
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/28  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999  n. 1  e s.m.i. e della
Delib.G.R.  15.2.2005  n.  5/11  e s.m.i.  relativa all’intervento di  “Ampliamento di
una cava sita in località Mura e Crabas”, nel comune di Bauladu. Proponente: Ditta
Arte Pietra di Agus Salvatore & C. S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Arte Pietra di Agus Salvatore & C. S.r.l.

ha presentato l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (prot. n.

18059 del 25.6.2001, con deposito di documentazione di completamento in fasi successive sino a

settembre 2007), relativa all’intervento di “Ampliamento di una cava sita in località Mura e Crabas”

nel comune di Bauladu. 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. 

La cava in esame è stata autorizzata dall’Assessorato regionale dell’Industria con provvedimento

del  2006,  valido  sino  ad  ottobre  2007.  Il  progetto  complessivo  e  in  qualità  di  variante  “in

ampliamento” del progetto originario, prevede la coltivazione a cielo aperto su due fronti a gradone

unico, nell’arco di 9 anni, mediante l’impiego di mezzi meccanici e l’uso di esplosivi. Tenuto conto

che  sino  ad oggi  sono stati  cavati  250.000 m3 di  materiali,  la  volumetria  complessiva residua

rispetto al progetto originario è pari a 350.000 metri cubi, di cui 150.000 da utilizzare per il recupero

ambientale  e  76.000  di  materiali  lapidei  di  prima  categoria;  la  volumetria  complessiva  residua

prevista dal progetto di ampliamento è pari a 1.250.000 metri cubi, di cui 350.000 sono da utilizzare

per il recupero ambientale. La produzione di pietre ornamentali e materiale inerte ad uso civile, è

pari a 50.000 m3 annui totali.

L’Assessore  continua  riferendo  che  il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e  Valutazione  Impatti

(SAVI), in osservanza dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 recante “Norma transitoria in materia di

valutazione  di  impatto  ambientale”  e  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5/11  del

15.2.2005:

− vista la nota del Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano con la quale viene dichiarata la non
sussistenza di vincoli nell’area di interesse, ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. n.
42/2004, modificato dal D.Lgs. n. 157/2006;

− considerato che la Soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole, a condizione che
siano rispettate le prescrizioni individuate per l’area vincolata;

− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del 25.9.2007 con la quale è stato stabilito,
tra l’altro, che “… in coerenza, anche, con i principi enunciati nel titolo I del disegno di legge n.
183 del 11.11.2005 sulle attività estrattive, è da privilegiare, rispetto all’apertura di nuove miniere
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e  cave,  anche  in  aree  non  vincolate  in  modo  totalmente  ostativo,  la  prosecuzione  e
l’ampliamento di attività in essere …”,

ha concluso l’istruttoria escludendo l’assoggettamento dell’intervento alla ulteriore procedura di VIA,

a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite

nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1) al fine di ridurre gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sul paesaggio, dovranno essere esclusi

dai lavori di coltivazione sia le aree in ampliamento di cui al mappale 14 che la porzione di

terreno  del  mappale  19  corrispondente  alla  quota  parte  ricadente  nel  secondo  vincolo

archeologico indiretto e oggetto della richiesta di ampliamento dell'attività di cava;  

2) tutti  gli  interventi  di  recupero  ambientale,  nelle  aree  di  cava  dismesse,  dovranno  essere

immediatamente intrapresi e dovranno proseguire contestualmente e funzionalmente alle fasi

di  coltivazione  e  di  selezione  dei  materiali  prodotti,  con  precedenza  per  le  aree  di  cava

preesistenti e per le scarpate perimetrali all’area sottoposta a vincolo archeologico del mappale

9, come delimitate negli elaborati progettuali;

3) al  fine  di  consentire  un  controllo  in  itinere  dell'efficacia  e  della  funzionalità  delle  azioni  di

riqualificazione  ambientale,  lo  sfruttamento  del  giacimento  ubicato  nel  mappale  n.  19,  è

subordinato al completamento dei lavori di recupero morfologico e naturalistico delle aree di

cava dismesse situate nel mappale 9 e delle aree di cava preesistenti, come delimitate negli

elaborati progettuali;

4) preliminarmente allo sfruttamento del giacimento nel mappale 19, dovrà essere trasmessa al

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti e agli Enti  competenti, una relazione

tecnica  di  aggiornamento  sullo  stato  di  avanzamento  dell'attività  di  cava  e  dei  lavori  di

riqualificazione morfologica e naturalistica del sito, al fine di consentire la verifica di cui al punto

precedente; i lavori sul mappale 19 non potranno essere attivati senza il preventivo parere del

Servizio SAVI; 

