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PREMESSA 

Scopo della presente relazione è quello di illustrare la modifica del progetto per l’incremento 

della capacità di abbancamento complessiva della discarica di Genna Luas, sita nei comuni di 

Iglesias e Carbonia. 

La discarica è utilizzata per la messa a dimora definitiva dei rifiuti industriali di processo degli 

impianti metallurgici della Portovesme s.r.l., polo integrato di Portovesme e S. Gavino. 

Nei capitoli che seguono viene descritto l'impianto di discarica e vengono illustrate le scelte ed i 

criteri di progettazione 

Lo Studio di Impatto Ambientale, redatto secondo normativa vigente, è stato articolato tenendo 

conto delle indicazioni di cui all’allegato A2 del D.G.R. 24/23 del 23/04/2008 "Contenuti dello 

studio di impatto ambientale” in un Quadro di Riferimento Programmatico, un Quadro di 

Riferimento Progettuale ed un Quadro di Riferimento Ambientale oltre alla premessa e alla sintesi 

non tecnica. 

 

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

29/06/2010. 

La progettazione dell’impianto di discarica con gli argini in terra rinforzata già approvato con la 

determinazione RAS n. 947/II del 04/07/2006 e stata condotta tenendo conto che con la 

realizzazione di tali argini si è ottenuto il duplice risultato di: 

• ottimizzare la quantità di materiale da abbancare all’interno del catino; 

• massimizzare l’utilizzo dell’attuale discarica e conseguentemente rinviare l’apertura di 

una nuova. 

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

mentre il settimo argine è in fase di realizzazione. 

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

esaurire la coltivazione della discarica mentre è già stato avviato l’iter per la realizzazione di 
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una nuova discarica in un’area adiacente a quella dove attualmente sorge l’impianto di Genna 

Luas. 

L’impianto produttivo della Portovesme s.r.l. non può avere continuità produttiva senza la 

disponibilità di una discarica idonea ove conferire i materiali derivanti dai processi metallurgici 

dei siti di Portoscuso e di San Gavino. 

 

RIFIUTI DA STOCCARE 

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 le seguenti: 

100401*  Scorie della produzione primaria e secondaria 

100501  Scorie della produzione primaria e secondaria 

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

goethite) 

Nell’allegato 4 al presente SIA sono riportate i risultati dei test di eluizione dei rifiuti messi a 

dimora negli ultimi due anni. 

Le caratteristiche generali, comuni a tutte le scorie, sono: 

 fangoso palabili; 

 inodori; 

 non sviluppano gas; 

 non infiammabili, 

 non corrosive, 

 non contengono sostanze organiche. 
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VOLUMETRIE DI PROGETTO 

Di seguito si riportano i parametri generali, rispetto ai quali è stato eseguito il dimensionamento 

iniziale dell'impianto di discarica: 

Produzione media annua totale di scorie:  125.000-130.000 m3; 

Produzione annua di punta: 180.000 m3; 

Volumetria complessiva utile della discarica senza argini in terra 

rinforzata: 

1.400.000 m3; 

Volumetria complessiva utile della discarica con argini in terra rinforzata: 1.800.000 m3; 

Periodo di esercizio dell'impianto di discarica 10 anni; 

 

CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI RIFIUTI DA ABBANCARE 

Per caratterizzare le scorie dal punto di vista geotecnico, furono prelevati alcuni campioni delle 

stesse sia da cumuli già messi in discarica (discariche di "Sa Piramide" e di "Acqua Sa Canna") 

sia direttamente in stabilimento alla fine del processo di lavorazione. Su tali campioni furono 

eseguite, presso il laboratorio geotecnico dell'Aquater, le seguenti prove: 

 determinazione del peso di volume del materiale sciolto, 

 determinazione del peso specifico dei grani; 

 analisi granulometriche; 

 determinazione dei limiti di Atterberg, 

 prove di taglio diretto su provini ricostituiti in laboratorio; 

 prove di costipazione tipo Proctor. 

 

POLVEROSITÀ 

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

dei seguenti fattori: 

 erosione eolica; 

 scarico e movimentazione. 
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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. 

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) può avvenire 

praticamente 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 : vedi 

"Quadro di riferimento Ambientale"), dalle trincee di contenimento. Inoltre durante queste 

operazioni verranno 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 necessariamente solo entro distanze dell'ordine delle poche decine di metri dalla zona 

di emissione. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all’allegato n. 3 al presente SIA 

“Stima degli impatti legati alla diffusione degli inquinanti in atmosfera mediante simulazione 

della qualità dell’aria.” 

 

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI DISCARICA 

L'area in esame, come più volte detto, costituiva lo scavo a cielo aperto della miniera di "Genna 

Luas", della ex S.I.M., dove venivano estratti solfuri misti, in prevalenza blenda e pirite. Detto 

scavo era una trincea realizzata a gradoni le cui dimensioni medie sono: profondità 40 m, 

lunghezza 450 m, larghezza 80 m in testa e 35 m alla base. Vedasi l’allegato n. 1 che riporta la 

documentazione fotografica della situazione pregressa. 
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Le pareti della trincea, interamente scavate in roccia, avevano pendenze molto elevate e erano 

per lo più sagomate a gradoni; erano presenti, in alcune zone del fondo, dei massi franati dalle 

pareti a causa della attività di coltivazione della miniera. 

Oltre alla zona della trincea, anche le aree limitrofe risultavano degradate dalle attività 

minerarie pregresse in quanto utilizzate per lo stoccaggio degli sterili e della pirite non 

commercializzata. 

I lavori minerari inoltre hanno provocato nell'area un impatto dì carattere definitivo poiché 

hanno modificato l'assetto della idrografia superficiale. 

L'impianto di discarica, occupa l'intero scavo della miniera e alcune aree poste ad Ovest dello 

stesso interessando, globalmente, una superficie di circa 12 - 13 ha. 

Per quanto riguarda la geologia, l'idrogeologia, la climatologia, la vegetazione dell'area in 

esame, ecc., si veda il: "Quadro di riferimento ambientale" elaborato nel presente SIA. 

 

UBICAZIONE 

L'area interessata dalla discarica è sita in località Genna Luas, nel territorio dei Comuni di 

Iglesias e Carbonia (CA). La sua individuazione catastale è riportata nella tavola n. 7 allegata al 

presente SIA. 

 

Il luogo in esame risulta ubicato a distanza di sicurezza dai centri abitati, ed inoltre: 

• non esistono punti di approvvigionamento delle acque ad uso potabile, 

• non è posto in prossimità dell'alveo di piena di laghi, fiumi o torrenti; 

• non appartiene a zone sismiche, 

• non appartiene ad un'area vulcanica attiva, ivi compresi i campi solfatarici; 

• non è in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme carsiche superficiali. 
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CONDIZIONI DI STABILITA' 

Al fine di verificare la stabilità del sito e dell'opera, sia nelle condizioni di esercizio che nello 

stato finale previsto di progetto, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 

• stabilità generale dell'area e dello scavo della miniera; 

• stabilità del cumulo di scorie. 

È stata inoltre effettuata una approfondita analisi di stabilità degli argini in terra rinforzata, 

riportata nell’allegato n. 7 al presente SIA. 

I punti precedenti sono stati ampiamente descritti e trattati nel progetto approvato. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base delle indagini, delle analisi e degli studi effettuati può concludersi quanto segue: 

• non esistono problemi di stabilità generale dell'area, mentre i problemi riscontrati nello 

scavo sono di limitata estensione e per lo più causati dall'attività mineraria pregressa, 

• le caratteristiche dei litotipi presenti sono tali da fornire una assoluta garanzia sulla 

stabilità del fondo e delle pareti della discarica, 

• la elevata resistenza al taglio di tutti i tipi di scorie da abbancare, assicura ampie 

garanzie di stabilità sia per quanto riguarda il corpo della discarica che le singole 

scarpate. 

Si rileva in proposito che le condizioni di stabilità verificate sono le peggiori ipotizzabili e 

corrispondenti a fasi transitorie di abbancamento che si hanno esclusivamente durante la fase di 

coltivazione della discarica. 

Infine si osserva che colmando la trincea della miniera, si è migliorata la stabilità generale di 

tutta l'area. 

