
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Direzione Tecnico Scientifica 

Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale 

 

 

 

Novembre 2016 

 

 

Sito industriale di Ottana 

Sistematizzazione dati, modello concettuale e proposta di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 



Sito industriale di Ottana – Sistematizzazione dati, modello concettuale e proposta di monitoraggio 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna -    ARPAS 
2 

INDICE 

 

1. INTRODUZIONE 3 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 4 

3. I PROCEDIMENTI DI BONIFICA 5 

3.1. Syndial spa 5 
3.2. WD Green Sardinia srl 6 
3.3. Montefibre spa 7 
3.4. Master Sarda srl 8 
3.5. Ecosar srl 9 
3.6. Ottana Energia srl 10 
3.7. Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro 11 
3.8. Invitalia spa 12 
3.9. Ricerca e bonifica dell’amianto 13 

4. IL PROGETTO RAS 2009 14 

5. SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI 16 

6. DINAMICA DEI DNAPL 17 

6.1. Trasporto della fase miscibile 17 
6.2. Trasporto della fase gassosa 17 
6.3. Trasporto della fase immiscibile 18 

7. SCHEMA GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 20 

8. PRESENZA DI CONTAMINANTI 25 

8.1. Contaminanti nel suolo insaturo 25 
8.2. Contaminanti nelle acque sotterranee 26 
8.3. Altri fenomeni di contaminazione 29 

9. PROCEDURA STANDARDIZZATA DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 31 

10. MODELLO CONCETTUALE 33 

 

 

 



Sito industriale di Ottana – Sistematizzazione dati, modello concettuale e proposta di monitoraggio 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna -    ARPAS 
3 

1. INTRODUZIONE 

Le campionature eseguite da vari soggetti nell’area che ospita il complesso industriale di Ottana hanno 
segnalato la presenza di composti clorurati nelle acque di falda. 

Lo studio elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna, che per primo, nel 2009, ha evidenziato il 
problema, esegue un’estesa analisi delle attività produttive presenti e ipotizza delle correlazioni con i 
contaminanti rilevati nelle campionature effettuate per il progetto. 

Più recentemente le indagini di caratterizzazione eseguite da Invitalia, che ha acquisito parte delle aree 
di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale, hanno mostrato elevate concentrazioni di 
Tricloroetilene nel piezometro PZ2, ubicato all’interno dell’area del depuratore consortile. 

Conseguentemente, considerate le caratteristiche chimico-fisiche di tali contaminanti, ARPAS ha 
ritenuto necessario intervenire con una generale sistematizzazione dei dati disponibili, finalizzata alla 
comprensione del modello concettuale dell’area, e con la predisposizione di una metodologia di 
campionamento delle acque sotterranee, da utilizzare da parte della stessa ARPAS e di tutte le aziende 
operanti nel sito, affinché il monitoraggio possa restituire dati confrontabili e statisticamente trattabili e 
per ottenere, infine, le informazioni necessarie a supporto degli eventuali interventi di bonifica che si 
riterrà opportuno intraprendere. 

Gran parte delle informazioni sintetizzate nel presente documento sono tratte dal lavoro “Interventi di 
indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio siti inquinati: aree industriali di 
Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres”, pubblicato dalla RAS nel 2009, cui si rimanda per eventuali 
approfondimenti.  

 

Le principali conclusioni del presente lavoro possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 Nell’area industriale di Ottana è presente una contaminazione da organoclorurati, rinvenuta in 
modo più consistente nell’area del depuratore consortile. 

 La contaminazione della falda da Mn e Fe, rilevata in gran parte del sito industriale ma anche 
all’esterno e a monte di esso, potrebbe essere legata ad errate procedure di campionamento, 
oltre che da caratteristiche naturali locali di alcuni acquiferi.  

 Il suolo insaturo non presenta fenomeni di contaminazione di rilievo. La presenza di amianto è 
stata accertata e bonificata nel sito ex Montefibre. Attualmente, in base al sopralluogo effettuato 
da ARPAS a fine 2015, sono presenti 18 aree in cui sono stati rilevati manufatti o frammenti di 
materiale potenzialmente costituiti da cemento-amianto 

 La ricostruzione geologica e idrogeologica indica la presenza di una paleomorfologia 
sottostante l’attuale area industriale di Ottana che dovrebbe portare i contaminanti miscibili in 
acqua a migrare in falda da nord-est verso sud-ovest, mentre gli organoclorurati immiscibili e 
più pesanti dell’acqua si sposterebbero e per gravità sul basamento vulcanico, in una lenta 
migrazione da est verso ovest, sino al Fiume Tirso. 

 L’analisi della posizione degli impianti industriali rispetto a quella del depuratore consortile e 
della paleomorfologia del sito precedente alla regolarizzazione superficiale operata in fase di 
costruzione del complesso industriale induce a ritenere improbabile una migrazione dei 
contaminanti organici a maggiore densità dell’acqua verso il sito del depuratore: è più 
ragionevole ipotizzare che la contaminazione derivi da più eventi accaduti nei decenni di attività 
industriale, alcuni dei quali associabili al sistema di collettamento delle acque reflue industriali. 

 La verifica del modello proposto dovrebbe essere effettuata attraverso un monitoraggio della 
acque sotterranee, effettuato con modalità adatte alla ricerca dei contaminanti non miscibili in 
acqua e più densi di essa. 

 Gli interventi di bonifica dovrebbero essere programmati utilizzando le informazioni del 
monitoraggio citato e le indagini sulla presenza di pozzi, censiti o non censiti, nell’intorno 
dell’area industriale e nel settore del Fiume Tirso a valle di essa, da inserire nel monitoraggio 
sopra citato, in modo da verificare l’eventuale dispersione della contaminazione verso valle.  
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il sito industriale di Ottana è situato nella parte centrale della Sardegna, nei pressi dell’omonimo 
insediamento urbano. L’area industriale dista circa due chilometri dal centro abitato di Ottana, in 
direzione nord-ovest. Ottana rappresenta, nel contesto territoriale in cui si trova, il centro più importante 
ed industrializzato che attrae manodopera dal circondario, dove l’attività più diffusa è quella 
agropastorale.  

L’agglomerato industriale di Ottana fu realizzato negli anni ’70 del 1900 e costituisce l’unica forma di 
industrializzazione della zona centrale della Sardegna. I primi stabilimenti derivano dal contemporaneo 
insediamento di tre grandi imprese che hanno segnato in maniera marcata quest’area, due del settore 
chimico tessile e una del settore metalmeccanico: 

• La società Eni – Fibra e Chimica del Tirso, diventata in seguito Enichem e attualmente Syndial 
S.p.A, localizzata sulla riva sinistra del fiume Tirso. 

• La società Siron, che si occupava della produzione di fibra poliestere, poi di proprietà del gruppo 
Tessile di Ottana (successivamente Legler), situata nel territorio comunale di Ottana. 

• La fabbrica metalmeccanica del Tirso, nel territorio di Bolotana, sulla riva destra del Tirso, di 
fronte all’insediamento Eni. 

Nel corso degli anni queste industrie siano state interessate da profonde trasformazioni nell’assetto 
societario e produttivo ed oggi non sono più presenti. 

Attualmente l’insediamento industriale si estende su una superficie impegnata di 340 ettari (dati dal sito 
cip-sardegnacentrale.it) ed ospita le seguenti aziende (dati dal sito alicamcom.nu.it e da internet in 
generale): 

• SYNDIAL S.P.A., ubicata in comune di Ottana, proprietaria della gran parte del sito industriale 
nel primo periodo di attività e che attualmente è interessata alla sola discarica di rifiuti industriali 
e urbani a nord degli impianti, attualmente in fase di completamento della caratterizzazione. 

• WD GREEN SARDINIA S.R.L., che ha rilevato gran parte delle aree ex-Syndial dell’area 
industriale di Ottana e che intende realizzare, nel sito industriale, un impianto di trattamento 
rifiuti non pericolosi urbani o assimilabili agli urbani provenienti dalla raccolta differenziata. 

• MONTEFIBRE S.P.A., ubicata in comune di Ottana, che ha chiuso lo stabilimento nel 2003 e 
produceva fibre acriliche. 

• BIOPOWER SARDEGNA S.R.L., ubicata in comune di Ottana, che gestisce una centrale a 
biomassa liquida da circa 36 MW, alimentata ad olio di palma. 

• OTTANA ENERGIA S.P.A., ubicata in comune di Ottana, che gestisce la centrale termoelettrica, 
inattiva da fine 2015, e un parco fotovoltaico. 

• OTTANA POLIMERI S.R.L., ubicata in comune di Ottana, che, sino al 2014, produceva acido 
tereftalico e polietilene tereftalato (PET). 

• LORICA SUD S.R.L., ubicata in comune di Ottana, che produceva pelle sintetica ed è fallita nel 
2013. 

• CORSTYRENE ITALIE S.R.L., ubicata in comune di Ottana, che produce materiali coibenti. 
• C.I.P. NUORO, che oltre ai servizi generali del consorzio industriale, gestisce il depuratore 

consortile, ubicato in comune di Ottana. 
• MASTER SARDA S.R.L., ubicata in comune di Bolotana, conceria di pelli attiva sino al 2003. 

Inoltre, secondo i documenti del Consorzio Industriale di Nuoro, sono presenti ulteriori 57 aziende, delle 
quali oltre la metà inattive. 

Tutte le aziende che hanno operato nell’area sono dei potenziali centri di pericolo, che potrebbero 
contribuire o aver contribuito, con le materie prime, i prodotti o i rifiuti, alla contaminazione del suolo o 
delle acque superficiali e sotterranee. 

Lo studio RAS 2009 elenca le sostanze di processo e i potenziali contaminanti per tutte le aziende 
censite nel 2009. In allegato (Allegato A) si riporta la tabella di sintesi estratta da tale lavoro. 
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3. I PROCEDIMENTI DI BONIFICA 

Nel corso degli ultimi anni, in occasione della chiusura di un’azienda o, per specifici motivi, nel corso 
della normale attività industriale, sono stati attivati dei procedimenti di bonifica ai sensi della normativa 
ambientale vigente nello specifico periodo. 

