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PREMESSA 
La porzione di territorio sud-ovest della Sardegna, Sulcis–Iglesiente - provincia di Carbonia e 
Iglesias, in cui ricadono i comuni di Gonnesa, Portoscuso, Carbonia, San Giovanni Suergiu e 
Sant’Antioco, è stata dichiarata dal DPCM del 23/04/1993 "Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale". Questa zona ha un’estensione totale di 392 km2, e comprende il comprensorio 
industriale di Portoscuso-Portovesme, da cui derivano i principali problemi di contaminazione 
delle matrici ambientali dell’intera area. A seguito della declaratoria di cui sopra è stato avviato 
un programma di bonifiche, interventi sui processi industriali e miglioramento dei servizi nelle 
aree urbane, ancora in corso.  

Nell’ambito delle attività di bonifica del Sito di interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-
Guspinese il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale 
qualità della Vita, ha richiesto all’ARPA Sardegna di valutare, mediante apposito studio, le 
caratteristiche qualitative del fondo naturale delle acque e dei suoli dell’area ad “Alto Rischio” 
del Sulcis-Iglesiente, al fine di poter calibrare gli interventi di bonifica delle citate matrici 
ambientali.  

Il presente progetto è stato predisposto dalla Progemisa (Agenzia governativa della Regione 
Sardegna che confluirà in ARPAS secondo la LR 6/2006) con la collaborazione del 
Dipartimento provinciale-PMP di Portoscuso. 

La necessità di realizzare questo studio è derivata dalle evidenti anomalie, soprattutto in metalli 
pesanti, riscontrate nell’area in oggetto, rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 152/06, e messe in 
evidenza durante l’esecuzione dei Piani di Caratterizzazione delle aziende comprese nell’area 
industriale di Portoscuso. 

Come noto infatti in tutta l’area del Sulcis-Iglesiente oltre ad essere concentrati i principali 
giacimenti minerari, oggetto in passato di attività estrattiva, sono presenti vaste porzioni di 
territorio con concentrazioni in metalli, che determinano valori anomali sui suoli e sulle acque 
talvolta superiori a quelli previsti dalle CSC del DLgs. 152/06.  

Per questi motivi la Regione Sardegna ha elaborato il documento “Linee guida per la redazione 
dei progetti e la realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree 
minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese”, nel quale dall’esame dei minerali oggetto 
di attività estrattiva si evidenzia che, per la maggior parte di esse i valori anomali sono relativi al 
Fe, Pb, Zn, Cu e Sb, accompagnati in quantità inferiori da As, Cr, Hg, Co, Al, Mn, F e Ba. La 
determinazione dei valori naturali di fondo si rende quindi necessaria ai fini di una corretta 
applicazione della DLgs. 152/06, relativa alla bonifica dei siti inquinati. 

La legge prevede infatti l’obbligo di bonifica e di ripristino ambientale di un sito, qualora sia 
superato anche uno solo dei valori di concentrazione limite accettabile previsti. Unica deroga a 
tali concentrazioni potrebbe derivare dalla dimostrazione della presenza nell’area di valori di 
fondo naturale più elevati; in tale caso i valori di concentrazione da raggiungere nella fase di 
bonifica sarebbero riferiti ai valori di fondo. 

Il termine “valore di fondo naturale” viene definito dalla ISO19258 come “le caratteristiche 
statistiche del contenuto pedologico geochimico di una sostanza nei suoli”. 

Nel presente documento, con il termine valore di fondo, si fa riferimento alla distribuzione delle 
concentrazioni di metalli e metalloidi la cui presenza nei terreni, non è riconducibile ad alcuna 
sorgente puntuale e/o specifica attiva, nel presente o in passato, sull’area di interesse. 

L’obiettivo di questa indagine conoscitiva è di: 

• definire attraverso una apposita campagna di accertamento le concentrazioni di fondo 
naturale di metalli/metalloidi nei terreni e nelle acque dell’area in oggetto; 

• indicare le possibili opzioni per il confronto tra le concentrazioni di fondo e le 
concentrazioni risultanti dalla caratterizzazione di un sito specifico. 
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1. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO DI INDAGINE 

L’area oggetto dell’indagine proposta ha un’estensione particolarmente rilevante e comprende 
quasi interamente l’area dei cinque Comuni. Sono state escluse solo alcune aree costiere 
localizzate a sud del comune di Sant’Antioco e parte del territorio a nord di Gonnesa.Il territorio 
compreso è limitato principalmente dal bacino idrologico del Rio Flumentepido e minori (U1) e 
marginalmente del Rio Cixerri (R3) e del Rio Palmas (T2) e dei corsi d’acqua minori dell’isola di 
S. Antioco (fonte dati CEDOC della RAS), vedi figura 1.1.3.1. 

1.1. Assetto geologico e strutturale 

L’assetto geologico è caratterizzato da tre complessi principali: il basamento metamorfico 
paleozoico, il complesso intrusivo tardo ercinico e le coperture vulcaniche-sedimentarie da tardo 
paleozoiche a oligo-mioceniche e i depositi quaternari. Nella tavola 1.1 è riportato uno stralcio 
della recente Carta geo-litologica (2006 Università di Sassari) dove alcune delle formazioni 
principali sono state accorpate e semplificate. 

I depositi più recenti, appartenenti al Quaternario, rappresentano una composita sequenza di 
facies detritiche più o meno continue, formate prevalentemente da depositi clastici continentali 
e/o di ambiente paralico colmanti le depressioni formatesi durante l’attività tettonica distensiva 
pliocenica (localmente accentuate da movimenti neotettonici) e dai movimenti di subsidenza. 
Affiorano estesamente nel settore costiero pianeggiante compreso tra Portoscuso e S. Giovanni 
Suergiu, nel settore settentrionale dell’isola di S. Antioco e lungo i principali corsi d’acqua. 

I depositi terziari, sono prevalentemente vulcanici e subordinatamente sedimentari.  

I depositi magmatici (cronologicamente più recenti) sono legati al vulcanismo di affinità calco-
alcalina di epoca oligo-miocenica appartenenti al “Distretto vulcanico cenozoico del Sulcis”, 
mentre i depositi clastici rappresentano una importante fase di sedimentazione inizialmente 
carbonatico-detritica e successivamente detritica, di epoca paleocenico-eocenica e 
subordinatamente oligocenica. 

Il vulcanismo citato, nell’area in oggetto, ha determinato la messa in posto di spessori di alcune 
centinaia di metri di prodotti sia a chimismo basico che a chimismo acido e intermedio.  

I prodotti vulcanici basici, che rappresentano le prime manifestazioni effusive, sono costituiti 
soprattutto da lave andesitiche porfiriche associate a facies vulcanoclastiche e piroclastiche di 
significativo spessore. Affiorano nel settore compreso tra Carbonia, Narcao e Tratalias e nel 
settore centrale e meridionale dell’isola di S. Antioco. 

I successivi prodotti acidi e intermedi, sono invece costituiti da flussi piroclastici 
prevalentemente riolitico-riodacitici talvolta molto estesi e più o meno saldati, che si sono 
adattati alla morfologia del substrato andesitico e/o più antico.  

Affiorano nel settore centrale e settentrionale dell’isola di S. Antioco, nel settore compreso tra 
Porto Paglia e S. Giovanni Suergiu e in limitati areali compresi tra Giba e Piscina e nell’area 
circostante l’abitato di Narcao. 

La successione carbonatico-detritica cenozoica, connessa con l’evoluzione paleogeografica del 
settore sud-occidentale della Sardegna a cavallo tra il Cretacico e il Paleogene, determina la 
colmata del “Bacino eocenico del Sulcis” con depositi di ambiente variabile da marino litorale a 
lagunare e fluvio-lacustre che evolve verso l’alto ad ambienti di piana alluvionale. Tali 
affioramenti sono presenti a sud dell’abitato di Carbonia. 

I sedimenti mesozoici, localizzati nel settore più settentrionale dell’area di interesse e nel settore 
centro-meridionale dell’Isola di Sant’Antioco, appartenenti rispettivamente al Triassico medio e 
al Cretacico superiore, hanno un ruolo marginale nell’assetto geologico-stratigrafico 
complessivo.  
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Tavola 1.1. Carta del substrato geo-litologica. Legenda : Quaternario a1 Alluvioni recenti, a2 Depositi eolici recenti, b1 
Alluvioni antiche – argille sabbie e conglomerati, b3 Depositi eolici pleistocenici; Miocene c3 Arenarie e calcari, Oligo-
Miocene c4 conglomerati ed arenarie (F. Cixerri); e1 Rioliti e riodaciti, e2 Andesiti e basalti; Mesozoico e Paleozoico d3 
Calcari cristallini compatti; i1 Agglomerati urbani, i2 Polo industriale (Tratto da” Carta ecopedologica” Madrau S, Deroma M.A., 
Loi G., Baldaccini P., 2006 UNISS). 
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Depositi attribuibili al Permo-Carbonifero, localizzati solo nel settore settentrionale, costituiscono 
una potente successione clastica di ambiente fluvio-lacustre.  

