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INTRODUZIONE GENERALE

Il presente documento costituisce la premessa dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla

Modifica della quantità massima abbancabile presso la discarica di Genna Luas della Portovesme

s.r.l. ubicata nei territori dei comuni di Iglesias e Carbonia e inserimento nuovi codici di

smaltimento.

Tale modifica si rende necessaria in quanto ricade al punto 13 dell’Allegato A1 - Impianti di

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante

operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, e

all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La discarica, di proprietà della Portovesme s.r.l., società unica produttrice di Zinco e Piombo

primari in Italia, è sita nei comuni di Iglesias e Carbonia.

La discarica, autorizzata alla costruzione con decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA/2671

del 02.12.1996 per una volumetria complessiva di 1.400.000 m3 e con determinazione del

Direttore Generale n. 952/IV del 30.04.2001, ha iniziato ad operare sotto la gestione della società

Ambiente S.p.A. nel Maggio 2001.

In data 22 Maggio 2002 la Portovesme s.r.l. ha acquisito da Ambiente S.p.A., con atto notarile n.

91629/racc. 29956 redatto dal Notaio in Cagliari Dott. Maurizio Anni, la titolarità della Discarica

di Genna Luas, dedicata allo smaltimento dei soli rifiuti prodotti dagli stabilimenti di Portovesme e

San Gavino della Portovesme s.r.l.

L’impianto di discarica dei rifiuti industriali è stato poi autorizzato, a seguito della presentazione

della documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs 36/2003, con determinazione RAS n. 947/II del

04/07/2006.

Attualmente, l’impianto di discarica viene esercito in forza della determinazione AIA n. 149 del

29/06/2010.

Con la richiesta di AIA, la Portovesme s.r.l. aveva richiesto un aumento della capacità della

discarica specificando, in scheda 4, che tale aumento non comporta né ulteriori né sostanziali

modifiche all’impianto in quanto lo stesso è conseguito grazie al minor volume occupato,
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all’interno del catino, dai nuovi argini in terra rinforzata, approvati con la determinazione RAS n.

947/II del 04/07/2006.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato A2 del

D.G.R. 24/23 del 23/04/2008 "Contenuti dello studio di impatto ambientale”.

La Società Proponente

La Società proponente è la Portovesme s.r.l., con sede legale a Roma - P.le Caduti della

Montagnola, 72 - e sede operativa in Portoscuso, S.P. n. 2 Carbonia-Portoscuso, km 16,5.

La Portovesme s.r.l. è stata acquisita in data 2 luglio 1999 dalla Multinazionale svizzera Glencore

International A.G., prima trading company in campo europeo delle “commodities” ed in

particolare dei metalli. La discarica di Genna Luas è stata acquisita con atto notarile n. 91729 del

24 04 2002.

Profilo storico della Portovesme s.r.l.

L’impianto metallurgico, oggi gestito da Portovesme s.r.l., nasce nel 1968 con la ragione sociale

“Ammi Sarda” (Azienda Minerali Metallici Italia) società a capitale misto, statale-privato,

costituita a Roma nel 1936, con l’intento di sviluppare la ricerca di minerali di importanza

strategica, quali rame, nichel ed altri minerali pregiati nelle miniere del Sulcis Iglesiente. La

nascita dell’impianto metallurgico ha il fine di stemperare l’impatto sociale legato all’avvio del

processo di chiusura delle attività minerarie nel territorio del Sulcis-Iglesiente.

Nel dicembre del 1978 la società viene rilevata dalla Samim S.p.A. (Società Azionaria Minerario

Metallurgica) a partecipazione statale Eni, che nel 1985 diventa Nuova Samim S.p.A.

Le produzioni riguardano sempre Zinco e Piombo, con tecnologie ed impianti rinnovati legati agli

investimenti operati dalla Società del gruppo Eni negli anni successivi all’acquisizione

dell’impianto.

Alla fine degli anni 90 l’Eni decide la dismissione delle attività che non rientrano nel proprio

“core business” elettivo, costituito dalle attività del settore energetico e chimico.

Nell’Ottobre del 1993 la ragione sociale della società muta in Enirisorse S.p.A.

Nel luglio 1999 nasce la Società Portovesme s.r.l., che viene privatizzata con la cessione alla
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multinazionale svizzera Glencore AG, attuale proprietaria della Società Portovesme s.r.l. e della

discarica di Genna Luas dedicata allo smaltimento dei rifiuti di processo provenienti dalle

attività produttive degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino.

L’attività produttiva dell’impianto è sempre stata supportata dall’esercizio di una discarica ove

conferire i rifiuti di produzione.

