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Su incarico della SABBIE E BASALTI DI SARDEGNA SRL ,attuale titolare della 

autorizzazione ( determinazione n°272 del 6 giugno 2006 e determinazione n°878 del 23 

dicembre 2008) per la conduzione e lo sfruttamento della cava di inerti sita in località  

denominata “Sos de Bitti” “Gollei Lupu” nei Comuni di Galtellì e Loculi (ND), in 

ottemperanza alla L.R. n° 30 del 07.06.1989 e alle successive circolari e aggiornamenti , 

si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione del progetto per la coltivazione e il 

ripristino ambientale  presentato presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna in 

data 16/10/2003 con protocollo n°6420.  

Gli elaborati di seguito riportati sono volti alla verifica dello stato di avanzamento dei 

lavori e della loro conformità alle indicazioni progettuali . 

Nelle formulazione delle valutazione di seguito riportate  si è ritenuto necessario l’ 

esecuzione di un dettagliato rilievo dell’area di cava, dal quale si evince una corretta 

esecuzione dei lavori previsti, pur evidenziando alcune puntuali difformità dovute alla 

morfologia del giacimento . 

Inoltre da un rapida comparazione tra le sezioni di progetto e quelle rilevate, si evidenzia 

un grado ( in senso quantitativo)  di coltivazione leggermente inferiore alle previsioni. 

I titolari, indicano nella persistente crisi del settore edilizio e nella carenza di nuove opere 

pubbliche le cause delle difformità di cui sopra . 
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- INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.  

L'area in cui si trova il giacimento in oggetto ricade in località "Sos de Bitti" nel 

territorio al confine tra i Comuni di Galtellì e Loculi in provincia di Nuoro.  

Nella cartografia geologica l'area ricade nel foglio 195 OROSEI della Carta Geologica 

d'Italia, in scala 1 : 100.000, edita dal Servizio Geologico d'Italia, ed è localizzata nella 

Carta Topografica d'Italia nel Foglio 500 Sez. I ,GALTELLÌ , in scala 1: 25.000, infine, 

è distinta in Catasto al Foglio 4 mappali 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 

234,  239 , 244, 245, 250 Foglio 5 mappali 432, 664, 700, 728, 763 del comune di Galtellì 

e Foglio 19 mappali 39, 92, 93, 94, 95 del Comune di Loculi.  

Il lotto interessato dall' attività estrattiva ha un' estensione di circa 7ha  
  

L'area è raggiungibile percorrendo la Strada Statale 131 d.c.n. Nuoro-Abbasanta fino al 

Km 70,400 da dove ci si immette sull' arteria che porta alle Baronie e dopo circa 4 Km si 

è in prossimità della cava.  
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Cap. 2 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE  

  RELAZIONE  SULLE  CARATTERISTICHE  GEOLOGICHE,  

IDROLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E MORFOLOGICHE.  

Con questo studio si vogliono acquisire le conoscenze dal punto di vista geologico, 

idrologico, idrogeologico e morfologico dell'area in cui ricade la cava, nonché le 

caratteristiche mineralogiche, petrografiche e fisico-tecniche dei materiali estratti.  

METODO D'INDAGINE.  

Viste le finalità di questo studio e i parametri da acquisire si è ritenuto opportuno 

privilegiare l'indagine diretta sul terreno, mediante il rilevamento geologico di superficie. 

È stato così possibile determinare tutte quelle caratteristiche che hanno permesso un 

valido inquadramento dell' area:  

- immersione ed inclinazione delle fratture;  

- individuazione delle principali unità litologiche ;  

- idrologia e idrogeologia;  

- tettonica.  

Infine, diversi campioni di roccia sono stati sottoposti ad analisi in laboratorio per 

determinare le caratteristiche fisico-tecniche che saranno riportate in appendice.  
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 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
 

L'area interessata alla coltivazione si trova alla fine della piana del Rio "Sologo" dove la 

vallata si chiude ed il Rio stesso si è aperto un varco tra l'altopiano di "Gollei Lupu" (136 

m s.l.m.) a Nord e la punta di "Monticheddu" (177 m s.l.m.) a Sud.  

E' bene precisare che la località "Gollei Lupu" viene indicata con tale nome  

nelle carte dell'I.G.M., mentre nelle carte catastali viene indicata con il nome di  

"Duarcone", per cui, nelle relazioni che seguiranno, i due nomi potrebbero essere usati 

per indicare la stessa località. 