La successione litologica riferibile all’Era paleozoica è formata da un composito insieme 
litologico di genesi prevalentemente sedimentaria relativa al ciclo deposizionale pre-ercinico e, 
subordinatamente, magmatica intrusiva; quest’ultima, riferibile al Carbonifero superiore-
Permiano, è formata da manifestazioni filoniane ipoabissali tardo e post-erciniche.  

Le litologie metamorfiche affioranti nell’area di interesse (Cambriano-Carbonifero inferiore) sono 
caratterizzate da un metamorfismo regionale di basso grado e da una tettonica plicativa 
complessa, causati dal sovrapporsi degli eventi deformativi caledoniani e successivamente 
ercinici, e sono rappresentate da diverse successioni detritico-carbonatiche e carbonatiche di 
vari periodi, facenti parte del ciclo sedimentario Cambro-Ordoviciano e del ciclo sedimentario 
Ordoviciano-Devoniano.  

Il primo è costituito da una complessa successione detritico-carbonatica compresa tra il 
Cambriano inferiore e l’Ordoviciano inferiore mentre il secondo, nettamente discordante sul 
primo e poggiante su di esso attraverso una netta superficie d’erosione, è formato da una 
successione detritico-carbonatica e vulcanoclastica dell’Ordoviciano superiore e da una 
successione detritico-carbonatica Siluriano-Devoniana, tra esse concordanti.  

A questi sedimenti si sovrappone infine una ulteriore successione clastica discordante, attribuita 
al Carbonifero inferiore interpretabile come deposito sintettonico d’avanfossa della catena 
ercinica. 

Dal punto di vista strutturale l’area di interesse, è costituita da un locale bacino sedimentario di 
impostazione tettonica cenozoica, delimitato a N e a E dagli affioramenti prevalentemente 
paleozoici e a S e ad E, dalla linea di costa occidentale sulcitana e dalle Isole di Sant’Antioco e 
di San Pietro. 

L’attuale assetto morfo-strutturale dell’area d’interesse, è strettamente connesso con gli effetti 
della tettogenesi “alpina” che, già dal Mesozoico, si è manifestata attraverso diverse fasi di 
deformazione, sia distensive che compressive, caratterizzate da una continua variazione nel 
tempo della direzione di massimo raccorciamento con l’evolversi del movimento della placca 
africana verso nord. Tra queste si cita la fase oligo-miocenica responsabile dell’innesco del 
vulcanismo calcoalcalino attraverso una serie di fratture disgiuntive di orientazione NW-SE, N-S 
e NE-SW di impostazione tardo paleozoica.  

La fase pliocenico-quaternaria rappresenta infine la fase tettonica che ha maggiormente favorito 
l’attuale assetto strutturale e morfologico poiché la distensione generalizzata connessa con 
l’apertura del Tirreno, ha determinato la riattivazione delle lineazioni tettoniche già citate e 
determinato la formazione del semigraben del golfo di Palmas, dell’horst di Sant’Antioco, 
nonché della attuale strutturazione del bacino lignitifero del Sulcis e della sua immersione verso 
ovest.  

Le diverse faglie dirette cartografate, a carattere anche listrico e/o a “forbice”, caratterizzate  da 
rigetti molto vari, hanno suddiviso in diversi blocchi talora basculati, il complesso vulcanico 
miocenico e innescato una intensa erosione.  

L’età ultima attribuita a movimenti tettonici significativi all’interno dell’area di interesse è riferita 
al Quaternario pre-Tirreniano: da allora e sino all’Attuale, ulteriori sprofondamenti dell’area sono 
da attribuire esclusivamente a fenomeni di subsidenza dovuti al carico litostatico. 

1.2. Assetto Pedologico 

Il territorio interessato dall’indagine è caratterizzato da un’estrema variabilità litologica e di 
forme del rilievo e, conseguentemente, di tipologie pedologiche, di copertura vegetale e di 
utilizzazione.  

Le coperture litologiche più diffuse sono quelle afferenti al Cenozoico, rappresentate da rocce di 
origine effusiva (andesiti, rioliti, riodaciti) ed al Quaternario continentale, comprendente 
sedimenti di diverse età ed origine (alluvionale, fluvio-deltizia, eolica). Le litologie del 
Paleozoico, nelle svariate serie stratigrafiche sia metamorfiche che calcareo - dolomitiche, 
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interessano, invece, aree di più modesta entità, così come le arenarie, le argille e i conglomerati 
della Formazione del Cixerri. 

Il paesaggio vulcanico è caratterizzato da vasti affioramenti rocciosi privi di suolo e soltanto 
negli areali a morfologia più dolce si riscontrano testimoni di suoli e di vegetazione dell’antico 
assetto ambientale. Nelle formazioni più compatte, su morfologie aspre con creste nette e 
versanti acclivi, i suoli sono molto erosi e associati a roccia affiorante (Entisuoli lithici), in 
corrispondenza dei tratti sub-pianeggianti, invece, i suoli manifestano un maggior grado di 
evoluzione e di sviluppo verticale (Entisuoli tipici, Inceptisuoli ed Alfisuoli, limitatamente alle 
aree di accumulo detritico). 

I suoli sui depositi quaternari sono distinguibili in base all’alterazione, al grado di cementazione 
ed alla stratigrafia del profilo. Alle superfici più antiche appartengono i suoli più evoluti 
(Alfisuoli), diversamente caratterizzati in funzione della componente tessiturale e della 
permeabilità (Arenic Palexeralfs sulle dune ed Aquic Palexeralfs sulle alluvioni). Dove si 
rinvengono coperture eoliche superficiali i suoli sono caratterizzati da un minor grado di 
evoluzione (Xeropsamments e Xerochrepts). 

Nelle alluvioni oloceniche i suoli sono dell’ordine degli Entisuoli (Fluvents) o degli Inceptisuoli 
(Xerochrepts), distinguibili nelle diverse fasi sabbiose e fasi argillose. Infine, le aree di 
sedimentazione fluvio-deltizia e/o lagunare, caratterizzate da suoli con profilo a modesta 
evoluzione, possono presentare condizioni di elevata salinità e di scarsa permeabilità 
(Aquisalids). 

Le aree paleozoiche più conservate presentano suoli mediamente evoluti, soprattutto quando 
sono in equilibrio con la vegetazione. In questi casi si riscontrano più diffusamente suoli 
dell’ordine degli Inceptisuoli e, limitatamente ai depositi di versante eterometrici, suoli più evoluti 
dell’ordine degli Alfisuoli. Le linee di cresta e le zone più acclivi sono caratterizzate da roccia 
affiorante associata a suoli di debole evoluzione dell’ordine degli Entisuoli. 

Sui terreni conglomeratici-argillosi della Formazione del Cixerri i suoli sono mediamente evoluti 
e presenti con gli ordini degli Inceptisuoli e degli Alfisuoli. 

1.3. Assetto Idrologico ed Idrogeologico 

L’area ad Alto Rischio, risulta quasi interamente compresa nel bacino idrografico del Rio 
Flumentepido e minori (U1). Solo una limitata porzione del settore orientale e meridionale, 
ricade nei bacini del Rio Cixerri (R3) e del Rio Palmas (T2), che risultano dunque marginali. 
Nella tabella seguente sono riassunti i bacini principali e la loro estensione e rappresentati nella 
figura 1.1.3.1. 

Nome Bacino ID Sup. km2 Tipologia (CEDOC) 
Riu sa Masa 0251 77,12 Regionale - Sperimentale  
Rio 
Flumentepido 

0252 141,68 Regionale - Bacino in aree dichiarate a elevato rischio 
ambientale  

Riu Macquarba 0253 30,13 Regionale - Sperimentale  
Riu San Milano 0254 48,43 Regionale - Sperimentale 
Riu Sassu 0255 35,77 Regionale - Sperimentale  

Il territorio dell’isola di S. Antioco comprende i bacini idrografici di modesti corsi d’acqua (W1), 
con regime stagionale e/o portate modeste.  

Il Rio Flumentepido, che nel suo tratto terminale assume il nome di Canale di Paringianu, risulta 
dunque per le sue portate relativamente abbondanti il corso d’acqua più importante. 

Sono presenti inoltre le zone umide di seguito elencate: 

− Palude Sa Masa, sita nel bacino idrografico U1; 
− Peschiera di Boi Cerbus, sita nel bacino idrografico U1; 
− Stagno ‘e Forru, sita nel bacino idrografico U1; 
− Stagno di Santa Caterina - Saline di Sant’Antioco, sita nel bacino idrografico U1; 
− Stagno Cirdu, sita nel bacino idrografico W1; 
− Punta de s’Aliga di Sant’Antioco, sita nel bacino idrografico W1.  
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Figura1.1.3.1. Indicazione dell’’idrografia principale e dei bacini idrografici (tratto da CEDOC Regione 
Sardegna). 