Storia del sito di Genna Luas 1

La discarica di Genna Luas è stata realizzata sullo scavo di un’antica miniera la cui coltivazione è

terminata nel settembre del 1979 cui è subentrato un periodo di totale abbandono durato circa 20

anni che ha messo in crisi le risorse ambientali di una vasta aerea a ridosso della miniera stessa e

lungo la valle del Cixerri immediatamente ad est di questa. L’area di Genna Luas occupa una

superficie di circa 36 ha ed è situata a circa 3,5 km a sud dell’abitato di Iglesias ed essa costituiva,

insieme con l’antica concessione mineraria di Funtana Perda, l’appendice meridionale per la

miniera per piombo e zinco di campo Pisano.

A seguito di una campagna di sondaggi realizzata negli anni 1964-1965 sulla base di indizi

mineralizzati affioranti, la miniera fu sviluppata in sottosuolo. Dapprima è stato scavato il pozzo

profondo 136 m e la galleria di base a quota 90 lunga 2600 m che collegava il pozzo di Genna

Luas con quello di campo Pisano. Successivamente fu preparata la struttura per lo sfruttamento

della miniera con gallerie di sottolivello che però diedero preoccupanti fenomeni di instabilità.

Pertanto i tecnici furono costretti a rivedere il progetto di coltivazione della miniera. Per questo

motivo nel 1978 fu impostato il grande scavo a giorno che sacrificò un rigoglioso bosco di querce

e una vasta area di suolo fertile.

Il grande scavo a cielo aperto venne approfondito mediamente di 35 m su una larghezza superiore

a 100 m e lunghezza di circa di 450 mentre l’area occupata dagli sterili di miniera, altamente

inquinanti e di forte impatto visivo, è estesa circa 9 ha. La massiccia presenza di minerali a solfuri

di ferro imponeva la coltivazione selettiva del giacimento in quanto bisognava scartare le parti a

sola pirite che, al contrario del solfuro di zinco, non avevano interesse economico. Le vaste aree in

cui è stata depositata la pirite testimoniano la forte discrepanza tra le parti utili e le parti inutili del

giacimento. La pirite, minerale facilmente alterabile se esposto all’aria, genera minerali quali la
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limonite e altri ossidi di ferro, mentre lo zolfo unito all’acqua origina acido solforico che influisce

sul pH acido delle acque di Genna Luas.

Anche a valle del cumulo di pirite rigagnoli azzurrognoli correvano in solchi incisi nel fango

creando un vero spettacolo di degrado ambientale. I suoli all’intorno, posti a quota più bassa,

erano caratterizzati da un chimismo critico con suoli caratterizzati da forti concentrazioni in

solfati, ferro, zinco e arsenico e con vegetazione praticamente assente. Fortunatamente il substrato

geologico roccioso su cui insiste l’area è caratterizzato da rocce arenacee e scistose impermeabili

dotate di compattezza e di un elevato indice di uniformità geotecnica.

Il progetto per la costruzione della discarica di Genna Luas è stato proposto dalla società

Enirisorse che, alla fine degli anni 80, aveva ivi individuato il sito idoneo per lo stoccaggio dei

residui industriali provenienti dagli stabilimenti della metallurgia del piombo e dello zinco di

Portovesme e San Gavino.

La discarica è stata quindi concepita come recupero ambientale e riqualificazione dell’intera area

degradata. Gli studi per il recupero ambientale dell’area e per la realizzazione della discarica,

portarono all’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Ambiente e dei Beni culturali

nel 1996.

Nella primavera del 1997 lo studio venne integrato e revisionato al fine di rendere il progetto

esecutivo e quindi cantierabile con l’inserimento delle più avanzate tecnologie applicabili atte a

garantire il massimo livello di protezione dell’ambiente. Le integrazioni hanno riguardato:

 indagini specialistiche di tipo geologico, geofisico, minerario;

 sull’abbattibilità delle rocce

 sulla stabilità geotecnica;

 sulla qualità dei suoli;

 sulla riabilitazione e riqualificazione ambientale di tutta l’area interessata dalla miniera;

 sulla possibilità di recuperare le strutture esistenti di archeologia industriale ai fini della

fruizione turistico-ricreativa e culturale.

Nel mese di ottobre 1998 hanno avuto inizio i lavori di recupero del sito con una campagna di

sondaggi finalizzati all’intercettazione dei vuoti e dei cunicoli esistenti nella miniera abbandonata.
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Le gallerie e i cunicoli sono stati riempiti con sabbia selezionata proveniente dalle cave della zona

con il sistema della ripiena idraulica. In tutto sono stati usati 3000 m3 tra sabbia, ghiaino e cemento

armato.

Completata la messa in sicurezza il 7 aprile 1999 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione

della discarica alle ditte vincitrici della gara d’appalto. Nel novembre 1999 la società Ambiente

spa è subentrata alla Enirisorse posta in liquidazione.

Prima di tutto è stato modellato lo scavo al fine di conferire alle pareti la pendenza prevista dal

progetto per renderle stabili ed idonee alla stesura dell’argilla di impermeabilizzazione e dei teli

impermeabili di HDPE. Preliminarmente all’impermeabilizzazione delle pareti con l’impiego di

argilla, le zone costituite da rocce sciolte o friabili sono state ripulite mediante l’uso di attrezzi

manuali e regolarizzate con l’utilizzo di calcestruzzo magro ad alta porosità. Le pareti sono quindi

state rivestite con teli di stuoia drenante al fine di regimare le eventuali acque di stillicidio e

permetterne il convogliamento verso apposite canalizzazioni contornanti la base delle scarpate.

