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Linee guida per la bonifica delle aree minerarie dismesse – Ufficio del Commissario delegato 
Riassunto  
Le aree minerarie possiedono caratteristiche distintive rispetto a un’area industriale tradizionale, legate alle 
condizioni naturali delle zone geografiche su cui si insediano (alti valori di fondo naturale di alcuni contaminanti) e 
agli ingenti volumi di residui minerari presenti sul territorio e dispersi su superfici di grande estensione. La bonifica 
delle aree minerarie dismesse non può prescindere da un approccio di sostenibilità tecnica ed economica applicata 
all’intera area vasta in cui è inserita la miniera, che si concretizza con soluzioni di minimizzazione del rischio, 
realizzazione di siti di raccolta e costante comunicazione dei rischi alla popolazione. Sono questi gli argomenti 
sviluppati dalla presentazione in relazione alle attività del Commissario Delegato. 
 
 
 
 

Sardinian guidelines for abandoned mines remediation 
Abstract 
The mining areas have distinctive characteristics compared to traditional industrial area, related to the natural 
conditions of the geographical areas on which to settle (high natural background values of some contaminants) and 
the large volumes of waste mining in the area and dispersed larger configurations. The reclamation of former mining 
areas can not be separated from a technical and economic viability approach applied to the whole vast area in which 
it operates the mine, having the form of risk minimization solutions, implementation of appropriate sites and 
constant risk communication to the population. These are the themes developed from the presentation in relation 
to the activities of the Deputy Commissioner for remediation on abandoned mining areas. 
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Applicazione della normativa ambientale a casi specifici  - Maurizio Guerra ISPRA 
Riassunto 
Sebbene in continua evoluzione, il D.Lgs. 152/06 (c.d. “Testo unico ambientale”), mostra nell’ambito della 
caratterizzazione ed analisi di rischio dei siti potenzialmente contaminati delle criticità derivanti sia dalla lacuna di 
elementi normativi specifici, sia dalla interpretazione non sempre univoca degli stessi. Nel caso del sito di interesse 
nazionale (SIN) del Sulcis-Iglesiente Guspinese, il piu vasto di tutti i SIN italiani prima della riperimetrazione del 2011, 
tali criticità si sono mostrate rilevanti a causa di: 

- vastità del territorio coinvolto nelle procedure di caratterizzazione; 
- estrema eterogeneità delle porzioni di territorio coinvolto (es. centri abitati, contesti fluviali, lagunari, aree 

naturali e/o seminaturali;  
- presenza di aree minerarie dismesse, che non sono trattate direttamente nel D. Lgs. 152/06 e per la cui 

gestione ambientale la RAS (Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ) ha predisposto 
delle specifiche linee guida. 

La presentazione intende mostrare alcune soluzioni adottate a fronte delle criticità emerse dal sopra citato scenario 
normativo-territoriale; in particolare: 
a) “PdC del Comune di Portoscuso” - caratterizzazione di aree vaste e relaiva Adr; 
b) “Procedure semplificate” nel comune di Portoscuso - procedure di caratterizzazione propedeutiche agli interventi 
urgenti/manutenzione sulle reti di sottoservizi in ambito urbano; 
c) “Caratterizzazione dei sedimenti fluviali afferenti alla laguna del Boi Cerbus”- definizione di una procedura, che 
tenga conto anche degli aspetti ecotossicologici; per individuare i limiti di intervento per i sedimenti fluviali,  
d) “La S.S. 195 Sulcitana” - gestione delle terre /rocce di scavo in un SIN 
 

Applying environmental legislation to specific cases - Maurizio Guerra ISPRA 
Abstract  
Despite its continuous update, the application of D.Lgs 152/06 shows many difficulties when facing the 
characterization and risk analisis of potential contaminates sites. Such difficulties and awkwardnesses result both 
from the lack of specific regulatory elements and from the ambiguous interpretation of the existing ones. 
When the Sulcis Iglesiente Guspinese, the largest site among the National priorities list (SIN), is concerned, these 
difficulties are magnified because of: 

- the vastness of the territory involved in the process of characterization; 
- the different features of the involved territory spanning from residential areas to natural or semi natural 

habitats (e.g. river, lagoon, etc.); 
- the presence of abandoned mining areas, that are not directly dealt in the D.Lgs 152/06. For the 

environmental management of these areas RAS (the Sardinia local Government) has set specific guidelines. 
This communication shows some solutions adopted in facing problems that emerged from this “territorial-
legislative” framework; in particular the following cases study are described: 
a) "Characterization of Portoscuso area” – characterization and risk analysis of a very large area; 
b) "Simplified procedures" in the town of Portoscuso – environmental characterization to be performed prior to 
maintenance/urgent operations concerning facilities in urban areas; 
c) "Characterization of fluvial sediments of the area of Boi Cerbus lagoon" - the definition of a procedure which takes 
into account aspects of ecotoxicology to identify the reclamation threshold of fluvial sediments  
d) "The S.S. 195 Sulcitana freeway"- management of excavation-derived earth and rock at a national priority site. 
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Selezione delle priorità di intervento nelle aree minerarie dismesse - Mauro Buosi IGEA S.p.A. 
Riassunto 
La chiusura dell’attività mineraria ha lasciato aspetti negativi sul territorio che sono rappresentati da discariche di 
rifiuti minerari, abbancamenti di fini, bacini sterili di flottazione, tailings, scavi, gallerie ect. Nella area vasta del Rio 
San Giorgio (sito di interesse nazionale) è stata realizzata la caratterizzazione delle matrici ambientali e 
successivamente quella delle aree minerarie dismesse, individuate al suo interno.  I risultati delle indagini portano ad 
avere un quadro ambientale definito, che consente di elaborare progetti finalizzati alla bonifica. 
Le priorità di intervento sono definite oltre che dai risultati delle analisi di rischio, anche dai piani di tutela e sviluppo 
del territorio a vario livello (nazionale, regionale, provinciale, comunale). Un esempio è costituito dall’area mineraria 
di Campo Pisano, dove ad una individuazione degli interventi prioritari scaturita dall’Analisi di Rischio , si affiancano i 
programmi di sviluppo dell’amministrazione comunale di Iglesias, che prevedono un riutilizzo dell’area a fini 
artigianali. 
 

Selection of priorities for action in abandoned mining areas - Mauro Buosi IGEA S.p.A. 
Abstract 
The closure of mining has left the territory on the negative legacy that are represented by mining waste dumps, 
flotation tailings ponds, tailings, excavations, tunnels ect. In the vast area of the Rio San Giorgio (site of national 
interest) was completed the characterization on the environmental matrices and subsequently that of abandoned 
mining areas. The results of the investigations have lead to a defined environmental framework, which allows to 
develop remediation projects. The priority actions are defined not only by the results of risk analysis, including plans 
for the protection and development of land at various levels (national, regional, provincial, municipal). An example is 
the area of Campo Pisano mine, where an identification of the priority areas emerged from combination of the risk 
analysis, alongside the development programs of the municipal administration of Iglesias, providing for site 
reutilization as craft area. 
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UE UMBRELLA projects and Ingurtosu mine, Arbus (SW Sardinia) - Giovanni De Giudici Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche Università Cagliari 
Riassunto 
Starting from may 2009, the UE funded UMBRELLA project investigated bioremediation tool across different 
European countries. UMBRELLA acronym refer to Using MicroBes for the REgulation of heavy metaL mobiLity at 
ecosystem and landscape scAle: an integrative approach for soil remediation by geobiological processes. Ingurtosu 
mine is one of the six test sites where research was driven in order to define heavy metals dispersion processes and 
remediation tool. Some of the main issues will be presented in this work. The Ingurtosu Pb-Zn mine (S-W Sardinia) 
was exploited for about a century until 1968. Huge amounts of tailings were abandoned, resulting in long-term 
heavy metal dispersion processes in both soils and waters. Both sediments and waters show concentration above 
the pollution threshold. Seasonal biomineralization processes, namelt hydrozincite [Zn5(CO3)2(OH)6] and a Zn-rich 
amorphous phase,  are effective in the abatement of Zn concentration down to a few mg per liter. The nature of 
binding of Cd and Pb to hydrozincite was investigated by X-ray absorption spectroscopy (XAS). Microscopic and 
spectroscopic investigation on a second biomineralization occurring at Naracauli are undergoing. In order to 
understand the sources of heavy metals dissolved in the river water , hydrologic tracer techniques applied to 
Naracauli stream was carried out on May 2010. The obtained results are central to the definition of a detailed 
conceptual model and show that hydrologic tracer techniques correctly define geochemical baseline to be assumed 
before remediation. In addition, microbes can be useful in bio-remediation. 
 

