
 

1/5 

DELIBERAZIONE N. 62/5 DEL 9.12.2015 

————— 

Oggetto: Progetto di indagini per la caratterizzazione dell'area del Permesso di 

ricerca mineraria “Monte Ulmus”, nei comuni di Carbonia, Portoscuso e S. 

Giovanni Suergiu, Provincia di Carbonia–Iglesias. Proponente: 

SOTACARBO S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 3587/gab del 3.12.2015, riferisce che la 

SOTACARBO S.p.A. ha presentato, a maggio 2015, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale, relativa all’intervento denominato “Progetto di indagini per la 

caratterizzazione dell’area del Permesso di ricerca mineraria Monte Ulmus, nei comuni di 

Carbonia, Portoscuso e S. Giovanni Suergiu, Provincia di Carbonia-Iglesias”, ascrivibile alla 

categoria di cui al punto 2 lettera b) - Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di 

miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse 

geotermiche, incluse le relative attività minerarie, dell’Allegato B1 alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 34/33 del 7.8.2012. 

L’Assessore riferisce che il progetto di ricerca proposto è finalizzato al completamento della 

caratterizzazione geologico-strutturale del bacino carbonifero del Sulcis, l’individuazione dei livelli 

profondi di carbone e del sottostante acquifero salino, attraverso una serie di indagini conoscitive 

che interesseranno un’area di circa 5.600 ettari, compresa tra i comuni di Carbonia, San Giovanni 

Suergiu e Portoscuso. 

Il programma dei lavori, da realizzarsi nell'arco temporale di quattro anni, prevede una prima fase 

di elaborazione del modello geofisico e geologico mediante l’analisi e l’elaborazione di dati 

esistenti, non comportante attività in sito, seguita da una serie di indagini indirette, costituenti 

l’oggetto della Verifica, e indagini dirette, la cui ubicazione sarà definita in base alle informazioni 

acquisite nelle precedenti fasi di ricerca. 

Le indagini indirette comprenderanno le seguenti attività: 

A. Caratterizzazione geologico strutturale tramite sopralluoghi e rilevamento geologico; 
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B. Caratterizzazione geochimica mediante un’attività di prospezione dei gas del suolo su un’area 

di circa 13 km
2 
nei pressi dell’abitato di Matzaccara, in comune di San Giovanni Suergiu; 

C. Caratterizzazione idrogeologica tramite il campionamento di acque sotterranee prelevate da 

circa 50 pozzi esistenti; 

D. Studio della sismicità naturale dell’area, mediante l’acquisizione dei dati da una rete sismica 

temporanea costituita da 10 centraline fuori terra, di cui una ricadente all’interno del permesso 

di ricerca, che sarà installata nell’area del Sulcis a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia; 

E. Caratterizzazione geofisica dell’area vasta con rilievo sismico a riflessione multicanale a terra 

con Vibroseis che prevede la realizzazione di tre linee sismiche per uno sviluppo totale di circa 

11.000 metri, da percorrere sulla rete viaria pubblica e privata presente nell’area. Il tempo di 

esecuzione dei rilievi, comprese le attività preparatorie (rilievo topografico, accordi con le 

autorità locali e con i soggetti privati dell’area, preparazione delle aree etc.) è stato stimato in 

circa due mesi; 

F. Prospezione elettromagnetica con metodo VLF tramite l’esecuzione di quattro profili di circa 

1000 metri ciascuno; 

G. Caratterizzazione geofisica dell’area di Matzaccara, con rilievo sismico a riflessione 

multicanale a terra con Vibroseis, che interesserà sette linee sismiche per uno sviluppo totale 

di 7.000 metri, disposte prevalentemente su strade esistenti; il tempo di esecuzione delle 

attività preparatorie e dei rilievi è stato stimato in 1–1,5 mesi. 

Le indagini dirette, che saranno oggetto di futura procedura di Verifica, comprenderanno: 

H Indagini superficiali con la realizzazione di: tre sondaggi geognostici profondi 200 metri da 

p.c.; attività geofisiche in foro; due sondaggi di 50 metri attrezzati a piezometro; tre sondaggi 

di 15 metri attrezzati a piezometro; un pozzo di 10 metri per il monitoraggio geochimico; 50 

pozzetti di 1 metro per il monitoraggio geochimico; 

I Indagini profonde, con l’esecuzione di tre sondaggi geognostici di profondità compresa tra 

1.200 e 1.500 metri da p.c. e attività geofisiche in foro. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 14 maggio 

2015 e che nel corso dell’istruttoria sono pervenute osservazioni da parte di una privata cittadina, 

che esprime preoccupazioni in relazione a quattro tematiche riguardanti: la vastità dell’area del 

permesso di ricerca, che comprende al suo interno centri abitati, attività produttive e numerosi beni 
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del patrimonio storico culturale e naturale; alcuni aspetti del progetto e dello studio preliminare 

ambientale; possibili impatti derivanti dalle attività di caratterizzazione geofisica dell’area vasta; la 

realizzazione dei tre pozzi profondi di esplorazione di cui non è stata stabilita l’esatta ubicazione. 

