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PARTE I- Relazione Introduttiva

Introduzione

Il presente Quadro di Riferimento Ambientale è stato redatto in ottemperanza alla legislazione

vigente.

AI fine di rilevare le caratteristiche naturali e territoriali del sito proposto, oltre alle attività di

ricerca bibliografica e di acquisizione di studi pregressi (indicate nel Quadro di Riferimento

Programmatico), occorre fare riferimento ai documenti elaborati da Enirisorse per la procedura

VIA istruita per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di discarica. In tale contesto sono

state svolte le seguenti principali attività di campagna:

 rilevamento geologico del sito e di un'area intorno ad esso estesa circa 60 km2;

 censimento dei punti d'acqua significativi e loro caratterizzazione;

 esecuzione di campionamenti ed analisi chimiche e chimico-fisiche complete sui principali

punti d'acqua dell'area;

 rilevamento pedologico e vegetazionale;

 rilevamento dei caratteri paesaggistici e territoriali (aree urbanizzate, vincoli esistenti,

eventuali aree protette o di valore storico-artistico, ecc.);

 determinazione dei livelli sonori emessi dalla discarica;

 rilievo delle grandezze meteo climatiche significative;

 rilievo della qualità dell'aria.

I punti precedenti non sono mutati tranne che per:

 determinazione dei livelli sonori emessi dalla discarica;

 rilievo della qualità dell'aria.

dei quali si presenta la situazione aggiornata nel presente documento.
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Obiettivo del presente Quadro di Riferimento Ambientale è quello di definire le caratteristiche del

sistema fisico distinto nelle diverse componenti e valutare le conseguenze che le opere in progetto

inducono sull'ambiente.

Descrizione generale dell'area di inserimento

II sito della discarica è localizzato nella Sardegna Sud Occidentale nella zona di territorio

denominata Sulcis-Iglesiente. La collocazione geografica del sito nell'area rispetto ai maggiori

centri abitati e alla morfologia dei luoghi è rilevabile nelle tavole 1, 2 e 3 allegate al presente SIA.

Nella tavola 7 sono invece rappresentate le particelle catastali in cui è suddiviso il sito destinato

alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti industriali provenienti dal polo metallurgico integrato

di Portovesme-San Gavino.

Per la verifica della realtà socio-economica dell'area viene allegata la Carta dell'Uso del Suolo

tavola n 10, redatta attraverso rilevamenti di campagna e con l'ausilio delle foto aeree; il territorio

rilevato ha una superficie di circa 70 km2.

L’area interessata ricade, per la maggior parte nel territorio del Comune di Iglesias e,

subordinatamente, in quello del Comune di Carbonia, per i dettagli si veda la tavola n 3.

Con riferimento alla Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000 è ubicata nella parte Nord

occidentale del F. 555 SEZ. II – VILLAMASSARGIA e c.f.r tavola 1 allegata al presente SIA.

In particolare l’area in studio è situata a circa 3,0 km a Sud dal centro abitato di Iglesias (CI) ed è

raggiungibile dalla SS 130 sulla quale si innesta il bivio per la miniera di Genna Luas al km 53,5;

da qui, volgendo verso Sud, si perviene all’area della ex miniera attraverso una strada a fondo

naturale lunga poco più di 1,5 km.

Il sito ricopre una superficie di circa 36 ettari, avente sviluppo longitudinale (N-S) di poco

superiore a 900 m e trasversale (E-W) di 400 m.

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

la discarica di Genna Luas, è costituito da rilievi collinari e montuosi che si elevano sino a 455

metri s.l.m. (Monte Fossateula).
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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 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.

I lavori minerari hanno modificato l'idrografia del luogo drenando tutte le acque superficiali che

provengono dai pendii posti a Nord-Ovest dello scavo stesso, queste acque si infiltrano nei vuoti

sotterranei presenti al centro della trincea.
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Fig.1

Discarica di Genna Luas
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Dal punto di vista geologico il sito si colloca nella formazione di base della serie sedimentaria

dell'iglesiente. Tale formazione è costituita da arenarie siltitiche con talora intercalate lenti

calcareo-dolomitiche, presenti anche nel sito in esame. Lo scavo di Genna Luas presenta, oltre a

tali elementi litologici principali, sia in contatto tettonico che formazionale, altre litologie

caratteristiche di mineralizzazioni a pirite e blenda. I minerali sono stati coltivati fino all'inizio

degli anni '80. Il sito presentava, dal punto di vista della stabilità, alcuni elementi di criticità

imputabili all'attività mineraria pregressa.

Considerando la situazione idrogeologica del sito, le rocce affioranti nell'area di Genna Luas

presentano caratteristiche differenti di permeabilità, infatti le arenarie siltitiche sono caratterizzate

da un grado basso e molto basso, mentre le dolomie da un grado di permeabilità medio-alto. Nel

sottosuolo della miniera i piezometri perforati hanno rilevato circolazione idrica di scarso

significato, inoltre i dati geochimici ed isotopici delle acque sotterranee mettono in luce una scarsa

parentela tra le acque di Genna Luas e quelle delle aree limitrofe.

Il clima di questa zona, ricade nella regione xeroterica, sottoregione mesomediterranea,

caratterizzata da temperature elevate e afflussi meteorici bassi nel periodo estivo. La vegetazione è

caratterizzata da formazioni di sclerofille sempreverdi: leccio, sughera, olivo, ecc.

L'intera area comprende una parte collinare con vegetazione naturale secondaria prevalentemente

ascrivibile alla macchia mediterranea nelle sue varie forme, interessata da vaste zone adibite ad

attività estrattive e discariche, ed una parte a morfologia pianeggiante adibita a seminativi e

legnose agrarie.

Nell'intorno dell'area non vi sono attualmente insediamenti produttivi di alcun tipo e l'attività

antropica prevalente è la pastorizia, mentre l'attività agricola o coltiva si esplica esclusivamente

nell'area di pianura ubicata a Sud-Est del sito (a più di 500 m di distanza).

La popolazione residente nell'anno 2010 nel Comune di Carbonia risultava essere di 29799 unità

di cui 14338 uomini, mentre nel Comune di Iglesias risiedevano alla stessa data 27521 persone di

cui 13216 uomini. Per quanto riguarda la presenza umana, il centro abitato più vicino è Iglesias, ad

una distanza di circa 2.5 km verso Nord dall'area di miniera, mentre a circa 1.8 km a Sud, nel

territorio del Comune di Carbonia, è situata la piccola frazione di Barega. La città di Carbonia
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dista circa 12 km in direzione Sud. Nell'intorno del sito non si rinvengono ulteriori insediamenti di

importanza numerica apprezzabile, essendo presenti soltanto alcuni ovili o case abbandonate (o,

sembra, abitate per pochi mesi durante l’anno); presenze stabili si hanno nella zona di pianura, a

più di 500 m di distanza dalla attuale discarica.

Per quanto riguarda la viabilità esistente, tenendo conto del trasporto dei rifiuti per circa 25 km da

Portovesme a Genna Luas, si presenta la seguente situazione: l'asse viario principale è costituito

dalla strada provinciale Portovesme - Gonnesa e dalla SS 126 (Sud Occidentale Sarda) per il tratto

compreso tra l'innesto con la provinciale e il bivio per la miniera di Campo Pisano. Le strade citate

non attraversano centri abitati di rilevante importanza. Lungo queste strade il volume di traffico è

piuttosto elevato;dalla miniera di Campo Pisano verrà utilizzata una strada lunga poco più di 1.5

km che conduce direttamente alla discarica di Genna Luas.

E' previsto che una modesta quantità dei rifiuti giunga dallo stabilimento di San Gavino Monreale

secondo un percorso di circa 50 km che va da San Gavino M. a Villacidro,. Bivio S'Acquacotta (S

S n. 293), Vallermosa, Domusnovas (S S n, 126), Campo Pisano e Genna Luas.

Definizione dell'ambito di influenza potenziale

Ogni componente ambientale è stata analizzata, attraverso diversi indicatori ambientali,

considerando un ambito territoriale ristretto ed un ambito esteso. Per la componente atmosfera

quale indicatore ambientale è stata individuata la qualità dell'aria quale indicatore di impatto per

quelle attività che in fase di costruzione e di esercizio possono provocare la produzione ed il

sollevamento di polveri. L'intorno del sito, individuato come unico ambito di influenza esteso

rispetto ai fenomeni considerati, è pari a circa 5 km di raggio in riferimento alla direzione dei venti

nominanti.

La componente suolo e sottosuolo in fase di analisi previsionale è stata espressa attraverso gli

indicatori stabilità geomeccanica del sito, morfologia, destinazione d'uso e qualità del suolo.

L'ambito ristretto coincide con il sito della discarica, mentre l'ambito territoriale esteso comprende

una fascia di circa 5 km di raggio e fa riferimento all'indicatore di destinazione d'uso e qualità del

suolo. Gli unici impatti evidenziati riguardano la modificazione di alcuni aspetti morfologici
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durante la fase di costruzione e soprattutto di esercizio, impatti che in seguito alle operazioni di

chiusura e sistemazione risulteranno praticamente annullati rispetto alle condizioni attuali del sito.

La componente ambiente idrico, suddivisa in acque superficiali e sotterranee, viene espressa

nell'analisi previsionale attraverso la qualità delle acque, il deflusso e l'infiltrazione. L'ambito

d'influenza territoriale ristretto coincide col sito e quello esteso coincide in particolare con

l'acquifero carbonatico dell'Iglesiente in connessione alla qualità del percolato che si origina

durante la fase di esercizio della discarica.

La componente vegetazione, flora e fauna, viene esplicitata attraverso gli indicatori agricoltura -

pascolo - zootecnia, vegetazione naturale e tipo di habitat. In questo caso si è considerato un

ambito unico esteso di circa 5 km di raggio intorno al sito. Gli impatti evidenziati sono dovuti alla

produzione e sollevamento di polveri ed emissione di rumori in special modo nella fase di

esercizio. Si consideri però il fatto che i dati sperimentali fin qui eseguiti acquisiti in

corrispondenza della discarica, evidenziano come per polveri e rumori non si siano mai superati i

limiti legislativi.

La componente salute pubblica è stata esplicitata attraverso un unico indicatore (salute e sicurezza)

impostato su un ambito esteso di circa 5 km di raggio, riconducibile alla presenza del rifiuto e ai

potenziali impatti nei confronti delle altre componenti che indirettamente possono influire

sull'uomo; in ogni caso i fattori di rischio ambientali risultano assai contenuti.

Per la componente rumore e vibrazioni si sono individuati gli indicatori viabilità e incremento del

rumore. L'ambito di influenza ristretto si estende circa 1 km intorno al sito, mentre l'ambito esteso,

considerato per la viabilità, comprende l'intero tragitto dal luogo di produzione al sito in studio,

per una fascia di 0.5 km intorno alle strade percorse dai mezzi.

Per la componente paesaggio gli indicatori ambientali sono la creazione di discontinuità e la

qualità del paesaggio considerati in un ambito esteso di circa 5 km di raggio. Gli impatti sono

dovuti all'altezza del cumulo di scorie conferite e alla realizzazione delle infrastrutture.

Per l’inquadramento del sito e la delimitazione dell’area vasta si rimanda alla tavola n 8 allegata al

presente SIA.
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PARTE II - Analisi delle componenti ambientali. Identificazione degli

impatti e misure compensative

Analisi delle componenti ambientali

I capitoli seguenti illustrano la situazione attuale, per ciascuna componente ambientale

considerata, dopo la descrizione metodologica relativa all'individuazione degli impatti. Per

ciascuna componente, dopo l'analisi della situazione preesistente, si passerà all'analisi degli impatti

prodotti dalla presenza dell'impianto in tutte le fasi della sua vita (fase di costruzione, esercizio e

chiusura-sistemazione). Infine verranno descritte le misure di mitigazione che verranno introdotte

per minimizzare ed abbattere i principali impatti individuati.

Le componenti ambientali considerate sono quelle riportate dalla legislazione, ad eccezione delle

emissioni ionizzanti e non ionizzanti in quanto non ritenute di significativo interesse rispetto alle

problematiche sollevate dall'esame degli impatti provocati dalla realizzazione della discarica.

Valutazione degli impatti

Per impatto ambientale si può definire l'effetto di un fattore antropico sulle componenti ambientali

di un'area, o meglio ancora la risposta dell'ambiente, considerato in ogni singola componente

costitutiva, alla sollecitazione imposta dall'uomo mediante fattori antropici.

Le modificazioni, positive o negative, indotte dall'uomo sull'ambiente, possono essere previste

valutando preventivamente gli impatti che i singoli fattori di progetto possono apportare

sull'ambiente. Occorre così individuare, da un lato le azioni e gli effetti progettuali che

significativamente influiscono sull'ambiente, e dall'altro gli indicatori ambientali che rendano

manifesti e quantificabili gli effetti di tali azioni progettuali sul sistema fisico. Tra queste due

entità definite occorre stabilire quale tipo di interazione (impatto) intercorra.

I fattori di progetto considerati, nel caso della realizzazione degli argini in terra rinforzata, sono

schematicamente riportati di seguito:

A) Fase di costruzione

- Movimentazione e/o sbancamenti terra

- Movimento mezzi
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- Emissione di polveri e/o rumori

B) Fase di esercizio dell'impianto:

- Movimento mezzi

- Movimento terra/abbancamento scorie

- Tipo di rifiuto e suoi caratteristiche (stato fisico, qualità del percolato, tossicità, ecc.)

- Quantità di rifiuto ed altezza del cumulo

- Emissione polveri e/o rumori

- Sistema di controllo e di recupero percolato

- Drenaggio acque superficiali

- Opere a verde

- Sistema di monitoraggio

C) Fase di chiusura e recupero della discarica

- Chiusura superficiale dell’impianto di discarica

- Recupero a verde

- Sistema di monitoraggio

Naturalmente la semplice definizione di impatto non è sufficiente per valutare l'importanza (o peso

o magnitudo) dello stesso, ma è necessario definire una classificazione degli impatti ai fini di

ottemperare a queste esigenze. Nella metodologia applicata in questo studio, gli impatti sono stati

classificati in quattro classi, e all'interno di ognuna si è operata la suddivisione in tre gradi di

magnitudo via via decrescenti; secondo tale metodologia gli impatti sono identificabili in:

a) irreversibili, parzialmente irreversibili, reversibili;

b) diretti, indiretti, riflessi;

c) regionali, territoriali, locali;

d) lungo termine, medio termine, breve termine.
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Naturalmente ulteriori classificazioni potrebbero essere compiute in base ad esempio a parametri

geografici, socio-economici, estetico-paesaggistici o ecologici, ecc., ma si può ragionevolmente

affermare che, con la classificazione sopra accennata, si comprendano i fondamentali tipi di

impatto.

Gli impatti possono anche rivestire una valenza positiva quando l'utilizzo o riutilizzo dell'area

comporti il recupero, anche parziale, di alcune componenti ambientali, che allo stato attuale

risulterebbero degradate o parzialmente degradate.

Applicando ciascuna voce della suddetta classificazione a ciascun fattore di progetto (cioè a

ciascun elemento antropico potenzialmente in grado di causare impatto) per ciascuna componente

ambientale considerata, è possibile, oltreché identificare, valutare l'importanza dell'impatto,

singolo e totale, dell'opera nell'ambiente.

In tabella 1 viene riportata una prima matrice di interazione composta dall'elenco delle azioni e

degli effetti progettuali sugli indicatori ambientali individuati all'interno di ciascuna componente.

All'interno di ogni cella si sono analizzate le caratteristiche dell'impatto, provocato dall'azione

progettuale sull'indicatore, attraverso le quattro classi individuate, valutando per ognuna la

magnitudo dell'impatto stesso. La tabella mostra le azioni progettuali distinte per la fase di

costruzione, esercizio, chiusura e recupero.

L'utilizzo di una matrice di questo genere consente di avere un quadro sintetico della situazione

pur conservando il dettaglio relativo ad ogni elemento costituente.

.
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Tabella 1 Tipologia degli impatti esistenti tra azioni di progetto e componenti ambientali

Qualità aria Morfolog. Sito

Destinaz.

suolo

Deflusso

superf.

