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INTRODUZIONE
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – GENERALITÀ.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la
qualità decisionale complessiva. In particolare, l'obiettivo principale della VAS è quello di
valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (exante), durante (in-itinere) ed al termine del loro periodo di validità (ex-post). Ciò serve
soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure di valutazione ambientale,
introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la
progettazione e la realizzazione degli interventi. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il
miglioramento dell'informazione della popolazione, sia la promozione della partecipazione
pubblica nei processi di pianificazione-programmazione.

Le procedure di VAS sono un'evoluzione di quelle relative alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA). La direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come Direttiva VIA) si
rivolge solo a determinate categorie di progetti. Questo approccio per progetti ha dei limiti
perchè interviene solo quando decisioni potenzialmente dannose per l'ambiente rischiano di
essere già state prese a livello strategico, di piano o di programma. Il concetto di valutazione
strategica è nato nell'ambito della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere
il limiti dell'approccio per progetti. Nel 1981 l'Housing and Urban Development Department
degli USA ha pubblicato il manuale per la Valutazione di Impatto di area vasta, che può
considerarsi il progenitore della metodologia di valutazione strategica.
Mentre la procedura di VIA si applica ai progetti, la procedura di VAS si applica ai piani. Ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, così come ripreso
dal successivo D.Lgs. n. 152/2006 – Parte Seconda "la valutazione ambientale di piani e
programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

Nel 1973 il primo programma di azione ambientale della Commissione Europea
(Environmental Action Plan) sottolinea l'importanza di una VIA estesa a tutti i piani per
prevenire danni ambientali alla fonte.
Nella proposta di Direttiva CEE del 16 giugno 1980 si legge:"...occorre introdurre dei principi
generali di VIA aventi l'obiettivo di accrescere l'efficacia organizzativa delle procedure di
programmazione con cui si autorizzano attività private e pubbliche che possano avere un
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impatto rilevante sull'ambiente, con particolare riguardo per la programmazione e la presa di
decisione relative a singole opere, a piani di assetto territoriale, a programmi di sviluppo
regionale, a programmi economici, compresi quelli riguardanti settori specifici".
Nel 1985 la Direttiva sulla VIA (85/337/CEE) stabilisce le norme per la redazione e la
valutazione delle procedure di VIA per il livello progettuale. Nel 1987, nel Environmental
Action Plan, si assume l’impegno di estendere la VIA alle politiche ed ai piani ed alla loro
implementazione sulla base delle procedure previste nella Direttiva sulla VIA. Nel 1989, la
Commissione inizia un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla VAS. Nel
quarto Environmental Action Plan (1993 – 2000) si sottolinea la necessità di una valutazione
di impatto ambientale di tutte le politiche rilevanti, dei piani e dei programmi, per raggiungere
l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico. Nel 1993, nel rapporto
quinquennale della Commissione sull’applicazione e sull’efficacia della VIA, tra gli Stati
Membri; si evidenzia: 1) come molte decisioni politiche fossero state definite al di sopra del
livello progettuale e che ciò poneva una intrinseca limitazione alla VIA progettuale; 2) non
siano state prese adeguatamente in considerazione soluzioni alternative per la realizzazione e
la localizzazione di un progetto. In conclusione, si reputa che, la valutazione ambientale
debba essere effettuata ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione e/o di
programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione
ambientale.
Nel 1995, la Commissione inizia a lavorare per la Direttiva sulla VAS. Il 4 dicembre 1996 la
Commissione adotta la proposta di Direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la
valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente.
Nel 2001 la proposta diventa Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”. La Direttiva ha le finalità di:


avere un approccio di tipo estensivo, ovvero spostare l’attenzione della VIA dal
“progetto” al “piano-progetto”.



allargare la VIA di progetto per farne uno strumento concettuale e metodologico in
grado di supportare l’elaborazione del piano.



ripensare il punto di vista della pianificazione, interiorizzando in essa gli approcci ed i
modelli ecologici, della sostenibilità, ecc..
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LA VAS DEL PUC DEL COMUNE DI PORTOSCUSO

La presente Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riguarda il Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.), in fase di redazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale
(PPR), così come previsto dagl'artt. 11 e 106 della NTA del PPR.
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo scopo del presente capitolo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa
europea, nazionale e regionale, rilevante ai fini dell'elaborazione della valutazione ambientale
strategica.

2.1

NORMATIVA EUROPEA

Nella Comunità europea la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001.
La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, si integra perfettamente all’interno
della politica della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile
della biodiversità.
La Direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Debbono
essere sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani ed i programmi istituiti con atto
legislativo da Stato ed Enti locali, previsti da disposizioni legislative o atti amministrativi.
Essa ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il
compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà.
La valutazione ambientale strategica è definita come un processo che prevede:
- l’elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o
del programma. Tale elaborato dovrà contenere le informazioni contenute nell’allegato I della
Direttiva. Nel rapporto si descrivono sia lo stato dell’ambiente con eventuali problematiche
già esistenti, sia la tendenza delle risorse ambientali con e senza il piano o programma
proposto, in modo da evidenziare le particolari sensibilità ambientali e le azioni del
piano/programma più influenti in senso positivo o negativo sull’ambiente. Il rapporto deve
inoltre contenere una descrizione dei criteri di valutazione e delle motivazioni delle scelte,
oltre una relazione in merito alle difficoltà riscontrate;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;
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- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- il monitoraggio.
L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata
durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione in
modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere alle autorità interessate ed al pubblico
l’opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano e sul
rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione dello stesso.
Al momento dell’adozione del piano devono essere messi a disposizione delle autorità e del
pubblico:
- il piano adottato,
- una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri
espressi, dei risultati delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano,
- le misure adottate in merito al monitoraggio.
Con riferimento a quest’ultimo punto l’art. 10 della Direttiva prevede che gli Stati Membri
controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine,
tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti per essere in grado di
adottare le misure correttive che ritengono opportune. Si tratta quindi di un meccanismo di
“feedback” che consente di riorientare gli obiettivi e le azioni anche dopo la conclusione del
processo decisionale di approvazione, qualora gli effetti monitorati si scostassero da quanto
previsto in fase pianificatoria.

2.2

LA NORMATIVA NAZIONALE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a livello nazionale, è regolata ora dalla Parte
seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito indicato “decreto”).
In base a quanto stabilito dalle norme precedenti sono sottoposti a VAS :
o I Piani e Programmi che presentino entrambe i requisiti seguenti:
-

riguardino i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti, delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale, o della destinazione dei suoli;
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contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione, o comunque la realizzazione di opere ed
insediamenti i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale
secondo la normativa vigente;

o I Piani ed i Programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica;
o I Piani e i Programmi contenenti la definizione del quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di
opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in base alla normativa vigente, possono tuttavia avere effetti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
o I Piani e i Programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le
modifiche dei piani e programmi che siano già stati approvati sono sottoposti a
Valutazione Ambientale Strategica solo se possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
Con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (D.Lgs 4/2008) recante “Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale” le principali novità in tema di VAS previste dallo stesso sono:
- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
-

l’inclusione dei “Piani e Programmi relativi agli interventi di telefonia mobile di
cui al D. Lgs. 259/2003” nella procedura di valutazione ambientale; rimangono
esclusi i piani di protezione civile ma solo in ipotesi di pericolo per la pubblica
incolumità;

- l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere
strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosti notevolmente da
quello preliminare;
- un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al
contempo una uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e
Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della
Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi
si potrà arrivare a 12 mesi.
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Con il D. Lgs. 4/2008 si può quindi rilevare che l’impianto normativo assume la
connotazione di un procedimento che si interseca con quello di adozione/approvazione del
Piano; diventa quindi un processo a cui è affidato il compito di permeare fin dal suo
nascere l’intervento di pianificazione/programmazione e di diventare uno degli elementi
essenziali su cui costruire le alternative possibili e con cui incidere sulle scelte del decisore
politico.
Il D. Lgs. 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009
n. 69”, nello specifico, con riferimento ai Piani e programmi sottoposti a VAS, non
introduce alcuna novità per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS, che
pertanto continua ad essere obbligatoria per piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti
sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.

Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione
d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la
valutazione d’incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili
impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).
Per tutti i Piani e i Programmi ricompresi nelle categorie di cui sopra che determinano
l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le loro modifiche minori, la valutazione
ambientale è obbligatoria solo se l'autorità competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente a seguito di apposita verifica preventiva di assoggettabilità che
dovrà tenere conto, secondo il nuovo disposto dell’art. 6 com. 3 del diverso livello di
sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
In relazione alle modalità di svolgimento, va ricordato che la procedura di VAS ha natura
endoprocedimentale e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione dei piani e programmi cui si applica. I provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta,
sono annullabili per violazione di legge. Il comma 3 dell’art. 11, come riscritto a seguito
delle modifiche, ribadisce che la fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente
all’approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. La
procedura di VAS si conclude con un parere motivato espresso dall’autorità competente
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sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; tale parere è un
provvedimento obbligatorio.

2.3

NORMATIVA REGIONALE

L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) impone ai Comuni della Sardegna di
adeguare i loro strumenti urbanistici alle disposizioni e ai principi che stanno alla base del
P.P.R. stesso. I nuovi P.U.C. dovranno, pertanto, essere elaborati in conformità a quanto
disposto dal PPR e devono essere sottoposti a VAS.
Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS,
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti, ha emanato le Linee Guida per la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali
(“Linee Guida VAS Sardegna”) approvate con DGR n.24/23. del 23 04.2008 Il documento
originale è stato successivamente aggiornato con la DGR 34/33 del 7.08.2012.
Dal punto vista normativo, la Regione Sardegna ha recepito la Direttiva 42/2001/CE e per la
regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della
Direttiva 85/337/CEE con la Delib. G.R. 23/4/2008 n. 24/23 “Direttive per lo svolgimento
delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”.
Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della
Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza
funzionale”, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), ora SVA, dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto
Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica
di piani e programmi.
Con Legge n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello
nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art.
48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e
sub.provinciale (art. 49).
Nell’ambito della Regione l’autorità competente è in capo all’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente -Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente- Servizio Sostenibilità
ambientale, Valutazione impatti e Sistemi informativi (SAVI), ora SVA.
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L’autorità competente per i Piani e Programmi di livello provinciale o sub-provinciale,
come nel caso in questione, è la Provincia interessata per territorio (art. 3 comma 1).
Con riferimento alla citata deliberazione si osserva che il Servizio SAVI, ora SVA, al fine
di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali:
-

collabora con l’autorità procedente per dare applicazione al principio di
integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;

-

esprime il proprio parere circa l’assoggettabilità delle proposte di Piano o
Programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti nell’articolo 6 e
secondo la procedura definita nell’articolo 7;

-

fornisce indicazioni sul contenuti e il livello di approfondimento delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, anche attraverso la
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (incontro di Scoping);

-

collabora con l’autorità procedente per dare applicazione al principio di
integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;

-

collabora con l’autorità procedente al fine di definire le forme ed i soggetti della
consultazione pubblica, nonché l’impostazione e i contenuti del Rapporto
Ambientale e le modalità di monitoraggio;

-

esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, un parere motivato sulla proposta di Piano o di
Programma e sul Rapporto Ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di
monitoraggio, con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

Gran parte di queste funzioni sono comunque svolte dalla provincia competente
nell’ambito della VAS che coinvolgano i Piani e Programmi comunali come nel caso in
questione.
L’autorità procedente individua in collaborazione con Servizio SVA i soggetti competenti
in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati (art. 4) .
Il processo di VAS prevede durante le sue diverse fasi, dei momenti di informazione e
consultazione (art. 5) rivolti sia ai soggetti competenti in materia ambientale che, in
maniera più ampia, al pubblico interessato dal Piano o Programma. Tale processo di
coinvolgimento si auspica comprenda non solo gli aspetti meramente valutativi ma, più in
generale, l’intero processo pianificatorio.

L’obiettivo di consentire a tutti i soggetti coinvolti di poter esprimere le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi può essere
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raggiunto impostando, sin dalla fase di attivazione preliminare della VAS e della stesura
del Piano o Programma un piano strutturato di coinvolgimento degli attori.
Con riferimento alla Deliberazione della G.R. già citata in precedenza, devono essere
sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani o programmi (art. 8):

-

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione
o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

-

per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 e successive modificazioni, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità
di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica.

Sono esclusi da valutazione ambientale strategica (art.9):

-

i Piani e i Programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

-

i Piani e i Programmi finanziari o di bilancio;

- i Piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica.
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LA FASE DI SCOPING

La fase di scoping, come prima fase della procedura di VAS, ha sviluppato sostanzialmente i
seguenti temi:
A. l’individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale ed i possibili attori da
coinvolgere. Di seguito si riporta l’elenco delle Autorità con specifiche competenze
ambientali o responsabilità in campo ambientale, che sono state invitate a partecipare
all’incontro di Scoping:

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio
della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI)

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio
Tutela della Natura

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio
Tutela dell’Atmosfera e del Territorio

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio
Tutela del Suolo e Politiche Forestali

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanza e
Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanza e
Urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanza e
Urbanistica – Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici-Settore delle opere
idrauliche e di difesa del suolo

▫

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici - Servizio del Genio
Civile di Cagliari

▫

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Agricoltura e Riforma AgroPastorale

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente –
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio territoriale
dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias
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▫

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del
distretto idrografico della Sardegna – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e
gestione del rischio alluvioni

▫

Agenzia della conservatoria delle coste della Sardegna – Settore studi e progettazione

▫

Regione Autonoma Sardegna – Direzione Generale – Ispettorato Dipartimentale delle
Foreste - Ente foreste della Sardegna (E.F.D.S.)

▫

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna

▫

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturale e
Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano

▫

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturale e
Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di Cagliari e
Oristano

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanza e
Urbanistica – Servizio centrale demanio e patrimonio

▫

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato all’Industria – Servizio Energia

▫

A.S.L. n.07 Carbonia

▫

A.R.P.A.S. – Servizio Valutazione e Analisi Ambientale – Dipartimento di CarboniaIglesias

▫

AREA Azienda regionale per l’edilizia abitativa – Distretto di Carbonia Iglesias.

▫

IGEA spa

▫

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

▫

Consorzio Industriale Provinciale Cabonia-Iglesias

▫

ABBANOA S.p.A

▫

Argea Sardegna – Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente

▫

LAORE Sardegna – Area dell’Iglesiente

▫

Capitaneria di Porto Uff. Locale Marittimo – località Portovesme.

▫

Agenzia del demanio – Filiale di Cagliari.

▫

Provincia di Carbonia-Iglesias

▫

Comune di Carbonia
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▫

Comune di Gonnesa

▫

Comune di San Giovanni Suergiu.

B. l’individuazione e l’esplicitazione degli obiettivi generali e specifici del P.U.C. di
Portoscuso. L’Amministrazione comunale, sulla base delle proprie linee programmatiche e di
politica del territorio, recepite le istanze degli Enti, Associazioni e di quei Soggetti portatori di
interessi diffusi, ha individuato con l’Ufficio del Piano, gli obiettivi generali e quelli specifici
del P.U.C., che sono:
- obiettivi generali:
A. Conoscenza, tutela, valorizzazione e gestione eco-compatibile delle risorse
naturalistiche ed ambientali
B. Miglioramento della qualità urbana, architettonica e paesaggistico-ambientale degli
insediamenti residenziali e del territorio
C. Riqualificazione degli insediamenti urbani, attraverso interventi di risanamento e
recupero dell’intero sistema insediativo costiero e di localizzazione dei servizi alla
residenza e alla fruizione turistica
D. Integrazione delle attività economiche tradizionali con l’industria
E. Riqualificazione, conservazione ad uso eco-compatibile degli ambiti costieri
F. Sviluppo degli scambi transfrontalieri
G. Miglioramento della qualità e salubrità della vita nelle aree residenziali ed agricole
H. Sviluppo di attività produttive a basso impatto ambientale
- obiettivi specifici:
A1. Limitazione delle attività produttive ad elevato impatto ambientale a ridosso
dell’area del S.I.C. di Punta S’Aliga
A2. Promozione di attività a sostegno della fruizione dell’area S.I.C. di Punta S’Aliga e
Costa di Nebida coerentemente con il Piano di Gestione
A3. Riqualificazione delle aree estrattive di cave dismesse nell’area del S.I.C. “Costa di
Nebida” attraverso la promozione di attività eco-compatibili coerenti con il Piano di
Gestione.
B1. Riqualificazione dell’accesso al centro abitato a partire dalla Strada Panoramica
B2. Integrazione strutturale e funzionale tra le frazioni di Paringianu e Carbonaxia
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B3. Censimento, tutela e valorizzazione dei beni archeologici ed architettonici presenti
nell’ambito comunale
B4. Riqualificazione ambientale e/o produttiva delle aree periurbane interessate da
pregressa attività estrattiva
C1. Promozione di nuovi insediamenti turistico-ricettivi
C2. Mantenimento della dotazione volumetrica unitaria (per abitante)
D1. Limitazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il
sistema ambientale nelle sue componenti fisiche, umane, ambientali e paesaggistiche
nonché sul sistema delle risorse
E1. Redazione ed applicazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.)
F1. Realizzazione di una zona franca in prossimità dell’area portuale e potenziamento
delle infrastrutture portuali1
G1. Promozione di azioni volte alla limitazione delle interferenze ambientali indotte dal
Polo Industriale
G2. Incentivazione dell’agricoltura "no food” per le agroenergie nelle zone agricole ad
elevata criticità ambientale
H1. Promozione dello sviluppo delle energie altenative in aree degradate ed in aree
agricole ad elevata criticità ambientale e/o a bassa attitudine produttiva intrinseca.
C. la formulazione e proposta di un indice ragionato del Rapporto Ambientale.
D. la metodologia di analisi e di valutazione ambientale delle azioni del P.U.C. e di coerenza
con i criteri di sostenibilità ambientale.
E. la metodologia di analisi e valutazione della coerenza del P.U.C. con gli strumenti di
pianificazione con cui deve confrontarsi.
F. le modalità di consultazione dei Soggetti coinvolti.

1

Così come prevista dalla Deliberazione RAS n. 21/5 del 15/04/2016, da realizzarsi in copianificazione con il
Consorzio Industriale Provinciale Sulcis Iglesiente.
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Contestualmente all’attivazione della procedura di Scoping, avvenuta in data 27/10/2011,
sono stati convocati i Soggetti di cui sopra reso loro disponibile per le consultazioni il
documento di Scoping, sia presso il Comune di Portoscuso che sul sito istituzionale dello
stesso.
La convocazione è quindi avvenuta in tempo utile per garantirne la presa visione in vista
dell’incontro tenutosi presso la Sala Consiliare del Municipio di Portoscuso il giorno
15/11/2011.
In occasione di questo incontro è stato presentato il documento di Scoping, contenente una
ipotesi delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono ufficialmente
aperte le consultazioni con le Autorità con competenze ambientali, allo scopo di ricevere
contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i
contenuti del Rapporto stesso.

In particolare le Autorità con competenze ambientali sono state chiamate a verificare e
integrare gli aspetti relativi a:
▫ l’inquadramento strategico del P.U.C.. di Portoscuso;
▫ la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei Piani e
Programmi individuati;
▫ il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
▫ la modalità di valutazione ambientale suggerita;
▫ la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e
▫ aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
▫ le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del
processo partecipativo;
▫ i contenuti del Rapporto Ambientale;
▫ ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.

Nella tabella seguente si riassumono le osservazioni pervenute dai vari Enti durante la fase di
Scoping e la decisione in merito al loro recepimento o meno.
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Osservazione pervenuta

Decisione

RAS – Direzione generale
Redazione di uno studio di compatibilità idraulica e
Agenzia Regionale del
geologico-tecnica e inserimento delle loro
Distretto Idrografico della
conclusioni nel Rapporto Ambientale
Sardegna

Recepita

RAS. – Assessorato dalle
Redazione della
difesa dell’ambiente –
Ambientale
Servizio SAVI

Recepita

Valutazione

di

Incidenza

In caso di redazione di progetti inerenti ad
RAS – Assessorato dei
infrastrutture, impianti, costruzioni ed attività
lavori pubblici – Servizio
assoggettati al R.D. e/o alle norme di attuazione del
del Genio Civile di
PAI e/o del PSFF, dovranno essere rispettate le
Cagliari
prescrizioni previste dal D.M. 14.01.1998

Recepita

1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi
principali del P.U.C. e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
2. Aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e
sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
P.U.C.
3. Caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente interessate

ARPAS
–
Servizio
Valutazione e Analisi
4. Qualsiasi problema ambientale esistente,
Ambientale
pertinente al P.U.C.. ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale

Recepita

5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario. nazionale e
regionale, pertinenti al P.U.C. ed il modo in cui,
durante la sua preparazione, si e tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale
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Osservazione pervenuta

Decisione

6. Possibili effetti significativi sull'ambiente. in
relazione alle componenti ambientali esaminate
7. Misure previste per impedire, ridurre o compensare
nel modo più complete possibile, gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dati dall'attuazione
del piano
ARPAS
–
Servizio
Valutazione e Analisi
8. Sintesi della ragioni di scelta delle alternative
Ambientale
individuate ed una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione

Recepita

9. Descrizione delle misure previste in merito al
monitoraggio
10. Sintesi non tecnica delle informazioni precedenti.
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FINALITA’, STRUTTURA E METODOLOGIA DEL RAPPORTO
AMBIENTALE

All’interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento
cardine che raccoglie in sintesi quello che è stato svolto nel corso della procedura di
valutazione ambientale dei Piani/Programmi.
L’obiettivo prioritario del Rapporto Ambientale è quello di concludere il processo di
Valutazione Ambientale Strategica ed impostare correttamente la fase successiva di
monitoraggio.
Il presente Rapporto Ambientale è stato elaborato nell’ambito del processo integrato di
programmazione e valutazione ambientale del nuovo P.U.C. di Portoscuso.
Esso costituisce il documento di base della valutazione e dell’integrazione ambientale del
P.U.C. e rappresenta, inoltre, lo strumento fondamentale per la consultazione delle autorità
con competenza ambientale, chiamate ad esprimere il proprio parere sulla proposta di Piano
relativamente ai suoi possibili effetti sull’ambiente, e per la partecipazione del pubblico,
invitato a fornire osservazioni e contributi. Per garantire una partecipazione allargata del
pubblico, il RA è accompagnato da una sintesi in linguaggio non tecnico (Sintesi non tecnica).
Il Rapporto Ambientale fornisce, dunque, gli elementi necessari per comprendere le
implicazioni ambientali delle scelte di pianificazione effettuate nel P.U.C. e rendere
trasparente il processo di interazione e di acquisizione di giudizi e contenuti compiuto dal
valutatore e dall’autorità cui compete l’approvazione. Contiene, inoltre, le informazioni, gli
elementi d’analisi e gli approfondimenti effettuati nel corso della valutazione ambientale.

Per la stesura del Rapporto Ambientale sono state prese in considerazione le osservazioni
delle autorità con competenza ambientale acquisite nella fase di Scoping, così come
richiamate nel capitolo 3.
Il Rapporto Ambientale del P.U.C. di Portoscuso è stato strutturato in base a quanto
richiesto dall’art. 13 D.Lgs 4/2008.

Nella tabella seguente si evidenzia la rispondenza dei contenuti del presente RA con quelli
previsti dell’Allegato VI della D.Lgs 4/2008.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

18

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

D.Lgs 4/2008
Allegato VI “Contenuti del Rapporto Ambientale di cui
all’art. 13
a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del
piano o programma e del rapporto con altri pertinenti Piani o
Programmi.

Capitoli del Rapporto
Ambientale in cui è stato
trattato il tema.
Capitolo 5 Obiettivi ed
azioni del P.U.C. – Verifica
di coerenza interna
Capitolo 6 Verifica di
coerenza esterna

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del
Programma.

Capitolo 7 Analisi dello
stato di fatto

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle
aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Capitolo 7 Analisi dello
stato di fatto

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al
Piano o Programma, ivi compresi in particolare:
 quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, nonchè i territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Capitolo 7 Analisi dello
stato di fatto

Valutazione di incidenza

 quelli relativi a specifiche criticità ambientali che possano
influenzare/interferire con l’attività di pianificazione del
P.U.C..
e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale.
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f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana,
la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti
fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici,
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi.
g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del
Programma.
h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonchè le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio: carenze tecniche, difficoltà derivanti dalla novità
dei
problemi
e
delle
tecniche
per
risolverli,
carenze/incompletezza di dati) nella raccolta delle
informazioni richieste.
i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del Piani o del Programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le
misure correttive da adottare;
j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere
precedenti.
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Per la redazione del Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di Portoscuso si è
fatto riferimento alla normativa nazionale vigente e alle “Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (DGR 34/33/2012)”, redatte dal SAVI
della Regione Sardegna.

Una volta definiti gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici per il P.U.C. di Portoscuso, si è
proceduto alla verifica di coerenza interna, cioè della coerenza tra obiettivi ed azioni di Piano
Tale verifica avviene con l’ausilio di una matrice a doppia entrata, riportante, sulle colonne,
gli obiettivi specifici del Piano e sulle righe, le azioni di Piano che perseguiranno tali obiettivi
e tramite la definizione di una scala di valori di coerenza da applicare alle singole interazioni
(obiettivo/azione). Successivamente viene valutata la coerenza tra obiettivi specifici del
P.U.C., attraverso una specifica matrice.
Per la verifica di coerenza esterna, cioè la coerenza tra gli obiettivi del Piano e gli strumenti di
pianificazione comunale ed extra-comunale, verso cui il Piano stesso deve rapportarsi, sono
stati prioritariamente selezionati i Piani e i Programmi, a diversi livelli, regionale, provinciale
e comunale, pertinenti per il territorio di Portoscuso e che dettano o potrebbero dettare
indirizzi per uno sviluppo sostenibile, con i quali confrontare gli obiettivi del P.U.C. Per ogni
piano o programma individuato, attraverso una disamina generale dello stesso, sono stati
individuati i suoi obiettivi generali (applicabili a tutto il territorio) e quelli specifici
(applicabili al territorio in cui ricade il comune di Portoscuso). Quindi, definiti
preventivamente i criteri di classificazione del grado di coerenza, la stessa viene valutata
attraverso una serie di matrici coassiali (una per ogni piano o programma preso in esame) che
mettono a confronto gli obiettivi del P.U.C. con quelli dei singoli piani o programmi.
Per l’analisi e le valutazioni ambientali del territorio di Portoscuso, sono state individuate le
componenti ambientali potenzialmente interessate dalla attuazione delle azioni del P.U.C. e su
queste è stata condotta l’analisi ambientale, che è servita per mettere in luce le principali
criticità e punti di forza del territorio.
Da tale analisi è emerso il quadro conoscitivo della qualità ambientale delle rispettive
componenti in assenza del P.U.C e le cause/condizioni che l’hanno determinata. Particolare
approfondimento è stato dedicato a quelle componenti che presentano maggiori criticità nel
territorio di Portoscuso a causa della massiccia presenza di attività industriali pregresse ed
attuali.
Il quadro conoscitivo emerso è servito a fornire indicazioni specifiche sui potenziali
effetti/rischi ambientali attesi e sui fattori di impatto più significativi per i quali si renderà
necessario un maggiore approfondimento in fase di attuazione del Piano.
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Associando le conoscenze emerse dal predetto quadro conoscitivo con le interferenze
ambientali significative (positive e negative) attese dalle azioni del piano, sono stati valutati
gli effetti del P.U.C. sia sulle singole matrici ambientali, che sulla sostenibilità ambientale del
territorio, al fine di individuare, successivamente, specifiche misure che permettano di
prevenire, mitigare, compensare o impedire interferenze negative o esaltare quelle positive.
Operativamente, lo strumento utilizzato per la valutazione degli effetti del P.U.C. di
Portoscuso è stata una matrice di verifica degli impatti, che correla le componenti ambientali
analizzate con le azioni di Piano.
La metodologia utilizzata in questo contesto si è basata su una valutazione “ponderata” degli
effetti ambientali generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la quale una
determinata componente ambientale è sollecitata dalla realizzazione di un determinato
intervento (azione di Piano). La suddetta valutazione è stata rappresentata attraverso
l’attribuzione di pesi commisurati all’intensità dell’impatto atteso.
Nella fase successiva sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a
livello comunitario, nazionale ed internazionale pertinenti per il P.U.C. di Portoscuso.
Dall’insieme degli obiettivi di protezione ambientale individuati in questa fase della
valutazione, è stato selezionato un set di indicatori chiave scelti tra quelli considerati
maggiormente rappresentativi di ciascuna delle componenti ambientali considerate. Alla fine
si è valutata, tramite una matrice a doppia entrata, la coerenza degli obiettivi e delle azioni del
P.U.C. con gli obiettivi ambientali suddetti. E’ stata inoltre fatta una disamina relativa alle
possibili alternative di Piano.
L’ultima fase del Rapporto Ambientale è dedicata al monitoraggio, quale attività di controllo
degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano e finalizzata ad intercettare
tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure di ri-orientamento. Per
questo è stato definito un set di indicatori, derivanti sia dall’analisi ambientale che dagli
obiettivi ambientali, che dovranno essere rimodulati di volta in volta.
I contenuti salienti del RA vengono sintetizzati nel documento denominato “Sintesi non
Tecnica” che fornisce una sintesi in linguaggio divulgativo di tutte le attività svolte
nell’ambito della procedura di VAS e soprattutto dei risultati delle analisi e valutazioni
ambientali contenute nel Rapporto Ambientale, nonché delle valutazioni effettuate che sono
state recepite ed hanno guidato le scelte di pianificazione.
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P.U.C. DI PORTOSCUSO
OBIETTIVI ED AZIONI DEL P.U.C.

Così come previsto all’art. 11 e all’art.106 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, lo
strumento urbanistico viene adeguato al Piano Paesaggistico Regionale. Tale adeguamento
prevede la coerenza della norma comunale con quanto previsto, in maniera sovraordinata, dal
Codice Urbani in materia paesaggistica e dalle Direttive della Comunità Europea in materia
ambientale, successivamente recepito dalla normativa regionale con il PPR.

Inizia così un processo condiviso e concertato della pianificazione a cominciare dalle linee di
indirizzo del Piano Paesaggistico Regionale.
Gli indirizzi per l’Ambito 6, in cui ricade il territorio comunale di Portoscuso, si basano
sull’elemento generatore del paesaggio il “mare interno” identificato dal sistema insulare del
Sulcis e dalla fascia costiera, in riferimento al quale è strutturata la stratificazione
dell’insediamento, dai presidi antichi alla sequenza dei centri di fondazione moderna.
L'orientamento progettuale è volto a evidenziare il valore storico della sequenza dei paesaggi
delle città di fondazione, in una visione unitaria di itinerario della cultura urbana regionale,
capace di integrarsi con la matrice geografica.
Gli indirizzi generali che riguardano direttamente il territorio comunale di Portoscuso e che
vengono assunti come Azioni di Piano dal PPR sono:
1)

Riqualificare il sistema insediativo delle città costiere, conservando il carattere
compatto dell’insediamento sullo sfondo del paesaggio, al fine di non alterare i
tradizionali equilibri fra i modelli insediativi locali (concentrato nei centri urbani e
diffuso nel territorio) anche al fine della valorizzazione del potenziale di ricettività
residenziale e turistica.

2)

Riqualificare le infrastrutture e i servizi portuali, che presidiano il mare interno, in
una prospettiva di rafforzamento della rete di comunicazione fra gli scali marittimi e
il territorio interno di riferimento, anche attraverso la riqualificazione delle
infrastrutture legate alla mobilità.

3)

Conservare e riqualificare il sistema di manufatti di archeologia industriale delle
tonnare, costitutivo per l’identità economica, sociale e culturale dell’ambito insulare
del Sulcis.

4)

Riqualificare il paesaggio costiero del mare interno tra l'arcipelago e la terraferma,
riequilibrando il rapporto tra attività industriali, attività della pesca tradizionale e
fruizione turistica, in una prospettiva di conservazione e gestione integrata
dell'Ambito.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

23

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

5)

Recuperare la trama degli insediamenti diffusi tradizionali dei medaus e
furriadroxius, conservando il rapporto dell’edificato con il territorio agricolo e
adottando misure di conservazione del paesaggio agrario, integrando servizi di
ospitalità e ricettività diffusa in modo compatibile.

6)

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.

7)

Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di
intervento, su cui attivare un progressivo processo di disinquinamento e di
rigenerazione ambientale, che necessita di un coordinamento unitario per i comuni
interessati in relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i programmi di
disinquinamento e di monitoraggio ambientale.

8)

Recuperare le tipologie architettoniche della tradizione locale, con riferimento
all’integrazione dei percorsi pedonali con la rete stradale, alla pluralità degli accessi
alle abitazioni, ai tipi di copertura, ai rapporti tra pieni e vuoti nelle aperture, anche
in relazione ai contenuti dell’architettura bioclimatica.

Una serie di circostanze intervenute successivamente all’avvio della procedura di redazione
del P.U.C. (2011) e soprattutto dopo la conclusione della fase di scoping (11/2011), quali:


l’insediamento di una nuova Amministrazione comunale avvenuta nella primavera del
2012,



la cessazione di ulteriori attività produttive presenti nel Polo Industriale e di attività di
servizi connesse con le conseguenti ricadute socio-economiche,



la radicale modificazione del mercato delle energie alternative, che non giustifica più
le scelte di Piano inizialmente assunte in questo settore;

hanno richiesto una parziale rimodulazione di alcuni obiettivi specifici originari e delle azioni
previste per perseguirli, senza tuttavia modificare sostanzialmente il quadro generale delle
linee di indirizzo pianificatorio.
Tuttavia, anche i nuovi obiettivi specifici individuati dall’Amministrazione comunale
risultano pertinenti e coerenti con gli obiettivi generali originariamente assunti e con quelli
previsti dal PPR per l’Ambito di pertinenza.
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Gli obiettivi specifici definitivamente individuati sono:
1) Miglioramento/completamento della struttura degli insediamenti abitativi e servizi
2) Miglioramento della qualità abitativa
3) Promozione degli insediamenti turistico-ricettivi
4) Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali
5) Censimento, tutela e valorizzazione dei beni archeologici ed architettonici presenti
nell’ambito comunale.
6) Limitazione delle interferenze del sistema industriale del polo di Portovesme sul
territorio.
7) Favorire il mantenimento dell’agricoltura.
8) Recupero e riqualificazione delle aree estrattive di cava dismesse

Per il perseguimento di tali obiettivi specifici sono state individuate specifiche azioni in grado
di perseguirli.
Le azioni di Piano individuate sono riportate nella tabella seguente:
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Obiettivi P.U.C.

Azioni del P.U.C.
1) Ubicazione aree di completamento in
adiacenza all’edificato esistente.
- Pianificazione di una nuova zona F_4_1 a
nord del P.E.E.P., adiacente alla strada già
pianificata, che consentirà di unificare il
centro urbano con la zona turistica F
esistente che viene rivista nella forma e
dimensione
2) Ubicazione delle zone turistiche -F- in
continuità con l’edificato residenziale.
- Pianificazione di una nuova zona F_4_1 più
ampia situata a nord del centro abitato.

1) Miglioramento/completamento della
struttura degli insediamenti abitativi e
servizi

3) Integrazione strutturale e funzionale tra
le frazioni di Paringianu e Carbonascia,
tramite rilocalizzazione di aree edificabili.
- Nuova zona B2 che occupa parte del
perimetro dell’attuale zona C e si estende
lungo i lati della strada che collega
Paringianu e Carbonascia, in modo da
raccordare urbanisticamente le due frazioni.
- Nuova zona D2_6 che sorge in un’area
nella quale sono già presenti condotte e
allacci per un’eventuale attività commerciale
e artigianale attualmente assente nelle
frazioni.
- Nuova zona G2_1 che delimita il campo
sportivo con annessi parcheggi.
4)
Mantenimento
volumetrica unitaria.

della

dotazione

5) Rimodulazione delle volumetrie.

2) Miglioramento della qualità abitativa

- Rimodulazione delle altezze degli edifici in
ciascun isolato facente parte dell’attuale
Piano
particolareggiato
“zona
B2”,
coincidente con la zona B1_3. Questo al fine
di rendere omogenee e limitare le altezze
degli edifici in modo da non alterare e
contestualmente
garantire
la
visuale
panoramica alla maggior parte delle
abitazioni, nell’ottica di un futuro sviluppo
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turistico.
6) Ottimizzazione degli aspetti distributivi.
- Nuova zona D2_1 collocata in una porzione
di territorio che già ospita attività artigianali
e quindi già orientata verso questa
destinazione;
la
pianificazione
di
quest’ulteriore zona D2 è finalizzata
all’incremento e/o rilancio delle piccole
attività commerciali e artigianali del
Comune.
- Pianificazione di una nuova zona G2_1 che
delimita il campo sportivo con annessi
parcheggi.
- Pianificazione di una nuova zona G1_6 che
ospiterà il nuovo canile comunale.

3) Promozione degli insediamenti turisticoricettivi

4) Riqualificazione e potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi portuali

7) Introduzione di nuove zone –F-.
- Pianificazione di una nuova zona F: La
zona F4_1 situata a nord del centro
abitato.nei pressi del PEEP, si estende fin
oltre la precedente zona F.
8) Collegamento delle zone –F- con il
centro urbano.
- Intervento di riqualificazione viaria
finalizzato all’ottimizzazione della fruibilità
dei punti panoramici e degli accessi alle
nuove zone F e al centro abitato.
9) Promozione delle opere di miglioramento
dell’agibilità portuale (dragaggi, bonifiche,
banchinamento, ecc.)
10)) Realizzazione di una zona franca in
prossimità dell’area portuale.
- Pianificazione di una nuova zona DG
all’interno del perimetro dell’agglomerato
industriale, che avrà la funzione di area di
scambio internazionale.
11)Ubicazione di una nuova zona –S4- in
prossimità del porto.
- Pianificazione di una nuova Zona S4
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posizionata a ridosso dell’attuale Stazione
Marittima nella quale sono presenti o in
progetto strutture a disposizione dell’attività
portuale e dei turisti.
12) Realizzazione di area di sosta attrezzata
in prossimità dell’area portuale.
- Valorizzazione di un’area G1_11 con
implementazione di attrezzature per la sosta,
il pic nic e lo svago, in prossimità dell’area
portuale.
13) Recupero e valorizzazione dei beni
principali (quali La Tonnara e al Torre
Spagnola) e salvaguardia dei restanti .

5) Censimento, tutela e valorizzazione dei
beni archeologici ed architettonici presenti
nell’ambito comunale.

- Valorizzazione dei beni architettonici della
Tonnara
e
della
Torre
Spagnola,
ricomprendendoli all’interno della Zona A.
- Ricognizione e censimento dei beni
archeologici e architettonici.
- Istituzione dei perimetri a diversi gradi di
salvaguardia, al fine di tutelare e preservare
al meglio suddetti beni.
14) Promozione delle bonifiche ambientali
come condizione per l’esercizio di attività
industriali.

6) Limitazione delle interferenze del
sistema industriale del polo di Portovesme
sul territorio.

- Definizione, attraverso NTA, degli
interventi di bonifica individuali, da attuarsi
per singoli lotti/insediamenti produttivi, in
assenza o nelle more di interventi di carattere
generale/comprensoriale,
contestualmente
alla realizzazione/revamping di impianti
produttivi.
15)Azioni idonee a contenere gli
delle attività industriali sulle
ambientali, sulla qualità della vita
attività alternative (agricoltura,
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turismo).
- Definizione, attraverso NTA, dei criteri
generali a cui dovranno attenersi gli impianti
produttivi, al fine di garantire condizioni di
sostenibilità ambientale e di salute pubblica,
sulla base del criterio di accettabilità degli
impatti cumulativi.
16)Azioni volte a garantire la compatibilità
ambientale degli insediamenti produttivi
ubicati in prossimità di aree sensibili.
- Definizione, attraverso NTA, di criteri
idonei a garantire la compatibilità ambientale
degli insediamenti produttivi a potenziale
impatto ambientale, ubicati in prossimità di
aree sensibili.
17)Promozione di attività di monitoraggio
ambientale e sanitario mirato.
- Attivazione di azioni propositive,
partecipative e di verifica di un efficiente
piano di monitoraggio ambientale e sanitario,
mirato alla tempestiva conoscenza del trend
qualitativo delle principali matrici ambientali
e della salute pubblica.
18)Promozione delle attività agricole
compatibili con il quadro ambientale
esistente ed atteso.

7) Sostegno il mantenimento
dell’agricoltura

- Individuazione e promozione delle azioni di
rilancio
dell’agricoltura
compatibile,
supportando le iniziative private con azioni
di organizzazione ed interfaccia con gli
organismi sopraordinati (Regione, UE, ecc.)
19)Svolgimento di un’azione informativa
efficace, tempestiva ed accreditata, a favore
degli operatori agricoli.
- Attivare un sistema di informazione
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permanente agli agricoltori in merito al
quadro ambientale esistente ed alla sua
evoluzione, volto a consentirgli scelte
imprenditoriali e commerciali basate su
elementi attendibili.
20)Promozione di attività di monitoraggio
agro-alimentare mirato.
- Attivazione, di concerto con gli Organi
competenti, un monitoraggio sistematico
della catena agro-alimentare.
21)Regolamentazione degli usi agricoli in
aree interessate da parchi eolici.
- Definire, attraverso le NTA, gli usi e le
strutture compatibili con i parchi eolici.
22)Recupero all’uso agricolo del territorio
- Ridelimitazione del centro urbano della
frazione Bruncuteula, , confermando le zone
B attuali e lasciando una vasta area a
destinazione agricola.
23) Individuazione dei percorsi giuridicoamministrativi propedeutici agli interventi di
riqualificazione dei siti estrattivi privati.
- Individuazione delle modalità e condizioni
di acquisizione in disponibilità delle aree e/o
dell’assenso alla loro riqualificazione.
8) Recupero e riqualificazione delle aree
estrattive di cava dismesse

24) Pianificazione degli interventi di
riqualificazione produttiva (agro-pastorale),
ambientale e paesaggistica.
- Predisposizione di un Piano generale di
riuso o di riqualificazione ambientale e
paesaggistica delle aree agricole dismesse.
25) Realizzazione diretta e/o supporto e
coordinamento a soggetti terzi, di interventi
di riuso e riqualificazione dei siti estrattivi
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dismessi.
- Interventi di riuso agro-pastorale di siti
estrattivi
dismessi,
attraverso
la
reintroduzione di coltivazioni tipiche e vocate.
- Interventi di rinaturalizzazione di siti
estrattivi dismessi a fini di ripristino
ambientale e paesaggistico

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

31

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

5.2

MOTIVAZIONI

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

DELLE NUOVE SCELTE DI PIANO E GIUSTIFICAZIONE DELLE

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE DEL P.U.C.

La previsione dell’andamento demografico nei prossimi 10 anni mostra un’esigua crescita di
appena 1.405 unità, per un totale di 6.673 residenti nell’intero territorio comunale. La recente
crisi dell’attività industriale che ha portato alla chiusura di alcuni tra i principali stabilimenti
localizzati nell’Agglomerato Industriale, comporta certamente anche un allontanamento dal
comune e quindi un probabile calo del numero dei residenti. L’incertezza in merito ad una
possibile ripresa dell’attività industriale ai livelli passati porta l’amministrazione comunale a
guardare alla risorsa “turismo” su cui basare la crescita e lo sviluppo del Comune nei prossimi
10 anni. Ciò si concretizza con un’attenta pianificazione delle nuove zone turistiche F, ad
indirizzo prevalentemente alberghiero, localizzate in zone contigue al centro urbano così
come suggerito dalle linee guida del PPR. Al fine di completare la continuità tra le zone
urbane e le zone F si rende necessaria l’individuazione di una nuova zona di espansione
F_4_1 localizzata a nord del Centro urbano.
Queste premesse sono alla base delle modifiche e delle riclassificazioni subite da alcune zone
omogenee ed in particolare:
‐

Pianificazione di una nuova zona di espansione F_4_1 a nord del P.E.E.P., adiacente
alla strada già pianificata, che consentirà di unificare il centro urbano con la nuova
zona turistica F2.

‐

Nuova zona D2_1 collocata in una porzione di territorio che già ospita attività
artigianali e quindi già orientata verso questa destinazione; la pianificazione di
quest’ulteriore zona D2 è finalizzata all’incremento e/o rilancio delle piccole attività
commerciali e artigianali del Comune.

‐

Nuova Zona D2_4 posizionata a ridosso dell’attuale Stazione Marittima nella quale
sono presenti o in progetto strutture e hangar a disposizione dell’attività portuale.

‐

Nuova zona G1_6 che ospiterà il nuovo canile comunale.

‐

Nuova zona GD all’interno del perimetro dell’agglomerato industriale, che avrà la
funzione di area di scambio internazionale.

‐

Nuova zona D1_H3, zona di salvaguardia verso il mare inserita all’interno
dell’agglomerato industriale

Nelle frazioni di Paringianu e Carbonascia sono pianificate:
‐

Rimodulazione delle altezze degli edifici in ciascun isolato facente parte dell’attuale
Piano Particolareggiato “zona B2” coincidente con la zona B1_3, passando dagli
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attuali 3 mc/mq in CE diretta e 5 mc/mq P.A.P. ad un indice specificato per ogni
isolato. Questo al fine di rendere omogenee e limitare le altezze degli edifici in modo
da non alterare e contestualmente garantire la visuale panoramica alla maggior parte
delle abitazioni, nell’ottica di un futuro sviluppo turistico.
‐

Nuova zona D2_6 che sorge in un’area nella quale sono già presenti condotte e allacci
per un’eventuale attività commerciale e artigianale attualmente assente nelle frazioni.

‐

Nuova zona G2_1 che delimita il campo sportivo con annessi parcheggi.

Nella Frazione di Bruncuteula:
‐

E’ stato ridelimitato il centro urbano, confermando le zone B attuali e lasciando una
vasta area a destinazione agricola.

Per quanto riguarda la zona B1_3, essa ricade interamente all’interno del Piano
Particolareggiato “Zona B2”, un Piano di iniziativa pubblica approvato nel 1999. Dei 470.710
m3 che si prevedeva di realizzare, ne risultano attualmente edificati 190.992 m3 (dati Aeronike
2009). Vista la decisione dell’Amministrazione comunale di non completare l’attuazione del
piano, si è reso necessario riconteggiare la volumetria edificata della zona. In particolare il
Piano particolareggiato è stato suddiviso in 24 isolati, per ciascuno dei quali è stato ricavato :
‐

Area;

‐

Volumetria edificata;

‐

Altezza massima edifici;

‐

Indice territoriale attuale (Area/ Volume edificato);

‐

Volumi in avanzo (prodotto tra area di sedime e differenza tra l’altezza di ciascun
edificio e l’altezza massima fra quelle dei fabbricati dell’intero isolato).

