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 Attività minerarie attivate in Sardegna a partire dal 6° secolo  avanti cristo;

 L’attività mineraria condotta nei secoli ha determinato popolazioni di minatori 
che hanno costituito  una vera e propria categoria sociale ed economica che 
ha caratterizzato intere zone dalla nostra isola. La Sardegna rappresenta un 
caso pressoché unico nel panorama mondiale dell’attività mineraria non solo 
in considerazione della sua durata plurisecolare, estesa in un arco di oltre 
duemila anni senza considerare l’estrazione dell’ossidiana risalente all’epoca 
neolitica, ma anche per la varietà delle produzioni, comprendenti l’intera 
gamma delle sostanza minerali: metallifere (piombo, zinco, rame, argento 
oro, stagno, molibdeno), ferrose (ferro, manganese), industriali (sabbie 
quarzifere, argille bentonitiche e refrattarie, barite, fluorite, caolino, feldspati, 
talco, ocre), e litoidi (lapidei ornamentali, materiali per l’edilizia).

 L’industria a valle delle miniere ha segnato l’economia e la vita sociale di 
quei luoghi. Si sono così costituite forme di vita e di cultura caratterizzate da 
questa specificità.
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 Questi caratteri e valori purtroppo non sono stati 
accompagnati  da una corrispondente sensibilità ed 
attenzione dei profili di tutela ambientale e di sicurezza dei 
lavoratori dei luoghi: malattie professionali gravi e danni 
ambientali sono ancora riscontrabili

 Nel 1999 all’indomani dell’uscita del DM 471/99 si presenta 
l’opportunità di inserire nell’ambito della definizione  dei  
siti di importanza nazionale ai fini della bonifica il sulcis
iglesiente guspinese ( 65 % dell’ area già individuata per il 
Parco Geominerario)
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 D.M. 468/2001 (programma nazionale di bonifica) che contiene 
principalmente:

 l’individuazione degli interventi prioritari di interesse nazionale;

 Per la Sardegna viene previsto l’inserimento nei siti di interesse 
nazionale dell’area del Sulcis Iglesiente Guspinese in relazione alle 
aree minerarie dismesse; 
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 Nel 12 marzo 2003 il decreto  del ministero dell’Ambiente identifica come da 

sottoporre a bonifica l’area del Sulcis Iglesiente Guspinese interessante 34 comuni 
e una superficie di circa 2500 kmq

 Nel 2003 approvazione del piano di bonifica dei siti inquinati che identifica come uno 
delle problematiche principali e più complesse la bonifica e il risanamento delle aree 
minerarie dismesse

 Nel 2004 -Prime linee guida per la bonifica delle aree minerarie dismesse in 
considerazione che un’area mineraria, per le specifiche caratteristiche, si discosta 
infatti notevolmente da un’area industriale, tipologia sulla quale sono state elaborate 
le procedure di caratterizzazione e bonifica presenti nella normativa ambientale. Per 
questo motivo è stato necessario un approccio differente, che consenta di ottenere i 
migliori risultati possibili, con un’adeguata gestione delle risorse economiche

 Nel 2004-2005 perimetrazione tecnica di dettaglio mai codificata e approvata dal 
Ministero dell’Ambiente
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 Il presidente della Regione Il Presidente del Consigli dei Ministri ha 
provveduto all’emanazione dell’ordinanza n.3640 del 15 gennaio 2008 -
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni 
determinatisi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese della Regione Autonoma della 
Sardegna- al fine di accelerare le procedure per il concreto ed indispensabile 
avvio delle opere di risanamento, tenuto conto della complessità della 
progettazione degli interventi e delle relative fasi di approvazione.

 Nell’ambito della predetta ordinanza viene disposta la nomina del 
Commissario delegato per l’emergenza (Presidente della Giunta Regionale) e 
le conseguenti competenze che consentano sia la realizzazione dei primi 
interventi urgenti per la rimozione delle situazioni di pericolo sia di far fronte 
ai danni conseguenti l’inquinamento
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 Il Piano di bonifica del Sulcis iglesiente Guspinese evidenzia un 
Quadro Conoscitivo Storico-ambientale che individua:
► presenza di discariche ed abbancamenti di materiali fini di risulta delle 

lavorazioni dei minerali; 70.000.000,00 di m cubi di cui l’80% nel Sulcis 
Iglesiente 

► contaminazione di acque sotterranee 

► deposito di residui minerari fini lungo il reticolo idrografico (tailing)

► fenomeni di risalita di acque di falda contaminate attraverso le gallerie 
quali vie preferenziali e contaminazione delle acque superficiali

 Nel piano vengono individuate 8 macro aree e quantificati gli oneri per gli 
interventi di rasamento pari a € 310.000.000,00

 Gli interventi nelle altre aree minerarie: Baccu Locci 
(Accordo di programma) per un importo di € 5.200.000,00
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 Linee guida approvate  con ordinanza commissariale del 10 aprile 2010
ed estese a tutte le aree minerarie con deliberazione della Giunta 
Regionale n.  39/30   del 29 settembre 2011

► In seguito alle esperienze maturate si è reso necessario un aggiornamento e un adeguamento alla 
normativa ambientale vigente delle linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree 
minerarie dismesse; le presenti linee guida, ispirandosi ai principi della Direttiva europea 
2006/21/CE, ora attuata in Italia con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e in seguito 
all’emanazione del D.lgsn.152/06

► La riconversione a fini produttivi e la restituzione alla collettività delle aree deve essere eseguita 
minimizzando gli effetti della eventuale contaminazione connessa con l’attività estrattiva e 
tutelando la salute della popolazione e la qualità  dell’ambiente. 

► Ciò richiede un’approfondita conoscenza del sito e delle attività che vi si sono svolte; è quindi 
improrogabile la caratterizzazione delle aree minerarie, la verifica delle situazioni di rischio per la 
salute pubblica o la qualità dell’ambiente, l’eliminazione delle situazioni di rischio rilevate. Per 
completare queste attività sono necessarie conoscenze specifiche sui processi minerari e sulle 
pratiche di gestione dei rifiuti minerari generalmente in uso nelle passate attività estrattive.
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 Deliberazione 27/13 del 1 giugno 2011 viene approvata la nuova 
perimetrazione definitiva di dettaglio dei siti inquinati riferita al Sito 
d’interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese.

La nuova perimetrazione, determinata dal lavoro degli uffici del Servizio di Tutela 

dell’atmosfera e del territorio dell’assessorato regionale dell’Ambiente e del Ministero 
dell’Ambiente, individua in maniera precisa e dettagliata le aree potenzialmente 
interessate da fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo, consentendo di ridurre 
sensibilmente il territorio oggetto di indagine preliminare delle provincie di Carbonia 
Iglesias, medio Campidano e Cagliari. 

Con la nuova delimitazione, pertanto, le aree esterne alla perimetrazione torneranno 
nella competenza tecnico-amministrativa degli Enti territorialmente preposti ai controlli e 
verranno, quindi, sensibilmente ridotte tutte le procedure burocratiche cui erano soggetti 
ad attenersi cittadini e imprese che operavano con la precedente perimetrazione.

Notevole limitazione delle aree interessate 
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 Il Parco che ricomprende 8 aree (monte Arci, Orani, Guzzurra Sos Enattos
Funtana Raminosa, Argentiera, Sarrabus Gerrei, Sulcis iglesiente guspinese
è stato istituito con il decreto del Ministro dell’ambiente 16 ottobre 2001, in 
attuazione dell’articolo 114, comma 10 della legge n. 388/2000 (legge 
finanziaria 2001) La finalità che si vuole perseguire è la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e 
ambientale dei siti ricompresi nel suo territorio e garantire uno sviluppo 
economico e sociale sostenibile dei territori interessati.

 I compiti di promozione e sostegno alle attività di formazione e ricerca 
scientifica e tecnologica e alla creazione di un processo integrato di sviluppo 
sostenibile dei settori del turismo, artigianato recupero dei compendi 
minerari, etc. 

IL PARCO GEOMINERARIO
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CONCLUSIONI

⇒ Il risanamento ambientale di aree inquinate interessate da attività 
estrattive diventa attività imprescindibile per la riqualificazione di 
territori che, pur manifestando elementi di grande pregio 
paesaggistico, storico e culturale, sono stati interessati a volte nel 
corso di interi millenni  da situazioni di rischio sanitario e 
ambientale che limitano la possibilità di fruizione e il recupero dei 
luoghi da parte delle comunità locali.

⇒ In tal senso le opere di bonifica rappresentano uno strumento in 
grado di fornire un nuovo impulso allo sviluppo sociale ed 
economico in queste aree fortemente compromesse e fornire una 
prospettiva  di crescita salvaguardando quelli che sono i valori 
culturali e storici che l’esperienza mineraria ci ha fornito. 
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Nel 1870 erano presenti 467 
miniere

Nel 1995 ebbe fine la storia 
dell’industria estrattiva 

metallifera sarda

150 anni di intensa attività 
estrattiva hanno lasciato
169 siti minerari dismessi

Le aree minerarie dismesse - AMD
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Siti minerari 
dismessi

Superfici occupate
da residui minerari

Volumi di residui minerari

Sardegna 169 14,9 Mm2 71,1 Mm3

Sulcis-Iglesiente-
Guspinese 113 13,1 Mm2 65,7 Mm3

Dati stimati nel Piano di 

bonifica dei siti inquinati 

della Regione Sardegna

Centri di pericolo

AMD in Sardegna – i numeri
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In un’area mineraria è possibile individuare diverse tipologie di sorgenti di inquinamento, definibili come 

centri di pericolo potenziale:

•scavi in sotterraneo;

•scavi in superficie;

•discariche di materiale sterile;

•discariche di materiale poco mineralizz;

•cumuli di materiale mineralizzato;

•cumuli di minerale concentrato;

•bacini di residui del trattamento;

•abbancamenti di fini;

•sedimenti contaminati.

Tra i prodotti dell’attività estrattiva dismessa, quelli che producono il maggior impatto sulle matrici 

ambientali sono i residui a granulometria fine, generalmente compresa tra le sabbie ed i limi.

La contaminazione è prevalentemente da METALLI PESANTI E NON METALLI
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AMD – fonti di contaminazione
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Il contesto: innanzitutto un’esperienza di tipo visivo
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AMD: luoghi e contesto – mimetismo e inserimento nel paesaggio



MONTEVECCHIO LEVANTE: 
SPIANATA SUPERIORE 

BACINO STERILI

AMD: luoghi e contesto – sostituzione del paesaggio
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AMD: luoghi e contesto – sostituzione del paesaggio
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Bacino sterili di Montevecchio Levante – Capacità stimata 2.000.000 m3

MONTEVECCHIO LEVANTE: 
SPIANATA SUPERIORE 

BACINO STERILI

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Linee Guida per la bonifica delle aree minerarie dismesse 9

AMD: luoghi e contesto – paesaggi artificiali



L’inserimento delle aree minerarie in contesti paesaggistici

di assoluto pregio e la presenza di ambienti pseudo-
naturali conseguenti a decine di anni di attività estrattiva

mutano la percezione del rischio nella fruizione delle aree

AMD: paesaggi artificiali e percezione del rischio
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Montevecchio Ponente

Foce del rio Piscinas

AMD: paesaggi artificiali e percezione del rischio
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AMD: paesaggi artificiali e percezione del rischio
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Rio Irvi
Cd 1.917 mg/l
Ni       3.411 mg/l
Pb 852 mg/l
Zn  745.500 mg/l



AMD: percezione del rischio e fruizione delle aree 
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AMD: percezione del rischio e fruizione delle aree 
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ORA DOVREBBE ESSERE 
CHIARO DOVE ANDIAMO 

AD OPERARE

Un’area mineraria, per le specifiche caratteristiche, si discosta notevolmente da un’area industriale,

tipologia sulla quale sono state elaborate le procedure di caratterizzazione e bonifica presenti nella

normativa ambientale. Per questo motivo è necessario un approccio differente, che consenta di

ottenere i migliori risultati possibili, con un’adeguata gestione delle risorse economiche.

AMD: il contesto 
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Il Testo Unico non prevede un approccio differenziato per le aree minerarie: l’approccio alle 

bonifiche minerarie è il medesimo rispetto a quello della aree industriali che si basa sul caso 
tipico della contaminazione da idrocarburi in zona di pianura distribuita, a seconda dei casi nel 
suolo superficiale, nel suolo insaturo e in quello saturo + falda contaminata.

Pensate sia possibile applicarlo in un ambiente come questo?

L’approccio normativo “tradizionale”
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- La dispersione dei rifiuti minerari all’interno dell’area mineraria, la dispersione in alveo di residui a

granulometria fine sino a decine di km dai centri di pericolo, la frammentazione degli abbancamenti

rendono insostenibile l’approccio tradizionale alla messa in sicurezza permanente in situ.

- Le aree sono spesso ubicate in zone montane difficilmente raggiungibili e distanti dai centri abitati

- All’interno dell’area mineraria la disponibilità di siti idonei alla messa in sicurezza è limitata e

obbliga alla scelta del migliore “scenario” disponibile per la realizzazione degli interventi: ciò richiede

flessibilità nell’adozione dei presidii ambientali

- Le aree minerarie sono caratterizzate dalla presenza di mineralizzazioni, tali da elevare la

concentrazione dei metalli nel fondo naturale sino a valori anche di diversi ordini di grandezza

superiori rispetto alle CSC del D. Lgs. 152/06. Ciò rende fondamentale un approccio specifico per la

determinazione dei valori di fondo naturale

- La vastità delle aree contaminate rende necessario un approccio flessibile basato

sull’individuazione delle priorità di intervento oltre che sulla codifica della comunicazione del rischio in

corrispondenza di situazioni che non consentono il raggiungimento degli obiettivi di bonifica
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Problematiche dell’approccio “tradizionale”



L’intensità e l’estensione della contaminazione, 
unitamente alla complessita' della progettazione degli 
interventi e delle relative fasi di approvazione, non 
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, ha portato 
alla dichiarazione dello stato di emergenza per le aree 
minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del 
Guspinese, avvenuta con DPCM 21 dicembre 2007.

Emergenza ambientale e commissariamento
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Ordinanza n. 3 del 21 Marzo 2008

Piano di Bonifica delle 

aree minerarie dismesse del 

Sito di Interesse Nazionale del 

Sulcis Iglesiente Guspinese

(SIN-SIG)

Individuazione 
delle aree di 

intervento prioritario
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Commissariamento



Programmazione delle attività, aggiornata
con cadenza annuale e particolareggiata per
singola area mineraria, negli anni
successivi, sulla base dell’esperienza

conseguita e degli esiti della fase di
caratterizzazione; tale aggiornamento ha
riguardato anche la perimetrazione delle
aree minerarie (Ordinanza n. 3 del 2011) con
un saldo negativo (93 km2 contro 124 km2)
delle aree potenzialmente contaminate
rispetto alla precedente perimetrazione e la
conseguente definizione in riduzione dei
budget di intervento, passati da 320 M€ a
270 M€.

Aggiornamento perimetrazione e programmazione
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Strumento in divenire 
nell’approccio alle problematiche 

di caratterizzazione, analisi di 
rischio e intervento. L’adozione 

delle LLGG ha consentito la 
revisione e la contestuale 

razionalizzazione /ottimizzazione 
dei piani di indagine e, in 

particolar modo, dei progetti di 
bonifica e messa in sicurezza, 

con il conseguente miglioramento 
del rapporto benefici 

ambientali/costi degli interventi e 
il conseguimento di importanti 

economie. 
Adottate con Ordinanza 

Commissariale n. 19 del 29.6.2010 
e n. 29 del 16.12.2011

Emergenza ambientale e commissariamento – Linee Guida
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La deliberazione della Giunta Regionale 39/30

del 23 settembre 2011 estende l’applicazione

delle Linee guida dal SIN Sulcis Iglesiente

Guspinese a tutto il territorio regionale, per

armonizzare l’approccio alla agli interventi

nelle AMD.

Linee Guida – estensione all’intero territorio regionale
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La principale novità introdotta dalle Linee Guida (LLGG) della RAS 2009 è lo

sviluppo del processo decisionale all’interno di un’area territoriale

denominata area vasta, caratterizzata dalla presenza di uno o più giacimenti

metalliferi (dunque da contenuti in metalli molto superiori ai valori di screening

generalmente utilizzati per identificare un sito inquinato) e dalla dispersione
dei rifiuti minerari in un contesto naturalistico spesso di grande pregio,

percepito dalla popolazione come luogo naturale “incontaminato”; l’area vasta
costituisce il più opportuno ambito di valutazione delle differenti
soluzioni di intervento e di individuazione delle misure di sicurezza. In

tale contesto si inserisce la realizzazione dei Siti di Raccolta (SDR),

soluzione progettuale e filosofia di intervento che riunisce in un'unica

opera di messa in sicurezza permanente più centri di pericolo, determinando

la restituzione all’uso pubblico di grandi porzioni di territorio, la riduzione dei

costi specifici di messa in sicurezza permanente, la limitazione dei costi della

gestione post-operam.
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Linee Guida – punti cardine



Linee Guida – fasi decisionali
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1. Perimetrazione dell’area mineraria

2. Classificazione dei centri di pericolo

3. Modello concettuale preliminare della contaminazione

4. Caratterizzazione dei centri di pericolo

5. Definizione strategie di campionatura dei centri di pericolo e delle matrici ambientali

6. Definizione metodologie di campionatura dei centri di pericolo

7. Definizione metodologie di campionatura delle matrici ambientali

8. Determinazioni analitiche

9. Determinazione della concentrazione rappresentativa dei centri di pericolo

10. Determinazione del fondo naturale

11. Modello concettuale definitivo della contaminazione

Caratterizzazione

Linee Guida – CONOSCERE
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Analisi di rischio

Analisi relativa di rischio

Analisi assoluta di rischio

Obiettivo: gerarchizzazione dei centri di pericolo all’interno di un’area mineraria, individuazione 

delle priorità di intervento, gestione razionale delle risorse economiche

Determina il grado di pericolosità di un sito espresso in relazione al complesso dei siti analizzati

Obiettivi: valutazione del rischio per l’uomo associato alla presenza di contaminanti nelle matrici 

ambientali, funzionale alla comunicazione del rischio

Determina il grado di pericolosità di un sito espresso in relazione alla probabilità che si verifichino 

conseguenze dannose per la salute dell’uomo

Strumento: procedura ARAGNA (Analisi relativa di Rischio alle Aree minerarie dismesse della 

SardeGNA), mutuata dalla procedura ARGIA (Regione Emilia Romagna – APAT) e adattata alle 

particolarità di un’area mineraria

Strumento: procedura APAT

Linee Guida – ANALIZZARE
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Tipologia Posizione Granulometria Contenimento Dispersione

XX01 discarica mineraria fondo valle grossolana assente limitata

XX02 discarica mineraria sommità grossolana assente limitata

XX03 bacino fanghi fondo valle fine presente limitata

XX04 abbancamento fondo valle fine assente estesa

Caso teorico: stessi contaminanti; stesse concentrazioni; stesso volume

CdP Tipologia Posizione Granulometria Contenimento Dispersione IR

XX01 discarica mineraria fondo valle grossolana assente limitata 1,08E+01
XX02 discarica mineraria sommità grossolana assente limitata 1,08E+00
XX03 bacino fanghi fondo valle fine presente limitata 4,32E+01
XX04 abbancamento fondo valle fine assente estesa 3,94E+02

Linee Guida – ANALIZZARE - ARAGNA
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La limitata disponibilità, all’interno dell’area mineraria, di siti idonei alla messa

in sicurezza obbliga alla scelta del migliore “scenario” disponibile per la

realizzazione degli interventi;

L’approccio delle LLGG agli interventi in un’AMD contempla due fasi

progettuali distinte: la prima, denominata PRogetto Operativo di intervento
sull’Area Vasta (PROAV), effettua la comparazione tra più soluzioni di

intervento e individua le soluzioni progettuali complessive per l’area vasta, da

approfondire, nel dettaglio, anche per parti, all’interno della seconda fase,

denominata PRogetto Operativo di DEttaglio degli interventi (PRODE).