Per ogni ulteriore approfondimento attinente alla stabilità degli argini in terra rinforzata si 

rimanda all’allegato n. 7 al presente SIA sopra citato. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'impianto di discarica è stato progettato, dimensionato e realizzato tenendo in considerazione i 

seguenti aspetti fondamentali: 

• morfologia dell'area, al fine di realizzare un impianto che abbia una capacità di stoccaggio tale 

da garantire alla Portovesme s.r.l. un periodo di esercizio compatibile con le prospettive 

produttive dello stabilimento e, contemporaneamente, un rilievo che si integri con il paesaggio 

della zona ottimizzando l’utilizzo della risorsa sito; 

• ottenere, con la realizzazione dell'impianto, anche il ripristino ambientale della miniera e delle 

aree limitrofe degradate dall'attività mineraria pregressa; 

• realizzare un impianto che determini un "impatto ambientale" minimo, sia durante la fase di 

esercizio che dopo la chiusura finale; 

• caratteristiche delle scorie e modalità di conferimento delle stesse. 

Sulla base di queste considerazioni si e realizzato un unico bacino di stoccaggio adagiato sulla 

miniera e sulle aree limitrofe interessate dall'attività mineraria e si sono ubicate le zone servizi 

nelle aree già utilizzate a questo scopo, e più precisamente: 

• locali guardiania all'ingresso (a Nord dell'impianto); 

• locali di servizio e officina nel piazzale posto in zona Nord; 

• area di controllo, raccolta, trattamento, smaltimento del percolato e lavaggio automezzi nella 

zona a quota più bassa, posta a Sud del bacino. 

Le scorie sono stoccate all'interno del bacino formando un unico cumulo, che avrà una quota 

finale di circa 260 m (s.l.m.), sagomato in modo tale da ricostruire una morfologia compatibile, 

da un punto di vista paesaggistico, con l'ambiente circostante. Il cumulo è abbancato per moduli 

orizzontali sovrapposti, secondo il metodo "upstream", realizzando, preliminarmente, delle 

arginature con il materiale reperibile in loco (sterili di miniera) di circa 5 m di altezza.  

Gli argini posti in trincea, all'interno della miniera, avranno le seguenti funzioni: 

 isolare le scorie conferite dalle pareti dello scavo; 

 permettere la impermeabilizzazione delle pareti dello scavo; 

 garantire la sicurezza agli operatori nei confronti di eventuali distacchi di massi dalle 

pareti. 
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Gli argini posti fuori terra avranno invece le funzioni: 

 realizzare il bacino di contenimento e isolare dall'ambiente circostante le scorie conferite; 

 permettere la impermeabilizzazione laterale del bacino; 

 fornire una barriera protettiva sia nei confronti dell'azione dei venti che dell'impatto visivo (il 

paramento esterno degli argini verrà subito recuperato a verde). 

Il recupero ambientale delle aree degradate limitrofe all'impianto, non direttamente coinvolte nella 

realizzazione dello stesso, è stato eseguito mediante asportazione degli sterili di miniera, 

riprofilatura e ripristino a verde. 

 

 

 

RECINZIONE IMPIANTO 

Tutta l'area interessata dall'impianto di discarica è dotata di recinzione, alta 2 m, costituita da rete 

plastificata tipo "Polifer" standard completa di controventi, saette di irrigidimento, fili tenditori e 

piantane. 

Queste ultime, in profilati in acciaio a "T" 50 x 50 x 5 mm, saranno poste ad interasse di 2 m e 

saranno fondate su plinti in cemento armato di dimensioni 40 x 40 x 40 cm. 

La recinzione, atta ad impedire l'accesso nell'area a persone, a mezzi non autorizzati nonché ad 

animali, sarà dotata a Nord dell'impianto, di cancello a due ante in ferro verniciato e rete 

plastificata delle dimensioni di L = 6m e H = 2m. 

La recinzione è dotata di un impianto di video sorveglianza e di sensori rilevatori di movimento 

per garantire la sicurezza dell’impianto di discarica dall’accesso incontrollato di terzi 
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RETE REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE INTERNE ALL'IMPIANTO 

Le acque meteoriche interne sono regimate da una rete di raccolta principale e da una secondaria. 

La rete principale è costituita da un canale perimetrale interno alla pista con pendenza verso la 

zona Sud (area vasche). 

La rete secondaria, che ha lo scopo di minimizzare l'afflusso delle acque nelle aree in coltivazione, 

è composta nel modo di seguito descritto. 

In una prima fase (lavori di sistemazione conferimento scorie in trincea) è costituita da canali 

provvisori che raccoglieranno le acque provenienti da Ovest, nella fase successiva (conferimento 

fuori terra e chiusura) è costituita da canali posizionati sugli argini nei successivi livelli di 

accrescimento del cumulo. 

Tutti questi canati secondari riverseranno le acque captate sul canale perimetrale principale. 

Le acque del canale principale sono raccolte in una apposita vasca acque di servizio in cui si può 

anche controllare il loro stato qualitativo. 

Da tale vasca le acque, poiché non verranno mai a contatto con le scorie, potranno raggiungere la 

vasca acque meteoriche e quindi il canale di guardia per il loro smaltimento definitivo. 
 

REALIZZAZIONE SERVIZI 

 

Zona Nord 
 

 Locale guardiania 

È costituito da un prefabbricato delle dimensioni esterne in pianta di m 5.00 x m 3.60 e di altezza 

totale da terra di m 3.50. E' composto da un locale per l'attività di custode, un ripostiglio e due 



Portovesme s.r.l. 

 

 

 

Quadro progettuale 13 
 

ISO 9001:2008

servizi igienici; è dotato di un unico accesso e di vetrata per il controllo della zona di ingresso, 

della pesa. 

All’interno del locale guardiania sono anche installati monitor collegati alle telecamere del sistema 

di video sorveglianza. 

 

Per il dettaglio sulle dotazioni dell’impianto si veda l’allegato tavola n. 6. 

 

 Bilico pesatore 

La piattaforma della pesa ha dimensioni m 12.00 x m 3.50. 

Il vano per le apparecchiature che sta al di sotto della piattaforma sarà realizzato in c.a. ed ha 

profondità di m 1.50. 

La pesa è controllata e gestita dal locale guardiania.  
 

Zona Nord 

 

 Costruzione edificio servizi 

L'edificio, che ha dimensioni in pianta totali di m 12.00 x m 40.00 è realizzato in c.a. ed è à 

costituito da due blocchi adiacenti, uno adibito a officina automezzi che sarà di altezza m 6,80 e 

un'altro adibito a servizi quali magazzino officina, ricovero attrezzature antincendio, ufficio, 

archivio, servizi igienici e spogliatoi con altezza di m 3.40, entrambi a copertura piana. 

Più in dettaglio, sono realizzati i seguenti locali: 

• locale per officina ordinaria manutenzione e ricovero mezzi d'opera (m 12.00 x m 26.00) 

esso sarà accessibile dal piazzale tramite 2 accessi carrabili; 
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• locale magazzino officina (m 5,60 x 6.30), locale ricovero attrezzature antincendio (m 2.60 

x m 4.80), locale quadri elettrici (m 3,90 x m 4.00); 

• locale ufficio (m 7.00 x m 3.40), locale archivio (m 2,20 x m 4.00); 

• locali servizi igienici e spogliatoi ad uso del personale (m 4.00 x m 6,10).  

 

 Restauro conservativo del pozzo Polacchi e relativa sala argano 

Queste due strutture servivano in passato per l'attività estrattiva in galleria sotterranea: 

il pozzo Polacchi è sostanzialmente un castelletto intralicciato in acciaio delle dimensioni in pianta 

di m 4.00 x m 4.00 e altezza totale m 18.00 circa sulla cima del quale è sistemata la carrucola di 

rinvio del cavo di sollevamento della gabbia all'interno del pozzo. 

La sala argano è un edificio in muratura di dimensioni medie in pianta m 6.00 x m 6.00 e altezza 

m 6.50 circa nella quale era posizionato il meccanismo trattore del cavo di sollevamento (appunto 

l'argano). 

Si è eseguito un restauro conservativo al solo fine di salvaguardare il valore storico di questi 

manufatti. Data la particolare valenza ambientale dell’area, con le strutture sopra citate è stato 

realizzato anche un museo del lavoro minerario con un percorso naturalistico di accesso, immerso 

in un piccolo bosco di lecci, rimasto intatto. 
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Zona Sud 

 Vasca raccolta percolato 

Questa vasca è localizzata a valle dell'argine di base sul piazzale a quota 210 m s.l.m., è realizzata 

in c.a. ed ha le dimensioni di m 15.00 x m 7.00 e profondità rispetto al piazzale di m 6.70; lo 

scarico del percolato è ubicato a m 1.70 dal fondo. 11 volume totale è di me 703.50. 