Il volume in esubero per ciascun isolato rappresenta il numero di metri cubi ancora edificabili
affinché i fabbricati raggiungano tutti la stessa altezza. Sommando il volume edificato e il
volume in esubero e dividendo per la superficie dell’isolato si ottiene il nuovo indice
territoriale da attribuire a ciascun isolato.
I volumi che non verranno realizzati in zona B vengono in parte destinati alle nuove zone C di
cui sopra, per raccordare urbanisticamente la zona F turistica e il centro abitato.
Inoltre, nell’adeguarsi alla L.R. 45/89, il P.U.C. definisce anche gli elementi generali di
pianificazione dell’Area Consortile costituente l’Agglomerato Industriale, rimandando ai
successivi Piani Attuativi la pianificazione puntuale. Con questa scelta pianificatoria,
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l’Amministrazione di Portoscuso, pur riconoscendo al Consorzio Industriale il proprio ruolo e
competenze nella pianificazione attuativa dell’Agglomerato, intende fissarne con il P.U.C., i
limiti e quelle condizioni generali, che consentono la coesistenza delle attività industriali con
gli insediamenti residenziali e le altre attività produttive (agricolture, turismo, ecc.), in
ossequio ad un preciso indirizzo del PPR.
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LA ZONIZZAZIONE DEL P.U.C.

Elenco delle zone omogenee esistenti o proposte :
o Zona A – Centro di Antica e prima formazione:
 sottozona A1 - Centro Matrice
 sottozona A2 (A2_1, A2_2, A2_3) – Zona A esclusa dalla perimetrazione del centro
Matrice
o Zona B – Completamento residenziale:
 sottozona B1_1 - Piano Particolareggiato “Lungomare” (ID 107016_009)
 sottozona B1_2 - Piano Particolareggiato “La Gardenia” ( ID 07016_001)
 sottozona B1_3 – Piano Particolareggiato “Zona B2” ( ID 107016_011)
 sottozona B1_28
 sottozona B1_29
 sottozona B1_30
 sottozona B2_1 – Zona ovest centro abitato
 sottozona B2_2 – Case C.E.C.A.
 sottozona B2_3 – Frazioni Paringianu e Carbonascia
o Zona C – Espansioni urbane
 sottozona C1 – espansioni pianificate:
 sottozona C1_1 – PAP “Sa Cruxitta”
 sottozona C1_2 – PL “Alsar-Eurallumina”
 sottozona C1_3 – PL “Canessa-Savarese”
 sottozona C1_4 – PL “Eredi Massa”
 sottozona C1_5 – P.E.E.P. (Piano Edilizio Economico Popolare)
 sottozona C1_6 – PL “Eredi Nuxis”
 sottozona C1_7 – PL “Is Concaleddus –comparto B”
 sottozona C1_8 – PL “Condominio Costa del Sole”
 sottozona C1_9 – PL “Is Concaleddus –comparto D”
 sottozona C2: edificato spontaneo
 sottozona C2_1 – completamento delle opere di urbanizzazione nella parte est del
centro abitato
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 sottozona C2_2; completamento delle opere di urbanizzazione nella parte nord del
centro abitato, nei pressi del P.E.E.P.
 sottozona C2_3 e C2_4: zone esterne alle espansioni pianificate comprese tra il Piano
Particolareggiato Zona B2, il Piano Particolareggiato "Edificazione nuovo istituto
industriale" e i Piani di Lottizzazione "Is Concaleddus" (comparti B e D).
 sottozona C2_5: zona che necessita di completamento delle opere di urbanizzazione
nella parte nord PEEP.
o Zona D – Artigianale, commerciale industriale:
 sottozona D1_1 – Agglomerato industriale di Portovesme
 sottozona D1_H3 - Zona di salvaguardia verso mare dell’Agglomerato industriale di
Portovesme.
 sottozona D2_1– Variante al Progetto Piano di Insediamento Produttivo (PIP)
 sottozona D2_2 – Piano Particolareggiato “Zona D4” (ID 107016_006)
 sottozona D2_3, D2_5, D2_6, D2_7, D2_8: nuove aree per inserimenti produttivi,
commerciali, artigianali e industriali.
 sottozona D3_1 – Commerciale
 sottozona DG: Area del porto industriale di Portovesme
o Zona E – Agricola:
 sottozona E1: zona agricola
 sottozona E2: zona agricola
 sottozona E3: zona agricola
 sottozona: E4: zona agricola
 sottozona E5*: Aree marginali per attività agricola
o Zona F – Turistica:
 sottozona F4_1– Destinazione turistico – residenziale
o Zona G – Servizi generali:
 sottozona G1_1 – attrezzature di servizio Piano Particolareggiato "Edificazione nuovo
Istituto Industriale" (ID 107016_014)
 sottozona G1_2 - attrezzature di servizio (Terziario)
 sottozona G1_3 - attrezzature di servizio del consorzio industriale
 sottozona G1_4 - attrezzature di servizio - comparto adiacente al Piano
Particolareggiato “Alsar-Eurallumina”
 sottozona G1_5 - attrezzature di servizio
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 sottozona G1_6 – attrezzature di servizio - Canile in progetto
 sottozona G1_7 – attrezzature di servizio
 sottozona G1_8 – attrezzature di servizio del consorzio industriale
 sottozona G1_9 – attrezzature di servizio del comune
 sottozona G1_10: attrezzature di servizio del comune
 sottozona G1_11: attrezzature di servizio del comune
 sottozona G1_12: attrezzature di servizio del comune
 sottozona G2_1 - Campo da calcio Paringianu
o Zona H – Salvaguardia:
 sottozona H2_1 - fascia 500 metri dalla linea di costa nord occidentale
 sottozona H2_2: fascia litoranea di Punta s’Aliga
 sottozona H3_1 – Fascia rispetto Rio Flumentepido
 sottozona H3_1 - Zona di salvaguardia ai lati del Rio Flumentepido, soggetta al
vincolo PSFF, Piano stralcio fasce fluviali- fascia C – Portoscuso
 sottozona H3_2 – Zona di salvaguardia attorno all’Agglomerato industriale di
Portovesme.
o Area di rispetto 5_1 – Fascia di rispetto cimiteriale
o Zona S: Spazi pubblici
 Sottozona S1 – aree per l’istruzione
 Sottozona S2 – aree per attrezzature di interesse comune
 Sottozona S3 – aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
 Sottozona S4 – aree per parcheggi pubblici.
Ai sensi del capo II della L.R. 23 ottobre 2009 n°4 e ss. mm.ii. vengono recepite le Norme di
tutela salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura. Pertanto, vengono
modificate e adeguate alle norme gli attuali limiti che il P.U.C. stabilisce per le zone in
questione.
Negli ambiti costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, la superficie minima di
intervento è fissata in 1 ha incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale
fino ad un massimo di 3 ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree
agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la
conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere
privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice
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massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da
ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.

Indice attuale :
0,20 mc/mq

per fabbricati connessi alla conduzione agricola

0,03 mc/mq

per le residenze indice proposta di piano :

0,03 mc/mq

per fabbricati connessi alla conduzione agricola e le residenze per il primo
ettaro, da ridurre del 50% per il secondo ettaro e del 75% per il terzo

Inoltre, secondo quanto previsto dall’ Art. 3, comma 3 del D.P.G.R. del 03/08/1994 n. 228,
“Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in Ha 1, salvo
per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e
impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ha 0,50”.
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ANALISI DI COERENZA INTERNA DEL P.U.C.

L’Analisi di coerenza interna viene condotta tramite una matrice a doppia entrata, in cui nelle
righe sono riportate le azioni di Piano che perseguiranno gli obiettivi specifici che il P.U.C. di
Portoscuso si è dato e sulle colonne sono riportati gli obiettivi specifici di cui sopra, al fine di
verificare la coerenza tra obiettivi ed azioni ed individuare eventuali contraddizioni all’interno
dello stesso Piano.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 7

Ob.s. 8

Az.1

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.2

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.3

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.4

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.5

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.6

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Az.7

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

Az.8

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

Az.9

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

AZ.10

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

Az.11

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

Az.12

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

Az.13

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

Az.14

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

Az.15

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

Az.16

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

Az.17

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

Az.18

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

Az.19

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

Az.20

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

Az.21

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

Az.22

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

Az.23

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

Az.24

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

Az.25

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC
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LEGENDA:
DC

Direttamente Coerente

IC

Indirettamente Coerente

PC

Parzialmente Coerente

NI

Nessuna Interazione

NC

Non Coerente/ in contrasto

Dalla lettura della matrice risulta che non ci sono obiettivi di Piano e azioni di P.U.C. non
coerenti e/o in contrasto tra loro. Inoltre per tutti gli obiettivi specifici dichiarati per
raggiungere l’obiettivo generale, sono state individuate una o più azioni di Piano. Una volta
che le strategie del P.U.C. verranno attuate saranno pertanto perseguibili tutti gli obiettivi che
ci si è posti nella fase strategica di pianificazione.
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COERENZA ESTERNA

INTRODUZIONE

In questo capitolo viene verificata la coerenza tra gli obiettivi del P.U.C. di Portoscuso con
quelli previsti dagli strumenti di pianificazione, sia di pari livello che sopraordinati con cui la
pianificazione locale deve coordinarsi.
L’analisi è stata effettuata impostando matrici in cui nelle colonne sono riportati gli obiettivi
del Piano considerato e nelle righe gli obiettivi specifici del P.U.C

La simbologia utilizzata è:

DC

Direttamente Coerente

IC

Indirettamente Coerente

PC

Parzialmente Coerente

NI

Nessuna Interazione

NC

Non Coerente/ in contrasto
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, approvato con Decreto del Presidente della
Regione n. 82 del 7 settembre 2006, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L.R. 45/89, come
modificata dalla L.R. 8/2004, costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli
atti di programmazione e di pianificazione territoriale a tutti i livelli. Il Piano rappresenta
quindi lo strumento fondamentale di governo del territorio, con obiettivi sia di
conservazione che di trasformazione guidata.
In particolare, il PPR persegue i fini 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 e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine
di conservarne e migliorarne le qualità.
Il comune di Portoscuso ricade nella scheda d’Ambito n. 6 – Carbonia e Isole Sulcinate che
individua, per questo Ambito, i seguenti valori, criticità ed indirizzi.

VALORI
I valori che il Piano individua in questo Ambito sono essenzialmente:
o le risorse ambientali identificate con le aree ad elevata valenza naturalistica e
paesaggistica dal sistema delle coste alte e rocciose di Capo Altano-Porto Paglia e dal
sistema delle isole minori di San Pietro e Sant’Antioco;
o i compendi lagunari di importanza ecologica, di interesse per l’acquacoltura e
produttivo salinifero;
o il paesaggio dei settori minerari di elevato interesse ambientale e storico-culturale;
o l’edificato diffuso dei furriadroxius e dei medaus che caratterizzano il paesaggio
agrario del territorio del Sulcis;
o il sistema insediativo costiero dei centri urbani di fondazione di Carloforte, Calasetta,
S. Antioco e Portoscuso e delle infrastrutture portuali che presidiano il settore costiero;
o la rete dei presidi costieri delle tonnare;
o il potenziale culturale costituito dal Parco Geominerario.
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CRITICITA’
Le principali criticità individuate dal Piano sono:
o il degrado ambientale dovuto all’impatto delle attività minerarie dimesse, con
fenomeni di subsidenza dei suoli, alterazione dell’idrodinamica delle falde acquifere e
diffusione di discariche della pregressa attività estrattiva;
o il degrado della copertura pedologica e vegetale dei sistemi montani, per continui e
ripetuti fenomeni di incendio;
o il dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti;
o il degrado ecologico dei principali sistemi fluviali, delle zone umide costiere e dei
sistemi sabbiosi litoranei;
o la compromissione ambientale derivante dalle attività del Polo Industriale di
Portovesme, che costituisce una presenza anomala sul territorio costiero e che ha
determinato spesso usi conflittuali delle risorse in rapporto alla naturale evoluzione
degli ecosistemi. Inoltre, si rilevano interventi invasivi di bonifica idraulica,
canalizzazioni importanti e scarico di reflui, intensi emungimenti delle falde,
stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali da sottoporre a monitoraggio
ambientale;
o la tendenza alla dispersione e alla diffusione dell’insediamento turistico-residenziale
attorno ai centri urbani costieri con fenomeni di compromissione del paesaggio agrario
e del patrimonio insediativo diffuso tradizionale, ad esempio le baracche carlofortine,
interessate da processi di riconversione ad uso turistico ricettivo, incoerenti con i
caratteri insediativi e paesaggistici tradizionali;
o il degrado del patrimonio insediativo rurale dei medaus e dei furriadroxius dovuto a
fenomeni di abbandono, sovrautilizzo o fenomeni di riconversione, incoerenti con i
caratteri insediativi e paesaggistici tradizionali.

INDIRIZZI
Il progetto d’Ambito assume come elemento generatore del paesaggio il “mare interno”
identificato dal sistema insulare del Sulcis e dalla fascia costiera, in riferimento al quale è
strutturata la stratificazione dell’insediamento, dai presidi antichi alla sequenza dei centri di
fondazione moderna.
L'orientamento progettuale è volto ad evidenziare il valore storico della sequenza dei paesaggi
delle città di fondazione, in una visione unitaria di itinerario della cultura urbana regionale,
capace di integrarsi con la matrice geografica.
Gli indirizzi di Piano che riguardano il territorio comunale di Portoscuso sono:
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1. Riqualificazione del sistema insediativo delle città costiere tra cui Portoscuso,
conservando il carattere compatto dell’insediamento sullo sfondo del paesaggio, al fine
di non alterare i tradizionali equilibri fra i modelli insediativi locali (concentrato nei
centri urbani e diffuso nel territorio), anche al fine della valorizzazione del potenziale di
ricettività residenziale e turistica.
2. Riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi portuali tra cui Portoscuso, che
presidiano il mare interno, in una prospettiva di rafforzamento della rete di
comunicazione fra gli scali marittimi e il territorio interno di riferimento, anche
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture legate alla mobilità.
3. Conservazione e riqualificazione del sistema di manufatti di archeologia industriale
delle tonnare, costitutivo per l’identità economica, sociale e culturale dell’ambito
insulare del Sulcis.
4. Riqualificazione del paesaggio costiero del mare interno tra l'arcipelago e la
terraferma, riequilibrando il rapporto tra attività industriali, attività della pesca
tradizionale e fruizione turistica, in una prospettiva di conservazione e gestione
integrata dell'Ambito.
5. Riqualificazione del sistema delle infrastrutture minerarie del carbone e dei depositi
di sterili che modellano il paesaggio della terraferma connesso al sistema dei nuclei di
fondazione, che rappresentano un patrimonio rilevante dell’archeologia industriale
dell’isola, prevedendo azioni di gestione e monitoraggio dei processi di subsidenza e
d'instabilità dei terreni dovute alle attività minerarie dismesse.
6. Conservazione del paesaggio agrario insulare, costituito da forme di residenza diffusa
storicamente consolidata, per la quale l’eventuale riconversione verso l’ospitalità
turistica deve essere attentamente progettata, coerentemente con i caratteri insediativi e
paesaggistici tradizionali, adottando contestualmente misure di conservazione del
paesaggio agrario nelle sue componenti più rilevanti (semplicità dei volumi,
predominanza del colore bianco calce, recinzioni tradizionali, incannucciati o siepi,
coperture vegetali, ecc.).
7. Recupero della trama degli insediamenti diffusi tradizionali dei medaus e
furriadroxius, conservando il rapporto dell’edificato con il territorio agricolo e
adottando misure di conservazione del paesaggio agrario, integrando servizi di ospitalità
e ricettività diffusa in modo compatibile.
8. Riequilibrio progressivo del 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.
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9. Riqualificazione delle aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di
intervento, su cui attivare un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione
ambientale, che necessita di un coordinamento unitario per i comuni interessati in
relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i programmi di disinquinamento e
di monitoraggio ambientale.
10. Recupero delle tipologie architettoniche della tradizione locale e tabarchina, con
riferimento all’integrazione dei percorsi pedonali con la rete stradale, alla pluralità degli
accessi alle abitazioni, ai tipi di copertura, ai rapporti tra pieni e vuoti nelle aperture,
anche in relazione ai contenuti dell’architettura bioclimatica.

Obiettivi PPR
Obiettivi
P.U.C. Ob.s. 1 Ob.s. 2 Ob.s. 3 Ob.s. 4 Ob.s. 5 Ob.s. 6 Ob.s. 7 Ob.s. 8 Ob.s. 9 Ob.s. 10
Ob.s. 1

DC

NI

NI

NI

NI

NI

IC

NI

NI

NI

Ob.s. 2

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

DC

IC

NI

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

DC

NI

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

DC

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

IC

IC

NI

DC

NI

NI

NI

DC

DC

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

DC

IC

IC

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

IC

NI

IC

DC

NI

Il P.U.C., per gli aspetti pertinenti, risulta sostanzialmente coerente con il PPR,
soprattutto per quanto attiene i seguenti indirizzi generali d’Ambito:
‐

il riequilibrio e la coesistenza tra le attività industriali e gli insediamenti
residenziali, le attività agricole e della pesca, la fruizione turistica e la
salvaguardia dei sistemi ambientali

‐

la riqualificazione di aree degradate

‐

la riqualificazione e dotazione dei servizi portuali

‐

l’aggregazione del sistema insediativi

‐

lo sviluppo turistico.

In particolare, per quanto attiene all’espansione programmata ed all’individuazione delle zone
“F” turistiche, il P.U.C. si sviluppa sulla base delle seguenti considerazioni di ordine
demografico, coerenti con il PPR (rispettivamente artt. 74 e 89 del PPR).
La Previsione dell’andamento demografico nei prossimi 10 anni mostra un’esigua crescita di
appena 1.405 unità, per un totale di 6.673 residenti nell’intero territorio comunale. La recente
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crisi dell’attività industriale che ha portato alla chiusura di alcuni tra i principali stabilimenti
localizzati nell’Agglomerato Industriale, comporta certamente anche un allontanamento dal
comune e quindi un probabile calo del numero dei residenti. L’incertezza tra la fine
dell’attività industriale e una possibile ripresa porta l’amministrazione comunale a puntare
sulla risorsa “turismo” su cui basare la crescita e lo sviluppo del Comune nei prossimi 10
anni. Ciò si concretizza con un’attenta pianificazione delle nuove zone turistiche F, ad
indirizzo prevalentemente alberghiero, localizzate in zone contigue al centro urbano così
come suggerito dalle linee guida del PPR. Al fine di completare la continuità tra le zone
urbane e le zone F si rende necessaria l’individuazione di una nuova zona di espansione C
localizzata a nord del Centro urbano (v. cap. 5.2).
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PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) è lo strumento giuridico che
disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica,
attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico.
Il piano individua nell’intero territorio regionale le aree classificate a rischio idraulico e di
frana. Inoltre prevede la realizzazione di interventi strutturali per le aree a rischio elevato e
molto elevato.
Il P.A.I. vigente in Sardegna è stato redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 183/89,
approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i
suoi elaborati descrittivi e cartografici. Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state
aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 148 del 26
ottobre 2012.
Gli obiettivi del PAI sono prevalentemente:
1) Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi
idrogeologici e tutelare le attività umane, i beni economici ed il patrimonio
ambientale e culturale esposti a potenziali danni.
2) Individuare e perimetrare le aree a rischio idraulico e geomorfologico, definire
le relative misure di salvaguardia sulla base di quanto espresso dalla Legge n. 267
del 3 agosto 1998 e programmare le misure di mitigazione del rischio.
3) Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti
fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto.
4) Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni
finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio
idrogeologico, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e
delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal
Piano.
L’Ambito comunale di Portoscuso presenta, secondo cartografia allegata al PAI, le seguenti
situazioni:
- per le aree a pericolosità di frana (Cartografia di riferimento Tavola n. Hg 16/17);


Hg 4 – frane attive per una superficie di 1,1 ha



Hg 3 – frane quiescenti per una superficie di 265,3 ha;



Hg 2 – frane stabilizzate per una superficie di 141,00 ha.
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Figura 6.3/I: aree a pericolosità di frana
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- per le aree a rischio frana (Cartografia di riferimento Tavola n. Rg 16/17):


Rg3 - aree in cui sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture per una superficie di 6,5 ha



Rg1 - aree in cui sono possibili danni sociali, economici e al patrimonio ambientale
marginali per una superficie di 431,5 ha.

Nel territorio comunale di Portoscuso il PAI non individua aree a rischio di inondazione.

Nell’ambito dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatto in fase di
ageuamento del PUC al PAI, approvato con Deliberazione dell’Autorità di Bacino Regionale
n. 5 del 17/05/2016, sono state individuate le aree sondabili così come riportate nel capitolo
7.4.
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Figura 6.3/II: aree a rischio frana
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Obiettivi
P.U.C.

Obiettivi PAI
Ob.s. 1 Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

IC

NI

IC

IC

Il P.U.C. di Portoscuso, per quanto pertinente, risulta coerente con alcuni obiettivi del PAI,
soprattutto per quanto concerne l’aspetto della riqualificazione delle aree estrattive dismesse,
quale intervento di prevenzione di dissesti e frane e di riqualificazione naturalistica di versanti
in dissesto.
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PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19
maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori
funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Le Linee Guida per la redazione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sono state
approvate con Delibera di Giunta Regionale n.48/11 del 30.12.2003. Il Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n.1 del 20.06.2013, ha adottato
in via definitiva il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione
necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la
delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di
azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua
compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini
insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18 maggio
1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art.
17.
Gli obittivi prevalenti del Piano Stralcio delle Fasce Pluviali sono:
1) - definizione del quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino;
2) - individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado
del sistema fisico, nonché delle relative cause;
3) valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra
loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse
finanziarie per i principali interventi previsti;
4) definizione della normativa e degli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto;
5) indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle
specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela
dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
6) individuazione delle priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto.
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Obiettivi PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Stanti le differenti specifiche finalità del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali rispetto alle
finalità dello strumento di pianificazione territoriale locale considerato (P.U.C.), pur non
emergendo obiettivi comuni, tuttavia non is rilevano elementi di contrasto/incongruenza.
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PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, è stato
approvato in via definitiva con Deliberazione n. 53/9 del 27/12/2007. Esso rappresenta uno
strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del
territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela
dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sardegna.
In sintesi, gli obiettivi del PFAR si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:


protezione delle foreste;



sviluppo economico del settore forestale;



cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche
ambientali, alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle
informazioni;



potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione
ambientale.

Il Piano Forestale – Ambientale si pone quattro grandi macro – OBIETTIVI:
1. Tutela dell’ambiente;
2. Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento
dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale;
3. Informazione ed educazione ambientale ;
4. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.

Il territorio di Portoscuso è compreso nel distretto 24 –Isole Sulcitane. (v. Fig. 6.5/I).
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Figura 6.5/I: Stralcio dei distretti forestali
Obiettivi PFAR
Obiettivi
P.U.C. Ob.s. 1 Ob.s. 2 Ob.s. 3 Ob.s. 4
Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

IC

NI

NI

NI

Ob.s. 8

IC

NI

NI

NI

Il P.U.C., per quanto pertinente, risulta indirettamente coerente con un obiettivo del PFAR,
soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:
‐

la riqualificazione ambientale di aree ex estrattive

‐

la difesa del suolo e delle valenze naturalistiche

‐

lo sviluppo del comparto agro-forestale, per quanto attiene gli aspetti di forestazione,
mentre non si rilevano elemento di incoerenza.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)

Il Piano di Sviluppo Rurale riferito al periodo di programmazione 2014-2020 costituisce il
principale strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal
FEASR, che definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di
Partenariato nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo
di programmazione 2014/2020.
Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse"
(Focus Area) più specifici, che riguardano:


Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali (priorità orizzontale);



Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole;



Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;



Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle
foreste;



Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;



Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali.

Gli OBIETTIVI principali del Piano sono:
1) Miglioramento della competitività del settore agricolo;
2) Gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
3) Sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.
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Obiettivi PSR

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 1

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

IC

NI

Ob.s. 7

DC

DC

DC

Ob.s. 8

NI

NI

NI

Il P.U.C. si presenta direttamente coerente con il PSR per quanto concerne l’obiettivo
specifico rivolto al mantenimento e sviluppo dell’attività agricola sul territorio comunale.
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PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020

La programmazione comunitaria 2014-2020 ha come punto di partenza la strategia “Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la quale punta a rilanciare
l'economia dell'Unione Europea (UE) nel prossimo decennio; attraverso tale strategia la
Comunità Europea propone gli obiettivi e i criteri generali per la programmazione 2014-2020,
per affrontare alcuni grandi sfide quali l’uscita dalla crisi economica, la globalizzazione delle
relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse (acqua, energia,
materie prime), l’evoluzione demografica, le nuove problematiche sociali.
Il ciclo di programmazione 2014-2020, in presenza di risorse limitate messe a disposizione
dall’UE, richiede un maggior sforzo di finalizzazione delle stesse per orientare le scelte di
policy atte ad ottimizzare e massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo. La nuova
programmazione 2014-2020 attribuisce conseguentemente un ruolo di rilievo alla diffusione
della “cultura del risultato”, ovvero alla individuazione, fin nella fase della programmazione,
di un legame diretto tra obiettivi (definiti in misura non generica), azioni e impatti.

Gli OBIETTIVI prevalenti del FESR sono:
1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori agricolo e
forestale
2) Potenziare la competitività della agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole
3) Promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
4) Preservare, ripristinare valorizzare gli ecosistemi dipendenti dalla agricoltura e dalle
foreste
5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima nel settore agro alimentare e forestale
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
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Obiettivi PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

IC

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

IC

IC

DC

DC

IC

IC

Ob.s. 8

NI

NI

IC

IC

NI

NI

Il P.U.C. presenta due obiettivi specifici, relativi allo sviluppo agricolo ed alla
riqualificazione di aree estrattive degradate, direttamente e/o indirettamente coerenti con
tutti gli obiettivi della programmazione FESR.
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PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque è redatto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e
s.m.i., dal Servizio di Tutela delle Acque dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della
Regione Autonoma della Sardegna. Nella redazione del documento si è tenuto conto delle
prescrizioni dettate dalla Direttiva 2000/60/CE che disciplina la redazione del Piano di
Gestione dei bacini idrografici e che, pur non ancora recepita dallo Stato Italiano, non esonera
le Regioni dall'applicazione della stessa. In realtà, il D. Lgs. 152/99, anticipando in larga parte
il contenuto della Direttiva, all'epoca dell’emanazione dello stesso in avanzata fase di
definizione, ha individuato nel Piano di Tutela un documento già pienamente rispondente al
Piano di Gestione.
Il documento, come previsto dalla L.R. 14/2000, è stato predisposto sulla base delle linee
generali approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 del 5.10.2005 ed in conformità
alle linee-guida approvate da parte del Consiglio regionale, nella fase preparatoria ed è stato
oggetto sia di un confronto col Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche sia col Piano
Regionale Generale Acquedotti, sia di una consultazione pubblica rivolta a tutte le istituzioni
pubbliche e private interessate all'argomento.
Il P.T.A. trae origine dalle conoscenze pregresse sulle risorse idriche derivante dal Piano
Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), la cui prima stesura risale al 1982, poi
aggiornata fino alla versione del 2002. Il P.T.A., approvato con D.G.R. n. 14/16 del
4/04/2006, ha come finalità primarie la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
della risorsa idrica e il raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni e disponibilità.

Il territorio comunale di Portoscuso, sulla base delle cartografie del PTA, non è caratterizzata
da una vulnerabilità degli acquiferi (vedi Fig. 6.8/I).
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Figura 6.8/I: Stralcio dell’Unità Idrografica Omogenea Palmas

Gli OBIETTIVI qualificanti del PTA sono:
1) Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs.152/99 e
s.m.i. per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e qualità delle
risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso.
2) Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche.
3) Raggiungimento dell’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire
un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità delle
risorse idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio,
al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
4)

Lotta alla desertificazione.
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Obiettivi PTA

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

IC

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

IC

NI

IC

Il P.U.C., per quanto pertinente, risulta indirettamente coerente con alcuni obiettivi del PTA,
soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:
‐

la limitazione delle interferenze del sistema industriale del polo di Portovesme sul
territorio (acque comprese)

‐

il recupero e salvaguardia delle risorse naturali.
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PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera n° 73/7 del 20
dicembre 2008, si basa sulla gestione integrata dei rifiuti, in accordo con i principi di
sostenibilità ambientale dettati dalle direttive comunitarie e dal VI programma di azione
comunitario per l’ambiente, recepiti dalla norma nazionale prima con il D.Lgs n. 22/1997 e
poi confermate dal D.Lgs n. 152/2006.
Il Piano approvato nel 2008 costituisce un profondo aggiornamento dell’originario Piano di
gestione dei rifiuti del 1998, che tiene conto di obiettivi strategici innovativi nonché della
nuova configurazione istituzionale degli Enti locali (nuove Province, riordino delle Comunità
Montane e dei Consorzi Industriali ecc).
Il nuovo Piano è frutto di una approfondita analisi della situazione organizzativa del sistema
regionale di trattamento dei rifiuti, del futuro assetto impiantistico e logistico, alla luce degli
obiettivi dell’aumento della raccolta differenziata e della riduzione della produzione di rifiuti.
Il documento di Piano è impostato sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, posto a
fondamento della nuova direttiva comunitaria del Parlamento europeo e del Consiglio Ue n.
2008/98/Ce.
Come riportato nella medesima direttiva, la prima fase della gestione integrata del rifiuto è
fondata sulla riduzione della produzione degli stessi. A tal proposito il Piano prevede la
redazione di una apposito programma attuativo.
La seconda fase costituisce il vero cardine della pianificazione dei rifiuti, ovvero la
progettazione di raccolte differenziate ad alta efficienza, che consentano di intercettare già a
livello domiciliare frazioni di rifiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro,
alluminio, legno) a basso grado di impurità, da inviare direttamente al riciclo.
Alla luce degli studi effettuati il Piano regionale definisce anche uno schema impiantistico di
riferimento caratterizzato dall’individuazione di due centri di termovalorizzazione, di cui uno
già esistente e da adeguare ed uno, per l’area centro nord, da inserire preferibilmente in un
impianto già esistente.
In questi impianti, con annesse discariche di servizio, sarà conferito il secco residuo prodotto
dalle aree servite, ed essi saranno sufficienti alla valorizzazione del secco intercettato con le
raccolte differenziate ad alta efficienza, anche in assenza del pretrattamento.
Dal punto di vista gestionale, il Piano prevede l’istituzione di un unico Ambito Territoriale
Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, con conseguente individuazione di
un’unica Autorità d’ambito cui sarà affidato il servizio regionale integrato di gestione dei
rifiuti urbani, ottenendo la semplificazione del sistema organizzativo attualmente incentrato
su una pluralità di enti di riferimento.
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Gli obiettivi del presente Piano sono:
1) Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani.
2) Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e
corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti
3) Riduzione della produzione di rifiuti, della loro pericolosità e del flusso di rifiuti
indifferenziati allo smaltimento in discarica
4) Implementazione della raccolta differenziata, del recupero di materia e valorizzazione
energetica del non reciclabile

Obiettivi PRGR URBANI

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

Anche se il P.U.C. non persegue obiettivi specifici relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, la politica comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani risulta già coerente
con gli obiettivi del Piano regionale, in quanto nel comune è in atto la raccolta
differenziata.
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DI

GESTIONE

DEI

RIFIUTI SPECIALI

DELLA

SARDEGNA

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Sardegna (art. 199 del D.Lgs. n.
152/2006) è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del
21.12.2012.
Il Piano costituisce un profondo aggiornamento del documento “Sezione Rifiuti speciali”
approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/34 del 30.4.2002 ed è frutto di
un’approfondita analisi della situazione impiantistica e logistica del sistema regionale di
trattamento di questa categoria di rifiuti ed è mirato soprattutto a una nuova determinazione
dei fabbisogni impiantistici e a un maggior incentivo al recupero, in ottemperanza agli
obiettivi generali fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.
Gli obiettivi prevalenti di questo Piano sono:
1) Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel
ciclo economico favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti
(oli usati, biogas etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica
2) Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
3) Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più
possibile vicini al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità
dei luoghi di produzione
4) Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy”
regionale, fornendo un impulso al sistema economico produttivo per il superamento
dell’attuale situazione di crisi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna
dell’innovazione e della modernizzazione
5) Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali - Promuovere il riutilizzo
dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro
commercializzazione anche a livello locale
6) Assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in
maniera sicura.
7) Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di
contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle
emissioni climalteranti
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8) Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio
regionale

Obiettivi PRGRS

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 7

Ob.s. 8

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

IC

NI

IC

IC

IC

IC

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Anche se il P.U.C. non persegue obiettivi specifici relativi alla gestione dei rifiuti
speciali, gli obiettivi specifici relativi alla limitazione delle interferenze del sistema
industriale del polo di Portovesme sul territorio, unitamente all’assenza di previsione di
nuove discariche sul territorio comunale, sono di fatto elementi indiretti di coerenza con
il PRGRS.
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PIANO DI 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”.
Il Piano è composto da due documenti.
Il primo,“Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione“, riporta i risultati del censimento
delle emissioni, l’analisi delle stesse, e , tenendo conto delle criticità ambientali rilevate nel
territorio regionale, individua una prima zonizzazione con l’indicazione delle aree
potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi.
Il secondo, “Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al D.Lgs. n. 351/99”, contiene la valutazione finale della qualità dell’aria
ambiente, effettuata dopo le opportune verifiche, la zonizzazione definitiva del territorio
regionale, le azioni e gli interventi da attuare per il raggiungimento dei valori di qualità nelle
aree critiche e le azioni dirette a mantenere la migliore qualità dell’aria ambiente nelle restanti
aree del territorio regionale.
Rispetto alla predetta zonizzazione, il territorio di Portoscuso risulta nella zona industriale di
Portoscuso.
Successivamernte, la Regione Sardegna, al fine di ottemperare a quanto richiesto con
D Lgs. 155 del 13.08.10 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che prevede il riesame ogni cinque anni, della
zonizzazione del territorio regionale, ha proceduto alla revisione del progetto di zonizzazione
del terrritoio regionale, sulla base dei criteri riportatai all’Appendice I del d. Lgs. 155/2010 e
con Deliberazione n. 52/19 del 10.12.2013, la Giunta Regionale, ha approvato tale progetto.
Per la redazione del progetto di zonizzazione si è proceduto preliminarmente
all’individuazione degli agglomerati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione
residente e della densità abitativa e, successivamente, all’individuazione delle zone sulla base
del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo climatiche e
del grado di urbanizzazione del territorio.
Nell’individuazione delle zone si è proceduto distintamente alla valutazione degli inquinanti
primari e degli inquinanti secondari: per quanto attiene agli inquinanti primari (piombo,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli), la zonizzazione è
stata effettuata sulla base del carico emissivo, mentre per gli inquinanti con prevalente o totale
natura secondaria (ossidi di azoto, ozono, materiale particolato PM10 e PM2,5) è stata
effettuata preliminarmente un’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del
carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in
cui una o più di tali caratteristiche risultassero predominanti nel determinare i livelli degli
inquinanti.
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Ciascuna zona o agglomerato è stato classificato allo scopo di individuare le modalità di
monitoraggio attraverso misurazioni da postazioni fisse, in riferimento alla protezione della
salute umana.
Rispetto alla zonizzazione sopracitata, il territorio di Portoscuso è stato inserito nella “Zona
industriale” codice identificativo IT2009.

Gli OBIETTIVI di questo Piano sono:
1) Risanamento aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi.
2) Riduzione gas serra.
3) Adeguamento tecnologico degli impianti.

Obiettivi Obiettivi PIANO RISANAMENTO QUALITA' DELL'ARIA
P.U.C.
Ob.s. 1
Ob.s. 2
Ob.s. 3
Ob.s. 1

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

Ob.s. 6

DC

DC

IC

Ob.s. 7

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

Il P.U.C., per quanto pertinente, risulta coerente con il PRQA in quanto persegue gli stessi
obiettivi attraverso la limitazione delle interferenze del sistema industriale di Portovesme
(principale sorgente di contaminazione dell’aria) sul territorio e sulle matrici ambientali.
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PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), previsto (limitatamente ai materiali di
cava) come strumento di programmazione e pianificazione del settore dall’art. 6 della legge
regionale del 7.6.1989, n. 30 concernente “Disciplina delle attività di cava”, non è tutt’ora
operante. Nelle more dell’atto pianificatorio definitivo, l’esercizio dell’attività estrattiva di
cava, è stato regolamentato dallo “Stralcio del Piano regionale delle attività estrattive di cava”
approvato dal Consiglio regionale in data 30.06.1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del
28.07.1993, che ha perso efficacia in seguito all’entrata in vigore del P.P.R..Le ultime
disposizioni in materia di attività estrattive sono contenute nella Deliberazione n° 37/14 del
25/09/2007 avente come oggetto: “Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo procedura di approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive”, modificata dalla D.G.R.
47/18 del 20/10/2009.

Dal Catasto Regionale delle Attività di Cava e Minerarie, nel comune di Portoscuso risulta:
o Cave attive (In esercizio): N.1
o Cave archiviate o in chiusura (Inattive): N. 6
o Cave dismesse storiche (Inattive): N. 8
o Concessioni minerarie vigenti: N. 2, di cui una sospesa ed una in esercizio
(Carbosulcis).
L’ubicazione dei siti estrattivi è riportato in Fig. 6.12/I , quale stralcio della cartografia del
PRAE.
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Figura 6.12/I: Stralcio del quadro d’unione della cartografia delle attività di cava e
miniera nel territorio di Portoscuso

Gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione di settore sono essenzialmente:
1) Corretto uso delle risorse estrattive, in un quadro di salvaguardia dell’ambiente e
del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso
civile e industriale.
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2) Migliore il livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica dell’attività
estrattiva.
3) Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui
approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei
vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto.
4) Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle
cave dismesse e non recuperate.
5) Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.

Obiettivi PRAE

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

DC

DC

NI

Il P.U.C. di Portoscuso è coerente con il PRAE, per quanto di competenza, soprattutto per
quanto concerne la riqualificazione delle aree estrattive dismesse.
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PIANO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (PBSI)

Il Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna è stato approvato con D.G.R. n.
45/34 del 5/12/2003; è un documento di pianificazione che vuole essere una guida organica
per la pianificazione degli interventi di risanamento ambientale e lo sviluppo della ricerca di
eventuali nuovi siti contaminati. Nello stesso vengono: raccolte ed organizzate tutte le
informazioni disponibili sul territorio, delineate le azioni da adottare per gli interventi di
bonifica e messa in sicurezza permanente, definite le priorità di intervento, effettuata una
ricognizione dei finanziamenti concessi e condotta una prima stima degli oneri necessari per
la bonifica delle aree pubbliche.
In data 11 marzo 2013 è stata attivata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per
il Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Sardegna.

Gli OBIETTIVI prevalenti di questo Piano sono:
1) la realizzazione di bonifiche o messe in sicurezza secondo le priorità di intervento
individuate nel piano medesimo;
2) il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà pubblica che privata;
3) lo sviluppo dell’attività di prevenzione;
4) la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la
predisposizione dell’Anagrafe dei siti inquinati;
5) il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali
nuovi siti contaminati con adeguamento “in progress” del piano regionale, anche in
funzione dell’attività dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente.
Obiettivi PBSI

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

DC

DC

DC

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

DC

NI

NI

Il P.U.C. di Portoscuso è direttamente coerente con il PBSI perché prevede e promuove la
bonifica degli stessi conseguenti ad attività Produttive interne ed esterne al Polo Industriale
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ed indirettamente coerente perché prevede la riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, che
possono essere/ diventare aree inquinate da deposito incontrollato di rifiuti.
Con Nota Ministeriale Prot. N. 0008796/STA del 13/05/2016 il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, ridefinisce la perimetrazione del “sito di bonifica di
interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”, confermando che il perimetro proposto è
quello approvato dalla Regione Sardegna con Delibera n. 27 del 01/06/2011 (Fig. 6.13/I)

Figura 6.13/I: Stralcio nuova perimetrazione SIN
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DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DEL

SULCIS-IGLESIENTE-

L'obiettivo principale del Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse, è il risanamento
ambientale delle aree individuate con l’ordinanza n.2 del 23/02/08 del Commissario delegato.
La Giunta regionale ha approvato, con Delibera 27/13 del 1 giugno 2011, la nuova
perimetrazione definitiva di dettaglio dei siti inquinati, riferita al Sito d’interesse Nazionale
del Sulcis Iglesiente Guspinese (Fig. 6.13/I).

Gli OBIETTIVI prevalenti di questo Piano sono:
1) Risanamento ambientale delle aree perimetrate attraverso l’ordinanza n.2 del
23/02/08 del Commissario delegato, e ss. mm. ii.
2) Definizione e realizzazione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell’emergenza ambientale.
3) Realizzazione di opere di bonifica o messa in sicurezza secondo le priorità di
intervento individuate nel piano medesimo in ordine alla:
- realizzazione dei primi interventi urgenti;
- rimozione delle situazioni di pericolo per la salute umana e per l’ambiente;
- ai danni conseguenti all’inquinamento.

Obiettivi
P.U.C.

Obiettivi Piano di bonifica aree minerarie
Sulcis Iglesiente Guspinese
Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 1

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI
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Poiché nel territorio comunale di Portoscuso non sono state individuate né sono di fatto
presenti aree minerarie dismesse, tale problematica non è oggetto di attenzione da parte del
P.U.C. di Portoscuso.
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PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Il Piano Regionale dei Trasporti del novembre 2008, elaborato anche con riferimento alla
stesura del dicembre del 2001 che, unitamente al Piano Regionale delle Merci, ha ricevuto
l’approvazione della Giunta Regionale nell’Aprile del 2002 (del. G.R. 12/26), costituisce il
nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna.
Il PRT si pone come obiettivo strategico quello della costruzione di un “Sistema di Trasporto
Regionale”, attraverso l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare un diverso
approccio culturale alla mobilità, una pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un
innalzamento del livello complessivo degli interventi regionali nel settore.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Portoscuso, la rete stradale risulta essere così
classificata dal PRT:


nessuna strada classificata come rete fondamentale;



1 strada classificata di I livello regionale ovvero la S.P. 75 nel tratto che collega la
S.P.75 bis alla S.S. 126;



5 strade classificate di II livello regionale ovvero la S.P. 2, S.P. 75 bis, S.P. 75, S.P. 82
e S.P. 108.

Di seguito si riporta lo stralcio della cartografia del PRT in cui sono evidenziati i tre tipi di
rete interessanti il territorio di Portoscuso quella fondamentale, di I livello e di II livello (Fig.
6.15/I).
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Figura 6.15/I: Stralcio dellacarta della rete stradale fondamentale e della rete d’interesse
regionale

Gli OBIETTIVI prevalenti del PRT sono:
1) garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono
spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali
(all’interno della Sardegna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica
(migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa,
riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale
(coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello
spopolamento delle aree interne);
2) 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;
3) assicurare elevata affidabilità, e sicurezza al sistema;
4) assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le
emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare
pregio, paesistico ed ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane
interne);
5) contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di
riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire
l’unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento
delle aree interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e
Sassari, verso aree esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili.

Obiettivi PRT

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

IC

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI
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Il P.U.C. di Portoscuso, pur non ponendosi obiettivi di adeguamento viario e trasportistico,
per quanto pertinente, risulta indirettamente coerente con il PRT nella misura che si prefigge
l’obiettivo di migliorare la mobilità interegionale e intraregionale, attraverso il potenziamento
e la riqualificazione delle strutture portuali.
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PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) è lo strumento attraverso il quale
l'Amministrazione Regionale persegue obiettivi di carattere energetico, socio-economico e
ambientale, partendo dall'analisi del sistema energetico e la ricostruzione del Bilancio
Energetico Regionale (BER).
La Giunta Regionale con Delibera n. 4/3 del 05/02/2014 ha adottato il nuovo Piano
Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna (PEARS) 2014-2020.
Nell’ambito dell’elaborazione del Piano Quadro si è proceduto:


alla ricostruzione e descrizione del sistema energetico regionale e del bilancio
energetico allo stato attuale;



alla definizione dei nuovi scenari energetici all’anno 2020, in coerenza con gli
obiettivi codificati della normativa nazionale ed europea;



alla costruzione di un set di azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi del
piano.

Gli OBIETTIVI prevalenti del PEARS sono:
1) Diversificazione nell’utilizzo delle fonti energetiche
2)Tutela ambientale e paesaggistica
3) Riduzione delle emissioni clima alteranti;
4) Utilizzo delle risorse energetiche endogene

Obiettivi PEARS

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

IC

IC

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

79

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Il P.U.C. di Portoscuso, per quanto pertinente, risulta indirettamente coerente con il PEARS,
nella misura in cui, attraverso la limitazione delle interferenze del sistema industriale sul
territorio, persegue anche l’obiettivo della riduzione delle emissioni clima alteranti.
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PIANO D’AMBITO

Il Piano d'Ambito è stato approvato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica in
Sardegna con Ordinanza n. 321 del 30.09.2002, sulla base dei poteri conferitigli
dall'Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione
Civile n. 3196 del 12.04.2002, art. 13.
Il Piano d'Ambito è lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l'Autorità
d'Ambito per riorganizzare, a livello di Ambito territoriale Ottimale (ATO), il servizio idrico
integrato ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (L. 36/94).
Gli OBIETTIVI prevalenti di questo Piano sono:
1. Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali
2. Adeguamento, entro il 31.12.2005, del sistema fognario depurativo alle prescrizioni
della Direttiva Comunitaria 91/271 e al D.lgs 152/99
3. Monitoraggio, recupero tutela ed utilizzo di tutte le fonti sotterranee significative dal
punto di vista tecnico economico
4. Interventi sulle aree ad elevato indice di rischio di crisi idrica
5. Rinnovo, adeguamento e messa a norma delle parti elettriche ed elettromeccaniche
degli impianti
6. Adeguamento degli schemi acquedottistici al servizio di aree a vocazione turistica e
copertura del 100% del servizio di acquedotto con riferimento specifico agli
insediamenti turistici

Obiettivi Piano d'Ambito

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 1

IC

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

IC

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Il P.U.C. di Portoscuso anche se non persegue esplicitamente gli obiettivi dichiarati del Piano
d’Ambito, di fatto, attraverso le scelte urbanistiche di localizzazione dei nuovi insediamenti,
produttivi e turistici (accorpamento e contiguità rispetto all'esistente urbanizzato) contribuisce
alla razionalizzazione degli schemi acquedottistici e fognari.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

82

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

6.18

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnicooperativo attraverso il quale la Regione Sardegna pianifica e attuerà le misure e le azioni
finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle risorse idriche
attraverso la loro corretta gestione, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva
2000/60/CE e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
E’ stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna con
Delibera n. 1 del 25.02.2010 ed il successivo aggiornamento è previsto per il 2015.