Attualmente risultano interessate, o essere state interessate, le seguenti aziende: 

• Syndial spa; 
• WD Green Sardinia srl; 
• Montefibre spa; 
• Master Sarda srl; 
• Ecosar srl; 
• Ottana Energia srl; 
• CIP Nuoro; 
• Invitalia spa. 

3.1. Syndial spa 

La Syndial spa, società del gruppo ENI, è una società di Eni che fornisce un servizio integrato nel campo 
del risanamento ambientale attraverso le attività di approvvigionamento, ingegneria e realizzazione dei 
progetti e di logistica dei rifiuti.  

Nell’area industriale di Ottana ha acquisito tutte le pertinenze dell’Enichem, che aveva cessato le 
produzioni industriali già nei primi anni duemila, ed ha quindi gestito le attività di caratterizzazione e 
bonifica sino al 2015, quando gran parte delle aree sono state cedute alla WD Green Sardinia. 

Attualmente la responsabilità ambientale di Syndial riguarda esclusivamente l’area della ex discarica di 
rifiuti industriali e urbani, ubicata verso il Tirso, a nord ovest dei principali impianti industriali (Figura 
3.1.1). Si tratta di un accumulo di rifiuti industriali di varia origine, denominato Area I, autorizzata nel 
novembre 1986 e chiusa nell’ottobre 1989.  

 

 

Figura 3.1.1. Ubicazione della discarica di proprietà Syndial spa 
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Dovrebbe contenere rifiuti speciali derivanti dal processo di chiariflocculazione delle acque reflue di 
polimerizzazione acrilica e ceneri da pulizia della camera di combustione della centrale termoelettrica, 
in quantità pari a 500 t/anno. La prescrizione regionale di chiusura prevedeva la compattazione dei 
cumuli di materiale, la profilatura dell’abbancamento coerente con la morfologia dei luoghi, e la 
ricopertura con suolo vegetale idoneo per l’attecchimento della vegetazione. 

Su quest’area è in fase di completamento la caratterizzazione ambientale. I dati pregressi si riferiscono 
a 4 piezometri e 11 sondaggi, realizzati nel 2009, che non hanno riscontrato superamenti dei limiti di 
legge. 

 

3.2. WD Green Sardinia srl 

WD Green Sardinia acquisisce nel 2015 gran parte delle aree Syndial e prende in carico le 
responsabilità sulle attività di caratterizzazione e bonifica delle aree ex-Enichem, ad eccezione della 
discarica precedentemente descritta. 

Di conseguenza fanno capo a WD Green le aree del Parco generale serbatoi, che ospitavano le materie 
prime per la produzione dell’Enichem e delle altre aziende presenti nell’area industriale, le 4 discariche 
di vari materiali, censite dal citato lavoro RAS 2009, le aree di impianto non precedentemente cedute 
ad altre aziende. 

Nelle aree ex Syndial e cedute a WD Green, complessivamente sono stati realizzati 21 piezometri, che 
hanno campionato anche l’insaturo, e 38 sondaggi (Figura 3.2.1).  

I campioni di suolo insaturo no hanno evidenziato casi di superamento del limite di legge, mentre nelle 
acque sotterranee, campionate nel 2009, sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge per Solfati, 
Nitriti, As e Pb. 

Inoltre, nel campione del piezometro F1.SP.002, prelevato sempre nel 2009, è stata rilevata la presenza 
di Triclorometano, sostanza DNAPL, in concentrazione molto superiore al limite di legge (7,15 
microgrammi/litro; CSC=0,15 microgrammi/litro). 

 

 

Figura 3.2.1. Ubicazione delle stazioni di campionamento WD Green (ex Syndial) 
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3.3. Montefibre spa 

Lo stabilimento Montefibre (Figura 3.3.1) produceva fibra acrilica. Le principali materie prime utilizzate 
nel processo erano: Acrilonitrile e Acetato di Vinile per la produzione del polimero; Acido acetico e 
Dimetilammina per la produzione del solvente del polimero. 

I residui chimici dell’azienda venivano convogliati direttamente all’impianto di depurazione, fatta 
eccezione per una modesta frazione che si immetteva nel collettore generale di stabilimento, previo 
accumulo in vasche di caratterizzazione. 

L’impianto produttivo era ubicato nella porzione meridionale dell’area, mentre a nord della Strada C 
erano ubicate le aree di stoccaggio delle materie prime e di trattamento delle acque (Figura 3.3.2.). 

Le varie fasi di caratterizzazione ambientale hanno portato all’esecuzione di 12 piezometri, con i quali 
è stato campionato anche il suolo insaturo, e al prelievo di 38 campioni di top-soil, specificamente 
destinati alla verifica della presenza di amianto, rinvenuto in due aree e oggetto di intervento di MISE 
nel 2010. 

I dati dei campionamenti dei suoli non hanno riscontrato superamenti dei limiti normativi e le acque 
sotterranee, campionate nel 2001 e nel 2010, hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge per Fe, 
Mn e in un caso per Ni. 

I DNAPL sono stati determinati nel 2010, ma non sono stati rilevati in concentrazioni superiori ai limiti di 
rilevabilità strumentale. 

 

Figura 3.3.1. Ubicazione delle aree Montefibre spa 
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Figura 3.3.2. Ubicazione delle strutture Montefibre spa 

 

3.4. Master Sarda srl 

L’azienda, ubicata nel territorio comunale di Bolotana (Figura 3.4.1), si è occupata della concia di pelli 
ovine, provenienti sia dal territorio regionale sia da quello nazionale ed estero ed ha operato nel periodo 
compreso tra settembre 1999 e novembre 2003; è stata dichiarata fallita nel 2004. 

Il ciclo di lavorazione prevedeva l’utilizzo di diverse tipologie di prodotti chimici, quali l’acido solforico, la 
formaldeide e il percloroetilene (tetracloroetilene), utilizzato, quest’ultimo, nella fase di sgrassaggio delle 
pelli. 

Le indagini svolte nel 2004 hanno evidenziato la presenza di rifiuti interrati e di due aree contaminate 
da cromo. Non sono stati realizzati piezometri e, di conseguenza, non sono state campionate le acque 
sotterranee e non si hanno informazioni sulla possibile presenza di DNAPL. 

Nel 2007 è stata convocata una conferenza di servizi per l’approvazione di un progetto di bonifica. 
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Figura 3.4.1. Ubicazione dell’area Mater Sarda srl 

 

3.5. Ecosar srl 

La società Ecosar ha realizzato nei primi anni del duemila un impianto di recupero rifiuti (Figura 3.5.1) 
che avrebbe dovuto raccogliere e riciclare rifiuti di delle materie plastiche e ferrose, dei minerali e dei 
prodotti per l’edilizia. 

L’azienda non ha mai operato compiutamente e ha chiuso pochi anni dopo (fallimento del 2004), 
lasciando cumuli di rifiuti plastici sul terreno. Nel 2005 un incendio ha distrutto i cumuli di rifiuti plastici 
decretando uno stato di compromissione ambientale evidenziato dalla presenza dei rifiuti parzialmente 
combusti e, inizialmente, da elevati valori di diossine nei campioni prelevati dai residui. 

Nel 2009 sono stati proposti degli interventi di messa in sicurezza, che prevedevano la rimozione e 
smaltimento dei residui dei cumuli di plastica bruciata e del suolo superficiale contaminato da diossine, 
ma a fine 2009 è stato accertato che il presunto superamento dei limiti di legge per le diossine era 
dovuto ad un’errata trascrizione dei valori da parte del laboratorio. La conferenza di servizi del 
14.12.2009, preso atto dell’errore materiale, dichiarava superati gli interventi proposti e disponeva la 
caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti e la verifica della conformità del suolo sottostante. 
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Figura 3.5.1. Ubicazione dell’area Ecosar srl 

 

3.6. Ottana Energia srl 

La società Ottana Energia srl gestisce la centrale termoelettrica, baricentrica all’area industriale del 
comune di Ottana, e il parco fotovoltaico realizzato nel 2013 in un ampio lotto ad est della centrale 
(Figura 3.6.1). 

L’area non era mai stata precedentemente utilizzata per scopi industriali e quindi, in fase di 
progettazione dell’impianto, è stata realizzata un’indagine preliminare finalizzata a verificare l’assenza 
di contaminazione nel suolo e nella falda sottostante l’area. 

L’indagine è consistita nell’esecuzione di 3 piezometri, da integrare con un pozzo esistente, nello scavo 
di 18 pozzetti per il campionamento del suolo insaturo e nel prelievo di 2 campioni di top soil per la 
ricerca dell’amianto. 

Le determinazioni di laboratorio hanno escluso contaminazione del suolo insaturo e hanno confermato 
la presenza di Solfati e Mn. In un campione di acque l’analisi di controllo eseguita da ARPAS ha 
evidenziato un superamento di As. 

Nessun procedimento di caratterizzazione è mai stato attivato nell’area della centrale termoelettrica. 
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Figura 3.6.1. Ubicazione dell’impianto fotovoltaico Ottana Energia  

 

3.7. Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro 

Nell’area industriale di Ottana il CIP Nuoro gestisce l’impianto di depurazione consortile (Figura 3.7.1), 
che tratta tutte le acque reflue delle aziende insediate, nonché le acque reflue urbane dell’abitato di 
Ottana. 

Tutte le pertinenze consortili non direttamente attribuibili alle aziende insediate, aree libere, strade, aree 
verdi, sono state recentemente acquisite da Invitalia spa, che ha realizzato un piano di caratterizzazione 
ambientale. 