Dette osservazioni sono state trasmesse al proponente, che ha formulato controdeduzioni su tutte 

le tematiche esposte acquisite agli atti dell’Ufficio in data 16 ottobre 2015. 

L’Assessore riferisce che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), dato atto delle osservazioni 

pervenute e delle relative controdeduzioni, ha considerato nell’istruttoria le osservazioni riguardanti 

gli eventuali impatti derivanti dalla realizzazione delle indagini sismiche di cui alle lettere E e G, 

mentre le preoccupazioni e osservazioni riguardanti i sondaggi profondi, riferibili alla lettera I e il 

presunto mutamento della destinazione d’uso delle aree verso uno sfruttamento minerario 

industriale, non sono state ritenute pertinenti all’attuale procedimento di verifica in quanto riferibili 

ad una eventuale fase progettuale futura da sottoporre ad una nuova procedura. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con la 

nota trasmessa a novembre 2015, ha comunicato che <<l’area indicata nella planimetria del 

progetto è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico>> e che <<per poter verificare se gli 

interventi necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004, è necessario 

disporre del progetto definitivo dell’intervento, riportante in maniera adeguata le caratteristiche e la 

posizione delle opere>>. 

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (già SAVI): 

 considerata la documentazione depositata sufficiente per consentire la comprensione delle 

caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto 

territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l’individuazione di opportune misure di 

mitigazione, limitatamente alle sole indagini indirette sopra elencate alle lettere da A a G; 

 viste le osservazioni presentate da parte di soggetti privati, come sopra richiamate e 

argomentate e controdedotte; 

 ritenuto che le indagini dirette superficiali e profonde di cui alle lettere H e I, potranno essere 

definite soltanto a seguito delle indagini indirette, e, pertanto, allo stato attuale, non è possibile 

valutarne gli effetti ambientali, né individuare eventuali misure di mitigazione; 

ha concluso l’istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA, limitatamente 

alle sole fasi di indagini indirette di cui alle lettere dalla A alla G, l’intervento relativo al “Progetto di 

indagini per la caratterizzazione dell’area del Permesso di ricerca mineraria Monte Ulmus, nei 

comuni di Carbonia, Portoscuso e S. Giovanni Suergiu, Provincia di Carbonia-Iglesias, proposto 
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dalla SOTACARBO S.p.A., a condizione che il proponente applichi le misure di mitigazione 

previste nello studio preliminare ambientale e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno 

essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione: 

1. tutte le fasi di indagine dovranno essere eseguite con le modalità previste nel piano di lavoro 

ed escludendo: 

 scavi, livellamenti, movimentazione di materiali litoidi e alterazione della componente 

pedologica; 

 il taglio o il danneggiamento di vegetazione arbustiva o arborea, in qualsiasi stadio di 

sviluppo; 

 l'apertura di nuove piste, nonché la modifica delle caratteristiche delle reti stradali; 

2. in caso di possibile interferenza con beni archeologici dovrà essere preventivamente 

acquisito il parere della Soprintendenza territorialmente competente; 

3. nel corso dello svolgimento delle indagini: 

 in ogni fase, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in 

materia di rumori, vibrazioni e esposizione a campi elettromagnetici; 

 l'accesso ai fondi dovrà essere concordato con i proprietari, evitando interferenze con le 

attività agricole e quelle connesse; 

4. prima dell’inizio dei lavori la Società proponente dovrà trasmettere al Servizio Attività 

Estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, ai Comuni 

interessati, alla Provincia di Carbonia-Iglesias e, all'ARPAS, al Servizio Tutela Paesaggistica 

e al Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA territorialmente competenti e al Servizio 

delle Valutazioni Ambientali il piano esecutivo con l’indicazione dettagliata, e distinta per 

territori comunali, delle tipologie di indagine, delle località interessate, della viabilità 

impegnata e del calendario delle attività. Qualora il programma dei lavori subisca variazioni 

in corso d'opera, si dovranno preventivamente informare i suddetti Enti; 

5. le successive indagini dirette e profonde di cui alle lettere H e I, dovranno essere 

preventivamente sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far propria la proposta dello SVA. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato ”Progetto di indagini per 

la caratterizzazione dell'area del Permesso di ricerca mineraria “Monte Ulmus”, nei comuni di 

Carbonia, Portoscuso e S. Giovanni Suergiu, Provincia di Carbonia–Iglesias.”, presentato dalla 

SOTACARBO S.p.A., limitatamente alle sole fasi di indagini indirette di cui alle lettere dalla A 

alla G, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad 

autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per 

quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato 

regionale dell'Industria, i Comuni, la Provincia di Carbonia-Iglesias, l'ARPAS, il Servizio Tutela 

Paesaggistica e il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA territorialmente competenti; 

 di stabilire che le indagini dirette superficiali e profonde di cui alle lettere H e I, dovranno 

essere sottoposte a successiva procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA; 

 di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione 

dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al 

Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione 

della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La 

Società, in caso di modifiche progettuali, dovrà verificare presso il Servizio delle Valutazioni 

Ambientali la necessità di una nuova procedura. 

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al 

procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