Anche la selezione dell’argilla da impiegare per la costruzione della barriera impermeabile

naturale ha richiesto un lavoro di qualificazione geotecnica prima del suo utilizzo.

La messa in opera dell’argilla è avvenuta per stese orizzontali costipando ogni strato con

l’umidificazione e l’impiego del rullo per favorire la saldatura ottimale degli strati sovrapposti. Lo

scavo è stato quindi impermeabilizzato con HDPE e materassino bentonitico intercalati da manti di

tessuto non tessuto e tubazioni per la raccolta del percolato come da progetto.

Al di fuori dello scavo sono stati preparati i piazzali di servizio ed è stata recuperata l’area del

pozzo e la sala argano per la realizzazione del museo del lavoro minerario. Al completamento

delle opere strutturali della discarica segue la realizzazione degli altri impianti quali:

 cabine elettriche;

 pesa;

 locale guardiania;

 locale uffici

 impianto di illuminazione;

 vasca per la raccolta del percolato;
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 lavaggio mezzi

 impianto di trattamento chimico-fisico del percolato e impianto di osmosi;

 recinzione dell’intera proprietà;

 canalizzazione di dreno delle acque di monte;

 impianto idrico e fognario.

Anche la strada di accesso, benché di pertinenza del Comune di Iglesias, è stata completamente

risistemata ed asfaltata a spese della Società.

Il museo del lavoro minerario è attualmente di proprietà del Comune di Iglesias.

La conclusione dei lavori è avvenuta il 21/03/2001. Tutti i lavori sono stati seguiti in ogni fase

dall’Assessorato Provinciale per la Difesa dell’Ambiente della Provincia di Cagliari, ufficialmente

incaricato della vigilanza e del controllo dei lavori da parte dell’Assessorato Regionale.

Il maggio successivo la Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato l’autorizzazione

all’entrata in esercizio della discarica. Allo stato attuale i residui industriali della Portovesme s.r.l.

(società subentrata alla Enirisorse) vengono conferiti alla discarica di Genna Luas.

Attualmente la discarica di Genna Luas è di proprietà della Portovesme s.r.l. che la esercisce in

conto proprio per i residui derivanti dai processi industriali dei siti di Portovesme e San Gavino.



Figura 1 Situazione del sito a seguito della coltivazione mineraria prima dell’inizio dell’attività di bonifica e
messa in sicurezza finalizzate alla realizzazione dell’attuale discarica di Genna Luas
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DATI GENERALI

La discarica di Genna Luas che, come già detto ricade nei territori dei comuni di Iglesias e

Carbonia è attualmente autorizzata con provvedimento della Provincia di Carbonia Iglesias

“Determinazione 149 del 29/06/2010: Autorizzazione Integrata ambientale per l’impianto IPPC

Portovesme s.r.l. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.

Lgs 59/2005) sito in loc. Genna Luas nei comuni di Iglesias e Carbonia”.

La discarica di Genna Luas è inserita nell’oggetto del certificato, del Sistema di Gestione

Ambientale della Portovesme s.r.l. certificato dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas

(certificato n.225591 del 28/01/2008) ai sensi della norma UNI EN ISO 14001/2004.

DEFINIZIONE DEL MOMENTO ZERO

Attualmente la discarica di Genna Luas è destinata ad accogliere i rifiuti derivanti dall’attività

produttiva degli stabilimento metallurgici della Portovesme s.r.l. sia del sito di Portoscuso che

del sito di San Gavino.

Le tipologie di rifiuti attualmente autorizzate con il provvedimento AIA sono limitate a:

100401* Scorie della produzione primaria e secondaria

100501 Scorie della produzione primaria e secondaria

110202* Rifiuti della lavorazione idrometallurgia dello zinco (compresa jarosite,

goethite)

Con determinazione 947/II del 04/07/2006 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio atmosferico e del

suolo, ha autorizzato l’esercizio della discarica di Genna Luas fino al rilascio

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e all’art 4 recita: Si prende atto del progetto inerente il

“nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata”. La succitata modifica può

essere inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con provvedimento

regionale D.A.D.A. n. 75 datato 02.02.98.
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Scorie

materiale di riporto del nuovo argine

geotessile TNT 800 g/mq

geotessile TNT 800 g/mq

geocomposito bentonitico

geomembrana HDPE da 2,5 mm

terreno vegetale (50 cm)

Scorie

3° Argine (esistente)

Argine esistente

pista in filler calcareo stabilizzato (10 cm)

4° Argine

5° Argine

27.0°

35.0°

60.0°

Scorie

4.30

2.00

5.00

5.00

5.00

60.0°

0.60

0.60

10.80

(attualmente in progetto)

La proposta di realizzare degli argini in terra rinforzata è nata dalla partecipazione ad un

convegno della Tenax, società che proponeva, per la coltivazione di discariche, la realizzazione

di argini e rilevati con l’ausilio di geosintetici.

