADRO PROGETTUALE
L‟intervento in progetto attiene principalmente al ripristino della banchina e della
calata retrostante, a partire dal dente di attracco per traghetti che è stato oggetto
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recentemente di un intervento di consolidamento e che vieni quindi escluso dal
presente progetto. La 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 di tipo
galleggiante, disposti ad L, previa rimozione delle briccole pericolanti presenti.
Infine verrà realizzato l‟impianto di trattamento acque di prima pioggia nel limitrofo
piazzale imbarchi.

Figura 2 Banchina interessata dallo stato di crollo avanzato
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3.1

CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Nel porto di Portovesme attualmente è in corso la progettazione esecutiva di un
dragaggio per portare l'area antistante alla banchina Est alla quota di -11,50 metri dal
livello del medio mare prevedendo un volume totale di escavo pari a 524.000,00 metri
cubi.
Tale imminente intervento si ritiene comunque non abbia delle interazioni con il
presente progetto in quanto ubicato nella porzione Est del porto e quindi non
potranno scaturire interferenze durante la fase di cantiere.

Figura 3 Area nella quale è previsto l'escavo con altro progetto
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3.2 Durata dei lavori
I lavori in oggetto possono essere eseguiti con tecnologie elementari del campo delle
opere marittime e per tale ragione, vista anche la favorevole ubicazione del cantiere
che esclude la possibilità di sospensioni dei lavori dovute ad avverse condizioni meteo
marine, sono realizzabili in circa 240 giorni naturali e consecutivi.
L’articolazione dei lavori prevede l’impiego delle seguenti attrezzature:
o Pontone galleggiante;
o Gru su pontone;
o Gru a terra;
o Terna per la sistemazione a terra del materiale;
o Autobetoneira munita di pompa;
o Escavatore per la movimentazione dei casseri;
o Gru per la movimentazione dei casseri;
o Terna;
o Rullo compattatore per terreno;

3.3

Produzione di rifiuti

Il materiale che verrà prodotto dalle demolizioni della pavimentazione in calcestruzzo
della banchina di riva, sarà riutilizzato a tergo della banchina, previo frantumazione
dello stesso in cantiere. Nel caso in cui vi sarà la produzione di rifiuti, questi saranno
allontanati attraverso conferimento in discarica controllata.
Non è prevista la produzione di rifiuti industriali o speciali.
3.4

Rischio di incidenti

E’ escluso il rischio incidenti ambientali dovuto all’utilizzo delle attrezzature e
macchinari che come riportato nei precedenti paragrafi sono di tipo ordinario. Le
sostanze utilizzate durante la realizzazione delle opere a mare si attuerà quale misura
di prevenzione l’utilizzo di panne galleggianti che raggiungeranno il fondale, in modo
da impedire o comunque limitare fortemente la diffusione di eventuali sospensioni che
potrebbero essere sollevate dalle operazioni ed il contenimento di eventuali perdite
accidentali di idrocarburi
MarTech Srl
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Verranno principalmente utilizzati materiali inerti e pertanto non si riscontrano
particolari rischi nel loro utilizzo se non quelli ordinari da tenere in conto utilizzando le
adeguate precauzioni dettate dalla legge.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
4.1

Piano paesaggistico della Regione Sardegna

Le opere previste in progetto ricadono all‟interno dell‟Ambito N°6 “Carbonia e Isole
Sulcitane” di cui all‟art.14 del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna (Legge
Regionale 25 Novembre 2004, N.8).

Figure 1 PPR: Ambito di paesaggio 6 “Carbonia e Isole Sulcitane e nel Sistema territoriale di
Carbonia”.

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, integralmente ricompresa entro la Fascia costiera e dal punto di
vista insediativo all‟interno della Grandi aree industriali.
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Figure 2 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. […]
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.
MarTech Srl
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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)
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.
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Figure 3 A sx- perimetazione SIN Sulcis Iglesiente - A dx perimetrazione Comunale Portoscuso

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

La zona oggetto di intervento è inquadrata dal Piano Regolatore Industriale come
«Zona D3 – ex D4 area commerciale portuale del PRG.
Tra le tipologie di intervento consentite, vi sono la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la
demolizione con o senza ricostruzione, la variazione della destinazione d‟uso,
l‟attrezzatura del territorio.
I lavori sono pertanto conformi al Piano del Consorzio Industriale, peraltro
committente del presente progetto.
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
MarTech Srl

Studio Preliminare Ambientale

10

Lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di Portoscuso

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.
Dal punto di vista insediativo l‟area rientra nel Sistema delle infrastrutture come Porto
industriale.

Figure 4 PPR Sistema delle infrastrutture - Porto industriale

Sito di interesse comunitario
L‟area non rientra all‟interno di alcun sito della Rete Natura 2000, essendo peraltro
classificata come industriale.
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 ma dista
dall‟area di intervento di circa 3.5 Km.
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Vincoli idrogeologici (L.N. n°394/91)
L‟area in questione rientra all‟interno delle aree a rischio idrogeologico mappate dal
Piano di Assetto Idrogeologico per il comune di Portoscuso.