 

Sulla base dell’assetto geologico, strutturale e stratigrafico, nonché delle caratteristiche 
idrogeologiche delle formazioni affioranti nei bacini idrogeologici suddetti, sono state individuate 
quindici Unità Idrogeologiche, tabella 1.1.3.1, elencate dalla più recente alla più antica: 
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UNITA’ IDROGEOLOGICHE GRADO DI PERMEABILITA’ TIPO DI PERMEABILITA’ 
Detritica Quaternaria Olocenica ed 
Olocenico-Pleistocenica DA MEDIO AD ALTO POROSITA’ 

Detritica Quaternaria  DA BASSO A MEDIO POROSITA’ 
Vulcanica Ignimbritica Miocenica MEDIO FRATTURAZIONE 
Vulcanica Piroclastica Miocenica BASSO POROSITA’ E SUBORDINATA FRATTURAZIONE 
Detritico-Alluvionale Miocenica MEDIO POROSITA’ 
Vulcanica Andesitica Oligo-Miocenica BASSO FRATTURAZIONE e SUBORDINATA POROSITA’ 
Detritico-Alluvionale Eocenica DA BASSO A MEDIO POROSITA’ 
Detritico-Carbonatica Eocenica DA BASSO A MEDIO POROSITA’ E SUBORDINATA FRATTURAZIONE 
Carbonatica Cretacica MEDIO FRATTURAZIONE E SUBORDINATO CARSISMO 
Carbonatica Triassica MEDIO FRATTURAZIONE e CARSISMO 
Detritica Permo-Triassica BASSO FRATTURAZIONE e SUBORDINATA POROSITA’ 
Magmatica Carbonifero-Permiana BASSO FRATTURAZIONE 
Metamorfica Cambriana superiore BASSO FRATTURAZIONE  
Carbonatica Cambriana DA MEDIO AD ALTO CARSISMO e FRATTURAZIONE  
Metamorfica Cambriana inferiore BASSO FRATTURAZIONE 

Tabella 1.1.3.1 Unità Idrogeologiche 

 

Le Unità Vulcanica Piroclastica Miocenica, Vulcanica Andesitica Oligo-Miocenica, Detritico-
Alluvionale Eocenica, Magmatica Carbonifero-Permiana, Metamorfica Cambro-Carbonifera, 
Metamorfica Cambriana superiore ed inferiore, essendo scarsamente permeabili, non 
contengono acquiferi d’interesse. 

Anche le Unità Detritico-Alluvionale Miocenica, Carbonatica Triassica, Detritica Permo-Triassica 
scarsamente rappresentate, non contengono acquiferi di interesse. 

Le Unità Idrogeologiche che, sulla base della loro permeabilità possono contenere corpi idrici di 
rilievo sono le Unità Detritica Quaternaria Olocenica ed Olocenico-Pleistocenica, Vulcanica 
Ignimbritica Miocenica, Detritico-Carbonatica Eocenica, Carbonatica Cretacica e Metamorfica 
Carbonatica Cambriana.  

1.4. Centri di Pericolo  

Nell’ambito del “Piano di Disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente” 
ed in particolare nella realizzazione delle schede Q1-2 (sistema informativo) e Q1-1 (sistema di 
monitoraggio integrato), nell’area ad Alto Rischio sono state individuate le tipologie di Centri di 
Pericolo (CdP), di seguito elencate: 

− Insediamenti industriali; 
− Discariche di rifiuti e assimilabili; 
− Attività minerarie ed estrattive; 
− Insediamenti urbani;  
− Vie di comunicazione e infrastrutture di collegamento;  
− Attività agricole; 
− Attività zootecniche;  
− Attività antropiche diverse che possono inquinare i corpi idrici.  

1.4.1. Insediamenti industriali 

Il principale CDP presente nell'area in studio è rappresentato dall'Area industriale di 
Portovesme, figura 1.2.1.1, costituita da insediamenti produttivi di prima lavorazione del settore 
metallurgico e centrali di produzione di energia elettrica. 

Gli insediamenti più importanti sono: 

Eurallumina; Alcoa; Otefall Sail (ex ILA); Portovesme (ex Enirisorse); Centrale termoelettrica 
ENEL Sulcis; Centrale termoelettrica ENEL Portoscuso. 
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Lo stabilimento Eurallumina, produce allumina a partire dalla bauxite mediante il processo 
Bayer, che consiste nel sottoporre la bauxite essiccata e macinata ad un attacco alcalino con 
soda. 

Gli impatti ambientali più importanti sono dovuti alle emissioni di polveri conseguenti alla 
movimentazione della bauxite, alle emissioni di particolato dalle caldaie e dai forni, alle 
emissioni di biossido di zolfo dai processi di combustione e calcinazione, alle produzione di 
rifiuti solidi (fanghi rossi e sabbie) dalla lavorazione della bauxite e ai rilasci nel sottosuolo di 
liquidi caustici. 

Lo stabilimento Alcoa (ex Alumix), produce alluminio per riduzione elettrolitica dell’allumina. 
L’estrazione dell’alluminio dal suo ossido viene realizzata attraverso l’elettrolisi ignea di una 
soluzione di allumina in criolite e fluoruro di alluminio. I principali rilasci all’ambiente sono 
costituiti dalle emissioni di particolato, di fluoro (gas e particolato), emissioni di ossidi di zolfo ed 
in misura minore IPA e SOV.  

E’ inoltre di proprietà dell’Alumix, all’interno dello stabilimento della Portovesme, un’area di circa 
9.8 ha in cui si evidenzia una situazione di elevato rischio.  

Lo stabilimento Otefal Sail, ex ILA ed ex Comosal, produce laminati di alluminio di diversa 
tipologia. L’alluminio viene alimentato alla fonderia e subisce un primo trattamento di 
laminazione pesante, viene quindi inviato al trattamento di stiratura ed alla laminazione sottile. I 
rifiuti prodotti sono acque acide ed alcaline (che vengono inviate al depuratore) e morchie di 
vernice. Le acque di verniciatura vengono trattate con acido solforico e bisolfito, che provoca la 
riduzione da Cr +6 a Cr +3, quindi neutralizzate con prodotti alcalini, successivamente vengono 
trattate con del flocculante e quindi decantate. I fanghi prodotti vengono filtrati e pressati, 
mentre le acque scaricate. L’olio di laminazione viene recuperato mediante filtrazione; si 
utilizzano delle terre filtranti supportate da tele di cellulosa. Le emissione i atmosfera sono 
caratterizzate da polveri e SOV. 

Lo stabilimento Portovesme (ex Samim ed ex Enirisorse) produce piombo, zinco, cadmio acido 
solforico e mercurio, utilizzando come materie prime solfuri, anche misti, di piombo e zinco e 
negli ultimi anni fumi di acciaieria. I principali rifiuti solidi, classificati pericolosi e non pericolosi,  
sono costituiti da scorie silicatiche da trattamento termico (scorie Waelz), scorie KSS (impianto 
Kivcet), fanghi di conversione, fanghi di paragoethite e fanghi Termokimik. Questi rifiuti 
vengono, ad eccezione dei fanghi termokimik, vengono smaltiti nella discarica per rifiuti non 
pericolosi situata in loc. “Genna Luas” nei comuni di Carbonia e Iglesias, in attività dal maggio 
2001, e la discarica di Sa Piramide dal ‘72 al ’91. Quest’ultima è attualmente in fase di bonifica. 
Le emissioni convogliate in atmosfera sono costituite principalmente da polveri, SO2, CO, Pb, 
Zn e Cd. Emissioni di particolato sono dovute alla movimentazione delle materie prime 
(concentrati di blenda e galena e altri materiali ferrosi). Le emissioni dell’impianto Waelz, che 
utilizza come materia prima prevalentemente fumi di acciaieria, sono monitorate anche per la 
ricerca di benzene, IPA e Diossine. 

Le centrali termoelettriche Enel Sulcis ed Enel Portoscuso producono energia elettrica mediante 
combustione, rispettivamente di gasolio, carbone ed olio combustibile e di olio combustibile 
desolforato e gasolio. La CTE Sulcis è attualmente costituita d adue gruppi rispettivamente da 
240 MW e da 340 MW. Quest’ultima avviata nel 2006 e attualmente in fase di mesa a regime, 
realizzata con la tecnologia a letto fluido circolante, utilizza oltre a carbone e olio combustibile, 
anche biomasse. 

Le due CTE Portoscuso di 160 MW ciascuna sono attualmente in riserva fredda. Le principali 
interazioni con l’ambiente sono rappresentate dalle emissioni di SO2, NOX, CO e polveri in 
atmosfera, mentre i rifiuti sono costituiti da ceneri di carbone e olio, gessi non commerciabili e 
fanghi e il prelievo e lo scarico a mare dell’acqua di raffreddamento. Le ceneri ed i gessi sono 
smaltiti presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Carbosulcis. 

Oltre a questi insediamenti, sono presenti diverse attività industriali e artigianali minori, che 
operano nella fabbricazione e lavorazione di prodotti metallici. 

Nel comune di S. Antioco era presente lo stabilimento SeaMag (ex Sardamag), inattivo dal 
febbraio ’97, che produceva ossido di magnesio. Le materie prime utilizzate erano: calcare 
(fornito da Palmas cave), acqua di mare ed acido solforico. I combustibili impiegati: olio 
combustibile ATZ e coke di petrolio con 1% di zolfo. Il prodotto finale era l’ossido di magnesio 
sinterizzato in grani. 