Il progetto UE UMBRELLA e la miniera di Ingurtosu, Arbus (SW Sardinia) - Giovanni De Giudici, 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche  Università Cagliari 
Abstract 
A partire dal 2009, il progetto europeo UMBRELLA ha svolto attività di ricerca sugli strumenti di bio-attenuazione in 
diversi paesi della UE. L’acronimo si riferisce a “Using MicroBes for the REgulation of heavy metaL mobiLity at 
ecosystem and landscape scAle: an integrative approach for soil remediation by geobiological processes”. La miniera 
di Ingurtosu è uno dei sei siti dove è stata svolta la ricerca finalizzata a definire i processi di dispersione dei metalli 
pesanti e gli strumenti di bio-attenuazione.  Alcuni dei principali risultati ottenuti da UMBRELLA vengono qui 
presentati.  La miniera di Ingurtosu è stata attiva per oltre un secolo fino al 1968. L’attività ha lasciato grandi 
quantità di discariche minerarie che hanno prodotto fenomeni di dispersione dei metalli pesanti sui sedimenti e sulle 
acque anche sul lungo termine. Sia i sedimenti che le acque mostrano valori di Zn, Pb e Cd sopra la soglia 
dell’inquinamento. Processi stagionali di biomineralizzazione, specificatamente idrozincite [Zn5(CO3)2(OH)6] ed una 
fase ricca in silicato di Zn, sono efficaci nell’abbattimento della concentrazione di Zn disciolto nelle acque vicino al 
ppm. Le fasi solide e la speciazione di Cd e Pb sono state studiate tramite tecniche di spettroscopia e microscopia e 
tramite applicazionio in luce di sincrotrone. Al fine di capire dove i metalli pesanti vengono disciolti nelle acque del 
fiume, nel maggio 2010, è stato realizzato il tracciamento idrologico del rio Naracauli. I risultati ottenuti mostrano 
che il carico di metalli pesanti del fiume è da attribuire all’interazione con le discariche minerarie per circa una metà, 
ed anche l’apporto di elevate quantità d’acqua a bassa concentrazione di Zn, contribuisce significativamente sui circa 
30 Kg/g di Zn che vengono rilasciati alla foce del fiume. Verrà illustrato il modello concettuale derivato dallo studio 
UMBRELLA, e che le tecniche di tracciamento idrologico sono basilari per la definizione dei parametri utili a definire 
gli interventi di bonifica. Strumenti quali microbi e biomineralizzazioni possono essere utili per sviluppare tecniche di 
bio- attenuazione della dispersione di metalli pesanti. 
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Valle del Rio San Giorgio Iglesias: Interventi di messa in sicurezza - bonifica - Mario Cabriolu IGEA S.p.A. 
Riassunto 
La società IGEA SpA ha avviato gli interventi di messa in sicurezza e riabilitazione ambientale nelle aree minerarie 
dismesse della Valle del Rio San Giorgio (nei comuni di Iglesias e Gonnesa) fin dal 1998 all’indomani della chiusura 
delle attività estrattive. I primi progetti sono stati realizzati nei compendi minerari di Monteponi, San Giovanni e 
Campo Pisano che, oltre al miglioramento delle caratteristiche ambientali, hanno favorito l’attuazione di piani 
localizzati di valorizzazione turistico-culturale. Le attività successive di MiSE ai sensi del D.Lgs.152 e delle Linee Guida 
di settore della R.A.S., hanno interessato alcune aree particolarmente critiche dal punto di vista ambientale: 
Monteponi (MiSE Fanghi Rossi, MiSP discariche scorie piombifere e discariche “Weltz”, smaltimento rifiuti localizzati 
nell’area industriale), San Giovanni (stabilizzazione di un fronte di frana localizzato al piede di un bacino sterili e 
realizzazione di canali di guardia) e Monte Agruxau (realizzazione di canali di guardia e raccolta di rifiuti localizzati 
nelle aree industriali). Tali interventi sono propedeutici alla bonifica dell’alveo del rio San Giorgio in programma con 
l’attuazione del progetto per la realizzazione del Sito di Raccolta in località San Giorgio, in via di approvazione. 
Mediante la costruzione del Sito attrezzato ad accogliere 1 milione di m³ di rifiuti minerari e dotato dei necessari 
presidi ambientali, si effettuerà la bonifica di ampi territori nelle aree di Campo Pisano, Monte Agruxau, Seddas 
Moddizzis e dell’alveo del Rio San Giorgio. Il miglioramento dei parametri ambientali della Valle che ne conseguirà, 
consentirà la proposizione dei primi programmi di riconversione delle principali aree minerarie. 
 

Valley of the Rio San Giorgio Iglesias: safety actions and remediation - Mario Cabriolu IGEA S.p.A. 
Abstract 
The company IGEA SpA, since 1998, started actions for environmental rehabilitation of abandoned mining areas in 
the valley of the Rio San Giorgio (in the municipalities of Iglesias and Gonnesa) following the closure of mining 
activities. The first projects were realized in the mining sites of Monteponi, San Giovanni and Campo Pisano; this in 
addition to improving the environmental characteristics have allowed the implementation of plans of touristic and 
cultural location. The subsequent activities of MISE under Legislative Decree 152 and the guidelines of the RAS, have 
affected some areas that are critical from an environmental perspective: Monteponi (MISE Red Mud, MISP lead-
waste landfills and dumps "Weltz" located in the industrial waste disposal), San Giovanni (stabilization of a landslide 
located opposite the foot of a sterile basin and construction of guard channels) and Monte Agruxau (construction of 
guard channels and collection of waste located in industrial areas) . These actions are preparatory to the reclamation 
of the riverbed of the Rio San Giorgio in the program with the implementation of the project for the construction of 
the Site Collection in San Giorgio, which approval process is in progress. By building the site facilities to 
accommodate 1 million cubic meters of mining waste and with the necessary environmental safeguards, we will 
carry out the remediation of large territories in the areas of Campo Pisano, Monte Agruxau, Seddas Moddizzis and 
the bed of the Rio San Giorgio. The improvement of the environmental parameters of the Valley that will ensue, will 
allow the proposition of the first programs for the conversion of the main mining areas. 
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Area mineraria dismessa di Barraxiutta: PROAV e ripristino ambientale - Salvatore Franzone ATI-IFRAS 
Riassunto 
L’area oggetto di bonifica, nel comune di Domusnovas, è interessata da una contaminazione da piombo, zinco, 
arsenico, cadmio, mercurio, rame. Il Bersaglio della contaminazione è il sistema carsico ipogeo della sorgente di San 
Giovanni, utilizzato a scopo idropotabile. Interventi di bonifica previsti: 
- Realizzazione, nel centro di pericolo “Diga Su Fangu”, di un Sito di raccolta al quale conferire i materiali degli altri 