Alcuni punti di indagine del piano di Invitalia sono ubicati entro il sito del depuratore consortile ed uno 
in particolare, il PZ2, ha restituito elevate concentrazioni di alifatici clorurati cancerogeni nelle acque di 
falda. 

Successivamente a tale rinvenimento il CIP Nuoro ha presentato un piano di caratterizzazione, ai sensi 
della normativa vigente, attualmente in fase di approvazione. 

I dati ambientali disponibili nell’area del depuratore consortile derivano da due piezometri delle Rete 
regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, realizzati dalla RAS in corrispondenza dei due vertici 
occidentali del limite di proprietà del consorzio e dal citato piezometro PZ2 realizzato da Invitalia. 

L’immagine di Figura 3.7.1 riporta l’area del depuratore consortile, con i piezometri della rete regionale 
delle acque sotterranee (in giallo) e il PZ2 realizzato da Invitalia (in rosso). A sud della proprietà è 
visibile, in questa immagine del 2010, un accumulo di acque in una depressione del terreno. Tale 
accumulo, tuttora presente, è stato messo in relazione, dallo studio RAS del 2009, con un probabile 
danneggiamento della condotta delle acque reflue civili dell’abitato di Ottana, in ingresso al depuratore. 
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Figura 3.7.1. L’area del depuratore consortile gestito dal CIP Nuoro  

 

3.8. Invitalia spa 

La società Invitalia Attività Produttive, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, ha acquisito nel 2012 le aree del complesso 
industriale di Ottana precedentemente in capo al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, ad 
eccezione dell’area del depuratore consortile. 

Su queste aree ha realizzato un piano di caratterizzazione e sta eseguendo le indagini. Nel 2013 sono 
state realizzate le indagini del piano di caratterizzazione, con prelievo di 10 campioni di top soil, per la 
determinazione di Amianto, PCB e Diossine, esecuzione di 80 sondaggi, 15 dei quali attrezzati a 
piezometro (Figura 3.8.1). 

Le indagini non hanno individuato contaminazione nel suolo insaturo, mentre nella falda acquifera sono 
stati rilevati superamenti delle CSC per inorganici, in particolare manganese ma anche piombo, arsenico 
e nichel, e per sostanze organiche, in particolare il tricloroetilene, rinvenuto in concentrazione di 1300 
microgrammi/litro nel piezometro PZ2, ubicato nell’area del depuratore consortile. 
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Figura 3.8.1. Punti di campionamento eseguiti da Invitalia  

 

3.9. Ricerca e bonifica dell’amianto 

In seguito ad un esposto dell’Associazione esposti all’amianto, nell’area industriale di Ottana e, in 
particolare, nell’area dell’ex impianto Enichem, sono state avviate delle indagini finalizzate ad accertare 
l’attuale presenza di materiali contenenti amianto. 

A fine 2015 ARPAS ha effettuato una serie di sopralluoghi, attraverso i quali è stato possibile identificare 
i siti in cui sono presenti materiali potenzialmente contenenti amianto. I risultati dei sopralluoghi 
individuano 18 siti in cui sono presenti coperture in onduline potenzialmente realizzate con cemento-
amianto, pannellature e tubazioni, o ancora cataste di onduline o frammenti sparsi sul terreno (Allegato 
E). 

Fibre di amianto sono state precedentemente rilevate in due aree all’interno del sito Montefibre. Su 
queste due aree, nel 2010, sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza che hanno rimosso i 
terreni contaminati. 
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4. IL PROGETTO RAS 2009 

Utilizzando i fondi POR, la Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato un progetto finalizzato alla 
definizione del modello concettuale delle quattro principali aree industriali dell’Isola e alla 
predisposizione di un programma di monitoraggio ambientale. 

Il progetto ha previsto, tra l’altro, la ricostruzione dell’assetto geologico e idrogeologico, l’analisi dei 
centri di pericolo, la realizzazione di una rete di piezometri, con campionatura anche del suolo insaturo, 
delle considerazioni sui possibili valori di fondo naturale, la valutazione dello stato di qualità dei suoli, 
delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei sedimenti fluviali ed infine, la ricostruzione del 
modello concettuale definitivo. 

Nell’area industriale di Ottana il lavoro ha trovato applicazione principalmente con la realizzazione di 21 
piezometri distribuiti, secondo un modello ragionato, sull’intera area vasta del complesso industriale 
(Figura 4.1). 

Oltre alle analisi eseguite sui campioni di suolo insaturo prelevati durante la costruzione dei piezometri, 
le acque sotterranee sono state campionate in quattro campagne eseguite nel 2008. 

Alcuni dei piezometri realizzati per il progetto sono stati integrati nella rete regionale di monitoraggio 
delle acque sotterranee, gestita da ARPAS, e sono stati campionati anche negli anni successivi, anche 
se le determinazioni chimiche non hanno previsto l’analisi dei DNAPL. 

 

Figura 4.1. I piezometri RAS (in rosso) e quelli delle rete regionale ARPAS (in giallo)  

 

Dal punto di vista della presenza di contaminanti, i principali risultati del progetto sono i seguenti: 

• In 6 punti di campionamento sono state rilevate deboli concentrazioni di idrocarburi C>12 nel 
suolo insaturo, mentre in 2 punti di campionamento si osservano superamenti della CSC delle 
aree residenziali per Cobalto, Vanadio e Zinco. 
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• Il Manganese supera il limite di legge nei campioni delle acque sotterranee prelevati in gran 
parte dei piezometri. 

• Sporadici superamenti dei limiti di legge per le acque sotterranee sono stati osservati per 
Arsenico, Cobalto, Nichel, Piombo e Vanadio. 

• Sostanze con caratteristiche di DNAPL sono state rilevate in 2 piezometri, seppure in 
concentrazioni inferiori al limite di legge. 

• In un punto di campionamento, ubicato nell’area del depuratore consortile, il top soil ha mostrato 
una forte contaminazione da sostanze organiche e inorganiche. 

  



Sito industriale di Ottana – Sistematizzazione dati, modello concettuale e proposta di monitoraggio 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna -    ARPAS 
16 

5. SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI 

Il conseguimento del principale obiettivo del presente documento, cioè la comprensione del fenomeno 
di diffusione della contaminazione da DNAPL, un primo lavoro indispensabile è la raccolta e la 
sistematizzazione di tutti i dati disponibili. 

Questa attività è stata svolta recuperando la documentazione prodotta negli anni dalle aziende, 
estraendo le informazioni utili, realizzando degli archivi informatici di dati omogenei, attribuendo dei 
codici sintetici per rappresentare le informazioni di maggior rilievo per lo scopo del progetto e, infine, 
realizzando un GIS dedicato al progetto. 

Oltre al progetto RAS del 2009, che costituisce la base informativa più vasta, sono stati utilizzati i dati 
attualmente presenti nel SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Sardegna), quelli 
presenti negli archivi dell’ARPAS e, infine, sono stati esaminati i documenti delle aziende che hanno 
effettuato interventi di caratterizzazione e bonifica nell’area in studio. 

Considerato che i dati dei progetti di caratterizzazione ambientale sono disponibili, all’interno dei singoli 
progetti, prevalentemente su formato cartaceo o pdf, con l’obiettivo di raggiungere una visione d’insieme 
degli aspetti di inquinamento, è stato realizzato un archivio di tutti i punti di campionatura eseguiti nelle 
caratterizzazioni ambientali, con informazioni sugli eventuali contaminanti che hanno superato i limiti di 
legge. Per i singoli dati analitici è stato utilizzato il SIRA. 

Considerato che la ricerca dei DNAPL nelle acque sotterranee non è mai stata effettuata con le modalità 
tecniche indicate dalla letteratura scientifica e che tutti i risultati del presente studio dovranno essere 
verificati nel futuro da un monitoraggio tecnicamente adeguato ai contaminanti presenti nell’area, si è 
ritenuto importante valutare in modo specifico le caratteristiche del complesso di piezometri costruiti 
negli anni. A tale scopo è stato realizzato un catalogo di tutti i piezometri esistenti nell’area industriale, 
con informazioni sull’ubicazione, sulla stratigrafia rilevata, le sostanze contaminanti riscontrate e il tipo 
di monitoraggio eseguito. Tutte queste informazioni sono riportate negli allegati B e C. 
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6. DINAMICA DEI DNAPL 

(tratto da “Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e di caratterizzazione dei siti 
contaminati”, Éupolis Lombardia, 2015) 

Il trasporto dei contaminanti attraverso il suolo fino alle falde è un processo molto complesso e 
fortemente dipendente dalle caratteristiche idrogeologiche del sito interessato, che comunque può 
essere descritto attraverso la coesistenza di diversi meccanismi:  

 Convezione: trasporto di composti solubili sotto l’azione di un gradiente di potenziale idraulico; 

 Dispersione: variazione di concentrazione dovute a differenti velocità di flusso nel mezzo poroso; 

 Adsorbimento: ripartizione di un composto tra la fase mobile acquosa e la fase solida fissa; 

 Trasporto di sostanze immiscibili: movimento di composti insolubili come fase separata da quella 

acquosa in movimento; 

 Diffusione: migrazione di molecole di soluto all’interno di pori o matrici solide sotto l’azione di un 

gradiente di concentrazione. 

Nel caso dei DNAPL lo scenario della contaminazione risulta particolarmente complesso se si 
considerano le peculiari caratteristiche chimico-fisiche che ne determinano il moto ed i processi di 
trasferimento di massa. 

I DNAPL, infatti, una volta rilasciati nel sottosuolo, penetrano nella matrice in fase distinta e migrano 
formando un corpo di contaminazione separato, che interagisce con le fasi naturalmente presenti e 
dotate di mobilità. Il contaminante, quindi, può venire in contatto sia con la fase acquosa, nella quale 
può disciogliersi seppure in piccolissima quantità, sia con la fase gassosa, volatilizzando, sia con la 
matrice solida, rimanendo adsorbito: in tutti i casi si viene a formare un insieme che è veicolato nel suolo 
a seconda delle caratteristiche che determinano la mobilità complessiva, dipendenti dalla natura del 
fluido e del mezzo attraversato (Figura 6.1). 