Qulità acq.

superf Qual. acq sott ..

Agricolt.

Pascolo

Vegetaz.

naturale Tipo Habitat

Salute e

Sicurez. Viabilità Rumore

Discontin.

paesaggio

Qualità

paesag.

Movimento terra A,E,G,L

Movimento mezzi A,E,G,L A,F,G,L A,L A,F,G,L

Emissioni polveri e rumori A,E,G,L A,D,G,L B,D,G,L A,D,G,L A,D,G,L A,F,G,L A,F,G,L

Movimento mezzi A,E,H,M A,D,G,M A,E,H,M A,E,H,M

Movimento terra A,E,G,L C,F,G,M B,F,G,M A,E,G,M A,D,G,L

Tipo di rifiuto A,E,G,M B,E,I,M C,D,I,N C,D,H,N C,E,H,N A,D,H,M

Quantità rifiuto, altez. cumulo C,F,G,N C,D,H,N C,D,H,N C,F,G,N

Emissioni polveri e rumori B,F,G,L A,D,G,L B,E,G,N B,E,G,N B,E,G,M A,F,G,M

Sist. contr. e recup. percolato *

Drenaggio acque superficiali C,F,G,N

Opere a verde * * * *

Sistema di monitoraggio

Chiusura superficiale cumulo * * * * A,D,G,L

Recupero a verde * * * * *

Sistema di monitoraggio

Tipologia Impatti

A=reversibili B=parzialmente irreversibili C=irreversibili

D=riflessi E=indiretti F=diretti

G=locali H=territoriali I=regionali

L=breve termine M=medio termine N=lungo termine

*impatti positivi

Indicatori Ambientali

Azioni ed effetti
progettuali

Fase di Costruzione

Fase di Esercizio

Fase di Chiusura e Recupero
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Successivamente si sono attribuiti tre distinti valori di magnitudo alle tipologie di impatti

individuati (Tab. 2). Si sono effettuate le sommatorie relative a ciascun indicatore ambientale,

suddivise per le diverse fasi di vita della discarica, e per ogni azione progettuale. Ogni risultato è

stato riferito ad un range di valori ottenuto dividendo per tre il valore massimo ottenibile. In questo

modo il singolo indicatore può assumere valori compresi tra 0 (assenza di impatto) e 12 (impatto

massimo) in ragione del fatto che l'impatto stesso è costituito da quattro classi, ciascuna delle quali

può assumere valori tra 1 e 3, o può non essere presente. Così valori compresi tra 0 e 4 sono

ascrivibili ad un range basso, tra 5 e 8 ad un range medio, e tra 9 e 12 alto. In maniera del tutto

analoga sono state definite le soglie di valori relative alle fasi di costruzione, esercizio, chiusura e

sommatoria totale.

Leggendo invece la tabella orizzontalmente si individua la magnitudo di impatto che la singola

azione progettuale provoca sui diversi indicatori, con relativa sommatoria finale. L'assunzione dei

range di valori ha soltanto rilevanza indicativa. Nell'analisi del singolo elemento della matrice, si

sono in ogni caso presi in considerazione tutti gli aspetti che possono mitigare o addirittura

eliminare gli impatti negativi di volta in volta emersi, indipendentemente dal valore numerico

calcolato.

L'analisi circostanziata e puntuale di ciascun valore espresso dalla tabella, a carico dei diversi

indicatori ambientali e per le distinte fasi di vita della discarica, verrà effettuata nei capitoli

successivi relativi alle componenti ambientali.
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Tabella 2 Tipologia degli impatti esistenti tra azioni di progetto e componenti ambientali

Qualità aria Morfolog. Sito

Destinaz.

suolo

Deflusso

superf.

Qulità acq.

superf

Infiltraz.

efficace Qual. acq sott..

Agricolt.

Pascolo

Vegetaz.

naturale Tipo Habitat

Salute e

Sicurez. Viabilità Rumore

Discontin.

paesaggio

Qualità

paesag. Somma

Movimento terra 3 5 8

Movimento mezzi 3 6 2 4 15

Emissioni polveri e rumori 5 4 5 4 4 6 6 34

Sommatoria 11 5 4 0 0 5 0 4 4 12 0 2 10 0 0

Movimento mezzi 7 5 7 7 26

Movimento terra 5 9 8 6 4 32

Tipo di rifiuto 6 9 10 9 10 6 50

Quantità rifiuto, altez. cumulo 10 9 9 10 38

Emissioni polveri e rumori 7 4 5 8 8 7 7 46

Sist. contr. e recup. percolato * * 0

Drenaggio acque superficiali 10 10

Opere a verde * * * * 0

Sistema di monitoraggio 0

Sommatoria 25 19 4 10 0 5 9 18 34 18 19 13 18 10 0

Chiusura superficiale cumulo * * * * * 4 4

Recupero a verde * * * * * 0

Sistema di monitoraggio 0

Sommatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Sommatoria Totale 36 24 8 10 0 10 9 22 38 30 19 15 32 10 0

Tipologia Impatti e Relativa magnitudo Range di valori per classi di impatto

Basso Medio Alto

A=reversibili B=parzialmente irreversibili C=irreversibili 0-4 5-8 9-12

D=riflessi E=indiretti F=diretti 0-24 25-48 49-72

G=locali H=territoriali I=regionali 0-36 37-72 73-108

L=breve termine M=medio termine N=lungo termine 0-12 13-24 25-36

0-72 73-144 145-216

*impatti positivi non quantificati in magnitudo

0-64 65-128 129-192

1 2 3

Azioni ed effetti

progettuali

Indicatori Ambientali

Fase di Costruzione

Fase di Esercizio

Fase di Chiusura e Recupero

Magnitudo Valori Impatti

Singolo indicatore

Sommat. Fase di costruzione

Sommat. Fase di esercizio

Sommat. Fase di chiusura e rec.

Sommatoria totale

Somma Azione, effetto proget.
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ATMOSFERA

Situazione preesistente

La caratterizzazione meteo-climatica di una zona riveste notevole importanza sia per il

completamento della conoscenza dei parametri ambientali, che come strumento (o meglio fattore)

in grado di influenzare, direttamente o indirettamente attività antropiche ed infrastrutturali di

servizio.

L’isola della Sardegna si trova tra il 37° e il 44° parallelo Nord ed è perciò al centro del bacino del

Mediterraneo. In tale posizione subisce da un lato l’influenza di masse d’aria portate dai venti

occidentali di origine atlantica e dall’altro quella delle masse d’aria tropicali provenienti

dall’Africa settentrionale cui si aggiungono limitate incursioni di aria fredda artica. Sono proprio

gli spostamenti stagionali di queste masse d’aria e le traiettorie dei cicloni a determinare i tipi di

tempo.

Verso l’autunno ed in inverno in concomitanza con l’arrivo di masse d’aria temperata umida

atlantica richiamate dalle basse pressioni sul Mediterraneo, si ha un peggioramento del tempo e un

periodo di piogge di varia durata, pur con un aumento della temperatura. Con l’afflusso di aria

fredda settentrionale si ricollegano i periodi di tempo bello con atmosfera limpida ma con basse

temperature.

Anche l’aria umida e tiepida mediterranea porta giorni nuvolosi con temperatura mite e moderata

umidità. Dall’autunno alla primavera l’isola è interessata dai cicloni che si spostano attraverso la

penisola iberica verso il Tirreno seguendo la via del 40° parallelo che è la meno frequentata delle

tre grandi traiettorie cicloniche del mediterraneo occidentale.

Per la caratterizzazione climatologica dell'area in oggetto sono stati considerati i dati della

Stazione meteorologica interna alla Discarica di Genna Luas ed in particolare:

1. Temperatura: espressa in gradi Centigradi;

2. Pressione atmosferica espressa in etto Pascal;

3. Umidità relativa espressa in percentuale;

4. Pioggia: espressa in mm è la quantità d’acqua precipitata integrata nelle 24 ore;
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5. Evaporazione espressa in mm è la quantità d’acqua evaporata integrata nelle 24 ore;

6. La velocità del vento è espressa in m/s ed è la media oraria dei valori rilevati. La direzione

del vento, espressa in gradi , rappresenta la media vettoriale.

Di questo archivio le variabili meteorologiche che determinano la dispersione di inquinanti in

atmosfera sono principalmente la velocità e la direzione del vento.

Lo studio climatologico è stato infine integrato da analisi della qualità dell'aria.

Si è considerato rappresentativo della meteorologia del sito di Genna Luas. l’archivio di dati della

stazione meteorologica su un arco di 8 anni (2002-2010).

Gli indici statistici calcolati sono il valore medio mensile e quello stagionale. Il primo derivato dai

valori medi mensili di ogni anno. Per i valori stagionali l'ulteriore elaborazione ha riguardato i

mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio per la stagione invernale (da qui in avanti indicata anche

come DGF), Marzo, Aprile e Maggio per quella primaverile (da qui in avanti indicata anche come

MAM), Giugno, Luglio e Agosto per quella estiva (da qui in avanti indicata anche come GLA) e

Settembre, Ottobre e Novembre per l'autunnale (da qui in avanti indicata anche come SON).

Temperatura

La temperatura atmosferica - espressa in gradi Centigradi , è la media oraria dei valori rilevati.

Nell'analisi di questo parametro sono stati impiegati i dati della temperatura dell'aria misurata a 2

m dal suolo e rilevati negli anni dal 2002 al 2010.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori medi mensili e quelli stagionali della temperatura

massima, minima e media espressi in ° C.

MESE TEMP. MAX TEMP. MEDIA TEMP. MIN

GEN 12.68 9.29 5.33

FEB 12.86 8.50 6.04

MAR 15.69 10.83 5.39
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MESE TEMP. MAX TEMP. MEDIA TEMP. MIN

APR 17.54 13.70 10.11

MAG 22.73 17.64 13.14

GIU 27.45 21.88 16.68

LUG 29.20 26.06 21.55

AGO 29.57 24.95 21.44

SET 26.16 21.51 17.58

OTT 21.91 18.07 13.84

NOV 17.68 13.81 10.01

DIC 15.64 10.97 6.63

Da cui deriva

STAGIONE TEMP. MAX TEMP. MEDIA TEMP. MIN

DGF 13.73 9.59 6.00

MAM 18.65 14.06 9.55

GLA 28.74 24.30 19.89

SON 21.92 17.80 13.81

Pressione atmosferica e umidità

Nella tabella seguente sono riportati i valori medi mensili e stagionali della pressione atmosferica

espressa in hPa e dell’umidità relativa espressa in percentuale.

Come si può notare dalle tabelle e dai successivi grafici i valori più alti di umidità si registrano

nella stagione invernale (DGF) con un massimo in dicembre con oltre l’85 %.

MESE Pressione [hPa] Umidità Rel[%]

GEN 991.17 82.55

FEB 992.02 83.96

MAR 992.24 79.91

APR 987.76 77.38

MAG 985.97 69.78
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MESE Pressione [hPa] Umidità Rel[%]

GIU 992.83 72.89

LUG 992.11 69.79

AGO 991.20 69.72

SET 995.13 73.64

OTT 993.38 79.67

NOV 991.89 83.51

DIC 991.84 85.55

Da cui deriva

STAGIONE Pressione [hPa] Umidità Rel[%]

DGF 991.68 84.02

MAM 988.66 75.69

GLA 992.04 70.80

SON 993.46 78.94

Precipitazioni

La piovosità - espressa in mm - è la quantità d’acqua precipitata nelle 24 h.

Nella tabella seguente sono riportate le elaborazioni relative alle piogge sia a livello mensile che

stagionale relative:

 ai valori cumulati di precipitazione

 al numero di giorni in cui sono state superate le soglie di 10, 20 e 30 mm di pioggia

cumulata nelle 24 ore.

Nel caso del numero di giorni si tratta di valori medi mensili, ossia la media di giorni in cui si sono

superate le varie soglie.
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MESE MEDIA n. gg. >10mm n. gg > 20mm n. gg.>30mm

GEN 92.9 3.63 1.13 0

FEB 83.8 2.73 0.53 0

MAR 58.2 2.33 0.60 0

APR 79.3 3.00 1.27 0

MAG 41.9 1.40 0.60 0

GIU 12.6 0.50 0.33 0

LUG 0.8 0.00 0.00 0

AGO 1.6 0.00 0.00 0

SET 44.2 2.07 0.60 0

OTT 50.2 1.67 0.43 0

NOV 123.4 4.60 1.07 0

DIC 95.7 3.33 0.90 0

TOTALE 684.5 25.27 7.47 0

Da cui deriva

STAGIONE MEDIA n. gg. >10mm n. gg > 20mm n. gg.>30mm

DGF 272.38 9.70 2.57 0.00

MAM 179.38 6.73 2.47 0.00

GLA 15.00 0.50 0.33 0.00

SON 217.78 8.33 2.10 0.00

Il mese che registra il massimo afflusso meteorico è Novembre, con oltre 120 mm di pioggia

media cumulata, seguito da Dicembre e Gennaio, questi ultimi evidenziano valori pressoché

identici.

Per quanto riguarda la frequenza di eventi di bassa intensità (>10 mm) i risultati maggiori gli

abbiamo nei mesi di Novembre e Gennaio.

Per quanto riguarda sia l’intensità che la frequenza Luglio e Agosto risultano decisamente i mesi

più secchi.

Nei grafici seguenti sono rappresentati gli andamenti mensili e stagionali medi del periodo

considerato.
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Nel grafico seguente si rappresenta la ripartizione stagionale percentuale della piovosità.

40%

26%

2%

32%

Ripartizione stagionale della piovosita

DGF

MAM

GLA

SON

L’inverno (dicembre, gennaio, febbraio) risulta essere con circa il 40% delle precipitazioni annue

la stagione con il massimo afflusso meteorico, in estate invece si raggiunge solamente il 2%,

mentre primavera e autunno si assestano poco sopra il 30%.

Evaporazione

L’evaporazione media espressa in mm è la quantità d’acqua evaporata nelle 24 h.

Nella tabella seguente sono riportate le elaborazioni relative all’evaporazione sia come livello

medio giornaliero espresso in mm/giorno che come livello totale mensile espresso in mm/mese.

Nell’effettuare tale analisi si sono considerati i dati relativi all’evaporazione media degli anni dal

2008 al 2010.
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MESE Evaporazione[mm/giorno]

GEN 1.2

FEB 1.8

MAR 2.6

APR 3.2

MAG 4.5

GIU 5.8

LUG 6.5

AGO 5.9

SET 5.3

OTT 4.0

NOV 2.0

DIC 2.1

Da qui si evince che il mese con maggior livello di evaporazione è luglio con oltre 6.50

mm/giorno; mentre è gennaio quello con il livello più basso (circa 1.2 mm/giorno).

Venti

La velocità del vento è espressa in m/s ed è la media oraria dei valori rilevati. La direzione del

vento, espressa in gradi , rappresenta la media vettoriale.

Al fine di caratterizzare le condizioni anemologiche e di stabilità atmosferica nel sito della

discarica, di seguito si riportano i dati e le rosa dei venti all’anno 2010.

Nella seguente tabella si possono vedere le percentuali mensili e annue di frequenza del vento nei

vari settori di provenienza; e la velocità media mensile in m/s.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Media

N 10.2 11.2 9.8 5.5 11.2 11.1 12.5 13.8 13.4 11.4 7.3 9.7 10.6

NNE 3.4 5.1 6 2.7 5.4 5.7 6.3 6.6 5.5 5.4 4 4.9 5.1

NE 1.9 2.9 4.5 2.9 3.1 3.5 3.3 4.4 3.4 3.5 3 2.9 3.3

ENE 2.8 6.2 7.3 15.3 2.5 6.2 3.5 3.6 4.9 9.1 4.3 4 5.8

E 3.1 7.7 10.1 15.8 2.8 8.2 4.7 4 5.3 11.9 5.9 6.2 7.1

ESE 2.6 2.7 6.8 4.7 2.5 3.7 4.1 3.5 3.4 6.2 4.8 3.7 4.1
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I settori Nordoccidentali risultano essere prevalenti in tale regime anemologico.

