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Il sito e il suo contesto. Mappa base: Immagini ©2018CNES/Airbus, DigitaGlobe, Da!  cartografi ci©2018 Google

Centrale ele� rica Enel di Portoscuso
Tipologia di impianto: Termoele� rico alimentato a olio

Superfi cie: 13 ha
Potenza lorda: 320 MW 

centrale Enel 
‘Grazia Deledda’

area ex-Alcoa

area Eurallumina

area Portovesme S.r.l.

abitato di 
Portoscuso

serbatoi

centrale Enel Portoscuso

unità a vapore

porto industriale di 
Portovesme

La Centrale Termoele# rica di Portoscuso, che si estende su un’area di circa 13 e# ari, è compresa all’interno della 

Zona Industriale Portovesme, nel comune di Portoscuso, all’estremità sud-occidentale del Sulcis (Sardegna). 

Sorta a circa ven!  chilometri dalla ci# à di Carbonia, a circa due chilometri dal centro storico di Portoscuso e a 

poche cen! naia di metri dalle ul! me abitazioni del comune, l’area industriale è stata creata negli anni Sessanta 

allo scopo di riassorbire parte della disoccupazione del Sulcis dovuta alla crisi dell’industria mineraria, a# raverso la 

promozione di nuove a$  vità produ$  ve legate alla lavorazione dei metalli. 

La Zona Industriale di Portovesme (circa 700 e# ari) si è cara# erizzata nel tempo per la nascita di grandi imprese 

operan!  nel comparto minerario, energe! co e metallurgico, che a par! re dal 2008 hanno subito una contrazione 

fi no ad arrivare, in alcuni casi, alla completa chiusura.  

La centrale di Portoscuso, seconda per grandezza rispe# o alla vicina Centrale Termoele# rica Grazia Deledda (a 

sud), è situata tra l’impianto Eurallumina (ovest), l’ex Alcoa (est), la Portovesme s.r.l. (nord) e, a sud, la centrale 

termoele# rica a carbone “Grazia Deledda”, chiamata al momento della costruzione “la Supercentrale” e oggi nota 

anche con il nome di “Sulcis”. Costruita negli anni Se# anta e originariamente proge# ata per fornire anche calore alla 

vicina Alsar (poi Alcoa), la centrale di Portoscuso è entrata in esercizio nel 1973. 

N

1  —  INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE



7

Il territorio. Mappa base: Comune di Portoscuso

In seguito all’inizio della crisi della Zona Industriale di Portovesme l’impianto è stato dichiarato non più essenziale 

per il funzionamento della rete di distribuzione dell’energia in Sardegna. Alla dichiarazione sono seguite la 

decadenza dell’AIA e la richiesta formale di messa fuori servizio dell’impianto nei confron!  del Ministero dello 

Sviluppo Economico e di Terna. L’ul! ma chiamata in esercizio per l’impianto è avvenuto a maggio 2012, in risposta 

all’emergenza gas dovuta ad una crisi internazionale (Enel S.p.A., n.d.). 

spiaggia di 
Portopaglie� o

abitato di 
Portoscuso

porto turis! co di 
Portoscuso

discarica 
industriale

area industriale 
di Portovesme

porto industriale 
di Portovesme

bacino di 
fanghi rossi

miniera di carbone 
di Nuraxi Figus

parco eolico Enel 
Green Power

N
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La centrale di Portoscuso è accessibile via mare tramite il Porto Industriale di Portovesme, a breve distanza dal Sito, 

dove approdano navi mercan! li cariche di materie prime per le industrie della Zona Industriale. All’interno del Porto 

Industriale è presente anche l’imbarco dei traghe"   per l’isola di Carloforte, a poche miglia di distanza e visibile 
dis! ntamente da terra. Nel comune di Portoscuso è presente inoltre un piccolo porto turis! co, dove sono ancorate 
imbarcazioni da diporto e pescherecci. 
Via terra l’accessibilità alla centrale è garan! ta dalla strada provinciale SP2, che defi nisce il margine se$ entrionale 
della Zona Industriale di Portovesme, scorrendo intorno ad essa e collegandola con la SS126, a circa 10 km dal sito 
della centrale. A$ raverso la statale SS126, che a$ raversa gli abita!  di Carbonia, Gonnesa e Iglesias, è possibile 

Le infrastru$ ure (immagine: One Works, 100)

Ingresso principale al sito

Uscita principale 

Accesso alla centrale (immagine: One Works, 102)

Via
 B

. B
uozz

i

2 —  INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO
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CAGLIARI

IGLESIAS

OLBIA

ORISTANO

SANLURI STATO

SASSARI

CARBONIA SERBARIU

Decimomannu

Ozieri Chilivani

Porto Torres Marittima

S.Gavino

Villamassargia
Domusnovas

Le linee ferroviarie della Sardegna 

(immagine: h! p://www.rfi .it/rfi /LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Nelle-regioni/Sardegna/La-rete-oggi-in:-Sardegna)

collegarsi con la statale SS130 di collegamento tra Cagliari (a circa 70 km dal sito della centrale) e Iglesias (a circa 15 km). 

