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1. AREA INDUSTRIALE DI  PORTO TORRES 

1.1 Pr incipali industr ie e siti di stoccaggio 

Le attività industriali presenti nell’area sono riconducibili prevalentemente alla produzione di 

prodotti chimici organici e inorganici e loro derivati e comprendono gli insediamenti produttivi 

elencati di seguito; ad essi si aggiungono dei siti di stoccaggio idrocarburi e GPL e la Centrale 

termoelettrica di Fiumesanto che di recente ha fatto emergere un problema di contaminazione a 

seguito del rilascio accidentale di Orimulsion ora sotto controllo.  

1. Syndial (ex Enichem): (stabilimento comprendente 25 impianti di produzione); 

2. EVC (situato all’ interno dello stabilimento Syndial);  

3. Sasol Italy (situato all’ interno dello stabilimento Syndial); 

4. Distoms;  

5. Laterizi Torres della Sarda Laterizi;  

6. Esso (deposito costiero);  

7. Agip (deposito costiero);   

8. Liquigas (deposito costiero);   

9. Endesa (Centrale termoelettrica di Fiumesanto). 

1.2 Siti potenzialmente inquinati a r ischio di incidente r ilevante 

Nella tabella che segue sono riportati i siti industriali a rischio di incidente rilevante che devono 

essere inseriti nel censimento dei siti potenzialmente inquinati  ai sensi dell’art.16 del D.M. 471/99.  

Rif. Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.6  Porto Torres TORRES PETROLI Deposito Oli minerali 

Art.6 Sassari ENDESA( ELETTROGEN) Centrale Termoelettrica 

Art.8 Porto Torres LIQUIGAS SPA Deposito Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres SYNDIAL SPA (EX ENICHEM)  Stabilimento chimico o petrolchimico 

Art.8 Porto Torres FIAMMA 2000 SPA Deposito di Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres BUTANGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres EVC SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 

Art.8 Porto Torres ENI (EX AGIP PETROLI SPA Deposito di oli minerali 

Art.8 Porto Torres   SASOL ITALY SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 

Tabella 1-1: Area industriale di Porto Torres - Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare 
incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
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1.3 Siti di cui alle comunicazioni ex ar t. 9 del D.M. 471/99 

Nell’area in esame diverse società hanno manifestato la volontà di procedere alle indagini al fine di 

valutare lo stato di contaminazione del sito e eventualmente procedere al risanamento. Attraverso il 

meccanismo della Comunicazione di cui all’art. 9 del D.M. 471/99, si sono attivati mediante la 

redazione di Piani di Caratterizzazione di massima. Tale procedura è stata seguita dalle seguenti 

società: 

Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

SYNDIAL SPA Stabilimento Area interna stabilimento Impianti intermedi, olefine ed aromatici, cloro); 
Area Elastomeri di Enichem; 

SASOL ITALY SPA Stabilimento Area interna stabilimento Impianto produzione paraffine 

EUROPEAN VINYLS 

CORPORATION-ITALIA EVC SPA 
Stabilimento Area interna stabilimento Impianti di produzione di Cloruro di Vinile; 1,2 

Dicloroetano; polivinilcloruro in emulsione. 

DISTOMS S.R.L. 
 

Stabilimento Area interna stabilimento Rigenerazione olii esausti 

ESSO  Deposito costiero Area interna  Stoccaggi gas liquefatti 

ENI SPA (EX AGIP PETROLI)  
 

Deposito costiero Area interna  Stoccaggi gas liquefatti 

Tabella 1-2: Area industriale di Porto Torres  - Siti per i quali è stata inoltrata notifica ai sensi dell'art. 9 del 
D.M. 471/99. 

1.4 Siti industr iali di discar ica di r ifiuti tossico nocivi e speciali 

Come riportato nel Piano di Caratterizzazione elaborato dalla società, all’ interno dell’ insediamento 

produttivo SYNDIAL (EX ENICHEM) sono presenti delle discariche attualmente attive e alcune 

oramai chiuse. 

