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1.INTRODUZIONE

Il presente progetto, redatto in ottemperanza ai disposti dell’art.19
della Legge Regionale 07.06.89 n.30

“Disciplina delle attività di cava” per

conto e su incarico della GMC BASALTI Srl, P.I.00551450950, con sede in
Sedilo (OR), Loc. Su Padru, e legalmente rappresentata da Anna Maria
Mattu,

domiciliata

in

Sedilo,

Prov.

OR,

Via

Mannu

n.

5,

C.F.

MTTNMR45S48G058X, ha per oggetto il rinnovo e variante del progetto di
coltivazione per lo sfruttamento di un giacimento di basalto da impiegare
principalmente come roccia ornamentale (lettera a), e secondariamente
come materiale da costruzione (lettera c), e per usi industriali (lettera b).
L’autorizzazione, originariamente assegnata alla ditta G.M.C. di Pes
Marcello, con sede in Via C. Colombo, 22, Sedilo (OR), con Determinazione
n. 677 del 3.11.2010, era stata trasferita all’attuale GMC BASALTI Srl,
P.I.00551450950, con sede in Sedilo (OR), Loc. Su Padru Z.I., con
Determinazione n. 738 del 16.10.2012.
L’originario progetto di coltivazione, che non è stato portato a
compimento durante la vigenza intercorsa, prevedeva la coltivazione, in 10
anni, di 540.000 m 3 di basalto su una superficie di 90.000 m 2 .
I lavori effettuati invece, hanno portato allo scavo di circa 32.000
m 3 interessando una superficie di circa 6.000 m 2 , e pertanto si richiede il
rinnovo

dell’autorizzazione

per

completare

lo

sfruttamento

del

giacimento.
Nello svolgimento dei lavori è stata messa in evidenza la continuità
in profondità del giacimento, a quote inferiori a quelle attualmente
interessate dai lavori di scavo.
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Tale evidenza, assieme ad altre considerazioni, ha portato alla
valutazione di variante che si propone nel presente progetto.
Inoltre, la ricerca di ulteriori sbocchi di mercato ha evidenziato la
possibilità di rivolgere la produzione degli inevitabili sfridi di cava, oltre
che verso la fornitura di materiali da costruzione (inerti per calcestruzzo,
frantumato stabilizzato, ballast ferroviario, ecc.), anche nel cosiddetto
settore “Green”, con la produzione di basalto micronizzato da utilizzare
nell’agricoltura biologica.
A tal proposito sono stati sviluppati degli studi, ormai in fase
definitiva, in collaborazione anche con l’Università degli Studi di Cagliari.

Inquadramento geografico del sito.

L’area in esame è sita nel Comune di Norbello (OR), individuabile
nella Carta Topografica d’Italia scala 1:25.000 dell’IGM al Foglio 515 – IV
Quadrante “Abbasanta”, e nella Sezione n. 515020 “Cantoniera Ponte
Merchis” della Carta Tecnica Regionale Numerica della Sardegna alla scala
1:10.000, ed insiste sui terreni distinti in catasto al Foglio 2 mappale 15 di
complessivi 63 ha are 76 e ca 05.

La superficie amministrativa impegnata dalla cava comprende
un’area di 90.000 m 2 , avente forma rettangolare, con il lato più corto, 250
m, coincidente con la strada di confine, con allineamento NO-SE ed il lato
più lungo - 360 m - che si inoltra verso l’interno del mappale (Tavola I).
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Accessibilità e viabilità interna.

L’area di cava, posta a confine con il territorio comunale di
Abbasanta, dista circa 7 km a NW in linea d’aria da Norbello e vi si arriva,
partendo dal centro abitato di Abbasanta, scavalcando la S.S. 131 “Carlo
Felice” e percorrendo per 4,2 km la strada asfaltata che conduce alla
località “Nuraghe Aiga” e proseguendo per 1,9 km di strada sterrata che
portano al sito.
Della parte sterrata, i primi 1600 m sono di ottima strada a fondo
stabile, riportato e battuto e dotata di cunette laterali, mentre gli ultimi
300 m sono su fondo naturale.
La strada asfaltata risulta idonea a sopportare il traffico generato
dall’attività estrattiva.
Tutto il tratto stradale, in virtù di accordi con il Comune di
Abbasanta, viene regolarmente manutenzionato a cura della ditta GMC.

Vincolistica esistente.

Sul Nuovo PRAE (in attesa di approvazione) detta area risulta libera
da vincoli e risorse territoriali ed in cui è consentita l’apertura di nuove
attività, previa autorizzazione ai sensi della L. R. N° 30 del 1989.
Il sito, come individuato nella cartografia in scala 1:50.000 del
P.P.R., è interessato da “Vincolo per ambiti boschivi radi”, D.Lgs. 42/2004.
La ditta è in possesso dei Nulla Osta di dichiarazione di inesistenza
vincoli di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Corpo
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Forestale e Vigilanza Ambientale e Servizio Governo del Territorio, Tutela
Paesaggistica. E’ dovuta esclusivamente la presentazione al Servizio
Ispettorato Ripartimentale CFVA di istanza per rilascio di autorizzazione
per

interventi

sulle

piante

da

sughera

presenti

(tagli,

potature,

estirpazione).
Non sono presenti corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque
pubbliche

della

Sardegna,

e

l’area

non

è

sottoposta

a

vincolo

idrogeologico.
Nel Piano Urbanistico del Comune di Norbello la zona ricade nella
zona “E” – zona agricola, sottozona “5A”, - zona agricola delle colture
estensive, nella quale l’attività estrattiva è consentita.
Il Comune di Norbello, in osservanza dell’art. 8 della Legge
Regionale 9 agosto 2002, n. 15, con delibera n. 32 del 06.06.08 esprime la
conformità alla pianificazione urbanistica comunale del progetto di
coltivazione e ripristino della cava Tragala.

