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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Introduzione 

La presente relazione, annessa alla procedura di verifica di Valutazione d’Impatto 

Ambientale (V.I.A.) ex D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i., così come regolamentata dalla D.G.R. 

34/33 del 07.08.2012, riguarda la coltivazione di una cava per estrazione di inerti da 

costruzione in loc. San Rocco, in Comune Bortigiadas.  

Ditta Richiedente nuova concessione : 

SARDA COGE S.r.l. via Gramsci n.87 Viddalba. 

PEC.- SARDACOGE@LEGALMAIL.IT 

Codice fiscale n. di iscrizione 02472060900, data 09/02/2012; R.E.A-  SS-178314 

Cava di proprietà di eredi Ottavio Deiana, nato a Bortigiadas il 29/05/1934 

 

La coltivazione della cava sarà esercitata dalla ditta SARDA COGE S.r.l. via Gramsci 

n.87 Viddalba, previa stipula di regolare contratto d’affitto con gli eredi del signor 

Deiana Ottavio, che si sono già espressi favorevolmente. 

L'area in oggetto ricade nell’Ambito n.15 (Bassa Valle del Coghinas) del Piano 

Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n° 36/7 del 05/09/2006 , al Foglio 442 Sez.II Perfugas classificata come 

AREA ESTRATTIVA SECONDA CATEGORIA. 

Nel P.R.A.E  (Piano Regionale Attività Estrattive) della SARDEGNA è identificata con il – 

N.242C Cave in regime di prosecuzione Art. 42 L.R.30/89 -(CAVA SAN ROCCO) ; 

Nel Piano di fabbricazione del comune di Bortigiadas, l’area è identificata nella zona E 

(agricola) 

In catasto terreni è distinta al Foglio 24.Mappale 331 di 3,2682 e  Mappale 220 di Ha 

9,2724 per una superficie totale di Ha 12,5406. 

Iter autorizzativo 

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI: 

Pratica all’Ufficio Tutela del Paesaggio  di Sassari - POS.2064/92-provvedimento 
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n.1454/02 in data 27 agosto 2002 

Autorizzazione Assessorato Industria prosecuzione attività in data Luglio 1992 

Prot.10349 del 25/08/1992. 

Autorizzazione in regime di prosecuzione -art.8 L.R. n.15/2002 con Deliberazione del 

Consiglio Comunale di Bortigiadas n.05 in data 31/03/2004. 

Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro. 

  

  

Su tale area il Giudice del Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato risolto il 

contratto di locazione fra la soc. FALLITA ALPES COSTRUZIONI srl ed il signor 

Deiana Ottavio ordinando il rilascio dell’immobile in comune di Bortigiadas distinto 

in catasto al foglio 24 mappali 331 e 220. 

  

 

L'opera è da assoggettare a procedura di verifica di V.I.A. in quanto rientrante nell'elenco 

delle opere previste nell'allegato B1 punto 8 lettera “i“ (Cave e torbiere) della deliberazione 

34/33 del 07/08/2012 della R.A.S. 

Stato attuale o “momento zero” 

Il momento "zero" per la coltivazione della cava in esame coincide con lo stato attuale 

della stessa, che è stato raggiunto dopo diversi anni di attività estrattiva esercitata come 

già detto dalla ditta ALPES COSTRUZIONI srl. Pertanto, lo stato dell'ambiente al 

momento "zero" è quello risultante in seguito a detto periodo di coltivazione della cava . 

Attualmente i fattori d’impatto potenziale dell’aria, del suolo e delle acque (superficiale e  

sotterranea), non essendo in esercizio alcuna attività, producono limitati effetti negativi di  
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entità pressoché trascurabile come meglio descritto nei successivi paragrafi della presente 

relazione. 

Per quanto concerne le motivazioni e giustificazioni di carattere economico, sociale e 

ambientale alla base della proposta progettuale, esse consistono essenzialmente nella 

ripresa dell'attività estrattiva e di produzione degli inerti. La stima del residuo materiale da 

cavare e la prevista ripresa del mercato del settore edilizio consentiranno di esercitare 

l'attività per almeno altri 10 anni, con un processo produttivo che a regime comporterà  

un’ occupazione stimabile in 5 unità lavorative dirette. 

E' importante considerare infine, che nelle immediate vicinanze del giacimento, non 

esistono aree naturali protette o, comunque, habitat naturali di particolare pregio che 

possano essere compromessi dalla ripresa dell’attività. Gli impatti prodotti dalla 

coltivazione della cava risulteranno essere di modesta entità, come meglio descritto nei 

successivi paragrafi. 

 

1) L’analisi costi-benefici relativa alle varie opzioni 

Si ritiene che dato il tipo di attività intrapresa e considerata la non reversibilità della stessa 

in altre attività, risulti conveniente portare avanti il presente progetto di coltivazione e di 

recupero ambientale, razionalizzando al massimo la produzione, ottimizzando la filiera 

corta e sfruttando soprattutto le caratteristiche litologiche del materiale per la produzione di 

inerti per l'edilizia. Alle motivazioni esposte si devono aggiungere quelle che riguardano 

l’aspetto ambientale. Il presente progetto, infatti, cura particolarmente gli interventi che 

prevedono il ripristino delle aree da assoggettare alle future operazioni di escavazione, ma 

anche a quelli che interesseranno da subito alcune aree precedentemente coltivate e mai 

ripristinate. Nello specifico, quelle riportate nelle planimetrie di progetto, svincolate con 
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sentenza del giudice del tribunale di Tempio Pausania dal contratto di locazione fra il 

signor Deiana Ottavio (ora deceduto) e la  soc.fallita  ALPES S.r.l. Su queste aree è stato 

impostato il presente progetto. 

Non esistono, allo stato attuale, altre opzioni possibili, sostenibili finanziariamente, oltre 

quella di riprendere la coltivazione della cava, secondo le linee definite nelle tavole 

progettuali allegate alla presente relazione. 

Anche per quanto riguarda le alternative di localizzazione, non è possibile individuare, 

nell'ambito territoriale in esame, altri siti all’infuori dell'area in oggetto, in quanto qualsiasi 

alternativa richiederebbe interventi su aree vergini producendo un ulteriore impatto 

sull'ambiente e, soprattutto, nuovi impegni finanziari non sostenibili. 

La ripresa dell'attività, così come richiesto dalla ditta “ SARDA COGE S.r.l”, è pertanto 

l'unica alternativa possibile per garantire la ripresa della produzione, la creazione di nuovi 

posti di lavoro e la possibilità di recupero ambientale dell’ area attualmente compromessa.  

1.a) LA PROCEDURA DI VERIFICA PER LA V.I.A. 

La regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/33 del 07 agosto 

2012, ha indicato quelle che sono le Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. In essa 

sono contenute tutte le indicazioni necessarie per definire quelle che sono le 

modalità, i tempi e gli eventuali requisiti per la presentazione di un progetto da 

sottoporre a V.I.A. Nello specifico nell'allegato B alla predetta Deliberazione sono 

individuate le procedure da seguire e i contenuti minimi che deve possedere un 

progetto da sottoporre a procedura di verifica di V.I.A. 

1.b) SCALE DI GIUDIZIO 

Il concetto di qualità dell’ambiente ha sempre al centro l’uomo, i suoi sistemi di valori, le 
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sue esigenze e i suoi bisogni. Nonostante questo, non è semplice creare un’unica scala  di 

valori che sia sufficiente a coprire il complesso dei bisogni che generano la qualità 

dell’ambiente. Se questa non può essere misurata mediante un’unica scala di riferimento o 

dal valore monetario, non si può neppure rinunciare a tentativi di aggregazione, 

considerando la qualità ambientale come somma di innumerevoli elementi tra loro 

eterogenei; è opportuna perciò la ricerca del numero più ridotto possibile di unità di misura 

corrispondenti a classi di elementi di qualità. 

Occorre misurare la qualità ambientale sulla base di scale di riferimento. Trovato un 

indicatore occorre analizzare il rapporto tra la scala di misura dell’indicatore e il valore 

stesso. Nel caso delle scale di giudizio l’oggettivazione è convenzionale. Esiste un valore, 

quello monetario, che può servire a stimare buona parte delle entità in gioco nei bilanci 

ambientali, sulla base degli indicatori accettati da tutti. 

Il problema, comunque, rimane per tutte le entità significative non monetizzabili. 

Un’altra particolarità delle scale di giudizio è che queste devono contenere punti critici nei 

quali il giudizio cambia qualitativamente di stato. L’individuazione di questi punti critici può 

essere o convenzionale o più spesso vengono considerati valori medi naturali in assenza 

di interventi umani, o i medi presenti nel territorio senza l’opera. 

Prima di tutto si considerano gli effetti inquinanti su: aria, acque superficiali, falde, acque 

marine; con particolare specificazione del rumore, rifiuti solidi, radiazioni, sostanze 

pericolose per la sicurezza e la salute pubblica. Dopodiché si devono considerare gli effetti 

sulla vegetazione e sull’ambiente naturale, specificando se esistono specie protette o in 

via di estinzione. Ancora si devono considerare quali sono gli effetti sul consumo di fonti 

energetiche e di risorse naturali, sul pericolo del loro utilizzo ed eventualmente se sono 

esauribili. Un’altra categoria di elementi da analizzare sono gli effetti geologici e la difesa 
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del suolo, considerando le alterazioni attuali e potenziali di tutti quegli elementi che fanno 

parte della geomorfologia e del suolo. Occorre valutare quali sono le interazioni che si 

hanno con la pianificazione territoriale in prima analisi e vedere quali e quante sono le 

zone soggette a vincoli, quali gli effetti su zone adibite ad uso ricreativo e sulle relazioni 

socio economiche (traffico, popolazione, servizi pubblici ecc.). 

 

1.c) LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Nell'allegato B2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 34-33 del 07 agosto 2012, 

sono specificati i contenuti minimi che deve avere lo S.P.A. per poter apprezzare in forma 

chiara e inequivocabile le conseguenze della realizzazione del progetto. 

Lo S.P.A. deve essere sviluppato tenendo conto di: 

 
1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 

 delle dimensioni del progetto; 

 del cumulo con altri progetti; 

 dell'utilizzazione di risorse naturali; 

 della produzione di rifiuti; 

 dell'inquinamento e disturbi ambientali; 

 del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le 

tecnologie utilizzate. 

 
2. Localizzazione dei progetti 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 

risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

 dell'utilizzazione attuale del territorio; 

 della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona; 

 della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle 
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seguenti zone: 

-zone umide; 

-zone costiere; 

-zone montuose o forestali; 

-riserve e parchi naturali; 

-zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette   

-speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e  

92/43/CEE; 

-zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 

comunitaria sono già stati superati; 

-zone a forte densità demografica; 

-zone di importanza storica, culturale o archeologica; 

-territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 

21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

 
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale 

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere verificati in relazione ai 

criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: 

 della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); 

 della natura transfrontaliera dell'impatto; 

 dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; 

 della probabilità dell'impatto; 

 della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 

 

Lo SPA deve essere inoltre corredato da: 

 documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali 

e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali 

stralci di documenti; fonti di riferimento; 

 altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente per particolari progetti; 

 indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore 

concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera; 
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 esposizione sintetica dei criteri e modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei 

dati e delle informazioni utilizzati per la redazione dello SPA, e in esso contenuti, e 

indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) 

incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati. 

 documentazione riportante la simulazione, grafica, fotografica e/o multimediale di 

inserimento visivo dell’intervento nel contesto territoriale. 

Lo S.P.A. è il documento tecnico scientifico che riporta le motivazioni di impatti positivi o 

negativi documentati nella maniera più oggettiva possibile. 

La costruzione di un S.P.A. può essere effettuata seguendo  una sequenza del tipo: 

1. elencazione degli obiettivi e dei contenuti; 

2. definizione del criterio di applicazione 

3. definizione dell’uso del sito (attuale e futuro); 

4. verifica con i vincoli territoriali; 

5. definizione della  qualità dell’ambiente; 

6. descrizione dell’opera; 

7. identificazione degli impatti; 

8. definizione della scala di importanza degli impatti e degli indicatori; 

9. quantificazione degli impatti singoli ed evidenziazione degli impatti rilevanti; 

10. quantificazione dell’impatto globale; 

11. identificazione degli strumenti per minimizzare gli impatti; 

12. conclusioni. 

 

1.d) IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di 
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pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e contiene l’individuazione di 

eventuali vincoli presenti sull’area interessata (vincoli paesistici, naturalistici storico-

artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all’ 

uso della proprietà). Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione 

del giudizio di compatibilità ambientale. E' comunque escluso che il giudizio di 

compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e 

programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi. 

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende: 

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere 

pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate; 

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli 

strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata: 

-le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base 

delle pianificazioni; 

-l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio, rispetto a quello 

proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione; 

c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a 

servizio e complementari. 

Il quadro di riferimento descrive inoltre: 

d) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua 

originaria concezione; 

e) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori. 

Deve essere verificato, ai fini della procedibilità, che le opere siano previste dai 
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vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che non siano in 

contrasto con disposizioni di legge o altre normative. 

 

1.e) IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché 

l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta 

di due parti distinte, la prima delle quali esplicita le motivazioni assunte dal proponente 

nella definizione del progetto; la seconda concorre al giudizio di compatibilità ambientale e 

descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed 

interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno 

adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il 

giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli 

strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la 

realizzazione. 

Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con 

particolare riferimento a: 

a) la natura dei beni e/o servizi offerti; 

b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle 

diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza 

dell'intervento; 

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita 

alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento; 

d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e 

di quelle che ne caratterizzano l'esercizio; 

mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it


Procedura di verifica di VIA relativa a:autorizzazione alla coltivazione nella cava materiale granitico in località San Rocco 

comune di Bortigiadas 

Gruppo di lavoro: 
Studio Tecnico Ing. Fabio Molinari – Via Lanfranco n° 4 – Olbia – Tel/Fax 0789-1840501 @mail –sm.ingegneria@gmail.com 
Geostudio di dott. Geol. Pietro Antonio Pileri - Viale A.Moro, 345 OLBIA Tel-Fax. 0789/51618  e-mail geoservicesnc@tiscali.it Pag. 11 

e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle 

trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione 

dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto; 

f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, evidenziando in particolare i valori 

unitari assunti dall'analisi e il tasso di redditività interna dell'investimento. 

Nel quadro progettuale si descrivono inoltre: 

g) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di 

costruzione e di esercizio; 

h) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del 

progetto e in particolare: 

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera; 

2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di 

settore; 

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, 

demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà; 

4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di 

tutela ambientale; 

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in 

esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a: 

1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e 

per lo smaltimento di rifiuti; 

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed 

indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di 

esercizio dell'opera; 
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3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni 

nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio 

dell'opera; 

4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da 

ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale; 

i) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere 

gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della 

fase di costruzione, che di esercizio; 

l) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente; 

m) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente. 

 

1.f) IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri 

descrittivi, analitici e previsionali. 

Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo 

quanto indicato all'allegato III del D.P.C.M. 27.12.1988 integrato, ove necessario e d'intesa 

con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle 

componenti e fattori descritti negli allegati I e II, del D.P.C.M. 27.12.1988 il quadro di 

riferimento ambientale: 

a) definisce l'ambito territoriale, inteso come sito ed area vasta, ed i sistemi ambientali 

interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che 

possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi; 

b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli 

equilibri esistenti; 
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c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, 

che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli 

approfondimenti di indagine necessari al caso specifico; 

d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli 

ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto; 

e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente 

ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto. 

In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle 

analisi di cui ai precedenti punti, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la 

tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III del D.P.C.M. 27.12.1988, il 

quadro di riferimento ambientale: 

a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema 

ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori 

ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi; 

b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, 

in rapporto alla situazione preesistente; 

c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei 

fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo; 

d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità 

preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo; 

e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio 

ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti 

opportuni; 

f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari. 
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1.g) COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 

1. Lo studio preliminare ambientale di un'opera, con riferimento al quadro ambientale, 

analizza le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste 

ed il sistema ambientale preso nella sua globalità. 

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: 

a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), 

considerate come componenti, come ambienti e come risorse; 

c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel 

quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili; 

d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali; 

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti 

ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (laghi, boschi,  fiumi, 

mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; 

f) salute pubblica: come individui e comunità; 

g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; 

h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, 

che umano; 

i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi beni culturali. 

 

1.h) CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI 

AMBIENTALI 
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1. Le analisi, sono state svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la 

tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per 

ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. 

2. I risultati delle indagini e delle stime sono stati espressi, dal punto di vista metodologico, 

mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di 

elaborazione) permettendo di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e 

situazione prevista. 

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consentisse 

una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità 

dell'ambiente, sono state svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli 

previsionali. 

4. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse 

esistenti riguardano: 

A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle 

condizioni meteoclimatiche è stato quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di 

eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali 

cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti 

l'atmosfera sono state pertanto effettuate attraverso: 

a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), 

riferiti ad un periodo di tempo significativo; 

b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri 

quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di 

bilancio radiativo ed energetico; 

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria; 
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d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti; 

B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, 

idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è: 

1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni 

quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto; 

2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte 

dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli 

equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali. 

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano: 

a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici; 

b) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con 

riguardo alle erosioni; 

d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e 

caratterizzazione delle fonti; 

e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e di quelli futuri. 

C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: 

l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei 

processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle 

azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti 

il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al 

tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso: 

a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della 

sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici; 

b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente 
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dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel 

sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), 

la vulnerabilità degli acquiferi; 

c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in 

atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i 

movimenti in massa, nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali 

e dei litorali eventualmente interessati; 

d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con 

riferimento ai problemi di instabilità dei pendii; 

e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare 

riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle 

relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo; 

f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide 

(acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e 

composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico. 

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico sono 

stati esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività 

umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al 

momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza 

dell'opera progettata. 

In questo quadro sono stati definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi 

geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, 

franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differenti entità in relazione 

all'attività umana nel sito prescelto. 
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D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, 

della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è stata 

compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di 

esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto 

degli equilibri naturali. Le analisi sono state effettuate considerando: 

a) vegetazione e flora: 

 carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di 

analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette; 

 flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle 

formazioni esistenti e del clima); 

 carta delle unità forestali e di uso pastorale; 

 liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera; 

 

b) fauna: 

 lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) 

sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile; 

 lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o 

comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile; 

 rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di 

importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di 

alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici; 

E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un 

sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera 

sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi 
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concernenti gli ecosistemi sono state effettuate mediante: 

a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti 

nel territorio interessato dall'intervento; 

b) la caratterizzazione qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la 

descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi. 

c) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente 

nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative. La criticità è stata anche 

esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di 

pressione esistenti ed allo stato di degrado presente. 

