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1 INTRODUZIONE 

La presente Sintesi non tecnica viene redatta a corredo dello Studio di Impatto 
Ambientale (S.I.A.) che ha come oggetto il Progetto integrato di coltivazione, Messa in 
Sicurezza e Ripristino Ambientale, relativo allo sfruttamento del giacimento di 
combustibile fossile “carbone” in concessione alla Carbosulcis s.p.a. con n. C233 
denominata “Monte Sinni” in agro dei comuni di Gonnesa, Carbonia, Portoscuso –CI, 
funzionale alla richiesta di rinnovo trentennale della Concessione Mineraria (v. Figura 
1). 

Tale Studio è stato redatto secondo quanto previsto dalla Deliberazione di G.R. della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 24/23 del 13.04.2008 “Direttive per lo 
svolgimento delle procedure di valutazioni di impatto ambientale e di valutazione 
ambientale strategica”, su incarico della Proponente Carbosulcis S.p.A.. 

Allo studio di Impatto Ambientale è affidato il compito di fornire l’informazione 
necessaria per consentire di valutare, in modo non arbitrario, il grado in cui l’opera 
proposta possieda il requisito di compatibilità ambientale. Essendo questo l’obiettivo 
del SIA, appare evidente l’importanza di definire in via preliminare cosa si intenda per 
compatibilità ambientale e come si possa determinarne il grado. 
Convenzionalmente, si ritiene che la compatibilità ambientale di un’opera dipenda 
dall’ottimalità ambientale della stessa, intesa come minimizzazione degli impatti 
negativi rispetto alle soluzioni alternative, nel rispetto del vincolo che gli impatti 
ambientali negativi ricadano nel campo dell’accettabilità, previa verifica 
dell’economicità della stessa. Questo fatto affida al SIA il compito di dimostrare come 
gli impatti residui, dopo eventuali opere di mitigazione, rispettino il vincolo 
dell’accettabilità. 

La redazione dello Studio di Impatto Ambientale comporta anche la stesura della 
cosiddetta “Sintesi non tecnica”, documento destinato all’informazione del pubblico. 
Essendo questo documento destinato ad un pubblico non costituito da specialisti, la 
Sintesi non tecnica deve proporre, in un linguaggio semplice, i contenuti salienti e la 
spiegazione del progetto e delle sue conseguenze ambientali alle varie comunità ed ai 
singoli interessati. 
A fronte di un progetto come quella proposto è legittimo pensare che ci si interroghi 
sugli aspetti importanti connessi con la sua realizzazione e, soprattutto, ci si domandi 
quali saranno le sue caratteristiche tecniche e funzionali, se è coerente con la 
pianificazione, quali ed in che misura saranno le ricadute ambientali, se ci saranno e 
quali potranno essere le conseguenze socio-economiche derivanti dalla sua 
realizzazione. 
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Cercando di immedesimarsi nelle aspettative del Lettore di questo documento, che 
cerca in esso risposte chiare e semplici ad una serie di domande che vengono spontanee 
a fronte della presentazione del Progetto, si è ritenuto utile impostare questa Sintesi non 
tecnica sotto forma di una serie di domande, le cui risposte dovrebbero fornire al 
Lettore un’informazione sintetica, chiara ed esaustiva. 
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1.1 CHI È E QUALI ATTIVITÀ SVOLGE IL PROPONENTE? 

La Carbosulcis S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, è titolare dal 1982 della concessione Mineraria “Monte Sinni” per la 
coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis ed è l'unica realtà italiana ancora 
attiva nella coltivazione del carbone. 

Oltre ad aver intensificato le proprie attività di ricerca per migliorare i sistemi di 
estrazione e implementare le produzioni di combustibili fossili, la Società ha messo in 
cantiere e portato a compimento alcuni progetti all’interno di importanti contesti 
internazionali. 

L’azienda è delegata, per conto del Ministero delle Attività Produttive, nel Methane to 
Market, un'associazione internazionale multigovernativa promossa dall’Environmental 
Protection Agency, nata per ridurre le emissioni di metano e favorire la crescita 
economica incentivando l'utilizzo di energia pulita. 

É poi membro della delegazione tecnica per l'Italia del Carbon Sequestration 
Leadership Forum (CSLF), e partecipa alla piattaforma europea Zero Emission (ZEP). 
È inoltre cofondatrice del CO2 Club Italia, assieme ad ENEA, CESI, OGS, 
SOTACARBO e l’Università’ della Sapienza di Roma, primo Network italiano 
impegnato nello studio della riduzione dei gas serra derivanti dalle attività produttive. 

L’azienda, in collaborazione con alcuni tra i più importanti istituti internazionali di 
ricerca, ha realizzato un progetto di recupero di metano che interessa l’intero 
giacimento. Il sito é infatti considerato uno dei più importanti bacini a cui applicare le 
tecnologie legate ai processi di recupero del metano dai letti di carbone in sottosuolo 
(CBM - ECBM). 

È inoltre in fase avanzata di studio il progetto per iniettare CO2 nei depositi geologici e 
nei letti di carbone sotterranei non coltivabili. In questo modo si agevolerebbe il 
recupero di metano segregando geologicamente, allo stesso tempo, il gas serra, con 
perfetta integrazione tra attività produttiva ed ecologia. 

La Carbosulcis S.p.A., oltre alle attività sopra elencate, si occupa anche di smaltire, 
nella propria discarica in esercizio nel sito di Nuraxi Figus, i rifiuti provenienti dalla 
centrale termoelettrica ENEL di Portoscuso, costituiti prevalentemente da ceneri e gessi 
derivanti rispettivamente dalla combustione del carbone e dal trattamento dei fumi di 
emissione. Ultimamente è in fase di avvio lo smaltimento in sotterraneo delle ceneri per 
la ripiena dei vuoti minerari, secondo un progetto approvato. 
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La Miniera “Monte Sinni” è dotata delle più moderne attrezzature minerarie di 
coltivazione e si sviluppa con una rete di circa 30 km di gallerie. 

L’organico aziendale si compone attualmente di 447 unità, di cui 161  sono impiegati, 
283 operai e 3 dirigenti. 

 

1.2 DOV’È UBICATA L’ATTIVITÀ OGGETTO DELLO S.I.A.? 

La Concessione Mineraria “Monte Sinni” è ubicata nella Sardegna sud-occidentale, nei 
territori comunali di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, in provincia di Carbonia-Iglesias. 
Il perimetro della concessione mineraria coincide ad Ovest con la linea di costa, mentre 
a Nord, Est e Sud coincide con una spezzata a tre lati (v. Figura 1).  

L’estensione totale della concessione è di 5940 ha.  
 
All’interno della predetta perimetrazione si sviluppa la coltivazione in sotterraneo (v. 
Figura 2) e vi sono i due cantieri minerari in superficie oggetto del presente progetto: il 
primo, in località SERUCI (attualmente dimesso e interessato da attività di messa in 
sicurezza), è posto a circa 4 km a sud-ovest dell’abitato di Gonnesa ed a 1,7 km a nord-
ovest da quello di Nuraxu Figus, il secondo, in località NURAXI-FIGUS, è posto a 
circa 3 km a SSE rispetto al precedente ed a circa 1 km dall’omonima frazione.  

Il cantiere di Seruci ricade interamente all’interno della perimetrazione del SIC (Sito di 
Interesse Comunitario), identificato con il codice ITB040029 e denominato “Costa di 
Nebida”. 