Disponibilità dei terreni.

Tutta l'area ove insiste il giacimento oggetto d’interesse è di
proprietà privata, ed è concessa in affitto sino all’esaurimento della cava,
come da contratto registrato all’Agenzia delle Entrate, sezione staccata di
Macomer in data 04.03.2010

6
NORBELLO (OR) - Cava TRAGALA – RELAZIONE TECNICA

G.M.C. BASALTI Srl- Loc. Su Padru- Sedilo (OR)

2.RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI OPERATIVITA’

Logistica

Della viabilità d’accesso si è già detto nei paragrafi precedenti.
Lo stabilimento di riferimento è ubicato nella Zona Industriale del
Comune di Sedilo, e dista meno di 30 Km.
L’approvvigionamento elettrico è garantito da rete ENEL con linea
dedicata in BT e trasformatore a palo, che garantisce 80 KW, ed è stato
dismesso il gruppo elettrogeno presente in origine.
Per l’approvvigionamento idrico si sfruttano delle vasche di
accumulo

delle

acque

meteoriche,

eventualmente

integrate

da

rifornimenti con autobotti. L’intero perimetro della cava è recintato con
idonea rete metallica e con la presenza di cartelli ammonitori.
Il cantiere è dotato di locale per il ricovero attrezzature, magazzino
ricambi, manutenzioni e riparazioni, locale per il personale con spogliatoi
e servizi igienici, compresi di doccia.

Riserve.

Le attività sinora condotte, hanno interessato una porzione ridotta
dell’area autorizzata, e gli scavi si sono limitati ad una superficie di circa
6.000 m 2 , dove il materiale utile è stato asportato per una profondità di
circa 6-7 metri, al netto del materiale di copertura.
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Il giacimento residuo pertanto, sottratto quanto già asportato è
pari a circa 508.000, rispetto alla previsione iniziale, che contemplava una
coltivazione che si approfondiva per 6 m su tutta la superficie della cava.
E’ stato confermato quanto nelle previsioni, in tema di coefficiente
di resa di cava (volume commercialmente utile/volume abbattuto), che si è
infatti attestato al 50% riferito al prodotto scavato.
Anche la produzione ha ricalcato le previsioni, portando a questa
distribuzione dei volumi nelle varie classi commerciali:

-blocchi di 1° scelta

10 %

-blocchi di 2° scelta

25 %

-blocchi di 3° scelta

25 %

-blocchi informi

40 %

I blocchi di 1° scelta sono quelli che per dimensione e qualità
(grande volume, forma regolare, totale assenza di difetti) hanno un valore
che ne può consentire il loro trasporto per essere commercializzati
oltremare.
Dai blocchi di 1° scelta si ottengono le produzioni pregiate, ossia i
grandi formati; pavimenti con dimensione 80x80 cm e lastre di spessore
20 e 30 mm.
I blocchi di 2° scelta hanno quotazioni inferiori, e sono meno
remunerativi, ma sono ugualmente idonei ad essere lavorati al telaio per
l’ottenimento di lastre di spessore da 30, 40, 50, 60 mm ed oltre.
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I blocchi di 3° scelta e gli informi possono essere lavorati solo in
impianti isolani per produzione di pavimento 30x60, 30x30, filagne e
cosidetto “a correre”.
La lavorazione della produzione della cava attualmente viene svolta
nello stabilimento della GMC Basalti nella Zona Industriale di Sedilo, “Su
Padru”.
Inoltre, è in corso di allestimento un nuovo stabilimento, nella
Zona Industriale di Abbasanta, che andrà a sostituire lo stabilimento di S.
Giusta, in dismissione.
Questa scelta consentirà di concentrare estrazione e lavorazione in
località ravvicinate e baricentriche rispetto al sistema isolano dei
trasporti, con ulteriori economie di produzione.
La produzione dalla cava subisce pertanto una verticalizzazione
che, caricata di un notevole valore aggiunto, viene venduto con buon
successo nei mercati mondiali, apprezzato soprattutto in Nord Europa,
come dimostrato dalle importanti commesse aggiudicate.
La

produzione

non

idonea

alle

produzioni

“nobili”

viene

convenientemente incanalata alla produzione di pavimentazione ad “opus
incertum”, di marmette per pavimentazioni, e di cubetti.
Lo stabilimento, che lavora anche materiali di altra provenienza, è
dimensionato per trattare circa 10.000 m 3 /anno di materiale estratto, per
il settore ornamentale e attualmente occupa circa 6÷7 dipendenti, che
operano su più turni.
Inoltre, alcune lavorazioni vengono affidate ad artigiani locali.
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Mercato

Come già detto, tutta la produzione della cava trova collocazione,
con la seguente distribuzione:
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Prodotto

Unità di
misura

Produzione
annuale

MERCATO (percentuale)

