
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/17  DEL 22.11.2007

—————

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 alla “Variante al progetto di coltivazione
e recupero ambientale della concessione mineraria Molinu Falzu” in Comune di Ardara.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce 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, ha concluso l’istruttoria della

procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  valutazione  di  impatto  ambientale  dell’intervento

relativo  alla  “Variante  al  progetto  di  coltivazione  e  recupero  ambientale  della  concessione

mineraria  Molinu  Falzu,  in  Comune  di  Ardara”  presentato  dalla  Svi.Mi.Sa.  S.p.A.,  in  data

24.11.2006 (protocollo ADA n. 40146 del 27.11.2006), integrato da ultimo in data 8.8.2007,

ascrivible alla categoria di cui al punto 19 dell’Allegato B1, “Attività di coltivazione di minerali

solidi” e sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera b) “modifiche o

estensioni  di  progetti  di cui agli  allegati A1 e B1 alla presente deliberazione già autorizzati,

realizzati o in fase di realizzazione”;

− ai termini del disposto dell’art. 48, comma 3, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, le procedure di cui

all’articolo 31 della L.R. 18.1.1999, n. 1, si concludono, sulla base dell’attività istruttoria, con

atto  deliberativo  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell’Assessore  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente.

L’intervento costituisce una variante al precedente progetto di coltivazione di minerali feldspatici e

caoliniti nella concessione mineraria Molinu Falzu in agro di Ardara, sottoposto alla procedura di

VIA nel 2004, conclusasi  con esito positivo.  La variante proposta dal  concessionario comporta

l’arretramento di 50 metri del fronte di scavo est e la rinuncia allo sbancamento del fronte nord. La
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configurazione  finale  dell’area  verrà  modificata  da  anfiteatro  aperto  (con  forte  visibilità  dalla

direzione  ovest)  ad  anfiteatro  chiuso.  La  variante  al  progetto  comporta  un  aumento  dell’area

interessata dagli scavi pari a 5.000 m2 ed un aumento dei volumi di scavo pari a 120.000 m3. Detta

variante, sotto il profilo paesaggistico ambientale risulta migliorativa in quanto, rispetto al progetto

autorizzato, consente di preservare una parte del versante caratterizzato da copertura arborea ed

arbustiva,  che  permetterà  di  migliorare  il  mascheramento  visivo  dei  fronti  di  coltivazione,

contribuendo a ridurre, durante l’esercizio, la dispersione di polveri e rumori.

Il costo complessivo delle opere è quantificato in € 230.000 finanziati con capitali privati.

Il SAVI, non ravvisando impatti negativi tali da non poter essere mitigati in fase di screening, ha

concluso l’struttoria escludendo la sottoposizione dell’intervento alla ulteriore procedura di VIA, nel

rispetto delle prescrizioni, di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da

sottoporre ad autorizzazione:

1. sulle superfici delle scarpate, dovrà essere effettuata la semina di miscugli di specie erbacee

ad elevato potere aggrappante e notevole capacità di rigenerazione/propagazione utilizzando

specie coerenti con le condizioni ecologiche stazionali (specie autoctone arido-resistenti), con

prevalenza di specie ad elevato potere aggrappante e con elevata capacità di rigenerazione

(stolonifere e rizomatose);

2. in corrispondenza delle rotture di pendio (parti sommitali dei fronti di scavo e base dei piazzali)

dovrà  essere  creata  una  fascia  alberata  realizzata  con  specie  sempreverdi  autoctone

identificando  preventivamente  la  vegetazione  potenziale  dell’area,  evitando  le  piantagioni

monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; 

3. la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed

irregolare, il più possibile naturaliforme;

4. nelle aree di discarica sottostanti l’area di coltivazione, oltre alla semina di specie erbacee con

le modalità di cui ai punti precedenti, si dovrà procedere alla piantumazione di specie arbustive

pioniere (es.: Pistacia lentiscus, Cistus sp.m, Calicotome villosa, Rhamnus alaternus), previa

analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito, disposte in maniera irregolare a

formare piccoli nuclei di macchia in modo da ricostituire le formazioni caratterizzanti i versanti

limitrofi; 
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5. 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;

6. allo scopo di evitare rischi di rilascio di sostanze tossiche, dovranno essere evitati i trattamenti

anticrittogamici e insetticidi delle opere a verde;