F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in 

relazione al benessere ed alla salute umana, è stato quello di verificare la compatibilità 

delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed 

i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo 

periodo. Le analisi sono state effettuate attraverso: 

a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della 

comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima 

dell'attuazione del progetto; 

b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute 

umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura 

biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 

connesse con l'opera; 

c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici con riferimento alle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; 

d) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative 
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aree coinvolte; 

e) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della 

compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; 

g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e 

dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine ha riguardato la definizione dei 

livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto 

sopra specificato. 

G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al 

rumore ha consentito di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la 

compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da 

salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, 

attraverso: 

a) l'analisi delle fonti di rumore effettuata da Ing. Becciu Sergio (vedi allegato) 

b) definizione delle fonti di vibrazioni effettuata da Ing. Becciu Sergio (vedi allegato) 

H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente 

in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ha consentito la definizione delle 

modifiche indotte dall'opera, la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di 

prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso: 

a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, 

per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento; 

b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni 

prevedibili in conseguenza dell'intervento; 

I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento 
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sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è 

stato quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte 

in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata 

attraverso le analisi concernenti: 

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali 

così come definite alle precedenti componenti; 

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze 

infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente 

nel sistema; 

c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio; 

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed 

ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte 

dell'uomo; 

e) i piani paesaggistici e territoriali; 

f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici. 

 

2) IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

FORNISCE GLI ELEMENTI CONOSCITIVI SULLE RELAZIONI TRA L'OPERA 

PROGETTATA E GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE E SETTORIALE E CONTIENE L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI 

VINCOLI PRESENTI SULL’AREA INTERESSATA (VINCOLI PAESISTICI, 

NATURALISTICI STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, 

DEMANIALI, DI SERVITÙ PUBBLICHE O DI ALTRE LIMITAZIONI ALL’USO DELLA 

PROPRIETÀ). TALI ELEMENTI COSTITUISCONO PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
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LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE. 

2.1) Strumenti di pianificazione e programmazione nazionale, regionale e locale 

In questa parte dello studio viene valutata la coerenza del progetto con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione nazionale, regionale, locale e settoriale ed evidenziate le 

eventuali disarmonie e incompatibilità dell’opera con i suddetti atti pianificatori. 

Gli enti interessati sono: 

- Stato Italiano; 

- Regione Sardegna; 

- La Provincia di Sassari -zona omogenea Olbia Tempio; 

- Comune di Bortigiadas; 

  

Si riassume sinteticamente il regime vincolistico dell'area del bacino di estrazione 
 
-Vincolo idrogeologico: L'area  è soggetta in parte a vincolo idrogeologico. 

-Vincolo aree a pericolosità frane: L’area è identificata nella carta delle aree a 

pericolosità frane Tav.18 (HG2-rischio medio) 

-Vincoli paesaggistici e ambientali: Il sito  è soggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 42 

del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali - Decreto Urbani), nonché del Piano 

Paesaggistico Regionale; 

-Suoli con particolare vocazione agricola: Non si riconosce una tale situazione nell'area 

in oggetto in quanto trattasi di litosuoli per lo più con roccia granitica affiorante e con 

morfologia del terreno assolutamente inadatta alla coltivazione. Si rimarca, ancora una 

volta, che l’area ha subito una profonda trasformazione a causa dello sfruttamento a cui è 

stata sottoposta per diversi anni dalla soc. Alpes S.rl. 

-Aree archeologiche e similari: nel sito in oggetto non è stata riscontrata finora alcuna 

testimonianza riconoscibile di segni appartenenti a civiltà del passato, soggetti a tutela ; 

-Reti tecnologiche e infrastrutturali: nell'ambito della cava, non sono presenti reti 
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tecnologiche e infrastrutturali tali da determinare alcun regime vincolistico; 

2.2) Tempi di attuazione dell’intervento 

L'intervento avrà inizio immediatamente dopo avere ottenute tutte le necessarie 

autorizzazione dagli Enti preposti al rilascio ed avrebbe una durata di dieci anni. Le 

operazioni di escavazione e di ripristino sono dettagliatamente specificati nei vari elaborati 

grafici che compongono il presente progetto. In sintesi, si articoleranno nel modo 

seguente: 

Periodo  1° e 2° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 101,33 m.s.l.m con la seguente 
produzione di materiale nei due anni: 
escavato nel biennio      107755 mc 
Alla fine del secondo anno inizieranno le operazioni di ripristino sui gradoni a quota 109,33 
e 101,33 
Periodo dal 3° al 5° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 93,33 m.s.l.m con la seguente 
produzione  di materiale nei tre anni: 
escavato nel triennio      117065 mc 
Alla fine del quinto anno inizieranno le operazioni di ripristino sul gradone a quota 91,33 
Periodo dal 5° al 10° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 77,33 m.s.l.m con la seguente 
produzione  di materiale nei cinque anni: 
escavato nel quinquennio      264706 mc 
Si prevede di completare entro il 10° anno il  piazzale a quota 77,33 m s.l.m.  
A partire dall'11° anno inizieranno le operazioni di ripristino del piazzale a quota 77,33 
m.s.l.m. e del gradone a quota 85,33. I lavori di ripristino si estenderanno su tutte le aree 
compromesse dall’ attività di escavazione e proseguiranno fino al loro completamento. 
 
2.3) Scopo del progetto 

Le finalità da perseguire da parte della soc. SARDA COGE S.r.l. , col presente  progetto di 

coltivazione e di recupero ambientale, sono essenzialmente quelle di sviluppare l'attività 

estrattiva  implementandone la filiera corta attraverso attività complementari e derivate, 

quali la frantumazione degli inerti per l'ottenimento di granulati per l'edilizia, e la 

produzione di calcestruzzi per edilizia. 

La consistenza della riserva del giacimento è stata stimata in circa 489526 m3; in base alla 

produzione media annua prevista, la stessa potrà assicurare una vita utile alla filiera non 

inferiore a 10 anni. Tale stima di produzione è giustificata da una indagine conoscitiva 

condotta nella zona, sopportati dai dati economici sullo stato dell’economia del settore e 
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sulle previsioni di crescita nel breve e medio termine. I dati in nostro possesso, infatti, 

consentono di guardare con moderato ottimismo ad una crescita della richiesta di materiali 

inerti e derivati per l’edilizia, dopo alcuni anni di crisi. 

 

2.4) Regime pianificatorio 

L'area in oggetto ricade nell’Ambito n.15 (Bassa Valle del Coghinas) del Piano 

Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n° 36/7 del 05/09/2006 –Foglio 442 Sez.II Perfugas classificata come 

AREA ESTRATTIVA SECONDA CATEGORIA 

Nel P.R.A.E  (Piano Regionale Attività Estrattive) della SARDEGNA è identificata con il – 

N.242C Cave in regime di prosecuzione Art. 42 L.R.30/89 -(CAVA SAN ROCCO)  

Nel Piano di fabbricazione del comune di Bortigiadas, l’area è identificata nella zona E 

(agricola) 

 

2.5) Aspetti socio-economici  e ricadute sul territorio 

 Nonostante la situazione economica particolarmente sfavorevole del mercato globale di 

questi ultimi anni, nell’area “ gallurese” l'attività edilizia e conseguentemente la richiesta di 

granulati e calcestruzzi per le costruzioni si prevede che ritorni a breve su buoni livelli. 

Sono inoltre molto probabili, in tempi brevi, la messa in cantiere da parte dell’ ANAS di 

alcuni lotti della superstrada Tempio-Sassari nel tratto di avvicinamento a Tempio 

Pausania. Anche questo porterebbe ad una ripresa della richiesta di inerti, calcestruzzi, 

conglomerati bituminosi etc. La ripresa dell’attività estrattiva e la conseguente 

trasformazione del materiale scavato in granulati inerti per calcestruzzi e bitumati, avrà 

una ricaduta positiva soprattutto in termini occupazionali. Si prevede infatti di creare 

almeno 5 nuovi posti di lavoro e di alimentare l’indotto collegato all’ attività, rappresentato 

dal trasporto su camion ed altre attività di supporto. 
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3) Quadro legislativo in materia estrattiva della Regione Sardegna1 

La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base dello Statuto (L. Cost. 26 febbraio 1948, 

n. 3), ha potestà legislativa in materia di acque minerali e termali e di esercizio dei diritti 

demaniali e patrimoniali relativi a miniere, cave e saline e, nei limiti dei principi stabiliti 

dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sull’esercizio industriale di miniere, cave e 

saline. Lo Stato, tuttavia, mantiene esclusiva competenza sui giacimenti compresi nel 

demanio marittimo. 

La RAS ha disciplinato le attività di cava attraverso la legge 7 giugno 1989 n. 30 e s. m.i, 

suddividendo i relativi materiali, in funzione della destinazione d’uso, in rocce ornamentali 

(marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi, ecc.) destinate 

alla produzione di blocchi, lastre e affini, materiali per usi industriali (marne, calcari, 

dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe, ecc.), materiali per 

costruzioni ed opere civili (sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti, ecc.). Su 

tali basi le cave vengono definite “ornamentali”, “industriali” e “civili”, con riferimento alla 

destinazione prevalente o, talvolta, originaria. Lo stesso litotipo, in funzione di 

caratteristiche differenti, può quindi dare luogo a differenti tipi di cava, così come sullo 

stesso giacimento possono essere date autorizzazioni di cava per diverse destinazioni (in 

analogia col fatto che una stessa cava può destinare il proprio unico prodotto ovvero più 

prodotti ad usi diversi). Non sempre, tuttavia, una classificazione è agevole. 

La legge regionale di disciplina del settore estrattivo di cava, L.R. 30/89, individua nel 

PRAE, Piano Regionale delle Attività Estrattive, lo strumento di programmazione del 

settore e il riferimento operativo: Art. 6 comma 2 : “Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e 

le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché l’individuazione 

                                                 
1Riferimento relazione PRAE della Regione Sardegna 
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delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la 

tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al 

termine della coltivazione.” Il PRAE, a suo tempo predisposto dall’Assessorato 

dell’Industria, non è stato presentato in Consiglio regionale per l’approvazione; in sua 

assenza vige il cosiddetto “Piano Stralcio” approvato in Consiglio regionale in data 

30/6/1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 28/7/1993. 

Lo stralcio del Piano individua in modo assai cautelativo le aree suscettibili per l’attività 

estrattiva in modo residuale rispetto all’individuazione delle aree con vincoli ostativi per 

l’attività estrattiva o con risorse territoriali meritevoli di tutela; lo stralcio del PRAE definisce 

i seguenti ambiti territoriali: 

- Aree Strato A: aree, indicate in cartografia col colore rosso, con vincoli di legge che 

vietano l’apertura di nuove attività estrattive; in tale strato sono ricomprese anche le aree 

dei parchi regionali ai sensi LR 31/89. 

- Aree Strato B: aree, indicate in cartografia col colore blu, con vincoli di legge non ostativi 

che richiedono specifiche e preventive autorizzazioni per l’apertura di nuove attività 

estrattive. In tale strato il piano stralcio non consente provvisoriamente l’apertura di nuove 

attività estrattive. 

- Aree Strato C: è costituito da aree individuate con criteri scientifici caratterizzate dalla 

presenza di risorse territoriali: località di interesse paleontologico, località di interesse 

speleologico, classi 1 e 2 di valenze geomorfologiche, aree foreste demaniali, aree 

interessate dalla presenza di suoli a elevata attitudine alle pratiche agronomiche, biotopi, 

zone urbanistiche D, F, e agricole speciali. In tale strato il piano stralcio non consente 

provvisoriamente l’apertura di nuove attività estrattive. 

- Aree libere: aree, indicate in cartografia col colore bianco, libere da vincoli e risorse 
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territoriali in cui è consentita l’apertura di nuove attività estrattive previo iter autorizzativo. 

Lo stralcio del Piano, data la “provvisorietà” e l’assenza di una strategia di sviluppo 

sostenibile del settore, ha disciplinato soltanto l’ubicazione delle nuove attività estrattive, 

senza dare alcun indirizzo operativo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove 

attività. 

In tema di ripristino ambientale è rilevante per le sue conseguenze la legge regionale 15 

del 21-maggio 1998 che abroga con modalità retroattiva l’obbligo del contributo per il 

fondo di ripristino ambientale dovuto dai titolari di attività estrattiva di cava previsto dall’art. 

33 della legge 30/89. 

Il ripristino ambientale della cava è esplicitamente citato nella LR 30/89 al titolo VI 

Ripristino ambientale art. 31, 32, 33 successivamente modificati e in parte abrogati dalla 

legge regionale 15 del 21-maggio 1998 e all’art 19 domanda per l’autorizzazione: 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE rientra pienamente nel campo di 

applicazione della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, in quanto riguarda uno dei settori  
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specifici indicati dall’art. 7; rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere 

ed interventi i cui progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.  

Individuazione dell’area sulla cartografia del P.R.A.E. SARDEGNA 

4) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

FORNISCE GLI ELEMENTI CONOSCITIVI SULLE RELAZIONI TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI ATTI 

DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE E CONTIENE 

L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL’AREA INTERESSATA (VINCOLI 

PAESISTICI, NATURALISTICI STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, DEMANIALI, 

DI SERVITÙ PUBBLICHE O DI ALTRE LIMITAZIONI ALL’ USO DELLA PROPRIETÀ). TALI ELEMENTI 

COSTITUISCONO PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO DI 

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE. E' COMUNQUE ESCLUSO CHE IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ 
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AMBIENTALE ABBIA AD OGGETTO I CONTENUTI DEI SUDDETTI ATTI DI PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE, NONCHÉ LA CONFORMITÀ DELL'OPERA AI MEDESIMI. 

 

4.1) Inquadramento storico – territoriale del comune di Bortigiadas 

Territorio: 

 Superficie: 76,76 Kmq 

 Altitudine s.l.m.: 479 mt 

 Abitanti: 759 (31 gennaio 2017) 

 Densità: 9,89 ab./Kmq 

 Latitudine: 40° 53' 27,55''  
 Longitudine: 9° 2' 33,45''  

Servizi: 

 Carabinieri: a Tempio Pausania 

 Guardia di finanza: a Tempio Pausania 

 Vigili del fuoco: a Tempio Pausania 

 Tribunale: a Tempio Pausania 

 Farmacia: a Bortigiadas 

 Ospedale: a Tempio Pausania 

 Scuole: a Bortigiadas 

 Biblioteche: a Bortigiadas 

 Musei: a Bortigiadas 
 Uff.Postale: a Bortigiadas 

Storia: 

La sua denominazione, riportata negli archivi storici sin dal 1341, sembra essere riferita   

all'antica frase “Cortic(u)lata” che significa ‘sughereto'. Nella diffusa dizione locale il 

toponimo è “Bultig'g'àta”. Le sue origini risalgono all'età preistorica, come dimostrato dalla 

presenza di  alcuni nuraghi nel suo territorio. In epoca medievale fece parte del Giudicato 

di Gallura e, con la morte di Nino Visconti, venne inglobata nei possedimenti di Pisa. Nel 

1326 passò agli Aragonesi cui venne tolta, per un breve periodo, dalla giudicessa 

Eleonora d'Arborea. Nel XVIII secolo divenne feudo dei marchesi Fadriguez Fernandez, i 

quali mantennero il titolo di feudatari fino a quando non venne abolita la feudalità. Come 

molti altri comuni sardi fu caratterizzata dal particolare fenomeno del banditismo legato 

alle faide, vere e proprie guerre tra famiglie. Il forte sentimento di vendetta degli antichi 

abitanti della Gallura sfociava, molto spesso, nell'uccisione di chi aveva fatto lo sgarbo ai 
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componenti delle famiglie avversarie. Testimonianze letterarie di due faide sono i romanzi, 

del XIX secolo, “Notte Sarda” di Pietro Casu e “Il Muto di Gallura” di Enrico Costa. Di 

notevole interesse archeologico sono i nuraghi di S. Russugliu Brancacciu, Nuracheddu e 

Lu Marachu 

  

ISTAT – Sviluppo demografico della città di Bortigiadas 

4.2) Situazione attuale 

Allo stato attuale l'area si presenta caratterizzata da un evidente azione estrattiva 

protrattasi per diversi anni e pertanto l’impressione che se ne trae è quella di una cava 

abbandonata dopo anni di sfruttamento. Nella zona sono presenti altri 2 siti di escavazione 

simili. Non sono presenti, se non in minime dimensioni, colture agricole attrezzate o attività 

antropica significativa, pertanto l'habitat al contorno è quasi allo stato naturale. 

Per aumentare il rendimento della filiera corta e ridurre al minimo gli scarti, la ditta  

proponente, utilizzerà un impianto di frantumazione il cui ciclo produttivo si articola nel 

modo seguente: 

a) Ricezione e sistemazione del materiale destinato alla frantumazione nell'area di 

stoccaggio temporaneo; 

b) Trasporto del materiale stoccato al torrino di caricamento della tramoggia; 

c) Frantumazione del materiale all'interno del frantoio; 

d) Lavaggio del materiale frantumato allo scopo di eliminare le impurità dovute alla 
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presenza di terra; 

e) Trasporto mediante nastro trasportatore alle varie cataste in base alla granulometria 

f) Trattamento e recupero delle sabbie dalle acque di lavaggio 

 

Immagine : Individuazione dell’ area di cava rispetto ai più vicini centri abitati 

 

g) Riutilizzo (attraverso vendita) del materiale selezionato 

L'approvvigionamento idrico avverrà tramite la perforazione di pozzi all'interno dell’area, e 

dai quali sarà pompata verso un vascone- deposito e quindi mandata all’impianto.  

 

4.3) Riferimenti programmatici 

In questo paragrafo verrà analizzato il ruolo che assume il progetto nell'ambito 

della pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale. In particolare si 

intende analizzare la localizzazione della cava rispetto all'eventuale presenza di vincoli, la 

dimensione e le caratteristiche del giacimento, l'attuale uso del suolo e le condizioni al 
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contorno relative all'attività in oggetto. 

4.3.a) Regime vincolistico 

Si riassume sinteticamente il regime vincolistico dell'area del bacino di estrazione 

 
- Vincolo idrogeologico: L'area  è soggetta in parte a vincolo idrogeologico. 

- Vincolo aree a pericolosità frane: 

L’area è identificata nella carta delle aree a pericolosità frane Tav.18 (HG2-rischio 

medio) 

- Vincoli paesaggistici e ambientali: Il sito  è soggetto alla normativa di cui alla 

legge 1497/39 (tutela dei beni ambientali, paesaggistici e archeologici) e del D.Lgs. 

