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4    -    Macchinari utilizzati nel processo produttivo : 

 
 
 

a)   Escavatore cingolato di media potenza tipo “Caterpillar  229”; 
b)  Camion mezzo d’opera tipo  “Astra”; 
c)  Pala gommata di media potenza tipo “Palazzani”; 
 
d)  Impianto di frantumazione, selezione e lavaggio di materiali inerti composto da: 
 
- Stazione di frantumazione primaria: 
 

a)  tramoggia di carico in ferro saldata e bullonata della capacità di mc.30, fissata a terra 
tramite barre in ferro  affogate nella platea; 

b) alimentatore vibrante a piastra  dim  cm  350x90 
c) frantoio a mascelle tipo “OMT   800x600”  fissato e bullonato a struttura in ferro; 
d) nastro trasportatore in ferro zincato e verniciato tipo   650  lung. 13,50 m . 
 

- Stazione di vagliatura  n.1: 
 

a) struttura di appoggio in ferro saldato e bullonato  
b) vaglio vibrante in ferro saldato tipo “a due piani “   dimensioni  cm  230x430 
c) nastro trasportatore in ferro zincato e verniciato tipo   650  lung. 24,00 m . 
 

-  Stazione di frantumazione secondaria: 
 

a) struttura di appoggio in ferro saldata e bullonata fissata con barre filettate su platea in 
c.a.; 

b) frantoio secondario a martelli tipo  “OMT  Mis 4P” 
c) n. 3 nastri trasportatori di carico e smistamento  tipo  650  lung.  24,00 m. 

 
 



-  Stazione di vagliatura  n.2: 
 

a) struttura di appoggio in ferro saldato e bullonato  
b) vaglio vibrante in ferro saldato tipo “a due piani “   dimensioni  cm  230x430 
c) n. 3 nastri trasportatori in ferro zincato e verniciato tipo   650  lung. 18,00 m . 

 
-  Stazione di vagliatura  n.3: 
 

d) struttura di appoggio in ferro saldato e bullonato  
e) vaglio vibrante in ferro saldato tipo “a tre piani “   dimensioni  cm  230x430 
f) n. 3 nastri trasportatori in ferro zincato e verniciato tipo   650  lung. 18,00 m . 

 
-   Stazione di lavaggio e vagliatura: 
 

a) tramoggia di carico in ferro saldato della capacità di mc.  15 
b) botte sfangatrice in ferro antiusura saldato e bullonato della capacità di  45  mc/h  
c) lava-scolatrice a tazze in ferro saldato e bullonato della capacità di 30  mc/h 
d) macchina recuperatrice fini in ferro saldato, capacità  15  mc/h 
e) n. 1 nastro trasportatore 650 x 10 m – n. 1 nastro trasportatore 650 x 9.50 m -  n.2  

nastri trasportatori 500 x18 m 
 
Il processo di frantumazione del pietrame di cava verrà realizzato con l’ausilio delle due 
stazioni sopra descritte, ossia la frantumazione primaria e secondaria.  
L’impianto è stato realizzato in ferro saldato e bullonato. Per le sue peculiarità costruttive 
possiamo affermare che la struttura è da considerare provvisoria, e facilmente smontabile. 
È stato verniciato con diverse tonalità di verde in modo da essere mitigato piu’ facilmente nel 
territorio. 
Essendo una struttura completamente bullonata, verrà demolita (a completamento della 
coltivazione di cava)  in breve termine e trasportata in altro sito.  
 
 



 
5    -     Fasi di Lavorazione : 

 
 
Le fasi di lavorazione si distinguono secondo i prodotti finiti che si vogliono realizzare: 
 
Produzione di “ inerti frantumati a secco”   tipo  sabbia-risone-graniglia-mezz’anello: 
 
Macchinari utilizzati:    camion – escavatore cingolato - pala gommata – impianto di 
frantumazione ; 

 
Descrizione sommaria delle fasi lavorative: 
 

a) Coltivazione della cava con escavatore cingolato munito di benna roccia, per la 
produzione di pietrame di media pezzatura; 

b) Carico del pietrame su autocarro e trasporto del medesimo per l’alimentazione della 
tramoggia di carico posta a monte dell’impianto di frantumazione;  

c) Frantumazione del pietrame con l’ausilio di due frantoi (primario a mascelle e 
secondario a martelli)  per la produzione di pezzature che variano da  0  a  25 mm; 

d) Selezionamento dei materiali con l’ausilio delle stazioni di vagliatura 
e) Caricamento dei prodotti finiti  su camion della clientela. 
 

 
Produzione di  inerti  lavati  da “ sabbione di disfacimento granitico”: 
 
Macchinari utilizzati:    camion – escavatore cingolato - pala gommata – impianto di vagliatura 
e lavaggio ; 

 
Descrizione sommaria delle fasi lavorative: 

a) Coltivazione della cava con escavatore cingolato munito di benna roccia, per la 
produzione di “sabbione di disfacimento granitico”; 



b) Carico del “sabbione” su autocarro e trasporto del medesimo per l’alimentazione della 
tramoggia di carico posta al centro dell’impianto;  

c) Sfangamento del “sabbione” con l’ausilio di botte sfangatrice di dim.  200 x 600 cm, 
avente una capacità produttiva di  50  mc/h; 

d) Selezionamento dei materiali con l’ausilio della stazioni di vagliatura  n.3 
e) Lavaggio del “sabbione”  con l’ausilio della macchina Lavascolatrice a Tazze 
f) Lavaggio della componente fine del “sabbione”  con ausilio di macchina Recuperatrice 

Fini 
g) Caricamento dei prodotti finiti  su camion della clientela; 

 
 
Produzione di pietrame a spacco per rivestimenti e muri di recinzione: 
 
