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Presentazione progetto:  
Partendo dall’esperienza accumulata nei progetti di ricerca precedenti (progetto Europeo UMBRELLA), si vogliono 
trasferire le conoscenze acquisite sulle tecnologie del biorisanamento al cluster di imprese.  
I laboratori del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche saranno utilizzati per gli studi di mineralogia e 
geochimica ambientale. Ci si avvarrà della collaborazione del Laboratorio di Telemicroscopia industriale del Distretto 
ICT di Sardegna Ricerche con cui si è collaborato attivamente durante lo sviluppo del progetto europeo. Inoltre i 
materiali verranno caratterizzati anche in microscopia in luce di sincrotrone al fine di definire i processi microscopici 
che intercorrono nella trasformazione dei suoli e nella crescita delle piante in suoli ostili.  
 
Le ricadute applicative della ricerca proposta sono legate primariamente alla presenza di siti minerari dismessi. In 
un’ottica più vasta, le tecniche di coltivazione green basate sull’utilizzo di inoculi di micorrize e batteri rappresentano 
una possibilità di sviluppo sostenibile per una vasta gamma di attività manifatturiere nel campo dell’agricoltura o del 
recupero di aree degradate.  
La percentuale di territorio affetto da attività mineraria in Europa (siti abbandonati inclusi) è circa 0,3-0,6%, mentre 
nel resto del mondo il valore medio è pari a 0,2% (0,26 negli USA, 0,34% in Cina). In accordo con Eurostat yearbook 
2012, più di 750 Mt di residui di miniera e di cava saranno prodotti annualmente nell’Europa dei 27, e questa quantità 
vale il 29% delle discariche totali prodotte annualmente nella EU. Come ulteriore esempio, il 2.4 % del territorio 
bulgaro è coperto da aree minerarie e circa il 25% della popolazione della Repubblica Ceca vive in aree degradate da 
attività mineraria (Veliciu and Stratulat, 2004). In Sardegna, secondo il Piano di Bonifica dei siti inquinati redatto dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, insistono sul territorio circa 2.500.000 metri cubi di discariche, che corrispondono 
a circa 1.800.000 metri quadri di territorio che sarà oggetto di risanamento, con anche attività di ricostruzione di suolo 
e di vegetazione. 
 
I risultati saranno diffusi all’interno del cluster di aziende tramite dei seminari periodici. Nei primi incontri verranno 
mostrati i risultati dell’applicazione di tecnologie a casi già studiati. Inoltre si valuteranno dei casi proposti dalle 
aziende coinvolte nel cluster. Una delle linee di azione del progetto sarà dedicata alla stesura di note tecniche sulla 
normativa esistente sul tema del biorisanamento e sullo svolgimento delle attività sperimentali in sito e i preliminari 
alla messa in sicurezza dei siti contaminati. 
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