L’area di Nuraxi-Figus costituisce il cantiere minerario attivo e la sede principale della 
Carbosulcis S.p.A.; il sito è ubicato nell’estremo occidentale dell’agro di Carbonia (CI), 
in prossimità del limite con i Comuni di Gonnesa e Portoscuso. L’area è altresì sede di 
una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio dal 2006, facente parte del 
più articolato sistema di smaltimento dei rifiuti gestito da Carbosulcis S.p.A. 

1.3 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ATTUALI CANTIERI 

ESTRATTIVI DEL PROPONENTE? 

Come precedentemente anticipato, l’attività mineraria all’interno della concessione 
“Monte Sinni” si sviluppa all’interno di un unico cantiere esterno, funzionale alle 
attività del sottosuolo sito in località Nuraxi Figus, mentre il cantiere in località Seruci, 
per anni punto focale dell’attività estrattiva, attualmente è dimesso e interessato a lavori 
di messa in sicurezza. 
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Il sito di Seruci (cantiere in superficie) 

Il cantiere minerario di Seruci, avviato alla fine degli anni ’50 e rimasto in funzione  
(anche se con prolungati periodi di inattività legati in principal modo alla crisi del 
settore minerario sardo) sino agli inizi degli anni 90, si estende su una superficie di 
complessivi 41,5 ha, di cui circa 10,5 occupati da impianti e fabbricati (per una 
volumetria edificata di circa 65.000 m3). La restante parte è invece stata in prevalenza 
utilizzata per la costruzione di discariche minerarie e piazzali di servizio (v. Figura 3). 

L’area fabbricati comprende un complesso immobiliare costituito da diverse tipologie 
di edificato. Sono infatti presenti sia immobili di tipo tradizionale (edificati in muratura 
portante con coperture classiche a padiglione e manto di copertura in coppi), sia 
capannoni prefabbricati e diverse strutture prettamente industriali (con capriate e 
coperture metalliche), sia edifici di particolare interesse architettonico e distributivo 
(come gli spogliatoi e le docce degli operai). 
Al centro dell’area fabbricati sono presenti due pozzi principali di ventilazione (Pozzo 1 
e 2 di Seruci), ancora asserviti al cantiere in sotterraneo attivo. 

La superficie occupata dalle discariche minerarie si estende per complessivi 19 ha circa. 
Questi bacini, inizialmente destinati ad accogliere i fini di laveria, sono inattivi sin da 
prima del 1992, anno in cui è entrata in servizio la laveria di Nuraxi Figus ed è stata 
dismessa e smantellata quella di Seruci. Attualmente, alcuni di essi sono parzialmente 
colmi, mentre altri sono rimasti di fatto inutilizzati (vuoti). 

Nell’intorno del cantiere di Seruci, inoltre, vi sono le strutture dei pozzi di ventilazione 
secondari denominati Nuraghe, Torretta e Ghilotta, attualmente dimessi ed in fase di 
chiusura e messa in sicurezza. 

Il sito di Nuraxi Figus (cantiere in superficie) 

Il cantiere minerario di Nuraxi Figus è ubicato nella porzione centro-meridionale della 
Concessione Minararia “Monte Sinni” con una estensione in superficie pari a circa 120 
ha. 

Anche all’interno di questo cantiere estrattivo si possono identificare essenzialmente 
due aree di differente tipologia: una estesa complessivamente per circa 33 ha, dedicata 
specificatamente agli impianti ed ai fabbricati di servizio alla miniera, l’altra, di circa 
87 ha, dedicata quasi esclusivamente a piazzali di stoccaggio/abbancamento dei 
prodotti e sottoprodotti grezzi e lavorati (carbone ed inerti lavorati (v. Figura 4)). 

Il complesso immobiliare presente nell’area fabbricati è costituito da una serie di 
immobili sia di tipo prettamente industriale (magazzini, officine, locali tecnici, ecc.), sia 
destinati ad uso civile (portineria, uffici, mensa, infermeria, spogliatoi, ecc. ). 
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Nella porzione nord-occidentale dell’area sono presenti i due pozzi principali di 
ventilazione e accesso ai cantieri del sottosuolo di Nuraxi Figus (Pozzo 1 e 2), mentre 
nella porzione S dell’area impianti/fabbricati, è presente l’imbocco alla discenderia di 
accesso al sottosuolo.  

La porzione meridionale del cantiere, è stata invece, nel corso degli anni, dedicata, alla 
formazione di aree e piazzali di stoccaggio temporaneo dei prodotti (carbonile e 
deposito di sterili). Su una superficie considerevole di questa porzione del cantiere, in 
adiacenza alla discarica a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi, insiste il bacino 
di accumulo della acque meteoriche e di processo (sedimentazione dei  fini di laveria).  

Il cantiere in sottosuolo 

Mentre in superficie i siti produttivi della Carbosulcis si estendono complessivamente 
su un’area di circa 2 km2, nel sottosuolo l’area del giacimento definita “produttiva” si 
estende per circa 100 km2, di cui 60 km2 sono stati già oggetto di attività di coltivazione 
o prospezione. 

Il giacimento carbonifero attivo in sottosuolo viene attualmente coltivato attraverso una 
rete di gallerie il cui sviluppo complessivo è di circa 30 km collegate alla superficie 
dalla discenderia (galleria transitabile), e dai pozzi principali. 

Allo stato attuale la struttura della Miniera si sviluppa ad una profondità compresa tra 
350 m e 500 m sotto la superficie (tra 200 m e 400 m sotto il livello del mare). Il 
collegamento tra superficie e sottosuolo viene assicurato attraverso 4 pozzi principali (2 
a Seruci e 2 a Nuraxi Figus) ed una discenderia a rampe inclinate. 

Due dei quattro pozzi principali (pozzi di afflusso) assicurano il costante ricambio 
d’aria nel sottosuolo sfruttando la depressione creata dai ventilatori installati nei due 
pozzi principali di riflusso. 

La struttura mineraria gravita attorno alle gallerie di struttura principali, dorsali di 
collegamento tra Seruci e Nuraxi Figus, GAP (galleria afflusso principale) e GRP 
(galleria riflusso principale). Da queste si staccano le strutture secondarie di servizio 
per i settori di coltivazione; tali settori sono distinti secondo le posizioni cardinali e 
dunque identificati come area Nord, Ovest, Sud, Est. 

L’area Nord, sede dei primi tagli scuola è servita dalle strutture secondarie 1^ e 2^ 
Discenderia; l’area Ovest, sede delle attuali coltivazioni, è servita dalle strutture della 
2^ Discenderia, APW (afflusso principale west) e RPW (riflusso principale west). 
L’area Sud e quella Est sono servite dalle strutture secondarie APS (Afflusso Principale 
Sud) e RPS (Riflusso Principale Sud). 

Dalle gallerie di struttura principali si diramano le gallerie di delimitazione dei pannelli 
(gallerie di tracciamento), che definiscono i cantieri di coltivazione, da cui proviene 
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circa il 90 % del carbone estratto. Il restante 10% viene abbattuto durante la fase di 
scavo delle gallerie  
Un inquadramento geografico dei cantieri in sottosuolo (attuali ed in progetto) è 
riportato in Figura 2. 

