
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/13  DEL 25.1.2007

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale (V.I.A.),  ai  sensi del D.P.R. del
12.4.1996  e  della  L.R. 18.1.1999,  n.  1,  art.  31,  e  successive modifiche  e
integrazioni,  relativa al  progetto “Impianto di trattamento acque surnatanti bacino
fanghi rossi - Comune di Portoscuso”. Proponente: Società Wahoo S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che:

− il Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), in osservanza dell’art. 31 della

L.R. 18.1.1999, n. 1 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”,

e successive modifiche e integrazioni, e della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del

15.2.2005,  ha  concluso  l’istruttoria  della  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale

dell’intervento  “Impianto  di  trattamento  acque  surnatanti  bacino  fanghi  rossi  –  Comune  di

Portoscuso”, presentato dalla società Wahoo S.p.A. in data 4 luglio 2005 (protocollo ADA n.

21156  del  6.7.2005),  ascrivibile  alle  opere  di  cui  alla  lettera  l)  dell’Allegato  A  al  D.P.R.

12.4.1996: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a

100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2

e da D8 a D11, ed all'Allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli

articoli 31 e 33 del medesimo Decreto Legislativo n. 22/1997”, categoria recepita nell’allegato

B1 alla citata deliberazione n. 5/11, al punto 12);

− la procedura è stata avviata con il deposito della prescritta documentazione presso gli Uffici

interessati  e  con  la  pubblicazione  del  previsto  comunicato  in  un  quotidiano  a  diffusione

nazionale  e  in  uno  a  diffusione  regionale.  Successivamente  alla  pubblicazione  non  sono

pervenute osservazioni;

− alla Conferenza Istruttoria convocata in data 10 ottobre 2005 hanno partecipato i rappresentanti

della  Società  Wahoo,  progettisti  e  referenti  dello  SIA,  la  società  Eurallumina,  il  Consorzio

Industriale del Sulcis - Iglesiente, l’Amministrazione comunale di Portoscuso; per l’Assessorato

regionale della Difesa dell’Ambiente: il Servizio Conservazione della natura e degli habitat, il
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Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione rifiuti e bonifiche, il Servizio Tutela delle acque. I

lavori della Conferenza si sono conclusi con la richiesta di chiarimenti e integrazioni; 

− in data 30 gennaio 2006 è stata riconvocata la conferenza istruttoria cui, tra gli altri, hanno

partecipato il  Servizio della Tutela del Paesaggio di Cagliari  e l’Assessorato regionale della

Sanità, nell’ambito della quale sono state esaminate e discusse le integrazioni trasmesse dal

proponente;

− in data 28 giugno e 26 luglio 2006 si sono tenute due ulteriori conferenze istruttorie, resesi

necessarie  per  esaminare  le  integrazioni  prodotte  dalla  società  Wahoo  a  seguito  di  un

superamento,  rilevato  dal  Presidio multizonale di  prevenzione (P.M.P.)  di  Portoscuso,  della

concentrazione  limite  dell’alluminio  nelle  acque  in  uscita  dall’impianto  di  trattamento,  in

esercizio ai termini  dell’ordinanza contingibile ed urgente rilasciata dal  Sindaco ai sensi  del

D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e revocata a seguito di detto superamento.

L’Assessore riferisce che il progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale concerne un

impianto, già realizzato, per il trattamento di parte delle acque surnatanti del vicino bacino “fanghi

rossi”  dello stabilimento Eurallumina S.p.A. che, una volta depurate a termini di legge, avranno

come recapito finale il bacino portuale di Portovesme.

L’impianto di depurazione, come si evince dagli elaborati depositati dal proponente, è necessario

per  il  corretto  esercizio  del  bilancio  idrico  del  bacino  di  smaltimento  dei  fanghi  rossi.  Infatti,

soprattutto nei  mesi  di  maggior  piovosità,  non è possibile smaltire  la fase  liquida della torbida

proveniente  dallo  stabilimento  Eurallumina  e  gli  apporti  meteorici  facendo  affidamento

esclusivamente sul ricircolo e sull’evaporazione diretta. Inoltre, non è possibile trattare le acque

surnatanti presso l’impianto consortile di depurazione in quanto tecnicamente non idoneo.

