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L’Assessore dell’Industria richiama la deliberazione n. 54/28 del 10.12.2009 con la quale la Giunta 

regionale, nell’ambito di un programma di spesa per la realizzazione di interventi di recupero 

ambientale di compendi immobiliari legati ad ex attività minerarie e/o industriale, ha approvato, tra 

l’altro, i finanziamenti relativi agli interventi denominati “Bonifica dell’area Seamag a Sant’Antioco” 

per l’importo di € 2.500.000 e “Bonifica area Laveria Malfidano a Buggerru” per l’importo di € 

1.500.000. 

L’Assessore informa che gli interventi di cui al succitato programma furono approvati nell’ambito 

dell’attuazione di un Piano di sviluppo finalizzato alla riconversione economica di aree dismesse, o 

in via di dismissione, che prevedeva in particolare il recupero ambientale e la valorizzazione di 

aree minerarie di particolare valore, in stato di abbandono e di grave degrado per effetto 

soprattutto dell’inquinamento legato a precedenti attività industriali e minerarie. 

In relazione a quanto emerso in fase attuativa dei due succitati interventi finanziati, l’Assessore 

riferisce quanto segue. 

A) Intervento di “Bonifica area Seamag in Comune di S.Antioco”. 

Con convenzione in data 23.12.2009, stipulata con l’allora Servizio Attività estrattive 

dell’Assessorato dell'Industria (i cui termini di scadenza sono stati poi prorogati con Atto Aggiuntivo 

in data 6.8.2012), l’intervento è stato affidato per l’attuazione delle attività di messa in sicurezza 

permanente e bonifica alla Società Igea per l’importo di € 2.500.000. 

Relativamente agli interventi di bonifica nella medesima area, il Ministero dell’Ambiente, nella 

Conferenza dei Servizi del 23.2.2011, accertato che su di essa era presente una contaminazione 

sulle aree di falda, da idrocarburi e composti organici aromatici, e dei suoli, da idrocarburi e metalli 

pesanti, ha dato prescrizioni relativamente all’approfondimento dello Studio idrogeologico e della 

predisposizione dell’Analisi del Rischio nonché immediati interventi di messa in sicurezza 
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d’emergenza della falda e dei suoli al fine di evitare la diffusione verso l’esterno della 

contaminazione. 

Al riguardo la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/53 del 23.9.2011, ha autorizzato la 

Progemisa S.p.a. in liquidazione a completare il “Piano di caratterizzazione dell’area dell’ex 

stabilimento industriale della Seamag di Sant’Antioco”, già affidatole con apposita convenzione del 

30.6.2008, attivando gli interventi di  Messa in sicurezza d’Emergenza (MISE). 

Le risultanze dell’attività sono state presentate al competente Ministero dell’Ambiente che con 

apposito decreto n. 3968TRI/a/B del 4.12.2012 ha approvato e considerato definitive le prescrizioni 

imposte da apposita Conferenza di Servizi decisoria in data 13.11.2012. In particolare il Ministero 

dell’Ambiente, non ritenendo sufficiente l’emungimento dai piezometri risultati contaminati, ha 

deliberato che nelle more della realizzazione del progetto di bonifica dei suoli nell’area Seamag 

vengano attivate con continuità le misure di Messa in Sicurezza della falda. 

Il Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell'Industria, ritenendo dette 

attività prescritte dal Ministero fossero propedeutiche alla messa in sicurezza permanente e 

bonifica dell’area, ha portato a conoscenza la Società IGEA S.p.a. della decisione ministeriale 

nonché invitato la stessa a considerare come prioritari, nell’ambito della predisposizione del 

Progetto di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area in argomento, gli interventi 

riguardanti la messa in sicurezza in emergenza (MISE) della falda. 

La Società Igea S.p.a., a seguito di quanto richiesto, ai fini di ottemperare alla richiesta del 

Ministero ha presentato al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell'Industria il programma delle attività necessarie per tale MISE la cui stima economica ammonta 

ad € 584.477,31. 

Detto programma è stato sottoposto a valutazione tecnica ed approvato in data 14.6.2013 da parte 

di apposito Tavolo Tecnico composto da rappresentanti del Servizio attività estrattive e recupero 

ambientale dell’Assessorato dell’Industria, del Servizio Tutela dell’ambiente e del territorio 

dell’Assessorato della Difesa Ambiente, dell’ARPAS e della Provincia di Carbonia-Iglesias. 