1.4 COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO MINERARIO? 

L’attività produttiva della “Miniera di Monte Sinni” prevede la coltivazione del 
giacimento di carbone in sottosuolo mediante lo scavo di gallerie di struttura e di 
tracciamento (gallerie di servizio) ed il successivo abbattimento meccanizzato del 
minerale con il metodo cosiddetto “per lunghe fronti”. 

La coltivazione dei pannelli di minerale avviene in ritirata, dal punto più distante al 
punto più prossimo alle gallerie di struttura secondarie (tra i vuoti di coltivazione e le 
gallerie di struttura viene comunque sempre lasciato un pilastro di sicurezza in roccia 
salda). 

Contestualmente all’avanzare del fronte in ritirata, il retro fronte dello scavo viene 
lasciato franare (frana controllata) ed i vuoti interstiziali saturati mediante il pompaggio 
in sottosuolo di una torbida a base dei residui di combustione del carbone provenienti 
dalla centrale termoelettrica (ripiena), dotati di proprietà cementanti. 

Tutto il materiale abbattuto viene quindi ridotto di dimensioni (< 300mm) grazie 
all’azione di un frantoio a martelli e trasportato in superficie tramite convogliatori a 
nastro, per essere vagliato e frantumato (< 120 mm). 

A questo punto il materiale (detto “carbone grezzo”) viene stoccato in cumulo ed 
omogeneizzato. 

Attraverso un processo di vagliatura ad umido il grezzo viene quindi suddiviso, in base 
alla propria granulometria, in tre classi: 

� “grosso” (120mm – 20 mm); 

� “medio” (20mm – 1mm); 

� “fine” (< 1 mm) 

La separazione del carbone dal materiale inerte con cui è frammisto viene realizzata 
mediante un processo di tipo gravimetrico, che sfrutta le caratteristiche fisiche (densità) 
delle differenti litologie costituenti il materiale grezzo. 

Il materiale carbonioso possiede infatti un peso specifico inferiore a quello dell’inerte; 
grazie a questa differenza è quindi possibile separare per semplice galleggiamento la 
frazione combustibile (float) dalle altre litologie che tendono ad affondare (sink) 
all’interno di un fluido eterogeneo (mezzo denso) costituito da una miscela acqua-
magnetite la cui densità, è intermedia ai due prodotti. 
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La laveria, avente una capacita di trattamento nominale di circa 700 t/h, è strutturata al 
suo interno in tre sezioni distinte: 

� la “sezione del grosso”, che tratta mediante un separatore statico a ruota 
inclinata (denominato “Drew Boy”) la classe granulometrica 120 mm÷20 mm; 

� la “sezione del medio”, costituita da quattro separatori dinamici tipo “Tri-
Flo®”, che trattata la classe granulometrica 20 mm ÷ 1 mm ; 

� la “sezione del fine” che, tramite un sistema dinamico di spirali a doppio 
principio, tratta la classe granulometrica <1 mm. 

A questo punto, il materiale carbonioso avente pezzatura 0 ÷ 50 mm, proveniente dalle 
sezioni del grosso, medio e fine, viene convogliato da un unico nastro trasportatore ad 
un silos di stoccaggio temporaneo (una struttura cilindrica in cemento armato avente 11 
m di diametro e 21 m d’altezza, per una capacità interna di stoccaggio pari a 2.160 m3).  

Analogamente, anche il materiale inerte avente pezzatura 0 ÷ 120 mm, proveniente 
dalle medesime sezioni, è convogliato da un nastro trasportatore ad un’altro silos di 
stoccaggio temporaneo di 26 m di altezza e 2.600 m3 di volume utile. 

Dai silos, l’evacuazione dei prodotti avviene per gravità direttamente su camion, grazie 
a coppie di tramogge idrauliche a bocca di lupo ubicate sul fondo degli stessi. 

Il carbone viene quindi trasportato nell’area di abbancamento del prodotto mercantile 
(carbonile) e sistemato per lotti, mentre il materiale inerte può seguire tre percorsi 
differenti: 

� essere avviato direttamente alla vendita; 

� essere convogliato all’impianto di vagliatura; 

� essere accantonato provvisoriamente nelle aree di accantonamento temporaneo 
dedicate. 

Come descritto, la separazione del carbone mercantile a partire dal carbone grezzo ha 
quindi come conseguenza anche la generazione di materiale sterile che, 
opportunamente trattato genera dei sottoprodotti. 

L’implementazione e la messa in esercizio di nuovi impianti caratterizzati da tecnologie 
di processo all’avanguardia, quali: 

� l’impianto di lavaggio e vagliatura dei materiali inerti provenienti dal processo 
produttivo del carbone; 

� l’impianto di flottazione per il recupero delle frazioni fini carboniose dai limi, 
provenienti dal processo di trattamento del carbone 

ha permesso alla Carbosulcis SpA di integrare e ottimizzare il processo produttivo, 
conseguendo benefici sia di carattere economico (attraverso il miglioramento della resa 
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globale di processo di estrazione e trattamento del carbone e la collocazione sul 
mercato di tutti i sottoprodotti, sia di carattere ambientale, evitando la formazione di 
nuove discariche minerarie.  

Grazie all’introduzione dei due nuovi impianti Carbosulcis è ora nella condizione di 
ridurre la produzione di finissimi a circa il 6% in peso del grezzo estratto. Tale obiettivo 
è raggiunto recuperando il carbone presente nella frazione di granulometria <100µm e 
commercializzando tutti i sottoprodotti di granulometria compresa tra i 100µm ed i 
120mm, sia tal quali,m che nelle diverse classi selezionate dall’impianto di vagliatura. 

Ma l’obiettivo del 6% attualmente conseguibile non è considerato da Carbosulcis come 
un traguardo ma solo come uno step intermedio verso il raggiungimento dell’obbiettivo 
“scarti zero”. Sono infatti attualmente in corso promettenti interlocuzioni commerciali 
mirate a consentire la collocazione sul mercato, come componente per miscele da 
fornace, della frazione <100µm, che attualmente viene accantonata nel bacino di 
decantazione fini.  

Come descritto in precedenza, l’acqua rappresenta un elemento determinante all’interno 
del ciclo produttivo, poiché il processo d’arricchimento del carbone si svolge 
interamente ad umido.  

L’impianto di Nuraxi Figus utilizza per lo svolgimento del processo, l’acqua 
proveniente dalla captazione di una venuta principale all’interno del cantiere estrattivo 
sotterraneo, a -400 m s.l.m. Raccolta in superficie in una vasca detta “Cirsi”, essa è in 
parte convogliata in due serbatoi circolari aventi una capacità totale di 16.000 m3 che, 
costantemente approvvigionati, forniscono l’apporto necessario allo svolgimento 
dell’intero processo di trattamento del carbone. Nell’ottica del risparmio idrico, 
l’impianto è inoltre dotato di un sistema a circuito chiuso per il recupero e riutilizzo del 
85% delle acque di processo. 

I limi di processo (materiali sterili nominalmente inferiori a 0,1 mm) unitamente alle 
acque di lavaggio, formano una torbida diluita che è scaricata all’interno di un 
sedimentatore ubicato all’esterno dell’impianto. Il prodotto addensato, prelevato dal 
fondo del sedimentatore, è attualmente pompato al bacino di contenimento fini situato a 
circa 1 km di distanza dalla Laveria. 