centri di pericolo 
- Messa in sicurezza delle discariche minerarie a rischio per instabilità statica 
- Comunicazione del rischio per le discariche minerarie non asportate 
Al sito di raccolta verranno conferiti i materiali appartenenti agli abbancamenti fini. Lo strato drenante del centro di 
raccolta sarà realizzato con materiale proveniente dalle discariche minerarie, scelte prioritariamente in base 
all’Analisi di Rischio. 
Progetto Sito di Raccolta: 
- Realizzazione barriera perimetrale di contenimento, mediante iniezioni impermeabilizzanti di miscela cementizia 

sui vertici di una maglia triangolare (lato 5m). Obiettivo: valore medio permeabilità = 10-9 m/s.  
- Opere di captazione e collettamento acque meteoriche, creazione rete di drenaggio nel corpo della discarica e 

costruzione vasca di raccolta acque drenate 
- Realizzazione muro in gabbioni al piede del bacino 
- Deposizione materiali di apporto differenziata in base alla tipologia di materiale: i fini di laveria nel cuore 

dell’accumulo, i materiali di granulometria più grossolana a costituire il mantello più esterno 
- Impermeabilizzazione superficie del bacino e creazione morfologia finale,  copertura con terreno vegetale e 

rivegetazione finale  
- Sistema di monitoraggio post-operam  
 

Abandoned Mine site of Barraxiutta:  Operating Project of reclamation and environmental restoration - 
Salvatore Franzone ATI-IFRAS  
Abstract 
The area of reclamation, in the Municipality of Domusnovas, is contaminated by lead, zinc, arsenic, cadmium, 
mercury and copper. The Target of the contamination is the underground calcareous system of St. Giovanni source, 
used for drinking water purposes. Intervention of reclamation to realize:  

-  Realization, in "Diga Su Fangu", of a waste facility in which to deposit the residuals from other hazard points  
-  Making safe the mining dumps at risk of static instability 
-  Communication of the risk for the mining dumps not removed 

The materials belonging to the thin heaps will be transported to the dump. The dump draining layer will be realized 
with material coming from the selected mining dumps which are based on risk analysis. 
Waste facility project: 

-  Realization of a perimetric barrier of containment, through waterproofing injections of a cement mixture on 
the vertexes of a triangular (side 5m) net. Objective: average permeability value = 10-9 m/s. 

-  Work  of intercepting and collecting surface rain water, draining net inside the dump and construction of a 
collecting basin of drained waters 

-  Realization of a wall with gabions at the foot of the basin 
-  Deposit of material differentiated based on the typology of material: the extraction process in the center of 

accumulation, the materials of coarser granulometry being those which constitute the most external mantle 
-  Waterproofing of the surface of the basin and final morphology creation, Capping with soil/vegetation and 

final revegetation. 
-  Monitoring of completed work. 
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Intervento di bonifica di un’area mineraria estesa: il caso del sito di Baccu Locci, aspetti operativi e 
gestionali - Alberto Angeloni, Andrea Bavestrelli, Marco Maroni, Nicola Cogoni - Montana S.p.A. 
Riassunto.  
Il presente articolo descrive il primo intervento di bonifica e recupero ambientale in Sardegna applicato su un area 
mineraria vasta. Essa si estende per circa 100 km2 e si sviluppa per oltre 8 km lungo il corso del rio Baccu Locci. La 
caratterizzazione del sito ha permesso di individuare la presenza di circa 40 discariche di sterili minerali e di laveria e 
di censire circa 180 affioramenti di tailings distribuiti lungo l’alveo, tutti materiali caratterizzati da alte concentrazioni 
di arsenico e di metalli pesanti (Cd, Cu, Pb e Zn). Il progetto di bonifica è stato redatto ai sensi del DM 471/99, D.Lgs 
152/2006, D.Lgs 163/2006 e sulla base delle linee guida sulle aree minerarie sviluppate dalla Regione Autonoma 
della Sardegna. Gli interventi principali di bonifica hanno previsto la ricollocazione degli sterili minerari, 
preventivamente trattati, in un sito di raccolta (SDR) appositamente costruito nei pressi dell’area mineraria, la messa 
in sicurezza permanente di n. 3 discariche minerarie lontane dal sito di raccolta, la messa a punto di un sistema di 
trattamento passivo dei percolati del Sito di Raccolta e delle scaturigini di una galleria mineraria (drenaggi acidi di 
miniera), oltre a interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale. 
 

Reclamation of large mining area: the case of Baccu Locci - Operational and management aspects  
Alberto Angeloni, Andrea Bavestrelli, Marco Maroni, Nicola Cogoni - Montana SpA. 
 
Summary. 
This communicatione describes the first reclamation and environmental restoration in Sardinia applied on a large 
mining area. It covers about 100 km2 and extends over 8 km along the river Baccu Locci. The site characterization 
has identified the presence of about 40 dumps of tout-venant and tretment-tailings on a census of about 180 
outcrops of tailings along the river bed, all materials are characterized by high concentrations of arsenic and heavy 
metals (Cd, Cu, Pb and Zn). The reclamation project has been prepared in accordance with Decree 471/99, Decree 
152/2006, Legislative Decree 163/2006 and based on guidelines developed for the mining areas by the Autonomous 
Region of Sardinia. The major tasks of reclamation provided for the relocation of the mining tailings, previously 
treated in a waste site collection (SDR) specially built near the mining area, the permanent safety of n. 3 landfill 
mining away from the site of collection, the development of on-site passive treatment system for leachate from  
mine adit (acid mine drainage), as well as restoration and environmental rehabilitation. 
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Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse - Ufficio del Commissario delegato  
Riassunto 
Al termine dell'attività estrattiva, un'area mineraria generalmente presenta accessi non controllati ai lavori 
sotterranei, residui di estrazione e trattamento direttamente sul terreno, contaminazione dell'acqua e del suolo, ma 
anche edifici e strutture di grande interesse archeologico. 
In Sardegna, a quasi vent’anni dalla fine dell’attività, sono presenti oltre 160 siti minerari abbandonati, più di 110 
km2 di superficie utilizzata e di 100 Mt di rifiuti di estrazione.  
Questi dati evidenziano la difficoltà nell’applicazione pedissequa della normativa sulle bonifiche, ideata per un sito 
industriale classico. Nel caso di una miniera abbandonata è necessario individuare il futuro utilizzo dell'area ex 
mineraria ed agire utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) per una valida gestione del rischio residuo 
potenziale.  
Al fine di utilizzare efficacemente le risorse disponibili, la gestione del rischio richiede una preventiva analisi 
economica basata sulla gerarchizzazione dei centri di pericolo, sulla valutazione del rischio non solo sanitario e 
ambientale, sulle possibilità di riutilizzo delle aree.  
A conclusione di questa analisi complessiva è possibile progettare gli interventi sull’area vasta seguendo le BAT e 
quindi rimuovendo i rifiuti più pericolosi, costruendo un sito di raccolta all'interno dell’area mineraria, mettendo in 
sicurezza le zone a maggior rischio e, infine, comunicando il rischio potenziale alla popolazione.  
La comunicazione del rischio per un’area mineraria abbandonata dovrebbe informare il pubblico sulla storia dell’area 
mineraria, sui risultati della caratterizzazione, sui contaminanti rilevati nell’area mineraria, sulle modalità di 
trasferimento dei contaminanti all'uomo, ma anche sul progetto degli interventi, sul piano di monitoraggio, sugli 
studi ulteriori previsti che aggiorneranno la comunicazione del rischio. 
In conclusione, gestire il rischio significa anche e soprattutto capire il problema: l'analisi dei dati è necessaria ma non 
sufficiente. La comprensione è essenziale per trovare la soluzione migliore. 
 

