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INTRODUZIONE 

L’ARPAS, Agenzia di Protezione dell’Ambiente della Sardegna, ha predisposto il progetto su invito 
della Presidenza della Giunta della Regione della Sardegna che l’ha individuata quale soggetto 
attuatore. 

L’ARPAS è il capofila di un raggruppamento misto costituito da Enti che operano in stretto rapporto 
con ARPAS, nelle more del compimento del processo di assorbimento in ARPAS (Presidi multizonali 
di Prevenzione delle A-USL, Progemisa, SAR) e da ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari. 
Referente scientifico privilegiato del progetto è il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, NRD, con il 
quale s’intende anche in futuro mantenere uno stretto contatto, così come stabilito dalla legge 
istitutiva dell’Agenzia. 

La formalizzazione del raggruppamento, delle modalità di interrelazione e del coordinamento tecnico 
verranno specificate successivamente al vaglio da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e del Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, tenuto 
conto degli indirizzi che verranno dati dalla Regione. 

Il presente Progetto Pilota, raccogliendo le indicazioni contenute nelle linee guida dello stesso, si 
sviluppa in due parti principali. 

La prima parte, che verrà realizzata dal Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, tende 
a completare ed aggiornare la cartografia finalizzata alla individuazione delle aree sensibili alla 
desertificazione in scala 1:100'000 (metodologia ESAs) su tutta la Sardegna, considerando le 
specificità ambientali della regione, ma garantendo allo stesso tempo una cartografia completa e 
facilmente comparabile con documenti simili delle altre regioni interessate da processi di 
desertificazione. La necessità di una cartografia regionale di sensibilità alla desertificazione quanto 
più completa e aggiornata, come utile strumento per la pianificazione territoriale e per la salvaguardia 
ambientale, è confermata dai riferimenti alla stessa che già si trovano in vari documenti ufficiali della 
Regione Autonoma della Sardegna, quali il Piano di Tutela delle Acque, Piano di Sviluppo Rurale, 
ecc. 

Nella seconda parte si dà spazio alla presentazione dei possibili interventi diretti sul territorio, con 
l’applicazione di tecniche di monitoraggio e di lotta alla desertificazione. L’attività si svolgerà su due 
aree pilota che, seppur differenti nella caratteristiche geografiche e per le problematiche di 
desertificazione, sono di notevole interesse per gli studi sul degrado del suolo e sulla salvaguardia 
dell’ambiente. Uno studio sarà portato avanti dal Nucleo Ricerche Desertificazione, Centro 
Interdipartimentale dell’Università degli studi di Sassari, sull’area pilota della Nurra, nel nord-ovest 
della Sardegna, in collaborazione con i Dipartimenti dell’ARPA Sardegna allo scopo di produrre 
“sistemi innovativi di rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o definizione dei processi 
di degrado delle Risorse Idriche Sotterranee ed in particolare da inquinamento da nitrati nell’area 
pilota”. L’altro studio, portato avanti dalla Progemisa, riguarderà la “rivegetazione e bonifica di siti 
contaminati da attività estrattive con applicazioni di zeoliti naturali e biofertilizzanti su specie vegetali 
resistenti in condizioni geopedologiche e ambientali estreme”. L’area di intervento del progetto pilota è 
stata individuata presso la zona mineraria di Montevecchio, zona di esondazione del rio Sitzerri, 
località Pauli giuncus. L’area selezionata può considerarsi rappresentativa di situazioni ad alto tasso 
di inquinamento da metalli pesanti principalmente Pb e Zn. 

Nella redazione del progetto finale si è cercato di mettere in evidenza la riproducibilità delle attività 
promosse dai vari partner, sia in altre aree della regione sia in altre regioni. In particolare si prevede 
un gemellaggio con l’Algeria nell’ambito del progetto pilota finalizzato al recupero dell’ecosistema 
oasistico di Timimoun all’interno degli  accordi internazionali citati nell’Allegato 2 dell’Accordo di 
Programma. Inoltre, si è cercato di individuare i beneficiari del progetto pilota e, in base alle necessità 
di tutti i partner, si è proposto un'unica attività di comunicazione che si spera potrà essere efficace 
nell’informare sugli obiettivi dei programmi di lotta alla desertificazione a scala locale, nazionale e 
comunitaria. 
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1. OBIETTIVO REALIZZATIVO 1 - CARTOGRAFIA 

Aggiornamento e completamento della cartografia in scala 1:100'000 della Sardegna attraverso la 
realizzazione delle carte delle aree sensibili alla desertificazione. 

1.1. Descrizione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 
realizzativo 

Lo studio prevede l’applicazione di una metodologia adatta e completa ad una scala di lavoro 
sufficientemente grande da garantire la realizzazione di una cartografia (1:100'000) di tutta la 
Sardegna utile per scopi di indagine e per la pianificazione del territorio. In particolare saranno prese 
in considerazione le otto aree mancanti, corrispondenti ad altrettanti fogli IGM in scala 1:100'000 che 
andrebbero a completare la cartografia già realizzata dal SAR e in possesso della Regione Autonoma 
della Sardegna. Il lavoro previsto, primo esempio alla scala 1:100'000 e su aree così vaste in 
Sardegna, può rappresentare un valido contributo per successivi studi sui processi che portano alla 
desertificazione delle aree in ambiente mediterraneo, per la pianificazione territoriale e per la tutela 
delle aree con maggiore sensibilità al degrado e alla perdita di suolo e vegetazione degli ecosistemi 
agricoli e naturali.  

Il metodo utilizzato, sviluppato all’interno del progetto dell’Unione Europea MEDALUS (Mediterranean 
Desertification And Land Use), è stato elaborato da Kosmas et al. (1999) per lo studio delle aree 
vulnerabili alla desertificazione nell’isola di Lesvos (Grecia) e ha trovato applicazione in tre aree test di 
altrettanti Paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo e Spagna). La metodologia, nota come ESAs 
(Environmentally Sensitive Areas), ha lo scopo di individuare le aree sensibili alla desertificazione, alla 
scala 1:100000, attraverso l’applicazione di indicatori sia biofisici che socio-economici che consentono 
di classificare le aree in critiche, fragili e potenziali. 

I diversi tipi di ESAs alla desertificazione possono essere analizzati in relazione a vari parametri, 
relativi a quattro categorie di indici: 

 indice di qualità del suolo (SQI, Soli Quality Index), che prende in considerazione le caratteristiche 
del terreno, come il substrato geologico, la tessitura, la pietrosità, lo strato di suolo utile per lo 
sviluppo delle piante, il drenaggio e la pendenza; 

 indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index), considera il cumulato medio climatico di 
precipitazione, l’aridità e l’esposizione dei versanti; 

 indice di Qualità della Vegetazione (VQI, Vegetation Quality Index). Gli indicatori presi in 
considerazione sono il rischio d’incendio, la protezione dall’erosione, la resistenza alla siccità e la 
copertura del terreno da parte della vegetazione; 

 indice di Qualità di Gestione del Territorio (MQI, Management Quality Index).  

Si prendono in considerazione l’intensità d’uso del suolo e le politiche di protezione dell’ambiente 
adottate. La metodologia ESAs può essere così schematizzata: 
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Per l’individuazione degli indici ESAs è necessario il calcolo dei singoli indicatori che costituiscono 
ciascuna categoria. A ciascun indicatore si associa un valore indice. La media geometrica dei valori 
indice per ciascuna categoria fornisce i valori di SQI, CQI, VQI e MQI. 

L’indice finale di sensibilità alla desertificazione ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) si ottiene 
calcolando la media geometrica dei diversi indicatori, attraverso la seguente relazione: 
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ESAI = (SQI * CQI * VQI * MQI)1/4 

Nella figura viene presentato un esempio di foglio in scala 1:100'000 della Carta delle aree sensibili alla desertificazione 
(Muravera - foglio 227)  

I risultati raggiunti possono consentire alla Regione Autonoma della Sardegna di rendere disponibile 
un importante strumento di monitoraggio del fenomeno desertificazione nell’ambito degli obiettivi del 
Programma regionale per la lotta alla desertificazione. 

L’utilizzo di tecniche di analisi multitemporale potrà consentire infatti un rapido aggiornamento 
dell’evoluzione dei processi in corso, in particolare nelle aree a maggior rischio di desertificazione. 

