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1.

INTRODUZIONE

La presente relazione descrive il sito di ubicazione dello stabilimento Versalis di Porto
Torres (Stabilimento) e il territorio ad esso circostante, individuando gli eventuali
vincoli territoriali, urbanistici e ambientali presenti entro un raggio di 500 metri.
A tal fine, sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale,
provinciale e comunale.

2.

LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Il sito petrolchimico, all’interno del quale è localizzato lo Stabilimento, è collocato nella
zona industriale “La Marinella” lungo la costa nordoccidentale della Sardegna,
nell’area di sviluppo industriale, concentrata nel triangolo compreso tra Sassari,
Alghero e Porto Torres.
Le coordinate geografiche, riferite al baricentro del Sito, sono:
-

Latitudine: 40° 49’ 51” NORD;

-

Longitudine: 8° 21’ 11” EST.

Il sito petrolchimico di Porto Torres copre un'estensione di circa 1.053 ettari. Lo
Stabilimento occupa una superficie di circa 200 ettari.
L’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Sassari, Porto Torres e Alghero è delimitata a
Nord dalla linea della costa, che si affaccia sul golfo dell’Asinara, a Est dal Rio Mannu
e a Ovest dallo stagno di Pilo.
Il territorio è quasi completamente pianeggiante, qualche asperità è presente a Sud
dell’insediamento industriale. La quota massima è di circa 300 m s.l.m.
Lo Stabilimento si trova nel Comune di Porto Torres ed è ben collegato con la
principale via di trasporto dell’Isola, la S.S. 131 “Carlo Felice”, che permette di
raggiungere facilmente gli altri porti sardi.
All’interno del sito industriale di Porto Torres, oltre a Versalis, sono presenti altre
Società, come si evince dalla planimetria sotto riportata.
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Figura 1 – Planimetria generale del sito petrolchimico di Porto Torres (SS)
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3.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
3.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

L’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Primo ambito omogeneo,
è avvenuta con D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006.
Il PPR è uno strumento di governo del territorio che persegue il fine di preservare,
tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica,
culturale e insediativa del territorio sardo, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e
naturale con la relativa biodiversità, e assicurare la salvaguardia del territorio e
promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di migliorarne le qualità.
A tal fine si sono seguite le diverse fasi di:
- analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative dell'intero
territorio regionale nelle loro reciproche interrelazioni;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del
suolo;
- determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e dei criteri
di gestione degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge.
Il PPR identifica la fascia costiera come risorsa strategica e fondamentale per lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo e riconosce la necessità di ricorrere a forme di
gestione integrata per garantirne un corretto sviluppo in grado di salvaguardare la
biodiversità, l'unicità e l'integrità degli ecosistemi, nonché la capacità di attrazione che
suscita a livello turistico.
Il territorio costiero è stato diviso dal PPR in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di
interesse paesaggistico, compromesse o degradate. Con questi livelli sono assegnati
a ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità e attribuite le regole per il
mantenimento delle caratteristiche principali, per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, ma
anche per il recupero e la riqualificazione. I Comuni e le Province adeguano gli atti di
programmazione e pianificazione seguendo tali principi.
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Come accennato in precedenza, l’analisi territoriale svolta nel PPR è suddivisa in:
o

Assetto Ambientale;

o

Assetto Storico-culturale;

o

Assetto Insediativo.

Il rapporto tra il sito dello Stabilimento e la disciplina particolare di tali Assetti è
descritto nel seguito.
Assetto Ambientale
Il PPR individua e suddivide in aree le componenti di paesaggio con valenza
ambientale, disciplinate per l’uso e la fruizione negli articoli delle Norme Tecniche di
Attuazione. In particolare, la suddivisione si articola in:
•

aree naturali e sub-naturali;

•

aree seminaturali;

•

aree ad utilizzazione agro-forestale.

All’interno delle componenti suddette si distinguono inoltre:
•

aree a forte acclività;

•

aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate;

•

aree di ulteriore interesse naturalistico;

•

aree di recupero ambientale;

•

aree di pericolosità idro-geologica;

•

aree sottoposte a vincolo idro-geologico.