Risk management in former mines - Ufficio del Commissario delegato 
Abstract  
At the end of mining, mining area generally has uncontrolled access to underground workings, mining waste on the 
land, water and soil contamination, but also buildings and structures of great archaeological interest. 
In Sardinia, almost twenty years after the end of the mining activity, there are over 160 abandoned mine sites, over 
110 km2 of area and 100 Mt of mining waste. 
These data highlight the difficulty in applying the legislation on remediation, conceived for an industrial site. In the 
case of an abandoned mine is necessary to identify the future use of the former mine and act using the best 
available techniques (BAT) to manage the potential residual risk. 
In order to use the available resources in the best way, risk management requires a previous economic analysis 
based on the prioritization related to the human health and environment, and the future reuse of the area. 
At the end of this overall analysis is possible to design actions for the whole area following the BAT, that generally 
means removing the most dangerous waste, building a waste facility within the mine area, making safe the areas at 
greatest risk and, finally, communicating the potential risk to the population. 
Risk communication for abandoned mines should inform the public about the history of the mining area, the results 
of the characterization, the contaminants detected, the mode of contaminants transfer to humans, but also on the 
design of actions, the monitoring plan, the further studies planned which will update the risk communication. 
In conclusion, managing the risk means also and above all understand the problem: the data analysis is necessary 
but not sufficient. The understanding is essential to find the best solution. 
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Impatti della contaminazione sulla catena alimentare - E. Beccaloni e F. Vanni   Istituto Superiore di 
Sanità – Roma 
Riassunto 
L’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese costituisce un Sito di Interesse Nazionale ubicato nell’area sud-occidentale 
della Sardegna, comprendente, nel suo perimetro, tre provincie e trentanove comuni. E’ una zona caratterizzata 
dalla presenza di vaste aree minerarie, di agglomerati industriali, nonché di aree agricole. Lo studio presenta alcuni 
approcci per la valutazione del rischio sanitario connesso al consumo di prodotti alimentari potenzialmente 
contaminati prodotti in tali aree. In particolare vengono presentati le valutazioni scaturite da due campagne di 
monitoraggio di prodotti ortofrutticoli (estate 2009 e inverno 2010) condotte nel Comune di Portoscuso. Gli analiti 
investigati sono arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco e fluoruri. 
 
 

Contamination impact on food chain - E. Beccaloni and Fabiana Vanni  National Institute of Health – 
Rome 
Abstract 
Sulcis-Iglesiente-Guspinese is a National Site located in the southwestern area of Sardinia; in its perimeter three 
provinces and thirty-nine municipal districts are comprised. The site is characterized by large mining zones, industrial 
clusters as well as agricultural areas. In the present study, some approaches to assess the health risk by ingestion of 
potentially contaminated food produced in these areas are shown. In particular, some evaluations arising from two 
monitoring of fruits and vegetables (2009 summer and 2010 winter) carried out in Portoscuso are presented. The 
investigated analytes are arsenic, cadmium, chromium, mercury, nickel, lead, copper, zinc and fluorides. 
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Certificazione di avvenuta bonifica - Ivana Dettori, Provincia di Cagliari 
Riassunto 
Negli ultimi decenni, sia in Italia che in Europa, la legislazione sull'ambiente si è molto evoluta, e la realtà giuridico - 
istituzionale in cui si colloca oggi l'attività di bonifica e, quindi, della Certificazione dell'avvenuta Bonifica è in larga 
misura diversa rispetto a quella in cui essa ebbe origine e si sviluppò. La prima norma organica emanata in Italia è 
stata il D. Lgs. n. 22 del 1997, a cui seguì due anni dopo il Regolamento attuativo il DM 25 ottobre 1999 n. 471 
“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale 
dei siti inquinati...”  Il 3 aprile 2006 viene emanato il Decreto Legislativo 152 recante "Norme in materia ambientale" 
che subirà ulteriori modifiche e integrazioni. Alla Provincia, oltre alle attività di controllo, spetta la chiusura del 
procedimento della bonifica con l'emissione della Certificazione di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza 
operativa/permanente oggi disciplinata dagli art. 242, 248 e per le procedure semplificate art. 249 (allegato 4) del D. 
Lgs. 152/06. Per il sito di Baccu Locci l'iter di chiusura della procedura di bonifica è piuttosto complessa, trattandosi 
di un sito vasto e con problematiche al quanto differenziate. Il sito si può suddividere in aree distinte e relativamente 
agli interventi effettuati, che abbiano prodotto risultati significativi e/o siano state eseguite opere che ne limitino 
l'uso, si potranno considerare tutte le tipologie di certificazione previste dalla normativa vigente, quali Certificazione 
di avvenuta Bonifica e/o Messa in Sicurezza Permanente e/o Operativa. 
 
 

Clean-up Certification - Ivana Dettori, Provincia di Cagliari 
Abstract 
In recent decades, both in Italy and Europe, environmental legislation has evolved, and the juridical and institutional 
environment in which now ranks the remediation and, therefore, the Clean-up Certification is largely different. The 
first organic standard issued in Italy was the Decree no. 22/97, followed two years after by the Decree no. 471/99 
"Regulations on the criteria, procedures and arrangements for the safety, remediation and restoration of 
contaminated sites ..." On 2006 was issued the Decree no.152 on "Environmental Regulations", which will undergo 
further changes and integrations. The Province, in addition to monitoring activities, it is the entity in charge for 
finalise the remediation with the issuance of Certification of reclamation or made safe operating / permanent (Art. 
242, 248 and simplified procedures for art. 249, Annex 4. Decree 152/06). For the site Baccu Locci the process of 
closing the reclamation procedure is rather complex, since it is a site with a vast and varied as the problems. The site 
can be divided into separate areas and relative to interventions that have produced significant results and/or works 
have been performed that restrict its use, we will consider all types of certification provided by law, such 
certification of final clean-up with measure of permanent or operative safety. 
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Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna PGMSA– Direttore generale PGMSA 
Riassunto 
Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna costituisce il primo esempio al mondo di questo genere di 
parchi, riconosciuto nel 1997 dall’assemblea generale dell’UNESCO, con voto unanime dei 170 delegati, come primo 
Parco della rete mondiale dei geositi/geoparchi dell’UNESCO.  Esso rappresenta anche un unicum nel Mediterraneo 
per le sue spettacolari caratteristiche geologiche, ambientali e paesaggistiche. E’ uno dei parchi nazionali più estesi 
ed eterogenei d’Italia, occupando un sesto della superficie totale dell’Isola. Nelle sequenze litostratigrafiche presenti 
nelle aree del geoparco è documentata una storia geologica di oltre 500 milioni di anni, certificata dalle rocce 
sedimentarie più antiche d’Italia datate paleontologicamente al Cambriano inferiore (Paleozoico inferiore). Lo 
sviluppo di importanti processi di metallogenesi e minerogenesi, avvenuto nel corso dei milioni di anni e favorito dal 
complesso avvicendarsi degli eventi geologici, ha prodotto quelli che una volta venivano definiti come i più cospicui 
giacimenti di minerali di Italia e fra i più importanti a livello europeo, tanto da qualificare la Sardegna come il primo 
distretto minerario d’Italia. Tuttavia, con la chiusura del ciclo industriale, avvenuta nell’ultimo ventennio del 1900, 
tutte le miniere hanno visto mutuare il loro ruolo, divenuto oggi essenzialmente di promozione e valorizzazione 
culturale di una straordinaria “civiltà mineraria”, tanto da essere dichiarate dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità”. 
Il territorio del Parco Geominerario è articolato in otto aree la cui definizione e numerazione progressiva non è 
casuale ma è dettata rigorosamente da un percorso logico di carattere essenzialmente minerario e contestualmente 
storico.  Il riferimento è infatti direttamente rivolto all’evoluzione cronologica di come si sono sviluppate nel tempo 
in Sardegna le attività estrattive, da quella più antica a quelle che si sono protratte più a lungo nel tempo. In questo 
percorso il Parco Geominerario racconta quasi 8.000 anni di sfruttamento delle risorse minerarie dell’Isola.  
 