Con il termine "geosintetici" si intende raggruppare una vasta gamma di prodotti dell'industria

tessile, dell'industria della gomma, delle materie plastiche nonché di quella delle membrane

bitume-polimero e della bentonite, prodotti che trovano specifico impiego in applicazioni di

ingegneria civile, geotecnica, ambientale, idraulica e dei trasporti.

I geosintetici sono ormai parte integrante del sistema discarica: i materiali impiegati devono

rispondere a tutti i requisiti di qualità richiesti dalle normative in uso. Gli elementi che

intervengono nella costruzione devono avere caratteristiche di resistenza chimica e meccanica

tali da garantire la massima sicurezza e la più lunga durabilità.
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Le tipologie d'intervento che si possono utilizzare per aumentare il volume utile di una discarica

sono principalmente due: la realizzazione di rilevati rinforzati con funzione di argine o di

sostegno al piede, e l'inserimento dei geosintetici direttamente all'interno dei rifiuti, realizzando

un rilevato di rifiuti rinforzato, ma questo solo per il caso di rifiuti solidi urbani.

I rilevati in Terra Rinforzata con geogriglie TENAX TT consentono di ottenere una sezione del

rilevato molto ridotta rispetto al caso non rinforzato, un incremento di volume disponibile per i

rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la quantità di terreno necessaria alla realizzazione dei

rilevati.

Questa tecnologia ha trovato impiego diffuso, non presentando particolari difficoltà dal punto di

vista progettuale in quanto le metodologie di calcolo sono quelle dei rilevati rinforzati in terra,

mentre i rifiuti entrano in gioco solo come spinta a tergo dell'opera.

I prodotti utilizzati per realizzare questa tipologia di argini sono di seguito descritti:

Geogriglia mono-orientata TENAX TT

Le geogriglie TENAX TT sono strutture bidimensionali realizzate con polietilene ad alta densità

(HDPE) mediante processo di estrusione e stiratura mono-direzionale. Questa tecnologia

permette di ottenere prodotti con notevoli qualità tecniche, che consentono il loro impiego in

soluzioni innovative.

Le geogriglie TENAX, chimicamente inerti e con elevata resistenza alla trazione, vengono

specificatamente realizzate per il rinforzo dei terreni. Le particelle di terreno o di conglomerato

si incastrano nelle aperture della griglia che svolge così un’efficace azione cerchiante, limitando

i movimenti relativi e migliorando la resistenza al taglio.

L’applicazione di un carico normale compatta i granuli e produce un incastro tra una faccia e

l’altra del piano della geogriglia cosicché è necessario giungere ad un certo valore minimo di

trazione per poter vincere l’incastro e provocare il movimento.

La struttura composita terreno-geogriglia si comporta quindi come se avesse una resistenza a

trazione intrinseca. L’introduzione della geogriglia produce perciò una sorta di coesione a

materiali altrimenti non coesivi. La struttura terreno-geogriglia combina l’elevata resistenza a

compressione dei granuli con la resistenza a trazione della geogriglia, creando così un materiale

che ha maggiore rigidità e stabilità del solo aggregato.
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Analisi delle alternative e motivazione della scelta

Di fronte alla necessità di realizzare il IV argine previsto dalla successione di cui alla tavola 12

sopraccitata si era dato avvio alla progettazione canonica degli argini secondo i parametri

dimensionali standard ed invece, avendo acquisito esaustive informazioni sulle nuove tecnologie,

si è deciso di avvalersi della tecnologia delle terre rinforzate.

La scelta di utilizzare la tecnologia delle terre rinforzate sopradescritta, consentiva:

 di rispettare l’altezza degli argini e della collina finale

 di ottimizzare la durata della discarica consentendo alla stessa una vita più lunga e

rinviando la realizzazione di una nuova con tutte le conseguenze del caso;

 movimentare una minore quantità di inerti da cava di prestito;

 di rispettare le caratteristiche di impermeabilizzazione dell’interno del catino.

Economicamente, l’argine in terra rinforzata è più costoso rispetto a quello standard, ma il

rapporto con i vantaggi in termini di durata temporale della discarica, ha fatto propendere per

l’adozione di questa tecnica.

Dal punto di vista della gestione della discarica, l’adozione della nuova tecnica non avrebbe creato

alcuna differenza, l’abbancamento orizzontale, per strati successivi e con l’alternanza di scorie

waelz a fanghi da conversione non sarebbe assolutamente cambiato.

Il monitoraggio dei parametri ambientali non sarebbe mutato in quanto non cambiavano le

modalità di gestione e le tipologie di materiale.

