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Sintesi non tecnica 
 
- Introduzione 
La presente relazione descrive sinteticamente i principali punti del progetto della miniera di 
“Monte Furros” utilizzando un linguaggio divulgativo rivolto ai non esperti del settore. 
Le pagine di questo elaborato contengono, come disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 
24/23 del 2008 - allegato A4 – una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua 
ubicazione, concezione e dimensioni; allegati grafici di agevole riproduzione, compresa una 
corografia con l’individuazione dell’intervento; una matrice atta ad evidenziare l’individuazione e 
la stima degli impatti del progetto proposto sull’ambiente; una descrizione delle misure previste per 
evitare, ridurre e possibilmente compensare i rilevanti effetti negativi; una descrizione sommaria 
delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni 
della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale; infine, l’indice generale degli elaborati 
presentati ed una guida alla lettura dei medesimi. 
 

1.1 Descrizione del progetto 
Oggetto del presente lavoro interdisciplinare è lo studio di impatto ambientale del progetto di 
coltivazione di una miniera di bentonite sita in località “Monte Furros”, presentato all'Assessorato 
dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) dalla società Minersarda S.p.A. 
(Villaspeciosa, CA) per ottenere la concessione mineraria denominata "Monte Idda", in agro del 
Comune di Ozieri (SS). 
L’area sulla quale è stata richiesta la concessione si trova nel Comune di Ozieri, immediatamente a 
NW della località “Domo Sant’Antiogu”; Il Comune appartiene alla regione geografica del 
Montacuto ed è considerato il cuore del Logudoro.  
 

1.2 Inquadramento cartografico 
Il repertorio cartografico inerente il sito minerario comprende: 
- Foglio 460 Sez. II (Chilivani) della carta dell’I.G.M. in scala 1:25.000; 
- Foglio 460 n. 110 e n.150 del CTR numerico della Regione Sardegna in scala 1:10.000; 
- Carta geologica 1:100.000 Foglio 194 “Ozieri”. 
Il titolo minerario, Fig. 1.2/A,  ha forma trapezioidale con estensione di 192 ha, i limiti sono “A”-
Monte 
Pittu a Nordovest, “B” – Domo Pedra Solta a Nordest, “C” – Nuraghe Martinzana a Sudest, “D” – 
Monte Cheja a Sud Ovest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Fig. 1.2/A: inquadramento cartografico su Carta Tecnica Regionale  
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1.3 Caratteristiche dimensionali del progetto di coltivazione 
Il progetto prevede lo sfruttamento di un importante giacimento di bentonite di ottima qualità in 
maniera economica e redditizia non solo per la Società proponente (Minersarda S.p.A.), ma anche 
per la collettività di Ozieri, coinvolta dalla creazione di nuovi posti di lavoro e nella fornitura di 
sevizî accessorî alle suddette imprese. 
Le relazioni tecniche a carattere geologico e giacimentologico hanno evidenziato l’esistenza in 
località “Monte Furros” di un giacimento di bentonite con una produzione programmata di 40.000 
t/a, che non subirà processi di lavorazione sul posto, ma sarà trasportata direttamente agli impianti 
di Villaspeciosa (CA). 
La produzione sarda di bentonite rappresenta circa il 67,78% di quella nazionale, in un quadro più 
ampio il giacimento di “Monte Furros” servirà a consolidare la posizione del nostro Paese in seno 
alla cerchia dei Paesi produttori. 
Dal punto di vista mineralogico-petrografico le bentoniti sono incluse nel gruppo delle rocce 
argillose. 
Sono considerate argillose quelle rocce clastiche i cui elementi per oltre il 70% hanno diametro 
inferiore a 2 µm, composte da un numero limitato di minerali, detti “minerali argillosi” finemente 
suddivisi in particelle minute aventi struttura cristallina. 
Tali rocce appartengono alla famiglia dei silicati che sono i minerali più abbondanti e diffusi nelle 
rocce che compongono la litosfera. 
La bentonite trova spazi applicativi sempre più ampî in diversi settori ed in numerose categorie di 
prodotti (addittivi bentonitici, agricoltura, carta, ceramica, detergenza, enologia, mangimistica, 
industria tessile, industria della gomma,trattamento acque e reflui, Impermeabilizzazione, 
Ingegneria Civile, Diaframmi plastici ect). 
La scelta progettuale prevede che l’attività estrattiva si svolga a cielo aperto, vale a dire senza 
lavori in galleria, perché questo metodo consente di acquisire numerosi vantaggi dal punto di vista 
della sicurezza dei lavoratori, dell’estrazione del minerale - data la disposizione del giacimento, 
della economicità dell’impresa e, non ultimo, della riduzione degli impatti ambientali. 
I lavori di estrazione saranno ripartiti nell’arco di 23 anni nel corso dei quali è programmata la 
coltivazione del giacimento in tre lotti. Il ripristino ambientale sarà avviato contemporaneamente 
all’inizio dei lavori nel lotto successivo in maniera tale da favorire la ricrescita della vegetazione 
naturale. 
La Società ha adottato una struttura operativa snella; il direttore dei lavori e un sorvegliante sono 
dipendenti della Società, l’impresa che ha l’incarico dei lavori di estrazione (sbancamenti, 
abbattimento sterili, coltivazione del banco, trasporti interni sia dello sterile che del minerale) opera 
con 6 – 7  addetti; sono contrattisti esterni anche gli addetti al trasporto esterno. Tutta la 
manodopera impiegata dalle imprese che operano nel settore sarà locale. La tipologia del materiale 
da coltivare non consente di operare durante i mesi piovosi, pertanto i lavori si protrarranno per 220 
giorni all’anno in giornate lavorative di 8 ore. 
Il metodo di lavorazione scelto consente l’utilizzo di mezzi meccanici ordinari idonei alla 
movimentazione delle terre, tipo escavatrice idraulica che può essere utilizzata per l’abbattimento 
dello strato sterile, per l’estrazione della bentonite e per il carico dei dumper adibiti al trasporto 
all’interno della miniera o per il carico dei camion destinati al trasporto del minerale ai punti di 
destinazione. 
Le macchine che verranno utilizzate per l’estrazione e il trasporto interno alla miniera presentano le 
seguenti caratteristiche: 