Nella sua porzione meridionale, la zona industriale è a! raversata da una strada parallela alla linea di costa e, in 

parte, al tracciato della SP2 che collega le aree produ#  ve all’abitato di Portoscuso. 

L’accessibilità ferroviaria è rido! a: la stazione a minore distanza dal sito è quella di Carbonia Serbariu (a circa 15 

km). Dalla stazione è possibile proseguire sia verso l’abitato di Portoscuso che verso la Zona Industriale via bus. 

All’interno della Zona Industriale di Portovesme sono presen$  due fermate degli autobus, una in corrispondenza 

della sede del Consorzio Industriale (linee 803, 821, 823, 858) e una in corrispondenza della ex Alcoa, a breve 

distanza dal sito della centrale di Portoscuso (linee 835, 836, 838, 842, 843, 844, 846, 848, 849). 
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Isocrone d’accessibilità (immagine e tabella: One Works, 103)

Distribuzione degli abitan!  (immagine: ibid.)

Isocrona

0-10
10-20
20-30
30-60

tot.

Popolazione 
(2011)

            5.236
          34.017
          50.066
        137.253

        226.572

Gli studi sull’urbanizzazione e sulla popolazione residente nell’immediato intorno e in fasce isocrone di estensione 
progressivamente crescente a par! re dal sito della centrale di Portoscuso mostrano la presenza di circa 5.000 
abitan!  nella fascia 0-10 minu! , circa 34.000 abitan!  nella fascia 10-20 minu! , 50.000 abitan!  nella fascia 20-30 
minu!  e 140.000 abitan!  nella fascia 30-60 minu! . Dei 230.000 abitan!  totali nella macrofascia 0-60 minu! , 50.000 
risultano essere adde"  , (One Works, n.d., 103).
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Il territorio di Portoscuso, al cui interno è situato il Polo Industriale di Portovesme, ha un’estensione di 37,95 

kmq ed è a! ualmente popolato da 5.282 abitan" , distribui"  tra il comune principale e le frazioni di Paringianu, 

Carbonascia e Bruncutela (Comune di Portoscuso, 2016). Le vicende di Portoscuso sono fortemente legate alle 

cara! eris" che e alle evoluzioni storiche dell’intera area del Sulcis, nota fi n dall’an" chità per la ricchezza di minerali 

nel so! osuolo, di natura sia metallifera che non metallifera. Tale legame diventa indissolubile a par" re dalla seconda 

metà dell’O! ocento, con l’avvio delle a$  vità estra$  ve e di commercio dei minerali, che portarono ad un periodo 

di crescita consistente dell’area e all’apertura del porto commerciale, in prossimità del quale sarebbero nate, a 

distanza di svaria"  decenni, le a$  vità industriali di Portovesme. Le fon"  storiche ricordano però che il territorio di 

Portoscuso fu popolato già a par" re dal Neoli" co e che in tempi an" chi fu meta di Fenici, Punici e Romani a causa 

della sua posizione strategica per i traffi  ci mari$  mi e per la pesca. 

L’epoca preindustriale

Sorto su una porzione di costa prevalentemente pianeggiante, quasi anomala rispe! o al contesto montuoso e 

frastagliato del Sulcis Iglesiente (Regione Autonoma della Sardegna, 2006), l’a! uale centro storico di Portoscuso 

risale al XVI secolo e presenta ancora la memoria della principale a$  vità economica del paese all’epoca: la pesca, 

in par" colare del tonno. Il centro storico infa$   si sviluppa a par" re dalla tonnara Su Pranu ere! a nel 1587 e 

recentemente ristru! urata ad opera del Comune di Portoscuso. A! orno alla tonnara sorsero presto magazzini, stanze 

per la lavorazione del tonno, una chiesa e le abitazioni dei pescatori (tonnaro$  ). Altre tonnare si svilupparono nei 

secoli successivi sulle coste del Sulcis in par" colare in prossimità di Portoscuso, sull’isola di San Pietro (Carloforte) 

e a Sant’An" oco, ossia nelle aree a! raversate dalla “ro! a dei tonni” dall’Atlan" co al Mediterraneo. Tra le altre 

tes" monianze archite! oniche coeve rispe! o alla tonnara di Portoscuso, si ricorda in par" colare la Torre difensiva 

costruita per inizia" va del Re Filippo II di Spagna, che allora esercitava la sua autorità sulla Sardegna (Comune di 

Portoscuso, 2016). Tale infl uenza è evidente nel nome stesso di Portoscuso, probabilmente chiamato in origine 

“Puerto Escuso”, dal catalano “escondir”, ossia “porto nascosto” (SIUSA, n.d.). A par" re dal XVIII secolo, all’a$  vità 

di pesca sulla costa, si accompagnò anche la produzione agricola nell’entroterra, le cui tracce possono essere 

riconosciute nell’edifi cato sparso che cara! erizza ancora oggi parte delle campagne alle spalle di Portoscuso 

(Regione Autonoma della Sardegna, 2006). 

