
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/12  DEL 9.1.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999,  n. 1  e s.m.i. e della
L.R. n.  15/2002,  art.  8,  comma 2,  relativa al  progetto denominato “Esercizio di
cava per l'estrazione di conglomerati e sabbie silicee, argille per laterizi, loc. Canali
Figu-Canali  Trottu”, in comune di  Gonnesa (Prov. Carbonia-Iglesias).  Proponente:
Soc. S.A.R.I.N.  S.a.s. dei F.lli Ibba & C.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società S.A.R.I.N. S.a.s. dei F.lli Ibba & C.

ha presentato, nel novembre 2002, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto

ambientale relativa all’intervento “Esercizio di cava per l'estrazione di conglomerati e sabbie silicee,

argille per laterizi, loc. Canali Figu-Canali Trottu” in Comune di Gonnesa. Il progetto è ascrivibile

alla categoria "Cave e torbiere”, di cui al punto 8, lettera J), dell’Allegato A1 della deliberazione della

Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005. 

Il progetto prevede, su una superficie di circa 19 ettari e nell’arco di tempo variabile tra 23 e 29 anni

a seconda dei prodotti estratti, la preparazione, coltivazione e recupero di un giacimento di argille,

conglomerati e sabbie.

È prevista l’estrazione annua di circa 50.000 m3 di  argille e 200.000 di  conglomerati  e sabbie

silicee.  I  materiali  saranno  trasferiti  per  la  successiva  vagliatura  e  selezione  granulometrica

nell’impianto di frantumazione prossimo all'area di cava di proprietà del proponente, ai fini della

successiva commercializzazione per usi industriali (ceramiche, vetrerie, ecc.).  Per l’asportazione

dei materiali è previsto l’uso di mezzi meccanici cingolati e gommati. 

La volumetria del giacimento, posta alla base del progetto, è di 5.906.400 m3  di conglomerati e

sabbie silicee e di 1.156.480 m3  di argille, per complessivi 7.062.880 m3  di materiale. Al 2007, in

base ai dati resi disponibili dal competente Assessorato regionale dell’Industria, risultano ancora da

coltivare circa 1.000.000 di m3 totali di materiale, rispetto alle previsioni progettuali.
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In  merito  all’iter  della pratica,  l’Assessore fa  presente che il  Servizio SAVI,  considerato che la

documentazione  allegata  alla  istanza  di  verifica,  non  integrata  secondo  quanto  richiesto  e

sollecitato  dall’Ufficio,  non ha permesso  di  escludere  la  presenza di  potenziali  impatti  negativi

riconducibili all’attività estrattiva, ha concluso l’istruttoria con il parere di sottoporre il progetto alla

valutazione di impatto ambientale.

L’istruttoria ha, infatti, evidenziato che:

1. la cava ricade all’interno del SIC “Costa di Nebida” (cod. ITB 040029) caratterizzata da varie

tipologie di habitat, alcuni dei quali di interesse prioritario;

2. sono presenti forti criticità connesse principalmente alla superficie rilevante dell'area di cava,

pari  a  circa 19 ettari,  alla  sensibilità  degli  habitat  naturali  del  SIC in  cui  si  svolge l’attività

estrattiva e alla notevole vicinanza (circa 1,2 Km) della zona umida di Sa Masa;

3. la cava risulta all’interno della fascia costiera (entro i  2 Km dalla costa)  e insiste sul  bene

paesaggistico definito dai "campi dunari e sistemi di spiaggia", come delimitato dalla cartografia

allegata alle N.T.A. del P.P.R., ovvero di un territorio caratterizzato da un’elevata biodiversità e

da una notevole valenza paesaggistica; 

4. il  progetto  di  coltivazione  e  di  recupero  ambientale  non  è  adeguatamente  descritto  e

rappresentato e, in generale, non appare adeguato al contesto ambientale e alla sensibilità

delle componenti naturali del SIC entro cui è localizzata la cava in quanto non coerente con gli

indirizzi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;

