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LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, EREDITÀ DI UN MODELLO DI 

ECONOMIA LINEARE. IL CASO STUDIO DEL SIN DI PORTO TORRES. 
 

Tematica 

Il sito di interesse nazionale “Aree Industriali di Porto Torres” costituisce una rilevante criticità ambientale, 

caratterizzata da problematiche di dimensioni raramente eguagliate nell’intero panorama nazionale. In virtù 

delle dimensioni e delle ripercussioni, nell’ambito territoriale in cui lo stesso si colloca, si registra una grande 

sensibilità rispetto al tema dell’inquinamento generato dall’insediamento industriale nonché alle possibilità 

di risanamento e alle tempistiche che tali attività richiedono. Conseguentemente si pongono molti 

interrogativi sulla sostenibilità delle attività industriali. Accanto alle legittime preoccupazioni, fioriscono 

interpretazioni, miti e aspettative che non tengono conto della complessità delle problematiche associate 

ai fenomeni di contaminazione, inducono false preoccupazioni da una parte e notevoli sottovalutazioni 

dall’altra.  

Oggetto dell’attività formativa saranno pertanto le principali tipologie di contaminazione in un insediamento 

industriale di tipo petrolchimico, i meccanismi di diffusione dei contaminanti e le possibilità e le modalità di 

intervento. L’analisi del caso studio di Porto Torres, con particolare riferimento alla tipologia di produzioni, 

ai progetti di riconversione e alla gestione dei rifiuti industriali attuata nei decenni passati, costituisce inoltre 

una buona occasione di riflessione sul paradigma dell’economia lineare. 

 
Finalità educative 

Il progetto educativo è finalizzato ad approfondire le conoscenze di alcuni contaminanti e del loro 

comportamento in ambiente, illustrare le principali tecnologie di trattamento e mostrare lo stato dell’arte 

nelle attività in atto nel SIN “Aree industriali di Porto Torres”.  

L’analisi dello stato di contaminazione del sito e delle attività di risanamento possono costituire uno 

strumento ideale per sfatare miti e leggende, evidenziare, attraverso l’illustrazione del ruolo di ARPAS, in 

qualità di organo tecnico, come sia necessario un approccio rigoroso e competente. Contestualmente 

potranno essere evidenziate le problematiche derivanti da un modello di sviluppo lineare caratterizzato da 

una cattiva gestione dei residui industriali, evidenziando le notevoli ripercussioni negative per l’ambiente e 

i costi occulti di un tale approccio, nonché le difficoltà e le complessità nelle attività di risanamento.  

 

Obiettivi didattici 

L’interlocuzione con gli studenti, a partire da quesiti e curiosità che gli stessi hanno posto sul tema, 

consentirà di offrire una panoramica delle attività di risanamento ambientale in atto nel territorio di Porto 

Torres e contestualmente offrire spunti di riflessione sulla complessità dei fenomeni di contaminazione e 
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risanamento, con l’obiettivo principale di stimolare un approccio critico alle problematiche e alle difficoltà 

nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, non trascurando di evidenziare i limiti di una 

interpretazione antropocentrica del concetto di contaminazione. 

 

Articolazione delle attività  

Il percorso educativo si articolerà in due incontri della durata di 3 ore. 
 

Periodo di svolgimento 

Date da concordare con i referenti del progetto. 

 

Ambito territoriale 

Nord Sardegna. 

 

Target 

Scuola secondaria di secondo grado.  

 

Numero di partecipanti  

55 alunni. 

 

Segreteria organizzativa 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla sostenibilità 

e-mail: eduambientale@arpa.sardegna.it 
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