Tipo di
lavorazione
ESTERO

NAZIONALE

LOCALE

Blocchi

m

3

60

GREZZI

58

25

17

Lastre

m

2

11.200

GREZZE

57

30

13

Filagne

m

2

3.600

GREZZE
Piano
Granigliati,
Spazzolati

38

34

28

30

35

35

13

10

77

6

12

82

4

34

62

Pavimenti

m

2

12.000
Cubetti

m

3

3.500

Opus Incertum

m

2

2.200

A spacco
Piano sega,
Anticata

4.700

Piano
Granigliati

Cordoli

m

sega,

sega,
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La società richiedente, nel corso della vigenza trascorsa, ha svolto
delle indagini di mercato, tese a esplorare ulteriori sbocchi per il
materiale proveniente dalla cava.
Gli sfridi di cava - come detto - consistenti nel 50% del materiale
scavato, erano già indicati nel precedente progetto come destinabili quali
materiali per costruzioni.
Tuttavia, lo sfrido di cava, come tout-venant, ha poche possibilità
di smercio, dovuto alle grandi dimensioni e all’eterogeneità della sua
pezzatura.
Infatti, vista la tecnica di scavo, che prevede il distacco di blocchi
isolati dalle bancate, senza uso di esplosivo, le dimensioni del materiale
non destinabile alle successive lavorazioni dell’ornamentale, vanno da 0 a
2.000

mm,

con

un

marcato

spostamento

dell’ipotetica

curva

granulometrica verso le dimensioni maggiori.
Un incremento di inserimento nel mercato dei materiali da
costruzione

sarebbe

ottenibile

sottoponendolo

ad

un

successivo

trattamento di frantumazione primaria, utilizzando per lo scopo un
impianto mobile, da utilizzare a campagne.
Il ciclo industriale si completerebbe con un altro impianto mobile
da installare nel nuovo sito nella Zona Industriale di Abbasanta, in un lotto
allo scopo recentemente acquisito, e un impianto fisso da realizzare
presso la sede di Sedilo, con la successiva frantumazione secondaria e
classificazione granulometrica nei tipici formati commerciali.
Per questo ramo di produzione si prevede di impiegare 4 unità
lavorative, a fronte di un investimento stimato di circa 200.000 euro.
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I costi di lavorazione vengono calcolati in 3,20 euro/tonnellata, e si
prevede un prezzo di vendita di circa 25,00 euro/tonnellata.
La produzione prevista, pilotata dalle previsioni di vendita, sarebbe
di circa 5.300 tonnellate/anno

Innovazioni nel mercato

La società GMC Basalti ha avviato da tempo delle ricerche avviate
anche con la collaborazione dell’Università degli Studi di Cagliari.
Tali ricerche sono ormai in fase di definizione di dettaglio, ed
eventualmente da sottoporre a brevetto, e sono rivolte al cosiddetto
settore “Green”.
Numerose analisi eseguite sui materiali provenienti dalla cava, che
ne hanno definito le proprietà chimiche, e prove di applicazione
effettuate, chiariscono la potenzialità del suo utilizzo nel settore della
bio-agricoltura, specificatamente quale antiparassitario naturale.
Il basalto, per il suo utilizzo in questo settore, andrebbe sottoposto
a comminuzione sino al grado di micronizzazione, adottando tra l’altro
determinati accorgimenti atti a evitarne la contaminazione.
Verrebbe

utilizzato

integralmente

lo

sfrido

di

lavorazione,

equivalente a circa il 20% di quanto entra in stabilimento per la
trasformazione, equivalenti a circa 1.000 t/anno. Le quantità necessarie
per il raggiungimento della produzione prevista verrebbero prelevate
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dall’attuale discarica – oltre 40.000 t – separando ovviamente la frazione
fine e argillosa da utilizzare per il recupero ambientale.
L’impianto necessario per questo trattamento è già allo studio
della GMC Basalti, con l’ipotesi della sua installazione nel sito di Sedilo.
L’impianto prevede la presenza di un mulino micronizzatore tipo
Ruber Selecty 1200, filtro automatico a manichette, aspiratore, pompa per
il trasporto pneumatico, separatore, insaccatrice/confezionatrice.
Faranno parte della dotazione anche un carrello elevatore per la
movimentazione

dei

pallets

e

una

pala

caricatrice

gommata

per

l’alimentazione della tramoggia dell’impianto.
In questo caso la previsione per il personale impiegato sarebbe di 7
unità, e l’investimento, da definire, assommerebbe a 750.000 euro.
Il

costo

della

lavorazione

è

calcolato

in

euro/tonnellata,

con

un

prezzo

di

vendita

di

euro/tonnellata,

con

una

stima

di

produzione

circa
circa

di

360,00
1.100,00

circa

2.000

tonnellate/anno.

Lavori di coltivazione.

Su una porzione dell’area di scavo, lungo il perimetro, per creare
un punto d’attacco del gradone in coltivazione, è stato scavato un
ulteriore

gradino

di

profondità

6

m,

che

mette

in

evidenza

il

miglioramento della qualità del giacimento in profondità, il quale si
presenta maggiormente compatto, con minor quantità di materiale
scoriaceo e fratturazione più distanziata e meno persistente.