Immagini storiche dell’abitato e del porto di Portoscuso (Immagine: Pro Loco Portoscuso)

3  —  TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO
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Ascesa e declino dell’industria mineraria 

Nella seconda metà del XIX, negli anni conclusivi della dominazione dei Savoia sulla Sardegna, avvenne la 

trasformazione epocale che inves!  l’intero territorio del Sulcis e che avrebbe poi modifi cato dras# camente 

Portoscuso e il suo territorio. Risalgono a quegli anni la scoperta e il successivo sfru$ amento dei giacimen#  minerari 

del Sulcis, in par# colare di zinco, piombo e di carbone (Carboni et al., 2015). 

Intorno al 1855, il porto di Portoscuso iniziò a crescere d’importanza dal momento che da lì venivano imbarca#  i 

minerali estra%   dal Sulcis Iglesiente e des# na#  agli impian#  di lavorazione nel Nord Italia (Comune di Portoscuso, 

2016). A par# re dagli anni Se$ anta dell’O$ ocento, per facilitare il trasporto dalle miniere al mare, venne realizzata 

una ferrovia mineraria a scartamento rido$ o di proprietà della Società Mineraria Monteponi, che ges# va varie 

miniere di piombo e zinco nei pressi di Iglesias. Proprio in onore di uno dei presiden#  della Monteponi, il conte Carlo 

Baudi di Vesme, piemontese, venne dato un nuovo nome alle banchine commerciali di Portoscuso e nacque così 

Portovesme. Nel 1871 venne concluso il tra$ o Gonnesa – Portovesme, mentre il collegamento ferroviario Gonnesa – 

Monteponi risale al 1875. A par# re dal 1880 la linea Monteponi – Portovesme venne usata, oltre che per il trasporto 

di minerali, anche per il trasporto di passeggeri, che fu possibile fi no al 1920. Il trasporto minerario raggiunse l’apice 

del suo sviluppo nel corso delle due guerre, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale diminuì progressivamente, fi no 

alla chiusura della linea Monteponi – Portovesme nel 1963 (Dessì, Mucelli, 2015). La linea è stata in buona parte 

asfaltata, ma il suo tracciato è ancora in parte riconoscibile nella strada di accesso al polo industriale di Portovesme 

provenendo da Terras Collu, a nord. 

Carta mineraria della 

Sardegna reda$ a 

da Quin# no Sella 

(Immagine: Parco 

Geominerario Storico 

Ambientale della 

Sardegna)
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Carico di minerali su 

“bilancelle” al porto 

di Portovesme nel 

1909 (Immagine: 

Sardegnaminiere.it)

Lo sviluppo del Polo Industriale di Portovesme è in par! colare legato all’evoluzione dell’industria mineraria carbonifera 
del carbone, aff ermatasi a qualche decennio di distanza dall’avvio dello sfru# amento dei giacimen!  di metalli non 

ferrosi. Il giacimento di carbone del Sulcis, sviluppato su oltre 600 kmq, dalla costa orientale dell’Iglesiente fi no 

all’a# uale Portovesme, venne scoperto nel 1851 e venne estra# o a par! re dal 1889 nelle località di Bacu Abis e 

Terras Collu, che videro un picco della produzione durante la Prima Guerra Mondiale. Le a%  vità estra%  ve ebbero una 

ba# uta d’arresto nel decennio successivo, per poi riprendere nel 1935, quando venne ado# ata la poli! ca autarchica 

dal regime fascista, nonostante la bassa qualità del carbone del Sulcis, dovuta al suo scarso potere calorifero e al suo 

elevato contenuto di zolfo. Tra la fi ne degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta vennero aperte nuove miniere 

nel territorio compreso tra Iglesias, Portoscuso e Carbonia (Seruci, Serbariu, Cortoghiana, Nuraxi Figus) e venne 

creata la ci# à di fondazione di Carbonia, simbolo dell’epoca autarchica (Carboni et al., 2015). 

La richiesta di carbone restò elevata fi no all’immediato dopoguerra, ma in seguito alla riapertura dei merca!  

internazionali, avvenuta nel 1947, il carbone del Sulcis si rivelò poco compe! ! vo e iniziò il declino delle miniere 

dell’Iglesiente. Da oltre 17.000 occupa!  nelle a%  vità minerarie e affi  ni nel dopoguerra, si passò a 2.000 nei primi 

anni Sessanta (ibidem).

Storia recente di Portovesme tra declino industriale, compromissione ambientale e tenta� vi di ripresa

A par! re dagli anni Duemila avviene il processo di progressiva dismissione degli impian!  del Polo Industriale di 

Portovesme, unico polo in Italia specializzato nella metallurgia non ferrosa (allumina da bauxite, alluminio primario, 

zinco, piombo, acido solforico da minerale), principalmente a causa dei cos!  crescen!  dell’energia e della scarsa 

compe! ! vità delle produzioni nel panorama internazionale. Nel 2008 chiudono gli impian!  di Eurallumina e a par! re 

dal 2009 la produzione di ALCOA diminuisce, per arrestarsi completamente nel 2012. Nel contesto di dismissione 

vengono coinvolte anche numerose imprese dell’indo# o, oltre alla Centrale Termoele# rica di Portoscuso, la cui 

produzione di energia era stre# amente legata all’a%  vità delle industrie circostan!  e cessò defi ni! vamente nel 2012. 

