
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  59/4  DEL 29.10.2008

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.),  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. n.
15/2002,  relativa al progetto “Autorizzazione attività di cava di sabbie silicee e
argille,  in  località  Pintixedda,  nel  Comune  di  Gonnesa”.  Proponente:  Ditta
CO.PR.I.ED. S.n.c. di Locci Italo e Pramaor Carlo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione

impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) ha concluso la procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale (VIA) relativa al progetto “Autorizzazione attività di cava di sabbie silicee e argille, in

località Pintixedda, nel comune di Gonnesa (CI)”, ascrivibile alla categoria di opere “Cave e torbiere

con  più  di  500.000  m3/a  di  materiale  estratto  e  di  un’area  interessata  superiore  a  20  ettari”,

presentato dalla società CO.PR.I.ED. S.n.c. di Locci Italo e Pramaor Carlo.

Il progetto era stato già sottoposto alla procedura di VIA, conclusasi con un giudizio negativo di

compatibilità ambientale, assunto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3/16 del 25 gennaio

2007. 

Con ricorso n. 151/07, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, la

società proponente ha chiesto l’annullamento della summenzionata deliberazione.

Il  Tribunale adito, con la sentenza n. 275/2008 del 12 dicembre 2007, pubblicata il 27 febbraio

2008, ha accolto il ricorso della società CO.PR.I.ED. principalmente per la violazione dell’art. 10 bis

della legge n. 241/1990.

In esecuzione della citata sentenza, i termini del procedimento di VIA sono stati riaperti.

L’Assessore ricorda che il progetto, concernente una cava già in attività, è stato sottoposto alla

procedura di VIA in adempimento dell’art.  8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002. Nella
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fattispecie,  trattasi  di prosecuzione di coltivazione di cava per la produzione di sabbie silicee e

argille.  Il  volume  del  giacimento  residuo  da asportare  ammonta  a  circa  600.000  m3,  con una

produzione media annua di circa 40.000 m3. La superficie complessiva della cava è di 27 ettari, di

cui 19 già coltivati.  La coltivazione è eseguita a cielo aperto, con metodo a gradoni coltivati  in

sequenza discendente. La durata dell’attività estrattiva, che prevede l’esecuzione di interventi di

recupero contestuali, è indicata in 15 anni (SIA 2003).

Per la riapertura del procedimento, il Servizio SAVI ha provveduto a convocare una conferenza

istruttoria in data 20 maggio 2008, alla quale non ha partecipato la società CO.PR.I.ED. nonostante

la  regolare  notificazione  della  convocazione.  Alla  conferenza  sono  intervenuti  il  Comune  di

Gonnesa, la Provincia di Carbonia – Iglesias, il Servizio Governo del territorio per le Province di

Cagliari e di Carbonia – Iglesias, l’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la

Progemisa  S.p.A.,  il  Servizio  territoriale  dell’Ispettorato  ripartimentale  del  CFVA  di  Iglesias,  il

Servizio Attività estrattive, oltre ai funzionari del Servizio SAVI.

Tutti  i  partecipanti  alla sopraccitata conferenza hanno evidenziato le forti  criticità dell’intervento

proposto, così come riportato nel verbale della seduta, trasmesso alla società proponente.

Il  Sindaco  del  Comune  di  Gonnesa,  in  particolare,  ha  ribadito  il  proprio  parere  negativo  alla

prosecuzione dell’attività di coltivazione in quanto  la cava non è conforme al Piano Urbanistico

Comunale e si trova ad una distanza inferiore a 2000 metri dal mare. Ha fatto presente, inoltre, che

a tutt’oggi la società proponente non ha provveduto a ripristinare “neppure un metro quadro di

terreno” e che il suo intento è quello di prolungare l’attività estrattiva fino al 2019, mentre sarebbe

opportuno intimare alla stessa Società l’immediato divieto di proseguire la coltivazione onde evitare

l’ulteriore compromissione dell’area.