Per poter calcolare ed elaborare i vari indicatori allo scopo di ottenere la carta finale delle Aree 
Sensibili alla Desertificazione, è stato necessario ricorrere all’uso delle tecniche GIS. Si è pertanto 
implementato un Sistema Informativo Geografico (GIS) che contiene tutte le informazioni 
cartografiche e alfanumeriche indispensabili per l’individuazione degli indicatori suddetti. Il GIS, come 
è noto, è un sistema informatizzato che permette di acquisire, memorizzare, controllare, integrare, 
elaborare e rappresentare dati che sono spazialmente riferiti alla superficie terrestre. 

1.2. Sviluppo delle fasi 

Fase 1 

La realizzazione del SIT per l’individuazione delle aree ESAs prevede la raccolta dei seguenti dati: 

A) climatici: si farà riferimento ai dati climatici contenuti nella banca dati storica del SAR attraverso i 
quali sarà possibile il calcolo dell’indice di aridità, del cumulato di precipitazione, dell’esposizione 
dei versanti, per la determinazione della quale sarà utilizzato un DEM a 20 m. 

B) pedologici: si farà riferimento alla Carta Ecopedologica della Sardegna in scala 1:250'000 ), fatta 
eccezione per il territorio della Provincia di Sassari per il quale è stata utilizzata la carta dei suoli 
realizzata dal Prof. Madrau in scala 1:50'000, non ancora pubblicata. In entrambi i casi, per la 
descrizione dei suoli e delle loro caratteristiche, sono state individuate le unità di paesaggio o 
fisiografiche esistenti e per ciascuna di esse si sono descritti i tipi pedologici presenti in funzione 
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dei rapporti esistenti tra questi e le principali morfologie. l’indicatore della pendenza è stato 
calcolato su un DEM (Digital Elevation Model) con risoluzione spaziale di 20 metri. 

C) della vegetazione: dopo un’attenta valutazione delle diverse fonti cartografiche relative all’uso e 
alla copertura del suolo riguardanti la Sardegna, si e’ optato per l’utilizzazione della carta di uso 
del suolo CORINE Land Cover in scala 1:25'000. La scelta è stata dettata da diverse ragioni, tra 
cui il fatto che le informazioni relative all’uso del suolo della carta CORINE sono facilmente 
paragonabili a informazioni dello stesso tipo di altre regioni europee, essendo stata realizzata 
nell’ambito dal programma comunitario CORINE (CooRdination de l’ Information sur l’ 
Environnement), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, “con lo scopo primario di 
verificare dinamicamente lo stato dell’ambiente nell’area comunitaria, al fine di orientare le 
politiche comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi”. Inoltre, le classi di uso del 
suolo prese in considerazione nella metodologia ESAs sono solo dodici; pertanto l’utilizzo di una 
cartografia a maggior dettaglio e con un numero superiore di classi non sarebbe giustificata. 

D) di gestione del territorio: verranno prese in considerazione le aree ad agricoltura intensiva, le aree 
a pascolo e le aree in cui siano effettivamente esercitate delle forme di protezione del territorio 
(Parchi Nazionali e Regionali, Cantieri Forestali, ecc.). I dati necessari saranno rilevati da 
CORINE Land Cover in scala 1:25'000, dal V Censimento dell’Agricoltura per individuare le aree 
con carichi di bestiame non sostenibili, e dalla carta dei vincoli e dei cantieri forestali della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Ciascun indicatore calcolato andrà a costituire uno strato informativo. 

Fase 2 

Per poter calcolare ed elaborare i vari indicatori allo scopo di ottenere la carta finale delle Aree 
Sensibili alla Desertificazione si implementerà un Sistema Informativo Geografico (GIS) che conterrà 
tutte le informazioni cartografiche e alfanumeriche indispensabili per l’individuazione degli indicatori 
suddetti. Il GIS, come è noto, è un sistema informatizzato che permette di acquisire, memorizzare, 
controllare, integrare, elaborare e rappresentare dati che sono spazialmente riferiti alla superficie 
terrestre. 

Il primo passo nella progettazione del GIS riguarderà l’acquisizione di tutta la cartografia ritenuta 
necessaria sulla base degli indicatori individuati, che in molti casi è già disponibile nel Sistema 
Informativo Territoriale del SAR; in altri casi, invece, verrà richiesta agli Enti che ne hanno la 
disponibilità. Il sistema di coordinate adottato è UTM ED50, per cui tutti i tematismi saranno georiferiti 
secondo questa proiezione. 

Si svilupperà inoltre il database, con una prima fase di strutturazione fisica delle tabelle e del formato 
dei record, cui farà seguito l’immissione dei dati alfanumerici. 

Dall’elaborazione dei dati cartografici saranno ottenuti gli indicatori sotto forma di carte tematiche; a 
ciascuna di queste saranno attribuiti degli indici in formato numerico, operazione necessaria per 
effettuare le elaborazioni previste dal modello ESAs. 

Alcuni indicatori sono puntuali e non areali e presentano il problema ulteriore della loro 
spazializzazione; anche in tal caso si ricorrerà ad opportune elaborazioni geografiche, messe a 
disposizione dalle tecnologie proprie del GIS. 

Il sistema di elaborazione ed il data base così strutturati presentano una elevata flessibilità che 
consentirà eventuali integrazioni o aggiornamenti successivi sulla base, anche, di nuove conoscenze 
tecniche, senza che siano snaturati i contenuti concettuali. Resta inteso che la corretta esecuzione del 
metodo prevede un’accurata verifica della qualità dei dati di base, dalla quale dipende l’attendibilità 
del risultato finale. La diretta conoscenza degli aspetti critici del territorio consente, inoltre, la corretta 
taratura degli indici e l’individuazione dei limiti delle classi di sensibilità alla desertificazione. 

Fase 3 

La cartografia che si intende completare ed aggiornare viene citata nei seguenti Piani di sviluppo 
regionali: 
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1. POR Sardegna 2000 – 2006, Asse I°, Misura 1.3  Difesa del Suolo, e presenta importanti 
connessioni e integrazioni con altre misure, quali:  

A) 1.5 Rete ecologica regionale; 

B) 1.7 Reti di Monitoraggio; 

2. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale; 

3. Piano di Tutela delle Acque. 

Fase 4 

Le azioni di monitoraggio, legate alle informazioni contenute nella cartografia di riferimento, sono 
propedeutiche ad azioni di ulteriore studio e approfondimento di aree particolarmente sensibili alla 
desertificazione. 

Fase 5 

I destinatari della cartografia delle aree sensibili alla desertificazione saranno la Regione Autonoma 
della Sardegna, le Agenzie Regionali interessate a problematiche ambientali e gli Enti Locali. 

La diffusione delle informazioni avverrà attraverso quanto descritto nel Piano di Comunicazione. 

1.3. Prodotti realizzabili 

Prodotto1 

E’ intenzione dell’ARPAS attraverso il SAR di dotarsi di una cartografia aggiornata delle aree sensibili 
a processi di desertificazione. Attraverso tale cartografia sarà anche possibile capire quale serie di 
indici e di indicatori hanno, in ciascuna area critica, un peso relativo maggiore, ad una scala non di 
grosso dettaglio, ma sufficiente per una prima azione conoscitiva. 

Inoltre, i risultati ottenuti, dopo una incisiva campagna di informazione, saranno disponibili sul sito web 
dell’ARPAS sotto forma di WEB – GIS, uno strumento interattivo open source facilmente interrogabile 
e volutamente aggiornabile in fasi successive di studio. 

1.4. Costo complessivo  

€ 33.000. 

2. OBIETTIVO REALIZZATIVO 2 – INQUINAMENTO DA NITRATI 

Programma coordinato delle attività, interventi, emanazione di protocolli operativi, sistemi innovativi di 
rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o definizione dei processi di degrado delle 
Risorse Idriche Sotterranee ed in particolare da inquinamento da nitrati nell’area pilota (Nurra di 
Alghero Sardegna NO). 
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2.1. Descrizione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 
realizzativo 

Nell’ambito delle attività di ricerca multidisciplinari, volte a contrastare e/o a mitigare i processi di 
desertificazione, un ruolo importante deve essere attribuito alle tematiche relative ad una corretta 
gestione delle risorse idriche, finalizzata al controllo e alla conservazione quantitativa e qualitativa 
della risorsa. 