A# ualmente nel Polo Industriale di Portovesme restano in a%  vità, seppur con un ridimensionamento delle proprie 

a%  vità, la Centrale Termoele# rica Grazia Deledda (la “Supercentrale”) e la Portovesme s.r.l., quest’ul! ma acquisita 

dopo vari passaggi di proprietà dalla mul! nazionale Glencore, a%  va nella produzione di piombo e zinco (Invitalia, 

2013). 



La Centrale Termoele� rica di Portoscuso vista dalla ex Alcoa

La Centrale Termoel� rica di Portoscuso e la vegetazione spontanea prospiciente ad essa
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Alla chiusura delle imprese è seguita una forte crisi occupazionale nel territorio di Portoscuso e più in generale del 

Sulcis, dove il dato rela! vo alle imprese a"  ve è signifi ca! vamente più basso rispe$ o al dato regionale (76,4 imprese 
ogni 1000 abitan!  contro le 101,7 imprese ogni 1000 abitan! ). Al 27 novembre 2012 il totale dei lavoratori in cassa 
integrazione straordinaria o in mobilità, precedentemente impiega!  nel Polo Industriale di Portovesme era pari a 
1.684 unità, principalmente di sesso maschile e di età media di 44 anni (Invitalia, 2013). 
Oltre ai consisten!  problemi occupazionali, il Polo Industriale di Portovesme presenta un grado molto elevato di 
compromissione ambientale dovuto alla presenza di contaminan!  metallici nei suoli e nella falda, esito dei processi 
di lavorazione di piombo, zinco e alluminio (Murgia, 2018). All’interno del polo è inoltre presente il cosidde$ o 
“Bacino dei fanghi rossi”, bacino di raccolta dei refl ui industriali della Eurallumina (Invitalia, 2013), esteso su un’area 
di circa 180 e$ ari tra la strada che percorre l’Area Industriale di Portovesme e il mare (One Works, n.d.: 104). 
Già 1990 l’intero polo, in seguito a una delibera del Consiglio dei Ministri, è stato incluso tra le “Aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale” e nel 1993 è stato defi nito il Piano di Disinquinamento per l’area, la cui a$ uazione è stata 
defi nita con un Accordo di Programma tra Stato, Regione ed en!  locali nel 1994. A$ raverso il D.M. n. 468/2001 è stato 
poi is! tuito il Sito d’Interesse Nazionale per le bonifi che (SIN) Sulcis – Iglesiente – Guspinese, la cui perimetrazione 
provvisoria è stata proposta nel 2003 e defi nita nel 2011 (Murgia, 2018). Nel 2014 è stata emanata un’ordinanza 
dal Sindaco di Portoscuso, viste le analisi della ASL competente, che ha stabilito il “divieto di commercializzazione o 
distribuzione a qualunque ! tolo” di alcuni prodo"   del territorio di Portoscuso (vino, uva, olive, pomodori, peperoni, 
zucchine), informando la popolazione residente del comune dei rischi connessi al consumo dei prodo"   locali 
(Comune di Portoscuso, 2014). 

Allo scopo di fronteggiare la crisi economica e le cri! cità ambientali sono state promosse nell’ul! mo decennio varie 
inizia! ve che hanno portato alla cos! tuzione di en!  dedica! , all’individuazione di ambi!  strategici d’intervento 
e allo stanziamento di risorse da parte di organi governa! vi. Nel 2008 è stato is! tuito il Consorzio Industriale 
Provinciale Carbonia – Iglesias, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico locale, mentre nel 2012 è stato 
s! pulato dalla Regione Sardegna con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Poli! che 
Sociali, il Ministero per la Coesione Territoriale, la Provincia di Carbonia Iglesias e i comuni del Sulcis Iglesiente 
il Protocollo d’Intesa per il Piano Straordinario per il Sulcis. A$ raverso il Protocollo d’Intesa sono state stanziate 
risorse aggiun! ve dal Governo nazionale, rispe$ o a quelle programmate in precedenza. Scopo del Piano Sulcis è di 
me$ ere a sistema varie azioni e programmi volte al risanamento ambientale e alla ripresa economica del territorio 
del Sulcis, s! molando ulteriori proge$ ualità da parte dei vari en!  e sogge"   a"  vi sul territorio (Piano Sulcis, 2012). 
In linea con questo percorso avviato dal momento dell’is! tuzione del Piano Sulcis, la Regione Sardegna e le 
amministrazioni locali hanno ar! colato vari proge"   con risorse fi nanziarie dedicate, pari a oltre 500 milioni di euro. 
I proge"   sono vol!  in par! colare alla valorizzazione del sistema portuale, al miglioramento dell’accessibilità del 
territorio, alle bonifi che e alla messa in sicurezza delle aree minerarie e industriali dismesse (interven!  di Messa 
in Sicurezza di Emergenza – MISE e Messa in Sicurezza Permanente – MISP) e al sostegno delle fi liere produ"  ve 
(Invitalia, 2013). 
Tra i vari interven! , quelli rela! vi in par! colare al Polo Industriale di Portovesme sono principalmente di natura 
infrastru$ urale, lega!  alla valorizzazione del porto e alla bonifi ca delle aree contaminate. Per il porto industriale si 
prevede il completamento della bonifi ca sele"  va dei sedimen!  e il dragaggio dei fondali fi no a una quota di -11,5 m 
(Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias, 2017a e 2017b). È prevista inoltre la perimetrazione della Zona 
Franca Doganale (area franca portuale) in corrispondenza della ex Centrale Termoele$ rica Monteponi (Invitalia, 
2013). 
Rispe$ o alle bonifi che, oltre a quelle previste per le singole aree industriali, si segnala il Programma consor! le 
per la bonifi ca della falda acquifera so$ erranea all’area, il cui processo a$ ua! vo è stato accelerato dal Consorzio 
Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias a par! re dal 2009 e si è trado$ o in un proge$ o per la realizzazione di una 
barriera idraulica consor! le, elaborato dal Consorzio Universitario CINIGEO e approvato dal Ministero dell’Ambiente 
nella conferenza decisoria del 30.9.2010 (Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias, 2013). 
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Il proge! o di barrieramento idraulico consiste nell’emungere l’acqua contaminata che viene tra! ata e riu" lizzata 