Gli OBIETTIVI prevalenti di questo Piano sono:
1) Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili
2) Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico
3) Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona
qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo
4) Ridurre progressivamente l’inquinamento ed eliminare gradualmente gli scarichi e le
perdite di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee
5) Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
6) Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i
corpi idrici superficiali e sotterranei, con il raggiungimento del buono stato entro il 2015
per tutti i corpi idrici
7) Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: impedire un
ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione
di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro (anche mediante
l’istituzione di zone di salvaguardia)
8) Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: aree designate
per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico e per la
protezione degli Habitat e delle specie (Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE)
9) Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: corpi idrici
destinati alla balneazione
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10) Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: ridurre e
prevenire l’inquinamento da nitrati di origine agricola (Dir. 91/676/CE), imposizione di
limiti più restrittivi per Ntot e Ptot negli scarichi in aree sensibili (Direttiva 91/271/CE)
11) Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici
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Obiettivi Piano di Gestione Distretto Idrografico Sardegna
Ob.s. 1 Ob.s. 2 Ob.s. 3 Ob.s. 4 Ob.s. 5 Ob.s. 6 Ob.s. 7 Ob.s. 8 Ob.s. 9 Ob.s. 10 Ob.s. 11

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

IC

NI

DC

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

IC

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Il P.U.C. di Portoscuso, attraverso la promozione del contenimento / limitazione delle
interferenze ambientali indotte dal Polo Industriale a carico delle matrici ambientali (opere
comprese) ed attraverso la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, concorre
direttamente ed indirettamente al perseguimento di diversi obiettivi del Piano di Gestione del
Distretto Idrografico.
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PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS), approvato con Deliberazione
n. 19/1 del 09/05/2007, si pone l'obiettivo, in un’ottica di lungo periodo, di individuare
soluzioni operative ai problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della Regione e
quindi all’incremento della competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo,
attraverso l’individuazione, anche a regime, di una serie di dispositivi di valutazione che
supportino il decisore pubblico nelle scelte di governo.
Il PRSTS si caratterizza quale strumento teorico e operativo per la tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale dell’isola, per lo sviluppo sostenibile del territorio e la relativa
coesione.
Gli OBIETTIVI prevalenti di questo Piano sono:
1) Costruire una base informativa integrata con la contabilità turistica in senso stretto
(domanda e offerta);
2) Determinare i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per
l’implementazione di strumenti di valutazione della capacità di accoglienza turistica del
territorio;
3) Individuare strumenti di valutazione dell’impatto socio-economico e ambientale delle
varie forme di turismo;
4) Definire gli obiettivi quantitativi della politica di sviluppo turistico sostenibile;
5) Determinare il posizionamento competitivo del prodotto e dell’offerta turistica sarda
nel mercato globale e individuare i segmenti di domanda più sensibili attraverso il piano
di marketing.
Obiettivi
P.U.C.

Obiettivi Piano Regionale di Sviluppo
Sostenibile della Sardegna
Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI
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Stanti le differenti specifiche finalità del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile
rispetto alle finalità dello strumento di pianificazione territoriale locale considerato (P.U.C.),
non sono emersi obiettivi comuni tra i predetti Piani.
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6.20

E

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE
INCENDI BOSCHIVI 2014-2016

LOTTA ATTIVA

CONTRO GLI

Il Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.) è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge
quadro nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e alle relative linee guida
emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20
dicembre 2001).
Il Piano è volto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutte
le componenti operative concorrenti.
Il Piano ha lo scopo di organizzare le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del
territorio e di assistenza alla popolazione ed ha, inoltre lo scopo fondamentale di disporre,
secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e
sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza, a favore del territorio e delle
popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
Parte integrante del Piano è costituita dalle Prescrizioni regionali antincendio, approvate in
data 18 aprile 2014 con deliberazione di Giunta Regionale n. 14/41, le quali rappresentano, ai
sensi della Legge n. 353/2000, uno strumento contenente le norme da osservare nelle aree e
nel periodo ad elevato pericolo di incendio, al fine di contrastare le azioni che possono
determinare innesco di incendi e al fine di disciplinare l'uso del fuoco (riP.U.L.itura viali
parafuoco, gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali, fuoco
prescritto, ecc.) per l'intero anno solare.

Gli OBIETTIVI essenziali del Piano sono:
1) riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne;
2) contenimento dei danni provocati dagli incendi.

Obiettivi Piano Regionale di Previsione, Prevenzione, e Lotta
contro gli incendi boschivi 2014-2016
Obiettivi P.U.C.
Ob.s. 1
Ob.s. 2
Ob.s. 1

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI
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Obiettivi Piano Regionale di Previsione, Prevenzione, e Lotta
contro gli incendi boschivi 2014-2016
Obiettivi P.U.C.
Ob.s. 1
Ob.s. 2
Ob.s. 6

NI

NI

Ob.s. 7

IC

IC

Ob.s. 8

NI

IC

Il P.U.C. di Portoscuso, persegue indirettamente gli obiettivi del Piano Regionale di
Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, attraverso il
mantenimento e la promozione dell’agricoltura sul territorio, quale presidio dello stesso e
deterrente allo sviluppo di incendi boschivi.
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STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO DEL PARCO GEOMINERARIO
STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Lo studio di fattibilità tecnico-economico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna, comprensivo di una proposta di fattibilità giuridico-normativa, individua le azioni
necessarie per creare le premesse per uno sviluppo sostenibile dei territori interessati, ed è
basato prevalentemente sulla valorizzazione delle risorse locali umane e ambientali e sulla
tutela delle testimonianze archeo-industriali e storico-culturali.

Tenendo conto dei caratteri fondamentali dei territori oggetto di studio, delle valenze
ambientali e storico culturali suscettibili di valorizzazione, delle caratteristiche
socioeconomiche e delle indicazioni dei Piani e Progetti previsti dai diversi soggetti
competenti, lo Studio di fattibilità tecnico economico del Parco ha individuato come obiettivi
prioritari gli aspetti strettamente legati al mondo minerario, alle sue interrelazioni con il
territorio.
Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato suddiviso in 8 aree: il
comune di Portoscuso ricade all’interno dell’area “6-Sulcis”.
Anche in quest’area del Parco l’attività mineraria è stata molto intensa, soprattutto a partire
dalla metà del 1800, raggiungendo il culmine negli anni ’50 e ‘60 con la definitiva chiusura
negli anni ‘70 e ‘80.
Nel comune di Portoscuso non sono presenti siti minerari di interesse conservazionistico.

Gli OBIETTIVI di questo strumento di programmazione sono:
1) Tutela e salvaguardia del patrimonio minerario di particolare rilevanza storica
ed archeo-industriale
2) Tutela e salvaguardia del patrimonio geologico – ambientale
3) Divulgazione della cultura mineraria e fruizione del patrimonio minerario e
geologico-ambientale
4) Promozione del patrimonio minerario e geologico-ambientale della Sardegna

Obiettivi

Obiettivi Studio fattibilità tecnico-
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P.U.C.

economica Parco Geominerario
storico e ambientale della Sardegna
Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

Stanti le peculiarità dello Studio di cui sopra, e l’assenza di siti minerari di interesse
conservazionistico nel territorio comunale, non sono emersi obiettivi comuni tra questo e lo
strumento di pianificazione territoriale locale considerato (P.U.C.).
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PIANO DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS

Il Piano dei Trasporti e della mobilità provinciale di Carbonia-Iglesias è stato approvato con
delibera del Consiglio Provinciale C-I n. 13 del 04/05/2012.
Il PTMP è stato impostato per essere coerente con la metodologia generale di pianificazione
dei trasporti del PRT (Piano Regionale dei Trasporti), che a sua volta ha seguito quella
indicata nel Piano Generale dei Trasporti ed oggetto di apposite Linee Guida per la redazione
dei piani regionali, predisposte dal Servizio Pianificazione e Programmazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il PTMP inserisce il comune di Portoscuso nel sistema insediativo insulare costiero,
caratterizzato anche dai centri urbani di Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco.
Inoltre classificata in classe 3 il territorio comunale per quanto riguarda l’analisi di attrattività,
ovvero come un territorio caratterizzato da una forte attrattività per motivi di lavoro, ma non
per la residenza.
Il PTMP seguendo le indicazioni del PRT ha completato la gerarchizzazione funzionale,
specificando le strade che appartengono agli itinerari d’interesse regionale di II e III livello e
d’interesse sub-regionale e provinciale.
Per quanto riguarda il comune di Portoscuso è stato individuato un tratto di livello III ovvero
l’itinerario della SP 82 dal bivio sulla SS 126 all’altezza di Bacu Abis sino a Portoscuso.
Gli interventi proposti su questo itinerario sono l’adeguamento dello stesso alle caratteristiche
geometriche della strada di tipo C2 e sistemazione a rotatoria delle intersezioni della SP 82
con la SS 126 e con la SP 2.
Per quanto riguarda invece la domanda e l’offerta dei servizi pubblici locali e con riferimento
agli obiettivi di definizione dei servizi minimi è scaturita la proposta di riorganizzazione della
rete dei servizi provinciali che prevede lo sviluppo di 9 corridoi. Il territorio di Portoscuso è
interessato da 6 corridoi:
1) LINEA VERDE CHIARO – Villamassargia-Musei-Domusnovas-Iglesias-GonnesaPortoscuso
2) LINEA BLU – Iglesias – Gonnesa – Carbonia - S.Giovanni Suergiu – S.Antioco –
Portoscuso
3) LINEA CELESTE – Carbonia-Portoscuso
4) LINEA ARANCIO – Santadi- Giba – Tratalias – Carbonia - Portoscuso
5) LINEA GIALLA – Villaperuccio – Narcao – Perdaxius – Carbonia – Portoscuso
6) LINEA MARRON – Calasetta – S.Antioco – Portoscuso
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Gli OBIETTIVI principali del Piano sono:
1) la velocizzazione (ampliando i livelli di sicurezza) e la riorganizzazione (regolarità e
frequenza) delle interconnessioni (infrastrutture e servizi) stradali e ferroviarie di livello
regionale (collegamenti su strada e su ferro con Cagliari città, aeroporto e porto ) e di
livello interprovinciale (collegamenti stradali lungo fascia costiera sud occidentale con
26 Provincia di Cagliari e lungo fascia costiera e montana settentrionale con la Provincia
Medio Campidano);
2) il raggiungimento di livelli di integrazione infrastrutturale di rete e puntuali e
organizzativa di tipo urbano e\o di area urbana tra i centri di Iglesias, Carbonia e
Sant’Antioco;
3) l’avvicinamento (abbattimento dei tempi di percorrenza, ampliamento livelli di
sicurezza, organizzazione dei servizi) degli ambiti insediativi più marginali nei confronti
dei centri principali di riferimento (Fluminimaggiore e Buggerru su Iglesias, Nuxis,
Narcao, Perdaxius, Santadi, Villaperuccio su Carbonia, Carloforte su Carbonia ed
Iglesias);
4) l’integrazione tra i versanti costieri ed insulari e tra questi e quelli montani (itinerari
e circuiti infrastrutturali e funzionali locali a fruizione diversificata, turistico balneari e
marini, turistico ambientali e lagunari, turistico culturali di archeologia storica e
mineraria, turistico enogastronomici, turistico montani);
5) il miglioramento del sistema degli accessi ai tre centri principali di Carbonia, Iglesias
e Sant’Antioco, con riferimento sia al sistema di relazioni infrastrutturali e di servizio
nei confronti delle proprie frazioni, diversamente localizzate nell’entroterra e sulla
costa, che a quelle di macroaccessibilità dei comuni contermini nei confronti dei poli
direzionali, sanitari e scolastici di livello provinciale in esse localizzati;
6) il miglioramento e l’adeguamento, in chiave di promozione di condizioni di mobilità
sostenibile, della microaccessibilità (relazioni intracomunali) a livello urbano (deflusso
veicolare, trasporto pubblico, sosta, pedonalità, ciclabilità, etc) dei centri principali e di
quelli turistici interessati, nel periodo estivo, da problemi di traffico, dovuti alla
presenza di flussi rilevanti di turisti che incrementano notevolmente la popolazione
presente;
7) il mantenimento in condizioni di esercizio, l’adeguamento funzionale e l’integrazione
infrastrutturale, funzionale e gestionale nella rete regionale e provinciale (da costituire)
del patrimonio infrastrutturale nodale (porti e stazioni). Per la portualità si tratta di
promuovere e sostenere l’ammodernamento e l’integrazione nel settore del commercio,
del diporto, della cantieristica e della pesca.
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Obiettivi Piano dei Trasporti e della mobilità provinciale
Carbonia-Iglesias
Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 7

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Poiché il P.U.C. di Portoscuso non prevede interventi sulla viabilità e sulla mobilità che
possano avere ricadute extra-comunali, tale Piano, non presenta obiettivi comuni con il Piano
dei Trasporti e della Mobilità provinciale Carbonia Iglesias, se non per quanto concerne gli
obiettivi di adeguamento / mitigazione della portualità.
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PIANO URBANISTICO PROVINCIALE/PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), ovvero Piano Territoriale di Coordinamento (PTC),
rappresenta lo strumento urbanistico di indirizzo e coordinamento per tutto il territorio
provinciale. Il PUP/PTC è lo strumento che definisce gli obiettivi di assetto generale e tutela
del territorio ed ha il compito di raccordare le politiche settoriali di competenza provinciale ed
ha inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in
riferimento ad ambiti territoriali omogenei e specifici campi problematici.
Il PUP/PTC può avere inoltre funzioni di guida per l’attivazione di progetti per il territorio. Il
documento è organizzato in due sezioni che definiscono da un lato i principi ed il quadro di
coerenze entro cui è incardinata l’azione di piano, dall’altro il modello organizzativo e
strutturale dei contenuti conoscitivi e dell’apparato normativo del piano stesso.
Il PUP/PTC della Provincia di Carbonia Iglesias è stato adottato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 3 del 23.01.2012.
Gli OBIETTIVI del Piano sono:
1. Garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione del suolo e assicurare la
prevenzione ed il contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei rischi da essi
derivanti.
2. Valorizzazione del patrimonio ambientale della Provincia migliorando l’efficienza e le
funzioni di connessione ecologica del territorio.
3. Salvaguardare e proteggere la biodiversità e il valore naturalistico del territorio
provinciale.
4. Promuovere e valorizzare il patrimonio storico culturale della Provincia di CarboniaIglesias.
5. Integrare le politiche di sviluppo territoriale con la tutela e la qualificazione dei beni
culturali e del paesaggio.
6. Rafforzare l’immagine e l’identità territoriale provinciale.
7. Tutelare la risorsa agricola del territorio provinciale.
8. Migliorare la competitività del sistema agricolo e agroalimentare.
9. Tutelare, incrementare e valorizzare la risorsa forestale del territorio provinciale.
10. Favorire la crescita economica del comparto agroforestale e sughericolo
11. Perfezionare e consolidare le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di
lotta fitosanitaria.
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12. Riqualificare, sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale e ambientale, e
razionalizzare, sotto il profilo territoriale, il sistema delle infrastrutture e dell’offerta
produttiva di valenza locale e sovralocale.
13. Rafforzare e qualificare il sistema della ricettività turistica del territorio provinciale.
14. Sviluppare forme di turismo sostenibile per il territorio provinciale.
15. Rafforzare la competitività del sistema produttivo locale.
16. Aumentare l’accessibilità del territorio provinciale dall’esterno rispetto al territorio
regionale e al contesto euro-mediterraneo.
17. Favorire l’accessibilità e l’integrazione fra differenti ambiti territoriali e differenti
vocazioni produttive del territorio provinciale.
18. Favorire l’accesso alle risorse, ai servizi ed alle infrastrutture territoriali presenti
alla popolazione residente ed ai fruitori del territorio.
19. Potenziare la gestione integrata della risorsa idrica.
20. Promuovere il miglioramento dello stato ambientale della risorsa idrica e del
territorio.
21. Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica complessiva del sistema
territoriale.
22. Assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali in tutto il
territorio provinciale.
22. Sviluppare il sistema provinciale dei servizi alla persona in una logica reticolare di
prossimità del welfare-mix locale, interpretato come rete di opportunità d’accesso e
inclusione sociale diffuse su tutto il territorio (prossimità).
23. Muovere verso una concezione della rete dei servizi alla persona come rete di
sostegno alla crescita complessiva della comunità provinciale affermando il ruolo del
welfare locale quale infrastruttura strategica per lo sviluppo del benessere (sostegno alla
crescita) superando una visione limitata alla sola dimensione assistenziale orientata
all’amministrazione del bisogno o del disagio temporaneo o permanente.
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Obiettivi Piano urbanistico Provinciale/Piano territoriale di coordinamento
Obiettivi P.U.C. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ob.s.
10

Ob.s.
11

Ob.s.
12

Ob.s.
13

Ob.s.
14

Ob.s.
15

Ob.s.
16

Ob.s.
17

Ob.s.
18

Ob.s.
19

Ob.s.
20

Ob.s.
21

Ob.s.
22

Ob.s.
23

NI

NI

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

IC

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

DC

NI

NI

IC

NI

NI

NI

NI

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

IC

IC

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Il P.U.C. di Portoscuso persegue direttamente o indirettamente diversi obiettivi comuni con il
Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento, soprattutto sui seguenti
temi:
‐

salvaguardia dell’integrità del territorio, degli elementi naturali e della biodiversità

‐

tutela delle risorse agricole ed agro-forestali

‐

rafforzamento del sistema ricettivo/turistico

‐

miglioramento della risorsa idrica.
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PIANO VENATORIO FAUNISTICO PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS (2009-2014)

Il Piano Faunistico-Venatorio (PFVP) rappresenta lo strumento per la pianificazione della
gestione faunistico-venatoria ai sensi del quadro normativo di riferimento (Legge 11/02/92,
n°157 e L.R. 29/07/98, n°23). In particolare, il Piano Faunistico-Venatorio della provincia di
Carbonia-Iglesias comprende: una descrizione delle caratteristiche del territorio provinciale in
merito all’attuale uso del suolo, all’altitudine, all’esposizione, alla pendenza, alle densità
abitative ed estensione superficiale dei Comuni, all’attuale gestione faunistico-venatoria, alle
proposte di istituzione e/o ampliamento di alcuni istituti faunistici ed alle indicazioni
gestionali per ogni tipologia di istituito faunistico previsto per Legge.

Gli OBIETTIVI sono:
1. tutela e conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta
2. tutela delle popolazioni di specie soggette a prelievo venatorio, ed in particolare della
tipica fauna di interesse conservazionistico;
3. incremento dell’autoproduzione di selvaggina cacciabile;
4. contenimento delle specie faunistiche alloctone e/ che causano gravi problemi alle
attività antropiche e all’agricoltura
5. riduzione delle spese pubbliche per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna
selvatica
6. coinvolgimento dei diversi attori locali nel processo di gestione del territorio
7. diversificazione degli ambienti dove la fauna selvatica possa trovare condizioni per il
rifugio la sosta l’alimentazione e la riproduzione
8. rispetto dei criteri e delle linee guida per la gestione dell’attività venatoria compatibile
con le risorse ambientali
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Obiettivi Piano Venatorio Faunistico Provincia Carbonia Iglesias

Obiettivi
P.U.C.

Ob.s. 1

Ob.s. 2

Ob.s. 3

Ob.s. 4

Ob.s. 5

Ob.s. 6

Ob.s. 7

Ob.s. 8

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Stanti le peculiarità del Piano di cui sopra, non sono emersi obiettivi comuni tra questo e lo
strumento di pianificazione territoriale locale considerato (P.U.C.).

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

101

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

6.25

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

PIANI DI GESTIONE DEI SIC

6.25.1

SIC “ Costa di Nebida”

Il SIC ITB 040029 “Costa di Nebida” è ubicato nell’area sud-occidentale della Sardegna ed
interessa i seguenti comuni: Carbonia, Portoscuso, Gonnesa e Buggerru. Esso si estende per
una superficie di 8.433 ha di cui 966 ha marini, interessando ambienti sia terrestri che
acquatici molto diversificati tra di loro. Il Piano di Gestione è stato approvato con il Decreto
dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 99 del 26/11/2008 e successivamente
aggiornato ed approvato con Decreto n. 38 del 29/10/2015.

Il Piano aggiornato individua alcuni nuovi obiettivi rispetto a quelli previsti dal Piano
originario.
In considerazione dell’estensione del SIC e della molteplicità delle caratteristiche e delle
condizioni presenti entro il suo perimetro, gli obiettivi individuati dal Piano sono molteplici e
diversificati; nel seguito vengono riportati esclusivamente quelli pertinenti all’ambito del SIC
ricadente nel territorio di Portoscuso.

Gli OBIETTIVI di interesse (compresi quelli di recente introduzione) sono:
1) Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle discariche abusive
2) Realizzazione di discese a mare e risistemazione degli accessi già esistenti
3) Interventi di gestione naturalistica delle formazioni forestali
4) Eradicazione di specie vegetali alloctone
5) Realizzazione/sistemazione di sentieristica naturalistica
6) Installazione di gavitelli di ormeggio per la tutela per la tutela dell’habitat “Praterie
di Posidonia”
7) Servizio di sorveglianza e manutenzione del territorio
8) Incentivazioni mediante pagamenti agroambientali e silvoambientali per il
miglioramento dell’ambiente e dello stato di conservazione degli habitat e sostegno agli
investimenti non produttivi per il miglioramento degli habitat boschivi (nuovo)
9) Monitoraggi: degli habitat terrestri di interesse comunitario, dell’habitat prioritario
“Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)”, delle specie flogistiche, delle specie di
uccelli di interesse comunitario, di anfibi e rettili di interesse comunitario, dei pesci di
interesse comunitario (nuovo).

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

102

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

10) Installazione di pannellistica informativa e didattica

Obiettivi P.U.C.

Obiettivi SIC "Costa di Nebida"
Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Quantunque il territorio di Portoscuso sia solo marginalmente interessato dal SIC “Costa di
Nebida” il P.U.C. risulta coerente con un obiettivo specifico del Piano di Gestione del SIC,
nella misura in cui esso si pone l’obiettivo della riqualificazione delle aree estrattive dismesse,
alcune delle quali interne e/o limitrofe all’area protetta.
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SIC “Punta S’Aliga”

Il SIC ” ITB040028 “Punta S’Aliga” è ubicato nell’area sud-occidentale della Sardegna ed
interessa i comuni: Portoscuso e San Giovanni Suergiu. Esso si estende per una superficie di
691 ha, interessando ambienti sia terrestri che acquatici. Il Piano di Gestione del SIC è stato
approvato con Decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 9 del
13/02/2009 e dal 2013 è in corso l’iter di aggiornamento ed approvazione.
Detto Piano si articola nelle seguenti parti:


studio generale costituito da una relazione introduttiva, una caratterizzazione
territoriale del sito , un quadro normativo, urbanistico e programmatico, una
caratterizzazione abiotica e biotica del sito, una caratterizzazione socio – economica e
insediativa, storico-culturale e architettonica e paesaggistica, e un aggiornamento del
limite del SIC e dei dati del Formulario Standard Natura 2000



quadro di progetto contenente un quadro valutativo e indirizzi per il piano, un quadro
di progetto, un monitoraggio e valutazione dell’attuazione del piano e le modalita’ di
attuazione

Gli OBIETTIVI, comprese quelli previsti dall'aggionamento, sono:
1) Tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico
2) Prevenzione degli incendi
3) Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e
di sorveglianza del territorio
4) Rinaturalizzazione delle aree interessate dalla presenza di impianti di specie alloctone
5) Integrazione e riqualificazione della dotazione infrastrutturale del sito finalizzata alla
fruizione controllata ed ecosostenibile delle risorse
6) Promozione di iniziative di imprenditorialità orientata in senso ambientale ed
ecosostenibile volte a valorizzare le risorse naturalistiche e territoriali del sito
7) Favorire forme di mobilità sostenibile all’interno del sito
8) Tutela e valorizzazione delle risorse del territorio attraverso azioni di informazione e
sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione del sito
9) Recupero e rinaturalizzazione delle aree degradate dall’utilizzo incongruo/ Recupero
e riqualificazione delle aree degradate
10) Bonifica delle condizioni di degrado ambientale ed ecologico del sito
11) Riqualificazione ambientale e organizzazione dei sistemi litoranei costieri
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12) Regolamentazione delle attività tradizionali orientata alla conservazione e tutela
degli habitat naturali e seminaturali
13) Approfondimento conoscitivo sui caratteri ecologici degli habitat, degli ambienti
faunistici e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e valutazione delle
potenzialità di sviluppo
14) Valorizzazione delle risorse storico-culturali funzionali alle attività di gestione e
conservazione dei siti
15) Promozione di pratiche di gestione forestale nel sito orientate in senso naturalistico e
coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse
comunitario dell’area.
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Obiettivi Piano di Gestione SIC "Punta S'Aliga"
Obiettivi P.U.C. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ob.s.
11

Ob.s.
12

Ob.s.
13

Ob.s.
14

Ob.s.
15

Ob.s. 1

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 2

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 3

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 4

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 5

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 6

IC

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

IC

DC

NI

IC

NI

NI

NI

Ob.s. 7

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Ob.s. 8

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Il P.U.C. di Portoscuso persegue alcuni obiettivi comuni al Piano di Gestione del SIC “Punta
S’Aliga”, attraverso la previsione di contenimento delle interferenze ambientali del Polo
Industriale di Portovesme, che rappresenta l’elemento di criticità più evidente e più prossimo
all’area protetta.
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
PREMESSA

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dello stato attuale dell’ambiente nel comune di
Portoscuso, attraverso la descrizione quali-quantitativa sia delle singole matrici ambientali, sia
degli elementi antropici che possono interferire con l'ambiente.
Le analisi che seguono traggono spunto e informazione da documenti ufficiali disponibili
prodotti da: Ministero dell'Ambiente, I.S.S, Regione, Provincia, Comune, ARPAS, ecc,
nonchè da osservazioni dirette sul territorio.
Le matrici ambienali e gli elementi antropici considerati sono:
1. aria (qualità);
2. acqua;
3. suolo;
4. vegetazione, fauna e ecosistemi;
5. paesaggio e assetto storico culturale;
6. assetti insediativi e demografici;
7. mobilità e trasporti;
8. rumore;
9. sistema economico produttivo;
10. catena agro-alimentare e prodotti della pesca..
L’ampiezza e l'approfondimento della trattazione dipende, oltre che dalla quantità di
informazioni disponibili, soprattutto dai seguenti aspetti:
 grado di criticità / complessità della componente alla scala locale;
 livello / grado di potenziale interferenza atteso dalle azioni di Piano sulla componente.
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ARIA
7.2.1

Caratterizzazione meteo-climatica

Nel territorio comunale di Portoscuso e nei comuni limitrofi sono presenti le seguenti stazioni
metereologiche di Carloforte, Flumentepido, Portovesme, Portoscuso e Bacu Abis, con
rilevazioni che risalgono, in alcuni casi, agl’anni 1922-1923.
Gli anni di osservazione variano da 4 per la stazione di Portoscuso e Bacu Abis a 83 per
quella di Carloforte.
Nella seguente figura è riportata l’ubicazione delle centraline.

Figura 7.2.1/I: Mappa delle stazioni metereologiche

Di seguito sono riportati i dati relativi ai principali parametri meteorologici aggiornati al
periodo 01/09/2006 – 31/08/2011, relativi alla stazione di monitoraggio di Portoscuso
CENPS2 (Fig. 7.2.1/II), gestita dall’ARPAS e localizzata in loc. “Eca de Chicchu Sedda” ad
una quota di 36 m s.l.m. e a una distanza dal mare di 1665 m, ritenuta rappresentativa della
situazione meteorologica.
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Figurra 7.2.1/II: Ubicazione centralina CENPS2

Pluviometria
La media annua delle precipitazioni è di 511,4 mm; l'anno idrologico inizia in genere nel
mese di settembre con piogge abbastanza abbondanti (media 54,5 mm). Le piogge si
mantengono a valori elevati nei mesi autunnali per aumentare in quelli invernali e
raggiungendo il loro massimo in gennaio che, in media, é il mese più piovoso dell'anno
(70,20 mm); per attenuarsi gradualmente fino al periodo estivo caratterizzato da un’assenza
quasi totale di pioggia, con valori minimi a luglio che è il mese più secco.
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Precipitazioni medie
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Figura 7.2.1/III: Precipitazioni annuali
La termometria
La temperatura media annua é di 18,5 °C; il periodo più freddo é compreso tra i mesi di
gennaio e febbraio, con valori medi di 12,5 °C circa; le temperature più elevate si verificano
nei mesi di luglio ed agosto con valori medi diurni di circa 25,7 °C.

Temperature medie
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20,00
15,00
10,00
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0,00

Figura 7.2.1/IV: Temperature annuali
La ventosità
Per quanto riguarda il vento si riporta di seguito la rosa dei venti e i grafici di velocità del
vento e classi di stabilità atmosferica ottenuti dai valori della centralina CENPS2.
Il vento predominante risulta essere il maestrale.
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Figura 7.2.1/V: Rosa dei venti

Figura 7.2.1/VI: Grafici di velocità del vento e classi di stabilità atmosferica
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Qualità dell’aria

7.2.2.1 La rete di rilevamento
La rete di monitoraggio presente nell’area del comune di Portoscuso è costituita da quattro
centraline: due stazioni sono dislocate attorno all’area industriale (CENPS2 e CENPS4),
molto vicine alle fonti emissive. La CENPS7 e la CENPS6 sono ubicate rispettivamente in
corrispondenza degli abitati di Portoscuso e di Paringianu.

Figura 7.2.2.1/I: Ubicazione stazioni di monitoraggio rete Regionale
Le 4 centraline di Portoscuso rilevano i seguenti parametri:
Stazione C6H6 CO H2S NMHC NO2 O3 PM10 SO2 PM2,5
CENPS2
X
X
X
CENPS4
X
X
X
X
CENPS6
X
X
X
X
CENPS7
X
X
X
X
X
X
X
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Nel seguito si riporta la sintesi degli esiti dei monitoraggi effettuati dalla rete di monitoraggio
sul territorio comunale di Portoscuso nel periodo tra il 2005 e il 2014, tratti dai rispettivi
documenti “Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna”.

Anno 2005
“Nell’area sono state rilevate alcune violazioni dei limiti di legge sull’SO2 dalle stazioni
CENPS2, CENPS4, CENPS7. La situazione più rilevante è quella della stazione CENPS7,
non per l’entità e numero dei superamenti,ma perché posizionata, a differenza delle altre,
due, all’interno del centro abitato di Portoscuso, anche se in posizione periferica.”
I limiti superati riguardano:
‐

valore limite per la protezione della salute umana pari a 125 microgrammi/m3 sulla
media giornaliera da non superare più di 3 volte in un anno: 9 superamenti in
CENPS2, 4 in CENPS4

‐

valore limite per la protezione della salute umana pari a 350 microgrammi/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte in un anno: 69 superamenti in CENPS2,
34 in CENPS4 e 5 in CENPS7;

‐

soglia di allarme, pari a 500 microgrammi/m3 sulla media oraria, da non superare più
di 2 ore consecutive: 6 superamenti in CENPS2 e 1 in CENPS4.

Per quanto riguarda il PM10, il valore limite per la protezione della salute umana, pari a 50
microgrammi/m3 sulla media giornaliera da non superarsi più di 35 volte in un anno, è stato
superato 15 volte nella CENPS2, 21 volte nella CENPS4, 9 volte nella CENPS7.

Anno 2006
“Le stazioni di misura hanno registrato un rilevante numero di superamenti di limiti di legge
legati alle polveri sottili e all’SO2; pochi superamenti relativi all’ozono.”
Per il valore limite per la protezione della salute umana per il PM10 (50 microgrammi/m3)
sulla media giornaliera da non superarsi più di 35 volte l’anno): 16 superamenti in CENPS2,
38 superamenti in CENPS7,
Per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 microgrammi/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte l’anno): 1 superamento in CENPS2 e CENPS4,
12 in CENPS6 e 57 in CENPS7.
Per la soglia di allarme per l’SO2 (500 microgrammi/m3 sulla edia oraria da non superarsi per
più di 2 ore consecutive): 2 superamenti in CENPS7.
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Per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (125 microgrammi/m3 sulla
media giornaliera da non superarsi più di 3 volte l’anno): 1 superamento in CENPS 4 e
CENPS6, 6 superamenti in CENPS7.

Anno 2007
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti di legge relativi alle
polveri sottili e al biossido di zolfo, senza peraltro eccedere il numero massimo consentito
dalla normativa:
‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 sulla
media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 4 superamenti
nella CENPS2, 3 nella CENPS4, 11 nella CENPS7;

‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 3 superamenti nella
CENPS4 e 4 nella CENPS7;

‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (125 µg/m3 sulla
media giornaliera da non superare più di tre volte in un anno civile): 2 superamenti
nella stazione CENPS4 e 2 superamenti nella CENPS7.

Solo la stazione CENPS7 rileva i BTX; la media annua di benzene è pari a circa 1.3 µg/m3,
ben lontana dal limite di legge di 8 µg/m3; il valore orario più elevato registrato nella stazione
è stato di 17.3 µg/m3.
Nessuna stazione della zona rileva il monossido di carbonio (CO) e l’idrogeno solforato (H2S).
Il biossido di azoto ha medie annue che variano tra 5.0 µg/m3 (CENPS2) e 14.3 µg/m3
(CENPS7); in entrambi i casi i valori considerati sono ben lontani dai limiti di legge
(rispettivamente 46 µg/m3 e 230 µg/m3).
L’ozono, rilevato solo dalla stazione CENPS7, ha una media annua pari a 62.9 µg/m3,
massimo valore orario pari a 135.2 µg/m3 e massima media mobile di otto ore pari a 116.1
µg/m3, quindi abbondantemente entro i limiti di legge.
Per quanto riguarda le polveri sottili è netta, rispetto al 2006, la diminuzione dei superamenti
registrati nelle stazioni CENPS2 e, soprattutto, CENPS7, mentre si rilevano nella CENPS4 3
superamenti.
La situazione riguardo al biossido di zolfo cambia bruscamente dal 2006 al 2007, soprattutto
nella stazione urbana CENPS7, dove si passa da 57 superamenti del valore limite orario a soli
4 superamenti e da 6 superamenti del valore limite giornaliero a 2 superamenti; pochi i
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superamenti nella CENPS4 ma, come per le polveri sottili, in aumento rispetto al 2006.
Nessun superamento nelle altre stazioni; particolarmente positiva la situazione rilevata
dalla stazione di Paringianu (CENPS6), dove non si registra alcun superamento, contro i
tredici complessivi del precedente anno.
“In definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati e continua nell’area di Portoscuso il trend positivo di diminuzione dei livelli di
PM10 e di SO2”

Anno 2008
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti di legge relativi alle polveri
sottili, al biossido di zolfo e all’ozono, senza peraltro eccedere il numero massimo consentito
dalla normativa:
‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3
sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 1
superamenti nella CENPS2, 12 nella CENPS4, 11 nella CENPS7;

‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 5 superamenti nella
CENPS4, 1 nella CENPS6 e 6 nella CENPS7;

‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (125 µg/m3 sulla
media giornaliera da non superare più di tre volte in un anno civile): 1 superamento
nella stazione CENPS2, 2 nella CENPS4 e 1 superamenti nella CENPS7,

‐

per il valore bersaglio per il 2010 per l’ozono (120 µg/m3 sulla massima media mobile
giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre
anni): 4 superamenti nella CENPS7.

Solo la stazione CENPS7 rileva i BTX; la media annua di benzene è pari a circa 1.0 µg/m3,
ben lontana dal limite di legge di 7 µg/m3; il valore orario più elevato registrato nella stazione
è stato di 11.3 µg/m3.
Per il monossido di carbonio (CO), misurato nella stazione CENPS4, le concentrazioni
rilevate si mantengono ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media
mobile di otto ore).
Il biossido di azoto i valori rilevati sono ben lontani dai limiti di legge.
L’ozono, rilevato solo dalla stazione CENPS7, ha v a l o r i c h e rispettano i limiti di legge
ma sono in leggero aumento rispetto al 2007.
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Per quanto riguarda le polveri sottili si evidenzia, rispetto al 2007, la diminuzione dei
superamenti registrati nelle stazioni CENPS2, mentre si rileva un incremento dei
superamenti nella CENPS4 (12 superamenti, quando nel 2007 ne erano stati registrati solo
3). Per i PM10 la media annua varia da12.9 µg/m3 (CENPS6) a 24.2 µg/m3 (CENPS7), i
massimi valori orari da 79.6 µg/m3 (CENPS6) a 413.0 µg/m3 (CENPS4) e le massime
medie giornaliere da 43.5µg/m3 (CENPS6) a 92.5 µg/m3 (CENPS4).

La situazione riguardo al biossido di zolfo, rispetto al 2007, è più o meno stazionaria
nel numero di superamenti globali, anche se gli indicatori statistici delle concentrazioni
sono in leggero aumento.
“In definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per tutti gli
inquinanti monitorati e continua, nell’area di Portoscuso, un trend di sostanziale stabilità
rispetto ai dati del 2007.”

Anno 2009
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti relativi alle polveri sottili, al
biossido di zolfo e all’ozono, senza peraltro eccedere il numero massimo consentito dalla
normativa:
‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 sulla
media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 21 superamenti
nella CENPS2, 7 nella CENPS4, 12 alla CENPS6, 12 nella CENPS7,;

‐

per il valore limite per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 1 superamento nella
CENPS2 e 1 nella CENPS6;

‐

per il valore bersaglio per il 2010 per l’ozono (120 µg/m3 sulla massima media mobile
giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre
anni): 4 superamenti nella CENPS7.

Rispetto all’anno precedente si registra quindi, complessivamente, una diminuzione dei
superamenti per il biossido di zolfo, senza nessun superamento del limite giornaliero, una
situazione di stabilità per l’ozono e l’aumento complessivo dei superamenti per i PM10.
La sola stazione CENPS7 rileva il benzene e la media annuale è pari a circa 0.9 µg/m3, ben
lontana dal limite di legge di 6 µg/m3.
Il monossido di carbonio (CO) è misurato nella sola stazione CENPS4 e le concentrazioni
rilevate si mantengono quindi ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla
massima media mobile di otto ore), così come l’anno precedente.
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Il biossido di azoto ha evidenziato valori ben lontani dai limiti di legge.
L’ozono, rilevato solo dalla stazione CENPS7, ha valori che rispettano i limiti di legge. ma
sono in leggero aumento per quanto riguarda la media annuale rispetto al 2008.
Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10) si evidenzia, rispetto al 2008, il deciso aumento
dei superamenti registrati nelle stazioni (67 contro 23 del 2008).
La situazione riguardo al biossido di zolfo, rispetto al 2008, manifesta una riduzione degli
indicatori statistici delle concentrazioni.
“In definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati, con una diminuzione delle concentrazioni del biossido di zolfo, una situazione di
stabilità per l’ozono e l’aumento complessivo dei superamenti per i PM10, in particolare
nelle postazioni CENPS2 e CENPS6.”

Anno 2010
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti relativi alle polveri sottili, al
biossido di zolfo e all’ozono, senza peraltro eccedere il numero massimo consentito dalla
normativa:
‐

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 9
superamenti nella CENPS2, 5 nella CENPS4, 3 alla CENPS6, 16 nella CENPS7;

‐

per il valore limite orario per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3
sulla media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 4 superamenti
nella CENPS2;

‐

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per l’SO2 (125
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di tre volte in un anno civile): 1
superamento nella CENPS2;

‐

per il valore bersaglio per il 2010 per l’ozono (120 µg/m3 sulla massima media mobile
giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre
anni): 5 superamenti nella CENPS7.

Rispetto all’anno precedente si registra quindi, complessivamente, un aumento dei
superamenti per il biossido di zolfo, circoscritti nell’area industriale di Portoscuso, con
superamento anche della media giornaliera, una situazione di stabilità per l’ozono e una
diminuzione complessiva dei superamenti per i PM10.
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La sola stazione CENPS7 rileva il benzene; la media annuale è pari a circa 1.2 µg/m3, ben
lontana dal limite di legge di 5 µg/m3.
Il monossido di carbonio (CO) è misurato nella sola stazione CENPS4; le concentrazioni
rilevate si mantengono quindi ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla
massima media mobile di otto ore), così come l’anno precedente.
Il biossido di azoto, evidenzia valori ben lontani dai limiti di legge
Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10) si evidenzia, rispetto al 2009, una diminuzione
dei superamenti registrati nelle stazioni (45 contro 67 del 2009).
La situazione riguardo al biossido di zolfo, sebbene evidenzi un aumento dei superamenti
nell’area industriale di Portoscuso, manifesta una discreta diminuzione degli indicatori
statistici delle concentrazioni rispetto al 2009. A Portoscuso le massime medie giornaliere di
biossido di zolfo variano tra 24.0 µg/m3 della CENPS6 a 146.0 µg/m3 della CENPS2, mentre
i valori massimi orari da 81.0 µg/m3 della CENPS6 a 639 µg/m3 della CENPS2.
“In definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati, con un aumento dei superamenti di biossido di zolfo, circoscritti all’area
industriale di Portoscuso, in particolare per la CENPS2, una situazione di stabilità per
l’ozono e di diminuzione complessiva dei superamenti per i PM10.”

Anno 2011
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti relativi alle polveri sottili e
all’ozono, senza peraltro eccedere il numero massimo consentito dalla normativa:
‐

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 27
superamenti nella CENPS2, 10 nella CENPS4, 10 alla CENPS6, 8 nella CENPS7,;

‐

per il valore obiettivo per l’ozono (120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera
di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre anni): 6
superamenti nella CENPS7.

Relativamente alle stazioni di Portoscuso si registra, complessivamente, un aumento dei
superamenti per il PM10, circoscritti nell’area industriale di Portoscuso, una situazione di
stabilità per l’ozono e una assenza dei superamenti di SO2.
La stazione CENPS7 rileva il benzene; la media annuale è pari a circa 1.3 µg/m3, ben lontana
dal limite di legge di 5 µg/m3.
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Il monossido di carbonio (CO) è misurato nella stazione CENPS4; le concentrazioni rilevate si
mantengono ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di
otto ore), così come l’anno precedente.
Il biossido di azoto presenta medie annue che sono ben lontane dai limiti di legge
(rispettivamente 40 µg/m3 e 200 µg/m3).
Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10) si evidenzia, rispetto al 2010, un aumento
dei superamenti complessivi registrati nelle stazioni di Portoscuso (55 contro 33 del 2010).
La situazione riguardo al biossido di zolfo, a Portoscuso, manifesta le massime medie
giornaliere che variano tra 20.0 µg/m3 (CENPS7) e 73.0 µg/m3 (CENPS4), mentre i valori
massimi orari da 103.2 µg/m3 (CENPS7) a 295.8 µg/m3 (CENPS2).
“In definitiva la situazione registrata nell’area risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati, con un aumento dei superamenti complessivi di PM10, circoscritti all’area
industriale di Portoscuso, una situazione di stabilità per l’ozono e una assenza dei
superamenti di SO2.”

Anno 2012
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti, senza peraltro
eccedere il numero massimo consentito dalla normativa:
‐

per il valore obiettivo per l’O3 (120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di
otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre anni): 2
superamenti annuali nella CENPS7;

‐

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10 (50
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 24
superamenti nella CENPS2, 6 nella CENPS4, 2 alla CENPS6, 1 nella CENPS7.

Rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione dei superamenti per il PM10,
una situazione contenuta per l’ozono e una assenza dei superamenti di biossido di zolfo.
Occorre però evidenziare che, nell’area industriale di Portoscuso, la crisi industriale ha
determinato una riduzione delle produzioni con
conseguente diminuzione
dell’inquinamento atmosferico.
Per quanto riguarda le misure di benzene (C6H6), i valori medi annui sono lontani dal limite
di legge di 5 µg/m3.
Per il monossido di carbonio (CO) le concentrazioni rilevate si mantengono ampiamente entro
il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di otto ore).
Il biossido di azoto (NO2) presenta medie annue inferiori ai limiti di legge.
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L’ozono (O3) è misurato dalla stazione CENPS7. La massima media mobile di otto ore si
attesta a 121,6 µg/m3 (CENPS7); i valori massimi orari 135,6 µg/m3 (CENPS7) sono
,abbondantemente al di sotto della soglia di informazione (180 µg/m3) e della soglia di
allarme (240 µg/m3). In relazione al valore obiettivo (120 µg/m3 sulla massima media
mobile giornaliera di otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media
sui tre anni), la media sui 3 anni per la stazione CENPS7, presenta 4 superamenti.
Relativamente al PM10 si evidenziano medie annue che variano da 16,4 µg/m3 (CENPS6)
a 34,0 µg/m3 (CENPS2), mentre la massima media giornaliera di 87,3 µg/m3 ( CENPS2),
evidenzia superamenti entro il limite normativo consentito.
Il PM2,5 ha medie annue che variano da 13,6 µg/m3 (CENPS6) a 13,7 µg/m3 (CENPS7),
ampiamente entro il limite di legge (27 µg/m3 sulla media annua per il 2012).
La situazione riguardo al biossido di zolfo (SO2), manifesta le massime medie giornaliere
che variano tra 36,5µg/m3 (CENPS6) e 62,6 µg/m3 (CENPS2), mentre i valori massimi
orari da 135,2 µg/m3 (CENPS4) a 311,7 µg/m3 (CENPS2).
“In definitiva la situazione registrata risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati, ma persistono nelle aree industriali le criticità legate all’anidride solforosa,
ancorché in assenza di superamenti, una diminuzione dei superamenti complessivi di PM10 e
una situazione di stabilità per l’ozono.”

Anno 2013
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti, senza peraltro eccedere il
numero massimo consentito dalla normativa:
per il valore obiettivo per l’O3 (120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di otto ore
da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre anni): 4 superamenti
annuali nella CENPS7;
per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10 (50 µg/m3
sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 12 superamenti
nella CENPS2, 4 nella CENPS4, 3 nella CENPS7;
per il valore limite orario per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3 sulla
media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 1 superamento nella CENPS2
e 1 nella CENPS4.
Per quanto riguarda le misure di benzene (C6H6), i valori medi annui sono lontani dal limite
di legge di 5 µg/m3.
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Nelle stazioni CENPS4 e CENPS7, il monossido di carbonio (CO) registra la massima media
mobile di otto ore pari a 1,6 mg/m3. Le concentrazioni rilevate si mantengono quindi
ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di otto ore).
Il biossido di azoto (NO2) presenta una media annua di 10 µg/m3 (CENPS7), inferiore al
limite di legge.
L’ozono (O3) misurato nella stazione CENPS7, ha evidenziato i valori massimi orari di 141
µg/m3, abbondantemente al di sotto della soglia di informazione (180 µg/m3) e della soglia di
allarme (240 µg/m3).
Relativamente al PM10 si evidenziano medie annue entro il limite di legge di 40 µg/m3,
mentre le massime medie giornaliere evidenziano superamenti entro il limite normativo
consentito.
Il PM2,5 ha medie annue che variano da 10 µg/m3 (CENPS6) a 14 µg/m3 (CENPS7),
ampiamente entro il limite di legge (26 µg/m3 sulla media annua per il 2013).
La situazione riguardo al biossido di zolfo (SO2), manifesta le massime medie giornaliere che
variano tra 11 µg/m3 (CENPS6) e 49 µg/m3 (CENPS2), mentre i valori massimi orari
variano da 97 µg/m3 (CENPS6) a 514 µg/m3 (CENPS4).
“In definitiva la situazione registrata risulta entro la norma per tutti gli inquinanti
monitorati, ma persistono nell’area industriale di Portoscuso le criticità legate all’anidride
solforosa, con alcuni superamenti del limite orario, una sostanziale stabilità dei superamenti
di PM10.”

