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INQUADRAMENTO DEL PROGETTO 

La Giunta Regionale della Sardegna con la DGR n. 61/40 18/12/2018 ha incaricato ARPAS quale 

soggetto per l’esecuzione del progetto relativo alla Determinazione dei Valori di Fondo (VDF) dei suoli 

e delle acque sotterranee nelle Aree Minerarie Dismesse (AMD) nel territorio regionale. Il Servizio 

Tutela Atmosfera e Territorio (TAT), ha quindi sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra la RAS e 

l’ARPAS, con risorse complessive di 1,5 milioni di euro. Il Servizio TAT, a seguito di una richiesta 

specifica di ARPAS, ha prorogato la data di conclusione del progetto al dicembre 2023. 

Le AMD identificate nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) 2018 dei siti contaminati, consistono in 151 

siti. Il progetto prevede una indagine diretta sulle matrici suoli e acque sotterranee con campionature 

e determinazione analitica in base alle caratteristiche sito specifiche delle AMD, a seguito della 

individuazione degli ambiti fisiografici specifici, geologici e idrogeologici e l’elaborazione del modello 

concettuale (MC) degli acquiferi e dei contesti geochimici interessati dalle attività estrattive. La 

complessità di queste elaborazioni rende necessario individuare una metodologia di valutazione 

specifica attraverso la ricostruzione di basi di dati e aree test. L’individuazione di livelli di riferimento a 

scala di distretto minerario o di specifiche aree minerarie, permette di pianificare una corretta gestione 

dei progetti di bonifica di suoli ed acque sotterranee nonché la gestione di opere infrastrutturali in quelle 

aree. 

CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2021  

Nel corso del 2021, attraverso gli accordi di collaborazione con l’Università di Cagliari (UNICA) sono 

state sono state portate avanti le attività relative alla raccolta e sistematizzazione dati, costruzione 

GeoDatabase, costruzione e gestione piattaforma CLOUD; definizione dei modelli concettuali e 

distretti metallogenici AMD, campionatura e determinazioni analitiche su suoli e acque sotterranee; 

gestione dei risultati, realizzazione Atlante dei valori di fondo. 

Le attività sono state portate avanti dal Servizio CMVA di ARPAS e il laboratorio del Dipartimento 

Geologico di ARPAS, con il contributo dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) e 

di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura, (DICAAR), attraverso l’attivazione di 6 borse di ricerca 

e l’utilizzo dei laboratori chimico-fisici per la determinazione analitica di campioni di acque sotterranee. 

Per risolvere le problematiche relative al vasto lavoro di acquisizione e gestione dati, con formati 

diversi, grafico-testuale-numerico, provenienti da fonti diverse è stata elaborata dal team di progetto 

una piattaforma CLOUD realizzata all’interno della convenzione CONSIP-SPC-CLOUD. La piattaforma 

VDF-CLOUD è essenziale per la gestione del progetto e lo scambio ed analisi dati adeguate alla mole 

di informazioni acquisite durante le attività. La piattaforma CLOUD-VDF è costituita da 5 Server virtuali 

Win2016 standard (128 Gg di RAM e 16 VCPU ciascuno), 2 server Linux di riserva con uno spazio 

complessivo di storage di 30 TB. La piattaforma CLOUD-VDF, è accessibile da qualunque periferica o 

desktop, attraverso la procedura di desktop remoto, oppure con credenziali FTP-Client, assegnate ai 

collaboratori del progetto.  

Il DBAcque Sotterranee (DBASott) e quello dei Suoli (DBSuo) sono stati realizzato utilizzando il 

software open-source POSTGRES e collegandolo con una serie di viste al software POSTGIS. Tutti i 

dati acquisiti e generati nel progetto vengono aggiornati e verificati costantemente. Attualmente i due 

DB contengono informazioni relative a circa 60.000 campioni e relative analisi chimiche. È in corso la 

sistematizzazione di altri dati provenienti dai piani di caratterizzazione eseguiti negli ultimi 10 anni dai 
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soggetti obbligati. Sono state elaborate una serie di mappe e viste GIS che sintetizzano i risultati sulla 

stima dei valori di fondo relativamente a unità fisiografiche generiche su tutto il territorio regionale. 