I fanghi confluenti nel bacino di contenimento fini, subiscono un naturale processo di 
decantazione e sedimentazione, favorendo lo sfioro in superficie dell’acqua 
naturalmente chiarificata e filtrata. Un sistema di tubazioni di drenaggio, dotate di 
pozzetti di raccolta ubicati all’interno del bacino, provvede alla captazione dell’acqua 
chiarificata ed alla sua evacuazione oltre il setto drenante del bacino.  

Tale scarico, come previsto dalla Normativa, è sottoposto a periodici prelievi ed analisi, 
ai sensi del D. Lgs. 152/06. 
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1.5 QUALI SONO I PRODOTTI ED I SOTTOPRODOTTI DELL’ATTIVITÀ MINARARIA? 

Come evidenziato nella precedente descrizione delle attività nell’impianto, i prodotti ed 
i sottoprodotti dell’intero processo di estrazione e trasformazione del carbone a partire 
dal “grezzo” sono: 

A. carbone mercantile; 

B. sottoprodotti inerti. 

Il carbone mercantile, come visto, viene commercializzato nella pezzatura 0 ÷ 50mm. 
In riferimento al progetto presentato, la produzione di carbone prevista tra il 2013 ed il 
2042 si attesterà complessivamente in circa 21.650.000 tonnellate, con una produzione 
annua a regime compresa tra 780.000 e 790.000 tonnellate. 

In merito ai sottoprodotti inerti, l’implementazione e la messa in esercizio del nuovo 
impianto di lavaggio e vagliatura degli sterili di processo, ha permesso alla Carbosulcis 
SpA , unitamente alla certificazione del materiale, di ottimizzare il processo produttivo 
attraverso la loro valorizzazione per la collocazione sul mercato di tutte le classi 
granulometriche di sottoprodotti vagliati, non vagliati e finissimi di processo. 
La produzione di inerti prevista per il periodo 2013 – 2042 si attestano 
complessivamente in circa 27.600.000 tonnellate, con picchi produttivi di oltre 
1.000.000 tonnellate/anno. In particolare, è prevista la vendita dell’intera produzione 
dei sottoprodotti fini (circa 3.000.000 di tonn.), mentre per i sottoprodotti grossi sono 
previste le seguenti destinazioni: 

- vendita: circa 12.000.000 di tonn. tra prodotto vagliato e non vagliato 
- ripristini morfologici dei cantieri di Seruci e Nuraxi Figus: circa 2.000.000 di 

tonn. 
- ceduti a tezi per ulteriori ripristini: circa 10.000.000 di tonn. 

1.6 QUALI SONO LE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

OGGETTO DELLO S.I.A.? 

Le motivazioni che hanno indotto Carbosulcis s.p.a. a proporre il progetto di 
prosecuzione della coltivazione sono essenzialmente: 

•  La ricchezza residua del giacimento 
•  La prospettiva di collocare sul mercato locale l’intera produzione programmata, 

in seguito alla realizzazione di una nuova centrale termoelettrica 
•  La consapevolezza di rappresentare un’entità produttiva importante sul territorio 

in grado di garantire occupazione 
•  La possibilità/opportunità di valorizzare gli investimenti pregressi e l’esperienza 

maturata. 
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Le motivazioni che hanno guidato Carbosulcis s.p.a. nelle scelte progettuali proposte 
sono prevalentemente: 

•  La consapevolezza che la tecnologia e le tecniche di coltivazione e lavorazione 
dei materiali attualmente adottate sono all’avanguardia, per cui possono essere 
sostanzialmente riproposte per il futuro 

•  L’esigenza di migliorare l’efficienza gestionale attraverso un incremento della 
produzione ed una razionalizzazione dei costi, per perseguire risultati operativi 
che consentano l’autonomia economico-finanziaria dell’impresa. 

1.7 QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE PREVISTE IN 

PROGETTO? 

Il progetto oggetto del presente S.I.A. si compone essenzialmente di due parti: 

� un Progetto di coltivazione, che definisce tutte le attività in atto e di futura 
realizzazione finalizzate alla prosecuzione ed alla chiusura del cantiere estrattivo 
in sottosuolo; 

� un Progetto di messa in sicurezza e recupero ambientale dei siti industriali ed 
opere in superficie; 

Le principali attività previste nel Progetto di coltivazione, sono del tutto analoghe a 
quelle attualmente in atto nell’odierno cantiere minerario, descritto nel precedente 
punto 1.4. 

Considerata l’avanguardia delle soluzioni tecniche e tecnologiche attualmente adottate 
dalla Carbosulcis nelle attività di estrazione del carbone, poco o nulla cambierà in 
futuro in merito alla struttura della miniera, al metodo di coltivazione, ai macchinari ed 
attrezzature utilizzate, alla pianificazione ed all’organizzazione delle attività minerarie e 
del cantiere, ecc. 

Il progetto definisce inoltre, in base alle risultanze delle prospezioni geologiche 
effettuate, l’ubicazione, la distribuzione ed il dimensionamento dei nuovi pannelli di 
minerale per lo sviluppo della coltivazione nel sottosuolo (v. Figura 2); 

Le principali novità riguardano per lo più alcune innovazioni tecnologiche da apportarsi 
nell’impianto industriale in superficie di Nuraxi Figus. 

In particolare è prevista l’implementazione, a valle dell’attuale sedimentatore, di una 
nuova sezione d’impianto dedicata alla disidratazione dei fini di processo mediante 
filtropressa, che permetterà di evitare il ricorso al bacino di decantazione ubicato 
immediatamente a Sud del sito industriale. 
Tale sezione di disidratazione sarà in grado di produrre circa 10.000 t/mese di fango 
disidratato, e quindi in grado di trattare l’intera produzione di fini prevista. 
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I fini disidratati saranno poi venduti come miscela da fornace. 

La seconda nota di rilievo è data dal previsto ampliamento del deposito temporaneo 
degli sterili minerari, in grado di costituire un volano di servizio all’attività di 
valorizzazione degli inerti, che mediante un processo di lavaggio e vagliatura, è in 
grado di produrre tutte le classi granulometriche di sottoprodotti vagliati, non vagliati e 
finissimi di processo. 

In merito al Progetto di messa in sicurezza e recupero ambientale, è necessario fare una 
distinzione tra le attività previste per il sito di Seruci e quelle previste per il sito di 
Nuraxi Figus. 

In riferimento al sito di Seruci, in cui l’attività mineraria è ormai da tempo terminata, i 
lavori previsti in progetto riguardano esclusivamente operazioni di messa in sicurezza e 
recupero ambientale dell’ex cantiere. Nella fattispecie, le operazioni previste in 
progetto possono essere così sinteticamente individuate: 

� messa in sicurezza dell’intera area di cantiere mediante realizzazione di 
recinzione perimetrale continua; 

� messa in sicurezza dell’area fabbricati mediante la chiusura delle aperture al 
P.T.; 

� chiusura e messa in sicurezza dei pozzi di ventilazione secondari (dismessi), 
secondo le modalità indicate nella vigente normativa di riferimento; 

� rimodellamento morfologico mediante riporto di sterili minerari dell’area delle 
ex discariche minerarie, a Sud dell’area fabbricati, con successivo recupero 
ambientale mediante la realizzazione di specifiche opere a verde; 

� chiusura e messa in sicurezza dei pozzi di ventilazione principali (da realizzarsi 
solo alla chiusura del cantiere estrattivo sotterraneo) 

In riferimento al sito di Nuraxi Figus invece, le attività di messa in sicurezza e recupero 
ambientale previste sono: 

� il completamento di un’idonea rete di regimazione e drenaggio delle acque 
meteoriche ; 

� una serie di opere a verde contestuali alla prosecuzione dell’attività mineraria 
(quali il rinverdimento del paramento esterno dell’argine S del bacino fini e 
delle scarpate dei diversi piazzali/superfici di deposito temporaneo del carbone 
mercantile e degli sterili minerari );  

� una serie di opere di recupero ambientale da realizzarsi alla cessazione 
dell’attività mineraria (quali il rimodellamento morfologico mediante parziale 
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ritombamento del bacino fini con sterili minerari, il rinverdimento di tutte le 
superfici dedicate a piazzali/aree di deposito temporaneo del carbone mercantile 
e degli sterili minerari nonché dell’area rimodellata del bacino fini); 

� la chiusura e messa in sicurezza dei pozzi di ventilazione principali e della 
discenderia (lavori da realizzarsi alla chiusura del cantiere estrattivo 
sotterraneo). 