– n. 1 escavatore cingolato da 20 t, 150-200 HP con benna da carico (1,5 m3); 
– n. 2 dumpers da 18 m3 e 330 HP; 
– n. 1 pala gommata da 150 HP nell’area di deposito del minerale per lo stendi mento e il 

carico dei camion; 
– pompa per il sollevamento delle acque; 
– box ufficio, spogliatoio, mensa; 
– WC chimico. 
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Il trasporto agli impianti di trasformazione avverrà con camion articolati da 30 t. 
Al fine di meglio inquadrare le reali caratteristiche dimensionali del progetto minerario vengono 
forniti i principali parametri dimensionali. In tal senso, nella Tabella 1.3/A si riportano tutte le 
caratteristiche crono - spaziali del progetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 1.3/A: caratteristiche crono-spaziali del progetto 

 
1.4  Presupposti economici del progetto 
In rapporto alle potenzialità di commercializzazione la miniera ha requisiti sufficienti per 
un’attività di almeno 23 anni. Il giacimento minerario accertato nell’area richiesta in concessione, 
può essere stimato, con cautelativa approssimazione in difetto, in 477.431 m3. 
L’attività mineraria, condotta per motivi climatici circa sette mesi l’anno, in quanto le argille non 
sono estraibili nei periodo piovosi, comporterà per le imprese locali un tangibile incremento delle 
opportunità di lavoro nel campo del movimento di terra, dei trasporti e dei servizi. Insieme agli altri 
minerali estratti in Sardegna, contribuirà a garantire l’approvvigionamento di materie prime nello 
stabilimento Minersarda S.p.A. di Villaspeciosa: condizione indispensabile per mantenere e 
consolidare fatturato e base occupazionale. 
La mancata realizzazione del progetto (a qualsiasi causa imputabile) a fronte dell’ininterrotto 
utilizzo agropastorale di qualche ettaro di terreno, comporterebbe significative conseguenze di 
ordine economico (perdita di quote di mercato, ridimensionamento o chiusura dello stabilimento di 
trasformazione di Villaspeciosa) e sociale (perdita di lavoro per i dipendenti interni ed esterni dello 
stabilimento a vario titolo ed entità). Un'altra ipotesi alternativa presa in esame è quella della 
coltivazione in galleria, ma questa non è razionale per il tipo di giacimento, comporta infatti un 
aggravio dei costi tale da non rendere appetibile l’estrazione del minerale. 
 

Aspetti programmatici territoriali 
I rapporti di coerenza del progetto obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, di  settore e 
territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso sono riassunti dalla Tabella 2/A. 
 