Macchinari utilizzati:    camion – escavatore cingolato - pala gommata – macchina spaccatrice; 

 
Descrizione sommaria delle fasi lavorative: 
 

a) Coltivazione della cava con escavatore cingolato munito di benna roccia, per la 
produzione di pietrame di media pezzatura; 

b) Carico del pietrame su autocarro e trasporto del medesimo sul piazzale antistante il 
capannone; 

c) Spacco del pietrame con l’ausilio di macchina Spacciatrice, per la produzione di opus-
incertum  per pavimentazioni; binderi di piccole dimensioni per placcaggi; binderi di 
grosse dimensioni per murature tipo  “faccia a vista”  tipiche della nostra isola; 

d) Sistemazione su pallet  dei prodotti finiti e imballaggio dei medesimi; 
e) Caricamento dei prodotti finiti  su camion della clientela. 

 
 
 
 
 



6    -   Depuramento di acque sporche : 
 
 
Il lavaggio del “sabbione di disfacimento granitico”, come descritto sopra, viene realizzato 
mediante l’ausilio di: 
 

- Macchina  “Sfangatrice”  rotante 
- Macchina  “Lavascolatrice a Tazze” 
- Macchina  “Ricuperatrice Fini” 

 
Tali macchine utilizzano l’acqua del pozzo  (da realizzare a valle dell’impianto medesimo) che 
alimenta la vasca di raccolta delle acque  posta a valle  (dim. 21,50 x15  m) la quale è dotata 
di pompa sommersa collegata alla rete idrica dell’impianto di frantumazione e lavaggio.  
Nel processo di lavaggio le acque sporche andranno convogliate, dai pozzetti di raccolta, nella 
tubatura in cemento  (diam.  60  cm), per  scaricarle nella prima vasca di decantazione   
(vedasi tav. n. 1 bis).  Il metodo adottato è quello del riciclo dell’acqua onde evitare sprechi e 
costi inutili . 
Come si denota dalla planimetria di progetto;  le vasche di decantazione delle acque sono 
quattro. 
Le prime tre a forma quadrata hanno lati interni di 15x15  m e altezza di m 4 ;  l’ultima vasca a 
valle ha forma rettangolare e lati interni di  15x 21,50 m.  e altezza di  m  4. 
La  quantità di acqua occorrente per effettuare le operazioni di lavaggio e alimentare i 
nebulizzatori è (considerando otto ore lavorative)  di  800.000  litri circa.   
Pertanto le vasche andranno riempite prima di  dare inizio alla produzione degli inerti lavati. 
La perdita giornaliera di acqua è da noi stimata nell’ordine del  10 – 12%  del totale utilizzato. 
Sarà perciò realizzato un pozzo artesiano  del diametro interno di  300 mm, onde poter 
compensare la perdita d’acqua.  
Con il passar dei mesi tali vasche  si riempiranno di fango, il quale ogni 3 – 4 mesi , sarà 
asportato  e depositato nel sito preposto  (vedasi tav. n 2  bis). 
In modo del tutto naturale i fanghi essiccheranno e saranno successivamente riutilizzati per il 
ripristino ambientale. 



 
7    -   Fattori di rischio inquinamento ambientale: 
 
 
 
Un  fattore di possibile inquinamento ambientale puo’ essere determinato dalla produzione di 
fanghi, i quali possono contenere sostanze pericolose per la salute dell’uomo e/o per 
l’ambiente.  Nel nostro caso il lavaggio dell’inerte fine (comunemente chiamato “sabbione 
granitico”) non produce dei fanghi inquinati. 
La fase di lavaggio viene realizzata con solo acqua, senza l’aggiunta di alcuna sostanza 
chimica che ne alteri la composizione originaria. 
Tempo addietro sono state fatte delle prove di lavaggio dell’inerte, raccogliendo in appositi 
contenitori i fanghi prodotti. 
Contestualmente è stato fatto un esame di laboratorio dei fanghi essiccati alla temperatura di 
105 C°,   la quale ha rilevato i seguenti componenti: 
 
 
-  AL 2 O 3      13,60 %              -  K 2 O        3,80 %              -  Si O 2      72,80 %               
-  CaO             0,50 %              -  Mg  O       0,30 %              -  Ti O 2      1,00 %               
-  Fe2 O3         2,50 %              -  Na 2 O      5,00 %               
 
 
Come evidenziato dai risultati sopra esposti, i fanghi  sono privi di sostanze tossiche e/o 
inquinanti, ma conservano sostanzialmente la composizione originaria dell’inerte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8   -   Viabilità interna e di accesso al cantiere: 
 
 
La viabilità interna del cantiere è costituita principalmente da una strada in tout-venant  di cava 
della larghezza media di  m 5,00  circa. 
  
 
Stiamo completando le fasi di progettazione, con la contestuale richiesta di Concessione 
Edilizia Com.le e Autorizzazione della Provincia di Oristano, onde poter realizzare un altro 
ingresso al cantiere che, come si evince dalla planimetria ( tav. n. 2 bis) consentirà agli 
automezzi della clientela di entrare e uscire dal cantiere in tutta sicurezza;  la strada avrà una 
larghezza di almeno sei metri e sarà posizionata in modo tale che il cancello di accesso risulti 
al centro del rettilineo della strada provinciale attigua; avremo una maggiore visibilità e tempo 
di manovra (quindi maggiore sicurezza) sia per chi esce dal cantiere che per chi traffica in quel 
momento nella strada provinciale. 
La strada interna attuale sarà chiusa (in corrispondenza del limite di proprietà)  da un cancello 
in ferro da utilizzare nei soli casi di manutenzione. 
Nella zona bassa dove è in fase di costruzione l’impianto di frantumazione, è stato costruito un 
piazzale in tout-venant , avente dimensioni di  ml.  80x40. 
La dimensione è tale da garantire l’operatività sia dei mezzi preposti al carico (pala gommata) 
che dei camion della clientela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9       -        Attività di coltivazione 
 
 

9a   -   Cronoprogramma dei lavori di coltivazione e contestuale ripristino: 
 
 
La coltivazione della cava sarà realizzata in tre principali fasi, qui di seguito specificate,  
ottimizzando al meglio i lavori ed evitando inutili sprechi. 
Le tre fasi lavorative ci permettono di evitare che la coltivazione della cava sia fatta 
contestualmente sull’intero sito. 
 