B) Intervento “Bonifica area Laveria Malfidano a Buggerru”. 

Con convenzione in data 23.12.2009, stipulata con l’allora Servizio attività estrattive 

dell’Assessorato dell'Industria, l’intervento è stato affidato ad Igea per l’attuazione delle attività di 

messa in sicurezza permanente e/o di bonifica dell’area di pertinenza dell’area della Laveria 

Malfidano a Buggerru. 

Si evidenza che in tale contesto ambientale Igea, a seguito di due specifiche convenzioni stipulate 

con lo stesso succitato Servizio dell’Assessorato nel 2006 e 2008 con la finalità di porre in essere 

misure di messa in sicurezza d’emergenza, aveva intrapreso le attività relative alla esecuzione del 
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Piano della caratterizzazione dell’aerea di pertinenza della stessa Laveria e di smaltimento dei 

rifiuti ancora presenti nel medesimo fabbricato. 

Nell’ambito dell’espletamento delle attività conseguenti a queste ultime due convenzioni, con le 

risorse disponibili, Igea non ha potuto completare sia l’intervento di smaltimento dei rifiuti sia il 

Piano di Caratterizzazione. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo intervento tale 

impossibilità è stata conseguente ad apposita Ordinanza n. 3 del 3.7.2012 dell’Ufficio del 

Commissario delegato per l’emergenza ambientale nell’aree del Sulcis Iglesiente e del Guspinese 

che, nel prendere atto dei risultati della caratterizzazione dell’area dell’ex Laveria di Malfidano 

presentate da Igea, ha disposto che la medesima società debba effettuare nel sito ulteriori attività 

relative al campionamento e monitoraggio delle acque sotterranee in diversi piezometri nonché 

l’Analisi di rischio specifica per alcune aree di discarica e per quella dell’area dell’ex Laveria.  

Con apposita proposta presentata al competente Servizio dell’Assessorato l’Igea ha quantificato in 

€ 238.230,31 l’importo relativo all’intervento necessario per il completo smaltimento dei rifiuti 

ancora presenti nel medesimo fabbricato della laveria Malfidato che per il campionamento e 

monitoraggio in falda nonché l’analisi di rischio in alcune aree di discarica e dell’ex Laveria. 

L’Assessore evidenzia che entrambe le attività descritte, sia per l’area Seamag di S.Antioco che 

per l’area di Malfidano a Buggerru, richieste da Autorità competenti ad esprimersi nell’ambito di 

procedure previste per legge, sono finalizzate a dare attuazione ad interventi di messa in sicurezza 

di emergenza nelle aree in argomento, ancorché non previste nell’oggetto degli interventi 

programmati dalla deliberazione n. 54/28 del 10.12.2009, e sono da ritenersi propedeutiche e 

necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi di bonifica permanente dei siti interessati 

previsti dalla programmazione di cui alla medesima deliberazione. 

L’Assessore propone pertanto, ai fini di poter soddisfare le esigenze soprarichiamate, la modifica 

dell’oggetto dei due interventi nell’area Seamag di S.Antioco e di Malfidano a Buggerru 

programmati dalla succitata deliberazione contemplando tra le attività da sviluppare, oltre quelle 

relative alla messa in sicurezza permanente, anche quelle ad essa propedeutiche relative alle 

misure di messa in sicurezza in emergenza di cui agli interventi succitati. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare che l’oggetto degli interventi programmati con la deliberazione n. 54/28 del 

10.12.2009 quali “Bonifica area Seamag di Sant’Antioco” e “Bonifica area laveria Malfidato a 
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Buggerru” siano rispettivamente modificati come “Attuazione delle misure di messa in 

sicurezza in emergenza (MISE) della falda e bonifica e messa in sicurezza permanente 

nell’area Seamag di Sant’Antioco” e “ Completamento delle attività di messa in sicurezza in 

emergenza (MISE) e bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area della laveria 

Malfidato a Buggerru”; 

−−−− di approvare che, conseguentemente, detta modifica sia recepita in appositi Atti Aggiuntivi alla 

Convenzioni in data 23.12.2009 e in data 29.12.2009 da stipularsi tra il Servizio attività 

estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria e il soggetto attuatore Igea 

S.p.a., che prevedano altresì l’attuazione nelle due località, per i relativi importi, degli interventi 

di MISE.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