L’area industriale è collocata all’interno dell’ambito di paesaggio n° 14 “Golfo
dell’Asinara”. Essa è inserita nell’anagrafe dei siti inquinati, all’interno delle aree
definite di “recupero ambientale”.
Si tratta di un’area degradata e compromessa dalle attività antropiche (art.41 delle
NTA), per la quale non sono consentiti interventi, usi ed attività che possano
pregiudicare i processi di bonifica e comunque aggravare le condizioni di degrado (art.
42 comma 1 e 2 delle NTA).

Allegato 1q

Pagina 6 di 28

Luglio 2019

Gli indirizzi regionali (art. 43 comma 4 delle NTA) prevedono, per i territori soggetti a
bonifica, ove è possibile, il ripristino dei luoghi, tenendo conto della conservazione
dell’identità storico-culturale del paesaggio.
Il sito dello Stabilimento è inoltre inserito all’interno della perimetrazione delimitante la
fascia costiera; quest’ultima rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme,
così come individuati dal D.Lgs 42/04 e s.m.i. art.143. Per tali territori valgono le
indicazioni del PPR, così come recepite dagli strumenti urbanistici locali.
Gli indirizzi per tale ambito prevedono la riqualificazione del Polo Industriale di Porto
Torres, attraverso un processo di disinquinamento, in un’ottica complessiva di
recupero dei territori caratterizzati dall’elevato carico antropico.
Assetto Storico-Culturale
Il PPR suddivide i beni paesaggistici, che rientrano nell’Assetto storico-culturale,
secondo le seguenti categorie:
•

aree, edifici e manufatti di specifico interesse storico culturale;

•

insediamenti storici;

•

reti ed elementi connettivi;

•

aree d’insediamento produttivo di interesse storico culturale.

Il sito è collocato all’interno della Regione Storica Romangia (n.4). Nell’area di studio
non si riscontra la presenza di Edifici e manufatti a valenza storico culturale.
Sono tuttavia da segnalare, nel comune di Porto Torres alcuni elementi di notevole
interesse archeologico ed architettonico, come la chiesa medioevale di S. Gavino,
alcuni resti di impianti termali romani ed un ponte romano sul Rio Mannu, risalente
probabilmente al 1° secolo d.C.
Assetto Insediativo
Il PPR definisce gli elementi che concorrono a determinare l’assetto insediativo del
territorio regionale e li suddivide come segue:
o

edificato urbano, a sua volta suddiviso in:

•

centri di antica e prima formazione;

•

espansione fino agli anni cinquanta;

•

espansioni recenti e programmate;
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o

edificato urbano diffuso;

o

edificato in zona agricola;

o

insediamenti turistici;

o

insediamenti produttivi;

o

aree speciali (servizi);

o

sistema delle infrastrutture.

Il sito dello Stabilimento appartiene all’ambito delle “Grandi Aree Industriali”, contenuto
nel Sistema degli Insediamenti Produttivi. In tale contesto il PPR favorisce la
concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree
tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa intercomunale, esterne ai
centri abitati. Impianti limitrofi al sito sono da ricondursi al “ciclo dei rifiuti” e al “ciclo
dell’energia elettrica”, così come definiti dal PPR.

3.2 SISTEMA REGIONALE DEI PARCHI, DELLE RISERVE E DEI
MONUMENTI NATURALI
Con la L.R. 31/89 “Norme per la istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale” è stato definito il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei
monumenti naturali della Regione Sardegna.
Tale legge, oltre a dare una definizione di parco e monumento naturale, individua le
aree di tutela che, nel loro insieme, costituiscono il Sistema Regionale dei Parchi.
Vengono individuati in particolare nove “Parchi Regionali”, sessanta “Riserve Naturali”,
ventiquattro “Monumenti Naturali” ed ulteriori sedici “Aree di Rilevante Interesse
Naturalistico”.
Pur dando indicazioni generali per la creazione delle aree protette, la legge citata
demanda la loro classificazione e delimitazione territoriale definitiva a successivi atti
legislativi. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, vengono attribuite competenze
primarie ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, all’Azienda Foreste
Demaniali o ad un organismo di gestione costituito da un consorzio fra gli enti stessi,
cui spetterà il compito di elaborare i regolamenti del parco o della riserva, atti a
disciplinare l’uso delle risorse territoriali, le attività possibili ed i divieti.
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Per quanto riguarda il territorio in cui ricade lo stabilimento, non si riscontra la
presenza di alcuna area destinata a parchi, riserve e monumenti naturali.