Il Rio Sologo scorre da est ad ovest e anche l'asse principale della pianura ha lo 

stesso orientamento . 

Il Rio raccoglie quindi le acque che provengono dai versanti Nord e Sud  della  

 vallata.  

La zona interessata si trova sulle pendici Ovest del tavolato di "Gollei Lupu". 

Il dislivello tra detto tavolato e la piana del Sologo è di circa 100 m. ma con una  

pendenza rilevante.  

Le acque piovane che si raccolgono sul tavolato si riversano sul Rio Sologo attraverso 

due incisioni all'interno delle quali si trova la cava oggetto della presente relazione, cava 

che per altro non interessa i due rigagnoli.  

Il rigagnolo posto più ad ovest viene alimentato anche da una sorgente, "Funtana sos de 

Bitti che tuttavia non è perenne. La fontana da il nome anche alle pendici Ovest del Gollei.  
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La vegetazione, mentre è ricca sulle pendici di "Gollei Lupu", sul tavolato è molto rada e 

il motivo è semplice: il tavolato è costituito da roccia basaltica e quindi la vegetazione ha 

avuto modo di attecchire e sopravvivere solo dove si sono create delle conche di 

riempimento di materiale terroso o nelle fessurazioni.  

La geologia locale è caratterizzata da due rocce principali, il granito di base e il basalto.  

Il granito di base è del tipo rosa a grana grossa, biotitico.  

Allo stato attuale si trova sotto forma di sabbione più o meno compatto come in genere 

sono i graniti superficiali che hanno subito delle alterazioni dovute all' azione degli 

agenti atmosferici o a metamorfismi; in questo caso dovrebbero esserci state le due 

azioni che hanno agito sia combinate che singolarmente.  

In effetti il ricoprimento dei basalti è avvenuto direttamente sui graniti che evidentemente 

al momento si trovavano affioranti.  

E' ben visibile la differente colorazione dello strato di granito immediatamente a contatto 

con i basalti dovuta al riscaldamento. 

 

 

I basalti appartengono al quaternario e sono del tipo olivinico-augistico (v. analisi 

chimica).  

Lo spessore complessivo delle colate è di circa 20 metri ma, ovviamente potrà variare in 

più o in meno inoltrandosi nel tavolato.  

Il tavolato presenta una variazione di quota relativamente bassa (1,5 % circa di pendenza) 

per cui si può dire che è praticamente pianeggiante, a parte la zona di punta "Su Nodale" 

dove è ubicato il punto trigonometrico in cui si ha un cono che arriva a quota 216 m s.l.m.  
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A Nord di queste due formazioni si trovano poi i graniti normali tipici sardi cioè bianco 

a due miche, mentre a Sud si trovano prima le alluvioni stratificate di varie età e oltre il 

Rio Sologo i paragneis di "Janna Orzidda".  

Dal punto di vista tettonico bisogna segnalare la presenza di due faglie a carattere 

regionale: la prima parte dai pressi di Ottana, passa a Nord di Nuoro e arriva, dopo alcune 

dislocazioni a Siniscola; la seconda, di minore entità, è quella segnata dall'andamento del 

Rio Isalle-Rio Sologo e che termina alla foce del Cedrino dopo aver subito una 

dislocazione prima della foce stessa.  

La zona interessata alla coltivazione non presenta linee di frattura di particolare  

interesse se non le micro fratture legate alla tettonica regionale, cosa per altro 

osservabile pressoché in tutte la formazioni del nuorese.  

Il granito come è già stato detto è del tipo rosa, ciò è dovuto alla composizione 

mineralogica che appare particolarmente arricchita di ortoc1asio con colorazione rosa 

intenso.  

Il quarzo è presente nelle proporzioni normali per un granito, mentre la mica  

bianca non è particolarmente visibile a occhio nudo se non quando si arricchisce 

localmente.  

La grana grossa è dovuta al fatto che trattasi di granito tendenzialmente pegmatitico.  

Il basalto si presenta di colore nero con una pasta pressoché uniforme e i cui cristalli tipici 

delle rocce effusive sono raramente visibili ad occhi nudo; quando lo sono si riconoscono 

in essi l' olovina e l'augite.  

