
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/14  DEL 25.1.2007

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31  della legge regionale 18  gennaio 1999  n.
1  e  s.m.i.  e  dell’art.  8,  comma 2,  della  L.R. 15/2002,  relativa  al  progetto
“Autorizzazione attività di cava “Su Strintu de S’Axina” in comune di Carbonia”.
Proponente: F.lli Locci S.r.l. Attività Minerarie.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che: 

− ai  sensi  dell'art.  31  della  L.R.  18.1.1999,  n.  1  recante  "Norma  transitoria  in  materia  di

valutazione di impatto ambientale" e dell’art.  8, comma 2, della L.R. n. 15/2002, il  Servizio

sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) ha concluso l’istruttoria della procedura di

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativamente all’intervento in

oggetto, presentato da F.lli Locci S.r.l. Attività Minerarie in data 15 novembre 2002 (protocollo

assessoriale n. 34633 del 20 novembre 2002; Reg. P. Ver. n. 482), ascrivibile alle categorie di

opere di cui all’allegato B, punto 8, lettera l), del D.P.R. 12 Aprile 1996, “Cave e torbiere”;

− l’attività  istruttoria del SAVI è stata  supportata  dalla Task-Force,  integrata da un gruppo di

lavoro a tempo pieno composto da dipendenti della Progemisa S.p.A., specificamente istituita

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005;

− ai termini del disposto di cui all’art. 48 comma 3 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, le procedure di

cui  all'articolo  31  della  legge  regionale  18  gennaio  1999,  n.  1  si  concludono,  sulla  base

dell'attività istruttoria, con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

regionale della Difesa dell'Ambiente.

Il progetto in esame, concernente una cava già in attività, è sottoposto alla procedura di verifica

ambientale in adempimento all’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività

autorizzata dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio

1999, n. 1.

Il progetto, come si evince dagli elaborati, riguarda la prosecuzione di una cava di calcare per una

superficie dichiarata di 13 ha. La coltivazione avviene per “gradoni discendenti” mediante l’uso di

esplosivo.  È stato  adottato il  sistema a fronti  paralleli  retro  cedenti  in direzione Nord-Sud,  con

gradoni alti 15 metri, pedata di 10 metri di larghezza e con una pendenza delle scarpate pari a 50°,

collegati singolarmente alla rampa di servizio. La durata prevista dell’attività è di circa 15 anni, con

una produzione annua di circa 157.000 m³/anno di roccia in posto.
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Il Servizio SAVI, viste le risultanze dell’istruttoria della Task-Force, propone di sottoporre l’intervento

in oggetto all’ulteriore procedura di  valutazione di impatto ambientale regionale, considerate,  in

particolare, le seguenti problematiche:

a) la notevole estensione dell’area di cava superiore ai 20 ha: nella scheda di verifica è stato

dichiarato  che  la  superficie  interessata  dalla  coltivazione  è  di  13  ha,  ma  da  una  verifica

mediante foto aeree recenti e dall’esame della documentazione e degli elaborati progettuali si

evince che la stessa risulta superiore a 20 ettari;

b) la notevole valenza ambientale del sito di cava e del suo intorno (area vasta) per la presenza

del Buxus Balearica, specie considerata rara ai sensi  della L.R. n. 31/1989. L’area di cava

risulta quasi interamente ricompresa nella riserva naturale, denominata Barbusi; delimitata ai

sensi  della citata  L.R.  n.  31/1989,  che  costituisce  l’unico sito  italiano in  cui  è  presente  la

suddetta specie;

c) l’elevato impatto visivo da vie di comunicazione principali: l’attività in esame è ubicata in una

profonda incisione valliva sull’alveo del Riu de Su Parenteddu con versanti a forte acclività e

risulta particolarmente visibile dalla strada provinciale Carbonia-Villamassargia;

d) la necessità di valutare con maggiore precisione gli effetti delle polveri, rumore e vibrazioni sul

centro abitato di Barbusi, che dista solo poche centinaia di metri dalla cava, e sulla citata area

protetta;

e) il progetto di recupero ambientale, soprattutto dal punto di vista della stabilità dei fronti, appare

poco realistico:  per  mitigare l’attuale altezza di  60-65 metri  della scarpata  del  gradone più

basso, sopra l’attuale piano di carico, è prevista la realizzazione di 2 e in alcuni punti di 3 falsi

gradoni,  effettuati  con  terreno  di  riporto  costituito  da  materiali  fini  di  risulta,  provenienti

dall’impianto di trattamento della stessa ditta;

f) l’elevato impatto sull’idrografia superficiale: la cava è ubicata in corrispondenza del Riu de Su

Parenteddu, che se pur caratterizzato da un regime temporaneo risulta modificato in maniera

significativa;

g) il notevole impatto generato dalle future coltivazioni previste (volume ancora da cavare circa

1.000.000  di  m³)  in  termini  di  traffico  veicolare  e  aumento  di  inquinamento  acustico  e

atmosferico;

h) la profondità degli scavi (dislivello massimo di 220 metri), l’altezza dei fronti (fronte unico di 65

metri) e lo sviluppo lineare della coltivazione.
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In  particolare,  lo  Studio di  Impatto  Ambientale,  da redigere  in conformità  alle indicazione della

Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, in ragione di quanto emerso nella fase istruttoria, dovrà essere

corredato da:

− un progetto di coltivazione e recupero ambientale che tenga conto del contesto in cui è ubicata

l’attività  estrattiva  e  dia precise indicazioni  sulle modalità  e  sulla  tempistica  delle attività  di

recupero ambientale, nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali;

− una  sezione dedicata  all’analisi  delle  peculiarità  dell’area,  delimitata  ai  sensi  della  L.R.  n.

31/1989, al cui interno ricade l’attività estrattiva;

− uno studio che affronti il problema della stabilità dei fronti di cava;

− uno studio sull’impatto delle polveri, rumore, vibrazioni, ecc., sul centro abitato di Barbusi.

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

del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

− di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto “Autorizzazione attività di cava “Su strintu

de S’Axina” in comune di Carbonia”,  presentato da F.lli  Locci S.r.l. Attività Minerarie, per le

motivazioni esposte in premessa;

− di stabilire che la procedura di impatto ambientale dovrà essere attivata entro sei mesi dalla

notifica  della  presente  deliberazione.  In  caso  di  mancata  attivazione entro  detto  termine  il

Servizio  SAVI  procederà  a  darne  comunicazione  all’Assessorato  dell’Industria,  per  gli

adempimenti di competenza.

Il competente Servizio SAVI 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 (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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