1.8 QUALI SONO LE FASI ATTRAVERSO CUI SI SVILUPPERANNO LE OPERE PREVISTE 

IN PROGETTO? 

Per il cantiere in sotterraneo, il progetto di coltivazione prevede una durata di 30 anni (a 
partire dal 2013) per lo sfruttamento del giacimento carbonifero. 
In riferimento al sito in superficie di Nuraxi Figus, le operazioni di messa in sicurezza e 
recupero ambientale dell’area sono distinte essenzialmente in due fasi: 

� una prima fase (contestuale per i primi 18 mesi, a partire dal 2013, all’attività 
mineraria) prevede il completamento di un’idonea rete di regimazione e 
drenaggio delle acque meteoriche e la realizzazione di una serie di opere a verde 
quali il rinverdimento del paramento esterno dell’argine S del bacino fini e delle 
scarpate dei diversi piazzali/superfici di deposito temporaneo del carbone 
mercantile e degli sterili minerari; 

� una seconda fase, da realizzarsi al termine dell’attività dell’impianto, per il 
completo recupero ambientale di tutte quelle superfici in qualche modo 
compromesse dalle attività condotte nell’impianto industriale di superficie 

 

In riferimento al sito di Seruci, le operazioni di messa in sicurezza e recupero 
ambientale del cantiere estrattivo si evolveranno, per la gran parte, in un arco temporale 
di 10 anni, a partire dal 2013: 

� una prima fase prevederà la messa in sicurezza dell’intero perimetro, dell’area 
fabbricati e dei pozzi secondari (circa 18 mesi); 

� contestualmente si avvieranno i lavori di rimodellamento morfologico dell’area 
delle ex discariche minerarie (per una durata complessiva di circa 10 anni) e le 
operazioni di rinverdimento preliminare dei paramenti esterni degli argini dei 
bacini (che si completeranno entro circa 30 mesi); 

� al termine delle operazioni di ripristino morfologico, verranno completati gli 
interventi di recupero ambientale sulle superfici sommitali delle aree 
rimodellate (che verranno ultimati in circa 18 mesi dal termine dei lavori di 
ripristino morfologico) 
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Solo la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi principali, per entrambi i cantieri in 
superficie di Nuraxi Figus e Seruci, verrà rimandata al termine della coltivazione in 
sottosuolo, unitamente alla chiusura della discenderia. 

1.9 QUALI INTERFERENZE HANNO GENERATO GLI ATTUALI CANTIERI MINARARI 

SULL’AMBIENTE CIRCOSTANTE? 

L’attività pregressa ed attuale dei cantieri minerari non ha generato particolari 
interferenze ambientali a carico del territorio circostante.  
In particolare: 

- Nessuna interferenza risulta imputabile ai cantieri in sotterraneo; 
- il cantiere di Seruci, inattivo da circa 20 anni, non ha lasciato segni sul territorio 

circostante, né, quando era in attività, ha interferito significativamente con le 
attività ed insediamenti presenti nell’intorno; 

- anche il cantiere di Nuraxi Figus, quantunque più prossimo alla frazione 
omonima, con l’adozione di opportune misure operative adottate e previste, non 
genera interferenze apprezzabili a carico dell’ambiente circostante e 
dell’insediamento residenziale in particolare.  

1.10 LE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO PROPOSTO POSSONO 

INCREMENTARE IL RISCHIO DI IMPATTI AMBIENTALI? 

Il progetto proposto conferma sostanzialmente l’impiantistica e l’operatività attuali 
delle attività in sotterraneo ed in superficie, con l’introduzione di alcune ottimizzazioni; 
pertanto, si può ragionevolmente escludere il rischio di impatti incrementali per il 
futuro. Anche se rispetto all’attualità, conseguentemente all’incremento produttivo, 
aumenterà il traffico tra la miniera e la centrale Enel, l’adeguamento previsto della 
viabilità, ne conterrà significativamente gli impatti, sia per quanto concerne l’emissione 
di polveri, sia in termini di transitabilità della strada. 
Gli interventi di messa in sicurezza e ripristino morfologico ed ambientale previsti nel 
cantiere di Seruci, ridurranno sensibilmente il rischio di incidenti, migliorandone 
l’aspetto paesaggistico e percettivo. 

1.11 IL PROGETTO PROPOSTO È COMPATIBILE CON I PIANI E I PROGRAMMI 

TERRITORIALI VIGENTI ? 

Il progetto di ampliamento proposto è stato preliminarmente confrontato con: 

� le norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale e regionale; 

� le norme che regolano la polizia mineraria a livello nazionale e  regionale; 
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� gli strumenti di Pianificazione Territoriale che dettano le Norme di Gestione del 
Territorio, quali: 

Quadro normativo sopranazionale in materia di tutela ambientale 
•  La convenzione internazionale di Ramsar sulle zone umide 
•  La direttiva comunitaria uccelli N.409/79 
•  La direttiva comunitaria habitat N.43/92 

Pianificazione nazionale 
•  Legge quadro sulle aree protette (L. n° 394 /91) 
•  Vincoli idrogeologici (L. n° 3267/23) 
•  Acque pubbliche e pertinenze idrauliche (R.D. 1775/1933) 
•  D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i. 

Pianificazione regionale 
•  Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
•  Piano di assetto idrogeologico (PAI) 
•  Piano di tutela delle acque (PTA) 
•  Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 
•  Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) 
•  L.R. N° 31 del 1989 
•  Piano Regionale di Trasporti (PRT) 
•  L.R. N° 23 del 1998 
•  Sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese 

Pianificazione provinciale 
•  Piano Regolatore del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del 

Sulcis-Iglesiante (C.N.I.S.I.) 
•  PUP/PTC Provincia di Carbonia-Iglesias 

Pianificazione comunale 
•  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Carbonia 
•  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Gonnesa 
•  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Portoscuso 

Dalla verifica delle caratteristiche del progetto, risulta che esso è coerente con la 
normativa specifica, con la pianificazione territoriale, con le norme di tutela ambientale 
e con i piani di settore. 
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1.12 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI QUEST’AREA? 

L’area della concessione mineraria  ricade nel settore centrale del Bacino Eocenico 
Sulcitano noto per la presenza di un importante giacimento carbonifero, caratterizzato 
in affioramento da litologie riconducibili a genesi prevalentemente vulcanica e 
subordinatamente sedimentaria. Sotto l’aspetto giacimentologico il bacino carbonifero 
si estende per circa 100 km2 e le riserve sono stimate in circa 22.000.000 t di carbone 
grezzo. 