In ogni caso, nello stesso anno, si sarebbe completata la procedura di rilascio dell’autorizzazione

ai sensi del D. Lgs 36/03 e pertanto ci si sarebbe sottoposti al parere della RAS in merito.

La discarica di Genna Luas, è tecnicamente uno degli impianti della Portovesme s.r.l., il

Responsabile Tecnico della Discarica è l’ing. Aldo Zucca, Responsabile del Servizio Prevenzione,

Protezione e Ambiente degli stabilimenti della Portovesme s.r.l..

Oltre che impiegare personale diretto della Portovesme s.r.l., la discarica assegna a dipendenti di

terzi, alcuni lavori di gestione quotidiana delle attività del sito che comprendono:

 attività di guardiania (nell’arco di 24h);

 gestione dell’impianto di trattamento del percolato (dalle 6 alle 22);
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 gestione della manutenzione e della pulizia di strade e canali e del verde;

 gestione del sistema di videosorveglianza;

 manutenzione del bilico pesatore certificato;

 posa in opera di liquidi filmanti per evitare polveri aerodisperse dai cumuli;

 attività di abbancamento e rullatura di rifiuti;

 trasporti da parte di ditte autorizzate al conferimento dei rifiuti (4 ditte che si alternano

all’effettuazione di circa 30 viaggi/giorno);

 attività di monitoraggio delle acque superficiali e di falda;

 realizzazione di analisi dei campioni di rifiuti con frequenza giornaliera da parte di un

laboratorio esterno all’azienda almeno certificato UNI EN ISO 9001:2008.

I dati ed i campioni delle centraline di monitoraggio vengono prelevati a cura del servizio igiene

ambientale ed ecologia dello stabilimento che provvede a processarli ed i report previsti sono

sempre a cura del servizio Rifiuti, Discariche e Impianti Tecnologici che si occupa anche del

Sistema di Gestione Integrato (QAS) degli stabilimenti.

Nel complesso la discarica impiega circa 30 unità di personale.

La frequenza dei monitoraggi è quella descritta nel provvedimento AIA sopraccitato. La Relazione

annuale della discarica di Genna Luas - anno solare 2010 costituisce l’elaborato n. 7 del presente

SIA.



Discarica di Genna Luas
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Ubicazione del sito e definizione di area vasta

La discarica si estende da nord a sud al confine tra i comuni di Iglesias e Carbonia.

La discarica di Genna Luas è situata circa 2.5 km a Sud del limite dell'abitato di Iglesias, e

circa 4 km dal centro della città. Faceva parte della ex concessione mineraria Monteponi

dell’allora SAMIM poi diventata SIM S p A.

La strada di accesso alla discarica si diparte dalla strada statale 126, all'altezza della miniera

di Campo Pisano.

L'area di studio ha un assetto morfologico variabile. Il settore Occidentale, entro il quale è

ubicato lo scavo della miniera di Genna Luas, è costituito da rilievi collinari e montuosi che

si elevano sino a 455 metri s.l.m. (Monte Fossateula).

Le creste dei rilievi sono arrotondate, talora sub-pianeggianti. Il settore Orientale è

costituito da terreni sub-pianeggianti, con densità di drenaggio bassa, che degradano in

modo irregolare dai rilievi collinari verso il Riu Arriali, che scorre sul lato Nord-

Occidentale dell'area.

L'area di miniera appartiene al bacino idrografico del Fiume Cixerri che nasce nella

sottostante valle e verso cui confluiscono i numerosi impluvi provenienti dai fianchi vallivi

che perimetrano la piana.

Con la coltivazione pregressa a cielo aperto della miniera di Genna Luas, il terreno,

originariamente costituito da un crinale con direzione Nord-Sud e da un versante inclinato

verso Ovest, è stato trasformato in una grossa fossa, aperta sul lato Sud, verso una vallecola

naturale (vedi fig 1 del presente documento).

Tale vallecola si raccorda alla valle del Cixerri tra il Medau Fontana Perda e C. Mulas e

risulta incisa al fondo solo in maniera superficiale a dimostrazione che l'acqua percorreva il

Rio occasionalmente.

Il sito di discarica in senso stretto si estende per una superficie di circa 36 ettari, avente

sviluppo longitudinale (N-S) di poco superiore a 900 m e trasversale (E-W) di 400 m.

Per il presente SIA si è considerata l’area vasta definita dallo studio sulla stima degli impatti

legati alla diffusione degli inquinanti in atmosfera mediante simulazione della qualità

dell’aria che considera un’area di ampiezza pari a 4,48 x 4,48 km (20,07 km2) avente
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posizione baricentrica nel catino di discarica. L’area equivalente può essere visualizzata con

un cerchio con centro baricentrico nel catino e raggio di 2,5 km.

La tavola 8 allegata al presente studio, individua il sito e la relativa area vasta.

Progetto e sistemi ambientali interessati

Come già detto, la discarica denominata Genna Luas, viene attualmente utilizzata per lo

stoccaggio definitivo di residui industriali degli impianti metallurgici della Portovesme s.r.l. polo

integrato di Portovesme e San Gavino, le cui produzioni primarie sono lo zinco e il piombo.