Linee Guida – INTERVENIRE
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Area estrattiva di monte
ampie superfici compromesse

Area trattamento mineralurgico
“laveria”

Area estrattiva intermedia
Discariche minerarie a bordo alveo

Dispersione rifiuti minerari in oltre 40 discariche minerarie - abbancamenti di 
residui di trattamento + tailings in alveo  = oltre 50.000 m3 stimati

Risorgenze acqua contaminata a 
bocca di galleria

Linee Guida – INTERVENIRE - PROAV
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Siti di Raccolta - soluzione 

progettuale e filosofia di intervento 

che riunisce in un'unica opera di 

messa in sicurezza permanente 
più centri di pericolo, scelti 
attraverso la gerarchizzazione 
del rischio. L’approccio  è dunque 

basato sulla scelta del migliore 

scenario “disponibile” all’interno 

dell’area vasta, preferibilmente 

all’interno dell’area mineraria, e 

delle migliori tecnologie a costi 

sostenibili (BATNEEC) per la 

realizzazione degli interventi.

alternativa sostenibile alle 
opzioni di smaltimento in 

discarica e alla messa in sicurezza 

permanente di ogni singolo centro 

di pericolo

Linee Guida – INTERVENIRE – SITO DI RACCOLTA
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Selezione, all’interno 
dell’area mineraria 
dismessa, dei migliori 
scenari per la 
realizzazione del sito di 
raccolta 

Dimensionamento dei presidi 
ambientali su base sito-specifica e in 
base alle caratteristiche dei residui 
minerari; eventuale analisi delle 
interazioni SDR-ambiente, 
valutazione necessità di condizionare il 
rifiuto e di realizzare presidi ambientali 
reattivi 

Verifica della 
sostenibilità degli 

interventi  

Scelta della  migliore 
combinazione best 
scenario – BATNEEC 
sito di raccolta 

Linee Guida – INTERVENIRE – SITO DI RACCOLTA

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Linee Guida per la bonifica delle aree minerarie dismesse 31



La limitazione del grado di libertà nelle

scelte progettuali, in particolare nel

dimensionamento del sistema barriera di
fondo, rende pertanto necessaria la flessibilità

di intervento, in particolare nella

combinazione di presidi fisici naturali (sito
specifici) e artificiali di carattere
prettamente idraulico con presidi di tipo
chimico- fisico specificamente
ingegnerizzati. LLGG prevedono che nel

dimensionamento della barriera idraulica di

fondo del sito di raccolta debba essere sempre

verificata la condizione per la quale il tempo di

attraversamento della barriera in condizioni di

massimo battente ammissibile deve essere

maggiore del tempo effettivo di realizzazione

con un adeguato coefficiente di sicurezza.

Linee Guida – INTERVENIRE – SITO DI RACCOLTA
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Linee Guida – INTERVENIRE – SITO DI RACCOLTA - PRESIDI



stabilizzazione/inertizzazione

trattamento “complete mix”

DISCARICHE MINERARIE

(42000 m3)

RESIDUI MINERALURGICI

(4500 m3)

TAILINGS 

(6000 mc)

SITO DI RACCOLTAMESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

RISORGENZE CONTAMINATE

(S. Riccardo)

EFFLUENTE LIQUIDO 
DEPURATO

trattamento in letto reattivo

DISCARICHE 

MINERARIE A 

BORDO ALVEO

FASE SOLIDA FASE LIQUIDA

PRB1 PRB2

Linee Guida – INTERVENIRE – APPROCCIO COMPLESSIVO

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Linee Guida per la bonifica delle aree minerarie dismesse 34



LLGG contengono dunque un approccio alla progettazione degli
interventi basato sulla necessità di realizzare, in ogni caso, un
miglioramento della condizione ambientale.

Linee Guida – INTERVENIRE
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Nei suoi primi quattro anni l’attività commissariale “di routine” eseguita 

dall’ufficio nell’ambito dell’esercizio delle competenze procedimentali previste 

dall’art. 252 del D.Lgs. 152/06 ha istruito 96 tra progetti, piani ed elaborati, 
ognuno riferito ad una singola fase prevista dalla normativa di settore, ripartiti 

nelle aree minerarie perimetrate. A tale attività istruttoria corrisponde 

l’emissione di circa 80 Ordinanze da parte del Commissario delegato.

RISULTATI
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Il complesso degli interventi di bonifica e messa in sicurezza nella Valle di 
Iglesias – Macroarea del Rio San Giorgio, relativi, in particolare, alla 

realizzazione di un primo sito di raccolta per la messa in sicurezza permanente 

di circa un milione di metri cubi di residui minerari attualmente dispersi in tutta 

la valle nell’ambito delle singole aree minerarie e nell’alveo del rio per il 30%. Il 

progetto operativo, predisposto dalla società IGEA, è in fase conclusiva della 

procedura di VIA regionale. Le integrazioni richieste in fase di VIA prevedono 

altresì la realizzazione di un impianto centralizzato per il trattamento di tutti i 

reflui minerari contaminati attualmente riversati nell’alveo del rio S. Giorgio. L' 

importo stimato complessivo è pari a circa 40 M€, di cui circa 27M€ a valere sul 

POR FESR 2007-2013 . 

RISULTATI
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RISULTATI
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Il complesso degli interventi di bonifica e messa in sicurezza nella 
Macroarea di Barraxiutta, in territorio comunale di Domusnovas. Il 

progetto definitivo, redatto dalla società ATI Ifras, approvato con Ordinanza 

n.17 del 19.10.2011, prevede l’esecuzione di un sito di raccolta a servizio 

dell’area da realizzare in corrispondenza di un vecchio bacino sterili
per conseguire la messa in sicurezza permanente di un totale di 180.000 

m3 di rifiuti minerari selezionati in base allo strumento dell’analisi relativa 

di rischio tra le discariche minerarie dell’area, e gli abbancamenti di residui 

fini presenti, in bacini di decantazione e in alveo, dunque la manutenzione 

degli alvei conseguente all’attuazione degli interventi di bonifica. L’importo 

dei lavori è stimato in 6 M€, finanziato con fondi ex DM 468/01 . 

RISULTATI
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RISULTATI
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SITO DI 
RACCOLTA
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Applicazione della normativa ambientale a casi specifici

Maurizio Guerra
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Italia

Cagliari, 22 marzo 2012
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Criticità emerse nelle procedure di caratterizzazione,
AdR e bonifica

Nell’ambito della caratterizzazione, della AdR, della 
bonifica e in generale della gestione dei siti 
(potenzialmente) contaminati si segnalano numerose 
criticità legate a:
• “buchi “ nella normativa  
•interpretazioni non sempre univoche
• contesti ambientali particolari
•limiti tecnico-pratici
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Alcuni esempi:

• dubbia definizione o applicazione del concetto di sito 
contaminato (tutto il SIN, la proprietà, il terreno 
contaminato?)

• presenza nelle tabelle di riferimento di CSC “poco 
credibili” (es. Sn, o  Mn… nelle acque);

• difficoltà operative per la determinazione dei valori di 
fondo;

• AdR imperniata sulle concentrazioni totali piuttosto 
che sulle frazioni biodisponibili; 

• sempre nell’Adr, concentrazioni stimate dei modelli 
nelle acque sotterranee e in aria;

• definizione e caratterizzazione dei sedimenti fluviali;

Criticità emerse nelle procedure di caratterizzazione,
AdR e bonifica
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• gestione di  scenari di contaminazione diffusa;
• destinazione d’uso non corrispondenti a 

verde/residenziale o commerciale/industriale (aree 
agricole, aree militari, aree minerarie), 

• gestione, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, 
delle aree minerarie;

• gestione dei terreni di riporto

Criticità emerse nelle procedure di caratterizzazione,
AdR e bonifica
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Criticità emerse nelle procedure di caratterizzazione,
AdR e bonifica

• Criticità che in taluni casi possono condurre ad una 
gestione “artigianale” della procedura

Sostenibilità
Economico-applicativa Dettato 

normativo
Gestione del procedimento
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I casi di studio 

• Caratterizzazione e AdR di aree molto 
ampie. (Comune di Portoscuso)

• Caratterizzazione dei sedimenti fluviali 
(Laguna del Boi Cerbus)

• Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 
Sulcitana)
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Caratterizzazione e AdR di aree molto ampie

DM 471: 
siti>500.000 m2
Almeno 2 punti ogni 
10.000 m2
Nel nostro caso 
almeno 6.000 punti
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Caratterizzazione e AdR di aree molto ampie

DM 471: 
siti>250.000 m2
Almeno 1 punto ogni 
25.000 m2
Nel nostro caso 
almeno 1.200 punti
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Caratterizzazione e AdR di aree molto ampie
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Perforazione
Tipo numero profondità
S intermedi 139 8-10 m
S superficiali 62 1,5 m
Pz profondi 26 20-133 m
Pz superficiali 40 15-25 m 

Campioni
TOP soil 302
Suolo superficiale 213
Suolo profondo 180
Acqua di falda 78

Caratterizzazione e AdR di 
aree molto ampie
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Risultati: geologia
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Risultati - Idrogeologia

Carta delle isofreatiche - misura 
del livello freatico, luglio 2009

L’analisi dei dati mostra che lo specchio 
freatico è collocato ad una profondità, 
dal piano di campagna, che oscilla 
mediamente tra 1 e 40 m.
La morfologia della falda ha permesso di 
individuare le principali caratteristiche 
della falda idrica. 
In particolare sono stati restituiti in 
cartografia i seguenti elementi:
· Punti di alimentazione
· Spartiacque sotterranei
· Linee di deflusso
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Valori di fondo: terreni

Valori rappresentativi del fondo 
(naturale-antropico)

Rantropico/ 

naturale

CSC (Tab. 1)

Naturale Antropico Col. A Col. B
As 20 25 1,25 20 50
Cd 1 20 20,0 2 15
Hg 0.1 1.2 3-12 1 5
Pb 90 850 9,4 100 1000
Cu 20 45 2,25 120 600
Sn 2.8 3.5 1,25 1 350
V 25 30 1,2 90 250
Zn 180 1800 10,0 150 1500
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SOLFATI (mg/l) Mn (µg/l)

con/o senza/o con/o
senza/
o

n.oss. 56 55 56 55
distribuzione (0.05) G G LN LN
25p 77 77 1.9 1.9
50p 168 167 11.7 11.0
75p 234 232 244 200
media 182 172 264 208
sd 140 119 612 448
95p 454 408 1604 1459
95UPL 476 441 1801 1459
95 UPL Ch. 801 699 2955 2179
95%UTL / 90% 
Cop 456 - 1486 -
Valore di fondo 
proposto 450 1600

Località "Maiorchina“ mine-
ralizzazioni filoniane di Mn 
nelle ignimbriti (tratto da 
Carbosulcis, 1994).

Valori di fondo:acque sotterranee
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Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)

La matrice “sedimenti fluviali” non è
né definita né “tabellata” nel D. 
Lgs.152/06.

Nella prassi essa è assimilata ai 
terreni di Tab. 1 Col. A.

In realtà le interazioni sedimento-
acqua –biota sono molto più
complesse e rapide di quelle che 
avvengono in ambiente “subaereo” , 
pertanto le CSC dei terreni non 
trovano alcun razionale per essere 
applicate in ambiente subacqueo.  

Non adeguatezza di AdR igienico 
sanitaria ma necessità di passare ad 
una AdR ecologica
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Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)

Proposta metodologica di ISPRA: 
approccio combinato chimico ed ecotossicologico
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Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)

“CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI BOI 
CERBUS” trasmessa al MATTM nel marzo 2010, nella quale 
proponeva una procedura basata sui dati chimici ed eco 
tossicologici, atta ad individuare dei livelli chimici di rischio 
ecotossicologico per i sedimenti fluviali e lagunari

Definizione di sedimento: “la frazione media e fine (minore di 2 
mm) di materiale organico ed inorganico depositato al fondo di 
bacini acquatici. Nella definizione di sedimento è insito il 
concetto che esso sia normalmente a contatto della fase 
liquida corrente (cioè si tratti di materiale usualmente 
sommerso). Materiali depositati in occasioni di piene, ovvero da
corsi d’acqua effimeri non sono, in questo contesto, considerati 
sedimenti in quanto essi sono prevalentemente soggetti ad 
alterazione fisica, chimica, biologica, ed antropica sub-aerea”
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I livelli di pericolo ecotossicologico sono definiti 
mediante l’utilizzo di un indice integrato calcolato per 
una batteria di saggi biologici. Il pericolo 
ecotossicologico varia in funzione della contaminazione 
chimica presente nel sedimento, pertanto, ad un diverso 
livello di pericolo è stato associato un differente livello 
chimico di ciascun contaminante.

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Caratteristiche principali della batteria di saggi biologici impiegata nella caratterizzazione
ecotossicologica delle aste fluviali afferenti alla laguna del Boi Cerbus

Organismo End-point Matrice 
testata

Vibrio fisheri (batterio)
(Microtox)

Inibizione 
bioluminescenza

Sedimento tal 
quale

Selenastrum capricornutum
(alga)

Inibizione della 
crescita

elutriato

Daphnia magna (crostaceo 
cladocero)

immobilizzazione elutriato

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Nel caso in esame ad ogni campione di sedimento erano associate le percentuali di 
effetto (%E) misurate per ciascuno dei 3 endpoint

1 passo: passare da 3 numeri ad 1: definizione  dell’indice integrato per la 
batteria di test ecotossicologici (TBI)

la percentuale di effetto (%E) misurata per ciascun endpoint viene corretta da una 
serie di coefficienti, per ottenere un punteggio (SE: Score test Endpoint).

Per ciascun campione si ha:
SEi = %Ei*M*S*FCS*O

Dove:
M è un coefficiente dipendente dalla tipologia di matrice ambientale esaminata 
S è un coefficiente dipendente dalla severità dell’effetto 
FCS è coefficiente di correzione statistica dato dalla significatività della differenza 

tra campione e controllo;
O è un coefficiente relativo alla rappresentatività dell’organismo test utilizzato 

rispetto all’ambiente indagato.

• Gli SEi calcolati possono essere riportati ad una scala relativa tra 0 e 100, 
utilizzando come fattore normalizzatore l’espressione: 

• %SEi=SEi (%Emax/SEmax),

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Dove:
%Emax è la percentuale massima di effetto ottenuta tra tutti gli endpoint per 

ciascun campione 
SEmax è il prodotto fra tutti i punteggi massimi assegnati (compresa E%max)

Nel caso di Boi Cerbus i punteggi attribuiti sono:
• matrice (M): sedimento tal quale = 1; elutriato = 2 (per dare maggiore rilievo alle 

condizioni idrodinamiche dell’ambiente fluviale, caratterizzate da una 
movimentazione di sedimenti non trascurabile);

• tipologia effetto (S): bioluminescenza = 2; immobilizzazione = 3; crescita algale 
=1;

• rappresentatività dell’organismo rispetto all’ambiente indagato (O): 1 per V. 
fischeri, 1,5 per D. magna, 2 per S. capricornutum;

• fattore di correzione statistico (FCS): p > 0,05 = 0,25; p < 0,05 = 1; p < 0,01 = 
1,5. 

Per la specifica batteria di saggi biologici impiegata, dopo aver assegnato i vari 
punteggi ed aver valutato che per tutti i campioni è %Emax = 100, l’SEmax, 
risulta pari a:

100*2*3*2*1,5 = 1800.

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)



Workshop – 2012 SARDEGNA

Tabella 2. Scala di tossicità definita in base all’indice integrato TBI.  
Scala di tossicità Classe rischio ecotossicologico 
Assente/trascurabile TBI < 5% 1 
bassa 5% < TBI < 20% con C<0 
media 5% < TBI < 20% con C>0 2 

alta 20% < TBI < 50% 3 
molto alta TBI > 50% 4 

 

2 passo: agganciare l’indice integrato per la batteria di test 
ecotossicologici (TBI ai valori chimici > determinazione dei livelli chimici di 
riferimento. 

Definiti i vari punteggi viene definito l’indice integrato per la batteria 
di test ecotossicologici (TBI) la media dei punteggi degli endpoint
percentuali (%SEi): 

%TBI=(Σ%SEi)/N

Dove N è il numero degli end point misurati (3)

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Dal calcolo dell’indice integrato %TBI e sulla base della scala di 
tossicità proposta da Manzo e collaboratori (2008) sono stati definiti 
tre livelli chimici di pericolo ecotossicologico:
il livello A, ovvero il livello di pericolo ecotossicologico
assente/trascurabile, è stato ottenuto calcolando il 75° percentile dei 
dati relativi a tutti i campioni caratterizzati da un indice integrato TBI 
< 5%;
il livello B, ovvero il livello di pericolo ecotossicologico non trascurabile, 
è stato ottenuto calcolando il 75° percentile dei dati relativi a tutti i 
campioni caratterizzati da un indice integrato TBI compreso tra il 5% 
ed il 20%;
il livello C, ovvero il livello di pericolo ecotossicologico elevato, è stato 
ottenuto calcolando il 75° percentile dei dati relativi a tutti i campioni 
caratterizzati da un indice integrato TBI compreso tra il 20% ed il 
50%. 

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Livelli chimici di riferimento specifici per i corsi d’acqua del 
sistema della Laguna di Boi Cerbus cui sono associati differenti 
livelli di pericolo ecotossicologico (mg kg-1 dw).

Parametro A B C
As 7,0 20 29
Cd 0,8 5,6 37
Cr 10 20 40
Hg 0,21 0,50 1,2
Pb 112 290 452
V 16 30 86
Zn 195 635 885
Co 3,1 7,6 9
Sn 1,0 2,2 2,7

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Azioni da intraprendere nella gestione dei sedimenti fluviali.

Classe Indice 
integrato

Categorie di azioni da intraprendere

1 [X] < A Non sono necessari interventi di alcun tipo
2 A< [X] < B Monitoraggi ambientali e/o azioni di 

approfondimento conoscitivo
3

B< [X] < C
Azioni conoscitive e interventi di messa in 
sicurezza temporanea, inclusi restrizioni d’uso 
del territorio.