DETERMINAZIONE VDF SUOLI  

AMD Rosas-Terrubia 

Nell’area di Rosas-Terrubia i 60 campioni prelevati sui Domini litologici individuati, Figura 1, sono stati 

analizzati presso il laboratorio del Dipartimento Geologico di ARPAS. I risultati, sono stati suddivisi per 

le tre unità fisiografiche sito specifiche oggetto di campionatura: metascisti, gabbri e metacarbonati.  

 
Figura 1. Campionatura suoli AMD Rosas-Terrubia, Narcao 

Sono stati determinati 25 analiti: As, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, 

Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn, Zr e realizzate le fasi di trattamento dei dati, attraverso la loro sistematizzazione, 

e quindi utilizzando il software ProUCL per una serie di elaborazioni statistiche necessarie per 

calcolare il VdF. Considerando come descrittore statistico l’Upper Prediction Limit (UPL 95%), previsto 

dalle linee guida SNPA, il risultato della valutazione dei VdF è riassunto nella tabella 1. 

Tabella 1. VDF suoli AMD Rosas-Terrubia (valori espressi in mg/kg) 

 

Dai risultati è evidente che per As-Cd-Cu-Pb-Sb-Zn, tutti elementi specifici della mineralizzazione a 

solfuri misti dell’area, i VDF sono sempre superiori alle CSC della tavella 1A del Dlgs. 152/06, e che 

gli stessi sono da 1 a 10 volte più elevati delle CSC tabella 1B del DLgs. 152/06. Il risultato complessivo 

conferma che nelle aree minerarie è presente una forte anomalia geochimica di metalli e metalloidi 

che non è strettamente correlata alle sole aree sede di attività estrattiva, ma è diffusa arealmente elle 

formazioni geologiche che ospitano le diverse fasi degli episodi di mineralizzazione.  
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AMD Arenas-Tiny-Nebidedda-Perda Niedda 

Sulla base delle caratteristiche sito specifiche, delle unità fisiografiche e del tipo di mineralizzazioni 

presenti è stata programmata la campionatura di un totale di 90 campioni di suoli, 30 per ognuna delle 

3 unità fisiografiche identificate: granitoidi [Gr], metacalcari [Ca], e metascisti [Sc].  

 
Figura 2. Campionatura area Indagine Arenas-Tiny-G.Carru-Nebidedda-P.Niedda.  

Sono stati prelevati 30 campioni, analizzati nel Laboratorio DIPGEO ARPAS con lo strumento XRF-

Brucker determinando 25 analiti: As, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, 

Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn, Zr. Sul campo viene utilizzata la app Survey 123 di ESRI, utilizzabile da tablet 

o smartphone, applicazione strutturata dal gruppo di lavoro appositamente per la raccolta dei dati di 

campagna, che permette di raccogliere e sistematizzare tutti i dati anagrafici della stazione, 

geolocalizzare su mappa, scattare foto e inserire i dati dei rilievi di campo. I dati così inseriti vengono 

trasmessi dal campo alla piattaforma ARCGIS online, che, dopo avere eseguito una specifica 

validazione, permette quindi di inserire tutte le informazioni nel DBSUOLI sulla piattaforma VDF-

CLOUD di progetto. I dati analitici attualmente disponibili sui 30 campioni, mostrano una notevole 

variabilità areale e di concentrazione in tutti i parametri, con valori che superano anche di 10 volte le 

CSC di tabella 1A. Nella prima parte del 2022 è previsto il completamento delle campionature, delle 

determinazioni analitiche e la elaborazione dei VDF.  