Anno 2014
Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti, eccedendo nel numero
massimo di superamenti consentito dalla normativa per il PM10:
‐

per il valore obiettivo per l’O3 (120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di
otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre anni): 9
superamenti della media triennale nella CENPS7 (20 superamenti annuali);

‐

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10 (50
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 49
superamenti nella CENPS2, 10 nella CENPS4, 4 nella CENPS6 e 7 nella CENPS7;

‐

per il valore limite orario per la protezione della salute umana per l’SO2 (350 µg/m3
sulla media oraria da non superare più di 24 volte in un anno civile): 2 superamenti
nella CENPS2 e 2 nella CENPS4.
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Per quanto riguarda le misure di benzene (C6H6), i valori hanno una media annua ontana dal
limite di legge di 5 µg/m3.
Il monossido di carbonio (CO), registra la massima media mobile di otto ore pari a 1,1 mg/m3
(CENPS4). Le concentrazioni rilevate si mantengono quindi ampiamente entro il limite di
legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di otto ore).
Il biossido di azoto (NO2) presenta medie annue che variano tra 4 µg/m3 (CENPS4) e 8
µg/m3 (CENPS7), inferiori al limite di legge per la media annuale di 40 µg/m3. I valori
massimi orari sono compresi tra 37 µg/m3 (CENPS4) e 58 µg/m3 (CENPS2), comunque ben
lontani dai limiti di legge per le medie orarie pari a 200 µg/m3
L’ozono (O3) è misurato dalla stazione CENPS7. La massima media mobile di otto ore è
di 147 µg/m3 mentre il valore massimo orario è di 161 µg/m3, inferiore alla soglia di
informazione (180 µg/m3) e della soglia di allarme (240 µg/m3). In relazione al valore
obiettivo per la protezione della salute umana (120 µg/m3 sulla massima media mobile
giornaliera di otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre
anni) non si registra nessuna violazione.
Relativamente al PM10 si evidenziano medie annue che variano da 17 µg/m3 (CENPS6) a 38
µg/m3 (CENPS2), nel rispetto del limite di legge di 40 µg/m3, mentre le massime medie
giornaliere da 199 µg/m3 (CENPS6) a 317 µg/m3 ( CENPS2)(*), con superamenti giornalieri
oltre il limite normativo consentito per la stazione CENPS2 (stazione ubicata in area
industriale).
“La possibile violazione del limite di legge per il PM10 nella stazione CENPS2, impone una
ulteriore verifica sui dati monitorati con l’applicazione di test di incertezza del dato. Infatti se
consideriamo l’imprecisione delle rilevazioni in concomitanza di fenomeni eccezionali di
trasporto di polveri sahariane e quella relativa ai dati registrati nel margine di incertezza
strumentale, valutabile normativamente entro il 25%, risulta che non è certificata la
violazione del limite per il PM10 nella stazione suddetta, in quanto il riconteggio del
numero di superamenti è contenuto entro 35 (26 superamenti).”
Il PM2,5 ha medie annue che variano da 9 µg/m3 (CENPS6) a 15 µg/m3 (CENPS7),
ampiamente entro il limite di legge (26 µg/m3 sulla media annua prevista per il 2014).
La situazione riguardo al biossido di zolfo (SO2), manifesta le massime medie giornaliere che
variano tra 19 µg/m3 (CENPS6) e 91 µg/m3 (CENPS2), mentre i valori massimi orari da 74
µg/m3 (CENPS6) a 612 µg/m3 (CENPS4).
“In definitiva la situazione registrata risulta entro la norma per tutti gli inquinanti monitorati.
Persistono nell’area industriale di Portoscuso le criticità legate all’anidride solforosa, con
alcuni superamenti del limite orario, e al PM10 misurato in area industriale.”
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7.2.2.2 Caratterizzazione particolato atmosferico
A decorrere dall’anno 2010 il monitoraggio della qualità dell’aria è stato esteso alla
caratterizzazione del particolato atmosferico (PM10) rilevato in alcune centraline. Per quanto
attiene il comune di Portoscuso, le stazioni interessate sono state la CENPS7 e
successivamente anche la CENPS6.
La caratterizzazione ha riguardato i seguenti contaminanti, i cui valori di riferimento sono
riportati nel seguito:
‐

Metalli: arsenico (6,0 ng/m3 – valore obiettivo), cadmio (5,0 ng/m3 – valore obiettivo),
nichel (20,0 ng/m3 – valore obiettivo) e piombo nichel (500,0 ng/m3 – valore limite per la
protezione della salute umana), mercurio (nessun limite a livello nazionale ed
europeo;concentrazioni raccomandate da Oeganismi internazionali variano da 200 a 1000
ng/m3)

‐

IPA (1,0 ng/m3 di Benzo(a)pirene – valore obiettivo)

‐

Diossine e furani (0,1pg/m3 – limite di tossicità equivalente).

Per quanto concerne i metalli, i valori (medie annuali) rilevati nelle centraline di cui sopra
sono riportati nelle tabelle seguenti (Tabb. 7.2.2.2/I-II-):

Anno

As

Cd

Hg

Ni

Pb

(Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3)
2010

-------

2011

-------

-------------

-------

-------

--------

-------

-------

--------

2012

0,957

0,848

0,168

3,135

29,468

2013

2,016

1,906

0,089

1,917

74,429

2014

1,565

1,567

0,059

1,507

67,574

Tabella 7.2.2.2/I: Valori medi annuali dei metalli – Centralina CENPS6
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As

Anno

Cd

Hg

Ni

Pb

(Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3) (Ng/m3)
2010

0,98

1,58

0,11

2,48

38,60

2011

1,425

3,822

0,728

4,862

133,156

2012

1,032

1,435

0,276

3,845

53,482

2013

2,714

3,663

0,209

4,012

137,190

2014

4,469

6,604

0,404

3,583

178,396

Tabella 7.2.2.2/II: Valori medi annuali dei metalli – Centralina CENPS7

Da quanto sopra risulta che:
‐

Per l’arsenico, tutti i valori delle medie annuali sono inferiori al valore obiettivo.
Tuttavia, soprattutto nell’abitato di Portoscuso (CENPS7) i valori sono in costante
crescita.

‐

Per in cadmio, tutti i valori delle medie annuali sono inferiori al valore obiettivo a
Paringiunu (CENPS6), mentre eccedono tale limite a Portoscuso (CENPS7) per l’anno
2014. Tuttavia, per entrambe le stazioni il trend, seppure non costante, evidenzia un
andamento decisamente crescente.

‐

Per il mercurio, tutti i valori delle medie annuali sono nettamente inferiori a quelli di
riferimento, con concentrazioni maggiori a Portoscuso (CENPS7).

‐

Per il nichel, tutti i valori delle medie annuali sono inferiori al valore obiettivo, con
trend decrescente a Paringianu (CENPS6) e valori altalenanti (maggiori dei
precedenti) a Portoscuso (CENPS7).

‐

Per il piombo, tutti i valori delle medie annuali sono inferiori al valore obiettivo
(maggiori a Portoscuso rispetto a Paringianu), con trend crescente soprattutto negli
ultimi due anni.

Deve tuttavia essere rilevato come, per quanto concerne arsenico, cadmio, e piombo, i valori
riscontrati a Portoscuso nel periodo considerato (per il mercurio solo per i primi anni), anche
se inferiori ai rispettivi valori obiettivo, raggiungono soglie nettamente superiori a tutte le
altre località monitorate sul territorio regionale, in particolare in CENPS7 (abitato di
Portoscuso).
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I valori più recenti (2014), misurati rispettivamente da CENPS7 e CENPS6, rispetto ai valori
massimi rilevati nelle altre stazioni regionali, eccedono questi ultimi:
‐

per l’arsenico rispettivamente di circa 7 e 2 volte

‐

per il cadmio rispettivamente di circa 30 e 7 volte

‐

per il mercurio rispettivamente di circa 20 e 8 volte

‐

per il piombo rispettivamente di circa 30 e 12 volte.

Per quanto concerne gli IPA, i valori (medie annuali) rilevati rispettivamente nelle centraline
CENPS6 e CENPS7 (ng/m3 di benzo(a)pirene) sono risultati i seguenti, nettamente inferiori
ai limiti di riferimento ed ai valori massimi regionali rilevati.
Anno CENPS6 CENPS7
2010

---------

2011

0,06
0,158

2012

0,061

0,180

2013

0,228

0,619

2014

0,027

0,066

Per quanto concerne diossine e furani, i valori (medie annuali espressi in pg/m3) rilevati
rispettivamente nelle centraline CENPS6 e CENPS7 sono risultati i seguenti, nettamente
inferiori ai limiti di riferimento ed ai valori massimi regionali rilevati.
Anno CENPS6 CENPS7
2010

---------

2011

0,000500
0,0101

2012

0,0042

0,0058

2013

0,0030

0,0020

2014

0,0000

0,0040
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0.0.0.1 Qualità dell’aria ambiente e zonizzazione del territorio
La Giunta Regionale con delibera n. 52/19 del 2013, ha adottato il documento predisposto
dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, denominato "Zonizzazione del territorio e
classificazione di zone e agglomerati in materia di qualità dell'aria ambiente" che ha suddiviso
il territorio regionale in zone e agglomerati omogenei dal punto di vista della qualità dell’aria
ambiente.
La metodologia seguita è quella indicata nel D.Lgs. 13.8.2010 n. 155, articoli 3 e 4 che,
analizzando il territorio sardo per singolo Comune, li ha accorpati in zone omogenee,
prendendo in considerazione l’orografia, la climatologia, la distribuzione demografica e, in
maniera più significativa, la quantità di emissioni derivante dal censimento regionale delle
fonti di emissione.
Il documento individua le seguenti zone: l’agglomerato di Cagliari, comprendente anche i
Comuni di Quartu S.E., Quartucciu, Selargius, Monserrato e Elmas con codice IT2007; la
zona urbana comprendente i Comuni di Olbia e Sassari con codice IT2008; la zona industriale
comprendente i Comuni di Portoscuso, Sarroch, Capoterra, Assemini e Porto Torres con
codice IT2009. I restanti Comuni fanno parte della zona rurale a cui è stato assegnato il codice
IT2010.
Per quanto attiene agli inquinanti primari ossia monossido di carbonio, ossidi di zolfo,
benzene, benzo(a)pirene e metalli pesanti (piombo, arsenico, cadmio e nichel), la
zonizzazione è stata effettuata sulla base del carico emissivo, mentre per gli inquinanti con
prevalente o totale natura “secondaria” (PM10, PM2,5, ossidi di azoto e ozono) è stata
effettuata preliminarmente un’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del
carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui
una o più di tali caratteristiche risultassero predominanti nel determinare i livelli degli
inquinanti.
Le emissioni associate ad ogni Comune sono quelle prodotte dalle sorgenti puntuali di
emissione localizzate sul territorio del Comune, cui si sommano le emissioni da sorgenti
lineari o diffuse prodotte all’interno del Comune stesso. Le attività prese in considerazione
sono tutte quelle incluse nell’inventario delle emissioni, a meno degli incendi. Questa scelta è
motivata dalla necessità di valutare le emissioni antropiche che non siano caratterizzate, come
gli incendi, da una variabilità annuale totalmente imprevedibile.
Nella cartografia del documento, dal punto di vista grafico, le emissioni puntuali sono
rappresentate da cerchi centrati sulla sorgente emissiva e con diametro proporzionale al carico
emissivo. Le emissioni da sorgenti diffuse e lineari sono invece spalmate sull’intero territorio
comunale e la loro entità è rappresentata dall’intensità di colore indicato in legenda.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

127

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

I livelli emissivi utilizzati nel documento sono quelli più recenti disponibili, ossia quelli
dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera prodotto in relazione all’anno 2010.

Per quanto riguarda le emissioni degli inquinanti primari, il territorio comunale di Portoscuso
definito con il codice zona industriale IT2009 è caratterizzato da alte emissioni di monossido
di carbonio, ossidi di zolfo, benzene e metalli pesanti (arsenico, cadmio, nichel e piombo),
principalmente derivanti dagli impianti industriali situati sul territorio.
Di seguito si riportano le emissioni totali degli inquinanti primari, e in legenda viene
evidenziato il dato di Portoscuso:
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Figura 7.2.2.3/I: Emissioni totali di monossido di carbonio (Mg) distribuite a livello
comunale
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Figura 7.2.2.3/II: Emissioni totali di ossidi di zolfo (Mg) distribuite a livello comunale

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

130

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Figura 7.2.2.3/III: Emissioni totali di benzene (kg) distribuite a livello comunale
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Figura 7.2.2.3/IV: Emissioni totali di benzo(a)pirene (kg) distribuite a livello comunale
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Figura7.2.2.3/V: Emissioni totali di arsenico (kg) distribuite a livello comunale
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Figura 7.2.2.3/VI: Emissioni totali di cadmio (kg) distribuite a livello comunale
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Figura 7.2.2.3/VII: Emissioni totali di nichel (kg) distribuite a livello comunale
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Figura 7.2.2.3/VIII: Emissioni totali di piombo (kg) distribuite a livello comunale

Per quanto riguarda il particolato si osserva (vedi fig. successive) che le emissioni inquinanti
sono distribuite su tutto il territorio regionale in quanto questo inquinante viene attribuito
principalmente dalla combustione non industriale (ed in particolare dall’uso della legna),
mentre i livelli più alti degli ossidi di azoto si evidenziano principalmente nelle aree
industriali tra cui quella di Portoscuso.
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Figura 7.2.2.3/IX: Emissioni totali di particolato PM10 (Mg) distribuite a livello
comunale
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Figura 7.2.2.3/X: Emissioni totali di PM2,5 (Mg) distribuite a livello comunale
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Figura 7.2.2.3/XI: Emissioni totali di ossido di azoto (Mg) distribuite a livello comunale
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0.0.0.2 Inventario comunale delle emissioni in atmosfera dell’anno 2010
Di seguito si riporta la sintesi delle emissioni totali per Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo,
Zinco e PM10 estrapolate dall’inventario comunale delle emissioni in atmosfera, relative a
Portoscuso; i dati sono espressi in Mg/anno o kg/anno a seconda dell’inquinante.
In particolare:
‐

per quanto riguarda l’Arsenico, l’emissione complessiva è stata quantificata in 213,70
Kg/a;

‐

per quanto riguarda il Cadmio, l’emissione complessiva è stata quantificata in
41,33Kg/a;

‐

per quanto riguarda il Mercurio, l’emissione complessiva è stata quantificata in
46,47Kg/a;

‐

per quanto riguarda il Piombo, l’emissione complessiva è stata quantificata in
454,60Kg/a;

‐

per quanto riguarda lo zinco, l’emissione complessiva è stata quantificata in
2.217,60Kg/a;

‐

per quanto riguarda il PM10, l’emissione complessiva è stata quantificata in
654,28Mg/a.

7.2.2.3 Conclusioni
Dai dati in precedenza esposti, emerge sostanzialmente la seguente situazione.
A) Centraline di monitoraggio:
L’analisi dei dati delle centraline di monitoraggio presenti sul territorio comunale di
Portoscuso è stata condotta per gli anni 2005 – 2014, considerando quindi un lasso di tempo
significativo, interessante sia il periodo di piena attività del Polo Industriale, sia il successivo
periodo di progressiva fermata di diverse aziende rilevanti in termini di emissioni.
Dalla sintesi dei dati emerge che:


Contaminanti dell’aria
1) tutti i valori degli inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio, risultano coerenti con i
limiti normativi:
‐

o per concentrazione assoluta
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o per il numero di superamenti di detti limiti, entro una frequenza temporale o
durata dell’evento consentita;

2) seppure nell’ambito dei limiti di coerenza di cui sopra, gli inquinanti maggiormente
rilevati, soprattutto per frequenza di superamento dei limiti normativi e distribuzione
territoriale sono l’SO2 ed il PM10;
3) soprattutto per l’SO2, si rileva una progressiva diminuzione correlata con la
diminuzione dell’attività industriale;
4) le maggiori criticità , in termini di concentrazione e/o di frequenza di superamento dei
limiti, si riscontrano in CENPS7, stazione ubicata in prossimità dell’abitato di
Portoscuso, criticità spesso maggiori rispetto a CENPS2, ubicata a ridosso dell’area
industriale.



Contaminanti del particolato

- ad eccezione per il Cd nell’anno 2014, tutti i valori rilevati sono inferiori ai corrispondenti
valori obiettivo;
- per IPA, diossine e furani i valori rilevati risultano nettamente inferiori ai corrispondenti
valori di riferimento;
- per i contaminanti (As, Cd e Pb) le concentrazioni mostrano un trend nettamente crescente
soprattutto negli ultimi anni;
- i valori rilevati nel capoluogo sono sistematicamente più critici di quelli rilevati a
Paringianu;
- soprattutto per AS, Cd e Pb la situazione rilevata a Portoscuso risulta in assoluto la più
critica a livello regionale.

B) Il documento di “Zonizzazione del territorio e classificazione di zone e agglomerati in
materia di qualità dell’aria ambiente”, attribuisce alla zona industriale in cui è compreso
Portoscuso, la seguente situazione emissiva:
1) i massimi valori regionali di emissioni puntuali per CO, SOX, C6H6, BaP, As, Cd, Pb,
PM10, PM2,5 e valori leggermente inferiori per Ni e NOx;
2) per le emissioni diffuse, alla stessa zona, vengono attribuiti valori mediamente bassi
per CO, As, Pb, Ni, e,SOx e C6H6, mentre per BaP, Cd, NOx, PM10 e PM2,5 i valori
attribuiti rientrano nella fascia più bassa regionale, con valori spesso della stessa classe
di emissione delle aree meno antropizzate del centro della Sardegna.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

141

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

C L’inventario comunale delle emissioni in atmosfera del 2010, evidenzia gli apporti stimati
di immissioni di contaminanti.

Le tre categorie di informazioni di cui sopra (immissioni rilevate, carico emissivo stimato e
inventario comunale), sebbene ovviamente non direttamente confrontabili, dovrebbero
consentire una valutazione qualitativa della componente coerente in termini di trend generale
tra emissioni ed immissioni, pur sapendo che entrambe i fenomeni sono fortemente
condizionati da una serie di variabili di carattere fisico (orografia, parametri meteoclimatici e
soprattutto meteodispersivi).
Nel caso di Portoscuso tale correlazione pare non trovare pieno riscontro per una serie di
condizioni quali:


l’inventario delle immisioni su base comunale non segue una codifica reale delle
attività generatrici;



prima del 2012 il sistema di monitoraggio locale era meno puntuale ed articolato di
quello attualmente adottato.

In sintesi, dal quadro conoscitivo “ufficiale” disponibile risulta che:


la qualità dell’aria a Portoscuso, dal 2007 in poi è pienamente nella norma e le criticità
rilevate risultano ampiamente entro i limiti normativi, ad eccezione del Cadmio nel
PM10 per il 2014;



la progressiva fermata di diversi impianti industriali ha contribuito al miglioramento
della qualità della componente (per altro già entro i limiti normativi);



il particolato sottile (PM10) continua a rappresentare una forma di inquinamento
diffuso e persistente;



la concentrazione degli inquinanti tipici e prevalenti riscontrati nel PM10 (As, Cd, Pb)
presenta mediamente un trend crescente negli ultimi anni, che merita un
approfondimento delle cause.

A fronte del quadro conoscitivo esposto, che evidenzia una sostanziale normalità della qualità
dell’aria, rispetto ai limiti normativi, sono noti e documentati fenomeni di inquinamento, non
solo sporadico ed occasionale, da particolato, inquinanti gassosi e microinquinanti che hanno
ripetutamente interessato vaste aree del territorio comunale, generando criticità di carattere
sanitario ed ambientale ed interferendo con il normale esercizio delle attività agro-pastorali.
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Obiettivo dell’analisi ambientale, costituente parte integrante del RA, è quello di definire lo
stato attuale delle componenti, finalizzato sia a supportare le scelte di Piano, sia a definire lo
stato iniziale della componente ai fini del successivo monitoraggio delle azioni di Piano.

Nel presente caso, poiché indipendentemente dalle criticità segnalate, dai documentii ufficiali,
da cui sono tratte le precedenti informazioni, emerge una sostanziale assenza di
compromissione della componente aria, la pianificazione del territorio avviene senza
considerare specifiche limitazioni conseguenti alle caratteristiche qualitative della stessa,
mentre alla stessa verrà dedicata particolare attenzione nella proposta di monitoraggio del
Piano.
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ACQUA
7.3.1

Composizione della componente.

La matrice ambientale “Acqua”, presa in esame riguardante i seguenti elementi:
‐

reticolo idrico superficiale

‐

acque di transizione (acque lagunari e stagni costieri)

‐

acque sotterranee.

7.3.2

Reticolo idrico superficiale

A) Composizione e caratteristiche
Il reticolo idrico superficiale è costituito dalle seguenti aste di rii e canali, rappresentati in Fig.
7.3.2-I:
1. Riu de su Cannoni
2. Canale di Guardia
3. Riu Resputzus
4. Riu Perdaias
5. Rio Flumentepido (poi canale Paringianu)
6. Riu Murtas
7. Canale Cogotti
Inoltre, nell’area industriale è presente un reticolo di fossi di drenaggio delle acque
meteoriche, sviluppato prevalentemente lungo la viabilità principale.
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Figura 7.3.2/I: Rete idrografica superficiale
Le aste di cui sopra sono tutti corsi d’acqua naturali, ad eccezione del canale di Guardia, del
tratto terminale del Rio Flumentepido, denominato Canale Paringianu e del Canale Cogotti.
Le aste naturali sono prevalentemente costituite da rii a regime torrentizio coincidenti con le
incisioni vallive presenti nella porzione est del territorio comunale, con direzione di deflusso
da nord/est verso sud / ovest. Solamente il Rio Flumentepido ed il conseguente Canale
Paringianu presentano un corpo idrico persistente, seppure con portate nettamente variabili,
mentre gli altri rii presentano portate nettamente condizionate dal regime pluviometrico, con
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un’alternanza tra periodi di secca significativi e portate importanti in coincidenza con gli
eventi meteorici intensi.
Il Canale di Guardia è costituito da un manufatto in c.a. che si sviluppa a mezza costa del
versante collinare est del territorio, indicativamente da nord verso sud/est fino alla confluenza
nel Canale Paringianu. La sua funzione è quella di drenare le acque superficiali ruscellanti da
monte e proteggere idraulicamente il Polo Industriale.
Il Canale Paringianu è anch’esso costituito da un manufatto in c.a. a larga sezione che si
diparte dalla confluenza del Rio Flumentepido con il Canale di Guardia e sfocia nella laguna
di Boi Cerbus. Anche questo canale è stato costruito a difesa idraulica dell’area industriale,
quale deviazione verso sud e potenziamento dell’alveo dell’originario Canale Paringianu, che
lambiva il limite sud dell’area industriale.
Il Canale Cogotti è un canale che si sviluppa nella porzione sud del territorio in prossimità
della frazione Paringianu e sfocia nel tratto terminale del canale Paringianu.

Quantunque siano numerosi i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale, dallo studio
idraulico del territorio, in accordo con l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna, è emerso che, per le caratteristiche degli stessi, gli unici bacini idrografici
meritevoli di studi specifici sono quelli identificati come bacino C0 (località Bucca de
Flumini) e C4 (vecchio corso del Rio de Su Cannoni a valle della confluenza nel Canale di
Guardia (Fig. 7.3.2/I).
Per quanto attiene l’individuazione delle aree esondabili e la classificazione delle stesse in
funzione del grado di pericolosità, si rimanda al successivo ca. 7.4.

B) Qualità delle acque e sedimenti.
Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque superficiali terrestri si fa riferimento al
Piano di Tutela delle Acque, in particolare al capitolo “Monitoraggio e stato ambientale dei
corpi idrici superficiali” dell’Unità Idrografica Omogenea Palmas.
Il giudizio di qualità scaturisce dalla valutazione complessiva di tre parametri (LIM, IBE e
SECA) misurati in stazioni di monitoraggio rispondenti ai requisiti previsti dal D.Lgs.152/99.
All’interno del territorio di Portoscuso è stato monitorato solo lo stato ambientale del Rio
Flumentepido che è stato classificato come stato ecologico: sufficiente, come risulta dalla
seguente tabella e planimetria.
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Tabella 7.3.2/I: U.I.O. del Palmas – Stato ambientale: rete di monitoraggio e
classificazione dei corsi d’acqua

Figura 7.3.2/II: Stralcio della tavola del PTA “Classificazione dei corpi idrici
Stato Ecologico dei Corsi d'acqua e dei Laghi”
Sotto l’aspetto chimico ed idrochimico, la caratterizzazione delle acque e dei sedimenti del
canale Paringianu effettuate negli anni passati, hanno evidenziato una situazioni di
contaminazione analoga e riconducibile sostanzialmente a quella riscontrata sulle altre matrici
ambientali. In particolare, dalla “Relazione sulle attività di indagine ad integrazione della
caratterizzazione ambientale svolta nel 2008-2010 – Studio della biocessibilità di metalli
tossici in sedimenti e suoli” dell’ISS – maggio 2012, risulta che:
-

Alveo del vecchio corso del Rio Paringianu:“… i sedimenti mostrano superamenti
sistematici delle CSC (o dei valori di fondo) per Cd, Hg, Zn e V. ……i valori di
concentrazione riscontrati per Cd, Hg, Zn in molti casi eccedono i valori di colonna –
C-, indicando un livello di pericolo elevato dal punto di vista ecotossicologico.”
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Alveo del nuovo Paringianu-Flumentepido (Canale Paringianu): ”…i sedimenti non
mostrano criticità significative ma solo superamenti contenuti del livello chimico di
riferimento di colonna B per As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn, Co, St..”.

Anche la caratterizzazione dei sedimenti del Canale di Guardia, propedeutica alla loro recente
rimozione, ne ha evidenziato la contaminazione diffusa.

7.3.3

Acque di transizione (acque lagunari e stagno costieri).

A) Identificazione e caratteristiche
Le acque di transizione ricadenti nel territorio comunale di Portoscuso sono costituite dalla
laguna di Boi Cerbus e dallo Stagn ‘e Forru . La laguna/peschiera di Boi Cerbus è uno
specchio d’acqua ubicato nella porzione sud occidentale del territorio comunale, delimitato
dal mare da una freccia litoranea (Punta S’Aliga) e comunicante con l’area marina attraverso
un’ampia bocca che delimita l’area verso sud.
Gli immissari della laguna sono il canale Paringianu (sul lato est) ed il ramo morto del
vecchio Rio Paringianu (sul lato nord), che drena sostanzialmente solo le acque defluenti
dall’area industriale.
La superficie complessiva della laguna è di circa ha 300 ed il battente idrico è mediamente
modesto (metrico). L’intera area lagunare è compresa nel SIC ITB040028 “Punta S’Aliga” ed
in essa è praticata la pesca professionale.

Lo Stagn ‘e Forru è uno specchio d’acqua ubicato in prossimità della laguna di Boi Cerbus,
all’estremo sud del territorio comunale, insistente in una depressione, presubilmente di origine
vulcanico-tettonica, con acque dulcicole e sede di un impianto di sollevamento gestito
dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS)

B) Qualità delle acque e sedimenti
Per quanto riguarda le acque di transizione (acque lagunari o stagni costieri), il PTA, valuta il
numero di giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo
idrico, misurata nelle acque di fondo, secondo lo schema della tabella 18 dell’Allegato 1 del
D. Lgs 152/99. Il risultato del monitoraggio effettuato secondo il suddetto criterio, per lo
stagno “Pescheria di Boi Cerbus” del comune di Portoscuso, è riportato in Tabella 7.3.3/I.
Al fine di una migliore comprensione del fenomeno, il PTA ritiene necessario un
monitoraggio continuo dei principali parametri chimico-fisici da attuare mediante
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monitoraggio automatico in continuo oppure tramite prelievi ed analisi giornaliere perlomeno
nei periodi potenzialmente critici.

Tabella 7.3.3/I: Stralcio U.I.O. del Palmas – Stato ambientale: rete di monitoraggio e
classificazione delle acque di transizione
Dalla relazione dell’ISS in precedenza richiamata risulta che: “Per i sedimenti lagunari non è
stato individuato un livello chimico di riferimento corrispondente ad un pericolo
ecotossicologico – elevato. Ciò tuttavia non esclude che si possano verificare processi di
bioaccumulo e biomagnificazione che, sebbene non conclamati in effetti ecotossicologici,
possono avere riflessi sul piano sanitario in riferimento alle specie edibili.”

7.3.4

Acque sotterranee

L’assetto idrogeologico del territorio di Portoscuso è caratterizzato in via generale dal
complesso sedimentario costituito da depositi quaternari di copertura (sabbie medie e fini e
limi argillosi) aventi una permeabilità primaria da media a bassa e dal complesso roccioso
vulcanico, costituito da vulcaniti aventi una permeabilità per fessurazione da media a molto
bassa.
L’acquifero sabbioso superficiale ha potenza variabile da nulla in prossimità degli
affioramenti rocciosi, fino a circa 50-60 m in prossimità della linea di costa. L’assenza di
livelli continui limosi a bassa permeabilità comporta che questi costituiscano un unico
acquifero libero. La base dell’acquifero superficiale è costituita dal tetto delle rocce
vulcaniche.
La presenza di “dorsali” sotterranee fa sì che la direzione di deflusso sia variabile nelle
diverse zone del territorio, mentre la velocità di deflusso tende ad essere molto bassa con
l’approssimarsi alla linea di costa.
Le rocce vulcaniche presenti in profondità, per loro natura impermeabili, presentano una
permeabilità secondaria legata alla presenza di linee di discontinuità. La circolazione idrica
profonda è controllata dalla distribuzione delle fasce di rocce più intensamente fratturate (a
più elevata permeabilità) coincidenti con le quindi sede di una falda impostata nelle fratture
delle rocce vulcaniche.principali lineazioni tettoniche.
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Il territorio comunale di Portoscuso è compreso entro la perimetrazione di “Area ad alto
rischio di crisi ambientale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della legge 8/7/86 n.349 e
s.m.i. nonché del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”.
Negli ultimi anni sono stati eseguiti degli studi approfonditi per quanto riguarda la qualità
della falda superficiale e profonda attraverso campionamenti distribuiti sull’intero territorio
comunale, sia internamente che esternamente al polo industriale. Nel seguito sono state
sintetizzate le conclusioni dei seguenti studi:
A. Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente DPCM
23 aprile 1993 – Monitoraggio ambientale (Anno 2014) – ARPAS
B. Relazione finale – Risultati delle attività di investigazione ed Analisi di rischio –
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Documento A.
La rete di monitoraggio è suddivisa in 2:
1. rete di monitoraggio interna all’area industriale
2. rete di monitoraggio esterna all’area industriale

1. Rete di monitoraggio interna all’area industriale
La rete interna è costituita da una rete idrochimica, formata da 20 punti d’acqua, costituita da
pozzi di emungimento e piezometri interni agli stabilimenti.
I punti di campionamento sono 4 all’interno dell’area ALCOA TRASFORMAZIONI (3
piezometri e 1 pozzo), 5 piezometri nell’area ENEL CTE, 6 piezometri nell’area di
EURALLUMINA e 5 punti (di cui 2 pozzi e 3 piezometri) nell’area alla PORTOVESME
s.r.l..
La frequenza delle analisi è trimestrale e i parametri analizzati sono i seguenti:
-

pH, temperatura, conducibilità, cloruri, floruri, solfati, ammoniaca, nitrati, nitriti azoto
totale, sodio, magnesio, Al, As, B, Be, Cd, Co, Cr tot, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
TI, V, Z, IPA, triclorometano , IPA (solo Alcoa)

I valori limite fanno riferimento alla tabella 2 all. 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06
(concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee).
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2. Rete di monitoraggio esterna all’area industriale
La rete di monitoraggio esterna all’area industriale e ricadente nel territorio di Portoscuso
comprende: 2 emergenze di falda di Paringianu e 1 sorgente (sorgente Funtana Figu).
La frequenza delle analisi è trimestrale (gennaio-aprile-luglio-ottobre) e i parametri analizzati
sono i seguenti:
-

pH, temperatura, conducibilità, TOC, cloruri, floruri, solfati, ammoniaca, nitrati, azoto
totale, sodio, magnesio, Al, As, B, Be, Cd, Co, Cr tot, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
TI, V, Z, IPA, parametri batteriologici nelle (acque di sorgente).

I valori limite fanno riferimento alla tabella 2 all. 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06
(concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee).

In sintesi risulta che:
‐

all’interno dell’area industriale in tutti i punti di monitoraggio si ha, oltre che un
superamento generalizzato di solfati, ulteriori diffusi superamenti per molti inquinanti,
alcuni dei quali direttamente riconducibili ai processi industriali più prossimi;

‐

all’esterno dell’area industriale si hanno dei superamenti in diversi punti di
campionamento per fluoruri.

Documento B
Per la caratterizzazione geochimica delle acque sotterranee del territorio comunale di
Portoscuso sono stati considerati un totale di 58 campioni prelevati nel corso delle indagini
condotte fra giugno e ottobre 2009 da 45 stazioni di campionamento.
Il tratto fenestrato dei piezometri, tranne che in un caso, interessa l’acquifero superficiale.
Sono stati riscontrati superamenti per i seguenti parametri, seppure per valori, posizioni
frequenza differenti: azoto nitroso, fluoruri, solfati, ferro, manganese, dicloropropano,
triclorometano, tetracloroetile. Le contaminazioni più frequenti risultano per:


manganese: 35 superamenti



solfati: 22 superamenti



triclorometano: 16 superamenti.

I risultati evidenziano che, a parte la presenza ubiquitaria del Mn, e di un unico hot spot per il
ferro, non si hanno superamenti per gli altri metalli, compresi Pb, Zn, Cd, i cui superamenti
delle CSC (col. A e col. B) sono diffusi soprattutto nel top-soil.
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Successivamente alla campagna di campionamenti di cui sopra è stato effettuato in maniera
sistematica e programmata un monitoraggio sui piezometri in cui si sono riscontrati dei
superamenti rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 (per le acque di falda Allegata 5Tabella 2).
In particolare sono stati monitorati tutti i parametri critici che non rispettano i limiti del
succitato decreto legislativo ed in particolare si è proceduto al ricampionamento in 13
piezometri dei seguenti parametri: Fluoruri, Solfati, Azoto Nitroso, Manganese, 1,2
Dicloropropano, Triclorometano, Selenio, Solfiti, Ferro e Tetracloroetilene.
I risultati analitici hanno evidenziato che per una serie di piezometri sono state confermate
situazioni di persistente contaminazione mentre in altri piezometri tale contaminazione si e
rilevata solo temporanea nel corso dell'anno idrologico; più precisamente n. 6 piezometri
confermano situazioni di contaminazione per il parametro Azoto Nitroso, Manganese, 1,2Dicloropropano, Triclorometano, Solfati e Fluoruri.

In sintesi lo stato qualitativo della matrice ambientale acqua di falda, può essere così descritto:
1.

in relazione ai parametri inorganici, le acque di falda mostrano soprattutto superamenti
diffusi delle CSC per SO4 e Mn per i quali, in virtù delle considerazioni bibliografiche e
dei dati di sondaggio si ritiene che tali superamenti possano attribuirsi a fondo naturale.
Per questi due parametri i valori rappresentativi del fondo sono stati determinati
applicando i criteri contenuti nel "Protocollo per Ia Definizione dei Valori di Fondo per le
Sostanze Inorganiche nelle Acque Sotterrane- (ISPRA, aprile 2009)". I risultati
confermano che quasi tutti i superamenti riscontrati, anche dal punto di vista statistico,
possono essere ricondotti al fondo naturale.

2.

riguardo ai composti organici, nelle acque di falda sono stati riscontrati solo sporadici
superamenti di 1,2-Dicloropropano, Triclorometano e Tetracloroetilene

Facendo seguito agli esiti della caratterizzazione ambientale approvata dagli Enti competenti
il Comune di Portoscuso ha attivato gi interventi MISE dei piezometri in cui era stato
riscontrato il supero dei limiti previsti dalla vigente normativa di settore ed il relativo
monitoraggio.
In ultimo nel corso del 2014 è stato avviato in accordo con gli Enti competenti il
monitoraggio della falda dell'intero territorio comunale di Portoscuso eseguendo le seguenti
attività attività:
a) rilievo piezometrico e determinazione dei parametri fisici su 114 piezometri;
b) campionamento ed analisi delle acque di falda su 57 piezometri.
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I risultati analitici hanno evidenziato che per una serie di piezometri sono state confermate
situazioni di contaminazione
a. nell'area a valle del bacino dei fanghi rossi in prossimità della laguna del boi Cerbus sono
stati riscontrate evidenze di contaminazione da Arsenico , Ferro , Piombo e selenio ,
mercurio
b. imputabili a triclorometano solfati e manganese. Al fine di individuarne la possibile origine
è stato programmato apposita indagine.

Essendo interesse comune approfondire gli aspetti legati all’origine dei composti sopra
elencati, il Comune di Portoscuso e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università di Cagliari hanno siglato un accordo per la realizzazione di un progetto
finalizzato alla identificazione delle sorgenti di solfato, manganese e triclorometano nelle
acque degli acquiferi dell’Unità Vulcanica oligo-miocenica e l’Unità detritica quaternaria
nelle aree esterne all’area industriale nel territorio di Portoscuso.
L’andamento generale delle concentrazioni di solfato negli acquiferi di Portoscuso ricalca
abbastanza bene quello riscontrato per le litologie ignimbritiche del resto della Sardegna.
Tuttavia è evidente un leggero arricchimento in solfato soprattutto per valori di conducibilità
compresi fra 1 e 3 mS/cm. In questo range l’andamento sembra seguire quello delle acque
circolanti nelle litologie andesitiche all’interno delle quali sono presenti mineralizzazioni a
solfuri. Si prevede pertanto di eseguire l’analisi della componente dello S e dell’O in circa 1520 campioni di acque ed in altrettante stazioni di campionamento di suolo. Ulteriori
approfondimenti potranno prevedere l’analisi mineralogica della matrice solida attraverso
diffrazione a raggi X ed eventuali analisi SEM.
L’analisi delle concentrazioni di manganese negli acquiferi di Portoscuso evidenzia un’ampia
variabilità spaziale dei valori di concentrazioni nell’area vasta (da <50 sino a >5000 μg/L). In
totale è emerso che il manganese supera il valore previsto dalla normativa (50 μg/L) in 26
pozzi di monitoraggio con profondità variabili del tratto fenestrato. Le litologie ignimbritiche
dell’area di Portoscuso sono interessate da mineralizzazioni idrotermali a Mn localmente
abbondanti. Mineralizzazioni sedimentarie sono state individuate come sottili strati all’interno
di paleosuoli presenti fra differenti flussi piroclastici (Mongelli et al. 2013). Le analisi del
contenuto totale di Mn nelle rocce riportate da Morra et al 1994 evidenziano valori di MnO
leggermente anomali. Tuttavia le analisi condotte sui singoli minerali evidenziano valori di
Mn molto elevati soprattutto nelle comenditi dell’Unita di Nuraxi e nell’Unità di Monte
Ulmus. Le mineralizzazioni idrotermali presentano forti anomalie negative in europio, mentre
quelle sedimentarie anomalie positive in cerio. In particolare si prevede di prelevare alcune
porzioni di carote in quei sondaggi dove la concentrazione di Mn nell’acqua di falda risulta
più elevata.
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Il materiale verrà caratterizzato d un punto di vista sia mineralogico che geochimico.
Gli approfondimenti relativi all’origine del triclorometano richiedono l’identificazione delle
potenziali sorgenti, naturali e antropiche, che potrebbero conferire alle acque concentrazioni
anomale di tale composto. L’origine del triclorometano viene considerata per lo più antropica,
per esempio come prodotto secondario formato durante i processi di clorazione e disinfezione
delle acque. Tuttavia numerosi studi hanno dimostrato che il cloroformio può essere di origine
naturale (Laturnus et al., 2002). Condizioni dei suoli che prevedono abbondanza di sostanza
organica, basso pH e consistente arrivo di aerosol marino, sono stati considerate favorevoli
alla formazione naturale di cloroformio (Biancardi et al., 2009).
Saranno individuate le attività produttive presenti nel bacino e verificate le condizioni
idrogeologiche al fine di identificare la possibilità di interazioni fra tali attività e il flusso
idrico sotterraneo. Sarà pertanto necessario ricostruire l’assetto idrogeologico anche dell’area,
ricadente nel territorio di Gonnesa, a NE dei pozzi nei quali sono stati registrati i superamenti,
nella quale insistono alcune attività produttive, fra cui alcune cave. Saranno inoltre analizzate
le condizioni dei suoli presenti nel bacino al fine di verificare la presenza di condizioni
favorevoli alla formazione naturale di triclorometano.

7.3.5

Conclusioni

Da quanto sopra, emergono le seguenti considerazioni di sintesi in merito alla matrice
“acqua”:
-

il reticolo idrico è caratterizzato da rii a regime torrentizio e da due canali artificiali;

-

solo il rio Flumentepido (Canale Paringianu) ha portate pressoché continue;

-

le caratteristiche chimiche dei sedimenti dei canali monitorati riscontrano situazioni di
contaminazione, seppure differenti per composizione ed intensità, che evidenziano
interferenze a carico della matrice da parte dei contaminanti tipici del territorio.
Tuttavia, la qualità ecologica può ritenersi sufficiente;

-

per la laguna di Boi Cerbus, nei sedimenti lagunari, pur non essendo stato individuato
un livello chimico di riferimento corrispondente ad un pericolo ecotossicologico
elevato, non escludono processi di bioaccumulo e biomagnificazione che possono
avere riflessi sul piano sanitario in riferimento alle specie edibili;

-

le acque dell’acquifero superficiale, nell’area industriale, risultano fortemente e
diffusamente contaminate da molte specie inquinanti per lo più riconducibili ai
processi industriali, oltre che da Mn di possibile origine geochimica, mentre
all’esterno della stessa le criticità più diffuse sono dovute a manganese
(presumibilmente di origine geochimica) e solfati.
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SUOLO

7.4.1

Geologia e litologia

Il territorio in esame si situa nella parte occidentale del bacino del Sulcis ed è caratterizzata da
una potente successione vulcanica di età oligo-miocenica e da una successione di sedimenti
quaternari prevalentemente costituiti da alluvioni terrazzate ed attuali e depositi eolici
wurmiani ed attuali.
In tale bacino si rinviene un complesso vulcanico oligo-miocenico della potenza di circa
1.000 metri caratterizzato in sintesi da due successioni: una iniziale, prevalentemente lavica,
costituita da sequenze di basalti andesitici e andesiti, e una terminale costituita invece da
sequenze di espandimenti essenzialmente ignimbritici a composizione variabile da dacitica a
riolitica sino a comenditica. L’età attribuita al complesso vulcanico nel suo insieme, effettuata
in base a metodi di datazione K/Ar, è compresa tra 28,5 ±0,5 e 13,8 m.a. (Bellon, 1976;
Savelli et al., 1979; Beccaluva et al., 1985; Maccioni et al., 1990).
Nel settore sulcitano, nel quale compaiono essenzialmente le sequenze vulcaniche “terminali”
mioceniche, caratterizzate da rocce comenditiche soprastanti sequenze tipicamente alcaline,
non è stata rilevata la sequenza completa di episodi ignimbritici antichi, presenti invece nel
Bosano e nel Logudoro (Deriu, 1964; Coulon, 1977.; Assorgia et al., op. cit.).
Il quaternario antico (Pleistocene) è rappresentato principalmente dalle “Alluvioni antiche”
Auct. costituite da sedimenti fluviali di conoide e di piana alluvionale e diffuse praticamente
in tutta l’isola.
In prossimità delle coste questi depositi antichi si ritrovano in genere ricoperti dai depositi
eolici e di spiaggia.
In linea generale nel territorio in esame possono essere differenziati i seguenti tipi di depositi:
depositi alluvionali, distinguibili in alluvioni antiche e alluvioni recenti ed attuali, e depositi
eolici.
I depositi alluvionali sono costituiti da depositi continentali con ciottoli di quarzo, scisti e
liditi provenienti dalle vulcaniti terziarie, dalle formazioni paleozoiche e da quel complesso
arenaceo conglomeratico costituito da arenarie quarzose a cemento carbonatico noto come
Formazione del Cixerri.
Le alluvioni antiche si presentano terrazzate e con matrice argillosa fortemente arrossata,
quasi ferrettizzate. Questo tipo di alterazione le farebbe risalire, secondo gli autori, almeno al
Pleistocene medio-inferiore.
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I clasti presentano granulometrie variabili da ghiaie a sabbie medio fini e sono disposti in
assetti lenticolari. Sono presenti nel settore meridionale in località Argiolas Beccias e nelle
vicinanze della località Nuraghe Atzori.
Ad ovest queste alluvioni sono sottostanti a depositi eolici di sabbie wurmiane, che si
ritrovano in affioramenti molto estesi in tutto il territorio comunale.
Si tratta di arenarie quarzoso calcaree di colore bianco giallastro che non presentano indizi di
alterazione chimica ma che si caratterizzano per una sequenza di straterelli isoorientati spesso
in discordanza angolare. All’interno di queste sabbie continentali di origine eolica, durante un
sondaggio commissionato dall’ENEL per la costruzione della centrale termoelettrica, sono
stati rinvenuti per la prima volta resti di cervidi (Megaceros Cretensis) (Comaschi Caria,
1954), lo stesso sondaggio permise di ascrivere la formazione all’età wurmiana in quanto
poggiante sia sulle vulcaniti oligo-mioceniche, sia sulla Panchina Tirreniana.
Oltre che in facies arenacea questi depositi sabbiosi si rinvengono anche come sabbie sciolte
sovente in passato utilizzate come inerti per malte e calcestruzzi.
La deposizione di sabbie sulla panchina tirreniana ad opera dei venti provenienti da NordOvest nell’età wurmiana si è avuta probabilmente in conseguenza dell’abbassamento del
livello marino e dell’emersione di ampi tratti costieri e questo fenomeno caratterizza quasi
tutta la fascia costiera occidentale della Sardegna. Come detto, questi depositi hanno una
distribuzione areale estremamente ampia e si rinvengono praticamente su tutta la fascia
costiera spingendosi per ampi tratti anche all’interno. Nel settore settentrionale li ritroviamo
entro le valli (Rio Ghilotta), tra le formazioni vulcaniche e anche più a Nord in località
Guroneddu.
Per quanto riguarda le alluvioni recenti ed attuali, esse si rinvengono, di colore bruno e
caratterizzate da una tessitura limoso-sabbiosa o sabbioso-ciottolosa, nell’asta terminale del
rio Paringianu, si rinvengono inoltre nella pianura tra Portoscuso e Su Stangioni
contraddistinte da una tessitura francamente sabbiosa con intercalazioni di livelli ciottolosi di
varia provenienza (Formazione del Cixerri e vulcaniti oligo-mioceniche).
Lungo la fascia litorale che va da Punta de Sa Femmina fino a Punta de S’Aliga sono presenti
formazioni di dune costituite da depositi sabbiosi eolici recenti interdigitate con depositi
palustri costituiti da limi ed argille grigio scure con intercalazioni sabbiose.
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Geomorfologia

Il sistema costiero costituisce l’elemento forse più caratterizzante dell’intera area per la forte
connotazione sotto il profilo litologico e geomorfologico e per la diversità delle tipologie,
sabbiose, rocciose a costa bassa e rocciose a falesia. Nonostante l’elevata geodiversità la
regione si presenta tuttavia facilmente accessibile non presentando particolari difficoltà per
quanto concerne la prospezione delle zone che si trovano più lontane dalle strade.
In virtù del fatto che non è possibile osservare differenze rilevanti tra i valori altimetrici, la
morfologia del territorio comunale di Portoscuso può essere considerata in buona sostanza
tabulare, anche in conseguenza del fatto che le coperture alluvionali e recenti, che sfumano a
depositi colluviali verso i rilievi, presentano forme debolmente acclivi se non decisamente
pianeggianti.
Il territorio presenta i rilievi con le quote più elevate nella parte settentrionale, in
corrispondenza di Monte Cirfini (158 m s.l.m.) e Punta Maiorchina (163 m s.l.m.).
La mappa seguente riporta una distribuzione delle fasce altimetriche e mostra l’andamento
pseudo tabulare della morfologia.