4 [X] > C Interventi di bonifica (MISP) immediata

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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As Cd Cr Hg Pb V Zn Co Sn

1Fa0-10 18,4 10,9 73 5,4 64 113 290 8,5 3,7

1Fa20-30 12,4 3,51 25,8 0,275 118 41 164 8,4 1,7

1Fb0-10 177 146 51,9 1,49 1030 167 3570 15,1 2,9

1Fb20-30 31,3 38,3 24,7 0,446 193 45,7 443 8,4 1,4

1Fc0-10 18 15,3 30,7 0,66 215 50 480 7,6 1,8

1Fe20-30 9,9 5,06 10,1 0,171 64 17 115 2,5 0,622

11F 6,2 2,16 7,49 0,164 112 8,8 368 1,29 0,706

13F 22,8 17,3 58,3 1,28 730 84 1510 11,3 6,1

14F 14,2 13,1 28,9 0,82 610 37 1110 7,4 3,9

15F 9,9 8,55 22,1 0,68 379 27,1 750 5,23 1,01

15Fb 17,5 14,6 46,2 0,93 650 58 1190 11,1 5,4

16Fa0-10 2,59 0,357 5,55 0,055 25,5 8,3 44 2,36 0,319

16Fa20-30 3,07 0,484 6,62 0,059 35 7,96 49 2,26 0,484

16Fb0-10 2,02 0,574 4,17 0,079 30 5,76 54 1,44 0,309

16Fb20-30 4,2 0,56 7,17 0,078 45 9,7 54 2,47 0,834

Classificazione dei campioni di sedimento fluviale del Boi Cerbus

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Criticità del metodo: 
modalità di esecuzione e di 
restituzione dei risultati dei 
test ecotossicologici
Nel caso della laguna di Boi
Cerbus tale criticità è stata 
evidenziata dal test condotto 
con V. fischeri in quanto 
mancante di  sufficienti 
repliche e dei risultati relativi 
al controllo

Caratterizzazione dei sedimenti fluviali (Laguna del Boi Cerbus)
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Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)

L’area di indagine presenta una estensione lineare 
di circa 16 km per una larghezza media di circa 
70 m. Il tracciato è suddiviso in tre lotti 
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Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
Il proponente individuava 3 aree sorgente coincidenti con i tre lotti , 
e definite pertanto dalla lunghezza del tracciato del lotto per la 
larghezza della fascia di esproprio.
Nel caso in esame il proponente ha omesso di procedere con l’analisi 
del vicinato e ha sovrastimato l’estensione delle aree sorgente 
(andando in ipercautela…) 

Esempio di criterio di definizione dell’area sorgente per un singolo lotto

Area sorgente riconosciuta dagli enti 
In tutto sono stati individuati 6 superamenti delle CSC
(3 per Cu, 2 per C>12 e 1 per As). A seguito dell’AdR e definizione delle CSR 
solo un punto risultava eccedere le CSR (per il Cu);
In ogni caso il proponente decideva di intervenire anche sui superamenti di 
idrocarburi eccedenti le CSC di col. A (scavo, rimozione e verifica fondo scavo 
e pareti).



Workshop – 2012 SARDEGNA

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)

Condizioni di Riutilizzo delle TRS

“Il materiale risultante da scavo (TRS) è da considerarsi rifiuto e 
come tale andrà gestito” (MATTM)

L’enigma della zebra:

Le TRS sono rifiuti fatto salvo il sussistere di 
condizioni che le fanno uscire dall’ambito dei rifiuti

Le TRS sono sottoprodotti, fatto salvo il sussistere di 
condizioni che le riconducono nell’ambito dei rifiuti
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Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
Art. 186 c. 5 “le TRS, qualora non utilizzate nel rispetto delle 
condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle 
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del presente 
decreto”

Suprema corte (sentenza n. 23788 dl 18.06.2007): … “Trattandosi 
di eccezione alla disciplina dei rifiuti non è consentita una 
interpretazione analogica. Anzi si impone una interpretazione 
restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la 
Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la 
normativa comunitaria dell’esclusione delle TRS dalla disciplina dei 
rifiuti , costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte 
effettuati con la legge n. 443 del 2001”

Corte Costituzionale (ord. . 121 del 30 .04.2008): “… il legislatore 
nazionale non avrebbe previsto alcuna generale esclusione a priori 
delle TRS dalla normativa in materia di rifiuti, dato che le 
specifiche condizioni indicate, in presenza delle quali i materiali in 
questione non sono rifiuti, devono verificarsi di volta in volta”
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Quindi l’assunto del MATTM “Il materiale risultante da scavo 
(TRS) è da considerarsi rifiuto e come tale andrà gestito”, a 
prescindere se riferito ad un SIN o meno, è fondamentalmente 
corretto. Il primo passo per la gestione delle TRS è verificare 
se esistano i requisiti per l’esclusione dall’ambito di applicazione, 
ovvero i requisiti per ricondurle all’ambito dei sottoprodotti.

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
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Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)

SIN

NC

C

NC

Lotti 1, 3Lotto Opera 
connessa sud

Nel caso in esame sono state 
riconosciute due situazioni:

•Lotti 1 e 3 esterni al SIN (post 
riperimetrazione di giugno 2011),  
e che, a seguito della AdR, 
risultano non contaminati (NC)

•Lotto Opera connessa Sud, 
interno al SIN, di cui una 
porzione risulta contaminata (C)

Obiettivo del proponente era, previa 
la bonifica  del terreno risultato 
contaminato (C), riutilizzare in loco il 
materiale scavato
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Le definizioni di “sito contaminato”:  “un sito nel 
quale i valori delle CSR risultano superati” e di sito: 
“l'area o porzione di territorio, geograficamente 
definita e determinata, intesa nelle diverse matrici 
ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e 
comprensiva delle eventuali strutture edilizie e 
impiantistiche presenti” lasciano spazio ad 
interpretazioni: il sito contaminato corrisponde al 
SIN, all’area di proprietà, al lotto, al volume di 
terreno in cui sono riscontrati i superamenti di CSR?

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)

SIN

C

NC

Oltre all’analisi della provenienza da un sito 
(contaminato/non contaminato), la gestione delle TRS 
comporta l’analisi di altri aspetti: 
le TRS sono contaminate?, se SI sono rifiuti 
pericolosi? Esiste un progetto per un riutilizzo 
integrale? Sono utilizzabili direttamente senza 
trasformazioni preliminari?
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Nel caso in esame il termine “sito” è stato assimilato al “lotto”. Fermi 
restando i presupposti per la definizione di sottoprodotto richiamati all’art. 
184bis del D. Lgs. 152/06 ne è derivato che:

Per i lotti 1 e 3, esterni al SIN e non contaminati in virtù degli esiti 
dell’AdR, sussistono le condizioni per cui i materiali risultanti dagli scavi 
possono essere considerati sottoprodotti e dunque gestiti con depositi in 
attesa di utilizzo, fatta salva la funzione di controllo da parte degli enti 
preposti e le eventuali diverse evidenze di cantiere. I terreni di scavo a 
valle delle integrazioni richieste dagli enti di controllo (bilancio scavi-
riporti, prove di idoneità) risultano utilizzabili per reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni e rilevati ai sensi dell’art. 186

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
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Per il lotto “Opera connessa Sud” interno all’attuale SIN, considerati gli 
esiti della caratterizzazione e dell’AdR, si è voluto verificare che essi non 
siano contaminati.
Pertantoi terreni escavati dovranno essere gestiti preliminarmente 
attraverso depositi in attesa di analisi o “aree di omologa”, caratterizzati 
dallo stesso grado di protezione ambientale di un deposito temporaneo, 
della volumetria max di 1000 m3 per deposito, nelle quali esaminare 
l’idoneità all’impiego in cantiere attraverso analisi della presenza di 
contaminanti in fase solida e test di cessione; in caso di idoneità all’impiego, 
ossia nei casi in cui le concentrazioni dei contaminanti nel materiale 
escavato siano inferiori alle CSC di tab. 1B e l’eluato sia conforme alla 
tabella 2, All. 5, titolo V, parte IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i, le TRS saranno 
trasferite al deposito in attesa di utilizzo; in caso contrario ad esse sarà
attribuito il codice CER e saranno spostate al deposito temporaneo (se 
ritenuto necessario) e gestite come rifiuto a norma di legge.

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
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Al proponente è stato inoltre richiesto di produrre:
•un bilancio scavi-riporti su base almeno chilometrica, 
corredato dalle sezioni rappresentative;
•gli esiti delle prove tese a stabilire l’idoneità del 
materiale scavato alla realizzazione di rilevati o in 
generale all’impiego previsto in progetto.
•la localizzazione, delle aree di deposito, la relativa 
suddivisione in depositi in attesa di analisi, depositi in 
attesa di utilizzo e depositi temporanei. Ciò per ogni 
tratto di competenza, sulla base delle esigenze 
logistiche di cantiere.

Gestione dei terreni di scavo (S.S. 195 Sulcitana)
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Considrazioni conclusive
L’assetto normativo in campo ambientale è in forte evoluzione:
•Dlgs 14 settembre 2011, n. 162 (05-10-2011)
•Dlgs 1 settembre 2011, n. 150 (06-10-2011)
•Dl 6 dicembre 2011, n. 201 (06-12-2011)
•Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (28-12-2011)
•Dl 24 gennaio 2012, n. 1 (24-01-2012)
• ??? DM su TRS che abolirà l’art. 186 ??? 
In molti casi i nuovi elementi normativi sembrano orientati a 
facilitare l’operatività

Non in tutti i contesti si può operare con criteri predefiniti. A volte è
necessario affrontare il problema confezionando una risposta “su 
misura”

A fronte di contesti complessi ovvero di incertezze anche 
interpretative la condivisione da parte di tutti gli enti coinvolti (es. 
tavoli tecnici) facilita ed accelera l’iter della procedura



Workshop – 2012 SARDEGNA

4141

Grazie dell’attenzione!

maurizio.guerra@isprambiente.it http://www.isprambiente.gov.it



AREE DI INTERVENTO IGEA
NEL TERRITORIO
REGIONALE

1 – Sulcis-iglesiente-Guspinese

2 – Sarrabus-Villasalto

3 – Barbagia - Funtana Raminosa

4 – Sos Enattos – Lula

5 – Perda Lai-Castello Monreale

6 – San Gavino Monreale

7 - Furtei

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

IGEA SPA

1 2

3

4

5
6

7
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Sito di Interesse Nazionale
Sulcis–Iglesiente–Guspinese
SIN

(D. Lgs. 426/98- D.M.468/2001 –

DM 12 Marzo 2003 ) 

- 4 Attività Industriali

- 113 ex miniere

- 444 Discariche minerarie 28,6 Mm3

- 22 bacini sterili 28,3 Mm3
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Aspetti dell’attività mineraria

1 - Positivi

2 –Negativi
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Patrimonio storico

 Archivio Storico  (ex magazzino Centrale miniera di 
Monteponi) – Fine 800’ – Primi 900’

 Palazzina Bella Vista - 1863 (sede Università)

 Pozzo Sella e officine – 1873 (ristrutturato)

 Impianto Elettrolitico dello zinco – (In
ristrutturazione) – 1927

 Sala Compressori – 1906 – (Da ristrutturare)

 Galleria Villamarina – 1859
 Grotta Santa Barbara – 1952 (scoperta)
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Sala compressori
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Pozzo Sella



IGEA SPA  Interventi Geoambientali

Archivio storico
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Galleria Villamarina



Grotta di Santa Barbara
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Bellavista



IGEA SPA  Interventi Geoambientali

Impianto elettrolitico dello zinco
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Bacino idrogeologico dell’Iglesiente (E – W section)
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EDUZIONE: Consuntivo m3

Anni 2007 - 2011

2007 2.337.788

2008 2.501.462

2009 1.719.022

2010 1.509.655

2011 868.199
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Aspetti dell’attività mineraria

1 - Positivi

2 –Negativi
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Ex MINIERE 
PRESENTI 
NELL’AREA 
VASTA DEL 
RIO SAN 
GIORGIO

SAN GIOVANNI

CAMPO PISANO

SEDDAS MODDIZZIS

MONTEPONI

CABITZA

MONTE ONIXEDDU

SAN GIORGIO

GENNA MAIORE

GENE RUTA

MONTE SCORRA
MONTE AGRUXAU

MONTE UDA

CAMPERA

DOMUS NIEDDAS
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Campo Pisano

Monte Scorra

Monte Agruxau

San Marco

Monteponi

Funtanaperda

San GiovanniSeddas Moddizzis

San Giorgio

Palude Sa MasaMonte Onixeddu-
Monte Uda

Valle di Iglesias
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Fanghi Rossi Monteponi
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Palude Sa Masa
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Dettaglio 
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Loc. Medau Serra a valle di Campo Pisano
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Scorie Waeltz
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San Giovanneddu criticità bacino sterile
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Caratterizzazione Area Vasta
ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i e delle linee guida RAS

1. Indagini storiche sulla attività mineraria e suoi 
effetti sull’ambiente 

2. Campionatura suoli
3. Campionatura acque superficiali
4. Campionatura acque sotterranee
5. Campionatura polveri
6. Campionatura geopedologica
7. Studio della flora e dell’ uso del suolo
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AREA VASTA 
Rio San Giorgio 
Campionatura 

Suoli
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BACKGROUND 
VALUES 

San Giorgio 
Valley

Litologia As (mg/Kg) Cd (mg/Kg) Hg (mg/Kg) Pb (mg/Kg) Zn (mg/Kg)

MetaArenarie 38 12,7 1,3 1.493 1.887

MetaCarbonati 64 42,5 4,7 4.298 7.559

Metascisti 17 35,4 1,9 1.975 3.745

D.Lgs 152/06 Tab 1A 20 2 1 100 150

D.Lgs 152/06 Tab 1B 50 15 5 1.000 1.500
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AREA VASTA RIO SAN GIORGIO

 Superficie Area vasta 54,5 Km2

 16 Aree Minerarie Individuate

 7 Aree Industriali 

 19 Bacini Sterili di Flottazione V~ 13 Mm3 S ~126 Ha

 195 Discariche Minerarie V~ 2,8 Mm3 S ~ 76 Ha

 Asta fluviale rio San Giorgio   V ~ 300 mila m3 S ~ 23 Ha

 Abbancamento Fanghi Rossi  V ~ 2 Mm3 S ~ 16 Ha
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Sintesi della Caratterizzazione Area Vasta

E’ stato individuato a livello di Area vasta:

1 - Un inquinamento diffuso nei suoli (metalli Zn – Cd – Pb –As 
– Hg)

2 – Un inquinamento nelle acque superficiali (metalli Zn-Cd-
Pb-Mn-SO4)

3 – Dispersione delle polveri: Polverosità  praticamente 
assente, ma con tenori in (Zn – Cd – Pb –As – Hg) superiori 
ai valori di riferimento.

4 – Qualità delle acque della falda profonda, in risalita, con 
caratteristiche chimico-fisiche che la rendono utilizzabile 
per usi industriali e civili. 

5 – Il Degrado della vegetazione, al di fuori dei CdP, non risulta 
imputabile alla attività mineraria, ma da un intenso utilizzo 
del territorio di tipo agro-pastorale.

6 – Rischio sanitario associato ai suoli contaminati
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Sintesi della caratterizzazione aree minerarie

Relativamente a ciascuna AREA MINERARIA
.
Sono stati individuati:

1 - I Centri di pericolo 
2 - Le principali vie di migrazione degli inquinanti 
3 - I bersagli dell’inquinamento

4 – La gerarchizzazione dei CdP con ADR relativa
5 – Rischio Sanitario associato ai CdP .
6 – Rischio sanitario associato ai suoli contaminati
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PRIORITA’ DI INTERVENTO

La scelta delle priorità di intervento  è 
associata ai parametri ambientali, ma 
deve tenere conto anche  dei seguenti 
elementi.

1 – Programmazione regionale (PPR – PAI)
2 - Programmazione territoriale (Piani Provinciali e 

Comunali)
3 – Leggi di tutela specifiche per singole emergenze 

ambientali (Es. Fanghi Rossi)
4 – Vincoli territoriali (SIC – Parco Geominerario)
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CASO SPECIFICO : 
Area mineraria di Campo Pisano

 Superficie area mineraria                                    S=188 Ha

23 CdP V= 684.000 m3 S=20 Ha

 3 Bacini sterili V= 8.654.000 m3 S=78 Ha

 1 Area Industriale S=10 Ha
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Particolare 1
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Particolare 2
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Particolare 3
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Particolare 4
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Particolare 5
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Particolare 6
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Particolare 7
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Campo Pisano

 Caratterizzazione area mineraria
 Caratterizzazione area industriale
 Modello concettuale definitivo
 Analisi di rischio relativa
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Risultati dell’AdR

In base all’AdR i CdP ai quali è associato il maggior rischio sono 
evidenziati in giallo e sono nello specifico: 
1 - I CdP dell’area scavi (1 – 2)
2 – Il bacino sterili di flottazione (25-8)
3 – Alcuni CdP dell’area industriale (21-11-12-19)
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Risultati dell’AdR
L’area scavi (1 – 2) costituisce una conca isolata gravata da vincolo 
PAI (area a rischio elevato frana)
1 - Non è associato un pericolo immediato per la popolazione
2 – Non è possibile un riuso immediato a fini produttivi
Saranno possibili nell’immediato solo interventi minimi di messa in 
sicurezza (regolarizzazione e stabilizzazione)
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Risultati dell’AdR

Il bacino sterili (25) è costituito da una struttura dotata di argini 
stabili con spianata ricoperta da materiali drenanti che ne hanno 
ridotto la polverosità.
1 - Anche i questo caso non esiste un pericolo immediato per la 
popolazione.
2 - Non è possibile un riuso immediato a fini produttivi
3 – Nell’immediato sono possibili interventi di MISE (canale di 
Guardia)
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L’area industriale è quella che riveste maggior interesse per le 
sue potenzialità in quanto il comune di Iglesias intende 
utilizzarla come area artigianale perchè già infrastrutturata e 
localizzata alla periferia della città 
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Campo Pisano Panoramica
Area Industriale 

Si è deciso di intervenire prioriatamente in questa area con un 
intervento di bonifica integrale (rimozione dei rifiuti minerari e 
conferimento al sito di raccolta) che consenta il suo riutilizzo 
produttivo.



Il progetto UE UMBRELLA e la 
miniera di Ingurtosu, Arbus(SW 

Sardinia). 

Giovanni De Giudici  - Università di Cagliari 

gbgiudic@unica.it 

Regione Autonoma della Sardegna,  
22-23 marzo 2012 
 



Le attività del progetto UE UMBRELLA: 
 

Caratterizzazione sotto il profilo: 
geologico, mineralogico, geochimico, 

microbiologico, vegetazione. 
 

Studio di strumenti da utilizzare per il biorimedio 
 

Ingurtosu è uno dei 6 siti studiati in UMBRELLA 
 

Scala di bacino 
 

Tracciamento idrologico 



- La miniera di Ingurtosu ( Pb-Zn) chiuse nel 1968 dopo più di 
100 anni di attività intensa.  

