
 

 

 

 
 

ASTALDI: NUOVO CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL’AREA 

INDUSTRIALE DI PORTO TORRES IN ITALIA 

Valore del contratto 71 milioni di EURO 

 
 

Roma, 8 ottobre 2014 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto da 71 milioni di EURO (Astaldi al 48,55%) per 
la bonifica dell’area industriale dell’ex complesso petrolchimico di Porto Torres, in Sardegna. 

Committente dell’iniziativa è Syndial, Società del Gruppo ENI operante nel settore del risanamento ambientale. 

L’appalto include la progettazione e la realizzazione dei lavori di bonifica integrata e messa in sicurezza 
permanente di tre siti inquinati da residui di processi industriali, per una superficie totale di intervento pari a circa 
350.000 metri quadrati. È inoltre previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la riqualifica di tutte le aree interessate, 
denominate Minciaredda, Peci, Palte Fosfatiche. Le opere sono da eseguire in 3 anni, con avvio dei lavori a valle 
della fase di progettazione e autorizzazione. 

L’intervento porterà al trattamento di oltre 1.000.000 di metri cubi di terreni contaminati, che saranno analizzati, 
classificati e trattati attraverso l’utilizzo di una piattaforma polifunzionale ad elevata tecnologia, di superficie pari a 
60.000 metri quadrati, che sarà installata in loco.  

°°° 
 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle 
costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, 
si propone al mercato sviluppando iniziative complesse ed integrate nel campo della progettazione, realizzazione e 
gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture 
di trasporto, degli impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in 
Borsa dal 2002 e si colloca al 92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 
con un portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di euro e un fatturato di oltre 2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 
dipendenti in Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia), Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), 
America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale), America del Nord (Canada, USA).  
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