Per questi motivi al fine di descrivere il comportamento dei DNAPL nel suolo è necessario distinguere i 
processi di migrazione relativi alla fase miscibile, alla fase gassosa e quelli riguardanti la fase 
immiscibile, o fase separata. 

6.1. Trasporto della fase miscibile 

Il corpo della contaminazione in fase non miscibile ha dei limiti che vengono investiti dal flusso idrico 
sotterraneo, che risulta rallentato, e sono quindi maggiormente interessati dai processi di dissoluzione 
in fase acquosa. 

Se la velocità di infiltrazione è bassa viene rapidamente raggiunto il valore di solubilità massima in acqua 
in corrispondenza del limiti del pennacchio: la densità di questa soluzione acquosa risulta leggermente 
superiore a quella delle acque sotterranee ma non tale da determinarne l’approfondimento. Per questi 
motivi il movimento della massa risultante può quindi essere descritto tramite la teoria della dispersione 
idrodinamica: in una sezione ortogonale al flusso, noti i parametri idrogeologici e dispersivi dell’acquifero 
si può calcolare la distribuzione delle concentrazioni e la forma assunta dal pennacchio inquinante, che 
però è fortemente influenzata dall’eterogeneità degli acquiferi multistrato e dei mezzi fessurati, dove 
assume una forma diversa e più estesa. 

È necessario quindi conoscere il valore della solubilità e della concentrazione di saturazione dei singoli 
costituenti dei comuni prodotti commerciali, ai quali poi vengono aggiunti stabilizzanti, coloranti e additivi 
che ne modificano le proprietà, da cui dipende la mobilità nell’acquifero. 

6.2. Trasporto della fase gassosa 

Molti dei DNAPL sono costituiti da componenti volatili che si disperdono in fase gassosa attraversando 
la porzione insatura del suolo con velocità maggiore rispetto al fronte d’umidità: analogamente alla 
frazione disciolta che passa in soluzione attraverso i limiti del corpo della contaminazione in fase 
separata, la nube di gas si sviluppa nelle zone adiacenti a questa massa. La contaminazione in fase 
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gassosa è caratterizzata da una densità tale da favorire il moto di discesa verticale, che può arrestarsi 
in corrispondenza del raggiungimento della frangia capillare. 

La volatilizzazione è quindi un processo che se da una parte estende la contaminazione alla fase 
gassosa presente nel suolo, dall’altra favorisce l’eliminazione di tale nube, che viene rilasciata all’aria 
aperta, riducendo le concentrazioni di inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. 

La contaminazione presente nel terreno in fase gassosa può venire a contatto con le acque di 
infiltrazione che, una volta inquinate, possono raggiungere la falda più o meno velocemente a seconda 
delle eterogeneità stratigrafiche dell’acquifero; la diffusione dei componenti gassosi al di fuori del 
pennacchio principale può avvenire sia nello spessore saturo che in quello insaturo. Il percorso seguito 
dal pennacchio disciolto può essere determinato tramite indagini che mirano alla determinazione dei 
gas in tracce. 

6.3. Trasporto della fase immiscibile 

La migrazione dei DNAPL nel sottosuolo come fase separata è influenzata principalmente da alcune 
caratteristiche del DNAPL e del mezzo, ovvero: volume di DNAPL rilasciato; estensione della superficie 
d’infiltrazione; durata del periodo di rilascio; proprietà caratteristiche del DNAPL (densità viscosità, 
tensione interfacciale); proprietà del mezzo attraversato (granulometria, permeabilità, stratigrafia e 
presenza di lenti a bassa permeabilità, fratture ed eterogeneità); condizioni specifiche del flusso della 
falda. 

Appena rilasciati, i DNAPL migrano verso il basso in direzione prevalentemente verticale per effetto 
delle forze di gravità, attraversando la zona insatura come fase liquida distinta; oltre al moto principale 
si ha una migrazione laterale per effetto delle forze di capillarità che dipende anche da caratteristiche di 
variabilità spaziale del mezzo come l’esistenza di stratificazioni. Parte del DNAPL, per effetto della 
tensione superficiale che si instaura con la matrice solida, non riesce a procedere nella migrazione, 
rimanendo intrappolato nei pori del suolo e formando una fase residua separata, detta ‘residual DNAPL” 
o saturazione residua. Inoltre, nella zona non satura il DNAPL può volatilizzare e formare una fase 
vapore che estende ulteriormente i confini della contaminazione. 

 

 

 
Figura 6.1. Trasporto dei DNAPL nel sottosuolo (da www.geologiatecnica.com) 
 

Se il volume rilasciato è sufficientemente ampio, i DNAPL raggiungono la superficie piezometrica e 
spingono l’acqua verso il basso, sostituendosi ad essa nei pori della zona satura, dove possono 
continuare a migrare verso il basso sotto l’azione delle forze di pressione e di gravità. Percorsi 
preferenziali sono offerti da vari tipi di discontinuità del mezzo attraversato quali strati a maggiore 

http://www.geologiatecnica.com/
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permeabilità, fratture e altri percorsi che presentino bassa resistenza capillare rispetto agli strati 
sottostanti a minore permeabilità. 

I DNAPL possono continuare a migrare in profondità finché intercettano uno strato che ha l’effetto di 
una barriera, arrestando il moto verticale, e sopra il quale può continuare a muoversi per capillarità. 
Analogamente a quanto avviene nella zona non satura, anche nella porzione satura il DNAPL può 
essere trattenuto nello spazio dei pori in forma ‘residual’, fornendo così una sorgente di contaminazione 
per le acque di falda la cui entità risulta tanto maggiore quanto più alta è la solubilità dei composti 
organici; le acque di pioggia che si infiltrano nella zona insatura del suolo portano in soluzione i vapori 
di DNAPL presenti e li trasportano nella zona satura. 
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7. SCHEMA GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

L’area industriale di Ottana è stata realizzata nell’omonima piana alluvionale, utilizzando le aree semi-
pianeggianti dei terrazzi alluvionali del Fiume Tirso, nei quali affiorano le vulcaniti dell’Unità di Sedilo e 
i sedimenti della Successione sedimentaria Oligo-miocenica del bacino del Tirso.  

Il basamento è interessato da due sistemi di faglie diretti NO-SE e E-O, che hanno determinato una 
complessa struttura ad horst e graben, associata al vulcanesimo calcoalcalino Oligocenico, che ha 
messo in posto le ignimbriti e le piroclastiti tufacee attualmente affioranti nell’area industriale. 
Successivamente sono stati depositati i sedimenti continentali e deltizio-litorali delle Arenarie di Sedilo 
e di Dualchi. Infine, limitatamente alle sponde del Tirso, sono presenti i sedimenti alluvionali recenti. 

Nel periodo di costruzione del complesso industriale, l’area è stata oggetto di un’importante attività di 
regolarizzazione della superficie, in particolare nel settore alla sinistra idrografica del Tirso che è stato 
strutturato su più gradoni, con produzione di limitati spessori di materiali di riporto e messa a giorno 
delle formazioni lapidee. 

Dal punto di vista della potenziale migrazione di contaminanti, lo stato geologico attuale dell’area che 
ospita il complesso industriale può essere sintetizzato da un basamento metamorfico affiorante solo 
localmente, sovrastato dai flussi ignimbritici, che hanno movimentato le morfologie superficiali e dalle 
deposizioni delle vulcaniti tufacee, che hanno parzialmente colmato gli impluvi. Queste litologie 
rappresentano un complesso relativamente impermeabile rispetto alle soprastanti successioni 
sedimentarie oligo-mioceniche. Infatti le vulcaniti terziarie hanno una permeabilità secondaria legata 
esclusivamente all’eventuale fratturazione, peraltro ulteriormente limitata dalla presenza frequente di 
alterazione argillosa dei tufi, mentre i sedimenti alluvionali sono costituiti da sabbie grossolane e 
conglomerati talora a basso grado di cementazione, caratterizzati da permeabilità primaria. 

Sono quindi le alluvioni oligo-mioceniche ad ospitare la debole falda acquifera superficiale, alimentata 
dalle acque di infiltrazione nei versanti circostanti e limitata ad una profondità di pochi metri. 

I materiali movimentati dall’uomo durante la costruzione dell’area industriale, registrati nelle stratigrafie 
dei sondaggi eseguiti dalle aziende come “terreno di riporto”, non dovrebbero aver modificato in maniera 
sostanziale la circolazione idrica sotterranea. Infatti questi materiali hanno una permeabilità simile ai 
sedimenti alluvionali oligo-miocenici, e sono stati accumulati negli impluvi, dove erano già presenti le 
alluvioni naturali. 

Un’importante influenza sulla circolazione idrica potrebbe, invece, aver avuto la tettonica fragile che ha 
interessato l’area, con i sistemi di faglie citati precedentemente.  

In effetti, le discontinuità tettoniche costituiscono una via preferenziale di scorrimento delle acque, sia 
superficiali che sotterranee, e spesso il reticolo fluviale si sovrappone a quello tettonico. Ciò è 
effettivamente accaduto nella piana di Ottana ed è particolarmente evidente sulla destra idrografica del 
Tirso, dove gli impluvi seguono, con angoli che richiamano i sopracitati sistemi di faglie.  

Per questo motivo, utilizzando la cartografia e le foto aeree storiche, è stata ricostruita l’ubicazione degli 
impluvi precedentemente alla regolarizzazione delle superfici effettuata per la costruzione del 
complesso industriale.  

Allo studio dei dati storici (Figura 7.1) è stata associata l’analisi delle stratigrafie dei sondaggi eseguiti 
dalle aziende, con l’obiettivo di verificare l’effettiva presenza di litologie a maggiore permeabilità in 
corrispondenza degli impluvi storici e la prevalenza di formazioni vulcaniche nelle aree tra gli impluvi. 