L’impianto di discarica pur non modificando il suo assetto impiantistico, richiede le seguenti

modifiche alle attuali disposizioni approvate dalle autorizzazioni in vigore:

 Aumento della volumetria utile per l’abbancamento all’interno del catino da 1.400.000

m3 a 1.800.000 m3, così come già richiesto nella scheda 4 della documentazione presentata

per il rilascio dell’AIA dell’impianto di discarica. Tale maggiore capacità utile per

l’abbancamento all’interno della discarica, è stato ottenuto con la realizzazione degli argini

con la tecnica della terra rinforzata, autorizzati con Determinazione RAS 947/II del

4/07/2006, tecnica che ha massimizzato il volume utile per l’abbancamento all’interno

degli argini.

 Autorizzazione a smaltire all’interno dell’impianto anche Rifiuti inerti da demolizioni

industriali effettuate nei due siti produttivi di Portovesme e San Gavino, come da codici di

seguito elencati:

Codici Cer Descrizione

16 11 03

rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari - rivestimenti

e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche.

16 11 04
rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari altri

rivestimenti e materiali refrattariprovenienti dalle lavorazioni metallurgiche,diversi da
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Codici Cer Descrizione

16 11 03

rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari - rivestimenti

e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche.

quelli di cui alla voce 16 11 03

17 01 01
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione(compreso il terreno proveniente

da siti contaminati) - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche – cemento

17 01 07
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENOPROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche – miscugli o scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05 04
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) - terra (compreso il terreno proveniente da siti

contaminati), rocce e fanghi di dragaggio terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

17 05 03

17 01 02
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)- cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche –

mattoni

17 03 02

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – miscele bituminose, catrame di carbone e

prodotti contenenti catrame – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01

17 09 03

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – altri rifiuti dell’attività

di costruzione e demolizione – altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui

alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
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Codici Cer Descrizione

16 11 03

rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari - rivestimenti

e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche.

17 05 03

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – terra (compreso il terreno proveniente da siti

contaminati), rocce e fanghi di dragaggio – terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

Gli aspetti ambientali diretti gestiti da parte del personale della Portovesme s.r.l. derivanti dallo

svolgimento delle attività di gestione del sito e interessati dal progetto sono:

 emissione di polveri;

 qualità delle acque di falda e superficiali;

 consumo di acqua;

 gestione dei rifiuti;

 rumore:

 trasporti

Tali aspetti diretti, con la modifica richiesta non subiranno nessuna influenza né modifiche

quali/quantitative rispetto all’attuale situazione illustrata nell’elaborato 7 che costituisce la

relazione annuale della discarica di Genna Luas aggiornata al 2010.

Per quanto attiene ai trasporti la di cui alla presente VIA esso costituisce impatto diretto sul

traffico pesante di mezzi. Le quantità massime ipotizzabili annualmente per lo smaltimento di

questi materiali, saranno intorno alle 20.000 ton/anno e quindi pari alla quantità di rifiuto da

smaltire prodotto in un mese di esercizio di un singolo forno Waelz. Le fasce orarie del

trasferimento di rifiuti dallo stabilimento alla discarica, sono comprese fra le ore 07:30 e le 17:30,

con una pausa dalle ore 12:00 alle 13:00 per il pranzo degli autisti. Per il tragitto viene sempre

scelto il percorso più breve, ossia dal bilico sud dello stabilimento, la strada panoramica fino al

suo innesto nella SS n. 126, fino allo svincolo in corrispondenza della discarica di Genna Luas, da

cui si prosegue con una strada comunale asfaltata. Attualmente, a causa dell’interruzione della

strada panoramica, dal bilico sud dello stabilimento si segue la S. P. n. 2 in direzione
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Villamassargia, prendendo l’uscita per Iglesias e poi di nuovo la SS 126 fino all’uscita Genna

Luas.

Tra gli aspetti ambientali indiretti è stato individuato:

 il comportamento ambientale dei fornitori-appaltatori

Per quanto attiene a tale aspetto, la Portovesme s.r.l., tiene costantemente sottocontrollo il

personale che accede in discarica rilevando i nominativi ed il periodo di permanenza all’interno

del sito.

Tali aspetti indiretti, con la modifica richiesta non subiranno modifiche quali/quantitative rispetto

all’attuale situazione.

Le reti infrastrutturali del territorio non dovranno subire variazioni a seguito della

modifica/richiesta proposta.

Motivazioni del progetto

La situazione dell’impianto di discarica vede oggi pressoché colmo il sesto argine dell’impianto,

il settimo argine è in fase di realizzazione.

Con il colmamento del VII argine e la realizzazione del capping di copertura, si prevede di

esaurire la coltivazione della discarica ed è già stato avviato l’iter per la realizzazione di una

nuova discarica in un’area adiacente a quella dove attualmente sorge Genna Luas.