42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali - Decreto Urbani), nonché del Piano 

Paesaggistico Regionale; 

- Suoli con particolare vocazione agricola: Non si riconosce una tale situazione 

nell'area in oggetto in quanto trattasi di litosuoli per lo più con roccia granitica 

affiorante e con morfologia del terreno assolutamente inadatta alla coltivazione; 

- Aree archeologiche e similari: nel sito in oggetto non è stata riscontrata finora 

alcuna testimonianza riconoscibile di segni appartenenti a civiltà del passato; 

- Reti tecnologiche e infrastrutturali: nell'ambito della cava, non sono presenti 

reti tecnologiche e infrastrutturali tali da determinare alcun regime vincolistico; 

 

4.3.b) Dimensione del giacimento e cronoprogramma dell'attività estrattiva 

  

Il giacimento si estende su una superficie complessiva areale di  ha 4,8184; dalle verifiche 

progettuali effettuate con l'ausilio di sistemi GPS, si è calcolato un volume complessivo 

(comprensivo dello scotico e del materiale di copertura da utilizzare per i ripristini) pari a 

circa 489526 mc; 

Si ipotizza che nei primi 2 anni si estraggano circa 107755 mc , ulteriori 117065 mc nei 
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successivi 3 anni e 264706 mc. nei successivi 5 anni. Di tale quantità si prevede che circa 

30.000 mc vengano accantonati per la copertura  della cava in fase di ripristino. 

Considerando una produzione media lorda (comprensiva del cappellaccio)  nel primo 

biennio di 53877 mc/anno e di 39022 mc/anno nel secondo triennio e 52941mc/anno nel 

terzo triennio, la durata media della cava, risulta essere: 

  T1 = V1: P1 = 107755: 53877 =   2 anni* 

 T2 = V2: P2 = 117065 : 39022 =  3 anni* 

  T3 = V3: P3 = 264706. : 52941 = 5 anni * 

 

T= T1 + T2 +T3 = 10 anni - durata della coltivazione* 

P  =  produzione annua 

V  =  volume prodotto 

 Valori approssimati senza decimali 

Il materiale estratto,  sottoposto a frantumazione, lavaggio e vagliatura, risulta essere un 

ottimo inerte per la produzione di calcestruzzi e bitumi. 

 

4.3.c) Cronoprogramma dell' attività estrattiva 

Periodi di analisi : 

Periodo  1° e 2° anno   

Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 101,33 m.s.l.m con la seguente 

produzione di materiale nei due anni: 

escavato nel biennio      107755 mc 

Alla fine del secondo anno inizieranno le operazioni di ripristino sui gradoni a quota 109,33 

e 101,33 
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Periodo dal 3° al 5° anno   

Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 93,33 m.s.l.m con la seguente 

produzione  di materiale nei tre anni: 

escavato nel triennio      117065 mc 

Alla fine del quinto anno inizieranno le operazioni di ripristino sul gradone a quota 91,33 

Periodo dal 5° al 10° anno   

Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 77,33 m.s.l.m con la seguente 

produzione  di materiale nei cinque anni: 

escavato nel quinquennio      264706 mc 

Si prevede di completare entro il 10° anno il  piazzale a quota 77,33 m s.l.m.  

A partire dall'11° anno inizieranno le operazioni di ripristino del piazzale a quota 77,33 

m.s.l.m. e del gradone a quota 85,33. I lavori di ripristino si estenderanno su tutte le aree 

compromesse dall’ attività di escavazione e proseguiranno fino al loro completamento. 

4.3.d) Attuale uso del suolo 

Come osservabile dalle planimetrie allegate, l'area nella quale ricade l'intervento in 

oggetto è stata per parecchi anni interessata dall'attività estrattiva del materiale granitico. 

Allo stato attuale questa attività è sospesa. In questo progetto è prevista una ripresa 

dell'attività estrattiva parzialmente in linea col progetto già autorizzato a suo tempo alla 

ditta fallita  ALPES S.r.l.   

4.3.e) Sviluppo dell'assetto industriale circostante correlato alle attività di cava 

Data l'ubicazione della cava, la quale è distante alcuni chilometri sia dai centri abitati che 

dalle aree destinate alle attività produttive, si è pensato di utilizzare all'interno della stessa 

area di estrazione, un impianto di frantumazione per la produzione di granulati inerti 

destinati alla produzione di conglomerati cementizi da destinare all’attività edilizia, e 
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bituminosi per pavimentazioni stradali, piazzali etc. L’intervento in atto non comporterà 

nell’immediato uno sviluppo significativo all’ assetto industriale circostante, ma potrebbe 

rappresentare un volano per altre iniziative collegate ad esso. Ne godrà sicuramente 

l’indotto, rappresentato dalla categoria del trasporto e del movimento terra, oltre a quello 

per la produzione e commercializzazione  dei calcestruzzi, dei conglomerati bituminosi etc 

4.3.f) Sistema dei trasporti 

L'area di cava risulta vicina alla strada scorrimento veloce 672 Sassari – Tempio. 

L'accesso alla cava avviene tramite una stradina ad uso agricolo che si dirama dalla 

vecchia SS 127. La viabilità interna è realizzata con alcune stradine sterrate che si 

collegano al piazzale e al fronte di estrazione della cava. La stessa viabilità interna sarà in 

futuro adeguata per effetto dell'evoluzione dei fronti di cava. 

La ripresa dell’attività estrattiva porterà un leggero incremento del flusso di traffico pesante 

sia sulla S.V. 672 che sulla SS.127. E’ stato comunque valutato, in base alla produzione 

prevista, che l’impatto sul sistema dei trasporti nella zona avrà ricadute modeste e 

facilmente riassorbibili. Soprattutto in previsione di un miglioramento della rete viaria che 

interesserà la zona nel prossimo futuro.  

4.3.g) Sistema idrogeologico del territorio 

Nell’area di cavazione e nel territorio limitrofo è stata effettuata una verifica alla ricerca di 

eventuali punti d’acqua sia superficiali che profondi sui quali potrebbe in qualche modo 

interferire la prosecuzione dell’ attività estrattiva. 

Data la particolare morfologia e la natura geologica dei terreni, comune a buona parte 

della Gallura, il reticolo idrografico secondario, fatta eccezione per il bacino sotteso dal 

fiume Coghinas, si presenta di modesta entità e costituito da impluvi, con pendenza 

inizialmente piuttosto accentuata man mano degradante verso valle in direzione del corso 
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d’acqua principale; tali corsi d’acqua durante la stagione delle piogge assumono carattere 

torrentizio, con tempi di corrivazione estremamente brevi. I drenaggi dell’area hanno 

generalmente andamento NE-SO e quindi direzione NO, verso il lago Coghinas, secondo 

le direttrici tettoniche caratteristiche del complesso granitico gallurese. Modesti impluvi si 

dipartono dal sito di cava in direzione del rio Puddina, il quale va ad alimentare più a valle 

il fiume Coghinas.. La permeabilità della formazione intrusiva affiorante è da ritenersi 

scarsa, legata esclusivamente alla fratturazione. 

Le sorgenti riscontrabili nel territorio hanno portate legate all’ andamento pluviometrico 

stagionale: si tratta per lo più di sorgenti di fessura o di emergenza con circuiti di 

approfondimento modesti. Le scaturigini hanno regime variabile arrivando talvolta a 

prosciugarsi durante i mesi estivi. 

I pozzi ubicati generalmente a quote inferiori a quella di cavazione si presentano di scarso 

valore idrologico; raggiungono profondità variabili comprese fra i 4 e i 5 metri dal p.c.; 

utilizzano l’acquifero superficiale che spesso, nel periodo estivo, si riduce a valori irrisori. 

Fanno eccezione i numerosi pozzi ubicati in prossimità degli alvei dei corsi d’acqua, in 

particolare del fiume Coghinas, ove l’acquifero, rappresentato dalle alluvioni anche 

durante i mesi estivi, presenta discrete quantità d’acqua. 

 In merito all’entità ed alla dinamica dell’acqua circolante nelle formazioni presenti nel 

territorio, possono distinguersi diverse classi di permeabilità: 

 1a Classe: terreni da molto permeabili a permeabili con un coefficiente di 

permeabilità K compreso tra 10 e 10-4 cm/sec. 

 Sono  da coperture alluvionali,  e detritiche sciolte, localizzate in particolare nelle aree 

pianeggianti a sud , ad ovest e a nord dell’ area di cava e lungo il corso d’acqua principale 

del territorio. 
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 2a Classe: terreni da debolmente permeabili a impermeabili con un 

coefficiente K compreso tra 10-4 e 10-7 cm/sec. 

Sono terreni costituiti da graniti fratturati e dalla facies arenizzata rappresentata dai 

sabbioni originatisi dal disfacimento dei graniti. La quantità d'acqua che può circolare in 

queste formazioni è proporzionale al grado di alterazione e fessurazione della roccia. 

Buona parte dei terreni dell'area di cavazione rientra in questa classe. 

3a Classe: terreni impermeabili con un coefficiente K  10-7 cm/sec. 

Sono costituiti da quegli affioramenti paleozoici rappresentati da graniti  poco alterati e 

poco fratturati che culminano in prossimità dell’area di cavazione. 

 

4.3.h) Risanamento ambientale, territoriale e paesaggistico 

L’attività estrattiva produce inevitabilmente delle profonde modificazioni all’ambiente nel 

quale si opera. Per questo motivo sono state attentamente valutate e vagliate per poi 

proporle nel presente progetto, le migliori soluzioni di sistemazione e risanamento 

paesaggistico ed ambientale.. 

Il rispetto del piano di coltivazione è la base per una corretta operazione di recupero del 

territorio. Si deve, inoltre, tener conto della stabilità dell'area e della regimazione delle 

acque ricadenti all'interno del modesto bacino imbrifero sotteso dal giacimento in esame. 

Si è prestata particolare attenzione al posizionamento dei cumuli onde evitare problemi di 

drenaggio delle acque superficiali e pericoli di dissesto idrogeologico; si è tenuto conto 

delle aste torrentizie più prossime all'area di cavazione, se ne è verificato il potere erosivo 

nonché quello di trasporto e deposito. 

Dopo attenta analisi delle caratteristiche idro-geomorfologiche dell'area d'intervento, onde 

evitare o minimizzare il più possibile danni di natura paesaggistica e salvaguardare 
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maggiormente il territorio, è stata prevista, là dove ancora possibile, la decorticazione e 

l’accantonamento del suolo disponibile da spandere successivamente come copertura 

sulla superficie residua dei gradoni. 

Nella fase finale la suddetta copertura, se non sufficiente, sarà integrata da terreno 

vegetale da reperirsi in prossimità del giacimento o acquistato presso terzi, e da varietà di 

concimi che contribuiranno a favorire la crescita della vegetazione spontanea e/o 

piantumata al fine di ricreare per quanto possibile l'ambiente originario. Quest’ultimo è 

rappresentata nel territorio da olivastri, cisto, lentisco, eriche, mirto, corbezzoli, ginepri ecc. 

A cavazione ultimata, dopo aver provveduto allo spargimento del terreno vegetale 

accumulato in precedenza, si procederà all'inerbimento ed alla piantumazione dei versanti 

delle aree di cava residue, al fine di ricostituire un nuovo profilo morfologico e migliorarne 

inoltre le condizioni di stabilità. Queste fasi di ripristino sono ampiamente dettagliate negli 

elaborati grafici e nella relazione di recupero ambientale. Nella medesima relazione sono 

stati calcolati i costi del recupero delle aree interessate dal presente progetto di 

coltivazione. 

 

 

4.3.i) Descrizione del programma di estrazione previsto nella cava in oggetto 

In seguito al rilevamento  dello stato attuale del giacimento sono state individuate le aree 

che saranno interessate dall’'attività estrattiva e dal ripristino ambientale. Dopo aver 

analizzato la cartografia di base esistente è stato eseguito un rilievo topografico plano-

altimetrico con l'ubicazione delle strade di accesso, dei fronti di coltivazione e dei piazzali. 

Sono state elaborate inoltre le sezioni di scavo del sito ed il calcolo dei volumi. Trattandosi  

di una cava già parzialmente coltivata secondo progetti approvati a suo tempo dai vari Enti 
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competenti, ci si è attenuti alle linee guida contenute in tali progetti sia per quanto riguarda 

l'impatto paesaggistico che per la razionalizzazione dell'attività estrattiva. 

In conclusione il nuovo progetto ripropone parzialmente una nuova fase di coltivazione in 

prosecuzione di quella precedente e una fase di ripristino immediata nelle aree limitrofe 

già coltivate alla quale seguiranno quelle intermedie e finale su tutta l’ area individuata nel 

presente progetto. Le varie fasi di estrazione, articolate in un cronoprogramma suddiviso 

in tre fasi, al 2°, al 5° ed al 10° anno sono riportate negli elaborati grafici relativi alle sezioni 

trasversali ed al profilo longitudinale. Il computo dei volumi da estrarre nelle varie fasi è 

allegato alla Relazione Tecnica allegata al presente progetto. 

4.3.l) Assetto urbanistico, territoriale e idrografico 

L'assetto urbanistico del territorio dell’alta Gallura è costituito da un sistema con 3 poli di 

attrazione principali costituiti dalle città di Tempio, Sassari e Olbia  e da una serie di paesi  

satelliti con popolazione mediamente compresa tra i 1500 e i 5000 abitanti.  Un sistema 

siffatto genera automaticamente dei flussi di traffico ben definiti, fra i quali il più importante 

è sicuramente quello che si sviluppa tra i centri abitati di Tempio e Olbia tramite le 

disagevoli strada statale 127 e le provinciali 136 e 38  e fra Tempio e Sassari tramite la 

scorrimento veloce 672 e la SS 127 .Tale flusso, in particolare fra Sassari e Tempio, è  

condizionato negativamente dal mancato adeguamento, fino al momento attuale, dell’ 

ultimo tratto della SS.127 fra lo svincolo di Bortigiadas e Tempio. Si spera che in tempi 

brevi possano essere realizzati tali lavori. Ancora più disagevole risulta essere il 

collegamento tra Tempio e Olbia, assicurato attualmente da un sistema di strade 

assolutamente inadeguato a svolgere tale compito. Il sistema dei trasporti legato all'attività 

di cava in oggetto risente delle stesse problematiche in quanto ubicato nelle vicinanze del 

tratto di strada della SS 127 ancora da adeguare alle caratteristiche della SS 672. Si 
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spera, come già detto, che i progetti, in corso di appalto, portino a soluzione l’annoso 

problema dei collegamenti dell’ alta Gallura.  

Idrografia superficiale: Il corso d'acqua principale della zona è il “Fiume Coghinas, corso 

d’acqua a carattere continuo con buone portate che raggiungono i picchi massimi nei mesi 

invernali; esso rappresenta la principale asta fluviale della Gallura. Il Coghinas è il più 

importante fiume della Sardegna settentrionale; con una lunghezza di 116 km è il terzo 

fiume dell'isola dopo il Tirso e il Flumendosa, risultando però 2° per ampiezza di bacino 

dopo il Tirso e il 2° dopo il Flumendosa per portata media d'acque.Portata media 18 mc/s; 

bacino idrografico 2551 Kmq. 

Uno sbarramento del suo corso presso la stretta del Muzzone, mediante una diga lunga 

185 metri e larga 58, forma l'omonimo bacino, il lago Coghinas, che ha una capacità di 

254 milioni di metri cubi d'acqua. 

Possiede un impianto idroelettrico costruito nel 1926. 

Il Coghinas nasce dall'altopiano di Buddusò, ma raccoglie le acque di numerosi affluenti 

tra i quali il rio de s'Elema e il rio Altana sfociando nel golfo dell'Asinara, nei pressi di 

Valledoria. 

L’affluente più vicino all’area in oggetto è il fiume Puddina, che si immette nel fiume 

Coghinas dopo aver percorso circa 12 chilometri dalla sorgente.  

Come visibile nella cartografia allegata, l’attività estrattiva si svolgerà a distanza di 

sicurezza dal fiume. Nell’ ipotesi progettuale di coltivazione della cava non sono previste 

insorgenze di criticità di carattere idro-geologico o ambientali che possano far ipotizzare 

una qualsiasi forma di inquinamento di questo corso d’acqua. 
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5) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

5.1) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L'area di cava in oggetto, di proprietà degli eredi Ottavio Deiana, messa a disposizione   

della società SARDA COGE S.r.l (soggetto proponente), si trova in comune di Bortigiadas 

a sud del centro cittadino con accesso da una stradina di diramazione della SS.127 e S.V 

672 Sassari – Tempio. L’area in esame insiste su terreni distinti in catasto al foglio Foglio 

24. mappale 331 di 3,2682 e Mappale 220 di Ha 9,2724 per una superficie totale di Ha 

12,5406 di proprietà dei signori Giuseppe e Gianfranco Deiana , eredI del signor Ottavio 

Deiana, deceduto di recente. 

Nella tavola I.G.M.  l’area di cavazione ricade nell’ambito del foglio 442 sez.II 

Perfugas[L1][F2][F3] in scala 1:25.000. 

                                                                 Individuazione dell'area di cava 

 

 
Area di cava 
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Dopo il rilevamento di superficie effettuato nel territorio e dopo attenta analisi della 

cartografia e della bibliografia esistenti, sono state acquisite tutte le informazioni possibili 

riguardanti gli aspetti seguenti: 

Geologia 

- Litotipi presenti e loro giacitura 

- Tettonica 

- Stratigrafia 

Morfologia 

- Stabilità dell'area 

- Rotture di pendio e clivometria 

Idrogeologia 

- Situazione idrologica superficiale 

- Presenza di pozzi, sorgenti ed acque di captazione 

- Permeabilità dei terreni 

- Drenaggi 

Climatologia 

- Piovosità  - Temperatura  - Ventosità 

 

5.2) Descrizione dei principali parametri progettuali relativi al sito di cava 

5.2)A  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO-CARTA GEOLOGICA 

 Vedi allegato 2 - Relazione Geologica 
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5.2.B)  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE GRANITICO 

 Vedi allegato 2 - Relazione Geologica 

 

5.2.C) IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

Durante le verifiche effettuate nell'area in esame, alla ricerca di punti d'acqua di una 

benché minima importanza, che potessero in qualche modo venire influenzati dalla 

coltivazione del giacimento, è emerso quanto segue: 

Idrografia dell'area 

Non si riscontano nell’area di cavazione manifestazioni idrogeologiche superficiali di una 

certa rilevanza. I corsi d’acqua più prossimi all’area di San Rocco sono rappresentati dal 

fiume Coghinas che scorre ad alcune centinaia di metri a sud-ovest e da rio Puddina, a 

carattere torrentizio, che con direzione est-ovest va ad alimentare in destra orografica il 

fiume Coghinas, il quale drena in condizioni di sicurezza le acque meteoriche ricadenti 

nell’area di cava. Nell’area di cava non è stata riscontrata la presenza di falda. 