all’interno dei cicli produ#  vi oppure depurata e reimmessa in falda. La barriera di monte, des" nata all’emungimento, 

di lunghezza complessiva di 4150 metri è cos" tuita da 61 pozzi, mentre quella di valle, per la reimmissione, è lunga 

5260 metri e si compone di 51 pozzi (Murgia, 2018). I cos"  di realizzazione e di ges" one sono sta"  ripar" "  tra le 

aziende del Polo Industriale di Portovesme secondo il principio per cui “chi inquina paga”, sulla base di criteri defi ni"  

dal Ministero dell’Ambiente con il D.M. 13 del 16.1.2018 (ibidem). 

Più in generale rispe! o al futuro dell’economia del territorio, si segnala che il polo di Portovesme è stato riconosciuto 

come “Area di crisi industriale complessa” dal Ministero dello Sviluppo Economico nel se! embre 2016. Come 

conseguenza di tale riconoscimento nel dicembre 2016 è stato siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Regione Autonoma della Sardegna e Invitalia l’Accordo di Programma “per l’a! uazione di misure a sostegno dello 

sviluppo e dell’occupazione dei lavoratori della fi liera dell’alluminio dell’area di crisi complessa di Portovesme”. A un 

anno di distanza, nel dicembre 2017, i medesimi sogge#   hanno fi rmato l’Accordo di Programma per il rilancio del 

complesso industriale ex Alcoa di Portovesme, sostenendo gli inves" men"  industriali di SiderAlloys Italia. 

Tali recen"  sviluppi prefi gurano uno scenario di riavvio delle a#  vità produ#  ve, una volta o! empera"  gli obblighi 

di risanamento ambientale da parte delle aziende. Nel corso degli ul" mi anni, dal momento in cui si è verifi cata la 

crisi, sono state però promosse dagli en"  locali anche azioni volte alla valorizzazione di altri se! ori economici quali 

il turismo e la pesca (Comune di Portoscuso, 2016). 

In par" colare, nel Comune di Portoscuso è stato promosso il restauro del patrimonio archite! onico di rilevanza 

storica e sono in corso opere di valorizzazione degli spazi pubblici e dei beni naturalis" ci. Lo sviluppo turis" co di 

Portoscuso sembra poter contare sulla posizione strategica tra l’entroterra sulcitano, frequentato da turis"  incuriosi"  

dal passato minerario del territorio e l’isola di Carloforte, meta di turismo balneare ed enogastronomico. 

Proge! o di barrieramento idraulico 

per l’area industriale di Portovesme 

(fonte: Mulas, 2018)



La marina di Portoscuso e l’area industriale di Portovesme in lontananza

La marina e il Comune di Portoscuso. Sullo sfondo: l’isola di Carloforte.

La strada di collegamento tra Portoscuso e Iglesias a! raverso le ex aree minerarie.
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4 —  L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI: NORME E SCENARI

I principali strumen!  urbanis! ci che interessano l’area della centrale ENEL di Portoscuso sono i seguen! : 
A) Piano Urbanis! co Comunale (PUC)
B) Piano Urbanis! co Comunale in adeguamento al Piano Paesaggis! co Regionale (nuovo PUC)
C) Piano Paesaggis! co Regionale (PPR) 

A) Piano Urbanis! co Comunale (PUC) – approvato nel 1999

Sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Urbanis! co Comunale (PUC) ado" ato con deliberazione consiliare n. 

37 del 16/03/1998 e approvato con analogo provvedimento n.42 del 19/7/1999, l’area della Centrale Termoele" rica 

Portoscuso è classifi cata dal Piano Urbanis! co Comunale (PUC) di Portoscuso come zona D “Insediamen!  Industriali, 

Ar! gianali e Commerciali”, So" ozona D1 “Area di nucleo industriale”. Le Norme Tecniche di A" uazione (NTA) 

disciplinano le zone D all’art. 27 ed esplicitano indicazioni specifi che per la so" ozona D1 all’art. 28, che defi nisce 

l’area del Nucleo Industriale di Portovesme come zona da des! narsi in modo esclusivo alle industrie e ai rela! vi 

servizi.