Geomining Park of Sardinia PGMSA-  General Manager PGMSA 
Abstract 
The Historical and Environmental Geomining Park of Sardinia constitutes the first example of this kind in the world of 
parks, UNESCO recognized in 1997 by the General Assembly, by unanimous vote of the 170 delegates, as the first 
park of the global network of geosites / geoparks of  UNESCO. It is also unique in the Mediterranean for its 
spectacular geological features, environmental and landscape. And it is one of the most extensive and diverse 
national parks of Italy, occupying one-sixth of the total area of the island. Lithostratigraphic sequences present in 
areas of the Geopark is documented in the geological history of over 500 million years, certified by the oldest 
sedimentary rocks of Italy dated paleontologically  Lower Cambrian (Paleozoic). The development of important 
processes and metallogenesis  took place during the millions of years and supported by the whole succession of 
geological events, has produced what were once defined as the most significant mineral deposits of Italy and among 
the most important in Europe, so as to qualify the Sardinia as the first mining district in Italy. However, with the 
closure of the industrial cycle, which occurred in the last two decades of 1900, all mines have seen their role 
borrowing, which has become essentially to promote and enhance cultural heritage of a unique "mining civilization", 
so to be declared by UNESCO "World Heritage". The Park is divided into eight areas Geominerario whose definition 
and sequential numbering is not random but is dictated by a strictly logical path is essentially the same town and 
mining. The reference is directly addressed to the chronological evolution of how were developed over time in 
Sardinia mining activities, from the older ones that have persisted for a longer time. In this process the Park 
Geominerario tells almost 8.000 years of exploitation of mineral resources of the island. 
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Opzioni di riutilizzo di rifiuti mineralurgici: un caso di studio - Aldo Muntoni -  DCAAR Università di 
Cagliari 
Riassunto 
Una barriera reattiva (RB) di fango rosso trasformato (TRM), un prodotto di scarto della raffinazione della bauxite 
per la produzione di alluminio, è stata utilizzata in prossimità dell’anodo di un sistema elettrocinetico (EK) per la 
rimozione e successiva immobilizzazione di cromo ed arsenico da un terreno argilloso illitico-caolinitico 
caratterizzato da bassa permeabilità. Lo studio innovativo è stato incentrato sulla valutazione dell’effetto sinergico di 
elettrocinesi e barriera reattiva, le cui prestazioni sono state confrontate con la applicazione della solo elettrocinesi 
(test di controllo). I risultati ottenuti hanno evidenziato il buon esito del trattamento in termini di rimozione del 
cromo esavalente. In presenza della barriera di TRM, il 19,4% del Cr totale è stato trovato nell’anolita ed il 20,6% 
intrappolato nella barriera reattiva dopo soli 6 giorni di trattamento, mentre a parità di durata e in assenza della 
barriera reattiva solo il 6,6% e l’8,8% sono stati trovati rispettivamente nell’anolita e nel terreno adiacente all’anodo. 
Incrementando la durata del trattamento a 12 giorni, 60,8% del Cr totale è stato trovato nell’anolita e 25,5% 
intrappolato nella barriera reattiva, a fronte rispettivamente del 9,1% e 5,3% in assenza di TRM. Infine, aumentando 
la quantità di TRM nella barriera e mantenendo la durata a 12 giorni, ben il 60,6% del Cr totale inizialmente presente 
nel terreno è stato trovato immobilizzato nella barriera a fine trattamento, mentre l’anolita è risultato essere non 
interessato dalla presenza del contaminante. Il trattamento stato molto meno efficiente nel rimuovere arsenico 
dallo stesso tipo di terreno, a causa probabilmente dell’interferenza causata dagli ossidi di ferro del terreno. Risultati 
positivi in termini di rimozione di As sono stati invece ottenuti nel caso di un terreno argilloso caolinitico. 
 
 

Re-use options for mineral processing waste: a case study - Aldo Muntoni -  DCAAR Università di Cagliari  
Abstract 
A reactive barrier (RB) of transformed red mud (TRM), a by-product of the refinement of bauxite in alumina 
production, was fitted adjacent to the anode of an electrokinetic (EK) system with the aim of enhancing removal of 
chromium or arsenic, added singly to a low permeability clayey soil, and favouring entrapment. The innovative study 
focused on evaluation of the synergic interaction between the EK system and the RB, and of efficiency when 
compared to traditional EK remediation (control tests). The results obtained underlined the successful outcome of 
treatment of the Cr(VI)-contaminated soil. In presence of the TRM RB, 19.4% wt. of total Cr content was detected in 
the anolyte and 20.6% wt. trapped in the anodic RB after 6 days, versus 6.6% wt. in the anolyte and 8.8% wt. in the 
soil adjacent to the anode following the control run without RB. On increasing duration of treatment up to 12 days, 
60.8% wt. of total initial Cr was found in the anolyte and 25.5% wt. trapped in the RB, versus 9.1% wt. and 5.3% wt., 
respectively, after a control run of the same duration. Finally, on increasing the mass of TRM in the RB, 60.6% wt. of 
initial Cr content was found to have accumulated in the RB, with Cr being completely absent from the anodic 
chamber. Conversely, combined treatment was much less effective on As contaminated illitic-kaolinitic soil, at least 
under the operative conditions applied. Low initial As concentration and interference with iron oxides in the soil 
were likely the reasons underlying low efficiency while attempting As decontamination. Far better results were 
obtained in attempting As removal from a kaolinitic soil. 
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Bonifiche nelle aree minerarie in Toscana, il caso delle Colline metallifere – Giovanni Sbrilli ARPA 
Toscana 
Riassunto 
le Colline Metallifere in Toscana, gli impatti dell’attività mineraria, aspetti generali. I resti della passata attività 
mineraria hanno lasciato, sul territorio, significative criticità sotto il profilo ambientale: vuoti e sprofondamenti; 
discariche minerarie; bacini di decantazione; produzione diffusa di drenaggi acidi; acque di miniera. I sistemi di 
trasporto del minerale e l’industria di lavorazione hanno riprodotto, in zone costiere distanti dal comprensorio 
minerario, analoghe problematiche ambientali. Il sistema Merse-Campiano rappresenta un’estesa area mineraria 
caratterizzata dalla presenza di numerose discariche minerarie, da sprofondamenti, drenaggi acidi, e dalle acque in 
uscita dalla miniera di Campiano. Le acque risultano molto ricche di ferro, solfati, metalli pesanti e con pH acido. 
Attualmente è in funzione un impianto chimico-fisico che  tratta le acque prima che si  immettano nel corpo idrico 
ricettore. Gli Accordi di Programma per le Colline Metallifere e per la bonifiche dell’area Merse. La maggior parte 
dei procedimenti di bonifica sui siti minerari che riguardano le colline metallifere sono regolamentati attraverso due 
Accordi Procedimentali e di Programma siglati nel 2009.  Nel rispetto della normativa nazionale e regionale i due 
accordi definiscono tempi certi entro i quali giungere alla presentazione, approvazione e realizzazione dei progetti  
per consentire la bonifica dei siti. L’ADP “Colline metallifere” è finalizzato a ottenere: la messa in sicurezza mineraria 
e la bonifica ambientale dei siti; la predisposizione di uno studio di caratterizzazione delle acque di eduzione delle 
gallerie minerarie; l’accettazione della rinuncia alle concessioni minerarie e la successiva cessione delle aree di 
proprietà del soggetto titolare della concessione. L’ADP “Merse” disciplina la prima parte dei lavori per la bonifica 
del fiume Merse.   Lo stato di attuazione dei procedimenti di bonifica. Gli accordi di Programma hanno impresso 
una forte accelerazione ai processi di bonifica, ricomponendo in un quadro unitario e condiviso tra parti private e 
parti pubbliche i numerosi procedimenti in corso.   