5.2.D) ELEMENTI CLIMATICI 

Le caratteristiche climatiche dell'area di cavazione non si discostano di molto dalle 

condizioni climatiche generali della Sardegna. La quantità delle precipitazioni è stata 

rilevata dalle registrazioni più recenti misurate nella stazioni pluviometrica di Tempio 

Pausania. Le caratteristiche pluviometriche dell'area si presentano secondo l'andamento 

generale tipico del clima mediterraneo con precipitazioni concentrate nelle stagioni 

autunno-invernali. La quantità media annua di precipitazioni piovose si aggira intorno ai 

650/720 mm, la distribuzione delle precipitazioni nel corso dell'anno è abbastanza 

irregolare in quanto al mese di dicembre, che risulta il più piovoso con una media di 115 
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mm, si contrappone luglio con una media di appena 10 mm, risultando il periodo più 

siccitoso. Nel mese di settembre si registra un aumento delle precipitazioni che 

proseguono in maniera più graduale e moderata fino a dicembre per decrescere dal mese 

di gennaio fino a luglio. La temperatura atmosferica media annua si aggira intorno ai 16° 

con punte massime di 35°C durante l'estate e minime di 5° in inverno, rispecchiando così 

l'andamento generale dell'intera isola. Dall'analisi dei grafici delle medie mensili delle 

temperature si può notare una graduale variazione dei valori termometrici in senso 

crescente da gennaio fino ad agosto e decrescente durante il resto dell'anno. 

I dati termometrici, ai fini del quadro della consistenza della evapo-traspirazione, si 

rivelano molto utili per stabilire, in linea di massima, che la stagione siccitosa inizia nel 

mese di maggio e termina nel mese di settembre per cui parte dell'acqua che precipita sul 

terreno in questo periodo rievapora rapidamente per effetto della evapo-traspirazione. 

Il diagramma termo-pluviometrico di Walter-Leith (Fig.1) evidenzia un periodo di aridità 

piuttosto esteso di circa 3 mesi che si contrappone ad un lungo periodo abbastanza 

umido, con precipitazioni superiori ai 100 mm, corrispondente ai mesi autunno-invernali. Il 

diagramma evidenzia inoltre come ad un’elevata temperatura dei mesi estivi, con 

precipitazioni quasi nulle, si accompagni un elevato valore legato alla evapo-traspirazione 

che è una delle concause del prosciugamento delle acque superficiali della zona. 
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Fig.1 – Diagramma climatico di Walter-Leith 

Per quanto riguarda la posizione geografica dell'area di cava, in relazione ai venti 

dominanti ed alla direzione delle polveri prodotte e trasportate, risulta evidente dalla figura 

seguente che i venti al suolo spirano prevalentemente da ovest (ponente) e da est 

(levante) non interferendo pertanto con i centri abitati che oltre ad essere protetti dalle 

emergenze granitiche circostanti, giacciono ad alcuni chilometri di distanza dal sito di 

emissione delle polveri, per buona parte già abbattute con sistemi adeguati. 
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fig.2 – Diagramma dei venti 

Ulteriori dettagli sono riportati nell’Allegato n. 2 -Relazione Geologica. 

5.3) PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

Dopo aver rilevato lo stato attuale del giacimento sono state individuate le aree che 

saranno interessate dalla ripresa dell'attività estrattiva e da ripristino ambientale. 

E’ stato eseguito anche un rilievo topografico plano-altimetrico per  l'ubicazione delle 

strade di accesso, dei fronti di coltivazione e dei piazzali. Sono state elaborate inoltre le 

sezioni di scavo del sito ed il calcolo dei volumi. Negli elaborati grafici allegati al presente 

progetto (profilo-sezioni) sono state evidenziate le linee guida che dovranno essere 

rispettate in fase esecutiva. L’arco di tempo complessivo di escavazione è stato  stimato in 

dieci anni. Tale periodo di tempo è stato suddiviso in tre fasi temporali che prevedono una 

prima fase della durata di 2 anni ed una produzione lorda di materiali scavati di 

mc.107.755. In questa prima fase, saranno accumulati i materiali inidonei alla 

frantumazione, ma utilizzabili per le prime fasi di ripristino. Nella successiva fase, dal 3° al 
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5° anno la produzione lorda prevista è di mc117.065 mentre quella dal 6° al 10° anno è 

prevista in mc.264.706. La fase di ripristino ambientale si protrarrà ancora per alcuni anni, 

per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione all’impianto colturale appena 

eseguito.  

5.3.a) Fase di preparazione del cantiere 

Considerato che la cava è rimasta in attività per diversi anni, non si tratterà di una vera e 

propria fase di preparazione del cantiere, ma bensì di un adeguamento al nuovo progetto 

di coltivazione. La fase di preparazione pertanto si articolerà nel modo seguente. 

-ripristino della strada di accesso alla cava con livellamento del piano viabile in macadam 

e risarcimento mediante la stesa di sabbione dioritico; 

-ripristino della viabilità interna della cava, seriamente compromessa dagli eventi 

calamitosi verificatisi nel corso degli anni di inattività della cava; 

-preparazione del piazzale di cantiere, di manovra e di sosta dei mezzi operativi; 

-installazione dei box di cantiere, dell’impianto di frantumazione, dei depositi per 

l’approvigionamento idrico etc. 

5.3.b) Strade di accesso e viabilità interna 

Come già accennato precedentemente l'accesso alla cava avviene tramite una stradina 

che si dirama dalla SS 127 e sottopassando la S.V. 672 ; collega alla viabilità interna, 

costituita da un unica stradina principale che collega le varie zone di lavorazione, di 

stoccaggio dei materiali e l'accesso al frantoio. 

5.3.c) Predisposizione piazzali per le lavorazioni e logistica di cantiere 

Si intende razionalizzare al massimo le aree di lavorazione e di stoccaggio dei materiali 

estratti individuandole in questo modo: 

 Area di stoccaggio del materiale destinato alla frantumazione 
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E' prevista in prossimità della tramoggia che alimenta il frantoio e il vaglio. Non si prevede 

un accumulo notevole in quanto il materiale viene immediatamente frantumato e 

trasportato nell'area nella quale viene dislocato il materiale selezionato dal vaglio; 

 Area di stoccaggio dei cumuli di inerte frantumato 

Si tratta di un area da ricavare vicino al piazzale nel quale è posizionato il frantoio; il 

materiale viene sistemato in cumuli di diversa granulometria e destinato alla vendita  come 

inerte per l'edilizia (calcestruzzo, conglomerati bituminosi  etc.). 

 Aree prospicienti i fronti di cava 

Sono aree che data la dinamica del processo estrattivo devono per forza di cose evolversi 

parallelamente allo stesso. Pertanto si prevede di realizzare superfici orizzontali alla quota 

del piano di escavazione nelle quali è necessario porre particolare attenzione 

all'allontanamento sia naturale che artificiale delle acque meteoriche.  

  Logistica di cantiere 

Nell’area di cantiere saranno ubicati: 

-spazi di manovra e di sosta dei mezzi operativi; 

-zona adibita all’installazione dei box di cantiere (magazzino, ufficio, primo soccorso etc) -  

-area di pertinenza dell’impianto di frantumazione, dei depositi per l’ approvvigionamento 

idrico etc. 

5.3.d) Eventuali disboscamenti 

Nel progetto non è prevista l'asportazione di un numero signficativo di specie vegetali in 

quanto, come già detto, non si tratta di un nuovo progetto ma della ripresa di attività di 

cavazione  che andrà ad interessare aree di cava già parzialmente coltivate. 

 

5.3.e) Scotico e accantonamento di terreno vegetale e asporto sterile di copertura 
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Come già ampiamente riportato nei paragrafi precedenti, seppur in modesta quantità è 

stato previsto l'accantonamento del terreno vegetale costituente lo strato di copertura della 

massa granitica. Lo stesso terreno, in aggiunta a quello che sarà reperito dall’ esterno sarà 

riutilizzato per la risagomatura  e copertura delle zone da risanare, già durante le prime 

fasi di lavorazione descritte in precedenza. 

5.3.f) Allacciamento alle reti tecnologiche 

Non sono previsti nuovi allacci alle reti tecnologiche, fatta salva l’eventuale richiesta di 

fornitura di energia elettrica.  

5.3.g) Fase di escavazione 

La fase di escavazione, come nella maggior parte delle cave di granito, si realizzerà 

tramite la formazione di gradoni con fronti aventi alzata massima di circa 8 metri e pedata 

di 5 metri. L’inclinazione sarà di circa 45 gradi Durante la coltivazione del giacimento 

l'asportazione procederà dall’alto verso il basso.   

Come già descritto nei paragrafi precedenti, la fase di escavazione è prevista per un arco 

di tempo di 10 anni così suddivisa:; 

Periodo  1° e 2° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 101,33 m.s.l.m con la seguente produzione di materiale 
nei due anni: 
escavato nel biennio      107755 mc 
Alla fine del secondo anno inizieranno le operazioni di ripristino sui gradoni a quota 109,33 e 101,33 
Periodo dal 3° al 5° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 93,33 m.s.l.m con la seguente produzione  di materiale 
nei tre anni: 
escavato nel triennio      117065 mc 
Alla fine del quinto anno inizieranno le operazioni di ripristino sul gradone a quota 91,33 
Periodo dal 5° al 10° anno   
Si prevede di operare fino alla quota di piazzale di 77,33 m.s.l.m con la seguente produzione  di materiale 
nei cinque anni: 
escavato nel quinquennio      264706 mc 
Si prevede di completare entro il 10° anno il  piazzale a quota 77,33 m s.l.m.  
 

 

5.3.h) Ripristino e fase di chiusura 
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La prima fase di recupero consisterà nella riqualificazione ambientale dei gradoni formatisi 

durante l'attività estrattiva dei primi due anni di attività. Allo stesso modo si procederà al 

termine della seconda fase nei successivi tre anni. Al termine di ciascuna di queste fasi  ed 

al termine dell’ attività di estrazione, prevista dopo il decimo anno, sui gradoni verrà 

riportato del materiale granitico inerte di varia pezzatura e sabbione sul quale sarà in 

seguito riportato uno strato di terreno vegetale di spessore variabile fra i 30 e i 40 

centimetri. Successivamente, la cava sarà soggetta a piantumazione di essenze 

cespugliose ed arboree autoctone di medio ed alto fusto e ad inerbimento. In sintesi, per le 

operazioni di piantumazione sarà necessario scavare delle buche 0.5 x 0.5 x 0.5 m per le 

piante di alto fusto disponendole ad intervalli di 10 m ed affiancando alle piante dei paletti 

di sostegno, mentre le buche per il cespugliato avranno dimensioni 0.3 x 0.3 x 0.3 m e 

saranno disposte prevalentemente negli spazi compresi tra le piante di alto fusto. Le 

sementi erbacee saranno miscelate con fertilizzanti e appositi additivi che favoriscono un 

rapido accrescimento degli apparati radicali ed evitano l'asportazione delle sementi da 

parte dell'avifauna e degli insetti. 

Questi interventi di rinverdimento avranno il duplice scopo di mascherare alla vista la cava 

e di stabilizzare le scarpate grazie all'azione degli apparati radicali. 

In linea di massima le operazioni di recupero da svolgere in questa fase possono dunque 

essere così sintetizzate: 

a)  Modellamento della cava. 

-  Abbancamento del materiale di cava prodotto dall'abbattimento del fronte 

-  Spargimento del terreno vegetale per uno spessore di circa 30/40 cm. 

-  prima concimazione, sarchiatura, etc. 

b)  Piantumazione delle essenze arboree: 
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-  Escavazione di buche 0.5 x 0.5 x 0.5 m 

-  Piantumazione della pianta e del paletto tutore 

-  Concimazione 

-  Riempimento delle buche con terreno vegetale 

-  Prima innaffiatura 

c)  Piantumazione delle essenze cespugliose: 

-  Escavazione di buche 0.3 x 0.3 x 0.3 m 

-  Piantumazione del cespuglio. 

-  Concimazione 

-  Riempimento delle buche con terreno vegetale. 

-  Prima innaffiatura. 

d)  Piantumazione delle essenze erbacee: 

-  Spargimento delle sementi 

-  Concimazione 

-  Spargimento degli additivi 

Per le essenze arbustive si farà ricorso a talee apicali o talee ricavate dagli arbusti 

naturalmente presenti nel territorio circostante come "pistacia-lentiscus", "arbustus unedo", 

"rosmarinum officinalis". Le specie arboree, rappresentate da piante di almeno due anni 

del tipo quercus ilex, olea oleaster, quercus suber, joniperus oxicedrus, allevate in 

fitocontenitori, saranno messe a dimora come descritto in precedenza. 

Gli interventi previsti riporteranno, col tempo, l’area di cavazione alle condizioni di 

naturalità più prossime a quelle originarie, talvolta migliorative, o comunque tali da 

minimizzare gli effetti impattanti sul paesaggio circostante. Maggiori dettagli in merito alle 

operazioni di rinverdimento sono riportate nell’ allegato “Piano delle cure colturali”. 
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5.4) Descrizione delle attività gestionali della cava 

5.4.1) Note generali sull’attività estrattiva 

La cava di granito costituisce, assieme ad altre iniziative estrattive galluresi, una realtà 

economica imprenditoriale che da diversi anni assicura ad un buon numero di maestranze 

locali una concreta opportunità lavorativa. 

Per l'esercizio dell’attività estrattiva è previsto l’impiego di n. 5 addetti in totale. 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ELEMENTI DI OPERATIVITÀ 

cubaggio del giacimento in posto    489526  mc 

durata presunta del giacimento            10  anni 

occupazione diretta (personale-unità-direttore lavori)         5   unità 

 

5.4.2) Attrezzatura di lavoro utilizzata e analisi economica 

La cava sarà è equipaggiata delle seguenti macchine ed impianti: 

n.1 frantoio dotato di sistema di vagliatura 

n.1 escavatore cingolato con martellone 

n.1 pala meccanica 

n. 1 Dumper 

perforatori manuali 

attrezzatura minuta varia 

E’ previsto un organico di n. 5 maestranze 
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13.c) Analisi costi - benefici 
Si illustra il conto economico di previsione 
a) Personale     € 10000,00x11x10= 1.100.000,00 
b) Costi di esercizio 
combustibili, olii    €  20.000,00x11x10= 2.200.000,00 
esplosivi      €  60.000,00x10       600.000,00 
manutenzioni macchine e attrezzatura varia €  20.000,00x10=      200.000,00 
costi vari industriali, ammortamenti etc  €  50.000,00x10     500.000,00 
 TOTALE     €             4.600.000,00 
 
Considerando che: 
- il materiale estratto si attesta su un prezzo medio di mercato di circa 12 €/ mc e che si può considerare un 
incremento volumetrico del materiale estratto pari a circa il 30%. 

-il materiale commerciabile sarà ridotto di circa il 10% in considerazione del fatto che questa percentuale 

sarà rappresentata da cappellaccio e altro materiale inidoneo, ma che avrà utilizzo nelle fasi di ripristino 
dell’ area di cava, si ha: 
489526X1,3X-10% X12=    € 6.872.945  
Pertanto il ricavo nel decennio sarà: 
R= 6.872.945 – 4.600.000,00 =    € 2.272945 

 

 

 

5.5)  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DELL'ATTIVITÀ CHE SARÀ INSEDIATA A RECUPERO ULTIMATO 

DELLA CAVA 

Gli interventi previsti nei paragrafi precedenti, riporteranno l’area di cavazione alle 

condizioni di naturalità più prossime a quelle originarie, o comunque tali da minimizzare gli 

effetti deturpanti nel paesaggio circostante. Date le caratteristiche del sito in oggetto, la 

morfologia, la natura arida del suolo e considerata la difficoltà di realizzare interventi di 

colture attrezzate o altri interventi affini, non si prevede di realizzare alcuna attività 

produttiva a recupero avvenuto. 

5.6)  DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

5.6.1) Alternative all'attività di cava 

Nel caso specifico oggetto di studio, considerato che nel sito l'attività di escavazione è già 

in essere da alcuni decenni, non vengono prese in considerazione alternative a tale 

attività. 

5.6.2) Alternative all'opera che sarà realizzata a recupero ultimato: 

mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it


Procedura di verifica di VIA relativa a:autorizzazione alla coltivazione nella cava materiale granitico in località San Rocco 

comune di Bortigiadas 

Gruppo di lavoro: 
Studio Tecnico Ing. Fabio Molinari – Via Lanfranco n° 4 – Olbia – Tel/Fax 0789-1840501 @mail –sm.ingegneria@gmail.com 
Geostudio di dott. Geol. Pietro Antonio Pileri - Viale A.Moro, 345 OLBIA Tel-Fax. 0789/51618  e-mail geoservicesnc@tiscali.it Pag. 54 

Come detto precedentemente non si prevede di realizzare alcuna opera a recupero 

avvenuto. 

6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

6.1 Descrizione generale dell'area di inserimento dell'attività di cava e dell'attività 

che sarà inserita successivamente 

6.1.1) Identificazione del sito 

 Come già riportato nei paragrafi precedenti la cava è di proprietà degli eredi Ottavio 

Deiana, nato a Bortigiadas il 29/05/1934. 

La coltivazione della cava sarà esercitata dalla ditta SARDA COGE S.r.l. via Gramsci 

n.87 Viddalba, previa stipula di regolare contratto d’affitto con gli eredi del signor 

Deiana Ottavio, che si sono già espressi favorevolmente. 

L'area in oggetto ricade nell’Ambito n.15 (Bassa Valle del Coghinas) del Piano 

Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n° 36/7 del 05/09/2006 –Foglio 442 Sez.II classificata come AREA 

ESTRATTIVA SECONDA CATEGORIA 

Nel P.R.A.E  (Piano Regionale Attività Estrattive) della SARDEGNA è identificata con il – 

N.242C Cave in regime di prosecuzione Art. 42 L.R.30/89 -(CAVA SAN ROCCO)  

Nel Piano di fabbricazione del comune di Bortigiadas, l’area è identificata nella zona E 

(agricola) 

6.1.2) Inquadramento fisico 

6.1.2.a) Analisi morfometrica2 

L’analisi è basata sulla elaborazione dei dati altimetrici, di acclività e delle esposizioni deri-

vate dalle cartografie digitali della Regione Sardegna relativamente al distretto 04 Coghi-

nas-Limbara. L’analisi altimetrica, condotta sulla base di intervalli di cento metri, registra 

una quota minima di 1 m s.l.m., una massima di 1361 m s.l.m. ed una.quota media ponde-

rata di 393. m s.l.m. Il territorio del distretto si estende costantemente sopra la fascia alti-

metrica dei 100 m ed il suo assetto è condizionato dalla presenza di due ampie aree pia-

neggianti poste a livelli altimetrici differenti: la piana di Oschiri-Ozieri che si estende tra i 

                                                 
2Fonte: Piano forestale ambientale distretto 04 Coghinas-Limbara 
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200 e i 300 m (27% circa del territorio) ed il penepiano a nord di Tempio Pausania e Ag-

gius che ai estende tra i 400 ed i 500 m (circa il 17% della superficie del distretto). Il 14% 

del territorio è compreso sopra la soglia dei 600 m in ambito montano, connesso al mas-

siccio del Limbara. 

L’analisi delle acclività è condotta su intervalli unitari di variazione del 5% fino alla soglia 

del 30% e con passo del 10% fino alla soglia del 60%. E’ possibile notare che il 54% 

dell’area del distretto è contenuta entro i limiti della soglia di pendenza del 20% confer-

mando quanto evidenziato precedentemente circa la conformazione da pianeggiante a 

sub-pianeggiante del territorio. Il 37% del territorio mostra, al contrario, un’accentuata ac-

cidentalità con una variazione delle pendenze compresa tra il 30 e il 50% e con un massi-

mo di incidenza nella classe del 30-40%, che risponde alla forte irregolarità del rilievo in 

corrispondenza del Limbara. 