- Anche dopo una profonda erosione delle discariche 
minerarie, restano in posto volumi di sterili per ca75 x 104 

m3 



1968 

Brassey and Pireddu mills 



Laverie Brassey e Pireddu 

Quota riempimento al 1968 



 



Chapter 6  
Natural Biomineralization in the Contaminated Sediment-Water  
System at the Ingurtosu Abandoned Mine 
Medas D.a, Cidu R.b, Lattanzi P.c, Podda F.d, De Giudici G.e,*  

Springer-Verlag     2011 



Zinc silicate precipitation 

Chapter 6  
Natural Biomineralization in the Contaminated Sediment-Water  
System at the Ingurtosu Abandoned Mine 
Medas D.a, Cidu R.b, Lattanzi P.c, Podda F.d, De Giudici G.e,*  

Springer-Verlag     2011 







Hydrological tracement of Rio 

Naracauli, Sardinia, Italy 

Briant Kimball, Richard B. Wanty, Francesca Podda,, Rosa 

Cidu, Daniela Medas, Pierfranco Lattanzi, Giovanni De 

Giudici 

 



May 2010 



 



May 2010 





SEM images 

Fluorescence microscope 
images 

Hydrozincite Biomineralization 











Cd e Pb sono entrambi co-precipitati nella idrozincite. Tuttavia hanno un 
comportamento diverso: il Pb è ritenuto fortemente dentro il reticolo 
cristallino. Il Cd è assorbito sulle superfici ed è lisciviabile. 



SEM images 

Fluorescence microscope 
images 

Biominerale  silicato di Zn 



Microscopia TEM sul silicato di Zn biominerale 



 



Phylogenetic relationships of the obtained 
16S RNA sequences (indicated by bold italic).  

Microbial biofilms in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia)  
reveal periodic mineralization of Zn and Si 
Podda F1, Medas D. 1, De Giudici G.2 Ryszka P2, 
 Wolowski K3, Turnau K2  in preparation. 



Sperimentazione di campo 
Partner Virotech (dati in elaborazione) 

 



 



 



Modello Concettuale 



Conclusioni 
 
-Circa metà del carico di metalli pesanti alla foce del  
-Naracauli è legata all’interazione con le discariche  
-minerarie. (bassa portata alta concentrazione metalli) 
 
- Circa metà del carico di metalli pesanti è dovuta ad una 
-anomalia di bacino (portata elevata ma basse  
-concentrazioni) 
 
-Per ridurre il carico di Zn (maggioredi 40 Kg/g) che arriva a  
-mare, bisogna trattare sia le discariche che l’acqua 
 
-Batteri, vegetazione e biominerali hanno un  
-valore tecnologico 
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Caratterizzazione e Progettazione interventiCaratterizzazione e Progettazione interventi
VALLE DEL RIO SAN GIORGIO

Iglesias/Gonnesa (CI)
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VALLE DEL RIO SAN GIORGIO

Iglesias/Gonnesa (CI)



Su unSu un’’area cosarea cosìì estesa (oltre 54,5 estesa (oltre 54,5 kmkm²²) e cos) e cosìì problematica (16 problematica (16 
aree minerarie) si aree minerarie) si èè affrontato il problema della scelta degli affrontato il problema della scelta degli 
interventi prioritari analizzando le criticitinterventi prioritari analizzando le criticitàà da diversi punti di da diversi punti di 
vista e a differenti livelli di scala territoriale:vista e a differenti livelli di scala territoriale:
1) approccio di vasta scala: AREA VASTA 1) approccio di vasta scala: AREA VASTA 

3) approccio a scala locale: CENTRO 3) approccio a scala locale: CENTRO DIDI PERICOLOPERICOLO

2) approccio di media scala: AREA MINERARIA2) approccio di media scala: AREA MINERARIA

Livello 3): vari interventi giLivello 3): vari interventi giàà realizzatirealizzati
Livello 2): interventi realizzati e in fase progettualeLivello 2): interventi realizzati e in fase progettuale
Livello 1): progetto del Sito di Raccolta loc. San Giorgio    Livello 1): progetto del Sito di Raccolta loc. San Giorgio    



Livello 1) Livello 1) -- AREA VASTA RIO SAN GIORGIOAREA VASTA RIO SAN GIORGIO



Livello 2) Livello 2) -- AREA MINERARIA SAN GIORGIOAREA MINERARIA SAN GIORGIO



Livello 3) Livello 3) –– VUOTO VUOTO DIDI COLTIVAZIONE O DISCARICA MINERARIACOLTIVAZIONE O DISCARICA MINERARIA



Livello 2 e Livello 3: Livello 2 e Livello 3: intrerventiintrerventi didi

Messa in Sicurezza dMessa in Sicurezza d’’EmergenzaEmergenza
di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle Linee guida per la caratterizzazione e la 

bonifica delle aree minerarie dismesse della RAS (2009)
Sono state individuate preliminarmente alcune situazioni consideSono state individuate preliminarmente alcune situazioni considerate, girate, giàà
ad alto rischio in particolare per quanto riguarda gli effetti sad alto rischio in particolare per quanto riguarda gli effetti sul Rio San ul Rio San 
Giorgio, individuato da subito quale il principale recettore e vGiorgio, individuato da subito quale il principale recettore e via di ia di 
trasporto della contaminazione.trasporto della contaminazione.

Situazioni critiche:Situazioni critiche:

-- erosione di fini mineralurgici e trasporto in alveo da parte delerosione di fini mineralurgici e trasporto in alveo da parte delle acque di corrivazionele acque di corrivazione
-- frane in attofrane in atto
-- macerie di lastre in eternit sparse al suolo macerie di lastre in eternit sparse al suolo 
-- rifiuti pericolosi accumulati in aree non presidiaterifiuti pericolosi accumulati in aree non presidiate
-- aree di discarica di rifiuti minerari non presidiatearee di discarica di rifiuti minerari non presidiate
-- fini mineralurgici soggetti a trasporto eolico fini mineralurgici soggetti a trasporto eolico 

-- ecc.ecc.



Livello 3 e Livello 2Livello 3 e Livello 2: interventi di Messa in Sicurezza dMessa in Sicurezza d’’EmergenzaEmergenza

PrioritPrioritàà interventi tipo b) RIASSETTO (ripristino) AMBIENTALE interventi tipo b) RIASSETTO (ripristino) AMBIENTALE 
-- CriticitCriticitàà ambientali conclamate (Fanghi Rossi)ambientali conclamate (Fanghi Rossi)
-- Principali centri minerari da sempre oggetto di programmi di rePrincipali centri minerari da sempre oggetto di programmi di recupero e cupero e 
valorizzazione a fini valorizzazione a fini produttivoproduttivo--turisticoturistico--culturaleculturale

preceduti  in regime ante D.M. 471/99 da interventi dipreceduti  in regime ante D.M. 471/99 da interventi di
MESSA IN SICUREZZA MINERARIA MESSA IN SICUREZZA MINERARIA 

Avviati giAvviati giàà dal 1998 alldal 1998 all’’indomani della definitiva chiusura delle attivitindomani della definitiva chiusura delle attivitàà estrattiveestrattive
(l(l’’Igea opera tuttora in regime di concessione mineraria vigente)Igea opera tuttora in regime di concessione mineraria vigente)

a) MESSA IN SICUREZZAa) MESSA IN SICUREZZA
ai sensi e per gli effetti dellai sensi e per gli effetti dell’’art.38 del R.D. n.1443/1927 e art.38 del R.D. n.1443/1927 e ss.mm.iiss.mm.ii..
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere )

b) RIASSETTO (ripristino) AMBIENTALE b) RIASSETTO (ripristino) AMBIENTALE 
ai sensi e per gli effetti dellai sensi e per gli effetti dell’’art.9 della L. n. 221/1990 e art.9 della L. n. 221/1990 e ss.mm.ii.ss.mm.ii.
(Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria) 



Livello 3: interventi di Messa in Sicurezza dLivello 3: interventi di Messa in Sicurezza d’’EmergenzaEmergenza

CAMPO PISANO

MONTEPONI

SAN GIOVANNI

MONTE AGRUXAU



Riabilitazione ambientale: Campo Pisano, bacini sterili mineraluRiabilitazione ambientale: Campo Pisano, bacini sterili mineralurgici: copertura rgici: copertura 
delle spianate con materiali grossolani per ridurre/eliminare ladelle spianate con materiali grossolani per ridurre/eliminare la polverositpolverositàà



Riabilitazione ambientale: Campo Pisano, bacini sterili mineraluRiabilitazione ambientale: Campo Pisano, bacini sterili mineralurgici: copertura rgici: copertura 
delle spianate con materiali grossolani per ridurre/eliminare ladelle spianate con materiali grossolani per ridurre/eliminare la polverositpolverositàà



area allestimento
Parco Pubblico

pista sterrata

pista st erra ta

strada asfaltata

st
ra

da
 a

sf
al

ta
ta

BACINO STERILI "E"

BINDUA

CdP M.A.11

D
ist
rib
ut
or
e Q
8

canale esistente
con pareti in calcestruzzo

canale con fondo naturale

ca
na
le
 c
on
 fo
nd
o 
na
tu
ra
le

canale con pareti in calcestruzzo
 rivestito in pietrame

canale interrato in calcestruzzo
 a sez. rettangolare

canale con pareti in calcestruzzo
 rivestito in pietrame

canale con pareti in calcestruzzo
 rivestito in pietrame

canale interrato in calcestruzzo
 a sez. rettangolare

canale con pareti in calcestruzzo
 rivestito in pietrame

raccordo con canale in calcestruzzo
a sezione rettangolare esistente

raccordo con tubo in calcestruzzo esistente

canale con fondo naturale

raccordo con canale in calcestruzzo esistente

CdP M.A.12

CdP M.A.13

MISE.  Monte Agruxau, bacini sterili mineralurgici: MISE.  Monte Agruxau, bacini sterili mineralurgici: 
realizzazione canale di guardiarealizzazione canale di guardia



MISE.  Monte Agruxau, bacini sterili mineralurgici: MISE.  Monte Agruxau, bacini sterili mineralurgici: 
realizzazione canale di guardiarealizzazione canale di guardia



Riabilitazione ambientale: San Giovanni, bacini sterili Riabilitazione ambientale: San Giovanni, bacini sterili 
mineralurgici: realizzazione canale di guardia, mineralurgici: realizzazione canale di guardia, 
stabilizzazione frana, copertura superfici spianate con stabilizzazione frana, copertura superfici spianate con 
materiali grossolani per eliminare polverositmateriali grossolani per eliminare polverositàà. . 



Riabilitazione ambientale: San Giovanni, bacini sterili Riabilitazione ambientale: San Giovanni, bacini sterili 
mineralurgici: realizzazione canale di guardia, mineralurgici: realizzazione canale di guardia, 
stabilizzazione frana, copertura superfici spianate con stabilizzazione frana, copertura superfici spianate con 
materiali grossolani per eliminare polverositmateriali grossolani per eliminare polverositàà. . 



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenzaemergenza
San Giovanni, bacini sterili mineralurgici: realizzazione San Giovanni, bacini sterili mineralurgici: realizzazione 
canale di guardia, stabilizzazione frana, copertura superfici canale di guardia, stabilizzazione frana, copertura superfici 
spianate. spianate. 



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenzaemergenza
San Giovanni, bacini sterili mineralurgici: realizzazione San Giovanni, bacini sterili mineralurgici: realizzazione 
canale di guardia, stabilizzazione frana, copertura superfici canale di guardia, stabilizzazione frana, copertura superfici 
spianate. spianate. 



Riabilitazione ambientale e messa in sicurezza:Riabilitazione ambientale e messa in sicurezza:
Monteponi, discariche minerarie e scavo Monteponi, discariche minerarie e scavo CungiausCungiaus



Riabilitazione ambientale e messa in sicurezza:Riabilitazione ambientale e messa in sicurezza:
Monteponi, discariche minerarie e scavo Monteponi, discariche minerarie e scavo CungiausCungiaus



Messa in sicurezza permanente: Messa in sicurezza permanente: 
Monteponi, discariche di scorie piombifere limitrofe al borgoMonteponi, discariche di scorie piombifere limitrofe al borgo



Messa in sicurezza permanente: Messa in sicurezza permanente: 
Monteponi, discariche di scorie piombifere limitrofe al borgoMonteponi, discariche di scorie piombifere limitrofe al borgo



Messa in sicurezza permanente:Messa in sicurezza permanente:
Monteponi, discariche di scorie di impianto Monteponi, discariche di scorie di impianto WaelzWaelz



Messa in sicurezza permanente:Messa in sicurezza permanente:
Monteponi, discariche di scorie di impianto Monteponi, discariche di scorie di impianto WaelzWaelz



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenza:emergenza:
Monteponi, discarica FANGHI ROSSIMonteponi, discarica FANGHI ROSSI



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenza:emergenza:
Monteponi, discarica FANGHI ROSSIMonteponi, discarica FANGHI ROSSI



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenza:emergenza:
Monteponi, discarica FANGHI ROSSIMonteponi, discarica FANGHI ROSSI



Messa in sicurezza dMessa in sicurezza d’’emergenza:emergenza:
Monteponi, discarica FANGHI ROSSIMonteponi, discarica FANGHI ROSSI



SITO DI RACCOLTA
Linee Guida per la Caratterizzazione  e la Bonifica delle aree mLinee Guida per la Caratterizzazione  e la Bonifica delle aree minerarie dismesseinerarie dismesse della RAS (2009): 
L’approccio alla contaminazione dell’area vasta con il sito di raccolta nasce con l’obiettivo di risolvere le situazioni a 
maggior rischio mediante il raggruppamento e il confinamento dei materiali fini, nonché dei cumuli di materiale 
mineralizzato e concentrato, in un sito allestito allo scopo, dotato di idonei presidii ambientali, da individuare 
all’interno dell’area vasta. “La realizzazione di un sito di raccolta, nel riunire in un'unica struttura di deposito più
centri di pericolo, determina la restituzione all’uso pubblico di porzioni di territorio, la riduzione dei punti di 
monitoraggio e la limitazione dei costi della gestione post-operam”.

CdP Sito di Raccolta

Livello 1: approccio dLivello 1: approccio d’’AREA VASTAAREA VASTA

Progetto del Progetto del Sito di Raccolta in LocalitSito di Raccolta in Localitàà San Giorgio San Giorgio al servizio delle attivital servizio delle attivitàà di bonifica di bonifica 
finalizzate alla riduzione finalizzate alla riduzione –– eliminazione della contaminazione a valle delleliminazione della contaminazione a valle dell’’area vasta e al miglioramento area vasta e al miglioramento 
della qualitdella qualitàà delle matrici ambientali nelldelle matrici ambientali nell’’intera  Valle del Rio San Giorgio e nelle aree limitrofe.   intera  Valle del Rio San Giorgio e nelle aree limitrofe.   



1. Bonifica: con riferimento alla rimozione integrale dei rifiuti 
minerari nei CdP sede d’intervento

2. Messa in sicurezza permanente:   con riferimento al  Sito 
di Raccolta

Il Progetto per la realizzazione del Sito di Raccolta finalizzato alla 
bonifica di alcune aree minerarie e dell’alveo  rio San Giorgio  si inquadra 
nell’ambito:



Le aree da adibire a  Sito di Raccolta potranno essere individuate 
all’interno dell’area mineraria perimetrata in corrispondenza di:

2. Messa in sicurezza permanente Sito di Raccolta.
Scelta dell’area di realizzazione

-- aree degradate o parzialmente degradate non sede di strutture aree degradate o parzialmente degradate non sede di strutture 
minerarie dismesse benchminerarie dismesse benchéé ubicate nelle  immediate vicinanze ubicate nelle  immediate vicinanze 
delle stessedelle stesse; 

- strutture minerarie dismesse: scavi e vuoti minerari, 
rispettivamente in superficie ed in sotterraneo, bacini dei residui 
del trattamento mineralurgico, discariche minerarie.

Linee Guida per la Caratterizzazione e la Bonifica delle aree minerarie dismesse (RAS)



Individuata l’area che soddisfi ad uno dei requisiti visti precedentemente, è
prevista l’esecuzione di una serie di indagini preliminariindagini preliminari necessarie per 
valutare l’idoneità del Sito individuato:
- Prove di permeabilità
- Studio Idrologico
- Studio Idrogeologico
- Studio Geotecnico
- Studio delle caratteristiche delle terre superficiali da asportare
- Studio sui rifiuti minerari da conferire al Sito 
- studio dell’accessibilità e dei collegamenti con le aree da bonificare
- ecc.

Linee Guida per la Caratterizzazione e la Bonifica delle aree minerarie dismesse (RAS)

Sito di Raccolta: indagini preliminari



Valutata positivamente la scelta localizzativa effettuata si è passati all’elaborazione 
del  Progetto che prevede:

1) Interventi preparatori:
- realizzazione canali di guardia
- decespugliamento
- asportazione terreno vegetale
- sbancamento primo livello rocce fratturate

2) Costruzione del SITO DI RACCOLTA:
- realizzazione degli argini
- impermeabilizzazione integrativa alla base
- realizzazione del sistema di raccolta delle acque di percolazione alla base
- RIEMPIMENTO
- sistema di copertura superiore 
- rinaturazione delle superfici (terreno vegetale asportato inizialmente)

Sito di Raccolta: elaborazione progettuale



SITO DI RACCOLTA:



SITO DI RACCOLTA: realizzazione del rilevato

Sez. E-E'-E''

II fase

III fase

III e IV fase

I fase

V fase
Particolare 1-2

Particolare 3

Particolare 5



SITO DI RACCOLTA: realizzazione del rilevato



SITO DI RACCOLTA: fasi di riempimento



SITO SITO DIDI RACCOLTA RACCOLTA -- costruzionecostruzione

183.685Volume argini

85,1%999.739Volume netto del Sito di Raccolta 

2,4%28.750Volume argille strato 2,5 m

6,8%80.000Volume argille strato 1m

0,1%1.000Volume teli di protezione basali

0,0%550Volume tubazioni drenanti basali

0,2%1.970Volume ghiaie e sabbie drenanti basali

5,4%63.000Volume fanghi mineralurgici del bacino S.Giorgio movimentati 

1001.175.009Volume utile del Sito di raccolta 

%%[m[m³³]]Definizione Volumi Definizione Volumi 



SITO DI RACCOLTA
vista da sud-ovest



SITO DI RACCOLTA:
Vista da Fanghi Rossi Monteponi



SITO DI RACCOLTA:
Vista da Monte Agruxau



INTERVENTI PRIORITARIINTERVENTI PRIORITARI
CHE RISPONDANO ALL’ESIGENZA DI PERSEGUIRE l’OBIETTIVO MASSIMOOBIETTIVO MASSIMO OTTENIBILE OTTENIBILE 

IN TEMPI LIMITATI E CON IMPEGNI FINANZIARI SOSTENIBILI IN TEMPI LIMITATI E CON IMPEGNI FINANZIARI SOSTENIBILI 

11-- BonificaBonifica: : 
La selezione delle aree da bonificare La selezione delle aree da bonificare èè stata svolta mediante lstata svolta mediante l’’identificazione di identificazione di 

A tal fine si A tal fine si èè proceduto ad proceduto ad esemplificazioniesemplificazioni--schematizzazionischematizzazioni per per 
ll’’individuazione del modello di trasporto prevalenteindividuazione del modello di trasporto prevalente

Rio San Giorgio                            
/                               

Palude Sa Masa

acque di corrivazione 
superficiale

abbancamenti di 
rifiuti minerari 

e degli interventi necessari per interrompere i processi di e degli interventi necessari per interrompere i processi di 
contaminazione individuati e per il completamento degli intervencontaminazione individuati e per il completamento degli interventi ti 

gigiàà realizzati con lrealizzati con l’’obiettivo prioritario della obiettivo prioritario della 

bonifica del Rio San Giorgiobonifica del Rio San Giorgio



1)1) Individuazione degli abbancamenti di rifiuti minerari facilmenteIndividuazione degli abbancamenti di rifiuti minerari facilmente
erodibili  e di difficile contenimento/stabilizzazione, con traserodibili  e di difficile contenimento/stabilizzazione, con trasporto porto 
per dilavamento verso il Rio San Giorgio per dilavamento verso il Rio San Giorgio 

2)2) Individuazione degli scarichi idrici contaminati  da metalli pesIndividuazione degli scarichi idrici contaminati  da metalli pesanti a anti a 
seguito di dilavamento o permeazione attraverso abbancamenti di seguito di dilavamento o permeazione attraverso abbancamenti di 
rifiuti minerari (acque  superficiali Fanghi Rossi, drenaggi bacrifiuti minerari (acque  superficiali Fanghi Rossi, drenaggi bacini ini 
sterili, ecc.)sterili, ecc.)