A seguito di analisi accurate a carattere ufficiale si è potuto confermare l'ottima qualità 

dei due materiali che rispondono ai requisiti richiesti dalle leggi vigenti per  
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gli inerti da utilizzarsi nei calcestruzzi (sabbia granitica e basalto frantumato) e nei 

conglomerati bituminosi (basalto frantumato).  

In particolare va sottolineato l'utilizzo del basalto per i conglomerati bituminosi in 

relazione anche al fatto che i calcari, prima usati su larga scala, non possono più essere 

utilizzati in questo settore.  

INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO. –  

 

Idrologia . 

 

L'idrografia dell'area è piuttosto scarna. Infatti il reticolo idrografico è molto elementare 

e poco organizzato. Per quanto riguarda i terreni granitici, invece, si ha un reticolo 

idrografico di tipo angolare, a testimonianza che i corsi d'acqua hanno impostato il loro 

alveo in corrispondenza delle dislocazioni tettoniche più importanti . 

 

•  

 
- Idrogeologia  
 

Permeabilità di medio-basso grado nei basalti è di tipo per fessurazione mentre nei 

granitoidi, vista l'alterazione che li ha praticamente trasformati in un sabbione granitico, 

si ha una permeabilità per fessurazione. In entrambi i casi, comunque la ritenzione e la 

circolazione idrica è minima.  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DI OPERATIVITÀ.  

Premessa  

Fra gli elementi di base che concorrono a definire quantitativamente l'attività estrattiva in 

una cava il cubaggio del giacimento coltivabile gioca un ruolo fondamentale.  

In questo caso il cubaggio, con il presunto ritmo di coltivazione, consente una durata 

dell' attività estrattiva sicuramente superiore al periodo richiesto.  

lO  

Questo rappresenta di certo un aspetto positivo per la tenuta dell' organizzazione 

produttiva. Infatti l'esistenza di un adeguato quantitativo di materiale accompagnato da 

una prudente potenzialità estrattiva, dà la possibilità di adeguare il ritmo di coltivazione 

del giacimento alle richieste del mercato sia a quelle normali sia a quelle in cui occorre 

garantire forniture al di sopra dei quantitativi standard.  

RELAZIONE  SUL  PROGETTO  DI  COLTIVAZIONE  

 

Nel redigere il progetto di coltivazione si sono tenute In massima considerazione le 

indicazioni  del titolare della Ditta richiedente e le problematiche di natura ambientale.  
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Preliminarmente sono stati eseguiti diversi sopralluoghi e si è dato l'incarico a un 

geometra perché eseguisse un rilievo planoaltimetrico dell' area interessata dall'attività 

estrattiva.  

Su questa base si è sviluppata la progettazione vera e propria dell'evoluzione della cava 

nei prossimi 10 anni. In questa fase si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

grado di attuazione del precedente progetto 

cubaggio del giacimento; 

previsioni del titolare;  

produzioni e rese medie di altre cave simili; 

geologia e morfologia del terreno;  

Nel corso della progettazione sono stati individuati il numero, la geometria e le quote 

dei gradoni di coltivazione .  ..  

CUBAGGIO DEL GIACIMENTO E RESE.  

L'area interessata dalla coltivazione vera e propria, posta sul versante Sud del tavolato 

basaltico posto al confine tra Galtellì e Loculi, dai 50 ai 130 m. s.l.m., ha un'estensione di 

circa 70.000 m2.  

Dalla comparazione tra il progetto  e il rilievo della situazione di fatto si evidenzia una 

grado di attuazione stimabile a circa il 60% del totale previsto nei 10 anni . 

Per cui si stima che le quantità  rimanenti dal progetto precedente sono di : 

 mc 160 000 di  roccia di basalto  

 mc 240 000 di  roccia di granito 

9  



 Durata prevista dell'attività estrattiva e produzione media annua.  

La produzione e la durata dell' attività estrattiva dipendono, in generale, dai seguenti 

elementi:  

- cubaggio del giacimento;  

- convenienza economica;  

- capacità tecnico-economica dell'imprenditore.  

La previsione produttiva (P) di "tout venant" è stata determinata sulla base di dati forniti 

dal titolare della cava e sarà pari a:  

P = 40.000 m3/anno  

per cui la durata dell' attività estrattiva (T) sarà data dal rapporto fra il volume del 

materiale estraibile e la produzione annua:  

T = 10 anni ca.  

Ciclo di produzione, geometria dei gradoni, macchine impiegate e  

personale addetto.  