La des! nazione a zona industriale D1 è confermata dal PUC, nonostante ricada in ambi!  di tutela (“1” e “2d”) 

previs!  dal Piano Territoriale Paesis! co (PTP) n.14 – Isole di San Pietro e Sant’An! oco, la cui esecu! vità fu decretata 

nel 1993. La specifi ca zona D1, infa$  , non è tenuta a rispondere ai vincoli paesis! ci previs!  dal PTP n.14 ai sensi 

dell’art.2 punto 3 delle NTA che ri! ene congrua per la tutela dei valori paesis! co ambientali la disciplina delle zone 

A, B, D, oltre che quella delle zone C e G in prossimità degli abita!  (One Works, n.d., 109).

All’interno del PUC sono recepite anche le indicazioni del Piano Territoriale Consor! le a" ualmente in vigore. Alla 

luce delle indicazioni fornite dal PUC a" raverso le NTA, all’interno della zona D1 sono consen! !  interven!  rela! vi 

a nuove costruzioni, ampliamen!  e realizzazioni di impian!  e a" rezzature di ! po industriale. Non sono invece 

ammesse le costruzioni di abitazioni civili, fa" e salve quelle des! nate al personale di custodia e tecnico impiegato 

nelle industrie con lavorazioni a ciclo con! nuo (ibidem). 

Estra" o dal PUC a" ualmente in vigore (fonte: Comune di Portoscuso, 1999)

D1 - Zona industriale

D4 Area portuale

E2/ “2a” 

E2/ “2b”

Area di primaria importanza per la funzione agricola e 

produ$  va in relazione alla estensione e composizione 

dei terreni in ambito di tutela “2a”
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B) Piano Urbanis� co Comunale in adeguamento al Piano Paesaggis� co Regionale (nuovo PUC) – ado� ato nel 2017

Come previsto dalle norme a! ualmente in vigore, il Piano Urbanis" co Comunale recepisce le indicazioni del Piano 

Paesaggis" co Regionale. Pertanto, in seguito all’approvazione del nuovo Piano Paesaggis" co Regionale della 

Sardegna (2006) è emersa la necessità di modifi care il PUC esistente, in modo tale da includere nello strumento di 

pianifi cazione comunale le indicazioni sovralocali. 

Il nuovo PUC di Portoscuso è stato ado! ato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017. Il 

documento recepisce e rielabora le linee di indirizzo del Piano Paesaggis" co Regionale rela" ve all’Ambito di Paesaggio 

n.6 – Carbonia e Isole Sulcitane (si veda il successivo paragrafo per un approfondimento sul PPR – A.P. n.6).

Tra le varie indicazioni contenute nella Relazione Generale al PUC, alcune sono di par" colare interesse per l’area della 

Centrale Termoele! rica di Portoscuso. Tra queste si ricordano le azioni di piano rela" ve alla “promozione delle opere 

di miglioramento dell’agibilità portuale” e alla “realizzazione di una zona franca in prossimità dell’area portuale” 

(Comune di Portoscuso, 2017a, 7) e quelle rela" ve alla “limitazione delle interferenze del sistema industriale del polo 

di Portovesme sul territorio”, ar" colate ulteriormente in “promozione delle bonifi che ambientali come condizione 

per l’esercizio delle a$  vità industriali”, “azioni idonee a contenere gli impa$   delle a$  vità industriali sulle matrici 

ambientali, sulla qualità della vita e sulle a$  vità alterna" ve”, “azioni volte a garan" re la compa" bilità ambientale 

degli insediamen"  produ$  vi ubica"  in prossimità di aree sensibili” e la “promozione di a$  vità di monitoraggio 

ambientale e sanitario mirato” (ibidem, 8).

Di interesse come elemento di contesto, non dire! amente legato all’area della Centrale Termoele! rica di Portoscuso, 

quanto piu! osto al processo di valorizzazione del territorio che il Comune di Portoscuso sta avviando è anche 

l’azione rela" va al “recupero e valorizzazione dei beni principali (quali la Tonnara e la Torre Spagnola) e salvaguardia 

dei restan" ” (ibidem, 7).

Rispe! o alla specifi ca area della Centrale Termoele! rica di Portoscuso, all’interno del nuovo PUC ado! ato nel 2017 

viene confermata la des" nazione produ$  va (zone D) che riguarda la superfi cie dell’intero Polo Industriale. 