 
 

Superficie della concessione ha 192 
Perimetro km 1,32 
Superficie di coltivazione totale ha 9,84 
Quota max m s.l.m. 315 
Quota min m s.l.m. 300 
Numero di gradoni massimi previsti  7 
Altezza Max gradoni (H) m 5 
Larghezza gradoni (B) m 5 
Pendenza gradoni (i) gradi 60° 
Volume geomco del giacimento m3 1.320.129 
Volume materiale sterile m3 661.388 
Peso di volume in banco t/m3 1,9 
Volume suolo m3 61.953 
Volume materiale utile m3 477,31 
Coefficiente di scarto  0,20 
Volumi disponibili per i ripristini m3 936.895 
Numero lotti  3 
Durata della concessione anni 23 
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Legenda 

 Coerenza 

 Nessuna interferenza tra obiettivi del progetto e obiettivi di piano 

 Non coerenza 
 
 

 Obiettivi di Progetto 

Strumenti pianificatori 

Sfruttamento di 
un importante 
giacimento di 
bentonite 

Acquisizione di 
quote di mercato 
per la 
MINERSARDA 
S.P.A 

Creazione e 
mantenimento di 
posti di lavoro per 
i dipendenti ed gli 
esterni dello 
stabilimento a 
vario titolo ed 
entità 

Completo 
ripristino del 
sito alla fine 
delle attività di 
coltivazione 

Piano Regionale per le 
Attività Estrattive   

   

Piano Paesaggistico 
Regionale     

Piano Urbanistico 
Provinciale     

Piano Urbanistico 
Comunale     

Piano Tutela delle Acque     

Piano stralcio del bacino 
Regionale per l’utilizzo 
delle risorse idriche 

 
    

Piano di Prevenzione, 
Conservazione e 
Risanamento della 
Qualità dell’Aria 
Ambiente 

    

Piano Forestale 
Ambientale Regionale     

Piano Stralcio per 
l’Assetto  idrogeologico     

Piani delle aree di 
salvaguardia     

Programma Operativo 
Regionale (POR) (FSE) 
2007-2013 

    

Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007-2013     

 
Tabella 2/A: coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione 

 
3. Allegati cartografici 
Il presente capitolo contiene una sintesi dei principali elaborati cartografici allegati al progetto di 
coltivazione. 
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3.1. Planimetria indicante il cantiere e i diversi lotti di estrazione con sovrapposta 
l’immagine da satellite (Tav. 5.1) 
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3.2. Planimetria del cantiere con la gradonatura del 1° anno di lavoro (Tav. 5.3) 
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3.3.Planimetria del cantiere con lo stato di avanzamento dei lavori al termine della 
coltivazione del 1° lotto (Tav. 5.5) 
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3.4. Planimetria del cantiere con lo stato di avanzamento dei lavori al termine della 
coltivazione del 2° lotto (Tav. 5.7) 
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3.5. Planimetria stato lavori al 22° anno (Tav. 5.9) 
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3.6. Planimetria del progetto di risistemazione per la messa in sicurezza e il recupero 
ambientale e paesaggistico del cantiere al termine dei lavori (Tav. 6.1) 
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4. Stime degli impatti del progetto sull’ambiente 
Lo studio d’impatto ambientale (S.I.A.) ha evidenziato che la coltivazione a cielo aperto del 
giacimento minerario di “Monte Furros”, così come proposta nel progetto, indurrà sulle diverse 
componenti ambientali impatti a differente intensità. 
Si evidenzia che gli impatti potenzialmente più significativi dell’opera sull’ambiente interessano le 
componenti paesaggio e suolo e sottosuolo . Ma le misure di mitigazione e compensazione durante 
i lavori unite al ripristino finale dell’area alla fine di questi, faranno si che l’area oggetto 
dell’intervento ritorni verosimilmente alle condizioni ante-opera. 
La Tabella 4.1/A e la Fig. 4.1/B riportano una stima, valutata con il metodo delle matrici di 
Leopold, degli impatti generati dall’opera su ciascuna componente. 
 