La ricostruzione, della figura 7.2, che riporta la litologia di intesto dei sondaggi (rosso=vulcaniti; 
giallo=sedimenti alluvionali) evidenzia la presenza di tre importanti impluvi tre attraversano il settore 
industriale del comune di Ottana, suggerendo la possibilità che, in quest’area, le acque della falda 
sotterranea superficiale tendano a fluire verso il Tirso con direzione est-ovest. 
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Figura 7.1. Le modifiche al territorio dell’area industriale di Ottana tra il 1955 e il 2010 
 

 

Figura 7.2. Ricostruzione degli impluvi precedenti alla regolarizzazione della superficie nel sito 
industriale di Ottana 
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Le stratigrafie sono state utilizzate, inoltre, per individuare la quota di contatto tra le alluvioni e le 
sottostanti vulcaniti e quindi l’interfaccia tra l’acquifero e il “basamento impermeabile”, con l’obiettivo di 
determinare la paleosuperficie su cui potrebbero fluire eventuali contaminanti non miscibili con l’acqua 
e a maggior peso specifico (DNAPL). Evidentemente le informazioni disponibili non sono sufficienti per 
ricostruire con precisione un modello tridimensionale della superficie dell’intero sito, ma potrebbero 
essere utili per individuare, a livello locale e ove fosse necessario, la potenziale direzione di deflusso 
dei DNAPL. 

Le analisi di dettaglio evidenziano quanto segue: 

 Le quote di intesto di tutti i sondaggi eseguiti da Syndial (in rosso nella Figura 7.3) nell’Area I, 
dove è ubicata la discarica di rifiuti industriali e urbani, sono errate, come è possibile notare 
analizzando i dati di intesto dei sondaggi Invitalia (in verde) e RAS (in celeste) e le quote e le 
morfologie riportate dalla Carta Tecnica Regionale. 

 

Figura 7.3. Analisi delle quote di intesto dei sondaggi nell’Area I della Syndial 
 

 L’analisi delle quote del tetto delle vulcaniti nell’area più settentrionale del sito industriale 
sembra confermare la ricostruzione dell’impluvio effettuata attraverso le foto aeree storiche 
(Figura 7.4). Infatti, prima della regolarizzazione del terreno, effettuata per la costruzione del 
complesso industriale, l’alveo, erodendo le litologie in superficie, si sviluppava dove le quote di 
affioramento delle vulcaniti erano inferiori.  

Considerato che le piroclastiti dell’area di Ottana hanno una permeabilità molto bassa, è 
verosimile che eventuali dispersioni di DNAPL nei settori dell’area industriale ubicati lungo 
l’impluvio non più visibile, siano lentamente migrate da est verso ovest sino al Fiume Tirso. 
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Figura 7.4. Ricostruzione dell’impluvio più settentrionale sottostante l’area industriale 

 

 Una maggiore difficoltà si ha nell’interpretare le informazioni sul precedente impluvio sottostante 
l’area immediatamente a sud-ovest del parco fotovoltaico di Ottana Energia (Figura 7.5a): i dati 
delle quote di tetto delle vulcaniti presentano qualche incongruenza, che forse potrebbe essere 
giustificata da una possibile importante incisione degli impluvi precedentemente alla 
regolarizzazione industriale, intuibile dall’immagine di Figura 7.5b. 

  

Figura 7.5a. Ricostruzione dell’impluvio a 
sud-ovest del fotovoltaico Ottana Energia 
(Base cartografica: CTR) 

Figura 7.5b. Probabile alto morfologico a 
sud-ovest del fotovoltaico Ottana Energia 
(Foto aerea del 1955) 

In ogni caso è possibile individuare un alto morfologico, orientato ESE-ONO e indicato 
nell’immagine di Figura 7.5b dalla linea tratteggiata, che verosimilmente separa le direzioni di 
deflusso di eventuali sversamenti di DNAPL. 

 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri due impluvi precedentemente 
esistenti nell’area industriale, che confermano una probabile generale tendenza dei DNAPL 
eventualmente presenti nel suolo a migrare da est verso ovest e a confluire nel Fiume Tirso. 

 

Per quanto riguarda le direzioni di flusso della falda idrica superficiale, l’ultimo importante lavoro sulle 
piezometriche, che copre l’intera area industriale di Ottana, è stato eseguito da Invitalia. La tavola 2 del 
documento datato gennaio 2015, riporta la ricostruzione delle isopieze e delle direzioni di flusso idrico 
sotterraneo, basate sulle misure piezometriche effettuate a dicembre 2013, marzo 2014 e ottobre 2014. 

È evidente una direzione generale di flusso da nord-est verso sud-ovest, grossomodo parallela alla 
direzione di sviluppo del complesso industriale. 

 

I dati esaminati e le considerazioni effettuate, associate alle informazioni sul trasporto dei DNAPL 
discusse nel capitolo 6, consentono di ipotizzare le modalità di deflusso in falda dei contaminanti. 
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Gli eventuali sversamenti di contaminanti nel suolo dell’area industriale, una volta raggiunta la falda 
superficiale, che nel sito in oggetto è generalmente a pochi metri di profondità, si comportano in due 
modi differenti: 

 i contaminanti miscibili in acqua, comprese le frazioni miscibili dei DNAPL, migrano da nord-est 
a sud-ovest, attraversando tutta la porzione di area industriale a valle dello sversamento e 
raggiungendo il Fiume Tirso in un vasto settore corrispondente all’ubicazione del depuratore 
consortile; 

 i contaminanti non miscibili in acqua, che sono costituiti da gran parte dei DNAPL, dal punto di 
sversamento si spostano verso il basso ad opera della gravità e, raggiunto il basamento 
vulcanico, tendono a migrare lentamente verso ovest, secondo le direzioni degli impluvi esistenti 
precedentemente alla regolarizzazione delle superfici avvenuta in fase di costruzione dell’area 
industriale, sino a confluire nel Fiume Tirso.  
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8. PRESENZA DI CONTAMINANTI 

L’analisi della presenza di contaminanti nell’area è stata eseguita utilizzando i dati analitici estratti dal 
SIRA e tutta la documentazione, quasi esclusivamente cartacea, consegnata dai soggetti obbligati in 
fase di caratterizzazione ambientale. 

I dati disponibili, sistematizzati secondo quanto discusso al capitolo 5, sono confluiti in un unico foglio 
elettronico, successivamente importato su GIS, che sintetizza le informazioni distinguendo le matrici 
ambientali suolo insaturo e falda, i contaminanti inorganici dagli organici, la presenza di DNAPL e, infine, 
il grado di contaminazione, in relazione ai limiti imposti dalla normativa. 

In relazione a quest’ultimo punto, per il suolo insaturo e per ogni punto di campionamento, il foglio 
elettronico riporta i seguenti codici: 

 V: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali; 

 B: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentali 
e inferiori ai limiti (CSC) di tabella 1A del D.Lgs.152/06 (aree residenziali e verdi); 

 A: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni superiori alle CSC di tabella 1A e inferiori 
alle CSC di tabella 1B del D.Lgs.152/06 (aree commerciali e industriali); 

 R: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni superiori alle CSC di tabella 1B del 
D.Lgs.152/06; 

 ND: tipologia di contaminanti non determinata nel punto di campionamento in oggetto. 

Per le acque sotterranee i codici sono i seguenti: 

 V: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali; 

 B: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentali 
e inferiori ai limiti (CSC) di tabella 2 del D.Lgs.152/06 (acque sotterranee); 

 R: tipologia di contaminanti presente in concentrazioni superiori alle CSC di tabella 2 del 
D.Lgs.152/06; 

 ND: tipologia di contaminanti non determinata nel punto di campionamento in oggetto. 

Per ciascuna matrice ambientale, il foglio elettronico riporta l’elenco dei contaminanti che hanno 
superato i limiti di legge e, per i DNAPL, l’elenco in generale dei contaminanti rinvenuti nel piezometro 
in oggetto, al fine di semplificare la ricostruzione della dispersione dei DNAPL. 

Il foglio elettronico e le schede dei piezometri di cui all’Allegato B, con il controllo dei dati del SIRA e 
delle aziende, hanno consentito le seguenti considerazioni. 

 

8.1. Contaminanti nel suolo insaturo 

Le indagini eseguite nell’ambito delle caratterizzazioni ambientali eseguite sino ad oggi nell’area 
industriale di Ottana indicano un generale rispetto dei limiti di legge per questa tipologia di destinazione 
d’uso. Trascurando il fatto che talora le indagini sono state eseguite con set analitici non completi, i 
superamenti delle CSC di tabella 1B del D.Lgs.152/06 sono limitati all’accertamento della presenza di 
fibre di amianto in due aree all’interno del sito Montefibre e al superamento del limite di legge del cromo 
nel sito Master Sarda. 

Per le fibre di amianto rinvenute nel sito Montefibre, nel 2010 sono stati effettuati interventi di messa in 
sicurezza che hanno rimosso i terreni contaminati. Nel sito Master Sarda il progetto di bonifica del 2007 
che prevedeva la rimozione e smaltimento del suolo contaminato non sembra sia stato realizzato. 

Inoltre, risulta ancora non eseguito l’intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti nel sito dell’azienda 
Ecosar, in seguito all’incendio del 2005. 

Sono da registrare, in ogni caso, le concentrazioni elevate di vari contaminanti (metalli, IPA, PCB) 
rinvenute nel campione di top soil prelevato in corrispondenza del punto di campionamento OTPZ13, 
rappresentato nelle figure con la sigla 641, legata al nome acquisito dal piezometro al momento del 
passaggio nella rete regionale di monitoraggio della acque sotterranee.  