I principali rilasci solidi erano dovuti a ceneri, fanghi e gessi, stoccati nella discarica 2B in 
località “Su Monti de su Sennori”. Per quanto riguarda gli effluenti liquidi, non esisteva un 
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impianto di depurazione; le acque reflue di processo venivano riportate ad un pH conforme alle 
norme di legge mediante aggiunta di acido solforico. I principali rilasci gassosi erano costituiti da 
polveri, biossidi di zolfo ed ossidi di azoto. 

Figura 1.2.1.1 Ubicazione dell’area industriale di Portovesme 

 

Nel comune di Gonnesa è ubicato lo stabilimento Carbosulcis, che provvede all’estrazione, 
frantumazione e lavaggio del carbone della miniera di Monte Sinni.  

Le principali fenomenologie inquinanti prodotte da tali siti derivano da: 

- Stoccaggio inidoneo delle materie prime; 

- Perdite dagli impianti di trattamento; 

- Perdite da serbatoi fuori terra e interrati; 

- Perdite di sottoservizi e di servizi igienici; 

- Perdite da officine e parcheggi; 

- Scarichi incontrollati sul suolo di scarti di lavorazione, fanghi, rifiuti solidi e liquidi; 

- Scarichi liquidi non trattati; 
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- Emissione nel sottosuolo (accidentale e/o organizzata) di rifiuti liquidi; 

- Ricaduta degli aerosol emessi. 

Attività industriali ed artigianali minori, distribuite diffusamente nel territorio e generalmente alla 
periferia dei centri abitati, possono costituire dei CDP secondari ma non trascurabili, per i quali 
è tuttavia necessario effettuare uno studio di dettaglio allo scopo di valutare specificatamente 
l’influenza sui corpi idrici. 

1.4.2. Discariche di rifiuti  

La pericolosità delle discariche per i corpi idrici e per i suoli è connessa con eventuali perdite di 
percolato; ogni discarica deve quindi essere considerata un CDP potenziale. 

Nell’area in studio esiste una sola discarica autorizzata di rifiuti solidi urbani (RSU) e altre sei 
discariche di rifiuti non pericolosi o inerti..  

Sono catalogate come CDP le seguenti discariche: 

- Discarica RSU Carbonia, situata nella periferia occidentale di Carbonia, in località 

Nuraxeddu;  

- Discarica RI Acqua Sa Canna, (esaurita)di proprietà Portovesme srl, situata 

nell’omonima località nel territorio comunale di Gonnesa, utilizzata per lo stoccaggio 

dei rifiuti derivanti dallo stabilimento della Portovesme S.r.l.; 

- Carbosulcis loc. Nuraxi Figus, riceve ceneri di carbone e rifiuti e fanghi derivanti dai 

processi di desolforazione dei fumi  di CTE Sulcis; 

- Discarica RI Sa Piramide, di proprietà Syndial, (in fase di bonifica) situata nell’omonima 

località nel territorio comunale di Portoscuso, impiegata in passato per lo stoccaggio 

dei rifiuti derivanti dallo stabilimento della Portovesme S.r.l., e successivamente 

bonificata; 

- Discarica RI Fanghi Rossi, di proprietà Eurallumina, sita nel settore meridionale 

dell’area industriale di Portovesme, Località Sa Foxi, che è stata utilizzata per lo 

smaltimento di rifiuiti non pericolosi prodotti nel processo di lavorazione della bauxite. 

Dal 2005 è in esercizio la nuova discarica per fanghi rossi ubicata nella stessa località; 

- Discarica RI Bariosarda, sita presso Monte Onixeddu nel territorio comunale di 

Carbonia, utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di trattamento della barite 

dell’omonima società; 

- Discarica Ecogroup in loc. Flumentepido Carbonia, discarica per rifiuti non pericolosi 

inerti.  

1.4.3. Attività minerarie ed estrattive 

L’attività mineraria, sia in superficie sia in sotterraneo, può alterare il flusso idrogeologico e la 
qualità delle acque, anche al termine della vita della miniera. 

I fenomeni di inquinamento che tali attività possono causare sono essenzialmente dovute a: 

− Scarico di acque di eduzione, frequentemente acide e cariche di metalli; 

− Scarico di torbide di laveria; 

− Lisciviazione e dilavamento di discariche di scorie, di sterili e di residui di  lavorazione; 

− Infiltrazione ed efflusso da bacini di decantazione; 

− Torbide scaricate da impianti di flottazione. 
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 Sul territorio in esame si possono distinguere le seguenti attività minerarie, rappresentate nella 

figura 1.2.3.1: 

− Attività minerarie in s.s., ossia quelle che riguardano l’estrazione, sia a cielo aperto sia 

in sotterraneo, di minerali di 1° categoria, metallici e non metallici (miniere di carbone, 

miniere di Pb-Zn, miniere di barite); 

− Estrazione in cava di materiali industriali o da costruzione (sabbie, calcare, pietre da 

costruzione). 
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Figura 1.2.3.1. Distribuzione delle aree estrattive dismesse ed attive (tratto dal Piano regionale Attività 
Estrattive) 
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1.4.3.1. Attività minerarie in s.s. (a cielo aperto ed in sotterraneo) 

Nell’area in studio si distinguono le seguenti attività minerarie classificate come CDP: 

− Miniera di carbone di Seruci – Nuraxi Figus; è l’unica miniera in attività, è di proprietà 

della Carbosulcis e ricade prevalentemente nel territorio comunale di Gonnesa; 

− Discarica Carbosulcis di Seruci; sita in territorio comunale di Gonnesa riceve gli sterili 

provenienti dall’attività della miniera di carbone; 

− Discarica Carbosulcis di Nuraxi Figus; sita in territorio comunale di Gonnesa riceve gli 

sterili provenienti dall’attività della miniera di carbone; 

− Miniere abbandonate di carbone; fanno capo ai cantieri di Serbariu – Nuraxeddu, 

Piolanas, Cortoghiana e Bacu Abis e sono site nei territori comunali di Carbonia e di 

Gonnesa. In queste aree sono presenti abbancamenti di “sterili” di coltivazioni 

minerarie; 

− Discarica miniere di carbone di Serbariu; site in territorio comunale di Carbonia, non in 

attività, ha ricevuto in passato gli sterili derivanti dalle attività estrattive delle miniere di 

carbone; 

− Miniere abbandonate di Pb-Zn; site nei territori comunali di Carbonia e Gonnesa, fanno 

capo ai cantieri di Scalas, Monte Scorra, Seddas Moddizzis, Monte Onixeddu e Monte 

Spina; 

− Miniere abbandonate di barite; site nel territorio comunale di Carbonia, fanno capo ai 

cantieri di Barega, Arcu Sa Cruxi, Monte Tasua, Barbusi, Corona Sa Craba.  

Nell’area in oggetto sono inoltre presenti mineralizzazioni a bentonite derivate dall’alterazione 
dei livelli piroclastici intercalati alle rocce ignimbritiche. Oltre ad una serie di indizi di scarso 
interesse economico, distribuiti in quasi tutti i settori dove affiorano le vulcaniti suddette, sono 
presenti tre concessioni minerarie vigenti ubicate nell’isola di S. Antioco e nel territorio dei 
comuni di Gonnesa e di S. Giovanni Suergiu. Nel territorio del comune di Sant’Antioco, è 
presente la miniera di bentonite di Monte Oliena chiusa ormai da diverso tempo. Generalmente 
si tratta di bentoniti con presenza di impurità e di colore rossastro, in quanto il processo di 
bentonitizzazione è stato solo parziale. 

Dalla consultazione della base di dati PROGEMISA, relativa agli indizi minerari della Sardegna, 
è stata elaborata una ulteriore cartografia tematica, figura 1.2.3.2, dove sulla base della mappa 
geo-litologica sono state riportate le ubicazioni di mineralizzazioni presenti nell’area, che non 
sono state oggetto di attività estrattiva industriale. 

Nella legenda sono restituite le mineralizzazioni relative a depositi di manganese e ferro, 
particolarmente abbondati in tutta l’area vulcano-sedimentaria, depositi di barite distribuiti 
principalmente ai bordi delle aree paleozoiche metacarbonatiche, così come le mineralizzazioni 
a solfuri metallici misti di Cu-Fe-Pb-Zn e miste di barite-Pb-Zn.  
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Figura 1.2.3.2. Distribuzione degli indizi minerari 
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1.4.3.2.   Attività di cava 

Le attività di cava sono condotte essenzialmente a cielo aperto e spesso vengono approfondite 
sotto la superficie piezometrica dell’acquifero soggiacente, che è così privato delle difese 
naturali costituite dal suolo e dall’insaturo. In questo modo la cava, oltre a modificare 
l’idrodinamica del sottosuolo, risulta particolarmente esposta ai fenomeni di inquinamento, 
soprattutto nel caso in cui sono presenti in situ impianti di lavaggio e di pretrattamento dei 
materiali estratti. Le cave inattive inoltre, sono frequentemente abbandonate senza ripristino ed 
utilizzate per la discarica incontrollata di rifiuti anche pericolosi. Nel territorio in studio, per il 
grado di dettaglio adottato, possono essere considerate come CDP quelle cave in attività, di 
dimensioni medio-grandi, nelle quali sono presenti impianti di lavaggio e di pretrattamento dei 
materiali estratti. Per quanto riguarda le cave inattive, uno studio svolto nel 1998 da Progemisa 
per conto del Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, evidenzia la 
presenza di rifiuti di vario genere (soprattutto detriti di materiale edilizio ma anche rottami di 
auto e di elettrodomestici, RSU, scarti di lavorazione); tali accumuli risultano volumetricamente 
ridotti e, alla scala di lavoro utilizzata, non sono stati considerati CDP. 

