
 

 
 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare  
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

 
Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale”; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale”; 

Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la 

titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 

settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito del “Sulcis – 

Iglesiente – Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;  

Visto  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 

2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del 

“Sulcis – Iglesiente – Guspinese”; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di 

bonifica di interesse nazionale di “Sulcis – Iglesiente – Guspinese”; 

Vista la Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 

Visto in particolare l’articolo 48 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 che inserisce, dopo 

l’articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della 

legislazione in materia portuale”, l’articolo 5-bis (Disposizioni in materia di 

dragaggio) e che abroga i commi da 11-bis a 11-sexies dell’articolo 5 della Legge 

28 gennaio 1994, n. 84; 

Vista la Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”, che ha modificato l’articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 

84; 

Vista  la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 

delle risorse naturali”, che ha modificato ulteriormente l’articolo 5-bis della Legge 

28 gennaio 1994, n. 84; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 

luglio 2016, n. 172 recante “Regolamento recante la disciplina delle modalità e 

delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, 

ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 6, della Legge 28 gennaio 2994, n. 84”; 

Visto il “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est 

del porto industriale di Portovesme – Comune di Portoscuso” trasmesso dal 

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias con nota del 22 dicembre 2016 
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con protocollo n. 2783, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare al protocollo n. 25078/STA del 27 dicembre 2016; 

Vista  la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con 

protocollo n. 193/STA del 5 gennaio 2017 con la quale si richiede alla Regione 

Autonoma della Sardegna un parere sull’assoggettabilità o meno alla valutazione 

di impatto ambientale del “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei fondali 

antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme – Comune di 

Portoscuso”; 

Visto  il parere della Regione Autonoma della Sardegna in merito all’assoggettabilità alla 

valutazione di impatto ambientale del “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio 

dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme – Comune 

di Portoscuso”, trasmesso con nota del 9 febbraio 2017 con protocollo n. 2580, 

acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 2978/STA del 9 febbraio 2017;   

Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

trasmesso con nota del 13 aprile 2017 con protocollo n. 18840, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

8337/STA del 13 aprile 2017, sul “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei 

fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme – Comune di 

Portoscuso”;   

Visto il parere della Commissione Tecnica VIA-VAS della Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso con nota del 18 maggio 2017 con 

protocollo n. 11707, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare al protocollo n. 10363/STA del 18 maggio 2017, sul 

“Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est 

del porto industriale di Portovesme – Comune di Portoscuso”;   

Visto il Voto del Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici, reso nel corso dell’Adunanza 

del 21 aprile 2017 con protocollo n. 4/2017, in merito al “Progetto definitivo dei 

lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di 

Portovesme – Comune di Portoscuso”; 

Visto il Decreto della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le 

infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 101 del 29 maggio 2017, trasmesso 

con nota del 30 maggio 2017 con protocollo n. 15695, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11552/STA 

del 30 maggio 2017, che, sulla base del Voto del Consiglio Superiori dei Lavori 

Pubblici reso nel corso dell’Adunanza del 21 aprile 2017 con protocollo n. 4/2017, 

approva, per quanto di competenza, il “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio 

dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme – Comune 

di Portoscuso”; 

Considerato che nel citato parere trasmesso con nota del 18 maggio 2017 con protocollo n. 

11707, la Commissione Tecnica VIA-VAS della Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ha formulato alcune raccomandazioni in merito al 

“Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est 

del porto industriale di Portovesme – Comune di Portoscuso” ed ha ritenuto che: 

 detto Progetto “non debba essere sottoposto a VIA, per quanto di competenza 

della Commissione VIA e VAS ai sensi del primo comma dell’articolo 5-bis 

della legge 28 gennaio 1994, n. 84”; 

 “le attività di utilizzo dei sedimenti dragati, previa decantazione in vasche 

provvisorie, per la rinaturazione e rimodellazione morfologica del sistema 
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dunale della fascia costiera tra il bacino dei fanghi rossi e il mare, ossia in 

area industriale all’esterno dell’area portuale, quali lavori marittimi volti a 

modificare la costa, rientrano tra le opere previste nell’Allegato IV, n. 7, 

lettera n) del decreto legislativo n. 152/2006, e interessano un’area di 

particolare pregio ambientale per la vicinanza con il SIC – ITB040028 Punta 

S’Aliga, la presenza della freccia litoranea di Punta S’Aliga e la presenza di 

estese praterie di Posidonia oceanica in tutta la fascia costiera tra la Punta 

S’Aliga e Portovesme”; 

 

 

DECRETA 
 

ART. 1 

1. È approvato il “Progetto definitivo dei lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est 

del porto industriale di Portovesme – Comune di Portoscuso” trasmesso dal Consorzio 

Industriale Provinciale Carbonia Iglesias con nota del 22 dicembre 2016 con protocollo n. 2783, 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto della Direzione Generale per la Vigilanza 

sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 101 del 29 maggio 2017 e delle prescrizioni e 

raccomandazioni contenute nel parere della Commissione Tecnica VIA-VAS della Direzione 

Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare trasmesso con nota del 18 maggio 2017 con protocollo n. 