Il degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee costituisce una seria problematica 
ambientale laddove l’approvvigionamento per gli usi civile, agricolo e industriale, deve fare 
affidamento anche sullo sfruttamento di queste risorse. Le pressioni di tipo antropico, legate alle 
attività produttive e ai loro impatti (scarico incontrollato di reflui di varia origine, apporto di sostanze 
chimiche per trattamenti antiparassitari e concimazioni, sovrasfruttamento delle acque sotterranee, 
fenomeni d'intrusione di acqua marina, etc.), possono produrre un degrado quali-quantitativo di 
questa risorsa, rendendola inadatta ai vari usi e in particolare a quelli più pregiati (idropotabili e 
ambientali). In tal senso il degrado delle risorse idriche sotterranee (RIS) di un territorio, influendo 
negativamente sugli ambienti naturali e sulla crescita socio-economica dell’area, costituisce un 
fondamentale indicatore dei processi di desertificazione, intesi nell’accezione più generale di degrado 
del territorio derivante da diversi fattori, comprese le variazioni climatiche e l’impatto antropico 
(Barbieri, Ghiglieri, Vernier, 2004) (UNEP, 1994). La necessità di individuare degli indicatori di qualità 
ambientale è una delle priorità evidenziate dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla 
Desertificazione  (UNNCD-United Nations Convention to Combact Desertification). La UNNCD 
individua negli indicatori (art.16-lettera c) lo strumento necessario per supportare operativamente un 
largo spettro di attività, tra le quali: stimare, valutare, rappresentare cartograficamente le dimensioni di 
un fenomeno, nonché individuarne le cause, quantificarne gli impatti, giustificare la spesa per gli 
interventi di mitigazione, monitorare l’efficacia degli interventi stessi. 

La tutela delle acque, in Italia, viene attualmente contemplata dal decreto legislativo 152/99 e, in 
seguito alle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n°258 
(Gazzetta Ufficiale 2000), definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine 
e sotterranee, perseguendo, come obiettivi, la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento ed il 
risanamento dei corpi idrici inquinati, il miglioramento dello stato delle acque e la protezione di quelle 
destinate a particolari usi (Articolo 1, comma 1). 

Il decreto recepisce, tra le altre, la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in cui si rileva che i nitrati così 
originati sono la causa principale dell’inquinamento derivante da fonti diffuse e che, per tutelare la 
salute umana, le risorse ambientali e per salvaguardare gli usi legittimi dell’acqua è necessario ridurlo. 
In questa ottica, diviene fondamentale la decisione di prendere provvedimenti sull’uso in agricoltura 
ed accumulo nel terreno di composti azotati e su alcune prassi riguardanti la gestione dello stesso. 

Il D.Lgs 152/99 a sua volta attribuisce alle regioni (art. 19) diversi compiti, fra cui quello di designare le 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola attraverso delle valutazioni preliminari secondo quanto 
riportato nell’allegato 7 del decreto. 

In Sardegna è in corso, dal 2002, con coordinamento a cura dell’Ass. Difesa Ambiente, il 
monitoraggio della qualità delle acque previsto dal D.Lgs.152/99 attraverso il Piano di Tutela delle 
Acque.  Attualmente la rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee, istituita nel 2003, 
consta di 53 postazioni, distribuite sui 37 complessi acquiferi considerati significativi.  Inoltre, sono 
state definite, a scala regionale, la vulnerabilità intrinseca e le zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola: queste valutazioni necessiterebbero però di ulteriori approfondimenti. 

La Regione Sardegna riporta nella Delibera di Giunta Regionale n. 1/12 del 18.01.2005 lo stato di 
attuazione della Direttiva 91/676/CEE, secondo quanto indicato dal D.Lgs 152/99. In particolare viene 
descritto come, oltre all’individuazione delle zone vulnerabili, debba essere delineato il Programma 
d’Azione (P.A.), mediante l’applicazione del codice di buona pratica agricola e il successivo 
programma di monitoraggio della qualità dei corpi idrici al fine di verificarne l’efficacia. 
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Nello specifico, il Programma d’Azione deve contenere: periodi di divieto di spandimento di 
fertilizzanti; capacità di stoccaggio per effluenti di allevamento; limitazioni dell’applicazione al terreno 
di fertilizzanti secondo il Codice di Buona Pratica Agricola e con il rispetto del limite di 170 kg/ha/anno 
di azoto (N) da effluente zootecnico. 

Nei risultati ottenuti nella Delibera regionale, Allegato A, viene scritto: le considerazioni relative alla 
Vulnerabilità dovuta ai contenuti in nitrati rilevati nelle analisi chimiche delle acque sotterranee, alla 
Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi ed alla Vulnerabilità legata ai carichi potenziali di nitrati del 
comparto agricolo e zootecnico, permettono, nel loro insieme, di individuare situazioni pericolose per 
le acque sotterranee.  Sono comprese tra queste porzioni di territorio occupate dai seguenti complessi 
acquiferi: Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano, in particolare la Piana di 
Arborea; Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra; Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-
Quaternario del Cixerri; Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Marina di Sorso; 
Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche del Logudoro. 

Come riportato nella Delibera, questi sono risultati parziali, che necessitano di indagini di maggior 
dettaglio. In generale, il decreto ha delle finalità positive che però sono perseguite con una certa 
rigidità, derivanti da un impostazione basata sulle esigenze e sulle caratteristiche dei sistemi agricoli 
settentrionali e nord-europei, che nelle nostre condizioni rischiano, probabilmente, di non produrre gli 
effetti desiderati.  Inoltre, il Piano di Tutela delle Acque, allo stato attuale, è uno studio a carattere 
regionale e quindi non di dettaglio. 

In quest’ottica nasce la necessità di approfondire la conoscenza sulla risposta territoriale di 
metodiche, caratterizzate da una facile applicazione e, ricalcando fedelmente l’approccio del D.Lgs 
152/99, consentano di indicare gli acquiferi vulnerabili all’inquinamento e le aree a maggior pericolo 
potenziale relativamente all’inquinamento da nitrati. Questo potrebbe risultare particolarmente utile 
agli enti preposti alla gestione e alla pianificazione territoriale, nonchè nelle attività di monitoraggio dei 
corpi idrici. 

L’intervento proposto vuole anche esportare le esperienze originali acquisite attraverso il progetto 
PON RIADE (Ricerca Integrata per l’Applicazione di tecnologie e processi innovativi per la lotta alla 
DEsertificazione www.riade.net), cofinanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta 
Formazione” 2000-2006, con una partnership composta da: A.C.S. (Advanced Computer System), 
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), NRD-Università di Sassari (Nucleo 
Ricerca Desertificazione). 

Il progetto RIADE, nell’ambito del WP 4.4 dell’Obiettivo Realizzativo 4 (OR 4), “Sistema innovativo di 
supporto alle decisioni per la gestione degli interventi per la lotta alla desertificazione”, prevedeva uno 
studio multidisciplinare, sulla gestione integrata delle risorse idriche in un’area pilota della Sardegna. 

L’obiettivo principale è stato quello di ricercare, elaborare e proporre modelli e strategie di gestione 
innovativa e sostenibile della risorsa idrica, a scala di bacino idrografico e/o idrogeologico.  L’area test 
è stata individuata nella zona nord occidentale dell’isola, nella regione della Nurra, nel bacino 
idrografico sotteso allo stagno del Calich.  Nel corso del progetto RIADE, grazie anche al buon 
dettaglio di informazioni territoriali acquisite, sono stati applicati dei modelli previsionali per la 
valutazione della vulnerabilità intrinseca ed integrata all’inquinamento degli acquiferi e in particolare il 
pericolo d’inquinamento da nitrati di origine agro-zootecnico. 

Area di intervento del Progetto Pilota: la Nurra di Alghero (Sardegna NO) 

L’area pilota (figura 1), il bacino idrografico e idrogeologico sotteso allo stagno del Calich, è 
individuata nella zona nord occidentale della Sardegna, nella regione della Nurra (provincia di 
Sassari). Il bacino ha una estensione di circa 400 km2 e ricade nei territori comunali di Alghero, Ittiri, 
Olmedo, Putifigari, Sassari, Uri e Villanova Monteleone.  