7. la  Società  dovrà  avvalersi  del  supporto  di  un  esperto  (agronomo  o  forestale)  al  fine  di

evitare/mitigare  eventuali  impatti  non  previsti  in  fase  progettuale  e  verificare  la  corretta

esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento al ripristino del suolo e degli usi

agricoli preesistenti;

8. dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento nell'area;

9. la  società,  in  accordo  con  l’Amministrazione  comunale  di  Ardara,  dovrà  provvedere  agli

interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale che dal cantiere raggiunge la

strada provinciale Mores – Ardara e dovrà altresì raccordarsi con l’Amministrazione provinciale

di Sassari per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle banchine laterali della

strada  provinciale  nel  tratto  intercorrente  tra  l’incrocio  suddetto  e i  300 metri  successivi  in

direzione Ardara;

10. il committente dovrà comunicare al Servizio S.A.V.I. la data di inizio dei lavori di coltivazione e

dovrà fornire un resoconto annuale (relazione illustrativa, documentazione fotografica e tavole

grafiche), descrittivo del procedere della coltivazione mineraria e dei lavori di riqualificazione

ambientale  da  inviare,  in  considerazione  delle  rispettive  competenze,  al  Servizio  Attività

Estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, alla Provincia di Sassari e all’ARPAS. 

Inoltre, ai fini della corretta gestione dell’attività si raccomanda di porre in essere le azioni sotto

indicate:

a) dovrà essere definito un ordine di servizio in cui siano indicate le attività finalizzate all’immediato

recupero di qualsiasi materiale inquinante accidentalmente sversato in superficie (piazzali, stra-

de, ecc.) o in sotterraneo;
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b) al fine di minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera si dovranno tenere i mezzi meccanici

sempre  in  perfetta  efficienza  e  si  dovranno  adottare  misure  gestionali  che  obblighino  i

conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

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

carico e trasporto,  si dovranno innaffiare i  piazzali e tutte le aree potenzialmente polverose,

soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose. In quest'ultimo caso, nei tratti di

strada sterrata in cui avviene il transito dei mezzi pesanti, si dovrà procedere all'aspersione con

acqua o all'utilizzo di sostanze incrostanti. Dovrà essere, altresì, assicurata la stabilizzazione dei

cumuli di materiale e posta particolare attenzione alla loro ubicazione rispetto alla direzione del

vento dominante;

d) dovrà essere assicurata l’innaffiatura costante di piazzali e strade nei periodi siccitosi, al fine di

minimizzare la dispersione in atmosfera di particolato legato alla movimentazione del materiale

coltivato e del traffico veicolare ad esso connesso; 

e) l’inquinamento sonoro prodotto dai  motori  dei mezzi meccanici  impiegati nei cantieri  nonché

dagli impianti esistenti, dovrà essere mitigato utilizzando macchine e macchinari con bassi livelli

di potenza sonora, e dovranno essere effettuate periodiche indagini fonometriche;

f) preliminarmente alla coltivazione del giacimento, il terreno vegetale dovrà essere asportato e

accantonato in aree idonee, al fine del suo riutilizzo per i successivi recuperi ambientali. Per

evitare la perdita di fertilità,  sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive di idonei

miscugli di leguminose e graminacee;

g) le  superfici  da  rinverdire  dovranno  essere  coperte  con  il  terreno  vegetale  del  sito,

precedentemente stoccato; 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; 

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

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

materiali non conformi (vetro, plastica, rifiuti metallici, ecc.).
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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 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 la “Variante al progetto di coltivazione e recupero

ambientale della concessione mineraria Molinu Falzu in Comune di Ardara”, presentato dalla

Svi.Mi.Sa S.p.A., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad

autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, nonché una migliore cura nel ripristino dei

luoghi di scavo con utilizzo di maggiori quantità di materiali di risulta, sull’osservanza delle quali

dovranno  vigilare,  per  quanto  di  competenza,  il  Servizio  Attività  Estrattive  dell’Assessorato

regionale  dell’Industria,  la  Provincia  di  Sassari  e  l’ARPAS,  nonché  osservate  le

raccomandazioni relative alla corretta gestione dell’attività;

− di stabilire che prima dell’avvio delle attività di coltivazione sul fronte nord in variante al progetto

originario siano concluse tutte le lavorazioni relative al ripristino ambientale del lotto fronte sud,

esercitando quindi le coltivazioni su un unico fronte di cava;

- di  stabilire  inoltre  che,  fermo  restando  l’obbligo  di  acquisire  gli  altri  eventuali  pareri  e

autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di

inizio dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI),

dovranno  essere  avviati  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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