In tale vasca giungono: 

• la tubazione di scarico del percolato; 

• la tubazione proveniente dal pozzetto di controllo della impermeabilizzazione; 

• la tubazione proveniente dalla vasca di scarico acque lavaggio mezzi; 

• le acque provenienti dal pozzetto di controllo acque di stillicidio (tramite pompa in caso di 

drenaggio del percolato a seguito della rottura del sistema di impermeabilizzazione). 

Le superfici interne sono protette e rese impermeabili tramite verniciatura bicomponente a base di 

resine epossidiche e catrame, mentre sui bordi sono montati parapetti metallici fino a giungere 

all'altezza di m 1.00 dalla quota del piazzale. 

Dalla vasca di raccolta il percolato è trasferito tramite pompa all'impianto di trattamento. 
 

 Costruzione impianto di lavaggio mezzi 

Al fine di evitare perdite di materiale residuo in aree esterne alla discarica, gli automezzi di 

conferimento, prima di lasciare l'impianto, vengono lavati nell'apposito impianto di lavaggio 

posizionato nella zona della discarica, nei pressi dell’impianto trattamento percolato. 

Detto impianto è costituito da una platea in cemento armato, (dimensioni m 15,00 x m 5.30) su cui 

andranno i mezzi da lavare, delimitata sui due lati lunghi da pareti in c.a. alte m 2.00. 

Sono inoltre costruite sul lato lungo due vasche uguali adiacenti (m 1.50 x m 7.50 x m 1.50 di 

profondità), anche esse in c.a.: una per le acque di lavaggio (provenienti dalla vasca acque di 
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servizio tramite pompa), una per le acque sporche residue del lavaggio, le quali sono rimandate 

alla vasca raccolta percolato tramite apposita tubazione.  
 

• Vasca acque di servizio 

A valle dell'impianto di trattamento del percolato è stata realizzata una vasca acque di servizio in 

c.a. delle dimensioni di m 7.00 x m 10.00 x m 3.00 (volume me 210.00) che accoglie le acque 

depurate e osmotizzate. 
 

Le superfici interne sono protette e rese impermeabili tramite verniciatura bicomponente a base di 

resine epossidiche e catrame, mentre sui bordi saranno montati parapetti metallici fino a giungere 

all'altezza di m 1.00 dalla quota del piazzale. 

Da qui le acque sono mandate : 

• all'impianto di lavaggio mezzi tramite pompa, 

• all'impianto di idrico perimetrale tramite pompa. 

 

• Vasca raccolta acque meteoriche 

E’ posizionata nel piazzale a quota 205 m s.l.m., all'esterno della pista perimetrale, con dimensioni 

m 5.00 x m 10.00 x m 3.00 di profondità, è protetta e resa impermeabile tramite verniciatura 

bicomponente a base di resine epossidiche e catrame, mentre sui bordi saranno montati parapetti 

metallici fino a giungere all'altezza di m 1.00 dalla quota del piazzale. 

Nella vasca giungeranno: 

• tubazione dalla vasca acque di servizio; 

• acque dal canale di guardia, esterno all'impianto. 
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Inoltre in questa vasca è installata una pompa che potrà mandare le acque verso la vasca acque di 

servizio. 
 

 Montaggio impianto di trattamento percolato 

Questo impianto è posizionato sul piazzale a Sud a quota 210 m s.l.m., tra la vasca di raccolta 

percolato e la vasca acque di servizio. 

L'impianto serve per depurare il percolato in modo da ottenere una acqua che rientri nei limiti 

previsti dalla Legge 152/06 per poter permettere lo scarico in corpi d'acqua superficiale. 

 

 Rifinitura e asfaltature piste e piazzali 

Costruttivamente le piste ed i piazzali sono stati così realizzati: 

1. compattazione del coronamento degli argini e/o del riporto; 

2. posa in opera di fondazione e stesa di misto granulare dello spessore, a compattazione 

ultimata, di circa 30 cm; stesa di un manto di collegamento (binder) in conglomerato 

bituminoso dello spessore di 7 cm; stesa di un manto di usura, sempre in conglomerato 

bituminoso, dello spessore di 3cm. 

La pista ha una larghezza carrabile di 6 m (è delimitata ambo i lati da cordoli in c.a. che sporgono 

dal piano strada di 20 cm. 

 

 Realizzazione impianti: 
Impianto di illuminazione composto da pali luce con lampada Sodio bassa pressione 150 W - 

flusso 22.5 klumen, di altezza m 12. Per la pista perimetrale sono posizionati ad un passo di circa 

25 m, mentre sul piazzale a Sud Ovest sono posizionati due pali luce tra la vasca percolato e la 

vasca acque di servizio; Impianto di illuminazione dei piazzali con torri faro posizionate nella 
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zona ingresso, nella zona servizi (2) e nel piazzale a Sud, esse hanno un proiettore rettangolare del 

tipo Sodio ad alta pressione 2000 W- flusso 170 klumen; 

• 2 prese F.E.M. da 30 kW posizionate in zona servizi e nella zona delle vasche; 

• 1 presa F.E.M. da 10 kW posizionata nel piazzale di ingresso; 

• 4 prese F.E.M. da 5 kW posizionate lungo la pista perimetrale; 

Impianto di video sorveglianza di ultima generazione composto da telecamere che controllano i 

punti strategici dell’impianto, 

Impianto idrico di lavaggio mezzi è costituito da una pompa, una tubazione di mandata dalla vasca 

acque di servizio alla vasca acque di lavaggio e una tubazione di ritorno per le acque sporche; 

Impianto idrico perimetrale al bacino di conferimento costituito da un tubo ad anello chiuso posto 

lungo tutta la pista perimetrale alimentato da una pompa che attinge l'acqua dalla vasca acque di 

servizio. 

Per quanto riguarda l'acqua potabile per i servizi agli addetti, è predisposto un serbatoio 

nell'edificio servizi il quale approvvigiona, tramite tubazione anche il locale guardiania e la zona 

trattamento percolato. 

 

REALIZZAZIONE SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E CONTROLLO (BASE 

MINIERA) 

L'impermeabilizzazione della base della miniera è di tipo composito, formata da uno strato di 

naturale (argilla) e da due teli impermeabili artificiali. 

Un accurato confronto dei materiali presenti sul mercato ha condotto alla scelta del polietilene ad 

alta densità (HDPE) quale materiale per rivestimento impermeabile in quanto assomma 

caratteristiche di durata e resistenza ormai collaudate; inoltre risponde ai seguenti requisiti che 

garantiscono la tenuta del manto sia nel tempo che durante la fase di esercizio: 
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 ottima deformazione elastica; 

 bassa deformazione anelastica, ovvero basso scorrimento a freddo, 

 elevata resistenza meccanica, ossia all'abrasione, al taglio ed alla perforazione; 

 elevata resistenza alla ossidazione ed agli agenti atmosferici; 

 elevata inerzia chimica, ovvero resistenza ai prodotti chimici; 

 temperatura di rammollimento discretamente alta; 

 continuità della struttura del prodotto. 

Di seguito vengono descritti tutti i lavori da che sono stati eseguiti per la realizzazione del sistema 

in esame, partendo dal basso e procedendo verso l'alto: 

 Realizzazione raccolta acque di stillicidio 

Sul fondo dello scavo regolarizzato è posato uno strato di 30 cm di sabbia grossolana (diametro 2-

5 mm) all'interno del quale saranno posizionati tubi fessurati in HDPE con diametro 90 mm e 

rivestiti in geotessuto. 

Questi tubi, con pendenza verso la zona Sud del bacino, convogliano le acque di stillicidio e di 

infiltrazione delle rocce ad un tubo collettore di diametro 160 mm; esso attraverserà l'argine di 

base protetto da apposito getto in calcestruzzo armato ed arriva al pozzetto di controllo sito nel 

piazzate a Sud Ovest della discarica. 

Dal pozzetto di controllo le acque potranno essere mandate nella vasca acque meteoriche, oppure, 

tramite pompa, saranno riversate nella vasca di raccolta del percolato. 