La Provincia di Carbonia – Iglesias, Settore Ambiente e Difesa del territorio, con nota n. 7759 del 23

maggio  2008,  ha  formalizzato  il  parere  di  compatibilità  ambientale  negativo  alla  prosecuzione

dell’attività di coltivazione, sottolineando, al contrario, la necessità di un immediato avvio dei lavori

di recupero ambientale.

In merito al fatto che l’attività ricade nel SIC “Costa di Nebida”, nel corso della conferenza sono

state ribadite le posizioni già espresse dal Servizio Conservazione della Natura e degli habitat con

nota n. 25513 dell’1.8.2006 in cui si dice, tra l’altro, che “la presenza di cave di sabbia ancora attive

unitamente alla minaccia di insediamenti turistici, paventati da sempre e attualmente di modeste

dimensioni,  costituiscono i reali  pericoli  di pressione antropica per il  sito … l’azione di ripristino

dovrà innanzitutto riproporre rigorosamente, in qualità e numero, gli habitat suddetti, in quelle aree
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vocate  ad  ospitarli.  Successivamente,  vista  la  seria  minaccia,  già  evidenziata,  costituita  dalla

presenza di cave nel sito, si richiede l’immediata cessazione delle attività medesime”.

In  merito  all’ubicazione  della  cava  all’interno  del  Sito  di  interesse  nazionale  Sulcis-Iglesiente-

Guspinese, così come individuato dal D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 498, perimetrato con

D.M. Ambiente del 12 marzo 2003, il Servizio Antinquinamento atmosferico ed acustico, Gestione

rifiuti  e  bonifiche,  aveva  reso  noto,  con  nota  n.  42699  del  15.12.2006,  che  “prima  di  avviare

qualunque tipo di attività occorre espletare le procedure di bonifica dei siti  contaminati  previste

dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006”.

Il  Servizio  SAVI,  a  chiusura  dell’ulteriore  fase  istruttoria,  ha  confermato  il  precedente  giudizio

negativo  sulla  compatibilità  ambientale  del  progetto  in  esame  comunicandolo formalmente  alla

società proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo lettera

raccomandata A/R del 6 agosto 2008, ricevuta dalla società CO.PR.I.ED. in data 8 agosto 2008.

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, posto che la Società non ha comunicato proprie

osservazioni né documenti, come previsto dal richiamato articolo, ha ritenuto di dover concludere

l’istruttoria  confermando il  parere  negativo di  compatibilità  ambientale,  per  le  motivazioni sotto

elencate:

Criticità rispetto al quadro programmatico:

− l’area ricade all’interno del SIC “Costa di Nebida” ITB040029, all’interno del quale si rinviene la

presenza  di  diversi  habitat  riferibili  all’allegato  I  della  Direttiva  92/43/CEE,  che  sarebbero

ulteriormente  compromessi  dalla  prosecuzione  dell’attività  di  cava  (vedasi  verbale  della

conferenza del 20 maggio 2008 e nota n. 25513 dell’1.8.2006 del Servizio Conservazione della

natura);

− l’area di cava ricade all’interno del sito d’interesse nazionale “Sulcis – Iglesiente - Guspinese”

così  come individuato  dal  D.M.  n.  498  del  18.9.2001,  perimetrato  con  D.M.  Ambiente  del

12.3.2003 e ciò rende necessario l’avvio delle operazioni  di  bonifica con immediato blocco

dell’attività estrattiva;

− ai sensi del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) la cava è interna alla fascia costiera, nella

quale è precluso qualsiasi intervento di modificazione del suolo ai sensi dell'art. 20 delle NTA

(Norme Tecniche di Attuazione) dello stesso, e risulta inserita all'interno dell’unità dei "campi

dunari  e  sistemi  di  spiaggia"  (art.  17,  comma  3),  così  da  essere  compresa  in  un  bene

paesaggistico individuato ai sensi dell'art. 17 delle citate NTA. Inoltre, i "campi dunari e sistemi