L’analisi delle esposizioni, dettagliata per fasce altimetriche di 400 metri, mette in luce una 

leggera preminenza delle esposizioni NO e SE sulle altre. 
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6.1.2.b) Stima della potenziale propensione all'erosione 

Il parametro esprime la predisposizione del sito al verificarsi di fenomeni di erosione, 
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instabilità etc. Dalle analisi effettuate in sito e data la natura del suolo e del sottosuolo, è 

facile evincere che non vi sono dissesti in atto o potenziali o particolari fenomeni di 

erosione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nell'ambito della cava non si riscontrano 

significativi fenomeni di ruscellamento superficiale o sub superficiale i quali sono 

normalmente i fattori scatenanti del fenomeno. Nel proseguire dell'attività estrattiva sarà 

necessario porre particolare attenzione alla gestione e allo smaltimento delle acque 

meteoriche predisponendo un opportuna rete di drenaggio e di raccolta delle stesse. E' 

evidente che trattandosi di un'attività che si evolve dinamicamente col progredire 

dell'estrazione, il sistema di smaltimento delle acque piovane dovrà essere adattato e 

modificato ogni qual volta si procederà all'apertura di un nuovo fronte di lavorazione o 

semplicemente a seguito dell'intervento su una bancata di livello inferiore rispetto a quella 

precedente. In ogni caso la configurazione morfologica del sito agevola particolarmente la 

risoluzione di tale problematica in quanto l'attività si svolge in un area sopraelevata rispetto 

al territorio circostante e pertanto non vi sono ostacoli al creare vie di deflusso  superficiali 

per l'allontanamento delle acque. Si riporta di seguito uno stralcio della carta dell'erosione 

potenziale allegata al piano forestale ambientale della RAS 
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Stralcio della carta dell'erosione potenziale allegata al piano forestale ambientale della RAS 

 

6.1.2.c) Inquadramento antropico 

Gli elementi indotti sul territorio da tenere in considerazione sono: demografia, attività, uso 

del suolo, infrastrutture (dati dal censimento ISTAT più recente, descrizione delle attività 

industriali, agricole e del terziario; descrizione del sistema stradale e ferroviario, carta 

dell’uso del suolo); 

La situazione estrattiva con riferimento a: 

 cave in esercizio; 

 cave esaurite e non recuperate; 

 cave abbandonate; 

 localizzazioni di impianti fissi e strutture di lavorazione e commercializzazione dei 

 materiali estratti; 

 presenza di impianti di trattamento di rifiuti inerti aventi, in uscita, caratteristiche 

tecniche e prestazionali analoghe. 

6.1.2.d) Dati generali  

6.1.2.e) Demografia 

In base ai dati del censimento 2001 nel comune di Bortigiadas sono stati rilevati 896 

abitanti residenti, alla data odierna (aggiornata al 31 gennaio 2017) il comune conta 759 

abitanti residenti denotando una certa propensione alla decrescita demografica. 
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Analisi demografica del comune di  Bortigiadasi DAL 2001 AL 2015 (al 31 gennaio 2017 risultano 759 abiatnti) 

 

6.1.2.f) Attività 

Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, frumento, foraggi, viti, ulivi e 

frutteti e con l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. L'industria è 

caratterizzata da una discreta produttività nei comparti: estrattivo, alimentare, ed edile. Il 

terziario non assume dimensioni rilevanti: la rete distributiva, di cui si compone, assicura il 

soddisfacimento delle esigenze primarie della comunità. A livello artigianale è ben 

rappresentata la produzione di formaggi di ottima qualità. Dal punto di vista turistico, è 

molto interessante il museo mineralogico, nel quale sono esposti diversi pezzi molto 

pregiati. Rivestono altrettanta importanza i vari nuraghi presenti sul territorio ed il 

paesaggio, unico nel suo genere, costituito dal centro abitato di Bortigiadas e dai monti 

Tamburu e Salici, meta di numerosi visitatori. 

6.1.2.G) Uso del suolo 

Per una migliore comprensione dell'uso dei suoli, si riporta di seguito uno stralcio della 

carta d'uso dei suoli regionale: 
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Stralcio della carta d'uso dei suoli del Nord – Est della Sardegna 

 

Come è facile osservare, nel territorio del comune, troviamo principalmente sistemi 

preforestali a parziale  utilizzo agro – zootecnico e sistemi agro – silvo – pastorali. 

6.1.2.h) Infrastrutture 

Le principali infrastrutture presenti nel comune di Bortigiadas sono: 

a) Viabilità 

Per quel che riguarda la viabilità principale si possono individuare i seguenti assi stradali: 

 Statale n° 672-127           Sassari-Tempio-Calangianus-Telti-Olbia 

 Provinciale n°35            Accesso a Bortigiadas 

 Provinciale n.146  Bortigiadas-Viddalba 

Per quel che riguarda la rete viaria secondaria, la stessa si sviluppa con una rete di strade 

ad una carreggiata con sezione utile di 5-6 m.   

b) Infrastrutture idriche 

La principale risorsa idrica dell’alta Gallura è costituita dall’invaso del Coghinas  Il lago 

Coghinas o lago del Coghinas, collocato nel territorio del Monteacuto, in massima parte 

nel comune di Oschiri, e per una piccola parte in quello di Tula, in provincia di Sassari.E’ 

un bacino artificiale realizzato nel 1927 dallo sbarramento dell'omonimo fiume (che è la 

confluenza del rio Mannu di Berchidda e del rio Mannu di Ozieri) presso la stretta del 

Muzzone, formata dalle gole del Limbara. La diga è lunga 185 metri e alta 58. 

Il lago ha una capacità di 254 milioni di metri cubi d'acqua, che permettono il 

funzionamento della centrale idroelettrica costruita nel 1924. 
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6.2) La situazione dell'attività estrattiva in Gallura 

Dai dati rilevati dal PRAE Sardegna e come evidente dall'analisi della geologia, si deduce 

facilmente che una delle principali attività estrattive del territorio gallurese è quella del 

granito e dei suoi derivati per l’edilizia. 

Tale attività, per effetto della flessione determinatasi in questi ultimi anni a seguito della 

crisi del comparto, ha determinato una forte selezione delle ditte che operavano nel 

settore degli inerti per l'edilizia, che in questi ultimi anni è diventato componente quasi 

imprescindibile di ogni attività di cava di un certo livello; a tale regola non fa eccezione la 

società proponente, che ha infatti intenzione di utilizzare un completo e moderno impianto 

di frantumazione con separazione dei granulati secondo diversi diametri con una 

produzione giornaliera di circa  120 mc.   

6.3) Le infrastrutture di progetto 

6.3.1) Definizione dell'ambito di potenziale influenza dell'opera 

Per la valutazione degli impatti conseguenti all'attività estrattiva, si prende in 

considerazione un area di influenza di raggio pari a 2 km rispetto al sito di escavazione 

(area vasta). In tale ambito vengono valutate le conseguenze relative all'impatto 

conseguente a rumori, polveri e vibrazioni derivate dall'attività di cava. 

6.3.2) Impatto del rumore 

L'impatto da rumore nell'ambito dell'attività di cava è conseguente all'utilizzo di macchine 

operatrici, compressori ed esplosivo: 

Il livello di rumore, si esprime quantitativamente nella scala dei decibel. Per arrivare a 

esprimere un livello di rumore in decibel bisogna compiere i seguenti passi: 

1) tenere presente che il rumore è un'onda di pressione che si propaga nell'aria. 
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2) prendere come unità di riferimento il minimo livello di pressione dell'onda sonora che 

può essere percepito dall'orecchio umano medio: 20 milionesimi di Pascal (che è una 

pressione piccolissima: pari a 2 deci - miliardesimi della pressione atmosferica statica al 

livello del mare 

3) considerare il logaritmo in base 10 del rapporto tra la pressione dell'onda sonora è il 

livello di riferimento di 20 milionesimi di Pascal, e moltiplicarlo per 20. 

Con questa serie di operazioni, si costruisce la scala dei decibel. In realtà, per esprimere i 

livelli di rumore, si parla sempre di dBA. Questo vuol dire che al numero ottenuto come 

detto sopra si apporta una ulteriore correzione per tenere conto della diversa sensibilità 

dell'orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi. 

Per fissare le idee in tema di rumore ambientale, si possono tenere presente questi 

riferimenti: 

20 dBA e meno - ambiente silenziosissimo: stanze da letto di notte in 

ambiente silenzioso con doppi vetri chiusi. Si sentono ronzare le orecchie. 

30 dBA - ambiente silenzioso: rumore di fondo di una camera tranquilla di 

giorno a finestre chiuse. 

40 dBA - si avvertono rumori ambientali in lontananza: una stanza di giorno a 

finestre aperte, in zone tranquille. 

50 dBA - rumore in esterno di giorno in zone tranquille. 

60 dBA - rumore in esterno di giorno in zone trafficate. 

70 dBA e oltre - strada molto trafficata e rumorosa. 

In ambiente di vita non si misurano in genere livelli di rumore superiori a 75 dBA, che sono 

invece i livelli più bassi che vengono considerati in ambiente di lavoro ai fine della 

prevenzione del rischio da danni uditivi. 
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Quando si parla di rumorosità ambientale si fa però riferimento, a meno di indicazione 

contraria, al livello medio di rumore, su un periodo rappresentativo delle condizioni locali. 

Proprio questo esprime il Livello Equivalente (LEq), che è la grandezza più 

frequentemente utilizzata per parlare di rumore ambientale. Esso rappresenta, per la 

precisione, la potenza sonora media dell'onda sonora in un punto, espresso in decibel. Un 

valore medio ha pregi e difetti. Il pregio è la sua rappresentatività complessiva, il difetto è 

che i dettagli del clima sonoro spariscono. Per recuperare almeno parte del "colore" 

acustico si utilizzano altri indicatori più sofisticati. Molto espressivo è il cosiddetto L95 (95° 

percentile della distribuzione dei livelli). Esso rappresenta il rumore superato per il 95% del 

tempo di rilievo, ovvero, potremmo dire, il livello di fondo di una data località. Ad esempio, 

se una località è caratterizzata dal rumore naturale di un torrente, a cui si sovrappongono 

sporadici rumori da transito di veicoli, il LEq sarà molto influenzato dal rumore di questi 

ultimi, mentre il l'L95 indicherà proprio il rumore di fondo del torrente. 

All'altro lato della scala acustica dei livelli sonori sta L5 (5° percentile della distribuzione 

dei livelli sonori), ovvero livello di rumore superato per il 5% del tempo di rilievo. Esso è 

rappresentativo del livello sonoro "alto" di un sito di misura, quello, per l'appunto, superato 

in media per 3' al minuto (o per 3' all'ora). 

Per tornare all'esempio iniziale, il colpo di clacson ravvicinato sfuggirebbe anche all'L5. 

Per rumori molto brevi e intensi come quello, è necessario ricorrere al livello massimo: il 

cosiddetto Lmax, e in questo caso è necessario più che mai dire se il fonometro era 

regolato per una risposta veloce (fast) o lenta (slow). Un accenno finale all'analisi in 

frequenza: è il sistema con cui si può evidenziare se il rumore è costituito prevalentemente 

da toni acuti, intermedi o gravi, o da una miscela omogenea di tutti i toni ("rumore bianco"), 

oppure, ed è la situazione più fastidiosa, da un singolo tono che predomina nettamente 
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sugli altri (casi tipici rumori costanti e continui dovuti a sorgenti singole, come ventole di 

aerazione, sirene, fischi, ecc...). 

In tutti i casi, dare un valore in decibel non basta. Bisogna esprimere chiaramente a quale 

parametro, e quale grandezza descrittiva del rumore ambientale questi decibel si 

riferiscono, per poterlo interpretare nella giusta luce e confrontarlo con altri livelli o con 

valori prescritti dalla normativa. 

 

6.3.2.a) Rumore da aria compressa 

Per valutare tale livello di rumore, si può considerare il fatto che il suono si propaga nel 

“mezzo” secondo onde sferiche la cui intensità decade in ragione inversa del quadrato 

della distanza percorsa. 

Il livello di pressione sonora (SPL) o livello sonoro Lp è una misura logaritmica della 

pressione sonora efficace di un'onda meccanica (sonora) rispetto ad una sorgente sonora 

di riferimento. Viene misurata in decibel sonori (simbolo dbSPL): 

                                           Lp = 10 log (P2/P0
2) 

dove p0 è la pressione sonora di riferimento (è circa la soglia uditiva a 1000 Hz) e p è il 

valore efficace della pressione sonora che si vuole misurare. 

La pressione di riferimento più comunemente utilizzata (in aria) è p0 = 20 mPA (RMS) 

Può essere utile esprimere la pressione sonora in termini di decibel sonori quando si ha a 

che fare con problemi legati all'udito dal momento che l'intensità percepita dall'orecchio è 

circa proporzionale al logaritmo della pressione sonora (Legge di Weber – Fechner), 

pertanto l'intensità di un'onda sonora viene definita come la quantità di energia che passa 

attraverso l'unità di area nell'intervallo di tempo unitario e si può esprimere anche a partire 

dalla pressione e dalla velocità dell'onda. 
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L'intensità decresce come il reciproco del quadrato della distanza e quindi molto più 

rapidamente della pressione. 

Anche per l'intensità si dà una definizione di livello in unità logaritmiche (decibel) 

                                            

 LI = 10 log (I/I0) 

Con la formula precedente è possibile valutare il livello di inquinamento acustico legato 

alla pressione sonora prodotta dai mezzi di lavorazione alle distanze richieste. 

Se consideriamo che un compressore produce circa 90 db (L0) a 2 m di distanza (r0) e un 

martello perforatore circa 100 db ad un metro di distanza, mettendo in relazione la 

decadenza del  livello di intensità sonora con il quadrato della distanza del punto dalla 

sorgente sonora si avrà: 

I0/Ix = (rx/r0)2 

e l'intensità della percezione acustica in un determinato punto dello spazio sarà: 

Lx = L0 - Ls 

con 

Ls = 20 log (Rx/R0) 

E pertanto si avrà: 

Distanza (m)  Rumore Compressore (db)  Martello perforatore (db) 

1     --     100 

2     90       94 

10     76       80 

50     62       66 

100     56       60   

1000     36       46 
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2000     30       40 

Considerato che i valori ricavati sono relativi ad una sorgente sonora che si propaga 

nell'aria in condizioni indisturbate, ai dati ricavati bisogna scorporare la percentuale di 

assorbimento dovuta alle interferenze legate alla morfologia del territorio, all'umidità 

dell'aria, al riverbero etc. che sono variabili e di difficile quantificazione. 

In ogni caso si può osservare che a 1000 metri di distanza il livello di intensità sonora 

anche in condizioni ideali è già ad un livello accettabile. Considerato che dall'analisi della 

cartografia, entro un raggio d'azione di 1000 m dalla sorgente propagatrice non si 

riscontrano centri abitati o agglomerati rurali di rilievo salvo alcune abitazioni rurali, che le 

lavorazioni vengono effettuate solo nelle ore diurne, si può considerare poco significativo 

l'inquinamento acustico prodotto. E' invece necessario proteggere i lavoratori con 

opportuni DPI. 

 

6.3.2.b) Rumore da impiego di esplosivo 

Data l'occasionalità dell'evento, il confinamento delle cariche e la notevole distanza dai 

centri abitati,  si può considerare poco significativo l'inquinamento acustico prodotto. 

 

6.3.3) Impatto da vibrazioni 

L'uso dell'esplosivo, seppure trascurabile dal punto di vista dell'inquinamento acustico per 

le ragioni su esposte, potrebbe avere qualche conseguenza sulla stabilità dei pendii, 

sull'ammasso roccioso, sull'assetto idrogeologico etc. Pertanto, l'escavazione sarà 

eseguita prevalentemente senza uso di mine, con tecniche di escavazione (mezzi 

meccanici)  che consentono di ottenere, gradoni abbastanza regolari, con pendenze 

coerenti con l'angolo d'attrito naturale dei materiali scavati e da scavare. 
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6.3.4) Impatto da fumi 

La detonazione della pentrite genera una reazione chimica che produce in condizioni ideali 

14000 Nl (normal litri) di gas con una percentuale di CO pari a circa il 18 %. Considerando 

che la quantità massima ammissibile di ossido di carbonio nell'aria deve essere minore 

dello 0,01 % per non essere considerata nociva per l'uomo, risulta evidente che ogni Nl di 

CO deve essere disperso in 100 Nl di aria, per cui si ha (in mc): 

18/0,01 = 1, 8 mc 

14 x 1,8 = 25,2 mc 

Una tale dispersione del gas anche in assenza di vento si ottiene dopo pochi secondi dalla 

detonazione. 

 

6.3.5) Impatto da polveri (vedi allegato impatto gas e polveri redatto da Ing. Sergio 

Becciu) 

Le polveri prodotte dall'attività di cava sono sostanzialmente relative a: 

 movimento dei mezzi meccanici; 

 messa in riserva dei materiali da reimpiegare per i ripristini; 

 temporale stoccaggio in cumuli del materiale scavato 

Nel caso specifico l'impianto sarà dotato dei dispositivi necessari per provvedere 

direttamente all'abbattimento delle polveri prodotte. 

 

6.3.5.a) Polvere di perforazione 

In questi ultimi anni, con l'utilizzo dei perforatori con utilizzo di acqua tale fenomeno è stato 

completamente eliminato,   
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6.3.5.b) Polvere da circolazione di mezzi meccanici-messa in riserva materiali da 

reimpiegare per ripristini - temporale stoccaggio del materiale scavato 

La circolazione dei mezzi di trasporto lungo i percorsi sterrati dell'area di cava, produce 

soprattutto durante la stagione estiva, un sollevamento di polveri fini provenienti sia dal 

carico che dal fondo stradale, le quali con l'ausilio del vento possono essere trasportate al 

di fuori dell'area di cava. Valgono in tal senso le stesse considerazioni fatte per la 

propagazione dei rumori; per risolvere il problema si provvederà, soprattutto nel periodo 

estivo, a bagnare regolarmente la superficie del fondo stradale sui tratti di movimentazione 

dei mezzi di trasporto. La stessa messa in dimora dei materiali di scarto non costituisce di 

per se un elemento di rilievo per la produzione delle polveri. Lo stesso dicasi per il 

materiale scavato, depositato temporaneamente prima dell’ utilizzo. (vedasi relazione 

impatto gas e polveri) 

 

6.3.5.c) Polvere da brillamento delle cariche di esplosivo 

La polvere proveniente dal brillamento delle mine, data la sporadicità dell'intervento può 

considerarsi completamente trascurabile. 