14
NORBELLO (OR) - Cava TRAGALA – RELAZIONE TECNICA

G.M.C. BASALTI Srl- Loc. Su Padru- Sedilo (OR)

Si

è

anche

verificato

l’orientamento

degli

allineamenti

di

fratturazione, che seguono le direttrici NE-SW e NW-SE.
Sull’esperienza della vigenza trascorsa, e da quanto soprariportato,
deriva l’idea di nuova impostazione della coltivazione della cava.
Si tiene conto delle risorse necessarie a liberare le zone nuove del
giacimento, che consistono in asportazione e stoccaggio del suolo,
preparazione delle piste, asportazione dell’eventuale cappellaccio, primo
taglio di regolarizzazione, che potrebbero essere configurati come lavori di
“grande preparazione”.
Tali lavori, con l’impostazione attuale, vanno a incidere su un
volume limitato di produzione, che si ferma a un solo splateamento di
circa 6 m.
Spingendo i lavori di scavo in profondità si avrebbe appunto un
vantaggio in termini di miglior distribuzione dei costi dei lavori di cui
sopra, che inciderebbero in minor misura sull’unità scavata.
Un ulteriore vantaggio si avrebbe inoltre sul piano ambientale;
sviluppando la cava in profondità si verificherebbe una concentrazione dei
lavori su una superficie limitata rispetto alle previsioni iniziali, il che si
traduce in minor impatto in termini di consumo del territorio, impatto
visivo, espianto di essenze di alto fusto.
Pertanto si propone una richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, e
nel contempo la variante del piano di coltivazione, che verrà impostato su
una previsione di 20 anni di attività.
La coltivazione prevede l’impostazione di 4 gradoni di altezza
media 6 m, compatibili con le dimensioni geometriche dei confini dell’area
di cava, e quindi con una razionale impostazione delle rampe di raccordo.
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Le fasi di coltivazione sono illustrate negli elaborati grafici, nelle
Tavole da II a VI.
Con gli attuali ritmi di sfruttamento del giacimento, anche
prevedendo un incremento del 25%, alla proiezione ventennale i lavori di
scavo andrebbero ad interessare una superfice di poco superiore a quell a
attualmente impegnata, tenuto conto anche delle dimensioni minime delle
pedate dei gradoni per esigenze di sicurezza.

La stabilità delle fronti, confermata anche dall’analisi effettuata
nella relativa relazione, viene garantita dalla consistenza litoide del
materiale. Si evidenzia che durante tutto il periodo precedente non si è
mai verificato alcun inconveniente in proposito.
Si porrà comunque la massima attenzione in caso di materiale
alterato o di fratture che potrebbero dar luogo a movimenti gravitativi.
Prima di procedere ai lavori di scavo, come già effettuato per le
parti già interessate, si avrà cura di recuperare il seppur scarso suolo
vegetale, che sarà provvisoriamente stoccato nella porzione del pianoro in
quel momento non interessata dai lavori di scavo, per essere poi ripreso
per la sistemazione delle aree già coltivate.
L’impostazione della cava seguirà il collaudato schema classico a
gradoni, collegati da rampe, avendo cura di tenere sempre piazzali di
ampiezza sufficiente a garantire agevoli operazioni in sicurezza e la
movimentazioni dei mezzi utilizzati.
Il metodo di coltivazione sarà quello classico utilizzato nei bacini
marmiferi e del granito, con il diffuso ricorso al taglio con filo diamantato.
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Attualmente, oltre che per il taglio delle spalle e al monte, anche
per il taglio al piede - il cosiddetto

“sottomano” - si utilizza il filo

diamantato, ma non si esclude per il futuro di dotarsi di tagliatrice a
catena.
I gradoni arretreranno alternativamente: mentre in uno si procede
alla preparazione di una zona, negli altri si potranno ribaltare le bancate e
procedere alla riquadratura dei blocchi.
Le bancate avranno normalmente le seguenti dimensioni:
- la profondità, sarà di circa 3 m;
- l’altezza verrà impostata a 6 m;
-

la

larghezza,

condizionata

anche

dalle

linee

di

f rattura,

raggiungerà la dimensione massima di 10 m, per consentire all’escavatore,
che ha il compito di allontanare la bancata dal gradone, di eseguire
agevolmente l’operazione.
La movimentazione dei blocchi sarà effettuata per mezzo di una
pala gommata di grosse dimensioni, con apposite forche tipo “Carrara”,
coadiuvata da un escavatore cingolato.
La pala gommata provvederà anche al carico dei blocchi sui mezzi
adibiti al loro trasporto verso gli stabilimenti di destinazione.
Per la conduzione della cava esiste completa dotazione della
seguente consistenza:
-una pala meccanica gommata da 321 kW e 46 t di peso operativo,
con benna e forche;
-un escavatore idraulico cingolato da 279 kW e 68 t di peso
operativo, con diverse benne;
-un dumper rigido fuoristrada da 308 kW con cassa da 24 m 3
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-due macchine tagliatrici a filo diamantato con motore elettrico da
85 KW;
-una perforatrice con martello DTH ad aria compressa;
-centralina per l’azionamento di cuscini in lamiera.
Completano la dotazione un elettrocompressore da 10.000 litri,
alcune perforatrici leggere ad aria compressa, attrezzature varie per la
cava.
Per

la

conduzione

della

cava

vengono

impiegati

4

addetti

polivalenti, compreso il capocava.
Il trasporto dell’estratto viene effettuato da personale e mezzi in
forza nello stabilimento di Sedilo.
Il numero degli addetti potrà variare per adeguarsi alle esigenze
della produzione.
La Direzione Lavori

e RSPP viene svolta da un professionista

esterno.
La struttura amministrativa e commerciale viene svolta da due
impiegati presso gli uffici di Sedilo, e che curano anche lo stabilimento.