11707, in particolare per quanto attiene alle procedure di VIA regionale, nonché nel rispetto 

delle prescrizioni riportate nel seguente articolo 2. 

 

ART. 2 

1. Viste le inesattezze e le incongruenze riscontrate nei risultati delle analisi chimiche ed 

ecotossicologiche, nell’eventualità di una riformulazione dei volumi di sedimento soggetti a 

movimentazione e gestione, essendo prevista una gestione dei materiali a terra, è opportuno che 

siano considerati anche gli analiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

2. Per determinare la corretta tossicità del saggio biologico in fase solida con Vibrio fischeri, si fa 

presente che è possibile scaricare dal sito istituzionale ISPRA un foglio di calcolo che permette 

l’elaborazione automatica dei dati (http://www.isprambiente.gov.it/file/softwere/decreto-15-

luglio2013-n173/Conversione_Inserimento_dati_Vibrio_SPT.xlsx/view). 

3. Per la movimentazione dei sedimenti con tossicità evidenziata anche sull’elutriato (classi B2 e 

B2*), si dovranno adottare tecnologie di dragaggio selettivo di tipo ambientale, compatibilmente 

con la fattibilità operativa del dragaggio (distribuzione spaziale e volumetrie di sedimento, ecc.). 

4. Per la movimentazione dei sedimenti di classe A1, A2 e B1, in considerazione del particolare 

contesto di pregio ambientale, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti operativi atti a 

minimizzare la dispersione dei sedimenti in linea con quanto indicato nel Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 172.  

5. In relazione all’impiego di panne antitorbidità, considerato il particolare regime meteo marino 

presente “caratterizzato da venti intensi e relativamente frequenti”, si dovrà valutare per tempo 

l’effettiva stabilità ed efficacia delle barriere galleggianti previste dal progetto, ponendo 

particolare attenzione anche al fatto che i corpi morti e le catenarie non costituiscono di per sé 

causa di risospensione.   

6. Dovrà essere condiviso con ARPA Sardegna un programma di dettaglio delle attività previste.  

7. In merito al piano di monitoraggio si dovrà procedere con lo studio del regime correntometrico 

nelle aree oggetto degli interventi, da avviare prima della realizzazione del monitoraggio ante 

operam, anche al fine di ottimizzare il posizionamento di punti di indagine.  

http://www.isprambiente.gov.it/file/softwere/decreto-15-luglio2013-n173/Conversione_Inserimento_dati_Vibrio_SPT.xlsx/view
http://www.isprambiente.gov.it/file/softwere/decreto-15-luglio2013-n173/Conversione_Inserimento_dati_Vibrio_SPT.xlsx/view
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8. In linea con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 

luglio 2016, n. 172, “le attività di monitoraggio della fase ante operam devono essere avviate 

con sufficiente anticipo rispetto all'avvio delle attività di movimentazione” al fine di completare 

la variabilità spazio-temporale dei parametri oggetto di monitoraggio. 

9. Rispetto a quanto previsto nel Piano di monitoraggio, si dovrà incrementare la frequenza delle 

indagini sulla colonna d’acqua, in misura maggiore per quel che concerne le acquisizioni con 

sonda multiparametrica mobile “… nella fase iniziale di in concomitanza di ogni nuova attività, 

per poi ridimensionarsi una volta comprese dinamiche ed entità di processi in corso” (par. 7.1.2, 

Allegato A, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 

luglio 2016, n. 172). 

10. Inoltre, dovrà essere verificata l’assenza di perdite accidentali del materiale dragato nelle fasi di 

trasporto e collocazione a terra (par. 7.3 e par. 7.5, Allegato A, Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 172) e dovrà essere 

monitorata la zona “… in prossimità dell’area di afflusso della vasca” (par. 7.6, Allegato A, 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 

172). 

11. Nel corso delle attività di movimentazione si ritiene opportuno aggiornare la curva di 

correlazione tra torbidità e concentrazione reale dei solidi sospesi, in funzione della tipologia del 

sedimento dragato. 

12. In merito alle indagini previste sulla colonna d’acqua, in linea con l’Allegato A del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 172, si 

dovranno determinare sul particellato e/o in fase acquosa, in funzione del carattere idrofilico/ 

idrofobico, le concentrazioni dei contaminanti risultati significativi dalla caratterizzazione 

eseguita sui fondali oggetto degli interventi, nonché la concentrazione dei solidi sospesi.  