3.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)
La Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.
Il documento è stato predisposto sulla base delle linee generali approvate dalla
Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 del 5 ottobre 2005 e in conformità alle linee
guida approvate da parte del Consiglio Regionale.
Finalità fondamentale del PTA è quella di costituire uno strumento conoscitivo,
programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione,
individuazione di interventi, misure e vincoli per la tutela integrata degli aspetti
quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
Gli obiettivi perseguiti dal PTA sono i seguenti:
1. raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs.
152/99 (ad oggi sostituito dal D.Lgs. 152/2006 – Parte III - Norme in materia
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) per i diversi corpi idrici e
il raggiungimento dei livelli di quantità e di 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 (obiettivo
perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in
quanto

rappresentativi

di

potenzialità

economiche

di

fondamentale

importanza per lo sviluppo regionale);
3. raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire
un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle
disponibilità

idriche

attraverso

la

promozione

di

misure

tese

alla

conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.
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Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi, alle misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del

sistema

idrico,

contiene:

i

risultati

dell'attività

conoscitiva;

l'individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione; l'elenco dei
corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e
quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; il programma di
attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi previsti.
L’analisi del PTA è organizzata mediante la suddivisione dell’intero territorio regionale
in Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.), ognuna delle quali costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi. Per l’area di studio l’U.I.O. di riferimento è quello del Riu
Mannu di Porto Torres, per il quale il PTA definisce obiettivi generali e specifici. Gli
obiettivi generali di qualità ambientale sono riportati nella seguente tabella, unitamente agli
esiti della classificazione della qualità del corpo idrico:

Tabella 1: Obiettivi generali di qualità identificati dal PTA per il Riu Mannu

Gli obiettivi specifici individuati dal PTA vengono esplicitati nella tabella seguente, per la
sezione fluviale inerente al comune di Porto Torres, in funzione dei macrodescrittori critici:

Tabella 2: Obiettivi specifici identificati dal PTA per il Riu Mannu (Comune Porto Torres)
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In relazione alle acque marino-costiere, l’obiettivo specifico primario del PTA è quello
di garantire un monitoraggio efficiente ed efficace che, oltre a garantire una serie
storica sufficientemente lunga (in modo da pervenire a una classificazione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente) sia effettivamente rappresentativo dello stato
ambientale di tale tipologia di acque per l’intero territorio regionale.

3.4 RETE NATURA 2000: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
Rete Natura 2000 è un sistema di aree presenti nel territorio dell’Unione Europea,
destinate alla salvaguardia della diversità biologica mediante la conservazione degli
habitat naturali, seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche indicati negli
allegati delle Direttive 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Direttiva Habitat" e 79/409/CEE
del 2 aprile 1979 "Direttiva Uccelli".
La Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), attualmente proposti e destinati a divenire Zone Speciali di Conservazione
(ZSC), previsti dalla Direttiva "Habitat" e le Zone di Protezione Speciale (ZPS),
previste dalla Direttiva "Uccelli". Alle suddette aree si applicano le misure di
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle specie animali e vegetali.
I Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sono aree che, nella regione
biogeografica cui appartengono, per la Sardegna quella mediterranea, contribuiscono
in modo significativo a mantenere o a ripristinare, in uno stato di conservazione
soddisfacente, gli habitat e/o le specie riportate negli allegati delle Direttive "Habitat" e
"Uccelli", la cui importanza è riconosciuta a livello comunitario.
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono i territori più idonei a garantire, nella loro
area di distribuzione, la conservazione attraverso la protezione, gestione e regolazione
delle specie di uccelli, inserite nell’allegato I della Direttiva "Uccelli", viventi allo stato
selvatico nel territorio europeo.
L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e
Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. In Italia è il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che designa, con decreto
adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC.
La Rete Natura 2000 in Sardegna attualmente è formata da 31 ZPS (siti di tipo A), 87
SIC (siti di tipo B), 56 dei quali sono stati designati quali ZSC con Decreto Ministeriale
del 7 aprile 2017, e 6 siti nei quali i SIC/ZSC coincidono completamente con le ZPS
(siti di tipo C).
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Nell’ambito dell’area di studio, si rileva la presenza di due ZSC entro un raggio di circa
5 km dallo Stabilimento:
STAGNO DI PILO E DI CASARACCIO
Superficie (ha):

1.882,412

Codice:

ITB010002

Regione biogeografia:

Mediterranea

Tipo Sito:

B

STAGNO E GINEPRETO DI PLATAMONA
Superficie (ha):

1.612,982

Codice:

ITB010003

Regione biogeografia:

Mediterranea

Tipo Sito:

B

L’ubicazione di tali SIC è riportata nella figura seguente (il Sito di Platamona è situato
a circa 2,5 km ad Est dello Stabilimento, oltre l’abitato di Porto Torres; il Sito di Pilo e
Casaraccio è ubicato a Nord Ovest, ad una distanza di circa 5 km).