Le indagini eseguite per il lavoro RAS 2009 hanno accertato che tale contaminazione non si estende in 
profondità e verso gli altri punti di campionamento eseguiti ed è stata interpretata come un caso isolato 
da approfondire. Non risulta siano state eseguite ulteriori indagini. 
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Sono inoltre da evidenziare numerosi punti di campionamento (aree Montefibre, indagini RAS2009, 
indagini Invitalia) in cui si è rilevata la presenza di idrocarburi C>12, per quanto sempre entro la CSC 
delle aree industriali. 

 

8.2. Contaminanti nelle acque sotterranee 

Differente la situazione dello stato di contaminazione nelle acque sotterranee: in questo caso le indagini 
di caratterizzazione rilevano presenza di inquinanti inorganici e organici e, fra questi ultimi, in particolare 
di DNAPL.  

Tra gli inquinanti inorganici, il più frequente è il manganese, rilevato pressoché in maniera ubiquitaria 
nell’intera area e anche al di fuori di essa. Sulla concentrazione da manganese nelle acque di falda si 
rileva spesso un’importante variabilità per aree limitrofe e anche nello stesso piezometro: ciò potrebbe 
essere dovuto a piccole ma importanti modifiche delle modalità di campionatura, con attività di spurgo 
o prelievo del campione che mobilizzano sostanze colloidali contenenti manganese non trattenute dai 
filtri applicati al campione. 

Sulla presenza del manganese e del ferro nelle acque sotterranee deve, inoltre, essere valutata la 
presenza di importanti concentrazioni di tali metalli nelle vulcaniti oligo-mioceniche dell’area, che 
potrebbero influenzare, in maniera rilevante, le caratteristiche degli acquiferi su cui sono impostati i 
piezometri. In attesa dello sviluppo del progetto per la definizione dei valori di fondo delle acque 
sotterranee della Piana di Ottana, proposto dalla Provincia di Nuoro e non ancora realizzato, si ritiene 
non utile un’analisi dei superamenti dei limiti di legge e, ancora di più, di eventuali progetti di bonifica. 

Relativamente agli altri contaminanti inorganici, i monitoraggi eseguiti sinora hanno evidenziato i 
seguenti risultati: 

 Il piombo supera il limite di legge (10 microgrammi/litro) in 2 campioni prelevati da Invitalia e in 
11 campioni prelevati da Syndial. Il valore massimo rilevato è di 44,1 microgrammi/litro 
(piezometro Syndial G1.SP.001). 

 L’arsenico supera il limite di legge (10 microgrammi/litro) in 4 campioni prelevati da Invitalia e 
in 4 campioni prelevati da Syndial. Il valore massimo rilevato è di 36 microgrammi/litro 
(piezometro Invitalia PZ6). 

 L’antimonio supera il limite di legge (5 microgrammi/litro) in 5 campioni prelevati da Invitalia e 
in 11 campioni prelevati dalla rete regionale RAS-ARPAS. Il valore massimo rilevato è di 28,4 
microgrammi/litro (piezometro RAS-ARPAS 605). 

 Il cobalto supera il limite di legge (50 microgrammi/litro) in 3 campioni prelevati nel piezometro 
della rete regionale RAS-ARPAS denominato 641. Il valore massimo rilevato è di 171 
microgrammi/litro. 

 Il nichel supera il limite di legge (20 microgrammi/litro) in 3 campioni prelevati da Invitalia e in 
2 campioni prelevati da Montefibre. Il valore massimo rilevato è di 104,5 microgrammi/litro 
(piezometro Montefibre PZ10). 

 Il selenio supera il limite di legge (10 microgrammi/litro) in 1 campione prelevato da Invitalia nel 
piezometro PZ9, con un valore di 19 microgrammi/litro. 

 I nitriti superano il limite di legge (500 microgrammi/litro) in 1 campione prelevato da Invitalia e 
in 3 campioni prelevati da Syndial. Il valore massimo rilevato è di 1200 microgrammi/litro 
(piezometro Syndial G3.SP.003). 

 I solfati superano il limite di legge (250000 microgrammi/litro) in 8 campioni prelevati da 
Invitalia, in 1 campione prelevato da Syndial e in 1 campione prelevato da Ottana Energia. Il 
valore massimo rilevato è di 380000 microgrammi/litro (piezometro Invitalia PZ2). 

Per quanto non siano disponibili dati sufficienti per effettuare statistiche significative e, al contrario, 
spesso si ha un’unica analisi per piezometro, si osserva che alcune sostanze, ad esempio il piombo e 
l’arsenico, sono più frequentemente rinvenute dall’indagine Syndial e molto meno, o per niente, nei 
monitoraggi eseguiti da altre ditte e magari in piezometri adiacenti. 

Si veda, ad esempio, il piezometro G1.SP.006 della Syndial, campionato nel marzo 2009 con valori di 
arsenico pari a 18,4 microgrammi/litro e piombo pari a 41 microgrammi/litro. A circa 70 metri a nord-est 
(monte idrogeologico) è presente il piezometro RAS-ARPAS 637 (ex OTPZ12) che ha rilevato presenza 
di arsenico e piombo in concentrazioni massime rispettivamente di 4 e 2 microgrammi/litro; circa 140 
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metri a sud-ovest (valle idrogeologica) è presente il piezometro PZ12 di Invitalia che ha restituito un 
valore massimo di arsenico pari a 1,4 microgrammi/litro e di piombo pari a 4,8 microgrammi/litro. 

Oppure il piezometro Syndial G3.SP.001, che segnala una concentrazione in piombo di 22,3 
microgrammi/litro, mentre il piezometro PZ1 di Montefibre, ubicato circa 40 metri ad ovest, ne rileva 1,6. 

In conclusione, parrebbe essere presente un effetto dovuto alle metodiche di campionamento o analisi, 
piuttosto di reali differenze di contenuto di contaminanti. Considerato inoltre che le date di 
campionamento delle acque sotterranee spaziano tra il 2001 e il 2015 e che complessivamente i valori 
di concentrazione dei contaminanti inorganici non sono particolarmente elevati, si ritiene necessario un 
nuovo monitoraggio eseguito con procedure standardizzate secondo le attuali disposizioni tecniche e di 
legge. 

 

La contaminazione da sostanze organiche, intesa come superamenti osservati delle CSC, è legata alla 
presenza di alifatici clorurati cancerogeni (1,1-dicloroetilene - 1,2,3-tricloropropano - 1,2-dicloroetano - 
1,2-dicloropropano - Cloruro di vinile - Tetracloroetilene - Tricloroetilene – Triclorometano) e, per un 
piezometro, da PCB. 

La distribuzione di tali superamenti, rappresentata in figura 8.1 (in rosso i piezometri in cui è stato rilevato 
almeno un superamento; in verde i piezometri in cui non sono stati rilevati superamenti; in bianco i 
piezometri in cui i DNAPL non sono stati ricercati), mostra presenza di DNAPL nel piezometro Invitalia 
PZ2, ubicato nell’area del depuratore consortile, all’estremità sud-ovest del complesso industriale, dove 
sono state rilevate le massime concentrazioni di queste sostanze (1300 microgrammi/litro di 
tricloroetilene, rispetto ad una CSC di 1,5 microgrammi/litro). 

 

Figura 8.1. Piezometri in cui è stato rilevato un superamento delle CSC per i contaminanti DNAPL 
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Un gruppo di superamenti è ubicato nel settore centrale dell’area industriale, tra il parco serbatoi delle 
materie prime e dei reagenti (piezometro Invitalia PZ3), l’area della centrale Biopower (Invitalia PZ1 e 
Syndial F1.SP.002) e l’area della centrale termoelettrica Ottana Energia (Invitalia PZ10). 
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Alifatici clorurati cancerogeni            

Triclorometano  0,15 0,54 0,16 0,15   0,28  7,15 0,57  

Cloruro di vinile  0,5 12     0,52    0,72 

1,2-dicloroetano 3          5,52 

1,1-dicloroetilene  0,05 1,4 19    0,14 0,05    

Tricloroetilene  1,5 1300 18  3,4 1,7 14    4,46 

Tetracloroetilene  1,1  13    10     

Sommatoria organoalogenati  10 1300 50    24    10,8 

Alifatici clorurati non cancerogeni            

1,2-dicloropropano 0,15  0,16         

1,2,3-tricloropropano 0,001 0,018          

Tabella 8.1. Sintesi dei superamenti per alifatici clorurati rilevati nell’area industriale di Ottana 

 

Un terzo gruppo di superamenti è posizionato sul confine settentrionale del complesso industriale, tra 
l’estremità nord-est (Invitalia PZ5 e PZ6), l’impianto fotovoltaico all’ingresso del complesso industriale 
(Invitalia PZ7) e la sponda sinistra del Fiume Tirso (RAS-ARPAS 606). 

Infine, sull’altro versante del Tirso, il piezometro OTPZ21. Realizzato dalla RAS, ha segnalato presenza 
di Cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano e Tricloroetilene. 

 

In realtà, una rappresentazione della contaminazione da DNAPL basata sul superamento dei limiti di 
legge potrebbe non rispecchiare l’effettiva diffusione di tali contaminanti nel sottosuolo saturo. Infatti, 
risulta evidente, come argomentato ai capitoli 5 e 9, che la concentrazione dei DNAPL rilevabile in un 
campione di acqua sotterranea, prelevato in un piezometro secondo le modalità classiche previste dalla 
normativa tecnica, dipende fortemente dalle condizioni di spurgo e dalla quota di campionamento 
rispetto alla base dell’acquifero. 

Per questi motivi, con l’obiettivo di comprendere il fenomeno della diffusione dei clorurati nell’acquifero 
della piana di Ottana, è necessario analizzare i dati indipendentemente dal superamento del limite di 
legge e individuare tutti i casi in cui tali contaminanti sono stati rilevati in concentrazioni superiori al limite 
di rilevabilità strumentale. 