Come si può evincere dalla documentazione allegata alla domanda di  

coltivazione, la cava esiste fin dal 1969, pertanto il progetto è messo in termini di  

prosecuzione dell' attività estrattiva.  
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Attualmente l'impianto di lavorazione del sabbione è ubicato a qualche centinaio di metri 

in linea d'aria dalla cava e pertanto è necessario il trasporto del materiale estratto mediante 

autocarri, mentre la frantumazione del basalto avviene ai piedi del giacimento.  

La coltivazione del giacimento avverrà per gradoni discendenti aventi altezza media di 

metri 10 per il basalto e di metri 6 per il sabbione; le pedate avranno una larghezza 

mediamente di 6 metri.  
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La gradonatura è riportata nelle sezioni trasversali oltre che con le curve di livello nella 

planimetria di progetto in scala 1: 1.000.  

Per quanto riguarda il basalto si è tenuto conto del restringimento dell' area disponibile 

proprio all' altezza del giacimento. Pertanto si è ipotizzata la creazione di un superficie 

concava di penetrazione.  

I residui della lavorazione vengono fatti decantare in vasconi, quindi essiccare e ossidare; 

si ottiene cosÌ un prodotto molto richiesto dagli agricoltori della zona che lo utilizzano 

per bonificare terreni incolti.  
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Cap. 3  

RELAZIONE SUGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

COLLEGATI ALL'INIZIATIVA.  

I vantaggi derivanti da questa iniziativa non si limitano alla creazione di nuovi posti di 

lavoro, ma vi sono ulteriori benefici indotti in altri settori, come per esempio:  

officine meccaniche ed elettro meccaniche; 

rivendite di ricambi per mezzi industriali;  

edilizia: da un lato il materiale estratto viene utilizzato direttamente in questo 

settore dall'altro il maggiore flusso monetario stimolerà sicuramente lo sviluppo 

del comparto;  

rivendite di beni di consumo;  

alberghi e ristoranti.  

Da questi pochi esempi è evidente che l'iniziativa avrà un rilevante significato socio-

economico derivante, più che dalla occupazione diretta, dal flusso di denaro garantito 

dall'indotto.  
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CAP. 4 - RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  

Descrizione dell' ambiente.  

 r  .-.  

La cava della  Sabbie e Basalti di Sardegna srl, ricade in un territorio posto ad una 

quota  

media di 80 m s.l.m. in località "Sos De Bitti".  

Si tratta di un'area in cui l'attività prevalente attualmente si fonda sull'allevamento 

zootecnico, ovini e bovini in particolare, in regime di pascolo brado.  

La vegetazione è costituita da modesti macchioni di cisto, di lentisco e di olivastro 

scampata agli incendi.  

Questo ecosistema, peraltro molto scarno, interessa interamente il territorio della cava 

vera e propria.  

ANALISI DEGLI EFFETTI SULL 'AMBIENTE  

Gli insediamenti di attività estrattive in un territorio danno origine ad effetti Sia diretti 

che indiretti sulle componenti ambientali. Di queste quelle che maggiormente vengono 

colpite sono le seguenti:  

atmosfera;  

ambiente idrico;  

suolo;  

sottosuolo;  

attività umane.  
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Come già detto la cava si inserisce In un territorio il cui ordinamento produttivo 

prevalente è costituito dall'attività zootecnica e, da circa 55 anni, dall'attività estrattiva di 

cava.  

Considerando che lo sfruttamento di un giacimento di inerti non genera scarichi inquinanti 

gli effetti negativi sull'ambiente, peraltro, nel caso in esame, facilmente minimizzabili con 

modesti interventi di recupero, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli positivi.  

D'altronde la purezza dell'ambiente naturale in questo settore è andata perduta già in tempi 

lontani in seguito all'azione dell 'uomo che ha estirpato la vegetazione alla ricerca di nuovi 

spazi da sacrificare alla pastorizia.  

L'intervento si inserisce, quindi, in un settore già fortemente antropizzato ed interesserà 

una superficie di circa 70.000 mq.  

Viste le modeste dimensioni l'attività di cava in oggetto può essere definita come una 

fonte di inquinamento punti forme con capacità inquinante solo sulle aree 

immediatamente prospicienti. Queste infatti potranno essere interessate da:  

polveri;  

rumori;  

aumento della presenza umana.                          
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EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI  

Atmosfera  

Questa componente risulta interessata soprattutto dall'immissione di polveri prodotte 

durante le fasi di lavorazione nell' ambito di cava. Fra queste operazioni quelle 

potenzialmente atte a produrre polveri che possono disperdersi nell' atmosfera e 

nell'ambiente circostante sono:  

abbattimento delle bancate e frammentazione; 

circolazione dei mezzi di cava.  