5) sia realizzata una “fascia verde” di due file di piantumazione di larghezza di circa 5 metri lungo il

perimetro occidentale e settentrionale dell’area, con finalità di mascheramento e mitigazione

della  visibilità  della  cava  e  dei  cantieri,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  distanze  dalla  linea

ferroviaria ai sensi della normativa vigente. A tal fine siano utilizzate piante arbustive ed arboree

autoctone di altezza iniziale non inferiore a 1 metro, disposte alternativamente e su distinti filari,

in maniera da garantire il completo mascheramento delle aree oggetto di coltivazione; con la
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realizzazione della fascia, si dovrà aver cura di mantenere e conservare le siepi spontanee

residuali attualmente presenti, fatte salve le necessarie cure colturali alle stesse; 

6) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile:

a. gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle

piste di  stretta pertinenza dei  cantieri,  evitando rigorosamente le superfici  sottoposte  a

vincolo archeologico;

b. gli ingombri delle piste e strade di servizio esistenti;

c. i tagli  a raso alla vegetazione arborea, l’alterazione e modificazione di habitat e sistemi

naturali incluse le siepi perimetrali edificate da essenze spontanee;

7) dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di

mitigazione al fine di:

a. garantire  la  massima  tutela  di  suolo,  sottosuolo,  acque  superficiali  ed  atmosfera  e

minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni;

b. controllare  la  stabilità  del  terreno  per  prevenire  scoscendimenti  e  smottamenti  di  ogni

genere;

c. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione,

carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le

stagioni secche e le giornate ventose. 

d. mantenere in perfetta efficienza l'impianto di frantumazione, anche mediante l'adozione di

idonei sistemi di depolverizzazione;

e. mantenere in perfetta efficienza la strada che conduce all'area di cava;

8) In fase di cantiere dovrà essere garantita ed accertata: 

a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di

cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la

produzione  di  vibrazioni  e  rumori  non  a  norma,  anche  mediante  l’adozione  di  misure

gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
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b. il rapido intervento per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali

interessanti acqua e suolo; 

c. lo smaltimento in conformità alle leggi vigenti in materia dei materiali inquinati e di tutti i

rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere; 

9) preventivamente all’avanzare dei fronti di cava e alla rimozione degli strati superficiali di terra

vegetale  ricca  di  humus,  dovranno  essere  rimossi  tutti  gli  esemplari  vegetali  autoctoni  di

qualsiasi specie arbustiva e arborea, meritevoli di conservazione per dimensioni e portamento;

le piante,  dovranno essere asportate  con idoneo pane di  terra,  evitando di  arrecare danni

irreversibili agli individui o a parti degli stessi, e accuratamente reimpiantate nei settori in fase di

recupero o integrate alla fascia verde perimetrale di mascheramento; 

10) preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli,

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

separatamente gli  orizzonti superficiali  ricchi di humus (primi  40 cm) e quelli più profondi e

argillosi (oltre 40 cm di profondità);

11) qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno vegetale asportato

prima della coltivazione, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con

miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni

della  fertilità,  il  dilavamento  e  la  dispersione  di  polveri;  dovrà  essere  posta  particolare

attenzione  all’ubicazione  dei  cumuli  di  terreno  vegetale  rispetto  alla  direzione  del  vento

dominante e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale di vincolo archeologico;

12) la verifica di stabilità dei fronti di scavo, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere ripetuta

con cadenza annuale e, in ogni caso, ogni qual volta possano essere modificati  i principali

parametri utilizzati nel progetto;

13) i muri a secco di separazione tra i terreni interessati dall'intervento dovranno essere disfatti e il

pietrame accumulato in luogo idoneo e funzionale alla prosecuzione dei lavori di coltivazione; a

fine lavori i muretti  a secco divisori  delle proprietà dovranno essere ricostituiti,  per forma e

sezione, secondo la tradizione locale e restituiti ai limiti catastali originari;

14) con riferimento  allo stadio  di  fine  lavori,  e al  fine  di  garantire  il  più  efficace reinserimento

paesaggistico  e  morfologico  dell’area,  dovrà  essere  evitata  la  realizzazione  di  scarpate

perimetrali finali di altezza superiore a 10 metri e di acclività superiore al 60%; in tal senso,
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qualora  siano  accertate  altezze  maggiori,  dovranno  essere  realizzate  idonee  interruzioni

intermedie del pendio, anche mediante gradonature, sulle quali procedere con gli interventi di

recupero naturalistico;

15) a fine lavori, nei settori di raccordo della cava con le aree sommitali adiacenti e non modificate,

dovranno essere adottati criteri e tecniche di transizione graduale sia sotto l'aspetto morfologico

che vegetazionale al fine di evitare variazioni nette tra le aree di cava e quelle integre allo stadio

originario;