 
Mining area reclamation in Tuscany, Colline Metallifere - Giovanni Sbrilli ARPA Toscana 
Abstract  
Metalliferous Hills in Tuscany, the general impacts of mining. The remains of past mining activities have left the 
territory, critical environmentally significant: voids and sinkholes, mining dumps, ponds, widespread production of 
acid drainage, mine waters. Transport systems and mineral processing industry have played in coastal areas distant 
from the mining area, similar environmental issues. The system Campiano Merse-mining area is an extensive 
characterized by the presence of numerous mining dumps from sinkholes, acid drainage, and water leaving the mine 
Campiano. The waters are very rich in iron, sulfur, heavy metals and have acid pH. Are currently in a physical-
chemical plant which treats water before they place on the receiving water body. 
Agreements Program for Metalliferous Hills and for the reclamation of the Merse. Most of the procedures for 
decontamination of sites that relate to mining metalliferous hills are regulated through two procedural agreements 
and program signed in 2009. In compliance with national and regional level, the two agreements define certain time 
within which to reach the submission, approval and implementation of projects to enable remediation. The ADP 
"Metalliferous Hills" is intended to achieve: the safety and environmental rehabilitation of mining sites, the 
establishment of a characterization study of mine drainage waters of the mine tunnels, the resignation to the mining 
concessions and the subsequent transfer of ownership of the subject areas of the concession holder. The ADP 
"Merse" governs the first part of the works for the reclamation of the river Merse. 
 The implementation of cleaning procedures. Program agreements have imparted a strong acceleration in the 
processes of cleaning, reassembling into a single framework shared between private parties and government 
partners numerous ongoing proceedings. 
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Le pressioni ambientali dei siti minerari dismessi nelle Colline metallifere in Toscana– Stefano Nocciolini 
ARPA Toscana 
Riassunto 
Tra i vari siti minerari dismessi delle Colline Metallifere assumono particolare rilevanza le grandi aree di accumulo dei 
residui minerari o delle passate attività metallurgiche, come nel caso delle ben note “roste”. Di rilevante pressione 
ambientale sono le aree destinate in passato alla separazione e l’accumulo dei fanghi residuali dei processi 
d’arricchimento. Queste aree, nella conformazione attuale, risultano degli estesi ed elevati bacini di accumulo di 
svariati materiali, talvolta incoerenti ed esposti alle intemperie, e dotati dei ben noti metalli e altre sostanze 
potenzialmente pericolose per l’ambiente.  La scelta di bacini drenanti per alcuni progetti di bonifica, dettata da 
esigenze di sicurezza e stabilità, ha conseguentemente determinato la presa in considerazione dei rischi derivanti 
dall’eventuale fuoriuscita, seppur in quantità ridotta, dei liquidi di drenaggio, di qualità non esattamente prevedibile 
e di riconosciutà pericolosità ambientale. Questi drenaggi si formano e defluiscono dai bacini in relazione alle acque 
meteoriche che possano oltrepassare le strutture di messa in sicurezza e impermeabilizzazione della struttura.  
L’intermittenza e la variabilità quali-quantitativa di questi potenziali fenomeni ha determinato, quale sistema di 
trattamento depurativo, la progettazione di appositi sistemi di trattamento passivo, caratterizzati peraltro da una 
modesta attività  manutentiva e gestionale. Le risoluzioni progettuali adottate nei vari casi, per quanto diverse, 
hanno tuttavia in comune lo sviluppo sequenziale di ambienti confinati finalizzati al controllo del pH, il contenimento 
dei solfati, del ferro e altri metalli . Ben diversa è invece la problematica delle acque in uscita dalle gallerie di 
drenaggio minerario; nel reticolo idrico superficiale del distretto minerario delle Colline Metallifere si riversano 
costantemente le acque di sei gallerie di drenaggio, con portate comprese tra 50 e 700 l/sec. Le acque risultano 
ricche in solfati e metalli, in particolare ferro, zinco, rame, nichel, arsenico e cadmio. Per la loro qualità e le rilevanti 
portate, tali da rappresentare per certi periodi dell’anno l’alimentazione principale di torrenti e fiumi, queste acque 
hanno plasmato e caratterizzato nel corso di decenni ampi tratti del territorio.  Le acque di queste gallerie sono 
attualmente oggetto di un complesso e articolato studio, finalizzato alla loro caratterizzazione chimica ed 
ecotossicologica. L’indagine prosegue nell’analisi delle acque e dei sedimenti, estendendosi anche al prelievo di pesci 
per la stima del bioaccumulo e allo studio delle comunità fluviali. Per l’estensione del reticolo idrografico interessato 
e per le molteplici modalità d’indagine impiegate, questo studio rappresenta un contributo di fondamentale 
importanza, sia per la stima della pericolosità delle acque minerarie come pure per la comprensione della risposta 
dell’ecosistema a tali pressioni. I primi e parziali dati confermano le differenze quali-quantitative delle acque di 
drenaggio minerario provenienti dalle cinque gallerie oggetto dell’indagine, tra le quali si distingue quella di Fenice –
Capanne particolarmente ricca di gran parte dei metalli studiati.   