DETERMINAZIONE VDF ACQUE SOTTERRANEE 

Area Furtei Santu Miali 

Sono state completate le determinazioni analitiche dei campioni di acque sotterranee prelevati 

nell’anno precedente ed integrati i dati prodotti dal monitoraggio trimestrale di IGEA. Si è proceduto 

alla elaborazione dei risultati, individuati gli areali significativi e acquisiti e processati dati meteoclimatici 

necessari per la verifica della ricarica degli acquiferi e catalogate le alterazioni geochimiche degli 

acquiferi. In particolare è stata verificata la variazione della concentrazione degli elementi in funzione 

del tempo e della distanza, il comportamento geochimico dei principali metalli e metalloidi in funzione 

dei parametri chimico fisici delle acque, l’analisi geochimica mediante l’utilizzo di diagrammi binari di 

correlazione e dei diagrammi di Piper per la classificazione delle acque e la definizione degli acquiferi. 
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Questo ha portato al MC preliminare del sito, per la stima dei VDF. Il lavoro, particolarmente 

complesso, è stato ultimato con la stima dei valori di fondo sui 2 Corpi Idrici (CI) individuati: il CI con 

Alterazione Propilitica-Argillica (P1-APA) ed il CI con Alterazione Argillica Avanzata (P2-AAA), come 

identificati dal modello concettuale (MC), figura 3.  

 
Figura 3. Area test AMD Santu Miali Furtei.  

La elaborazione, condivisa anche con ISPRA, ha consentito inoltre di avere gli elementi per proporre 

una metodologia di approccio alla valutazione dei VDF delle acque sotterranee specifica per le aree 

minerarie dismesse. Sono stati elaborati 376 campioni, contenenti 5264 determinazioni, e quindi, in 

considerazione della distribuzione non parametrica dei dati, per il risultato del VDF, tabella 2, si è scelto 

di utilizzare come descrittore statistico il 95% USL, previsto dalle LG SNPA.  

Tabella 2. Valori di fondo Acque Sotterranee AMD Santu Miali-Furtei (unità di misura g/l). 

Corpo Idrico  (CI) 
Descr. 
STAT 

Al As Cd Co Cu Fe Hg Mn Ni Pb Sb Se Zn 
SO4 
mg/l 

P1 - Alterazione 
Propilitica-Argillica 95% USL 16.518 46 - 600 72 15.363 - 58.000 110 8 1,8 15 4.100 5.454 
P2 - Alterazione 
Argillica Avanzata 95% USL 140.000 89 79 1.700 1.800 273.864 11 138.166 522 23 1,6 56 14.399 7.100 

CSC D.Lgs. 152/06 Allegato 5, 
Parte IV, Tabella 2 200 10 5 50 1.000 200 1 50 20 10 5 10 3.000 250 

È evidente come il solo Sb mostra valori inferiori alle CSC nei due acquiferi. Tutti gli altri parametri, 

che provengono dall’elaborazione di 5 cicli di monitoraggio annuali, mostrano VDF molto superiori alle 

CSC; particolarmente elevati sono Al (700 volte la CSC), il Co (34 volte la CSC), il Fe (1.369 volte la 

CSC), il Mn (2.763 volte la CSC), il SO4 (28 volte la CSC). 

È peraltro evidente dalla tabella 1, che l’acquifero con una alterazione idrotermale maggiore (P2-AAA) 

mostra parametri anche 10 volte più elevati rispetto all’altro acquifero (P1-APA). 
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Area Fluminese-Iglesiente 

Sulla regione è stata eseguita una selezione delle sorgenti da campionare nell’area compresa tra 

Iglesias-Fluminimaggiore-Arbus, considerando l’accessibilità ai punti d’acqua, le portate di queste e le 

unità fisiografiche/litologiche, utilizzando il DBARPAS con i dati raccolti in passato sulle sorgenti 

dell’area. Sono state scelte in prima approssimazione 200 stazioni, principalmente sorgenti e gallerie 

minerarie. Da questa selezione sono state eseguite campionature su tutte le sorgenti attive per un 

totale di 91 campioni, vedi figura 4.  

 
Figura 4. Ubicazione campionature eseguite acque sotterranee Iglesiente Fluminese Guspinese. 

Sul campo viene utilizzata, come per i suoli, la app Survey 123 di ESRI. Tutti i campioni raccolti, sono 

stati consegnati ai laboratori del DICAAR e del DSCG per l’esecuzione delle seguenti determinazioni 

analitiche: Cromatografia Ionica per la determinazione degli anioni e cationi maggiori - DICAAR; 

Spettrometria  ICP-OES per la determinazione degli elementi inorganici minori secondo diverse 

sequenze analitiche - DSCG; Spettrometria di assorbimento laser (LWIA) per la determinazione dei 

rapporti isotopici delle acque di falda (δD, δ17O, δ18O)- DSCG; analisi geochimica per la 

classificazione delle acque - DSCG. 

