
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/7  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale,  ai  sensi dell’art.  31  della  L.R.
18.1.1999  n.  1  e  s.m.i.,  relativa  al  “Progetto  minerario  per  l’estrazione,  il
trattamento e  la  commercializzazione  di  sabbie  feldspatico-caolinico-quarzose in
concessione mineraria Monte Mamas” – Comuni di Florinas e Ossi (SS). Proponente:
Sarda Silicati s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sarda Silicati s.r.l. ha presentato, il

26 settembre 2005, l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al “Progetto minerario per

l’estrazione,  il  trattamento  e  la  commercializzazione di  sabbie  feldspatico-caolinico-quarzose in

concessione mineraria “Monte Mamas” nei Comuni di Florinas e Ossi, ascrivibile alla categoria di

cui all’allegato B1 alla Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 19 "Attività di coltivazione di minerali

solidi".

L’intervento, il cui costo complessivo è quantificato in 200 milioni di euro, finanziato con capitali

privati,  prevede  la  coltivazione  a  cielo  aperto  del  giacimento  di  sabbie  felspatiche  caolinico

quarzose nelle località Bores, Monte Mamas ed Ena ‘e Littu interne alla concessione mineraria

“Monte Mamas” della quale la Sarda Silicati è titolare.

L’attività estrattiva interessa complessivamente una superficie pari a 70 ettari e prevede nell’arco di

20 anni la coltivazione di 9,4 milioni di m3.

La coltivazione delle tre aree avverrà in successione e ciascuna area sarà ulteriormente suddivisa

in lotti, così da consentire gradualmente l’avvio delle fasi di riqualificazione ambientale.

Il  progetto  prevede  altresì  interventi  di  ampliamento  e  ammodernamento  dell’impianto  di

trattamento, localizzato in comune di Ossi, con la realizzazione di un reparto di flottazione a umido

e opere accessorie.  L’impianto  di  trattamento  resterà  in  esercizio  anche  successivamente  alla

dismissione delle attività estrattive, trattando materiali provenienti da altri giacimenti.
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In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 26 settembre

2005,  in  seguito  al  deposito  della  prescritta  documentazione  e  alle  pubblicazioni  di  rito.

Successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

Il Servizio SAVI, valutate le integrazioni trasmesse dalla Società a seguito della prima Conferenza

istruttoria,  tenutasi  in  data  4  Marzo  2006,  stante  il  mutato  quadro  programmatico  in  materia

paesaggistica, nonché la necessità di valutare congiuntamente gli impatti derivanti dalle altre attività

minerarie  di  cui  è  titolare  lo  stesso  proponente nella  concessione  “Monte  Sa  Pria”,  anch’essa

ricadente in territorio comunale di Florinas e per le quali era in corso una distinta procedura di VIA,

ha ritenuto necessario convocare una ulteriore conferenza, tenutasi il 21 marzo 2007. Sulla base

degli  elementi  emersi  in  sede  di  Conferenza,  sono  stati  richiesti  chiarimenti  necessari  per  la

conclusione dell’istruttoria.

In data 1 ottobre 2007, la Società, avendo acquisito le aree estrattive dismesse presenti all’interno

della concessione mineraria, ha trasmesso un aggiornamento del progetto di coltivazione nel quale,

in accordo a quanto emerso in corso di istruttoria, è previsto che le lavorazioni dei lotti di Monte

Mamas vengano anteposte a quelle degli altri lotti. Ciò consentirà il rimodellamento e il recupero dei

fronti di scavo delle aree estrattive dismesse, prima dell’apertura di nuovi cantieri in aree vergini.

L’Assessore  fa presente che in data 21 gennaio  2009 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la

Regione autonoma della Sardegna e la Sarda silicati S.r.l nel quale viene prevista la realizzazione

di  una  serie  di  interventi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  allo  sviluppo  sostenibile  delle  attività

industriali di Sarda Silicati costituite delle concessioni di “Monte Mamas” e “ Monte Sa Pria “.