La società Enichem con provvedimento Assessoriale del 1987 fu autorizzata alla realizzazione di un 

sistema di discariche articolate in 3 sezioni: 

Ø  sezione 1 di 2a categoria tipo C di capacità pari a 70.000 m3 costituita da n. 6 vasche, 

successivamente ampliata con autorizzazione del 1990 per una volumetria di 76.000 m3 nei 

moduli A, B, e C; allo stato attuale le 6 vasche iniziali risultano essere esaurite e in procinto 

di essere chiuse e sistemate come da progetto esecutivo elaborato, mentre rimangono in 

esercizio le vasche A, B; 

Ø  sezione 2 di 2a categoria tipo B capacità pari a 36.000 m3 costituita da una vasca allo stato 

attuale esaurita e in procinto di essere chiusa e sistemata; 

Ø  sezione 3 di 2a categoria tipo C di capacità pari a 3.000 m3 (per rifiuti provenienti 

dall’ impianto Clorosoda) costituita da una vasca attualmente in esercizio. 

Sono presenti in area interna allo stabilimento (sempre nel settore occidentale) la discarica “gessi”  e 

la discarica “esaurita” , interessate rispettivamente da un progetto di bonifica e piano di sistemazione 
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finale, approvati dalla Regione Sardegna e che risultano ad oggi realizzati. 

Sulla base delle informazioni riportate nel Piano di Caratterizzazione elaborato dalla Syndial (ex 

Enichem) risulta che all’ interno dello stabilimento insistano diverse aree oggetto di deposito di 

rifiuti negli anni ‘70-‘80. Tali aree sono state interessate, a detta della Società Syndial, da interventi 

di bonifica; questi ultimi dovranno essere valutati alla luce delle analisi che verranno effettuate 

nell’esecuzione del Piano di Investigazione iniziale.  

Le discariche dismesse che sono state censite nel Piano Ansaldo come discariche non autorizzate di 

rifiuti industriali sono: 

1] Enichem Porto Torres, loc. Minciaredda circa 40.000 m3 di fanghi organici; 

2] Enichem –Anic loc. Ferrari volumetria 1.500.000 m3 di solfato di Calcio; 

1.5 Siti industr iali di stoccaggio di r ifiuti tossico nocivi e speciali 

Sulla base delle informazioni riportate nei Piani di Caratterizzazione elaborati dalle rispettive 

società e dei dati in possesso dell’Assessorato emerge che all’ interno del perimetro dei rispettivi 

stabilimenti sono localizzati i seguenti siti di stoccaggio: 

1] 2 siti di stoccaggio provvisorio della società Syndial (ex Enichem); 

2] 5 siti di stoccaggio provvisorio presso la CTE-FIUMESANTO  della società Endesa (ex 

Enel, ex Elettrogen); 

3] l’area ASI è interessata dal deposito containers di rifiuti speciali pericolosi posti sotto 

sequestro dall’attività giudiziaria. 

1.6 Siti industr iali dismessi 

In merito ai siti industriali dismessi va rilevato che una parte cospicua è situata all’ interno dello 

stabilimento Syndial (ex Enichem). Ulteriori aree dismesse sono localizzate nell’area di proprietà 

EVC, Sasol Italy e Distoms. Dalle informazioni raccolte risulta che altri siti industriali dismessi 

siano dislocati nell’area vasta. Informazioni più dettagliate in merito sono in corso di reperimento 

da parte del Comune di Porto Torres. 

1.7 Aree interessate da r ilasci incidentali o dolosi di sostanze per icolose 

Nell’area in studio ricade la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo nella quale a seguito della 

rottura di una tubazione all’ interno del bacino di contenimento di un serbatoio contenente 

Orimulsion 400, si è verificata la fuoriuscita del prodotto all’ interno del bacino e poi attraverso una 

trafilatura della parete del bacino di contenimento il prodotto è finito nel terreno sottostante. Il sito è 
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stato parzialmente bonificato anche se permane un inquinamento residuo del sottosuolo stante 

l’ impossibilità attuale di bonificare integralmente trattandosi di un sito con attività industriale in 

corso. 

Ulteriori rilasci accidentali si sono verificati presso i depositi costieri di proprietà della ESSO e 

della ENI S.p.A. (ex AGIP PETROLI). Dalle indagini eseguite emerge che possa trattarsi di 

inquinamento passivo a seguito di sversamenti o perdite accidentali da serbatoi, condotte ecc. 

riconducibili a attività pregresse. 

1.8 Aree industr iali in cui sono in corso attività di bonifica 

Relativamente al sito di Porto Torres il Piano Ansaldo individuava come aree di intervento a breve 

termine quelle indicate nella tabella di seguito riportata. 

 

Società Denominazione 
sito Status Tipo di 

procedura 
Importo 

stimato/accertato Stato di attuazione 

ENICHEM S.P.A. 
Discarica 
industriale 

“Minciaredda” 
Dismessa Ante D.M. 

