
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/11  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 all’intervento di “Coltivazione e ripristino
ambientale  di  una  cava  in  località  Monte  Curadore”,  in  Comune di  Neoneli.
Proponente: Ditta Pasquale Piras.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Pasquale Piras ha presentato l’istanza

di  verifica  di  assoggettabilità  a  valutazione di  impatto  ambientale  nel  novembre  2002,  relativa

all’intervento  denominato  “Coltivazione  e  ripristino  ambientale  di  una  cava  in  località  Monte

Curadore”, in Comune di Neoneli. 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 l’estrazione di porfido quarzifero e sabbione, materiale idoneo per numerosi

utilizzi quali, per esempio, la costruzione di opere civili (sottofondi e rilevati stradali, riempimenti di

trincee e scavi in genere, bonifiche, etc.). Il materiale viene estratto mediante l’impiego di mezzi

meccanici. È prevista, secondo i dati di progetto aggiornati al 2006, l’estrazione, nell’arco di 10 anni,

di  circa  64.100  m3,  con  una  produzione  media  annua  di  6.400  m3.  Gli  interventi  di  recupero

ambientale  riguardano  il  rimodellamento  morfologico  dell’area  di  cava  e  la  successiva

piantumazione di specie vegetali. 

In  merito  all’iter  della  pratica,  l’Assessore fa  presente  che il  Servizio SAVI,  tenuto  conto  della

preliminare istruttoria della Progemisa, ha espresso il parere che il progetto non sia sottoposto alla

ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel

progetto da sottoporre ad autorizzazione:   

1. le attività di coltivazione dovranno essere condotte in coerenza con le previsioni, le modalità e

le tecniche indicate in progetto;

2. le opere di rimodellamento, stabilizzazione e consolidamento delle superfici gradinate dovranno

essere accompagnate dall’esecuzione di opere di regimazione delle acque finalizzate, oltre che

al  controllo  dell’assetto  idrogeologico,  anche  al  contenimento  dell’erosione  dovuto  allo

scorrimento delle acque meteoriche;

3. dovrà  essere  eseguito  il  rimodellamento  dei  profili  del  sito  in  modo  che  lo  stesso  risulti

adeguatamente piantumato e integrato con l’ambiente circostante, raccordando gli interventi

con la morfologia adiacente;
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4. i lavori di coltivazione, così come previsti in progetto, dovranno essere sempre mantenuti al di

sopra del livello della falda superficiale e laddove questa,  incidentalmente,  dovesse essere

intercettata si dovranno attuare tutte le azioni finalizzate alla tutela del corpo idrico e al ripristino

delle condizioni naturali;

5. dovranno essere immediatamente intraprese ed ultimate le attività di recupero ambientale nelle

aree di cava non più oggetto di coltivazione, con particolare riferimento alle zone prospicienti

l’ingresso del sito e maggiormente visibili rispetto alla adiacente viabilità principale. 

Inoltre dovranno essere attuate le seguenti misure di mitigazione degli impatti:

6. al fine di garantire il buono stato di conservazione del suolo asportato durante le attività di

coltivazione, e di cui è previsto l’utilizzo nei successivi interventi di recupero ambientale, oltre

che  applicare  le  tecniche  conservative  indicate  in  progetto,  dovrà  essere  controllato

annualmente il suo stato e le sue caratteristiche tecniche, anche con rimescolatura periodica,

evitando la contaminazione con materiale che possa risultare dannoso per le specie vegetali da

impiantare;

7. per la circolazione delle macchine di escavazione, carico e trasporto, per il contenimento delle

polveri sulle strade e per quanto concerne l’emissione di polveri  dai  cumuli,  è consigliabile

procedere all’innaffiamento dei piazzali e di tutte le aree potenziali emettitrici di polveri, con

particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;

8. affinché si possano minimizzare le emissioni di inquinanti in atmosfera, si dovrà provvedere a

tenere i mezzi meccanici sempre in perfetta efficienza e dovranno essere previste procedure

gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non riutilizzo;

9. relativamente alla messa a dimora delle essenze arbustive ed arboree, le specie da utilizzare

dovranno essere concordate con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

10. al  fine  di  consentire  il  periodico  riscontro  delle  previsioni  progettuali,  sia  in  termini  di

sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un accurato

piano  di  monitoraggio,  in  cui  siano  riportate  le  attività  realizzate  e  residue,  con  precisa

indicazione dei quantitativi e delle tipologie di materiali estratti e ancora da coltivare, dello stato

di attuazione delle misure di mitigazione ambientale, dello stato di avanzamento degli interventi

di recupero morfologico e naturalistico nei settori in cui è conclusa la fase di coltivazione; le

informazioni  di  cui  sopra,  in  forma  di  “relazione  tecnica  di  aggiornamento  e  stato  di

avanzamento  dei  lavori”,  dovranno  essere  trasmesse,  con  periodicità  biennale,  al  Servizio

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti oltre che agli Enti competenti;
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11. in fase di ripristino la piantumazione di specie arboree e arbustive, al fine di aumentare il grado

di riqualificazione ambientale e di biodiversità vegetale, dovranno essere evitate le piantagioni

monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l’uso di più specie

sempreverdi  autoctone,  di  specie  arbustive  pioniere  e  specie  erbacee,  previa  analisi  della

coerenza con la vegetazione potenziale del sito. La disposizione delle specie legnose, arboree,

arbustive ed erbacee dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme.

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, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Coltivazione e ripristino

ambientale di una cava in località Monte Curadore”, in Comune di Neoneli, presentato dalla

Ditta Pasquale Piras, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad

autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare,

per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria,

il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Oristano dell’Assessorato regionale della

Difesa dell’Ambiente, la Provincia di Oristano e l’ARPAS;

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

previsti  dalle norme vigenti, la prosecuzione dell’attività di cava dovrà essere comunicata al

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) e i lavori dovranno essere ripresi

entro  tre  anni  dall’adozione  della  presente  deliberazione,  pena  l’attivazione  di  una  nuova

procedura di screening.

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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