L’Assessore quindi, fa presente che il Servizio SAVI, valutata la documentazione agli atti, tenuto

conto di quanto emerso durante le Conferenze, e visti i dati sulla attività della società Sarda Silicati

comunicati dal Servizio Attività Estrattive nella nota del 18 febbraio 2008, ha concluso l’istruttoria

con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, a condizione

che siano attuate le misure di mitigazione e compensazione previste nello studio di impatto e nella

documentazione integrativa e che siano attuate le misure di mitigazione previste dal proponente e

recepite le seguenti prescrizioni:

1. con riferimento al progetto di coltivazione da sottoporre ad autorizzazione:

a. la coltivazione del giacimento dovrà essere condotta per lotti sequenziali e contestuali alle

fasi  di  recupero,  nel  rispetto  del  cronoprogramma aggiornato  in  data  settembre  2007;
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l’attività estrattiva nei lotti della località “Bores” potrà essere avviata solo al termine delle

attività di coltivazione e recupero del versante di “Monte Mamas”; 

b. nell’ambito delle due aree estrattive di “Monte Mamas” e “Bores”, la coltivazione di ciascun

lotto dovrà essere subordinata al recupero del lotto precedente;

c. le attività di coltivazione del versante“Monte Mamas” dovranno attenersi all’aggiornamento

di progetto del 2007  all’estremità sud dovranno garantire il rispetto di una distanza non

inferiore a 500 m dal sito archeologico di “Monte Mannu”;

d. è  esclusa  la  coltivazione dei  lotti  in  località  “Ena  ‘e  Littu”;  in  tale  area  dovrà  essere

preservato l’attuale assetto del paesaggio agrario, caratterizzato da vigneti e oliveti e dalla

presenza di delimitazioni con muretti a secco;

e. l’alzata dei gradoni dovrà essere non superiore a 6 metri;

f. al  fine  di  non  modificare  integralmente  le  caratteristiche  del  drenaggio,  in  particolare

relativamente alle modalità d’infiltrazione e di ricarica degli acquiferi, nella coltivazione di

ciascun lotto si dovrà evitare l’asportazione completa dei banchi sabbiosi più profondi, a

contatto diretto con litotipi sottostanti, mantenendo a termine coltivazione un franco non

inferiore a 2 metri;

g. al termine della coltivazione dei due versanti, le cornici calcaree presenti sulla sommità

dovranno essere conservate e mantenute visibili quali elementi caratterizzanti il paesaggio;

2. in fase di cantiere:

a. le acque di  drenaggio superficiale dei lotti  “Bores – Sud” e “Monte Mamas”,  prima del

recapito nel reticolo naturale, dovranno essere convogliate verso vasche di decantazione in

terra, opportunamente dimensionate, per la “cattura” dei solidi trasportati dalle acque di

ruscellamento;  tali  vasche dovranno essere mantenute  funzionali  fino al  ripristino della

copertura vegetale e successivamente eliminate, ripristinando la connessione con il reticolo

naturale (bacino Rio Briai);

b. al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali le operazioni di

manutenzione sulle macchine operatrici dovranno essere effettuate esclusivamente in aree

appositamente attrezzate all’interno dell’impianto, mettendo in atto tutte le misure idonee a

prevenire  pericoli  di  sversamenti  di  sostanze inquinanti;  nel  caso tali  eventi  dovessero
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verificarsi  accidentalmente,  si  dovrà  immediatamente  rimuovere  il  terreno  entrato  in

contatto con gli inquinanti e smaltirlo secondo le norme vigenti;

3. relativamente ai progetti di recupero dei lotti delle aree denominate “Monte Mamas” e “Bores”:

a. le fasi di recupero dovranno essere finalizzate:

- nelle aree pianeggianti e sub pianeggianti, alla ricostituzione del paesaggio agrario e

all’impianto di colture produttive riconducibili all’uliveto; a tal fine, oltre al trapianto dei

vecchi ulivi presenti in loco, si dovrà procedere anche all’impianto di giovani piantine,

in particolare ricercando ed utilizzando cultivar tradizionali locali; inoltre, su tali aree si

dovrà creare una rete di siepi arboreo-arbustive, privilegiando la messa a dimora di

specie  che  possano  incrementare  la  disponibilità  alimentare  per  l’avifauna,  o

mellifere;

- nei versanti, alla rinaturalizzazione, in coerenza con la vegetazione potenziale del sito;

a  tal  fine,  si  dovrà  incrementare il  ricorso al  trapianto  degli  esemplari  arborei  ed

arbustivi, dai lotti in fase di preparazione verso i lotti in fase di ripristino, in modo da

limitare la riduzione di biodiversità dell’area, salvaguardare esemplari di  pregio ed

ottenere al contempo un’immediata mitigazione visiva/paesaggistica; 

b. il  percorso naturalistico-archeologico previsto per l’area di  Monte Mannu, dovrà essere

realizzato  mediante  un  sentiero  sterrato,  o  acciottolato,  corredato  delle  attrezzature

necessarie, quali staccionate e punti di sosta, come illustrate nelle tavole 14 e 15 datate

settembre 2007; la parte del sentiero in prossimità delle domus de janas dovrà essere

realizzata a distanza adeguata dalle stesse, previo parere e secondo le indicazioni della