Figura 7.4.2/I: Mappatura della distribuzione delle fasce altimetriche
Le forme riscontrabili sono inoltre in netta correlazione con il tipo litologico, e come si evince
dalla mappa sopra riportata l’area nel suo insieme può essere suddivisa in un settore
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settentrionale-orientale che costituisce l’alto morfologico e uno centro-meridionale costituito
invece da una piana costiera.
Il primo settore presenta deboli rilievi in corrispondenza delle unità vulcaniche (“Concali de
su Craboni” e “Concali Arrubiu”). In ultima analisi si può assumere che dal punto di vista
geomorfologico si tratti di un tavolato esteso con leggera inclinazione verso Sud-Sud-Ovest.
Degno di nota è l’evidente allineamento dei rilievi lungo la direzione Nord-Ovest Sud-Est, in
modo concorde con le faglie principali.
I versanti di raccordo con le aree pianeggianti si presentano normalmente convessi tranne
nelle aree interessate da attività di cavazione delle sabbie utilizzate come inerti, nelle quali
invece, spesso per effetto di inopportune operazioni di ripristino, assumono un aspetto
convesso-concavo (Località “Bucca de Flumini”, “Sa Conca de Masoni Accas”, Su Campu de
Guardau”). Sempre in località “Bucca de Flumini”, in corrispondenza dei depositi sabbiosi
suddetti, nelle aree prive di copertura vegetale e interessate dalle attività antropiche spinte
fino al limite delle vulcaniti, è possibile riscontrare la presenza di solchi di ruscellamento
concentrato nei quali le acque meteoriche si incanalano facilitate dalla disomogeneità del
pendio.
Le valli impostatesi nelle vulcaniti si mostrano normalmente poco incise (vallecole a v) e di
lunghezze poco rilevanti, eccezion fatta per la valle impostata sul Rio Su Cannoni, che
presenta invece bordi aspri e impervi e un fondovalle stretto; per il resto si tratta
sostanzialmente di valli a fondo concavo per lo più asimmetriche impostate sulle litologie
sabbiose che hanno colmato le incisioni aspre delle vulcaniti.
In corrispondenza della costa rocciosa, i corsi d’acqua sfocianti a mare hanno inciso sulle
vulcaniti delle strette vallecole che, a causa della forte impronta erosiva sulle falesie data
dall’azione dell’acqua marina e del vento si mostrano come valli sospese.
Tra gli agenti morfogenetici che hanno investito nel tempo un’importanza fondamentale nella
creazione dell’aspetto con il quale si presenta oggi il territorio, sono da rilevare i processi
litorali, che hanno prodotto l’alternanza dei promontori e delle insenature, delle falesie, delle
spiagge e delle dune litorali, caratterizzanti il comparto costiero di Portoscuso. Altro elemento
morfogenetico di rilevata importanza è il vento che in concomitanza con l’alterazione
meteorica, ha contribuito all’erosione delle vulcaniti, determinando la formazione di tafoni e
scultre alveolari.
Dalla località Crobettana verso Sud fino a Punta Niedda la costa si presenta estremamente
ripida e a strapiombo sul mare con evidenti rotture di pendio in corrispondenza dei diversi
livelli vulcanici, in conseguenza della maggiore o minore competenza dei litotipi.
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In queste zone sono maggiormente visibili gli effetti dell’azione degli agenti esogeni che si
esplica producendo un peggioramento delle qualità meccaniche delle rocce capace di
innescare fenomeni di crollo, con depositi anche di dimensioni rilevanti.
La continuità rocciosa costiera si interrompe in diversi punti proseguendo verso sud: con la
spiaggia di Portopaglietto, che si estende per circa 300 metri e si presenta come una spiaggia
sabbiosa di forma curvilinea e simmetrica, con sabbie di colore giallo chiaro a granulometria
media e fondale sabbioso degradante dolcemente verso il largo, e con la spiaggia della
Caletta, anch’essa sabbiosa ma di dimensioni molto ridotte (circa 30 m) e con una battigia ad
alta energia che risente maggiormente dell’azione delle onde, mostrando una granulometria
che va sa grossolana a ghiaiosa ciottolosa.
Questa tipologia di spiaggia viene detta “a tasca” (pocket beach) per via della conformazione
condizionata dalla presenza ai lati di costa rocciosa.
A sud dell’abitato di Portoscuso , immediatamente a ridosso del porto industriale si trova poi
un altro litorale sabbioso (spiaggia di Portovesme) caratterizzato da sabbie a granulometria
medio fine di colore giallo chiaro.
Si tratta di un litorale che si sviluppa per circa 500 metri e che presenta una forma influenzata
dai fenomeni di diffrazione delle onde marine che si producono in corrispondenza dei moli
del porticciolo turistico e del porto industriale tra i quali esso è compreso, una parte
dell’energia si diffonde anche nella zona d’ombra e le onde arrivano sul litorale con una
direzione ruotata rispetto alla direzione di provenienza, di conseguenza la spiaggia mostra una
tendenza evolutiva a cuspide effetto della concomitanza dell’azione erosiva a ridosso dei moli
e accumulo nella parte centrale.
A sud del porto industriale, in corrispondenza del polo industriale di Portovesme, la
morfologia è fortemente connotata dall’azione antropica che ha determinato un vero e proprio
stravolgimento dei caratteri morfologici originari. Negli anni 1971/72 nella zona di mare
antistante il litorale di “Sa Foxi” si sono compiute le operazioni di dragaggio del porto
industriale, Il materiale prelevato dal fondo consistente in limi e sabbie fini, molto ricche in
Gasteropodi, venne scaricato nelle località “Su Stangioni” e “Mari Segau” a costituire un
deposito artificiale in grado di livellare la topografia preesistente; su questo venne poi
costruito il bacino di colmata dei materiali di risulta della lavorazione della bauxite noti come
“fanghi rossi”. A protezione di questo deposito dall’azione delle mareggiate venne costruita,
nel 1972, verso mare, una diga frangiflutto in pietra.
Degna di nota, in questo contesto litorale caratterizzato da un profilo di spiaggia bassa con
dune, stagni e laguna che fanno da transizione alle aree agricole e industriali dell’entroterra, è
la freccia litorale di Punta de S’Aliga, che rappresenta uno degli esempi di frecce litorali più
significativi in Sardegna per la sua perfetta struttura parallela alla costa; essa appartiene
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all’ecosistema lagunare e stagnale della foce del Rio Paringianu costituito da “Sa Foxi” e
dalla Peschiera di Boi Cerbus.
Si tratta di una freccia litoranea sabbiosa orientata Nord-Sud creata dall’accumulo di
sedimenti mobilizzati sia dalle correnti di deriva litorale che dagli apporti solidi del Rio
Paringianu e costituisce una morfologia in continua evoluzione che presenta un equilibrio
estremamente instabile a causa dell’intensa dinamica evolutiva a cui è sottoposta. La crescita
della freccia è influenzata dalla continuità dell’alimentazione, dalla relativamente bassa
profondità dei fondali e dalla stabilità direzionale delle correnti marine. Tutta l’area ha subito
e subisce nel tempo graduali trasformazioni con fenomeni di ristagni e interrimenti dovuti allo
sviluppo della vegetazione palustre per via del mancato deflusso fluviale causato dalla
deviazione verso sud dell’asta terminale del Rio Paringianu a seguito di canalizzazione.
I sedimenti costituenti Punta de S’Aliga vanno a formare nella parte settentrionale della
freccia depositi eolici costituenti piccoli cordoni dunari paralleli alla direzione del vento più o
meno stabilizzati dalla vegetazione, e man mano che si procede verso la punta la spiaggia, non
più protetta dalla vegetazione evolve in una suggestiva lingua sabbiosa praticamente al livello
del mare.
La freccia litorale protegge totalmente dall’azione delle onde la laguna di Boi Cerbus, la cui
parte nord orientale ha subito negli anni un accrescimento attribuibile quasi esclusivamente
agli apporti del Rio Paringianu, dalla foce fino alla “Casa del Pescatore”,
Altre forme caratteristiche di questo ecosistema sono gli accumuli sabbiosi grigio-nerastri
delle barre sommerse (che emergono in condizioni di bassa marea andando a formare delle
vere e proprie velme) costituite dagli apporti del rio suddetto.

7.4.3

Idrologia e Idrogeologia

L’idrologia superficiale dell’area studiata dipende fondamentalmente dalla varietà delle
formazioni litologiche che si ritrovano in affioramento oltre che dalla scarsa estensione del
bacino imbrifero che sottende la zona e che influisce sulla lunghezza dei corsi d’acqua. Altri
fattori importanti che influenzano lo sviluppo del reticolo idrografico sono la distribuzione
sfavorevole delle piogge durante l’anno idrologico e l’evaporazione ad opera del vento di
maestrale che soffia per buona parte dell’anno.
La presenza di lineamenti strutturali lungo quali si sono impostati i corsi d’acqua ha
condizionato l’andamento del reticolo idrografico che si presenta pertanto sub parallelo.
Il bacino idrografico principale è quello del Rio Paringianu che impostandosi su un’ampia
valle a fondo piatto si sviluppa ad andamento ENE-WSW per il primo tratto e poi subisce una
deviazione verso sud in seguito alle opere di canalizzazione dell’asta terminale.
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Bacini minori sono quelli che sottendono il Rio Murtas, ad andamento SSE-WNW, che nelle
vicinanze dell’abitato di Paringianu prende il nome di Rio Cogotti, e il Rio Ghilotta che dal
territorio di Gonnesa ad andamento pressoché parallelo al Rio Paringianu entra nel territorio
di Portoscuso e dopo un breve tratto prende il nome di Riu Perdaias. Il Rio Resputzus e il Rio
Su Cannoni si sviluppano invece ad andamento Nord-Sud nella parte settentrionale dell’area
di studio. Tutta una serie di piccoli impluvi a carattere torrentizio e a regime stagionale si
sviluppano poi sul tabulato ignimbritico andando a confluire nei corsi d’acqua suddetti.
Da menzionare, sebbene non si tratti di un corso d’acqua naturale, è il cosiddetto “canale di
guardia”, costruito a nord della zona industriale appositamente con la finalità di intercettare le
acque di precipitazione meteorica e le venute d’acqua dei rii Su Cannoni, Resputzus e
Perdaias.
Le litologie sulle quali si imposta il reticolo idrografico presentano caratteristiche
idrogeologiche molto differenti tra di esse. Anche all’interno delle stesse vulcaniti, ad
esempio, si nota una differenza sostanziale tra i litotipi compatti e debolmente alterati a
permeabilità bassa per fessurazione e quelli tufacei alterati praticamente impermeabili.
Nelle coperture francamente sabbiose la permeabilità è medio alta per porosità e in quelle
alluvionali, laddove si rileva la presenza di frazione fine limosa argillosa il suo valore si
abbassa fino a diventare bassa medio-bassa per porosità.
L’idrografia sotterranea è direttamente connessa alle caratteristiche di permeabilità e
trasmissività delle litologie e alla loro capacità di immagazzinamento. L’acqua di
precipitazione meteorica defluendo dai litotipi meno permeabili (le vulcaniti) a quelli più
permeabili (terreni a granulometria grossolana), si infiltra in profondità in corrispondenza del
contatto tra questi.
L’acquifero è di tipo multi falda strutturato in falde lenticolari più o meno produttive a
seconda dell’apporto meteorico che risulta essere il principale responsabile dell’alimentazione
del bacino sotterraneo.
In corrispondenza dei corsi d’acqua impostati sui sedimenti terrigeni l’alimentazione in falda
è garantita soprattutto dalla dispersione in alveo e l’oscillazione della superficie piezometrica
è determinata dal regime dell’alimentazione; il regime delle falde freatiche risulta pertanto
normalmente definito da due fasi di piena, una tardo primaverile e una autunnale e due fasi di
magra, estiva ed invernale. Non si rilevano casi di corsi d’acqua che esercitano un’azione di
drenaggio sulle falde.
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Pericolosità geomorfologica dei suoli

In generale si può affermare che il territorio del comune di Portoscuso, in virtù della sua
conformazione morfologica, sostanzialmente non presenta attitudine al dissesto; in ragione dei
tipi litologici presenti non si rilevano situazioni associabili a movimenti areali di estese
porzioni di territorio quali ad esempio soliflussi, bensì le situazioni di dissesto sono
riconducibili essenzialmente a fenomeni di crollo, in corrispondenza delle litologie lapidee
caratterizzate da intensa fratturazione attribuibile all’azione continuata degli agenti esogeni
(costa settentrionale e nord-occidentale, SP 108 in località Guroneddu), e all’azione
meccanica dei mezzi utilizzati nelle operazioni di estrazione dei materiali lapidei (cave di
pietra in località Sa Piramide, N.ghe Atzori, Sa Schina de Mesu, Paringianu, Carbonascia).
Lievi fenomeni di instabilità sono riscontrabili in corrispondenza di alcuni tagli stradali,
laddove affiorano differenti litologie. A queste aree è stata attribuita una pericolosità molto
elevata in virtù del fatto che sussistono alcune delle condizioni che caratterizzano quei livelli
di pericolosità.
Per quanto riguarda le aree interessate dalle attività pregresse di estrazione delle sabbie,
(località Bucca de Flumini, Su Cannoni, Guardau), pur essendo contraddistinte da una
instabilità potenziale forte (dovuta alla presenza di materiali sciolti e allo scarso grado di
vegetazione), non mostrano tuttavia le caratteristiche attribuibili ad aree a pericolosità elevata;
esse infatti sono sostanzialmente pianeggianti e nonostante siano interessate da processi attivi
dovuti a deboli processi di dilavamento, non presentano indizi che possano portare
all’innescarsi di fenomeni franosi.
A tali aree è stato attribuito un livello di pericolosità da frana medio che potrà facilmente
essere variato allorquando vengano ripristinate le condizioni di regolarità morfologica ad
esempio con lavori di riprofilatura dei deboli versanti.
Alle aree di stoccaggio dei materiali detritici e ad assetto caotico delle discariche attive (Cava
Locci a Nord, Carbosulcis a Nord Est), presenti nel territorio, non sono state associate
caratteristiche di pericolosità, in quanto trattasi di aree di stoccaggio temporanee nelle quali i
materiali vengono continuamente movimentati nelle lavorazioni, e comunque sempre
circoscritte a zone recintate ed accessibili ai soli addetti ai lavori.
Al resto del territorio è stata associata una classe di pericolosità da frana limitata o per lo più
assente poiché come detto la conformazione pressochè pianeggiante non permette l’innescarsi
di fenomeni franosi in atto o potenziali né condizioni che possano produrli.
In sintesi dallo studio prodotto si evince che il territorio è solo limitatamente interessato da
problematiche significative inerenti la pericolosità da frana (Fig. 7.4.4/I).
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Lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatto in fase di ageuamento del
PUC al PAI, è stato approvato con Deliberazione dell’Autorità di Bacino Regionale n. 5 del
17/05/2016.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

163

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Figura 7.4.4/I: Carta della pericolosità geomorfologica
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Si precisa che:
a) nelle aree di sovrapposizione con le perimetrazioni del PAI vigente, quest’ultimo ha
prevalso sugli esiti dell’analisi, e a tali aree è rimasta l’attribuzione alla classe di
pericolosità prevista nello Strumento regionale.
b) Lo studio di dettagliuo a corredo del P.U.C. non comprende l’area industriale, che sarà
oggetto di specifico studio a cura dell’Ente consortile

7.4.5

Pericolosità idraulica dei suoli

Per quanto attiene il rischio di inondazione dei suoli, lo studio idraulico relativo ai corsi
d’acqua che interessano il territorio comunale e relativi bacini, ha messo in evidenza una
situazione sostanzialemte rassicurante (Fig. 7.4.5/I).
Infatti, per quasi tutti i corsi d’acqua la pericolosità idraulica molto elevata (rischio di
inondazione con tempo di ritorno di 50 anni) interessa solamente modeste fasce perimetrali
alle rispettive aste, per lo più comprese in zone agricole E5 (aree marginali per l’attività
agricola), alcune delle quali interessate da pregressa attività estrattiva e/o comprese entro la
perimetrazionedel SIC “Costa di Nebida”.
L’unico corso d’acqua il cui rischio di erosione interessa vaste superfici è il Rio
Flumentepido. Nel tratto di monte (ad est della S.P. 2) il rischio di esondazione, sia con tempo
di ritorno di 50 anni, sia con tempi più lunghi (fino a 500 anni) interessa essenzialmente le
aree circostanti l’alveo, con estenzione che aumenta andando da monte verso valle (aree subpianeggianti); tutte le aree esondabili ricadono in zona agricola classificata E5 in destra
idrografica ed E2 in sinistra idrografica.
A valle della S.P. 2, le aree inondabili, si espandono soprattutto in destra idrografica fino a
lambire i primi fabbricati industriali e gli argini sud del bacino fanghi rossi, interessando
anche alcuni lotti consortili già urbanizzati.
A sud dell’area industriale, le aree esondabili interessano prevalentemente aree agricole in
zona E2 ed E5 ed aree naturali in zona H, ricadenti nel SIC “Punta S’Aliga”.
Lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatto in fase di ageuamento del
PUC al PAI, è stato approvato con Deliberazione dell’Autorità di Bacino Regionale n. 5 del
17/05/2016.
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Figura 7.4.5/I: Carta della pericolosità idraulica
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Qualità dei suoli

7.4.6.1 Esiti delle indagini
Il territorio comunale di Portoscuso è compreso entro la perimetrazione di “Area ad alto
rischio di crisi ambientale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della legge 8/7/86 n.349,
così come emendata all'art.6 della legge 28/8/89 n.305, nonché del Sito di Interesse Nazionale
(SIN) del “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”.
Negli ultimi anni sono stati eseguiti degli studi approfonditi per quanto riguarda la
componente suolo attraverso campionamenti distribuiti sull’intero territorio comunale esterno
al polo industriale. Nel seguito sono state analizzate le conclusioni dei seguenti studi:
-

-

Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente DPCM
23 aprile 1993 – Monitoraggio ambientale (Anno 2014) – ARPAS
Relazione finale – Risultati delle attività di investigazione ed Analisi di rischio –
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Relazione finale – Valutazione del rischio igienico-sanitario dei suoli compresi nel
SIN Sulcis Iglesiente Guspiniese – Istituto Superiore della Sanità (Maggio 2011)
Integrazione del piano di monitoraggio finalizzato all’acquisizione di conoscenze sito
specifiche di tutte le matrici ambientali in riferimento alle attività agro pastorali e di
pesca nel territorio comunale di Portoscuso. Relazione Finale - Gennaio 2014;
Piano di indagine per la determinazione di PCDD/PCDF, PCBdl e metalli nelle matrici
di potenziale impatto sulla filiera zootecnica (prodotti ovo-caprini).

Documento A.
Per quanto riguarda la componente suolo, all’interno del comune di Portoscuso, sono stati
monitorati, negli anni 2007-2014, 8 punti con la seguente ubicazione:

La frequenza delle analisi è stata semestrale (Giugno – Dicembre) e i parametri ricercati sono
stati i seguenti: scheletro, pH, fluoruri, metalli: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn .
I campioni sono rappresentativi dello strato più superficiale (0-10 cm) e fino al 2010 sono
stati riferiti alla frazione granulometrica < 2 mm.
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Dal 2011 i campioni, costituiti dalla frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm, sono
stati riferiti al totale comprensivo dello scheletro.
I valori rilevati sono stati riferiti alla tabella 1 A (uso residenziale/aree verdi) e B (uso
industriale) all. 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
Nel seguito si riportano i risultati di quest’ultimo anno di campionamento (2014).
I risultati analitici evidenziano dei superamenti dei valori di riferimento che sono riportati
nella tabella seguente:
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Di seguito si riportano i grafici dell’andamento della concentrazione di piombo e di zinco
semestrale nel periodo 2007-2014 (dati disponibili) nel comune di Portoscuso.
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In sintesi risulta che per il top-soil:
‐

in tutti i punti monitorati si riscontrano superamenti dei limiti di col. A

‐

in 3punti monitorati, sono state rilevati anche superamenti di col. B per As, Cd, Pb e
Zn

Documento B.
Il comune di Portoscuso ha stipulato una convenzione con l’ISPRA per la redazione di
un’analisi di rischio sito-specifica finalizzata a determinare le CSR e le misure opportune per
limitare l’esposizione dei bersagli a fronte di eventuali superamenti delle stesse, sulla base dei
risultati ottenuti da “Il piano di caratterizzazione delle aree esterne al polo industriale di
Portovesme”.
Gli obiettivi dello studio erano:
1. svincolo e restituzione di aree agli usi legittimi;
2. supporto per la rivalutazione e destinazione d’uso dei suoli;
3. implementazione del set di dati per la determinazione dei valori di fondo;
4. analisi e valutazione del “rischio”;
5. eventuali indicazioni per la procedura di danno ambientale;
6. approfondimento del modello geologico-idrogeologico.
Lo studio ha interessato una area ampia (30 km2) che comprende territori a diverso uso del
suolo (aree urbane, agricole, libere) e con caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche,
geologiche molto eterogenee.
Le attività di investigazione ambientale hanno comportato la realizzazione di:
‐

139 sondaggi intermedi;

‐

62 sondaggi eseguiti in collaborazione con Enel Green Power S.p.A: e Portovesme
S.r.l. contestualmente alla realizzazione dei cavidotti dei parchi eolici;

‐

66 sondaggi attrezzati a piezometri, di cui n. 26 piezometri (PzP) con profondità
variabile da un minimo di 20 metri ad un massimo di 133 e disposti secondo una
maglia 1200x1200m, n. 40 piezometri (PS) con profondità variabile da un minimo di
15 metri ad un massimo di 25 disposti secondo una maglia 500x500m.

Complessivamente sono stati campionati e analizzati:
‐

n. 308 campioni di top soil;

‐

n. 371 campioni di suolo superficiale e profondo;
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n. 78 campioni di acqua di falda.

Per quanto riguarda i dati relativi sullo stato di contaminazione dei terreni, l’analisi è stata
effettuata su tre diverse profondità: top soil (primi 10 cm di profondità), terreni superficiali (01 metro) e terreni profondi (superiore a 1 metro) e i valori sono stati riferiti alla tabella 1 col.
A e B all. 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Dall’analisi spaziale dei valori dei metalli riscontrati nella matrice top-soil, suolo superficiale
e profondo risulta che:
‐

As, Hg, e Cu nei top soil mostrano superamenti delle CSC (Col. A) prevalentemente a
ridosso del Polo Industriale e della discarica "Sa Piramide-Syndial"; in profondità i
superamenti diminuiscono e risultano, dal punto di vista spaziale, meno localizzati.

‐

Cd, Pb, Zn: presenza ubiquitaria nel top soil; le aree relativamente meno impattate
sono riscontrate nelle zone più periferiche del territorio comunale. Nello strato 0-1 m
dal p.c. i superamenti delle CSC (Col. A) rimangono ancora piuttosto diffusi, con
particolare riguardo al settore immediatamente ad est del polo industriale mentre i
superamenti delle CSC (Col. B) risultano essere circa il 10% dei campioni.

‐

Idrocarburi pesanti C>12: in tutti i livelli indagati la loro presenza non risulta
localizzata, ma apparentemente casuale ovvero legata a presumibili sorgenti
localizzate. In profondità la frequenza dei superamenti delle CSC, già piuttosto
contenuta nel top soil, tende a diminuire.

Analizzando la distribuzione della concentrazione dei metalli Pb, Zn, Cd e Sn nei tre livelli
(top soil, suoli superficiali e profondi) esiste una relazione lineare piuttosto evidente fra Pb,
Zn, Cd indice di una comune sorgente. Mentre nel top soil questa relazione può essere
attribuita alla deposizione atmosferica, in profondità non si può escludere anche una possibile
relazione con a fonti naturali, anche se, considerate le caratteristiche litologiche e
granulometriche degli strati interessati, l'ipotesi più plausibile è quella della migrazione degli
strati superficiali attraverso le acque di percolazione.

Conclusione analisi di rischio
In particolare, circa lo stato qualitativo della matrice ambientale terreno, si riassumono i
seguenti punti:
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1. Nei terreni sono stati rilevati frequentissimi e diffusi superamenti delle CSC (colonna A) di
molte specie metalliche, con particolare riferimento ai top soil. Lo stato di contaminazione
soprattutto per Pb, Zn, Cd decresce in maniera evidente con la profondità, coerentemente
con un modello che individua fra le principali fonti di contaminazione dei suoli:
• le emissioni in atmosfera da parte delle attività industriali insediate nel polo di
Portovesme (camini e movimentazione materie prime e rifiuti);
• le emissioni in atmosfera in corrispondenza delle maggiori vie di comunicazione legate
ai veicoli ad uso civile/ industriale;
• la polverosità diffusa da attività di scavo in aree di cava e/o di miniera.
In via subordinata altre potenziali sorgenti primarie sono rappresentate da:
• gli accumuli di rifiuti/discariche tipo RSU ed industriali presenti sul suolo comunale;
• utilizzo di prodotti ammendanti, concimi, antiparassitari nelle aree ad uso
agricolo/pascolivo
2. Sono stati determinati, per alcune specie metalliche (As, Cd, Hg, Pb, Sn, V, Zn, Cu) i
valori rappresentativi del fondo, applicando le procedure descritte nel "Protocollo
operativo per Ia determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti di
interesse nazionale", redatto da APAT-ISS (2006)". La "zonazione verticale" di alcune
specie metalliche ha guidato il criterio di definizione del fondo (naturale vs antropico),
laddove lo strato più superficiale (top soil) è evidentemente rappresentativo di un fondo
antropizzato in maniera talora rilevante; i valori di concentrazione ottenuti nei terreni a
profondità maggiori sono stati considerati rappresentativi di un fondo naturale, o
perlomeno impattato in maniera poco rilevante. Utilizzando questo approccio è stato
possibile, per ogni parametro, definire un range di valori del fondo compreso fra un
"minimo" o "fondo naturale" ed un "massimo" o "fondo antropizzato".
Si osserva che il tenore del fondo "naturale" è generalmente inferiore alle CSC (Col. A)
fatta eccezione per Sn in cui il fondo naturale e stato stimato intorno a 2,8 mg/kg, Zn (circa
180 mg/kg) e As (20 mg/kg pari alle CSC col. A). Per molti parametri il fondo antropizzato
risulta essere significativamente più elevato (oltre 10 volte) di quello naturale.
3. Relativamente ai composti organici, la frequenza dei superamenti delle CSC (col. A) è
estremamente contenuta e la loro distribuzione rimane discontinua. Nel top soil i
superamenti degli organici interessano in 13 casi gli idrocarburi pesanti (C>12) e 2
superamenti di PCB. Tre campioni mostrano eccedenza per Benzo(a)pirene. Un singolo
campione (SI20) risulta sensibilmente contaminato in IPA. Nessun superamento per gli
idrocarburi leggeri (CS12), amianto, PCDD/PCDF. Nei terreni superficiali (0-1 m dal p.c.)
e profondi ( >1 m dal p.c.) i superamenti delle CSC (Col. A) riguardano unicamente gli
idrocarburi pesanti rispettivamente per 5 e 2 campioni.
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Proseguo attività
A seguito delle attività di caratterizzazione del terreno e dell’analisi di rischio conseguente,
sono stati evidenziati numerosi poligoni “critici”, aree cioè in cui i valori di concentrazione di
uno o più contaminanti sono risultati maggiori delle CSR determinate per l’area stessa. In
Tabella I sono sintetizzate, in funzione del livello del suolo (TS top soil, SS suolo
superficiale, SP suolo profondo) e in funzione del percorso la cui attivazione ha prodotto
rischio, il numero dei poligoni critici e, per ogni tipologia la superficie di territorio interessata.
Si precisa che l'ubicazione esatta delle stazioni di campionamento verrà confermata da un
sopralluogo di dettaglio che verrà effettuato in collaborazione con i tecnici ISPRA.

TS
N poligoni

SS

superficie (m2)

N poligoni

D

74

2384087

II

3

124288

D+II

9

278263

IO

-

Totale
L

SP

superficie (m2)

N poligoni

1

323

1

-

6

471708

86

2786638

7

472031

1

-

-

11

1776826

6

superficie (m2)

323

2,016363

Tabella I. Riepilogo delle criticità emerse dalla prima fase della AdR condotta sull’intero
territorio comunale esterno al polo industriale (30 km2 ca.), in funzione della matrice
considerata (TS Top Soil, SS Suolo Superficiale, SP Suolo Profondo) e del percorso
riconosciuto attivo e che “genera rischio: D percorsi diretti, II inalazione indoor, IO inalazione
outdoor, L Lisciviazione.

Escludendo le criticità legate all’inalazione indoor (II) e inalazione outdoor (IO), per le quali
le campagne di approfondimento delle indagini seguiranno un iter separato (campagne con
flux chambre e soil gas) e considerando i risultati di un sopralluogo effettuato da ISPRA
finalizzato e verificare sul campo l’effettivo scenario di esposizione, si riporta nella Tabella II
il quadro riassuntivo delle indagini da effettuare per affrontare le criticità legate ai percorsi
diretti e di lisciviazione in falda per le matrici top soil (TS), suolo superficiale (SS) e suolo
profondo (SP).
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TS
n. P
Diretti
Lisciviazione

SS

n. C

n. P

n. S

SP
n. C

SS+SP

n.P

n. S

n. C

n.P

n. S

Tot.S

Tot.C

n. C

47

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

-

-

8

25

25

3

22

22

3

18

36

65

83

Tabella II. Riepilogo delle criticità relative ai soli percorsi diretti e di lisciviazione in falda a
seguito di sopralluogo. In funzione dei percorsi e delle matrici considerate (TS Top Soil, SS
Suolo Superficiale, SP Suolo Profondo) sono riportati: il numero dei poligoni critici (n.P), il
numero dei sondaggi necessari (n. S), il numero presunto dei campioni di terreno da prelevare
(n.C)

Documento C.
L’Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2011 ha redatto l’elaborato finale della valutazione
del rischio igienico - sanitario nel territorio di Portoscuso.
L’attività di campionamento ha riguardato diverse matrici che sono: suolo, foraggio, prodotti
ortofrutticoli stagionali estivi/invernali, aghi di pino e uva ed è stata eseguita nei periodi
luglio-settembre 2009 e marzo 2010. Per effettuare i campionamenti il territorio comunale è
stato suddiviso in maglie con griglia 250x250 m (maglie B) nella fascia di 1 km dall’area
industriale e in maglie con griglia 500x500 m (maglie A) nel resto del territorio. Inoltre le
maglie sia A che B sono state ulteriormente suddivise in tre sub-aree, denominate Nord –
Centro – Sud.
Per quanto riguarda il suolo nelle maglie 500x500 metri si sono prelevati 5-8 punti fino a
profondità 50 cm (pari a circa 3-5 kg di campione) mentre nelle maglie 250x250 metri si sono
prelevati 3-4 punti fino a profondità 50 cm (pari a circa 3-5 kg di campione).
Inoltre l'indagine sui suoli è stata ulteriormente suddivisa tra suoli coltivati a ortofrutta e uva e
suoli coltivali a foraggio.
Gli analiti considerati sono microinquinanti metallici quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale,
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame , Zinco nonché i Floruri.
Le conclusioni dello studio sono state le seguenti.
Per quanto riguarda i suoli coltivati a prodotti ortofrutticoli e uva, nei dati ottenuti non sono
presenti significative differenze tra le maglie A e le maglie B; inoltre esaminando i valori
delle medie, delle mediane si è rilevato che i livelli di concentrazione dei diversi analiti nelle
tre sub-aree Nord, Centro e Sud, sono pressoché uniformi. Solamente per il rame si è
osservato un livello leggermente più elevato nell’area Sud.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

174

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Gli analiti con valori più alti risultano essere il piombo, cadmio e zinco ma il tenore medio
delle concentrazione dei suddetti non supera i valori di riferimento normativi (Tab. 1A del
D.Lgs. 152/06).
Contrariamente, per i suoli relativi alle maglie di terreni coltivati a foraggio, i dati analitici
hanno dimostrato una differenza tra le maglie A e le maglie B. per alcuni ambiti.
Infatti, si è riscontrato che, mentre per Arsenico, Cromo, Nichel e Rame, il tenore della
concentrazione, inteso sia come media che come mediana, è analogo sia per le maglie A che
per le maglie B. e il mercurio mostra un valore più elevato per la media delle maglie B, ma
non per la mediana., al contrario per Piombo, Cadmio, Zinco e Fluoruri, si osservano valori di
concentrazione circa doppi nelle maglie B, rispetto alle maglie A.
In particolare dall’analisi delle sub-aree è risultato che nell'area Nord non si evidenziano
sostanziali differenze tra le maglie A e le maglie B.
Confrontando, invece, i valori nelle aree Centro e Sud, si è notata una discreta differenza tra le
maglie di fascia A e le maglie di fascia B, imputabile sia alla maggiore vicinanza col polo
industriale di Portovesme (maglie B presenti nella fascia di 1 km), che alla frequenza dei venti
di nord-ovest.
Gli analiti con valori più alti risultano essere il piombo, cadmio e zinco, il tenore medio delle
concentrazione dei suddetti supera i valori di riferimento normativi (Tab. 1A del D.Lgs.
152/06) nelle aree di maglia B, mentre essi non sono superati per le aree di maglia A, ad
esclusione di alcuni valori puntuali.

Documento D.
Questo documento riporta, tra l’altro, gli esiti del monitoraggio effettuato sui terreni coltivati
ad uliveto, secondo un piano di indagine analogo a quello in precedenza illustrato, per quanto
concerne distribuzione spaziale dei campionamenti, suddivisione in maglie del territorio ed
inquinanti.

In sintesi, gli esiti riportati nelle tabella seguente, evidenziano una sostanziale conformità dei
risultati rispetto ai limiti di cui alla tabella 1 A e B all. 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs.
152/06, ad eccezione di un superamento per il Pb.
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ANALITA

media
mg/Kgs.s.

mediana
mg/Kgs.s.

min
mg/Kgs.s.

max
mg/Kgs.s.

Dev.Std.
mg/Kgs.s..

CV%

Arsenico

6,83

6,31

4,55

9,81

1,85

27

Cromo

89,35

81,79

42,09

126,04

28,46

32

Rame

6,16

4,37

2,98

16,08

4

67

Piombo

82,14

0,57

28,72

137,15

36,85

45

Zinco

82,39

77,44

45,09

123,88

27,85

34

Cadmio

0,43

0,20

0,20

1,43

0,48

112

Mercurio

0,17

0,23

0,05

0,28

0,10

61

Nichel

13,12

13,98

8,57

15,33

2,05

16

Fluoruri

7,98

7,74

4,25

14,21

3,42

43

Le risultanze analitiche dei monitoraggi preliminari effettuati sulle olive hanno evidenziato la
presenza di criticità rispetto agli analiti considerati dalle vigenti normative (Piombo e
Cadmio).
Si sottolinea che, per quanto concerne i suoli degli oliveti, si sono riscontrate, in linea
generale, concentrazioni inferiori dei contaminanti rispetto alla precedente caratterizzazione
dei suoli agricoli superficiali. Da quest’ultima si era denotata una maggiore presenza degli
analiti Piombo, Cadmio e Zinco (qualora si prendano come riferimento, in via esclusivamente
temporanea, i limiti definiti per i suoli ad uso residenziale/verde), mentre i monitoraggi degli
oliveti evidenziano una presenza significativa soltanto dell’analita Piombo. Si può ipotizzare,
quindi, che le concentrazioni dei vari analiti rilevate nelle olive non siano attribuibili
esclusivamente alla contaminazione del suolo, bensì possano essere attribuite anche
all’eventuale apporto di deposizioni atmosferiche.

Documento E.
A seguito del riscontro di superamento di diossine e policlorobifenili diossina simili (PCBdl)
in alcune partite di latte ovino e caprino nel Comune di Portoscuso (Nota del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n.7 – Carbonia, prot. N. PG/13749/2014 del
6/5/2014 e alle risultanze dello studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
“Integrazione del piano di monitoraggio finalizzato all’acquisizione di conoscenze sito
specifiche di tutte le matrici ambientali in riferimento alle attività agropastorali e di pesca nel
territorio comunale di Portoscuso”, il Comune di Portoscuso aveva richiesto ai ministeri
competenti la collaborazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e dell’ISS (nota n. 5399 del 7 maggio 2014) al fine di fornire un supporto tecnico
scientifico volto ad approfondire gli idonei provvedimenti tecnico amministrativi a tutela della
salute pubblica e dell’ambiente. Tale richiesta era scaturita a seguito dell’emanazione,
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sollecitata dalla ASL CARBONIA, di diverse ordinanze sindacali recanti il divieto di
commercializzazione e macellazione dei capi ovi-caprini e bovini e dei relativi prodotti
zootecnici degli allevamenti operanti nel territorio comunale a causa della contaminazione
anzi citata.
L’Amministrazione comunale di Portoscuso in collaborazione con ARPAS, ISPRA, I.S.S.,
Provincia di Carbonia Iglesias, ASL Carbonia, ha predisposto il “Piano di indagine per la
determinazione di PCDD/PCDF, PCBdl e metalli nelle matrici di potenziale impatto sulla
filiera zootecnica (prodotti ovo-caprini)”,
L’obiettivo del documento consiste:


nel descrivere in via preliminare le possibili sorgenti attive di PCDD/PCDF e metalli
sul territorio;



predisporre indagini idonee per la determinazione dello stato qualitativo delle matrici
(top soil e colture foraggere) che possono avere un impatto significativo sulla filiera
zootecnica (prodotti ovo-caprini);



predisporre un piano di monitoraggio dei fenomeni di ricaduta (rete di deposimetri)
relativo a PCDD/PCDF e metalli
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7.4.6.2 Conclusioni
Quantunque i 4 lavori considerati non siano pienamente confrontabili, da essi emerge
sostanzialmente il seguente quadro generale della componente suolo:


tutto il territorio comunale è di fatto interessato da un inquinamento diffuso da Cd, Pb
e Zn, mentre più circoscritta, ed in taluni casi, puntuale risulta la contaminazione da
As, Hg e sostanze organiche;



la contaminazione risulta progressivamente decrescente dal p.c. verso gli strati più
profondi: il top-soil e lo strato fino a 1,0 metro di profondità manifestano condizioni di
incompatibilità sempre per la destinazione a verde pubblico e residenziale e
diffusamente anche per uso industriale;



le situazioni di cui sopra interessano anche aree urbane e prossime ad insediamenti
residenziali;



seppure in assenza di specifici limiti per l’uso agricolo, i valori riscontrati evidenziano
una situazione di evidente rischio per le attività ed il comparto agro-alimentare, in
assenza di specifiche azioni di prevenzione;

In sintesi, il quadro emerso, evidenzia una situazione di criticità generalizzata, almeno per
quanto attiene la contaminazione da Cd, Pb e Zn che, tuttavia, stante l'eterogeneità dei
risultati, allo stato attuale delle conoscenze e sulla base delle norme vigenti (assenza di limiti
normativi per gli usi agricoli):
-

non consente una puntuale zonizzazione del territorio nell'ambito del processo di
pianificazione (redazione del P.U.C.), finalizzata a limitare gli usi in funzione delle
criticità riscontrate;

‐

non consente di indirizzare la pianificazione verso una zonizzazione del territorio
comunale (zone agricole –E-) che ne preveda limitazioni d’uso specifiche;

‐

non comprova e supporta la tesi secondo cui la contaminazione dei prodotti coltivati e
quelli delle loro trasformazioni (latte, vino, olio, ecc.), sia imputabile al terreno, quale
sorgente primaria di contaminazione. Dalla distribuzione stratigrafica delle
concentrazioni si può desumere che gli strati superficiali di suolo, a loro volta oggetto
di contaminazione, possano costituire sorgenti secondarie a danno delle coltivazioni
sugli stessi insistenti.
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VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

7.5.1

Vegetazione

La vegetazione presente sul territorio comunale di Portoscuso, si presenta diversificata, in
funzione alle diverse caratteristiche geologiche, orografiche e morfologiche del territorio e
dell’evoluzione antropica..
Tale evoluzione è la conseguenza della maggior frammentazione che ha interessato soprattutto
le aree sub-pianeggianti con una più evidente alterazione della qualità delle matrici omogenee
originarie.
Sul territorio comunale si possono individuare, nelle zone di collina, delle aree agricole sparse,
destinate per lo più a pascolo, mentre in quasi tutta la pianura si individuano delle aree
coltivate, anche se una parte importante di essa è stata interessata dagli impianti artificiali di
specie forestali alternate a colture arboree, costituite esclusivamente da vigneti, oliveti e
piccoli frutteti famigliari con l’alternanza di piccoli appezzamenti di seminativi.
Dalla carta della vegetazione allegata (Figura 7.5.1/I), si possono individuare le seguenti
tipologie di vegetazione:

Vegetazione arborea
La vegetazione arborea spontanea d’alto fusto interessa circa il 20% delle superfici
complessive del territorio comunale. Essa è composta da boschi di sughera (Quercus suber) in
purezza o consociati ad essenze della macchia mediterranea tra cui il leccio (Quercus ilex) che
nella fattispecie presentano notevole rigoglio. Le formazioni a Ginepro (Juniperus sp.)
prevalente trovano la massima estensione sui suoli derivati dalle sabbie dell’Olocene. La
foresta a prevalenza di sughera è situata sui suoli più freschi, sulle alluvioni recenti, sulle
sabbie dell’olocene e sulle vulcaniti acide occupando indifferentemente tutti i versanti del
sistema collinare. Le aree a vegetazione arborea sono caratterizzati da piccoli/medi
appezzamenti, localizzati per lo più in aree collinari a nord-nord/ovest, lungo le aree di costa e
ad est lungo il confine comunale.

Vegetazione arborea prevalente mista ad arbusti
Questo tipo di vegetazione si trova generalmente in zone limitrofe a quelle precedenti; le
essenze arboree prevalenti sono la sughera (Quercus suber) e/o il leccio (Quercus ilex). Nei
versanti meridionali le essenze prevalenti sono affiancate dalla fillirea (Phillyrea angustifolia)
in forma arborea ed arbustiva, dal lentisco (Pistacia lentiscus), dal corbezzolo (Arbutus
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unedo), dal viburno (Viburnum tinus), dal mirto (Myrtus communis) e soprattutto dal cisto
(Cistus sp.), dalle ginestre (Spartium junceum L.) e dall’euforbie (Euphorbia ps.).

Vegetazione arbustiva prevalente
Generalmente interessa le aree già degradate da incendi in cui si nota una ripresa della
vegetazione, o come associazione alla vegetazione arborea della serie sarda, termomesomediterranea del leccio e/o della sughera. Le essenze sono quasi tutte arbustive:
corbezzolo (Arbutus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus), fillirea (Phillyrea angustifolia),
mirto (Myrtus communis), erica (Erica arborea) e soprattutto cisto (Cistus sp.), ginestre
(Spartium junceum L.), euforbie (Euphorbia ps.) e asparago bianco (Asparagus albus) con
qualche presenza di relitti arborei sfuggiti alle precedenti devastazioni. Sono diffuse in tutte le
aree collinari del territorio.

Vegetazione erbacea rada, fillirea, ginestre, cisto, roccia affiorante
Interessa le aree povere e prive di vegetazione (arborea ed arbustiva con h > 1 m) a causa di
molteplici fattori quali la povertà o l’assenza di suolo, gli incendi ripetuti, le importanti azioni
antropiche (incendi, irrazionale utilizzo della risorsa) etc. L’essenza dominante è la fillirea
(Phillyrea angustifolia), il cisto (Cistus sp.), affiancato dalla ginestra (Spartium junceum L.).

Rimboschimenti
Costituiscono le aree riforestate realizzate dall’uomo e sono diffuse nel territorio comunale.
Quella più estesa si trova a Nord-Ovest del territorio comunale lungo la fascia costiera; altre
aree sono individuate a nord dell’area industriale di Portovesme e a sud-sud/est del territorio
comunale. Le essenze prevalentemente individuate sono fra le latifoglie: Eucaliptus e acaee e
fra le conifere Pinus halepensis e Pinus pinaster.

Aree coltivate
Le aree agricole del Comune di Portoscuso hanno registrano nell’ultimo trentennio un
sensibile calo per un diffuso abbandono dei terreni agricoli legati alla crisi del settore agricolo
ed agro-pastorale ma soprattutto viticolo, anche dovuto alle criticità ambientali
(inquinamento).
Le colture erbacee sono costituite principalmente da colture cerealicole quali grano duro
(Triticum durum), avena (Avena sativa) e orzo (Hordeum vulgare).
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Le colture arboree sono costituite esclusivamente da vigneti, oliveti e piccoli frutteti famigliari.
Se si escludono piccole estensioni di seminativi sparsi a “macchia di leopardo” nelle zone di
collina, le aree coltivate interessano quasi tutta la pianura che dal centro abitato della frazione
di Paringianu degrada verso il mare, anche se una parte importante di essa è stata interessata
dagli impianti artificiali di specie forestali.