16) dovrà essere predisposta la regimazione idraulica finale delle scarpate e la raccolta delle acque

meteoriche mediante canali di dreno e convogliamento verso la parte periferica del piano di

cava posto a minor quota; pertanto, anche la configurazione finale dei pendii dovrà assicurare il

corretto drenaggio e allontanamento delle acque superficiali;

17) in  seguito  alla  fase  di  rimodellamento  morfologico  dei  fronti  di  scavo,  dovranno

immediatamente essere intrapresi gli interventi di recupero naturalistico delle scarpate e, se

realizzati, dei gradoni; sono inclusi i lavori preparatori di ricostituzione del suolo e di riutilizzo

della terra vegetale precedentemente accumulata;

18) la superficie delle scarpate dovrà essere coperta con terreno vegetale per uno spessore medio

non inferiore a 40 cm; se necessarie, dovranno essere effettuate sufficienti integrazioni di terra

vegetale compatibile con i caratteri pedologici dell’area e la stessa dovrà essere priva di corpi

estranei  (materiali  inerti,  pietrame  grossolano,  legname),  esente da patogeni  vegetali  e  da

sostanze tossiche;

19) per  l'arricchimento  in  sostanza organica  ed elementi  nutritivi  del  terreno,  dovranno essere

utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità setacciati e privi di materiali

non conformi (vetro, plastica, rifiuti metallici, ecc.);

20) sulle scarpate rimodellate e riqualificate sotto l'aspetto pedologico, sia effettuata la semina di

miscugli  di  specie  ad  elevato  potere  aggrappante  e  notevole  capacità  di

rigenerazione/propagazione  in  coerenza  con  le  condizioni  ecologiche  stazionali  (specie

stolonifere e rizomatose, autoctone e arido-resistenti);

21) sulle scarpate definitive dovrà essere effettuata la piantagione a buche di specie arboree e

arbustive di provenienza strettamente locale e con densità media non inferiore ad una pianta

ogni  due  metri  quadrati;  al  fine  di  aumentare  il  grado  di  riqualificazione  ambientale  e  di
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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 (es.:

Quercus  ilex,  Olea  oleaster  var.  sylvestris,  Rhamnus  alaternus,  Phillyrea  latifolia,  Pistacia

lentiscus, Arbutus unedo, ecc.) e di specie arbustive pioniere (es.: Helichrysum microphyllum,

Asparagus  albus,  Lavandula  stoechas,  Cistus  sp.,  Teucrium  marum),  previa  analisi  della

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

ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme; è da

escludere l’introduzione di specie vegetali esotiche;

22) allo scopo di garantire le maggiori probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione e

semina  dovranno  essere  realizzate  nei  tempi  e  nei  modi  più  coerenti  con  i  caratteri

autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per

quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee; a tal fine dovrà essere

predisposto un adeguamento del programma dei lavori di recupero e rinaturalizzazione;

23) le superfici pianeggianti e sub-pianeggianti del fondo cava dovranno essere recuperate ai fini

pedologici, anche mediante idonee concimazioni e pratiche agronomiche atte a ricostituire la

fertilità originaria del terreno e restituite, a recupero completato, alle originarie vocazioni agro-

zootecniche;  in  tal  senso  valgono  le  medesime  azioni  e  modalità  di  recupero  del  suolo

precedentemente prescritte;

24) durante l’esecuzione degli interventi relativi alla rinaturalizzazione dei lotti, la Direzione Lavori

dovrà essere supportata da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al

fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde;

inoltre,  tutti  gli  interventi  dovranno  essere  effettuati  in  accordo  con  il  Servizio  Territoriale

Ispettorato Ripartimentale del  Corpo Forestale e di  Vigilanza Ambientale competente  per  il

territorio d'intervento;

25) per almeno due anni dall’impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo

affrancamento  delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente,  si  dovrà provvedere alle

necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno

scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle

fallanze tra le specie arboree e arbustive;

26) dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza

dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l’efficienza degli interventi di recupero ambientale ed

evitare  il  deterioramento  delle  condizioni  di  protezione  e  stabilità  ambientale  raggiunte;  in
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particolare,  dovrà  essere  evitata  ogni  forma  di  pascolamento  sino  a  completo  recupero

pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;

Si prescrive, infine, che prima dell’approvazione del progetto da sottoporre ad autorizzazione, e

comunque prima dell’inizio dei  lavori,  dovranno essere trasmessi  al  Servizio SAVI gli  elaborati

progettuali  significativi  che  recepiscono  le  prescrizioni  di  carattere  strutturale  di  cui  ai  punti

precedenti.

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 relativo all’“Ampliamento di una cava

sita in località Mura e Crabas” ricadente nel comune di Bauladu, presentato dalla Ditta Arte

Pietra di Agus Salvatore & C. S.r.l., 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  CFVA  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 Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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