Tra le attività di cava sono stati individuati i seguenti CDP potenziali: 

− Cava Sa Masa; sita presso la Palude Sa Masa, nel territorio comunale di Gonnesa, 

dalla quale si estraggono sabbie ed argille; 

− Cave Monte Dolorosu; site a nord di Portoscuso, dalle quali si estraggono sabbie; 

− Cava di Barbusi; sita in località Su Strintu de s’Axina, nel territorio comunale di 

Carbonia, dalla quale si estrae calcare; 

− Cava di Flumentepido; sita nella località omonima, nel territorio comunale di Carbonia, 

dalla quale si estraggono argille; 

− Cava Sa Perda Bianca; sita presso Serbariu, nel territorio comunale di Carbonia, dalla 

quale si estrae calcare; 

− Cava Su Monti de su Sennori; sita nella località omonima, di proprietà Seamag, dalla 

quale si estrae calcare (attualmente inattiva). 

1.4.4. Insediamenti urbani 

Gli insediamenti urbani costituiscono per i corpi idrici ed i suoli un aggregato complesso di CDP 
diversi di seguito distinti: 

Officine, carrozzerie, parcheggi e autolavaggi; Stazioni ferroviarie, porti e Impianti militari; 
Cantieri e stoccaggi di materiali da costruzione; Attività artigianali; Ospedali, alberghi e mense; 
Insediamenti temporanei; Macelli e mercati; Acque di ruscellamento, lavaggio, irrigazione; 
Serbatoi interrati; Fognature, impianti di depurazione e smaltimento di liquami in loco; Fanghi 
prodotti dal trattamento dei reflui industriali e urbani e di potabilizzazione delle  acque; Cimiteri. 

Ovviamente tanto più è grande il numero e la concentrazione di abitanti e l’area occupata, tanto 
più è elevato il potenziale di inquinamento del centro abitato. 

Nell’area in studio i seguenti centri abitati sono considerati CDP: 

Centro abitato di Gonnesa;Centro abitato di Carbonia; Centro abitato di Portoscuso; Centro 
abitato di San Giovanni Suergiu; Centro abitato di Sant’Antioco; Centro abitato di Bacu Abis; 
Centro abitato di Cortoghiana; Centro abitato di Palmas; Centro abitato di Paringianu; Centro 
abitato di Matzaccara; Centro abitato di Nuraxi Figus. 

1.4.5. Vie di comunicazione e infrastrutture di collegamento 

Comprendono tutte le infrastrutture che collegano, favoriscono il trasporto o veicolano, esse 
stesse, materiali tra punti diversi. Il potenziale inquinamento deriva sia dalle caratteristiche dei 
lavori di trasformazione territoriale necessarie per la loro realizzazione, sia dal loro utilizzo. 
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Nel territorio in esame, fatte salve le condotte che costituiscono i sottoservizi degli insediamenti 
urbani ed industriali, che fanno parte dei CDP aggregati e complessi dei centri abitati e dell’area 
industriale di Portovesme, i rischi potenziali per i corpi idrici ed i suoli sono connessi alle strade, 
ed in particolare a possibili versamenti, dolosi o accidentali, di sostanze potenzialmente 
inquinanti, liquide e solide. Tale pericolo è diffuso per tutta la rete stradale, ma alla scala del 
lavoro adottata, non si ritiene necessario catalogarlo come CDP. Nel territorio comunale di 
Portoscuso è noto che diversi fondi stradali sono stati realizzati con l’utilizzo di sterili d’industria 
(scorie Waeltz), provenienti dallo stabilimento Samim (ora Portovesme S.r.l.) di Portovesme. Le 
strade sono ubicate nella pineta di Crobettanedda – Baccu Ollasta, presso l’abitato di 
Paringianu e in località S’Ega de Chiccu Sedda. Le analisi chimiche effettuate sui corpi idrici dal 
PMP di Portoscuso non evidenziano inquinamento delle acque legate al rilascio dei materiali 
utilizzati ma, anche per i volumi ingenti dei materiali utilizzati, l’area della pineta di 
Crobettanedda – Baccu Ollasta costituisce un CDP potenziale: 

- Strade costruite con scorie Waeltz; site in località Crobettanedda – Baccu Ollasta, in 

territorio comunale di Portoscuso. 

1.4.6. Attività agricole 

L’inquinamento agricolo, di tipo non puntuale, è dovuto principalmente all’utilizzo di prodotti 
chimici (fertilizzanti e fitofarmaci) che permettono di migliorare qualitativamente e 
quantitativamente il raccolto. Nell’area in studio tali attività sono di importanza relativa, pur se 
diffuse su gran parte del territorio; in particolare esse si concentrano nel territorio comunale di 
San Giovanni Suergiu, dove sono presenti prevalentemente colture orticole, a costituire un CDP 
potenziale: 

- Colture orticole di San Giovanni Suergiu. 

1.4.7. Attività zootecniche 

Il potenziale di inquinamento delle attività zootecniche è dovuto principalmente alla produzione 
ed al conseguente smaltimento di letame e di rifiuti. Ovviamente gli impatti più importanti sono 
dovuti ai grandi allevamenti industriali dove si concentrano molti capi in spazi ristretti. 

Nel territorio in esame tali attività sono limitate e il rischio potenziale è basso; più elevato è 
invece quello dovuto alla peschiera presente a Matzaccara, che costituisce un CDP rilevante: 

- Peschiera di Matzaccara; sita nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu, in 

località Guardia Craboni. 

1.4.8. Attività antropiche diverse che possono inquinare i corpi idrici 

Le opere antropiche che nell'area in studio interagiscono con i corpi idrici e possono 
compromettere il loro stato qualitativo sono: 

− impianti di ricarica artificiale degli acquiferi; 

− pozzi in genere; 

− gallerie e scavi in sotterraneo; 

− canalizzazioni in genere. 

Inoltre, particolare rilevanza riveste lo sfruttamento non controllato degli acquiferi costieri con 
pozzi superficiali e sondaggi, che favorisce in molti casi l’ingressione marina, con ripercussioni 
notevoli sulla qualità delle acque sotterranee; tale fenomeno è particolarmente evidente lungo la 
fascia costiera tra Portoscuso e Porto Botte, rappresenta un CDP non puntuale. 

1.4.9. Elenco completo dei CDP 

Riassumendo i Centri Di Pericolo (CDP) individuati sono i seguenti: 
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Area industriale Portovesme; Discarica RSU Carbonia; Discarica RI Acqua Sa Canna;Discarica 
RI Sa Piramide; Discarica RI Fanghi Rossi; Discarica RI Seamag; Discarica RI Bariosarda; 
Discarica abusiva Sa Masa; Discarica abusiva Sa Piramide; Discarica abusiva Nuraxeddu; 

Discarica abusiva Santu Milano; Discarica abusiva Azienda INPS; 

Discarica abusiva Corona de Marroccu; Miniera di carbone di Seruci - Nuraxi Figus; 

Discarica Carbosulcis di Seruci; Discarica Carbosulcis di Nuraxi Figus; 

Miniere abbandonate di carbone; Discarica miniere di carbone di Serbariu; Miniere 
abbandonate di Pb-Zn; Miniere abbandonate di barite; 

Cava Sa Masa; Cave Monte Dolorosu; Cava di Barbusi; Cava di Flumentepido; Cava Sa Perda 
Bianca; Cava Su Monti de su Sennori;  

Centro abitato di Gonnesa; Centro abitato di Carbonia; Centro abitato di Portoscuso; Centro 
abitato di San Giovanni Suergiu; Centro abitato di Sant’Antioco; Centro abitato di Bacu Abis; 

Centro abitato di Cortoghiana; Centro abitato di Palmas; Centro abitato di Paringianu; 

Centro abitato di Matzaccara; Centro abitato di Nuraxi Figus; 

Strade costruite con scorie Waeltz; Colture orticole di San Giovanni Suergiu; Peschiera di 
Matzaccara; Ingressione marina. 

1.5. Corpi Idrici Sensibili 

La suddivisione del territorio in diverse Unità Idrogeologiche, il riconoscimento degli acquiferi 
principali, lo studio dell’idrologia, la definizione degli acquiferi e la ricostruzione della superficie 
piezometrica e delle direzioni di flusso principali hanno permesso di definire, a grande scala, il 
percorso dei possibili contaminanti dai CDP individuati ai Corpi Idrici e di definire, di 
conseguenza, i principali Corpi Idrici Sensibili (CIS). 