Aree a vegetazione acquatica salmastra
Sono quelle aree presenti sui territori costieri salmastri emersi (o quantomeno emersi per la
maggior parte dell’anno), caratterizzati dalla presenza di acque circolanti che possiedono, a
causa degli apporti di acqua marina e dell’intensa evaporazione, una concentrazione salina più
elevata di quella dell’acqua marina. Le uniche specie vegetali presenti sono le piante alofite,
che si adattano quindi ai terreni salati, tra di esse si possono riscontrare il giunco marittimo
(Juncus maritimus), la tifa (Typha angustifolia) e la cannuccia di palude (Phragmites
australis).
Tali aree sono riscontrabili a sud del territorio comunale lungo la laguna di Boi Cerbus; la flora
della laguna è composta da praterie a rupia marittima (Ruppia marittima) e a Cimodocea
(Cymodocea nodosa) accompagnata da Zostera (Zostera marina) e lenticchia d'acqua (Lemna
minor).
Per quel che riguarda gli aspetti psammofili della vegetazione, ridotti e frammentari in un
ambiente così disturbato, si possono riconoscere, partendo dal mare verso l'interno, i seguenti
aggruppamenti: Agropireto (associazione Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei);
Ammofileto (ass. Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae); Crucianelleto
(ass.Helichryso microphylli-Crucianelletum maritimae) e il Ginepreto delle sabbie (ass.
Pistacio-Juniperetum macrocarpae).

Aree urbane e zone industriali.
Sono quelle aree occupate da centri urbani e da ogni tipo di attività antropica extragricola. La
vegetazione presente, è per lo più caratterizzata da vegetazione erbacea spontanea d’invasione
e da vegetazione arborea ornamentale o di invasione cresciuta lungo le aree marginali.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

181

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Figura 7.5.1/I: Carta della copertura vegetale
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Fauna

La fauna definibile come “il complesso degli organismi classificati tra gli animali” è
strettamente legata e dipendente dalla situazione vegetazionale caratteristica di una
determinata area, dalle caratteristiche ambientali e, soprattutto, dalla pressione sugli
ecosistemi che l’attività antropica è in grado di esercitare.
L'intersecarsi, nel territorio di Portoscuso, di ambienti antropizzati e naturali, ha favorito lo
sviluppo di una alta diversificazione della componente faunistica.
Inoltre, all’interno dell’area comunale sono presenti in parte due aree di tutela: SIC "Costa
di Nebida" (ITB040029) e SIC “Punta S'Aliga” (ITB040028) (Fig. 7.5.2/I).
La fauna stanziale in queste aree rappresenta una percentuale importante delle specie
presenti in tutta la regione e può essere considerata come una rappresentazione dello stato
faunistico complessivo della Sardegna. Il numero di specie di vertebrati che qui si
riproducono è una percentuale alta rispetto al numero complessivo delle specie regionali.
Molte di queste sono endemiche solo della Sardegna, altre hanno qui il loro areale di
maggiore estensione a livello nazionale e tra i più importanti a livello internazionale.
La fauna dell’area conta un numero molto alto di specie se si considerano tutti i taxa, solo
tra gli insetti si può arrivare a oltre mille, molti dei quali non ancora conosciuti per l’Isola e
sicuramente alcuni non ancora descritti dalla scienza.

Ambienti faunistici
Gli ambienti presenti nell’area sono differenziabili in base a due principali gradienti: il
carico antropico, e la naturalità. In base al primo gradiente è visibile nell’area il
passaggio da aree ricche di pascoli non curati e con formazioni rupestri a seminativi e a
coltivazioni specializzate e infine ai centri abitati; in questi ambienti la fauna si è
differenziata in base all’adattamento alla presenza umana. Il secondo gradiente permette
di differenziare la copertura vegetale da rada e monotona, presente nelle aree di pianura,
a più eterogenea e complessa, nelle aree collinari e nelle aree di costa; la fauna si
differenzia notevolmente lungo questo gradiente passando da specie legate
esclusivamente ad un singolo ambiente a specie con una più ampia gamma di attitudini
ambientali.
L’analisi della componente faunistica presente è stata svolta adottando una divisione del
popolamento faunistico in base alle unità vegetazionali, individuate dallo studio della
componente vegetale e unendo tra loro i tematismi che, rispetto alla fauna, risultano
omogenei (Fig. 7.5.1/I), tenendo presente che sul territorio comunale ci sono due aree di
tutela SIC.
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Figura 7.5.2/I: Perimetrazione dei SIC sul territorio comunale.
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L'area interessata dal sito di Natura 2000 SIC "Costa di Nebida" (ITB040029), si colloca
nella parte nord del territorio comunale ed ospita animali di grande valore protezionistico;
tra le specie ornitiche, segnalate dalla Scheda Natura 2000 troviamo:
‐ Alectoris barbara (Pernice sarda)
‐ Calonectris diomedea (Berta maggiore)
‐ Circus aeruginosus (Falco di palude)
‐ Falco peregrinus (Pellegrino)
‐ Falco eleonorae (Falco della regina)
‐ Hydrobates pelagicus (Uccello delle Tempeste)
‐ Porphyrio porphyrio (Pollo sultano)
‐ Alcedo atthis (Martin pescatore)
‐ Sterna albifrons (Fraticello)
‐ Larus audouinii (Gabbiano corso)
‐ Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Marangone dal ciuffo)
‐ Rallus aquaticus (Porciglione)
‐ Gallinula chloropus (Gallinella d’acqua)
‐ Fulica atra (Folaga)
‐ Anas crecca (Alzavola)
Tra le specie dell’erpetofauna:
- Testudo hermanni robertmertensi (Tartaruga comune)
- Phyllodactylus europaeus (Tarantolino)
- Speleomantes genei (Geotirone sardo)
- Emys orbicularis (Tartaruga d’acqua)
- Discoglossus sardus (Discoglosso sardo).
Anche l'area interessata dal sito di Natura 2000 SIC Punta S'Aliga (ITB040028), collocata
nella parte sud del territorio comunale, ospita animali di grande valore protezionistico
soprattutto tra le specie ornitiche, tra cui:
- Alcedo atthis (Martin pescatore)
- Ardea purpurea (Airone rosso)
- Circus aeruginosus (Falco di palude)
- Circus cynaeus (Albanella reale)
- Egretta alba (Airone bianco maggiore)
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- Egretta garzetta (Garzetta)
- Ixobrychus minutus (Tarabusino)
- Larus genei (Gabbiano roseo)
- Pandion haliaetus (Falco pescatore)
- Phoenicopterus ruber (Fenicottero rosso)
- Porphyrio porphyrio (Pollo sultano)
- Recurvirostra avosetta (Avocetta)
- Sterna albifrons (Fraticello)
- Sterna hirundo (Sterna comune)
- Sterna sandvichensis (Beccapesci)
- Tadorna ferruginea (Casarca comune)
- Anas acuta (Codone comune)
- Anas Penelope (Fischione)
- Anas clipeata (Mestolone comune)
- Vanellus vanellus (Pavoncella)
- Phalacrocorax carbo sinensis (Cormorano comune)
- Anas platyrhynchos (Germano reale)
- Anas strepera (Canapiglia)
- Aythya ferina (Moriglione)
- Aythya fuligula (Moretta)
- Fulica atra (Folaga)
- Gallinago gallinago (Beccaccino)
- Gallinula chloropus (Gallinella d’acqua)
- Larus ridibundus (Gabbiano comune)
- Rallus aquaticus (Porciglione eurasiatico)
- Mergus serrator (Smergo minore)
- Numenius arquata (Chiurlo maggiore)
Tra le altre specie si segnala tra i pesci l’Alosa fallax (Cheppia) e tra gli anfibi l’Hyla sarda
(Raganella sarda).
Nei restanti territori comunali, esterni alle aree SIC, possiamo individuare: tra le scogliere
a picco sul mare e nelle falesie, il falco pellegrino (Falco peregrinus), l'astore (Accipiter
gentilis) e lo sparviero (Accipiter nisus); nelle aree di costa bassa, il marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis) e il gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii); nelle aree umide e
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paludose, il pollo sultano (Porphyrio porphyrio), i fenicotteri (Phoenicopterus Linnaeus),
gli aironi, i porciglioni (Rallus aquaticus), i cavalieri d'Italia (Himantopus himantopus), il
piro piro piccolo (Actitis hypoleucos); nelle aree boscate la pernice sarda (Alectoris
barbara), l'upupa (Upupa Linnaeus), l'assiolo (Otus scops) e il barbagianni (Tyto alba).
Nelle grotte presenti nel territorio troviamo numerose colonie di pipistrelli delle famiglie
dei vespertillioni, orecchioni e rinofoli, inoltre, sono presenti dei geotritoni (Speleomantes).
Tra i mammiferi nelle aree di macchia e nelle aree boscate troviamo , cinghiali (Sus
scrofa), lepri (Lepus europaeus), martore (Martes martes), donnole (Mustela nivalis), volpi
(Vulpes vulpes) e il topo quercino (Eliomys quercinus). Vicino ai corsi d'acqua si può
incontrare la caretta caretta (testuggine di Hermann).

In sintesi, gli elementi faunistici di pregio sono localizzati prevalentemente nelle aree SIC
e negli ambiti costieri a maggior valenza naturale, mentre, nella prevalenza del territorio,
l’elevato grado di antropizzazione limita la presenza faunistica alle specie più comuni ed
ubiquitarie.

7.5.3

Ecosistemi

L’analisi degli ecosistemi è stata effettuata attraverso:


l’individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti
nel territorio interessato dall'intervento;



la caratterizzazione qualitativa della struttura degli ecosistemi attraverso la descrizione
delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della loro dinamica;



la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente
presente nell'habitat, riferita alle specie più significative;



l’ analisi delle situazioni di alta vulnerabilità riscontrate, in relazione ai fattori di
pressione ed allo stato di degrado presenti.

L'analisi ha interessato tutto il territorio comunale, sul quale si riscontrano diverse unità
ecosistemiche composte da insiemi di habitat, che offrono ospitalità a numerose specie
animali e vegetali di rilievo naturalistico. L'analisi di questi ecosistemi può essere condotta
sulla base di un'indagine preliminare sulla fauna e flora del territorio.

Nell'area comunale si possono riscontrare cinque ecosistemi (Figura 7.5.3/I):


Ecosistema antropico. E’ un ecosistema in cui si collocano le aree
industriali/artigianali, commerciali, residenziali e la viabilità, con residui di
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vegetazione naturale lungo le aree di confine con i coltivi, lungo la viabilità e nelle
aree urbane destinate a verde pubblico.


Agroecosistema, è un ecosistema che si sviluppa principalmente, nelle zone subpianeggianti, composto da vigneti, frutteti, seminativi e prati seminati e dagli
impianti arborei artificiali.



Ecosistema acquatico, costituito dai corsi d'acqua principali e secondari, caratterizzati
da una vegetazione tipica degli ambienti umidi con specie igrofile tipiche degli
ambienti riparali.



Ecosistema seminaturale, costituito dalle zone di costa e dalle colline ricoperte da
formazioni a gariga e da mosaici di vegetazione basso-arbustiva. La degenerazione
del bosco e della macchia a gariga, porta alla formazione di campi aperti con rada
copertura, i quali vengono sfruttati dall’uomo per il pascolo dei bovini e degli ovini.
In questo ecosistema sono compresi alcuni siti estrattivi dismessi ed in fase di
ricolonizzazione spontanea.



Ecosistema naturale. Si ritrova in corrispondenza delle colline più alte con una
vegetazione a macchia dove e in alcuni casi si rileva la presenza di boschi di limitata
estensione. Questo ecosistema, comprende le zone più naturali e con maggiore
copertura vegetale, in grado di ospitare la maggior componente biotica dell’intera
area vasta.
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Figura 7.5.3/I: Carta degli ecosistemi
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In Tabella 7.5.3/I si riportano, derivandoli dalla rappresentazione cartografica, i dati
quantitativi di estensione assoluta e percentuale degli ecosistemi riscontrati all’interno del
territorio comunale di Portoscuso.

Tipologia ecosistemica

ha

%

Ecosistema naturale

979,09

25,07

Ecosistema semi-naturale

420,19

10,76

Ecosistema acquatico

50,09

1,28

Agro-ecosistema

1.340,66

34,32

Ecosistema antropico

1.115,82

28,37

TOTALE

3905,85

100%

Tabella 7.5.3/I: Area vasta: estensione degli ecosistemi
Come risulta evidente dalla tabella, prevalgono all’interno del territorio comunale, l’agroecosistema (1.341 ha) e l’ecosistema antropico (1.116 ha).
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PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE

7.6.1

Richiamo storico

L’età prenuragica
Le ricerche bibliografiche e le indagini nel territorio hanno consentito di riconoscere nella
prima fase del Neolitico sardo le più antiche tracce della presenza umana nel territorio
comunale di Portoscuso. Appartengono al Neolitico antico “cardiale” l’insediamento
all’aperto di Su Stangioni, ora incluso nell’area industriale, prossima alla località di San
Giorgio, a 850 m circa dalla linea di costa. Le indagini di scavo condotte tra il 1991 e il
1995 hanno consentito di individuare una vasta stazione all’aperto, caratterizzata da
strutture edificate con materiale deperibile, forse frequentate stagionalmente.
Appartiene invece al tardo Neolitico o all’Età del rame iniziale (3500-2700 a.C. circa) il
villaggio individuato in località Sa Grutta de Is Abis che, in occasione dell’impianto di
alcune pale eoliche, è stato indagato nel 2011 con alcuni saggi di scavo. Questi hanno
evidenziato alcune “sacche”, ovvero strutture infossate nel terreno e nella tenera
formazione rocciosa tufacea, che contenevano i resti lasciati dalle comunità residenti
nell’area circostante: frammenti di ceramica, strumenti di ossidiana, tra cui alcune punte di
freccia, di selce e di diaspro.
E’ dubbia l’appartenenza alla stessa fase cronologica dei monumenti megalitici individuati
presso la località S’Imperacarta, nelle vicinanze del nuraghe Medadeddu, al limite
dell’altipiano basaltico che degrada a sud verso il mare, e delle tracce, costituite
principalmente da frammenti di contenitori fittili d’impasto, individuati nei depositi
sabbiosi, oggi in gran parte cavati, in località S’Accorru-Monte Dolorosu, al confine con il
territorio del Comune di Gonnesa.
Nel già noto insediamento di Su Stagioni è stata inoltre indagata una struttura sub
rettangolare con zoccolo in muratura di piccole pietre, pavimento acciottolato e focolare
centrale, risalente all’età del Bronzo Antico, che precede di qualche secolo la fioritura della
cosiddetta Civiltà nuragica, meglio rappresentata nel territorio comunale.
Risalgono alla stessa fase culturale, o ad un periodo immediatamente successivo (Bronzo
Medio iniziale), le sepolture rinvenute nel 1941 all’interno dell’anfratto di Punta Niedda,
piccola cavità scavata nella formazione liparitica, chiusa all’ingresso da un basso muretto a
secco. I corredi che accompagnavano i defunti erano composti da piccoli vasi d’argilla,
alcuni elementi di collana e frammenti di lesina di rame o bronzo, oggi quasi interamente
conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. L’area circostante ha restituito
qualche frammento di ossidiana tra cui un piccolo strumento geometrico, forse risalente al
Neolitico antico.
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L’età nuragica
Il paesaggio archeologico del Comune di Portoscuso è caratterizzato dalla presenza di
alcuni edifici nuragici che, oggi apparentemente poco evidenti, ne hanno marcato, in
passato, il territorio. Talvolta circondati da estesi villaggi di capanne, queste aree
archeologiche si individuano soprattutto ai bordi del tavolato basaltico che si distende tra
Guroneddu, Serucci, Ghilotta a nord ed il mare a ovest e a sud del territorio comunale.
Alle spalle del Capo Altano il nuraghe Baco Ollasta sfrutta alcune emergenze rocciose che
vengono integrate con tratti murari megalitici che compongono la torre e l’antemurale
protostorici. Alcune capanne nuragiche e resti di edifici di dubbia cronologia, forse d’età
tardo antica-altomedievale, si individuano ad est, nella porzione pianeggiante, e a sud del
complesso nuragico.
Tre chilometri a nord-est di questo, presso il comprensorio minerario di Seruci, il nuraghe
complesso di Ghilotta comprende un modesto villaggio di capanne. Il monumento
nuragico, come gli altri del territorio comunale, è difficilmente leggibile a causa della fitta
vegetazione arbustiva e per le non buone condizioni di conservazione.
Nella porzione meridionale del territorio si ergono, ai margini dell’altipiano basaltico o a
controllo di vallecole percorse da torrenti a carattere stagionale i nuraghi Medadeddu, Is
Crixionis, Sa Domu de Pedru-Paringianeddu e Atzori.
Il primo, nell’area archeologica tutelata dal 1995 con decreto di vincolo diretto, e che
comprende anche alcuni circoli megalitici, forse d’età neolitica, è parzialmente nascosto da
un fortino militare, come il nuraghe Is Crixionis, 1,5 km circa a sud est. Per entrambi si
suppone la presenza di un villaggio composto da alcune capanne, non chiaramente
individuabili.
Il nuraghe di Sa Domu de Pedru si eleva sulla sommità di un rilievo con sommità
pianeggiante, che controlla la valle percorsa dal Rio Flumentepido. Questa ha
verosimilmente rivestito nell’antichità, soprattutto in età fenicio-punica e romana, un
importante ruolo quale via di penetrazione verso i territori dell’interno, costellati di
importanti centri rurali e di controllo del territorio ricco di filoni mineralizzati, tra i quali
spicca il centro di Monte Sirai, forse luogo di smistamento delle materie prime estratte nel
distretto minerario sulcitano.
Del nuraghe Atzori, ricoperto da una fitta vegetazione arbustiva, si apprezzano attualmente
solo alcuni tratti murari delle torri e di alcune strutture capannicole.
Si segnala alle spalle del Cimitero comunale la località di Su Concali de Porceddu, in cui
sarebbero emerse in passato tracce di un edificio protosardo.
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L’età fenicio-punica e romana
Il territorio di Portoscuso ha restituito la più antica necropoli fenicia dell’isola. Nella
località San Giorgio, in prossimità della bassa costa sabbiosa, all’interno dell’attuale area
industriale, furono rinvenute nel 1990 alcune sepolture ad incinerazione, contenute
all’interno di tombe a cista, delimitate e coperte da lastre di pietra. I sepolcri erano
costituiti da anfore-cinerari accompagnate da contenitori fittili, oggetti d’ornamento e, in
un caso, da armi di ferro.
L’insediamento antico di riferimento è supposto da Piero Bartoloni presso il centro storico
del paese, dove la presenza di una chiesa intitolata alla Madonna d’Itria rivelerebbe un più
antico luogo di culto dedicato ad una divinità femminile semitica.
Un centro d’età punica, abitato tra il IV ed il II secolo a.C., è stato individuato presso la
sommità del rilievo che ospita anche il nuraghe di Sa Domu de Pedru, nella località di
Paringianeddu.
L’importanza del sito è suggerito dalla presenza di contenitori fittili provenienti dall’Africa
settentrionale e dall’Italia centrale e dalla presenza di elementi architettonici (soglie,
coronamenti a gola egizia) realizzati nella locale trachite c.d. di Paringianu. Il sito dista da
Monte Sirai soli 4 km, raggiungibile con facilità risalendo il corso del Rio Flumentepido
che lambisce il rilievo.
Sono più numerose le località che hanno restituito tracce della presenza di comunità
vissute durante l’età romana.
Nelle pendici occidentali della Punta Maiorchina è stato riconosciuto, scavato nei teneri
tufi, un edificio ipogeico. Si tratta verosimilmente di una tomba a camera rettangolare che,
con altre strutture sotterranee. di cui si apprezza solo qualche elemento scavato nella
roccia, componevano una necropoli di incerta cronologia.
Trecento metri ad est, ai piedi delle pendici orientali dello stesso rilievo, sono ricavate
nella roccia vulcanica tenera, tre tombe a fossa rettangolare, oramai prive del loro
contenuto.
Tracce di un insediamento d’età romana in un’area non molto vasta caratterizzata dalla
presenza di frammenti di contenitori fittili sono state localizzate nella località di Sa Bucca
de Flumini, poco distante dalla costa, due chilometri ad est della Punta Maiorchina. Allo
stato attuale non sono stati individuati resti di strutture murarie antiche.
Alcune altre tracce sono state riconosciute nelle vicinanze di alcuni nuraghi, come a Bacco
Olasta, Nuraxi Atzori, Is Crixionis e Domu de Pedru, oppure nella fascia costiera sabbiosa,
comea Sa domu ‘e su Para.
A 250 metri dall’area archeologica di S’Imperacarta, nella località di Su Piccinnu Mortu,
frammenti di embrici dispersi sulla superficie del suolo ed alcune tracce scavate nel tufo,
suggeriscono la presenza di una necropoli di tombe a fossa verosimilmente coperte “alla
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cappuccina”, oggi almeno in parte violate. Ad un chilometro e mezzo a nord, nella località
Masoni Ignazio sono stati recentemente individuati e parzialmente indagati alcuni edifici
con ambienti rettangolari risalenti ad età romana imperiale.
Anche la località di San Giorgio ha restituito una piccola necropoli d’età romana imperiale
di III secolo d.C.. Due tombe a incinerazione hanno restituito brocchette, piatti di sigillata
africana, lucerne a beccuccio, monete di bronzo.

7.6.2

Beni paesaggistici e identitari

I beni paesaggistici ed identitari presenti nel territorio di Portoscuso, ricadono nelle
seguenti categorie:
a) beni identitari di natura architettonica:
Codice identificativo
6582
6583
6584
7271
95059014
95059015
95059016
95059017
95059022
95059018
95059019

Denominazione
San Giovanni Battista
Vergine d'Itria
San Giuseppe
Cimitero
Poggio Maureddu
Biblioteca
Caserma dei Carabinieri
Palazzo Municipale
Sezione staccata Municipio - Paringianu
Difese costiere R.M.M. 2^ Guerra Mondiale
Fortificazioni Regio Esercito e Wehrmacht

b) beni identitari di natura archeologica:
Codice identificativo
95059032
95059033
95059035
95059036
95059039
95059040
95059041

Denominazione
Stazione prenuragica S'Accorru
Insediamento (?) d'età romana Buccas de flumini
Edifici d'età romana Masongiu Ignaziu
Gruttas Is Abis
Nuraxi Atzori
Edificio nuragico (?) Concali de Porcedda
Sa Domu de su Para
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c) beni di interesse storico architettonico (vincolo ex art.136 D.lgs. 42/2004):
Codice identificativo
7305
7373
9138
9206
9207
9208
9983
9985
9990
95059014
95059035

Denominazione
Torre di Portoscuso
Tonnara Su Pranu
Nuraghe e villaggio Atzori
Compleso archeologico Punta Maiorchina e
Ghilotta
Nuraghe e villaggio Baccu Ollasta
Nuraghe Crixionis
Coplesso archeologico S’Impera Carta
Complesso nuragico Paringianeddu
Area funeraria Punta Niedda
Poggio Maureddu
Masoni Ignazio – Sito romano
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ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO

7.7.1

Sistema insediativo

La nascita di Portoscuso si fa risalire al 1594, anno in cui fu completata la costruzione
della torre de armas. È probabile che l’arsenale (Su Pranu) sia anteriore alla costruzione
della torre e, quindi, costituisca il primo nucleo abitativo di Portoscuso, anche se nei primi
tempi la frequentazione del luogo doveva essere quasi esclusivamente di natura stagionale.
Successivamente il proprietario della tonnara, nell'anno 1665, fece costruire una chiesetta
adiacente a Su Pranu che fu dedicata dai pescatori alla Madonna d'Itria.
Il villaggio di Porto Scuso (in spagnolo: Puerto Escuso, da cui la denominazione locale di
Portescusi, col verosimile significato di porto nascosto, data l’ubicazione geografica ed il
senso del termine che, ancora oggi, viene utilizzato in alcune espressioni, quale, per es.: fai
is cosas a scusi…”fare qualcosa di nascosto”) era soggetto a frequenti incursioni
piratesche, alcune delle quali si trasformarono in leggende. Nell'anno 1660, si narra che,
durante una terribile incursione barbarica, la popolazione fuggì verso l'interno ma senza
fortuna. Molti furono barbaramente uccisi e parte resi prigionieri. Il luogo del massacro è
ricordato con il nome di Monte Dolorosu (Monte del Dolore). Solo dopo il 1816 le azioni
barbariche ebbero fine grazie ad una tremenda battaglia che vide come vincitore la flotta
inglese.
Fu nel 1853 che il paese venne riconosciuto come comune a se. Nel 1914 fu costruita la
scuola e nel 1922 la caserma dei carabinieri.
SU PRANU
Nella piazza di Santa Maria d'Itria, con la facciata rivolta ad oriente, sorge il Palazzotto
della tonnara e le relative abitazioni dei tonnarotti, is barraccas, con una superficie
complessiva di circa diecimila metri quadri.
Ha una forma trapezoidale ed uno spiazzo interno, Su Pranu, aperto verso il mare, di circa
cinquemila metri quadri; sempre verso il mare si protendono le due costruzioni, con il tetto
in tegole sarde, che costituiscono gli alloggi dei tonnarotti ed i vari magazzini.
L'anno di costruzione si può far risalire alla seconda metà del 1500; esso ha subito
profonde e continue modifiche strutturali, a causa dei frequenti assalti da parte dei pirati
barbareschi, che oltre a depredare quanto vi trovavano, incendiavano le baracche e
distruggevano gli stabili. Gli arrendatori della tonnara che si avvicendarono nei primi anni,
dovettero affrontare difficoltà di ogni genere per reperire il materiale atto alla costruzione
delle baracche che dovevano ospitare i tonnarotti, soprattutto per l'ostilità dei proprietari e
dei pastori dei paesi vicini, sul cui apporto era basata la sopravvivenza dei tonnarotti e
pescatori vari.
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Con il trascorrere degli anni e superando peripezie di tutti i generi, gli stabili de Su Pranu
incominciarono ad assumere determinate caratteristiche, rimaste infine inalterate fino ai
nostri giorni.
LA TORRE
Il simbolo della nascita di Portoscuso è rappresentato dalla Torre che si innalza da secoli su
uno sperone roccioso e domina tutto il golfo circostante. La sua costruzione risale al
periodo del governo spagnolo ed il fine era quello di stabilirvi un presidio armato a difesa
del luogo, per l'avvistamento delle navi nemiche ed in particolare quelle dei pirati saraceni.
Costoro giungevano per depredare lo stabilimento della tonnara e quanto a loro poteva
tornare utile, compresi gli abitanti che portavano via per venderli come schiavi.
Questa Torre è dunque la muta testimone degli avvenimenti del paese, nato sotto la sua
ombra, ed è testimone di tutte le calamità ed i travagli che i portescusesi subirono e della
forza di volontà che ebbero perché il paese che avevano fondato prosperasse.
Essa fa parte di una serie di torri che circondano il litorale della Sardegna, fatte costruire
appunto dal Real Governo Spagnolo a scopo di difesa.
La costruzione della Torre di Portoscuso risale al periodo dell'impianto della tonnara,
realizzata con l'autorizzazione di Filippo Il dal mercante cagliaritano Pietro Porta, il quale
si era trovato nella necessità di proteggere la costa dai pirati saraceni.
Nell'anno 1636, durante una delle incursioni più violente, i barbareschi riuscirono ad avere
il sopravvento sul presidio armato ed a radere al suolo la Torre. La sua riedificazione venne
subito disposta e stanziata con i fondi della Real Cassa. L'anno seguente, su progetto del
Mastro Razional Don Giacinto de Bolea e su lavori di costruzione diretti dai capi mastri
scalpellini della città di Cagliari, Gaspare Pinna e Nicolao Cuccuru, la Torre veniva di
nuovo edificata e resa funzionante.
Un altro terribile attacco barbaresco si ebbe nell'anno 1760; la Torre fu ancora
semidistrutta, e poi ricostruita con l'attuale forma a tronco di cono.
SU MARCHESU
Nell'anno 1912 venne costruita la villa poggio Maureddu, nota come "Su Marchesu", dal
Marchese Pes di Villamarina, proprietario fin d'allora della tonnara dell'isola Piana.
L'opera fu realizzata per ospitare il Nobile e la sua famiglia quando, impossibilitati a
raggiungere l'isola per il brutto tempo o per altre ragioni contingenti, erano costretti a
soggiornare a Portoscuso. La villa ha una superficie di 3.500 metri quadri circa, quasi tutta,
eccetto due modesti fabbricati, messa a verde tropicale.
Contemporaneamente fu edificato anche l’edificio destinato ad alloggio per il custode della
proprietà, oggetto di recente restauro.
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Difese costiere (1935 – 1945)
Nel 1935, in seguito alle imprese italiane in Africa e le conseguenze da esse provocate sul
piano internazionale, il governo fascista, in previsione di previsti attacchi alle installazioni
minerarie del Sulcis e, in particolare, al porto di Portoscuso (noto col nome del suo
fondatore e Presidente della Società Monteponi, Conte Avv. Carlo Baudi di Vesme) ed alla
vicina centrale termoelettrica, varò la costruzione delle fortificazioni costiere, che furono
completate nel 1935. Le fortificazioni sono state suddivise in due beni radice: Batterie
costiere della Marina Militare (codice bene radice 95059522) e Fortificazioni Esercito
Italiano e Werhmacht (codice bene radice 95059523). Il sistema difensivo era costituito,
nell’area di Capo Altano, da batterie antinave e antiaeree, armato con 4 artiglierie da
102/35 mm, prede di guerra del 1915-18, con tiro utile di 9.500 metri, a doppio compito,
coordinate da una stazione di tiro (C.O.C., Centrale Operativa di Combattimento).

7.7.2

Struttura abitativa

L’evoluzione del centro urbano di Portoscuso è stata studiata nel piano particolareggiato
del centro matrice analizzando i dati catastali del 1983-1960 e 2009.
Da questa analisi è emerso che il paese si è sviluppato intorno alle polarità forti della
chiesa, del porto, che alla fine del XVI° secolo, costituivano un importante scalo per lo
sbarco delle mercanzie destinate ai mercati di Iglesias e l'imbarco di merci, sopratutto
derrate alimentari, destinate sia al commercio con altre regioni del Regno e sia
all'approvvigionamento delle navi, e della tonnara che, insieme alla pesca del corallo
sempre nel XVI° secolo, rappresentava un industria che rivestiva notevole importanza
economica.
Dai dati Istat relativi agli edifici residenziali risulta che vi è stato un aumento costante del
numero di nuovi edifici fino al decennio 1971-1980, successivamente vi è stata una
diminuzione costante (Tab. 7.7.2/I)

Epoca di 1918 e 1919- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001- tutte le
costruzione precedenti 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2011 voci
Portoscuso

138

190

510

592

541

486

251

200

2 908

Tabella 7.7.2/I : Nuovi edifici residenziali (dati ISTAT)

Inoltre dai dati del censimento del 2011 si è rilevato che il 28% delle abitazioni di
Portoscuso risultano essere case non occupate da residenti. Questa percentuale, come
visibile dalla tabella 7.7.2/II, è coerente con il valore regionale e provinciale.
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Abitazioni % abitazioni
occupate
occupate
da residenti da residenti
Portoscuso
2.908
2.094
72%
Prov. Carbonia-Iglesias
70.826
52.010
73,4%
Sardegna
922.981
663.752
71,9%
Tabella 7.7.2/II: Dati Istat 2011 del numero di abitazioni occupate da residenti
Abitazioni
totali

7.7.3

Popolazione

Il comune di Portoscuso, conta al 1° gennaio 2013 5.264 residenti, e una densità abitativa
pari a 138,2 ab/Kmq.
La serie storica della popolazione residente mostra tra gli anni 1992 e 2009 un calo
demografico che porta la popolazione da 5.862 abitanti a 5.319.
Nell’anno successivo 2010 si ha avuto un leggero aumento per poi avere un nuovo calo
l’anno successivo ma con valore sempre superiore al 2009.

Anno

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Totale 5862 5812 5761 5686 5602 5573 5551 5526 5471 5414
Anno

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale 5380 5399 5357 5352 5313 5324 5319 5328 5266 5242

Per quanto riguarda il triennio dal 2012-2014 si hanno i seguenti dati:

Anno Popolazione % maschi % femmine Famiglie
2012
5.232
49,20
50,80
2.158
2013
5.239
49,11
50,89
2.180
2014
5.264
49,24
50,76
2.199

Componenti
famiglia
2,42
2,40
2,39

La tabella sopra riportata evidenzia, come, nel triennio il numero delle famiglie, sia
aumentato, mentre è diminuito il numero di componenti per nucleo familiare.
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MOBILITÀ E TRASPORTI

Il Comune di Portoscuso non ha un Piano di Mobilità o un Piano Urbano del Traffico che
ne regoli i flussi veicolari.

Trasporto privato
Dall’analisi del Pianto dei trasporti e della Mobilità Provinciale del 2012, si rilevano alcuni
dati di interesse relativi al centro urbano di Portoscuso e alla viabilità ad esso legata.
Di seguito si riportano i risultati dei rilievi effettuati in 3 punti del reticolo viario
interessato PRT1, PRT2 e PRT3.
I rilievi effettuati mostrano un maggior traffico sia in ingresso che in uscita dal comune di
Portoscuso da sud con una netta prevalenza del flusso in ingresso verso Portoscuso,
confermando l’attrattività del territorio per motivi di lavoro visto che i rilievi sono stati
fatti dalle 6.15 alle 9.15.
Portoscuso è raggiungibile su strada attraverso differenti percorsi (Fig. 7.8/I)
-

per chi proviene da Cagliari ed aree limitrofe ed altre aree della Sardegna,
percorrendo la SS. 126 (direzione sud) fino a Gonnesa / Bacu Abis.
Quindi si può raggiungere Portoscuso sia attraverso la SP. 108 (panoramica), sia
attraverso la SP. 82.
In alternativa, Portoscuso è raggiungibile da Cagliari attraverso la SP. 2
(pedemontana), passando per Villamassargia e Sinai;

-

per chi proveniene dalle zone sud-ovest della Sardegna, Portoscuso è raggiungibile
attraverso la SP. 126 (direzione nord) fino a Sinai e quindi con la SP. 2. Dalla costa
sud, Portoscuso è anche raggiungibile con la SP. 75 attraverso le frazioni di
Matzaccara e Paringianu.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

200

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Figura 7.8/I: Viabilità di accesso al territorio comunale di Portoscuso
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Trasporto pubblico
Il trasporto pubblico a livello infraterritoriale nel Comune di Portoscuso è assicurato tramite il
servizio dell’ARST.
All’interno del Piano Provinciale per i trasporti Pubblici dell’ex provincia di CarboniaIglesias, si evincono i dati di seguito riportati in tabella, riferiti al comune di Portoscuso:
Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
autonomia
autosostent. scambio
generazione attrazione
funzionale
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
0,10
7,16
4,08
0,75
0,27
Dal rapporto tra gli spostamenti generati dalla popolazione è possibile ricavare l’indice di
generazione che rappresenta il numero medio di spostamenti pro-capite e quindi la quota di
residenti che per svolgere le proprie attività di lavoro e di studio si spostano abitualmente in
un comune diverso da quello di residenza. Il valore medio comunale calcolato su tutti i
comuni dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias è pari a 0,15. Portoscuso ha un indice
leggermente inferiore a questo valore.
Portoscuso risulta essere il principale centro attrattore dell’ex-provincia come confermato
dall’indice di attrazione (rapporto tra spostamenti attratti e generati) più alto di tutta la
provincia e pari a 7,16. Il fatto che Portoscuso attragga un numero di spostamenti pari a più di
7 volte di quelli che genera non stupisce dal momento che, come si è visto, è il comune in cui
si concentra la quota più importante degli addetti della provincia.
L’indice di autonomia funzionale dà un’indicazione di quanti tra gli attivi si spostano fuori dal
comune e vale mediamente per i comuni della provincia di Carbonia-Iglesias 2,88. Il comune
di Portoscuso risulta essere al terzo posto con un valore 4,08 ovvero ha una maggiore risposta
interna alle esigenze di lavoro e studio dei cittadini.
Attraverso l’indice di autosostentamento viene stimato il peso delle relazioni intracomunali
sugli spostamenti complessivamente generati dal comune (sia interni al comune che diretti
all’esterno). Ad un valore elevato corrisponde un peso maggiore delle relazioni interne da cui
si deduce che la quota di attività lavorative e di studio che si volgono nel comune è rilevante.
Al diminuire del valore aumenta invece il peso degli spostamenti diretti verso l’esterno. La
media comunale per la provincia di Carbonia-Iglesias è pari a 0,60 con il valore superiore alla
media per Portoscuso pari a 0,75.
La definizione dell’indice di scambio è molto simile a quella dell’indice di autosostentamento
dal quale si differenzia perché la mobilità interna al comune viene messa in relazione con la
mobilità complessiva (interna, in ingresso e in uscita) invece che con la sola generazione
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(interna più esterna) come avviene nell’indice di autosostentamento. Tuttavia il significato, in
entrambi i casi, è quello di rapportare la mobilità intracomunale con quella di scambio. Anche
per l’indice di scambio un valore elevato indica un maggiore peso della mobilità interna
mentre, al contrario, un valore basso indica una incidenza maggiore degli spostamenti da e
verso gli altri comuni. Il valore medio comunale per la provincia è pari a 0,50.
Il comune con l’indice più basso è Portoscuso con 0,27.
Di seguito si riporta una tabella in cui vengono indicati il numero di spostamenti pendolari
attratti e generati dal Comune distinti per modo di viaggio (collettivo (TP) ed individuale
(auto) riferiti all’anno 2005 (TP) e 2007, nella fascia del mattino 7.15-9.15.

Spostamenti
Spostamenti
Spostamenti
intercomunali
intercomunali intercomunali
generati totali
generati
generati
auto (2007) e
auto (2007)
TP (2005)
TP (2005)
284
270
554

Spostamenti
Spostamenti
Spostamenti
intercomunali
intercomunali intercomunali
attratti totali
attratti
attratti
auto (2007) e
auto (2007)
TP (2005)
TP (2005)
2248
1022
3270

Lo scenario proposto dal Piano Provinciale dei Trasporti Pubblici prevede la realizzazione,
per ciò che concerne Portoscuso, di 6 linee:
LINEA VERDE CHIARO – Villamassargia – Musei – Domusnovas – Iglesias – Gonnesa Portoscuso
LINEA BLU – Iglesias – Gonnesa – Carbonia - S.Giovanni Suergiu – S.Antioco – Portoscuso
LINEA CELESTE – Carbonia - Portoscuso
LINEA ARANCIO – Santadi - Giba – Tratalias – Carbonia - Portoscuso
LINEA GIALLA – Villaperuccio – Narcao – Perdaxius – Carbonia – Portoscuso
LINEA MARRON – Calasetta – S.Antioco – Portoscuso.
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Portualità
Il sistema portuale di Portoscuso è costituito dal porto commerciale / industriale e dal porto
turistico.
A) Porto industriale:
Il porto di Portovesme è un porto industriale di II categoria e III classe (di rilevanza
economica regionale e interregionale) ; sorge nella parte sud occidentale della Sardegna, a
nord di Carloforte e risulta prevalentemente al servizio del polo industriale omonimo.
Il traffico passeggeri e auto per l’Isola di S. Pietro si svolge all’interno del porto industriale
sulla banchina principale dove è localizzato il dente di attracco per le navi traghetto per
Carloforte.
Le sue caratteristiche strutturali e funzionali lo rendono del tutto inadeguato allo svolgimento
di traffici passeggeri.
Dal punto di vista strutturale il porto si articola, principalmente, in un molo sopraflutto a
contrasto della traversia proveniente da maestro, banchinato all’interno, con la disponibilità di
un piazzale su cui si svolgono le principali operazioni d’imbarco e sbarco, soprattutto per
quanto concerne la merce alla rinfusa (carbone). Alla radice di tale infrastruttura è ubicata una
darsena nelle quale si trova l’attuale dente d’attracco per i traghetti che fanno servizio da e per
Carloforte.
Da qualche anno è stata realizzata una nuova banchina adibita all’attracco delle nave mai
entrata in funzione per la mancanza di idoneo pescaggio.
Dal pontile Aluit che sporge all’interno del bacino portuale parallelamente al molo di
sopraflutto, si dipartono verso Est una serie di banchine. Il complesso portuale è chiuso dal
molo di sottoflutto che, radicato in prossimità di Punta Tabarchina, s’inoltra in mare per circa
750 m. Tale molo è completamente banchinato ed è dotato, in prossimità della testata, di un
pontile per il carico dell’acido solforico.
In considerazione di questa disposizione di attracchi lo svolgimento del traffico passeggeri e
del traffico industriale avviene nella stessa zona e in modo promiscuo, senza una significativa
separazione; questo produce una situazione di pericolosità continua per i passeggeri e le auto
che devono imbarcarsi per Carloforte.
L’operatività portuale è rivolta esclusivamente al servizio delle industrie localizzate
nell’omonimo polo industriale che si alimentano, attraverso il porto, delle materie prime
necessarie alle successive fasi di trasformazione.
Solo una piccola parte di questi traffici sono da attribuire al collegamento con l’Isola di S.
Pietro.
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Le attuali caratteristiche del fondale (battimetria insufficiente) non consentono l'attracco di
navi di grande tonnellaggio. Al fine di sopperire a tale limitazione sono previste opere di
dragaggio funzionali anche alla bonifica del fondale risultato contaminato prevalentemente da
metalli pesanti; a tal proposito, il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias, ha
indetto una gara d’appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di gara, e per l’esecuzione dei lavori di bonifica del bacino portuale e
dragaggio dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme – 1°
LOTTO.

Nella scheda sotto riportata sono indicati i dati tecnici dello scalo così come trasmessi
dall’Ufficio Locale Marittimo di Portoscuso.
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Porto turistico:

Il porto turistico di Portoscuso si trova in prossimità centro abitato a Nord – ovest rispetto il
porto industriale di Portovesme.
Il porticciolo è riparato da un molo di sopraflutto a tre bracci con una lunghezza di circa 430
m e uno di sottoflutto di circa 100 m. Al suo interno è presente un molo sporgente banchinato
che divide lo specchio acqueo in due parti, nella parte più interna sono presenti 6 pontili,
mentre nella parte più esterna i pontili sono 2.
Questa disposizione permette di avere a disposizione 385 posti barca.
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RUMORE

Il Comune di Portoscuso ha definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 72 del 30.12.2015 il Piano di Classificazione acustica.
Di seguito si riporta la tabella indicante la classificazione acustica delle aree acusticamente
omogenee individuate nel Piano di Classificazione acustica, sia per quanto riguarda il
territorio comunale sia l’area urbana.
ZONIZZAZIONE
PORTOSCUSO – TERRITORIO COMUNALE
U.A.O.
N°
1
2
3

DESCRIZIONE
Area costiera con assenza di residenze e limitato utilizzo dei fondi ai fini
agricoli.
Zona “F” insediamento turistici nelle previsioni del Piano Urbanistico
Comunale.
Aree agricole con presenza di insediamenti rurali ed utilizzazione
intensiva dei fondi agricoli.

CLASSE
II
II
III

4

Discarica lavorazioni industria Ex SAMIM

IV

5

Insediamento industriale EURALLUMINA

VI

6

Insediamento industriale GLENCORD.

VI

7

Centrale Termoelettrica ENEL “Portoscuso”.

VI

8

Insediamento industriale ALCOA

VI

9

Officine, manufatti in disuso e Servizi Comunali.

V

10

Area Portuale

V

11

Centrale Termoelettrica ENEL “Grazia Deledda”.

VI

12

Insediamenti industriale ILA ex Metallotecnica e nuovi insediamenti
produttivi.

VI

13

Aree Discariche Fanghi Lavorazioni Eurallumina

IV

14

Nuova area discarica Fanghi Lavorazioni Eurallumina

V

15

Area officine metalmeccaniche di manutenzioni industriali.

V

16

Frazione di Paringianu

17

Aree umide a ridosso del litorale dallo stagno Boi Cerbus a Bruncu
Teula.

II/III
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ZONIZZAZIONE
PORTOSCUSO – AREA URBANA

CLASSE

Aree di espansione e completamento residenziale, residenze
turistiche e verde pubblico, con limitata presenza di attività
commerciali.
Area nelle previsioni del Piano Urbanistico Comunale da destinare
a servizi generali e insediamenti commerciali.
Area ad utilizzazione artigianale e insediamenti produttivi.
Aree costituenti il vecchio nucleo urbano e le aree di
completamento con significativa presenza di attività commerciali e
servizi.
Aree a servizi generali e verde pubblico con assenza di residenza e
fasce di rispetto edificatorio per l’area industriale.

RICETTORI

II
IV
IV
III
III

RICETTORI SENSIBILI

R
1

Edificio Scolastico in fase di ristrutturazione.

I

2

Edificio Scolastico destinato ad ospitare Istituto di Istruzione di
secondo grado o professionale.

I

3

Area Cimiteriale.

I

4

Scuola Materna privata.

I

5

Edificio Comunale Polifunzionale

I

6
7

Chiesa Parrocchiale “Santa Maria d’Itria”.

I

Chiesa Parrocchiale “San Giovanni Battista”.

I

8

Scuole Elementari Statali.

I

9

Scuole Medie Statali.

I

10

Scuole Elementari

I

11

Scuola Materna

I

12

Edificio Scolastico Comunale nella Frazione di Paringianu

I

13

Area S1 nelle previsione del PUC per la frazione Paringianu

I

14

Chiesa Parrocchiale della frazione di Paringianu

I

In seguito alle osservazioni pervenute dalla Provincia di Carbonia-Iglesias è stata predisposta
una variante (integrazione) al Piano che ha riconsiderato i seguenti punti.
A integrazione del Piano sono stati esaminati i seguenti aspetti di potenziale criticità:
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Punto 2) Presenza della Scuola Materna di Paringianu all’interno della fascia di
pertinenza acustica “B” (150 metri) dalla Strada Provinciale n.2, ai sensi del DPR
142/04 e conseguente necessità di assicurate il rispetto del limite diurno di 50 dB(A)
previsto per le scuole ricadenti nella fascia B delle starde di tipo “Cb” ai sensi del
citato DPR.
Al riguardo è stato chiesto di verificare tramite misure fonometriche l’eventuale
superamento dei limiti. Il valore medio aritmetico dei livelli equivalenti rilevati è
risultato essere inferiore a 50dB(A), e considerando l’attuale traffico della SP2 e il
progressivo e perdurante stato di crisi delle imprese operanti nell’area di Portovesme è
da ritener ragionevole che non sussista un superamento dei limiti di legge.
Ad ogni buon conto, laddove misurazioni successive all’approvazione del PCA
dovessero evidenziare superamenti dei limiti il Comune potrebbe rendersi disponibile
ad adottare efficaci interventi di risanamento acustico (p.e. limitazioni della velocità
dei mezzi nella SP 2, che ad oggi risulta la principale sorgente di rumore nella zona)

-

Punto 3) Accostamento di Classi acustiche non contigue in corrispondenza della
Chiesa di San Giovanni Battista.
In questo caso è stata prevista una fascia cuscinetto di Classe II tra l’edificio religioso
in Classe I e l’area in cui vi ricade Classe III.