 

6.4) Impatto sul paesaggio 

L'impatto sul paesaggio viene valutato in relazione ai coni di visuale che si generano nei 

punti dai quali è possibile osservare gli effetti dell'attività estrattiva sull'ambiente e sul 

paesaggio. Nel caso specifico in oggetto, l'intervento non è osservabile direttamente da 

nessun centro abitato o che dir si voglia agglomerato urbano. Il punto di visuale più 

significativo è certamente da ricercare in quel tratto della S.V n° 672 che da Sassari porta 

mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it


Procedura di verifica di VIA relativa a:autorizzazione alla coltivazione nella cava materiale granitico in località San Rocco 

comune di Bortigiadas 

Gruppo di lavoro: 
Studio Tecnico Ing. Fabio Molinari – Via Lanfranco n° 4 – Olbia – Tel/Fax 0789-1840501 @mail –sm.ingegneria@gmail.com 
Geostudio di dott. Geol. Pietro Antonio Pileri - Viale A.Moro, 345 OLBIA Tel-Fax. 0789/51618  e-mail geoservicesnc@tiscali.it Pag. 71 

a Tempio e passa parallelamente alla cava a qualche centinaio di metri di distanza. Come 

osservabile dalla documentazione fotografica allegata, data la morfologia del territorio e 

visto l'orientamento dei fronti di cava, l'impatto anche da questo punto di visuale risulta 

solo parzialmente percepibile. Come da premessa, bisogna considerare che comunque 

non si viene a creare una ulteriore criticità dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. 

La situazione attuale infatti, se dovesse restare tale, non ha possibilità di migliorare col 

passare del tempo. L’unico modo per ripristinare, almeno quella porzione di area che sarà 

interessata dal presente progetto, è quello di riprendere i lavori di escavazione e di 

ripristino e di portarli a termine seguendo il cronoprogramma in esso contenuto. 

 

6.5) Descrizione della situazione ambientale 

6.5.1) Caratterizzazione ante operam dell'area 

La caratterizzazione ante operam dell'area coincide col cosiddetto momento zero, in 

pratica la situazione configuratasi dopo alcuni anni di attività estrattiva. Come osservabile 

nella cartografia allegata, i tratti originari dell'habitat naturale, soprattutto nelle zone di 

escavazione, non sono più riconoscibili e il segno dell'attività antropica è ben evidente. Di 

fatto l'habitat al contorno è quello tipico del territorio gallurese, nel quale a zone di macchia 

bassa di cisto e lentischi, si alternano emergenze granitiche più o meno evidenti. Pertanto, 

risulta evidente che l'impatto ante operam sulle componenti ambientali va ricercato negli 

elementi di “disturbo” prodotti dall'attività già in essere e di conseguenza  dovranno essere 

stimati qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera già in essere sul 

sistema ambientale. 

 

6.5.2) Stima degli impatti attribuibili all'opera 
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6.5.2.a) Effetti sull'ambiente 

Nel progetto di coltivazione summenzionato viene condotta un'analisi attenta di tutti gli 

impatti connessi con l’attività di cava, i quali possono essere così riassunti: 

 

6.5.2.b) Compatibilità con l’assetto urbanistico della zona 

Lo strumento urbanistico del Comune di Bortigiadas è attualmente il Piano di 

Fabbricazione (P.di F) 

Dal punto di vista dell’assetto urbanistico, l'area ricade nella zona omogenea E, zona 

agricola con possibilità di esercizio dell'attività di cava. La stessa è quindi conforme con le 

disposizioni e gli indirizzi del suddetto strumento programmatico. 

Data la sua posizione, è facile dedurre che non esistono interferenze negative con i centri 

abitati più vicini, dai quali la cava dista diversi chilometri. 

 

 

6.5.2.c) Effetti sugli equilibri degli ecosistemi esistenti 

Dal punto di vista biogeografico il distretto Coghinas-Limbara ricade interamente all’interno 

del distretto siliceo del sottosettore costiero e collinare fatta eccezione per il massiccio del 

Limbara che fa parte del distretto del Limbara e di Monti del Marghine del sottosettore del-

le montagne silicee (Arrigoni, 1983). La vegetazione è rappresentata in massima parte da 

boschi sempreverdi a dominanza di sughera e, secondariamente, di leccio. 

La serie principale di questo distretto è la serie sarda, calcifuga, mesomediterranea, della 

sughera (Violo dehnhardtii-Quercetum suberis) (rif. serie n. 20: Violo dehnhardtii-

Quercetum 

suberis). La testa di serie è rappresentata da un mesobosco dominato da Quercus suber 

con querce caducifoglie, in particolare Quercus ichnusae e Quercus dalechampii. Lo strato 

arbustivo, denso, è caratterizzato da Pyrus spinosa, Arbutus unedo, Erica arborea, Cra-

taegus monogyna e Cytisus villosus. In questo distretto forestale sono più diffusi gli aspetti 
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più mesofili dell’associazione, che si localizzano a quote superiori ai 400 m s.l.m. e sono 

riferibili alla subass. oenanthetosum pimpinelloidis. Nel sottobosco sono presenti, Viola al-

ba subsp. dehnhardtii, Brachypodium sylvaticum, Luzula forsteri, Hedera helix ed Oenan-

the pimpinelloides. Le tappe di sostituzione sono rappresentate da formazioni arbustive ad 

Arbutus unedo, Erica arborea e Cytisus villosus, da garighe a Cistus monspeliensis, da 

praterie perenni a Dactylis hispanica, e da comunità erbacee delle classi Tuberarietea gut-

tatae, Stellarietea e Poetea bulbosae. 

Nel nostro caso, trattasi di un’area di cava inserita in ambiente ad ordinamento 

prevalentemente agro - pastorale. L'ecosistema naturale prevalente al contorno è 

costituito da esemplari arbustivi e cespugliati e talvolta alberati.   

Nell'area di San Rocco3  la vegetazione prevalente osservabile nelle zone più o meno 

pianeggianti o in leggero declivo, sui litosuoli  con orizzonti poveri di terreno vegetale, è 

conosciuta come gariga o garriga, derivante dal catalano garic o dal francese garigue, 

nome usato per indicare, in ogni caso, la quercia spinosa. La gariga è una formazione 

vegetale discontinua con bassi cespugli che si insedia su suoli di qualsiasi natura, 

prevalentemente aridi. Altre denominazioni sono date a questa caratteristica vegetazione e 

precisamente: phrygana e batha   

 La formazione a gariga è individuabile per la presenza, nelle pietraie e nelle zone 

rocciose, di piante xerofile sempreverdi, spesso aromatiche, che hanno foglie piccole, 

spesse, coriacee, crassulente, grigiastre o biancastre, talvolta spinose e che assumono 

abito prostrato o tondeggiante pulvinato. La gariga è ancora caratterizzata da specie 

bulbose o tuberose e da molte altre piccole piante erbacee estranee alla vera macchia che 

spuntano dalle fessure delle rocce o che ricoprono i piccoli pratelli. La gariga è 

estremamente polimorfa e, molto più frequentemente che nella macchia, le singole specie 

formano comunità fra le più svariate che non trovano riscontro in nessuna altra formazione 

vegetale. Fra le più note si ricordano quelle a rosmarino, ginestre spinescenti, timi, 

lavandula, teucri, elicriso, euforbie, caratteristiche anche per la grande gamma di 

variazioni cromatiche. Dalle analisi effettuate in situ, forse anche a seguito dell'azione 

antropica prolungata per oltre un ventennio, non è stato possibile rilevare nell'ambito 

interessato la presenza di specie rare e di interesse botanico – forestale. 

6.5.2.d) Impatti sulla viabilità 

                                                 
3Fonte: Piccoli arbusti liane e suffrutici spontanei della Sardegna  Autore: Camarda, Ignazio | Valsecchi, Franca 
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L'arteria di collegamento principale della zona è la strada a scorrimento veloce Sassari- 

Tempio, non ancora completata fino a Tempio. Strada ad elevato flusso di traffico, ha 

origine dalla 4 corsie Sassari-Cagliari nei pressi di Ploaghe, e si dirige verso Tempio, 

confluendo nel tratto finale prima di Tempio sulla SS.127. La cava si raggiunge 

percorrendo una stradina in parte comunale ed in parte privata (di proprietà degli eredi 

Deiana) per altri 1 km circa. La stessa cava,  è visibile dalla strada Sassari-Tempio. Per 

quanto riguarda l’impatto dell'attività di cavazione nei confronti della viabilità, ritornerà ad 

avere la consistenza  precedente, quando l’attività procedeva a pieno ritmo.  Si stimano in 

media circa 20/25 passaggi giornalieri relativi a tale asse viario) 

6.5.2.e) Impatti sul paesaggio e Provvedimenti di mitigazione ai fini di un compatibile 

assetto territoriale e paesaggistico – Il ripristino ambientale 

L'attività di escavazione ha fra i suoi punti più critici sicuramente l'impatto sul paesaggio. 

Risulta evidente che l'apertura di fronti verticali con altezze che superano i 20 m (seppur 

gradonate), non può avere valenza nulla. E' altresì importante ricordare che nel caso 

specifico si è già detto delle particolari condizioni di posizione e morfologia del territorio 

che limitano parzialmente tale tipo di impatto. In ogni caso le misure di mitigazione che di 

per se stesse nascono con l'obiettivo di ricostruire l'habitat naturale, di fatto producono un 

notevole effetto benefico anche dal punto di vista paesaggistico. Considerando che in 

futuro, ad esaurimento dell'attività estrattiva la differenza di quota tra le sommità delle 

emergenze granitiche residue ed i piani di coltivazione iniziali risulterà al massimo di 

qualche decina di metri, l'acclività dei profili di ripristino verrà addolcita rispetto alla 

morfologia circostante sia mediante i gradonamenti realizzati durante la fase di 

coltivazione sia mediante gradonamenti successivi, che saranno in seguito interessati da 

minaggio di modellamento e/o selettivo delle pareti residue al fine di rendere più naturali 

possibile i nuovi versanti lungo i quali si depositerà il materiale lapideo abbattuto. 

A cavazione ultimata, al fine di ricostituire un nuovo profilo morfologico e migliorarne le 

condizioni di stabilità, dopo aver provveduto allo spargimento del terreno vegetale 

accumulato in precedenza, si procederà all'inerbimento ed alla piantumazione dei versanti 

delle aree di cava residue e di quelle occupate dai piazzali di lavorazione e stoccaggio del 

materiale frantumato. 

1.FASI DI ATTUAZIONE DEL RIPRISTINO 

Il territorio nel contesto del quale è inserita l'area del giacimento è interessato da 
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affioramenti granitici e da una coltre di arenizzazione, talora priva di vegetazione, ma 

generalmente ricoperta da macchia mediterranea non antropizzata. 

La natura dei suoli e la destinazione urbanistica che non prevede interventi che 

consentano il sorgere di altre attività economiche o ricreative, fanno si che a fine  

coltivazione, l'area di cavazione possa essere naturalmente ricolonizzata dalle specie  

vegetazionali della macchia mediterranea. 

Lungo il perimetro occidentale e meridionale di cava, non adiacente ad altre attività di 

coltivazione, sarà realizzata, con finalità di mascheramento visivo e di contenimento delle 

polveri, una barriera verde di larghezza non inferiore a 3 metri per la quale saranno 

utilizzate piante arbustive ed arboree autoctone, di altezza iniziale non inferiore a 1 metro, 

da posizionare alternativamente in termini di specie vegetali e su distinti filari; la copertura 

visiva finale sarà efficace anche rispetto agli elementi sensibili presenti a lunga distanza. 

Durante la coltivazione del giacimento l'asportazione procederà dall'alto verso il basso per 

passate successive; alla fine si avrà una gradonatura lungo i versanti che si spingerà 

talvolta fino ad una decina di metri circa dal p.d.c.. I gradoni, la cui pedata dovrà 

assicurare un buon drenaggio, saranno stabilizzati ed una volta rinverditi si integreranno 

col paesaggio circostante. 

Si procederà dunque ad operare lungo i gradoni per modellare la morfologia dei versanti e 

ridurne la pendenza creando delle superfici non eccessivamente inclinate tali da 

consentire la messa a dimora delle essenze vegetali previste. 

Al termine della laborazione, i gradoni saranno ricoperti da uno strato di sabbione dello 

spessore di circa 40-50 cm, sul quale verrà riportato uno strato di terreno vegetale dello 

spessore di circa 30-40 cm. Anche nelle aree adibite a stoccaggio dei materiali frantumati 

sarà steso uno strato di terreno vegetale come sopra. Seguirà la messa a dimora delle 

specie erbacee, arboree ed arbustive caratteristiche dell'area e, quando necessario, 

saranno utilizzati anche fertilizzanti chimici ed organici, cui seguiranno adeguate 

operazioni di frangizollatura, erpicatura con mezzo meccanico o, dove non fosse possibile, 

manualmente con rastrelli. 

I primi ad essere seminati saranno i miscugli erbacei che formeranno un consistente 

tappeto che contribuirà a minimizzare eventuali fenomeni erosivi; tale operazione si potrà 

effettuare contemporaneamente alla concimazione. Successivamente verranno messe a 

dimora le essenze arbustive ed arboree. 
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Per le operazioni di piantumazione sarà necessario scavare delle buche 0.5 x 0.5 x 0.5 m 

per le piante di alto fusto disponendole ad intervalli di 10 m ed affiancando alle piante dei 

paletti di sostegno, mentre le buche per il cespugliato avranno dimensioni 0.3 x 0.3 x 0.3 

m e saranno disposte prevalentemente negli spazi compresi tra le piante di alto fusto. Le 

sementi erbacee saranno miscelate con fertilizzanti e appositi additivi che favoriscono un 

rapido accrescimento degli apparati radicali ed evitano l'asportazione delle sementi da 

parte dell'avifauna e degli insetti. Per le essenze arbustive si farà ricorso a talee apicali o 

talee ricavate dagli arbusti naturalmente presenti nel territorio circostante come "pistacia-

lentiscus", "arbustus unedo", "rosmarinum officinalis". Le specie arboree, rappresentate da 

piante di almeno due anni del tipo quercus ilex, olea oleaster, quercus suber, joniperus 

oxicedrus, allevate in fitocontenitori, saranno messe a dimora come descritto in 

precedenza. Gli inerti prodotti durante le fasi di prosecuzione dell’attività estrattiva saranno 

riutilizzati, nella loro totalità, a fini produttivi (granulati per l'edilizia, sottofondi stradali etc.). 

Nell’area in oggetto, per esigenze legate all’attività estrattiva, alla produzione e alla 

movimentazione dei mezzi d’opera, e per le vicissitudini che hanno portato  a dichiarare 

fallita la ditta ALPES S.r.l. che gestiva la cava, non è stata effettuata alcuna operazione di 

ripristino. 

Le aree interessate dall’attività estrattiva, nel nuovo progetto, saranno tenute in modo 

ordinato, evitando o minimizzando la creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi 

e l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla 

conduzione dell'attività. Al fine di non creare un ulteriore impatto visivo negativo saranno 

adottate le seguenti misure: 

a. si provvederà, nei limiti della propria competenza, alla rimozione e avvio allo 

smaltimento/recupero dei mezzi non più utilizzati; 

b. i materiali frantumati,  saranno accumulati ordinatamente in un unico settore all’interno 

della cava; 

La coltivazione della cava sarà condotta secondo un cronoprogramma delle attività che 

dovrà essere elaborato con cadenze temporali fino alla conclusione dell’attività estrattiva 

autorizzata. I gradoni operativi e finali saranno contenuti in alzate non superiori a 8÷10 

metri. Qualsiasi materiale inquinante versato accidentalmente in superficie sarà  

immediatamente recuperato. Le attrezzature ed i mezzi meccanici impiegati durante 

l’attività lavorativa saranno dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della 
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normativa vigente. Sarà predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e 

messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l’efficienza degli interventi di 

recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità 

ambientale raggiunte; in particolare, sarà evitata ogni forma di pascolamento sino a 

completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi. Al fine di aumentare 

il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, saranno utilizzate più specie sempreverdi ed 

autoctone; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, sarà mista, 

alternata ed irregolare ed il più possibile naturaliforme. Gli interventi di rinverdimento e di 

rinaturalizzazione saranno realizzati in coerenza con l’obiettivo di conservazione della 

biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale. 

Per almeno due anni dall’impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al 

completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si provvederà 

alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso. 

Qualora si riscontrasse un deficit nell’attecchimento, si provvederà all’infittimento delle 

superfici inerbite ed all’integrazione delle specie arboree e arbustive mancanti. 

In fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione 

Lavori sarà costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, 

tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità 

ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli 

interventi saranno effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale 

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento. 

A fine lavori verranno smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava, i 

materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant’altro sia motivo di disturbo 

ambientale e paesaggistico; inoltre sarà ripristinata l’efficienza di strade e piste utilizzate 

dai mezzi di cantiere, contermini all’area estrattiva. 

 

6.5.2.f) Impatti dell'attività sul suolo e sul sottosuolo 

Alla luce delle indagini riportate nel progetto di coltivazione, si arriva alle seguenti 

conclusioni: 

-  non è stata riscontrata la presenza di alcun elemento tettonico attivo, quali faglie o 

 dislocazioni, che possano favorire l'innescarsi di dissesti di qualsivoglia natura; 

-  la permeabilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva è da considerarsi bassa o 
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 nulla, e, poiché nell’area di coltivazione non è stata riscontrata la presenza di falde 

 significative, è da escludere la possibilità di una qualunque forma di inquinamento 

 idrico; 

-  è da escludere la possibilità che possano instaurarsi fenomeni franosi, sempre ché 

 vengano rispettate le elementari norme di sicurezza durante i lavori di coltivazione. 

Non esistono, quindi, ostacoli di natura geologica, idrogeologica o morfologica che 

impediscano l‘utilizzazione dell'area di San Rocco ai fini dell’attività estrattiva. 

Per quanto riguarda, invece, i rifiuti nocivi, tossici e speciali (olii esausti, ecc.)  questi 

verranno regolarmente smaltiti attraverso i consorzi obbligatori, secondo  le vigenti  norme. 

Ambiente idrico 

Si escludono, sulla base delle indagini geologiche effettuate, variazioni dei caratteri 

idrogeologici dell’area e modifiche al regime di scorrimento superficiale e profondo delle 

acque, trattandosi di terreni, come già detto, prevalentemente impermeabili. Non esistono 

acque di rifiuto derivanti dall'attività di cava.  

Vegetazione 

L'ambiente naturale da tempi remoti ha subito l'azione modellatrice dell'uomo ai fini della 

coltivazione e quelli derivanti dalla presenza di fruitori erbivori. 

Rispetto a queste azioni la presenza della cava influisce in misura secondaria, in quanto 

l’interferenza è limitata ad un'area notevolmente contenuta rispetto alla vastità del territorio 

circostante.   