 

 Posa in opera dello strato di argilla 

Preventivamente è stato posato un telo in geotessuto (400 g/mq) sopra alla rete di raccolta delle 

acque di stillicidio per evitare l'intasamento dei vuoti drenanti, dopodiché è stato depositato uno 

strato di argilla dello spessore minimo 1 m sul fondo del bacino. 
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Sulle scarpate laterali l'argilla costituirà il primo argine fino ad una altezza relativa al fondo di 

circa 10 m e è disposta in modo da avere pendenza di 2 verticale / 3 orizzontate.  

 

 Posa in opera di telo in HDPE di sicurezza 

Direttamente sopra lo strato di argilla del fondo e del primo argine è posizionato il telo di 

sicurezza in HDPE dello spessore di 2.5 mm. Esso ha la funzione di garantire l'impermeabilità del 

fondo in caso di perdite dal telo di tenuta che sarà posato successivamente 

 Posa in opera rete controllo impermeabilizzazione 

La rete di controllo della impermeabilizzazione ha il compito di raccogliere il percolato disperso 

da eventuali rotture del telo di tenuta soprastante ed è composta da: 

• uno strato di 30 cm di sabbia grossolana (diametro 2-5 mm) posizionato sulla base della 

impermeabilizzazione di sicurezza; 

• una serie di tubi fenestrati in HDPE di diametro 90 mm rivestiti in geotessuto; 

• collettore di diametro 160 mm posto a Sud della vasca che attraversa l'argine di base del 

bacino all'interno di un getto in calcestruzzo armato; 

• pozzetto di controllo (diametro m 1.00) posto nel piazzale Sud Ovest 

Dal pozzetto di controllo le eventuali acque drenate vengono mandate, tramite pompa, nella vasca 

di raccolta del percolato. 

Sulle scarpate degli argini, tra i due teli in HDPE, si posa una georete in HDPE a struttura 

romboidale con la funzione di strato drenante per il controllo della tenuta della 

impermeabilizzazione. 
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 Posa in opera di telo in HDPE di tenuta 

Il telo di tenuta in HDPE dello spessore di 2.5 mm ha la funzione di garantire l'impermeabilità del 

fondo bacino di conferimento e costituisce la barriera impermeabile che intercetta il percolato 

prodotto dalle acque meteoriche che si infiltrano nelle scorie. 

 Posa in opera rete di drenaggio del percolato 
La rete di drenaggio del percolato ha il compito di allontanare il percolato dalla vasca di 

stoccaggio delle scorie ed è composta da: 

• uno strato di 50 cm di sabbia grossolana (diametro 2-5 mm) posizionato sulla base del telo 

di tenuta; 

• una serie di tubi fenestrati in PVC di diametro 160 mm rivestiti in geotessuto, 

• collettore di diametro 200 mm posto a Sud della vasca che attraversa l'argine di base del 

bacino all'interno dì un getto in calcestruzzo armato e che giunge alla vasca raccolta 

percolato. 

 

 Ancoraggio e attraversamento dei teli 

I diversi teli posizionati sul fondo del bacino e sulle scarpate dell'argine di base in argilla (telo di 

sicurezza, georete, telo di tenuta) sono ancorati sulla sommità dello stesso mediante cordoli 

continui in calcestruzzo armato della profondità di almeno 40 cm. 

Gli attraversamenti dei teli in HDPE da parte delle reti di controllo della impermeabilizzazione e 

di raccolta del percolato in corrispondenza dell'argine di base (a Sud del bacino) saranno possibili 

grazie ad appositi manufatti, anche essi in HDPE, che hanno un "tronchetto" su cui innestare i tubi 

collettori; i manufatti saranno sagomati ad "L aperta" e gettati a contatto del cordolo di 

attraversamento argine. Su questi si salderanno direttamente i diversi teli. 
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REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI PERIMETRALI E IMPERMEABILIZZAZIONE 

CUMULO SCORIE 

Nella fase di esercizio della discarica, a quote superiori al bacino di base, sono state costruite, 

prima di ulteriori conferimenti, le barriere per impedire il contatto delle scorie con il suolo e 

garantire sicurezza agli operatori. 

Si riportano di seguito le opere realizzate per costruire l’impermeabilizzazione degli argini nonché 

per le aree poste ad Ovest e ad Est della trincea. Su queste aree si è posato, oltre al telo in HDPE, 

un materassino bentonitico impermeabile in sostituzione dell'argilla.  

Il materassino bentonitico si può ritenere equivalente a uno strato di argilla di spessore 100 cm con 

permeabilità di 10-7 cm/sec, pertanto è stato scelto per costituire ulteriore garanzia nei confronti di 

eventuali perdite di percolato attraverso il sovrastante telo in HDPE di tenuta Il materiale è 

composto dall'accoppiamento di due teli di geotessile, con interposta bentonite ad alto potenziale 

di rigonfiamento. Lo spessore totale del prodotto, allo stato secco, è in genere di circa 6 mm. 

Le proprietà essenziali del materassino bentonitico possono essere così riassunte: 

 resistenza ai contaminanti acidi, 

 potere autosigillante delle lesioni, grazie alla capacità di espansione della bentonite; 

 flessibilità e resistenza; 

 durata del sistema grazie alla non biodegradabilità del geotessile ed alla inalterabilità della 

bentonite. 
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Argini interni per messa in sicurezza pareti 

Questi argini sono costruiti in fase di esercizio della discarica, quando le scorie avranno raggiunto 

la quota della sommità del catino (215 m s.l.m.) e serviranno sia per l'impermeabilizzazione delle 

sponde della trincea che per la protezione degli operatori. 

Essi saranno di m 5.00 di altezza saranno eseguiti a diretto contatto della parete della trincea ed 

avranno pendenza della scarpata interna di 2/3 (verticale / orizzontale), da cave di prestito. 

L'impermeabilizzazione di questi argini è realizzata con geotessile del peso di 1200 g/mq allettato 

su di un telo in HDPE di spessore 2.5 mm. 

Per le caratteristiche dei materiali e le modalità di posa in opera vedi la relazione del progetto del 

VII e la tavola n. 13 allegata al presente SIA. 

 

 Argini fuori terra per mitigazione impatto visivo e barriera antipolvere 

Quando la quota di conferimento ha superato la trincea, e si è dovuto contenere il nuovo 

abbancamento, sono stati realizzati preventivamente argini perimetrali fuori terra. Essi sono di m 

5.00 di altezza, con pendenza della scarpata interna di 2/3, ed esterna di 1/2, la larghezza del 

coronamento può variare da un minimo di m 3.50 ad un massimo di m 5.00 (dove sono presenti le 

piste), realizzate in materiale granulare proveniente da cave di prestito. 

L'impermeabilizzazione del paramento interno è eseguita con posa di geotessile non tessuto (peso 

1200 g/mq) a contatto con il materiale compattato al fine di proteggere le spigolosità, e da un telo 

in HDPE di spessore 2.5 mm. 
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Tale sistema di impermeabilizzazione è ancorato lungo tutto il coronamento dell'argine tramite la 

posa di una canaletta in c.a.; questa rimane al piede della scarpata che cresce successivamente, 

anche nel caso di coronamento con pista asfaltata. 

La definizione dei materiali e le modalità di realizzazione degli argini fuori terra vedi la relazione 

del progetto del VII e la tavola n. 13 allegata al presente SIA. 

Gli argini esterni, oltre alle funzioni di contenimento, impermeabilizzazione e barriera eolica, 

svolgono anche funzione di mitigazione dell'impatto visivo perché sul paramento esterno degli 

stessi, appena terminati, è riportato uno strato di terreno vegetale per il ripristino a verde. 

Per i dettagli della sistemazione a verde dei paramenti esterni degli argini e della chiusura delle 

porzioni di cumulo vedi la relazione del progetto del VII e la tavola n. 13 allegata al presente SIA. 

 

 Impermeabilizzazione delle aree a Sud Est (quota 215) e Ovest (quota 225) 

In queste aree, esterne alla trincea e subpianeggianti, si è realizzata una unica 

impermeabilizzazione di tenuta a contatto con la roccia composta da. 

 telo di geotessile non tessuto da 400 g/mq; 

 telo bentonitico; 

 telo in HDPE da 2.5 mm di spessore. 
L’impermeabilizzazione nella zona a Ovest è stata realizzata in tre fasi: 

 Fase A) dopo il conferimento a quota 225, i teli sono ancorati tra l'argine di quota 225 e 

l'argine di quota 240; 

 Fase B) dopo il conferimento a quota 240, i teli sono ancorati tra l'argine di quota 240 e 

l'argine di quota 250; 

 Fase C) dopo il conferimento a quota 250, i teli sono ancorati tra l'argine di quota 250 e 

l'argine di quota 260; 
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La impermeabilizzazione nella zona a Sud Est è realizzata dopo il conferimento a quota 215 m e i 

teli sono ancorati tra gli argini di quota 215 e quelli di quota 220. 