Sotto l’aspetto idrogeologico nell’area, si possono individuare differenti acquiferi, non 
riconducibili ad un’unica struttura idrogeologica e associabili a ciascuna delle sei 
formazioni geologiche presenti. 

Si individuano tre differenti formazioni idrogeologiche, che sono: 

1. l’acquifero delle alluvioni contenti la falda superficiale, poco potente e 
scarsamente produttiva, che coincidono con la prima formazione geologica; 

2. l’acquifero delle vulcaniti in cui è presente un acquifero discretamente 
produttivo, che coincidono con la seconda formazione geologica; 

3. l’acquifero del complesso carbonatico (Miliolitico), a letto del produttivo, dove 
è presente una rete acquifera già in pressione che coincide con la quarta e la 
quinta formazione geologica. 

I due corpi idrici superiori sono in contatto tra loro quasi ovunque, e, in alcune zone, la 
falda acquifera delle alluvione e delle vulcaniti è praticamente unica, mentre sono 
separati da quello inferiore da una formazione di fatto impermeabile di notevole 
potenza (Formazione del Cixerri). 

L'idrografia superficiale del territorio- di evidente impostazione tettonica - vede la 
presenza di brevi rii e torrenti il cui deflusso è strettamente legato al tipo ed alla 
intensità delle precipitazioni. Queste, a carattere stagionale, provocano piene nei 
torrenti in occasione delle prime piogge autunnali e massimi di portata nei mesi di 
febbraio-marzo. 

Per quanto concerne gli aspetti floristoco-vegetazionali, faunistici ed ecosistemici, si 
evidenzia che le aree comprese all’interno dei cantieri minerari sono prevalentemente 
interessate da vegetazione erbacea di invasione, da vegetazione arbustiva tipica della 
macchia mediterranea bassa, concentrata nelle aree inutilizzate e da impianti arborei 
artificali prevalentemente ornamentali ed eucalipto. Queste aree , fortemente 
antropizzate costituiscono habitat faunistici di scarso pregio e presentano le 
caratteristiche tipiche degli ecosistemi antropici. 

Per quanto concerne l’area vasta circostante: 
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� il sito di Seruci è compreso in un ambito territoriale in cui si alternano aree 
semi-naturali ed aree agricole, con insediamenti residenziali sparsi e la presenza 
di impianti industrili dimessi (cave e discariche). Esso è interamente compreso 
entro la perimetrazione del SIC (Sito di interesse comunitario) “Costa di 
Nebida”. 

� il sito di Nuraxi Figus è compreso in un contesto territoriale più antropizzato in 
cui sono presenti prevalentemente coltivi (in parte interessati da aerogeneratori), 
insediamenti residenziali e solo marginalmente aree semi-naturali. Pertanto, sia 
la flora che la fauna  e l’ecosistema assumono i caratteri tipici delle aree 
antropiche. 

Sotto l’aspetto meteo-climatico l’area della concessione mineraria è caratterizzata dai  
parametri tipici delle aree costiere meridionali; la posizione altimetrica rilevata dei siti  
fa sì che siano buone le condizioni aerodispersive. I monitoraggi ambientali della 
qualità dell’aria fatti sistematicamente dalla Provincia, evidenziano condizioni 
sostanzialmente buone. 

L’assenza di sorgenti emissive locali di forte intensità, fa sì che il clima acustico sia 
caratterizzato prevalentemente dal rumore di fondo generato dalle attività usuali 
presenti sul territorio. 

1.13 QUAL È L’AMBITO TERRITORIALE ENTRO CUI  POTREBBERO MANIFESTARSI 

INTERFERENZE POTENZIALI CONSEGUENTI ALLE OPERE IN PROGETTO? E 

QUALE LA LORO INTENSITÀ? 

L’ambito di influenza potenziale, che rappresenta l’estensione massima di territorio 
entro cui potrebbero manifestarsi (seppure con intensità/frequenza differente) gli effetti 
sull’ambiente, in questo caso, è stato assunto prudenzialmente di estensione pari a: 

� circa 707 ha, con baricentro coincidente con il centro del cantiere di Seruci ed 
esteso per un raggio di 1,5 km in tutte le direzioni; 

� circa 1.961 ha, con baricentro coincidente il centro del cantiere di Nuraxi Figus 
ed esteso per un raggio di 2,5 km in tutte le direzioni. 

Tale perimetrazione risulta estremamente cautelativa per entrambi i siti, in quanto a 
distanze maggiori si può ragionevolmente escludere qualsiasi interferenza dei cantieri 
anche in presenza di condizioni ambientali e meteo-climatiche critiche. Al di là di 
questa perimetrazione cautelativa, le ricadute effettive del progetto, stimate secondo 
procedimenti oggettivi, sono circoscritte ad un’area assai più contenuta. 

Il sito di Seruci 
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Gli impatti generati dalla messa in sicurezza del sito e degli edifici, rimodellamento 
morfologico delle ex discariche minerarie e recupero ambientale del cantiere di Seruci 
sono prevalentemente positivi in quanto comportano un miglioramento della qualità del 
paesaggio e percettiva. 

 

Il sito di Nuraxi Figus 

Gli impatti generati dalla prosecuzione dell’attività mineraria risultano essere 
moderatamente negativi o trascurabili per quanto riguarda tutte le componenti 
ambientali e antropiche, mentre sono positivi o molto positivi rispettivamente per la 
componente suolo e socio-economia.  

In particolare: 

� la dispersione di polveri è prevista, sia in fase di prosecuzione dell’attività di 
coltivazione che in fase di cessazione attività e ripristino ambientale, solo a 
modeste distanze dall’impianto (a meno di 100 m per le polveri totali e nell’ordine 
di qualche centinaio di metri per il PM10) ed è pressoché nulla per distanze 
superiori al 2,5 km e presso i centri abitati più prossimi. 

La rete di monitoraggio della Regione Sardegna ha rilevato presso Nuraxi Figus 
degli sporadici superamenti del PM10, comunque inferiori a quelli consentiti dalla 
normativa vigente. 

Per quanto concerne il potenziale contributo fornito dall’impianto Carbosulcis per 
l’emissione di polveri sottili (PM10 e PM2,5), la modellizzazione effettuata nel 
cantiere minerario ad aprile 2012, ha sostanzialmente confermato gli esiti del 
monitoraggio pubblico, evidenziando un contributo trascurabile a carico dei 
ricettori maggiormente sensibili (abitato di Nuraxi Figus e di Cortoghiana) 

Sulla base delle azioni di progetto future previste si è rilevato che le sorgenti 
emissive sono sostanzialmente analoghe a quelle attuali e pregresse, fatta 
eccezione per un possibile incremento emissivo di polveri e gas di scarico 
conseguenti all’incremento dei trasporti. 

� le emissioni sonore rimarranno sostanzialmente invariate, con l’eccezione per un 
incremento di traffico. Dai rilievi fonometrici e dalla valutazione dell’impatto 
acustico eseguita da Carbosulcis nel gennaio 2012 le emissioni sonore risultano 
compatibili con i limiti normativi vigenti presso i principali bersagli sensibili. 
I monitoraggi strumentali effettuati hanno già considerato l’effetto cumulativo 
delle altre sorgenti in esercizio sul territorio (compreso il parco eolico di 
Portoscuso Energia s.r.l.). Le emissioni sonore conseguenti alla realizzazione ed 
esercizio di nuovi impianti (parchi eolici autorizzati/in progetto) nelle aree 
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circostanti il cantiere di Nuraxi Figus non alterano significativamente il quadro 
esistente nell’area in esame. 

