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NOTA INFORMATIVA 

Si fa riferimento a notizie apparse sui giornali relativamente a presunte illegittime attività di 
perforazioni nelle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese per significare quanto segue. 

Con ordinanza  del commissario delegato per l’emergenza del Sulcis Iglesiente Guspinese,  
n.18/2010 ISPRA è stata incaricata in collaborazione con ARPA Sardegna dell'attuazione del Piano di 
caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree marino-costiere interne al SIN del Sulcis iglesiente e 
Guspinese, con esclusione delle aree già caratterizzate.  

L’area del Sulcis Iglesiente Guspinese è stata inserita tra i siti di bonifica d’interesse nazionale con 
Decreto n. 468 del 18 settembre 2001 ed è stata perimetrata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio del 12 marzo 2003. 

La perimetrazione a mare del sito prevede uno sviluppo costiero di circa 170 km (per una superficie 
totale di circa 40.300 ha).  

L’area perimetrata risulta interessata da numerose attività produttive ancora in esercizio, aree 
estrattive e di lavorazione di minerali dismesse da tempo, aree destinate allo stoccaggio di residui di 
lavorazione di miniera, numerose aree di discarica ed aree portuali. Le aree portuali comprese nel perimetro 
a mare del sito sono: Buggerru, Portoscuso, Portovesme, Sant’Antioco, Perd’è Sali, Porto Foxi. 

Nell’Agosto 2005 è stato redatto da ICRAM (ora ISPRA) il “Piano di caratterizzazione ambientale 
dell’area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese”, 
successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27 marzo 2006, tenuta presso 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Ad integrazione del suddetto Piano di caratterizzazione sono stati redatti, sempre da ICRAM (ora 
ISPRA), ulteriori Piani di caratterizzazione per ciascuna area portuale inserita all’interno della perimetrazione 
del SIN: 
 il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 

interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - Area Portuale di Buggerru, approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dalla Progemisa per conto della Regione 
Autonoma Sardegna.; 

 il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 
interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - Area Portuale di Perd’è Sali”, approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dalla Progemisa per conto della Regione 
Autonoma Sardegna; 

 il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 
interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - area portuale di Porto Foxi”, approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dal Comune di Sarroch e dall’Autorità 
portuale di Cagliari; 

 il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 
interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - Area Portuale di Portoscuso”,  approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dalla Progemisa per conto della Regione 
Autonoma Sardegna; 

 il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 
interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - Area Portuale di Portovesme”, approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dal CNISI; 

 Il “Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di 
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interesse nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese - Area Portuale di S. Antioco”, approvato dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2006 ed eseguito dalla Progemisa per conto della Regione 
Autonoma Sardegna. 

Le Attività di caratterizzazione in corso di esecuzione comprendono tutta l’area marina interna 
alla perimetrazione, ad eccezione delle aree portuali sopra descritte e dell’area a mare prospiciente il 
Comune di Portoscuso, quest’ultima oggetto delle caratterizzazione che sarà eseguita dal Comune stesso 
(per un totale di n. 31 stazioni di campionamento). 

Per tale motivo il “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito 
di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese” prevede la suddivisione dell’intera area marina 
perimetrata in tre sottoaree considerate tra loro omogenee. In particolare, partendo da nord, sono state 
individuate le seguenti sottoaree: 

 Sottoarea “A”: da Punta Campu Sali fino a Porto Paleddu (Portoscuso); 
 Sottoarea “B”: da Porto Paleddu (Portoscuso) fino a S. Antioco (loc. Punta Dritta), Golfo di 

Palmas incluso; 
 Sottoarea “C”: Le aree marino costiere prospicienti l’agglomerato industriale di Assemini e 

Sarroch, dalla struttura portuale di Cagliari fino a Punta Furcadizzo. 

