
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/11  DEL 20.1.2009

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999
n. 1  e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 5/11  del 15.2.2005,  relativa al progetto “Richiesta di
rinnovo della  concessione mineraria  per  argille  bentonitiche e  smettiche,  denominata
Padulazzu”, in Comune di Sassari. Proponente: Società Sarda di Bentonite S.r.l.

L'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente  riferisce  che  la  Società  Sarda  di  Bentonite  S.r.l.  ha

presentato, in  data 11 dicembre 2006, l’istanza di  valutazione di impatto ambientale relativa al

progetto  “Richiesta di  rinnovo della concessione mineraria  per  argille  bentonitiche e smettiche,

denominata Padulazzu”, in Comune di Sassari, 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”.

La concessione mineraria "Padulazzu" è stata rilasciata nell'aprile 1996 dall’Assessorato regionale

dell'Industria alla società CECA ITALIANA Srl, per una durata di dieci anni, con inizio dei lavori

estrattivi nel 1998. Nel giugno 2004, la titolarità della concessione mineraria è stata trasferita dalla

società CECA Italiana Srl alla SSB- Società Sarda di Bentonite Srl.  

Il territorio della concessione mineraria è ubicato a circa 25 km ad ovest dell’area urbana di Sassari

e si estende su una superficie totale di 186 ettari. L’attività estrattiva pregressa ha interessato una

superficie  di  3,5  ettari,  che  attualmente  necessita  di  interventi  di  recupero  agronomico  e

ambientale, mentre l'intervento in oggetto riguarda una nuova superficie, di circa 2 ettari, attigua ai

terreni  già  utilizzati;  le  aree per  la  movimentazione e  lo  stoccaggio  dei  materiali  occuperanno

ulteriori  0,52 ettari.  Nell’arco dei 10 anni di rinnovo della concessione è prevista l’estrazione di

133.541 m3 di materiali totali, comprensivi di materiali sterili per 76.800 m3 e argille bentonitiche utili

per 56.741 m3. 

I lavori inizieranno con attività preparatorie di  scotico del terreno vegetale e di asportazione dello

sterile di copertura, alle quali seguirà la coltivazione in fossa per fette orizzontali discendenti e sino

ad una profondità massima, in fase di esercizio, di circa 15 metri. Le fasi di recupero ambientale

prevedono  il  riempimento  dei  vuoti  con  i  materiali  sterili  precedentemente  stoccati,  il
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rimodellamento morfologico delle aree interessate dagli scavi, la ricostituzione dello strato agrario e

delle siepi preesistenti, sino alla restituzione dei terreni ai precedenti usi agro-zootecnici.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 12 dicembre

2006,  in  seguito  al  deposito  della  prescritta  documentazione  e  alle  pubblicazioni  di  rito.

Successivamente sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di Sassari, delle quali

si è tenuto conto nel corso dell’istruttoria. In data 31 gennaio 2007 si è tenuta la presentazione al

pubblico del progetto in esame e dello Studio di Impatto Ambientale.

In data 13 marzo 2007, presso la sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, si è

tenuta la Conferenza istruttoria, a seguito della quale sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni

trasmessi dalla Società in data 23 ottobre 2007.

Il  Servizio SAVI, valutato quanto emerso in sede di  conferenza, tenuto conto delle integrazioni

trasmesse  dal  proponente,  nonché  delle  dichiarazioni  del  Servizio  Attività  Estrattive

dell’Assessorato regionale dell’Industria circa la coerenza dell’attività in questione con gli indirizzi

della Giunta regionale in materia, ha concluso l’istruttoria con un parere tecnico positivo in merito

alla  compatibilità  ambientale  dell’intervento,  a  condizione  che  siano  rispettate  e  recepite  nel

progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovranno essere prioritariamente realizzati tutti  gli  interventi  di riempimento, rimodellamento

morfologico e di riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree estrattive pregresse e

dismesse;

2. è esclusa la realizzazione di bacini di accumulo idrico permanente o di laghetti di fondo scavo

quale  sistemazione  finale  delle  aree  oggetto  di  coltivazione  mineraria;  pertanto,  si  dovrà

procedere ad interventi di recupero immediato del settore estrattivo posto a sud-ovest dell'area

di intervento, con il ritombamento degli scavi attuali e il riutilizzo dei cumuli di sterile disponibili,

al fine di ricomporre il suolo agrario e l'originario piano di campagna; 

3. allo scopo di assicurare la riqualificazione e il reinserimento paesaggistico dell'area in tempi più

ragionevoli per un uso sostenibile del territorio comunale interessato, il progetto di coltivazione

e recupero ambientale dovrà essere attuato e completato in un periodo di tempo non superiore

a 5 anni;

4. l'area contenuta entro un raggio di 200 metri  dal sito di interesse archeologico del Nuraghe

Serra Olzu dovrà essere esclusa da qualsiasi attività che modifichi lo stato dei luoghi;

5. preventivamente  all’avanzare  degli  scavi  e  alla  rimozione  degli  strati  superficiali  di  terra

vegetale,  dovranno  essere  rimossi  tutti  gli  esemplari  vegetali  autoctoni  di  qualsiasi  specie
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arbustiva e arborea, eventualmente presenti e 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 in luoghi

idonei;