Investimenti previsti.

Come detto, la cava è già a regime, e a tutt’oggi non sono necessari
ulteriori investimenti per l’ordinaria gestione.
Sono da definire l’acquisizione di un impianto di frantumazione e
classificazione,

e

l’investimento

da

effettuare

per

l’impianto

di

micronizzazione.

18
NORBELLO (OR) - Cava TRAGALA – RELAZIONE TECNICA

G.M.C. BASALTI Srl- Loc. Su Padru- Sedilo (OR)

Costi di estrazione.

I costi di estrazione, con i dati consolidati ricavati nel corso
del decennio di attività trascorsa, si attestano su 60,00 Euro/m 3 riferito al
materiale in banco.
Tali costi risentono di quanto imputato all’esercizio durante la fase
preparatoria della cava, che contemplano anche costi che sono stati
ammortizzati in questo periodo.
Pertanto, per questo motivi, si ritiene che il costo specifico
d’estrazione dovrebbe tendere a calare leggermente.
I materiali commercializzati hanno prezzi di vendita variabili e
dipendenti dalla qualità e dal tipo di lavorazione.
I dieci anni di esercizio trascorsi, nella media del lungo periodo,
confermano la sostenibilità dell’impresa.
Si conta comunque nel miglioramento apportato dall’estensione
della commercializzazione verso altri settori, come detto sopra.

3. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

Il contesto territoriale nel quale si inserisce l’iniziativa non gode di
benessere economico; l’economia tradizionale, basata sull’allevamento,
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risente della costante tendenza all’abbandono di queste attività a favore
di lavori che consentono una maggiore garanzia.
Il settore industriale è rappresentato dal Polo di Ottana, le cui
vicende sono note.
Gran parte del comprensorio risulta occupato presso Oristano.
Nell’ambito del SLL (Sistema Locale Lavoro), secondo i dati
elaborati dall’ISTAT sull’9° Censimento Industria e Servizi del 2011 le unità

TOT:

39,85
53,48
26,12
68,88

188,33 11055

201 54 187 670 911 46,9 19,4
238 89 373 1.074 1.536 47,1 17,1
170 56 90 252 398 47,3 19,9
329 186 166 387 739 43,5 20,8

11360 938 385 816 2383 3584

0
0
1
0

Agriturismo

UL totali

UL Servizi

UL industria

Unità locali Agricoltura, pesca e silvicoltura

Tasso di disoccupazione **

Tasso di attività

Totale occupati

Occ. Altro

1.542,1
3.613,8
2.065,2
4.138,7

Occ. Industria

70,64
85,49
46,82
35,50

Occ. Agricoltura

2.815
4.572
1.223
2.445

Aziende agricole

SAU (ha)

Guilcer
Guilcer
Guilcer
Guilcer

Densità Popolazione 2011 (Pop./Kmq)

ATO

OR
OR
OR
OR

Popolazione residente 2011

Prov.

Abbasanta
Ghilarza
Norbello
Sedilo

Superficie (Kmq)

Comune

locali e gli addetti di imprese e istituzioni risultano così suddivisi:

42 172 214
97 299 396
17 30 48
32 85 117

1
0
0
0

1,0 188,0 586,0 775,0

1,0

Si può notare la rilevante percentuale di disoccupazione, e quindi
l’importanza anche delle poche unità lavorative impegnate nell’impresa,
confrontato al limitato numero di abitanti,
Ai benefici dell’occupazione diretta si devono sommare quelli
dell’indotto, costituiti soprattutto da servizi,
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L’attività in essere si conferma quindi parte integrante del tessuto
economico e produttivo del Comune di Norbello in primo luogo, e più
estesamente, della zona interessata.

4. INFLUENZA DEL MATERIALE SULL’UOMO E SULL’AMBIENTE

Il basalto è una roccia di origine vulcanica effusiva basica, di colore
scuro e con un contenuto di silice SiO 2 lievemente inferiore al 50%. Gli
altri componenti sono plagioclasi e pirosseni calcici.
Per i valori relativi alla presenza di polveri nell’aria, ed alle quali
sono esposti i lavoratori, in Italia ed Europa si fa riferimento ai limiti posti
dalla ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi, con i suoi
dettami adottati anche dai principali Contratti Collettivi Nazionali del
Lavoro).
L’esposizione alle polveri di silice cristallina è in grado di provocare
l’insorgere della silicosi, una nota malattia polmonare nella quale si
instaura un nodulo silicotico che porta ad una fibrosi che distorce la
normale struttura polmonare e può evolvere in insufficienza respiratoria,
ipertensione polmonare, scompenso cardiaco e morte.
Le particelle fastidiose inoltre sono in grado di provocare ripetuti
modesti effetti negativi sui polmoni e non producono gravi malattie
organiche né effetti tossici quando l’esposizione a queste sia mantenuta
sotto ragionevole controllo.
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Le

polveri

fastidiose

sono

anche

chiamate

(biologicamente)

“inerti”, ma quest’ultima definizione non è appropriata: infatti non esiste
polvere che non provochi un danno cellulare, anche minimo, sui polmoni,
quando venga inalata in quantità sufficiente.
Tuttavia, la reazione del tessuto polmonare, causata da inalazione
di polveri fastidiose, ha le seguenti caratteristiche:
-la strutture degli alveoli rimane intatta;
-il collageno (tessuto cicatriziale) non si forma in quantità significativa;
-la reazione tissutale è potenzialmente reversibile.
Una

concentrazione

eccessiva

di

polveri

fastidiose

nell’aria

dell’ambiente di lavoro può ridurre grandemente la visibilità, può causare
un deposito sgradevole negli occhi, nelle orecchie e nelle prime vie
respiratorie o può causare danno alla pelle o alle mucose per azione
chimica o meccanica, oppure in conseguenza del ripetuto lavaggio
necessario per asportare le polveri stesse.