471/99  
�

 366.684 
Progetto approvato dalla RAS-Ass.to 
Difesa dell’Ambiente- Intervento 
eseguito 

ENICHEM S.P.A. 
Discarica 
industriale  

“Cava Gessi” 
Dismessa Ante D.M. 

471/99  �  2.814.690 Progetto approvato - Intervento 
eseguito 

 Porto industriale 
(polla)  Ante D.M. 

471/99   

Tabella 1-3 Area industriale di Porto Torres  - Siti in cui sono in corso attività di bonifica 

Le suddette aree venivano classificate come aree contaminate da RTN e Rifiuti Speciali. 

In merito alla discarica nota come “cava gessi”  si è proceduto alla realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza di emergenza. Anche in merito alla discarica “Minciaredda” sono stati messi in 

atto degli interventi di sistemazione finale dell’area che possono configurarsi come primi interventi 

di messa in sicurezza di emergenza del sito. 

Alla luce dei recenti avvenimenti  si può ipotizzare che la discarica di Minciaredda sia di 

dimensioni molto più ampie di quelle censite nel Piano Ansaldo e dovrà essere oggetto di accurati 

approfondimenti in sede di predisposizione del piano di caratterizzazione  

In merito alla situazione del Porto industriale (più noto come fenomeno della “polla” ) occorre 

evidenziare che è stato finanziato da parte dell’Amministrazione Regionale un intervento per una 

sperimentazione per la captazione dei gas sotterranei inquinati presso quelle aree del molo 

industriale già oggetto di indagine ed il loro trasferimento all’esterno per la depurazione;  tra le 

attività previste vi è anche l’approfondimento della ricerca tesa a determinare le cause del 

fenomeno. 
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1.9 Punti vendita distr ibuzione carburanti  

Si riporta di seguito l’elenco dei distributori che hanno dichiarato perdite di carburante e lo stato 

della procedura. 

DISTRIBUTORI - SVERSAMENTI  ACCIDENTALI DI IDROCARBURI 

                                                      

STATO 
PROGETTAZIONE 

  
  

DATA PUNTO 
VENDITA COMUNE PROV  ART.9  ART.7 CARATT. PRELIM. DEFINIT. CERTIFIC

AZIONE 

29/03/2001  Esso 
Italiana SrL Porto Torres SS SI           

Tabella 1-4: Area industriale di Porto Torres  - Punti vendita di distribuzione carburanti interessati da 
sversamenti accidentali. 

1.10 Finanziamenti regionali per  l’area industr iale di Por to Torres  

Gli unici finanziamenti concessi per il risanamento di aree industriali fanno capo alla Legge 

Regionale 20 aprile 2000, n°4 che ha previsto lo stanziamento tra l’altro di  Lire. 5.300 milioni per 

interventi specifici di recupero e valorizzazione ambientale, destinati ad interventi straordinari per il 

risanamento i fenomeni di inquinamento in atto nell’area industriale di Porto Torres e nel Golfo 

dell’Asinara e un finanziamento a valere sulle risorse comunitarie del POR 2000-2006 come di 

seguito riportato: 

TITOLO INTERVENTO COMUNE 
FINANZIAMENTO 

ATTRIBUITO 
EURO 

LEGGE DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO 
ESECUTORE STATO DELL’INIZIATIVA 

Miglioramento della funzionalità 
del depuratore consortile 
finalizzata alla eliminazione  delle 
fonti di aerosol inquinanti 

Porto Torres 1.394.433,63 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari In corso di progettazione 

Esecuzione di una 
sperimentazione finalizzata alla 
captazione sotterranea dei gas 
presenti presso il molo industriale 

Porto Torres 468.811,21 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari In corso di progettazione 

Attuazione della captazione e 
depurazione delle emissioni 
derivanti dalla fase di 
disidratazione dei fanghi del 
depuratore consortile 

Porto Torres 516.435,90 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari In corso di progettazione 

Bonifica di un’area industriale al 
fine della riconversione produttiva 
 

Porto Torres 1.394.433,63 POR regionale  
Misura 1.4 

Comune di 
Porto 
Torres 

In corso di progettazione 

Tabella 1-5: Area industriale di Porto Torres  - Finanziamenti regionali 

1.11 Interventi di messa in sicurezza di emergenza e stato di attuazione 
degli interventi di bonifica 

Per quanto riguarda gli interventi  eseguiti allo stato attuale  nell’area industriale di Porto Torres si 

segnalano gli interventi di messa in sicurezza di emergenza  condotti dalla Syndial (ex Enichem) 
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all’ interno dello stabilimento industriale costituiti da una trincea drenante fronte mare di circa 1.300 

m di lunghezza  per il recupero delle acque di infiltrazione superficiale e invio a successivo 

impianto di trattamento di depurazione nonché da una serie di pozzi nell’area Nord  per il recupero 

del prodotto organico in fase libera mediante sistemi mobili di emungimento. 