3/ 7



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 59/4

DEL 29.10.2008

di spiaggia" sono, altresì,  considerati "Aree naturali  e subnaturali", come definite dall'art. 22

delle NTA del PPR, all’interno delle quali sono vietati, tra gli altri (art. 23):

1. qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo e ogni altro intervento, uso

od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica

o la fruibilità paesaggistica;

2. nei complessi dunari con formazioni erbacee e nei ginepreti, le installazioni temporanee e

l’accesso  motorizzato,  nonché  i  flussi  veicolari  e  pedonali  incompatibili  con  la

conservazione delle risorse naturali;

− la  cava  non  è  conforme  al  Piano  Urbanistico  Comunale,  come  emerge  da  una  nota  del

Comune di Gonnesa, acquisita al prot. ADA n. 34636 del 19.10.2006, nella quale si evidenzia

“l’incompatibilità tra l’attività estrattiva e l’orientamento di sviluppo da perseguire secondo lo

strumento di pianificazione urbanistica comunale.

Criticità rispetto al quadro progettuale – ambientale:

− l’area,  considerata la  sua sensibilità,  risulterebbe fortemente  e ulteriormente compromessa

laddove l’attività dovesse proseguire secondo le previsioni progettuali;

− nel SIC sono state identificate diverse tipologie di habitat, con presenza residuale degli stessi

all'interno dell'area di cava; in particolare sono presenti gli habitat prioritari dei "ginepreti delle

dune costiere" (cod. *2250) e delle "dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster" (cod.

*2270),  oltre  ai  seguenti  habitat:  "dune  fisse  del  litorale  del  Crucianellion  maritimae"  (cod.

2210), "dune con prati dei Malcolmietalia” (cod. 2230), "dune con vegetazione di sclerofille dei

Cisto-Lavenduletalia" (cod. 2260) e "foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” (cod. 9340),

osservabili internamente (quindi residuali) o nelle immediate adiacenze e in prossimità ai limiti

di cava;

− l'alto  valore  di  biodiversità  delle  specie  e  delle formazioni  vegetali,  uniche in  tutta  Europa,

conferisce all'area in oggetto rilevanti qualità ambientali e di interesse europeo sia attuali che

potenziali e le principali criticità, rilevate e riportate nel formulario "Natura 2000", riguardano la

pressione antropica (incendi e turismo) e la presenza di cave di sabbia ancora attive;

− la  compromissione  delle  cenosi  vegetali  e  degli  habitat  è  ulteriormente  aggravata  dalla

persistenza e perpetuarsi degli impatti sulle matrici ambientali riconosciute nell'area di cava e

sulle  superfici  adiacenti  o  prossime;  in  particolare  si  ha,  con  l'asportazione  dei  substrati
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sabbiosi  di  origine  eolica,  la  compromissione  irreversibile  sia  degli  habitat  che  della  loro

capacità  di  rigenerazione,  con  particolare  riferimento  agli  habitat  prioritari  denominati  dei

"ginepreti delle dune costiere" e delle "dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster";

− il protrarsi dell’asporto di materiali può compromettere irreversibilmente il delicato equilibrio del

sito; la prosecuzione dell'attività di cava può avere ulteriori ripercussioni sull’ambiente dunare

circostante, già compromesso,  con un aggravamento dei processi erosivi e di deflazione di

materiale determinato dall’assenza di barriere naturali capaci di contenere tali fenomeni;

− l’alterazione , a seguito dell’attività estrattiva, delle caratteristiche dell’idrologia superficiale e del

deflusso sotterraneo, caratterizzato da un sistema di acquiferi multifalda intercalati tra le lenti

alluvionali  sabbioso-ghiaioso permeabili  e  livelli  argillosi  impermeabili,  determina un elevato

rischio di esposizione delle falde stesse a potenziali fenomeni di contaminazione;

− le modificazioni indotte ai processi eolici e le ripercussioni sul sistema costiero, dovuti all’attività

di cava all'interno dei corpi dunari, determinano un elevato rischio di alterazione degli equilibri

dinamici  dei  processi  litoranei,  e  la  conseguente  rimobilizzazione  delle  dune  limitrofe  con

attivazione di fenomeni di erosione in aree dunari già stabilizzate;