All’interno si distinguono due grandi aree: la piana di Alghero, con paesaggi pianeggianti, nella 
porzione centro settentrionale del bacino; la parte meridionale del bacino, costituita da paesaggi 
collinari che da Alghero si spingono verso Villanova Monteleone. La vicinanza dei rilievi alla costa non 
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consente la formazione di corsi d’acqua di una certa importanza; le precipitazioni si raccolgono in 
modesti compluvi e defluiscono direttamente a mare. 

In generale, il reticolo idrografico del bacino è impostato con orientamento verso il Golfo di Fertilia. Le 
linee principali di deflusso sono a raggiera e, solo in parte, legate a direttrici tettoniche. Il corso 
d’acqua più importante, il Rio Barca, sfocia nello stagno del Calich. Le precipitazioni medie annue 
sono pari a 600 mm/anno. 

All’interno del bacino sono presenti due invasi artificiali, corrispondenti alle dighe del Cuga e di 
Surigheddu; il primo, gestito dal Consorzio di bonifica della Nurra, raccoglie le acque superficiali 
utilizzate attualmente in gran parte per scopi irrigui ed, in minima parte, per scopi idropotabili; il 
secondo, gestito dall’ERSAT, è attualmente inutilizzato. Sono inoltre presenti diversi laghetti collinari. 
L’area è caratterizzata da intensa attività agricola, sviluppatasi soprattutto nella porzione 
pianeggiante, dove si rilevano, dalla cartografia dell’uso del suolo, circa 12500 ha coltivati (INEA, 
2005); di questi, circa 2000 ha risultano condotti in irriguo, con l’adozione quindi di tecniche colturali 
intensive (maggiori apporti di concimi, fitofarmaci etc.).  Nella zona collinare è diffuso l’allevamento 
semi-estensivo della specie ovina e bovina, con il ricorso sistematico al pascolamento, per tutto o per 
gran parte dell’anno. Anche nell’area pianeggiante sono presenti diverse aziende zootecniche, alcune 
delle quali praticano l’allevamento semi-intensivo della razza bovina.  Nell’entroterra, a Nord-Est di 
Alghero, hanno sede alcune imprese produttive tipologicamente riconducibili ad attività industriali, 
terziarie e quaternarie. Negli ultimi anni si è assistito ad una forte espansione urbanistica lungo la 
fascia costiera, con la costruzione di diversi insediamenti turistici e infrastrutture urbane. 
L’approvvigionamento delle aziende agrarie irrigue della Nurra è per la maggior parte garantito, nel 
periodo primaverile estivo, dal Consorzio di Bonifica della Nurra e, alternativamente, dallo 
sfruttamento incontrollato delle risorse idriche sotterranee (RIS). Nelle aree collinari del bacino, non 
servite dalla rete consortile, le RIS rappresentano la principale fonte di approvvigionamento delle 
aziende zootecniche, integrate da acque superficiali. 

Le pressioni antropiche presenti nell’area stanno determinando un fabbisogno idrico che, in certi 
periodi dell'anno e/o in annate siccitose, supera le quantità disponibili allocate nei bacini artificiali.  In 
tali situazioni di emergenza, peraltro frequenti in tutto il territorio sardo, l’approvvigionamento idrico, 
per le diverse utenze, viene in parte garantito dalle RIS. 

Studi pregressi e criticità dell’area 

La ricerca sviluppata nell’area della Nurra, nell’ambito del progetto RIADE, dal titolo “Studio sulla 
gestione sostenibile delle risorse idriche: dall’analisi conoscitiva alle strategie di salvaguardia e tutela” 
(Ghiglieri et Alii. 2006), è stata impostata e condotta secondo un approccio multidisciplinare: questo è 
stato possibile articolando il lavoro in diverse fasi.  In particolare, si è posto l’accento sugli aspetti 
quantitativi e qualitativi delle risorse idriche superficiali e sotterranee appartenenti al sistema fisico 
dell’area in studio. 

La protezione delle risorse idriche rappresenta un aspetto di fondamentale importanza nell’area in 
istudio, dove si fa un ampio ricorso allo sfruttamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee, per 
soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei diversi settori (civile, idropotabile, industriale, irriguo 
e zootecnico). 

Infatti, gli acquiferi presenti nell’area sono una risorsa strategica in termini quantitativi:sulla base delle 
valutazioni eseguite sono state calcolate disponibilità, in termini di riserve regolatrici immagazzinate 
medie annue (riserve che si rinnovano annualmente), pari a circa 37 milioni di m3. 

La moltitudine dei centri di pericolo, produttori (reali e potenziali) di inquinamenti (puntuali, diffusi e 
sparsi) in aree ad elevata pressione antropica, comporta la necessità di individuare, in modo completo 
e dinamico, le zone a rischio di degrado qualitativo, al fine di disporre di uno strumento di controllo 
dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche, peraltro continuamente aggiornabile. 

Il lavoro ha proposto un processo metodologico di impostazione di una rete di monitoraggio delle 
risorse idriche, ottimizzando lo sviluppo e l’estensione della rete stessa attraverso la selezione dei 
punti d’acqua più significativi, sulla base delle condizioni fisiche locali e delle trasformazioni antropica 
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del territorio.  Per esempio, tenendo conto del modello idrogeologico ricostruito per l’intero bacino del 
Calich, dei risultati preliminari dei rilievi idrogeologici e idrochimici e del censimento dei Centri di 
Pericolo individuati nel territorio, la metodologia proposta ha consentito di ottimizzare la rete di 
monitoraggio delle acque sotterranee del bacino del Calich, passando dai 447 punti d’acqua rilevati 
nel censimento preliminare ai 59 della rete di monitoraggio definitiva. 

Le indagini effettuate nel bacino, che dovranno essere confermate nel tempo, hanno inoltre messo in 
evidenza diffusi e preoccupanti fenomeni di inquinamento di tipo organico (civile o zootecnico) e/o di 
tipo agricolo dovuti alla presenza nelle acque sotterranee di eccessive concentrazioni di composti 
azotati (nitrati, nitriti ed ammoniaca). 
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2.2. Sviluppo delle fasi  

Fase 1 

In questa fase iniziale, saranno raccolti dati ed informazioni necessari allo svolgimento delle fasi 
successive; le conoscenze acquisite saranno quindi uniformate, standardizzate ed organizzate 
secondo un database ed implementate in un GIS. 

Fase 2 

La fase 2 si realizzerà attraverso una serie di interventi, condotti in collaborazione con i Dipartimenti 
dell’ARPA Sardegna, volti ad individuare le aree degradate e le aree a rischio di desertificazione 
all’interno dell’area pilota (Nurra di Alghero), di seguito descritti per punti: 

monitoraggio idrogeologico e idrochimico delle acque sotterranee attraverso: 

1. determinazione dei modelli fisici concettuali e delle modalità di propagazione degli inquinanti 
tramite campionatura e misurazione di parametri chimico-fisici con metodi innovativi; 

2. determinazione delle variazioni spaziali e temporali di temperatura, pH, ossigeno disciolto, 
conducibilità e torbidità delle acque sotterranee, tramite l’utilizzo di una sonda multiparametrica 
per il monitoraggio della qualità delle acque; 

3. definizione delle analisi isotopiche (ossigeno, deuterio, trizio) in campioni mirati, integrati con il 
modelli idrodinamici ed idrochimici per la definizione delle zone di alimentazione degli acquiferi ed 
il tasso di rinnovamento delle acque; 

4. definizione dell’origine dei nitrati e tracciamento delle fonti d’inquinamento attraverso gli isotopi 
dell’azoto (14N e 15N); 

5. valutazione dell’impatto causato delle attività antropiche (in particolare agricole e zootecniche) 
sullo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche; si studierà anche l’influenza di una 
eccessiva pressione antropica, concentrata in brevi periodi dell’anno, sulle acque superficiali e di 
falda; 

6. definizione di indicatori chimici o idrodinamici che saranno in grado di fornire  informazioni sullo 
stato qualitativo degli acquiferi e di  correlare lo stato delle risorse idriche agli effetti delle 
trasformazioni antropiche del territorio; 

7. validazione dei modelli per la valutazione della vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi e per 
la valutazione del rischio potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da nitrati di origine 
agricola. 