SE 2.8 1.5 3.2 1.6 1.7 1.6 2.1 2.3 1.6 2.5 2.4 1.6 2.1

SSE 1.9 1.2 2 1.4 1.6 1.2 1.2 1.8 1 1.3 1.8 1.2 1.5

S 3.2 1.7 1.6 1.6 2 1.2 1 1.7 1 1 2.1 1.2 1.6

SSW 2.3 3.5 2.4 2.1 3.1 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 3.9 2.2 2.2

SW 3.9 7 5.9 5.6 6.7 4 3.2 4.2 4.5 4 12 8 5.8

WSW 4.6 10 7.2 6.6 10.7 7.9 6.8 7.4 7.2 7.7 15.4 12.9 8.7

W 13.7 10.4 7.9 9.1 12.6 13.1 13.4 10.1 10.8 9.3 13.5 11.5 11.3

WNW 20.5 9.1 6.3 8.2 10.5 10.5 12.9 10 10.9 7.7 8.4 7.5 10.2

NW 4.9 8 6.8 8.1 13 11.4 13.4 13.2 13.5 9 5.7 7.1 9.5

NNW 18.2 7.5 7.2 5.4 10.6 9.2 10.2 11.9 12.2 8.6 5.5 8.2 9.6

Calma 0 4.3 5 3.4 0 0 0.2 0 0 0 0 7.2 1.6

Velocità

[m/s]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Media

4.3 2.6 2.2 3.0 3.7 2.7 2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 2.1 2.6
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Frequenza nei settori di direzione

Qualità dell’aria

Al fine di monitorare le emissioni di polveri, in discarica sono state installate 3 stazioni di

monitoraggio automatiche (Fig. 2) del particolato. Le stazioni consentono di misurare le

concentrazioni medie mensili di polveri PM10 e dei metalli.

I livelli di concentrazione ai quali fare riferimento per esprimere un giudizio sono i limiti di legge

(D. Lgs. n. 60 del 2 aprile 2006).

Inquinante Limite g/m3

Polveri 40

Pb 0.5

Cd 0.005

Ni 0.02

As 0.006
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Fig.2 Posizione centraline di monitoraggio e centralina meteo
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Nella tabella seguente sono riportati i dati di concentrazione medie mensili, rilevate nel corso del

2010, di Polveri, Piombo, Cadmio, Zinco, Nichel e Arsenico.

Inquinante
Unità di
Misura

N° Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Media

Polveri mg/m3

1

0.016 0.015 0.019 0.011 0.017 0.013 0.019 0.013 0.013 0.013 0.012 0.016 0.015

Piombo g/m3 0.001 0.027 0.005 0.003 0.005 0.003 0.002 0.003 0.021 0.003 0.010 0.009 0.008

Cadmio g/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zinco g/m3 0.031 0.028 0.182 0.171 0.174 0.152 0.109 0.000 0.000 0.000 0.061 0.075 0.082

Nichel g/m3 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001

Arsenico g/m3 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Polveri mg/m3

2

0.017 0.015 0.021 0.011 0.017 0.013 0.017 0.013 0.013 0.013 0.021 0.016 0.016

Piombo g/m3 0.014 0.003 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.005 0.003 0.003

Cadmio g/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zinco g/m3 0.078 0.064 0.104 0.095 0.116 0.099 0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.055

Nichel g/m3 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001

Arsenico g/m3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Polveri mg/m3

3

0.033 0.024 0.019 0.012 0.019 0.014 0.018 0.013 0.011 0.011 0.014 0.014 0.017

Piombo g/m3 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 0.000 0.004 0.004 0.003

Cadmio g/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zinco g/m3 0.086 0.022 0.132 0.122 0.131 0.101 0.111 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 0.063

Nichel g/m3 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001

Arsenico g/m3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Nei grafici successivi i dati delle polveri vengono messi in relazione con il relativo limite di legge

in modo da per poter effettuare un’analisi immediata della situazione concernente la qualità

dell’aria nella discarica.
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Analisi previsionale

L'analisi previsionale relativa all'evoluzione che può subire la componente ambientale atmosfera è

stata sviluppata prendendo in considerazione gli aspetti relativi alla qualità dell'aria.

Le emissioni di polveri dall'esercizio della discarica possono derivare, in linea generale, dai

seguenti fattori:

- erosione eolica

- scarico e movimentazione del rifiuto.

L'entità delle emissioni prodotte dall'erosione eolica dipende dalle caratteristiche del materiale,

dalla modalità di esposizione del materiale al vento e dalle condizioni anemologiche del sito.

Dalle prove di laboratorio il materiale risulta essere costituito da sabbie medie e grossolane (nelle

analisi granulometriche effettuate la percentuale di granuli di diametro inferiore a 74 m. varia tra

0,15 e 2,35%), poco limose, mediamente gradate e con granuli ad elevatissimo peso specifico,

quindi molto poco soggette a subire un'erosione significativa ad opera del vento.

Inoltre le modalità di coltivazione della discarica prevedono che il materiale posto a dimora risulti

sempre protetto dai venti dominanti con le strutture protettive costituite dai terrapieni di trincea.

Ciò renderà in pratica inesistente l'azione erosiva diretta sulle superfici esposte, anche per i venti

di notevole intensità.

Ad ogni modo sono previste, in termini di prevenzione, interventi mitigativi consistenti nella

irrorazione delle superfici con sostanze bagnanti e filmanti, da effettuare periodicamente.

L'emissione di materiale più fine (comunque presente in bassissima quantità) avviene solo durante

le operazioni di scarico e di movimentazione. Tali operazioni verranno tuttavia effettuate sempre

in porzioni della discarica fisicamente protette, nei riguardi dei venti più intensi e dominanti

(provenienti dai settori settentrionali e nord-occidentali), dalle trincee di contenimento. Inoltre

durante queste operazioni vengono applicate le misure di mitigazione consistenti nell'irrorazione

del materiale con le sostanze bagnanti previste.

Infine deve essere messo in evidenza che le caratteristiche di granulometria e di peso specifico dei

materiali comportano una scarsissima dispersione delle polveri, le cui ricadute possono avvenire
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solo entro distanze dell'ordine delle poche decine di metri dalla zona di emissione. Per ogni

ulteriore approfondimento si vedano gli allegati 3 e 6 al presente SIA.
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SUOLO E SOTTOSUOLO

Geologia e geomorfologia

Situazione preesistente

Inquadramento geologico generale

La miniera di Genna Luas è situata circa 2.5 km a Sud del limite meridionale dell'abitato di

Iglesias. Fa parte della ex concessione mineraria Monteponi. La miniera è stata coltivata in

sotterraneo ed a cielo aperto.

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

Campo Pisano.

Per un inquadramento geologico generale si è ritenuto opportuno elaborare una carta geolitologica

che costituisce la tavola n. 9 allegata al presente SIA, ove sono state riportate le formazioni

rocciose presenti nell'area della discarica.

La carta geologica suddetta è stata redatta sulla base della ampia documentazione bibliografica

disponibile, delle ricerche e delle coltivazioni minerarie effettuate dalla SIM SpA, della

interpretazione di foto aeree alla scala di circa 1:16.000 e di rilevamenti di campagna effettuati da

Aquater nel periodo Aprile-Luglio 1990.

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

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

elevano sino a 455 metri s.l.m. (Monte Fossateula). In direzione Nord sono localizzati il monte

Palmas ed il monte Genna Luas che costituiscono lo spartiacque tra la miniera e la valle del

Cixerri (nel cui bacino si colloca lo scavo) e il bacino di Iglesias/Campo Pisano versante verso il

mare.

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.

Le formazioni rocciose presenti, vengono di seguito descritte, in ordine cronologico-stratigrafico,

dal basso verso l'alto.
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Settore collinare Occidentale

Nel settore collinare Occidentale dell'area di studio affiorano rocce della successione paleozoica

anchimetamorfica ed epimetamorfica; in particolare, dal basso verso l'alto, affiorano le seguenti

formazioni (vedasi anche la colonna stratigrafica di Fig. 3. per le formazioni di interesse):

Formazione di Nebida

Trattasi di una formazione terrigena costituita da arenarie siltitiche con interstrati pelitici fissili; gli

strati sono di spessore decimetrico (10-50 cm). Età: Cambriano Inferiore.

All'interno di questa formazione, specialmente nella parte più alta, sono presenti lenti dolomitiche

talvolta mineralizzate e solfuri di Ferro, Zinco e Piombo. Tali lenti sono limitate al tetto e al letto

dalle arenarie siltitiche.

La miniera di Genna Luas, al centro dell'area cartografata, occupa parzialmente una di queste lenti

dolomitiche.

Formazione di Gonnesa

All'interno di questa formazione sono state distinte due unità, il Membro della Dolomia Rigata

(alla base) ed il Membro del Calcare Ceroide e della Dolomia Grigia. Età della formazione di

Gonnesa: Cambriano Inferiore

Il Membro della Dolomia Rigata è costituito da dolomie primarie di colore grigioscuro-nerastre a

struttura massiva.

La Dolomia Grigia, costituita da dolomia massiva, è eteropica con il Calcare Ceroide, costituito da

calcare grigio chiaro massivo.

Formazione di Cabitza

Nella formazione di Cabitza si distinguono due membri, riportati in carta separatamente: il

Membro dei Calcari nodulari (calcescisti), di colore rosato-nocciola chiaro , a struttura fortemente

scistosa, ed il Membro degli Argilloscisti, costituiti da arginiti e siltiti varicolori, originariamente

in lamine di spessore centimetrico o millimetrico. Età: Cambriano medio-Inferiore.

Conglomerati ed arenarie
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In prossimità della Minera di Monteponi affiorano,discordanti sulla formazione di Cabitza,

conglomerati ed arenarie di origine fluvio-lacustre (Bacino di S. Giorgio). Età: Carbonifero

superiore.

Settore sub-pianeggiante Orientale

Nel settore sub-pianeggiante sud-Orientale dell'area di studio affiorano formazioni rocciose

recenti, di età terziaria e quaternaria.

Viste le finalità dello studio, sì è ritenuto di rappresentarle in una unica unità, che comprende

rocce a permeabilità più elevata e quindi più vulnerabili in caso di inquinamento. Tale unità

comprende:

- le formazioni di probabile età eocenica, costituite da arenarie grigie e da conglomerati

poligenici ad elementi molto arrotondati;

- le formazioni quaternarie, costituite da detriti di versante, più o meno rimaneggiati, e da

ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa, di colore bruno rossastro, che giacciono

discordanti sulle formazioni precedenti.

I processi di dilavamento e di alterazione rendono tra l'altro estremamente difficile una precisa

distinzione cartografica delle suddette formazioni.
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Fig. 3 Successione paleozoica dell’Iglesiente
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Inquadramento tettonico-strutturale

La tettonica dell'Iglesiente è caratterizzata da una storia deformativa polifasata con direzioni

assiali ortogonali tra loro, a stile concentrico; in particolare la maggioranza degli autori

schematizza così la suddetta storia deformativa:

1 ) Fase Sarda: blandi piegamenti secondo assi E-W anteriori alla trasgressione

ordoviciana

2) Prima Fase Ercinica: blande pieghe E-W che accentuano le precedenti

3) Seconda Fase Ercinica: deformazione principale con pieghe N-S accompagnate da intensa

scistosità

4) Terza Fase Ercinica: modeste deformazioni con direzioni assiali variabili

Nell'area indagata le principali strutture plicative con assi E-W sono date dalla Sinclinale a Sud-

Ovest di Iglesias, con al nucleo gli Argilloscisti di Cabitza, e dall'anticlinale a nucleo di Arenarie

di Nebida ad Ovest di Barega; queste strutture sono successivamente ripiegate in antiformi e

sinformi. Il sito in studio si trova in prossimità della culminazione assiale di un'antiforme a nucleo

di arenarie di Nebida. Nella Fig. 4 viene mostrata la situazione geologica strutturale della serie

sedimentaria dell'Iglesiente e una sezione E-W che ne mostra schematicamente l'assetto strutturale.
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Fig.4 Carta geologica schematica dell’Iglesiente (da C. Carmignani et alii)
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Geologia della miniera di Genna Luas

La miniera di Genna Luas è stata coltivata a cielo aperto ed in sotterraneo sfruttando una

mineralizzazione a solfori misti (pirite e blenda prevalenti) che si trova in una lente dolomitica

inclusa nelle meta-areniti siltitiche della formazione di Nebida.

La lente si estende in direzione circa Nord-Sud ed immerge verso Est con una inclinazione di 60°-

70°; nella miniera a cielo aperto di Genna Luas questa lente ha una potenza variabile da 50 a 100

metri ed oltre, affiorando per circa 300 metri in direzione Nord-Sud,

Il contatto con le arenarie di tetto, sul lato Ovest della miniera, è costituito da una grossa faglia con

direzione Nord-Sud di estensione regionale. Il contatto di letto non è conosciuto. La lente

dolomitica è dislocata trasversalmente da faglie con andamento WNW-ESE, una delle quali

costituisce il contatto con le arenarie sul lato Nord Orientale della miniera.

Le suddette faglie ed i vari sistemi di fratturazione rilevabili all'interno della lente dolomitica,

riflettono uno stile deformativo "rigido" che si contrappone nettamente a quello relativamente

"plastico" delle arenarie che includono la lente stessa.

Nelle arenarie all'interno della miniera si rilevano pieghe concentriche alla scala metrica e

decametrica; allontanandosi dalla miniera l'intensità delle pieghe decresce e gli strati riprendono

ad avere un andamento abbastanza regolare.

Analisi previsionale

a) Fase di costruzione

Gli impatti indotti coinvolgono, per tempi limitati, le aree già utilizzate e pertanto non possono

essere considerati negativi, anzi massimizzano gli effetti positivi legati alla realizzazione della

discarica.

b) Fase di esercizio

I movimenti terra prima, la quantità di rifiuto e quindi l'altezza del cumulo dopo, comportano

modificazioni morfologiche nel senso del progressivo riempimento dello scavo. Per contro tali

elementi progettuali, unitamente alla tipologia e caratteristiche intrinseche del rifiuto (fanghi e
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scorie di granulometria media asciutte), provocheranno un aumento della stabilità del sito con

relativi impatti positivi a causa della riduzione del rischio dei crolli.

c) Fase di chiusura

In questa fase gli indicatori ambientali presi in considerazione non subiranno impatti significativi

da parte delle attività progettuali, anzi il recupero a verde della porzione sommitale del cumulo

conferita fuori dello scavo, potrà avere effetti positivi sulla stabilità del cumulo stesso.

d) Misure di mitigazione

Le condizioni di stabilità geomeccanica del sito, con la coltivazione dello scavo della miniera a

discarica, sono migliorate sensibilmente, per contro il riempimento dello scavo stesso e la

coltivazione fuori terra nelle fasi di esercizio e chiusura, provocheranno un impatto negativo sulla

morfologia del sito. Tale impatto se da un lato non risulta mitigabile, dall'altro non presenta effetti

particolarmente controproducenti, come evidenziato anche dall'analisi delle componenti del

paesaggio.
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PEDOLOGIA

Situazione preesistente

Inquadramento generale

Dalla Carta dei Suoli della Sardegna Meridionale (Aru e Baldaccini) risulta che l'area oggetto

d'indagine presenta una parte collinare dove prevalgono terre brune, litosuoli e terre rosse ed una

parte pianeggiante con suoli lisciviati su terrazzi quaternari e suoli alluvionali prevalentemente

ghiaiosi o sabbioso-ghiaiosi.

Nella zona collinare a morfologia poco accidentata, non soggetta a forte dilavamento e su

esposizione Nord dove si è sviluppata una vegetazione più mesofila, si sono formati suoli

mediamente profondi, con orizzonti ben sviluppati ascrivibili alle terre brune.

Su esposizione Sud e dove la morfologia risulta più accidentata si è creato uno squilibrio fra suolo

e vegetazione soprattutto ad opera del clima, degli incendi, dell'eccessivo pascolamento, dei tagli

irrazionali, i quali hanno favorito il sorgere di processi d'involuzione e di degradazione con

conseguente diminuzione della potenzialità del suolo. In questo caso si sono sviluppati suoli bruni,

misti a terra rossa caratterizzati da profondità variabile e pietrosità elevata; talora gli orizzonti

superficiali risultano troncati dall'erosione formando così protoranker e litosuoli.