6. 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,

pietrosi o argillosi (oltre 40 cm di profondità); inoltre, sono da evitare mescolamenti del suolo

agrario con i materiali sterili estratti o di risulta;

7. l'asportazione  degli  strati  superficiali  di  suolo  dovrà  essere  effettuata  attraverso  l'uso  di

macchinari idonei al fine di minimizzare la compattazione del terreno; il suolo asportato dovrà

essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e ordinatamente dislocati in aree

accessorie  e  non  produttive,  prestando  particolare  attenzione  alla  direzione  del  vento

dominante in modo da ridurre la potenziale dispersione eolica della frazione fine del terreno;

8. 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 la riduzione

della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;

9. l’estrazione del materiale dovrà essere condotto in maniera progressiva e nella direzione di

avanzamento prospettata nel Piano di coltivazione (Tav. 4 del giugno 2007), provvedendo al

recupero contestuale della porzione degli scavi progressivamente esauriti; 

10. dovrà essere predisposto,  per  il  quinquennio di  attività,  un accurato piano di  monitoraggio

ambientale in cui:

a. siano rilevate e descritte, con periodicità annuale, le fasi di utilizzazione del giacimento

minerario, con l'indicazione dei quantitativi di tutti i materiali estratti e da estrarre e delle

lavorazioni effettuate; 

b. siano valutate e descritte,  con periodicità annuale, le fasi  di  recupero ambientale, gli

interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei tipi di intervento, della loro

entità, dei risultati attesi e dell'efficacia e qualità di quelli già ottenuti; 

c. sia  documentata,  con  periodicità  semestrale,  la  prosecuzione  dei  lavori  attraverso

fotografie panoramiche e di dettaglio;
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11. allo  scopo  di  mitigare  gli  effetti  sul  paesaggio  e  di  limitare  gli  impatti  dell'attività  estrattiva

pregressa, gli scarti prodotti durante le fasi di prosecuzione della coltivazione dovranno essere

completamente  riutilizzati  per  le  operazioni  di  riempimento  dei  vuoti,  di  rimodellamento

morfologico e riqualificazione ambientale dell'area mineraria;

12. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione nelle fasi di riempimento e rimodellamento

morfologico,  dovrà  avvenire  secondo  gli  indirizzi  del  D.Lgs.  117/2008,  che  prevede  la

predisposizione  di  un  piano  di  gestione  e  di  caratterizzazione  dei  materiali  secondo  le

indicazioni degli allegati I e II;

13. dovrà essere realizzata una “fascia verde” di larghezza non inferiore a 5 metri  lungo tutto il

confine del cantiere estrattivo, con priorità esecutiva per i settori minerari a maggiore visibilità

dalla viabilità principale. A tal  fine siano utilizzate piante arbustive ed arboree autoctone di

altezza iniziale non inferiore a 1 metri, disposte alternativamente e su distinti filari, in maniera

da garantire il completo mascheramento delle aree oggetto di coltivazione; 

14. durante la fase di cantiere dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione, oltre agli

accorgimenti  tecnico/progettuali  individuati  ed  illustrati  dal  Proponente  nello  S.I.A.  e  nelle

integrazioni, al fine di:

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

minimizzare gli impatti indotti alle polveri, al rumore e alle vibrazioni;

b. garantire  tutte  le  misure  e  precauzioni,  compresa  la  manutenzione  periodica  delle

macchine utilizzate, per impedire sversamenti di oli e carburante sul terreno, che, in caso

di  contaminazione accidentale,  dovrà  essere  immediatamente  rimosso  e  conferito  in

discarica autorizzata;

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

genere;

d. contenere al minimo indispensabile gli spazi destinati allo stoccaggio temporaneo del

materiale  sterile,  garantendone  la  stabilità  e  il  contenimento  dell’altezza  in  funzione

dell’efficacia delle opere di schermatura visiva;

e. monitorare il rilascio accidentale di materiali argillosi aderenti ai pneumatici dei mezzi di

trasporto, assicurando la ripulitura degli stessi e la rimozione di eventuali depositi sulla

strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
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15. tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere smaltiti in conformità alle

leggi vigenti in materia;

16. relativamente  al  controllo  delle  acque  di  drenaggio  superficiale  e  sotterranee,  in  fase  di

cantiere:

a. dovrà essere predisposto un sistema di canalizzazioni di guardia al fine di intercettare e

controllare  i  deflussi  superficiali  provenienti  sia  dalle  aree  esterne  sia  afferenti

direttamente  le  aree  interne  al  perimetro  dell'area  estrattiva,  evitando  il  loro

convogliamento sul fondo dello scavo di coltivazione;  

b. prima  dell’immissione  nei  corpi  idrici  naturali,  le  acque  di  drenaggio  intercettate  dal

sistema di canalizzazioni di guardia, nonché di quelle meteoriche allontanate dal fondo

scavo tramite i  sistemi di pompaggio,  dovranno essere convogliate all’interno di una

