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DELIBERAZIONE N. 52/24 DEL 27.9.2016 

————— 

Oggetto: Coltivazione e recupero in area estrattiva dismessa - Cantieri “Frana ex Dore” e 

“Sa Pria”, nella Concessione Mineraria Monte Sa Pria. Proponente: Maffei Sarda 

Silicati SpA. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Maffei Sarda Silicati S.p.A. ha 

presentato, a settembre 2014, l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al 

progetto denominato Coltivazione e recupero in area estrattiva dismessa - Cantieri “Frana ex Dore” 

e “Sa Pria”, nella Concessione Mineraria Monte Sa Pria”, nel Comune di Florinas, in Provincia di 

Sassari, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, punto 19) 

Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 

del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.  

La concessione mineraria per l’estrazione di sabbie silicee-feldspatiche, rilasciata nel 2001, si 

estende su una superficie di circa 622 ettari ed è compresa interamente nel territorio del Comune 

di Florinas (SS).Il progetto riguarda la prosecuzione dell'attività, in particolare su due aree, la prima 

relativa al cantiere estrattivo denominato “Frana Ex Dore”, dove sono previste attività di 

coltivazione e recupero, la seconda, denominata “Sa Pria”, interessata da scavi pregressi, su cui 

saranno eseguite essenzialmente opere di sistemazione e recupero ambientale. 

La coltivazione è articolata su tre fasi nell’arco di cinque anni e prevede lo scavo di complessivi 

2.200.000 m3, misurati in banco, di cui circa 1.330.000 m3 di sabbie e circa 870.000 m3 di calcare. 

In particolare, in località Frana Ex Dore il progetto prevede: 

 l’asportazione e conservazione del terreno vegetale; 

 la scopertura del calcare, nella parte alta del fronte, con gradoni di altezza 20 m, pendenza 

delle scarpate di 70° e pedate costanti a circa 5 m, e il deposito del materiale in una zona sub-

pianeggiante a monte dell’area di coltivazione e in parte all’interno della stessa area di scavo, 

fino al successivo riutilizzo per i rimodellamenti; 

 la coltivazione delle sabbie, per gradoni, con altezza di 8 metri, pedata media di 5 m e 

pendenza della scarpata del singolo gradone di 53°; 
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 la ricomposizione morfologica del versante, riutilizzando integralmente il materiale sterile del 

deposito; 

 la ricostituzione del suolo mediante il riporto di terreno vegetale; 

 la rinaturalizzazione e il rinverdimento di tutte le superfici utilizzate mediante tecniche di 

idrosemina e messa a dimora di alberi e arbusti; in particolare, sull’area delle scarpate di circa 

4,4 ha, saranno create macchie arbustive, mentre nell’area pianeggiante del piazzale sono 

previste due differenti finalità di recupero: nella parte a nord, un impianto di uliveto, con sesto 

regolare su una superficie indicativa pari a 9000 m2, e nella restante parte, la rinaturalizzazione 

su una superficie di circa 2,5 ha con la messa a dimora di macchie arbustive ed alberi. 

Contestualmente alla ripresa dell’attività estrattiva nel cantiere Frana ex Dore, saranno avviate le 

opere di sistemazione e recupero nell’area denominata “Sa Pria”, interessata da scavi pregressi, 

ove sono previsti interventi di ripulitura, con lo spianamento degli accumuli di terreno e la rimozione 

di materiale estraneo, su un’area di circa 2.000 m2, rimodellamenti utilizzando parte dei volumi di 

calcare di scopertura, la sistemazione del fondo stradale della strada bianca di accesso, per una 

lunghezza di oltre 100 m, il completamento della recinzione metallica per una lunghezza 

complessiva di 350 m, la realizzazione di un cordolo in terra alto circa 3 m per un tratto di circa 80 

m, operazioni manuali di ripulitura della scarpata lungo la strada comunale, già attualmente 

rivegetata, e la realizzazione di opere per il deflusso delle acque meteoriche. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 14 ottobre 2014, a 

seguito della regolarizzazione dell’istanza da parte della Società. Successivamente, in relazione 

alla fase di pubblicità e partecipazione, ex art. 8 Allegato A, Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, il giorno 

26 novembre 2014, a Florinas ha avuto luogo la presentazione pubblica dello Studio di impatto 

ambientale (SIA) e del progetto. All’incontro, a cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti della 

Società, i funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 

ambientali - SAVI (oggi Servizio delle Valutazioni Ambientali - SVA) e il Sindaco, non era presente 

pubblico e non sono state presentate osservazioni sul progetto, né sono state presentate 

successivamente osservazioni in forma scritta. Nel corso dell’incontro il Sindaco ha richiesto alla 

Società di verificare attentamente l’eventuale interferenza con gli orti e gli oliveti alle spalle del 

fronte di coltivazione e, inoltre, di prevedere la sistemazione e messa in sicurezza della rampa di 

accesso nell’area Sa Pria. 