Al di sopra di tali impermeabilizzazioni nelle due zone, sono posizionate le reti di raccolta del 

percolato come descritto nel progetto allegato. 

 

 Caratteristiche degli argini in terra rinforzata 

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

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

di argini e rilevati con l’ausilio di geosintetici. 

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

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

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

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

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

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

intervengono nella costruzione devono avere caratteristiche di resistenza chimica e meccanica 

tali da garantire la massima sicurezza e la più lunga durabilità.  

 

Le tipologie d'intervento che si possono utilizzare per aumentare il volume utile di una discarica 

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

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

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

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

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

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

rilevati.  

Questa tecnologia ha trovato impiego diffuso, non presentando particolari difficoltà dal punto di 
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vista progettuale in quanto le metodologie di calcolo sono quelle dei rilevati rinforzati in terra, 

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

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

 
 Geogriglia mono-orientata TENAX TT  

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

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

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

soluzioni innovative.  

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

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

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

i movimenti relativi e migliorando la resistenza al taglio.  

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

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

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

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

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

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

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

che ha maggiore rigidità e stabilità del solo aggregato.  

La capacità della geogriglia di ricevere gli sforzi e di ridistribuirli in un piano contribuisce 

ulteriormente al miglioramento delle caratteristiche di resistenza ai carichi statici e dinamici. Le 

geogriglie TENAX TT costituiscono quindi una soluzione innovativa e vantaggiosa dal punto di 

vista tecnico ed economico in tutte le applicazioni che richiedono un miglioramento delle 

caratteristiche di materiali granulari, coesivi, sciolti o conglomerati. 
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immagine della geogriglia 

 

TENAX RIVEL - Sistema integrato per terre rinforzate 

Il sistema è composto da tre elementi: le geogriglie di rinforzo, il materiale di riempimento e gli 

elementi di facciata. 

 

L’elemento di rinforzo: le geogriglie mono-orientate TENAX TT:  

Le geogriglie TENAX TT sono strutture bidimensionali realizzate in HDPE mediante processo 

di estrusione e stiratura mono-direzionale e sono certificate per la realizzazione di pendii ripidi 

rinforzati con inclinazione fino a 85° dall’ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione-Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

 

Il materiale di riempimento 

La tecnica delle Terre Rinforzate consente di utilizzare qualsiasi tipo di terreno di riempimento; 

è comunque preferibile utilizzare un materiale granulare drenante con elevato angolo di attrito 

interno, possibilmente privo di ciottolame di grossa pezzatura che renderebbe difficoltosa la 

compattazione.  

Nel caso in cui il materiale inerte reperibile in cantiere abbia scarse proprietà geomeccaniche, si 

consiglia la miscelazione con sabbia e ghiaia. È anche possibile utilizzare terreni scadenti 

stabilizzati a calce. Questo accorgimento è efficace con geogriglie estruse in HDPE ma non è 

applicabile a rinforzi in PET, soggetti a decadimento chimico in ambiente basico.  
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In prossimità del paramento si consiglia il riempimento con terreno vegetale, al fine di creare le 

condizioni ottimali per l’attecchimento e la permanenza del cotico erboso. Il materiale di 

riempimento verrà steso e compattato in più tornate dello spessore consigliato di 0,30 - 0,35 m, 

sino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor. 

 

Gli elementi di facciata: il cassero in rete elettrosaldata  

Il sistema TENAX RIVEL prevede l’utilizzo in facciata di un cassero in rete elettrosaldata di 

guida e d’appoggio “a perdere” (ø 6-8 mm / maglia 15x15 cm). Esso non ha alcuna funzione 

strutturale, ma consente rapide cadenze di posa in opera e un’accurata profilatura del manufatto.  

Il cassero viene fornito corredato di tiranti di irrigidimento (1 ogni 0,45 m circa) e picchetti 

sagomati ad “U”, lunghi 0,30 m, utili per fissare la geogriglia al terreno (1 ogni metro circa). 

 

 
    

  

  
Gli elementi di facciata: la stuoia antierosiva  

In ogni intervento d’ingegneria naturalistica la vegetazione riveste un ruolo attivo nell’azione di 

protezione del versante. Senza il suo contributo l’intervento si presenta incompleto e di minor 

efficacia. L’inerbimento del paramento mediante idrosemina occulta completamente gli elementi 
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artificiali del sistema e riduce drasticamente l’impatto visivo dell’opera.  

Di norma, per l’inerbimento delle terre rinforzate vengono utilizzate specie erbacee perenni 

appartenenti alla famiglia delle leguminose e delle graminacee. I tempi di germinazione e di 

finitura a verde del manufatto possono variare da quattro a otto settimane, a seconda delle 

condizioni climatiche della stagione. Si consiglia di effettuare l’idrosemina durante i mesi più 

umidi dell’anno. Al fine di proteggere il paramento dei manufatti in terra rinforzata dall’azione 

erosiva degli agenti atmosferici e offrire una superficie idonea all’idrosemina, il sistema TENAX 

RIVEL prevede l’utilizzo in facciata di una biostuoia in fibre di juta o di paglia e cocco.  

Per evitare l’intervento e gli oneri di idrosemina è possibile utilizzare un Feltro Vegetativo 

Preseminato costituito da una trama di fibre in viscosa biodegradabili che incorporano sementi di 

diverse specie erbacee e fertilizzanti. Il Feltro Vegetativo Preseminato consente una crescita 

veloce, diffusa e uniforme della vegetazione e garantisce la totale copertura del paramento 

minimizzando l’asportazione dei semi e del terreno vegetale da parte degli agenti atmosferici.  

La germinazione viene facilitata dalla lenta biodegradazione del tessuto che, non lasciando alcun 

residuo chimico-fisico, non altera l’equilibrio dell’ecosistema circostante. La scelta del mix e della 

quantità di semi per metro quadro può essere appositamente studiata per particolari esigenze 

progettuali, condizioni pedologiche e climatiche.  

La copertura vegetale del paramento può essere effettuata anche tramite la messa a dimora di 

talee, rizomi e arbusti, inseriti tra uno strato di rinforzo e l’altro: in questo modo viene garantito un 

effetto coprente uniforme. 
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AMPLIAMENTO SUCCESSIVO DELLA RETE DI REGIMAZIONE ACQUE 

METEORICHE DURANTE LE FASI DI ACCRESCIMENTO CUMULO 

Durante la coltivazione in trincea le acque meteoriche ad Ovest sono state raccolte da due 

canalette provvisorie in c.a. prefabbricate o gettate in opera, a sezione trapezoidale. 

Sugli argini perimetrali fuori terra, ai piedi delle scarpate, e mediamente ogni 10 m di dislivello, 

sono posate canalette in c.a. prefabbricate o gettate in opera, a sezione trapezoidale. 

I suddetti canali scaricano lungo il canale principale che circonda l'impianto di discarica. 

 

CHIUSURA SUPERFICIALE DEL CUMULO IN ELEVAZIONE 

Le operazioni di chiusura sono: 

 Livellamento delle scorie 

Per le porzioni di cumulo giunte alla fine del conferimento, la superficie delle scorie sarà livellata 

e compattata con pendenza che va dal bordo dell'area verso l'interno (piede dell'argine successivo). 

La superficie del piazzale in testa al cumulo (quota 260) sarà invece sistemato con monta che va 

dal centro verso l'esterno per assorbire eventuali assestamenti e permettere lo smaltimento delle 

acque meteoriche lungo i bordi del piazzale stesso. 

Le pendenze minime da adottare saranno del 2%. 

La compattazione e il livellamento serviranno ad evitare che permangano sporgenze e corpi 

appuntiti che possano danneggiare l'impermeabilizzazione da realizzare superiormente. 

Posa in opera della impermeabilizzazione con telo bentonitico 

Eseguita la sistemazione delle scorie come detto precedentemente, il cumulo verrà "incapsulato" 

tramite un telo bentonitico e un geotessile non tessuto per proteggere il telo bentonitico da radici, 

roditori, ecc. 
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Non si prevede l'allettamento del telo bentonitico in quanto le scorie, granulometricamente, sono 

sabbie e quindi offrono una buona base di appoggio. 