Stagno di Pilo e di Casaraccio

Stagno e Ginepreto di Platamona

Area Stabilimento

Figura 2- Ubicazione dei Siti Natura 2000
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3.5 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna (PAI), approvato
con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 e redatto ai
sensi della L. 18 Maggio 1989, n. 183 e del D.L. 180/1998 e s.m.i., risponde all’interesse
pubblico generale di salvaguardia dai pericoli e dai rischi idraulici e geomorfologici.
Le perimetrazioni individuate nell’ambito del PAI delimitano le aree caratterizzate da
elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a
problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia
contenute nelle Norme di Attuazione del Piano (aggiornate al 2018).
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, 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. Il
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione
necessaria al PAI, 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 e
industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.
Nelle seguenti figure si riportano gli estratti della cartografia aggiornata del PAI e del
PSFF, tratti dal Geoportale della Sardegna (“SardegnaMappePAI”).
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Figura 3: Estratto cartografia PAI – Pericolo idraulico e geomorfologico
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Figura 4: Estratto cartografia PAI – Rischio idraulico e geomorfologico
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Figura 5: Estratto cartografia PSFF

Sulla base della cartografia consultata, emerge che lo Stabilimento ricade parzialmente
in aree a pericolosità/rischio geomorfologico moderati (Hg1/Rg1), mentre risulta esterna
ad aree a pericolosità/rischio idraulico e alle fasce fluviali del PSFF.
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Le Norme di Attuazione del PAI disciplinano le aree a pericolosità da frana moderata
all’articolo 34, di seguito riportato: “Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25,
nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai
regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle
risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di
destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed
infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti
produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l’impiego di tipologie e
tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.”
I citati articoli 23 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI sono riferiti, rispettivamente,
alle “prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità
idrogeologica” e agli “studi di compatibilità geologica e geotecnica”.
Si evidenzia che l’articolo 23 prevede:
•

al comma 5:
“Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del
territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del PAI
continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti
norme”;

•

al comma 6:
“Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità
idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili
soltanto:
a. se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i
provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
b. subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e
all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e
geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è
espressamente richiesto dagli articoli: 8, comma 9; 13, commi 3, 4 e 8;
19, comma 4; 22, comma 4; 27, comma 6; 28, comma 8; 29, comma 3;
31, comma 6; 32, comma 4; 33, comma 5; Allegato E; Allegato F. Lo
studio è presentato a cura del soggetto proponente, unitamente al
progetto preliminare redatto con i contenuti previsti dal DPR 21.12.1999,
n. 554 e s.m.i., ed approvato dall’Assessorato Regionale ai Lavori
Pubblici prima del provvedimento di assenso al progetto, tenuto conto
dei principi di cui al comma 9.”
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Per quanto riguarda l’articolo 25, questo prevede:
•

al comma 3:
“Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:
a. è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo,
ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla
realizzazione dell’intervento proposto e le condizioni dei dissesti attivi o
potenziali dell’area interessata;
d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme
del PAI;
e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale
incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi
in progetto;”

•

al comma 5:
“Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è predisposto secondo i criteri
indicati nell’Allegato F alle presenti norme.”