-

Punto 4) Verifica della compatibilità dell’ascrizione alla classe I della Laguna di Boi
Cerbus in rapporto alla presenza ed operatività delle attività produttive legate alla
pesca e all’itticultura.

-

Con riferimento alla classificazione acustica proposta, ancorché i limiti della Classe I
possano risultare oltremodo restrittivi per l'esercizio di ordinarie attività produttive,
valutate le modalità operative delle pratiche di pesca esercitate in laguna, basate su
tecniche tradizionali e metodi manuali poco invasivi sotto il profilo dell'impatto
acustico, considerata altresì la saltuarietà e discontinuità delle stesse durante il periodo
di riferimento diurno nonché la sostanziale assenza di attività nel periodo di
riferimento notturno, e ragionevole da ritenere che l'esercizio delle stesse sia
compatibile con la classe acustica proposta.
Laddove in futuro sopraggiungessero prospettive di sviluppo e/o esigenze di modifica
delle attuali pratiche operative di pesca non compatibili con la Classe acustica I,
attualmente non prevedibili l'Amministrazione di Portoscuso si rende disponibile
comunque ad operare una appropriata riclassificazione acustica delle aree.

Di seguito si riporta la planimetria delle attribuzioni delle classi acustiche per il centro urbano
di Portoscuso.
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SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO2

7.10.1

Premessa

Nel presente capitolo vengono sintetizzati alcuni aspetti salienti delle dinamiche economicoproduttive che interessano l’ex-provincia di Carbonia-Iglesias ed in particolare il comune di
Portoscuso.
Del complesso quadro economico-produttivo del territorio, nel seguito, vengono richiamati in
particolare gli aspetti più strettamente connessi con le valutazioni relative al nuovo Piano
Urbanistico Comunale:
- caratteristica socio-economica di Portoscuso
- dinamiche del mercato del lavoro
- livelli di produzione.
I dati e le analisi nel seguito riportate sono tratte dal Piano Territoriale di Coordinamento –
della Provincia di Carbonia-Iglesias, che rappresenta la fonte di informazione socioeconomica più aggiornata, riportante dati disaggregati relativi alle specifiche realtà territoriali.
Ciò nonostante, giova ricordare che il richiamato documento si basa necessariamente sui dati
riferiti al periodo antecedente il piano, che di fatto non rispecchiano pienamente la situazione
attuale, soprattutto per quanto concerne gli aspetti produttivi ed occupazionali del territorio. In
particolare, i dati e le valutazioni in esso contenute non sono rappresentative della situazione
attuale, conseguente alla crisi economica generale ed in particolare alla crisi del comparto
produttivo del Polo Industriale di Portovesme.
In particolare, si sottolinea come la sospensione / cessazione dell'attività produttiva di aziende
come l'Eurallumina, l'Alcoa trasformazioni ed Ila, avvenute successivamente al 2009,
unitamente alle ricadute sull'indotto (manutenzioni, servizi, ecc), abbiano profondamente
mutato lo scenario nel seguito descritto.

2

Fonte “Relazioni specialistiche” del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento
redatto da C.RI.TER.I.A. s.r.l.
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Economia delle attività
Lavoro e occupazione

L’analisi, condotta sull’intero territorio provinciale consente di fornire elementi utili per la
costruzione della struttura del territorio oggetto di studio mediante la definizione dei paesaggi
sociali ottenuti tramite tecniche di analisi multivariata.
Nello specifico, é stata fatta un’analisi con l’utilizzo di 16 variabili. L’obiettivo è stato quello
di individuare gruppi omogenei di comuni della Provincia di Carbonia Iglesias sulla base
della struttura delle variabili prescelte e costruire per ciascun gruppo un profilo descrittivo.
Le prime tre variabili scelte (indice di vecchiaia, indice di dipendenza, livello di istruzione)
identificano le condizioni sociali e demografiche dei comuni oggetto dell’analisi. Le
successive 11 variabili identificano le tipologie occupazionali Le ultime due variabili si
riferiscono invece al patrimonio abitativo (abitazioni vuote, abitazioni occupate da residenti in
affitto).
L’analisi ha consentito di individuare 6 classi rappresentate nella carta di seguito riportata.

Figura 7.10.2/I: Classificazione socio-economica della Provincia di Carbonia-Iglesias
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Il comune di Portoscuso appartiene alla Classe 1.
Questa classe 1 presenta una struttura socio-demografica meno anziana rispetto alle altre
classi, con il secondo indice di vecchiaia più basso (108%) dopo la classe 5 (104%). Più basso
rispetto agli altri gruppi individuati risulta essere l’indice di dipendenza (38%). Il livello di
istruzione è pari al 23% (terzo posto) di popolazione laureata e diplomata. L’attività
economica in cui si concentra la maggior parte degli occupati è il settore manifatturiero (27%
su una media del 18%), segue il settore industriale legato all’estrazione di minerali e alla
produzione di energia (7% su una media di 5% della variabile). Un valore sotto la media si
registra per la percentuale di occupati nel settore dell’agricoltura (5% inferiore al 7% della
media della variabile). Per quanto riguarda la percentuale di occupati nel settore delle
costruzioni, si registra un valore pari alla media provinciale del 10%. Bassa risulta invece
l’incidenza di occupati nel settore dei servizi. Relativamente alle condizioni professionali
degli occupati, si registra una prevalenza di lavoratori dipendenti rispetto al totale degli
occupati (81% contro il 78% registrato a livello provinciale).
Per quanto riguarda il contesto abitativo si registra un’incidenza di abitazioni vuote di circa il
20%; bassa risulta l’incidenza di abitazioni occupate in affitto (14%) sul totale delle abitazioni
occupate rispetto alla media provinciale (18%).

7.10.2.2

Dinamiche del mercato del lavoro

La struttura produttiva dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias può essere efficacemente
rappresentata attraverso l’analisi degli indicatori economici dei Sistemi Locali del Lavoro.
I Sistemi Locali del Lavoro (SLL) sono uno strumento di analisi che permette di considerare
la struttura socio-economica secondo una prospettiva territoriale.
Unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente
comparabili, i Sistemi Locali del Lavoro sono individuati dall’ISTAT in base ai dati relativi
agli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro.
I sistemi locali del lavoro possono essere definiti come i luoghi della vita quotidiana della
popolazione che vi risiede e lavora.
Il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’Istat il 21
Ottobre 2001 ha individuato nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias tre sistemi
locali del lavoro e il sistema locale del lavoro di Carbonia comprende i comuni di Carbonia,
Portoscuso e Gonnesa oltre ai comuni di Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, San Giovanni
Suergiu,Tratalias.
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I sistemi locali del lavoro rappresentano delle aree “autocontenute” rispetto ai flussi di
pendolarismo per motivi di lavoro: la contiguità territoriale e le opportunità di impiego offerte
si riflettono chiaramente sulla configurazione territoriale assunta.
In base alle stime, aggiornate al 2008, sul numero di occupati residenti e sulle persone in
cerca di occupazione per Sistema locale del lavoro diffuse dall’Istat il 24 Giugno 2009 si
rilevano circa 25.600 occupati nel Sistema locale del lavoro di Carbonia a fronte di 2600
persone in cerca di occupazione.

Tasso di disoccupazione Tasso di attività
Sistema locale di Iglesias

11,5

44,9

Sistema locale di Santadi

9,9

41,3

Sistema locale di Carbonia

9,2

46,1

Tabella 7.10.2/I: Classificazione socio-economica della Provincia di Carbonia-Iglesias

Dalla tabella sopra risulta che il valore più basso di tasso di disoccupazione e il più alto tasso
di attività sono quelli del sistema locale di Carbonia, significatamente influenzato da
Portoscuso.
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Figura 7.10.2/II: I sistemi locali del lavoro nella provincia di Carbonia-Iglesias
Relativamente alla specializzazione produttiva dei sistemi locali del lavoro l’Istat effettua una
classificazione basata fondamentalmente sulla valutazione del rapporto tra il numero di
addetti occupati in una determinata attività manifatturiera e il totale degli addetti dell'industria
manifatturiera dell'area; in base a tale classificazione il sistema locale del lavoro di Carbonia,
che comprende il sistema di imprese localizzato nel polo industriale di Portovesme, fa parte
dei 14 sistemi locali italiani specializzati nella produzione e lavorazione dei metalli, mentre
Iglesias e Santadi sono classificati nel gruppo dei sistemi locali privi di specializzazione
produttiva.

7.10.2.3

Analisi dell’Industria e dei servizi

Il sistema economico dell’ex-provincia di Carbonia-Iglesias è stato per lungo tempo una realtà
economica di livello nazionale e la più importante della vecchia provincia di Cagliari per le
forze lavoro impiegate.
La legge emanata da Quintino Sella nel 1859 che disciplinava le concessioni dello Stato alle
società minerarie costituisce una delle tappe più importanti per lo sviluppo dell’industria
estrattiva e la crescita della popolazione nell’area è stata una diretta conseguenza dello
sviluppo dell’industria mineraria.
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Tale settore infatti, pur attraversando molteplici periodi di crisi, è stato capace di garantire
opportunità di sostentamento dignitose agli abitanti dell’area e per lunghi anni ha attratto
risorse umane dall’esterno in quanto offriva non poche possibilità di lavoro specializzato.
L’industria mineraria catalizzava popolazione in cerca di lavoro ma anche investimenti
infrastrutturali di grande impatto sociale come la ferrovia che già nel 1850 collegava Iglesias
con la linea Cagliari - Decimomannu - Monteponi.
Attorno alle miniere, da cui si estraevano materie prime come il carbone, il piombo e lo zinco
si sviluppa la meccanica per fornire all’industria mineraria i pezzi di ricambio.
Quando le imprese del settore estrattivo vanno incontro al declino si sviluppa l’industria
metallurgica, in particolare nei comuni di Portoscuso e Sant’Antioco, come attività di
trasformazione delle materie prime.
Attualmente l’area di Portovesme, nel comune di Portoscuso, rappresenta il principale polo
industriale della Provincia. Le attività insediate (alcune delle quali sospese o cessate)
riguardano la produzione di piombo e zinco, la filiera dell’alluminio e la produzione di
energia elettrica (a tal riguardo si evidenzia come la provincia, secondo statistiche elaborate
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne è stata ai vertici delle classifiche nazionali per quota di
consumi elettrici assorbita dall’industria, mentre risulta 38-esima tra le province italiane per
produzione di energia elettrica).
La situazione del comparto metallurgico è di grave emergenza a causa di difficoltà strutturali
connesse al costo di approvvigionamento dell’energia elettrica e al problema di stoccaggio
delle scorie.
La circostanza che le imprese di maggiori dimensioni (ubicate prevalentemente nei comuni di
Portoscuso, Iglesias e Gonnesa) siano prevalentemente riconducibili alla monocultura del
settore metallurgico porta alla constatazione che, se le ricorrenti crisi dovessero rivelarsi
insuperabili, a risentirne sarebbe la gran parte dell’industria manifatturiera dell’area.
Nonostante la fortissima crisi che investe il settore industriale, ancor oggi la struttura
economica della provincia di Carbonia Iglesias, pur seguendo una tendenza tipica dei processi
produttivi delle economie avanzate (o industriali avanzate) nelle quali l’industria non
rappresenta più il settore più produttivo e che assorbe più lavoratori, si differenzia dal sistema
regionale per un significativo peso relativo del settore industriale.
Tale caratterizzazione peculiare, come si è già avuto modo di sottolineare, è dovuta in
massima parte al grande peso del polo industriale di Portoscuso nell’assorbimento degli
addetti, peculiarità assai ridotta negli ultimi anni a causa della crisi del settore.
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L’analisi effettuata con l’ausilio dei dati censuari chiarisce come in termini di distribuzione
delle unità locali le differenze con il sistema regionale non siano particolarmente marcate,
mentre utilizzando l’indicatore degli addetti alle unità locali il ruolo assolto dal settore
industriale appare in tutta la sua rilevanza.
Il fatto che un numero esiguo di attività sia così strategico per il territorio e la dinamica
negativa che il settore industriale ha messo in luce nel decennio intercensuario e negli anni
successivi al Censimento del 2001 induce alcune riflessioni: solitamente nei paesi ad
economia industriale l’attenuarsi del peso del settore portante viene giudicato negativamente
ma i processi di riduzione della dipendenza dalle produzioni industriali possono, se la
riconversione produttiva ha luogo, attivare meccanismi di mitigazione delle diseconomie
connesse con la produzione industriale, di miglioramento delle condizioni di lavoro, di
valorizzazione del capitale umano e di recupero di porzioni di territorio danneggiate.

La distribuzione degli addetti per macrosettori fa emergere chiaramente i settori di maggiore
importanza. Un primo dato significativo è desumile dalla differente composizione percentuale
dei macrosettori. L’industria assorbiva, alla data dell'ultimo studio, nella provincia il 33,17%
degli addetti complessivi mentre al livello regionale il ruolo dell’industria viene compiuto nei
confronti del 24,6% degli addetti totali. I servizi nella provincia allocano il 64,58% degli
addetti mentre alla scala regionale sono il 74,38% degli addetti a lavorare nell’ambito dei
servizi.
Si può affermare che pur in presenza di un economia in via di terziarizzazione, come è
dimostrato dal maggior peso del settore dei servizi, il ruolo del settore industriale sia ancora di
primo piano.
La caratterizzazione del settore industriale in senso stretto è riferibile ai settori estrattivo, ai
settori della manifattura e della produzione di energia elettrica. Il polo industriale di
Portovesme connota la struttura economica della Provincia sia attraverso le produzioni
metallurgiche sia attraverso le industrie dell’indotto.
Per le motivazioni esposte in premessa, i dati quantitativi (assoluti e relativi), esposti nel
seguito, in assenza di aggiornamenti recenti, devono essere considerati solo come indicazione
di tendenza e di peso di settore.
Dall’esame dei comparti più rilevanti nell’assorbimento degli addetti emergono per il settore
industriale la produzione di metallo e la fabbricazione di prodotti in metallo con 3.496 addetti
alla data del Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001, pari al 11,6% degli addetti
complessivi, il settore delle costruzioni che assorbe 2.557 addetti pari in termini percentuali
all’8,5 degli addetti totali, il settore dell’estrazione di minerali energetici con il 2,6% degli
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addetti complessivi, il settore della meccanica con il 2,2%, il settore della produzione di
energia elettrica con il 2% e il settore delle industrie alimentari con l’1,8% degli addetti.
Il settore della pesca e della piscicoltura nella Provincia di Carbonia Iglesias ha un peso non
trascurabile con 637 addetti pari al 2,1% degli addetti complessivi rilevati al 2001.
Il settore dei servizi registra una capacità di assorbimento degli addetti equamente distribuita
tra servizi vendibili e non vendibili che spartiscono rispettivamente il 50,9% e il 49,1% degli
addetti.
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Tabella 7.10.2/II: Unità locali e addetti nella Provincia di Carbonia Iglesias – Censimenti
Istat dell’Industria e dei Servizi
La distribuzione degli addetti alle unità locali nei comuni della provincia fornisce importanti
informazioni sulla caratterizzazione territoriale delle attività economiche della Provincia.
I comuni guida per numero di addetti alle unità locali sono Carbonia (6.747 addetti), Iglesias
(6.591 addetti), Portoscuso (5.290 addetti), Sant’Antioco (2.265) e Gonnesa (1.424).
È interessante osservare come la gerarchia dei principali centri amministrativi ed economici
della Provincia sia profondamente mutata rispetto all’immagine restituita dai risultati del
Censimento dell’Industria e dei Servizi del 1991 che per i medesimi centri registrava una
differente distribuzione degli addetti alle unità locali: Iglesias era il comune che assorbiva il
maggior numero di addetti (7.567), seguito da Portoscuso (6.997), Carbonia (6.269),
Sant’Antioco (2.604) e Gonnesa (1.989).
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Dati Comunali Istat 2001-2011

Di seguito si riportano i dati Istat della distribuzione delle unità locali e degli addetti nel
comune di Portoscuso per i vari codici Ateco.
Territorio
Tipologia unità
Forma giuridica
Classe di addetti
Tipo dato
Anno
Ateco 2007
agricoltura, silvicoltura e pesca
estrazione di minerali da cave e
miniere
attività manifatturiere
fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata
fornitura di acqua reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento
costruzioni
commercio all'ingrosso e al
dettaglio riparazione di
autoveicoli e motocicli
trasporto e magazzinaggio
attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
servizi di informazione e
comunicazione

Portoscuso
unità locali delle imprese
totale
totale
numero unità attive
2001
2011

numero addetti
2001
2011

6

7

26

16

0

1

0

11

86

44

3737

2396

2

5

399

293

4

2

26

7

27

24

251

205

83

83

148

142

30

19

200

131

29

35

213

74

3

2

11

2

attività finanziarie e assicurative

4

4

9

9

attività immobiliari
attività professionali, scientifiche
e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
istruzione

2

2

3

3

25

22

55

32

15

18

172

166

2

1

2

2

sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi

13

10

17

11

4

0

5

0

15

12

16

14

totale

350

291

5290

3514

Dati estratti il 11 dic 2014, 16h04 UTC (GMT), daCensStat

Dai dati riportati risulta che nel decennio 2001-2011 il numero di unità attive è diminuito del
16,86% mentre il numero di addetti del 50,51% e la maggior parte di settori produttivi hanno
subito una diminuzione più o meno importante.
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Gli unici settori, che sono rimasti costanti, sono le attività finanziare e assicurative e le attività
immobiliare, mentre si ha avuto un aumento nell’attività di estrazione di minerali e da cave.
Un altro dato rilevante è quello inerente il turismo che ha subito un aumento nelle unità
attività ma una diminuzione negli addetti.
Il maggior numero di addetti è impiegato nel settore dell’attività manifatturiera (68,18%) di
cui il 61,23% è impiegato in aziende metallurgiche.

7.10.3

Conclusioni

Dall’analisi di quanto sopra emergono in sintesi le seguenti considerazioni di carattere
demografico e socio-economico a carattere provinciale e locale:
1)

Per quanto concerne la mobilità ed il pendolarismo, il comune di Portoscuso è
fortemente attrattivo per il lavoro e non per la residenza;

2)

In termini di classificazione socio-economica, il comune di Portoscuso appartiene alla
classe “Aree minerarie legate al fattore manifatturiero”, caratterizzata (rispetto alla
media provinciale) da minor anzianità della popolazione e minor indice di dipendenza,
maggior incidenza dei settori produttivi manifatturiero ed estrattivo.

3)

La provincia di Carbonia Iglesias si colloca agli ultimi posti a livello nazionale con un
valore aggiunto per abitante pari a 12.685 Euro.

4)

Nell’ambito della provincia sono stati individuati n.3 Sistemi locali del lavoro (aree
autocontenute rispetto ai flussi di pendolarismo); il sistema di Carbonia (Carbonia,
Gonnesa, Portoscuso, S.Antioco, Calasetta, Carloforte, S.Giovanni Suergiu, Tratalias)
risulta il migliore con un tasso di disoccupazione del 9,2% ed un tasso di attività del
46,1%.

5)

L'attuale crisi economica e la sospensione / cessazione di importanti attività industriali
hanno fortemente modificato il quadro socio - economico locale, colpendo in maggior
misura le aree, compreso Portoscuso, di insediamento delle grandi industrie, la cui
attività si ripercuote in misura massiccia sulle piccole imprese di produzione e di
servizio.

6)

Le criticità ambientali (inquinamento) e le bonifiche conseguenti, il costo dell'energia,
l'inadeguatezza delle infrastrutture (porto in primis) e non ultimo la complessità e
lentezza della burocrazia sono le principali cause che rendono difficoltosa la ripresa
produttiva degli impianti esistenti, la loro riconversione e l'insediamento di nuove
attività.
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CATENA AGRO-ALIMENTARE E PRODOTTI DELLA PESCA

La catena agro-alimentare, intesa come insieme di prodotti agricoli e zootecnici destinati al
consumo umano, sia direttamente che previa trasformazione, includente quindi anche i
prodotti trasformati (vino, formaggi, ecc.), i foraggi e gli alimenti ad uso zootecnico in genere
e le produzioni degli allevamenti stessi, è stata oggetto di osservazione fin dagli anni ’80, a
seguito di criticità rilevate soprattutto per quanto concerne la contaminazione da piombo
dell’uva e del vino e le fluorosi a carico di animali d’allevamento.
Numerosi sono stati, negli anni, gli studi ed i monitoraggi sia pubblici, sia privati (aziende)
volti ad accertare l’entità e le cause dell’inquinamento, che talvolta, anche a causa di
metodologie operative di indagine non omogee e tesi interpretative non sempre
adeguatamente supportate, hanno fornito esiti contrastanti soprattutto sulle cause e sorgenti
dell’inquinamento.
Diversi studi hanno cercato di definire un nesso causale tra la contaminazione dei terreni e
quello dei vegetali su di essi coltivati, individuando/sottintendendo nell’assorbimento radicale
il percorso di migrazione dei contaminanti dal terreno e dall’acqua interstiziale verso i tessuti
vegetali. Pur essendo questa una via di migrazione fisiologicamente possibile, stanti le
concentrazioni di inquinanti rilevate nei terreni e la distribuzione degli inquinanti nei tessuti
vegetali, si può, con ragionevole certezza, escludere che essa rappresenti la principale causa di
contaminazione. La presenza di concentrazioni nettamente superiori sui tessuti esterni
(buccia) rispetto a quelli interni (polpa) di vegetali edibili e la significativa riduzione di
concentrazione dopo il lavaggio, confermano che la principale causa di contaminazione deve
ricercarsi nella deposizione sulle superfici dei vegetali, del particolato presente nell’aria, sia
esso immesso da sorgenti puntuali e diffuse primarie, quali quelle industriali, che diffuse
secondarie, quali i terreni superficiali contaminati.
Lo stato di contaminazione generalizzato è stato per anni sancito da Ordinanze comunali,
emesse anche dai comuni contermini a Portoscuso, che, sulla base di esiti analitici, vietavano
la vinificazione delle uve da parte dei privati, imponendone il conferimento ad un impianto
autorizzato che, previe verifiche sul prodotto finale (vino), ne curava lo smaltimento presso un
impianto di distillazione, mentre nessuna restrizione/attenzione è stata posta in essere per il
consumo diretto dell’uva e per gli altri prodotti (ugualmente contaminati), ma oggetto di
minor attenzione in quanto di minore valore commerciale, prevalentemente derivanti da
coltivazioni hobbistiche e destinati al consumo famigliare.
Dopo alcuni anni di disinteresse al tema, a decorrere dal 2009, il comune di Portoscuso, di
concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e con il supporto di altri Enti locali (ASL, ecc.) ha
avviato un lavoro di monitoraggio volto alla “Valutazione del rischio igienico-sanitario dei
suoli compresi nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Sulcis Iglesiente Guspinese.” la cui
Relazione finale è datata maggio 2011.
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Il lavoro ha considerato le seguenti matrici: suolo, ortofrutta (frutta, ortaggi, vari, legumi erbe
aromatiche), foraggio e uva, campionate in due stagioni (estate e inverno), secondo uno
schema a maglie regolari di differente ampiezza (più piccole entro la fascia di km 1 dal
perimetro del Polo industriale, più grandi esternamente a tale limite) ed ancora suddivise in tre
aree territoriali (nord, centro e sud).
Gli inquinanti ricercati sono stati: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Fluoruri.
Per quanto concerne i risultati relativi al suolo si rimanda al cap. 7.4.4
Per quanto concerne l’ortofrutta, le determinazioni analitiche sono state effettuate sulla polpa
edibile, previo lavaggio, ad eccezione delle erbe aromatiche, ed i valori espressi in mg/Kg di
peso fresco. Secondo la normativa italiana, sono definiti solamente i limiti per Cd e Pb. I
valori assoluti ottenuti evidenziano, in tutte le aree indagate numerosi superamenti di tali
limiti. I valori assoluti rilevati, risultano particolarmente elevati per quanto riguarda le erbe
aromatiche (non lavate).
L’analisi di rischio sanitario ha tuttavia evidenziato che non risultano superati i parametri
tossicologici di riferimento, riscontrando situazioni di rischio sanitario solamente per le fasce
di popolazione più giovane (0-10 anni).
Per quanto attiene i foraggi, il dato è stato riferito al tasso di umidità del 12%, in conformità
alla normativa di settore e le valutazioni sono riferite esclusivamente agli inquinanti normati:
AS, Cd, Fluoro, Hg, Pb. Tra questi, per quanto concerne arsenico e fluoro, sia la media che la
mediana dei valori ottenuti risulta inferiore al limite normativo e solo i valori massimi
eccedono di circa il doppi tale limite. Per quanto concerne invece Cd, Hg. e Pb, sia la media
che la mediana superano abbondantemente il limite normativo (da 3 a 5 volte), mentre i valori
massimi eccedono tale limite da 25 volte per il Pb a 70 volte per il Cd. I valori più elevati si
riscontrano nella fascia di 1 km dal perimetro dell’area industriale.
Per quanto attiene le uve, sono stati considerati i parametri Cd e Pb su campioni non lavati e
lavati.
Su n. 11 campioni di uve non lavate, n. 8 . evidenziato valori circa doppi rispetto ai limiti
normativi per il Pb, mentre tutti risultano entro i limiti per il Cd. Tutti i campioni lavati sono
risultati conformi ai limiti.
Sempre uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità (2012) relativo al monitoraggio delle
olive, ha evidenziato che i campioni, seppur lavati, presentano “criticità rispetto ai valori
limite previsti dalla normativa vigente .. con livelli di concentrazione distribuiti in maniera
pressochè uniforme nell’intera area del comune di Portoscuso”. In realtà, mentre le
concentrazioni di Cd eccedono il limite fino al doppio, per il Pb il superamento del limite va
fino ad otto volte lo stesso.
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Nel mese di febbraio 2014, l’ASL n. 7 di Carbonia comunicava ad altri Soggetti istituzionali,
il riscontro di “alti tenori di Cd e Pb” rilevati nei visceri (fegato e rene) di ovi-caprini adulti.
Nel marzo 2014, l’ASL n. 7 di Carbonia notificava il divieto, in via precauzionale, di utilizzo
del latte crudo ovino prodotto in alcuni allevamenti presenti nel comune di Portoscuso, per
riscontrata presenza di Pb superiore ai limiti di legge.
Nello stesso mese, sempre l’ASL n.7 notificava ad alcuni produttori agricoli il riscontro del
superamento dei limiti di legge per quanto concerne il Cd ed il Pb, suggerendone il divieto di
commercializzazione, salvo l’attivazione di procedure di autocontrollo accreditate e
consigliandone l’accurato lavaggio in caso di autoconsumo.
Il 4 marzo 2014, l’ASL n.7 formula al Sindaco di Portoscuso l’indicazione di emanazione di
ordinanza finalizzata “ …al divieto di commercializzazione o distribuzione a qualunque titolo
dei prodotti sottoelencati e sottoposti a controllo, derivanti dalle produzioni nel territorio di
Portoscuso: vino, uva, olive, pomodori,peperoni, zucchine.”
Con ordinanza n. 09 del 06/03/2014 è stata vietata la commercializzazione o distribuzione a
qualunque titolo dei prodotti sotto-elencati, e sottoposti a controllo, derivanti dalle
produzioni nel territorio del Comune di Portoscuso: vino- uva -olive- pomodori- peperonizucchine.
Sempre nello stesso periodo, dagli accertamenti effettuati dall’ASL è emersa la presenza di
diossina nel latte caprino di alcuni allevamenti presenti sul territorio comunale, tanto da
indurre il Sindaco ad emette le relative ordinanze di distruzione del prodotto.

Sulla base degli esiti degli studi e delle indagini richiamati, il quadro qualitativo di questo
comparto e le sue criticità possono essere così sintetizzate:
1) indipendentemente dall’esito dell’analisi del rischio sanitario condotta, i monitoraggi
effettuati mettono in evidenza alcuni aspetti salienti ed inconfutabili:
A. la generalità delle produzioni agricole prodotte sul territorio di Portoscuso evidenzia
situazioni di contaminazione da Cd e Pb, seppure in concentrazioni differenti, oltre
che occasionalmente da altri contaminanti;
B. la contaminazione tende in genere a decrescere proporzionalmente alla distanza dal
perimetro dell’area industriale;
C. i campioni non lavati (uva non lavata e erbe aromatiche) manifestano generalmente
concentrazioni di inquinanti decisamente superiori rispettivamente ai campioni di uva
lavata e degli altri ortaggi (lavati); ciò ad ulteriore conferma del fatto che una quota
prevalente di contaminazione è superficiale e quindi causata da deposizione di
particolato rispetto a quello eventualmente attribuibile all’assorbimento radicale. Da
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ciò ne deriva che la compromissione della qualità del prodotto è da imputarsi
prevalentemente all’inquinamento dell’aria;
2) i risultati emersi dai lavori di cui sopra, non frutto di un monitoraggio sistematico e
protratto nel tempo, pur non evidenziando una situazione di rischio sanitario
generalizzato, sulla base di metodiche accreditate di valutazione, mettono chiaramente in
evidenza una criticità del comparto e l’esigenza di approfondimenti più puntualmente
pianificati.
In particolare, i dati grezzi che, seppure statisticamente meno significativi di quelli
statistici (medie e mediane) su cui si sono basate le valutazioni, evidenziano una
molteplicità di situazioni critiche, che, prese puntualmente, potrebbero costituire
altrettante condizioni di rischio sanitario.
3) i riscontri più recenti confermano sostanzialmente le criticità riscontrate in passato;
4) la componente animale del comparto risulta anch’essa interessata dalla contaminazione
da Cd e Pb, quantunque su organi non abitualmente oggetto di consumo umano;
5) il riscontro puntuale di diossina nel latte caprino, rappresenta un ulteriore elemento di
attenzione, quantunque non sia attualmente ancora possibile valutare l’intensità,
l’estensione e la causa del fenomeno, soprattutto alla luce del fatto che tale inquinante
non risulta sia stato ricercato in precedenza sulla vasta gamma di matrici testate e quindi
non sia possibile prevederne l’effettiva criticità a carico del comparto.

Sempre nel 2011-2012 l’ISS ha monitorato il biota della laguna di Boi Cerbus.
Le specie campionate sono state: arselle, granchi, muggini e spigole; gli analiti indagati sono
stati: Al, As, Cd, Cr tot., Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn, IPA.
Rispetto ai limiti normativi per Cd, Hg, Pb sono emersi i seguenti risultati:
1. per il Pb: nessuna criticità per le specie ittiche (muggini e spigole), sette superamenti
dei limiti su nove campioni per i granchi, mentre tutti i campioni di arselle
evidenziano il superamento dei limiti;
2. per il Cd e Hg: nessuna criticità;
3. per IPA: nessuna criticità;
4. per quanto concerne l’As, l’analisi di rischio sanitario ha evidenziato che: “ i prodotti
della pesca della laguna di Boi Cerbus non rappresentano un rischio sanitario
relativamente all’assunzione di arsenico tramite la dieta.”
Da tutto quanto sopra, emerge che le informazioni disponibili, pur evidenziando una diffusa,
persistente e significativa criticità del comparto, non consentono di indirizzare la
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pianificazione verso una zonizzazione del territorio comunale che ne preveda limitazioni
d’uso specifiche rispetto alle produzioni agro-alimentari, mentre suggeriscono l’opportunità di
prevedere nell’ambito normativo della pianificazione comunale (NTA), specifiche
raccomandazioni di gestione produttiva del comparto agro-alimentare del territorio e
comportamentali per i consumatori, oltre ulteriori monitoraggi sistematici ed azioni volte alla
eliminazione/riduzione delle cause di contaminazione.
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DEL PIANO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.

La valutazione degli effetti ambientali che le azioni del PUC avranno sulle componenti
ambientali sarà di tipo quali-quantitativo e sarà sviluppata attraverso un metodo matriciale,
con l’ausilio sia di una simbologia codificata che di punteggi.
A tale fine viene utilizzata una matrice in cui, sulle righe, vengono riportate le azioni di Piano
e, sulle colonne, le componenti ambientali. L’intersezione di ogni azione con le componenti
ambientali individua un potenziale effetto imputabile a quell’azione.

Per le sole interferenze reali (effettivamente prevedibili), viene effettuata una connotazione
qualitativa di tali interferenze (Tab. 8.2/I), attraverso una simbologia, che tiene conto dei
seguenti aspetti:
o stato della componente (qualità, criticità, sensibilità, resilienza, ecc.)
o tipologia di impatto (positivo o negativo)
o durata dell’impatto
o mitigabilità dell’impatto
o reversibilità dell’impatto
o magnitudo dell’impatto
ambito di inteferenza dell’impatto.

La simbologia adottata è la seguente:
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Aspetti di Valutazione

Simbolo

stato della componente attuale
natura dell’impatto
durata dell’impatto
mitigabilità dell’impatto
reversibilità dell’impatto

non buono




positivo



negativo



breve



lungo



mitigabilite



non mitigabilite
reversibilite




non reversibilite



buono

debole

intensità dell’impatto

forte

scala territoriale dell’impatto

scala locale
vasta scala

*


La valutazione viene fatta secondo la seguente logica:


stato attuale della componente
‐ buono: quando non presenta criticità evidenti e/o elevata resilienza
‐ non buono: quando presenta criticità significative o elevata sensibilità



natura dell’impatto
‐ positivo: quanto contribuisce al miglioramento della componente e/o ne attenua le
criticità o aumenta la resilienza
‐ negativo: quando interferisce negativamente sulla qualità della componente e/o ne
aumenta la sensibilità



durata dell’impatto
‐ di breve periodo: quando le interferenze sono prevedibilmente a termine entro la
durata di vigenza del Piano
‐ di lungo periodo: quando le interferenze sono di durata superiore alla vigenza del
Piano



mitigabilità: possibilità di attuare azioni di mitigazioni previste dal PUC
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reversibilità
‐ reversibili: quando le interferenze cessano al cessare dell’azione o in un tempo
successivo stimabile
‐ non reversibili: quando le interferenze sono permaneti o di durata non prevedibile,
ma comunque superiore alla durata del Piano



intensità
‐ debole: quando l’azione, pur interferendo con la componente non ne altera
significativamente la qualità attuale
‐ forte: quando l’azione modifica significativamente la qualità della componente



scala territoriale
‐ locale: quando l’azione agisce su una porzione limitata e circoscritta di territorio
‐ vasta: quando l’azione agisce sull’intero territorio comunale o su una porzione
estesa e/o non circoscrivibile del territorio comunale

Dall’analisi di questa matrice è possibile individuare e classificare tutte le interferenze che
l’attuazione del Piano genera a carico delle componenti ambientali.

Attraverso una scala convenzionale di valori attribuiti alle diverse tipologie di impatti ed alle
condizioni della componente interferita si perviene (Tab. 8.2/II) sia ad una quantificazione
dell’impatto generato da ogni azione sulla singola componente, sia alla stima degli impatti
cumulativi indotti da più azioni a carico di una componente (totale A di ogni colonna), nonché
l’entità complessiva degli impatti indotti da ogni azione sul sistema ambientale (totale B di
ogni riga). Il valore, positivo o negativo risultante dall’intersezione della riga e della colonna
dei totali, fornisce un’indicazione dell’impatto complessivo del Piano.
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La scala di valori adottata è la seguente:
Tipologia di
Impatto
su componente
buon stato

Impatto positivo Impatto negativo
in

+1

-1

su componente non
in buon stato

+2

-2

di breve periodo

+1

-1

di lungo periodo

+2

-2

------

-1

--------

-2

reversibile

+1

-1

non reversibile

+2

-2

debole

+1

-1

intenso

+2

-2

a scala locale

+1

-1

a vasta scala

+2

-2

mitigabile
non mitigabile

L’intensità complessiva della pressione esercitata rispettivamente da un’azione su tutte le
componenti (sistema ambientale locale) e quella totale subita da ogni componente sono state
convenzionalmente classificate come segue:

Entità dell’Impatto

Intensità dell’impatto

ELEVATO

Valori > 9

MODESTO

Valori compresi tra 6 e 9

LIEVE

Valori compresi tra 3 e 6

TRASCURABILE

Valori < 3
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MATRICI

Le componenti ambientali ed elementi antropici presi in considerazione sono i seguenti:


Aria (qualità)



Acqua



Suolo



Flora, Fauna e Biodiversità



Paesaggio e Assetto Storico-culturale



Assetto Insediativi e demografico



Mobilità e trasporti



Sistema economico-produttivo



Catena agro-alimentare

Le azioni di Piano del PUC sono:
1) Ubicazione aree di completamento in adiacenza all’edificato esistente.
2) Ubicazione delle zone turistiche -F- in continuità con l’edificato residenziale.
3) Integrazione strutturale e funzionale tra le frazioni di Paringianu e Carbonascia,
tramite rilocalizzazione di aree edificabili.
4) Mantenimento della dotazione volumetrica unitaria.
5) Rimodulazione delle volumetrie.
6) Ottimizzazione degli aspetti distributivi.
7) Introduzione di nuove zone –F-.
8) Collegamento delle zone –F- con il centro urbano.
9) Promozione delle opere di miglioramento dell’agibilità portuale (dragaggi,
bonifiche, banchinamento, ecc.)
10) Realizzazione di una zona franca in prossimità dell’area portuale.
11) Ubicazione di una nuova zona –D- in prossimità del porto.
12) Realizzazione di area di sosta attrezzata in prossimità dell’area portuale.
13) Recupero e valorizzazione dei beni principali (quali La Tonnara e al Torre
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Spagnola) e salvaguardia dei restanti .
14) Promozione delle bonifiche ambientali come condizione per l’esercizio di attività
industriali.
15) Azioni idonee a contenere gli impatti delle attività industriali sulle matrici
ambientali, sulla qualità della vita e sulle attività alternative (agricoltura, pesca,
turismo).
16) Azioni volte a garantire la compatibilità ambientale degli insediamenti
produttivi ubicati in prossimità di aree sensibili.
17) Promozione di attività di monitoraggio ambientale mirato.
18) Promuovere le attività agricole compatibili con il quadro ambientale esistente ed
atteso.
19) Svolgere un’azione informativa efficace, tempestiva ed accreditata, a favore degli
operatori agricoli.
20) Promozione di attività di monitoraggio agro-alimentare mirato.
21) Regolamentare gli usi agricoli in aree interessate da parchi eolici.
22) Recupero all’uso agricolo del territorio
23) Individuazione dei percorsi giuridico-amministrativi propedeutici agli interventi
di riqualificazione dei siti estrattivi privati.
24) Pianificazione degli interventi di riqualificazione produttiva (agro-pastorale),
ambientale e paesaggistica.
25) Realizzazione diretta e/o supporto e coordinamento a soggetti terzi, di interventi
di riuso e riqualificazione dei siti estrattivi dismessi.
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Componente ambientale
Azioni
del
Qualità
PUC dell’aria Acqua Suolo

Az.1

Az.2

Az.3

Az.4

Paesaggio
Assetto
Mobilità
Sistema
Catena
Flora,
e Assetto
Insediativo e
e
economicoagroFauna e
StoricoDemografico Trasporti produttivo alimentare
Biodiversità
culturale










*




*




*










*




*




*










*




*




*








*




*





*

Az.5

Az.6

Az.7








*




*










*




*
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Componente ambientale
Azioni
del
Qualità
PUC dell’aria Acqua Suolo

Paesaggio
Assetto
Mobilità
Sistema
Catena
Flora,
e Assetto
Insediativo e
e
economicoagroFauna e
StoricoDemografico Trasporti produttivo alimentare
Biodiversità
culturale

Az.8

Az.9

Az.10

Az.11

Az.12








*




*










*


















*













*














*





*





*


Az.13




*
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Componente ambientale
Azioni
del
Qualità
PUC dell’aria Acqua Suolo















*













































*




*




*




*






















Az.14

Az.15

Az.16

Az.17

Paesaggio
Assetto
Mobilità
Sistema
Catena
Flora,
e Assetto
Insediativo e
e
economicoagroFauna e
StoricoDemografico Trasporti produttivo alimentare
Biodiversità
culturale

Az.18

Az.19



































Az.20

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

238

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

Componente ambientale
Azioni
del
Qualità
PUC dell’aria Acqua Suolo

Az.21

Az.22

Az.23








*




*










*









*










*




*




*

Az.24

Az.25

Paesaggio
Assetto
Mobilità
Sistema
Catena
Flora,
e Assetto
Insediativo e
e
economicoagroFauna e
StoricoDemografico Trasporti produttivo alimentare
Biodiversità
culturale








*




*










*




*




*

Tabella 8.2/I: Valutazione qualitativa delle interferenze indotte dalle azioni del PUC
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Componente ambientale
Azioni
Flora, Paesaggio
Assetto
Mobilità Sistema
Catena
del Qualità
Fauna e e Assetto Insediativo
Acqua
Suolo
e
economico
agroPUC
aria
Biodive Storicoe
trasporti -produttivo alimentare
rsità
culturale demografico

(B)

Az.1

+8

+7

+7

+22

Az.2

+8

+7

+7

+22

Az.3

+8

+7

+7

+22

Az.4

+8

+7

+15

+7

+7
+15

Az.5
Az.6

+8

+7

Az.7

-8

+7

Az.8

-7

+7

+8

Az.9

+10

+9
0

+10

+10

+28

Az.10

+8

+10

+18

Az.11

+8

+10

+18

Az.12

-6

-8

+8

-6

+7

Az.13
Az.14

+10

+9

Az.15

+9

+10

+10

Az.16

+8

+9

+8

Az.17

+7

+7

+7

+7
+10

+29
+10

+7

+39
+32
+21

Az.18

+10

+10

+20

Az.19

+9

+9

+18

+10

+10

+8

+16

+8

+27

Az.20
Az.21

+8

Az.22

+9

Az.23

+8

+7

+7

+22

+7

Az.24
Az.25
(A)

+10

+24

+44

+8
+109

+7
+20

+9
+37

+56

+18

+79

+8

+15

+63

+24
+450

Tabella 8.2/II: Quantificazione degli impatti indotti dal PUC
(A) Intensità complessiva della pressione esercitata su una componente
(B) Intensità complessiva della pressione esercitata da una azione
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CONCLUSIONI

Dalle matrici precedenti emergono le seguenti valutazioni di sintesi in merito agli effetti delle
azioni del PUC sull’ambiente e sul sistema antropico di Portoscuso.

Per quanto concerne la qualità attuale delle matrici ambientali e degli elementi antropici
considerati, su cui andranno ad interagire le azioni del PUC, dal precedente capitolo 7 risulta,
in sintesi, che alcune di esse ( aria- acque sotterranee – suolo – catena agroalimentare –
sistema economico-produttivo) presentano una qualità non buona per criticità generalizzate
che interessano vaste aree del territorio comunale, mentre per altre (mobilità e trasporti)
presentano criticità puntuali.
Le matrici che presentano complessivamente una buona qualità (assenza di evidenti e/o
diffuse criticità) sono: flora – fauna e biodiversità, paesaggio ed assetto storico-culturale e
assetto insediativi e demografico, su cui tuttavia le azioni di Piano possono incidere per
indurre ulteriori miglioramenti qualitativi.

In merito agli effetti delle azioni del PUC sull’ambiente e sul sistema antropico di Portoscuso:
o

la quasi totalità delle azioni genera solamente impatti positivi (23 su 25);

o

solo 2 azioni (introduzione di nuove zone –F- e realizzazione di un’area di sosta
attrezzata presso il porto) inducono impatti negativi su due componenti (suolo e
vegetazione), in quanto modificano l’uso attuale della prima e comportano riduzione
della superficie boscata per la seconda, pur generando impatti positivi su altre
componenti (rispettivamente sistema economico e produttivo e mobilità e trasporti);

o

la netta prevalenza delle azioni induce impatti di lungo periodo e non reversibili;

o

circa metà delle azioni genera impatti di forte intensità su una o più componenti con
effetti di vasta scala, interessando l’intero territorio comunale o comunque estensioni
significative dello stesso.

o

sotto l’aspetto quantitativo degli impatti, sulla base dei valori numerici assunti (v.
Cap. 8.1), tutte le componenti risultano complessivamente impattate positivamente
con valori massimi per suolo, sistema economico-produttivo, catena agro-alimentare,
assetto insediativi ed aria. Tutte le azioni interagiscono positivamente con l’insieme
delle componenti (impatto generale sull’ambiente), evidenziando saldi nettamente
positivi mentre solo un’azione (nuova area di sosta) evidenzia un saldo moderatamente
negativo ed un’altra (collegamento delle nuove zone –F- con il centro abitato riporta
un saldo pari a zero (complessivamente ininfluente).
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Da quanto sopra emerge chiaramente che, tranne situazioni particolari e di modesta rilevanza,
compensate all’interno del sistema complesso delle azioni previste, praticamente tutte le
azioni concorrono significativamente al miglioramento ambientale, igienico-sanitario e socioeconomico del territorio comunale, così come ogni componente considerata beneficia,
seppure in misura differente, degli effetti sinergici di più azioni.

Pertanto, è confermato che le azioni di Piano individuate, se razionalmente realizzate,
agiscono positivamente sia sulle singole matrici ambientali, sia sulla qualità complessiva
dell’ambiente, comportando un significativo beneficio netto.
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AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Dall’esame delle tabelle 8.2/I e 8.2/II, emerge che la netta prevalenza delle azioni del PUC
generano impatti positivi, sia in temini qualitativi, che quantitativi, per cui il Piano
Urbanistico Comunale concorre ad un netto miglioramento della qualità ambientale
complessiva.
Pertanto, in linea generale, non si rendono necessarie azioni di mitigazione e compensazione.

Tuttavia, da un’analisi di dettaglio delle ricadute ambientali delle singole azioni, dalla tabella
8.2/I , risulta che una di esse (1 azione del PUC) potrebbe interferire negativamente su una o
più componenti ambientali, mentre un’altra potrebbe interferire negativamente su alcune
componenti, ma con esito complessivo neutro (0).

In particolare, tali azioni sono:
a.1) l’introduzione di nuove zone -F- (Az.7), che comporta una sottrazione di suolo
agli usi attuali;
a.2) la realizzazione di un’area di sosta in prossimità dell’area portuale (az.12) su una
superficie attualmente vegetata, con sottrazione di suolo all’uso attuale, di flora e di
habitat faunistico.
Per quanto attiene all’azione a.1) del PUC, dalla tab. 8.2/I emerge che tale azione produce
effetti complessivamente neutri e già le scelte di Piano (in particolare l’ubicazione delle nuove
zone turistiche) costituiscono una forma di mitigazione di possibili interferenze negative.
Per quanto attiene all’azione a.2) del PUC, la modesta sottrazione di vegetazione risulta
ampiamente compensata all’interno del PUC dalle previsioni di riqualificazione naturalistica
delle aree estrattive dismesse.
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OBIETTIVI AMBIENTALI

Al fine di concorrere a garantire un adeguato livello di protezione e salvaguardia ambientale,
il PUC deve garantire, per quanto di competenza, la coerenza con gli obiettivi generali di
protezione ambientale individuati a livello comunitario, nazionale e regionale.