 

  IMPATTI ELEMENTARI 
COMPONENTE MINIMO OPERA MASSIMO 
Atmosfera 20,00 38,00 94,00 
Ambiente Idrico 20,00 45,19 128,89 
Suolo e Sottosuolo  20,00 43,53 128,82 
Vegetazione, Flora e fauna 20,00 65,09 142,18 
Ecosistemi  20,00 58,89 137,22 
Salute pubblica 20,00 56,00 118,00 
Paesaggio  20,00 66,88 152,81 

 
Tabella 4.1/A: impatti generati da ciascuna componente ambientale 

 
 

 
 

Fig. 4.1/B: diagramma degli impatti generati da ciascuna componente ambientale 
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4.1 Misure di mitigazione degli impatti 
Il progetto dell’attività estrattiva prevede non solo le fasi di coltivazione mineraria, ma anche le 
misure più opportune per alleviare il peso sull’ambiente che tale attività comporta negli stadî di 
esercizio e di dismissione. 
 

4.2.1. Interventi in fase progettuale 
La scelta del tipo di coltivazione a cielo aperto è stata determinata dall’esigenza di sfruttare in 
maniera razionale il giacimento in questione contemperando non solo alle necessità di economicità 
dell’intrapresa, ma anche di salvaguardia della salute delle maestranze, di favorire la nascita di 
nuove opportunità occupazionali in seno alla comunità di Ozieri e, ultimo, ma non meno 
importante, di protezione dell’ambiente. 
In particolare si è optato di suddividere la coltivazione in tre lotti al fine di limitare l’impatto visivo 
e favorire l’immediato ripristino al termine di ciascuna fase di coltivazione. 
 

4.2.2. Interventi in fase di esercizio 
– Asportazione e conferimento degli orizzonti del suolo in apposita discarica 

in attesa del loro riutilizzo nelle fasi di ripristino ambientale. 
– Realizzazione di canali di guardia a monte dei lotti al fine di limitare il 

dilavamento delle superfici di scavo e garantire la stabilità dei fronti. 
– Attuazione di appositi accorgimenti per evitare il versamento accidentale 

di olii e/o idrocarburi sul suolo e/o nelle acque. 
– Irrorazione d’acqua nebulizzata sulle superfici capaci di generare polveri 

(piazzali, piste, rampe, strade). 
 

4.2.3. Interventi in fase di dismissione 
– Copertura dei vuoti di coltivazione dell’ultimo lotto con il suolo 

appositamente accantonato in precedenza. 
– Ripristino del suolo nei piazzali tecnici, nelle discariche, nelle rampe e 

nelle piste. 
In virtù del fatto che la concessione mineraria si trova entro i limiti di una zona asservita ad uso 
agropastorale, sarà ricostituita integralmente l’originale copertura pedologica e vegetale. 
 

5. Conclusioni 
Nel presente studio si è cercato di evidenziare gli effetti indesiderati sull’ambiente, laddove fossero 
presenti, rispetto alle alternative progettuali proposte, cercando di proporre delle misure di 
mitigazione degli impatti. La soluzione tecnica di configurazione del progetto è stata condotta 
considerando un insieme di aspetti, l’intensità degli effetti idrogeologici, faunistici paesaggistici, 
naturalistici in genere, ma anche di livello occupazionale e di reddito e in generale i principali 
effetti socioeconomici. 
A conclusione del presente SIA si evidenzia che gli impatti potenzialmente più significativi 
dell’opera sull’ambiente interessano le componenti paesaggio, vegetazione, flora. Fauna, suolo e 
sottosuolo. Ma le misure di mitigazione e compensazione durante i lavori unite al ripristino finale 
dell’area alla fine di questi, faranno si che l’area oggetto dell’intervento ritorni verosimilmente alle 
condizioni ante-opera. 
Dal punto di vista economico è importante sottolineare la validità del progetto, il quale comporterà, 
oltre lo sfruttamento del minerale, un tangibile incremento delle opportunità di lavoro nel campo 
del movimento di terra, dei trasporti e dei servizi per le imprese locali. 
L’intervento proposto è in linea con tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione di 
interesse in particolare con l’obiettivo del Piano Regionale delle Attività Estrattive di conseguire 
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nel breve medio periodo un migliore livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica 
dell’attività estrattiva. 
Dal punto di vista progettuale, l’esame comparato delle varie alternative, dimostra che il progetto 
proposto è quello che garantisce una migliore rispondenza agli aspetti tecnico-economici 
minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente, senza intaccare significativamente le potenzialità 
reddituali dirette ed indotte dell’iniziativa, ottimizzando i tempi necessari al razionale utilizzo del 
minerale estratto, al ripristino e alla rinaturalizzazione dell’area di intervento. 
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