Questa impermeabilizzazione del cumulo superficiale servirà ad impedire che l'acqua meteorica si 

infiltri nel corpo delle scorie alimentando la formazione del percolato dopo la fine delle operazioni 

di conferimento 

 Posa in opera di terreno vegetale 

Sulle zone pianeggianti livellate e impermeabilizzate sarà posato in opera uno strato di terreno 

vegetale di almeno 50 cm di spessore. 

 

CHIUSURA DELL'IMPIANTO E DESTINAZIONE D'USO 

Una volta chiusa e sistemata, tutta l'area, recuperata a verde, per un periodo di tempo necessario 

affinché si verifichino gli assestamenti dei rifiuti conferiti, non potrà essere adibita ad altri usi. 

Gli impianti posti a Sud rimarranno in funzione finché ci sarà produzione di percolato, dopodiché 

potrà essere recuperato l'impianto di depurazione e chiuse le vasche in c.a. Tutte le acque 

meteoriche interne saranno fatte confluire nel fosso naturale presente a Sud della discarica. 

 

VIABILITÀ' 

 Viabilità esterna 

Il percorso che devono effettuare i mezzi adibiti al trasporto delle scorie dallo stabilimento di 

Portovesme alla discarica in oggetto ha una lunghezza di 25 km circa e comprende la strada 

provinciale Portovesme - Gonnesa, la SS 126 (Sud occidentale sarda - tratto compreso tra l'innesto 

con la provinciale e il bivio per la miniera di Campo Pisano - Genna Luas) e un tratto di strada dal 

bivio fino all'impianto di discarica. 
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L'accesso all'impianto di discarica avviene attraverso l'unico ingresso, nel piazzale a Nord: da qui 

parte la pista principale asfaltata, di larghezza carrabile 6 m, che circonda tutto il bacino di 

conferimento. 

 Viabilità interna 

Nella fase di coltivazione in trincea, sono realizzate piste interne provvisorie che consentiranno 

l'accesso e l'uscita dal bacino nel modo più semplice possibile sia per gli autocarri che per i mezzi 

di spandimento. 

Tali piste, sono realizzate con le scorie stesse da conferire, dovranno avere larghezza minima 

sufficiente al passaggio dei mezzi e una pendenza massima del 16%. 

Nella fase di coltivazione in rilevato, si realizzano delle piste sui coronamenti degli argini, 

collegati con la pista perimetrale principale. 

 

RIPRISTINO AMBIENTALE 

L'esecuzione dei lavori di ripristino rappresentano il completamento delle operazioni di 

sistemazione dell'area di discarica. Gli scopi che si vogliono raggiungere possono essere riassunti 

nei seguenti punti. 

 minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico; 

 ricostituire le cenosi vegetali per innescare processi che determineranno la ripresa della 

continuità vegetale, faunistica preesistente così da ristabilire gli equilibri degli ecosistemi 

alterati dalla coltivazione della miniera prima, e dai lavori di sistemazione a discarica, poi. 

Il progetto per la ricostituzione della copertura vegetale, invece, hanno considerato soprattutto le 

serie di vegetazione presente nella zona. Lo scopo non è stato quello di ripristinare una cenosi ad 
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uno stadio elevato di complessità strutturale e funzionale, ma di creare un popolamento di erbe ed 

arbusti pionieri in grado di evolversi autonomamente verso forme biologicamente più articolate, 

lasciando al tempo il compito di recuperare un sistema fisico e biologico in equilibrio con 

l'ambiente. 

Il riproporre un tipo di vegetazione costituito da specie comprese nel corredo floristico delle 

tipologie potenziali, consente, inoltre, di ridurre sensibilmente quelli che possono essere i 

problemi di manutenzione senz'altro difficili quando si utilizza vegetazione non compatibile con 

l'ambiente in cui si è chiamati ad operare. 

Instaurare una dinamica vegetazionale in un contesto del genere significa, soprattutto, innescare 

altri processi ad essa connessi, tutti rivolti al recupero delta funzionalità ecologica del sito. Tra i 

più significativi da ricordare quelli a carico della componente faunistica e quelle legati alla 

formazione ed allo sviluppo dei suoli (miglioramento delle qualità chimico-fisiche per il continuo 

apporto di sostanza organica con la lettiera, azione delle radici sullo stato di aggregazione delle 

particelle con conseguente aumento della porosità e della permeabilità). 

La copertura vegetale, inoltre, assicura un'efficacie intercettazione delle acque meteoriche, una 

regimazione della velocità di deflusso e del ruscellamento superficiale, una stabilizzazione dei 

pendii grazie all'azione meccanica delle radici ed una traspirazione dell'acqua disponibile con 

effetto regimante qualora si verifichino temporanei accumuli idrici nel suolo. 

Il ripristino ha avuto inizio non appena ultimati i lavori di riprofilatura dl terreno e di asportazione 

degli accumuli di materiali presenti. Secondo la carta Uso del suolo e vegetazione, che costituisce 

l’allegato n. 10 al presente SIA, gran parte di questa zona confina, a Sud verso la parte collinare, 

con formazioni fisionomicamente diverse macchia mediterranea e verso nord con aree a 
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seminativo. Il ripristino ha tenuto conto di queste diverse destinazioni d’uso ed anche del 

mascheramento che bisogna approntare per facilitare l’inserimento paesaggistico della discarica. 

Come prima cosa si provvederà al riporto di terreno vegetale, ove necessario, per uno spessore non 

inferiore a 50 cm, non prima di aver provveduto alla scarificatura (erpicatura o rippatura) di quello 

in loco per favorire l'amalgama tra i due strati. 

Quindi, nella zona a Sud Est dell'area di intervento, il ripristino consisterà nella messa a dimora di 

gruppi di alberi e nella messa a dimora, in maniera diffusa, di arbusti. 

I. gruppi di alberi avranno una dimensione media di 50 mq (10x5), saranno costituiti da 

quindici individui arborei di età non inferiore a 5 anni (o di altezza non minore di 1,5 

metri), forniti con zolla di terra, in modo da avere un effetto di schermatura più rapido. 

Si ritiene inoltre necessario, per aumentare la stabilità degli alberi nei primi anni dall'impianto, 

accostare la pianta a dei tutori (pali di castagno alti circa 3 metri) e fissarla con dei legacci 

ponendo particolare attenzione a che le legature non danneggino il fusto (strozzature, incisioni, 

ecc.). 

II. gruppo di alberi sarà composto dalle seguenti specie: 

Specie      n° piante per gruppo   n°totale 

Leccio      6    40  

Sughera     4    60  

Corbezzolo     5    50  
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La messa a dimora degli alberi è stata fatta in buca e insieme al terreno di riempimento nella buca 

dovranno essere messi una certa quantità (circa 5-10 grammi) di polimeri idroretentori in modo da 

aumentare la capacità di ritenzione idrica del terreno. 

 

Per aumentare le probabilità di attecchimento delle specie arboree, si è reso necessario, almeno per 

i primi tre anni, intervenire con opportune cure colturali (zappettature, risarcimenti, diserbo 

localizzato, eventuale somministrazione di elementi nutritivi con concimi complessi per 

complessive 80-100 unità di azoto e 100-120 unità di fosforo) e con irrigazione di soccorso nei 

periodi particolarmente siccitosi. 

Ultimata la realizzazione dei gruppi di alberi si è proceduto, sul resto dell'area, alla messa a 

dimora degli arbusti, con un sesto d'impianto indicativo di 1x1,5 metri per un totale di 6600 piante 

per ettaro. Anche in questo caso la distribuzione degli individui sul terreno non dovrà seguire 

schemi regolari ma, al contrario, sarà il più irregolare possibile. L'elevata densità prevista si è 

ritenuta necessaria per avere una copertura continua del sito e per compensare le eventuali 

fallanze. La composizione dello strato arbustivo può essere schematizzata come segue. 

 
specie  %

lentisco (Pistacia lentiscus) 1
5

terebinto (Pistacia terebintos) 5
ol eastro (Olea oleaster) 1

5
fillirea (Phillirea angusti/olia) 5
mirto (Myrtus c omnia ni s) 5
corbezzolo (Arbutus unedo) 5
tino (Viburnum tinus) 1

0
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alaterno (Rhamnus alaternas) 5
cisto marino (Cistus monspeiiensis) 1

0
cisto femmina (Cis tus saìvifolium) 1

0
ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) 5
calicotome (Calicotome spinosa) 5
carrubo (Ceratonia siliqua) 5
 
 
 

  

Tutte le specie sono state fornite con pane di terra e sono state messe a dimora in buche di 

opportune dimensioni, aperte anche a colpo di zappa. Come nella situazione precedente, insieme 

al terriccio di riempimento della buca, si è provveduto ad aggiungere pochi grammi di polimeri 

idroretentori. Le cure colturali, da eseguire per un periodo di almeno tre anni, sono state analoghe 

a quelle previste per gli alberi. 