Sulla base delle informazioni, dei dati disponibili, delle caratteristiche dei CIS regionali, si sta 

procedendo a individuare le facies idrogeochimiche e ricostruire i modelli idrogeologici, come quello 

proposto. Sono in fase di ultimazione le determinazioni analitiche sugli isotopi ed i metalli dei campioni 

prelevati. Quindi verranno aggiornati i dati per la classificazione idrogeochimica e si affinerà 

l’attribuzione delle singole stazioni campionate ai CIS. È previsto di eseguire almeno due cicli di 

campionature ed analisi sulle stesse stazioni e quindi determinare gli specifici VDF delle AMD 

comprese. È in programma una nuova campagna di campionatura nella primavera 2022. 

AMD Nuraxi Figus, Carbosulcis 

Nel 2020 la Società Carbosulcis ha chiesto di eseguire la determinazione dei valori di fondo delle 

acque sotterranee della AMD di Nuraxi Figus, Carbonia. Dopo le verifiche e l’acquisizione delle 

informazioni tecniche in possesso della società è stato elaborato un MC preliminare del sito sulla base 

del quale è stata progettata una campagna di indagini.  Nel mese di luglio 2021 sono stati realizzati, 

esternamente all’area di cantiere n.10 piezometri per il monitoraggio ed il campionamento delle acque 

sotterranee nell’acquifero arenaceo-sabbioso quaternario, che costituiranno la rete di monitoraggio per 
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la determinazione dei VdF del sito Nuraxi Figus, a cui sono aggiunti i piezometri P01 (POC), P12i, 

P14i, V5 e P33 già esistenti, figura 4.  

 
Figura 4. Ubicazione dei piezometri rete di monitoraggio determinazione dei VdF, AMD Nuraxi Figus. 

La struttura di progetto ha seguito la realizzazione dei piezometri, redatto le colonne stratigrafiche, 

raccolto i dati di campo con l’applicativo Survey 123, georeferenziato i punti tramite GPS differenziale, 

determinato la soggiacenza della falda e raccolto i parametri chimico-fisici di campo delle acque. La 

prima campionatura delle acque, 9 campioni, è stata svolta nel mese di dicembre 2021 e le 

determinazioni analitiche sono in corso presso il DSCG. È in programma una nuova campagna di 

campionatura nella primavera 2022.  
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ATLANTE VALORI DI FONDO 

È stata realizzata l’attività di raccolta e organizzazione dei dati relativi alle stime sui VdF della matrice 

SUOLO, già validate da ARPAS all’interno dei procedimenti di bonifica delle AMD. Sono stati 

sistematizzati i dati di 14 aree, principalmente all’interno del SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese, 

rappresentativi di 35 singole AMD come censite nel PRB-RAS del 2018. Per ogni AMD sono state 

inoltre raccolte e associate ulteriori informazioni provenienti dal Piano Regionale delle Bonifiche e 

dall’Inventario miniere ISPRA, l’indicazione dei Domini Litologici di riferimento, e aggiornato, quando 

necessario, il descrittore statistico di calcolo delle VDF, tabella 3. 

Tabella 3. VDF aree minerarie dismesse 

 
 

Sulla base di questa tabella sono stati quindi elaborati due progetti GIS, che oltre ai dati specifici 

contengono ulteriori strati informativi quali le informazioni contenute nel Piano Regionale Attività 

Estrattive (PRAE), la geologia regionale, la banca dati della Carta Metallogenica della Sardegna.  

Le mappe realizzate sono quindi interrogabili in relazione a tutti i dati contenuti nelle tabelle già 

descritte e gli strati informativi presenti. Il primo progetto è stato realizzato utilizzando il software open-

source QGIS, mentre il secondo è basato sulla piattaforma ARCGIS ESRI online di ARPAS.  

I prodotti sono in fase di verifica e verranno aggiornati con lo svilupparsi delle conoscenze che verranno 

raggiunte dallo sviluppo del progetto. 

 

 

 