Sovrintendenza ai Beni Archeologici competente per il territorio;

c. sulle  superfici  da  rinverdire  dovranno  essere  effettuate  sufficienti  integrazioni  di  terra

vegetale compatibile con i caratteri pedologici del nuovo substrato, priva di corpi estranei

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

tossiche; 

d. in  tutti  i  nuovi  impianti  vegetali,  si  dovrà  garantire  la  massima  diversità  di  specie,  la

disetaneità e la irregolarità;  dovranno essere utilizzate specie autoctone,  dei più idonei

stadi  delle  serie  dinamiche  potenziali  di  riferimento;  gli  esemplari  di  specie  esotiche,

utilizzate come pioniere nei lotti già ripristinati (S. Lorenzo), dovranno essere gradualmente

sostituiti con specie autoctone;
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e. dovranno  essere  trasmessi  al  Servizio  SAVI  i  risultati  dello  studio,  condotto  dal

Dipartimento  di  Botanica  ed  Ecologia  Vegetale  dell’Università  di  Sassari,  inerente  la

caratterizzazione della  flora  e  vegetazione locale  per  la  determinazione delle  specie  a

maggiore potenzialità nelle operazioni di recupero; le conclusioni di tale studio dovranno

essere utilizzate per definire in dettaglio gli interventi di rinaturalizzazione su tutti i lotti;

f. dovrà  essere  sviluppato,  anche  con  indicazioni/collaborazione  da  parte  di  enti/istituti

competenti,  quali  il  CFVA,  o  le  università,  un  progetto  per  la  produzione  di  materiale

vivaistico a partire da materiale vegetale raccolto sul campo, utilizzabile per le attività di

recupero previste nelle aree minerarie della Sarda Silicati;

g. il “registro delle piante” curato dalla Società per il lotto di S. Lorenzo, dovrà essere esteso a

tutti i lotti futuri; 

h. in  fase  di  preparazione  su  ciascun  lotto,  dovranno  essere  individuate  e  mappate  le

delimitazioni costituite da muretti a secco esistenti, che dovranno essere ricostituite in fase

di ripristino utilizzando gli stessi materiali;

i. laddove sia necessario il consolidamento di porzioni di versante, il rivestimento di superfici

in  erosione  e  delle  opere  di  drenaggio,  si  dovrà  ricorrere  a  tecniche  di  ingegneria

naturalistica  e all’utilizzo di  elementi  protettivi  in materiali  naturali,  quali  legname, reti  e

stuoie in fibra vegetale, pietra;

j. al fine di mitigare i fenomeni erosivi e di permettere un miglior funzionamento della rete di

drenaggio, le canalette taglia – pendio dovranno raccordarsi alle canalizzazioni perimetrali

evitando di seguire le linee di massima pendenza del versante;

k. nel caso si renda necessario l’abbattimento di piante o l’espianto di querce da sughero, o di

ulivi, dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni, nel rispetto delle leggi vigenti;

4. al fine della mitigazione dell’impatto acustico:

a. i macchinari e le attrezzature impiegati durante l’attività lavorativa dovranno essere dotati di

dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;

b. dovrà  essere  acquisito  il  parere  delle  Amministrazioni  Comunali  di  Ossi  e  Florinas

relativamente  alla  futura  classificazione  acustica  dell’area  in  esame,  valutando  in

particolare la vicinanza delle necropoli di “Mesu Monte” e di “S’Adde e s’Adile” e delle
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chiese campestri  di S. Antonio e Santu Laurentu, che potrebbero essere classificate in

Zona II;

c. dovranno  essere  effettuati  a  cura  del  proponente,  con  periodicità  biennale,  i  controlli

strumentali di cui al punto 6, PARTE V, della Delib.G.R. n. 30/9 del 8.7.2005; gli esiti di tali

controlli dovranno essere trasmessi ai Comuni interessati e all’ARPAS; qualora tali controlli

dovessero  evidenziare  un  superamento  dei  limiti,  dovranno  essere  adottati  tutti  gli

accorgimenti  necessari  per  ricondurre  i  livelli  sonori  entro  i  limiti  associati  alla  classe

acustica assegnata;

5. per la mitigazione dell’impatto visivo e da polveri:

a. nell’area  dell’impianto  dovranno  essere  realizzate  le  barriere  verdi  e  le  piantumazioni

rappresentate nelle specifiche tavole (6.2.2 e seguenti) allegate alle integrazioni del luglio