Prima fase di coltivazione : 
 
La prima fase di coltivazione sarà realizzata nel lato Sud - Est, essendo la zona piu’ alta 
dell’intero sito di cava; ci permetterà di operare in condizioni ottimali in qualsiasi periodo 
dell’anno.  Le piogge invernali  (in questi ultimi tempi piuttosto frequenti) non potranno 
provocare smottamenti del terreno e/o  interruzione dei lavori, e l’acqua potrà scorrere da 
monte a valle senza forzature o lavori idraulici rilevanti. 
Oltre che per ottimizzare i lavori, con notevoli risparmi, le fasi di abbattimento delle  “bancate”, 
saranno realizzate nella zona alta del sito, all’asciutto,  lavorando  in sicurezza. 
Gli incidenti sul lavoro, in alcuni casi, sono derivati da uno studio superficiale delle fasi 
lavorative, con la conseguente costruzione errata della viabilità interna al cantiere. D’inverno, 
piogge e nevicate (se lo scolo delle acque piovane non è rapido) rendono la sede stradale 
viscida e poco praticabile dando luogo a incidenti dovuti al ribaltamento e/o all’affangamento 
degli autocarri, preposti al trasporto interno.  
Per questo motivo abbiamo pensato che la prima fase lavorativa dovrà essere dedicata alla 
zona alta della cava. Pensiamo che non vi è modo piu’ rapido ed efficace di far defluire le 
acque piovane come avviene “naturalmente”;  il personale addetto ai lavori potrà così lavorare 
in assoluta sicurezza. 
Come già abbiamo espresso (vedi tavola  n.3) relativamente ai primi cinque anni di attività, 
sarà coltivata la zona alta della cava,  per una superficie di circa  ha  2/23/00. 



 
La produzione complessiva di materiale estratto sarà di circa  250.000  mc. 
Nelle varie “campagne” di produzione il materiale estratto verrà selezionato in due prodotti 
fondamentali: 
- il materiale di buona qualità verrà identificato con la sigla  “ 1 A “  e sarà immediatamente 
lavorato (frantumato se pietrame  -  lavato se sabbia) per essere immesso nel mercato; 
-  il materiale estratto di scarsa qualità (sigla  “ 1 B “ ) sarà provvisoriamente accantonato nei 
siti preposti ( vedi tav. 2 bis).  Detto materiale sarà successivamente utilizzato per  
“rimodellare”  la collina nella fase di ripristino ambientale. 
Nella prima fase di coltivazione si avrà un “impattto” minimo;  la nuova porzione di terreno 
utilizzata sarà di Ha 0/95/00, mentre i rimanenti  Ha 1/28/00  non sono altro che il vecchio sito 
di cava già parzialmente coltivato. 
In questa fase non possiamo eseguire lavori di ripristino ambientale;  la zona interessata dovrà 
infatti subire (nella seconda fase di coltivazione) un ulteriore abbassamento di quota. 
Saranno però realizzati  i lavori di “scorticamento” del terreno superficiale ricco di  humus per 
una altezza media di  25  cm.  Il terreno verrà accantonato nelle zone basse del versante Sud-
Est  (vedi  Tav. n.2 bis) già preparata precedentemente per l’accoglimento della terra, per un 
totale complessivo di terra di  9.600  mc  circa. 
Nel quinto anno dei lavori, poco prima di iniziare la seconda fase di coltivazione, si dovrà 
procedere ad un ulteriore “scorticamento” del terreno per poter accantonare il “cappellaccio” . 
Nella zona bassa del versante  Sud-Est  sarà adibita un’area della superficie complessiva di  
2.000  mq ,  pari ad un accumulo  6.000  mc. 
Il versante Sud-Est presenta una pendenza media superiore al 20%. Durante le piogge l’acqua 
potrebbe dilavare e trasportare a valle parte del terreno e del cappellaccio accumulato; per tale 
motivo si è pensato di costruire dei canali di guardia  (aventi dimensioni in sezione di cm 
60x60) . 
Per ulteriore sicurezza, onde evitare che il personale addetto ai lavori,  o chiunque traffichi 
nelle vicinanze possa cadere, sarà apposta lungo l’intero percorso dei canali, una rete 
metallica fissata su paletti zincati a  “T” avente un’altezza di cm 100, con la cartellonistica di 
rito e di richiamo al pericolo prevista per legge. 
 



