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STOP 1: CANTINA MODIGLIANI 

 

In corrispondenza della bassa valle, si 

è provveduto alla bonifica, tramite 
asportazione, dei tailings riscontrati 
all’interno dell’alveo del Rio Baccu Locci. 

È stato rimosso un maggior 
quantitativo di materiali, legato ad un 

maggior sviluppo  sia laterale che in 
profondità degli abbancamenti, rispetto 
a quanto presunto in fase di 

caratterizzazione. 

Si è provveduto, inoltre, 

all’asportazione dei materiali 
accantonati provvisoriamente presso il 
ponte “Modigliani” e provenienti dai 

precedenti interventi di “Ripristino danni infrastrutture (L.R. 17/12/1999 n. 26) – 
Ponte Cantina Modigliani, guadi, strada Baccu Locci”. 

Non sono stati rimossi, invece, i tailings in corrispondenza dell’alta e media valle, 
complessivamente rappresentanti circa il 16% delle volumetrie dei tailings cartografati. 

La non rimozione, in questo caso, è stata ritenuta più vantaggiosa, dal punto di vista 

ambientale, rispetto all’asportazione degli abbancamenti, vista la posizione impervia 
degli stessi, la necessità di nuove ed imponenti opere di cantierizzazione e vie 

d’accesso, la modesta volumetria complessiva ed il tipo di contaminazione. 



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

Visita guidata all’area mineraria di Baccu Locci 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
                                                                  

 

STOP 2: LAVERIA 

 7 

Alcune difficoltà operative sono nate in 

relazione alla morfologia antropica del 

territorio, con complessità di accesso e 

di intervento pratico dovute alla 

presenza degli edifici del comprensorio 

minerario, caratterizzati loro stessi da 

strutture complesse e contaminazioni 

profonde.  

Durante la realizzazione dei lavori si è 

optato inoltre per la non asportazione 

delle discariche DM020, DM021, DM040, 

in quanto, data la posizione impervia, 

l’eventuale creazione di nuove ed imponenti piste d’accesso e le opere di 

cantierizzazione necessarie, rapportate alla modesta volumetria complessiva (meno 

del 5%) ed al tipo di contaminazione, hanno fatto ritenere, dal punto di vista 

ambientale, la non rimozione più vantaggiosa della rimozione degli sterili. 

Un aspetto ancora irrisolto resta, invece, la condizione del Lago Mummusa, non 

interessato in questa fase dalle azioni di bonifica ma soggetto ad una caratterizzazione 

che ha evidenziato alte concentrazioni di Arsenico e Zinco sia nelle acque che nei 

sedimenti.  
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STOP 3: SAN RICCARDO 
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A causa di problemi di accessibilità, 

l’intervento di progetto ha previsto la 

messa in sicurezza in situ per alcune 

discariche, con particolare attenzione 

per l’inserimento paesaggistico delle 

opere nel contesto locale.  

In particolare, per la formazione delle 

opere di sostegno ai piedi delle 

discariche e a sostegno dei versanti ci 

si è riferiti ai dettami dell’ingegneria 

naturalistica, con la realizzazione di 

scogliere, palificate e terre rinforzate.  

Sulla base dell’esito dei campionamenti e  delle misure di portata, oltre che di ulteriori 

considerazioni legate al carattere sperimentale degli interventi di bonifica, è stato 

previsto, inoltre, il trattamento per le acque della galleria S. Riccardo: con la 

definizione di un sistema a letti adsorbenti come opzione di trattamento più adatta al 

caso in esame, vista la necessità di avere un sistema il più possibile di tipo passivo, a 

bassa produzione di rifiuti (fanghi), a dispendio energetico minimo o nullo e 

necessitante di una manutenzione minima, considerata la durata indeterminata del 

parametro “tempo di intervento”. 
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 STOP 4: VILLAGGIO MINERARIO 
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In accordo con le “Linee guida per la 

caratterizzazione e la bonifica delle 

aree minerarie dismesse” redatte dalla 

Regione Autonoma Sardegna, la 

maggior parte delle discariche 

minerarie rimosse sono state 

considerate impostate su substrato 

roccioso, con fondo scavo collaudato 

con criterio litologico e verifica visiva. 

Si è proceduto, inoltre, al 

campionamento dei terreni di fondo 

scavo delle discariche impostate su 

terreno sciolto, per le verifiche analitiche. Dall’esame dei risultati, rispetto ai valori di 

riferimento del fondo geochimico naturale, si sono manifestati superamenti in arsenico 

e piombo per la DM16 e in arsenico, piombo e zinco per la DM19.  

Pur considerando che “la contaminazione nell’area è legata prima ancora che 

all’attività mineraria, alla presenza della mineralizzazione” (Progemisa – Piano della 

caratterizzazione dell’area di Baccu Locci – Quirra – Piano di Investigazione iniziale –

Giugno 2004), si è ritenuto opportuno realizzare una messa in sicurezza permanente 

per isolare la potenziale sorgente di contaminazione dai recettori ambientali.  
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 STOP 5: SITO DI RACCOLTA 
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Nell’area di “Spilloncargiu” è stata 

prevista la realizzazione del “Sito di 

Raccolta” (SDR), per il contenimento e 

la messa in sicurezza di circa 42.500 

mc di residui minerari. Il Progetto è 

conforme al D.Lgs. 36/2003 per le 

discariche di rifiuti pericolosi ed alle 

linee guida “Documento Tecnico per la 

messa in sicurezza dei residui minerari 

delle aree minerarie dismesse” redatto 

dalla Regione Autonoma Sardegna. 

In particolare, la soluzione tecnica 

adottata è quella di un SDR appoggiato sul versante, con un rilevato in terra rinforzata 

come paramento strutturale di valle e fondo in roccia sagomato a gradoni per 

garantire la stabilità globale dell’opera. 

Il trattamento delle acque di percolazione è garantito da un sistema di materiali 

adsorbenti/immobilizzanti dei metalli pesanti, costituito da una serie di stadi di 

captazione di cui il primo in configurazione “mix” distribuito all’interno 

dell’abbancamento, il secondo localizzato al piede interno dell’abbancamento (PRB1), il 

terzo localizzato esternamente all’abbancamento in vasche ad hoc (PRB2). 