In questo caso, la rappresentazione dei dati sarebbe quella della Figura 8.2 (rosso = presenza di almeno 
un superamento; arancio = presenza di concentrazioni inferiori alla CSC; verde = concentrazioni inferiori 
al limite di rilevabilità strumentale; bianco = DNAPL non ricercati), con un’evidente dispersione dei 
contaminanti DNAPL su tutta l’area industriale di Ottana. 
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Figura 8.2. Piezometri in cui è stata rilevata la presenza di contaminanti DNAPL 

 

Inoltre, come dimostrato dal test eseguito da ARPAS sul piezometro Invitalia PZ2 nell’estate 2016, 
l’effettiva distribuzione dei DNAPL potrebbe essere molto differente se fossero disponibili dati relativi a 
campioni prelevati a fondo foro. 

Infatti, secondo lo schema idrogeologico discusso al capitolo 7, l’acquifero in cui potrebbero risiedere le 
sostanze non miscibili in acqua e più dense di essa, corrisponde alle alluvioni o ai terreni di riporto 
soprastanti le vulcaniti oligo-mioceniche, presenti talora in affioramento e più spesso sotto pochi metri 
di terreni sedimentari. 

Quindi la gran parte dei piezometri esistenti nell’area industriale hanno raggiunto le vulcaniti, ovvero ciò 
che potrebbe essere definito la base dell’acquifero. Di conseguenza, le valutazioni definitive sulla 
presenza di contaminazione da organoclorurati potranno essere compiutamente effettuate solo 
successivamente all’applicazione diffusa del protocollo di campionamento proposto in Appendice D e 
solo con queste informazioni potrà essere confermato o modificato il modello concettuale discusso al 
capitolo 10 e, eventualmente, potranno essere proposti interventi di bonifica o messa in sicurezza. 

 

8.3. Altri fenomeni di contaminazione 

Oltre a quanto discusso nei paragrafi precedenti, deve essere citata l’indagine sulla presenza di 
manufatti o fibre contenenti amianto, già precedentemente rilevati e bonificati nel sito Montefibre, ma 
attualmente ancora probabilmente presenti, secondo la ricostruzione di ARPAS del 2015, in cui si 
segnalano 18 siti con coperture in onduline, pannellature e tubazioni potenzialmente realizzate con 
cemento-amianto, o ancora cataste di onduline o frammenti sparsi sul terreno. 
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E deve essere citata la presenza sul territorio dell’area industriale di rifiuti abbandonati o interrati, 
oggetto in passato (aree Ecosar e Master Sarda) e nel presente di indagini della magistratura. 

Infine non può essere trascurato il generale stato di dismissione dell’area industriale nel suo complesso 
(alcuni esempi nelle immagini sottostanti), con strutture in disfacimento, evidenti fenomeni di 
dispersione di sostanze chimiche, attrezzature prive di sistemi di contenimento di eventuali sversamenti, 
assenza di manutenzione, abbandono di rifiuti. 
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9. PROCEDURA STANDARDIZZATA DI CAMPIONAMENTO DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE  

Considerate le caratteristiche chimico-fisiche dei DNAPL (capitolo 5) e con l’obiettivo di definire le più 
efficaci modalità di campionamento delle acque sotterranee per la verifica della contaminazione da 
organoclorurati, nell’estate 2016 ARPAS ha eseguito un test sul piezometro PZ2 di Invitalia, profondo 
10 metri e ubicato nell’area del depuratore consortile di Ottana. 

Il test ha previsto il prelievo di campioni in statico, a diverse profondità, e con modalità dinamica 
successivamente a diverse procedure di spurgo. In dettaglio sono stati prelevati 6 campioni secondo le 
seguenti modalità: 

 campionamento statico con bailer a 4 metri dal piano di campagna (740/3); 

 campionamento statico con bailer a 7 metri dal piano di campagna (740/2); 

 campionamento statico con bailer a 9 metri dal piano di campagna (740/1); 

 campionamento dinamico con pompa a 7 metri di profondità successivamente a spurgo a basso 
flusso (740/4); 

 campionamento dinamico con pompa a 7 metri di profondità successivamente a spurgo di 3 
volte il volume del piezometro e moto laminare (740/5); 

 campionamento dinamico con pompa a 9 metri di profondità successivamente a spurgo di 3 
volte il volume del piezometro e moto turbolento (740/6). 

I primi 3 campioni intendono indagare la distribuzione dei DNAPL nella colonna d’acqua del piezometro, 
in assenza di disturbi dovuti allo spurgo.  

Il quarto campione vuole verificare se lo spurgo a basso flusso, generalmente consigliato per una 
corretta determinazione dei contaminanti, in particolare manganese e ferro, determina una 
mobilizzazione dei DNAPL.  

Analogamente il quinto campione intende verificare l’eventuale mobilizzazione dei DNAPL in seguito 
allo spurgo classico del piezometro, secondo quanto indicato dalle norme tecniche.  

Infine, il sesto campione vuole verificare se lo spurgo con moto turbolento incide sulle caratteristiche di 
aderenza dei DNAPL al suolo saturo della base dell’acquifero. 

 

La sintesi dei risultati per i DNAPL (per i risultati completi si veda l’Allegato D), riportata nella tabella 9.1, 
evidenzia i seguenti punti: 

Il monoclorobenzene, che ha una densità superiore all’acqua, è inferiore a 0,3 µg/l su tutti i campioni, 
fatta eccezione per il campione prelevato in statico da fondo foro (740/1), che fa registrare 4,7 µg/l. 

L’1,2,4-triclorobenzene, che ha una densità ben superiore all’acqua e solidifica a 17°C, è inferiore a 
1,33 µg/l su 4 campioni ma raggiunge valori rispettivamente di 309 e 9,4 µg/l sui campioni prelevati in 
statico da fondo foro (740/1) e da 7 metri di profondità (740/2). 

L’1,2-dicloroetilene, che ha una densità superiore all’acqua, mostra valori che variano da 55 a 75 µg/l, 
a cavallo tra il valore della CSC, che è di 60 µg/l. I campioni prelevati in statico (740/1, 740/2 e 740/3) 
sono quelli che mostrano i valori maggiori, mentre il valore minore si riscontra nel campione prelevato 
dopo spurgo con moto laminare (740/5). 

Infine il tricloroetilene che ha una densità ben superiore all’acqua, presenta nei sei campioni valori 
compresi tra 1427 e 1675 µg/l. Il valore più basso, 1427,2 µg/l, si riscontra nel campione prelevato dopo 
spurgo con moto laminare (740/5), mentre i più alti si riscontrano nel campione prelevato in statico da 
fondo foro (740/1), 1557,3 µg/l e nel campione prelevato dopo spurgo con moto turbolento (740/6), 
1675,2 µg/l. Ciò parrebbe in accordo con le risultanze scientifiche, e cioè che il tricloroetilene tende a 
concentrarsi verso il letto dell’acquifero ed ad aggrapparsi alle particelle argillose fini (da cui potrebbe 
derivare il valore più alto per il campione prelevato dopo spurgo con moto turbolento, con acqua torbida). 

In conclusione, per quanto il test non sia risolutivo per le problematiche relative ai campionamenti del 
sito industriale di Ottana, ed in particolare a quelle relative ai DNAPL, è stato possibile elaborare una 
procedura di campionamento (Allegato D) che dovrebbe essere utilizzata da chiunque debba prelevare 
campioni di acque sotterranee nell’area industriale di Ottana. 
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Il complesso dei dati di monitoraggio, ottenuti attraverso tale modalità di campionamento, consentirà di 
valutare l’attendibilità del modello concettuale proposto e di programmare e progettare eventuali 
interventi di bonifica. 
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740/3 Statico a 4 metri 1540,6 75 <0,3 <1,33 

740/2 Statico a 7 metri 1488,8 72 <0,3 9,4 

740/1 Statico a 9 metri 1557,3 63 4,7 309,0 

740/4 Dinamico basso flusso 1534,1 62 <0,3 <1,33 

740/5 Dinamico moto laminare 1427,2 55 <0,3 <1,33 

740/6 Dinamico moto turbolento 1675,2 64 <0,3 <1,33 

CSC  1,5 60 40 190 

Tabella 9.1. Sintesi del test per la ricerca dei DNAPL 
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10. MODELLO CONCETTUALE E PROPOSTE DI INTERVENTO 

A conclusione del presente lavoro, la ricostruzione del modello concettuale del sito industriale di Ottana 
può essere effettuata tenendo conto delle seguenti informazioni: 

 Il complesso industriale di Ottana è stato realizzato nella piana omonima, sulle sponde destra 
e sinistra del Fiume Tirso e nei terreni dei comuni di Ottana e Bolotana, regolarizzando dei 
terreni in cui affioravano alluvioni terrazzate del Tirso sovrastanti vulcaniti oligo-mioceniche, 
principalmente tufi. 

 La permeabilità delle alluvioni (permeabilità primaria) è relativamente elevata rispetto alle 
vulcaniti, che sono sostanzialmente permeabili per sola fratturazione (permeabilità secondaria).  

 I frequenti fenomeni di alterazione dei tufi ne hanno ulteriormente ridotto la permeabilità. 

 Le vulcaniti rappresentano, quindi, la base di un modesto acquifero, potente in genere pochi 
metri, ubicato nelle alluvioni e nei suoli superficiali. 

 L’attività di regolarizzazione delle superfici ha colmato gli impluvi precedentemente esistenti con 
materiale di riporto, costituito da frammenti delle due litologie precedentemente descritte. 

 Attualmente l’acquifero è quindi rappresentato dai suoli alluvionali e dai terreni di riporto, che 
complessivamente hanno permeabilità simile e comunque molto più elevata delle sottostanti 
vulcaniti. 

 Il basamento vulcanico, spianato nelle zone di affioramento durante la costruzione del 
complesso industriale, ha comunque mantenuto una superficie irregolare, caratterizzata da alti 
e bassi morfologici, questi ultimi individuabili negli impluvi precedentemente esistenti. 

 Questo basamento vulcanico costituisce la superficie su cui possono scorrere, per effetto della 
gravità, sostanze non miscibili in acqua e con densità maggiore di 1, quali i DNAPL. 