Nella zona pianeggiante prevalgono suoli lisciviati spesso a pseudogley su terrazzi quaternari, la

profondità varia da superficiale a mediamente profonda, con pietrosità presente in superficie ed in

aumento negli strati più profondi.

Sono suoli mediocri con limitazioni da moderate a severe coltivabili con qualche difficoltà Lungo

i corsi d'acqua Rio S'Arriali e Rio Cixerri i suoli risultano più profondi a tessitura sabbioso-

ghiaiosa, più freschi, con moderate limitazioni ed adatti ad una vasta gamma di colture

specialmente quando esiste possibilità d'irrigazione

Caratteri geochimici dei suoli

Nell'area circostante l'impianto, sia nelle direzioni di monte che di valle, in un ambito territoriale

di 1 km attorno alla miniera, sono stati raccolti n.6 campioni di suolo dopo aver scorticato la parte
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più superficiale dello stesso; un ulteriore campione di terreno veniva raccolto dal cumulo di sterili

di miniera ubicato 300 m a Nord

I campioni di suolo analizzati, come era ragionevole ipotizzare, presentano tenori di metalli

pesanti mediamente elevati secondo quanto è rilevabile dalla Tab. 3.

I suoli campionati sono risultati talora poco profondi, di colore nocciola, generalmente poveri di

sostanza organica e talora con elevata pietrosità.

Nella tabella vengono segnalati, a puro titolo di paragone, le classi di qualità dei suoli della

approvata lista piemontese che definisce dei limiti di concentrazione ammissibili in funzione

dell'utilizzo dei suoli stessi. Con lo stesso scopo sono inseriti in tabella i risultati delle analisi di un

campione di sterile di miniera prelevato da un cumulo realizzato con gli scarti dello scavo di

Genna Luas. Dalla tabella si può osservare come i tenori dei metalli pesanti siano naturalmente

elevati e in particolare, rispetto ai limiti considerati, il Cr, Cd, Hg e il Ni superino il limite

inferiore, che definisce il livello massimo di concentrazione ammissibile per l'uso agricolo dei

suoli. È evidente che all'interno di un'area mineraria tali limiti legislativi possono risultare troppo

stringenti sia per i tenori naturali effettivamente presenti che per gli apporti derivati dall'industria

mineraria in genere.

Facendo inoltre riferimento ai contenuti di metalli nei suoli, sulla base dei dati più frequentemente

tratti dalla letteratura e ripresi dal volume 'Chimica dei suoli" (Sequi, 1989) e di seguito riportati:

valori Cd Cr Cu Hg Mn Ni Pb Zn

mediana 0,35 70 30 0,06 1000 50 35 90

minimo 0,01 5 2 0,01 20 2 2 1

massimo 2 5000 250 0,5 10000 750 300 900

si può verificare che nei campioni raccolti Cd, Hg, Ni e Pb sono presenti in concentrazione almeno

superiore al valore mediano. Gli elementi più anomali sono Cd e Hg.
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Il campione C4 che risulta il più distante dal sito tra quelli prelevati, rileva concentrazioni di

metalli pesanti molto simili a quelle degli altri punti di campionamento.

Il campione prelevato dagli sterili di miniera presenta invece, concentrazioni superiori ai terreni

per i metalli As, Cd e Hg mentre i valori di Ni, Pb e Zn sono paragonabili con quelli dei terreni.

I campioni C5 e C6, prelevati a Nord dello scavo, in prossimità dei cumuli degli sterili, presentano

i tenori di metalli più bassi.

Tab-3. Risultati analisi chimiche campioni di suolo

Campione n.

Parametri chimici

pH As Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn NOTE

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

C1 6.67 19.00 3. 50 32.00 <6 45000.00 1.60 1240.00 78.00 48.40 62.80 suolo limo-sabbioso con
pietrosità

C2 6.80 18.00 3.50 32.00 <9 36000.00 0.90 1226.00 109.00 24.80 32.40 suolo sottile di colore
chiaro, pietroso

C3 6.73 19.00 5.20 53 00 <9 32000.00 1.10 2548,00 120.00 29.00 47.20 suolo sottile, con humus,
pietroso

C4 6.17 12.00 3,80 53.00 <10 41000.00 2.50 558.00 108.00 30.00 65.20 suolo pietroso, nocciola
chiaro

C5 7.13 4.00 2.80 30.00 <8 32000.00 0,90 590.00 98.00 10.40 37.20 suolo sottile, pietroso

C6 6.84 8.00 3.60 53.00 <8 38000.00 0.60 1068.00 120.00 17.00 29.40

Sterile di miniera 3.72 52.00 12.00 27.00 92.00 210300.0 32.00 418.00 60.00 2200.0
0

7700.00

Lim. AGR-IND.Piemonte 4-9 30-50 1-12 15-800 50-
500

0,2-
10

30-500 50-
1000

150-1500
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Analisi Previsionale

Suolo

Gli impatti prevedibili, considerando che la quasi totalità dell'impianto occupa aree minerarie

prive di suoli, possono essere:

a) Fase di costruzione

Gli impatti indotti coinvolgono, per tempi limitati, le aree già utilizzate e pertanto non possono

essere considerati negativi.

b) Fase di esercizio

Gli impatti possono derivare dal movimento dei mezzi che trasportano le scorie e dall'eventuale

dispersione delle frazioni più pulverulenti delle stesse. I cumuli di scorie stoccati risulteranno

sempre più bassi degli argini perimetrali, quindi la dispersione di polveri nelle aree limitrofe sarà

decisamente poco importante.

c) Fase di chiusura

La chiusura dell'impianto con terreno vegetale comporterà anch'essa un'azione positiva sulla

qualità dei suoli poiché ne interromperà il peggioramento. Non sono da prevedere interferenze tra

percolato e suoli poiché lo stesso rimarrà in ogni caso confinato tra cumulo e vasca di depurazione.

d) Misure di mitigazione

Quali misure di mitigazione si sono individuate:

- la copertura del materiale trasportato su camion utilizzando cassoni chiusi che evitano la

dispersione di polveri;

- l'irrigazione delle scorie e utilizzo periodico dei prodotti filmanti nei periodi ventosi.

È da rilevare come la bonifica del sito ai fini della realizzazione della discarica ha consentito il

formarsi di una coltre vegetale che riscopre le aree precedentemente inquinate dall’attività

mineraria. Tale evento è riscontrabile nell’allegato 1 al presente SIA nella documentazione

fotografica aerea del sito ante e post realizzazione della discarica.



Portovesme s.r.l.

Quadro di Riferimento Ambientale 45

ISO 9001:2008

AMBIENTE IDRICO

Acque superficiali

Situazione preesistente

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.

Nell'area di miniera e nelle immediate vicinanze non sono presenti corsi d'acqua significativi. Gli

impluvi presenti sono percorsi da scorrimenti superficiali solo nel corso degli eventi piovosi più

consistenti.

La miniera è ubicata su un crinale in posizione prossima allo spartiacque che divide i diversi

impluvi.

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

costituito da un crinale con direzione N-S, è stato trasformato in una grossa fossa, aperta sul lato

Sud, verso una vallecola naturale.

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

vallecola risulta incisa al fondo solo in maniera superficiale a dimostrazione che l'acqua la

percorre occasionalmente in seguito ad eventi meteorici rilevanti.

I lavori minerari hanno modificato in maniera sensibile l'idrografia del luogo, drenando tutte le

acque superficiali che provengono dai pendii posti a NW dello scavo stesso (la superficie dei due

bacini versanti nello scavo è rispettivamente di 0,126 e di 0,092 km2 per un totale di 0,218 km2,

tali bacini sono riportati in Fig. 5); parte di queste acque si infiltrano nei vuoti sotterranei presenti

al centro della trincea.
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Fig. 5 Individuazione dei Bacini Imbriferi
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Analisi previsionale

Questa componente ambientale non subisce particolari impatti in ragione del fatto che gli impluvi

presenti in zona sono percorsi solo sporadicamente da acque di ruscellamento superficiale, inoltre

la realizzazione dell'opera non comporta sostanziali alterazioni alla quantità e qualità delle acque

in oggetto.

Quali indicatori ambientali sono stati individuati la quantità di deflusso superficiale e la qualità

delle acque.

a) Fase di costruzione

Gli impatti indotti coinvolgono, per tempi limitati, le aree già utilizzate e pertanto non possono

essere considerati negativi.

b) Fase di esercizio

Un modesto impatto negativo si genera, sulla qualità delle acque superficiali, a causa della

ricaduta al suolo delle polveri prodotte, in quanto le acque dilavano il suolo arricchendosi delle

sostanze costituenti le polveri stesse, mentre la realizzazione delle opere a verde ha ricadute

positive.

c) Fase di chiusura

Ambedue gli indicatori registrano impatti positivi:

- in seguito all'impermeabilizzazione del tetto della discarica per la maggior produzione di

deflusso superficiale;

- in seguito al recupero a verde per la qualità delle acque di deflusso.

d) Misure di mitigazione

Il sistema di drenaggio delle acque superficiali prevede due diversi circuiti:

- le acque di ruscellamento che non vengono a contatto con il rifiuto sono convogliate negli

impluvi;

- quelle che vengono a contatto con il rifiuto vengono trattate come percolato;
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A chiusura e sistemazione avvenuta tutte le acque superficiali ritornano direttamente a fare parte

del ciclo naturale poiché immesse negli impluvi.

Acque sotterranee

Introduzione

La caratterizzazione idrogeologica dell'area è uno degli elementi fondamentali del presente

progetto poiché l'impianto di discarica delle scorie produce del percolato.

Il sito di Genna Luas, pur collocandosi nell'ambito del complesso terrigeno della serie

sedimentaria dell'iglesiente, definibile come un impermeabile relativo, presenta alcuni elementi di

criticità poiché risulta in parte ubicato in dolomie massive permeabili per fratturazione e risulta

prossimo, anche se non contiguo, nelle direzioni che vanno da NW ad E, agli affioramenti

dell'acquifero carbonatico dell'iglesiente che è uno dei principali corpi idrici sotterranei della

regione Sardegna. Inoltre la struttura della miniera nel sottosuolo, con gallerie ed altre opere,

induce alcune varianti nella struttura idrogeologica locale determinando a sua volta elementi di

pericolo potenziale per la qualità dell'ambiente sotterraneo.

Le opere di captazione più importanti dell'area, nell'acquifero calcareo dolomitico, sono i pozzi (in

sotterraneo) del complesso minerario di Campo Pisano, distanti dallo scavo 2200 m in direzione

N-NE, e i pozzi della zona di M. Figu e Guardia Sumerti distanti rispettivamente 3000 - 3600 m in

direzione NE e NE-E. Gli acquiferi captati dai pozzi di Campo Pisano e dagli altri pozzi citati,

benché appartenenti alle medesime formazioni, risultano essere idraulicamente distinti.

Situazione preesistente

Inquadramento idrogeologico generale

Le principali unità idrogeologiche che affiorano nell'area di studio sono le seguenti:

Complesso terrigeno inferiore

Si identifica con la formazione di Nebida del Cambrico inferiore. A grande scala questo complesso

è caratterizzato da permeabilità per porosità o fessurazione da scarsa a nulla. Una limitata

circolazione è legata solo alla presenza di intercalari carbonatici che fungono da setti drenanti

delle acque circolanti e che solo in pochi casi raggiungono portate superiori al litro al secondo.
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Complesso carbonatico antico

Questo complesso inizia con il membro delle dolomie rigate la cui permeabilità, limitata nella

parte basale, tende a crescere verso l’alto stratigrafico. In continuità si rileva la dolomia grigia a

cui fa seguito, spesso in eteropia di facies, il calcare ceroide. Le differenti caratteristiche

petrografiche dei due membri si ripercuotono sia sul comportamento geomeccanico (differente

grado di fratturazione) che sul comportamento geochimico (diverso grado di carsificabilità).

Così le dolomie, che hanno una tessitura più massiccia, presentano un minor grado di

fratturazione, con le fratture spesso riempite da materiale residuale, rispetto ai calcari che appaiono

estremamente fratturati.

Anche il carsismo differenzia in modo netto i due membri, ancora a favore della facies calcarea.

Il complesso carbonatico costituisce la cosiddetta roccia serbatoio, in cui è immagazzinata la

maggioranza dei volumi idrici sotterranei.

Complesso terrigeno superiore

E’ costituito da calcari nodulari e dai sovrastanti argilloscisti cambrici e da sedimenti ordoviciani.

Le caratteristiche idrogeologiche di questo complesso sono di impermeabilità totale e l’unica

possibilità di circolazione è legata a strutture tettoniche che creano linee di discontinuità

all’interno delle formazioni.

Complesso marnoso arenaceo conglomeratico

Questo complesso, praticamente impermeabile, è costituito dalla “Formazione del Cixerri” è

spesso interposto fra gli acquiferi recenti costituiti da alluvioni sabbioso-quarzose e quelli esistenti

alla base del lignitifero costituito da calcari e dolomie, marginali rispetto alla nostra area. In alcune

zone questi sedimenti giacciono sull’acquifero carbonatico cambrico generando soglie di

permeabilità invalicabili.

Copertura recente

Questo complesso consta di tre membri a tratti intimamente connessi altre volte presenti

isolatamente.
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- Il membro più potente è costituito da sabbie marine abbastanza cementate dotate di permeabilità

media per porosità.

- Alluvioni sabbioso-quarzose dotate di buona permeabilità per porosità.

- Alluvioni prevalentemente argillose, praticamente impermeabili.

Idrogeologia dell'area

Le stratigrafie attraversate con i sondaggi eseguiti nell’area della discarica all’epoca in cui iniziò

l’indagine dello scavo della miniera abbandonato, mostrano una ricorrenza piuttosto uniforme

nella distribuzione verticale dei litotipi.

Le rocce del substrato arenaceo siltitico si ripetono con la stessa successione nei diversi punti di

perforazione, seppur con locali variazioni della potenza dei singoli banchi.

La parte superficiale del terreno è costituita da un suolo di modesto spessore; localmente, entro i

primi decimetri di terreno superficiale, sono stati identificati materiali rimaneggiati e di riporto,

derivanti da lavori di sbancamento e/o provenienti da corpi di discarica contenenti frazioni

mineralizzate.

La sequenza stratigrafica dei litotipi attraversati ha inizio solitamente con un banco di roccia di

natura arenaceo-scistosa, a stratificazione spesso sottile, coerente o semicoerente per scistosità e

fratturazione, che mostra uno spessore variabile a seconda del punto, da pochi metri fino ad un

massimo di una decina di metri (PZ2).

In tutte le perforazioni, è ricorrente la presenza di dolomie grigie, più o meno scure, generalmente

coerenti e tenaci, che nei tratti ad intensa fratturazione, possono presentarsi anche pseudo-coerenti

o scarsamente coerenti.

Si tratta di banchi di roccia dolomitica aventi potenza di parecchie decine di metri (Pz3, Pz7a,

Pz8), ma che si possono presentare anche come lenti di dimensioni metriche, intercalate nei litotipi

arenaceo-scistosi (PZ2, Pz8, S3); spesso le dolomie grigie hanno mostrato evidenti, seppur

modeste, mineralizzazioni in pirite.

Il passaggio fra i litotipi arenaceo-scistosi e quelli dolomitici è spesso marcato dalla presenza di

livelli di transizione intensamente fessurati (Pz3, Pz7), localmente con veri e propri vacui derivanti
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da processi di alterazione spinta e da fenomeni di carsificazione, contraddistinti dalla presenza di

acquiferi di consistenza più o meno rilevante.
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Figura 6 – Attuale ubicazione dei pozzi di monitoraggio
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Idrodinamica

In precedenza è stato evidenziato che la circolazione idrica sotterranea si esplica principalmente

nell’ambito del complesso carbonatico cambrico, che è dotato di elevata permeabilità per

fessurazione e carsismo.