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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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.
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, data la natura delle opere in progetto previste non si hanno
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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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
5.1

STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

L‟area in cui ricadono le lavorazioni si svolgono all‟interno dell‟area portuale
industriale, che rappresenta un ambiente artificiale per sua natura da considerare di
scarso pregio naturalistico.
Come più volte specificato nella presente relazione, il progetto proposto è
sostanzialmente

finalizzato al

ripristino

della banchina

commerciale

e

alla

riorganizzazione degli spazi.
Si ritiene che gli impatti sul paesaggio non siano da considerarsi negativi in quanto
nella realizzazione delle nuove opere non verrà alterata la linearità con la restante
parte della banchina e la retrocessione con il dente d‟attracco traghetti adiacente,
senza recare nessuna modifica importante alla visione paesaggistica dell‟ambiente
migliorando l‟impatto visivo grazie all‟eliminazione di opere ormai obsolete. A tal
proposito, in fase di studio della soluzione progettuale proposta, si è cercato di
trovare quelli elementi di mitigazione tali da poter integrare nel miglior modo possibile
l‟opera nella realtà oggi esistente.
Il ripristino della banchina e del retrostante piazzale, inoltre, non creeranno disagio
alla fauna e alla flora locali in quanto gli specchi acquei interessati dalle lavorazioni
ne sono privi e non generano nessuna discontinuità ambientale tale da poter causare
la modifica degli habitat circostanti.
5.2

Atmosfera: impatti previsti e potenziali

L'area industriale di Portovesme ha presentato negli anni diverse situazioni critiche,
legate soprattutto alle emissioni di anidride solforosa (So2) nell‟atmosfera. La qualità
attuale dell‟aria è desumibile dalle registrazioni delle centraline della Rete Regionale
di Monitoraggio, ubicate nei pressi dell‟agglomerato civile di Portoscuso e nell‟area
industriale di Portovesme “Relazioni annuali sulla qualità dell‟aria in Sardegna”,
redatte dal Servizio Tutela dell‟Atmosfera e del Territorio della RAS e da ARPAS.
Le opere previste in progetto non comporteranno emissioni nocive nell‟atmosfera,
generate dall‟utilizzo del combustibile, dalla manipolazione dei materiali o da altre
MarTech Srl
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fonti. Gli impatti potenziali saranno legati alla sola fase di cantiere, dovuti alla
movimentazione dei mezzi di cantiere, pertanto facilmente reversibili.

5.3

Clima acustico: impatti previsti e potenziali

Le fonti di emissione acustica dovute alla attuazione delle opere in progetto sono
strettamente connesse allo svolgimento dei lavori e alle operazioni di cantiere. Esse
hanno durata limitata nel tempo e riguardano essenzialmente le attività di infissione
delle palancole, la realizzazione delle pavimentazioni e la movimentazione dei
materiali mediante autocarri.
Considerato tali attività suscettibili di emissione acustica sono dislocate a distanza dai
centri abitati e in zona portuale industriale, che i mezzi effossori sono dotati di sistemi
di insonorizzazione per la salvaguardia della salute degli operatori, che il traffico
stradale si svolgerà nelle ore diurne interessando strade esterne a centri abitati,
l‟impatto dovuto alle emissioni acustiche può essere stimato trascurabile e a carattere
transitorio.
Le emissioni acustiche derivanti dalle lavorazioni saranno comunque controllate
soprattutto al fine di non risultare fastidiose.
5.4

Acque marine

Le acque marine interessate dai lavori in progetto sono le acque del bacino portuale.
Allo stato attuale, su questo tratto di costa non sono emerse evidenze di possibili
contaminazioni delle acque marine costiere; le acque interne al bacino portuale,
anche in relazione al limitato traffico merci negli ultimi anni, non hanno evidenziato
livelli di contaminazione. L‟intervento non dà luogo a scarichi idrici di sostanze
organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, nelle acque. Il progetto non può
provocare l‟inquinamento dei suoli e delle acque di falda.
Gli impatti potenziali sulle acque marine che potrebbero presentarsi saranno minime
e saranno ascrivibili alla sola fase di infissione delle palancole. Tale fase potrà
determinare una breve fase di torbidità nelle acque, senza generare risospensione di
sedimenti. Durante tale operazione di infissione, si attuerà quale misura di mitigazione
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l‟utilizzo di panne galleggianti che raggiungeranno il fondale, in modo da impedire o
comunque limitare fortemente la diffusione di eventuali sospensioni che potrebbero
essere sollevate dalle operazioni.
Il progetto prevede la realizzazione dell‟impianto di trattamento di acque di prima
pioggia di un piazzale avente dimensione pari a circa 12.000,00 metri cubi andando
pertanto a migliorare le condizioni ambientali del corpo idrico.
5.5

Contesto paesaggistico

E‟ evidente che i lavori di manutenzione della banchina non avranno alcuna incidenza
sul paesaggio.
Le opere di completamento dell‟area in esame, avranno una valenza di recupero
paesaggistico e avranno pertanto un impatto positivo sul contesto. Inoltre è bene far
presente che il traffico indotto dalle attività di cantiere non incide in maniera rilevante
sul traffico complessivo della zona sia per la consistenza dell‟intervento sia perché si
svolge in una zona industriale.

6 CONCLUSIONI
Gli approfondimenti effettuati nei tre quadri di riferimento di cui sopra mostrano
come gli impatti potenziali generati dall‟intervento previsto abbiano una portata locale
ed un‟entità ridotta limitata alla sola fase di cantiere.
Nella fase di esercizio non verranno prodotti impatti, il numero di imbarcazioni che
potranno essere ospitate è pari a 9 imbarcazioni, pari a quelle attuali, di dimensioni
contenute, pertanto la movimentazione di tali imbarcazioni inciderà minimamente sul
traffico marittimo attualmente presente rappresentato dal traffico traghetti.
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