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Siti contaminati 

AREE  INDUSTRIALI E MINERARIE  
 
All’interno del progetto CANOPAES è stata studiata la presenza di 
inquinanti nei suoli che si trovano nei pressi di Aree industriali e 
che sono interessati dall’ Attività mineraria, che risulta ormai 
dismessa. 
Lo studio fa riferimento a quanto indicato dal Decreto Legislativo 
n.152 del 2006, sulla bonifica dei siti inquinati, facendo particolare 
attenzione alle CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione). 

 

AREE AGRICOLE  
 
I terreni interessati da fenomeni di contaminazione, che sono 
considerati marginali, sono spesso utilizzati per il pascolo ovino o 
per la produzione di foraggi. 
Nelle aree irrigue è possibile incontrare anche colture agrarie a più 
alto reddito come le colture orticole.  

IN SARDEGNA 



Siti contaminati 
L’attività mineraria dismessa si concentra 
nella Sardegna Sud - occidentale 

SITI MINERARI 

 Siti inquinati – aree industriali 

 Aree minerarie 
• Manifest. interesse 2017 
• Manifest. interesse 2018 

Le contaminazione nelle aree minerarie, dovuta alla 
presenza di discariche di materiali di scarto, si 
caratterizzano per l’elevata concentrazione di metalli 
(Pb, Zn, Cd, Cr, As, Hg). 
 
Dove vi è scarsa copertura vegetale sono favoriti i 
fenomeni di diffusione dei contaminanti, anche a 
lunghe distanze. Gli inquinanti infatti, si diffondono 
mediante l’infiltrazione sotterranea e lo scorrimento 
superficiale delle acque meteoriche. 
In assenza di vegetazione inoltre, è facilitata la 
diffusione dei contaminanti a lunga distanza dai luoghi 
di emissione,  mediante il trasporto eolico. 

PROBLEMATICA DELLE AREE MINERARIE  

Sistema informativo regionale ambientale – SIRA 

https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/bonifiche-dei-siti-contaminati
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IL FITORISANAMENTO 

 
      
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Al fine di bonificare o ripristinare un sito contaminato, possono essere messe in atto diverse 
tecniche. Fra queste troviamo il fitorisanamento. Si tratta di una tecnica di bonifica che si avvale 
dell’attività delle piante. Le piante infatti, anche grazie all’importante attività svolta dalla flora 
microbica del suolo, possono arginare la diffusione dei contaminati, assorbirli o degradarli.  
Il fitorisanamento è una tecnica generalmente accettata dal pubblico e presenta bassi costi 
rispetto ad altre tecniche anche se può richiedere lunghi tempi prima di esplicare 
definitivamente la propria azione. 

 Eliminare metalli pesanti dai suoli mediante  il loro 
assorbimento da parte delle radici e la traslocazione nei 
tessuti vegetali; 

 
 Ridurre la mobilità dei contaminanti, limitare l’infiltrazione 

sotterranea, controllare l’ erosione del suolo grazie alla 
copertura vegetale e all’attività chelante della sfera  
radicale; 

 
 Degradare contaminanti organici in composti non tossici. 

IL FITORISANAMENTO PUÒ CONSENTIRE DI: 
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Il Progetto sperimentale CANOPAES 

Il progetto Canopaes è uno studio multidisciplinare mediante il quale si intende valutare l’efficacia 
della specie Cannabis sativa per il fitorisanamento di suoli contaminati in Sardegna . 

 
L’attività è attualmente il primo lavoro in Sardegna capace di diffondere le tecniche di impiego delle 

piante per la bonifica di terreni agricoli contaminati, per mezzo degli attori locali di un intero territorio. 

“Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna” 

Il progetto si concentra sui  
suoli agricoli e può essere uno strumento capace di 
fornire l’input per la bonifica dei suoli con finalità 

produttive da parte di aziende agricole 



Identificazione dei siti sperimentali 

Per avviare il progetto una fase molto importante è stata quella relativa alla 
selezione dei siti inquinati. 