I calcari e le dolomie costituiscono la cosiddetta roccia serbatoio, l’unico complesso litoide della

zona in grado di contenere e serbare grossi volumi idrici, mentre, la formazione delle arenarie

avendo una permeabilità pressoché nulla costituisce il letto idrostrutturale dell’acquifero

carbonatico e si comporta anche da soglia di permeabilità verso gli altri acquiferi della zona che

hanno aree di alimentazione differenziate e bilanci idrogeologici distinti.

In particolare non vi è interconnessione con l’acquifero ospitato nella stessa formazione

carbonatica del metallifero che affiora nella Valle del Cixerri, attigua al bacino di Monteponi,

poiché l’anticlinale di Genna Luas nelle arenarie cambriche, separa in modo netto i due bacini.

Inoltre, appare verosimile ritenere che vi sia una netta separazione tra il bacino sotteso dal

pompaggio di Monteponi e il piccolo acquifero drenato dal banco carbonatico di Genna Luas.

Lo scavo è interessato principalmente da due formazioni aventi caratteri idrogeologici differenti:

le arenarie e le dolomie. Le prime occupano le parti perimetrali dello scavo circondandolo

completamente mentre le dolomie affiorano alla base dello stesso.

Il contatto di fondo del banco carbonatico con le arenarie non è conosciuto, anche se è certamente

più profondo della quota +103 slm (Liv. 90). Va comunque sottolineato che, al di sotto di detto

livello, il banco carbonatico diminuisce considerevolmente la sua volumetria e sembra destinato a

chiudersi verso il basso.

Il livello 90, il più basso della miniera, si stacca dal Pozzo Morra in traverso banco, indi si dispone

in direzione al letto del banco stesso e con una lunghezza complessiva di circa 2.700 m, raggiunge

i Pozzi 1 e 2 di Campo Pisano.

Da questa struttura mineraria, nella prima metà degli anni ‘70, sono stati eseguiti dei sondaggi

verso E che partendo dalle arenarie, hanno attraversato il banco carbonatico e quindi nuovamente

le arenarie. Tutti i fori a contatto di letto hanno trovato acqua in pressione misurata in circa 6 atm;

è ipotizzabile quindi che il livello idrostatico fosse allora a quota +160 slm.
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Va evidenziato che a quell’epoca l’impianto di eduzione di Monteponi deprimeva la falda in tutto

l’anello metallifero, stabilizzando il livello idrostatico a Monteponi a quota -100 e di poco

superiore nelle miniere periferiche.

L’acqua drenata dai sondaggi venne raccolta al livello 90 in un’apposita cunetta e convogliata

verso la miniera di Campo Pisano dove veniva inghiottita da un fornello.

Il volume dell’acqua venne stimato in circa 10 l/s.

Nell’area interessata dalla discarica dei materiali sterili, la falda è stata incontrata in tutte le

perforazioni ad eccezione del Pz1. Infatti, il sondaggio realizzato a q.ta 242 m al bordo Nord della

discarica (Pz1), spinto fino alla profondità di 98,00 m (q.ta assoluta 144 m s.l.m.) non ha trovato

acqua, anche se bisogna ricordare che in sottosuolo, a quella progressiva, esiste il livello 143 di

Funtana Perda che potrebbe fungere da drenaggio.

Nei restanti piezometri si è rilevata la seguente situazione:

La falda superficiale, è ubicata in corrispondenza di livelli di alterazione presso il contatto con le

sottostanti dolomie (Pz2, Pz3), mentre la falda profonda è ubicata in seno alla formazione

dolomitica, a profondità comprese tra 15 e 68 m dal p.c. (S3, Pz3a, Pz7a, Pz8) in corrispondenza

di zone carsificate.

La falda profonda è contenuta nei banchi calcareo dolomitici inglobati nelle arenarie cambriche.

Tali banchi, ampiamente mappati e studiati in profondità, presentano allungamenti preferenziali

nord sud e, in generale, seguono l’andamento della stratificazione.

La loro continuità, come si evince dal rilevamento geologico di superficie e, ancora di più da

quello in sotterraneo, dove le gallerie d’accesso alle coltivazioni lo hanno consentito, è spesso

interrotta da fratture trasversali argillificate che dislocando i banchi, danno luogo ad una serie di

piccoli acquiferi o sub serbatoi indipendenti tra loro.

I livelli idrodinamici rilevati nei piezometri di controllo, danno ulteriore conferma a quanto

ipotizzato in precedenza sulla compartimentazione dei banchi carbonatici in cui si esplica la

circolazione idrica sotterranea.
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Le oscillazioni piezometriche relative al Pz3 e Pz3a indicano che i due pozzi hanno intercettato la

stessa falda.

I piezometri Pz3b e Pz2 hanno un andamento piezometrico pressoché identico. Anche in questo

caso, data la loro stretta vicinanza, si può ipotizzare che abbiano intercettano un piccolo acquifero

comune ad entrambi i fori.

Pur essendo molto vicini ai precedenti, i piezometri Pz3b e Pz2, sembrano appartenere ad un

acquifero differente rispetto a quello intercettato dai piezometri Pz3 e Pz3a. Non possiamo

escludere che si tratti di un unico banco carbonatico separato da una faglia trasversale che funge

da setto impermeabile.

I piezometri Pz7 e Pz8 sembrano avere intercettato un acquifero comune, pur esistendo tra essi una

limitata differenza tra i livelli piezometrici.

Inquadramento idrochimico generale

La possibilità di migrazione nel substrato dei metalli pesanti contenuti nei materiali abbancati sul

suolo è da considerarsi nulla per la favorevole costituzione impermeabile del substrato litologico

su cui poggiano e per l’assenza di alterazioni profonde delle rocce arenaceo-siltitiche, di cui è

costituito il substrato.

Pertanto, risulta pressoché impossibile l’infiltrazione di ioni metallici in profondità ad opera

dell’acqua.

Prima che si realizzassero le opere d’impermeabilizzazione, quando le discariche mineralizzate

erano abbancate tal quale nei versanti arenaceo-siltosi, il substrato di appoggio impermeabile,

drenava tutte le acque di percolazione interferenti con il corpo della discarica derivanti sia da

apporti zenitali che dal contributo idrico proveniente dai versanti.

Le vie di migrazione erano determinate dalla morfologia e dall’acclività dei versanti che

frequentemente producevano solchi di ruscellamento naturale, spesso anastomizzati, il che

induceva a ritenere l’acqua quale principale vettore di trasferimento dei prodotti inquinanti verso

le aree a valle, tanto più l’acclività era accentuata, tanto più aumentava l’effetto del trascinamento

verso valle.
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Dall’analisi dei punti di campionamento effettuati a valle della discarica e dei cumuli di pirite,

emerge una contaminazione accentuata nelle immediata vicinanze delle sorgenti di inquinamento,

la contaminazione, sempre presente, si dirada con l’aumento della distanza.

Anche le sorgenti, ubicate a valle dei cumuli mineralizzati, presentavano elevati valori di solfati

direttamente correlabili con il dilavamento della discarica stessa.

Questo fenomeno si è esaurito con il tempo, dopo aver asportato lo pirite e decorticato il terreno.

E’ del tutto evidente che la rimozione del cumulo di pirite e l’impermeabilizzazione della

superficie della discarica, il fenomeno di dilavamento e trasporto dei materiali si affievolisca nel

tempo fino a cessare del tutto.

Un ragionamento a parte merita invece l’acqua di falda intercettata dai pozzi perforati.

Caratteristiche di qualità delle acque sotterranee

Di seguito sono riportati i livelli piezometrici relativi ai piezometri di monitoraggio delle acque

sotterranee:

PZ9 PZ8 Pz7a PZ3b PZ3a PZ3 PZ2

m slm m slm m slm m slm m slm m slm m slm

214.67 220.18 221.92 203.00 221.92 221.92 202.00

gen-11 213.87 210.12 214.74 201.05 220.35 221.09 > p.c

feb-11 213.39 210.56 215.23 200.73 220.36 220.99 > p.c

mar-11 213.73 210.78 215.22 201.14 219.95 221.02 > p.c

A seguire in tabella i risultati delle analisi delle acque dei piezometri :
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Grandezza Unita di
misura

POZZO
MORRA

PZ9 PZ8 Pz7a PZ3b PZ3a PZ3 PZ2

Temperatura °C 17.2 18.3 17.5 17.3 20.4 19.6 19 19.9

pH unità pH 6.7 7.4 8.74 7.27 5.17 5.09 6.47 5.95

Cond. Specif. µS/cm 2300 1677 2380 3260 23000 10640 7530 13710

TOC 20.1 4.1 8.1 13.3 18.6 7.4 9.8 18.8

Ossidabilità 1.9 1.6 2.7 2.2 13.1 5.9 4.32 3

Alcalinità mg/l
CaCO3

570 340 190 320 150 60 650 800

Durezza tot. °F 126 99 45 146 4602 1269 750 2810

Cloruri mg/l 370 238 919 781 362 613 1304 266

Solfati mg/l 414 597 453 1613 27925 11866 11637 17425

Fluoruri mg/l 0.42 0.14 0.52 0.08 5.4 2.69 1.29 4.17

Azoto amm. mg/l 0.05 0.06 <0,05 0.46 32.4 5.6 <0,05 0.003

Nitriti mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nitrati mg/l <5 <5 <5 3.41 1.4 2.18 <5 2.57

Calcio mg/l 184 124 42 258 750 808 699 732

Magnesio mg/l 195 166 84 198 10740 2595 1400 6392

Sodio mg/l 100 90 320 324 346 428 334 143

Potassio mg/l 39 8 76 12 23 15 22 9

Alluminio mg/l <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Arsenico mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Antimonio mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Bario mg/l - - - - - - - -

Berillio mg/l <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Cadmio mg/l 0.006 0.009 0.115 0.076 <0,005 1.865 0.011 1.21

Cromo totale mg/l <5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Cromo VI mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Cobalto mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 1.16 0.44 1.75

Ferro mg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 12.1 0.54 < 0,01

Manganese mg/l <0,005 0.18 <0,005 <0,005 <0,005 431 34.4 233

Mercurio mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nichel mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 4.61 <0,001 2.45

Piombo mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Rame mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01

Selenio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Stagno mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Tallio mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Tellurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Vanadio mg/l < 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Zinco mg/l 0.007 0.36 0.3 <0,01 <0,01 517 29.4 185
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IPA mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Analisi Previsionale

Identificazione degli impatti

Alla luce delle caratteristiche idrogeologiche dell'area, delle fonti di approvvigionamento

individuate e dei lavori che si svolgeranno nel sito, gli impatti prevedibili sono i seguenti:

a) Fase di costruzione

Gli impatti indotti coinvolgono, per tempi limitati, le aree già utilizzate e pertanto non possono

essere considerati negativi. Continuerà il monitoraggio dei piezometri sopraccitati dislocati su

tutto il sito di discarica.

b) Fase di esercizio

Nel corso di questa fase si prevede la produzione di percolato all’interno del catino e continuerà il

monitoraggio dei piezometri sopraccitati dislocati su tutto il sito di discarica.

c) Fase di chiusura

All'esaurimento della discarica stessa si opererà la chiusura con telo di materiale bentonitico e

strato di geotessile in maniera tale da evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche attraverso il

cumulo e di conseguenza la formazione di percolato. Continuerà il monitoraggio dei piezometri

sopraccitati dislocati su tutto il sito di discarica.

Sulla qualità generale del sottosuolo e delle acque sotterranee la chiusura eserciterà una funzione

positiva poiché eliminerà la formazione del percolato. A discarica chiusa il percolato residuo sarà

prodotto per ancora qualche tempo; prevedibilmente per circa 1-2 anni.

d) Misure compensative

Realizzazione del sistema di chiusura al tetto del cumulo dei rifiuti con materassino/telo di

geotessuto e infine 1 m di terreno vegetale su cui piantumare le specie previste per il recupero a

verde del sito e per realizzare misure antierosive sulla copertura della discarica.
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VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA

Uso del suolo

Situazione preesistente

La Carta dell'uso del suolo e della vegetazione è stata redatta tramite fotointerpretazione di foto

aeree a colori e tramite sopralluoghi in loco, sia finalizzati a verificare eventuali variazioni

intervenute nel frattempo, sia per vedere il tipo di vegetazione presente.

La superficialità del suolo e l'andamento climatico, con precipitazioni concentrate per lo più nel

periodo invernale seguito da estati particolarmente siccitose con un periodo di aridità superiore ai

quattro mesi, inducono a profonde modificazioni nel ciclo biologico dei vegetali che si

manifestano con lo xerofitismo (ispessimento della cuticola foliare per ridurre la traspirazione), il

terofitismo (contrazione del ciclo biologico nell'arco dell'anno), il criptofitismo (sviluppo

dell'apparato radicale con funzione di riserva alimentare, tuberi, rizomi, bulbi).

Il clima di questa zona, ricade nella regione xeroterica sottoregione mesomediterranea,

caratterizzate da temperature elevate e piovosità bassa nel periodo estivo, la vegetazione è

caratterizzata da formazioni di sclerofille sempreverdi leccio, sughera, olivo, ecc.

L'intera area comprende una parte collinare con vegetazione naturale secondaria prevalentemente

ascrivibile alla macchia mediterranea nelle sue varie forme, interessata da vaste zone adibite ad

attività estrattive e discariche, ed una parte a morfologia pianeggiante adibita a seminativi e

legnose agrarie.

La legenda è articolata in 7 voci assegnando le classi, in base alle varie formazioni dominanti.

La legenda è articolata nelle seguenti classi:

1. Aree a bosco di latifoglie e macchia mediterranea;

2. area a seminativi, pascoli e terreni incolti;

3. perimetro dello scavo/rilevato occupato dalla discarica;

4. discarica di sterili di miniera;

5. cumulo di pirite;
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6. incolti improduttivi per inquinamento da detriti minerari;

7. area adibita a museo del lavoro minerario.

Aree a bosco di latifoglie e macchia mediterranea

Nella parte Sud di Iglesias su terreni mediamente profondi, esiste una vegetazione boschiva a

macchia mediterranea caratterizzata dalla presenza di sughera.

Oltre alla sughera (Quercus suber) specie eliofila e xerofila con un portamento della chioma

abbastanza aperto, esiste un fitto sottobosco arbustivo costituito da lentisco (Pistacia lentiscusV

corbezzolo (Arbutus unedo). fillirea (Phillyrea latifoliaì. mirto (Mvrtus communis). erica arbora

(Erica arborea).

Macchia mediterranea

Nella parte collinare e per io più su esposizione Nord, esiste la macchia mediterranea, una

formazione arbustiva di altezza inferiore ai 4 m formata da scerofille sempreverdi molto fitte che

ricoprono il terreno per almeno il 75%.

Le specie più rappresentate sono corbezzolo (Arbustus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus), fillirea

(Phillyrea latifolia), mirto (Mvrtus communis), viburno (Viburnum tinus), straccia brache (Smilax

aspera).

La macchia mediterranea riveste una funzione importantissima per la difesa del suolo e

regolamentazione idrogeologica, rappresentando uno stadio di evoluzione verso forme boschive

più alte come leccete e sugherete.

Però quando la macchia mediterranea è sottoposta ad eccessivo sfruttamento per pascolamento o

ancor peggio distrutta da incendio si può assistere a forme regressive verso la macchia bassa o

addirittura verso la gariga.

Macchia mediterranea a prevalenza di cisto (Gariga a Cisto)

Su esposizione Sud e dove il suolo risulta più superficiale, forse per i ripetuti incendi e per

l'eccessivo pascolamento, la macchia mediterranea ha subito una recessione verso forme più basse

e specie arbustive non pabulari.
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La specie predominante è il cisto (Cistus monspeliensis) associata a lentisco, euforbia arborea,

artemisia, elicrisio, erica, ecc.

Vegetazione igrofila

Questa classe interessa piccole aree a Sud di Iglesias negli impluvi dove esistono problemi di

drenaggio e l'acqua ristagna per buona parte dell'anno.

La vegetazione formata da canna palustre (Phragmites australis) e tifa (Tipha latifolia) è legata

principalmente alla presenza di acqua.

Rimboschimento

Più che a scopi produttivi, in questa zona i rimboschimenti hanno funzione di protezione del suolo

e regimazione delle acque di scorrimento superficiale. Sono dislocati vicino l'abitato di Iglesias ed

alle pendici del Monte sa Fossateula.

