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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ARPA Sardegna
dipartimento Sulcis
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
All’ARPAS Area tecnico scientifica
dts@pec.arpa.sardegna.it
ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

O G G E T TO : ID 34- S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DEL “SULC IS
- IGLESIENTE - GUSPINESE”. L A V O R I D I “D R A G A G G IO D E L P O R TO D I
B U G G ER R U ” –
R IS C O N TR O
TA V O LO
TEC N IC O
DEL
02/07/2020.
C O N V O C A ZI ON E T A V OL O T E C N I C O .
Si fa seguito al tavolo tecnico del 2 luglio 2020 convocato dalla scrivente su richiesta del Comune

42781/MATTM del 9 giugno 2020, al fine di risolvere le criticità evidenziate da ISPRA nel parere
prot. 23207 del 29 maggio 2020 sulle risultanze del “Piano delle indagini integrative per il
completamento della caratterizzazione dei fondali dell’area portuale e dell’arenile della Cala di
Buggerru” inviate dal Comune di Buggerru.
In detto tavolo tecnico è stato evidenziato che, dalle indagini svolte, i sedimenti dell’area portuale di
Buggerru presentano concentrazioni di As, Cd, Pb, Zn e Hg, molto maggiori rispetto ai valori di
fondo dei sedimenti sommersi determinati nel 2015 da ISPRA. Pertanto, i sedimenti dragati non
possono essere utilizzati tal quale per il ripascimento e non sono idonei nemmeno per il sito di
destinazione perché le concentrazioni dei metalli presenti nei sedimenti della spiaggia sommersa più
a largo sono inferiori rispetto a quelli del Porto.
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di Buggerru, trasmessa con nota prot. n. 3483 dell’8 giugno 2020, acquisita al prot. n.
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Nel medesimo tavolo è stato chiesto al Comune di Buggerru di procedere a valutare tutti i possibili
scenari di gestione dei sedimenti in conformità a quanto disposto al riguardo dall’art. 5-bis della
Legge n. 84/1994.
Con la nota prot. n. 1038 del 10 febbraio 2021, acquisita in pari data al prot. n. 14058/MATTM, il
Comune ha trasmesso uno studio di fattibilità tecnico economica dove sono state prese in
considerazioni le seguenti soluzioni progettuali:
−

la soluzione 1 che prevede il prelievo dei sedimenti, il trattamento degli stessi mediante
impianto di Soil Washing, la caratterizzazione e il successivo impiego per il ripascimento
dell’arenile della cala di Buggerru - Costo dell’intervento per l’intero dragaggio, stimato in
120.000,00 mc: € 16.320.000,00;

−

la soluzione 2 che prevede il prelievo dei sedimenti e lo smaltimento degli stessi presso una
discarica a terra - Costo dell’intervento per l’intero dragaggio € 23.315.280,00.

Con detta nota il Comune di Buggerru propone di adottare la soluzione 1 in quanto la soluzione 2
risulta più onerosa dal punto di vista economico e meno sostenibile dal punto di vista ambientale
poiché non prevede alcun riutilizzo dei sedimenti o di parte di essi. Il Comune manifesta tuttavia
delle perplessità, da una parte, in merito alla possibilità di raggiungere con il trattamento proposto
delle concentrazioni nei sedimenti fino ai valori di fondo individuati da ISPRA e, dall’altra, in
merito all’effettiva rappresentatività di tali valori di fondo rispetto a quelli dei sedimenti antistanti il
litorale di Buggerru.
Tutto ciò premesso, al fine di esaminare quanto proposto dal Comune di Buggerru per il ripristino
dell’agibilità del Porto e del suo mantenimento nel tempo, è convocato un tavolo tecnico per il
giorno 22 aprile 2021 alle ore 10,30.
Sei stato invitato a chiamare 22apr.dragaggioportoBuggerru su Lifesize.
Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/8697366
Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 8697366
sul tastierino numerico.
Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/8697366
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