Seconda fase di coltivazione : 
 
La seconda fase prevede il completamento della coltivazione della cava nel versante Sud-Est . 
In un primo tempo si provvederà ad abbassare ulteriormente ( di m. 5,00 circa ) la quota della 
zona già precedentemente coltivata nella  1^ fase. 
Per fare cio’ occorreranno  14 – 15  mesi lavorativi per una quantità di materiale estratto di 
circa  110.000  mc . 
Successivamente verrà completata la fase di  “scorticamento” del terreno con un allargamento 
della superficie occupata di circa  Ha  2/50/00. 
Il  “cappellaccio”   verrà accumulato  (vedi tav. 2 bis)  nella zona bassa del versante Sud-Est . 
Il tempo previsto per il completamento della fase due sarà di circa  5 – 6  anni, ed il totale del 
materiale estratto  sarà complessivamente di  400.000  mc  circa. 
Detto materiale, secondo le nostre stime, potrà essere utilizzato per l’80% ;  avremo quindi  
320.000  mc di inerte di buona qualità da trasformare e immettere nel mercato. 
Il 20%  (80.000  mc circa)  sarà  immediatamente utilizzato per il modellamento delle scarpate 
piu’ ripide, addolcendone la morfologia in modo tale da rendere l’ inclinazione del terreno a 
lavori di ripristino ultimati, con pendenze possibilmente entro il  30  -  35 %. 
Dopo  14 – 15 mesi dall’inizio della seconda fase dei lavori, si potrà procedere  alla 
coltivazione della cava (sempre nel versante Sud-Est) dal basso verso l’alto. Questo perché le 
pareti da abbattere avranno un’altezza media di  5 – 6  metri , e quindi facilmente raggiungibile 
dall’escavatore cingolato. Si procederà in questo caso, come sempre si è fatto, con la 
realizzazione di gradoni intermedi di altezza media di 2.50 – 3.00 m , in modo da eliminare 
qualsiasi pericolo di frana o caduta che possa compromettere l’incolumità del personale. 
I lavori di ripristino saranno realizzati ogni qualvolta lo sfruttamento della cava avrà raggiunto 
una superficie di  1,50  Ha circa. Dalla planimetria  allegata  (vedi tav. 2  bis)  si evince in 
maniera piu’ chiara, come procederà il ripristino ambientale contestualmente ai lavori di 
sfruttamento della cava. 
Sono state evidenziate con colorazioni diverse le varie fasi di ripristino le quali, suddivise in 
cinque fasi,  inizieranno dalla zona bassa del versante Sud-Est, e si andrà arretrando verso la 
zona centrale della cava e per ultimo il versante  Ovest  e  Nord-Ovest. 
 



Non a caso abbiamo scelto questo modo di procedere. 
In primo luogo si è constatato che il sito di cava è maggiormente visibile dalla strada 
Provinciale  Neoneli – Austis sul versante Sud-Est ; nella documentazione fotografica viene 
evidenziato dalla foto relativa al punto cinque. Pensiamo quindi che il completamento dei lavori 
di scavo e quindi il  ripristino contestuale del versante Sud-Est sia di primaria necessità.  
Si eviterà,  a chi traffica nella provinciale,  di vedere il sito di cava per un lungo periodo di 
tempo.  
Per il particolare andamento morfologico dei luoghi, e operando secondo le fasi lavorative 
sopra descritte, dopo i primi 7 - 8 anni di coltivazione, la cava non sarà piu’ visibile non solo 
dalla provinciale ma nemmeno dal versante Sud (punto 1 della documentazione fotografica) . 
Se osserviamo attentamente la morfologia della cava, prendendo in considerazione chi traffica 
nella strada provinciale, ci accorgiamo infatti che solo dal versante Sud-Est la stessa è visibile. 
Le foto scattate dal punto 3 e 4 della strada provinciale evidenziano che il sito di cava è 
pressoché nascosto (e tale rimarrà per tutta la durata dei lavori). 
La folta vegetazione esistente  nasconde egregiamente il sito di cava per l’intero percorso 
della strada provinciale del versante Nord. 
A tale scopo dobbiamo sottolineare il meticoloso e attento lavoro che hanno fatto in questi anni 
i responsabili della Sarda Porfidi snc per salvaguardare il bosco, privilegiando le zone già 
“naturalmente”  idonee alla mitigazione del sito di cava. 
 
  
 
 
 
     
 
 
Terza fase di coltivazione : 
 
Nella terza fase di coltivazione completeremo lo sfruttamento della cava e contestualmente il 
ripristino ambientale dei luoghi. 



L’abbattimento delle “bancate” di materiale inerte proseguirà nella parte centrale della cava 
interessando il versante Sud ,  Sud-Ovest.  
La superficie interessata ai lavori è di   2/55/26 Ha. ; il materiale da estrarre complessivamente 
in questa terza fase è da noi stimato in  350.000  mc  circa, per un tempo di almeno cinque 
anni lavorativi. 
Consideriamo che  il  20%  del materiale estratto non sia utilizzabile ai fini commerciali. 
Come nelle altri fasi di lavoro verrà classificato con la sigla  “ 1 B “ e accantonato dentro il sito 
della cava stessa, possibilmente nelle zone basse del terreno, in modo che i cumuli non siano 
visibili dalla strada provinciale attigua. 
Detto materiale sarà utilizzato per colmare e modellare le scarpate piu’ alte della cava, 
prestando maggior attenzione alla parete  Ovest  (foto pos.2 -  area ripristinata). 
Le zone interessate in questa fase sono facilmente individuabili nella Planimetria Generale 
allegata  ( Tav, 2 bis )  con la denominazione :  “Fase 4”   e   “Fase 5”. 
 
Con il completamento dei lavori di coltivazione, si realizzeranno e ultimeranno 
contestualmente  i lavori di ripristino ambientale.   
Subito dopo verrà immediatamente demolito e allontanato l’impianto di frantumazione, sito sul 
versante  Nord. 
Demolite e allontanate (nei siti autorizzati)  le strutture di fondazione in  cemento armato, si 
procederà alla sistemazione del luogo. 
Come  per il ripristino ambientale del sito  di cava, si dovrà procedere prima con la 
sistemazione della terra comunemente chiamata  “cappellaccio” per uno spessore di almeno 
25 cm su tutto il terreno compromesso  ( 7.000  mq  circa );  dopodiché sarà realizzato il manto 
superficiale con la sistemazione di terreno vegetal   ( “humus”)  per uno spessore di almeno  
20 – 25  cm. 
 