5. risulta necessario accertare le possibili interferenze dell'attività rispetto alle acque sotterranee e

superficiali, al fine di evidenziare le modalità più opportune per il controllo delle acque dilavanti

e le modalità di scarico delle acque nei corpi idrici recettori finali, nonché le possibili infiltrazioni

verso la falda profonda e le analisi sulle caratteristiche del deflusso idrico sotterraneo;

6. la notevole alterazione della morfologia dei luoghi che verrebbe a determinarsi a seguito del

completamento della coltivazione, gli impatti ambientali riconducibili alle possibili alterazioni del

quadro  geomorfologico,  idrogeologico,  geopedologico,  vegetazionale  e  paesaggistico,

comporta  la  necessità  che il  proponente valuti  e proponga soluzioni  alternative,  compresa

l’opzione zero, tenendo nella debita considerazione, a fronte delle motivazioni che sottendono

la proposta progettuale, i costi ambientali connessi e da giustificare in funzione degli indirizzi

regionali in materia.
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Lo studio di impatto ambientale (SIA), da integrare con lo studio per la valutazione di incidenza di

cui  al  D.P.R.  n.  357/1997  e  s.m.i.,  dovrà  essere  redatto  in  conformità  alle  indicazioni  della

Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005 e, in considerazione delle criticità rilevate in corso di istruttoria,

dovrà approfondire in modo adeguato i seguenti argomenti:

− analisi degli impatti di area vasta tenuto conto di attività similari presenti nell’area di interesse;

− analisi di più soluzioni progettuali alternative;

− descrizione e valutazione degli impatti sulle componenti biotiche e abiotiche attualmente causati

dall'attività  e di  quelli  potenziali  ascrivibili  alle  differenti  soluzioni  proposte,  nonché delle più

opportune misure di mitigazione e, se necessarie, di compensazione;

− analisi  costi-benefici,  con  indicazione  della  sostenibilità  delle  attività  e  i  giustificativi  delle

esigenze di mercato, anche in relazione agli interventi necessari alla riqualificazione ambientale

e alla messa in sicurezza del sito; l’analisi, relativa alle varie opzioni e condotta con metodologia

rigorosa e con un sistema di supporto alle decisioni, dovrà evidenziare tutti i criteri sui quali

poggia l’ipotesi progettuale proposta;

− definizione delle più appropriate  azioni  e interventi  di  recupero e riqualificazione ambientale

(morfologica, pedologica, vegetazionale e habitat) che, sulla base di accurate analisi ecologiche,

preveda e quantifichi  le  più  idonee soluzioni  tecniche  e  naturalistiche di  recupero dell'area,

contestualizzate all’ambiente circostante e  coerenti  con gli indirizzi del D.P.R. n. 357/1997 e

s.m.i., relativamente alle opere ricadenti in aree SIC.

Lo  SIA  dovrà,  inoltre,  essere  corredato  da  idonee  simulazioni  grafiche  tridimensionali  della

morfologia del sito per le fasi intermedie e finale delle lavorazioni,  oltre a quella post recupero

ambientale, con rappresentazioni prospettiche dai punti di osservazione significativi o, in alternativa,

dalla simulazione fotografica degli interventi di ripristino dai punti di osservazione più significativi e

sensibili.

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,  evidenziando che,  preventivamente

all’attivazione della procedura di  V.I.A.,  sia  accertata,  con il  competente Assessorato regionale

dell’Industria,  la coerenza del progetto con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del

25.9.2007, con particolare riferimento alla verifica dello stato di attività.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

− di sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, il progetto

denominato  “Esercizio  di  cava  per  l'estrazione  di  conglomerati  e  sabbie  silicee,  argille  per

laterizi,  loc.  Canali  Figu-Canali  Trottu”,  ricadente nel  Comune di  Gonnesa,  presentato  dalla

Società S.A.R.I.N. S.a.s. dei F.lli Ibba & C;

− di stabilire che la procedura di impatto ambientale dovrà essere attivata entro due 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 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 Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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