I valori limiti di soglia – media ponderata nel tempo (TLV-TWA) =
concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di
8 ore e per 40 ore lavorative settimanali, stabiliscono le concentrazioni a
cui quasi tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno
dopo giorno, senza effetti negativi.
I TLV-TWA per la sostanza in oggetto, stabiliti da ACGIH, sono i
seguenti:

-polveri respirabili

3,0

mg/m 3

-massa totale

0,3

mg/m 3
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-SiO 2 cristallina (*)

0,1

mg/m 3

(*) Quarzo nella frazione respirabile.

Tuttavia da tempo si propone di ridurre il limite della frazione
respirabile a 0,05 mg/m 3 .
Si ritiene che le moderne tecniche di lavoro, l’adeguata formazione
dei lavoratori, l’applicazione di tutti gli accorgimenti atti ad eliminare o
ridurre il rischio, l’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione, garantiscano
contro il rischio di contrarre malattie professionali derivanti dal materiale
in esame.
Si considera che il materiale oggetto della coltivazione non porterà
ripercussioni negative sull’ambiente; infatti tutta la zona di cava risulta
già condizionata dal substrato e dai vasti affioramenti esistenti, che con il
loro chimismo determinano soprattutto

il tipo di vegetazione, e da

questa, la fauna che può trovarvi l’habitat.
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5. METODI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Particolare attenzione viene posta nell’applicazione e rispetto delle
norme

di

prevenzione

infortuni

sul

lavoro

e

di

Polizia

Mineraria

(rispettivamente D.Lgs.624/96 e DPR128/59).
Le macchine sono conformi alle direttive vigenti, in particolare per
la parte riguardante le strutture delle cabine di tipo ROPS e FOPS antiribaltamento e antischiacciamento.
Per

quanto

riguarda

l’eventuale

inquinamento

da

polveri,

verificabile potenzialmente nelle fasi di scappellamento, vengono prese
tutte le precauzioni possibili, quali la dotazione di mascherine ed occhiali
antipolvere al personale circolante nell’area di cava e appositi ordini di
servizio emanati dal Direttore dei Lavori, concernenti il rigoroso utilizzo
dei mezzi con cabina di guida chiusa.
Per quanto concerne taglio con filo diamantato, questi sono
eseguiti rigorosamente ad umido, perciò si impedisce la possibilità di
formazione di polveri.
Vengono prese tutte le precauzioni del caso per ridurre il rischio di
incidenti dovuti al lancio di perline derivanti dalla rottura del filo
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diamantato durante il taglio; le macchine sono dotate di idonee protezioni
e inoltre il percorso del filo viene coperto con dei carter.

Per quanto riguarda la fonte di inquinamento da rumore, è stata
eseguita l’apposita valutazione e tutte le lavorazioni sono state adeguate
secondo gli esiti.
Il

personale

è

comunque

dotato

dei

classici

dispositivi

di

protezione individuale (cuffie antirumore), e sensibilizzato per l’impiego
corretto dei mezzi dotati di cabine insonorizzate.
Si evidenzia comunque la scarsa o inesistente possibilità di
inquinamento acustico nell’ambiente circostante, vista

la lontananza da

centri abitati.
Viene particolarmente curata l’informazione e formazione dei
lavoratori, sia sulle metodologie di lavoro, sia sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione collettivi ed individuali.
Analogamente,

per

quanto

riguarda

il

rischio

vibrazione,

le

lavorazioni sono adeguate alla valutazione effettuata.
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6. RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Si ritiene che la variante di progetto proposta non apporti fattori
negativi sull’impatto ambientale, ma che anzi, limitando le superfici
interessate, l’impatto possa anche ridursi.
In ogni caso, resta valida la valutazione effettuata in fase di prima
istanza, che quindi viene integralmente riproposta.

Premessa.
La presente relazione si prefigge di individuare gli effetti che
l’ambiente subirà con l’attività in argomento.
Detto studio è basato sull’analisi dei singoli aspetti ambientali e sul
coinvolgimento del paesaggio nel suo insieme, tutto ciò limitatamente al
sito di “cava” allargato al contesto territoriale immediatamente adiacente.

RELAZIONE

Nel presente lavoro sono stati pertanto analizzati i seguenti
aspetti:
 morfologia e paesaggio
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 suolo e vegetazione
 clima
 colture agroforestali ed allevamento
 fauna



Morfologia e paesaggio.

L’area in esame è situata nell’Altipiano di Abbasanta, che occupa al
parte destra della media valle del Tirso; è delimitata a Nord dalla catena
del Marghine, ad Ovest dal Montiferru, ad Est dal corso del fiume Tirso,
degradando poi a sud verso il Campidano di Oristano.

Il territorio si caratterizza per la sua giacitura sub pianeggiante
(una piattaforma basaltica di quota variabile dai 300 ai 400 m).
Nel dettaglio, la zona d’interesse presenta i corsi d’acqua Riu
Merchis che scorre da NO a SE ed il Riu di S. Leonardo, che scorre in
direzione parallela a Sud del sito.
Entrambi i corsi d’acqua si manifestano con portate stagionali e
ridottissime e con lievissime incisioni.