3)3) Attenzione particolare alle aree minerarie inserite in programmiAttenzione particolare alle aree minerarie inserite in programmi di di 
riconversione per un riuso produttivoriconversione per un riuso produttivo

11-- BonificaBonifica: : 
Gli accertamenti che sono seguiti allo studio suddetto hanno porGli accertamenti che sono seguiti allo studio suddetto hanno portato alla tato alla 

selezione delle aree prioritarie dselezione delle aree prioritarie d’’intervento mediante:intervento mediante:



CAMPO PISANO

FANGHI ROSSI
(Imp. trattamento acque)

MONTE AGRUXAU

SAN GIOVANNI
SEDDAS MODDIZZIS

11-- BonificaBonifica: : 
Aree selezionateAree selezionate

Alveo Rio San Giorgio



BONIFICABONIFICA > Costruzione del SITO SITO DIDI RACCOLTARACCOLTA



Aree da bonificare:
volumi da rimuovere e superfici interessate

371.060999.285TOTALE

71.009206.424
discariche minerarie e 

mineralurgiche
6

Seddas 
Moddizzis 

26.300176.766discariche mineralurgiche2Monte Agruxau

220.063367.963
depositi in alveo dal 

dilavamento 
di rifiuti minerari

13
Alveo rio San 
Giorgio

53.688248.134
discariche minerarie e 

mineralurgiche
12Campo Pisano

[m2][m3]tipologianumero

Superfici 
occupate

VolumetrieCentri di pericolo

Area mineraria



Campo Pisano



Campo Pisano



Campo Pisano



Campo Pisano



Monte Agruxau



Monte Agruxau



Seddas Moddizzis



Seddas Moddizzis



Seddas Moddizzis



Seddas Moddizzis



Alveo Rio San Giorgio



Alveo Rio San Giorgio



Alveo Rio San Giorgio



Alveo Rio San Giorgio – Miniera di San Giovanni



Aree da bonificare:
caratterizzazione chimica rifiuti minerari da smaltire nel SdR

73.159

15.080

13.131

27.334

17.614

Trasporto
Viaggi

[n.]

32.0247.35727,38202,6064,23371.060999.287TOTALE

47.2589.03045,15266,8480,5471.009206.424
Seddas 

Moddizzis 

28.0088.08031,10 241,36 103,64 26.300176.766
Monte 
Agruxau

28.0318.05822,05147,4047,25220.063367.963
Alveo rio San 
Giorgio

2.81324.41217,82203,3947,7753.688248.135Campo Pisano

Zn 
[mg/kg]

Pb 
[mg/kg]

Hg 
[mg/kg]

Cd 
[mg/kg]

As 
[mg/kg]

[m²][m³]

Livello della contaminazione [media]
Superfici 
occupate

VolumetrieArea 
mineraria



Le attività di messa in sicurezza di Livello 1 e 2 hanno 
consentito localmente l’attuazione di alcuni importanti 
interventi finalizzati ad attività turistico-culturali:
San Giovanni: percorso turistico Grotta Santa Barbara;
Monteponi: percorso turistico Villamarina, Archivio Storico 
Minerario, palazzina Bellavista (sede universitaria), progetto 
eduzione acque di falda;  



Il progetto per la realizzazione del Sito di Raccolta in quanto di Livello 1 ha un 
obiettivo “a più ampio spettro” e, oltre al miglioramento dei parametri 
ambientali lungo la valle consentirà la proposizione nel medio termine di:
- progetti di riqualificazione dei compendi Campo Pisano (riconversione ad 
uso artigianale), Seddas Moddizzis (riconversione ad uso turistico-culturale) e 
Monte Agruxau (valorizzazione ad uso residenziale e turistico-culturale) 
- renderà possibile finalmente la proposizione di programmi di protezione e 
risanamento della Palude sa Masa e del litorale di Fontanamare



-Comune di Domusnovas -

Interventi di bonifica 

e ripristino ambientale 

dell’area mineraria dismessa 

di BarraxiuttaBarraxiuttaBarraxiuttaBarraxiutta

Progetto Operativo Progetto Operativo Progetto Operativo Progetto Operativo 

degli interventidegli interventidegli interventidegli interventi

Ifras S.p.A.
Regione Autonoma 

della Sardegna

(ai sensi del D.Lgs. 152/06 e delle Linee guida per la bonifica delle Aree Minerarie dismesse della R.A.S.)



Inquadramento territoriale

DomusnovasLimite Area Vasta
Caratterizzazione 

Grotta di San Giovanni

Rio Sa Duchessa

Aree di interventoSa Duchessa

Salixi Nieddu

Barraxiutta

Su Fangu

Reigraxius

Su Corovau

Comprende lavori minerari 
appartenenti a diverse aree 
minerarie dismesse

L’area interessata dagli interventi di 
bonifica è situata a nord dell’abitato di 
Domusnovas (CA)

È attraversata dal Rio Sa Duchessa, le cui 
acque passano attraverso la Grotta di San 
Giovanni e confluiscono poi nel Rio Cixerri



Sintesi risultati della

Caratterizzazione

� Principali minerali estratti: Piombo, Zinco, Rame, Ferro

� Persistente contaminazione da piombo, zinco, arsenico, cadmio, mercurio e in 
maniera minore rame. Essa si diffonde in particolare per trasporto solido 
attraverso il reticolo idrografico e la falda sotterranea

� Bersaglio della contaminazione particolarmente vulnerabile: il sistema 
carsico ipogeo collegato alla sorgente di San Giovanni (utilizzo idropotabile
continuativo da parte di Domusnovas e comuni limitrofi)

� Aree a maggior rischio: Sa Duchessa e Barraxiutta (qui si trova il grande bacino 
fanghi denominato Diga Su Fangu)

� Il Bacino di Diga su Fangu è ritenuto possedere tutte le peculiarità che 
possano permetterne l’utilizzo come centro di raccolta unico dell’area, al 
quale conferire i materiali appartenenti agli altri centri di pericolo



Interventi di bonifica:

Aree di intervento

PUNTA IS OLLASTUS

PUNTA CAMISONIS

PUNTA PERDU CARTA

PUNTA  PLANUTZARA

PUNTA REIGRAXIU

PUNTA SU GRUTTONI MAURIS

PUNTA FARRIS

PUNTA SU FUNU

PUNTA GENNE GUREU

PUNTA GENNA PIRAS

PUNTA FUNUGUS

PUNTA NICOLA GARAU

SA PUNTA DE ANTIOGU E PAU

PUNTA PERDU ANDRIA

PUNTA CAN' E PIBARA

PUNTA S' URARA

PUNTA PICCIGA

PUNTA CURRIDORE

PUNTA S' EGA DE REBURRAS

PUNTA SERRA MESU DE BAXIU

MONTE NARBA

MONTE CAMISA

MONTE NIEDDU

MONTE CRABAS

MONTE EI

PUNTA IS PORCAXIUS

CUCC.RU DE PANISAIS

CUCC.RU SIPPAI

ARCU DE MONTINO

 S' ARCU GENNA PUDDUS 

S' EGA E SU LINNAMINI

CEA MANNA

SERRA DE MONTE NIEDDU

PUNTA CAMPU SPINA (A.T.S.)      

SU CUC.RU DE PIRASTRU

PUNTA S' IXI

PUNTA SERRA PIRASTU

PUNTA SU GRUTTONI

PUNTA GENNA OLLIONI

PUNTA GENNA RUXITTA

PUNTA FENU TRAINU

PUNTA SA DUCHESSA

PUNTA ARBONA

PUNTA CEA SPRENI

PUNTA SERRA MUSU

PUNTA SERRA TINNI'

SA PUNTA IS BINGIAS

CONCA MARGIANI

Area
Sa Duchessa

Area
Salixi Nieddu

Area
Barraxiutta

Area
Su Fangu

Area
Reigraxius

Area
Su Corovau

I lavori minerari oggetto di bonifica sono stati 
raggruppati per cantieri, in base alla posizione 
geografica e ai dati bibliografici

Aree di interventoAree di interventoAree di interventoAree di intervento



Interventi in progetto

Al fine di porre fine al fenomeno di diffusione degli inquinanti
nell’ambiente verranno realizzati i seguenti interventi:

� Realizzazione di un sito di raccolta unico, identificato con il 
bacino Diga Su Fangu, in accordo con quanto esposto nel “Documento 
tecnico per la messa in sicurezza dei residui minerari delle aree 
minerarie dismesse”

� Messa in sicurezza delle discariche minerarie che per fenomeni 
di instabilità statica costituiscono un rischio per persone, edifici e 
infrastrutture

� Programma di comunicazione del rischio per le discariche 
minerarie non asportate per la costruzione del sito di raccolta



il sito di raccolta:

materiali da abbancare

PUNTA IS OLLASTUS

PUNTA CAMISONIS

PUNTA PERDU CARTA

PUNTA  PLANUTZARA

PUNTA REIGRAXIU

PUNTA SU GRUTTONI MAURIS

PUNTA FARRIS

PUNTA SU FUNU

PUNTA GENNE GUREU

PUNTA GENNA PIRAS

PUNTA FUNUGUS

PUNTA NICOLA GARAU

SA PUNTA DE ANTIOGU E PAU

PUNTA PERDU ANDRIA

PUNTA CAN' E PIBARA

PUNTA S' URARA

PUNTA PICCIGA

PUNTA CURRIDORE

PUNTA S' EGA DE REBURRAS

PUNTA SERRA MESU DE BAXIU

MONTE NARBA

MONTE CAMISA

MONTE NIEDDU

MONTE CRABAS

MONTE EI

PUNTA IS PORCAXIUS

CUCC.RU DE PANISAIS

CUCC.RU SIPPAI

ARCU DE MONTINO

 S' ARCU GENNA PUDDUS 

S' EGA E SU LINNAMINI

CEA MANNA

SERRA DE MONTE NIEDDU

CONCA FLUMINI MALU

PUNTA CAMPU SPINA (A.T.S.)      

SU CUC.RU DE PIRASTRU

PUNTA S' IXI

PUNTA SERRA PIRASTU

PUNTA SU GRUTTONI

PUNTA GENNA OLLIONI

PUNTA GENNA RUXITTA

PUNTA FENU TRAINU

PUNTA SA DUCHESSA

PUNTA ARBONA

PUNTA CEA SPRENI

PUNTA SERRA MUSU

PUNTA SERRA TINNI'

SA PUNTA IS BINGIAS

CONCA MARGIANI
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Sa Duchessa
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Salixi Nieddu

Area
Barraxiutta
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Su Fangu
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Reigraxius
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Su Corovau

AF - Abbancamento fini 

DM - Discarica mineraria 

SM - Scavi minerari 

BD - Bacino di deposito 

DM - Discarica mineraria non
oggetto di intervento 

da rimuovere

da rimuovere

Al bacino verrà conferita la totalità dei materiali 
provenienti dagli abbancamenti fini, che comportano il 
maggior impatto sulle matrici ambientali (volume totale: circa 
60.000 m3)

Lo strato drenante del centro di raccolta sarà realizzato con 
materiale lapideo a granulometria grossolana, non inferiore a 10-
30mm, proveniente dalle discariche minerarie DM021 - DM024 -
DM034 - DM049 - DM012 - DM014

Materiali da abbancareMateriali da abbancareMateriali da abbancareMateriali da abbancare



il sito di raccolta:

materiali da abbancare

Le discariche da rimuovere per realizzare lo strato drenante sono state 
scelte sulla base di:

� - risultati dell’Analisi di Rischio (fattore primario)

� - pezzatura del materiale da rimuovere

� - costi ambientali ed economici per l’esecuzione

� - presenza di specie endemiche

� - vicinanza ad altre discariche che rappresentano anch’esse un rischio 
per la salute umana



� Il bacino Diga Su Fangu, scelto quale sito di raccolta, raccoglie i 
prodotti dell’impianto di flottazione di Barraxiutta

� Ha una superficie pari a 21.500 mq

� Le analisi chimiche effettuate hanno messo in luce la presenza di 
elevate concentrazioni di As, Cd, Cu, Pb, e Zn nei livelli costituiti 
dai residui di flottazione; inoltre si rileva la presenza di 
concentrazioni di mercurio al di sopra della norma

il sito di raccolta:

stato attuale



Le indagini geognostiche eseguite hanno 
permesso di ricostruire la stratigrafia dei 
materiali abbancati. In sintesi:

- Basamento profondo (> 5mt) costituito 
da scisti della “Formazione di Cabitza”, 
sano e a permeabilità molto bassa

- Basamento superficiale fratturato e di 
media permeabilità

- Al di sopra si trovano i fanghi di 
flottazione, con una potenza media di 
3,6 metri

+265.00
+262.00

+258.00 +258.00

+252.00

Canale di guardia

Canale di guardia

+263.00 +266.00 +263.00 +263.43
+263.15



In successione, gli interventi previsti per la realizzazione del Sito di raccolta sono:

� Realizzazione di una barriera perimetrale di contenimento

� completamento delle opere di captazione e collettamento degli apporti 

meteorici indiretti

� creazione di una rete di drenaggio nel corpo della discarica

� costruzione di una vasca di raccolta delle acque drenate dal corpo della discarica 

� realizzazione di un muro in gabbioni al piede del bacino

� deposizione dei materiali di apporto

� impermeabilizzazione della superficie del bacino

� copertura con terreno vegetale e rivegetazione finale della superficie del sito

il sito di raccolta:

sintesi degli interventi



il sito di raccolta:

Barriera di contenimento

285

285

26
5

26
0

Area soggetta ad iniezioni
impermeabilizzanti ~ 8000 m² 

Schema maglia iniezioni

Le iniezioni saranno realizzate 
seguendo una maglia di triangoli 
equilateri di lato 5 m

La barriera verrà realizzata 
mediante apposite Iniezioni 
impermeabilizzanti, costituite 
da miscela cementizia
predefinita

Barriera di contenimentoBarriera di contenimentoBarriera di contenimentoBarriera di contenimento
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Strato scistoso alterato
drenante

Strato scistoso impermeabile

Materiale contaminato

Strato scistoso
impermeabilizzato mediante
iniezione

Superficie attuale del bacino
5.0 5.0

Fori per iniezioni

4
.3

5.0

Particolare maglia iniezioni

+263.40 +262.56 +263.76

Materiale contaminato esistenteSezione trasversale A-A

Strato scistoso impermeabile

Strato scistoso impermeabilizzato
mediante iniezione Strato scistoso alterato drenante

Le iniezioni di 
impermeabilizzazione
saranno effettuate sui vertici 
dei triangoli equilateri.
Approfondimento fino a 
circa -2,00 m rispetto al tetto 
dell’orizzonte lapideo integro (e 
comunque sino ad un massimo di 
10 m sotto il piano campagna)

Il valore medio di 
permeabilità della barriera 
verticale, che si intende 
ottenere al termine della 
realizzazione dell'opera, è
pari a 10-7 cm/s (10-9 
m/s)

Barriera di contenimentoBarriera di contenimentoBarriera di contenimentoBarriera di contenimento



Flum
inim

aggiore

Scarico su Rio Cea
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Q=270.50 m

Pista di servizio

Vasca di accumulo

Cavalcafosso

acque contaminate
Vasca di raccolta

Recinzione

Area verde

Strada bitumata

Gabbioni

Adeguamento 
Canale di guardia esistente
LATO NORD

Canale di guardia in progetto
LATO EST

Adeguamento 
Canale di guardia esistente
LATO OVEST

Canale di guardia in progetto
LATO SUD

Al fine di garantire la captazione e il 
collettamento degli apporti meteorici 
indiretti, è previsto:

� il ripristino e l’adeguamento del canale 

di guardia esistente (lati Ovest e Nord del 
bacino di deposizione)

� lo scavo di un nuovo canale di guardia, 
di adeguate caratteristiche del fondo e della 
sezione idraulica (lati Est e Sud)

Captazione Captazione Captazione Captazione 
acque meteoricheacque meteoricheacque meteoricheacque meteoriche
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Vasca di raccolta 

acque inquinate

Gabbionata al piede

Rete di drenaggio
Trincea drenante larghezza=60cm

Verrà inoltre realizzata, lungo tutto il perimetro del sito di 
raccolta, una idonea gabbionata al piede, che assicuri nel 
tempo condizioni di stabilità.

� una rete di drenaggio nel corpo della discarica

Per consentire una rapida eliminazione delle 
acque inquinate attualmente contenute all’interno 
del bacino, con evidenti vantaggi sia ambientali 
che statici, verranno realizzate:

� una vasca di raccolta delle acque drenate, che 
verranno poi trattate e/o eliminate per semplice 
evaporazione (transitorio)

Drenaggio e Drenaggio e Drenaggio e Drenaggio e 
protezione al piedeprotezione al piedeprotezione al piedeprotezione al piede
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Superficie attuale

del bacino

Rifiuti

mineralurgici fini

Rifiuti mineralurgici

in pezzatura (> 10 mm)
0.5m

Particolare trincea drenante Drenaggio e Drenaggio e Drenaggio e Drenaggio e 
protezione al piedeprotezione al piedeprotezione al piedeprotezione al piede



Gabbionata

strato drenante s=0.5 m

Telo in HDPE

Geotessile

terreno vegetale
di copertura - 1.0 m

strato di argilla
compattata s=0.5 m

Strato impermeabilizzato
mediante iniezioni
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Particolare costruttivo

gabbionata al piede 

e vasca di raccolta
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Impermeabilizzazione della superficie del 
bacino in accordo con le indicazioni del Documento 
Tecnico per la messa in sicurezza dei residui 
minerari

Creazione della morfologia finale della superficie, con linee di 
drenaggio distribuite in modo da favorire il deflusso ed evitare la 
formazione di un battente idraulico

Copertura con terreno vegetale e 

rivegetazione finale

Procedura di deposizione dei materiali

�stesa a strati

�compattazione dei materiali

�deposizione 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 

Deposizione materiali Deposizione materiali Deposizione materiali Deposizione materiali 
e e e e cappingcappingcappingcapping



Vasca di raccolta delle
acque inquinate

Gabbionata

Acque di scorrimento
superficiale

Strato drenante

Strato di argilla
compattata Terreno vegetale di

copertura

Dreno

Telo in HDPE

Geotessile

Rifiuti minerari pezzatura varia (<10 mm)
provenienti da vari abbancamenti

Strato di scisto integro
ed impermeabile

Strato drenante con materiale
proveniente da abbancamenti
minerarari diversi (0.50 m)
(pezzatura >10 mm)

Strato impermeabilizzato
mediante iniezioni di
malta cementizia

PARTICOLARE A

Acque di scorrimento
superficiale

Strato drenante
(0.50 m)

Strato di argilla
compattata
(0.50 m)

Terreno vegetale di
copertura (1.00 m) Canale di guardia

(1.50x2.50xh1.50)

Telo in HDPE
Gabbionata
(2.00x1.00x1.00 m)

Geotessile

Recinzione

Rifiuti minerari pezzatura varia (<10 mm)
provenienti da vari abbancamenti

Pista di servizio

Strato drenante con materiale
proveniente da abbancamenti
minerarari diversi (0.50 m)
(pezzatura >10 mm)

Strato impermeabilizzato
mediante iniezioni di
malta cementizia

Strato di scisto integro
ed impermeabile

PARTICOLARE B

PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

Deposizione Deposizione Deposizione Deposizione 
materiali materiali materiali materiali 
e e e e cappingcappingcappingcapping



il sito di raccolta:
Tabella riassuntiva volumi

TABELLA VOLUMI

Capacità massima
sito raccolta

Volume materiale
da abbancare

Volume strato
copertura

m³ 130000

m³

m³

82000

48000



Piezo NE

Piezo. E3

Piezo. I3

Est. 2

Piezo. I2

Est.1

Piezo. I5

Piezo. I4

Piezo. I1

Piezo. E2

Piezo. E1

Piezo S

Piezo O

Piezometro Interno

Piezometro Esterno

Estensimetro

� rilevazione della falda interna, mediante 
un sistema di piezometri presenti sulla 
superficie del bacino e sugli argini 

� rilevazione degli spostamenti che possono 
interessare il bacino, mediante estensimetri

� campionamento delle acque di drenaggio e valutazione delle 

portate scaricate

A conclusione dei lavori verrà implementato 
un sistema di controllo della funzionalità
statica ed idraulica dell’intervento.

Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio postpostpostpost----operamoperamoperamoperam
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FILMATO  TITOLO:    

BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE DELL’AREA MINERARIA DI BACCU LOCCI NEI TERRITORI DEI 

COMUNI DI VILLAPUTZU E SAN VITO - PROVINCIA DI CAGLIARI 

La Miniera di dismessa di Baccu Locci fa parte del Parco Geominerario della Sardegna, è 

ubicata nei comuni di Villaputzu e San Vito, in provincia di Cagliari vicino al Poligono 

Sperimentale di Addestramento Interforze del Salto di Quirra e di Perdas De Fogu.   Il cantiere 

principale si trova a oltre 15 km di strada sterrata dalla nuova statale 125. 

Le sue origini risalgono al periodo tardo Romanico, ma il suo sfruttamento per scopi produttivi 

ha avuto inizio solo nella prima metà del XIX° secolo. Le prime attività furono di estrazione di 

Piombo (Galena e altri minerali). A partire da questa prima concessione, con l’evolversi 

dell'attività mineraria, si creò un importante agglomerato industriale che interesso fino a 600 

operai nel periodo di massimo splendore. 

L'ultima gestione si ebbe da parte della Rumianca impegnata nell'estrazione di arsenopirite e 

derivati, per la preparazione di anidride arseniosa a scopi agricoli.  In quest’ultimo periodo si 

svilupparono i lavori in sotterraneo e furono costruiti gli impianti esterni per la lavorazione del 

materiale estratto: Furono costruiti un elettrodotto, due teleferiche, l’impianto di flottazione 

(Laveria) e una diga sul rio Mummusa per la produzione di energia elettrica.  

L’attività estrattiva cessò nel 1964, dopo questa data l’area fu abitata da un pastore noto 

come “l’eremita di baccu locci” che visse assieme alla moglie ad ai suoi 11 figli in questo luogo 

lontano dalla civiltà per oltre 15 anni fino a che la Guardia Forestale denunciò la presenza di 

“una numerosa famiglia che viveva in stato primitivo” e fu riportato a valle. 

Nel 2005 a causa dell’evidenza di contaminazione da arsenico e altri metalli nella piana 

alluvionale del Salto di Quirra la miniera di Baccu Locci diventa oggetto di un Accordo di 

Programma per la bonifica tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la 

Regione Autonoma della Sardegna ed i comuni di Villaputzu e San Vito. 

La caratterizzazione dell’area estesa per oltre 100 km2 viene svolta da Progemisa che individua 

i principali centri di pericolo: oltre 40  discariche di sterili minerari e di fini di laveria, circa 180 

abbancamenti di tailings distribuiti lungo tutto il tratto del torrente e non ultimo le acque di 

miniera. Migliaia di metri cubi di materiali con concentrazioni di metalli fino a di 3 ordini di 

grandezza superiori ai limiti di legge dilavati dalle acque meteoriche e erosi dal corso d’acqua 

che trasporta verso valle i fini e la contaminazione. 
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Nella seconda metà del 2006 la Società Montana di Milano si aggiudica la gara ad evidenza 

pubblica indetta dal comune di Villaputzu per i servizi di progettazione e direzione dei lavori  di 

bonifica che verranno svolti ai sensi della normativa nazionale e delle “Linee guida per la 

bonifica delle aree minerarie dismesse” della Regione Sardegna. La progettazione preliminare 

inizia nel gennaio 2007. 

Già dalle prime conferenze di servizio con Regione, Provincia ed Arpas ci si rende conto che le 

somme a disposizione non possono essere sufficienti per effettuare le opere di ripristino della 

viabilità per raggiungere il sito e tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza secondo gli 

obbiettivi prestabiliti. Nell’ambito delle fasi di progettazione vengono reperite ulteriori somme 

ed il quadro economico dell’intervento passa da 3.1 a 5.1 milioni di euro. 

Nel luglio 2008, 16 mesi dopo l’avvio della progettazione viene fatta la procedura d’urgenza 

per l’affidamento dei lavori aggiudicati all’ATI Integra Srl – De Lussu Costruzioni Srl. I 

monitoraggi in corso d’opera vengono affidati alla ditta Risanasarda di Capoterra. 

I primi lavori sono di adeguamento della viabilità di accesso: sistemazione dei guadi, 

allargamento della sede stradale e rifacimento dei tornanti e del ciglio stradale. Dato il difficile 

contesto territoriale la viabilità si rivela il punto critico del cantiere. Le condizioni 

metereologiche hanno influito notevolmente sullo svolgimento delle lavorazioni, 

aggravandone le difficoltà operative ed occasionalmente impedendo anche l’accesso alle aree 

di lavoro. 

L’opera principale per importanza e complessità costruttiva  è certamente il Sito di Raccolta 

realizzato per mettere in sicurezza circa 43.000 m3 di residui minerari. 

Un’opera ardita che ora costituisce un land-mark a dimostrazione delle attività svolte per il 

recupero ambientale di questo sito minerario. 

La presenza di un complesso reticolo di gallerie superficiali nella parte sommitale e le scarse 

caratteristiche della calotta hanno portato i progettisti a posizionare il sito sulla roccia 

consistente del versante. Questo ha reso necessario scavare dei gradoni nella montagna per 

garantire la stabilità dell’abbancamento e dell’opera nel suo complesso e costruire al piede un 

importante rilevato di contenimento in terre rinforzate alto 12 metri.  

Prima della posa dei residui minerari per dare le caratteristiche di permeabilità richieste il 

fondo e le pareti del Sito di Raccolta sono stati impermeabilizzati con la posa di un sistema 

artificiale composto da un geocomposito bentonico e da un telo in HDPE ad aderenza 



 

 
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 

 

3 

 

migliorata integrati con opportuni sistemi per il drenaggio delle acque. 

Con escavatori, ruspe e dumper sono stati raccolti e trasportati al sito attraverso la viabilità di 

montagna i materiali di  30 discariche di sterili minerari e dei fini di laveria e di oltre 100 

abbancamenti di tailings presenti l’ungo l’alveo del rio Baccu Locci. 

Oltre 3.500 viaggi di camion su strade acclivi e impervie sono stati necessari per portare tutti i 

materiali provenienti da distanze anche notevoli dentro il sito di raccolta.  

Dopo una lunga fase sperimentale di laboratorio e di campo il materiale abbancato è stato 

condizionato con polveri di ossidi e sali per neutralizzare i percolati acidi e compattato per 

darne la giusta stabilità. Il sito è completato da 2 barriere reattive, una interna ed una esterna 

con funzione di trattamento passivo dei colaticci. 

Non tutti gli abbancamenti di sterili sono stati trasportati al sito. Alcuni di questi, per 

dimensioni e difficoltà di accesso sono stati messi in sicurezza permanente in sito. Sono le 

discariche del cantiere di Su Spinosu per circa 12.000 m3.  

L’intervento è studiato per isolare il centro di pericolo dalle matrici ambientali ed evitare 

l’infiltrazione delle acque meteoriche e di ruscellamento.  

Nel cantiere di Su Spinosu sono poi previsti gli interventi di trattamento delle acque della 

Galleria san Riccardo con barriere permeabili reattive (PRB) e gli interventi di bonifica amianto 

degli edifici minerari. 

L’impermeabilizzazione ed il recupero a verde delle discariche e del Sito di Raccolta 

completano gli interventi di progetto e proteggono le superfici esposte dei materiali 

contaminati dal contatto con l’ambiente e gli agenti atmosferici.  

I sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio sono composti da strati di regolarizzazione, da 

un geocomposito bentonico, elemento  impermeabile, e da un sistema di reti drenanti.  

Questi geosintetici vengono posati con cura da squadre di operai qualificati secondo la 

stratigrafia di progetto è in modo tale da garantire la continuità su tutte le superfici.  

Infine per assicurare il ripristino e reinserimento ambientale di queste aree i sistemi di 

impermeabilizzazione sono ricoperti da uno strato di terreno vegetale la cui stabilità è 

garantita da reti aggrappanti.  

La difficoltà di reperimento in zona dei 12.000 m3 di terreno vegetale necessario all’opera e il 

trasporto dello stesso all’area di cantiere sono stati l’ultima sfida delle lavorazioni.  
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Infine a ricucitura del contesto paesaggistico locale il progetto ha previsto la piantagione di 

essenze autoctone sulle superfici finali del sito, delle discariche, delle aree di rimozione degli 

abbancamenti e della viabilità provvisoria. 

In particolare l’impianto prevede la creazione di macchie che progressivamente 

colonizzeranno gran parte delle superfici interessate dai lavori tramite disseminazione 

naturale garantendo lo sviluppo  dell’intervento di rinaturalizzazione. 

L’iter progettuale ed i lavori sono stati seguiti  con la massima collaborazione da parte degli 

enti di controllo che hanno supervisionato le diverse fasi delle lavorazioni e dei collaudi fino 

alla fine dei lavori che sono stati ultimati nei primi mesi del 2012..  

Oggi Baccu Locci è un caso di studio internazionale per l'approccio innovativo che ne ha 

caratterizzato gli interventi di bonifica ed è progetto pilota per gli interventi di risanamento 

delle grandi aree minerarie dismesse della Sardegna.  

Il monitoraggio post operam delle matrici ambientali sarà occasione per misurare e verificare il 

raggiungimento dei benefici attesi in sede progettuale. 

Produzione : Montana 

Testi e Foto: A. Bavestrelli, A. Angeloni, N. Cogoni, M. Maroni 

Camera / Montaggio: Carlo Berti e Massimiliano Mazzotta 

 

 

“La Sardegna è un'altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient'affatto irregolare, ma che svanisce 
in lontananza. Creste di colline come brughiera, irrilevanti, che si vanno perdendo, forse, verso un  
gruppetto di cime... Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di 
definitivo. E' come la libertà stessa”. 

D.H. Lawrence 

 

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4392
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4392
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4392
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4392
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Il  sito minerario – La storia 

Il primo titolo minerario richiesto nell’area è stata la concessione 

Baccu Locceddu o Spilloncargiu, sulla miniera dichiarata scoperta 
nel 1866 e concessa nel 1873 alla Soc. De La Mine di Liegi. Si 

coltivava un giacimento di minerali come rame, argento, 
arsenico, ferro ed antimonio. 

 

Nel 1919 la miniera fu affidata in subconcessione alla Compagnia 

Francese delle Miniere del Laurium, che coltivò solo le parti più 

ricche della miniera abbandonando gli altri cantieri.   

 

Il periodo di inattività durò fino al 1938, quando la Società 
Rumianca di Livorno si interessò a Baccu Locci per la presenza 

dell'arsenopirite (estrazione dell’arsenico per l’industria 
chimica, in particolare per la produzione di fertilizzanti); la 

Società Rumianca fu protagonista di grandi investimenti che 

consentirono l'ammodernamento complessivo degli impianti. 

  

A partire dalla fine degli anni 50, come per la quasi totalità delle 

miniere sarde, anche per Baccu Locci cominciò la fase di decadenza, 

che si concluse nel 1965 con la rinuncia alla concessione da parte 

della Società Rumianca.    
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Accordo di Programma e iter 

L’area di Baccu Locci si inserisce tra le  “Aree minerarie dismesse ricomprese nel Parco Geominerario” 

ed è oggetto di Accordo di Programma stipulato in data 10/02/2005 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, la Regione Autonoma della Sardegna e i comuni di Villaputzu e San Vito 

inerente “interventi per la bonifica e il recupero ambientale (ex DM 471/99) dei siti ex estrattivi minerari 

ricadenti nel comune di Villaputzu e di San Vito”. 

Trattasi di uno dei primi interventi di bonifica di 

un sito minerario esteso in Sardegna. 

 

Rappresenta un intervento pilota : 
estensione del sito (100 km2)   

difficoltà oggettiva di accesso; 

specificità nel tipo di contaminazione (metalli 

pesanti in concentrazioni elevate); 

impiantistica sperimentale di trattamento; 

messa in sicurezza tramite “sito di raccolta” 

secondo le “Linee guida per la redazione dei 
progetti e la realizzazione degli interventi di 
bonifica e risanamento ambientale delle 
aree minerarie dismesse” pubblicate dalla 
Regione Autonoma Sardegna; 

tutela paesaggistica e idrogeologica. 
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Area di intervento 

Area presenza 
tailings 

Scala 1:20.000 

Sito minerario 

Area Estensione Sviluppo 

Area vasta 375 km2 Bacino idrografico 

Rio Quirra 

Area di 

indagine 
100 km2 Rio Baccu Locci – 

8 km 
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Caratterizzazione del sito – Centri di pericolo 

Discariche minerarie (28) 
 (45000 mc) 

mg/kg min max 
Lim. 471/99 

Colonna B 

As 3236 178500 50 

Cd 113 6321 15 

Cu 59 9903 600 

Pb 101 258700 1000 

Zn 80 12489 1500 

Tailings (6000 mc) 

mg/kg min max 
Lim. 471/99 

Colonna B 

As 3450 7947 50 

Cd 129 304 15 

Cu 172 281 600 

Pb 1672 3876 1000 

Zn 163 1072 1500 

Acque di miniera – 
drenaggi acidi 

Parametri mg/l 

D.Lgs. 152/06 
Tab.3, All.5, 

Parte III 

pH 4,80 

Al 5786 2,00 

Cd 72 0,02 

Cu 333 0,40 

Mn 3808 4,00 

Zn 10773 1,00 

SO4 3057 1000 
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Progettazione  – Schema generale di intervento 

Attività 

principali:  

 

Realizzazione 

di un “sito di 

raccolta” 

(42.500 mc); 

 

Messa in 

sicurezza 

permanente per 

tre 

abbancamenti 

di sterili 

minerari; 

 

Sperimentazio

ne e 

realizzazione  

delle barriere 

permeabili 

reattive (PRB); 

 

Opere varie di 

corredo.      L’intervento nel suo complesso non ha previsto l’avvio a smaltimento di materiali 

derivanti dalla attività di bonifica ad accezione dei materiali contenenti amianto. 
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Intervento - Layout di cantiere 



Sovrapposizione 3D gallerie e impronta 

“sito di raccolta”. 

Si nota la presenza delle gallerie nella 

parte sommitale piana del sito individuato. 
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Il sito di raccolta  

Sito di Raccolta = 

area dedicata alla 

messa in sicurezza di 

residui minerari 

avente le 

caratteristiche 

costruttive in linea 

con le discariche di 

RP ai sensi del D.Lgs 

36/2003 



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

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 

costituita dal rilevato in residui 

minerari poggiante sul sistema di 

impermeabilizzazione. 
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Il sito di raccolta – la soluzione tecnica ottimale 
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Il sito di raccolta – le  impermeabilizzazioni 

Superficie Fondo e pareti 

Tipologia strato  Materiale  Spessore 
minimo 

Strato drenante   
Rete drenante                           

portata 0,39 l/m/s 
5.5 mm 

Barriera Integrativa   

Telo HDPE aderenza 

migliorata  K <= 2E-13 

m/sec 

2,5 mm 

Barriera Integrativa   
Geocomposito Bentonitico         

K <= 1E-11 m/sec 
5 mm 

Strato di regolarizzazione Geocomposito multistrato 9 mm 

Barriera Geologica 

naturale 

Roccia in sito                         

K <= 10-5 m/sec 
 50 m 

Tipologia strato   Materiale  Spessore 
minimo 

Strato superficiale Terreno vegetale 50 cm 

Strato aggrappante Georete aggrappante 15 mm 

Strato drenante superiore Georete drenante 5 mm 

Strato minerale 

compattato 

Geocomposito bentonitico                      

k <= 10-11 m/s 
5 mm 

Strato di regolarizzazione 
Tessuto non tessuto di 

adeguata grammatura 
3 mm 



23/09/2008 
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Il sito di raccolta – la realizzazione 

26/06/2009 

27/07/2009 18/11/2009 



31/03/2010 
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Il sito di raccolta – la realizzazione 

09/07/2010 

05/04/2010 06/09/2011 



CARATTERISTICHE DEL SITO 
Estensione del fondo 12'000 m2 

Volumetria utile 42'700 m3 

Scavi di riprofilatura (sterili) 15'000 m3 (5'000 m3) 

Rilevato di base in terre armate 8'500 m3 

Superficie finale 11'000 m2 

Dislivello massimo 32 m 

Spessore medio degli sterili 5 m 
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Il sito di raccolta – la realizzazione 
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Progettazione e realizzazione – Messa in sicurezza permanente 

Sistema di messa in sicurezza: 

Muri in massi ciclopici per regimazione 

idraulica; 

Rilevati in terra rinforzata per contenimento 

sterili; 

Impermeabilizzazione con materiali 

geosintetici; 

Uso di reti aggrappanti per contenimento 

della copertura vegetale. 