• Le aziende sono state chiamate a partecipare e manifestare l’interesse  a 
coltivare canapa su propri siti (interessati da fenomeni di contaminazione). 

• Agris ha infatti indetto diverse manifestazioni di interesse pubbliche (sul sito web 
della Regione Sardegna), alle quali hanno risposto oltre 70 aziende. 

• É stato fatto uno studio bibliografico, sui siti preselezionati.  

• Sono stati eseguiti dei campionamenti speditivi di suoli e analisi dei principali 
metalli pesanti. 

• Nei siti ritenuti adatti alla coltivazione, in cui era presente contaminazione, sono 
state fatte analisi più approfondite. 

• La ricerca dei siti ha coinvolto anche alcuni adiacenti a quelli presenti nelle 
manifestazioni di interesse mediante contatti con agricoltori locali. 

La selezione dei siti è stata fatta partendo dai dati messi a disposizione dagli 
agricoltori che hanno inviato le manifestazioni di interesse a partecipare al 
progetto. 



Attività sperimentale 

Sito 
inquinato 

Sito non 
inquinato 

SITI ON FARM 

• Al fine di ottenere  un buon numero e una buona qualità di 
dati sperimentali,  in ogni sito la coltivazione di canapa è 
stata fatta adottando uno specifico disegno sperimentale 
(blocchi randomizzati completi con 3 repliche). 

• Sono state coltivate 3 varietà di canapa: Felina 32, 
Futura75, Uso 31. 

• Le varietà si differenziano fra loro per la quantità di 
biomassa che possono produrre e per le diverse precocità. 

• Ogni superficie coltivata  si estende su circa 5000 m2. 

• Una caratteristica importante di questa sperimentazione è 
che la gestione colturale è a cura dell’agricoltore che segue 
le indicazioni dei ricercatori. 

• Questo metodo sperimentale «on farm» può consentire sia 
di facilitare la conoscenza della coltura, che è comunque 
poco diffusa, sia la spontaneità nel far nascere attività di 
fitorisanamento da parte di imprenditori agricoli. 



Caratteristiche dei Suoli Sperimentali 

 Metalli Contaminanti 

  Sito Inquinato Sito non contaminato CSC 

Elementi  
(mg kg -1)  Totali 

Assimilabili 
(in DTPA) Totali 

Assimilabili 
(in DTPA) 

Siti ad uso verde 
pubblico, privato e 

residenziale * 

Cd 9 5,85 0,4 0,12 2 

Pb 1031 250,5 24,1 4,18 100 

Zn 1084,5 212,5 61,8 2,25 150 

 Parametri agronomici Sito Inquinato Sito non contaminato 

pH in H2O 6,4 8,0 
CaCO3 tot (g/kg) 0,5 117 

C Organico (g/kg) 11,9 5,1 

N totale (g/kg) 1,3 1,5 

CSC (me/100 g) 23,3 24 
P assimilabile (mg/kg) 11,9 7,3 

K ( mg/kg) 300 10 

* Colonna A, Allegato 5, tab.1, Parte IV del D.Lgs 152/2006) 



Caratteristiche dei Campi sperimentali 

SCHEMA SPERIMENTALE 

▪ Disegno sperimentale a blocchi 
randomizzati completi con 3 repliche 
 

▪ 3 varietà di canapa a sviluppo e precocità 
differenziati (Uso31, Felina 32, Futura75) 
 

▪ Superficie parcellare di circa 600 m2 

 

▪ Superficie sperimentale  di circa 5000 m2 
 

▪ Gestione colturale a cura dell’agricoltore 
secondo le indicazioni dei ricercatori. 

Schema applicato nel sito non contaminato 
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Risultati  

Durante la fase di organizzazione delle attività, la ricerca dei siti 
sperimentali è stata complessa. 

Nonostante siano state molto numerose le manifestazioni di interesse, 
il numero di siti utilizzati per la sperimentazione è risultato ridotto. 