 
 
9 b   -    Metodi di coltivazione e tecniche di scavo: 
 



Il metodo ci coltivazione adottato è quello tipico delle cave isolane a cielo aperto. Saranno 
realizzati dei gradoni con altezza massima di  3,00 m onde evitare possibilità di crolli. 
 
L’angolo di scarpa sarà del  25  -  30 % su qualsiasi  gradone realizzato.  Le pedate saranno 
realizzate in leggera contropendenza verso monte, in modo tale che le acque piovane 
possano defluire dai gradoni evitando possibili smottamenti del terreno. 
La stabilità dei fronti di scavo verrà verificata e valutata periodicamente, secondo quanto 
previsto dal D.L.   624/96. 
Le rampe di accesso ai gradoni dovranno avere una pendenza massima del 10  -  12 % ed 
una larghezza di almeno 4 metri. 
I mezzi meccanici utilizzati per la coltivazione sono: 

-   Escavatore idraulico cingolato,  peso operativo  280 ql; 
-   Autocarro mezzo d’opera a tre assi, peso operativo  130  ql. 

Il  mezzo utilizzato per la movimentazione interna del materiale è una pala gommata del peso 
operativo di 80   ql. 
E escluso l’impiego di esplosivo sia nelle fasi di coltivazione che nelle fasi di ripristino 
ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10       -        Attività di ripristino 
 
 



Questo paragrafo tende a chiarire quali sono gli aspetti fondamentali di carattere operativo tali 
da produrre, attraverso gli interventi necessari di recupero ambientale, il risultato migliore 
possibile sotto il profilo ambientale e paesaggistico 
L’obbiettivo dell’intervento di recupero è la sistemazione del territorio in modo tale che si crei 
un habitat che si integri in modo armonico con l’ambiente circostante. 
Gli obbiettivi principali del ripristino ambientale sono: 
 

- Tenere conto delle caratteristiche del territorio:   
condizioni del clima   -   del suolo   -  della vegetazione   -   della fauna; 

- Realizzare i lavori di recupero ambientale contestualmente alla coltivazione delle 
aree di scavo , limitando il piu’ possibile l’impatto temporaneo creato dall’attività 
estrattiva 

- Realizzare qualsiasi opera si renda necessaria alla definizione di un assetto 
definitivo del paesaggio che sia consono al territorio circostante e al successivo 
utilizzo dei  luoghi. 

Per quanto riguarda la parte alta della cava  (quota 666 m ) dovranno essere eseguiti 
tutti i lavori di riempimento e modellamento della collina prima della stesura del 
cappellaccio e della terra vegetale che completeranno i lavori di movimento delle terre. 
In questa fase operativa dovranno essere attenuate quanto possibile le pendenze dei 
costoni per evitare un dilavamento della terra nei primi anni successivi al 
completamento delle opere di risanamento ambientale. 
Dovrà  essere ripristinato quanto piu’ possibile il profilo topografico attuale, con 
l’attenuazione del rilievo presente a monte (quota  666 m ) onde evitare forti pendenze. 
Gli interventi di recupero ambientale saranno attuati a partire dalla seconda fase del 
progetto di coltivazione essendo, per le caratteristiche intrinseche del territorio, 
impossibilitati dall’attuare subito tali interventi. 
In maniera semplificata possiamo raggruppare i lavori di recupero ambientale secondo 
le seguenti fasi: 
 
 



- asportazione del manto superficiale (humus)  per una altezza massima di 25 cm 
ed accumulo del materiale nei siti appositi già individuati nella planimetria di 
progetto (tav. 2 bis); 

- asportazione del manto sottostante la terra, comunemente chiamato 
“cappellaccio” per una altezza massima  di 30 – 40 cm ed accumulo dei 
materiali nei siti di cui alla Tav. 2 bis allegata; 

- coltivazione della cava e asportazione del materiale inerte idoneo alla vendita; 
- rimodellamento dei fronti di cava e contestuale riempimento di eventuali 

avvallamenti con il materiale inerte di scarso valore commerciale e con parte del 
“cappellaccio” precedentemente accumulato, in modo da evitare quanto piu’ 
possibile la formazione di forti pendenze delle scarpate; 

 
 

- stesura del “cappellaccio” sull’intera superficie compromessa per una altezza 
minima di 25 - 30 cm; 

- stesura del terreno  “humus” precedentemente accumulato per una altezza 
minima di 20 – 25 cm  integrando concimi e/o sostanze organiche se 
necessario; 

- regimazione  idraulica dei luoghi; 
- piantumazione dell’intera area con alberi di alto fusto tipici dei luoghi quali:  

sughera, roverella, leccio; 
- piantumazione del sottoboscho con piantine di lentischio, corbezzolo e qualsiasi 

altra specie tipica dei luoghi. 
Il sottobosco sarà reimpiantato utilizzando piante di  corbezzolo e lentischio precedentemente 
rimosse dal territorio circostante. 
A tal uopo si dovrà fare attenzione ad utilizzare quelle piante che fanno parte di un sottobosco 
già molto “fitto” e particolarmente nascosto alla visuale di chi passa per la strada provinciale 
Neoneli – Austis o dalle strade comunali vicine; questo naturalmente per evitare che nel 
reimpiantare il sottobosco del sito di cava  si debba fare danni alla restante parte di bosco. 
Sentito il corpo forestale si è sin d’ora deciso che il reimpianto degli alberi di alto fusto e/o del 
sottobosco, si dovrà realizzare nel mese di Novembre. E’ infatti considerato il mese piu’ adatto 