L’Assessore prosegue riferendo che in data 14 aprile 2015, presso l’Assessorato regionale della 

Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai 

funzionari dello SVA, i rappresentanti e i progettisti della Società, i rappresentanti del Servizio 
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Attività Estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria. Nel corso della 

conferenza, si è rilevata la necessità di integrazioni, con particolare riferimento all’impatto 

rappresentato dalla realizzazione della discarica di calcare sulla parte alta del versante e a vari 

aspetti progettuali da definire con maggior dettaglio, all’analisi di alternative e alle misure di 

mitigazione e monitoraggi. Pertanto, ad esito della conferenza e tenuto conto dei pareri pervenuti, 

con nota prot. ADA n. 17198 del 4 agosto 2015, lo SVA ha richiesto integrazioni, depositate dal 

Proponente il 3 novembre 2015, a seguito di richiesta di proroga dei termini. Tuttavia, dall’esame 

della documentazione sono state riscontrate alcune incompletezze e, pertanto, lo SVA, con nota 

del 18 marzo 2016, ha richiesto il completamento delle stesse integrazioni, riscontrato dalla 

Società a giugno 2016. 

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali, tenuto conto di tutta la documentazione agli atti compresi i 

pareri/ contributi istruttori pervenuti, considerato che la documentazione depositata è 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, ha proposto un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul 

progetto denominato Coltivazione e recupero in area estrattiva dismessa - Cantieri “Frana ex Dore” 

e “Sa Pria”, nella Concessione Mineraria Monte Sa Pria, nel Comune di Florinas, proposto dalla 

società Maffei Sarda Silicati S.p.A., a condizione che siano attuate tutte le misure di mitigazione 

previste nello studio di impatto ambientale e nella documentazione integrativa e che siano recepite 

nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le seguenti prescrizioni: 

1. le attività di coltivazione e recupero dovranno essere attuate nel rispetto del progetto integrato 

a novembre 2015 e a giugno 2016, con particolare riferimento al cronoprogramma, alle 

superfici interessate, alle quote raggiunte in fase di coltivazione e a seguito del 

rimodellamento morfologico, ai metodi di coltivazione, alle finalità e modalità del recupero, agli 

schemi e densità di impianto delle specie vegetali; in particolare, gli interventi di recupero 

morfologico e vegetazionale dovranno essere realizzati secondo quanto specificato nella 

relazione integrativa e rappresentato nelle tavole Tav D1i e Tav D3i datate ottobre 2015; 

2. al fine di mitigare gli impatti negativi cumulativi nell’area vasta, gli interventi di messa in 

sicurezza e recupero ambientale dell’area dismessa di Sa Pria dovranno essere realizzati nei 

primi tre anni di attività, secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato alla Relazione 

integrativa di ottobre 2015; 

3. entro il primo anno di attività dovrà essere realizzato il filare arboreo sul lato nord del cantiere 

Frana ex Dore, lungo la strada provinciale per Florinas; 
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4. dovrà essere realizzato all’avvio dell’attività e mantenuto sempre in efficienza il sistema di 

gestione (raccolta, trattamento e scarico) delle acque meteoriche di dilavamento, conforme 

alle disposizioni della Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 - Direttiva in materia di “Disciplina 

regionale degli scarichi”, secondo quanto rappresentato nelle tavole integrative; le canalette 

dovranno essere realizzate esclusivamente in materiali naturali (terra e pietrame); prima 

dell’avvio dei lavori dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione allo scarico; 

5. in fase di coltivazione, si dovrà evitare l’asportazione completa dei banchi sabbiosi più 

profondi, a contatto diretto con i litotipi sottostanti, mantenendo, a termine lavori, un franco 

non inferiore a 2 metri; 

6. il calcare di tetto abbattuto dovrà essere utilizzato per il rimodellamento morfologico delle due 

aree di Sa Pria e Frana ex Dore, massimizzando il riutilizzo del materiale nell’area estrattiva 

dismessa di Sa Pria, al fine di contenere i volumi da destinare all’area di stoccaggio; 

7. con riferimento al recupero morfologico e pedologico, su tutte le aree soggette a lavori: 

a) preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire la successiva ricostituzione 

del suolo, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare 

separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi, evitando 

mescolamenti con il materiale sterile, o con altri materiali estranei; 

b) lo stoccaggio temporaneo dello sterile, della terra vegetale e del minerale, dovrà avvenire 

secondo il piano di gestione di cui al D.Lgs. n.117/2008 e all'interno delle aree individuate a 

tale scopo; tutti i volumi di sterile e terra vegetale dovranno essere completamente 

riutilizzati in situ per il rimodellamento e la ricostituzione del suolo, escludendo l'apporto di 

inerti di provenienza esterna; 

c) al fine di un migliore recupero pedologico e vegetazionale, preventivamente al suo 

riutilizzo, il materiale calcareo di copertura (sterile) dovrà essere frantumato, avendo cura 

di disporre, al di sopra dei blocchi di maggiori dimensioni, strati di inerte a pezzatura 