� l’intervento proposto non interferisce negativamente con la componente suolo per 
nessun aspetto, in quanto la prosecuzione dell’attività estrattiva non comporta 
l’espansione in superficie del cantiere ma solo l’ampliamento di un deposito che 
interesserà un’area interna al cantiere non utilizzata. Gli sterili prodotti, che non 
saranno utilizzati per il rimodellamento morfologico, saranno immessi sul 
mercato e eviteranno la realizzazione di nuove cave per l’estrazione dello stesso e 
la creazione di discariche minerarie. 

� l’ampliamento non interferisce con beni di interesse storico-culturale, 
architettonico ed archeologico. Pertanto, la prosecuzione dell’attività estrattiva 
non interferisce con le emergenze storico-culturali del territorio; 

� la prosecuzione dell’attività estrattiva  risulta strategica a livello territoriale, per il 
mantenimento dei livelli occupazionali (diretti ed indiretti) e di reddito. Inoltre 
trattandosi di società a totale partecipazione pubblica, l’economicità 
dell’iniziativa deve considerarsi non solo in termini privatistici (utile di impresa), 
ma soprattutto in termini pubblicistici di costi- benefici, imputando: 

- ai costi, gli oneri finanziari di investimento e di esercizio + le passività 
ambientali (impatti negativi); 

- ai benefici, i ricavi finanziari di esercizio + i benefici sociali + gli impatti 
positivi). 

In sintesi, sulla base degli impatti stimati si ritiene che il progetto possieda i requisiti di 
ottimalità ambientale e di economicità di cui sopra, posti convenzionalmente alla base 
del giudizio di compatibilità ambientale. 

1.14 SONO PREVEDIBILI INTERFERENZE NEGATIVE A CARICO DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ATTIVITÀ UMANE? 

Le possibili interferenze a carico a carico della popolazione e delle attività umane 
imputabili ad un’opera sono sempre impatti secondari, ossia interferenze causate dal 
deteriorarsi della qualità ambientale di un’altra matrice ambientale (impatto primario): 
ad esempio le emissioni inquinanti in atmosfera determinano un impatto (primario) su 
questa componente deteriorandola; l’inalazione da parte della popolazione di aria 
contaminata provoca un’interferenza negativa sulla salute della popolazione (impatto 
secondario). 

Nel presente caso, le interferenze indotte su tutte le componenti ambientali dai fattori 
causali considerati sono modeste, le modificazioni peggiorative indotte sulle matrici 
ambientali non sono tali da alterarne significativamente la qualità, le aree 
maggiormente interessate dalle predette modificazioni sono scarsamente interessate da 



Rinnovo concessione mineraria “Miniera Monte Sinni” 
Sintesi non tecnica 

 

A.R.T. Studio s.r.l. 
Ambiente Risorse Territorio 

21

ricettori (in termini di presenza e/o permanenza) e quindi si può ritenere che l’impatto 
indotto sulla componente salute sia trascurabile, sia per quanto attiene direttamente la 
salute delle popolazioni, che le attività umane (es. agricoltura, allevamento). Si segnala 
solamente come, l’incremento di traffico veicolare pesante sulla viabilità tra Nuraxi 
Figus e Portovesme, possa comportare il rischio di una maggiore incidentalità, in caso 
di mancato adeguamento dell’asse viario. Si esclude che gli interventi e le attività 
previste dal progetto possano concorrere in misura significativa a generare impatti 
cumulativi con le attività presenti nel Polo Industriale di Portovesme o con i parchi 
eolici circostanti (in esercizio e progetto) o creare condizioni di disagio e disconfort. 

1.15 ESISTONO RISCHI D’INCIDENTE E SE SÌ, QUALI SONO LE MISURE PREVISTE PER 

MINIMIZZARNE GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE E SULLA POPOLAZIONE 

CIRCOSTANTE? 

Carbosulcis non è classificata tra le industrie a rischio rilevante di incidenti secondo la 
normativa vigente. 
Le attività ordinarie in superficie sono di fatto riconducibili alla più generale categoria 
della lavorazione di minerali (frantumazione- vagliatura- lavaggio- stoccaggio, ecc.), 
che sono per loro natura, operazioni a basso rischio di incidenti con ricadute ambientali 
o sulla popolazione. 
Il cosiddetto “bacino fini” è di fatto un invaso in cui la quantità d’acqua contenuta è 
modesta rispetto alle caratteristiche dimensionali e di stabilità della diga di sbarramento 
che, essendo drenante, ne riduce ancora il già remoto rischio di cedimento. In ogni caso, 
anche l’ipotetico cedimento della diga non comporterebbe rischi di allagamento al 
territorio sottostante, essendo l’incisione morfologica del Rio Acqua Ierru sufficiente a 
contenerne il deflusso verso il canale consortile sottostante.  
La qualità delle acque contenute nel bacino, essendo periodicamente sottoposta a 
controlli da parte Enti di vigilanza preposti, non comporta alcun rischio di 
inquinamento per le acque ed il suolo, anche in caso di deflusso incontrollato. 
Le attività in sottosuolo a potenziale rischio di incidenti sono: 

� l’impiego di esplosivo 

� la ripiena con rifiuti. 

Nel primo caso, considerata la sporadicità del ricorso all’esplosivo, la modesta quantità 
impiegata e la quota dei cantieri (oltre 400 m sotto il p.c), si può ragionevolmente 
escludere qualsiasi rischio di interferenza per la matrici ambientali in superficie e per le 
popolazioni. 
Nel secondo caso, le uniche interferenze teoricamente possibili potrebbero riguardare 
eventuali alterazioni di qualità della falda profonda, oggetto di emungimento ed utilizzo 
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nei cantieri in superficie. Tale possibilità appare assolutamente remota, visto che i 
rifiuti sono oggetto di sistematica e preventiva caratterizzazione di conformità. 

1.16 COME SI PRESENTERÀ L’AREA ALLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI MINERARI? 

Come precedentemente specificato, per entrambi i siti di superficie di Seruci e di 
Nuraxi Figus sono previsti importanti lavori di ripristino morfologico ed ambientale. 
Tali interventi saranno infatti mirati al reinserimento ambientale, paesaggistico ed 
ecosistemico delle superfici in oggetto in armonia con il contesto circostante. 
Gli interventi mireranno a ricreare la vegetazione naturale preesistente, utilizzando 
quindi solo essenze autoctone. 

Gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale del sito di Seruci verranno 
completati in un arco temporale di 10 anni a partire dal 2013. Una rappresentazione 
della situazione finale del sito è riportata in Figura 5 e nelle foto-simulazioni delle 
Figure 6 e 7. 

Gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale del sito di Nuraxi Figus si 
evolveranno sia contestualmente (per i primi 18 mesi, a partire dal 2013) sia al termine 
dell’attività mineraria ed industriale di superficie, andandosi a completare dopo un arco 
temporale di 30 anni a partire dal 2013. Una rappresentazione della situazione finale del 
sito è riportata in Figura 8 e nelle foto-simulazioni delle Figura 9 e 10. 

1.17 QUALI IMPATTI E RISCHI AMBIENTALI AGGIUNTIVI COMPORTERANNO LE OPERE 

PREVISTE IN PROGETTO? 