La specie di maggior impiego è il pino domestico (Pinus pinea) dimostrandosi di facile impiego e

buona adattabilità, anche se non sempre fornisce risultati eccellenti.

Infatti in terreni aridi e superficiali dimostra un precoce invecchiamento con cali dell'incremento

legnoso.

Frangivento (eucalipti)

Nella zona pianeggiante lungo le strade ed ai margini dei campi è facile incontrare strisce, della

larghezza di circa 10 m, di eucalipti con funzione di frangivento.

Gli eucalipti che in questo caso vanno a formare una vera e propria arboricoltura da legno sono

disposti su file parallele alla distanza di circa 2 m formando una fitta vegetazione che risponde

molto bene alla funzione di frangivento.

Area a seminativi, pascoli e terreni incolti

Nell’intorno del sito e sempre all’interno dell’area vasta identificata in tavola 8, è possibile

identificare, in particolare nell’area E-SE, delle aree dedicate a coltivazioni (vigneti e seminativi
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da pascolo) ed allevamenti (ovini, caprini ed aziende elicicole). Tale situazione si identifica in

modo particolare nell’area denominata Barega.

Oltre a qualche piccolo appezzamento dislocato a Sud dell'abitato di Iglesias ed a Est della miniera

Genna Luas i seminativi occupano per la maggior parte la zona pianeggiante compresa fra Rio

S'Arriali e Rio Cixerri.

I campi hanno dimensioni abbastanza grandi delimitati da fossi per lo sgrondo delle acque

meteoriche e da linee frangivento di eucalipti.

Sotto questa voce rientrano tutti i campi coltivati a cereali, erbai e prati falciatoli, questi ultimi

talora possono essere utilizzati a pascolo.

I cereali in media sono rappresentati per circa un 25% da grano ed il restante da orzo ed avena che

vengono utilizzati per l'alimentazione del bestiame presente in zona.

Il mais è poco rappresentato incontrando grosse limitazioni dovute alla superficialità dei suoli ed

alla carenza di acqua per irrigazione.

Le foraggere, per lo più graminacee vengono utilizzate come fieno per il primo sfalcio e poi

adibite a pascolo.

I vigneti sono dislocati lungo la strada statale n. 130 a Est dell'abitato di Iglesias, oltre ad altri

piccoli appezzamenti nelle vicinanze delle abitazioni con basse produzioni destinate

all'autoconsumo.

Le forme di allevamento predominante sono ad alberello sardo basso, i nuovi impianti sono a

filare e per le uve da tavola si adotta il tendone.

Al momento dell'indagine alcuni vigneti risultano inerbiti, però in genere vengono fresati al fine di

ridurre i consumi idrici, eliminando così la concorrenza delle infestanti ed ostacolando la risalita

capillare.

L’oliveto e il frutteto occupano piccoli appezzamenti per lo più vicino alle abitazioni per il

consumo familiare. Gli oliveti sono costituiti da piante abbastanza vecchie talora in consociazione

con vite o altri fruttiferi.
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I fruttiferi non sono mai in coltura pura, tranne qualche pescheto. Meli, albicocche, fichi e ciliegi

sono consociati oppure si presentano come alberi isolati vicino alle abitazioni.

Il pascolo è notoriamente una delle attività più importanti della Sardegna è rappresentata

dall'allevamento del bestiame che trova nel pascolo la principale fonte di alimentazione. Infatti

oltre ai pascoli veri e propri sono soggetti a pascolamelo anche i boschi, la macchia mediterranea,

gli incolti e pure i coltivi dopo la raccolta dei prodotti. Rientrano in questa classe tutte le zone

collinari ricoperte da vegetazione erbacea ed i coltivi abbandonati su terreni meno fertili invasi da

vegetazione spontanea.

La produttività di questi pascoli è sempre modesta sia per la superficialità del suolo che per la

scarsa piovosità estiva, inoltre l'intenso pascolamento ed i ripetuti incendi, favoriscono l'instaurarsi

di specie poco pabulari o addirittura infestanti tipo composite spinose come Cardus o comunque

inappetibili quali l'Elicriso o asfodeli.

Ci si trova comunque in presenza di pascoli a forte componente xerofitica.

Perimetro del catino della discarica

Il perimetro della discarica è oramai quasi completamente identificabile con una collina vegetata

che si estende da nord a sud all’interno del sito. Essa è costituita da argini dell’altezza di 5 m che

si sviluppano in successione ad anello via via più piccoli dal piede alla sommità.

La loro realizzazione è avvenuta seguendo la morfologia del perimetro di base del catino,

rispettando le curve dello stesso posto alla base. Vedi tavole 12 e 13 e allegato n.1 al presente SIA.

La discarica degli sterili di miniera e cumulo di pirite

Zona cumuli bonificata, non destinata a nessun uso specifico.

Area ad incolti improduttivi per inquinamento da detriti minerari

Tali aree erano particolarmente concentrate lungo gli impluvi degli effimeri corsi d’acqua esistenti

in prossimità della discarica. Col passare degli hanno subito un forte miglioramento ma restano

inquinamenti pregressi e profondi che non consentono un rigoglioso sviluppo della vegetazione,

tavola 10 e allegato 1.



Portovesme s.r.l.

Quadro di Riferimento Ambientale 64

ISO 9001:2008

Area adibita a museo del lavoro minerario

Con il decreto VIA largamente citato nel presente SIA, da parte del Ministero dell’Ambiente era

stata imposto il recupero delle strutture minerarie esistenti nell’area sub pianeggiante posta ad

ovest, in una rientranza del catino della discarica.

A tale condizione si è risposto con il progetto di realizzazione del Museo del Lavoro Minerario di

Genna Luas, costituito da una mostra fotografica e cartografica di pannelli che raccontano la storia

delle miniere ospitata all’interno delle strutture restaurate suddette e da un percorso didattico ove è

possibile individuare elementi geologici oltre che di flora locale di interesse collettivo.

Dalla tavola 10 infatti è evidente come, a ovest del piazzale domini l’area a bosco, ancora ben

conservata. Il percorso pedonale prevede l’accesso ad ovest del locale guardiania. Tale Museo è

completamente gestito dal Comune di Iglesias. All’interno del museo è stato inoltre realizzato un

plastico illustrativo della evoluzione dell’area di Genna Luas a partire dallo scavo di miniera, poi il

colmamento del catino e via via la realizzazione degli argini fino al completamento della collina.

Analisi previsionale

Dall'analisi della situazione ambientale attuale dell'area, l'impatto derivante dalla coltivazione

della discarica risulta essere limitato in quanto la stessa va ad occupare uno spazio interessato da

tempo dall'attività estrattiva.

Gli indicatori ambientali considerati sono in questa fase esplicitati dall'utilizzo del suolo sotto il

punto di vista dell'agricoltura, del pascolo e della zootecnia, unitamente alla presenza di

vegetazione naturale.

a) Fase di costruzione

In questa fase le attività che producono emissioni di polveri costituiscono la principale fonte di

impatto in seguito alla ricaduta delle stesse dopo essere state trasportate dal vento; tale impatto è

comunque limitato nel tempo e ha un carattere marcatamente locale.

b) Fase di esercizio
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Oltre alle emissioni di polveri, in questa fase, anche il tipo e la quantità di rifiuto stoccato

influiscono in modo riflesso sugli indicatori considerati. In ogni caso va ricordato come le

caratteristiche delle scorie sia tale da consentire una loro mobilizzazione solo entro alcune decine

di metri, di distanza

c) Fase di chiusura

In questa fase non sì prevedono impatti a carico degli indicatori ambientali, anzi si evidenziano

ricadute positive sugli stessi in seguito alla chiusura superficiale del cumulo ed al recupero a verde

di alcune aree.

d) Misure di mitigazione

Al fine di limitare al massimo l'emissione di polveri durante la fase di esercizio, la superficie del

cumulo via via stoccata verrà irrorata con acque nei giorni particolarmente ventosi, all'acqua si

aggiungeranno sostanze filmanti. Durante la coltivazione della discarica si provvede al recupero

dei terrapieni e delle aree circostanti con opere a verde atte a mascherare il cumulo e migliorare la

stabilità dello stesso, da cui un significativo miglioramento delle condizioni ambientali.

In fase di recupero finale il cumulo verrà completamente rivestito con terreno vegetale di riporto e

opportunamente rinverdito con semina di specie erbacee ed arbustive in modo da creare un

ambiente il più possibile simile all'area circostante.

Fauna

Situazione preesistente

L'area in oggetto è stata sottoposta ad analisi faunistica relativamente sia alla situazione

puntiforme del sito di discarica sia alle zone contermini che comunque avessero attinenza con lo

studio realizzato. E' stata quindi presa in considerazione, nel suo complesso essenzialmente l'area

della Carta dell'Uso del Suolo , tavola 10 del presente SIA.

E' evidente che alcune specie animali soprattutto Uccelli possono essere presenti solo parzialmente

nell'area indagata rispetto al loro territorio, sono state comunque inserite nella check-list in quanto

"frequentatrici" degli ambienti riscontrati in loco.

L'analisi è relativa a sopralluoghi e indagini bibliografiche sulla fauna dell'area oggetto di studio.
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Le componenti faunistiche analizzate nell'attuale rapporto sono state quelle dei Vertebrati e in

particolare quelle dei Mammiferi, Uccelli e Rettili nella considerazione della scarsa rilevanza

(nell'attuale indagine) dei Pesci e degli Anfibi Dei Mammiferi non è stata presa in considerazione

la famiglia dei chirotteri che avrebbe, da sola, necessitato di indagini specialistiche particolari.

L'analisi faunistica fornisce uno status di presenza espresso attraverso una check-list delle specie.

Per quanto attiene alla classe degli Uccelli si sono prese in considerazione le specie nidificanti,

nella considerazione che le specie migratrici o di semplice passo o soste occasionali siano meno

indicative della caratterizzazione faunistica locale. Per gli Uccelli è stato anche indicato l'habitat

preferenziale nel quale la specie vive o è particolarmente frequente.

Nel contesto dell'analisi dei Vertebrati suddetti non sono riscontrabili presenze o nidificazioni di

specie di particolare interesse faunistico almeno per quanto riguarda quelle in immediato pericolo

di estinzione, ed il popolamento sembra essere semmai ascrivibile a tipologie caratteristiche

dell'isola dell'ambiente mediterraneo arido o sostanzialmente steppico.

Lista delle specie di uccelli nidificanti nell'area indagata:

Habitat frequentati:

1 - Boschi e rimboschimenti

2 - Macchia mediterranea

3 - Ambienti steppici, pascoli ed ex coltivi

4 - Zone umide

Nibbio Reale, Milvus milvus 3

Poiana, Buteo buteo 1,3

Gheppio, Falco tinnunculus 3

Grillaio, Falco naumanni 3

Quaglia, Coturnix coturnix 2, 3
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Pernice sarda, Alectoris barbara 2, 3

Fagiano, Phasianus colchicus 2,3

Gallinella d'acqua, Gallinula chloropus 5

Colombaccio, Columba palumbus 1

Tortora, Streptopelia turtur 1, 2, 3

Tortora dal collare, Streptopelia decaocto l

Barbagianni, Tyto alba 3, 4

Assiolo, Otus scops 1, 2

Civetta, athene noctua 1,3,4

Allocco, Strix aluco 1, 2

Succiacapre, Caprimulgus europaeus 1, 2, 3

Rondone, Apus apus 4

Rondone pallido, Apus pallidus 4

Gruccione, Merops apiaster 2, 3

Upupa, upupa epops 1, 2

Picchio Rosso Maggiore, Dendrocopus major 1

Torcicollo, Jynx torquilla 1

Calandrella, Calandrella cinerea 3

Calandra, Melanocorypha calandra 3

Cappellaccia, Galerida cristata 3

Tottavilla, Lullula arborea 1, 2

Allodola, Alauda arvensis 3

Rondine Montana, Ptyonoprogne rupestris 3
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Rondine, Hirundo rustica 4

Balestruccio, Delichon urbica 4

Calandro, Anthus campestrìs 2, 3

Prisplone, Anthus trivialis 1

Ballerina Bianca, Motacilla alba 4, 5

Ballerina Gialla, Motacilla cinerea 4

Cutrettola, Motacilla flava 3, 5

Averla capirossa, Lanius senator 1, 2

Averla piccola, Lanius collurio 2

Averla cenerina, Lanius minor 2, 3

Usignolo di Fiume, Cettia cettii 2, 4, 5

Beccamoschino, Cisticola juncidis 3, 4, 5

Capinera, Sylvia atricapilla 1, 2

Occhicotto, Sylvia melanocephala 1, 2, 4

Sterpazzolina, Sylvia cantillans 1, 2

Sterpazzola di Sardegna, Sylvia conspiccilata 3, 5

Magnanina sarda, Sylvia sarda 2

Magnanina, Sylvia undata 1, 2

Fiorrancino, Regulus ignicapillus 1

Pigliamosche, Muscicapa striata 1,2

Saltimpalo, Saxicola torquata 2, 3

Passero solitario, Monticola solitarius 4

Pettirosso, Erithacus rubecula 1,2,4
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Usignolo, Luscinia megarhynchos 1,2,4

Merlo, Turdus merula 1,2

Cornacchia grigia, Corvus corone 1,2,3,4

Friunguello, Fringilla coelebs 1,2,4

Cardellino, Carduelis carduelis 2,3,4

Verdone, Caruelis chloris 2,4

Verzellino, Serinus serinus 1,2

Venturone, Serinus citronella 1,2

Passero, Passer domesticus et hispaniolensis 1,2,4

Strillozzo, Emberiza calandra 2,3,4

Zigolo nero, Emberiza cirlus 2,4

Tordela, Turdus viscivorus 1,2

Cincia mora, Parus ater 1,2

Cinciallegra, Parus major 1,2,4

Cinciarella, Parus coeruleus 1,2,4

Scricciolo, Troglodytes troglodytes 1,2

Ghiandaia, Garrulus glandarius 1,2

Elenco dei mammiferi presenti nell'area:

Erinaceus eurpaeus - Riccio Europeo Occidentale

Suncus etruscus - Mustiolo

Crocidura suaveolens - Crocidura minore
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Crocidura russula - Crocidura rossiccia

Lepus capensis - Lepre comune

Oryctolagus cuniculus - Coniglio selvatico

Eliomys quercinus - Topo grercino

Rattus norvegicus - Ratto nero

Rattus rattus - Ratto delle chiaviche

Apodenus sylvaticus - Topo campagnolo

Mus domestica - Topo domestico

Vulpes vulpes - Volpe

Mustela nivalis - Donnola

Sus scrofa - Cinghiale

Elenco dei rettili presenti nell'area

Testudo hermanni - Testuggine comune

Hemidactylus turcicus - Gèco nerrucoso

Phyllodactylus europaeus - Tarantolino

Tarentola mauritanica - Tarantola muraiola

Algyroides fitzingeri - Algiroide nano

Podarcis sicula - Lucertola campestre

Chalcides chalcides - Luscengola

Chalcides ocellatus - Gongilo ocellato

Coluber hippocrepis - Colubro sardo

Coluber nididiflavus - Biacco
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Natrix maura - Natrice viperina

Analisi previsionale

L'indicatore ambientale individuato è il tipo di habitat frequentato dalle specie faunistiche censite.

a) Fase di costruzione

Gli impatti derivano dalla preparazione del sito e dalla produzione di rumori.

b) Fase di esercizio

Il disturbo creato alla fauna pur è limitato strettamente al sito e al suo immediato intorno, ove

anche allo stato attuale esiste, una pur ridotta attività.

Gli impatti sono riconducibili alle attività che comportano emissioni di rumori.

c) Fase di chiusura

In questa fase il recupero a verde della superficie di coltivazione comporterà un ampio giovamento

per la fauna del luogo arricchendone l'habitat.

d) Misure di mitigazione

Le conseguenze dovute alle emissioni di rumori, prodotti esclusivamente nell'arco giornaliero

diurno, sono limitate a poche centinaia di metri intorno al sito, considerando che le sorgenti sono

principalmente automezzi.