La fauna 

La fauna, un tempo abbondante, è costituita da animali comuni a tutta la Gallura. Tra gli 

animali da pelo, vivono: il cinghiale, che data la sua notevole frequenza, è considerato 

quasi una calamità per i danni che arreca ai vigneti ed ai terreni coltivati, la volpe, la lepre, 

la donnola, il gatto selvatico, la martora. Comuni anche il porcospino e la tartaruga. Tra gli 

animali da piuma troviamo, oltre da una varietà di uccelli minori, la pernice sarda, un tipo 
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di colombaccio non migratorio, il tordo, la ghiandaia, il falco e il corvo. 

Fig 1 Carta schematica della fauna del nord sardegna 

Nell'entroterra gallurese come nel resto del territorio montano sardo  possiamo trovare tra 

gli altri: 

 La Pernice Sarda, “sa perdiche”, ha nel mimetismo del piumaggio dorsale la 

sua arma di difesa migliore, riesce ad appiattirsi fino quasi a diventare invisibile. 

Grande quanto un piccione ricorre al volo solo in caso d'emergenza o per 

spostamenti lunghi. Il nido della pernice sarda non è altro che una buca nel 

terreno e viene resa più morbida con l'utilizzo di muschio e piume, durante la 

cova che avviene in primavera la pernice depone dalle sette alle diciotto uova 

a seconda dell'età e della situazione ambientale. I pulcini nascono dopo una 

ventina di giorni, hanno il pelo giallastro con striature scure e di norma 

abbandonano il nido subito dopo la schiusa. 
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 Il cinghiale, su sirbone o su porcavru, è decisamente l'incontrastato re 

della macchia nostrana. E' un maiale selvatico, robusto, forte e 

particolarmente resistente, vive ovunque ci sia un pò di boscaglia, ma lo 

possiamo trovare anche nelle paludi dove va a cercare anguille. Il cinghiale 

maschio ha una taglia maggiore rispetto alla scrofa, il suo torace è difeso da 

una 'corazza' spessa, (su caddu), e le sue zanne vengono usate in 

combattimento o per difesa. Il cinghiale ha una particolare resistenza alla 

fatica e all'occasione è un abile nuotatore, preferisce muoversi all'imbrunire 

ma non disprezza neanche le ore diurne. La femmina generalmente 

partorisce a gennaio, in veri e propri nidi ricavati ammassando foglie e 

frasche. 

 La volpe è un canide di medie dimensioni dalla linea slanciata, la sua 

andatura è particolarmente elegante, il muso è caratterizzato da piccole 

orecchie e dagli occhi quasi a mandorla, vive in tane assai profonde e con più 

di una uscita ed è qui che partorisce e alleva i cuccioli. Abile cacciatrice 

utilizza due diverse tattiche per catturare le prede, l'inseguimento e 

l'appostamento, le sue prede preferite sono: lepri, conigli, pernici, frutti vari, 

bacche e non disdegna neanche il pesce. Durante il periodo invernale la 

pelliccia della volpe è di color argento, prima dell'inizio del periodo estivo 

comincia a perdere il pelo, fino a quando verso ottobre il mantello non 

rincomincia a crescere. 

 La donnola lunga in media 30 cm, compresi i circa 4 cm della coda, ha un 

corpo flessuoso coperto per tutto l'anno da pelo raso, morbido, di colore fulvo sul 
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dorso e biancastro sul ventre, simile al mantello estivo dell'ermellino. Le zampe 

sono corte, robuste e munite di unghie aguzze e taglienti. La coda, corta rispetto al 

corpo, si assottiglia gradatamente dalla radice all'estremità e a differenza 

dell'ermellino non è mai nera alla punta. Le orecchie sono larghe e arrotondate. 

Nelle zone più settentrionali acquista un colore invernale caratterizzato da macchie 

bruno-biancastre. Vive in anfrattuosità del terreno o nelle cavità degli alberi sia in 

pianura che in montagna. Frequenta sia i campi liberi e aperti sia le foreste più fitte 

ed è a suo agio sia nei luoghi deserti che in quelli abitati dall'uomo. Si muove 

prevalentemente di notte e ricerca topi, talpe, conigli, lepri, uccelli, piccioni e 

gallinacei che assale mordendoli con i suoi forti canini. 

 La martora è uno degli abitanti più misteriosi delle foreste sarde. Osservarla 

in natura è davvero difficile, vuoi per le sue abitudini crepuscolari, vuoi per il suo 

comportamento, schivo ed estremamente diffidente. L'ambiente ideale per la specie 

è rappresentato da boschi di Sughere, Lecci ed aree coperte da macchia 

mediterranea evoluta. Pur essendo un carnivoro, si nutre anche di frutta. Spesso è 

preda dell'Aquila reale, ma il suo nemico peggiore è l'uomo, che per ignoranza la 

considera nociva. 

 Le azioni conseguenti alla coltivazione della cava non risulta abbiano influito in ma-

niera significativa sulla presenza della fauna locale, rappresentata dalla popolazione sopra 

descritta o almeno in misura secondaria, in quanto l’interferenza, anche in questo caso  è 

limitata ad un'area notevolmente contenuta rispetto alla vastità del territorio circostante.   

  

6.6) Riepilogo degli impatti prodotti dalla realizzazione dell'opera sulle diverse 

componenti ambientali 

6.6.a) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 
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comporta sull’ambiente 

Ambiente idrico 

 Non esistono acque di rifiuto derivanti dall'attività di cava.  

Vegetazione 

 La presenza della cava influisce in misura secondaria, in quanto l’interferenza è limitata 

ad un'area notevolmente contenuta.   

La fauna 

Le azioni conseguenti alla precedente coltivazione della cava non risulta abbiano influito in 

maniera significativa sulla presenza della fauna locale, in quanto l’interferenza, è limitata 

ad un'area notevolmente contenuta rispetto alla vastità del territorio circostante.   

  

 

6.6.b) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 

comporta sull’atmosfera 

Gli impatti derivanti dall'attività della cava nei confronti dell'atmosfera sono 

riconducibili alla ricaduta sul suolo delle polveri prodotte dalla coltivazione e dalla 

circolazione degli automezzi di trasporto del materiale e delle macchine di 

lavorazione. Inoltre sono state considerate le emissioni in atmosfera degli scarichi 

dei motori dei macchinari di movimentazione dei materiali. L'analisi ha dimostrato 

che per effetto sia della scarsa rilevanza degli elementi prodotti che per effetto della 

notevole distanza dai centri abitati, tale impatto possa essere considerato poco 

significativo o addirittura trascurabile; in ogni caso per mitigarlo ulteriormente, si 

procederà all'abbattimento delle polveri soprattutto durante il periodo estivo, sia 

bagnando le strade e i cumuli dei materiali nelle giornate ventose,  sia attuando  

un'attenta e continua pulizia e manutenzione degli automezzi utilizzati per l'attività. 
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6.6.c) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 

comporta sulle acque superficiali e sotterranee 

Come derivato dall'analisi specifica riportata nello S.P.A., si è dedotto che l'attività di 

cava non produce alcun impatto sulle acque superficiali e sotterranee, sia presenti 

nel sito che nelle aree limitrofe. 

6.6.d) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 

comporta sulle attività agro-zootecniche locali 

A causa della distanza e degli scarsi effetti prodotti, le poche attività agro-

zootecniche presenti nella zona non risentiranno affatto della presenza della cava. 

6.6.e) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 

comporta sulla popolazione 

Data la distanza della cava dai centri abitati non si prevedono impatti significativi 

sulla popolazione. Anche per quanto riguarda gli effetti prodotti dal rumore, si è 

valutato che già a 1000 metri di distanza il livello di intensità sonora anche in 

condizioni ideali è ad un livello accettabile. Considerato che dall'analisi della 

cartografia, entro un raggio d'azione di 1000 m dalla sorgente propagatrice non si 

riscontrano centri abitati o agglomerati rurali di rilievo, che il fronte in quella 

direzione è alto circa 30 metri e offre un ottima barriera naturale alla propagazione 

dei rumori (e delle polveri), che le lavorazioni vengono effettuate solo nelle ore 

diurne, si può considerare poco significativo l'inquinamento acustico prodotto. E' 

invece necessario proteggere i lavoratori con opportuni DPI per salvaguardarne 

l'apparato uditivo che a lungo andare risente dei rumori prodotti dai perforatori e 

dagli altri macchinari. 

6.6.f) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 
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comporta sulla flora e sulla vegetazione 

Le analisi hanno messo in luce il fatto che l'attività di cava non ha prodotto e non 

produce ulteriori effetti significativi oltre quelli già presenti sulla flora e sulla 

vegetazione. 

6.6.g) Stima degli effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, permanenti e 

temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sulla fauna 

Le analisi hanno messo in luce il fatto che l'attività di cava non ha prodotto e non 

produce effetti significativi sulla fauna. 

6.6.h) Stima degli effetti positivi e negativi, che la realizzazione del progetto 

comporta sulle altre componenti ambientali 

E' evidente che non si può ipotizzare l'attività di cavazione senza che il suolo ed il 

sottosuolo ne subiscano gli effetti negativi. E' altrettanto evidente che per quanto sia 

impossibile eseguire l'attività estrattiva senza generare impatti sulle suddette 

componenti ambientali, è certamente possibile fare in modo che gli stessi siano 

percepiti in maniera minima dalle altre componenti ambientali. Tale risultato è 

ottenibile sviluppando con coscienza l'attività, provvedendo contestualmente ai 

ripristini (ove possibile), preservando la stabilità dei versanti  tramite uno sviluppo 

dei fronti di cava non troppo “aggressivo” ed evitando di creare situazioni di 

accumulo idrico tramite opportuni drenaggi e canali di scolo delle acque. 

Per quanto riguarda la viabilità, La circolazione dei mezzi di trasporto lungo i 

percorsi sterrati dell'area di cava, produce soprattutto durante la stagione estiva, un 

sollevamento di polveri fini provenienti sia dalla superficie del carico che dal fondo 

stradale, le quali con l'ausilio del vento possono essere trasportate al di fuori 

dell'area di cava. L'entità delle polveri sollevate, risulta essere poco significativo; in 
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ogni caso è opportuno provvedere, soprattutto nel periodo estivo, a bagnare 

regolarmente la superficie del fondo stradale sui tratti di movimentazione dei mezzi 

di trasporto. 

 Per quanto attiene ai rumori e alle vibrazioni si è già detto che i rumori che 

saranno prodotti dalle attività industriali della soc. SARDACOGE S.r.l., rientrano 

entro i limiti delle normative vigenti, mentre per quanto riguarda le vibrazioni 

prodotte dall'esplosione delle mine, le stesse come già valutato, saranno di scarsa 

entità e ad utilizzo occasionale generando un impatto assolutamente trascurabile. 

L'impatto sul paesaggio viene valutato in relazione ai coni di visuale che si 

generano nei punti dai quali è possibile osservare gli effetti dell'attività estrattiva 

sull'ambiente e sul paesaggio. Nel caso specifico in oggetto, l'intervento non è 

osservabile direttamente da nessun centro abitato o che dir si voglia agglomerato 

urbano significativo. Come osservabile dalla documentazione fotografica allegata, 

data la morfologia del territorio e visto l'orientamento dei fronti di cava, l'impatto è 

visibile quasi esclusivamente dalla strada S.V. Sassari-Tempio. 

 

7) IL BILANCIO D’IMPATTO AMBIENTALE 

7.1) Premessa 

Il bilancio di impatto ambientale di seguito proposto ha la funzione di verificare se gli 

interventi e le scelte effettuate nell’ambito del progetto mantengano uno standard di qualità 

in relazione agli aspetti fisici, naturalistici, urbanistici, geologici e ambientali. Il bilancio 

dell'impatto ambientale attraverso l'analisi dei singoli impatti sulle componenti ambientali 

può essere determinato attraverso diversi metodi; dato il tipo di opera che si sta valutando 

si è ristretto il campo di applicazione ai due  metodi usati prevalentemente, le CHECKLIST 
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e le MATRICI DI IMPATTO. 

7.2) Le CHECKLISTS 

Il metodo delle checklists (liste di controllo) è uno dei più vecchi e tuttora più utilizzati 

perché si tratta di uno strumento semplice e facilmente adattabile ai singoli casi. Questo 

strumento viene utilizzato nelle fasi iniziali dell’analisi in quanto consente di selezionare 

rapidamente gli elementi realmente significativi per il loro impatto sull’ambiente e consente 

di evitare di trascurare qualche elemento determinante. Esso consiste nella formulazione 

di liste di domande in cui si inseriscono gli elenchi dei potenziali impatti ambientali di un 

progetto e dei relativi parametri ambientali che ne descrivono l’evoluzione. Esistono vari 

tipi di checklists: 

· Checklists semplici, che consistono in una lista dei parametri interessati. 

· Checklists descrittive, che danno delle linee guida per la misura dei parametri. Possono 

includere richieste di dati, fonti delle informazioni e tecniche predittive. 

· Checklists pesate, che includono informazioni sulla durata dell’impatto e sulla sua 

eventuale irreversibilità. 

· Checklists questionari, che consistono in una serie di domande a cui l’intervistato  

risponde fornendo un giudizio ed esprimendo le proprie valutazioni. 

· Checklists di soglie di attenzione, che consistono in liste di componenti ambientali e dei 

relativi valori di soglia, oltre i quali si ha un impatto, dei parametri che le descrivono. 

Nel caso specifico è stata utilizzata una checklist di tipo semplice a scopo propedeutico 

per individuare gli impatti determinati dalla realizzazione dell'opera. Gli stessi valori sono 

stati poi "pesati" e valutati ottenendo un "valore di impatto finale" utilizzato come indicatore 

dell'impatto totale dell'opera. 
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CHECKLIST 

Impatti derivanti direttamente dalla realizzazione dell'opera: 

 Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su vasta scala, lo sgombro del 

terreno, sterri di ampie dimensioni e sbancamenti?     si 

 Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi compresi la costruzione 

di dighe, la deviazione di corsi d’acqua o un maggior rischio d’inondazioni)? no 

 Il progetto comporta l’impiego di nuova manodopera?     si 

 Il progetto genererà un aumento di reddito nell’economia locale?   si 

 Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?       no 

 Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la palificazione di sostegno o 

altre simili?           si 

 La realizzazione o il funzionamento del progetto genereranno sostenuti volumi di 

traffico?           no 

 L'attività verrà smantellata al termine di un periodo determinato?    si 

 Il progetto comporta modifiche o alterazioni dei corsi d’acqua?   no 

 Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie per assicurare 

l’approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua?    no 

 Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte ferroviarie o il ricorso a 

veicoli fuori strada?          no 

 Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di cui costituisce la 

modifica o l’ampliamento?         no 

  

Impatti derivanti dalla sovrapposizione con altre opere: 

 Il progetto può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri progetti in esercizio, 
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in corso di realizzazione o progettazione?      no 

 Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo possono cumularsi con 

le perturbazioni all’ambiente generate da altri progetti in esercizio, in corso di 

realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area?   no 

 

Impatti derivanti dal consumo di risorse naturali 

 Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre 

risorse?           no 

 Il progetto richiede consistenti apporti idrici?       no 

 Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili?     si 

 

 

Impatti derivanti dalla produzione dei rifiuti 

 Il progetto comporta l’eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento all’aria aperta

            no 

 Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati di copertura o di rifiuti di attività 

minerarie?           no 

 Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o urbani?    no 

 

Impatti derivati da emissioni inquinanti 

 Il progetto da luogo ad emissioni in atmosfera generate dall’utilizzo del 

combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali o da 

altre fonti?           si 

 Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse 
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sostanze tossiche?          no 

 Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e delle acque di falda?  no 

 Il progetto provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, vibrazioni, luce, calore, 

odori o altre radiazioni?         si 

 Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o 

geotecnici?           no 

 Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio dal punto 

di vista visivo ?          si 

 Il progetto può dar luogo ad elementi di perturbazione delle condizioni idrografiche, 

idrologiche e idrauliche?         no 

 

Impatti sulla salute pubblica 

 La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto 

di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o 

mutagene)?           si 

 Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi elettromagnetici o altre 

radiazioni che possono influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche 

vicine?           no 

 Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti?     no 

 L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere insufficiente le normali 

misure di protezione ambientale?       no 

 Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente o di organismi geneticamente 

modificati?           no 
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Impatti derivanti dalla localizzazione del progetto 

 Il progetto comporta modifiche dell’uso territoriale o della  zonizzazione?  no 

 Il progetto comporta modifiche della capacità di carico dell’ambiente naturale e della 

qualità in generale con particolare attenzione alle seguenti zone: 

 Zone umide;            no 

 Zone costiere;           no 

 Zone montuose o forestali;         no 

 Riserve e parchi naturali;          no 

 Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri dell’Unione 

 europea; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 

 79/409/CEE e 92/43/CEE;         no 

 Zone nelle quali gli standard di qualità ambientali fissati dalla legislazione 

 comunitaria sono già stati superati;       no 

 Zone a forte densità demografica;        no 

 Zone di importanza, idrogeologica, paesaggistica, storica, culturale o    

 archeologica;          no 

 Altre aree sensibili dal punto di vista ambientale comunque definite.   no 

 
7.3) Stima dell'impatto 

L'analisi della checklist ha messo in evidenza gli impatti derivanti dalla realizzazione 

dell'opera, ora è necessario attribuirgli il giusto livello di importanza attraverso un analisi 

pesata. Il percorso prescelto fra i diversi metodi proposti nella letteratura di settore, 

permette di esprimere un parere di idoneità sulla realizzazione dell'opera e si articola nelle 

seguenti fasi operative: 

La prima fase consiste nell’individuare le possibili interazioni che il nuovo progetto genera 
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nei confronti dell’ambiente circostante. Una volta individuate le singole competenze, si 

provvede alla definizione di un peso percentile in relazione all’importanza degli effetti, 

sull’ambiente e sulla popolazione, che ognuna di esse ricopre nella totalità del progetto. Il 

metodo consiste nel confrontare a due a due le diverse componenti ambientali 

determinando di volta in volta il fattore che, contestualmente al progetto in esame, ha 

rilevanza maggiore. Nel confronto si sono suddivise ulteriormente le cinque componenti 

generali utilizzate fino ad ora (ASPETTI FISICI, NATURALISTICI, GEOLOGICI, 

URBANISTICI e AMBIENTALI) in ulteriori elementi significativi. La seconda fase consiste 

nell’individuare all’interno di ciascuna specifica componente, qualora necessario, diverse 

voci che rappresentano potenziali rischi nella realizzazione e gestione dell'attività  e 

attribuendo loro un peso percentile, sempre utilizzando la stessa metodologia di cui sopra. 

Successivamente i fattori di criticità sono quantificati in base ad un giudizio di idoneità o 

non idoneità ottenuto mediante l’attribuzione di un punteggio da noi stabilito (valore 

standard) variabile nel campo positivo fino a +2 (qualora l’opera prospettata costituisca un 

beneficio alla salute ed all’ambiente), nel campo negativo fino a –2 (qualora l’opera 

prospettata costituisca un peggioramento della salute e dell’ambiente) e pari a 0, qualora 

non si vada ad alterare la situazione attuale. Tale analisi è stata effettuata al fine di 

ottenere un indice di impatto a carattere numerico. 