vasca  di  sedimentazione;  tale  vasca  dovrà  essere  ubicata  a  valle  degli  scavi,

internamente al cantiere, e consentire lo sfioro dell’acqua chiarificata verso i  compluvi

naturali; 

c. gli scavi dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello di eventuale acquifero

soggiacente  l’area  interessata  dalla  coltivazione;  laddove  questo,  incidentalmente,

dovesse essere intercettato, si dovranno attuare tutte le azioni finalizzate alla tutela del

corpo idrico e al recupero delle condizioni naturali;

d. altresì,  al fine di evitare il potenziale flusso di acqua di infiltrazione dai corpi  rocciosi

laterali  più  permeabili  esposti  dalle  attività  di  scavo,  dovrà  essere  garantita,  come

previsto  negli  elaborati  integrativi  al  progetto,  la  conservazione  di  un  diaframma

impermeabile  naturale  e,  comunque,  interventi  urgenti  di  tutela  del  corpo  idrico  e

recupero delle condizioni naturali;

17. in fase di recupero ambientale:

a. il profilo del terreno dell’area di coltivazione dovrà essere ristrutturato coerentemente ai

caratteri morfologici dell’area circostante e raccordato in maniera graduale con le aree

contermini, avendo massima cura nell’evitare la formazione di scarpate ripide;

b. dovrà essere massimizzato il riutilizzo dei materiali sterili e di scarto accumulati durante

l'attività estrattiva per le azioni di riempimento dei vuoti, di rimodellamento e di recupero

ambientale della cava.
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c. il  rimodellamento morfologico dovrà  ristabilire  le condizioni  di  deflusso naturale  delle

acque meteoriche e il corretto drenaggio verso i collettori naturali, evitando la formazione

di aree acquitrinose;

d. al  termine  dell'attività  estrattiva  dovrà essere rimossa  la  vasca  di  sedimentazione,  e

ripristinato lo stato originario dei luoghi;

e. il  terreno vegetale impiegato per  il  recupero ambientale,  dovrà essere disposto  al  di

sopra del materiale sterile drenante e per uno spessore non inferiore a 30 cm; qualora i

volumi  di  suolo  preliminarmente  abbancati  dovessero  risultare  insufficienti,  si  dovrà

provvedere all’ulteriore apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per un recupero

a fini agronomici e naturalistici; 

f. in fase di recupero agronomico e naturalistico, la scelta delle specie vegetali e la loro

disposizione  dovrà  essere  coerente  con  le  associazioni  vegetali  potenziali  del  sito,

tenendo conto delle attuali caratteristiche di uso del suolo dell’area e di quelle adiacenti;

inoltre, al fine di garantire la produttività agricola del terreno dovranno essere attuate le

più appropriate tecniche agronomiche;

g. sulle aree da destinare alla ricostituzione di siepi, si dovranno impiantare specie coerenti

con  il  contesto  vegetazionali  e  le  condizioni  ecologiche  del  sito,  evitando  impianti

monospecifici e garantendo la massima biodiversità;

h. dovranno  essere  programmate  ed  effettuate  cure  colturali,  irrigazione di  soccorso  e

risarcimenti  per almeno 3 anni dall’impianto; su tutte le aree, dovrà essere escluso il

pascolo per un periodo di pari durata dal termine del recupero;

i. la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo, forestale o naturalista)

al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la

corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione

del suolo, effettuare la scelta delle specie vegetali da impiantare;

18. tutta l'area estrattiva dovrà essere mantenuta in modo decoroso, evitando o minimizzando la

creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature

in  disuso  e  quanto  altro  non  necessario  alla  conduzione dell'attività  che  possa  creare  un

ulteriore impatto visivo negativo;

19. al  fine  di  consentire  il  periodico  riscontro  dello  svolgimento  delle  attività  di  coltivazione  e

recupero ambientale, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni, i dati e le informazioni

inerenti al monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi con periodicità biennale e in
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forma di “Relazione di monitoraggio ambientale e stato di avanzamento dei lavori” al Servizio

SAVI e agli Enti competenti.

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 e alla predisposizione del piano di monitoraggio.

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  per  l’intervento  “Richiesta  di  rinnovo  della  concessione  mineraria  per  argille

bentonitiche  e  smettiche,  denominata  Padulazzu” nel  Comune  di  Sassari,  proposto  dalla

Società Sarda di Bentonite 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 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 5

anni;

− di  stabilire  che  la  società  proponente  dovrà  elaborare  un esaustivo  Piano  di  monitoraggio

ambientale e delle attività e un Progetto di recupero ambientale aggiornato ai contenuti delle

prescrizioni sopra riportate. Se entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione gli

elaborati  richiesti  non  saranno  trasmessi  al  Servizio  SAVI  e  al  Servizio  Attività  estrattive

dell’Assessorato  regionale  dell’Industria,  quest’ultimo  non  procederà  al  rinnovo  della

concessione e adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell’attività estrattiva;

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

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

Servizio Sostenibilità ambientale e valutazioni impatti (SAVI).
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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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