È da rilevare che proprio in fase di costruzione dell’argine, un intera famiglia di volpi trovava

gradevole avvicinarsi al sito e socializzare con gli uomini al lavoro, come mostrano le foto che

seguono.
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ECOSISTEMI

Situazione attuale

Per ecosistema si può intendere un insieme di organismi viventi (comunità biotiche) ed ambiente

abiotico che si influenzano reciprocamente.

Da un punto di vista esclusivamente funzionale un ecosistema è suddivisibile nei seguenti

comparti: circuiti energetici, catene alimentari, diversità nel tempo e nello spazio, cicli nutritivi,

sviluppo ed evoluzione, controllo.

Nell'ambito di un ecosistema il biotopo rappresenta l'unità fondamentale ed è costituito da

comunità costante di specie e di forme che si trovano in una certa "condizione ambientale fisico-

chimica" (habitat). Quando in questa definizione, che riguarda esclusivamente gli aspetti abiotici

dell'ambiente, vengono coinvolte anche le influenze di altre specie che vi coabitano, l'unità

ambientale viene definita nicchia ecologica.

Così, mentre l'habitat influenza tutte le caratteristiche di adattamento strutturale e funzionale di

una data specie nei confronti dell'ambiente abiotico, la nicchia ecologica coinvolge anche tutti gli

aspetti edafici di competizione e di coabitazione di quella specie con le altre specie viventi

(ambiente biotico).

Gli ecosistemi naturali possono trovarsi in due condizioni: ecosistemi giovani o immaturi, ed

ecosistemi maturi o in fase climax.

Nel nostro caso, la specie vivente uomo ha compiuto azioni tali da determinare vaste ed importanti

alterazioni di quell'habitat naturale che costituiva un ecosistema maturo trasformandolo in un

ecosistema artificiale.

Infatti se in precedenza esisteva un ecosistema maturo costituito da vegetazione e cespugli

bassi,con l'inizio della coltivazione della miniera e con l'attuale concessione provvisoria si è

venuto da tempo a creare un nuovo ecosistema esclusivamente antropico in evoluzione costituito

da attività industriali e subordinatamente da attività agricole nell'intorno del sito.
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Analisi previsionale

Nell'area oggetto del presente studio l'ecosistema ampiamente dominante è di tipo "antropico-

industriale"; tale sistema complesso ha in pratica sostituito gli ecosistemi naturali, originariamente

esistenti nell'area.

E' inoltre importante considerare che al termine dell'attività l'area di discarica sarà rinaturalizzata.

L'impianto risulterà poco evidente e rivestito con essenze erbacee ed arbustive, compatibili con

l'ambiente circostante.

In questo caso quindi si può considerare positivo l'impatto dell'opera sulla componente

vegetazionale riguardo la situazione esistente al momento attuale

In tale contesto è evidente come l'inserimento dell'opera all'interno di tale ecosistema è

sicuramente avvantaggiato rispetto a siti in cui si sviluppano e coesistono ecosistemi "naturali".

Nel nostro caso l'impatto determinato dalla discarica è sicuramente limitato poiché si è cercato di

adottare tutte quelle misure compensative che potessero inserire nel migliore dei modi l'opera

nell'ambiente circostante.
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SALUTE PUBBLICA

Situazione preesistente

Attualmente la zona è soggetta ad attività di basso profilo ed è ubicata in un'area poco o nulla

frequentata, essendo decentrata rispetto alle principali vie di comunicazione (sia primarie che

secondarie). Solo la pastorizia si svolge nell'area e poche abitazioni sono presenti nel raggio di 1,5

km attorno al sito.

L'abitato di Iglesias dista più di 2,5 km ed è localizzato in un bacino idrologico differente da

quello di Genna Luas.

Il riuso del sito e la sua parziale bonifica nelle aree esterne comporterà almeno a lungo termine

degli effetti positivi per la popolazione dell'area. La possibilità di immettere metalli nel suolo e

nelle acque sotterranee sembra essere minimizzata dalle considerazioni riportate nei capitoli

relativi all'idrogeologia, pedologia e uso del suolo.

Potenziali contaminanti contenuti nelle scorie

Nel progetto in esame, relativo ad una discarica per rifiuti industriali, le cause potenzialmente di

rischio per la salute pubblica possono ricercarsi in alcuni elementi presenti nel rifiuto stesso.

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)

Per quanto invece attiene all’inserimento dei nuovi codici, gli stessi sono relativi a materiali inerti

che risultano contenere residui di processo che hanno caratteristiche simili alle scorie conferite

all’impianto.
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Di seguito vengono brevemente illustrati i caratteri dei potenziali contaminanti in relazione a

distribuzione, effetti sull'uomo, su altri organismi, mobilità in acqua, ecc:

Arsenico

Il triossido di As è uno dei più antichi veleni conosciuti dall'uomo. L'abbondanza di As nella

crosta terrestre è di circa 1,5 + 2 mg/kg. In alcune zone la sua presenza è più rilevante,

specialmente in rapporto, aree minerarie, minerali vulcanici, carbone, etc.

La presenza di Arsenico nell'industria è generalmente dovuta ai processi di arrostimento di Solfuri

quali Pirite, Blenda, Galena, etc. Principalmente è comunque legata ai depositi di Rame.

Gli esseri umani possono essere esposti ad arsenico attraverso cibo, acqua ed aria. L'esposizione

può anche avvenire attraverso il contatto della pelle con terreno o acqua contenente arsenico. I

livelli di arsenico negli alimenti sono ragionevolmente bassi, in quanto non è aggiunto a causa

della sua tossicità. Ma si possono trovare livelli elevati di arsenico in pesci e frutti di mare, poiché

i pesci assorbono l'arsenico dall'acqua in cui vivono. Fortunatamente questa è principalmente una

forma organica ragionevolmente inoffensiva di arsenico, ma i pesci che contengono quantità

significative di arsenico inorganico possono essere un pericolo per la salute umana.

L'esposizione ad arsenico inorganico può causare i vari effetti sulla salute, quali irritazione dello

stomaco e degli intestini, produzione ridotta di globuli rossi e bianchi del sangue, cambiamenti

della pelle e irritazione dei polmoni. Si ipotizza che l'assorbimento di quantità specifiche di

arsenico inorganico possa intensificare le probabilità di sviluppo del cancro, soprattutto la

probabilità di sviluppo di cancro della pelle, di cancro polmonare, di cancro al fegato e di cancro

linfatico.

Un'esposizione molto alta ad arsenico inorganico può causare sterilità ed false gestazioni nelle

donne e può causare disturbi alla pelle, bassa resistenza alle infezioni, disturbi a cuore e danni al

cervello sia negli uomini che nelle donne.

La normativa italiana (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. All. 5 Titolo V Parte IV Tab.2) detta come

concentrazione soglia di contaminazione acque sotterranee il limite di 10 g/l.

Per quanto riguarda il destino di tale inquinante, in relazione al sistema ambientale in esame,

l'unico potenziale mezzo di trasporto può considerarsi l'acqua, non avendosi possibilità di
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dispersione almeno a lungo termine. La dispersione delle polveri è da ritenersi un problema

territorialmente molto limitato.

Il destino dell'arsenico nell'ambiente acquatico dipende in gran parte dalle condizioni del pH ed

Eh; l'arsenico è estremamente mobile nell'ambiente acquatico. Nei sistemi acquosi l'As possiede

un comportamento chimico complesso: ossido- riduzioni, scambio di leganti, precipitazioni, ecc.

L'As è stabile in 4 stati di ossidazione (-3, 0, +3, +5) al variare dell'Eh e del pH. L'As metallico si

trova solo raramente nello stato di ossidazione -3, ed è stabile solo a valori molto bassi di Eh. Lo

stato di ossidazione + 3 è molto più tossico del +5 (As203).

La riduzione da arseniati (v) ed arseniti (iii) è molto lenta (in soluzione alcaline).

Sebbene l'equilibrio chimico dell'As sia stato ampiamente discusso in letteratura, non si

riconoscono informazioni sulla cinetica delle reazioni dell'arsenico nell'ambiente.

Sommariamente il destino acquatico dell'As può riassumersi in:

Processo Descrizione sommaria

Fotolisi Non è un processo rilevante

Speciazione Chimica Importante per la determinazione della

distribuzione e modalità dell'arsenico.

Volatilizzazione La volatilizzazione dell'Arsenico diventa un

processo importante quando le condizioni

ambientali sono estremamente riducenti in

ambiente acido ove esiste la possibilità di

formazione di Arsina (ASH3).

Adsorbimento Adsorbimento in argille, ossidi di ferro e

materiale organico sono meccanismi di

controllo per il destino dell'arsenico

nell'ambiente acquatico. L'arsenico è

metabolizzato, da alcuni organismi, in derivati
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organici di arsenico e ciò incrementa la sua

mobilità nell'ambiente.

Cadmio

Il Cadmio è distribuito nell'ambiente a basse concentrazioni. La concentrazione di Cd nelle acque

non contaminate è minore di 1 ng/1.

I suoli generalmente contengono quantità di Cd minori di 1 mg/kg. I valori massimi registrati sono

pari a 2 mg/kg anche se in Giappone sono state registrate, concentrazioni naturali fino a 69 mg/kg.

Il Cd è uno dei metalli presenti, come elemento secondario, nei depositi di solfuri misti. Infatti il

Cd è vicariante dello Zn (il rapporto Zn/Cd risulta circa 100-200). Nelle acque naturali può essere

trovato in diverse forme chimiche: ione idratato, complessato, ecc. Lo ione idratato è solubile a

pH> 9 (Weber e Passelt, 1974).

Lo ione CO3 può controllare la solubilità del Cd (Patterson et all., 1977). Il Cd è solubile in

condizioni acide (Holmes et all., 1974).

L'assorbimento di cadmio da parte degli esseri umani avviene principalmente attraverso il cibo. Le

derrate alimentari ricche in cadmio possono notevolmente aumentare la concentrazione di cadmio

nel corpo umano. Alcuni esempi sono fegato, funghi, crostacei, mitili, polvere di cacao ed alghe

secche.

Esposizione a livelli significativamente elevati di cadmio avviene quando la gente fuma. Il fumo di

tabacco trasporta il cadmio nei polmoni. Il sangue lo trasporta con il resto del corpo dove può

amplificare l'effetto rafforzando il cadmio già presente negli alimenti ricchi di cadmio.

Il cadmio è trasportato al fegato principalmente tramite il sangue. Nel fegato si lega alle proteine

per formare complessi che sono trasportati ai reni. Il cadmio si accumula nei reni, dove danneggia

i meccanismi di filtrazione. Ciò causa l'escrezione di proteine essenziali e di zuccheri dal corpo ed

un ulteriore danno renale. Occorre molto tempo prima che il cadmio accumulato nei reni sia

espulso dal corpo umano.

Altri effetti sulla salute che possono essere causati dal cadmio:

- Diarrea, mal di stomaco e vomito severo
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- Fratture alle ossa

- Problemi riproduttivi e persino possibilità di infertilità

- Danneggiamento del sistema nervoso centrale

- Danneggiamento del sistema immunitario

- Disordini psicologici

- Possibilità di danni al DNA e sviluppo del cancro

Il Cd è un elemento non essenziale e risulta tossico per vegetali e animali. La popolazione risulta

principalmente esposta per fenomeni di inquinamento.

I pesci (in special modo salmonoidi) ed alcuni vertebrati sono notevolmente sensibili, anche a

basse concentrazioni di Cd, la tossicità acuta diminuisce con l'aumentare della durezza e della

alcalinità dell'acqua. Anche le piante irrigate con acqua contaminata da cadmio, possono

accumularlo in quantità tali da risultare dannose agli eventuali consumatori. Il Cd risulta il metallo

relativamente più assorbito dalle piante.

Dal punto di vista normativo, la legislazione italiana (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. All. 5 Titolo V Parte

IV Tab.2) prevede come concentrazione soglia di contaminazione acque sotterranee il limite di 5

g/L. II probabile destino nell'ambiente di tale elemento è essenzialmente legato all'ambiente

acquatico in cui il Cd è relativamente mobile e può essere trasportato in soluzione sia con cationi

idrati che come complessi organici o inorganici. Nella maggior parte delle acque superficiali

l'affinità dei legami complessi per il Cadmio segue probabilmente l'ordine degli acidi umici >C03--

>OH- 3C1- 3S04--

Di seguito viene schematicamente illustrato il destino di tale elemento, in ambiente acquatico, in

considerazione di diversi processi in cui può esser coinvolto:

Processo Descrizione schematica

Fotolisi Non è un processo importante

Speciazione chimica Nella maggior parte delle acque "pulite" il Cd

esiste come catione bivalente idrato.
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Volatilizzazione Non è un processo importante

Absorbimento Diversi processi di absorbimento riducono la

mobilità del Cd e ne determinano

l'arricchimento nei sedimenti in sospensione e

di fondo. Nelle acque non inquinate i fattori di

controllo sono rappresentati da minerali

argillosi, ferroidrati e ossidi di manganese che

Io eliminano dallo stato solvatato.

Bioaccumulazione Gli organismi viventi accumulano fortemente

Cadmio con fattori di concentrazione da 102 a

104 o anche più. La bioaccumulazione è

maggiore nelle acque dure.

Biotrasformazione Non si evidenzia biometilazione.

Piombo

Il Pb è presente in natura prevalentemente come Galena (PbS). Il Pb è un metallo molto utilizzato,

fin dall'antichità. Nell'industria moderna viene utilizzato per batterie, vernici, e altri vari prodotti.

L'utilizzo del Pb risulta comunque decrescere nel tempo.

Il Pb viene apportato all'ambiente dall'industria mineraria e metallurgica unitamente agli scarichi

degli autoveicoli che portano ad una contaminazione da Pb diffusa nel territorio. La ritenzione del

Pb nei suoli è migliore quando è presente almeno al 5% di materia organica e il pH è > 5. Il Pb nei

suoli può essere presente come composto primario, associato con sostanze organiche. Il Pb nel

terreno presenta concentrazioni variabili da 2 a 300 mg/kg con una media di 35 mg/kg.

Il Pb nei vegetali varia da 0.1 a 10 mg/kg. Dalla letteratura risulta anche che nei vegetali le

concentrazioni sono inferiori a 0,05 mg/kg mentre nelle carni di manzo sono minori di 0.06 mg/kg

e in quelle di maiale inferiori a 0.2 mg/kg.

Il Pb può presentare gli stati di ossidazione +4, +2 e 0, ma in natura solo lo stato +2 ha importanza

pratica. Il Pb(II) ha comportamento anfotero dando luogo, in mezzi fortemente basici, ad anioni
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del tipo HPbO2
- e PbO2

-. Nelle condizioni naturali normali il piombo si comporta come catione ed

esibisce le caratteristiche seguenti:

- lo ione Pb2+ ha una spiccata tendenza a formare complessi con tutti gli anioni inorganici più

abbondanti presenti nelle acque naturali (cloruri, bicarbonati, carbonati, solfati). Il comportamento

è quindi più quello proprio degli ioni complessi che si formano, che non del catione Pb2+.

- il Pb forma un gran numero di sali insolubili con costituenti normalmente presenti in

concentrazioni apprezzabili nelle acque naturali (solfati, carbonati, fosfati, ecc.), anche in

condizioni naturali il piombo può dar luogo a composti metallorganici (per esempio, Pb alchili),

che presentano una elevata tensione di vapore anche a temperatura ambiente.

- il Pb in soluzione mostra una spiccata tendenza a essere adsorbito da sostanze solide come argille

e sostanze organiche.

-in condizioni riducenti si forma il solfuro di piombo con solubilità molto bassa.

Per i motivi sopra esposti il piombo mostra in media nell'ambiente superficiali una mobilità

geochimica molto bassa. Le acque naturali oceaniche incontaminate presentano tenori inferiori a

1g/L. Questi dati, confrontati al tenore medio della crosta terrestre (circa 15 parti per milione),

sottolineano la bassa mobilità geochimica dell'elemento.