Corpi Idrici superficiali 

Tra i corpi idrici superficiali sono da considerarsi Corpi Idrici Sensibili: 

- Rio Flumentepido, che nel suo tratto terminale assume il nome di Canale di 

Paringianu. 

- Palude Sa Masa, sulla quale insistono anche CDP esterni all’area in studio (Discariche 

di Monteponi, abitati di Iglesias, Monteponi, Bindua, San Giovanni Miniera); 

- Stagno ‘e Forru. 

Corpi idrici sotterranei 

Sono da considerarsi Corpi Idrici Sensibili (CIS) gli acquiferi principali contenuti nelle Unità 
Idrogeologiche più importanti, di seguito elencati: 

− Unità Detritica Quaternaria Olocenica e Unità Detritica Quaternaria Olocenico-

Pleistocenica: 

o Acquifero Quaternario di Portoscuso; 

o Acquifero Quaternario di San Giovanni Suergiu; 

o Acquifero Quaternario di Sant’Antioco; 

− Unità Vulcanica Ignimbritica Miocenica: 

o Acquifero delle Vulcaniti di Portoscuso - Palmas; 

− Unità Detritico-Carbonatica Eocenica: 

o Acquifero Detritico - Carbonatico Eocenico di Carbonia - Gonnesa; 

− Unità Carbonatica Cretacica: 

o Acquifero Carbonatico Cretacico di Sant’Antioco; 
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− Unità Metamorfica Carbonatica Cambriana: 

o Acquifero Carbonatico Cambriano di Carbonia. 

 

I Corpi Idrici Sensibili individuati sono dunque i seguenti: 

o Rio Flumentepido; 

o Palude Sa Masa; 

o Stagno ‘e Forru; 

o Acquifero Quaternario di Portoscuso; 

o Acquifero Quaternario di San Giovanni Suergiu; 

o Acquifero Quaternario di Sant’Antioco; 

o Acquifero delle Vulcaniti di Portoscuso - Palmas; 

o Acquifero Detritico - Carbonatico Eocenico di Carbonia - Gonnesa; 

o Acquifero Carbonatico Cretacico di Sant’Antioco; 

o Acquifero Carbonatico Cambriano di Carbonia. 

Nella tabella 1.3.1 e nella figura 1.3.1 sono indicate le interazioni tra i CDP ed i Corpi Idrici 
sensibili; nella tabella 1.3.2 sono indicati i principali parametri che possono subire modificazioni 
a seguito di contaminazioni derivanti dai Centri di Pericolo. 
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Area industriale Portovesme X  X X   X    
 Discarica RSU Carbonia        X   

 Discarica RI Acqua Sa Canna       X    

 Discarica RI Sa Piramide X   X   X    

 Discarica RI Fanghi Rossi    X   X    

 Discarica RI Seamag      X   X  

 Discarica RI Bariosarda  X         

 Miniera di carbone di Seruci - Nuraxi Figus X      X X   

 Discarica Carbosulcis di Seruci X   X   X    

 Discarica Carbosulcis di Nuraxi Figus X   X   X    

 Miniere abbandonate di carbone       X X   

 Discarica miniere di carbone di Serbariu           

 Miniere abbandonate di Pb-Zn  X        X 

 Miniere abbandonate di barite          X 

 Cava Sa Masa  X         

 Cave Monte Dolorosu    X   X    

 Cava di Barbusi X         X 

 Cava di Flumentepido X          

 Cava Sa Perda Bianca          X 

 Cava Su Monti de su Sennori      X   X  

 Centro abitato di Gonnesa  X         

 Centro abitato di Carbonia X       X  X 

 Centro abitato di Portoscuso    X   X    

 Centro abitato di San Giovanni Suergiu     X        

 Centro abitato di Sant’Antioco      X     

 Centro abitato di Bacu Abis  X      X   

 Centro abitato di Cortoghiana X      X X   

 Centro abitato di Palmas     X      

 Centro abitato di Paringianu X  X X   X    

 Centro abitato di Matzaccara     X      

 entro abitato di Nuraxi Figus X      X    

 Strade costruite con scorie Waeltz    X   X    

 Colture orticole di San Giovanni Suergiu     X  X    

 Peschiera di Matzaccara     X      

 Ingressione marina    X X X X    

Tabella 1.3.1 Interazioni tra principali centri di pericolo e corpi idrici sensibili (tratto da q1-2)
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Principali Centri di Pericolo 
1. Area industriale, 2. Discarica 
Enirisorse Acqua sa Canna, 3. Discarica 
Enirisorse Sa Piramide,  
4. Discarica Cava di magnesio, 5. 
Discarica Carbosulcis Seruci, 6. 
Discarica Carbosulcis Nuraxi Figus, 7. 
Discarica di carbone di Carbonia,  
8. Discarica RSU di Carbonia, 9. Miniera 
Carbosulcis, 10.Miniere abbandonate di 
carbone, 11.Ingressione marina, 
12.Centro abitato di Gonnesa, 13.Centro 
abitato di Carbonia, 14.Centro abitato di 
Portoscuso, 15.Centro abitato di San 
Giovanni Suergiu, 16.Centro abitato di 
Sant'Antioco, 17.Centro abitato di Bacu 
Abis, 18.Centro abitato di Cortoghiana, 
19.Centro abitato di Palmas, 20.Centro 
abitato di Paringianu, 21.Centro abitato 
di Matzaccara 
 

Corpi Idrici sensibili 
A. Palude Sa Masa, B. Rio 
Flumentepido-Canale di Paringianu  
C. Rio San Milano, D. Acquifero delle 
Vulcaniti di Portoscuso, E. Acquifero 
delle Sabbie di Portovesme, F. Acquifero 
delle Alluvioni e delle Sabbie di 
Matzaccara-Palmas, G. Acquifero delle 
Alluvioni e delle Sabbie di Sant'Antioco, 
H. Acquifero dei Carbonati Eocenici di 
Carbonia-Gonnesa 
 

 
Figura 1.3.1. Area ad alto rischio Ambientale. Ubicazione centri di pericolo principali e corpi idrici sensibili (tratto 
da Progetto Q1-2)  
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  Area industriale Portovesme X X  X X   X X X X X X X X X X   X 
  Discarica RSU Carbonia X X X X    X X X X X X X X X X X X  
  Discarica RI Acqua Sa Canna X X  X    X X X X X X X X X X    
  Discarica RI Sa Piramide X X  X    X X X X X X X X X X    
  Discarica RI Fanghi Rossi X X      X X X X X X X X X X    
  Discarica RI Seamag X X X  X  X              
  Discarica RI Bariosarda X X  X    X X X X X X X X X X    
  Miniera carbone Seruci - Nuraxi Figus  X X  X    X  X  X         
  Discarica Carbosulcis di Seruci X X  X    X  X  X         
  Discarica Carbosulcis di Nuraxi Figus X X  X    X  X  X         
  Miniere abbandonate di carbone X X  X    X  X  X         
  Discarica miniere carbone di Serbariu  X X  X    X  X  X         
  Miniere abbandonate di Pb-Zn X X  X      X X X X X X X X    
  Miniere abbandonate di barite X X  X      X X X X X X X X    
  Cava Sa Masa X X                  X 
  Cave Monte Dolorosu X X                  X 
  Cava di Barbusi X X                  X 
  Cava di Flumentepido X X                  X 
  Cava Sa Perda Bianca X X                  X 
  Cava Su Monti de su Sennori X X     X             X 
  Centro abitato di Gonnesa X X    X            X X X 
  Centro abitato di Carbonia X X    X            X X X 
  Centro abitato di Portoscuso X X    X            X X X 
  Centro abitato di S. Giovanni Suergiu X X    X            X X X 
  Centro abitato di Sant’Antioco X X    X            X X X 
  Centro abitato di Bacu Abis X X    X            X X X 
  Centro abitato di Cortoghiana X X    X            X X X 
  Centro abitato di Palmas X X    X            X X X 
  Centro abitato di Paringianu X X    X            X X X 
  Centro abitato di Matzaccara X X    X            X X X 
  Centro abitato di Nuraxi Figus X X    X            X X X 
  Strade costruite con scorie Waeltz        X X X X X X X X X X    
  Colture orticole S. Giovanni Suergiu      X X       X    X   
  Peschiera di Matzaccara      X            X X  
  Ingressione marina X X X   X               

Tabella 1.3.2 Principali parametri chimico-fisici che possono subire modificazioni a seguito di contaminazioni dai CdP 
(tratto da Q1-2). 
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1.6. Reti di monitoraggio 

La prima rete di monitoraggio prevista nell’area in oggetto, relativa alle diverse componenti ambientali (aria, 
acqua e suoli), è stata progettata nel 1999 attraverso un intervento finanziato dal Piano di Disinquinamento. 