(nel nostro territorio) per effettuare questo tipo di opere forestali; in quel mese le piogge 
frequenti dei mesi di Settembre e Ottobre hanno già rinfrescato i luoghi,  creando nel  terreno 
le condizioni ideali di umidità. 
Dobbiamo significare che per quanto riguarda il terreno “humus” da riutilizzare nei lavori di 
recupero ambientale, esso è già stato preparato in cumuli ed è pronto per essere accumulato 
nei siti preposti. È di ottima qualità e contiene tutte quelle essenze erbacee necessarie per un 
successivo reimpianto; il quantitativo è ampiamente sufficiente ed è da noi stimato in almeno 
18.000  mc.  La Società non apporterà terreno di provenienza esterna per completare i lavori 
di ricostruzione del manto superficiale. 
Sarà anche demolita la strada carrabile interna,  utilizzata per collegare il sito di cava con il 
capannone. 
La viabilità interna sarà ricostruita con stradine, possibilmente poco visibili, della larghezza non 
superiore ai tre metri.  A tale scopo verrà utilizzato il pietrame del luogo di dimensioni medio – 
piccole ( 10 – 20  cm ) da sistemare a mano e “bloccare”  con terra scelta,  possibilmente 
vagliata fine. 
Nelle intercapedini tra una pietra e l’altra col passare degli anni crescerà l’erba, la quale 
mitigando le stradine ci ricorderà  “sas  camineras”.   
Stradine antiche di straordinaria bellezza. 
 
10 a)   Interventi di recupero a verde: 
 
Terminate le operazioni di coltivazione e di ripristino secondo le fasi sopra descritte, a 
completamento dei lavori di recupero ambientale del territorio, saranno realizzati i lavori di 
recupero a verde dei luoghi. 
In questa fase dei lavori ci prefiggiamo il raggiungimento di due principali obbiettivi che 
andranno a completare le opere di recupero ambientale. 
Tali obbiettivi sono: 

- mitigare l’impatto visivo per la popolazione locale, sia che traffichi sulle strade 
provinciali o comunali attigue alla cava,  sia che passi nei terreni circostanti; 

- evitare l’erosione ed il dilavamento del terreno superficiale. 
 



Gli interventi di recupero a verde dovranno essere tempestivi, privilegiando i periodi autunnali 
o primaverili quanto le piogge e le temperature miti favoriscono la crescita delle piante 
erbacee. 
In primo luogo dovrà essere “fresato” il terreno con l’ausilio di trattore gommato di media 
potenza. 
Successivamente sulla superficie da rinverdire verrà apportata una miscela di concime e semi 
di specie autoctone; l’operazione dovrà essere ripetuta varie volte con l’ausilio di spanditore 
idraulico collegato ad una cisterna al cui interno sia dotata di meccanismo che misceli in 
continuazione i vari componenti. 
La miscela così composta favorisce una germinazione ideale delle sementi, le quali saranno  
scelte con ciclo vegetativo rapido. Per quelle specie a lenta germinazione pensiamo di 
utilizzare le piante erbacee presenti nel territorio, in quelle zone molto ricche dove, anche 
asportando qualche pianta,  non si percepisce alcuna variazione alla morfologia e all’impatto 
visivo dei luoghi. 
 
 
11   -   Stabilità dei versanti: 
 
 
La struttura intrinseca del terreno che costituisce la cava di inerti è costituita da due tipi di 
materiali: 

- sabbione granitico 
- applite granitica di media pezzatura. 
 

La storia della cava ci ricorda che non si sono mai verificati  crolli del terreno di alcun tipo. 
Fatte anche le opportune prove, possiamo affermare che i fronti di scavo sono sicuri, ma che 
nel procedere dei lavori saranno periodicamente verificati e monitorati. 
La scarpata tipica sia del sabbione granitico che dell’applite è sicura anche in presenza di 
inclinazioni pari a   45 -  50°.  
Le fasi di coltivazione in ogni caso saranno realizzate a gradoni con altezza dei fronti mai 
superiore a 3,00 m.  



Come già descritto nei paragrafi precedenti,  saranno rimodellati i versanti in modo tale da 
attenuare le pendenze ed eliminare qualsiasi pericolo di crollo. 
Come prescritto dal  D.L. 624/96  saranno analizzati tutti i fattori di rischio, adottando le 
prescrizioni necessarie per evitare  incidenti di qualsiasi genere. 
Per l’intero periodo di coltivazione della cava, periodicamente, e anche nelle fasi di ripristino 
ambientale, saranno eseguiti i rilievi strutturali e le analisi di stabilità dei fronti evidenziando le 
possibilità di rischio e adottando le misure che si rendessero necessarie. 
Possiamo sin d’ora affermare che per le sue caratteristiche geologiche, la cava in oggetto  
presenta  rischi alquanto limitati di instabilità dei versanti. 
Non si rendono pertanto necessari,  sia nella fase di coltivazione che in quella di ripristino,  
lavori straordinari di puntellamento degli scavi ed opere di contenimento di alcun genere in 
carpenteria leggera o pesante. 
 
 
12   -   Accumuli temporanei e depositi: 
 
 
L’accumulo dei materiali già frantumati e selezionati sarà realizzato in maniera automatica dai 
nastri trasportatori facenti parte dell’impianto di frantumazione e vagliatura. 
Le superfici occupate sono evidenziate nella Tav. n.4 bis. e sono composte da: 
n. 6  cumuli da 250  mc  cadauno circa 
n. 1  cumulo chiamato comunemente di “polmone” della capacità di  350  mc  circa. 
Non si prevedono depositi di materiale lavorato aggiuntivo in quanto gli spazi attigui 
all’impianto  saranno utilizzati per la normale movimentazione delle merci nella fase di carico. 
 