In questo caso la quantità di polvere generata dai frantoi viene ridotta notevolmente in 

quanto si utilizzano getti d'acqua. Mentre quella sollevata dai mezzi pesanti che operano 

nell' ambito della cava è sicuramente di piccola entità. Infatti sia gli escavatori che la pala 

meccanica e gli autocarri nel corso delle varie fasi di lavorazione effettuano un numero 

limitato di manovre.  

Ambiente idrico.  
 

L'impatto che la coltivazione di un giacimento di cava ha sulle acque è principalmente 

di due tipi:  

impatto sulla circolazione sia superficiale che profonda delle acque; 

impatto sulla qualità.  

- Impatto sulla circolazione superficiale.  

Nell'area in studio non sono presenti compluvi degni di nota. Sul versante interessato 

dall'attività di cava si hanno solo fenomeni di ruscellamento superficiale derivante dalle 

precipitazioni di forte intensità e prolungate nel tempo.  

Nel corso della coltivazione non sarà arrecato nessun danno al reticolo idrografico.  
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Impatto sulla circolazione profonda.  

 

Il tavolato basaltico in esame, che di per se stesso sarebbe quasi impermeabile, acquista 

una certa permeabilità per effetto di una moderata fessurazione. L'infiltrazione delle 

acque perciò avviene molto lentamente laddove la roccia è compatta, invece è rapida 

laddove la roccia è più fratturata. Il deflusso superficiale è quasi nullo. Ciò spiega il fatto 

che in questo settore non sono presenti sorgenti importanti e tanto meno pozzi.  

Considerato che nell' area in esame il basalti e il sottostante granito alterato sono 

compatti non sono previsti danni alla circolazione profonda delle acque.  

Impatto sulla qualità delle acque.  
 

L'incidenza sulla qualità delle acque di un progetto di questo tipo SI evidenzia 

soprattutto a livello di materie in sospensione.  

Le materie in sospensione saranno dovute all'azione dilavante delle piogge che 

asporteranno le polveri presenti sui piazzali di coltivazione e sugli stocks di materiale 

lavorato.  

Vista la bassa permeabilità dei terreni, per non considerare la pressoché assenza di falde 

acquifere profonde, non sono previsti inquinamenti delle acque profonde.  

Le acque superficiali, invece, saranno più sensibili al rischio di inquinamento da polveri. 

Ma c'è da dire che la quantità di polveri derivanti da questa cava saranno di gran lunga 

inferiori a quelle particelle in sospensione già presenti nelle acque e dovute ai fenomeni 

di dilavamento dei suoli privi di vegetazione ad opera delle acque meteoriche   
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Suolo  
 

La coltivazione del giacimento apporta necessariamente delle modifiche alla superficie 

topografica. Queste modifiche sono facilmente visibili nelle tavole del progetto di 

coltivazione che evidenziano l'area e la morfologia del terreno sia allo stato attuale che a 

1O anni.  

Il sito della cava, dal punto di vista paesaggistico, non presenta caratteristiche eccezionali, 

ma fa parte di un tutto coerente che verrà disturbato dall'attività estrattiva con 

l'interruzione della continuità cromatica.  

La cava è visibile da brevi punti della Strada Statale 131- bis Nuoro-Olbia e dalla Bivio 

Lula-Loculi ma si tratta sempre di viste defilate per cui l'impatto visivo può essere 

considerato minimo a meno delle immediate vicinanze.  

Sottosuolo  
 

Gli effetti sul sotto suolo, oltre a quelli già visti sugli acquiferi, riguardano i problemi di 

natura geotecnica legati agli scavi per la coltivazione del giacimento.  

La zona di intervento è stabile e non presenta segni di dissesto in atto o in preparazione. 

Il sottosuolo come già detto è costituito da rocce granitiche ricoperte da una colata 

basaltica parzialmente fratturate.  
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Al termine della coltivazione del giacimento 1 fronti dei gradoni saranno inclinati  

di circa 45°.  

Nel corso della coltivazione verrà utilizzato esplosivo per l'estrazione del basalto ma in 

quantità tali da non produrre effetti che possano modificare l'assetto attuale del sottosuolo.  