La collaborazione con l’ARPAS riguarderà sia la realizzazione delle attività sul campo, sia gli aspetti 
relativi alla definizione dei modelli concettuali e dei modelli parametrici di vulnerabilità. 

Nelle attività sul campo, la collaborazione tra NRD-UNISISS e ARPAS si svilupperà in particolare nei 
seguenti punti: 

• Confronto ed esame congiunto delle procedure operative, per la standardizzazione delle 
operazioni; 

• Utilizzo di tecnici specializzati dell’area ARPAS e di attrezzature specifiche per lo spurgo ed il 
campionamento di pozzi e/o piezometri (pompe sommerse e pompe a basso flusso); 

• Esecuzione di analisi di controllo dei laboratori ARPAS-PMP per la validazione dei dati analitici; 

• Esecuzione di analisi chimiche ad ampio spettro (ad esempio di fitofarmaci e metalli) da parte dei 
laboratori ARPAS-PMP, per la caratterizzazione completa dell’acquifero e la ricerca di altri 
eventuali inquinanti associati alle pratiche agricole e zootecniche. 
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Nelle attività di studio, la collaborazione tra NRD-UNISISS e ARPAS riguarderà invece la valutazione 
dell’impatto causato delle attività antropiche sullo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche e 
la realizzazione dei modelli concettuali e multi parametrici. 

 

Fase 3 

Il progetto pilota vuole sviluppare un programma coordinato delle attività, interventi, emanazione di 
protocolli operativi e sistemi innovativi di rilevamento e di norme tecniche per la prevenzione e/o 
definizione dei processi di degrado delle acque sotterranee e in particolare da inquinamento da nitrati.  
Altro obiettivo, non secondario, una volta individuati i punti di debolezza del sistema, è quello di una 
sinergia di azioni che partendo dall’informazione e dalla sensibilizzazione dei soggetti interessati, 
passi attraverso azioni di controllo e di promozione di interventi operativi in agricoltura, zootecnia e di 
utilizzo del territorio. 

Quest’attività sarà realizzata in stretta collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto, con la 
creazione di un gruppo di lavoro congiunto che possa avere funzioni di controllo e di indirizzo, che 
veda i vari Enti lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto delle diverse 
esperienze specifiche acquisite nei vari studi condotti sull’argomento, in particolare da NRD-UNISISS 
ed alcuni dei Dipartimenti ARPAS.  

Le procedure e le metodologie sviluppate, dovranno essere acquisite dall’ARPAS, che ha tra i propri 
compiti istituzionali quello dello studio e del monitoraggio delle aree vulnerabili da nitrati della 
Sardegna; l’Agenzia avrà quindi in questa fase un ruolo particolarmente rilevante. 

L’attività di monitoraggio prevista dal presente progetto, dovrà rispettare quanto previsto dalla 
normativa vigente, ed in particolare le prescrizioni indicate negli allegati del D.Lgs. 152/99 e del 
successivo D.Lgs. 258/00 e nella Parte III del D.Lgs. 152/06. Andranno quindi definiti i parametri di 
base ed i parametri addizionali da analizzare, le procedure di campionamento, di conservazione e di 
trasporto dei campioni, le tecniche di spurgo dei pozzi, le metodiche analitiche. 

Le attività previste risultano in stretta connessione con il POR Sardegna 2000 – 2006, Asse I, Misura 
1.3 Difesa del Suolo, e presenta importanti connessioni e integrazioni con altre misure, quali:  

- Mis.1.1 Ciclo integrato dell’acqua; 

- Mis.1.4 Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall’inquinamento; 

- Mis 1.5 Rete ecologica regionale; 

- Mis 1.7 Monitoraggio; 

- Mis 4.16 Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse 
naturali e benessere degli animali; 

- Mis 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna. 

 

 

Fase 4 

La fase 4 prevede la definizione di un protocollo sperimentale per la valorizzazione e la tutela delle 
risorse idriche sotterranee, da mettere a disposizione degli enti preposti alla gestione delle risorse 
idriche e territoriali da utilizzare come strumento per la pianificazione e per la salvaguardia delle 
stesse, per l’individuazione e l’analisi di fenomeni di desertificazione. 

 

Fase 5 

I risultati ottenuti saranno valorizzati tramite: 



Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a rischio - Sardegna 

RAS Presidenza - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS 16/26 

1. pubblicazione su riviste scientifiche internazionali ad elevato impact factor; 

2. divulgazione attraverso la stampa tecnica italiana; 

3. divulgazione attraverso convegni, seminari, tesi di laurea e/o dottorato di ricerca; 

4. divulgazione su siti internet; 

5. produzione di materiale divulgativo per i servizi di assistenza tecnica, pubblici e privati. 

2.3. Elementi costitutivi delle proposte del progetto pilota  

Elemento 1 

Nell’ambito del progetto pilota sarà adottato un criterio di caratterizzazione tipologica del degrado 
delle risorse idriche sotterranee basato sull’analisi dello stato quantitativo e qualitativo delle acque; in 
particolare, per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, questo è connesso alla presenza di fenomeni di 
inquinamento definiti dalle variazioni fisiche, chimiche e batteriologice delle acque rispetto alle 
condizioni naturali o dalla presenza di alcune sostanze in concentrazioni superiori a quelle previste 
dalle normative in base alla destinazione d’uso (idropotabile, agricolo ed industriale). 

Si potranno individuare le seguenti classi di degrado: 

inquinamento chimico organico; 

inquinamento chimico inorganico non metallico; 

salinazione da commistione con acque fortemente salate; 

inquinamento da metalli pesanti; 

inquinamento da batteri e virus; 

degrado quantitativo; 

inquinamento da agenti inquinanti non meglio definiti. 

Appartengono all’ultima classe di degrado i fenomeni di degrado individuati da indici di qualità (IBE, 
SEC ecc.)  

Elemento 2 

Il progetto intende colmare le gravi lacune che caratterizzano lo stato attuale delle conoscenze sul 
degrado delle risorse idriche e si propone di fornire un contributo per la tutela di queste importanti 
risorse naturali, anche al fine di consentirne una corretta fruizione e una razionale gestione, nel 
quadro dei provvedimenti di tutela ambientale previsti dal D.Lgs 152/99 recante le norme di tutela 
all’inquinamento dei corpi idrici. Il D.Lgs 152/99 recepisce anche la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati  provenienti da fonti agricole, e 
nell’articolo 19 attribuisce alle regioni  diversi compiti, fra cui quello di designare le zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola, di eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali e di 
elaborare ed applicare strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei programmi di azione.  

In Sardegna, è in corso, dal 2002, con coordinamento a cura dell’Ass. Difesa Ambiente, il 
monitoraggio della qualità delle acque previsto dal D.Lgs.152/99 attraverso il Piano di Tutela delle 
Acque.  Attualmente la rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee, istituita nel 2003, 
consta di 53 postazioni, distribuite sui 37 complessi acquiferi considerati significativi.  Inoltre, sono 
state definite, a scala regionale, la vulnerabilità intrinseca e le zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola: queste valutazioni necessitano però di ulteriori approfondimenti forniti da indagini di maggior 
dettaglio.  
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In quest’ottica i risultati e le informazioni che scaturiranno dalle attività previste nel presente progetto 
consentiranno di indicare con chiarezza, gli acquiferi vulnerabili all’inquinamento e le aree a maggior 
pericolo potenziale relativamente all’inquinamento da nitrati nell’area d’intervento del progetto pilota, 
questo grazie alla definizione di un adeguato monitoraggio che possa permettere la definizione di una 
base conoscitiva necessaria per la pianificazione degli interventi di tutela e risanamento dei corpi 
idrici. 

Tali informazioni saranno messe a disposizione degli enti preposti alla gestione e alla pianificazione 
territoriale, nonché alle attività di monitoraggio dei corpi idrici. 

La metodica potrebbe offrire alle amministrazioni territoriali uno strumento di pianificazione per la 
salvaguardia delle risorse idriche, per la difesa del suolo, per l’individuazione e analisi di eventuali 
fenomeni di desertificazione, land degradation e per adeguate politiche, volte alla mitigazione delle 
pressioni antropiche. 