Come si è visto in precedenza, le interferenze indotte dall’impianto (attuale ed in 
prosecuzione) sull’ambiente sono per lo più trascurabili ed i rischi ambientali 
meramente potenziali. 
Pertanto, tenuto conto del fatto che: 

a) La prosecuzione dell’attività si svilupperà sulla stessa area in superficie su cui 
insiste il cantiere attuale; 

b) Le modalità operative rimarranno sostanzialmente invariate, solamente con 
qualche ottimizzazione di processo ed incremento produttivo; 

si ritiene che la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta induca solamente la 
protrazione temporale delle attuali interferenze di entità per lo più trascurabile e non 
generi rischi incrementali. Inoltre, l’attuazione del progetto proposto, contribuisce alla 
riduzione di impatti in essere a carico di alcune componenti ambientali, attraverso la 
realizzazione sistematica di interventi di messa in sicurezza e ripristino morfologico ed 
ambientale, soprattutto a favore del cantiere di Seruci. Sostanzialmente il progetto 
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proposto risulta pertanto indifferente (positivo per alcuni aspetti) sotto l’aspetto 
ambientale e fortemente positivo sotto l’aspetto socio-economico. 

1.18 IL PROGETTO PROPOSTO COMPORTA BENEFICI AMBIENTALI E/O ECONOMICI E 

SOCIALI PER LA COLLETTIVITÀ? 

Il progetto presentato trova spunto e giustificazione da una serie di motivazioni sia di 
carattere economico-finanziario (e quindi di interesse prevalentemente privatistico), sia 
di carattere socio-economico ed ambientale e quindi di interesse eminentemente 
pubblicistico. 

Anche se la futura gestione della miniera, come risulta dalle analisi economico-
finanziarie di progetto, non è in grado di fornire profitti significativi e tassi di 
rendimento confrontabili con quelli di mercato, la sua “utilità economica”, o meglio 
socio-economica, va ricercata prevalentemente nella sua capacità di mantenere attivo 
un sistema produttivo autosostentante, capace di distribuire su un territorio 
economicamente asfittico, la ricchezza prodotta, attraverso una rete diffusa di canali 
costituiti dai dipendenti e dai fornitori di materiali e servizi. 

Giova ricordare che, quantunque normalmente la redditività dell’impresa sia un 
parametro di valutazione economica di carattere squisitamente privatistico, nel caso 
specifico, essendo Carbosulcis una società interamente partecipata dalla Regione 
Sardegna, tale parametro assume anche valenza pubblicistica e peso socio-economico, 
soprattutto nel contesto congiunturale attuale. 

 
Sotto l’aspetto prettamente socio-economico in senso convenzionale, la scelta 
progettuale proposta di prosecuzione dell’attività produttiva è l’unica che permette di 
razionalizzare la forza lavoro attraverso una progressiva riduzione concertata degli 
addetti, mantenendo inalterate le mansioni e le competenze acquisite. Il progetto 
proposto consente inoltre di mantenere ai livelli attuali e per certi aspetti (es. trasporti) 
di incrementare i servizi acquisiti all’esterno, contribuendo al mantenimento 
dell’economia locale, così come il mantenimento occupazionale 
 
Sotto l’aspetto ambientale, la prosecuzione dell’attività estrattiva non altera 
significativamente il quadro delle interferenze ambientali attuali sulle matrici presenti 
sul sito e nell’area vasta che, sulla base dei rilievi, monitoraggi e valutazioni effettuate, 
risulta accettabile. Le uniche variazioni significative previste dal nuovo progetto 
riguardano l’incremento di traffico, conseguente all’aumento della produzione, 
indispensabile per garantire il pareggio di bilancio. 
Pertanto, la protrazione dell’attività per ulteriori 30 anni, anche in considerazioni del 
miglioramento della viabilità già in progetto, trova supporto e giustificazione 
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nell’assenza di incrementi significativi e generalizzati di interferenze a carico 
dell’ambiente locale. 

1.19 IL PROGETTO PROPOSTO GENERA IMPATTI CUMULATIVI CON ALTRI 

IMPIANTI/ATTIVITA? 

Il progetto proposto induce interferenze sulle componenti ambientali che, 
indipendentemente dall’intensità, si esauriscono in un ambito territoriale contenuto, 
soprattutto per quanto attiene le emissioni in atmosfera ed il rumore. Solamente per 
quanto concerne la percezione visiva dei cantieri, l’ambito territoriale di interferenza è 
maggiore soprattutto per il cantiere di Seruci, dove però gli interventi previsti sono solo 
di carattere migliorativo (riqualificazione ambientale e paesaggistica). Dalle valutazioni 
effettuate risulta che anche per il cantiere di Nuraxi Figus, più prossimo ai parchi eolici 
in esercizio e previsti, si possono escludere effetti cumulativi apprezzabili per quanto 
concerne le emissioni di rumore, mentre ovviamente tutti gli impianti (estrattivi ed 
energetici) concorrono alla modificazione del paesaggio percepito, unitamente al Polo 
industriale di Portovesme. Considerato il modesto traffico indotto dalla presenza dei 
parchi eolici nella fase di esercizio e dall’attività agro-pastorale nel territorio compreso 
tra Nuraxi Figus e Portoscuso, si possono escludere impatti cumulativi tra l’attività 
estrattiva e quelle predette. 
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CARBOSULCIS S.p.A. 
Stralcio tavolette I.G.M. n. 555 Sez. III “Portoscuso” e 

n. 564 Sez. IV “Calasetta” 

 
Fig. 1 



 

 

 

 
 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Planimetria con sviluppo della coltivazione in sotterraneo 

 
Fig. 2 



 

 

 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Foto aerea del cantiere minerario di Seruci 
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CARBOSULCIS S.p.A. 
Foto aerea del cantiere minerario di Nuraxi Figus 

 
Fig. 4 
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CARBOSULCIS S.p.A. 
Planimetria del recupero ambientale 

finale del sito di Seruci

 
Fig. 5 



 

 

 

 
Argini discariche minerarie visti da Sud-Est – Stato attuale 

 
Argini discariche minerarie visti da Sud-Est – Stato finale a recupero ambientale avvenuto

CARBOSULCIS S.p.A. 
Sito di Seruci - Fotosimulazione Vista 1 

 
Fig. 6 



 

 

 

 

 

 
Argini discariche minerarie visti da Nord-Ovest – Stato attuale 

 

 

 

 

 

 

 
Argini discariche minerarie visti da Nord-Ovest – Stato finale a recupero ambientale avvenuto 

 

 

 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Sito di Seruci - Fotosimulazione Vista 2 

 
Fig. 7 



 

 

 

 
 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Planimetria del recupero ambientale finale 

del sito di Nuraxi Figus

 
Fig. 8 



 

 

 

 
Deposito temporaneo carbone mercantile - stato attuale 

 
Deposito temporaneo carbone mercantile - stato finale con recupero ambientale avvenuto 

 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Sito di Nuraxi Figus - Fotosimulazione Vista 1 

 
Fig. 9 



 

 

 

 

 
Deposito temporaneo sterili minerari - stato attuale 

 

 
Deposito temporaneo sterili minerari - stato finale con recupero ambientale avvenuto 

CARBOSULCIS S.p.A. 
Sito di Nuraxi Figus - Fotosimulazione Vista 2 

 
Fig. 10 