Particolare attenzione è stata posta all’inserimento 

paesaggistico delle opere nel contesto locale. 
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Trattamento solidi e liquidi – Obiettivi 

 testare metodologie passive di bonifica da contaminazione di metalli 

pesanti 

 individuare metodologie idonee alla specificità del sito (assenza 

alimentazione elettrica, difficoltà accesso al sito)  

 minimizzare i costi di gestione (manutenzione, smaltimenti) e gli 

impatti sul territorio 

 utilizzare reagenti già presenti e disponibili sul mercato, possibilmente 
su scala locale o nazionale 
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Trattamento solidi e liquidi 

1) Passaggi sequenziali in vasche di trattamento riempite con reagenti 

1) Ricondizionamento degli sterili minerari, fini di laveria e tailings 
durante il carico e l’abbancamento nel SDR 

SITO DI RACCOLTA – trattamento a stadi 

2) Formazione di una barriera permeabile reattiva (PRB1) interna al SDR 
in corrispondenza del drenaggio di fondo dei percolati 

3) Formazione di una barriera permeabile reattiva (PRB2) esterna al SDR 
per l’affinamento dei percolati prima dello scarico in CIS 

TRATTAMENTO ACQUE DI MINIERA 
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Trattamento solidi e liquidi – Sperimentazione 

FASE 0) Ricorso a materiali alternativi a quanto previsto in progetto per indisponibilità sul mercato 
dei previsti reagenti derivati dal ciclo di trasformazione industriale dei fanghi rossi 

FASI DELLA SPERIMENTAZIONE   

FASE 1) sperimentazione di laboratorio con 
prove in batch ed in colonna 

ACCETTAZIONE PRELIMINARE DEI 
MATERIALI PROPOSTI 

FASE 2) sperimentazione a piccola scala VERIFICA E TARATURA A PICCOLA SCALA 
DELLA TECNOLOGIA PROPOSTA 

FASE 3) installazione in sito di un campo 
prova alimentato in continuo 

VERIFICA E TARATURA DELLA 
TECNOLOGIA PROPOSTA A SCALA PILOTA 
IN SITU 

FASE 4) realizzazione in sito a scala reale  TARATURA  E GESTIONE DEL SISTEMA A 
SCALA REALE 

FASE 1) FASE 2) FASE 3) FASE 4) 
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Trattamento solidi e liquidi – Sperimentazione 

MATERIALI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI 

Ossidi alcalini (in polvere) 
+ 

Sali ferrici (in granuli) 
Ricondizionamento degli sterili minerari, fini di laveria e 

tailings durante il carico e l’abbancamento nel SDR 

Barriera permeabile reattiva (PRB1) interna al SDR in 
corrispondenza del drenaggio di fondo dei percolati Dolomite  (in granuli) 

Barriera permeabile reattiva (PRB2) esterna al SDR  e 
trattamento acque di miniera 

Pellet confezionati in sito  
a base di  

silicati di calcio idrati e ossidi alcalini in 
polvere  

alternati a 
Ossidi alcalini in grani e sabbia di 

quarzo 



Senza tralasciare le difficoltà di bonifica all’interno degli stessi edifici, caratterizzati, come nel caso della Laveria, 

da strutture complesse e contaminazioni profonde. 
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Edifici del comprensorio minerario 



In definitiva, la bonifica è stata spinta fino al massimo grado possibile, coerentemente con la morfologia del  

territorio, la dislocazione dei centri di pericolo e le condizioni lavorative specifiche che ne sono derivate. 
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“How clean is clean” 
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Collaudi – Discariche minerarie 

In conformità a quanto concordato con gli Enti preposti al controllo dei lavori ed in accordo con il documento “linee 

guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse – aree di asportazione dei rifiuti estrattivi: 

verifica del fondo scavo” redatto dalla Regione Autonoma Sardegna, la maggior parte delle discariche minerarie 

rimosse, ad eccezione di alcune, sono state considerate impostate su substrato roccioso con fondo scavo 

collaudato con criterio litologico e verifica visiva, procedendo, congiuntamente alla presenza dei funzionari 

ARPAS, 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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Collaudi – Discariche minerarie 
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Collaudi - Tailings 

Si è provveduto alla bonifica, tramite asportazione, dei tailings riscontrati all’interno dell’alveo fluviale di 

piena del Rio Baccu Locci in corrispondenza della bassa valle, dove un maggior quantitativo di 

materiale, legato ad un maggior sviluppo  sia laterale che in profondità degli abbancamenti, è stato 
rimosso, rispetto a quanto precedentemente presunto in fase di caratterizzazione. 
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Collaudi - Tailings 

Non sono stati rimossi 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. 



La determina RAS 11491‐393 del 23/05/2011, ha prescritto, relativamente alla non rimozione dei tailings 

localizzati nelle forre fluviali , una Valutazione del Rischio ed un monitoraggio mirato. 
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Collaudi - Tailings 
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Monitoraggio acque 



In fase di realizzazione dei lavori la morfologia naturale ed antropica del sito ha comportato diverse difficoltà sia dal 

punto di vista operativo che dal punto di vista della sicurezza; in particolare le principali cause sono state: 

l’estensione del sito; 

gli intensi eventi piovosi; 

 le oggettive difficoltà di accesso dell’area; 

le difficoltà nel reperimento in loco dei materiali e nella fornitura dall’esterno degli stessi; 

la specificità del tipo di contaminazione gravante sull’area (metalli pesanti in concentrazioni  elevate); 

i particolari monitoraggi sanitari dei lavoratori concordati con ASL; 

le elevate pendenze e la ristrettezza dei luoghi di lavoro; 

la presenza di vuoti e cavità minerarie nel sottosuolo. 
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Maggiori criticità operative 
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Conclusioni 

Primo intervento di bonifica di un sito minerario esteso (100 Km2) in Sardegna. 

Rappresenta un intervento pilota : 
Messa in opera dei principi di bonifica dei siti minerari secondo le Linee Guida RAS: 

concetto di MSP in sito di raccolta; 

smaltimento off site di rifiuti estremamente ridotto; 
 

 Ripristino ambientale e paesaggistico, riqualificazione turistica 

 
Applicazione sperimentale di processi di stabilizzazione/trattamento on site: 

 sterili/tailings minerari 

 percolati e drenaggi acidi 

tramite sistemi adsorbenti passivi e basso impatto ambientale. 

 

Pur nel rispetto del quadro economico di progetto (4Meur), nel corso di realizzazione dell’opera, 

l’assestamento delle quantità e la messa in atto di dettagli esecutivi è stato  il risultato di un continuo 

controllo delle lavorazioni in corso d’opera e dialogo costruttivo tra DL e Impresa; ciò ha inoltre 

permesso di destinare una maggiore aliquota nelle opere di mitigazione ambientale (terreno vegetale, 

piantumazioni, inerbimenti). 

 

L’iter realizzativo dell’opera è stato l’occasione per un continuo confronto con tutti gli Enti coinvolti, 
ciascuno con la propria competenza, finalizzato all’obiettivo ultimo di conoscenza dei fenomeni e 
delle possibili tecnologie di bonifica in aree di particolare complessità quali i siti minerari. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

 

 
“Passavamo  sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Setzu, come acqua che 

scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e 

felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli o scende scivolando sulle pietre, 

per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi 

e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube dominata dai venti e 

pioggia benedetta” 

 
Sergio Atzeni - Passavamo sulla terra leggeri.  Mondadori 1996 -  Riedizione Ilisso Edizioni 2000 
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GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE MINERARIE DISMESSE

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente

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

Ufficio del Commissario delegato per la bonifica delle aree minerarie dismesse



introduzione

 Le miniere in Sardegna

 Cosa non è possibile fare per la bonifica di un’area mineraria

 Cosa si può (e si deve) fare

 Come farlo: la gestione del rischio potenziale

 Un caso di studio

 Conclusioni
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La gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Le miniere dismesse in Sardegna

 Cessata attività delle miniere tradizionali

 Oltre 160 miniere dismesse 

 Una miniera dismessa = decine di gallerie, scavi, pozzi

 Territorio utilizzato per oltre 110 km2

 Più di 100 Mt di residui minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse



Sterili di flottazione

Sterili idrogravimetrici

Acque contaminate
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse



Sterili di flottazione

Sterili idrogravimetrici

Superficie originaria 
degli sterili
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse



9

I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse
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I siti minerari

Regione Autonoma della Sardegna, marzo 2012 Gestione del rischio nelle aree minerarie dismesse



Cosa è un’area mineraria dismessa?

 Un’area disponibile per industria o residenze

 Un potenziale parco naturale

 Un sito contaminato

 Un’area che necessita di interventi di bonifica o messa in sicurezza

13

Uso futuro della miniera: possibilità
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Interventi non compatibili con le aree minerarie

 Rimozione completa dei residui minerari

 volumi ingenti, siti di discarica non disponibili, risorse economiche non 

disponibili

 Bonifica dei suoli naturali

 Lavori importanti in aree con vegetazione ben sviluppata

14

Cosa non è possibile fare
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Interventi necessari per minimizzare il rischio

 Caratterizzazione dell’area mineraria dismessa

 Gerarchizzazione dei centri di pericolo

 Analisi di rischio

 Comunicazione del rischio potenziale

 Gestione del rischio potenziale

15

Cosa si può (e si deve) fare
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Programma dei lavori essenziali

 Stima delle risorse economiche disponibili

 Identificazione delle aree su cui lavorare

 gerarchizzazione dei centri di pericolo

 valutazione dei rischi

 valutazione del potenziale riutilizzo delle aree

 Progettazione degli interventi, basandosi sulle BAT

 Rimozione dei rifiuti maggiormente pericolosi

 Costruzione di un sito di raccolta interno all’area mineraria

 Messa in sicurezza delle aree a maggior rischio

 Comunicazione del rischio potenziale

16

Gestione del rischio
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Programma degli interventi complementari

 Descrizione del sito a conclusione dei lavori essenziali

 Identificazione delle aree non interessate da interventi prioritari

 Progettazione del piano di monitoraggio

 Programma di studi su:

 biodisponibilità dei contaminanti

 speciazione di alcuni contaminanti

 analisi di rischio ecologica (ERA)

 catena alimentare

 Evoluzione della comunicazione del rischio

17

Gestione del rischio
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RISCHIO
PERICOLO

Comunicazione del rischio

EVITARE IL

PANICO!

 Informare la popolazione su:

 peculiarità e storia della miniera

 risultati delle indagini

 caratteristiche dei contaminanti individuati nell’area

 modalità potenziali di trasferimento dei contaminanti dal suole e dalle

acque all’uomo

 interventi

 monitoraggio

 studi

18

Gestione del rischio
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Tecniche di comunicazione del rischio

 Sintesi non tecnica dei risultati delle indagini e delle proposte operative

 Cartografia delle aree oggetto di comunicazione del rischio

 Relazioni sul rischio potenziale:

 Significato di fondo naturale

 Ipotesi sulla genesi dei superamenti dei limiti di legge

 Significato di rischio potenziale

 Significato di livello di accettabilità del rischio

 Gestione delle aree a fondo naturale elevato

 Sito web sull’area mineraria, brochure, comunicati stampa, incontri con la 

popolazione, cartellonistica sulle vie di accesso alle aree minerarie

19

Gestione del rischio
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Evoluzione della comunicazione del rischio

Livello di precauzione

Studi e dati

Costo-efficienza

Protezione della salute umana

T E M P O
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Gestione del rischio
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Analizzare e capire

http://www.rmartin.com/index.html
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Gestione del rischio
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La miniera di piombo e zinco dell’Argentiera

Scavi

Impianto

Pozzo

Abitato

Discarica

Residui di trattamento

 4 discariche minerarie (250000 m3)

 1 abbancamento sterili

idrogravimetrici (17000 m3)

 residui di trattamento sulla spiaggia

22

Caso di studio: Argentiera
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Il progetto originario di bonifica

Fondi disponibili: 1 M€

Interventi programmati

 Stabilizzazione dei residui idrogravimetrici (650000 €)

 Test di phytoremediation nell’area di Pozzo Podestà (350000 €)

 Richiesta di ulteriore finanziamento per completare i lavori (9 M€)

Conseguenze

 Popolazione non informata

 Nessun monitoraggio

 La phytoremediation potrebbe non essere efficace
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Caso di studio: Argentiera
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Le modifiche richieste al progetto

Fondi disponibili: 1 M€

Interventi programmati

 Comunicazione del rischio

 Monitoraggio di acque sotterranee e della spiaggia

 Caratterizzazione dei suoli superficiali nell’intorno

dell’abitato

 Definizione dei valori di fondo naturale

 Stabilizzazione dei residui idrogravimetrici (650000 €)

 Test di phytoremediation su area ridotta (65000 €)

 Continuo aggiornamento della comunicazione del rischio
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Gestione del rischio nelle miniere dismesse

Comunicare lo stato ambientale

Comunicare il rischio potenziale

Intervenire sulle priorità

Proseguire con gli studi e le indagini

Aggiornare la comunicazione del rischio

25
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Impatti della contaminazione
sulla catena alimentare

Impatti della contaminazione
sulla catena alimentare



 Sito di Interesse Nazionale SULCIS-IGLESIENTE-
GUSPINESE:
individuato con D.M. 468/01 e perimetrato con D.M.
12/03/2003, pubblicato sulla G.U. del 27/5/2003.

 Ubicazione del SIN: zona sud-occidentale della Sardegna;
comprendente tre provincie (Cagliari, Carbonia-Iglesias,
Medio Campidano) e 39 Comuni

 Nel perimetro del SIN sono compresi agglomerati
industriali, vaste aree minerarie, nonché un area “a mare”
prospiciente il sito perimetrato “ a terra”

Comune di Portoscuso: Aree agricole e/o pascolo 

Aree agricole di Portoscuso



Approccio di valutazione del rischio sanitario connesso 
ad aree agricole potenzialmente contaminate

Inquinanti 
INDICE

Valutazione del 
Rischio



Valutazione del rischio 
secondo la procedura proposta: 

MODELLO CONCETTUALE AMBIENTALE



Valutazione del rischio 
secondo la procedura proposta: 

MODELLO CONCETTUALE SANITARIO



Sono denominate genericamente 
“aree agricole”:

erbai autunno-primaverili
colture agricole protette
vigneti
frutteti familiari
oliveti
orti familiari stagionali
aree agroforestali derivate da abbandono
dell’agricoltura utilizzate come foraggere
permanenti.

Le aree agricole nel Comune di Portoscuso
sono assimilabili ad una produzione primaria
ad uso domestico privato.

Carta dell’uso del suolo
RAS 2002 e relative legende



MATRICI  INDAGATE

 Suolo

 Prodotti ortofrutticoli 
stagionali estivi ed invernali

 Foraggio

 Uva

 Aghi di pino

 Olive

ANALITI

 Arsenico

 Cadmio

 Cromo totale

 Mercurio

 Nichel

 Piombo

 Rame

 Zinco

 Fluoruri



MATRICE campionamenti TOTALE

Aglio 3
Alloro 4
Anguria 12
Basilico 10
Carote 2
Carrube 1

Cetrioli e Facusse 8
Cipolle 6

Cocomero spontaneo 1
Fagiolini 6
Fichi 5
Finocchio selvatico 3
Fragole 2
Limoni 9
Melanzane 19
Melone 9
Patate 2
Peperoni 16
Pere 4
Pinoli 2
Pomodori 27
Prezzemolo 6
Prugne 5
Rosmarino 9
Salvia 4
Zucca 3
Zucchine 9
TUTTE le matrici 187

MATRICE
campionamenti 

TOTALE

Aglio 1
Arance 2
Asparagi 1
Bietole 13
Broccoli 1
Carciofi e Cardi 7

Carote 1
Cipolle 11
Fave 9
Finocchio 9
Insalata riccia 2
Lattuga 3
Limoni 9
Mandarini 2
Patate 2

Piselli (campione composito) 2
Prezzemolo 1
Sedano 1
Spinaci 1
TUTTE le matrici 78

1a campagna

luglio-settembre 2009
2a campagna

marzo 2010



Reg. (CE) N.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare

CAPO  I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione
Comma 3 Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla
produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla
conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Reg. (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori 
massimi di alcuni contaminanti* nei prodotti alimentari (e s.m.i.) 

non è direttamente applicabile

* Pb e Cd nei prodotti ortofrutticoli

Valutazione dell’esposizione:
1) Normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli



Average Daily Dose, ADD [mg/Kg giorno]
calcolo dell’esposizione, dovuto ad ingestione di alimenti potenzialmente contaminati,
espresso in termini di massa di contaminante per unità di peso corporeo per giorno
[mg/Kg giorno] e rappresenta la dose giornaliera assunta dai recettori umani
attraverso tale via

ADD =    Si(CxIR)i x EF x ED
BW x AT

Reference Dose, RfD [mg/Kg giorno]
dose di riferimento di sostanza tossica per la quale, in letteratura, non vengono
riportati effetti avversi per l’uomo esposto alla sostanza stessa

Hazard Index, HI = ADD/RfD ≤ 1
E’ un indice di rischio che esprime di quanto la dose media giornaliera assunta supera
la dose di riferimento.

Valutazione dell’esposizione:
2) Approccio US-EPA con il calcolo dell’ADD e dell’Indice di Rischio

Calcolo 
effettuato per 
tre fasce d’età



Valutazione dell’intake dei contaminanti mediante i consumi alimentari e
confronto con valori stabiliti da organismi internazionali (es. OMS,
EFSA, SCF ecc.)