Elemento 3 

L’area test è stata individuata, nel corso del progetto di RIADE, nella zona nord occidentale dell’isola, 
nella regione della Nurra, nel bacino idrografico sotteso allo stagno del Calich, sulla base di criteri di 
scelta generici basati su: 

presenza di tipologie di fenomeni di desertificazione rilevanti e rappresentativi di contesti geografici 
significativi; 

caratteristiche di natura fisica e socio-economica; 

caratteristiche legate alla storia e alla preistoria dell’area con particolare riferimento agli insediamenti 
umani; 

disponibilità e accessibilità di dati primari e risultati di precedenti ricerche. 

Inoltre l’area è caratterizzata dalla presenza di corpi idrici superficiali, acquiferi superficiali e profondi, 
agglomerati urbani e attività produttive. 

Elemento 4 

I criteri di indagine sviluppati, una volta tarati e validati, saranno sottoposti agli Enti  gestori e 
utilizzatori della risorsa idrica, allo scopo di sviluppare un’azione propositiva, mediante il suggerimento 
di “linee guida” che consentano di adeguare gli interventi di monitoraggio e di salvaguardia alle 
peculiari caratteristiche delle realtà territoriale ed idrogeologiche nelle quali operano, al fine di 
prevedere e prevenire possibili fenomeni di degrado della risorsa idrica e, quindi,  possibili processi di 
desertificazione. 

2.4. Prodotti realizzabili 

Prodotto1 

Linee guida e protocolli sperimentali per: 

- rete di monitoraggio delle RIS; 

- classificazione della qualità dei corpi idrici sotterranei; 

- tracciamento inquinamento nitrati; 

- GIS; 

- cartografie tematiche sullo stato qualitativo e quantitativo delle RIS; 
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Beneficiario: Enti pubblici coinvolti nella gestione della risorsa idrica. 

2.5. Costo complessivo  

€ 70.000 

3. OBIETTIVO REALIZZATIVO 3 – RIVEGETAZIONE DI SITI 
CONTAMINATI 

Rivegetazione e bonifica di siti contaminati da attività estrattive con applicazioni di zeoliti naturali e 
biofertilizzanti su specie vegetali resistenti in condizioni geopedologiche e ambientali estreme. 

3.1. Descrizione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 
realizzativo 

La phytoremediation è una tecnologia di bonifica dei suoli inquinati da contaminanti organici e 
inorganici che sfrutta le interazioni tra l’apparato radicale delle piante e i microrganismi del suolo.  

La fitostabilizzazione è una delle tecniche di phytoremediation applicabili per la messa in sicurezza di 
suoli contaminati da metalli pesanti. 

Questa tecnica sfrutta la capacità di specie vegetali metallo-tolleranti di immobilizzare i metalli 
all’interfaccia radici-suolo, riducendone la mobilità e di conseguenza la possibile contaminazione delle 
acque di falda o la dispersione riducendo l’azione erosiva del vento. 

Lo sviluppo delle specie vegetali può essere favorito dal trattamento con sostanze ammendanti, come 
le zeoliti naturali, che migliorano le proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo grazie alla loro 
capacità di immobilizzazione dei metalli pesanti (Zaccheo, 2001) con una inibizione della loro 
biodisponibilità per le specie vegetali (Chen et al., 2000). 

In terreni contaminati da metalli pesanti la zeolite ha dimostrato la sua capacità di aumentare la 
produzione di biomassa per le specie vegetali e favorire l’immobilizzazione dei metalli nel suolo 
(Castaldi et al., 2005). 
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L’obiettivo del progetto è ottimizzare l’effetto ammendante della zeolite tal quale o addizionata con 
biofertilizzanti su varie specie vegetali piantumate in terreni con scarse caratteristiche agronomiche 
che presentano un’elevata contaminazione da metalli pesanti.  

Lo scopo della sperimentazione è quello di verificare come l’utilizzo della zeolite possa alleviare gli 
effetti di tossicità dei metalli pesanti, quali zinco e piombo, riducendone la biodisponibilità e il rischio di 
diffusione e favorire la rivegetazione del suolo. 

La sperimentazione sulle specie vegetali selezionate sarà condotta sia in laboratorio sul terreno 
contaminato prelevato dal sito prescelto, sia direttamente in situ. 

3.2. Sviluppo delle fasi 

Fase 1 

In questa fase verranno utilizzate le conoscenze già acquisite con precedenti ricerche. Le ricerche 
svolte da Progemisa in questi ultimi anni hanno messo in evidenza la presenza, nei pressi di Bonorva 
(SS), di siti di rilevante interesse giacimentologico con tenori in zeolite di tipo clinoptilolitico superiori al 
50% (Morbidelli et al.,1999) e risorse di materiale estraibile stimate intorno al 1,5 milioni di tonnellate. 

Quanto sopra ha rappresentato una novità assoluta nel panorama delle materie prime industriali 
nazionali. 

Al momento, infatti, il giacimento zeolitico di Bonorva, deve essere considerato l’unico giacimento 
italiano a clinoptilolite; di questo giacimento, tra l’altro, si conoscono le principali caratteristiche 
mineralogiche e tecniche (cristallochimica, capacità di scambio delle zeoliti ect.). Si deve precisare 
che attualmente il giacimento di Bonorva non è in produzione. 

Le prove sulla capacità di scambio ionico, eseguite sui campioni provenienti dal sito mineralizzato di 
Bonorva, hanno evidenziato l’efficacia delle zeoliti nell’abbattimento dei metalli pesanti. 

E stato accertato che le caratteristiche della clinoptilolite rinvenuta nel sito di Bonorva risultano 
comparabili a quelle delle formazioni estere che, attualmente, sono commercializzate in Italia ed in 
altri paesi europei per la depurazione delle acque e per applicazioni in agricoltura. 

Le buone capacità di scambio ionico mostrate dalla clinoptilolite del giacimento di Bonorva lasciano 
intravedere una possibilità di utilizzo in differenti campi (depurazione delle acque, trattamento liquami, 
fertilizzante ecologico, additivo minerale ai mangimi, ammendamento suoli ect.) (D. L. Bish and D. W. 
Ming, 2001). L’impiego delle zeoliti nel settore agroindustriale trova sempre maggiori applicazioni, in 
Europa e nel mondo, in quanto tali materiali consentono di migliorare le caratteristiche fisiche del 
suolo e di ottimizzare le cinetiche di assorbimento degli elementi nutritivi (D. L. Bish and D. W. Ming, 
2001, Allen e Ming, 2001).  

Nell’ambito del progetto PON 12701 dal titolo: “Applicazioni di zeoliti naturali per lo sviluppo di 
tecniche agronomiche innovative e per il miglioramento della compatibilità ambientale”, 2002–2006 
svolto in collaborazione tra Progemisa, CNR/IGAG, Università di Cagliari/DIGITA, CRAS, Università di 
Napoli/DST, sono state effettuate sperimentazioni di bonifica su suoli contaminati da attività minerarie.  

La sperimentazione condotta su questi terreni, caratterizzati da scarse caratteristiche agronomiche e 
alte concentrazioni di metalli pesanti, ha consentito di verificare l’applicabilità della tecnologia di 
phytoremediation con l’utilizzo di zeoliti ad un caso reale. E stato verificato l’effetto positivo delle 
zeoliti sulla crescita vegetale. E stata utilizzata la Mirabilis jalapa, pianta erbacea cespugliforme, a 
ciclo vegetativo annuo, caratterizzata da rapida crescita e da un’alta produzione di biomassa. 

Di questa specie vegetale è stata dimostrata la capacità di accumulo sia del piombo che dello zinco 
(Kambhampati e Williams, 2001; Cao et al., 2003; Cao, 2004). La zeolite ha infatti dimostrato di 
favorire la crescita vegetale aumentando la produzione di biomassa del 20-30% e di ridurre 
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l’accumulo di metallo sia nella parte aerea che nelle radici, riducendo al contempo la concentrazione 
di metallo nel percolato (fitostabilizzazione). 

Mentre alla luce di questi risultati si può affermare che le zeoliti possono essere utilizzate per la 
rivegetazione di terreni contaminati da metalli pesanti, è tuttavia necessario proseguire la 
sperimentazione per sviluppare una metodica applicativa anche con utilizzo di altre specie vegetali 
che crescono spontaneamente in terreni caratterizzati da un’alta concentrazione di metalli pesanti. 