2006, utilizzando essenze arbustive ed arboree autoctone;

b. dovranno essere messe in atto tutte le misure mitigative descritte nell’elaborato E6 delle

integrazioni;

c. al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione messe in atto, per un periodo di tre

anni,  dovrà  essere  effettuata  una  campagna  di  misurazione  periodica  del  PM10,  da

effettuarsi  in  contraddittorio  con  l’ARPAS-  PMP  di  Sassari,  con  frequenza  e  punti  di

campionamento definiti dallo stesso PMP; i risultati della campagna dovranno essere inviati

ai comuni di Florinas e Ossi; 

6. per il controllo della qualità delle acque superficiali e sotterranee:

a. con riferimento al lotto già ripristinato denominato “S. Lorenzo”, dovrà essere eseguito un

monitoraggio sulla qualità delle acque del lago di cava; a tal fine, semestralmente e per

almeno dieci anni, dovranno essere eseguite analisi su campioni prelevati dal lago per il

controllo dei seguenti parametri: temperatura, pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto,

azoto nitrico, nitroso, ammoniacale, fosforo totale, BOD5, COD, clorofilla, idrocarburi totali,

antiparassitari totali, Cd, Zn, Cr tot, Ni, Pb, Hg, Cu, coliformi totali;

b. per tutta la durata dell’attività, dovranno essere effettuate analisi periodiche semestrali su

campioni prelevati dai pozzi, secondo un profilo analitico concordato con l’ARPAS-PMP di

Sassari;
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c. i  risultati  di  tutti  i  controlli  dovranno  essere  trasmessi  al  Servizio  Tutela  delle  Acque

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e all’ARPAS-PMP di Sassari;

7. considerata la durata ventennale del progetto di coltivazione proposto e la entità delle superfici e

volumi interessati,  periodicamente, con cadenza triennale, dovrà essere inviato ai comuni di

Florinas  e  Ossi,  alla  Provincia  di  Sassari  e  al  servizio  SAVI  un  rapporto  sullo  stato  di

avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, comprendente documentazione fotografica

dei luoghi, nel quale siano evidenziati,  anche con dati  quantitativi,  i  risultati  raggiunti  con le

opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, nonché attestato il recepimento delle

prescrizioni di cui ai punti 1 e 3;

8. la  prosecuzione delle  attività  previste  nel  progetto  ventennale  di  coltivazione e  recupero  è

condizionata  all’espletamento  di  una  procedura  di  verifica  ambientale,  da  effettuarsi  con

cadenza quinquennale, che prenda in considerazione sia i cantieri di coltivazione che l’impianto

di trattamento, con la quale potranno essere formulate ulteriori prescrizioni migliorative;

9. prima dell’approvazione del progetto da parte del servizio attività estrattive, e comunque prima

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

significativi che recepiscono le prescrizioni di cui sopra.

Con riferimento al cantiere di “Ena ‘e Littu”,  interessante un’area pianeggiante caratterizzata da

vigneti  e  oliveti  e  dalla  presenza  di  delimitazioni  con  muretti  a  secco,  l’attività  di  coltivazione

dovrebbe essere condotta in fossa; considerati gli impatti dovuti alle possibili interazioni significative

dirette con le risorse idriche sotterranee e alla modificazione del paesaggio agrario, il Servizio SAVI

ha ritenuto di esprimere un parere tecnico negativo sulla compatibilità ambientale della coltivazione

di tale area.

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

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far proprio il

giudizio del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA
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− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità

ambientale  della  coltivazione  nelle  aree  Monte  Mamas  e  Bores  prevista  nel  progetto

denominato  “Progetto  minerario  per  l’estrazione,  il  trattamento  e  la  commercializzazione di

sabbie feldspatico-caolinico-quarzose” in concessione mineraria “Monte Mamas” nei Comuni di

Florinas e Ossi, proposto dalla Società Sarda Silicati s.r.l., a condizione che siano rispettate, e

recepite nel  progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa,

sull’osservanza  delle  quali  dovranno  vigilare,  per  quanto  di  competenza,  il  Servizio  Attività

Estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, la Provincia di Sassari, il Servizio Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari e l’ARPAS;

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità

ambientale della coltivazione nell’area Ena ‘e Littu prevista nel progetto denominato “Progetto

minerario  per  l’estrazione,  il  trattamento  e  la  commercializzazione  di  sabbie  feldspatico-

caolinico-quarzose” in Concessione mineraria “Monte Mamas” nei Comuni di Florinas e Ossi,

proposto dalla Società Sarda Silicati s.r.l.;

− di stabilire che il rinnovo della concessione mineraria da rilasciare da parte del Servizio Attività

estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria non potrà avere una durata superiore a 10

anni;

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

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

al Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI).

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 Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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