Si rimanda per ulteriori dettagli agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
(paragrafo 5.1).
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4.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE
4.1 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE (PUP)
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC)

/

PIANO

Il Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di Coordinamento (PUP-PTC) della
Provincia di Sassari, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del
04/05/2006, rappresenta lo strumento pianificatorio fondamentale dell’Ente, che detta
le linee di indirizzo per le azioni di sviluppo e per la gestione del territorio.
Il PUP-PTC si basa su un dispositivo spaziale articolato secondo i seguenti insiemi:
A. Geografie, che rappresentano un primo insieme di immagini spaziali del territorio
cui fare riferimento per l’impostazione dell’attività di pianificazione;
B. Ecologie elementari e complesse, forme del territorio la cui natura e storia
rappresentano il nucleo strategico delle politiche dello sviluppo e dell’urbanità
territoriale, costituiscono la rappresentazione sistematica del complesso dei valori
storico-ambientali ai quali il PUP-PTC riconosce rilevanza e attraverso le quali
vengono individuate nuove ecologie territoriali in relazione ai campi di problemi e
di potenzialità del rapporto tra popolazione, attività e luoghi della provincia;
C. Sistemi di organizzazione dello spazio, sistemi dei servizi urbani e dei sistemi
infrastrutturali, che rappresentano le condizioni per la durata e la autoriproducibilità
delle ecologie territoriali;
D. Campi del progetto ambientale, aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi
e potenzialità comuni cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto
del territorio, costituiscono la base di partenza dei procedimenti di campo da cui
emerge l’individuazione delle ecologie territoriali.

Il PUP-PTC si propone di promuovere una nuova organizzazione urbana del territorio
provinciale in modo da:
-

dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana;

-

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

-

fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le
potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.
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L’area dello Stabilimento rientra nel Campo del progetto ambientale “Campo della
Foce del Rio Mannu di Porto Torres, della Z.i. e dell’area marina antistante”. Si riporta
nel seguito un estratto della relazione dei contenuti dei campi del progetto ambientale
di interesse.

Tabella 3: Campo della Foce del Rio Mannu di Porto Torres, della zona industriale e area
marina antistante (Estratto PUP-PTC – Relazione “Campi del Progetto ambientale”)

Allegato 1q

Pagina 20 di 28

Luglio 2019

4.1 PIANO REGOLATORE TERRITORIALE CONSORZIO PER
L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SASSARI – PORTO
TORRES – ALGHERO
Il Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale (PRT ASI) di Sassari,
Porto Torres e Alghero è stato approvato dalla Regione Autonoma Sarda con
Decreto Assessoriale n° 2404/U in data 9/12/97, già variante di piani elaborati
precedentemente.
Il PRT ASI interessa i territori dei comuni di Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Porto Torres,
Putifigari, Sassari, Sennori, Sorso, Tissi, Uri, Usini.
La quasi totalità dell’area industriale di Porto Torres, è regolamentata dal PRT ASI.
Nell’ultima variante di piano (Variante 2012, approvata con Determinazione
dell’Assessorato Regionale EE.LL. n. 4979 del 06/11/2012) risulta confermata la
destinazione d’uso per “industria chimica e petrolchimica” dei settori più interni
dell’area industriale.
La scelta di tali aree come industriali risulta “valida” per la loro ubicazione lontana dai
centri abitati, per la buona accessibilità e per una buona offerta di servizi.
Il PRT ASI affronta anche la questione di inserimento territoriale/ambientale;
prevedendo interventi organici di massima, di riqualificazione del paesaggio industriale
e di protezione delle aree limitrofe sensibili, con riconoscimento di aree di interesse
archeologico e di recupero della zona del Nuraghe, con interventi di riqualificazione
ambientale, attraverso l’inserimento di polmoni verdi, cortine verdi lungo le strade per
svolgere una funzione essenziale di filtro visivo e di miglioramento della qualità
dell’aria e dei suoli all’interno.
ll PRT ASI è strutturato in Norme Tecniche di Attuazione ed elaborati cartografici
di zonizzazione dell’agglomerato industriale.
Nella figura seguente è riportato un estratto del PRT ASI (Fonte: Tav. 3 della Variante
al PRT ASI 2012).
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Figura 6: PRT ASI di Sassari, Porto Torres e Alghero (estratto)
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5.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE
5.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE E PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Porto Torres, adottato ai sensi dell'art. 20
comma 1° della L.R. n° 45/1989 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del
19/12/2014, è stato redatto nel rispetto delle previsioni del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), ai sensi degli articoli 4 e 107 delle NTA del suddetto Piano
Paesaggistico, riguardanti l’obbligo dell’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali
agli indirizzi ed alle prescrizioni dello stesso PPR.
Il territorio di Porto Torres è caratterizzato, per larga parte, dalla presenza di gestioni
speciali di Enti che hanno competenza pianificatoria sovraordinata rispetto a quella
comunale. Si tratta in particolare dell’Isola dell’Asinara, sulla quale ha competenza
l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, dell’area portuale che è di competenza
dell’Autorità Portuale di Olbia Porto Torres e Golfo Aranci, e dell’agglomerato
industriale di Porto Torres, che è di competenza del Consorzio Industriale Provinciale
di Sassari.
Il PUC per le parti del territorio comunale, agglomerato industriale di Porto Torres, di
competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIP), rimanda alle norme
specifiche del Piano Regolatore Territoriale (si veda il precedente paragrafo per i
dettagli di merito).
Il PUC per le parti del territorio comunale che corrispondono all’area portuale, di
competenza dell’Autorità Portuale di Olbia Porto Torres e Golfo Aranci, rimanda alle
norme specifiche del Piano Regolatore del Porto (si veda il paragrafo seguente per i
dettagli di merito).
Per i due suddetti ambiti, tuttavia, il PUC inserisce nella zonizzazione una lettura
interpretativa delle linee guida del Piano Regolatore Territoriale e del Piano
Regolatore del Porto, secondo i propri codici, in modo da consentire una lettura unica
del territorio.
Il PUC si configura come “progetto ambientale della città” in cui la compatibilità
paesaggistico-ambientale prevista, nel quadro dell'adeguamento del PUC al PPR,
viene interpretata come base per la costruzione della forma urbana.
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In tale prospettiva, il livello primario del dispositivo spaziale è rappresentato dalle Unità
Paesaggistico Ambientali (UPA) che si articolano in “Ambiti del progetto ambientale”,
nei quali il PUC individua le determinanti ambientali che orientano il progetto di
organizzazione dello spazio urbano, come di seguito specificato:
•