I risultati derivati dagli ultimi due anni di monitoraggio hanno suggerito la necessità di una verifica della reale 
significatività dei diversi punti di prelievo e si è pertanto ritenuto necessario rivedere la distribuzione di tali 
punti, anche a seguito delle modifiche e trasformazioni occorse nell’area. 

Rete di rilevamento della qualità dell’aria 

Il rilevamento della qualità dell’aria, attraverso le stazioni di rete fissa, viene integrato da misure di 
polverosità, attraverso il prelievo delle polveri sedimentabili per mezzo di deposimetri. La rete era costituita 
inizialmente da 15 punti di campionatura ed il particolato, raccolto con frequenza mensile, è stato analizzato 
in laboratorio per la ricerca dei metalli, allora richiesti in convenzione, come il cadmio, il cromo, il mercurio, il 
piombo, il rame, il vanadio e lo zinco. Sulla base dei risultati dei due anni di monitoraggio si è evidenziato un 
eccesso di punti di campionatura nel territorio di Portoscuso, attorno all’area industriale, e per tale motivo è 
stato proposto un riposizionamento delle stazioni di campionatura, adeguando la rete all’esigenza di avere 
un maggiore dettaglio della situazione ambientale anche negli altri comuni dell’area a rischio, e di disporre di 
maggiori informazioni sulla distribuzione delle ricadute in tutto il territorio dell’Area a Rischio, anche ai fini di 
una eventuale nuova perimetrazione dell’area a rischio. 

Rete di rilevamento della qualità dell’acqua 

Per il controllo della qualità delle acque superficiali e delle falde sotterranee sono state realizzate: una rete 
interna ed una rete esterna all’area industriale. 

In particolare la rete interna è costituita da: 

- una rete idrochimica, per il controllo di qualità delle acque, di cui fanno parte 10 pozzi di 
emungimento ubicati all’interno degli stabilimenti; 

- una rete piezometrica, per la misura del livello idrostatico, costituita da 9, fra piezometri e pozzi di 
emungimento. 

I problemi di varia natura emersi nel corso del monitoraggio eseguito (pozzi non in uso, prelievi senza 
spurgo) hanno mostrato l’esigenza di proporre una modifica della rete di monitoraggio tale che i punti di 
prelievo, oltre che essere rappresentativi della falda, siano gli stessi monitorati dalle aziende e quindi più 
correttamente gestibili.  

Anche per la rete esterna all’area Industriale, finalizzata al controllo dello stato di salute dei corpi idrici 
superficiali, pozzi e sorgenti, sono stati riscontrati problemi nel corso delle precedenti campagne di 
monitoraggio (punti non campionabili in certi periodi dell’anno, acque destinate al consumo umano e quindi 
già controllate da altri soggetti) per cui si ritiene necessario sostituirli con punti meglio ubicati, scelti in modo 
da monitorare la falda superficiale e profonda a monte e a valle dell’agglomerato industriale.  
E’ stato inoltre proposto di estendere il controllo alle acque marino costiere e all’area lagunare di Boi Cerbus 
attraverso le analisi della matrice acquosa e dei sedimenti. 

Rete di monitoraggio dei suoli 

Il controllo del grado di contaminazione dei suoli da parte dei metalli pesanti viene eseguito attraverso 
campionamenti trimestrali nelle stesse aree individuate per il controllo delle ricadute delle polveri 
sedimentabili. 

I risultati dei due anni di monitoraggio hanno evidenziato che i punti di campionamento (15 come per i 
deposimetri) non rispondono appieno alle esigenze di caratterizzazione dei suoli, poiché in alcune aree, 
seppure maggiormente soggette all’inquinamento perché più prossime alle industrie, il numero di siti di 
prelievo è ridondante, mentre è ridotto in altre aree, nelle quali si dovrebbe invece definire con maggiore 
chiarezza il grado di inquinamento. L’adeguamento della rete è stato proposto, sulla base dei risultati ottenuti 
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in passato, allo scopo di conoscere con maggior dettaglio la situazione ambientale anche negli altri comuni 
dell’area a rischio. Il grado di dettaglio scelto per la maglia dei campionamenti deriva dalla rielaborazione di 
quanto stabilito dalla rete nazionale di monitoraggio del suolo recentemente estesa alla Sardegna, 
(CTN_TES dell’APAT, maglia regolare quadrata di 36 Km): tale maglia è inadeguata all’analisi ed alla 
rappresentazione delle caratteristiche dei suoli della Sardegna, mentre appare più adeguata una risoluzione 
di 4,5x4,5 chilometri (adottata, ad esempio, dalla Regione Emilia-Romagna), che sovrapposta alla carta 
topografica della Sardegna consente di individuare 1.186 stazioni di prelievo. Sulla base di questa rete sono 
stati individuati dei nuovi punti di campionamento ad integrazione o in sostituzione degli attuali: nei casi di 
aree meno estese si è ritenuto opportuno infittire la maglia a 2.25 km e inoltre sono stati mantenuti alcuni 
punti precedentemente monitorati per disporre di un riferimento storico. Si ritiene necessario modificare 
anche la frequenza del campionamento, passando dalla cadenza trimestrale su tutti i punti, ad una annuale 
o al massimo semestrale nelle zone più critiche. La rete attuale risulta quindi costituita da un totale di 29 
punti, da campionare con cadenza semestrale o annuale e sui quali verranno determinati i fluoruri, i metalli e 
gli IPA. 

Comune Nuova rete 
Portoscuso 7 
Carbonia  8 
San Giovanni Suergiu  5 
Gonnesa  5 
Sant’Antioco  4 
Totale 29 

 
 

2. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA ED UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI 
CAMPIONAMENTO 

L’area individuata coincide con i sub-bacini idrografici dei principali corsi d’acqua dell’Area ad Alto Rischio 
Ambientale.  

Obbiettivo dell’indagine è la determinazione dei valori di fondo di metalli e metalloidi da mettere in relazione 
a quelli rinvenuti nell’area industriale di Portovesme.  

L’area rappresentativa dell’indagine è stata scelta sulla base delle caratteristiche di omogeneità litologica, e 
limitato impatto antropogenico sulle matrici del territorio. All’interno di tale area, vedi figura 2.1, è stata 
definita una maglia regolare di campionatura che comprende i 2 tipi di substrati lito-pedologici caratteristici 
della regione, per un totale di 40 stazioni di campionamento sulla matrice suoli, 10 stazioni di 
campionamento di acque sotterranee. La distribuzione dei campioni è stata decisa partendo da una maglia 
regolare chilometrica, adattata ai punti già determinati dalle precedenti indagini eseguite dagli Enti di 
controllo nell’Area ad alto Rischio Ambientale. Sono stati esclusi i punti di campionatura ricadenti all’interno 
dell’area industriale, che sono oggetto del monitoraggio periodico da parte dell’ARPAS. L’esclusione di 
quest’area è stata decisa in accordo alle Linee Guida APAT-ISS, per le quali infatti la concentrazione dei 
metalli non deve essere riconducibile ad alcuna sorgente puntuale e ad alcuna attività antropica presente o 
passata.  

Inoltre le caratteristiche geologiche e pedologiche dei punti di campionatura della maglia devono risultare 
compatibili con quelle dell’area industriale. Sulla base dei dati relativi ai monitoraggi eseguiti ed i modelli di 
ricaduta delle emissioni dalle industrie del polo di Portovesme, l’area di esclusione è stata leggermente 
ampliata, vedi figura 2.1. 

L’area complessiva di indagine è di circa 124 km2, e si estende dal polo industriale verso nord per circa 10 
km, verso est per 12 km e verso sud per 15 km.  

Il posizionamento delle stazioni di campionatura è stato quindi eseguito sovrapponendo una maglia regolare 
di 2 km di lato all’interno dell’area selezionata ed alla cartografia litologica, in modo da individuare i punti 
all’interno dei diversi substrati. 
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Figura 2.1. Ubicazione stazioni di campionatura suoli ed acque 
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Poiché obbiettivo di questa indagine è la determinazione dei valori di fondo dell’area limitrofa al polo 
industriale di Portovesme, e dato che in quest’area ricorrono 2 litologie principali, sedimenti quaternari e 
terreni vulcanici terziari, sono state selezionate le stazioni che si trovano su substrati con queste 
caratteristiche. 

Delle quaranta stazioni selezionate sui suoli, 21 sono ubicate sul substrato vulcanico terziario e 19 sul 
substrato sedimentario quaternario. 

Nell’ambito delle indagini per l’acquisizione di dati utili ai fini della determinazione dei valori di fondo, per 
valutare l’effettiva biodisponibilità di inquinanti metallici, oltre alle analisi per la determinazione delle 
concentrazioni dei parametri di interesse si verificherà l’opportunità di eseguire determinazioni di parametri 
che influenzano la mobilità e le reazioni chimiche del metallo con i costituenti della matrice suolo.  

I campioni della matrice acque sotterranee sono stati individuati utilizzando le stazioni facenti già parte della 
rete di monitoraggio della Regione Sardegna, ubicate in punti di prelievo già conosciuti con stratigrafie 
accertate. In totale sono state selezionate 10 stazioni distribuite a monte idrografico dell’area del polo 
industriale di Portovesme, oppure in posizione morfologica analoga (zona costiera).  

3. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO  

Prima dell’esecuzione delle campionature verranno verificate in situ le condizioni di accessibilità e la 
eventuale necessità di ottenere autorizzazioni dai proprietari dei fondi o dei pozzi.   

Per quanto riguarda la campionatura dei suoli in ognuna delle 40 stazioni di campionamento saranno 
prelevati, sulla base delle indicazioni del documento APAT-ISS, 3 campioni dall’alto verso il basso:  

- il top soil;  

- un campione rappresentativo dello strato superficiale 0÷1m; 

- un campione rappresentativo del terreno profondo (tra il primo metro ed il terreno saturo).  

Su ogni stazione si eseguirà un profilo della stratigrafia ed una descrizione dettagliata dei singoli campioni 
prelevati, e quindi lo schema di campionamento sopra riportato verrà adattato alle effettive situazioni 
incontrate. 

Dalle 40 stazioni sui suoli si prevede quindi di prelevare un totale di 120 campioni, sui quali verranno 
eseguite le determinazioni analitiche come riportate nel paragrafo seguente. 

La campionatura verrà eseguita tramite un carotiere per suoli a mano oppure tipo penetrometro o attraverso 
pozzetti con escavatore meccanico per i livelli più profondi che dovessero evidenziare problemi per il 
recupero dei campioni. La matrice liquida verrà campionata nei pozzi attraverso il campionamento dinamico 
con pompa a basso flusso e per le acque superficiali con campionatore bailer. 

4. METODOLOGIA ANALITICA 

4.1. Trattamento e conservazione dei campioni 

I campioni prelevati, dopo omogenizzazione secondo il metodo della quartatura, verranno suddivisi in 
aliquote di analisi, secondo il seguente schema: 

Aliquota per analisi granulometrica, pH, redox, peso specifico, residuo a 105°C: verrà raccolta in contenitore 
di plastica o in sacchetto di polietilene ad alta resistenza munito di sistema di chiusura ermetica o a nastro. Il 
trasporto e la conservazione avverrà ad una temperatura intorno ai 4°C. La quantità minima di tale aliquota 
sarà di almeno 300 g.  

Aliquota per analisi di metalli: verrà raccolta in contenitore in HDPE O PTFE, preventivamente 
decontaminato. Il trasporto avverrà alla temperatura di +4°C circa, la conservazione alla temperatura di -
18°C circa. La quantità minima di tale aliquota sarà di almeno 50g. 
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Aliquota per analisi di solfati, fluoruri, azoto tot, fosforo: verrà raccolta in contenitore in HDPE O PTFE. Il 
trasporto avverrà alla temperatura di +4°C circa, la conservazione alla temperatura di -18°C circa. La 
quantità minima di tale aliquota sarà di almeno 150g. 

Aliquota di riserva: per ogni campione prelevato verrà preparata un’aliquota di riserva di circa 200g; tale 
aliquota verrà raccolta in contenitore in HDPE O PTFE, preventivamente decontaminato.  Il trasporto avverrà 
alla temperatura di +4°C circa, la conservazione alla temperatura di -18°C presso il laboratorio.  

Metodiche analitiche: 

Saranno utilizzate metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale ( IRSA-CNR - EPA).  

Le analisi effettuate sui terreni per la ricerca dei metalli, solfati, fluoruri, azoto tot, fosforo saranno condotte 
sulla frazione inferiore ai 2 mm e la concentrazione, espressa in mg/Kg, riferita alla sostanza secca. I limiti di 
riferimento sono quelli riportati nella tab.1 A dell’allegato 5 al titolo V parte Quarta del D.Lgs 152/06 per i siti 
ad verde pubblico e privato. limiti di quantificazione saranno almeno 10 volte inferiori a quelli della stessa 
tabella.  

Le analisi per la ricerca dei metalli, anioni e cationi saranno effettuate sul campione dopo filtrazione con  
filtro in nitrato di cellulosa da 0,45 µ. Le analisi per la ricerca dell’azoto totale e del fosforo totale saranno 
effettuate sul campione tal quale. I limiti di riferimento sono quelli riportati nella tab. 2 dell’allegato 5 al titolo 
V parte Quarta del D. Lgs 152/06 per le acque sotterranee. 

Per le acque sotterranee i campioni prelevati saranno raccolti in bottiglie di HDPE, preventivamente 
decontaminate, e se necessario, verranno condizionati in sito secondo i metodi IRSA CNR, trasportati in 
borse frigorifero alla temperatura di +4 °C circa e sottoposti all’analisi nel più breve tempo.  

Al termine delle analisi sarà compilato per ciascun campione il relativo rapporto di prova, datato e firmato dal 
responsabile del laboratorio che riporterà: 

- Identificazione univoca del campione; 
- Elenco dei parametri con relativo risultato analitico; 
- Metodo di riferimento utilizzato; 
- Limite di quantificazione; 
- Giudizio sintetico 

Nella tabella 4.1sono elencati i parametri, i metodi di prova e le tecniche analitiche che si utilizzeranno per i 
suoli:  

METODICHE ANALITICHE PER I SUOLI 
Parametro Metodo di Prova Tecnica analitica U.M. 
pH  CNR IRSA Q64 Vol.3 1985 p.I  Potenziometria   
Granulometria ICRAM (2001-2003)scheda 3  Laser % 
peso specifico CNR IRSA Q64 Vol.2 1985 p.I   g/cm3 
Redox CNR IRSA Q64 Vol.3 1985 p.I  Potenziometria   
Residuo a 105°C(contenuto di acqua) DM 13/09/1999 p.II.2  Gravimetria % 
Antimonio (Come Sb) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Arsenico (Come As) EPA 3051+EPA 6020/7060  ICP-MS/GFAA mg/kg s.s. 
Berillio (Come Be) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Cadmio (Come Cd) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Cobalto (Come Co) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Cromo (Come Cr) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Ferro (Come Fe) EPA 3051+ EPA 7380  FLAA mg/kg s.s. 
Manganese (Come Mn) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Mercurio (Come Hg) EPA 3051+EPA 7471A  CVAA mg/kg s.s. 
Nichel (Come Ni) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Piombo (Come Pb) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Rame (Come Cu) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Selenio (Come Se) EPA 3051+EPA 6020/7740  ICP-MS/GFAA mg/kg s.s. 
Stagno (come Sn) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Tallio (Come Tl) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Zinco (Come Zn) EPA 3051+EPA 6020/7950  ICP-MS/FLAA mg/kg s.s. 
Vanadio (Come V) EPA 3051+EPA 6020  ICP-MS mg/kg s.s. 
Cromo VI (Come Cr) CNR IRSA Q64 Vol.3 1985 p.16  SPETTROFOTOMETRIA mg/kg s.s. 
Alluminio (Come Al) EPA 3051+EPA 6020/7020  ICP-MS/FLAA mg/kg s.s. 
Solfati Solubili DM 13/09/1999 p.IV.2  IC  mg/kg s.s. 
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Fluoruri solubili DM 13/09/1999 p. IV.2  IC  mg/kg s.s. 
Azoto Totale DM 13/09/1999 p. VII.1  OSSIDAZIONE CATALITICA mg/kg s.s. 
Fosforo DM 13/09/1999 p. XV.1  SPETTROFOTOMETRIA mg/kg s.s. 

 

5. ANALISI DEI DATI SITO SPECIFICI 

Nell’area oggetto dell’indagine come già evidenziato, da almeno 15 anni si sono succedute diverse attività di 
caratterizzazione delle matrici ambientali svolte sia dalle industrie del polo di Portovesme, che dagli Enti di 
controllo. 

Periodicamente l’organo tecnico per la verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti nell’Area ad 
rischio di crisi Ambientale, ha prodotto e produce rapporti di sintesi su queste attività. 

La mole di dati complessiva raccolta nel tempo su quest’area, principalmente sul polo industriale, permetterà 
di eseguire un confronto con i dati provenienti da questa indagine. Sui dati raccolti verranno quindi eseguite 
le analisi statistiche necessarie alla definizione della distribuzione degli stessi e la loro rappresentazione, sia 
con descrittori statistici sia con elaborazioni grafiche. 

6. DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO 

Scopo complessivo dell’indagine è giungere alla definizione dei valori di fondo nell’area circostante il Polo 
industriale di Portovesme.  

A seguito della attività di raccolta dei dati esistenti, campionamento delle matrici ambientali, determinazioni 
chimico-fisiche, costituzione validazione del set di dati, analisi e comparazione dei dati sito specifici si 
procederà alla determinazione dei valori di fondo selezionando per gli elementi analizzati, come suggerito 
dalle linee guida APAT-ISS, il valore corrispondente al 95° percentile. 

 

7. CRONOPROGRAMMA 

Periodo 
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese Fase Attività 

   
A Preparatorie                             
  Autorizzazioni                   
B Esecuzione Indagini                             
  Suoli                      
  Acque                    
C Determinazioni analitiche                             
  Analisi suoli                         
  Analisi acque                        
C Relazione                             
  Elaborazione e stesura                    

 
 

 
 


