
Programmi  
Costi 

totali 

Costi 

CAPEX
(1)

 

Costi 

OPEX
(2)

 
Attuazione 

    
 

ALCOA - sito Portovesme 

- Progetto operativo di Bonifica dei Suoli 

- Attività di messa in sicurezza della falda 

26,9 

nd 

26,9 

nd 

 

nd 

Progetto operativo di Bonifica dei Suoli approvato dal MATTM 15 ottobre 2015. 

Lavori in realizzazione. Dati di fonte pubblica. 

Emungimento dalla falda e trattamento nell’impianto per rifiuti liquidi SIMAM 

Stabilimento PORTOVESME Srl   

- Progetto operativo di  Bonifica dei Suoli  24,3 24,3 
 

POB dei Suoli approvato per le fasi 1A e 1B (rimozione terreni contaminati e ripristino 

ambientale) dal MATTM il 23 settembre 2014. Lavori in realizzazione. Dati di fonte pubblica. 

- Progetto MISO della Falda acquifera sotterranea 4,7 0,373 4,3 
Progetto  della MISO della falda dello stabilimento approvato dal MATTM il 19 maggio 2015. 

Costi di gestione riferiti a 5 annualità. Lavori in realizzazione. Dati di fonte pubblica 

EURALLUMINA 
   

dati di fonte aziendale e pubblica 

- Rimborso costi di gestione SIMAM della BIP 5,9 
  

Dati di fonte pubblica 

- Barriera Idraulica Provvisoria (BIP) Bacino Fanghi Rossi - Installazione, 

attivazione; MISP “Su Stangioni” 
13,65 12,65 1,0 

BIP  avviata febbraio 2016, collaudo aprile 2016 (integrata luglio 2016). Finita la  fase 

osservazionale. Da definire su Stangioni.  Costi di gestione riferiti a 5 annualità. 

- Approvazione Analisi di Rischio e Progetto MISO dei Suoli di 

Stabilimento 
21,22 10,42 10,8 

 Conferenza di Servizi istruttoria in corso (stima costi a seguito approvazione MATTM). Costi 

di gestione riferiti a 5 annualità.  

- Modifica e messa in esercizio Impianto Trattamento Reflui Industriali 

TARI (ex TECOM) per gestione acque barriere idrauliche 
1,19 1,19 

 
Impianto in esercizio; costi di esercizio compresi nelle voce precedente 

LIGESTRA 
   

dati di fonte pubblica  

- Progetto di Bonifica e MISP Suoli (discarica ex Alumix) 52,34 52,34 
 

,Lavori in realizzazione, fine prevista lavori al 31.08.2018, . Il costo inizialmente previsto in 

€35.287.420 è  lievitato. a € 52.345.938,99.  L’aumento dell’importo lavori è dovuto 

sostanzialmente ai maggiori oneri per l’invio all’estero dei materiali. 

- MISE della Falda sotterranea e relativo monitoraggio 5,0 
 

5,0 
Attività in corso di emungimento delle acque di falda e trattamento nell’impianto per  rifiuti 

liquidi SIMAM.  Costi di gestione riferiti a 5 annualità. 

ENEL 
   

dati di fonte aziendale 

- Caratterizzazione bonifica Falda e suoli 

26,0 26,0 
 

 

- Progetto di Bonifica dei Suoli “Centrale Termoelettrica Sulcis e 

Portoscuso” 

Predisposto da ENEL il Progetto di definitivo di Bonifica dei Suoli. In attesa di integrazioni e 

della firma del decreto di approvazione.  

- Progetto MISP e/o Bonifica ex Parco Ceneri (Area 5) Progetto di MISP complessivo in realizzazione 

- Centrale  “Grazia Deledda”. Cumuli ex Socomet.  

Bonifica Falda acquifera sotterranea Area Industriale 

(ALCOA, PORTOVESME, EURALLUMINA, ENEL, LIGESTRA) 
54,0 19,0 35,0 

Programma deliberato Decreto Direttoriale Minambiente del 21 marzo 2017 . In definizione la 

ripartizione degli impegni finanziari a carico delle  singole aziende. Costi di gestione riferiti a 5 

annualità sebbene la proiezione temporale delle attività sia definita in 10 anni. 

 229,27 173,17 56,1  
(1)

 CAPital EXpenditure: spese di capitale, per acquistare/sviluppare beni durevoli materiali e immateriali (es. macchinari) 
(2)

 OPerating EXpenditure: spese operative e di gestione (riferiti a 5 annualità) 

(a) MISP: Messa In Sicurezza Permanente;  MISO: Messa In Sicurezza Operativa; MISE: Messa In Sicurezza Emergenza 

 