7.4) Determinazione del peso percentile di ogni componente 

Nello studio elaborato, così come previsto nelle linee guida della deliberazione della giunta 

regionale n° 24/23 del 23.4.2008 sostituita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n.34/33 del 07/08/2012, sono state individuate quali componenti ambientali: 

atmosfera 

ambiente idrico 
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suolo e sottosuolo 

vegetazione, flora e fauna 

ecosistemi 

salute pubblica 

rumore e vibrazioni 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

paesaggio 

Il metodo utilizzato per assegnare i pesi percentili ai diversi elementi della matrice prevede 

che questi elementi siano confrontati a due a due, e dal confronto emerga quale 

componente è più importante e quale meno (o se eventualmente siano di pari importanza) 

nel definire l’impatto dell'opera sull’ambiente circostante. L’importanza maggiore risulta 

assegnata agli aspetti ambientali veri e propri in considerazione del fatto che tali aspetti 

incidono in misura preponderante sulla salute della popolazione. Minore peso si è 

assegnato invece ad agenti come gli aspetti naturalistici e gli aspetti geologici, a causa del 

limitato “disturbo” generato. 

Dal confronto tra i singoli elementi e dalle analisi descritte nei capitoli di riferimento, sono 

stati scelti i valori ponderali da assegnare ad ognuna delle componenti ambientali in 

relazione alla “importanza specifica” di ogni singolo fattore rispetto alla totalità del “peso” 

posta uguale a 100. Sono stati pertanto attribuiti i seguenti pesi percentili: 

 

atmosfera      10 % 

ambiente idrico     12 % 

suolo e sottosuolo     12 % 

vegetazione, flora e fauna   11 %    
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ecosistemi        6 % 

salute pubblica      20 % 

rumore e vibrazioni    10 % 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti    3 % 

paesaggio      16 %  

 

7.5) ASPETTI FISICI 

Per quanto riguarda gli aspetti fisici, come già detto, esistono tre elementi che 

costituiscono un possibile rischio per la salute della popolazione: le vibrazioni, il rumore e 

le radiazioni ionizzanti. La componente rumore è considerata, nella valutazione dei pesi 

percentili, come una delle più importanti, in base al principio di massima cautela che si 

applica nei confronti della salvaguardia della salute umana per quanto riguarda il disturbo 

arrecato alla popolazione. Di minor importanza sono invece le altre componenti, quali le 

vibrazioni e le radiazioni ionizzanti, queste ultime hanno un peso praticamente trascurabile 

per l’attività in fase di valutazione. 

 

7.6) Criteri di valutazione 

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dei valori impattanti: 

Tabella 1. Descrizione del valore standard 

VALORE STANDARD    GRADO DI IMPATTO 

-2       MOLTO NEGATIVO 

-1       NEGATIVO 

0       NULLO 

+1       POSITIVO 
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+2       MOLTO POSITIVO 

 

Per tenere conto della durata degli eventi si è applicato un fattore correttivo moltiplicato 

per il peso percentile specificato nelle tabelle precedenti, introducendo l’elemento 

temporale nell’impatto prodotto sull’ambiente. 

Tabella 2. Descrizione del coefficiente temporale 

Coeff. Temporale     Durata dell'effetto 

1.00       Permanente 

0.70       decennale 

0.35       quinquennale 

 

Considerato il tipo di intervento si è ritenuto necessario ancorché opportuno tener conto 

del fatto che gli impatti hanno una valenza diversa in base al periodo temporale in cui gli 

stessi si generano. Il fatto che dopo il decennio gli stessi siano praticamente inesistenti è 

un fattore determinante per il giudizio di compatibilità ambientale complessivo. 

7.7) Calcolo impatti 

Si riportano di seguito le tabelle per il calcolo dei valori impattanti assegnati per ogni 

componente. 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

ATMOSFERA 

PRODUZIONE DI POLVERI -2 6 0,7 -0,084 

PRODUZIONE DI GAS 0 2 0,7 0 

ALTERAZIONE REGIME METEREOLOGICO 0 2 07 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,084 
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IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

AMBIENTE IDRICO 

ALTERAZIONE DEFLUSSO SUPERFICIALE -1 4 0.7 -0,028 

ALTERAZIONE REGIME SOTTERRANEO 0 3 0,7 0 

INQUINAMENTO CORPO IDRICO RICETTORE 0 5 0,7 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,028 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

ALTERAZIONE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE -1 5 1 -0,050 

PERDITA DI STABILITA' DEI VERSANTI 0 4 1 0,0000 

ALTERAZIONE DEL REGIME IDROGEOLOGICO -1 3 0.7 -0,021 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,071 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

VEGETAZIONE FLORA E FAUNA 

DANNI ALL'AMBIENTE  VEGETATIVO -1 4 0,7 -0,028 

DANNI ALL'AMBIENTE FAUNISTICO -1 3 0,7 -0,021 

ALTERAZIONE DELL'ECOSISTEMA GENERALE -2 4 0,7 -0,056 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,105 

 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

ECOSISTEMI 
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PERDITA DI SUOLI FERTILI 0 1 1 0,0000 

ALTERAZIONE ECOSISTEMA AMBITO CAVA -1 1 0,7 -0,0070 

ALTERAZIONE ECOSISTEMA ALL'ESTERNO 

DELL'AMBITO DELLA CAVA E ENTRO I 2 KM 

-1 2 0,7 -0,0140 

ALTERAZIONE DELL'ECOSISTEMA OLTRE 2 KM 0 2 0,70 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,0210 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

SALUTE PUBBLICA 

DANNI ALLA SALUTE DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO -1 5 0,7 -0,0350 

DANNI ALLA SALUTE DA INQUINAMENTO ACUSTICO 0 5 0,7 0 

DANNI ALLA SALUTE DA INQUINAMENTO IDRICO 0 5 0,7 0 

RISCHI DERIVANTI DAL TRASPORTO DEL MATERIALE -1 5 0,7 -0,0350 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,070 

 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

RUMORE E VIBRAZIONI 

RUMORE E VIBRAZIONI AMBITO CAVA -1 5 0,7 -0,035 

RUMORE E VIBRAZIONI ENTRO 2 KM -1 2 0,7 -0,014 

RUMORE E VIBRAZIONI OLTRE 2 KM 0 3 0,7 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,049 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 
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RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON -  AMBITO CAVA 0 0,5 0,7 0 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON - ENTRO 2 KM 0 1 0,7 0 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON - OLTRE 2 KM 0 1,5 0,7 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO 0,0000 

 

IMPATTI ELEMENTARI VALORE 

STANDARD 

COEFF. 

POND. % 

COEFF. 

TEMPORALE 

TOTALE 

PAESAGGIO 

IMPATTO VISIVO DELL'OPERA DA REALIZZARE ENTRO 

1 KM DI DISTANZA 

-2 5 0,7 -0,035 

IMPATTO VISIVO DELL'OPERA DA REALIZZARE ENTRO 

5 KM DI DISTANZA 

-1 3 0,7 -0,021 

PRESENZA DI CENTRI ABITATI ENTRO 2 KM 0 3 0,7 0 

RISPETTO DEI PIANI PAESAGGISTICI REGIONALI 0 2 1 0 

 IMPATTO COMPLESSIVO -0,056 

 

 IMPATTO TOTALE -0,484 

 

La somma degli impatti produce pertanto un valore finale dato dalla somma dei singoli 

impatti ponderati pari a - 0,484 Il parametro del livello di impatto, così come per i singoli 

valori di impatto sulle componenti ambientali, va inserito in una scala siffatta: 

VALORE STANDARD    GRADO DI IMPATTO 

-2       MOLTO NEGATIVO 

-1       NEGATIVO 

0       NULLO 
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+1       POSITIVO 

+2       MOLTO POSITIVO 

 

7.8) Conclusioni 

Si può osservare che il valore ottenuto si inserisce in un ambito compreso tra l'impatto 

nullo e l'impatto negativo, si potrebbe definirlo come “leggermente negativo”. Il risultato 

certamente rispecchia le caratteristiche dell'intervento da realizzare, il quale seppur 

defilato rispetto ai centri abitati ed in parte rispetto alle principali direttrici di traffico 

rappresenta comunque un'alterazione dello stato dei luoghi ed un certo impatto durante la 

fase estrattiva. 

E' certamente importante considerare che al cessare dell'attività (dopo dieci anni), 

l'impatto risultante sarà praticamente nullo in quanto a progetto di ripristino effettuato, sarà 

ricostruito un habitat il più fedele possibile a quello originario e scompariranno gli effetti 

prodotti dall'attività lavorativa. Bisogna inoltre considerare che a fronte di un impatto 

certamente debole, si ottengono delle ricadute di carattere economico e sociale sul 

territorio non indifferenti, soprattutto se si considera che le maestranze dirette da occupare 

durante l'intero arco dell'attività estrattiva sono stimate complessivamente in 5 unità. 

Inoltre, è obbiettivo della soc. SARDACOGE S.r.l., dotarsi delle migliori Tecnologie 

Disponibili, in termini di macchinari, impianti produttivi, di trasporto e movimentazione delle 

materie prime e dei prodotti. Altro obbiettivo nel breve periodo è l'ottenimento delle 

certificazioni di qualità ambientale per introdurre l'azienda in un settore di mercato più 

ampio e di maggiore qualità. Risulta evidente che, per il raggiungimento degli obbiettivi su 

esposti, sia fondamentale seguire un piano di monitoraggio delle componenti ambientali e 

di ripristino dei versanti accurato e continuo nel tempo. 
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Pertanto, dalle analisi effettuate e dagli studi condotti in loco, si ritiene che il 

progetto proposto dalla ditta SARDACOGE S.r.l. sia conforme agli standard di 

qualità ambientale e di tutela delle risorse non rinnovabili. 

 

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA  AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

 NORMA UNI 10975:2002 – Linee guida per la redazione degli studi di impatto 

ambientale relativi ai progetti di attività di cava 

 10742 Impatto ambientale – Finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale 

 10745 Studi di impatto ambientale – Terminologia. 

 Legge 08.07.1986, n° 349 

 D.P.C.M. 10.08.1988, n° 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità 

ambientale di cui all'art. 6 della legge 08.07.1986, n° 349, recante istituzione del Ministero 

dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale". 

 D.P.C.M. 27.12.1988: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge n° 

349/86, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n° 377/88. 

 L.R. 18.01.1999, n° 1 (recepimento da parte della R.A.S. della disciplina in materia 

di VIA). 

 D. Leg. n° 42/2004 (T.U. sulla tutela dei beni ambientali e culturali), ora D. Leg. n° 

157/2006. 

 Deliberazione  della RAS n° 34/33 del 07 agosto 2012 – Direttive per lo svolgimento 

delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. 

 Decreto Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico 

dell’Ambiente) 
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APPENDICE A PIANO DI MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Durante tutte le fasi di esercizio e di post-esercizio, è necessario efefttuare un 

monitoraggio continuo delle componenti ambientali individuate dallo S.P.A. al fine di 

controllare nel tempo eventuali impatti non individuati da questo studio o l’emergerne di 

nuovi a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione 

Il monitoraggio deve avvenire in collaborazione continua tra le maestranze della cava e gli 

uffici preposti a livello regionale e provinciale; le attività di monitoraggio dovranno essere 

eseguite da personale qualificato e le analisi effettuate da laboratori accreditati con 

metodiche riconosciute. 

Il responsabile tecnico della cava provvederà periodicamente a: 

 eseguire o far eseguire le previste azioni di monitoraggio; 

 gestire e archiviare i dati raccolti; 

 analizzare i dati ottenuti e predisporre la comunicazioni periodiche da inviare agli 

enti preposti; 

 segnalare immediatamente agli organi di controllo eventuali problematiche 

riscontrate. 

 

MISURE DI MITIGAZIONE DA  ATTIVARE DURANTE LO SVILUPPO DELL'OPERA 

Dall'anali delle componenti ambientali e dei rischi ad esse generati, si evince che le attività 

per cui è necessario intervenire con interventi di mitigazione sono le seguenti: 

mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservicesnc@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it
mailto:geoservice@tiscali.it


Procedura di verifica di VIA relativa a:autorizzazione alla coltivazione nella cava materiale granitico in località San Rocco 

comune di Bortigiadas 

Gruppo di lavoro: 
Studio Tecnico Ing. Fabio Molinari – Via Lanfranco n° 4 – Olbia – Tel/Fax 0789-1840501 @mail –sm.ingegneria@gmail.com 
Geostudio di dott. Geol. Pietro Antonio Pileri - Viale A.Moro, 345 OLBIA Tel-Fax. 0789/51618  e-mail geoservicesnc@tiscali.it Pag. 101 

ABBATTIMENTO DELLE POLVERI 

Come già evidenziato nell'ambito dello S.P.A., la circolazione dei mezzi di trasporto lungo i 

percorsi sterrati dell'area di cava, produce soprattutto durante la stagione estiva, un 

sollevamento di polveri fini provenienti sia dalla superficie carico che dal fondo stradale, le 

quali con l'ausilio del vento possono essere trasportate al di fuori dell'area di cava. L'entità 

delle polveri sollevate, dato il modesto numero di movimentazioni giornaliere, risulta 

essere praticamente trascurabile, in ogni caso è opportuno provvedere, soprattutto nel 

periodo estivo, a: 

 bagnare regolarmente la superficie del fondo stradale sui tratti di movimentazione 

dei mezzi di trasporto. La stessa messa in dimora dei materiali di scarto non 

costituisce di per se un elemento di rilievo per la produzione delle polveri. 

 installare un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi presso l’uscita dal 

cantiere. 

 Far viaggiare a velocità ridotta i mezzi di cantiere, al fine di evitare il sollevamento 

delle polveri; 

 lavare giornalmente gli autocarri presso la vasca di lavaggio; 

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE 

Nonostante l'isolamento della cava nei confronti dei ricettori più vicini, si consigliano alcuni  

provvedimenti da adottare al fine di contere le emissioni rumorose: 

 organizzare la movimentazione dei mezzi di cantiere tenendo conto anche della 

collocazione temporale delle attività più rumorose; in particolare, è opportuno 

limitare il flusso dei mezzi pesanti al solo periodo diurno, per evitare di arrecare 

disturbo ad una vasta porzione di territorio distribuita lungo le vie di accesso all’area 

di lavoro; 
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 eseguire una frequente manutenzione dei macchinari per evitare problemi di tipo 

acustico; 

 prevedere il silenziamento di tutte le sorgenti fisse; 

 collocare gli impianti fissi più rumorosi nei punti in cui si ottiene il maggior 

abbattimento acustico e comunque procedere alla loro insonorizzazione; 

 informare e formare degli operai in modo da evitare atteggiamenti e comportamenti 

inutilmente rumorosi (lasciare accese macchine inutilmente, lasciare cadere carichi 

sospesi invece di accompagnarne la caduta ecc..). 

CONTENIMENTO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO 

Un intervento di enorme importanza nella realizzazione di una cava è certamente la 

mitigazione visiva delle scarpate e dei gradoni, l'azione necessaria, anche se la sua 

efficacia si verrà a riscontrare solo dopo qualche anno,  è costituita dalla realizzazione 

della barriera a verde sul perimetro dell’area. La stessa barriera dovra essere realizzata 

cercando di rispettare la distribuzione spaziale spontanea delle specie vegetali e 

soprattutto realizzando una biodiversità tale da farla integrare perfettamente nel contesto 

ambientale nel giro di pochi anni. 

Misure di mitigazione in fase di esercizio 

La prima fase di recupero consisterà nella riqualificazione ambientale delle 

scarpate e dei gradoni prodotti durante l'attività estrattiva. 

Tale fase avrà inizio con la predisposizione di rampe d'accesso e con il 

modellamento morfologico dei versanti che non dovranno raggiungere pendenze superiori 

ai 45°. Queste pendenze garantiranno ampi margini di stabilità mitigando i fenomeni di 

erosione, dovuti al ruscellamento delle acque meteoriche, che potrebbero innescarsi sul 

substrato sabbioso e sul suolo che verrà successivamente riportato. 
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Al termine dell'abbancamento, i gradoni saranno ricoperti da uno strato di 

sabbione dello spessore di circa 40/50 cm, costituendo così il substrato omogeneo sul 

quale verrà riportato uno strato di terreno vegetale dello spessore di circa 30/40 cm. 

In seguito, il gradone sarà soggetto a piantumazione di essenze cespugliose ed 

arboree autoctone di medio ed alto fusto e ad inerbimento. 

Per le operazioni di piantumazione sarà necessario scavare delle buche 0.5 x 0.5 

x 0.5 m per le piante di alto fusto disponendole ad intervalli di 10 m ed affiancando alle 

piante dei paletti di sostegno, mentre le buche per il cespugliato avranno dimensioni 0.3 x 

0.3 x 0.3 m e saranno disposte prevalentemente negli spazi compresi tra le piante di alto 

fusto. Le sementi erbacee saranno miscelate con fertilizzanti e appositi additivi che 

favoriscono un rapido accrescimento degli apparati radicali ed evitano l'asportazione delle 

sementi da parte dell'avifauna e degli insetti. 

Questi interventi di rinverdimento avranno il duplice scopo di mascherare alla vista 

la discarica e di stabilizzare le scarpate grazie all'azione degli apparati radicali. 

Le operazioni di recupero da svolgere in questa fase possono dunque essere così 

sintetizzate: 

-  Modellamento della discarica, spargimento del sabbione granitico per uno spessore di 

circa 40/50 centimetri, spargimento del terreno vegetale per uno spessore di circa 30/40 

centimetri. 

-  Piantumazione delle essenze arboree: escavazione di buche, piantumazione della 

pianta e del paletto tutore, concimazione, riempimento delle buche con terreno vegetale, 

prima innaffiatura. 

-  Piantumazione delle essenze cespugliose: escavazione di buche, piantumazione del 

cespuglio, concimazione, riempimento delle buche con terreno vegetale, prima 
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Procedura di verifica di VIA relativa a:autorizzazione alla coltivazione nella cava materiale granitico in località San Rocco 

comune di Bortigiadas 
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innaffiatura. 

-  Piantumazione delle essenze erbacee: spargimento delle sementi, concimazione, 

spargimento degli additivi 

Per le essenze arbustive si farà ricorso a talee apicali o talee ricavate dagli arbusti 

naturalmente presenti nel territorio circostante come "pistacia-lentiscus", "arbustus unedo", 

"rosmarinum officinalis".Le specie arboree, rappresentate da piante di almeno due anni del 

tipo quercus ilex, olea oleaster, quercus suber, joniperus oxicedrus, allevate in 

fitocontenitori, saranno messe a dimora come descritto in precedenza. 

Gli interventi previsti riporteranno l’area di cavazione alle condizioni di naturalità 

più prossime a quelle originarie, talvolta migliorative, o comunque tali da minimizzare gli 

effetti deturpanti nel paesaggio circostante. 

Olbia,li 30/05/2017 

I progettisti 

Dr. Ing. Fabio Molinari     

Dr. Geologo Pietro Antonio Pileri 
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