Suolo e vegetazione.
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Tutta la zona è caratterizzata da pietrosità superficiale e da
rocciosità affiorante variabili, anche in aree di limitata estensione, da
assenti ad elevate.
Il suolo è ricco in scheletro, a causa della presenza di elementi di
tutte le dimensioni, distribuiti sia caoticamente all’interno del profilo, sia
in stone-lines irregolari per potenza e diffusione. La tessitura varia dalla
franca alla franco-argillosa o più fine. I rischi di erosione variano da
trascurabili a moderati in funzione della morfologia e delle caratteristiche
della copertura vegetale.
Nell’area

interessata

è

presente

la

serie

sarda

termo-

mesomediterranea caratterizzato da formazioni che nel loro stadio di
maturità hanno la fisionomia di microboschi climatofili a quercus suber e
quecus ilex.
Forte è pure la presenza di arbusti densi, di taglia elevata a pyrus
spinosa, prunus spinosa, pistacia lentiscus.
L’eliminazione della copertura forestale e arbustiva ha favorito lo
sviluppo di pascoli ovini delle classi Phoetea bulbosa, e di praterie della
classe delle Artemisiate.
Nella zona sono presenti stagni temporanei mediterranei in cui la
vegetazione si dispone in fasce in funzione della p rofondità dell’acqua e
del suo periodo di permanenza.
Si tratta di habitat ad alta diversità floristica e fitocenotica, con
comunità vegetali riferite alla classe Isoeto-Nanojuncetea, caratterizzate,
fra le altre, dalle endemiche Ranunculus cordigersubsp. Diffusus, Isoetes
velata subsp. Tegulensis, Apium crassipes e Romulea requienii.
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Clima.

Considerando le componenti più importanti del clima, quali
temperatura, precipitazioni, umidità, ventosità, insolazione, ecc., nell’area
in esame si evidenzia che, in base alla classificazione proposta da
C.W.Thornthwaite, il clima è del tipo

mesotermico, da subumido a

subarido, con lieve eccedenza idrica invernale.
Le piogge, influenzate dai venti, cadono prevalentemente tra
l’inizio dell’autunno e la fine di della primavera; dai dati pluviometrici
esaminati (stazione di Abbasanta, 317 m s.l.m.), si evince come il mese più
piovoso risulti essere dicembre (135,8 mm).
La stagione asciutta vera e propria comincia a cavallo tra maggio e
giugno e si protrae fino alla seconda metà di agosto, primi di settembre; il
mese di luglio è quello meno piovoso, in cui le precipitazioni (7,7 mm) non
raggiungono generalmente lo 0,5% del totale annuo (887,1 mm).
La ripresa della stagione piovosa si ha con l'autunno, in cui si
verificano

le precipitazioni

con maggior

intensità

oraria

(80 mm),

responsabili degli alluvionamenti delle aree vallive e dell'erosione dei
versanti.
Il regime pluviometrico è perciò del tipo IAPE.
Risulta di una certa importanza il rapporto tra la quantità annua
delle precipitazioni e il numero dei giorni di pioggia; infatti le piogge
intense hanno un rilevante effetto erosivo sui suoli.
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Nel nostro caso, il valore medio delle precipitazioni in un giorno
varia da 300 a 400 mm, e la media delle precipitazioni massime in 5 giorni
consecutivi varia tra 400 e 800 mm.
Si osserva perciò che si tratta di valori piuttosto elevati.
Per quanto concerne le temperature, non risultano esserci marcati
eccessi di freddo o caldo, la media risulta intorno ai 15°C, con medie più
alte nel mese di luglio e agosto (24,7 °C e 26,1°C) e medie più basse nel
periodo dicembre - febbraio (7-8°C).
Per quanto riguarda i venti, si ha una predominanza di quelli
provenienti dai quadranti occidentali, per una durata complessiva delle
giornate ventose compresa tra gli 8 e i 10 mesi l’anno.
Soprattutto nei mesi invernali, si manifestano le giornate di vento
di Maestrale o Tramontana, vento fresco proveniente da NO e N.
I

venti

rivestono

importanza

perché

possono

sollevare

e

trasportare la polvere ed anche perché potrebbero trasferire verso zone
anche relativamente lontane i rumori prodotti dall’attività di cava.
L’effetto più rilevante è legato alla deposizione della polvere sulle
foglie, con interferenza sulla fotosintesi clorofilliana e possibile danno alle
specie vegetali.
Nel nostro caso, visto l’ubicazione della cava, gli effetti del vento
non porteranno disturbi rimarchevoli.
Considerata l’area limitata interessata dall’attività estrattiva, le
modificazioni temporanee e permanenti del territorio non porteranno
nessuna alterazione degli aspetti climatici locali.
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Colture agroforestali ed allevamento.

A causa della peculiarità esposte nel titolo suolo e vegetazione,
l’agricoltura non ha potuto trovare ampio sviluppo nel territorio.
Le superfici sono caratterizzate da un mosaico di aree destinate al
bosco, alla macchia, al pascolo e localmente a colture agrarie, sia erbacee
che arboree.
Localmente sono presenti colture arboree intensive, serre e tunnel,
ma in ogni caso la localizzazione è sempre frammentata.