Estra! o dalla Relazione Generale del nuovo PUC di 

Portoscuso (Fonte: Comune di Portoscuso, 2017a) 

D1
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Le zone D sono des! nate a nuovi insediamen!  per impian!  produ"  vi, industriali, ar! gianali, commerciali, di 
conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodo"  . Più nel de# aglio, le NTA defi niscono l’intero 

polo produ"  vo come “So# ozona D1_1: Insediamen!  produ"  vi a cara# ere industriale - Agglomerato industriale di 

Portovesme” e delineano le principali regole rela! ve all’u! lizzo di queste aree, di cui si riportano le più signifi ca! ve 

per l’area della Centrale Termoele# rica di Portoscuso: 

- “Tu# e le operazioni di movimentazione di materiali […] e rifi u!  sfusi devono avvenire con mezzi ed impian!  a 

tenuta stagna” (nuovo PUC, NTA, art.27, comma 1);

- “In assenza o nelle more di interven!  di bonifi ca/messa in sicurezza permanente e/o opera! va di cara# ere 

comprensoriale ed indipendentemente dalle prescrizioni di cara# ere sopra ordinato, la costruzione/

trasformazione di manufa"  , l’installazione di nuovi impian!  e la rimodulazione/adeguamento e rinnovamento 

[…] di impian!  esisten!  è subordinata alla bonifi ca/messa in sicurezza permanente e/o opera! va del suolo, 

so# osuolo e acque so# erranee […]” (ibidem, comma 2);

- “L’acquisizione di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e pareri favorevoli da parte dell’Amministrazione Comunale 

rela! va a nuovi insediamen!  produ"  vi ed alla rimodulazione/adeguamento e rinnovamento […] di impian!  

esisten!  […] è subordinata alla dimostrazione ogge"  va della sostenibilità ambientale dello stesso” (ibidem, 

comma 3);

- “Entro l’agglomerato industriale è vietata la costruzione di abitazioni civili. Sono ammessi soltanto alloggi di 

servizio per il personale di custodia o, nel caso di industrie con lavorazioni a ciclo con! nuo, per il personale 

tecnico la cui presenza con! nua è indispensabile (ibidem, comma 10). 

A"  vità produ"  ve presen!  nell’area industriale 

di Portovesme riportate in allegato al nuovo PUC 

(Fonte: Comune di Portoscuso, 2017a)
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C) Piano Paesaggis� co Regionale (PPR) – approvato nel 2006

La procedura e gli obie!  vi del Piano Paesaggis" co Regionale a# ualmente in vigore sono sta"  defi ni"  dalla legge 

regionale n.8 del 25 novembre 2004, che è stata seguita, dodici mesi dopo, dall’adozione del PPR, infi ne approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n.36/7 del 5 se# embre 2006. 

Peculiarità dell’a# uale PPR è l’a# enzione per l’intera fascia cos" era del territorio della Sardegna, suddiviso in 27 

Ambi"  di Paesaggio (Falqui, 2011). 

Il Comune di Portoscuso è compreso all’interno dell’Ambito di Paesaggio n.6 – Carbonia e Isole Sulcitane, per il 

quale sono previste alcune linee guida in parte già accennate nel paragrafo rela" vo al nuovo PUC di Portoscuso e di 

seguito esplicitate in modo più approfondito. 

Area ogge# o di studio

Aree di recupero ambientale

Anagrafe Si"  inquina"  D.L.V. 22/97 e D.M. 471/99

Si"  inquina" 

Area di rispe# o dei si"  inquina" 

Discariche

Insediamen"  produ!  vi

Immagine d’insieme del Piano Paesaggis" co Regionale rela" vo all’Ambito di Paesaggio n.6 - Carbonia e Isole 

Sulcitane (fonte: One Works, 110)

Immagine di de# aglio rela" va al polo industriale di Portovesme estra# a dal Piano 

Paesaggis" co Regionale, Ambito di Paesaggio n.6 - Carbonia e Isole Sulcitane, 

foglio n.555, sez. III (fonte: Regione Autonoma della Sardegna)
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Il PPR individua come elemento stru! urare dell’Ambito di Paesaggio n. 6 il “mare interno” compreso tra le isole 

del Sulcis e la costa. Tra le indicazioni di maggior interesse per il Comune di Portoscuso e per i temi rela" vi all’area 

della Centrale Termoele! rica si segnalano le seguen" : “riqualifi care il sistema insedia" vo delle ci! à cos" ere di 

Carloforte, Calase! a, Sant’An" oco e Portoscuso, conservando il cara! ere compa! o dell’insediamento sullo sfondo 

del paesaggio”; “riqualifi care le infrastru! ure e i servizi portuali” dei medesimi comuni; “conservare e riqualifi care il 

sistema di manufa$   di archeologia industriale delle tonnare” e riequilibrare “il rapporto tra a$  vità industriali, a$  vità 

della pesca tradizionale e fruizione turis" ca” (Regione Autonoma della Sardegna, 2006, 11). Di par" colare interesse 

per l’area della Centrale Termoele! rica di Portoscuso sono le linee guida che invitano i comuni a “riequilibrare 

progressivamente il rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, l’insediamento urbano, la fruizione 

turis" ca, le a$  vità agricole e la pesca marina e lagunare dell’ambito, riducendo i problemi di interferenza delle 

a$  vità industriali con il sistema ambientale” e, in modo ancor più esplicito, a “riqualifi care le aree di degrado 

industriale, selezionando ambi"  prioritari di intervento, su cui a$  vare un progressivo processo di disinquinamento 

e di rigenerazione ambientale, che necessita di un coordinamento unitario per i comuni interessa"  in relazione ai 

problemi di alto rischio ambientale, per i programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale”  (ibidem, 

12). 
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5 —  LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

L’area ogge! o della Procedura misura complessivamente circa 13 e! ari. Il sito, esteso su due livelli, si compone 

principalmente di una sala macchine con due gruppi a vapore da 160 MW l’uno, due serbatoi per Olio Combus" bile 

Denso (OCD) da 25.000 m3 l’uno, già bonifi ca"  (gas free), due serbatoi an" ncendio e alcuni manufa$   di servizio 

(magazzini, ex uffi  ci, ex por" neria etc.). Si segnala che al momento l’area dei due serbatoi per OCD è esclusa dalla 

Procedura. L’eventuale reinserimento nell’area ogge! o della Procedura potrà essere comunicato ai partecipan"  dai 

responsabili del proge! o Futur-e in una fase successiva rispe! o alla data di pubblicazione del presente dossier. 