Individuati tra la molteplicità di obiettivi ambientali generali, quelli pertinenti e riconducibili
al quadro ambientale del comune di Portoscuso, essi sono stati messi a confronto prima con
gli obiettivi specifici del PUC, quindi con le azioni di Piano previste dallo stesso strumento di
pianificazione.

La coerenza rispettivamente degli obiettivi e delle azioni del PUC è stata verificata attraverso
una matrice, riportata nel seguito, utilizzando la seguente simbologia (l’assenza di simboli va
letta come “Nessuna interazione”):

LEGENDA
DC

Direttamente coerente

IC

Indirettamente coerente

PC

Parzialmente coerente

NC

Non coerente/in contrasto
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Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s.
Obiettivi generali di
protezione ambientale
1
2
3
4
5
6
7
8.
Limitare le emissioni di gas a
IC
effetto serra
Limitare
le
emissioni
IC
inquinanti
Promuovere la salvaguardia
IC
della qualità dei corpi idrici
Promuovere l’uso razionale
della risorsa idrica
Ridurre le aree a rischio
idrogeologico, di inondazione e
IC
di desertificazione
Limitare in consumo di suolo
DC
Promuovere la bonifica delle
aree inquinate e comunque
DC
DC
degradate da attività antropiche
Conservazione
della
IC
IC
biodiversità
Tutela e conservazione del
paesaggio, dei BB.AA. storici e
DC
culturali
e
dei
valori
identificativi del territorio
Promuovere
la
qualità
architettonica,
la
DC
riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente
Ridurre la dispersione urbana
DC
DC
DC
Favorire
la
fruizione
ecocompatibile delle risorse
naturali e del territorio
Promuovere il contenimento
dei consumi energetici da fonti
convenzionali
Promuovere il contenimento
IC
dell’esposizione al rumore
Promuovere
la
raccolta
differenziata dei rifiuti
Ridurre la pressione ambientale
DC
delle attività industriali
Favorire lo sviluppo agricolo a
DC
basso impatto ambientale e
tradizionale quale elemento di
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Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s. Ob.s.
Obiettivi generali di
protezione ambientale
1
2
3
4
5
6
7
8.
salvaguardia paesaggistica del
territorio
Tabella 9/I: Coerenza tra gli obiettivi generali di protezione ambientale e gli obiettivi
specifici del PUC

Dalla tabella precedente emerge che la prevalenza degli obiettivi specifici del PUC trova
corrispondenza diretta o indiretta con gli obiettivi generali di protezione ambientale. Nessun
obiettivo del Piano risulta non coerente o in contrasto con gli obiettivi generali.
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Obiettivi generali di protezione
ambientale

Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Az.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Limitare le emissioni di gas a effetto serra

IC

Limitare le emissioni inquinanti

IC

Promuovere la salvaguardia della qualità dei corpi idrici

IC

Promuovere l’uso razionale della risorsa idrica
Ridurre le aree a rischio idrogeologico, di inondazione e di desertificazione

IC

Limitare in consumo di suolo

IC

IC

DC DC

Promuovere la bonifica delle aree inquinate e comunque degradate da
attività antropiche
Conservazione della biodiversità

IC

IC

IC

IC

Tutela e conservazione del paesaggio, dei BB.AA. storici e culturali e dei
valori identificativi del territorio

IC

IC

DC

Promuovere la qualità architettonica, la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente
Ridurre la dispersione urbana

DC DC DC

DC

DC DC
DC DC DC

IC
DC DC DC

Favorire la fruizione ecocompatibile delle risorse naturali e del territorio
Promuovere il contenimento dei consumi energetici da fonti convenzionali
Promuovere il contenimento dell’esposizione al rumore

DC DC DC

Promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti
Ridurre la pressione ambientale delle attività industriali

DC DC DC DC

Favorire lo sviluppo agricolo a basso impatto ambientale e tradizionale
quale elemento di salvaguardia paesaggistica del territorio

DC

DC

Tabella 9/III: Coerenza tra gli obiettivi generali di protezione ambientale e le azioni del PUC.
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Tutte le azioni del PUC pertinenti con gli obiettivi generali di salvaguardia ambientale
risultano direttamente o indirettamente coerenti con detti obiettivi generali. Solamente 6
azioni su 25, di carattere particolare e prive di ricadute ambientali, non trovano
corrispondenza con gli obiettivi di protezione ambientale generale.
Nessuna azione di Piano risulta in contrasto con gli stessi.
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10. ALTERNATIVE DEL PIANO
10.1

PREMESSA

Nell’ambito dello sviluppo della Pianificazione territoriale, ogni alternativa di Piano è
finalizzata a perseguire una gamma di obiettivi specifici, mediante definite azioni mirate al
perseguimento di tale scopo. Ciascuna alternativa individua quindi le azioni e le norme che
consentono di perseguire gli obiettivi in precedenza individuati, che normalmente differiscono
significativamente da quelle previste dalle altre alternative di Piano prese in considerazione e
da quelle vigenti che hanno contribuito a definire lo scenario attuale.
Il processo di analisi e di selezione progressiva delle alternativa di Piano è un processo che,
attraverso progressivi affinamenti, mette a fuoco, prima, l’obiettivo generale del Piano, che
può variare nel corso del processo, quindi quelli specifici e le relative azioni individuate per
perseguirli, sulla base di più elementi di valutazione e del peso reciproco che il Decisore
attribuisce loro, tra cui:
o i comparti (ambiti/aspetti) ritenuti prioritari e privilegiati (es. occupazione,
salvaguardia ambientale, sviluppo turistico, ecc.)
o il quadro ambientale di partenza ed i risultati attesi dal Piano
o gli Attori del Piano ed il loro ruolo nel perseguimento degli obiettivi
A fronte di innumerevoli alternative di Piano, un primo criterio di selezione deve basarsi
sull’esclusione di quelle verosimilmente non perseguibili o difficilmente perseguibili nel
contesto territoriale, ambientale, socio-economico e normativo di riferimento, per dar spazio a
quelle a maggior probabilità di concreta realizzazione.
Tutte le alternative di Piano normalmente si basano su tre categorie di azioni sia materiali che
immateriali che sono:
a) imposizioni di vincoli e classificazioni del territorio in comprensori omogenei, al fine
di orientarne lo sviluppo;
b) previsione di realizzazione di infrastrutture e opere volte a fornire specifici servizi;
c) individuazione di un quadro normativo locale (NTA) volte a gestire puntualmente le
attività.
Operativamente la selezione delle alternative avviene secondo queste fasi:
a) individuazione di un obiettivo generale di Piano che risponda alle attese di politica di
gestione del territorio
b) individuazione di una serie di obiettivi specifici strategici e relative azioni per perseguirli
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c) verifica che tali obiettivi specifici siano coerenti con quello generale ed eliminazione di
quelli non rispondenti
d) eventuale rimodulazione dell’obiettivo generale
e) scelta delle migliori azioni per perseguire ogni obiettivo specifico, formulata al
necessario livello di dettaglio.
Le precedenti fasi di sviluppo del Piano devono avvenire attraverso un trasparente quanto
efficace processo partecipativo da parte di tutti gli Attori istituzionali e non, presenti
nell’ambito comunale.

10.2

OPZIONE

ZERO

L’opzione zero consiste nel non prevedere nuovi obiettivi e nuove azioni di Piano per il PUC
e quindi lasciare che la pianificazione urbanistica del comune di Portoscuso continui ad essere
regolamentata dal vigente PUC, per alcuni aspetti ormai inadeguato e obsoleto, senza porre in
essere gli strumenti necessari per eliminare/contenere le criticità presenti sul territorio ed
allineare lo sviluppo futuro alle indicazioni impartite dal PPR vigente.
In particolare, lo strumento vigente risulta carente/superato o inadeguato alle esigenze
demografiche e socio-economiche di Portoscuso per i seguenti aspetti:
o non tiene conto:
-

dei vincoli che sono presenti nel territorio ed in particolare
a) del vincolo idrogeologico
b) della presenza di molti beni di interesse storico-architettonico , culturale ed
identitari
c) dei vincoli archeologici diffusi ed in particolare di quelli che condizionano
l’effettiva edificazione nelle attuali zone F
d) del reale trend demografico e della conseguente reale necessità insediativa
e) dell’esatta delimitazione di alcune zone urbanistiche, identificate in modo
approssimativo.

Tutto ciò porta a scartare l’opzione zero come alternativa di pianificazione.
L’opzione zero non consentirebbe inoltre di realizzare alcune azioni migliorative quali, ad
esempio:
-

il ripristino di alcune aree degradate presenti nel territorio Comunale

-

lo studio delle componenti storico-culturali che ha permesso di censire e localizzare
tutti i beni paesaggistici ed identitari presenti nel territorio comunale che, in seguito
allo loro identificazione vengono tutelati attraverso l’imposizione di adeguate fasce
di rispetto.
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SCENARI DI PIANIFICAZIONE ALTERNATIVI.

Per il PUC sono state presi in considerazione possibili scenari alternativi, rispetto a quello poi
effettivamente individuato nella versione definitiva del Piano Urbanistico Comunale. A
partire dai dati ottenuti in fase di dimensionamento, lo studio di soluzioni alternative ha
interessato prevalentemente:
1) La perimetrazione della zona A, ricomprendendo in essa le aree individuate come centro

di antica formazione e i beni archeologici e architettonici “la Tonnara” e la “Torre
Spagnola”. La perimetrazione di questa zona, così come individuata dal Piano ricalca la
precedente pianificazione, con l’aggiunta della porzione di territorio ospitante i beni
archeologico-architettonici “la Tonnara” e “la Torre Spagnola”.L’alternativa presa in
considerazione è stata quella di ridurre la zona A al perimetro individuato dal Piano
Particolareggiato del Centro Storico. L’adozione di questa alternativa avrebbe tuttavia
escluso gran parte del tessuto urbano effettivamente facente parte del Nucleo di Antica
e Prima formazione , creando incongruenze e contrasti sia con gli indici fondiari che con
gli interventi edilizi consentiti.
2) La zonizzazione dell’area destinata ad ospitare gli insediamenti turistico- residenziali e

delle nuove zone di espansione C3 ad esse connesse, la loro estensione nonché il
numero di abitanti ivi insediabili. Le alternative all’attuale proposta per le zone a
destinazione turistica erano quattro, tre delle quali prevedevano un’ubicazione vicina
all’opzione scelta ma diverse estensioni sia per la parte di zona adibita a parco urbano,
sia per la porzione con destinazione turistico – residenziale. Le alternative prevedevano
anche la pianificazione di una nuova zona di espansione C3. La quarta alternativa
prevedeva l’ubicazione della Zona Turistica F nei pressi della frazione Bruncuteula ed è
stata poi scartata in quanto sarebbe ricaduta all’interno dell’area SIC – Punta s’Aliga;
inoltre sarebbe stato difficile raccordarla urbanisticamente e infrastrutturalmente alle
frazioni .
La conferma delle Zone C del capoluogo, in particolare quelle non soggette a specifico
piano attuativo e/o mai edificate. Queste scelte sono state scartate in quanto il numero di
volumi e abitanti insediabili non era in linea con le decisioni pianificatorie già adottate ;
inoltre parte delle zone ricadeva all’interno del perimetro di tutela condizionata di un
bene archeologico architettonico, e anche all’interno di un’area di notevole interesse
botanico e fitogeografico, individuata dal PPR. Le zone C del capoluogo, siano esse
approvate ma mai convenzionate oppure mai dotate di Piano attuativo sono state tutte
confermate dal PUC. L’alternativa di riclassificare alcune zone è stata scartata per
mantenere invariati i volumi e gli abitanti insediabili, nell’ottica di riqualificare e
completare anche queste porzioni di tessuto urbano.
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3) Il riordino dei volumi e delle altezze degli edifici all’interno dell’ ex Piano

Particolareggiato “Zona B2”. Tale riordino delle altezze e dei volumi consentirà di
migliorare la qualità paesaggistica e architettonica della zona relativa al PP “zona B2”.
L’alternativa sarebbe stata quella di lasciare invariati i parametri di edificazione previsti
da PP Zona B2, che fin’ora non avevano portato al completamento del Pino
Particolareggiato. Dopo attente valutazioni si è deciso di proporre il riordino di altezze e
volumi per rendere omogeneo ciascun isolato, nell’ottica del miglioramento
paesaggistico.
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11. MONITORAGGIO
11.1

GENERALITÀ

Il monitoraggio rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito del processo di VAS, in
quanto consente di verificare in itinere l’efficacia delle azioni intraprese ed il perseguimento
degli obiettivi assunti.
In una procedura di VAS, normalmente il monitoraggio si sviluppa nella fase intermedia di
attuazione del Piano e nella fase ex-post, a Piano concluso. Tuttavia, per alcuni aspetti il
monitoraggio può interessare anche la fase iniziale di evoluzione del Piano, per rilevare quei
parametri che, pur non essendo noti/disponibili o correttamente rilevati, risultino importanti
per valutare l’esito di alcune azioni proposte. In tal caso, questo primo monitoraggio ex-ante
dovrà essere svolto nel lasso di tempo intercorrente tra l’approvazione del Piano e l’effettiva
attivazione delle azioni.
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo
di valutazione, consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e
offrendo concrete opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del Piano che
dovessero risultare inidonei al perseguimento degli specifici obiettivi.
A fronte del riscontro in itinere di scostamenti significativi tra i risultati attesi dall’attuazione
delle azioni di Piano e quelli rilevati dal monitoraggio, che possono comportare il mancato
perseguimento degli obiettivi previsti, il Soggetto Proponente, nel presente caso il comune di
Portoscuso, potrà adottare interventi correttivi e l’eventuale adeguamento degli indicatori.
Un adeguato sistema di monitoraggio deve permettere sia il controllo dell’evoluzione
temporale del Piano, in termini di rispetto del cronoprogramma iniziale di attivazione e
sviluppo delle azioni, sia la valutazione dell’efficacia delle azioni stesse in termini di
progressivo perseguimento degli obiettivi, misurati come modificazioni ambientali osservate.
Il monitoraggio di un piano urbanistico può guidare il Soggetto attivo della Pianificazione
(Comune in questo caso), verso l’assunzione di atteggiamenti differenti verso le azioni
intraprese, qualora gli esiti rilevati si discostino da quelli attesi:
-

annullamento o differimento dell’azione

-

modificazione dell’azione o sua attuazione condizionata al verificarsi di determinati eventi
o situazioni

qualora un’azione sia irrinunciabile, compensazione di effetti negativi dell’azione con altra
azione in grado di compensarli.
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SOGGETTI, FREQUENZA ED ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO

Nel presente caso, l’onere del monitoraggio del PUC compete al comune di Portoscuso, quale
Autorità proponente, che ha il compito di verificare le ricadute sul territorio e sulla collettività
di tale strumento di pianificazione, tramite un adeguato sistema di indicatori.

In via preliminare, si reputa adeguata una frequenza biennale delle rilevazioni, che potrà
essere modificata in itinere: ridotta, in caso di scarsa significatività delle prime variazioni
biennali rilevate o aumentata, in caso di riscontri negativi che comportino un più tempestivo
controllo del fenomeno.
L’attività di monitoraggio consiste nella rilevazione dei fenomeni previsti dal rispettivo Piano
di monitoraggio, secondo indicatori convenzionali univoci da parte di Rilevatori di adeguata
competenza, nella codificazione ed organizzazione dei risultati in forma sintetica e nella
stesura di una Relazione esplicativa in cui vengono descritti almeno i seguenti elementi:
o modalità, data e numero progressivo del monitoraggio
o stato di attuazione delle singole azioni di Piano (attività svolte, loro % rispetto al
previsto e rispetto del cronoprogramma)
o componenti ambientali ed aspetti socio-economici monitorati
o indicatori assunti ed eventuali variazioni motivate
proposti

rispetto a quelli inizialmente

o effetti ambientali delle azioni di Piano
o criticità emerse ed azioni correttive proposte
o valutazioni sull’efficacia del Piano.

La scelta degli indicatori deve rispondere ad alcuni requisiti essenziali per consentire loro di
“misurare” effettivamente l’efficacia delle azioni di Piano ed il perseguimento degli obiettivi
specifici. In particolare, gli indicatori devono rispondere ai seguenti requisiti:
-

esprimere i fenomeni misurati nella corretta e più significativa unità di misura

-

essere strettamente pertinenti agli aspetti su cui le azioni di Piano dovrebbero incidere e
non misurare fenomeni, anche importanti, ma non interessati dalle specifiche azioni di
Piano.
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Nel caso specifico di Portoscuso, alcune componenti ambientali sono state oggetto di diffuse e
ripetute campagne di monitoraggi e la mole di informazioni risulta sicuramente cospicua.
Tuttavia, come già evidenziato nel cap. 7 tali indagini, svolte autonomamente da soggetti
differenti, in epoche successive, adattando spesso metodiche e criteri operativi diversi e volti
a perseguire obiettivi specifici, non sempre consentono di avere un quadro chiaro e univoco
della qualità ambientale attuale.
Pertanto, per gli aspetti:


qualità dell’aria;



qualità dei suoli



qualità delle acque superficiali e sotterranee



qualità dei prodotti della catena agro-alimentare e della pesca

il comune di Portoscuso propone di farsi carico del coordinamento dei vari soggetti
istituzionali e non (ARPAS-ASL-ISS- ecc) al fine di impostare un piano di monitoraggio
concordato da avviare ante-operam (prima dell’avvio delle azioni del piano) sulle predette
matrici al fine di definire l’effettivo stato qualitativo iniziale in modo univoco. Tale piano
dovrà individuare:


matrici da monitorare



ubicazione dei punti di monitoraggio ed eventuale implementazione di nuove stazioni
(se necessarie)



parametri da monitorare



frequenza e stagionalità dei campionamenti



modalità operativa



metodiche analitiche



parametri di riferimenti.
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INDICATORI DI MONITORAGGIO

Nelle tabelle seguenti si propongono gli indicatori che dovranno essere oggetto di rilevamento
periodico dell’efficacia del Piano Urbanistico Comunale di Portoscuso, rispetto agli obiettivi
ambientali e socio-economici attesi e programmati.
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INDICATORE

COMPONENTE
AMBIENTALE

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Emissioni: sorgenti puntuali
industriali
Emissioni: sorgenti diffuse
industriali

ARIA

ACQUA

N./Quantità annua dei RAS/
principali inquinanti Provincia
N./Quantità annua dei RAS/
principali inquinanti Provincia
RAS/
Immissioni: punti di rilevamento
N.
ARPAS
Immissioni: CO, SOx, NOx, O3,
RAS/
mg/Nm3
C6H6, BaP, As, Cd, Pb, Ni, PM10,
μg/N3
ARPAS
PM2,5, Fluoruri
Volume trattato/Sup.
Acque di prima pioggia trattate
SICIP
impermeabilizzata
Qualità acque di balneazione
Indice
Qualità acque sotterranee: pH,
Comune
temperatura, conducibilità, TOC,
RAS
cloruri,fluoruri, solfati,
mg/l
ammoniaca,nitrati, Ntot, Na, Mg,
SICIP
Al, As, Pb, Sb, Se, Ti, V Z, IPA
Azioni di bonifica della falda
N. m3/a trattati
Qualità acque superficiali, di
transizione e sedimenti.
Parametri acque superficiali e
RAS/
sedimenti: stato ecologico (LIMmg/l
ARPAS/
IBE-SECA), pH, temperatura,
Provincia
conducibilità, TOC, cloruri,
fluoruri, solfati, ammoniaca,
nitrati, Ntot, Na, Mg, Al, As, Pb,
Sb, Se, Ti, V Z, IPA
Consumi per uso civile
Mm3/a
Abbanoa
3
Consumi per uso irriguo
Mm /a
Abbanoa
Consumi per uso industriale
Mm3/a
SICIP
Popolazione servita dall’impianto
di depurazione

%

Comune/
Abbanoa

Popolazione servita dalla rete
fognaria

%

Comune/
Abbanoa

Consumo di pesticidi

t/a

Emungimento acque di falda

m3/a
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FONTE

Comune

%

Comune

%

SICIP Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

%

Comune

SUOLO

Superficie totale a verde pubblico

m2

Comune

Disponibilità di verde pubblico pro-capite
Siti contaminate: numero e superficie
totale
Siti bonificati/messi in sicurezza
permanente
Superficie totale percorsa da incendio
(dall’ultimo monitoraggio)

2

m /ab

Comune

N. - m2

Comune

N. - m2

Comune

ha

CFVA

ha

Comune

%

Comune

mg/g

Comune/
ARPAS

%

Comune
Regione

%

Comune

N°
N°

Regione
Regione

Aree degradate da attività antropiche
Rapporto aree degradate ripristinate/aree
degradate totali
Qualità dei suoli (top-soil-suolo profondo)
Parametri:As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg,
Fluoruri, Diossine
Rapporto tra aree protette e superficie
totale del territorio
FAUNA E Rapporto tra aree naturali e seminaturali e
superficie totale del territorio
BIODIVERSI
Specie di fauna minacciate
TA’
Specie di flora minacciate
FLORA

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

VALORE
DELL’INDICATORE
AGGIORNATO
AL…………

U.M.

%

Rapporto tra aree a rischio
Idrogeologico/idraulico e superficie totale
Rapporto tra aree antropizzate e superficie
totale
Rapporto tra superficie aree industriali e
sup. totale
Rapporto tra superfici aree artigianali e
sup. totale
Rapporto tra superficie impermeabilizzata
e superficie totale del territorio
Rapporto tra aree naturali e seminaturali e
superficie totale
Rapporto tra le superfici di diversa
capacità d’uso dei suoli rispetto alla
superficie totale

VALORE DELL’
INDICATORE EX
ANTE
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INDICATORE
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FONTE

Comune

N°

Comune

m2

Comune

N°

Comune

N°

Comune

N

Comune

N°-m3

Comune

N°

Comune

%

Comune

Ab/kmq
N° ab

Comune
Comune

Indice di vecchiaia

%

ISTAT

Indice di natalità

%

ISTAT

Indice di occupazione totale

%

ISTAT Comune

%

ISTAT Comune

Indice di occupazione per attività
(agricoltura, industria, commercio,
servizi)

%

ISTAT Comune

Popolazione attiva

%

Comune

Popolazione disoccupata

%

Comune

PIL pro-capite medio

€

Comune –
ISTAT

N°

Comune

Nuovi edifici residenziali
Edifici soggetti a interventi di recupero
Rapporto tra abitazioni sfitte e
abitazioni totali
Densità abitativa
Popolazione residente

ASSETTO
INSEDIATIVO
DEMOGRAFI Indice di occupazione femminile
CO

Alloggi edilizia residenziale pubblica

A.R.T. Studio s.r.l.
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VALORE
DELL’INDICATORE
AGGIORNATO
AL…………

U.M.

%

Rapporto tra superficie tutelata e
superficie totale del territorio
N° concessioni edilizie di interventi di
ristrutturazione in zona A
PAESAGGIO E Superficie tutelata beni archeologici
ASSETTO
STORICO Edifici soggetti ad interventi di qualità
CULTURALE architettonica
Beni storici e culturali oggetto di tutela
Beni storici e culturali oggetto di
restauro/riqualificazione

VALORE DELL’
INDICATORE EX
ANTE
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FONTE

N.

SICIP

Rapporto imprese industriali
insediate/imprese attive

%

SICIP

Imprese artigianali insediate
N.
Rapporto imprese artigianali
%
insediate/imprese attive
ASSETTO
PRODUTTIVO Aziende in possesso di certificazione di
N.
qualità
Esercizi ricettivi per tipologia di
N.
esercizio
Nuovi esercizi ricettivi
N. / N. letti
Capacità degli esercizi ricettivi per
N. letti
tipologia di esercizio
Presenze
gg. N/a
Permanenza
gg/a
TURISMO
Nautica da diporto (posti barca
N. gg/a
occupati)
Superficie Agricola Utilizzabile (SAU)
ha
SAU/superficie territoriale
Superficie effettivamente
coltivata/SAU
Aziende Agricole insediate
Superficie media az. agricole attive
Superficie agricola con limitazioni
AGRICOLTURA d’uso
AGROINDUSTRIA E
PESCA

Tipologia di prodotti agro-alimentari e
della pesca annualmente monitorati
Campionamenti annui di prodotti agroalimentari e della pesca
Campioni di prodotti agro-alimentari e
della pesca non idonei al
consumo/commercializzazione
Provvedimenti amministrativi di
divieto/sospensione del consumo o
commercializzazione di prodotti agroalimentari

SICIP
SICIP
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

Comune

%

Comune

%

Comune

N.
ha

Comune
Comune

ha

Comune

N.
N.

Comune ARPAS
Comune ARPAS

N.

Comune ARPAS

N.

Comune

A.R.T. Studio s.r.l.
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VALORE
DELL’INDICATORE
AGGIORNATO
AL…………

U.M.
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Piste ciclo-pedonali
MOBILITA’
Aree chiuse al traffico
E
TRASPORTI Traffico marittimo: n. attracchi navi

commerciali e traghetti
Traffico marittimo commerciale:
merci imbarcate/sbarcate
Consumo pro-capite e totali di
energia elettrica nel settore civile,
industriale, agricolo e terziario
Edifici dotati da impianti solari,
termici o fotovoltaici

RUMORE

RIFIUTI

N°vett/
100 ab
Km

ISTAT/ACI

Kmq

Comune

N.
t/a

VALORE
DELL’INDICATORE
AGGIORNATO
AL…………

VALORE DELL’
INDICATORE EX
ANTE

U.M.

Tasso di motorizzazione

ENERGIA

FONTE
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INDICATORE

COMPONENTE
AMBIENTALE

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Comune
Capitaneria di
Porto
Capitaneria di
Porto

Kwh/
anno

Enel

N°

Comune

% di energia da fonti rinnovabili
prodotta per autoconsumo

%

Comune

% di energia elettrica ad uso
industriale prodotta da fonti rinnovabili

%

Comune –
SICIP

Superficie comunale destinata a
impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili

ha

Comune

N° certificazioni energetiche

N°

Comune

Percentuali di territorio ricadenti in
ogni Classe di cui al D.P.C.M.
14.11.1997

%

Comune

Percentuale di popolazione esposta ad
emissioni acustiche > 60 Leq dBA

%

Comune

Rapporto tra rifiuti differenziati e
rifiuti totali

%

Comune

Produzione rifiuti urbani

t/a

Comune

Produzione rifiuti speciali

t/a

Comune

Tab. 11.3/I - Indicatori proposti per il PUC
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12. SCHEDE PER L’ANALISI AMBIENTALE
12.1

ANALISI DELLO STATO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
SCHEDA N. 1 – QUALITÀ DELL’ARIA
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA (2010)
ASPETTO

Inquinamento da ossidi di zolfo [SO2]

INDICATORE
Concentrazione SO2
Emissioni di SO2

Inquinamento da ossidi di azoto [NOx]

Concentrazione di NO2

Inquinamento da ozono [O3]
Inquinamento da benzene [C6H6]

Concentrazione di PM10

ARPAS Sardegna

v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3
655 Mg/a

Concentrazione di CO
Emissioni di CO
Concentrazione di O3
Concentrazione di C6H6
Emissioni di C6H6

Superamenti dei limiti di legge dei
parametri di qualità dell’aria, ai sensi
della normativa vigente

v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3
1.567 Mg/a

Emissioni di PM10
Inquinamento da monossido di carbonio
[CO]

FONTI

5.493 Mg/a

Emissioni di NOx
Inquinamento da particolato [PM10]

U.M.
v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3

Superamenti

v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3
15.217 Mg/a
v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3
v. Cap.
7.2.2.2 µg/m3
6.802 kg/a

ARPAS Sardegna

v. Cap.
7.2.2.2

ARPAS Sardegna

ARPAS Sardegna

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO

INDICATORE
Stazioni di rilevamento

Efficienza del sistema di rilevamento

Localizzazione
centraline

U.M.

FONTE

n. 4

delle

v. Cap.
7.2.2.1

Dotazione di rilevatori
per ciascuna centralina

v. Cap.
7.2.2.1

ARPAS Sardegna

ASPETTI CLIMATICI
Direzione del vento
Condizioni anemometriche

Intensità
Frequenza

Gradi (°)
m/s
n.
giorni/anno

Servizio
Agrometeorologico
Regionale - v. Cap. 7.2.1

CARTOGRAFIA
Si veda il capitolo 7.2.1.

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

262

Comune di Portoscuso
Giugno 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale

SCHEDA N. 2 – ACQUA
TUTELA DELLA RISOSRSA DIRICA
ASPETTO
Consumo
idrico

ASPETTO

Qualità
delle acque
di
balneazione

ASPETTO

Carico
inquinante
potenziale

ASPETTO
Trattamento
delle acque
reflue
Efficienza
del sistema
di gestione
delle acque
reflue

INDICATORE

U.M.
3

Fonte

Fabbisogno idrico per uso civile

2.118 m /g (2001)

Fabbisogno idrico per uso irriguo

n.d.

Fabbisogno idrico per uso industriale

n.d.

Piano regolatore
generale degli
acquedotti per la
Sardegna

U.M.

Fonte

QUALITA’ DELLE ACQUE
INDICATORE
Tratto di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione
% di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione
Tratto di costa interdetta permanentemente alla
balneazione per motivi d’inquinamento
% di costa interdetta permanentemente alla
balneazione per motivi d’inquinamento
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
INDICATORE

0 Km
0%
0 Km
0%
U.M.

Carichi potenziali di BOD da attività civili

121,87 t/a

Carichi potenziali di BOD da attività industriali

138,86 t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili

223,43 t/a

Carichi potenziali di COD da attività industriali

526,74 t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili

19,5 t/a

Carichi potenziali di azoto da attività industriali

30,62 t/a

Carichi potenziali di azoto da attività agricole

47,41 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili

3,05 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali

0,34 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività agricole

16,58 t/a

Carichi potenziali di BOD da attività zootecniche

47,81 t/a

Carichi potenziali di COD da attività zootecniche

87,65 t/a

Carichi potenziali di azoto da attività zootecniche

8,84 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività zootecniche

2,13 t/a

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
INDICATORE
U.M.
Tipologie di trattamenti previsti degli impianti di
depurazione

n.d.

Popolazione servita dall’impianto di depurazione

n.d.

Popolazione servita dalla rete fognaria
Capacità di trattamento dell’impianto
depurazione: potenzialità impianto (in
equivalenti) rispetto a popolazione servita (in
Equivalenti) della zona servita, compresa

n.d.
di
ab.
ab.
la

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

Piano di Tutela
delle Acque (PTA)
- monografia dell’
Unità Idrografica
Omogenea (U.I.O.)
denominata Palmas

Fonte

Piano di Tutela
delle Acque (PTA)
- monografia dell’
Unità Idrografica
Omogenea (U.I.O.)
denominata Palmas

Fonte

n.d.
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popolazione fluttuante
Numero di campionamenti dei reflui in uscita
dell’impianto di depurazione non conformi
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SCHEDA N. 3 – RIFIUTI
GESTIONE DEI RIFIUTI (2012)
ASPETTO
Produzione di rifiuti

Raccolta dei rifiuti

Trattamento dei
rifiuti

INDICATORE
Produzione rifiuti urbani (su base mensile)
Sistema di raccolta
Presenza di isole ecologiche
Scarto alimentare FORSU
Scarto verde
Vetro
Quantità di
Carta/Cartone
rifiuti
Plastiche
differenziati
Imballaggi in metallo
per frazione
merceologica Legno e imballaggi in legno
RAEE
Pericolosi RUP
Altri materiali al recupero
Rifiuti destinati a impianti di recupero
Rifiuti destinati a impianti di smaltimento
Impianti di smaltimento dei rifiuti

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

U.M.
n.d.
Porta a porta
SI
49,11 t/mese
1,89 t/mese
22,02 t/mese
16,97 t/mese
9,47 t/mese
1,88 t/mese
0 t/mese
2,97 t/mese
0,08 t/mese
6,04 t/mese
1.332,47 t/a
1.253,87 t/a
n. 1

Fonte
RAS
Comune
Comune

ARPAS
Regione
Autonoma
Sardegna

ARPAS
Regione
Autonoma
Sardegna
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SCHEDA N. 4 – SUOLO
USO DEL SUOLO
ASPETTO

Capacità d’uso dei suoli

Uso del suolo

Consumo di suolo: suolo
occupato nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi
relativamente alle

INDICATORE
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe I
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei
suoli delle zone agricole – zone E) e la superficie
comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
II (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
III (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
IV (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
V (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
VI (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
VII (secondo la classificazione della capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe
VIII (secondo la classificazione della capacità
d’uso dei suoli delle zone agricole – zone E) e la
superficie comunale
Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie
appartenente alla classe 1 (aree artificiali) e la
superficie comunale
Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 2 (aree agricole)
e la superficie comunale
Superficie occupata da boschi e aree seminaturali:
rapporto tra la superficie appartenente alla classe 3
(aree boschive e seminaturali) e la superficie
comunale
Superficie destinata a verde urbano: rapporto tra la
superficie a verde urbano esistente e la popolazione
residente
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe I12: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe I e la superficie comunale

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

U.M.

Fonte

17,6 %

9,3 %

0,7 %

0,1 %

14,7 %

CARTA DEI
SUOLI DELLA
SARDEGNA
1:250.000 RAS –
UNIVERSITA’
DI CAGLIARI

23,3 %

5,4 %

0,6 %

29,04 %

Comune

27,91 %

Comune

41,09%

Comune

91,32
m2/ab

Comune

1,48%

Comune
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ASPETTO
Rischio di erosione
costiera
Rischio di
desertificazione
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Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe II: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe II e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe III: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe III e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe IV: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe IV e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe V: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe V e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe VI: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe VI e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe VII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe VII e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50
a oggi appartenente alla classe VIII: rapporto tra la
superficie interessata dall’espansione e
appartenente alla classe VIII e la superficie
comunale
EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
INDICATORE

0,41%

0%

0%

1,39%

7,70%

0,03%

0%

U.M.

Lunghezza dei litorali a rischio erosione

n.d. km

Aree potenziali (Indice ESAs = 1.17 – 1.22)

n.d. km2

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

n.d. km2

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

n.d. km2

Fonte

RISCHIO IDROGEOLOGICO
ASPETTO

Pericolosità da frana

Pericolosità idraulica

INDICATORE
Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe
Hg1
Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe
Hg2
Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe
Hg3
Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe
Hg4
Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe
Hi1

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

U.M.

Fonte

3,01 km2
1,24 km2
0, 54 km2

Comune

0,27 km2
0,8 km2

Comune
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Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe
Hi2
Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe
Hi3
Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe
Hi4

0,09 km2
0,05 km2
2,97 km2

PRESENZA DI CAVE E MINIERE
Tipologia di cave/miniere
Cave e miniere

18 Numero

Aree occupate da cave/miniere attive

0,81 km2

Aree occupate da cave dismesse

0,99 km2

Piano Regionale
delle Attività
Estrattive - RAS

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Siti contaminati da discariche non controllate
Siti contaminati

Siti contaminati da attività industriali
Siti contaminati da amianto

Bonifica dei siti
contaminati

Progetti di bonifica (siti del piano bonifica siti
inquinati + siti definiti da piano regionale per la
difesa dei pericoli derivanti dall’amianto)
Interventi di bonifica avviati
Interventi di messa in sicurezza d’emergenza
Siti bonificati (siti del piano bonifica siti
inquinati + siti definiti da piano regionale per la
difesa dei pericoli derivanti dall’amianto)

A.R.T. Studio s.r.l.
Ambiente Risorse Territorio

0
m2
1 Numero
25.588.577
m2
da 26-55
Numero
n.d. m 2
8 +26-55
Numero
2 Numero

Piano regionale di
protezione,
decontaminazione,
smaltimento e
bonifica
dell’ambiente ai
fini della difesa
dai pericoli
derivanti
dall’amianto Piano Bonifica
Siti Inquinati della
Regione Sardegna

1 + 2-3
Numero
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SCHEDA N. 5 – FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE
Aree protette nazionali
Aree protette regionali
Aree SIC

Aree sottoposte a tutela
Aree ZPS
Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar)
Oasi
di
protezione
faunistica
Foreste

Superficie forestale
Specie di fauna minacciate

Specie di flora minacciate

Minaccia delle specie animali e
vegetali (per i comuni all’interno
dei quali ricadano aree sottoposte
a tutela)
Presenza di habitat
particolarmente sensibili

Indice di frammentazione
da strade (km di strada che
attraversano le superfici
sottoposte a tutela)
Accessibilità relativa alle zone
protette

Livello di
impermeabilizzazione (% di
strade impermeabilizzate
rispetto al totale delle strade
presenti all’interno della
zona protetta)

U.M.
0 Numero
0 Km2
1 Numero
4,94 Km2
2 Numero
41,26Km2
0 Numero
0 Km2
0 Numero
0 Km2
0 Numero
0 Km2
0 Km2

Fonte

Piani Forestali
Particolareggiati (P.F.P.)

n.d.
Linum muelleri,
Limonium
merxmuelleri e
Iberis
integerrima
Rouya
polygama
Linaria flava
“Phrygane
endemiche
dell’Euphorbio‐
Verbascion”
“Pareti rocciose
calcaree con
vegetazione
casmofitica”
5334 (32.52)
Macchia predesertica.

PdG del SIC “Costa di
Nebida”
e
“Punta
S’Aliga”

n.d. Km/ha

Dato deducibile dalla
cartografia
dell’area
sottoposta a tutela

n.d. %

Dato deducibile dalla
cartografia
relativa
all’area sottoposta a tutela
e dalle informazioni in
possesso del comune
relativamente allo stato
delle strade
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SCHEDA N. 6 – PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
PAESAGGIO
ASPETTO

INDICATORE
% di area antropizzata rispetto
all’estensione
totale
del
territorio
comunale
% di aree naturali e subnaturali rispetto
all’estensione
totale
del
territorio
comunale
% di aree seminaturali rispetto
all’estensione
totale
del
territorio
comunale
% di area ad uso agroforestale rispetto
all’estensione
totale
del
territorio
comunale
% di area con ecosistema acquatico
rispetto all’estensione totale del territorio
comunale

Caratteristiche del paesaggio

U.M.

FONTE

28,57 %

Carta degli
ecosistemi

25,07 %

Carta degli
ecosistemi

10,76 %

Carta degli
ecosistemi

34,32 %

Carta degli
ecosistemi

1,28 %

Carta degli
ecosistemi

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
Riportare su base cartografica la rappresentazione di tutti i beni paesaggistici e
identitari così come definiti dal PPR e alla luce delle disposizioni della LR
13/2008.

Beni paesaggistici e identitari
Beni
archeologici
architettonici
Centri di antica
formazione

e

e

prima

ASPETTO
Qualità
del
abitativo esistente

patrimonio

Stato di degrado degli edifici

Riportare su base cartografica i beni in oggetto
Provvedere alla perimetrazione del centro di antica e prima formazione di cui
alla lett. a) dell’art. 51 delle N.T.A. del PPR, relativo all’abitato del comune su
carta in scala non inferiore all’1:2000 Appartiene a questa categoria ogni altra
struttura insediativa, anche extra urbana, che costituisca eredità significativa di
storia locale.
INDICATORE
Volumi non utilizzati negli insediamenti
storici
Edifici in stato di conservazione buono
Edifici in stato di conservazione medio
Edifici in stato di conservazione scarso

A.R.T. Studio s.r.l.
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U.M.

FONTE

n.d. %

Istat

n.d. %
n.d. %
n.d. %

Comune
Comune
Comune
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SCHEDA N. 7 – ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO
ASSETTO INSEDIATIVO
ASPETTO DA
ESAMINARE

INFORMAZIONI DA REPERIRE
Individuare i centri di antica e prima formazione Individuare le aree edificate
relative all’espansione fino agli anni ‘50 Individuare le aree edificate relative a
espansioni recenti (successive agli anni ’50)

Edificato urbano
Edificato diffuso
Edificato in zona extra urbana
Insediamenti turistici
Grande
distribuzione
commerciale
Aree speciali

Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso
Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso Individuare le aree
relative all’edificato in zona agricola (edificato sparso)
Individuare le aree interessate dalla presenza di insediamenti turistici
Individuare le aree destinate alla grande distribuzione commerciale
Individuare le aree destinate a grandi attrezzature di servizio pubblico per
istruzione, sanità, ricerca e sport e aree militari
DEMOGRAFIA

ASPETTO

INDICATORE
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età “meno di 1 anno”
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 1 – 4 anni
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 5 – 9 anni

Struttura
della
popolazione
all’ultimo
anno disponibile

Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 10 – 14
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 15 – 24
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 25 – 44
Popolazione residente appartenete
alla fascia di età 45 – 64

U.M.

FONTE

0,84 %

Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)

44 Numero
3,08 %
162 Numero
3,36 %
177 Numero
3,68 %
194 Numero
9,32%
491 Numero
30,01 %
1581 Numero
30,81 %
1623 Numero
18,91%

Popolazione residente appartenete
alla fascia di età “65 e più”

996 Numero

Densità demografica

Rapporto tra popolazione residente
e superficie territoriale

0,000135
n. ab./m 2

Indice di vecchiaia

Rapporto tra anziani (popolazione
appartenente alla fascia di età “65
e più”) e popolazione attiva
(popolazione appartenente alla

0,26 %

Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)
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fascia di età 15 – 64 anni)

Andamento
della
popolazione residente

Rapporto popolazione inattiva
(popolazione appartenente alla
fascia di età “65 e più” +
popolazione appartenente alla
fascia di età “fino a 14 anni)
rispetto alla popolazione attiva
(popolazione appartenente alla
fascia 15 – 64 anni)
Differenza tra il numero dei nati
vivi e il numero dei morti per anno
solare
Differenza tra il numero degli
iscritti ed il numero dei cancellati
dai registri anagrafici dei residenti
Numero di famiglie al 31 dicembre
dell’ultimo anno
Trend della popolazione residente
negli ultimi 10 anni

Saldo migratorio

Trend negli ultimi 10 anni

Natalità

Valore medio negli ultimi 10 anni

Nuove famiglie

Trend negli ultimi 10 anni

Indice
totale

di

dipendenza

Saldo naturale
Saldo migratorio totale
Numero nuclei familiari

0,42 %

Anagrafe comunale ISTAT –
SardegnaStatistiche (Sito
internet Regione)

0 Numero

Comune

-12 Numero

Comune

2145 Numero

Comune

-1,94%
2003-2013
-185 persone
2003-2013
40 nascite
2003-2013
+251 famiglie
2003-2013
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SCHEDA N. 8 – SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
2 alberghi 4
stelle
N. di esercizi ricettivi per tipologia di
3 alberghi 3
esercizio
stelle
4 B&B
86 posti letto
Capacità degli esercizi ricettivi per
Infrastrutture turistiche
184 posti letto
tipologia di esercizio
21 posti letto
Popolazione fluttuante

(2006)
(2016)

2.040
2.559
Abitanti

ATTIVITA’ RIPRODUTTIVE E INDUSTRIALI
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
PIP: Tipologia di attività presenti
1
0
Presenza di aree produttive NI: Tipologia di attività presenti
(PIP, NI, ASI, ZIR)
ASI: Tipologia di attività presenti
0
ZIR: Tipologia di attività presenti
0
ASPETTO
INDICATORE
U.M.
Impianti a rischio di incidente rilevante
6 stabilim.
(stabilimenti soggetti agli obblighi
1 art. 6/7a
Rischio industriale
previsti dagli artt. 6/7 e 8 del D. Lgs
5 art. 6/7 e 8
334/99 suddivisi per tipologia di attività)
3 Cod. IPPC
Autorizzazione Integrata Ambientale
2.5a
(impianti soggetti ad autorizzazione 1 Cod. IPPC
integrata ambientale (D.Lgs. 59/05),
3.1
suddivisi per tipologia di attività)
2 Cod. IPPC
5.4
n. imprese dotate di sistema di gestione
Gestione ambientale
ambientale certificato (EMAS e/o ISO
6 imprese
14001)

A.R.T. Studio s.r.l.
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Fonte
Comune

Comune
Piano regolatore
generale degli
acquedotti per la
Sardegna revisione 2006
Fonte
Comune
RAS
Ass.to Industria
Fonte
APAT – Annuario
dei dati ambientali
2013
Provincia di
Carbonia Iglesias
Area dei servizi
ambientali
Servizio tutela del
territorio
APAT,
Sincert
(siti internet) 2015
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SCHEDA N. 9 – MOBILITÀ E TRASPORTI
INDICATORE
Tasso di motorizzazione
Sviluppo di piste ciclabili
Aree chiuse al traffico
del

Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

U.M.
n.d..
n.d.
n.d.

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico

n.d.

Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

NO
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ISTAT, ACI
Comune
Comune
Azienda
locale
di
trasporto
Comune
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SCHEDA N. 10 – ENERGIA
INDICATORE
Consumi finali di energia elettrica
settore civile
Consumi finali di energia elettrica
settore industriale
Consumi finali di energia elettrica
settore agricolo
Consumi finali di energia elettrica
settore dei trasporti

nel
nel
nel
nel

Consumo pro capite di energia elettrica
(settore civile)

Produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili

Risparmio energetico

Strumenti di pianificazione
comunale

Potenza installata da fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)
Impianti solari installati
Superficie comunale destinata a impianti
per la produzione di energia da fonti
rinnovabili
Edifici pubblici che si sono dotati di
impianti fotovoltaici
Piano
di
illuminazione
pubblica
(conforme alle linee guida regionali
(DGR 60/23 DEL 5/4/2008)
% di tratti di impianto adeguate alle Linee
guida regionali (DGR 60/23 del 5/4/2008)
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U.M.
n.d.
kWh/anno
n.d.
kWh/anno
n.d.
kWh/anno
n.d.
kWh/anno
n.d.
kWh/ab
anno

Fonte
Enel
Enel
Enel
Enel
Elaborazione
dati Enel

n.d. kW

Comune

n.d. N°

Comune

n.d. m 2

Comune

n.d. N°

Comune

NO

Comune

n.d. %

Comune

da
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SCHEDA N. 11 – RUMORE
INDICATORE
Piano di zonizzazione acustica
Percentuale di territorio ricadente in
Classe I di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe II di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe III di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe IV di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe V di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe VI di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di popolazione esposta ad
emissioni acustiche > 60 Leq dBA
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U.M.
SI

Fonte
Comune

0,08 %

Comune

20,91%

Comune

56,95 %

Comune

5,48 %

Comune

7,37 %

Comune

9,21 %

Comune

n.d. %

Comune
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