GLI INTERVENTI 
Il quadro generale degli interventi prevede: 

A. La predisposizione di un protocollo di campionamento ed analisi e del relativo piano operativo di 
campionamento per l’attuazione del Piano di caratterizzazione ambientale (Fase I) dei sedimenti; 

B. L’esecuzione dell’attività di campionamento dei sedimenti dell’area marina interna alla 
perimetrazione del SIN (Fase I); 

C. L’esecuzione di analisi chimico, fisiche ed ecotossicologiche sui campioni di sedimenti prelevati; 
D. La valutazione dei dati e l’elaborazione geostatistica dei risultati analitici derivanti dalla 

caratterizzazione di cui al punto b) e c). 

Illustrazione degli interventi 
Nel dettaglio le attività da effettuare sono di seguito specificate. 
1. Predisposizione di un protocollo di campionamento ed analisi e del piano operativo di 

campionamento per l’attuazione del Piano di caratterizzazione ambientale (Fase I) dei sedimenti delle 
aree marino-costiere interne al SIN del Sulcis Iglesiente Guspinese. 
Soggetto Attuatore: ISPRA. 

2. Esecuzione dell’attività di campionamento dei sedimenti dell’area marina interna alla perimetrazione 
del SIN (Fase I). Soggetto Attuatore: ISPRA. 
L’esecuzione delle attività di carotaggio e campionamento dei sedimenti superficiali è stata affidata 
mediante espletamento di regolare gara d’appalto con procedura ordinaria di evidenza pubblica. 
Nel dettaglio si prevede:  
- esecuzione delle indagini per l’individuazione di eventuali residuali bellici sul fondale marino; 
- esecuzione del campionamento con prelievo di: 

• n. 280 carote sui fondali, di cui n.236 di lunghezza pari a 2 m e n. 44 di lunghezza pari a 3 m; 
• n. 60 campioni superficiale sui fondali da destinare alle analisi ecotossicologiche; 
• n. 70 carote da 2 m sugli arenili; 
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- preparazione dei campioni per la successiva fase di analisi sotto il controllo dei tecnici ISPRA  
3. Esecuzione di analisi chimico, fisiche ed ecotossicologiche sui campioni di sedimenti prelevati. 

Soggetto Attuatore: ISPRA-ARPAS 
   Nel dettaglio si prevede l’esecuzione delle seguenti analisi sui campioni di sedimento prelevato: 
 

Determinazione analitica n. campioni per 
analisi Soggetto Attuatore 

granulometria 1444 

ISPRA 

pH e pot redox 1444 
PCB s.s. 732 
IPA s.s. 732 
Organostannici (TBT) 141 
Diossine e furani 37 
Azoto totale 1444 
Fosforo totale 1444 
TOC - Carbonio organico totale 1444 
Clorobenzeni (esaclorobenzene) 79 
alifatici clorurati cancerogeni 79 
Idrocarburi totali < C12, Solventi aromatici (BTEX), cumene 732 
Idrocarburi totali > C12 732 

ARPAS 

Pacchetto metalli (Al, As, Hg,  Cd, Cr tot, Fe, Hg, Ni, Pb,  Cu, V, Zn) 1444 
Cianuri 732 
Analisi microbiologiche (fondali) 114 
Analisi microbiologiche (arenili) 29 
Amianto 37 
Indagini Ecotossicologiche 65 
 

4. valutazione dei dati ed elaborazione geostatistica dei risultati analitici derivanti dalla caratterizzazione 
di cui al punto b) e c). Soggetto Attuatore: ISPRA 
Nel dettaglio si prevede l’esecuzione delle seguenti attività, al termine della caratterizzazione dei 
sedimenti: 
- archiviazione in un geodatabase dei dati analitici provenienti dai laboratori ISPRA e ARPAS; 
- elaborazione e visualizzazione complessiva dei risultati della caratterizzazione; 
- valutazione complessiva della qualità dei sedimenti dell’area indagata; 
- redazione di relazioni tecniche inerenti i risultati della caratterizzazione eseguita. 

 

Alla luce di quanto illustrato appare evidente che le attività programmate e in esecuzione tra ISPRA  
e ARPA Sardegna rappresentano un rafforzamento del sistema di controllo ambientale in aree 
particolarmente delicate del Sulcis Iglesiente guspinese. 