Attività umane.  
 

La cava, come già detto, interesserà terreni adibiti all'attività zootecnica, ma, nonostante 

ciò, non possono essere definiti ad alta vocazione agricola. Infatti, i suoli sono 

scarsamente evoluti ed, inoltre, l'area che verrà realmente occupata della cava è 

abbastanza limitata (ca. 70.000 mq). C'è da tener presente che il ripristino ambientale 

prevede una restituzione dei terreni all'utilizzo primitivo con un conseguente 

miglioramento qualitativo del terreno agricolo.  

Non è previsto nessun effetto su insediamenti urbani in quanto Galtellì ed Loculi, i 

centri più vicini, distano alcuni chilometri dalla cava.  

Impatto dovuto al traffico.  
 

Il traffico nell' ambito della cava riguarda, quasi esclusivamente, la movimentazione dei 

materiali lavorati. Come già detto in precedenza si tratta di spostamenti minimi che non 

hanno effetti rilevanti sull' ambiente.  

Per quanto riguarda il trasporto dei materiali granitico dal fronte di cava al frantoio sono 

sufficienti circa: 12 viaggi di autocarro al giorno, quindi una quantità che non inciderà 

se non in maniera molto limitata sulla circolazione e sulla staticità delle strade di 

servizio del settore, peraltro già abbondantemente percorse da mezzi pesanti.   
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Le fasi di coltivazione del giacimento, la lavorazione del materiale e il 

trasporto del prodotto finito non creano ulteriori effetti dannosi sull' 

ambiente limitrofo;  

le operazioni di ripristino ambientale, proseguiranno, ove possibile in 

concomitanza con la coltivazione, nelle aree fuori produzione; 
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Conclusioni.  
 

Il presente studio ha messo in evidenza che:  

la coltivazione di una cava di inerti comporta una trasformazione dal punto 

di vista morfologico che si evidenzia con l'asportazione dei materiali, la 

geometria dei gradoni e la superficie dei piazzali di manovra. 

     

  



 

CAP. 5  

PROGETTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO 

AMBIENTALE DELL' AREA DI CAVA.  

   COSTI PRESUNTI DEGLI INTERVENTI.  

PREMESSA  
 

L'attività di cava comporta per il sito interessato una serie di mutamenti.  

L'individuazione di tutte le modificazioni e lo studio della loro evoluzione nel tempo 

permettono di individuare le miglior soluzioni per un razionale recupero ambientale.  

Il recupero di un' area destinata all'attività estrattiva può avvenire sia spontaneamente che 

artificialmente. La prima soluzione è sicuramente quella che ha una durata più lunga, sono 

necessari, infatti, almeno 15 anni perché si possano insediare alcune specie vegetali 

prevalentemente erbacee che di certo non offrono una sufficiente schermatura. 

L'intervento di recupero guidato dall'uomo, che si avvale, comunque, anche della 

rivegetazione spontanea, richiede l'esecuzione di determinati interventi per costituire un 

idoneo ambiente agronomico-selvicolturale in grado di soddisfare le esigenze delle specie 

vegetali utilizzate.  

In questi anni la SABBIE E BASALTI ha tenuto al primo posto  del suo operare la 

coltivazione secondo il rispetto del precedente progetto e delle indicazioni che via via  le 

sono state suggerite dagli enti preposti, ed in maniera particolare  per quanto riguarda il 

ripristino ambientale, per il quale sono già state ripiantumate alcune aree non più 

interessate dalla coltivazione per una superficie di circa 5000mq  (vedi tav 8 e9). 

 

 

   

 

                                                                               21 

 

 



 

Il progetto di ripristino ambientale si articola in tre fasi sequenziali:  

modellamento delle scarpate; 

formazione del suolo; 

sistemazione idraulica.  

 

MODELLAMENTO DELLE SCARPATE.  

 

La geometria dei gradoni alla fine della coltivazione è dettata dalla necessità di restituire 

il sito all'attività zootecnica sotto forma di pascolo alberato visto che non esiste dal punto 

di vista economico e sociale una destinazione più conveniente a causa della posizione 

geografica che occupa e della morfologia del territorio.  

La pendenza complessiva del versante interessato dai gradoni a fine coltivazione non 

supererà i 40°. Le scarpate verranno modellate in maniera tale che la nuova situazione del 

terreno si reinserisca nel miglior modo possibile nella morfologia locale.  