decrescente verso l’alto, allo scopo di evitare la formazione di vuoti e il dilavamento in 

profondità dei materiali a minore granulometria; 

d) ai fini della ricostituzione di un substrato pedologico idoneo per l'attecchimento delle 

essenze vegetali, dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno 

vegetale di spessore medio non inferiore ai 30 cm sulle scarpate e non inferiore a 50 cm 

sulle parti pianeggianti, riutilizzando in situ tutto il terreno precedentemente accantonato. I 

volumi eventualmente mancanti dovranno essere compensati mediante l’apporto di terra 
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vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza 

organica ed elementi nutritivi, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti 

organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente; 

e) ai fini della protezione del suolo ricostituito, tutte le superfici rimodellate (scarpate, pedate, 

piazzali) dovranno essere inerbite, con miscugli di specie ad elevato potere aggrappante e 

capacità di rigenerazione/propagazione e utilizzando, laddove necessario, anche supporti 

antierosivi quali biostuoia in fibra naturale o altri elementi biodegradabili (es. palizzate); 

8. con riferimento al recupero vegetazionale, tutto il materiale vegetale di propagazione, 

comprese le sementi di specie erbacee, dovrà provenire da ecotipi locali; 

9. al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali/sotterranee, 

dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di 

sostanze inquinanti sul terreno. Le eventuali operazioni di manutenzione, nonché il 

rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente in un’area 

impermeabilizzata e appositamente attrezzata; in caso di sversamenti accidentali si dovrà 

immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e della porzione di terreno 

eventualmente contaminata e con il successivo smaltimento in conformità alla normativa 

vigente; 

10. in tutte le fasi dell'attività, per il coordinamento degli interventi di rinaturalizzazione, la Società 

dovrà avvalersi del supporto di un esperto in discipline agronomiche e forestali al fine di 

evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta 

esecuzione degli interventi di ricostituzione del suolo e di impianto delle specie vegetali, 

predisporre il piano delle cure colturali e la relazione periodica di cui ai punti 11 e 13; 

11. dovrà essere predisposto un piano delle cure colturali, da eseguirsi su tutte le aree 

progressivamente sottoposte a recupero e rinaturalizzazione, che comprenda: 

a) l'indicazione delle necessarie irrigazioni periodiche e di soccorso, lavorazioni 

agronomiche e selvicolturali, che dovranno essere effettuate su ciascun lotto per 

almeno cinque anni dall’impianto del materiale vegetale vivo e, comunque, sino al 

completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte; 

b) il risarcimento degli esemplari non attecchiti, ad un anno e a tre anni dall’impianto, e, 

comunque, fino al raggiungimento degli obiettivi di progetto, di ricostituzione di una 

copertura arboreo – arbustiva con la densità minima finale definita in progetto; 

c) l'esclusione del pascolamento, o altre forme di utilizzo, sino a completo recupero 
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pedologico e naturalistico dei luoghi; 

12. il Piano di monitoraggio ambientale, dovrà essere aggiornato, stabilendo modalità, frequenza 

e punti di campionamento, secondo le indicazioni del dipartimento territoriale ARPAS 

competente, a cui i risultati dovranno essere trasmessi con cadenza annuale, per tutta la 

durata dell’attività; il piano dovrà comprendere i controlli sulle polveri aerodisperse (polveri 

totali, PM10), la qualità delle acque superficiali e sotterranee, l’analisi chimico-fisica del suolo 

ricostituito (con finalità agronomiche) e il rumore, tenendo conto della contemporanea attività 

dei cantieri estrattivi di Monte Mamas e Bores e della presenza dell'impianto; 

13. al fine della verifica dei risultati raggiunti con le misure di mitigazione e le attività di recupero 

ambientale, con cadenza biennale, dovrà essere trasmessa allo SVA, al Servizio Attività 

Estrattive e recupero ambientale, al Servizio Tutela Paesaggistica e vigilanza, al Servizio 

Territoriale dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS 

competenti per territorio, al Comune di Florinas e alla Provincia di Sassari una relazione 

tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, 

attestante lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, nel rispetto del 

progetto e delle prescrizioni della presente deliberazione, l'attuazione delle misure di 

mitigazione e i risultati dei monitoraggi. 

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

espresso il  parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

di giudizio dello SVA. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento denominato “Coltivazione e recupero in area estrattiva dismessa - 

Cantieri “Frana ex Dore” e “Sa Pria”, nella Concessione Mineraria Monte Sa Pria, nel Comune 

di Florinas, proposto dalla società Maffei Sarda Silicati S.p.A., 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, il Comune di Florinas, 

l’ARPAS, la Provincia, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Servizio Tutela del 

paesaggio e vigilanza territorialmente competenti; 
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 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 allo SVA e 

agli Enti di controllo, è pari cinque anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza 

motivata del Proponente. Il Proponente, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo 

dell’autorizzazione, 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 (B.U.R.A.S.). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