Con la realizzazione degli argini in terra rinforzata si è conseguito il duplice obiettivo di

ottimizzare la quantità di materiale da abbancare all’interno del catino, massimizzare l’utilizzo

dell’attuale discarica e conseguentemente rinviare l’apertura di una nuova, valorizzando l’uso

della risorsa suolo già impegnata.

L’impianto produttivo della Portovesme s.r.l. non può avere continuità senza l’assicurazione di

una discarica idonea ove conferire i materiali derivanti dall’attività metallurgica dei siti di

Portoscuso e di San Gavino.

Preliminarmente alla progettazione del VII argine è stato eseguito il rilievo topografico sia
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dell’argine che della superficie del catino. Tale rilevo costituisce la tavola 2 del progetto del VII

argine allegato al presente documento. Il volume residuo utile della discarica al 31 12 10 è pari a

ca. 92.084 m3.

Argini in terra rinforzata

La scelta di utilizzare gli argini in terra rinforzata in virtù di quelli normali è stata supportata dal

fatto che:

 la funzione degli argini delle due tipologie resta Immutata;

 gli argini assicurano le medesime caratteristiche di protezione del sito che ospita la

discarica;

 gli argini hanno le medesime caratteristiche geomeccaniche di quelli tradizionali;

 utilizzo di materiali con uguali caratteristiche rispetto agli argini precedenti (tout

venant di cava per il rilevato, telo in HDPE, materassino bentonitico e TNT per le

impermeabilizzazioni)

 Rispetto dei particolari costruttivi esplicitati nel progetto allegato;

 eguale rispetto delle caratteristiche funzionali di raccolta e regimazione delle acque

meteoriche previste dal D. Lgs. n. 36/03 per gli impianti di discarica

 uguale altezza degli argini del progetto originale e di quelli in terra rinforzata;

 utilizzo, di una minore quantità di materiale inerte da acquisire all’esterno del sito, con

conseguente riduzione dell’impatto dei trasporti.

Quello che invece varia è la pendenza del paramento sia interno che esterno dell’argine.

L’utilizzo di tale tecnologia ha il vantaggio di conseguire l’incremento della quantità di scorie che

si può abbancare all’interno dei medesimo perimetro dell’impianto di discarica e

conseguentemente massimizzare l’utilizzo dell’attuale discarica in vista del suo esaurimento.

Di seguito vengono tabellati i parametri geometrici degli argini in terra rinforzata, per maggiori

dettagli si rimanda alle tavole e ai disegni del progetto allegato.
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Altezza

sezione

[m]

Inclinazione

paramento di

facciata

Spessore strati

[m)

Lunghezza rinforzi

[m]

Lunghezza risvolti

[m]

Numero di strati di

geogriglia 60 kN/m

5.0 60° 0.6 Varia 1.5 8

Con determinazione 947/II del 04/07/2006 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio atmosferico e del

suolo ha autorizzato l’esercizio della discarica di Genna Luas fino al rilascio

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e all’art 4 recita: Si prende atto del progetto inerente il

“nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata”. La succitata modifica può

essere inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con

provvedimento regionale D.A.D.A. n. 75 datato 02.02.98.

Definizione degli obiettivi del progetto

La Portovesme s.r.l. è oggi una delle maggiori realtà produttive della Sardegna ed è l’unica

produttrice italiana di Zinco e Piombo primari. I suoi impianti ne fanno un insediamento di livello

internazionale per quanto riguarda la capacità produttiva ed i parametri di efficienza tecnica ed

economica. Grazie alla struttura integrata dei suoi differenti processi metallurgici, rappresenta una

fabbrica estremamente flessibile e con costi vicini a quelli dei suoi concorrenti che le hanno

consentito di resistere, fino ad ora, alla congiuntura del mercato di questo settore.

La presenza di una discarica per conferire i materiali derivanti dall’attività produttiva dello

stabilimento è condizione necessaria senza la quale l’attività produttiva non potrebbe avere un

seguito. Le ottimizzazioni di processo attuate hanno consentito una riduzione delle scorie conferite

a discarica ma non si è riusciti ad eliminarle completamente.

Consumi di risorse rinnovabili e non

Le risorse attualmente impiegate per la gestione della discarica sono di seguito elencate:

 acqua industriale (Igea)
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 energia elettrica

Per la realizzazione degli argini vengono inoltre utilizzati tout venant di cava, che costituiscono

una risorsa non rinnovabile. Nel caso dell’utilizzo di argini tradizionali la quantità di materiale

movimentato è quasi doppia, con l’incremento conseguente sull’impatto dei trasporti e della

produzione di polveri nelle fasi di scarico, ripresa e messa in opera del materiale.