 Semplificando i fenomeni di dispersione, è ragionevole supporre che un’eventuale perdita di 
DNAPL in un settore qualunque dell’area industriale, penetri nel terreno sciolto, raggiunga il 
tetto delle vulcaniti e migri lentamente secondo gravità sino a raggiungere uno dei preesistenti 
impluvi e infine il Fiume Tirso. 

 Viceversa, i contaminanti miscibili in acqua migrano con le acque sotterranee da nord-est verso 
sud-ovest, sino al Tirso, secondo una direzione del flusso di falda ricostruita da diversi studi 
(ultimo il lavoro Invitalia), con l’elaborazione delle quote piezometriche. 

 La presenza di contaminazione nel suolo insaturo è limitata all’accertamento della presenza di 
fibre di amianto in due aree all’interno del sito Montefibre e al superamento del limite di legge 
del cromo nel sito Master Sarda. 

 La contaminazione delle acque sotterranee da sostanze inorganiche è relativa a superamenti 
piuttosto diffusi della CSC del manganese e, in misura molto più ridotta, di ferro, piombo, 
arsenico, antimonio, cobalto, nichel, selenio, nitriti e solfati.  

 Alcune particolarità nella distribuzione dei superamenti per piombo e arsenico nelle acque 
sotterranee, oltre al fatto che le analisi chimiche si riferiscono, in molti casi, a circa 10 anni fa, 
suggeriscono che sia necessario un aggiornamento del monitoraggio. 

 I dati sulla contaminazione delle matrici ambientali indicano che il problema di maggior rilievo è 
la presenza di organoclorurati nelle acque sotterranee, individuati, in particolare, nell’area del 
depuratore consortile. 

 Secondo lo studio RAS 2009 (vedi Allegato A), alcune aziende del complesso industriale 
(Master Sarda, Syndial, Montefibre, Lorica Sud) hanno utilizzato sostanze potenzialmente in 
grado di generare contaminanti DNAPL. 

 Inoltre sostanze potenzialmente contaminanti, quali i reagenti, sono state trasferite dai depositi, 
in particolare dal parco serbatoi, alle aziende utilizzatrici, e tutti i reflui prodotti da queste ultime 
sono stati convogliati, attraverso la rete delle acque reflue, verso il depuratore consortile per il 
trattamento finale. 
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 L’analisi della dispersione delle sostanze DNAPL, sulla base delle informazioni attualmente 
disponibili, mette in luce la presenza di tali contaminanti in gran parte dell’area industriale, anche 
in settori a monte idrogeologico e periferici rispetto alle attività industriali. 

 Dato che le campionature effettuate nel passato sono state eseguite con modalità non adatte 
alla ricerca dei DNAPL, è possibile ed è verosimile che tali sostanze siano presenti anche in 
ulteriori aree. 

 L’analisi della posizione degli impianti industriali rispetto a quella del depuratore consortile e 
della paleomorfologia del sito precedente alla regolarizzazione superficiale operata in fase di 
costruzione del complesso industriale induce a ritenere improbabile una migrazione dei 
contaminanti organici a maggiore densità dell’acqua verso il sito del depuratore. 

 Considerate le caratteristiche di scarsa mobilità dei contaminanti DNAPL, è probabile che la 
dispersione dei DNAPL nell’intera area industriale sia stata originata, nei decenni di attività 
industriale, da eventi plurimi; poiché le sostanze DNAPL sono state rinvenute anche in 
piezometri ubicati in aree periferiche del complesso industriale e a monte idrogeologico (ad 
esempio i piezometri Invitalia PZ5 e PZ6), è possibile che alcuni degli eventi citati siano da 
associare a malfunzionamenti della rete delle acque reflue. 

 Per le medesime ragioni relative alla scarsa mobilità dei contaminanti DNAPL individuati 
nell’area industriale di Ottana, gli interventi di bonifica dovrebbero essere basati su un 
monitoraggio delle acque sotterranee esteso all’intera area e eseguito secondo le modalità della 
procedura di cui all’Allegato D. 

 Si suggerisce di verificare la presenza di pozzi nell’intorno dell’area industriale e nel settore del 
Fiume Tirso a valle di essa, e di includere tali pozzi nella rete di monitoraggio. 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e delle analisi effettuate sui dati disponibili, il modello 
concettuale dell’area industriale di Ottana potrebbe essere descritto da un modesto acquifero ospitato 
dai sedimenti alluvionali e dai terreni di riporto relativi alla fase di costruzione del complesso industriale, 
adagiato su un basamento vulcanico relativamente impermeabile e caratterizzato da una morfologia di 
tetto, corrispondente alla base dell’acquifero, con alti morfologici e impluvi ora coperti dai sedimenti e 
dal riporto. 

L’acquifero ospita una modesta falda idrica, il cui flusso è diretto verso il Fiume Tirso, da nord-est a sud-
ovest nel territorio di Ottana, che ospita la gran parte delle industrie, e da nord-ovest a sud-est nel 
territorio di Bolotana. 

I lavori di caratterizzazione ambientale ad oggi eseguiti indicano che nel suolo insaturo non sono 
presenti fenomeni di contaminazione di rilievo, mentre nelle acque sotterranee sono stati rilevati 
inquinanti inorganici e organici. Questi ultimi rivestono particolare importanza, sia per le concentrazioni 
talora molto elevate, sia per le caratteristiche chimico-fisiche e di tossicità. 

Gran parte dei contaminanti organici rilevati sono dei DNAPL, sostanze non miscibili in acqua e con 
densità maggiore di 1, per cui, una volta dispersi nel suolo in un settore dell’area industriale di Ottana, 
raggiungono la falda ma non migrano verso sud-ovest insieme alle acque sotterranee, quanto, piuttosto, 
raggiungono la base dell’acquifero e si spostano, per effetto della forza di gravità, lungo gli impluvi 
grossomodo est-ovest che incidono le vulcaniti, sino a raggiungere il Tirso. 

Considerato che la presenza di DNAPL è stata accertata su tutta l’area del complesso industriale, sia 
in territorio di Ottana, sia in quello di Bolotana, anche in punti periferici rispetto all’ubicazione delle 
imprese produttive, si ritiene ragionevole che la contaminazione, o comunque la presenza di sostanze 
DNAPL, sia derivata da più eventi accaduti nei decenni di attività industriale, alcuni dei quali 
probabilmente legati a malfunzionamenti nella rete delle acque reflue industriali. 

Considerate inoltre le caratteristiche chimico-fisiche dei DNAPL, è verosimile che la dispersione di tali 
contaminanti possa essere ancora più estesa ed è necessario un nuovo monitoraggio da eseguire con 
modalità adatte a rilevare la presenza dei DNAPL e che consenta di confermare o confutare la modesta 
contaminazione da sostanze inorganiche rilevata nelle acque sotterranee. 
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In relazione alla possibilità che si debba intervenire con opere di bonifica delle acque sotterranee 
contaminate da DNAPL, si ritiene prioritaria un’indagine sull’esistenza di pozzi, censiti o non censiti, 
nell’intorno dell’area industriale e nel settore del Fiume Tirso a valle di essa, da inserire nel monitoraggio 
sopra citato, in modo da verificare l’eventuale dispersione della contaminazione verso valle. 

 

10.1. Proposte di intervento 

La verifica della correttezza del modello concettuale proposto può essere effettuata solo attraverso il 
monitoraggio prolungato delle acque sotterranee effettuato con le modalità indicate dalla procedura 
messa a punto per il sito industriale di Ottana (Allegato D) e con la relativa elaborazione dei dati. 

Si ritiene quindi necessario, per tutti i siti ubicati nell’area vasta che include il complesso industriale di 
Ottana: 

 Trasmettere la procedura di cui all’Allegato D a tutti i soggetti obbligati e le ditte che, per 
qualsiasi motivo, devono procedere al campionamento delle acque sotterranee. 

 Richiedere a tutti i soggetti obbligati responsabili di un procedimento di bonifica che ha previsto 
l’esecuzione di almeno un piezometro o che, comunque, contiene uno o più punti di potenziale 
emungimento delle acque sotterranee, l’esecuzione di un monitoraggio delle acque sotterranee, 
in tutti i piezometri disponibili e secondo le modalità di cui all’Allegato D, con periodicità 
trimestrale e per almeno un anno. 

 Programmare un monitoraggio delle acque sotterranee, secondo le modalità di cui all’Allegato 
D, in tutti i piezometri disponibili non inclusi nel punto precedente. 

 Raccogliere in modo organico tutti i dati dei futuri monitoraggi e periodicamente valutare la 
congruenza del modello concettuale proposto. 

 Individuare e campionare, con modalità adatte alla ricerca dei DNAPL, tutti i pozzi (censiti e non 
censiti) e le sorgenti esistenti nell’area vasta che include il complesso industriale di Ottana. 

 Programmare una fase di monitoraggio delle acque del Fiume Tirso, con l’obiettivo di escludere 
la presenza dei contaminanti rilevati nell’area industriale. 

 Al fine di consentire un’efficace elaborazione dei dati, prevedere l’invio di tutti i dati agli enti 
competenti con l’utilizzo degli appositi fogli elettronici predisposti da ARPAS. 

 

Si ritiene inoltre necessario: 

 Definire lo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere ed effettuare dei 
sopralluoghi per aggiornare lo stato dei luoghi. 

 Valutata l’estensione della presenza di contaminanti DNAPL e ritenuto che l’intera area 
industriale di Ottana/Bolotana debba essere considerata area potenzialmente contaminata, per 
qualunque attività che preveda l’utilizzo di un lotto richiedere sempre l’applicazione dell’art. 242 
del D.Lg. 152/2006. 

 In caso di nuovo procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lg. 152/2006, richiedere sempre la 
realizzazione di uno o più piezometri e il campionamento delle acque sotterranee con le 
modalità indicate dall’Allegato D. 

 

  