•A fronte infatti di circa 80 aziende intenzionate a mettere a 
disposizione le proprie superfici agricole, sono stati individuati 8 siti 
sperimentali. 

•Durante la scelta dei siti, la principale motivazione che ha portato alla 
loro riduzione è legata al fatto che nel Sulcis Iglesiente, la maggior 
parte dei siti agricoli manca di disponibilità irrigua.  

•Nella maggior parte dei siti inizialmente ritenuti di interesse, o non 
erano presenti opere irrigue o, qualora presenti, l’infrastrutturazione 
era obsoleta. 

•Per la ottimale riuscita della coltivazione nelle aree meridionali , ed 
ancor di più su suoli contaminati, è necessario infatti considerare che 
la canapa è una coltura irrigua. 

•Una volta selezionati i siti, vi è stata un ulteriore riduzione di quelli 
coltivabili a causa di ripensamenti da parte degli imprenditori o per 
problemi burocratici accentuati in caso di superfici ad uso civico. 

 

 

PROBLEMI RISCONTRATI IN FASE ORGANIZZATIVA  



Risultati Campi sperimentali              COLTURA 

 Durante il primo anno di coltivazione sia nel sito inquinato che in quello non inquinato: 
 
✓Le piante hanno raggiunto un buono sviluppo fino alla chiusura del ciclo produttivo 
(maturazione dei semi). 

x In alcuni casi però la copertura vegetale non era omogenea a causa dei problemi 
all’impianto di irrigazione e delle scarse conoscenze agronomiche da parte degli 
agricoltori nei confronti di questa coltura. La scorretta gestione idrica inoltre, ha 
favorito lo sviluppo di patogeni fungini terricoli. 

 



•Dalle analisi è stata rilevata la  presenza di cadmio, piombo e 
zinco. 

•Nella concentrazione di metalli (mg di metallo su kg di biomassa 
secca) non sono state evidenziate differenze fra le varietà 
coltivate. 

• Il metallo che è stato accumulato maggiormente (concentrazioni 
più elevate ) è stato lo zinco.  

• Le concentrazioni di  zinco, nella biomassa aerea hanno superato 
anche valori di 250 mg kg-1   

• Le maggiori concentrazioni di zinco si sono osservate nelle foglie. 

• Il piombo e il cadmio erano presenti in basse concentrazioni.  

•Occorre però tenere presente che cadmio e piombo, a differenza 
dello zinco, possono risultare tossici per gli organismi viventi. 

 

Risultati Campi sperimentali        METALLI NEI TESSUTI VEGETALI 

Sulle coltivazioni sperimentali è stato fatto uno studio 
approfondito per comprendere se le piante fossero in grado di 
assorbire i metalli ed in quale concentrazione questi si trovassero 
nei tessuti vegetali. 

I dati sperimentali sono attualmente in fase di pubblicazione 



Conclusioni 

I primi risultati del progetto e della sperimentazione possono dirsi molto interessanti. 

Infatti: 
 

• L’iniziativa ha riscosso particolare interesse degli agricoltori e questo risultato potrebbe stimolare lo 
sviluppo di coltivazioni finalizzate ad incrementare la redditività dei suoli e contemporaneamente la 
bonifica dei siti contaminati. 

• I risultati dei contenuti di metalli sono incoraggianti per lo sviluppo di filiere legate al 
fitorisanamento (es. biogas - pirolisi) 

Durante l’attività sperimentale sono emerse le prime criticità, che hanno permesso di avere alcune 
indicazioni sulle problematiche che si possono riscontrare durante l’implementazione di una 
coltivazione  finalizzata al risanamento di un sito contaminato  

 

Fra queste si possono riportare: 

• La difficoltà nel trasferimento dell’attività di risanamento di suoli agricoli agli imprenditori agricoli, 
a causa principalmente del fatto che gli imprenditori si trovano a lavorare con una nuova coltura. 

• La carenza di infrastrutture (consorzi irrigui) che rende difficoltosa la coltivazione nelle aree 
considerate. 
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