Il Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Botaniche, hanno in corso ricerche per selezionare specie vegetali che crescono 
spontaneamente in terreni caratterizzati da un’alta concentrazione di metalli pesanti, come 
Scrophularia canina ssp. bicolor, Cistus salvifolius e Teucrium flavum, verificandone 
contemporaneamente la capacità di bonificare il terreno o attraverso l’accumulo dei metalli pesanti nei 
tessuti vegetali o bloccandone la dispersione. Sia la crescita delle piante che la loro efficacia nel 
processo di phytoremediation possono essere aiutate con l’utilizzo di una miscela di zeolite e un 
biofertilizzante come i fanghi di depurazione o letame (Leggo et al., 2005) mentre l’accumulo dei 
metalli nella parte aerea delle piante (fitoestrazione) può invece essere aiutato dall’uso di agenti 
mobilizzanti (chelanti). 

Fase 2 

Per l’intervento in progetto si è ritenuto opportuno selezionare un’area interna alle già note aree 
minerarie dimesse. 

Le aree minerarie dismesse soffrono di fenomeni di contaminazione da metalli pesanti legati alla  
passata attività estrattiva. I territori a contorno di queste aree sono generalmente compromessi per la 
presenza di scavi, fenomeni di subsidenza dovuti ai vuoti di coltivazione, discariche minerarie ed 
accumuli di residui della lavorazione dei minerali con interazioni nei confronti dei suoli e delle acque. 
Anche se si dispone di una mappatura relativa alle principali miniere della Sardegna, non sempre si 
dispone di una mappatura  dei fenomeni di inquinamento a contorno di tali aree. Pertanto nello 
sviluppo del progetto si è ritenuto opportuno concentrare le attività su un’area nota per inquinamento 
diffuso prevalentemente di Piombo e Zinco. L’area selezionata può considerarsi rappresentativa di 
situazioni ad alto tasso di inquinamento da metalli pesanti principalmente Pb e Zn.  

Si riporta la cartografia relativa all’area di intervento.  
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Foto dell’area di intervento 

 

 

Dalle rilevazioni effettuate nel sito è stato possibile individuare le specie vegetali: Scrophularia canina 
ssp. bicolor e Scirpus holoschoenus. 

Fase 3 

Altri possibili interventi, realizzabili nel contesto nazionale e più specificamente nella regione 
Sardegna dove esistono le tipologie di inquinamento interessate dal progetto, potranno essere 
individuati in seguito all’esito positivo del presente progetto.  

Le attività previste risultano in stretta connessione con il POR Sardegna 2000 – 2006, Asse I°, Misura 
1.3 Difesa del Suolo, e presenta importanti connessioni e integrazioni con altre misure, quali: 1,4 
Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall’inquinamento; 4.1 Tutela 
dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli 
animali. 

Fase 4 

La fase 4 prevede lo sviluppo del progetto volto ad individuare un protocollo sperimentale di 
rivegetazione su terreni inquinati da metalli pesanti. 

L’intervento progettuale proposto si sviluppa in fasi successive di seguito sviluppate. 

A) Acquisizione materiali  

Acquisizione, e stoccaggio di 20 tonnellate di materiale zeolitico, preparazione di granulati e 
microgranulati da utilizzare per le prove di laboratorio e per test a varia scala. I granulati saranno 
preparati a partire dal materiale grezzo nell’attuale laboratorio di preparazione meccanica Progemisa 
(S. Giovanni Miniera). Non essendo il giacimento di Bonorva attualmente in produzione si può 
ipotizzare di avviare una procedura amministrativa presso l’Assessorato Industria della RAS volta ad 
ottenere un permesso di asportazione di materiale zeolitico. Tale procedura è stata già utilizzata 
nell’ambito del progetto PON 12701 2002-2006 descritto al punto 10 e dati i modesti quantitativi di 
materiale in gioco non pregiudica lo stato dell’ambiente. In alternativa a questa procedura si potrebbe 
ricorrere al mercato estero (Cuba, U.S.A.) per l’acquisizione di zeolite di tipo clinoptilolitico del tutto 
simile a quella sarda. Quest’ultima alternativa pur risultando più semplice nell’economia dei tempi di 
progetto e pur mantenendo una sua validità scientifica penalizzerebbe la valorizzazione di una 
materia prima sarda. 

B) Prove sperimentali in laboratorio 
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Esecuzione di prove sperimentali a scala di laboratorio utilizzando zeoliti naturali di tipo clinoptilolitico 
e biofertilizzanti come substrato di crescita di specie vegetali su terreni contaminati provenienti 
dall’area mineraria di Montevecchio, dalla zona di esondazione del rio Sitzerri a valle del bacino di 
flottazione di Picalinna, in località Pauli giuncus. 

C) Prove di replica in pieno campo 

Esecuzione di prove sperimentali in pieno campo su terreni contaminati dell’area mineraria di 
Montevecchio, zona di esondazione del rio Sitzerri, località Pauli giuncus, su areali di 100, 200 metri 
quadri con applicazioni di zeoliti e biofertilizzanti in quantitativi utili per la rivegetazione e controllo 
degli effetti sulle essenze naturali presenti e su altre essenze selezionate appositamente impiantate. 

D) Gestione della sperimentazione 

L’influenza della zeolite sullo sviluppo delle piante e sulla tolleranza nei confronti dei metalli presenti 
nel suolo, sarà valutata attraverso la misura della crescita delle specie vegetali selezionate e della 
produzione di biomassa con controlli periodici dell’altezza, del numero di foglie e prove fotografiche.  
L’accumulo di metallo nella pianta nel corso del ciclo vegetativo sarà verificato attraverso prelievi 
mensili di campioni di foglie. Mensilmente saranno prelevati anche campioni di percolato. Al termine 
della sperimentazione saranno campionate le radici, le foglie e il fusto della pianta per analizzare il 
contenuto di metalli pesanti nei diversi comparti e il substrato di crescita per valutare la 
concentrazione totale e la frazione biodisponibile di metallo presente. Il piano sperimentale prevede 
uno schema con repliche e vari controlli il primo con terreno contaminato ed i successivi con terreno 
contaminato addizionato di zeolite e biofertilizzanti in proporzioni variabili in modo da valutare l’effetto 
della zeolite sulla crescita della specie vegetale ed individuare le percentuali ottimali di materiale 
ammendante (zeolite e biofertilizzanti) da utilizzare per le prove in pieno campo. 

I risultati del progetto saranno resi disponibili in rete sul sito ARPAS, con rapporti trimestrali sullo stato 
di avanzamento dei lavori. I risultati definitivi saranno diffusi e resi disponibili alla cittadinanza, alle 
istituzioni pubbliche ed al mondo accademico. 
 
Fase 5 
  
I risultati del progetto saranno resi disponibili in rete sul sito ARPAS, inoltre tali risultati saranno diffusi 
e divulgati con azioni rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni pubbliche ed al mondo accademico, 
anche con partecipazione a convegni tematici. 
In particolare la diffusione delle informazioni avverrà attraverso quanto descritto nel Piano di 
comunicazione. 
 

3.3. Elementi costitutivi delle proposte del progetto pilota  

Elemento 1 

L’attività estrattiva mineraria in Sardegna, ed in particolare nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese, protrattasi 
per un lungo periodo di tempo e, soprattutto negli ultimi 150 anni, ha indotto sostanziali cambiamenti 
nel paesaggio. L’esaurimento delle riserve minerarie ed il sostanziale abbandono di questo tipo di 
attività industriale negli ultimi vent’anni ha causato la chiusura di quasi tutti i siti.  

I territori interessati da attività estrattiva sono generalmente caratterizzati da una compromissione del 
livello qualitativo dell'ambiente per la presenza di scavi, discariche ed abbancamenti di residui delle 
lavorazioni dei minerali, responsabili fra l’altro di contaminazione da metalli pesanti nel suolo e nelle 
acque, con potenziale rischio per l’uomo e l’ecosistema. 

