


Il Piano Industriale IGEA 2018 – 2021, predisposto dalla 
Società e approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 
41/51 dell’8.08.2018, supera completamente ogni previsione di 
crisi aziendale e rappresenta il piano di rilancio che consente 
alla società di intervenire in modo significativo al servizio 
dell’Amministrazione Regionale per la esecuzione delle bonifiche 
dei luoghi, con particolare riguardo alle bonifiche in ambito 
minerario. 

 



IL TRIENNIO 2015 – 2017 
  
IGEA, dopo aver registrato nel quinquennio 2009/2013 risultati 
costantemente negativi, dal 2014 presenta un utile di esercizio ed 
una capacità di realizzazione di interventi in continua crescita 
  

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

2015  13,3 milioni di euro  
2016  15,2 milioni di euro 
2017  16,4 milioni di euro 

 



INTERVENTI 
 

Gli interventi dapprima concentrati nelle attività di manutenzioni e 
messa in sicurezza minerarie  hanno iniziato a svilupparsi 
maggiormente verso la  bonifica dei territori inquinati da 
attività mineraria e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
documentale. Da questo punto vista si ricorda che IGEA è titolare 
del più importate archivio minerario d’Europa (oltre 5 km lineari 
di documenti). 
 

 



INTERVENTI  
 

Dal 2015 la società ha dato nuovo impulso alle attività 
propedeutiche alla cessazione dei titoli minerari portando a 
termine la messa in sicurezza dei siti, consentendo la restituzione 
delle aree minerarie alla libera fruizione degli aventi diritto (enti e 
privati). 
 
Nel corso del 2016 si sono avviate le procedure per la cessione 
definitiva della parte turistica del sito per Porto Flavia e Galleria 
Henry ai Comuni di Iglesias e Buggerru e della Galleria Anglo 
Sarda al Comune di Guspini, mentre è in corso l’avvio da parte 
dei comuni interessati, per la cessione degli altri siti turistici. 
 
Sempre nel 2016 è stata avviata l’attività di smaltimento dei 
rifiuti nell’area ex Seamag di Sant’Antioco e nel  mese di agosto 
2017, perfettamente in linea con il cronoprogramma presentato, 
è stato concluso l’intervento di smaltimento. 
 
 

 



INTERVENTI  
 
Nel 2017 presentati i progetti per l’esecuzione delle bonifiche 
dell’Area ex Seamag di Sant’Antioco e dell’Area di 
Montevecchio, per le quali sono in corso le relative conferenze di 
servizio. 
 
A fine 2017 a seguito dell’approvazione del “Progetto definitivo-
operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area 
mineraria dismessa di Santu Miali” a Furtei presentato da IGEA, 
sono state avviate le attività di progetto e inaugurato il cantiere di 
bonifica e nel frattempo sono proseguite le attività di custodia, 
gestione e messa in sicurezza d’emergenza del sito.  
  



PROSPETTIVE 2018 – 2021 
 

Il Piano, elaborato partendo da un’ampia ricognizione delle 
esigenze di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
che hanno indotto originariamente la Regione a mantenere la 
partecipazione, contiene una previsione nel quadriennio di: 
 
 
- Lavori pari a euro 161,7 milioni  
- Investimenti per euro 7,6 milioni  
- Assorbimento di manodopera mediamente per circa 310 
unità, fra assunti a tempo indeterminato e determinato. 
  



PROSPETTIVE 2018 – 2021 
 

Il Piano, inoltre, prevede il pagamento integrale di tutti i 
debiti pregressi del periodo di crisi ante 2014 in questo 
momento dilazionati con i fornitori e il mantenimento del 
sostanziale equilibrio finanziario che IGEA ha raggiunto. 
 
Proseguiranno le attività di chiusura e messa in sicurezza dei 
siti minerari consentendo la restituzione di ulteriori aree alla 
libera fruizione degli aventi diritto (enti e privati). 
 
  



ATTIVITÀ PREVISTE 
 

È prevista una evoluzione dell’attività con una marcata 
specializzazione nel campo delle bonifiche: 
 
- Bonifica nell’area di Santu Miali Furtei; 
- Bonifica delle area industriali all’interno del Comune di 
Sant’Antioco a partire dai lavori nell’area Palmas Cave; 
- Successive fasi di bonifica dell’area Industriale ex 
Seamag nel Comune di Sant’Antioco; 
- Bonifica dell’area mineraria di Masua; 
- Bonifica dell’area mineraria dismessa di Montevecchio 
Ponente; 
- Altri lavori nelle Aree minerarie di San Giorgio per la 
regolarizzazione e stabilizzazione delle discariche e aree 
degradate. 
  
 
 
  



ATTIVITÀ PREVISTE 
 

- Interventi straordinari sulla gestione eduzione acqua, già avviati nel 2017; 
- Ripresa di ulteriori interventi cofinanziati dall’Assessorato Ambiente: 
caratterizzazione e progettazione della bonifica nelle Aree di Acquaresi, 
Nebida e Masua; attività finalizzate alla bonifica della Valle Rio San Giorgio; 
- Predisposizione di spazi nella miniera di Sos Enattos  per ospitare un 
laboratorio di ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica; 
- Progetto di gestione dell’Archivio storico  minerario, avviato nel 2017 
(integrale riclassificazione e digitalizzazione  dell’Archivio a mezzo di 
archivisti professionisti coordinato con la Sopraintendenza di Cagliari; 
ristrutturazione edifici);  
- Attività di gestione del patrimonio immobiliare, dismissioni e 
valorizzazione; manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di lavoro e 
degli impianti.  
In particolare: le dismissioni previste sia di fabbricati che di aree, al netto di 
quelle gratuite dei beni identitari in favore di Comuni e altri enti pubblici, 
verranno rimpiegate in azienda per rendere in parte autoliquidanti gli 
interventi di bonifica. 



PIANO INDUSTRIALE LAVORI  - IVA ESCLUSA 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Aree Minerarie (compreso Monteponi) 8.966.142 5.237.842 4.987.842 5.236.684 24.428.510 

Furtei Santu Miali 16.250.000 22.500.000 20.700.000 2.022.318 61.472.318 

Sant'Antioco Aree ex Seamag e Palmas Cave 2.108.703 4.002.356 5.502.356 9.002.356 20.615.771 

Montevecchio Ponente 300.000 200.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 
 

Montevecchio Levante  1.950.000 1.100.000 800.000 800.000 4.650.000 
 

Acquaresi,Nebida e Masua - piano 
caratterizz,progetto 

755.000 1.150.000 950.000 945.000 3.800.000 

Valle del Rio San Giorgio 700.000 1.500.000 1.260.000 2.520.000 5.980.000 

Masua (bonifica) - 1.000.000 5.500.000 12.000.000 18.500.000 

Progetto Laboratorio Fisica Sos Enattos Lula 820.000    820.000 

Miniera Olmedo 789.455    789.455 

Gestione Immobiliare 2.450.000 600.000 600.000 600.000 4.250.000 

Archivio Storico  2.416.124 1.299.239 837.877 837.877 5.391.117 

TOTALE  37.505.424 38.589.437 42.138.075 43.464.235 161.697.171 

      

Investimenti 3.481.000 1.646.000 1.206.000 1.106.000 7.589.000,00 

 