La morfologia dettata dai gradoni sarà resa più consona alle linee del paesaggio 

circostante smussando gli spigoli vivi e limitando le rotture di pendio. Seguirà la 

scarificazione della superficie interessata per garantire una maggiore adesione fra questa 

e i materiali di risulta dell' attività estrattiva che vi saranno depositati sopra.  

I detriti suddetti saranno costituiti quasi esclusivamente da materiali terrosi.  

Tale materiale sarà disposto a diretto contatto con la superficie di cava in strati successivi 

che saranno sottoposti a graduale compattazione .  
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Per il semplice inerbimento sarà sufficiente uno strato di 20-30 cm di spessore; per le 

specie arboree ed arbustive sono necessari spessori maggiori per consentire la 

sistemazione delle piantine allevate in fitocelle alte circa 30-40 cm e dei polloni di 

olivastro eventualmente prelevati da aree interessate dal giacimento che si intende 

coltivare.  

Questo strato sarà poi ricoperto con terra vegetale con spessore variabile a seconda del 

tipo di essenza da mettere a dimora.  

FORMAZIONE DEL SUOLO VEGETALE E RINVERDIMENTO.  
 

Si è detto in precedenza che sui terreni interessati da attività estrattiva in cui non sono 

state adottate misure di recupero ambientale la natura inizia subito la sua azione che, in 

tempi più o meno lunghi, porterà alla formazione di un nuovo suolo vegetale. Il nostro 

scopo è proprio quello di accelerare questi tempi in modo da ridurre al minimo l'impatto 

visivo e rischi di erosione.  

In generale la più rapida ricostruzione dell' ecosistema si ottiene aggiungendo ai materiali 

di riporto la terra di coltura già matura asportata durante la fase di iniziale di preparazione 

del giacimento all'estrazione. C'è da dire, però, che in questo caso la terra di coltura 

scarseggia in quanto i suoli dell' area si presentano con un profilo poco o nulla sviluppato. 

È importante, quindi, associare ai materiali di risulta dei fertilizzanti artificiali e/o materie 

organiche derivanti dall'allevamento di bestiame, capaci di fornire un sufficiente apporto 

di sostanze nutritive e di un adeguato rapporto carbonio-azoto tale da incoraggiare la 

crescita di microorganismi (batteri e funghi) e microinvertebrati in grado di spezzare le 

catene delle macromolecole organiche e di renderle disponibile all'alimentazione.  
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Su questa base si può effettuare l' inerbimento con graminacee e leguminose anche poco 

persistenti, ma in grado di produrre una notevole biomassa. Dopo qualche anno queste 

saranno sostituite con specie definitive scelte fra quelle che meglio si prestano ad uso 

pascolo e si inizia con l'impianto delle specie arbustive e arboree.  

Tra le specie arbustive sono da preferire la ginestra (Spartium junceum L.) per la rapidità 

di crescita e il lentisco (Pistaccia lentiscus L.) che riveste un ruolo molto importante nella 

ricostruzione del manto vegetale per le sue capacità pedogenetiche. Infatti l'alto contenuto 

in basi delle sue foglie consente una rapida umificazione del terreno.  

Per quanto riguarda le specie arboree saranno impiantati polloni di olivastro (Olea europea 

L.) specie molto diffusa in questo settore. Alcuni di questi polloni saranno recuperati nel 

corso della coltivazione e messi a dimora in quelle aree in cui l'attività estrattiva è 

conclusa.  

SISTEMAZIONE IDRA ULICA  
 

La fase di sistemazione idraulica riveste notevole importanza soprattutto durante la 

ricostruzione del terreno vegetale, quando l'inerbimento non è ancora ben sviluppato e 

sono maggiori quindi i pericoli di instabilità del versante.  

A tale scopo si farà ricorso ai metodi dell'Ingegneria Naturalistica utili a consolidare i 

versanti potenzialmente instabili.  

Con la messa a dimora delle piantine la stabilità del pendio aumenterà. Ma certamente è 

dopo, con lo sviluppo sia dell' apparato radicale che della parte aerea della pianta, che 

l'effetto di consolidamento si farà sentire nella sua interezza.  

Con le radici le piante trattengono il terreno in profondità, mentre con l'apparato epigeo 

intercettano l'acqua e contribuiscono alla regimazione idrica.  
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