sistemi di interazione delle linee naturali del paesaggio, che realizzano un
fondamentale diagramma di forma da assumere come guida nella definizione delle
strutture di insediamento;

•

sistemi di persistenze delle testimonianze storiche, che realizzano una geografia
dello spazio antropico di elevato significato nelle scelte dei requisiti progettuali;

•

sistema progettuale della città territoriale, calibrato sulle esigenze di rapportarsi con
il territorio di area vasta.
Da queste assunzioni derivano le indicazioni di metodo per la elaborazione del PUC,
di seguito descritte.
Per quanto attiene alla politica del territorio, si va in primo luogo individuando e
caratterizzando operativamente un nuovo modello di gestione del territorio non più
fondato sul modello illimitato dello sviluppo economico, ma sul modello alternativo
dello sviluppo urbano compatibile con i valori del paesaggio e dell'ambiente. Tale
modello di sviluppo presuppone la considerazione degli obiettivi ambientali come
prioritari, rispetto ai quali valutare gli obiettivi di natura puramente economica.
L'ambiente diviene l'asse portante della pianificazione territoriale e urbanistica, rispetto
al quale coordinare gli interventi previsti e quelli prevedibili nel territorio.
Per quanto attiene allo sviluppo compatibile, esso pone in primo piano l'individuazione
delle specificità locali e punta a mantenere e valorizzare le differenze tra micro-sistemi
culturali e ambientali. Lo sviluppo compatibile si traduce pertanto in una serie di azioni
che valorizzano le identità delle culture e dei luoghi all'interno di un progetto
complessivo dell'ambiente.
L'indagine progettuale, che passa attraverso il modello di analisi descritto e che
percorre l'intera gamma delle risorse del territorio, da quelle naturali e artificiali a
quelle socio-culturali ed economiche, ha condotto all’individuazione del dispositivo
spaziale del PUC.
Nella figura seguente si riporta l’estratto cartografico dello strumento urbanistico
vigente (PRGC di Porto Torres, ultima variante adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/2010). dalla quale si evince che lo Stabilimento
rientra in Zona D, area di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.
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Figura 7: Estratto PUC Porto Torres (Tavola Ins.A01.1a – Carta dello strumento urbanistico vigente)
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Facendo riferimento alla zona entro cui ricade parzialmente lo Stabilimento,
individuata dal PAI come area a pericolosità da frana moderata Hg1 (cfr. paragrafo
3.5) ed evidenziata nel PUC in adeguamento al PAI stesso nella Tav. Amb.D.02.3a, si
riportano le considerazioni di merito tratte dallo “Studio di compatibilità geologicogeotecnica” in relazione alla pericolosità geologica del territorio comunale.
In particolare, la zona in questione, classificata come area a pericolosità geologica
moderata Hg1, comprende un ampio settore caratterizzato dall’affioramento di litologie
calcaree ben cementate e interessate da manifestazioni carsiche diffuse.
Sebbene in tale area non vi siano evidenze di processi attivi o quiescenti in grado di
condizionare l’uso del territorio, tale perimetrazione è stata indicata con lo scopo di
innalzare la soglia di attenzione in caso di realizzazione di interventi in questo
contesto, sottolineando la necessità di un adeguato studio del sottosuolo mirato ad
individuare eventuali interferenze con fenomeni carsici sepolti.

