
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/8  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 “Coltivazione mineraria dei giacimenti
di sabbia feldspatica ubicati in località Sos Baddios e Monte Sa Pria nel Comune di
Florinas all’interno della concessione mineraria Monte Sa Pria”. 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 ottobre 2004, l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto “Coltivazione

mineraria dei giacimenti di sabbia feldspatica ubicati in località “Sos Baddios” e “Monte Sa Pria” nel

Comune  di  Florinas  all’interno  della  concessione  mineraria  “Monte  Sa  Pria”,  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 2 milioni di euro, finanziato con capitali privati,

prevede la coltivazione a cielo aperto con configurazione a mezza costa del giacimento di sabbie

felspatiche in due distinti cantieri denominati “Sa Pria” e “Sos Baddios”, interni alla concessione

mineraria “Monte Sa Pria” della quale la Sarda Silicati è titolare dal 2001.

L’attività estrattiva interessa una superficie pari a 12 ettari per il cantiere Sa Pria e 6,5 ettari per il

cantiere Sos Baddios e prevede, nell’arco di 20 anni, lo scavo di 4.000.000 m3 dall’area di Sos

Baddios (di cui 400.000 m3 di sterile) e di 5.000.000 m3 (di cui 600.000 m3 di sterile) dall’area di Sa

Pria. L’abbattaggio avverrà principalmente con utilizzo di mezzi meccanici e, solo occasionalmente,

con esplosivi. Il materiale estratto verrà trasportato nell’impianto di trattamento di Ossi, di proprietà

dello stesso Proponente.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 26 ottobre

2004,  in  seguito  al  deposito  della  prescritta  documentazione  e  alle  pubblicazioni  di  rito.

Successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.
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Il  Servizio  SAVI,  valutate  le  integrazioni  trasmesse  dalla  Società  a  seguito  delle  Conferenze

istruttorie, tenutesi in data 11.1.2005 e 8.2.2005, stante il mutato quadro programmatico in materia

paesaggistica, nonché la necessità di valutare congiuntamente il progetto relativo alla concessione

“Monte Mamas”, in territorio comunale di Florinas, di cui è titolare lo stesso proponente, e per la

quale è stata attivata una distinta procedura di VIA, ha convocato una ulteriore Conferenza in data

21 marzo 2007, a seguito della quale sono stati richiesti i chiarimenti necessari per la conclusione

dell’istruttoria.

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 “.

Ciò premesso, l’Assessore fa presente che il Servizio SAVI, valutata la documentazione agli atti,

tenuto conto anche di quanto emerso durante le Conferenze, ha concluso l’istruttoria con un parere

tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, per la sola coltivazione del

cantiere  denominato  “Sa  Pria”,  a  condizione  che  siano  attuate  le  misure  di  mitigazione  e

compensazione e recepite le seguenti prescrizioni:

1. nel cantiere Sa Pria i lavori dovranno iniziare a partire dalle quote più elevate con l’apertura dei

primi due gradoni; l’inizio dei lavori di preparazione dei gradoni posti a quota inferiore dovrà

essere subordinata all’inizio dei lavori di riqualificazione ambientale di quelli superiori. Pertanto,

in ogni fase di lavorazione dovranno essere in coltivazione due soli gradoni;

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

3. al termine della coltivazione del versante, le cornici calcaree presenti sulla sommità dovranno

essere conservate e mantenute visibili quali elementi caratterizzanti il paesaggio;

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

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

5. durante il primo anno di attività dovrà essere realizzata, perimetralmente alle aree di stoccaggio

temporaneo dei materiali, una barriera verde con funzione di schermo visivo;
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6. in tutti i nuovi impianti vegetali si dovrà garantire la massima diversità di specie, la disetaneità e

la irregolarità; dovranno essere utilizzate specie autoctone, in coerenza con le serie dinamiche

potenziali del sito; 

7. dovranno essere estesi alla miniera di Sa Pria gli studi previsti per la miniera di Monte Mamas,

condotti dal Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale dell’Università di Sassari, inerenti la

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

potenzialità nelle operazioni di riqualificazione; i risultati di tali studi, da trasmettersi al Servizio

SAVI, all’ARPAS e alla Provincia, dovranno essere utilizzati per definire in dettaglio gli interventi

di rinaturalizzazione;

8. 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;

9. dovrà essere tenuto a cura della società un “registro delle piante” analogo a quello già tenuto

nella concessione mineraria Monte Mamas ; 

10. 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; 

11. per  l'arricchimento in sostanza organica  ed elementi  nutritivi  del  letto  di  semina,  dovranno

essere utilizzati  esclusivamente fertilizzanti organici  e compost conforme ai dettami della L.