Il ripristino vegetazionale della zona pianeggiante a Nord Est della cava, per quanto attiene allo 

strato arbustivo, è stato del tutto analogo, per composizione e densità, a quello appena descritto. 

L'unica variazione consisterà nella creazione di due gruppi di alberi, nella zona in cui erano 

presenti i cumuli di materiale detritico. Occuperanno una superficie di 750 mq l'uno (30x25 metri) 

ed avranno un sesto d'impianto indicativo di 1,5x2 metri, per un totale di 200 alberi ciascuno. La 

composizione è stata la seguente. 

 

 
specie- n°piante per gruppo n° totale 

leccio (Ouercus ilex) 50 100 
sughera (Quercus su ber) 70 140 
pino d'aleppo (Pinus haiepensis) 50 100 
carrubo (Ceratonia siliqua) 15 30 
corbezzolo (Arbutus unedó) 15 30 
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Nella parte restante di questa zona verranno messi a dimora arbusti con le modalità e la 

composizione indicate per l'area a Sud Est. 

 

RIPRISTINO DELLE SCARPATE IN FASE DI ESERCIZIO 

 

Eseguito il riempimento della miniera, man mano che si procedeva alla costruzione dei terrapieni 

fuori terra, è stato necessario provvedere alla ricostituzione di una copertura erbacea ed arbustiva 

per proteggere i pendii dall'erosione superficiale e da eventuali fenomeni di ruscellamento, nonché 

per agevolare l'inserimento paesaggistico della discarica. 

Prima della semina verranno messi a dimora arbusti delle specie elencate in precedenza, con le 

modalità già descritte. L'unica variazione sarà a carico della densità d'impianto che in questo caso 

risulterà di 2x2 metri per un totale di 2500 piante ad ettaro. 

Dovendo operare in terreni in pendenza e per avere una maggiore uniformità di distribuzione, la 

semina è stata eseguita mediante idrosemina. Questa tecnica consiste nel distribuire, mediante 

apposita apparecchiatura, una miscela di acqua e seme a cui sono stati aggiunti concimi, sostanze 

collanti di origine naturale (70 gr/mq) e coltre protettiva formata da paglia e pasta di cellulosa 

opportunamente triturata (anche questa nella quantità dì 70 gr/mq). L'aggiunta di collante migliora 

l'aderenza del seme e del concime al terreno mentre la paglia, oltre ad essere un apporto di 

sostanza organica, produce un effetto serra che favorisce la germinazione del seme. La coltre, tra 

l'altro, ha una funzione di protezione dall'erosione superficiale fintanto che il manto erboso non si 

è sviluppato. 
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Il miscuglio di semi da utilizzare in un contesto come quello in esame può essere quello 

elencato di seguito; 

-specie- 

 
erba mazzolina  (Daciylis giomerata) 20 

bromo  (Bromus inermis)  15 
bromo      (Brom us e ree ins) 10 
coda dì topo     (Phleum pratense) 15 
gramigna  (Cynodon dactylon)  1 
festuca  (Festuca ovina)   0 
ginestrino   (Lotus corniculatus)  2 
medica lupulina  (Medicago lupulina)  0 

 

 

 

A questo miscuglio si deve aggiungere una percentuale, pari a circa l'8% del peso totale (16 

Kg/ha), di semi delle seguenti specie arbustive, ad integrazione di quelle messe a dimora: 

specie 
alimo  (Daciylis giomerata) 
corbezzolo  (Bromus inermis) 
calicotome  (Brom us e ree ins) 
cisto marino  (Cistus monspeliensis) 
mirto  (Myrtus communis) 
fico degli ottentotti   (Carpobrotus acinaciformis) 
 

 

Date le particolari condizioni climatiche, con inverni miti ed estati siccitose, la semina è stata 

effettuata nel periodo autunnale per dar modo alle piante di arrivare all'inizio dell'estate con un 

apparato radicale ben sviluppato. Durante il periodo estivo, se necessario, si è intervenuto con 

irrigazione di soccorso per limitare al massimo i danni dovuti allo stress idrico. 
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Nel caso dell’argine in terra rinforzata la seminatura del versante è avvenuta mediante l’apposito 

materassino vegetato di cui si è precedentemente parlato. 

 

RIPRISTINO DELLO STRATO SUPERIORE DELLA DISCARICA IN FASE DI RECUPERO 

FINALE 

Una volta ultimato il cumulo di scorie e riprofilato il terrapieno per raccordarlo con le linee 

morfologiche del territorio circostante, avrà inizio l'ultima fase di ripristino. 

Come primo intervento si riporterà su tutta la superficie uno strato minimo di 50 cm di terreno 

vegetale opportunamente lavorato e concimato; la semina del miscuglio erbaceo, uguale nella 

composizione specifica (compresa l'aliquota di specie arbustive) e nelle quantità, a quello 

utilizzato nei versanti dei terrapieni, potrà essere fatta manualmente o con l'ausilio di una 

macchina seminatrice. 

Immediatamente dopo la semina e prima della germinazione delle specie erbacee, si procederà alla 

messa a dimora degli arbusti. Trattandosi di una superficie di circa due ettari ed adottando un sesto 

d'impianto di 2x1,5 metri, per il ripristino della copertura arbustiva verranno impiegate circa 6600 

piante. La composizione ed il quantitativo relativo a ciascuna specie sono elencati di seguito: 

 
-specie- % 

terebinto (Pistacia terebintas) 15 

cisto marino (Cisius monspeliensis) 20 

ginepro rosso (Juniperus oxicedrus) 5 

ginepro fenicio   (Juniperus phoenicea)   10 

oleastro    (Olea oleastef)    10 

erica    (Erica multiflora)   5 

ilatro    (PhiJlyrea angusti/olia)   15 

cisto rosso   (Cistus albidus)    20 
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Come per gli interventi precedentemente descritti, le cure colturali saranno da prevedere per 

almeno i primi tre anni dall'impianto. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esecuzione di 

irrigazioni di soccorso Nel caso si verifichino prolungati periodi di siccità tali da compromettere lo 

sviluppo e la stessa sopravvivenza delle piante utilizzate bisognerà intervenire tempestivamente 

con irrigazioni di soccorso magari attingendo da pozzi e laghetti presenti nei pressi dell'area. 

 

MONITORAGGIO 

II sistema di monitoraggio programmato prevede sia il controllo di alcuni elementi fondamentali 

dell'impianto che, relativamente alle aree esterne, il controllo di alcuni parametri ambientali tra 

quelli ritenuti più significativi. Per tutte le grandezze sarà opportuno realizzare una misura dello 

stato di qualità iniziale, prima di avviare la costruzione e/o l'esercizio dell'impianto. 

 

 MONITORAGGIO AMBIENTALE AREE ESTERNE ALLA DISCARICA 

Per la realizzazione della rete di monitoraggio ambientale si è tenuto conto delle esperienze 

assunte presso la discarica gemella di Acqua Sa' Canna, della realtà del sito e delle richieste 

pervenute dalle Autorità di controllo. 

Le matrici ambientali da monitorare sono le seguenti: 

1. ATMOSFERA ( parametri meteo climatici e qualità dell'aria) 

2. SUOLO (parametri di qualità dei suoli e dei vegetali) 

3. SOTTOSUOLO (parametri quali-quantitativi delle acque sotterranee). 

Il monitoraggio della discarica viene attualmente effettuato secondo quanto riportato nella 

determinazione AIA n. 149 del 29/06/2010. 
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Controllo dei parametri meteoclimatici 

La carenza di dati meteoclimatici relativi all'area di Genna Luas, in special modo quelli 

anemometrici anche come supporto all'interpretazione dei dati relativi alla qualità dell'aria, hanno 

richiesto l'installazione di una stazione di controllo delle seguenti grandezze: 

 anemometri a; 

 piovosità; 

 temperatura. 