Gli impian"  presentano cara! eris" che diff eren"  rispe! o ad altri realizza"  da Enel nel medesimo periodo, dal 

momento che la Centrale Termoele! rica di Portoscuso venne proge! ata dalla ex Alsar (poi ex ALCOA) per funzionare 

con uno “spillamento” di vapore in grado di fornirle calore. Le successive modifi che in corso d’opera, mirate a un 

completo u" lizzo di tu! o il vapore prodo! o, hanno mantenuto inalterate le capacità intrinseche dell’impianto in 

cogenerazione (Enel n.d.). 

Altri elemen"  peculiari sono un oleodo! o in condivisione con l’Eurallumina e con la Centrale Grazia Deledda, 

alcuni cavido$   e passerelle di collegamento con l’ex Alcoa. Si segnala inoltre che la società Enel Produzione gode 

per la Centrale Termoele! rica di Portoscuso e per la Centrale Termoele! rica “Grazia Deledda” di una concessione 

demaniale mari$  ma, di un pon" le e di manufa$   di servizio. Tali aree non sono contermini all’area di studio e non 

sono ogge! o della procedura (One Works, n.d., 106). Sull’area della Centrale Termoele! rica di Portoscuso insiste 

un contra! o di servitù s" pulato con il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias per accessi, per" nenze e 

condu! ure (ibidem). 

SCHEMA INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Area al momento esclusa 
dalla Procedura. L’eventuale 
reinserimento nell’area ogge! o 

della Procedura potrà essere 

comunicato ai partecipan"  dai 

responsabili del proge! o Futur-e 

in una fase successiva rispe! o 

alla data di pubblicazione del 

presente dossier. 

PERIMETRO INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA
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MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI  (Fonte Mappa: Enel; formato dwg)

N
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Legenda planimetria Centrale Termoele! rica di Portoscuso

1. Edifi cio sala macchine gruppo 1 e 2

2. Edifi cio ele! rico gruppo 1 e 2

3. Generatore di vapore gruppo 1

4. Generatore di vapore gruppo 2

5. Edifi cio Offi  cine

6. Prefabbricato adibito a spogliatoi (opera provvisoria)

7. Infermeria

8. Te! oia serbatoi acido solforico e soda

9. Diesel di emergenza

10. Edifi cio pompe spinta na$ a/gasolio

11. R.A. e condo%   aria

12. Laboratorio chimico

13. Prefabbricato adibito a magazzino (opera    

                 provvisoria)

14. Magazzino materiali pesan& 

15. Deposito bombole idrogeno

16. Serbatoio O.C.D.

17. Serbatoio gasolio

18. Condo%   fumi e camini

19. Te! oia parcheggio automobile (opera provvisoria)

20. Prefabbricato adibito a uffi  ci (opera provvisoria)

21. Guardiola CTE

22. Serbatoio da 1000 mc acque acide

23. Serbatoio da 300 mc

24. Edifi cio pompe an& ncendio

25. Edifi cio pompe trasferimento combus& bile

26. Serbatoio acqua an& ncendio

27. Vasca separazione olio 

28. Serbatoio acqua dis& llate

29. Serbatoio olio fl uido spiazzamento oleodo! o (dismesso)

30. Serbatoio stoccaggio olio combus& bile

31. Opera di presa acqua mare (in area porto di Portovesme)

32. Edifi cio pompe acqua di raff reddamento (in area 

                 adiacente CTE Sulcis)

33. Deposito olii e lubrifi can&  (area adiacente CTE Sulcis)

34. Vasca di res& tuzione acqua di raff reddamento

35. Deposito oli esaus& 

N



Le fotografi e presen�  in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien�  della centrale (A, B, etc.), possono 

essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia� aforma. 

6 —  FOTOGRAFIE DELL’AREA

E

A

B

B

C

D

Mappa base: Immagini ©2018CNES/Airbus, DigitaGlobe, Da�  cartografi ci©2018 Google



2
A - Sala macchine e caldaie

D - Spazi aper! 

B - Edifi ci ausiliari

E - Serbatoi

C - Collegamen! 
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dei-fondali-nel-porto-industriale-di-portovesme-v-1

Sistema Informa" vo Unifi cato per le Soprintendenze Archivis" che, “Comune di Portoscuso”, disponibile al link: 

h! p://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=36047

Defi nizioni
Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela" ve alla riqualifi cazione e acquisizione del 

sito industriale Enel di Portoscuso (CI), avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione dell’avviso contenente 

l’Invito a manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.