 
 
 
 
13   -   Strutture di servizio: 
 



 
Come si evince dalle planimetrie di progetto  (Tav. 1 bis) nel cantiere è stato costruito un 
capannone (avente dimensioni esterne di ml.  30x20) il quale sarà utilizzato come unico 
edificio di supporto al regolare svolgimento delle attività lavorative. 
Al piano terra (avente dimensioni interne di ml.  19.40 x 24.10) è stato realizzato un salone per 
la produzione di pietrame a spacco (come già precisato al punto sette) e per la lavorazione 
delle pietre naturali della Sardegna, quali: 
 

- trachiti    -   basalti   -  marmi    -  graniti 
 
Verranno prodotti lapidei per pavimentazioni e placcaggi, invecchiati o lucidati secondo le 
richieste di mercato,  e  prodotti per costruzioni architettoniche interne ed esterne quali: 
caminetti  -   pilastri  -  arcate  -  tavoli  -  panchine   ecc. 
Sempre al piano terra il locale e provvisto di : 
ufficio vendita, sala mostra,  servizi igienici, spogliatoio, sala mensa. 
Al piano semi-interrato è stata realizzata una officina attrezzata di troncatrice, saldatrice, 
trapano e quanto altro, per la realizzazione di canalette  in ferro e/o qualsiasi altra parte 
dell’impianto di frantumazione che dovesse deteriorarsi.  
Nell’officina saranno anche effettuate tutte le manutenzioni dei mezzi, delle pompe idrauliche, 
dei motori, dei rulli e di quanto altro si renda necessario per il regolare svolgimento delle 
attività produttive. 
 
 
14   -   Deposito di carburante : 
 
 
L’unica riserva di carburante sarà una cisterna da  9.000 litri di gasolio  da ubicare ad una 
distanza di circa quindici metri dall’impianto di frantumazione. 
La cisterna sarà realizzata in ferro e completa di vasca di raccolta per la fuoriuscita del 
carburante (nel caso di rottura); sarà coperta con una tettoia in ferro, e dotata di gruppo di 
aspirazione,  contatore litri elettrico e pistola per l’erogazione. 



Sarà conforme alle normative vigenti in materia, e dotata di libretto di manutenzione e 
certificato di collaudo. 
Nelle vicinanze, secondo il dettato della normativa vigente, dovranno essere sistemati degli 
estintori, da utilizzare all’occorrenza in caso di incendio. 
Sia il  personale addetto che il responsabile per la sicurezza, dovranno effettuare il corso per 
Addetto Antincendio proposto annualmente dal personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 609/96 e D.M. del 10/03/98. 
 
 
 
15   -   Forza motrice : 
 
 
L’impianto di frantumazione e lavaggio degli inerti, è composto da una serie di macchine le 
quali utilizzano motori elettrici di varia potenza. 
La zona non è coperta da linea di adduzione ENEL,  pertanto la Società Proponente ( visto 
anche l’enorme costo per un eventuale allaccio ENEL )  ha acquistato un gruppo elettrogeno di 
potenza adeguata da sistemare adiacente  la cisterna di gasolio ad una distanza di ml. 15  
dall’impianto di frantumazione medesimo. 
Il gruppo sarà sistemato in apposita struttura coperta realizzata in ferro saldato e bullonato. 
La struttura sarà costituita anche da un altro vano chiuso dove sarà installato il quadro 
generale dell’impianto e il  contatore UTIF,  secondo quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia di  produzione  energia elettrica. 
Prima della sua messa in funzione la Società dovrà: 

- denunciare l’officina elettrica; 
- fiscalizzare il contatore di energia; 
- essere in possesso della  Licenza di Esercizio; 
- dotarsi del registro delle letture del contatore di misura. 

16    -     Emissioni : 
 
 



Alla attività di cava sono tipicamente associate le emissioni di polveri e rumore, derivanti sia 
dagli impianti di trasformazione che dalle macchine operatrici e mezzi di trasporto. 
 
a)  Polveri : 
L’impianto di frantumazione e vagliatura  produce delle polveri (specialmente nei periodi estivi) 
le quali saranno abbattute da una serie di nebulizzatori ad acqua posti in prossimità di: 

- Tramoggia di carico  (onde eliminare le poveri prodotte dal camion nella fase di 
ribaltamento del pietrame); 

- Frantoio primario a mascelle  (onde evitare le polveri prodotte nella fase di 
frantumazione) 

- Frantoio secondario a martelli (polveri prodotte nella fase di frantumazione) 
- Vagli vibranti  (polveri prodotte nella fase di selezionamento dei materiali); 

 
Le polveri sono anche prodotte da sorgenti mobili  quali : 
- automezzi di trasporto della Società  per la movimentazione del materiale dalla cava 
all’impianto di trasformazione; 
-  macchine operatrici  atte al carico ed alla movimentazione interna dei materiali; 
-  automezzi di trasporto in ingresso ed in uscita dal cantiere; 
-  automobili in ingresso ed in uscita sia del personale addetto ai lavori che della clientela. 
Il sistema studiato e già ampiamente collaudato in numerosi cantieri del territorio nazionale, è 
quello di sistemare ai bordi delle strade e dei piazzali  dove trafficano tali mezzi, un impianto 
idrico dotato (almeno ogni  dieci metri lineari) di idranti a rotazione  180° , gestiti da una 
centralina elettronica programmata in modo tale che l’erogazione dell’acqua su tali superfici 
non permetta la produzione di polveri nel passaggio degli automezzi stessi. 
Con questo sistema saranno eliminate oltre il  95% delle polveri, evitando ogni pericolo di 
natura ambientale e/o correlato alla salute delle persone presenti in cantiere. 
 