L’impianto,  localizzato  nel  Comune  di  Portoscuso  all’interno  dell’agglomerato  industriale  di

Portovesme in località “Su Stangioni”, non rientra nei perimetri dei Siti di importanza comunitaria e

delle ZPS, né in aree di cui alla L.R. n. 31/1989 e di cui alla L.R. n. 23/1998.

Le opere sono dislocate su una superficie rettangolare di lati 71 m × 57 m e occupano un’area

complessiva di circa 4.000 m2. Le tecnologie depurative sono di tipo chimico – fisico, dimensionate

per una portata volumetrica di 244 m3/h (67,78 L/s), con punte di 320 m3/h (88,9 L/s). L’area è

delimitata per tre lati da pannelli in cemento e per un lato da rete metallica.

L’Assessore informa che il SAVI ha concluso l’istruttoria con un parere positivo di compatibilità

ambientale per l’intervento proposto, a condizione che la Società rispetti le seguenti prescrizioni e

condizioni:
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1. dovrà essere redatto un piano di decommissioning dell’impianto che dovrà in particolare tenere

conto delle problematiche legate ai seguenti aspetti:

− bonifica  e  ripristino  delle  condizioni  del  sito,  con  risistemazione  dell’area  in  oggetto,

compatibilmente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti;

− gestione delle apparecchiature dismesse e delle scorte di magazzino;

− predisposizione di un adeguato piano finanziario per coprire le attività di cui sopra;

2. dovranno essere assicurati:

− il regolare e corretto funzionamento dell’impianto di depurazione in tutte le sue fasi;

− la sistematica gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse così

da garantire il costante rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5

del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n. 367/2003;

3. dovrà essere garantita la perfetta efficienza dei sistemi di rilevazione e registrazione in continuo

dei parametri pH, temperatura, conducibilità;

4. si dovrà procedere alla misurazione, nelle acque in entrata all’impianto di trattamento, dei solfati

(SO4--) su un medio composito prelevato sulle 24 ore dall'autocampionatore;

5. si dovrà procedere, nelle acque in uscita:

− alla misurazione dell’alluminio totale, Al, tre giorni alla settimana su un medio composito

prelevato sulle 24 ore dall'autocampionatore;

− alla misurazione, con frequenza settimanale, su un medio composito prelevato sulle 24

ore dall'autocampionatore, dei seguenti parametri: Cd, Fe, Mn, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, Ni,

Fluoruri,  Azoto ammoniacale NH4,  Azoto nitroso come N, Azoto nitrico come N, fenoli,

aldeidi, tensioattivi totali, idrocarburi totali;

6. tutte le analisi di cui ai punti 3), 4), 5) dovranno essere condotte seguendo le metodiche C.N.R.

–  I.R.S.A.;  copia  dei  referti  analitici  dovrà,  inoltre,  essere  inviata  mensilmente

all’Amministrazione provinciale di Carbonia – Iglesias e al Presidio multizonale di prevenzione

di Portoscuso e, in ottemperanza alla normativa europea sulla trasparenza dei dati ambientali,

dovrà essere garantito l’accesso telematico agli stessi dati;
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7. dovrà essere mantenuto in efficienza l’autocampionatore a 12 bottiglie programmabile nella

linea di scarico a mare;

8. il  blocco dei trattamenti e/o gli eventuali  disservizi, che comportino il superamento dei limiti

tabellari negli scarichi autorizzati, dovranno essere immediatamente comunicati alla Provincia

di Carbonia-Iglesias, alla A.S.L. n. 7 e al P.M.P. di Portoscuso-ARPAS. Contestualmente, dovrà

essere interrotto lo scarico a mare e le acque dovranno essere rinviate in testa ai trattamenti e,

in condizioni di emergenza, potrà essere consentito, nel rispetto delle norme sulla gestione dei

rifiuti, il rinvio delle acque trattate al bacino fanghi rossi;

9. la gestione dei rifiuti derivanti dall’esercizio dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs.

n. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta

regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere il giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’intervento in esame a condizione

che siano rispettate,  e  recepite  nei  successivi  atti  abilitativi,  le  prescrizioni sopra descritte,  sul

rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio atmosferico e del suolo,

gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, l’Amministrazione

provinciale di Carbonia - Iglesias, l’Azienda U.S.L. n. 7 e l’ARPAS.

Il competente Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti

interessati  al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo

ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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