 Cd, Pb, As e Hg valutati mediante confronto con Provisional Tolerable
Weekly Intake, PTWI [mg/Kg settimana]

 Cu e Zn valutati mediante confronto con Provisional Tolerable Maximum
Daily Intake, PTMDI [mg/Kg giorno]

 Ni valutato mediante confronto con Tolerable Daily Intake, TDI [mg/Kg
giorno]

Valutazione dell’esposizione:
3) Approccio EU mediante diversi parametri tossicologici di confronto

Valutazioni 
effettuate per 
tre fasce d’età



Parametri di esposizione

PARAMETRO DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
VALORI ATTRIBUITI AI PARAMETRI CITATI

Adulti Bambini 0-3 anni
Bambini 3-10 

anni
ADD Average Daily Dose [mg/Kg giorno]

C

Valore rappresentativo di 
concentrazione di "inquinante 

indice" in ciascuna "voce 
alimentare"

[mg/g]
stimato da dati di 

monitotaggio
stimato da dati di 

monitotaggio

stimato da dati 
di 

monitotaggio

IR
Intake Rate, tasso di ingestione 

pro capite giornaliero di 
ciascuna "voce alimentare"

[g/giorno]
stimato dagli studi 

INRAN
stimato dagli studi 

INRAN
stimato dagli 
studi INRAN

EF

Frequenza di Esposizione; 
indica il numero di giorni 

all'anno in cui una persona 
viene a contatto con 

l'inquinante

[giorno/anno] 240 240 240

ED Durata di Esposizione [anno] 70 3 10
BW Peso corporeo [Kg] 70 11 26

AT
Tempo sul quale l'esposizione è 

mediata
[giorno] 25550 1095 3650



VOCI ALIMENTARI                                Matric i Portoscuso 
IR adulti 

[g/giorno]  

IR bambini       
0-3 anni 

[g/giorno] 

 IR bambini     
3-10  anni 
[g/giorno] 

Legumi freschi  e processati Fagio lini, fave, pisell i 11,3 5,2 10,1 

Vegetali a foglia freschi 
Bietole, insalata 
riccia, lattuga, spinaci 43,1 5,3 16,3 

Pomodori freschi Pomodori 41,9 6,0 29,2 

Vegetali a frutto freschi 
Cetrioli e facusse, 
melanzane, peperoni , 
zucca, zuc chine 

30,9 7,2 14,9 

Radici e c ipo lle fresche Aglio, cipolle 19,4 9,8 18,0 

Altri vege tali f reschi 

Asparagi, broccol i, 
carc iofi  e cardi, 
finocch io, sedano 37,3 2,9 19,2 

Spezie ed erbe aromatiche 

Alloro, basilico, 
finocch io selvatic o, 
prezzem olo, 
rosm arino, salvia 

1,9  0,3 1,5 

Agrumi fresch i 
Arance, l imoni , 
mandarini 45,9 7,8 21,9 

Altra frutta fresca Anguria, fichi, fragole, 
melone, pere, prugne 

142,5 73,6  89,3 

 

Intake alimentare – INRAN *

•The Italian National food consumption survey INRAN-SCAI 2005-06: main results in terms of food consumption
C. Leclercq, D. Arcella, R. Piccinelli, S. Sette, C. Le Donne and A. Turrini 
Public Health  Nutrition 12 (12), 2504-2532



A N A L I T A  F a s c e  d 'e t à  

A v e r a g e  D a i ly  D o s e  
c o n  C m  ( M E D I A )                           

A D D m                                            
[ m g /K g  g i o r n o ]  

A v er a g e  D a i ly  D o s e  
c o n  C M  (M E D I A N A )                           

A D D M                                            
[ m g / K g  g io r n o ]  

R ef er e n c e  D o s e                       
R f D                    

[ m g /K g  g io rn o ]  

H a za r d  I n d e x                                  
H I  =  A D D /R f D  

c o n  C m  
(M E D I A ) 

H a z a r d  I n d ex                                  
H I  =  A D D /R f D  

c o n  C M  
( M E D I A N A )  

C a d m io  
A d u lti  3 ,5 5 E -0 4  2 ,0 7 E - 04  

5 , 0 0 E - 0 4  
0 ,7 1  0 ,4 1  

B a m b in i  0 -3  a n n i 5 ,1 6 E -0 4  3 ,2 4 E - 04  1 ,0 3  0 ,6 5  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 5 ,1 6 E -0 4  3 ,1 9 E - 04  1 ,0 3  0 ,6 4  

P i o m b o  

A d u lti  1 ,0 2 E -0 3  6 ,4 8 E - 04  

3 , 5 0 E - 0 3  

0 ,2 9  0 ,1 9  

B a m b in i  0 -3  a n n i 2 ,2 5 E -0 3  1 ,5 5 E - 03  0 ,6 4  0 ,4 4  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 1 ,6 5 E -0 3  1 ,0 3 E - 03  0 ,4 7  0 ,3 0  

A rs e n ic o  

A d u lti  2 ,4 2 E -0 4  1 ,3 4 E - 04  

3 , 0 0 E - 0 4  

0 ,8 1  0 ,4 5  

B a m b in i  0 -3  a n n i 4 ,7 7 E -0 4  2 ,2 5 E - 04  1 ,5 9  0 ,7 5  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 3 ,9 0 E -0 4  2 ,1 3 E - 04  1 ,3 0  0 ,7 1  

C r o m o  
A d u lti  1 ,5 4 E -0 3  1 ,1 4 E - 03  

1 ,5 0 E + 0 0  
0 ,0 0 1  0 , 0 0 1  

B a m b in i  0 -3  a n n i 4 ,0 4 E -0 3  2 ,9 9 E - 03  0 ,0 0 3  0 , 0 0 2  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 2 ,5 8 E -0 3  1 ,9 0 E - 03  0 ,0 0 2  0 , 0 0 1  

R a m e  
A d u lti  2 ,8 9 E -0 3  2 ,4 1 E - 03  

4 , 0 0 E - 0 2  
0 ,0 7  0 ,0 6  

B a m b in i  0 -3  a n n i 6 ,2 7 E -0 3  6 ,5 5 E - 03  0 ,1 6  0 ,1 4  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 4 ,8 5 E -0 3  3 ,9 9 E - 03  0 ,1 2  0 ,1 0  

Z in c o  

A d u lti  3 ,4 1 E -0 2  1 ,8 1 E - 02  

3 , 0 0 E - 0 1  

0 ,1 1  0 ,0 6  

B a m b in i  0 -3  a n n i 7 ,5 9 E -0 2  3 ,5 7 E - 02  0 ,2 5  0 ,1 2  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 5 ,7 3 E -0 2  2 ,8 7 E - 02  0 ,1 9  0 ,1 0  

M e rc u r io  
A d u lt i  2 ,6 5 E -0 5  1 ,7 0 E - 05  

3 , 0 0 E - 0 4  
0 ,0 9  0 ,0 6  

B a m b in i  0 -3  a n n i 6 ,5 6 E -0 5  4 ,3 1 E - 05  0 ,2 2  0 ,1 4  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 4 ,5 1 E -0 5  2 ,8 6 E - 05  0 ,1 5  0 ,1 0  

N ic h e l  
A d u lt i  8 ,2 6 E -0 4  6 ,4 0 E - 04  

2 , 0 0 E - 0 2  
0 ,0 4  0 ,0 3  

B a m b in i  0 -3  a n n i 2 ,1 5 E -0 3  1 ,7 1 E - 03  0 ,1 1  0 ,0 9  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 1 ,4 1 E -0 3  1 ,0 9 E - 03  0 ,0 7  0 ,0 6  

F l u o ru r i  

A d u lt i  1 ,0 8 E -0 3  6 ,9 8 E - 04  

6 , 0 0 E - 0 2  

0 ,0 2  0 ,0 1  

B a m b in i  0 -3  a n n i 1 ,8 8 E -0 3  9 ,8 8 E - 04  0 ,0 3  0 ,0 2  

B a m b in i  3 -1 0  a n n i 1 ,5 8 E -0 3  9 ,5 4 E - 04  0 ,0 3  0 ,0 2  
 

Risultati: Approccio US-EPA



ANALITA 
PTWI                                  

(mg/Kg peso 
corporeo/settimana) 

PTWI x Kg peso 
corporeo                                       
(mg/pro 

capite/settimana) 

Intake settimanale 
stimato                       

pro capite            
con Cm (MEDIA)                             
(mg/ settimana)                           

Intake settimanale 
stimato                       

pro capite            
con CM 

(MEDIANA)                  
(mg/ settimana)                           

Valore % 
dell'Intake 

stimato          con 
Cm (MEDIA) 

rispetto al PTWI 

Valore % 
dell'Intake 

stimato          con 
CM (MEDIANA) 
rispetto al PTWI 

Cadmio 7 

Adulti 490 266 154 54 31 

Bambini(0-3) 77 63 42 82 55 

Bambini (3-10) 182 140 91 77 50 

Piombo 25 

Adulti 1750 756 483 43 28 

Bambini(0-3) 275 266 182 97 66 

Bambini (3-10) 650 455 287 70 44 

Arsenico 15 

Adulti 1050 182 98 17 9 

Bambini(0-3) 165 56 28 34 17 

Bambini (3-10) 390 105 56 27 14 

Mercurio 1,6 
Adulti 112 21 14 19 13 

Bambini(0-3) 18 7 7 40 40 

Bambini (3-10) 42 14 7 34 17 

NOTA:L'intake settimanale è stimato considerando il peso umido degli alimenti 
   

Risultati: Approccio EU
PTWI 



Risultati: Approccio EU
PTMDI  e TDI

ANALITA 
PTMDI                                  

(mg/Kg peso 
corporeo/giorno) 

PTMDI x Kg peso  
corporeo                                       
(mg/pro 

capite/giorno) 

Intake giornaliero 
stimato                       

pro  capite               
con Cm (MEDIA)                              

(mg/ giorno)                       

Intake giornaliero 
stimato                       

pro capite               
con CM 

(MEDIANA)                              
(mg/ giorno)                           

Valore % 
dell'Intake 

stimato                
con Cm (MEDIA) 
rispetto al PTMDI 

Valore % 
dell'Intake 

stimato            con 
CM (MEDIANA) 

rispetto al PTMDI 

Rame 0,5 
Adulti 35 0,307 0,257 0,9 0,7 

Bambini(0-3) 5,5 0,105 0,093 1,9 1,7 

Bambini (3-10) 13 0,192 0,158 1,5 1,2 

Zinco 1 

Adulti 70 3,629 1,986 5,2 2,8 

Bambini(0-3) 11 1,269 0,629 11,5 5,7 

Bambini (3-10) 26 2,265 1,176 8,7 4,5 

NOTA:L'intake settimanale è stimato considerando il peso umido degli alimenti 
 

ANALIT A 
TDI                                 

(mg/Kg peso 
corporeo/giorno) 

TDI x Kg peso 
corporeo                                       
(mg/pro 

capi te/giorno) 

I ntake giornaliero 
stimato                       

pro capite            
con Cm (M EDIA)                              

(mg/  giorno)                           

In take giornal iero 
stimato                       

pro capite            
con CM 

(ME DIANA)                              
(mg/ gio rno)                           

Valore %  
dell'Inta ke 

stimato                     
con  Cm (M EDIA) 

ri spetto al TDI 

Valore % 
dell'Intake 

s timato            con  
CM  (M EDI ANA) 

rispetto al  PT MDI  

Nichel 5 
Adulti  350 88 68 25 19 

B ambi ni (0 -3) 55 36 29 65 53 

B ambi ni  (3-10) 130 56 43 43 33 

 



Conclusioni
Approccio US-EPA
Si evidenziano differenze utilizzando il valore medio o il valore mediano

MEDIA                                                 MEDIANA

Rischio da Cd e As per i bambini                     Assenza di rischio
(0-3 anni e 3-10 anni)                            per tutte le fasce d’età

NOTA Valori attribuiti ai parametri d’esposizione molto conservativi:
ED (70, 3 e 10 anni)
IR attribuito interamente al consumo di prodotti locali

Approccio EU
Non si evidenzia alcun superamento dei parametri tossicologici considerati, per 
nessun analita, per tutte le fasce d’età considerate. 

Consigli gestionali
Si evidenzia l’opportunità di una attenzione alla tutela dei bambini, specialmente
nella fascia d’età 0-3 anni. Si suggerisce, pertanto, di differenziare la
provenienza dei prodotti alimentari destinati alla dieta dell’infanzia.



…grazie per l’attenzione!!!
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Evoluzione legislazione ambientaleEvoluzione legislazione ambientale

Emanazione dei provvedimenti normativi in Italia:

� Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE,

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”

� D.M. 5 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino

ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997 - n. 22, e successive modificazioni e

integrazioni”

� Decreto Legislativo 152/06 recante “Norme in materia ambientale”

PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Servizio Bonifiche Siti Contaminati                                                                             



D.Lgs 152/2006D.Lgs 152/2006
“Norme in materia ambientale”“Norme in materia ambientale”

� Parte Quarta:

�“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica

dei siti inquinati”

� Titolo V : “Bonificadisiti contaminati”

� Artt.239÷253(n.16articoli)

� AllegatialTitoloV:n.5
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� AllegatialTitoloV:n.5

Riferimenti importanti inmateria si hanno:

� Titolo VI-Capo I: “Sanzioni”- art: 257

� Parte sesta - Titolo II : “Prevenzione e ripristino ambientale”

(art. 304e succ.).



D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4
(cd .  “secondo corret t ivo”)(cd .  “secondo corret t ivo”)

Ha apportato modifiche al primo testo del citato D.Lgs 152/06

Per quanto riguarda la bonifica dei siti contaminati le novità
riguardano fondamentalmente:

� L’analisi di rischio di cui all’Allegato I

� Accettabilità del rischio cancerogeno� Accettabilità del rischio cancerogeno

� Scelta del punto di conformità per le acque sotterranee

� Analisi di rischio per le stesse acque sotterranee

� Introduzione dell’art. 252-bis (velocizza le procedure di bonifica dei
suoli e delle acque dei siti di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale, applicando alcuni criteri previsti dall’ex-D.M.
471/99).
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Normativa: Normativa: D.LgsD.Lgs 152/06152/06

Il Titolo V all’Art. 239 – “Principi e campo di applicazione”
definisce: procedure – criteri - modalità per lo svolgimento
delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di
inquinamento e comunque per la riduzione delle
concentrazioni di sostanze inquinanti in armonia con i principi
e le norme comunitari, con particolare riferimento al principioe le norme comunitari, con particolare riferimento al principio

di “chi inquina paga”.
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“Le amministrazioni competenti all’interno “Le amministrazioni competenti all’interno 
dei procedimenti di bonifica siti dei procedimenti di bonifica siti 

contaminati”contaminati”

- Stato →→→→ - Autorità Procedente per i SIN (art.252 D.Lgs 152/06)

- Regione →→→→ - Autorità Procedente (art.242 D.Lgs 152/06)

- Provincia
- Autorità di Controllo (artt.197 e 248 D.Lgs 152/06)

- Autorità Procedente per la Regione Sardegna in aree
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- Provincia - Autorità Procedente per la Regione Sardegna in aree
comprese nel territorio di più comuni della medesima
provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica
dei siti contaminati di cui all’articolo 250 del D.Lgs
152/06 (art.18 c.16 – Legge Regionale n.12/2011)

- Comune →→→→ - Autorità Procedente per la Regione Sardegna in aree
comprese nel territorio di competenza
(art.58 c.1e – Legge Regionale n. 9/06)



− Le indagini e l’attività istruttoria sono svolte dalla Provincia, che si

avvale della competenza tecnica dell’Agenzia Regionale per la

Protezione dell’Ambiente (ARPA) e si coordina con le altre

amministrazioni

Provincia:Provincia:
Competenze Competenze tecniche Art.242 tecniche Art.242 –– c.12  c.12  

Controlli  Art.248Controlli  Art.248

− I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati

sonoeffettuati dalla Provincia eARPA

− Il completamento della bonifica è accertato dalla Provincia con

apposita certificazione, che costituisce titolo di svincolo per le

garanzie finanziarie
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La “Certificazione di avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza permanente,

Messa in sicurezza operativa e/o Bonifica e ripristino ambientale con

misure di sicurezza dei siti inquinati” è emessa dal Dirigente del Servizio

competente della Provincia, a seguito della presentazione dell'istanza di

certificazione da parte del soggetto interessato (responsabile

dell'esecuzione dell'intervento).

La certificazione secondo il D.Lgs 152/06:
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La certificazione secondo il D.Lgs 152/06:

- non c’è una modulistica per la certificazione

- la Provincia decide il tipo di atto con cui ufficializzare la certificazione

(la Provincia di Cagliari utilizza la modulistica prevista dal D.M. 471/99 )

- la certificazione è una attestazione di conformità al progetto ed ai piani

approvati



ATTORI ATTORI 

nella fase finale dell'iter proceduralenella fase finale dell'iter procedurale

- Responsabile Inquinamento  →→→→ Istanza di certificazione

- Direttore Lavori →→→→ Relazione finale

- Collaudatore →→→→ Relazione di collaudo
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- Collaudatore →→→→ Relazione di collaudo

- Funz.
Incaricato

Provincia (D.M. 471/99)

Relazione tecnica di sintesi→→→→

ARPA (D.Lgs 152/06)

- Dirigente del Servizio -
Provincia

→→→→
Emissione certificazione 

finale



Certificazione di avvenuta bonificaCertificazione di avvenuta bonifica
L’iter di chiusura della procedura di bonifica per il sito di Baccu Locci è
piuttosto complessa, trattandosi di un sito vasto e con problematiche
differenziate.
Considerato che:
� il D.L. 201 del 06/12/2011 introduce la possibilità di suddividere il sito
per aree differenziate
� il Progetto di Bonifica prevedere la restituzione del territorio alle
Amministrazioni Comunali per il suo riutilizzo

Si ritiene di suddividere il sito di Baccu Locci in aree distinte,
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Si ritiene di suddividere il sito di Baccu Locci in aree distinte,
relativamente agli interventi effettuati si potranno considerare tutte le
tipologie di certificazione previste dalla normativa vigente, così ripartite:

- Messa in sicurezza operativa (MISOP) →→→→ Sito di raccolta – Galleria S. R.

- Messa in sicurezza permanente (MISP) →→→→ Sito di raccolta - Discariche

- Bonifica →→→→ Laveria



BONIFICHE E SVILUPPO SOSTENIBILEBONIFICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE

CONSERVAZIONE QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA DEGLI USI 
POTENZIALI DELLE RISORSE 

AMBIENTALI

RICONVERSIONE DEI SITI DI INTERESSE 
PUBBLICO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ECONOMICA

SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 
RISORSA PER LE GENERAZIONI 

FUTURE

VERIFICHE E CONTROLLI DEL 
RISPETTO DELLA NORMA (D.Lgs 152/06) 

DEI PROGETTI 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 

PER LA COLLETTIVITA' AI FINI 
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DEI PROGETTI 
DI BONIFICA E RIPRISTINO 

AMBIENTALE 
DEI SITI CONTAMINATI

PER LA COLLETTIVITA' AI FINI 
TURISTICO RICREATIVI

PIENA COMPATIBILIA' CON LE ATTIVITA' 
IN ESSERE SULLE AREE E CON 
I PROGRAMMI DI SVILUPPO



BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALEBONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
DELL'EX AREA MINERARIA DI BACCU LOCCI DELL'EX AREA MINERARIA DI BACCU LOCCI -- COMUNI DI S.VITO E VILLAPUTZUCOMUNI DI S.VITO E VILLAPUTZU

INTERVENTI

BONIFICA DEI RESIDUI MINERARILUNGO IL 
RIO BACCU LOCCI AFFLUENTE DEL RIO 

QUIRRA CON CONSEGUENTE RIDUZIONE 
DELL'APPORTO DI INQUINANTI AL 

RICETTORE FINALE IL MARE

MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI I CENTRI DI 
PERICOLO E RECUPERO AMBIENTALE AI FINI 

TURISTICO RICREATIVO
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EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA' 
AMBIENTALI

SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 
RISORSA PER 

LE GENERAZIONI FUTURE
RITORNO ECONOMICO PER I TERRITORI
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IL RECUPERO DELLA LAVERIA

Villaputzu 1945 Miniere di Baccu Locci. In alto la laveria, in basso alloggi e magazzini

Si ringraziano:
le Amministrazioni Comunali di San Vito e Villaputzu per la concessione delle immagini
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IL RECUPERO DELLA LAVERIA

Villaputzu 2001  Miniera Baccu Locci. Laveria

Si ringraziano:
le Amministrazioni Comunali di San Vito e Villaputzu per la concessione delle immagini
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IL RECUPERO DELLA LAVERIA
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Villaputzu 2011 Miniera Baccu Locci.Laveria dopo la bonifica

Si ringraziano:
le Amministrazioni Comunali di San Vito e Villaputzu per la concessione delle immagini



IL RECUPERO DELLA LAVERIA
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Villaputzu 2011 Miniera Baccu Locci. Laveria prospetto futura realizzazione

Si ringraziano:
le Amministrazioni Comunali di San Vito e Villaputzu per la concessione delle immagini



Grazie per l’attenzione !

Ringrazio per la collaborazione:

- Il Dirigente del Settore Ing. A. Sanna
- La F.T. V. Deriu
- Il Ist.Tec. M. Mocci
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- Il Ist.Tec. M. Mocci
- Il F.T. R. Piga
- La Dott.ssa S. Salvato

Link :
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/bonifsiticont_documenti.wp
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