La stazione sarà del tipo in controllo continuo, automatica, per l'acquisizione e 1' elaborazione dei 

dati. Si dovranno pertanto installare i sensori di direzione e velocità del vento, temperatura 

dell'aria e precipitazione. L'ubicazione della stazione è visibile nelle tavole del SIA nn 3 e 6. 

Controllo della qualità dell'aria 

E' una delle attività di monitoraggio ove la Società ha accumulato una notevole esperienza 

acquisendo una rilevante professionalità. Attualmente sono circa 25 anni che detta azienda gestisce 

una rete di controllo di qualità dell'aria nella regione del Sulcis. 

Sono state installate n.3 stazioni di campionamento automatiche, per i dettagli relativi si rimanda 

all’allegato n. 2 e a quanto riportato nel quadro di riferimento Ambientale del presente SIA. 

 

Controllo della qualità delle acque sotterranee 

Sono stati realizzati e sono attualmente monitorati 7 piezometri più il pozzo morra, per i relativi 

approfondimenti si rimanda all’allegato 2 del presente SIA. 



Portovesme s.r.l. 

 

 

 

Quadro progettuale 42 
 

ISO 9001:2008

ANALISI DEI MALFUNZIONAMENTI 

Come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, tutte le caratteristiche dell'impianto sono state 

definite in funzione delle esigenze dello Stabilimento e delle caratteristiche delle scorie da 

stoccare, ma soprattutto, in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali del sito, in modo da 

fornire la massima garanzia del rispetto dell'ambiente sia in fase di esercizio che, a lungo termine, 

dopo il recupero finale. 

In particolare si ricorda che anche le scorie che dovranno essere stoccate offrono già delle 

caratteristiche tali da renderle facilmente gestibili, quali: 

 sono fangose e palabili; 

 quando vengono conferite hanno un basso contenuto d'acqua; 

 sono inodori; 

 non sono infiammabili; 

 non contengono sostanze organiche. 

Tuttavia, come previsto dalle vigenti norme vengono di seguito prese in esame le possibili cause di 

perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e i relativi sistemi di controllo, 

prevenzione ed intervento previsti. 

A tal fine si distinguono tre aspetti tecnico-gestionali rappresentanti punti di vista fondamentali ai 

sensi dell'isolamento del corpo della discarica dall'ambiente esterno. 

 impermeabilità delle superfici di appoggio del corpo della discarica, 

 esercizio della discarica; 

 recupero finale. 
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La discarica è classificata come una discarica per rifiuti non pericolosi. I rifiuti attualmente 

autorizzati, rispondono al test di cessione secondo quanto stabilito dalla tabella 5 del DM 

27/09/10. 

 

IMPERMEABILITA' DELLE SUPERFICI DI APPOGGIO DEL CORPO DISCARICA 

La caratteristica di impermeabilità deve essere assicurata sia a breve termine che a lungo termine. 

Per questo motivo è stato realizzato, sul fondo del bacino di stoccaggio, un doppio sistema di 

impermeabilizzazione composto, a partire dall'alto, da: 

 uno strato drenante di sabbia grossolana (spessore 50 cm) disposto su tutto il fondo, con 

funzione di drenaggio e raccolta del percolato, 

 un manto artificiale in HDPE di tenuta, spessore 2.5 mm, posato sul fondo e sulle pareti 

laterali di tutti gli argini interni (telo di tenuta), 

 uno strato drenante in sabbia grossolana (spessore 30 cm) disposto su tutto il fondo e reti 

drenanti in HDPE lungo le pareti, con funzione di sistema di controllo della 

impermeabilizzazione del manto artificiale di tenuta; 

 una impermeabilizzazione composita di sicurezza composta da un telo artificiale in HDPE 

di 2.5 mm di spessore posato a diretto contatto di uno strato di argilla (k< 10"9 m/sec) 

avente uno spessore di almeno 1 m. Questo sistema di impermeabilizzazione costituirà il 

catino di base del fondo del bacino della miniera; 

 un sistema di drenaggio su tutto il fondo e le pareti della miniera con funzione di rete di 

raccolta delle acque di stillicidio. 
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L'impermeabilizzazione composita, realizzata sul fondo della miniera, punto più critico di tutto il 

bacino di stoccaggio, in quanto in esso sì deposita tutto il percolato, è stato sostituito sul resto del 

fondo del bacino da un materassino bentonitico che offre garanzie paragonabili ad uno strato di 

argilla avente permeabilità k<10-9 m/sec e spessore 1 m. 

Il sistema di controllo della tenuta della impermeabilizzazione può quindi ritenersi doppio: 

1. rete di controllo del percolato; 

2. rete di raccolta delle acque di stillicidio che può essere utilizzato anche come lisimetro. 

 

ESERCIZIO DELLA DISCARICA 

Le conseguenze di carattere ambientale ipotizzabili in fase di esercizio per una discarica di questo 

tipo riguardano in generale: 

 la preclusione di un libero accesso all'area destinata all'impianto; 

 un limitato trasporto di polveri per effetto dei venti, 

 uno sfavorevole impatto visivo. 

Circa il primo punto si osserva che l'area è praticamente interdetta ad usi diversi da quello di 

coltivazione dell’impianto. Per quanto riguarda gli aspetti faunistici e floristici, a causa della 

sterilità delle superfici escavate. 

Comunque durante il periodo di esercizio previsto per la discarica sarà assicurata costantemente la 

presenza di personale operativo e di sorveglianza. 

Per quanto riguarda il trasporto eolico delle polveri si nota che il bacino è in trincea, e quando 

verrà coltivato fuori terra, gli argini perimetrali, costruiti preventivamente ad ogni livello di 

abbancamento, garantiranno una barriera protettiva. In ogni caso, in periodi particolarmente 
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sfavorevoli, per abbattere le polveri, si potranno inumidire le scorie oppure spargere prodotti 

filmanti nelle aree in coltivazione. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all’allegato n.3 

al presente SIA. 

Per quanto riguarda l'impatto visivo, il cumulo di scorie, quando sarà fuori terra, sarà sempre 

nascosto dalle summenzionate arginature le quali, lungo il paramento esterno saranno subito 

ripristinate a verde. 

 

RECUPERO FINALE 

Fino a che non avverrà il completo esaurimento del percolato, nell'impianto sarà garantita la 

presenza di personale di servizio, che sorveglierà le operazioni di depurazione e smaltimento del 

percolato e controllerà l'efficienza dei vari servizi che rimarranno in funzione. 

Tenendo conto degli interventi previsti e di quanto già osservato ai paragrafi precedenti, le 

possibili ripercussioni ambientali che restano da considerare a lungo termine riguardano 

essenzialmente l'affidabilità dei provvedimenti di recupero ambientale ed in particolare: 

 l'impermeabilizzazione delia superficie della discarica, 

 gli inerbimenti e le piantagioni definitive, 

 affioramento dei rifiuti a seguito di eventi naturali 

Per il primo punto si osserva che sopra le scorie regolarizzate verranno posati: 

 un telo bentonitico per l'impermeabilizzazione, 

 un telo di geotessile di separazione, rinforzo e drenaggio; 

 uno strato di terreno vegetale di spessore minimo di 1 m 

 regimazione delle acque meteoriche 



Portovesme s.r.l. 

 

 

 

Quadro progettuale 46 
 

ISO 9001:2008

Le caratteristiche del telo bentonitico impiegato per la ricopertura finale delle scorie sono tali da 

fornire ampie garanzie di impermeabilità (equivalenti ad uno strato di argilla di spessore 1 metro 

con k<10-9 m/sec) e il telo di geotessile garantirà la protezione dello stesso dalle radici. 

Per il secondo punto si garantirà una periodica sorveglianza al fine di garantire l'attecchimento 

delle varie specie ed essenze. 

Per il terzo punto si fa notare che il cumulo, staticamente stabile come dimostrato 

precedentemente, è confinato lateralmente con argini in terra, ed è rivestito sia sulle scarpate che 

sulle superfici piane da terreno naturale sistemato a verde. Questa protezione, unitamente alla rete 

di smaltimento delle acque meteoriche interne, difende dal dilavamento ed erosione lo strato 

naturale ed evita l'affioramento delle scorie. 

 