 
Environmental hazards in abandoned mining areas, Colline Metallifere Tuscany, - Stefano Nocciolini 
ARPA Toscana 
Abstract  
Among the many abandoned mining sites are of particular relevance Metalliferous Hills of large areas of 
accumulation of residues of past mining and metallurgical activities, such as the well known "roste". Of considerable 
environmental pressure are the areas once used for separation and storage of sewage sludge process of enrichment. 
These areas, in the present structure, are the extensive and high storage basins of various materials, sometimes 
incoherent and exposed to the elements, and equipped with the well-known metals and other substances 
potentially hazardous to the environment. The choice of catchments for some remediation projects, dictated by the 
needs of security and stability, has consequently led to the consideration of the risks arising from any leakage, albeit 
in a reduced quantity of liquid drainage, the quality is not exactly predictable and of recognized environmental 
hazard. These drains are formed and flow from a reservoir in relation to stormwater that may go beyond the 
structures of securing and sealing the structure. The intermittency and variability of quantitative potential of these 
phenomena has led, as a system of purification treatment, the special design of passive treatment systems, which 
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often have a low maintenance and management activities. The resolutions adopted in various design cases, however 
different, have in common the sequential development of confined spaces that control the pH, the containment of 
sulfates, iron and other metals. Quite different is the problem instead of water coming from the mining culverts, 
surface water in the lattice of the mining district of the Metalliferous Hills is constantly pouring water of six culverts, 
with capacities between 50 and 700 l / sec. The waters are rich in sulfates and metals, particularly iron, zinc, copper, 
nickel, arsenic and cadmium. For their quality and relevant courses, which may represent for certain periods of the 
main power of streams and rivers, these waters have shaped and characterized over decades large tracts of 
territory. The waters of these galleries are currently undergoing a complex and detailed study, aimed at the chemical 
and ecotoxicological characterization. The investigation continues in the analysis of waters and sediments, extending 
even to the taking of fish for predicting the bioaccumulation and the study of river communities. For the extension of 
the drainage network in question and for the multiple mode of investigation employed, this study represents a 
contribution of fundamental importance, both for the estimation of the danger of mining waters as well as for the 
understanding of the ecosystem response to such pressures. The first and partial data confirm the differences and 
quantitative water drainage mining from all five tunnels under investigation, among which stands out to the 
Phoenix-Capanne particularly rich in most metals studied. 
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Bonifiche nelle aree minerarie dismesse, Grecia Parte I – Anthimos Xenidis  National Tecnical University 
of Athens 
Riassunto 
SI presentano tre casi di studio sulla bonifica di siti minerari abbandonati in Grecia. Nel primo caso è descritta la 
riabilitazione della diga degli sterili di flottazione a Lavrion (60 km a SE di Atene). La diga degli sterili di flottazione 
occupa una superficie di circa 2,5 ettari e contiene residui di flottazione con contenuto totale di zolfo di 2-6% e 
potenziale netto di neutralizzazione che varia da -100 a +300 kg CaCO3/t. E’ stato progettato e applicato un 
programma di riabilitazione che comprende il livellamento morfologico, la miscelazione della parte superiore, 80 cm, 
con uno strato di calcare+tailing per sviluppare un basso livello di permeabilità “hardpan”, e copertura finale con  
suolo. L’intervento ha notevolmente migliorato la qualità delle acque di ritenzione del bacino. Il secondo caso 
presentato è la riabilitazione di una cumulo di vecchio concentrato di pirite a Stratoni in Calcidica (Nord Grecia). 
Sono state applicate una combinazione di misure volte a migliorare la stabilità del sito e prevenire la formazione di 
drenaggio acido miniera di drenaggio. Quindi una copertura con geomembrana, suolo, e rivegetazione con 
idrosemina. Il monitoraggio del sito indica che la riabilitazione ha sostanzialmente migliorato la qualità della 
superficie di run-off dell'acqua. Viene presentato il lavoro svolto per il risanamento delle miniere di bauxite a cielo 
aperto abbandonatee, utilizzando i residui di bauxite. Esso comprende test pilota sul campo, la simulazione e la 
progettazione per la riqualificazione di un sito di superficie. È stato progettato che la deposizione controllata dei 
residui di bauxite si ridurrà l’infiltrazione di acqua, corrispondente a circa il 3% della precipitazione totale annua. 
 

Remediation in former mines, Greece Part I – Anthimos Xenidis National Tecnical University of Athens 
Abstract 
Three case studies for the rehabilitation of abandoned mine sites in Greece are presented. In the first case study the 
rehabilitation of the Flotation Tailings Dam of the former French company in Lavrion (60 km SE Athens) is described. 
The flotation tailings dam occupies an area of approximately 2.5 hectares and contains sulphidic tailings with total 
suplhur content 2-6% and net neutralizing potential ranging from -100 to +300 kg CaCO3 / t. A detailed rehabilitation 
scheme including leveling, mixing of the upper 80 cm layer of tailings with ground limestone to develop a low 
permeability hardpan layer, and capping with soil was designed and applied, which has been significantly improved 
the quality of pore water collected from piezometers installed. The second case study presented is the rehabilitation 
of an old pyrite concentrate stockpile in Stratoni, Chalkidiki (North Greece). A combination of measures to either 
improve disposal site stability or prevent acid mine drainage formation were applied. Final capping with 
geomembrane and soil, and revegetation by hydro-seeding was applied to install a vegetation cover. Monitoring of 
the site indicated that the rehabilitation works substantially improved the quality of surface run-off water.  The work 
performed for the rehabilitation of abandoned bauxite surface mines using bauxite residues is also presented. It 
includes field pilot tests, simulation and design for the rehabilitation of an abandoned surface mine site. It was 
indicated that controlled disposal of bauxite residues will result in a very low water infiltration corresponding to 
about 3% of the total annual precipitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

 

Bonifiche, procedure operative e possibilità di sviluppo delle aree minerarie dismesse 

Remediation, operating procedures and potential redevelopment of abandoned mine sites  

 

17 

Bonifiche nelle aree minerarie dismesse, Grecia Parte II– N. Papassiopi  National Tecnical University of 
Athens 
Riassunto 
Le attività di riabilitazione relative a tre siti minerari abbandonati in Grecia sono l'oggetto di questa presentazione. Il 
primo caso riguarda Thoricos nella baia di Lavrion, nella zona nordorientale dell’Attica. L’accumulo degli sterili 
dall’arricchimento di solfuri di Pb-Zn portato alla contaminazione della baia con metalli pesanti e materiali che 
producono drenaggio acido. Un progetto di riabilitazione che mira a riportare questo sito contaminato (~ 10 Ha) ad 
una zona adatta per scopi ricreativi è attualmente in corso. Il secondo progetto riguarda una miniera di Pb-Zn a Kirki, 
in Tracia nel NE della Grecia, che è stata operativa ad intermittenza tra il 1930 e il 1992. Nella zona è stato effettuato 
uno studio esteso di valutazione ambientale. Sono state identificate le principali fonti di inquinamento, i.e. scavi a 
cielo aperto, le discariche minerarie e i fini di trattamento, e sulla base di una fitta rete di monitoraggio è stato 
valutato l'impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee nel bacino idrografico più ampio. Le misure di 
bonifica necessarie sono brevemente discusse. Il terzo caso riguarda la miniera di amianto in Macedonia occidentale, 
che ha operato tra il 1982 e il 2000 e ha interessato un'area di circa 400 Ha. La riabilitazione è iniziata nel 2005 ed è 
attualmente in corso. La bonifica della miniera a cielo aperto e le deposizioni dei rifiuti sarà completata entro la fine 
del 2012. 
 

Abandoned Mine Sites in Greece – Part II – Nymphodora Papassiopi  National Tecnical University of 
Athens 
Abstract 
The rehabilitation activities for three abandoned mine sites in Greece are the subject of this presentation. The first 
case concerns Thoricos bay in Lavrion, NE Attica. Disposal of tailings from the beneficiation of Pb-Zn sulfide ores in 
the past resulted in the contamination of the bay with heavy metals and Acid Mine Drainage producing materials. A 
rehabilitation project aiming at returning this contaminated site (~10 Ha) to an area suitable for recreation purposes 
is currently in progress. The second project concerns a Pb-Zn mine in Kirki, Thrace, NE Greece, which operated 
intermittently between 1930 and 1992. An extended environmental assessment study has been carried out in the 
area. The major pollution sources, i.e. open pit, waste rock and tailings stockpiles, have been identified and the 
impact on the quality of surface and underground waters in the wider drainage basin has been assessed, based on a 
dense water monitoring network. The required rehabilitation measures are briefly discussed. The third case 
concerns the Asbestos Mine in Western Macedonia, which operated between 1982 and 2000 and has affected an 
area of approximately 400 Ha. Rehabilitation started at 2005 and is currently in progress. The reclamation of the 
open pit mine and the waste depositions will be completed by the end of 2012. 
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Miniere metallifere abbandonate in UK: gerarchizzazione e bonifica - W.M. Mayes1, A.P. Jarvis2 and 
H.A.B. Potter3 
1
Centre for Environmental and Marine Sciences, University of Hull, YO11 3AZ, UK; w.mayes@hull.ac.uk 