13. In relazione all’esecuzione delle analisi di bioaccumulo e biomarcatori come riportato al par. 

7.1.5 dell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 15 luglio 2016, n. 172, si ricorda che “le procedure per i corretti prelievi, preparazione, 

conservazione ed analisi dei campioni per le diverse matrici ambientali, inclusi i parametri 

relativi al controllo della qualità del dato, devono essere concordate con gli Enti di controllo 

prima dell’avvio delle attività di campionamento nell’ambito di procedure riconosciute a livello 

nazionale e/o internazionali (UNICHIM, ISO, ASTM, IRSA/CNR, EPA, ecc.)”. 

14. Al fine di una corretta predisposizione della fase di monitoraggio ante operam dovrà essere 

predisposta una mappatura aggiornata delle biocenosi e/o degli habitat sensibili presenti nelle 

aree di interesse, inclusa l’area portuale che tenga conto anche delle informazioni scaturite da 

eventuali indagini preliminari di varietà a mare.  

15. Dovranno essere adottate tutte le azioni di prevenzione e mitigazione possibili per limitare il 

danno sulle biocenosi e/o habitat sensibili. In particolare, nel caso in cui siano presenti biocenosi 

e/o habitat sensibile all’interno dell’area portuale la strategia di monitoraggio dovrà essere 

opportunamente integrata, e qualora esse ricadono all’interno dell’area di escavo dovrebbero 

essere previste misure di compensazione.  

16. Il numero di stazioni (pari a 3) lungo ciascun transetto costa-largo potrebbe essere 

ridimensionato, qualora sia confermata la lunghezza del transetto di indagine (circa 1 km) e 

considerando il ridotto range batimetrico (da 5 a 10 m. circa). Si potrà ridurre a 2 il numero di 

stazioni lungo ciascun transetto; a tal riguardo, una situazione superficiale e una stazione 

profonda potranno intercettare adeguatamente la variabilità della prateria e delle comunità 

macrozoobentoniche lungo il gradiente batimetrico oggetto di studio.  

17. Si dovrà integrare il piano di monitoraggio mediante un ulteriore transetto (2 stazioni) costa-

largo di controllo (Bianco spaziale). Tale transetto di controllo diventerà determinante qualora si 

volesse adottare il “On Beyond BACI (Before – After Control Impact) Design”, il quale richiede 

più siti di controllo spaziale. 

18. Nell’individuazione delle stazioni di Posidonia oceanica dovrà essere considerato anche il 

fattore substrato. 
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19. La frequenza dei campionamenti proposta non risulta adeguata per il monitoraggio delle 

componenti ecosistemiche oggetto di indagine. In assenza di informazioni relative alla durata 

delle attività di dragaggio in programma (e, conseguentemente), di quella del monitoraggio, si 

dovranno seguire alcuni criteri per l’esecuzione delle indagini: 

- la campagna ante operam dovrà essere effettuata nel periodo tardo primaverile estivo; 

- le campagne in corso d’opera dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, 

nello stesso periodo dell’anno rispetto all’esecuzione di una campagna ante operam o, in 

caso di durata del dragaggio minore dell’anno, a sei mesi della campagna ante operam;  

- si dovrà effettuare una campagna di indagine post operam così da evidenziare 

l’eventuale danno arrecato dalle operazioni di cantiere, nello stesso periodo dell’anno 

rispetto all’esecuzione della campagna ante operam. Tale regolarità risulta essenziale 

poiché alcuni dei descrittori indagati sono caratterizzati da una spiccata stagionalità, la 

quale rende difficoltoso qualsiasi confronto temporale e poi qualora le matrici venissero 

indagate in periodi dell’anno significativamente differenti.  

20. Nel caso in cui la durata del dragaggio fosse minore dell’anno, e questa campagna intermedia 

fosse temporalmente vicina e non stagionalmente comparabile a quella ante operam, per quanto 

concerne la Posidonia oceanica, si propone di limitare il monitoraggio alle sole indagini non 

distruttive.  

21. Si dovranno concordare con ARPA Sardegna i contenuti e le modalità di attuazione delle attività 

di monitoraggio e verifica delle operazioni di dragaggio. 

 

ART. 3 

1. Gli interventi del Progetto di cui all’articolo 1 dovranno essere monitorati e svolti sotto la 

vigilanza dell’ARPA Sardegna. 

2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà attivare il 

supporto tecnico dell’ISPRA qualora l’ARPA Sardegna lo dovesse ritenere necessario. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Gaia Checcucci 
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