La contaminazione legata all’attività estrattiva si è determinata per il fatto che le prescrizioni di 
ripristino ambientale imposte al concessionario dalle autorità competenti alla chiusura dell’attività 
estrattiva, si limitavano alle opere di chiusura degli accessi ai lavori in sotterraneo o agli scavi. Nel 
passato non era richiesta nessuna tutela dell’ambiente né il ripristino della situazione ambientale 
precedente alla coltivazione mineraria. Ciò ha spesso determinato un’ulteriore dispersione dei 
contaminanti ad opera degli agenti meteorici e delle acque superficiali, soprattutto dove esistevano 
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degli impianti di trattamento mineralurgico e quindi produzione di materiali a granulometrie fini più 
facilmente trasportabili dalle acque. Inoltre era pratica comune, soprattutto nel passato più lontano, 
riversare direttamente nei fiumi i residui del trattamento oppure accumularli in bacini che 
periodicamente venivano svuotati aprendo le dighe. Queste pratiche hanno determinato l’attuale 
situazione delle aree minerarie dismesse che sono quindi caratterizzate dalla presenza di vuoti in 
superficie ed in sotterraneo, residui abbancati in discariche direttamente appoggiate sul suolo, bacini 
fanghi con i residui di trattamento e abbancamenti, prevalentemente lungo gli alvei dei corsi d’acqua, 
dei residui minerari a granulometria sottile legati alla rimozione e trasporto da parte degli agenti 
atmosferici dei medesimi residui. 

L’area selezionata per l’inetrvento in progetto, il sito di pauli Giuncus, risulta essere rappresentativa di 
situazioni ad alto tasso di inquinamento da metalli pesanti principalmente Pb e Zn. 

In questo sito è nota la capacità di accumulo delle piante presenti ed anche alcune caratteristiche 
fisiche e agronomiche del suolo, in particolare la capacità di scambio cationico (CSC), determinata 
utilizzando il BaCl2 (G.U. n° 248, 21/10/1999), il grado di reazione (pH), determinato sia sulla 
sospensione suolo/acqua che sulla sospensione suolo/soluzione di KCl (G.U. n° 248, 21/10/1999), il 
contenuto di carbonio totale e azoto totale, determinato mediante analizzatore elementare CHN, il 
contenuto totale di metalli, determinato attraverso estrazione in aqua regia (G.U. n° 248, 21/10/1999) 
e la frazione biodisponibile determinata mediante estrazione sequenziale (Barbafieri et al., 1996). 

Pauli Giuncus - Principali caratteristiche fisiche ed agronomiche del terreno (C%, N%, pH, 
capacità di scambio cationico) e contenuto di metalli valutato come contenuto totale e come 
frazione biodisponibile (Tabella 1 e 2).  

Tabella 1: Valori di pH, di CSC e contenuto di C e N  
pH [H2O] pH [KCl] CSC cmol (+) /kg C % N % 

6,40 5,35 17,84 1,95 0,20 

 

Tabella 2: Estrazione totale e sequenziale per Zn e Pb 

Estrazione  

totale [ppm] 

Estrazione  

H2O [ppm] 

Estrazione 

KNO3 [ppm] 

Estrazione 

EDTA [ppm] 

Pb Zn Pb Zn Pb Zn Pb Zn 

5526 1717 2 3 16 105 3278 443 

 

Elemento 2 

L’intervento progettuale proposto si inserisce in un più ampio scenario che vede le istituzioni 
pubbliche impegnate ad individuare soluzioni ai complessi problemi di natura ambientale ereditati 
dalla passata attività mineraria. Tra le varie istituzioni direttamente interessate ad interventi volti al 
recupero delle aree minerarie dimesse oltre le amministrazioni comunali vi sono l’Ente Parco 
Geominerario e la stessa Regione Autonoma Sardegna la quale opera mediante il consorzio TEA 
formato dalle aziende regionali IGEA e ATI-IFRAS. 

Elemento 3 

L’area selezionata per l’intervento individuata con precedenti ricerche è un sito contaminato prossimo 
all’area mineraria dimessa di Montevecchio (Guspini). 

La delibera del CIPE 21 dicembre 1999, n. 299 del definire il Programma nazionale per la lotta alla 
siccità e alla desertificazione (Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2000, n. 3) individua come settori 
prioritari nella stesura dei programmi di lotta alla desertificazione, più specificamente nell’ambito A, 
protezione del suolo, le zone degradate da contaminazione e inquinamento e nell’ambito D, 
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riequilibrio del territorio, al punto b), interventi di bonifica e rinaturalizzazione dei siti contaminati da 
discariche di aree minerarie abbandonate. 

Elemento 4 

Le metodiche di rivegetazione individuate dal progetto una volta tarate e validate potranno trovare 
applicazione in un alto numero di siti minerari dimessi affetti da fenomeni di inquinamento da metalli 
pesanti simili a quelli dell’area testata.  

Essendo il progetto sviluppato su un area inquinata prevalentemente da piombo e zinco i risultati 
saranno applicabili ad un grade numero si situazioni simili che sono molto diffuse a contorno dei siti 
minerari dimessi del Sulcis, Iglesiente, Guspinese, Nuorese e Nurra dove erano ubicate le più grandi 
e importanti miniere di Piombo e Zinco italiane.  

3.4. Prodotti realizzabili 

Prodotto1 

Metodica di rivegetazione con protocolli di applicazione su suoli affetti da inquinamento medio-alto da 
Piombo e Zinco. 

3.5. Beneficiario 

Enti Pubblici coinvolti nella gestione di progetti di bonifica di aree minerarie inquinate, ARPAS, 
Regione Autonoma Sardegna, Parco Geominerario.  

3.6. Costo complessivo  

€ 58.000. 

4. PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNA E GEMELLAGGIO 

Il piano si pone l’obiettivo di divulgare le attività ed i risultati raggiunti dal progetto pilota attraverso un 
flusso informativo diretto ai soggetti pubblici istituzionali (Regione, Province, Enti locali e associazioni 
di categoria interessate dalle tematiche di salvaguardia ambientale) attraverso la presentazione delle 
attività e la produzione di materiale informativo. 

Verranno predisposte delle relazioni divulgative sui risultati ottenuti dal progetto da trasmettere agli 
organi d’informazione (agenzie di stampa, quotidiani e periodici d’informazione anche specializzati). 

Il Piano consentirà infine di incrementare le relazioni istituzionali con la comunità scientifica e con il 
Sistema Agenziale ARPA/APAT attraverso la partecipazione a convegni  e seminari sulle tematiche 
della desertificazione. 

L’attività di gemellaggio e trasferimento delle conoscenze in ambito internazionale, si concretizzerà 
nel rapporto di tutta l’èquipe e degli Enti afferenti (e quindi per tutti i progetti) con l’Algeria, in 
particolare con gli operatori impegnati nel Programma di lotta alla desertificazione e di sviluppo 
integrato dell’ecosistema della Sebkha di Timimoun. 

Il costo complessivo del piano e del gemellaggio è di € 9.000 . 
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5. PIANO DEI COSTI 

Il piano dei costi potrà subire variazioni tra le voci preventivamente concordate, nei termini e limiti 
stabiliti dall’Accordo. 

Attività Obiettivo realizzativo   
 Cartografia Nitrati Rivegetazione Altri costi Totale 
      
Personale1 15.000 15.000 25.000  55.000
Missioni 1.500 2.000  3.500
Beni, servizi, mat. di 
cons. 15.000 6.000  21.000
Comunicazione 4.000 4.000
Convenzioni con 
Università2 49.000 25.000  74.000
Sostegno gemellaggio 
Algeria 5.000 5.000
Spese generali  1.500 6.000  7.500
 
Totale 33.000 70.000 58.000 9.000 170.000

 

                                                      
1 Personale in rapporto di collaborazione/convenzione con ARPAS. 
2 Nelle convenzioni con le università sono compresi i contratti di ricerca. 
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Riferimenti 

Referente Num. di telefono E.mail 

Direzione Generale ARPAS - Gianluca Sanna 070 67881209 gianluca.sanna@tfambiente.it

Progetto Cartografia - SAR Andrea Motroni 079 258605 motroni@sar.sardegna.it 

Progetto Nitrati  – NRD Giorgio Ghiglieri 079 229269 ghiglier@uniss.it  

Progetto Rivegetazione – Progemisa Roberto Lonis 070 271681 int. 264 rolonis@tin.it 

 