− l’interesse naturalistico e paesaggistico dell'area in esame è tale per cui l'attività in oggetto, la

cui prosecuzione comporterebbe l'ulteriore perdita irreversibile di fitocenosi e habitat di pregio,

non risulta compatibile sotto il profilo ambientale. Inoltre, accertata la presenza di altre attività

similari  interne  al  SIC  e  le  ulteriori  pressioni  di  origine  antropica,  si  evince  l'ulteriore

incompatibilità ambientale anche in termini di impatti cumulativi.

L’Assessore  riferisce  inoltre  che l’istruttoria  condotta  dal  servizio  SAVI  ha  previsto  le  seguenti

prescrizioni:

1) i lavori  di  coltivazione dovranno essere  conclusi  entro  sei  mesi  dalla  comunicazione della

presente deliberazione, ferma restando la  necessità che siano immediatamente attivate,  in

conformità a quanto prescritto dal Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione

rifiuti  e  bonifiche,  le  procedure  di  caratterizzazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  e,

eventualmente, poste in essere le azioni di bonifica che si dovessero rendere necessarie;

2) nel periodo di tempo concesso per l’ultimazione dei lavori la Società dovrà:

a) avviare le attività finalizzate all’immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversa-

to accidentalmente in superficie (piazzali, strade, etc.);
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b) per contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione,

carico e trasporto, procedere all’innaffiamento dei piazzali e di tutte le aree potenzialmente

polverose, con particolare riguardo alle giornate ventose e durante le stagioni secche. In

particolare si dovrà provvedere:

− alla bagnatura dei percorsi e delle aree funzionali prima delle operazioni di movimen-

tazione dei mezzi e dei tratti non asfaltati delle strade vicinali prima del passaggio dei

mezzi di trasporto;

− alla pulizia dei mezzi di trasporto prima di accedere nelle strade pubbliche;

3) i lavori di recupero ambientale dell’area dovranno garantire che:

a) le attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale, da porre in essere a conclusione del-

le eventuali attività di bonifica, siano estese a tutte le aree di pertinenza;

b) sia evitata ogni forma di pascolamento nell’area e siano garantite le cure colturali con con-

testuale risarcimento delle fallanze;

c) siano riproposti rigorosamente, nelle aree vocate ad ospitarli, in qualità e numero gli habitat

riferibili all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, di seguito elencati:

− 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae;

− 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;

− 2250 *Dune costiere con Juniperus spp;

− 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;

− 2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;

− 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

d) al fine di evitare fenomeni franosi e contrastare l’erosione dovuta al ruscellamento delle

acque piovane, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta delle acque zenitali;

dovranno essere realizzate canalette di guardia circondariali, posizionate lungo il perimetro

dell’area di scavo e a monte di essa.
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Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato regionale

dell’Industria  il  progetto  di  recupero  ambientale  adeguato  ai  contenuti  delle  prescrizioni  sopra

riportate.

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

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di

far  propria  la  proposta  del  Servizio  Sostenibilità  Ambientale,  Valutazione  Impatti  e  Sistemi

Informativi Ambientali.

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 negativo di  compatibilità

ambientale  per  la  prosecuzione  dell’attività  estrattiva  di  sabbie  silicee  e  argille  in  località

Pintixedda nel Comune di Gonnesa. Proponente: Società CO.PR.I.ED. S.n.c. di Locci Italo e

Pramaor Carlo;

− di stabilire che sulle prescrizioni riportate in premessa dovranno vigilare, per quanto di rispettiva

competenza,  il  Servizio  Tutela  della  natura  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente  e  il  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale,  il  Servizio  Attività  Estrattive

dell’Assessorato regionale dell’Industria e l’ARPAS;

− di disporre che, qualora, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società

proponente non trasmetta il  progetto di  recupero ambientale al  Servizio SAVI e al Servizio

Attività estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, quest’ultimo adotterà i provvedimenti

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 Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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