Con l’esercizio della discarica, in seguito all’ottimizzazione dell’impianto di osmosi che tratta il

percolato di discarica, l’impianto ha acquisito una sempre maggiore autonomia nei consumi che

oggi sono costituiti per la quasi totalità dall’acqua osmotizzata prodotta. Tale acqua di produzione

presenta caratteristiche qualitative migliori rispetto all’acqua Igea di acquisto e costituisce un

utilizzo ambientalmente sostenibile di una risorsa derivante da un rifiuto.

Per quanto attiene ai consumi di acqua, la stessa si aggira intorno ai 6500mc/mese e non si prevede

un incremento del volume utilizzato.

La discarica ha anche una funzione di raccordo tra il monte e la valle del territorio, fornendo,

mediante le sue strutture, l’acqua IGEA necessaria alle coltivazioni ed allevamenti sorti nel

territorio a seguito della profonda attività di bonifica effettuata sul sito al momento della

trasformazione dello scavo di miniera in discarica controllata.

Limiti operativi spazio-temporali

L’attività di realizzazione degli argini si è svolta e verrà conclusa nell’ambito del sito di discarica

all’interno del catino di abbancamento. Attualmente è in corso il completamento del VII argine che

è quello conclusivo e che va a ricostituire la collina demolita con lo scavo di miniera.

L’argine verrà completato entro 8 mesi. Si prevede che la durata della discarica in termini di

conferimenti avverrà entro la fine del 2012.

Criteri di scelta della miglior tecnologia disponibile

La discarica di Genna e Luas è stata costruita per contenere in sicurezza i rifiuti industriali

provenienti dagli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino.

Il progetto per l’innalzamento degli argini perimetrali della discarica prevedeva la realizzazione di
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un quarto argine di contenimento, realizzato impiegando il materiale già presente nell’area (sabbia

ghiaiosa debolmente limosa). Considerando le caratteristiche meccaniche di tali terreni, e l’altezza

dell’argine (variabile, in funzione dell’andamento planimetrico dell’attuale discarica, con valore

massimo di 5 m dall’attuale piano zero), le scarpate interna ad esterna avrebbero dovuto avere,

rispettivamente, pendenze non superiori a 35° e 27°.

Considerando la necessità di futuri ulteriori innalzamenti, tale soluzione rendeva necessari ingenti

approvvigionamenti di inerti, garantendo una limitata volumetria di abbancamento alla discarica

stessa.

Al fine di ridurre le dimensioni degli argini, garantendo comunque all’opera un ridotto impatto

ambientale e conseguendo al tempo stesso un aumento della volumetria disponibile per

l’abbancamento, si è valutata la possibilità di realizzare gli argini con strutture in terra rinforzata.

Il sistema di impermeabilizzazione è assicurato da un sistema barriera doppio, costituito da

geomembrana in HDPE e da geocomposito bentonitico. La discarica non produce biogas.

Evidentemente la soluzione alternativa doveva assicurare il medesimo grado di sicurezza al

progetto, sia nel breve termine (cioè durante le operazioni di realizzazione dell’argine e di

coltivazione della vasca), che nel lungo termine (a discarica colmata, con quattro argini

sovrapposti).

In particolare, oltre alla stabilità interna di ciascun argine, dovevano essere verificati lo

scorrimento relativo degli argini per effetto della spinta della colmata e la stabilità globale

dell’opera è necessario le opere di regimazione delle acque meteoriche.
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Analisi costi-benefici

Per il progetto in esame l’analisi costi benefici deve essere effettuata col confronto tra le due

seguenti alternative mutuamente escludentesi:

Alternativa Conseguenze

1 Disponibilità di un sito di discarica Mantenimento dell’attività produttiva della

Portovesme s.r.l., che determina il mantenimento e lo

sviluppo dei livelli occupazionali attuali sia per i

lavoratori diretti, che per quelli terzi e per l’indotto.

2 Indisponibilità di un sito di discarica Arresto dell’attività produttiva della Portovesme s.r.l. ,

che determina l’azzeramento dei posti di lavori diretti,

terzi e dell’indotto determinati dalla cessazione

dell’attività della Portovesme s.r.l. con l’aggravamento

della grave situazione economico-sociale del territorio

del Sulcis Iglesiente, uno dei più poveri d’Europa

La necessità della disponibilità di un impianto di discarica controllata, non è una libera scelta per

la Portovesme s.r.l., in quanto ad oggi non è disponibile nessuna tecnologia economicamente

sostenibile, che consenta di produrre metalli pesanti, senza la contemporanea produzione di rifiuti

da conferire ad un idoneo impianto di smaltimento. Tale dato di fatto, nell’attuale quadro

normativo ambientale oggi in vigore in Italia, costringe i produttori di metalli pesanti a disporre di

un idoneo sito di smaltimento controllato per il mantenimento della propria attività produttiva, che

deve essere condotta all’interno dei costi sostenuti dai concorrenti a livello europeo e mondiale.

L’unica strada possibile per la Portovesme s.r.l. di mantenere l’attività produttiva implica la

disponibilità di una discarica propria da adibire allo smaltimento esclusivamente dei rifiuti di

processo generati dalla propria produzione.