In relazione alla fuoriuscita di Orimulsion da un serbatoio della centrale termoelettrica di 

Fiumesanto si segnala l’ intervento condotto dalla  Endesa  costituito dalla parziale rimozione e 

bonifica  del prodotto sversato e messa in sicurezza del materiale sottostante il serbatoio. 

Ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza sono stati messi in atto presso i depositi 

costieri di proprietà delle società ESSO ed ENI. Nel caso del deposito costiero Esso, appurato lo 

stato di contaminazione delle acque sotterranee e del sottosuolo insaturo da parte di idrocarburi 

delle frazioni medio pesanti, si è proceduto alla realizzazione di pozzi di sbarramento idraulico e 

cattura dei contaminanti, con trattamento delle acque emunte e monitoraggio ambientale. I dati 

risalgono al marzo 2001 e non si hanno ulteriori informazioni sullo stato di contaminazione. Nel 

caso del deposito costiero ENI (ex AGIP Petroli), verificata la presenza di idrocarburi pesanti e in 

parte composti aromatici nelle falde sotterranee, si è proceduto alla realizzazione di un pozzo 

piezometrico per la messa in depressione della falda e di un sistema di monitoraggio. Dati recenti 

mostrano l’efficacia del sistema di emungimento in quanto le concentrazioni rilevate nel corso dei 

monitoraggi sono al di sotto dei valori limite ammissibili.  

Ai termini dell’art.9 del D.M. 471/99 sono stati presentati i Piani di caratterizzazione riportati nella 

tabella seguente. 
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Siti di interesse nazionale Por to Torres – Stato di attuazione degli interventi sul sito industr iale di Por to Torres 
 

SITI PER I QUALI SONO STATI CONDOTTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA 

PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO TIPO DI PROGETTO PROVVEDIMENTO 

SS Porto Torres Sito industriale Syndial (ex EniChem) Trincea drenante+ pozzi di 
emungimento Approvazione comunale 

SS Porto Torres Sito industriale Esso  Pozzi di sbarramento 
Dichiarazione all’atto 
della presentazione del 
Piano di caratterizzazione 

SS Porto Torres Sito industriale ENI (ex Agip Petroli) Pozzo di emungimento 
Dichiarazione all’atto 
della presentazione del 
Piano di caratterizzazione

Tabella 1-6: Area industriale di Porto Torres  - Siti per i quali sono stati condotti interventi di messa in sicurezza d’emergenza. 

SITI PER I QUALI E' STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO  

PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO TIPO DI PROGETTO PROVVEDIMENTO 

SS Porto Torres Sito industriale Endesa  
Progetto Definitivo di 
bonifica con misure di 
sicurezza  

Provvedimento regionale  
Determinazione n° 735/IV 
del 16/04/02 

Tabella 1-7: Area industriale di Porto Torres  - Siti per i quali è stato approvato il progetto definitivo. 

SITI PER I QUALI E' STATO PRESENTATO IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO STATO DEL PRCEDIMENTO 

SS Porto Torres Deposito costiero Esso Deve essere integrato il Piano di caratterizzazione 
secondo le linee guida  

SS Porto Torres Sito industriale ENI (ex Agip Petroli) Deve essere integrato il Piano di caratterizzazione 
secondo le linee guida 

SS Porto Torres Sito industriale Syndial (ex EniChem) In corso di presentazione al Ministero dell’Ambiente 

SS Porto Torres  Sito industriale Distoms Deve essere integrato il Piano di caratterizzazione 
secondo le linee guida 

SS Porto Torres  Sito industriale Sasol Italy Deve essere integrato il Piano di caratterizzazione 
secondo le linee guida 

SS Porto Torres  Sito industriale EVC Deve essere integrato il Piano di caratterizzazione 
secondo le linee guida 

Tabella 1-8: Area industriale di Porto Torres  - Siti per quali è stato presentato il Piano di Caratterizzazione. 