2
School of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, NE1 7RU, UK 

3
Environment Agency, c/o Devonshire Building, Newcastle University, NE1 7RU, UK. 

Riassunto 
Il Regno Unito ha una ricca storia di miniere metallifere che risale all'età del Bronzo. Mentre sono stati fatti molti 
progressi nel trattare con l'eredità di inquinamento da miniere di carbone abbandonate nel Regno Unito, si 
registrano progressi inferiori nella gestione delle miniere di metalli a causa di (a) limitati fondi per le bonifiche, (b) i 
lunghi periodi di abbandono (c) la mancanza di efficienti strumenti di bonifica di con acque ricche di Cd e Zn in 
particolare. In questa presentazione si fornirà una panoramica delle recenti iniziative del Regno Unito per superare 
questi vincoli e affrontare le contaminazioni da acque di miniera che rappresentano circa la metà del Cd e Zn 
rilasciati nelle acque superficiali in  Inghilterra e Galles. Una verifica delle priorità nazionali ha recentemente 
individuato oltre 4500 siti minerari, 300 scarichi e ha indicato che circa il 6% dei bacini nel Regno Unito superano gli 
standard della direttiva sulla protezione delle acque europea, a causa della contaminazione indotta da miniere di 
metalli. La gerarchizzazione ha integrato una serie di misure (chimiche, ecologiche, problemi di risorse idriche) per 
classificare i bacini su cui eseguire prioritariamente le bonifiche. Il lavoro evidenzia anche alcune contraddizioni in 
relazione alle parti interessate, come stato di conservazione sia dell'ambiente naturale e costruito, che devono 
essere integrati nella pianificazione di bonifica. Viene presentata la metodologia per identificare le gerarchizzazione 
dei siti e si delinea come questa progredirà seguendo lo sviluppo di strumenti di bonifica. Tra questi si citano nuovi 
supporti assorbenti (ossido ferrico idrato) e bioreattori solfato-riduttori, recentemente sperimentati in siti delle 
miniere nel Regno Unito. 
 

Abandoned metal mines in the UK: prioritisation and remediation - W.M. Mayes1, A.P. Jarvis2 and H.A.B. 
Potter3 
1
Centre for Environmental and Marine Sciences, University of Hull, YO11 3AZ, UK; w.mayes@hull.ac.uk 

2
School of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, NE1 7RU, UK 

3
Environment Agency, c/o Devonshire Building, Newcastle University, NE1 7RU, UK. 

Abstract 
The UK has a rich metal mining history which dates back to the Bronze age.  While there as been much progress in 
dealing with the legacy of pollution from abandoned coal mines in the UK, there has been less progress in 
management of metal mines due to (a) absent liabilities for clean up costs, (b) the long time-scales since 
abandonment and (c) the lack of cost-effective remedial tools to deal with waters rich in Zn and Cd in particular.  
This talk will provide an overview of recent national government initiatives in the UK to overcome these constraints 
and deal with pollutant sources that account for around half of the Cd and Zn released to the freshwater 
environment of England and Wales.  A national prioritisation exercise has recently reported which identified over 
4500 mine sites, 300 discharges and suggested around 6% of catchments in the UK are likely to fail WFD standards 
due to metal mine pollution.  The prioritisation integrated a suite of measures (chemical, ecological, water resource 
issues) to rank catchments for remedial efforts.  The work also highlights some of the (often conflicting) stakeholder 
interests such as conservation status in both the natural and built environment that need to be incorporated into 
remediation planning.  The methodology for identifying such sites will be discussed as will progress in developing 
remedial tools.  These include novel sorbent media (hydrous ferric oxide) and sulphate-reducing bioreactors that 
have been recently trialled at mine sites in the UK.  
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Risultati del questionario ICCL su bonifica e riutilizzo dei siti dismessi - D. Darmendrail B.R.G.M. 
Riassunto 
La presentazione sarà focalizzata su due questioni diverse: 

- Una sintesi delle risposte alla ICCL (Comitato Internazionale di aree contaminate) questionario sul sito 
minerario il risanamento e riutilizzo 

- Una breve descrizione di un caso studio francese, la bonifica della zona mineraria di Salsigne (sud della 
Francia). 

Il ICCL, un forum informale di esperti pubblici per lo scambio internazionale e la cooperazione, ha condotto lo scorso 
anno un sondaggio sula bonifica ed il riutilizzo dei siti minerari. I risultati di questa indagine (risposte da 18 paesi e 
regioni) sono stati presentati lo scorso ottobre a Washington DC (vedi www.iccl.ch per il programma e le 
presentazioni). L'indagine ha riguardato tecnica, la politica, le questioni legali / normativi, finanziari e sociali legati a 
questa problematica. 
A causa del tempo limitato, la presentazione si concentrerà su alcuni temi di rilevanza per la situazione italiana: 

- Tecnica: gli obiettivi di bonifica utilizzati per i siti minerari, l'uso di approccio di valutazione del rischio sito-
specifico, Best Management Practices (BMP) e le migliori tecnologie disponibili (BAT), 

- Politica: le condizioni di riutilizzo dei siti minerari, incentivi per la produzione di energie alternative nelle aree 
minerarie, le pratiche di riutilizzo 

- Legali / normativi: quadro normativo, di applicazione di misure e programmi, pratiche per la chiusura e post-
chiusura 

- Finanziaria: il finanziamento dei programmi in relazione con questioni di responsabilità. 
Successivamente sarà presentato, il caso di Salsigne (Francia). Nel sito sono stati estratti dal 1909 oro, argento e 
bismuto. Tutte le operazioni sono state chiuse nel 2004. Il sito è attualmente in fase di bonifica. La presentazione 
mostrerà sinteticamente le attività di bonifica, manutenzione e monitoraggio. 
 

Results of the ICCL questionnaire on Mining site remediation and reuse - D. Darmendrail B.R.G.M. 
Abstract 
The presentation will be focused on two different issues: 

- A summary of the answers to the ICCL (International Committee on Contaminated Land) questionnaire on 
the Mining site Remediation and Reuse 

- A short description of a French Case Study, the remediation of the Mining area of Salsigne (South of France). 
The ICCL, an informal forum of public experts for international exchange and cooperation, has conducted last year a 
survey on mining site cleanup and reuse. The results of this survey (answers from 18 countries and regions) have 
been presented Last October in Washington DC (see www.iccl.ch for the program and presentations). The survey 
covered technical, policy, legal/regulatory, financial and social issues related to this problematic.  
Due to limited time, the presentation will focus on some issues of relevance for the Italian situation: 

- Technical: cleanup goals used for the remediation of mining sites, use of site-specific risk assessment 
approach, Best Management Practices (BMP) and Best Available Technologies (BAT), 

- Policy: conditions of reuse of mining sites, incentives to produce alternative energy on mining areas, reuses 
practices 

- Legal / Regulatory: regulatory framework, enforcement measures / programs, practices for closure and post-
closure 

- Financial: funding programs in relation with liability issues. 
In a second time, the Salsigne case study (France) will be presented. The site has produced gold, silver and bismuth 
since 1909. All operations closed down in 2004. The site is currently under remediation work. The presentation will 
rapidly present the remediation, maintenance and monitoring actions. 
 


