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DELIBERAZIONE N. 23/19 DEL 29.5.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 15 marzo 2012, n. 7. Assegnazione stanziamento di euro 500.000 per la 
realizzazione della cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord-Sardegna 
(Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi). Capitolo SC 06.0643 - UPB S06.03.021.  

L’Assessore dell’Industria fa presente che la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 di approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ha attribuito 

all’Assessorato dell’Industria le somme di € 500.000 per l’anno 2012, e di € 500.000 

rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, per la realizzazione della cartografia geologica del polo 

estrattivo graniti nord-Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi) - C.d.r. 00.09.01.04 - UPB 

S06.03.021 - Cap. SC06.0643. 

L’Assessore evidenzia che tale progetto nasce dall’esigenza di disporre di una cartografia 

geologica di base, realizzata su supporto informatico, e della relativa banca dati ad essa associata, 

con particolare riferimento al “Bacino estrattivo” dell’area della Sardegna settentrionale, afferente 

alle regioni della Gallura e di Buddusò - Alà dei Sardi. In tale area è, infatti, concentrata gran parte 

delle attività estrattive di lapidei ornamentali ed è consolidata un’importante realtà produttiva, in 

particolar modo nella produzione di diverse varietà merceologiche di rocce granitoidi. 

L’Assessore sottolinea ancora che un’idonea cartografia, contenente tutti i dati geologici rilevati e 

cartografati, oltre a rappresentare un indispensabile strumento tecnico-scientifico di base per 

un’adeguata programmazione territoriale, costituisce, inoltre, valido supporto per le aziende che 

operano nell’industria estrattiva dei lapidei di pregio, fornendo loro tutti gli elementi utili per una 

adeguata valutazione delle georisorse, il loro razionale utilizzo e la loro valorizzazione. 

In alcuni casi, infatti, l’apertura di cave in aree molto complesse dal punto di vista geologico ha 

comportato il loro abbandono in tempi brevi, creando fenomeni di dissesto e vistose interferenze 

con l’ambiente. 

L’analisi e la comprensione dei “fattori penalizzanti” assume, quindi, un ruolo fondamentale, sia per 

l’interpretazione dei settori in cui le caratteristiche litologiche e tessiturali indicano possibilità di 
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valorizzazione, sia per l’individuazione dei settori in cui le caratteristiche negative portano ad 

escludere lo sviluppo di nuove attività estrattive. 

L’Assessore rammenta ancora che la L.R. 18 maggio 2006, n. 6, di “Istituzione dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”, ha assegnato a tale Agenzia 

l’organizzazione e la realizzazione della cartografia geologica di stato. 

È utile ricordare che nell’ARPAS è confluito il personale della Soc. Progemisa S.p.A. (ora in 

liquidazione), che ha sempre collaborato con l’Assessorato dell’Industria, sia per la realizzazione 

del Progetto di cartografia geologica nazionale (Progetto CARG), sia per la predisposizione del 

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e del catasto delle cave attive e inattive. L’ARPAS 

dispone, pertanto, di un notevole patrimonio cartografico, di professionalità e di strumenti idonei al 

raggiungimento dell’obiettivo sopraindicato. 

Per le motivazioni suesposte, l’Assessore dell’Industria propone l’affidamento alla medesima 

ARPAS della realizzazione del Progetto di cartografia geologica in oggetto, garantendo in tal modo 

l’omogeneità con gli standard qualitativi scientifici internazionali, già adottati per i Fogli geologici 

CARG. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria 

DELIBERA 

− di dare mandato al Direttore del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale affinché 

provveda alla stipula di apposita Convenzione con l’ARPAS per la realizzazione della 

cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord-Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei 

Sardi); 

− di imputare la relativa spesa prevista per l’anno 2012, pari all’importo di € 500.000, al Cap. 

SC06.0643 della UPB S06.03.021 - C.d.r. 00.09.01.04 . 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