 
 
b)  Rumore : 
 



L’inquinamento acustico è anch’esso originato sia dalle macchine operatrici e dai mezzi di 
trasporto presenti in cantiere, che dai macchinari utilizzati nella fase di trasformazione dei 
prodotti.  Nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sui posti di lavoro  (626/94) 
la Società prevede l’utilizzo delle cuffie per tutto il personale esposto a rumori. 
 
 
In particolare il personale addetto al funzionamento dell’impianto di frantumazione e vagliatura. 
Per quanto concerne le macchine operatrici e i mezzi di trasporto, essendo esse dotate di 
cabina insonorizzata non sono esposti a questo genere di rischio. 
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico esterno al cantiere di lavoro dobbiamo 
sottolineare che l’abitazione piu’ vicina al cantiere è ubicata in loc. “S’Angelu”  alla distanza di 
due chilometri dalla cava;  non provoca quindi alcun danno o disagio per chi vi abita, sia per la 
distanza, che per il fatto che l’attività lavorativa sarà di 40 ore settimanali , dal lunedì al 
venerdì, su un unico turno giornaliero. 
 
 
17    -     Interazioni con acque superficiali e profonde : 
 
 
Dalla indagine idrogeologica condotta dalla Società nella parte del territorio da sottoporre alla 
“coltivazione” ,  emerge che non vi sono possibilità di interazioni tra l’attività di cava e le risorse 
idriche sia superficiali che sotterranee. 
Come già evidenziato al punto 6 della relazione, il progetto prevede la realizzazione di un 
pozzo artesiano del diametro di 30 cm. per l’alimentazione delle vasche di raccolta. 
Da un’indagine conoscitiva sui pozzi già realizzati nelle vicinanze, possiamo affermare che le 
falde d’acqua si trovano in media ad una profondità di 70 – 80 metri sotto il piano di 
campagna. 
 
 
18    -     Opere idrauliche : 
 



 
L’attività di cava in esame non comporta particolari opere idrauliche e/o di stazioni di 
pompaggio delle acque piovane. 
Il sito di cava è una collina dove le acque meteoriche defluiscono in tempi rapidi per le forti 
pendenze del terreno.  
 
Si passa infatti da una quota a monte di  666 m  sino alla quota di  630 m   a valle. 
E’ pero’ prevista la costruzione di canali di guardia in prossimità dei cumuli di terreno da 
accantonare nei siti preposti (vedi tav. n.2 bis  -  planimetria aree di stoccaggio). 
Tali canali avranno il compito di evitare il dilavamento della terra accumulata in seguito ad un 
forte temporale ed alla velocità che l’acqua puo’ raggiungere per effetto delle forti pendenze 
dei versanti collinari ;  completati i lavori di ripristino i canali saranno tombati  avendo a quella 
data esaurito il loro compito. 
 
 
19    -     Mercato : 
 
 
I prodotti realizzati con l’ausilio dell’impianto di frantumazione e vagliatura sono degli inerti 
utilizzabili per la produzione di : 
 
                  -     calcestruzzi  per l’edilizia in generale (costruzioni civili – industriali – strade)    

- conglomerati bituminosi  per manti stradali; 
- ballast ferroviari   
 

Le prove di laboratorio eseguite, su campionatura frantumata che varia da  38 a 76 mm., 
hanno dato degli ottimi risultati.  Il coefficiente di abrasione, chiamato comunemente “los 
Angeles,”  ha dato un valore del  14,32 %, classificando il prodotto di ottima qualità, adatto per 
la produzione di qualsiasi tipo di manufatto certificabile   ISO  9001 e  ISO 9002 secondo le 
norme europee. 



Gli utilizzatori finali dei prodotti sono quelle imprese sia commerciali che di produzione di beni 
e servizi nel settore delle costruzioni civili e industriali presenti nei paesi limitrofi. 
Per la sua centralità, oltre alla popolazione di Neoneli,  la cava puo’ soddisfare le esigenze dei 
costruttori e delle imprese commerciali dei seguenti paesi: 
Busachi – Ortueri – Ardauli – Nughedu S.Vittoria – Sorradile – Bidonì – Austis – Sorgono – 
Atzara – Meana Sardo – Tonara. 
Da precisare che nell’intero territorio del “Barigadu” non esiste attualmente un impianto per la 
produzione di inerti. 
Gli operatori del settore sono costretti ad acquistare gli inerti nelle cave limitrofe al comune di 
Oristano. 
Si capisce che, oltre al notevole spreco di risorse economiche, la lontananza (siamo sull’ordine 
di 50 Km solo andata), richiede un utilizzo continuo degli automezzi di trasporto, i quali 
inquinano costantemente  l’ambiente circostante.  
Con la produzione degli inerti frantumati la Società contribuisce,  nel suo piccolo,  a limitare 
l’emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti scaturite dai camion; con un notevole 
vantaggio anche per la circolazione stradale. 
 
 
20    -     Problematiche ambientali, di sicurezza e igiene sul lavoro : 
 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia,  di cui alle disposizioni di legge dei D.L. 624/96 
e  626/94,  la Società proponente ha predisposto, dando incarico a tecnico specializzato, il 
Documento di Sicurezza e Salute  (DSS), nel quale sono stati valutati tutti i possibili fattori di 
rischio per il personale addetto ai lavori . 
Copia del documento dovrà essere consegnato al responsabile per la sicurezza ed ai 
lavoratori.  
Contestualmente alla consegna dovrà essere fatto un breve corso informativo in modo da 
chiarire l’importanza ed il contenuto del  DSS  medesimo. 



Nel caso in cui la Società avrà il bisogno di ampliare le produzioni modificando i metodi di 
lavoro o sostituendo i macchinari, avrà l’obbligo di integrare il DSS e di rendere edotti i 
lavoratori  dei nuovi rischi e delle nuove procedure da adottare. 