Il piombo è un metallo morbido che ha conosciuto molte applicazioni nel corso degli anni. Fu

ampiamente usato dal 5000 AC per applicazione in prodotti metallici, cavi e condutture, ma anche

in vernici ed antiparassitari. Il piombo è uno dei quattro metalli che hanno gli effetti più negativi

sulla salute umana. Può entrate nel corpo umano attraverso l'assunzione di cibo (65%), acqua

(20%) ed aria (15%).

Alimenti come frutta, verdura, carne, grano, frutti di mare, bibite analcoliche e vino possono

contenere significative quantità di piombo. Anche il fumo di sigaretta contiene piccole quantità di

piombo.

Il piombo può entrare l'acqua potabile attraverso la corrosione dei tubi. Ciò avviene con maggiore

probabilità quando l'acqua è leggermente acida. Ecco perché e' ora richiesto realizzare nei sistemi

di trattamento pubblici di acqua ad uso potabile registrazioni di pH.
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Per quanto sappiamo, il piombo non svolge alcuna funzione essenziale nel corpo umano, può

soltanto causare danni in seguito all'assorbimento di cibo, aria o acqua.

Il piombo può causare numerosi effetti indesiderati, come:

- Rottura della biosintesi di emoglobina e dell'anemia

- Aumento nella pressione sanguigna

- Danni ai reni

- Aborti

- Danni al sistema nervoso

- Danni cerebrali

- Diminuzione di fertilità' negli uomini con danni allo sperma

- Diminuzione della capacità di apprendere nei bambini

-Disturbi comportamentali nei bambini, come aggressività, comportamento impulsivo ed

iperattività

Il piombo può entrate nel feto attraverso la placenta della madre. A causa di ciò può causare serio

danneggiamento del sistema nervoso e del cervello nei bambini non nati.

Anche le piante hanno la possibilità di accumulare Pb; l'assorbimento sistematico del piombo nel

suolo varia, oltreché in base alle concentrazioni di Pb in esso presenti, anche in relazione alle

caratteristiche fisico-chimiche del terreno e del tipo di vegetale. Il Pb risulta non indispensabile ed

è tossico per gli animali ma non per i vegetali. Da esperienze assunte risulta che il Pb non viene

assorbito da specie vegetali e dal prato-pascolo, ma interessa solo la parte esterna delle colture

come deposito superficiale.

Dal punto di vista normativo, la legislazione (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. All. 5 Titolo V Parte IV

Tab.2) detta come Concentrazione soglia di contaminazione acque sotterranee il limite di 10 g/l.

Di seguito viene schematicamente descritto il destino del Pb in acqua.
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Processo Descrizione schematica

Fotolisi Importante nella determinazione della forma di

Pb entrante nell'ambiente acquatico.

L'importanza all'interno di acque naturali non è

determinabile.

Speciazione chimica In ambiente acquoso le specie chimiche del Pb

sono costituite dall'idrossido, dal carbonato e

dal solfato.

Volatilizzazione Probabilmente non è molto importante nella

maggior parte degli ambienti acquatici.

Adsorbimento I materiali organici, gli ossidi di manganese di

solito le argille in genere controllano la

mobilità del piombo.

Bioaccumulazione Il piombo viene bioaccumulato dagli organismi

acquatici. I fattori di bioconcentrazione

variano in un range tra 102 e 103.

Biotrasformazione La biometilazione nei sedimenti fortemente

anaerobici può rimobilizzare il piombo.

Analisi previsionale

L'unico elemento significativo di rischio consiste nella possibilità di contaminare le acque

sotterranee e quindi di causare danni alla popolazione residente.

Gli elementi che riducono o abbattono il rischio di contaminazione delle acque, prescindendo dai

rapporti volumetrici tra le acque dell'acquifero e il percolato prodotto sono:

- presenza di una tripla impermeabilizzazione al fondo dello scavo, tra cui 1 m di argilla.

- caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto
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- monitoraggio del sistema di controllo del percolato

- produzione di percolato legate alla sola fase di esercizio della discarica.

Si prescinde inoltre dalle caratteristiche di mobilità dei metalli in acqua anche in funzione del pH

(nel percolato risulta basico mentre è neutro nel sottosuolo e nell'acquifero), dall'adsorbimento dei

metalli da parte delle argille e da altri fenomeni chimico-fisici di attenuazione della concentrazione

dei metalli stessi che normalmente avvengono nel sottosuolo come d'altronde viene messo in luce

nelle pagine precedenti.

Il rischio di mobilizzazione dalle scorie verso l'ambiente esterno di sostanze pericolose (metalli

pesanti), è di entità limitata e coinvolge un ambito territoriale ridotto (ambito locale), tenuto conto

che la zona presenta diffusi arricchimenti di tali elementi allo stato naturale. Inoltre il percolato

prodottosi è inviato ad un impianto di trattamento per la depurazione.
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RUMORE

Situazione preesistente

La Portovesme s.r.l. ha predisposto un piano di monitoraggio per la determinazione dell’impatto

acustico sul territorio circostante la discarica di Genna Luas ai sensi dei D.P.C.M. 14.11.1997 e

DM. 16.03.1998. Le finalità di tale piano sono:

- Individuazione delle fonti di rumore;

- Verifica del rispetto dei limiti;

- Valutazione delle eventuali migliorie da apportare per ridurre l’inquinamento acustico.

Le fonti di rumore nella discarica di Genna Luas sono costituite principalmente: dai mezzi

impiegati nel trasporto e nell’abbancamento del materiale da conferire proveniente dagli impianti

produttivi della Portovesme s.r.l., dai mezzi utilizzati per la pulizia del sito e in misura minore

dalla presenza di un impianto per il trattamento delle acque.

Punti di monitoraggio

In base alla conformazione del sito, al tipo di attività e alle fonti di rumore a essa correlata, nonché

alla conoscenza dei dati rilevati gli anni precedenti, sono stati individuati i seguenti punti di

monitoraggio:

Punto 1 - Esterno Stazione 1 si trova in corrispondenza della stazione 1 per il monitoraggio

della qualità dell’aria

Punto 2 - Esterno Stazione 2 si trova in corrispondenza della stazione 2 per il monitoraggio

della qualità dell’aria

Punto 3 - Esterno Stazione 3 si trova in corrispondenza della stazione 3 per il monitoraggio

della qualità dell’aria

Punto 4 - Ingresso Discarica si trova nei pressi dell’ingresso alla discarica

Punto 5 – Zona PZ2 si trova nei pressi del confine nord-est del territorio della discarica

Punto 6 - Esterno Cumuli si trova sulla strada che porta all’ingresso della discarica
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Punto 7 - Zona Rio Su Molenti si trova in prossimità del “Rio Su Molenti”

Metodologia applicata

Per rappresentare il periodo di riferimento diurno (06.00-22.00), le misure fonometriche sono state

eseguite scegliendo come tempo di osservazione (TO) il periodo che va dalle 06.00 alle 18.00 nel

quale è concentrata l’attività della discarica. Per ogni postazione di monitoraggio, le misurazioni

effettuate in tale periodo, hanno avuto una durata di 30 minuti e sono state ripetute nell’arco di

cinque giorni. Inoltre, in fase di pianificazione delle misure, si sono considerati gli intervalli di

tempo all’interno del TO, i più rappresentativi possibile. Nell’arco del periodo di riferimento

notturno (22.00-06.00) non è presente nessuna attività, perciò non sono state eseguite misure.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di

riferimento (LAeq,TR) è stata eseguita con tecnica di campionamento, cioè, il valore LAeq,TR è
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calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"

relativo agli interventi del tempo di osservazione (TO)i.

Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione:
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Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione,

verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 0.5 dB.

Durante le misure il microfono del fonometro è stato posto a 1.50 mt dal suolo, a 1.00 mt da altre

superfici interferenti (pareti e ostacoli in genere), dotato di cuffia antivento e orientato verso la

sorgente del rumore.

Il valore della misura è arrotondato a 0.5 dB.

Le misure del rumore sono state eseguite in condizioni meteorologiche ottimali (assenza di

precipitazioni atmosferiche e velocità del vento <5 m/s).

Giorno Temperatura Precipitazioni Velocità vento Direzione vento

(°C) (mm) m/s

15/09/2010 22.1 0 4.25 N

16/09/2010 21.6 0 3.68 ONO

17/09/2010 21.5 0 3.18 ONO

20/09/2010 20.6 0 3.51 NNO

21/09/2010 19.9 0 2.43 ONO

Dati rilevati dalla centralina meteo climatica sita all’interno della discarica.
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Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN60651, EN60804 e

IEC 60942.

Tipo Marca e modello Matricola Tarato il Certificato taratura

Fonometro

integratore

Brüel & Kjær Type

2250

2449950 14-04-2010 C1003292

Microfono Brüel & Kjær Type

4189

2453470 14-04-2010 C1003292

Calibratore Brüel & Kjær Type

4231

2450840 13-04-2010 C1003273

Risultati delle misure e conclusioni

La campagna di misure effettuata, ha confermato la corretta individuazione delle fonti di rumore

citate tra le premesse della presente valutazione d’impatto acustico: di fatto queste sono costituite

dalla movimentazione dei mezzi che operano dentro il catino e dal traffico dei camion all’interno o

sulla strada di ingresso in discarica. La consistente variazione fra i livelli LAeq, misurati nello

stesso punto durante il tempo di osservazione, è caratteristica di un’attività discontinua come

quella presente nel sito di Genna Luas, dove il livello del rumore dipende esclusivamente dalla

presenza o meno di attività. Il Punto 7 è influenzato in maggior misura dal traffico veicolare.

Nella tabella che segue, sono riportati i risultati delle misure.
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Tabella delle misure – Valori d’immissione diurni

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

LAeq
dB(A)

15/09/10 36.5 30.5 36.5 62.5 34.0 59.0 53.5
06:15-06:45 07:05-07:35 08:10-08:40 09:00-09:30 09:50-10:20 10:35-11:05 11:30-12:00

16/09/10 49.5 41.5 38.0 46.5 43.0 57.5 57.0
14:00-14:30 14:40-15:10 15:20-15:50 16:00-16:30 16:40-17:10 09:30-10:00 17:30-18:00

17/09/10 52.5 31.5 36.0 39.0 37.5 38.5 56.5
11:00-11:30 10:15-10:45 09:30-10:00 06:30-07:00 11:40-12:10 07:30-08:00 08:30-09:00

20/09/10 42.0 38.5 36.5 63.0 41.5 42.5 51.0
17:20-17:50 11:40-12:10 16:40-17:10 11:00-11:30 14:40-15:10 15:20-15:50 09:50-10:20

21/09/10 49.0 34.0 41.5 42.5 31.5 48.5 52.5
08:45-09:15 17:25-17:55 11:20-11:50 14:00-14:30 07:20-07:50 16:40-17:10 15:45-16:15

LAeq,TR 48.5 37.0 38.0 59.0 39.5 54.5 54.5

Secondo quanto riportato nella “Classificazione Acustica del Territorio Comunale” del Comune di

Iglesias, l’area che ospita la discarica di Genna Luas è stata identificata in Classe IV. Tenuto conto

di ciò, si può affermare che il rumore immesso dalla discarica nell’ambiente esterno rispetta i

valori limite assoluti d’immissione.

Valori limite assoluti d’immissione (DPCM 14/11/1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO
DEL TERRITORIO

LIMITI DI RIFERIMENTO

dB(A)

DIURNO

(06:00 – 22:00)

IV Aree di intensa attività umana 65
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Per quanto riguarda la viabilità esistente, in considerazione del fatto che i rifiuti sono trasportati

per circa 25 km da Portovesme a Genna Luas, si presenta la seguente situazione:

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. 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. Le strade citate non

attraversano centri abitati di rilevante importanza. Lungo queste strade il volume di traffico è

piuttosto elevato.

È previsto che una modesta quantità dei rifiuti giunga dallo stabilimento San Gavino Monreale

secondo un percorso di circa 50 km che va da San Gavino M. a Villacidro, Cont. d'Acquacotta,

Vallermosa, Domusnovas, Campo Pisano e Genna Luas.

Analisi previsionale

Per quanto riguarda le componenti rumore gli impatti determinati dalla presenza della discarica

possono così definirsi:

a) Fase di costruzione

Non si prevedono variazioni sostanziali dei livelli sonori.

b) Fase di esercizio

I rumori sono determinati soltanto dai mezzi che trasportano il rifiuto e da quelli preposti alla

sistemazione definitiva dello stesso. Il livello fonometrico è limitato anche lungo il tragitto

stradale percorso dai mezzi carichi di scorie.

c) Fase di chiusura

Le attività di chiusura superficiale del cumulo non provocheranno un innalzamento del livello di

rumore.

d)Misure di mitigazione
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Data l'entità degli impatti previsti non si ritiene opportuno adottare particolari misure di

mitigazione.

PAESAGGIO

Piano Territoriale Paesistico

I comuni di Iglesias e Carbonia sono inclusi nel Piano Territoriale Paesistico n. 7 pubblicato con

Decreto della Giunta Regionale n. 82 del 7 settembre 2006.

Sia per il comune di Iglesias che per quello di Carbonia la zona in cui la ricade la discarica di

Genna Luas viene individuata come zona omogenea E.

Per quanto attiene al Piano Territoriale Paesistico approvato con Decreto del Presidente della

Regione del 7 settembre 2006, n. 82.

La discarica di Genna Luas viene identificata come area mineraria dismessa con presenza di scavi

su cui è impostata a discarica. Di seguito viene riportato lo stralcio del piano relativo con la

legenda. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla tavola n. 4 allegata al presente SIA.
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ANALISI PREVISIONALE

Gli indicatori ambientali individuati sono la creazione di discontinuità nel paesaggio e la qualità

del paesaggio stesso.

a) Fase di costruzione

La creazione di discontinuità del paesaggio riguarda solo l’interno del catino e la movimentazione

del tout venant per la realizzazione del rilevato.

b) Fase di esercizio

Gli unici effetti negativi si esplicano attraverso l'altezza del cumulo durante la fase di esercizio

quando esso viene conferito in elevazione. Quasi immediatamente, tale cumulo viene comunque

livellato dal rullo.

c) Fase di chiusura

Non si verifica nessuna situazione di impatto sul paesaggio.

d)Misure di mitigazione

Gli argini in terra rinforzata offrono comunque una protezione visiva alla discontinuità nel

paesaggio. Il rullo e la pala meccanica livellano quotidianamente le scorie in modo da evitare che

cumuli elevati di materiale superino la quota dell’argine.

Effetti positivi si riscontrano invece per tutte quelle attività che comportano le diverse opere di

sistemazione a verde. Il sito di discarica è comunque ubicato in un area priva di valenze

naturalistiche di alto livello e la modifica del paesaggio attuata dalle fasi di abbancamento scorie o

costruzione degli argini non è visibile dalle zone abitate. Nell’intorno non vi sono siti sensibili o

turistico – ricettivi.
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ANALISI COMPLESSIVA E CONCLUSIONI

Gli indicatori ambientali presi in considerazione nella redazione dello studio, hanno permesso

l'individuazione degli elementi progettuali che generano impatti significativi sull'ambiente.

Dall'analisi previsionale effettuata a carico di ciascuna componente ambientale si può quindi

riassumere, che il progetto non comporta alcun impatto ulteriore rispetto agli attuali, che possa in

qualche modo alterare l’equilibrio dell’ambiente.

Il fatto poi che il progetto di realizzazione dei nuovi argini in terra rinforzata sia già stato

dichiarato una modifica non sostanziale del progetto approvato, in sede di rilascio

dell’autorizzazione al D. Lgs 36/03 implica che, al fine di completare la coltivazione della

discarica, sia necessario aumentare la quantità massima abbancabile all’interno dell’impianto.

Per quanto invece attiene all’inserimento dei nuovi codici, gli stessi sono relativi a materiali inerti

che risultano contenere contaminazioni da materiali di processo che hanno caratteristiche simili

alle scorie conferite all’impianto. Le modalità di gestione del rifiuto saranno le medesime

utilizzate per le scorie di processo, con l’emissione di un rapporto di prova corrispondente al lotto

che si intende conferire in discarica. Il test di eluizione del rifiuto dovrà quindi rispettare la tabella

5 del DM 27/09/2010 che stabilisce i limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in

discariche per rifiuti non pericolosi.
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