748/84 e s.m.i.;

12. sulle  specie  arboree  e  arbustive  impiantate  dovranno essere  effettuate  le  necessarie  cure

colturali e il risarcimento degli esemplari non attecchiti ad un anno dall’impianto;

13. al fine della mitigazione dell’impatto acustico:

a. i macchinari e le attrezzature impiegati durante l’attività lavorativa dovranno essere do-

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

b. dovrà essere acquisito il  parere dell’Amministrazione Comunale di Florinas relativa-

mente alla futura classificazione acustica dell’area in esame;
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c. dovranno essere effettuati a cura del proponente, con periodicità biennale, i controlli

strumentali di cui al punto 6, PARTE V, della D.G.R. n. 30/9 del 8/7/2005; gli esiti di tali

controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato 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;

d. dovranno essere concordati con i gestori dell’azienda agrituristica gli orari per le volate

con l’esplosivo, e i viaggi dei mezzi di trasporto da e verso la miniera dovranno essere

organizzati in maniera da non arrecare disturbo durante le ore di riposo degli ospiti ivi

presenti;

e. dovrà essere realizzata una barriera di sempreverdi lungo il perimetro Nord del cantie-

re di Monte Sa Pria;

14. dovrà essere previsto, tramite compilazione di apposito ordine di servizio, l’immediato recupero

di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie (piazzali, strade, etc);

15. al fine di minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera dovranno essere tenuti  i  mezzi

meccanici  sempre  in  perfetta  efficienza  e  dovranno  essere  adottate  misure  gestionali  che

obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

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

carico e trasporto, si dovranno innaffiare, oltre ai tratti di strada sterrata in cui avviene il transito

dei mezzi pesanti, i piazzali e tutte le aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le

stagioni secche e le giornate ventose;

17. con cadenza quadriennale, dovrà essere inviato al comune di Florinas 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 precedenti;

18. in considerazione del dimezzamento dei volumi estraibili in seguito alla mancata autorizzazione

alla coltivazione del cantiere Sos Baddios e del fatto che la concessione ventennale di cui il

proponente è titolare ha scadenza in data 7.2.2021 si prescrive che, in sede di autorizzazione

del cantiere dal parte del Servizio Attività Estrattive  dell’Assessorato regionale dell’Industria

vengano prodotte le tavole e le sezioni esecutive che recepiscono le prescrizioni di cui ai punti

4/ 6



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/8   

DEL 22.1.2009

1, 2 e 3 e rappresentanti l’evoluzione della coltivazione ad intervalli temporali non superiori ai 4

anni;  la  programmazione dei  lavori  dovrà  essere  tale  da  non  eccedere  la  scadenza della

concessione;

19. la prosecuzione delle attività previste nel progetto di coltivazione e recupero è condizionata

all’espletamento  di  una  procedura  di  Verifica  ambientale  intermedia,  da  effettuarsi  con

periodicità quinquennale;

20. 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 che

recepiscono le prescrizioni di cui sopra.

Con riferimento al cantiere di Sos Baddios, interessante un territorio ad elevata valenza ambientale,

la creazione di nuovi fronti di coltivazione comporterebbe un’ulteriore distruzione di aree naturali in

un’area vasta già intaccata da precedenti attività estrattive. In considerazione di ciò, e tenuto conto

del  parere  negativo  espresso dall’Amministrazione comunale  di  Florinas  e  dal  Servizio  Attività

Estrattive  dell’Assessorato  regionale  dell’Industria,  il  Servizio  SAVI  ha  ritenuto  di  esprimere  un

parere tecnico negativo sulla compatibilità ambientale.

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

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

ambientale  della  coltivazione  nel  cantiere  Sa  Pria  prevista  nel  progetto  denominato

“Coltivazione mineraria dei giacimenti di sabbia feldspatica ubicati, in località “Sos Baddios” e

“Monte Sa Pria”, nel Comune di Florinas, all’interno della concessione mineraria “Monte Sa

Pria”, 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. Fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri
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eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori nel cantiere Sa Pria, la cui

data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio S.A.V.I., dovranno essere avviati entro tre

anni dall’adozione della presente deliberazione, pena l’attivazione di nuova procedura di VIA;

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

ambientale  della  coltivazione  nel  cantiere  Sos  Baddios  prevista  nel  progetto  denominato

“Coltivazione mineraria dei giacimenti di sabbia feldspatica ubicati, in località “Sos Baddios” e

“Monte Sa Pria”, nel Comune di Florinas, all’interno della concessione mineraria “Monte Sa

Pria”, 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.

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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