5.2 PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO CIVICO DI
PORTO TORRES
Il Piano Regolatore Portuale (PRP) del porto civico di Porto Torres, redatto dal Genio
Civile per le Opere Marittime di Cagliari ai sensi dell’art. 5 della Legge 28.01.2094,
n°84, ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio Superiore dei LL.PP., dapprima con
voto n.366 del 22.11.1996, e successivamente con voto n.218 del 24.05.2000, dal
Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali con Decreto VIA
n.4629 del 15.03.2000 ed infine è stato approvato dalla competente Regione
Autonoma della Sardegna con Determinazione n.93/PT del 09.05.2001.
Il PRP prevede uno schema del tipo a moli convergenti, con asse dell’imboccatura
rivolto all’incirca verso Nord. Nelle fasi iniziali dell’esecuzione del P.R.P., fu presentata
una variante, suggerita dall’incremento delle dimensioni delle navi nel periodo
trascorso dall’epoca della redazione del PRP.
La variante fu approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e realizzata.
Le banchine iniziarono ad essere impiegate nel 2005, ma in occasione delle
mareggiate più violente provenienti dal settore Nord-NordEst si lamentarono danni alle
banchine stesse ed alle relative fondazioni. A conclusione di un confronto tra diverse
alternative di configurazione delle opere di difesa è emersa quindi la necessità di
introdurre alcune modifiche alle lunghezze del Molo di Ponente previsto nel vigente
PRP, al fine di migliorare le condizioni di protezione del bacino interno dalla
penetrazione del moto ondoso senza peraltro modificare sostanzialmente le condizioni
di agibilità del porto.
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Tali modifiche hanno fatto parte di un Adeguamento Tecnico Funzionale che ha
ricevuto il Parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n°136
reso nel corso dell’Adunanza del 27 Febbraio 2013.
Il Progetto definitivo “di “Adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore
Portuale del porto civico di Porto Torres – Prolungamento dell’antemurale di ponente e
resecazione banchina alti fondali” è stato predisposto nel rispetto dell’Adeguamento
Tecnico Funzionale (2013) e del PRP vigente e presentato alle Autorità Competenti.
Recentemente è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale del nuovo
Progetto (DM 35 del 06/02/2018).

6.

VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

Nella Figura seguente si riportano gli elementi soggetti a tutela presenti nell’areale di
interesse, le informazioni sono state tratte dal Geoportale della Sardegna
specificamente dedicato (“SardegnaMappe Aree Tutelate”).
Gli elementi soggetti a vincolo considerati sono stati sia quelli di tipo idrogeologico (ex
R.D. 3267/1923), sia i vincoli di natura paesaggistica ed ambientali previsti dal PPR
della Regione Sardegna.
Tra gli elementi soggetti a tutela riportati nella suddetta cartografia tematica, non ne
risultano presenti entro un raggio di circa 500 metri dallo Stabilimento, ad eccezione
della fascia costiera (ai sensi del PPR Assetto Ambientale - Beni paesaggistici ex art.
143 D.Lgs 42/04 e s.m.i.), all’interno della quale lo Stabilimento risulta compreso.
Tale elemento lineare rappresenta un "bene paesaggistico d'insieme", caratterizzato
dai territori costieri maggiormente ricchi in biodiversità e in habitat ed ecosistemi. In
particolare, i territori che ricadono tra la fascia costiera e la linea di costa sono
considerati un bene paesaggistico ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera a, delle N.T.A.
del PPR.
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Figura 8 - Carta delle aree tutelate
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