Fauna.

Per valutare l’importanza della fauna del territorio in esame
verranno presi in considerazione esclusivamente i Vertebrati terrestri
(Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi, esclusi i Chirotteri)

I dati utilizzati derivano da bibliografia recente, da indagini presso
persone terze e successiva analisi critica e da rilevamenti effettuati sul
campo durante i mesi di marzo-maggio 2007.
Per ciascuna specie sono stati presi in considerazione i seguenti
parametri:
Riproduzione

(Anfibi,

Rettili

e

Mammiferi)

espressa

in

riproduzione certa e riproduzione possibile.
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 Riproduzione

certa

(C):

vengono

considerate

specie

a

riproduzione certa tutte quelle di cui si è potuto raccogliere
prove certa di riproduzione (uova, girini);

 Riproduzione possibile (PS): sono definite a riproduzione
possibile quelle la cui osservazione è da attribuirsi a terze
persone.

Riproduzione (Uccelli) espressa in riproduzione certa, probabile e
possibile:

•

Riproduzione certa (C): quando viene osservato trasporto
materiale per la costruzione del nido, nido con uova o nido
vuoto, trasporto imbeccata e sacche fecali, juvenes non
volanti.

•

Riproduzione probabile (P): quando viene rilevato un uccello
in canto o in difesa del territorio o in

parata nuziale, ma

senza ulteriori prove di nidificazione;

•

Riproduzione

possibile

(PS):

quando

la

specie

è

stato

osservata in periodo riproduttivo ma senza alcun altra
indicazione di nidificazione

CLASSI DI RISCHIO
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EX (extinct) = specie estinta (un taxon [una specie] è “estinto” quando non
vi è alcun ragionevole dubbio che l’ultimo individuo sia morto (prima del
2005);

CR (critically endangered) = specie in pericolo critico (un taxon [una
specie] è in “pericolo critico” quando è di fronte ad un rischio
estremamente alto di estinzione in natura nel prossimo futuro);
En (Endangered) = specie in pericolo di estinzione (un taxon [una specie]
è “in pericolo” quando non è in pericolo critico, ma è di fronte ad un
rischio molto alto di estinzione in natura nel prossimo futuro);

Vu

(Vulnerable)

=

specie

vulnerabile;

(un

taxon

[una

specie]

è

“vulnerabile” quando non è in “pericolo critico” o “in pericolo”, ma è di
fronte ad un rischio alto di estinzione in natura nel prossimo futuro);

LR (Lower Risk) = specie a basso rischio; (un taxon [una specie] è “a più
basso rischio” quando non soddisfa i criteri di una delle precedenti
categorie).

NE (Not Evaluated) = specie non valutata, (un taxon [una specie] è “non
valutato” quando ad essa non sono stati ancora applicati i criteri sopra
elencati).

Endemismi espressi in:
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tirr. = endemismo della tirrenide.

s-c = endemismo sardo-corso

s = endemismo sardo

end.=

quando

la

specie

è

endemica

ma

non

esistono

certezze

relativamente al suo livello di endemismo.
Habitat frequentati espressi in (in grassetto gli habitat riconducibili
alla zona in esame):
a) Coste rocciose
b) Ambienti rocciosi dell’interno
c) Grotte
d) Fiumi, ruscelli e torrenti
e) Laghi e serbatoi dell’interno
f) Gariga
g) Macchia mediterranea
h) Ambienti boschivi
i) Praterie montane
j) Praterie montane alberate
k) Seminativi
l) Praterie e pascoli di pianura
m) Coltivazioni agricole legnose
n) Ambienti urbani
o) Insediamenti sparsi
p) Pozze temporanee
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Gli Anfibi ed i Rettili
Elenco delle specie di Anfibi e Rettili presenti nel territorio in esame

ANFIBI
Nome comune

Nome scientifico

riproduzione

Habitat

Discoglosso sardo

Discoglossus sardus

C

Fiumi, ruscelli, torrenti, pozze temporanee

Rospo smeraldino
Raganella sarda

Bufo viridis
Hyla sarda

C
C

Fiumi, ruscelli, torrenti, pozze temporanee
Fiumi, ruscelli, torrenti, pozze temporanee

RETTILI
Nome comune

Nome scientifico

riproduzione Habitat

Testuggine comune

Testudo hermanni

Ps

Pascoli di pianura

Tarantolino

Phyllodactylus europaeus

Ps

Ambienti boschivi

Algiroide nano

Algyroides fitzingeri

C

Lucertola campestre

Podarcis sicula cettii

C

Rischi
ed
endemismi
LR
Tirr.
LR
Tirr.

Rischi
ed
endemismi
En

LR
s-c
Ambienti boschivi, Pascoli di pianura, pascoli VU
alberati
s-c
Macchia meditt. ,seminativi, pascoli, pascoli end
alberati
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Nome comune

Nome scientifico

riproduzione Habitat

Lucertola tirrenica

Podarcis tiliguerta

C

Luscengola
Gongilo

Chalcides
chalcides C
vittatus
Chalcides ocellatus
C

Colubro

Hyeraphis viridiflavus

C

Biscia viperina

Natrix maura

C

Rischi
ed
endemismi

Macchia meditt. , pascoli, pascoli alberati
Macchia meditt. ,seminativi, pascoli, pascoli end
alberati
Macchia meditt. ,seminativi, pascoli, pascoli
alberati
Macchia meditt. ,seminativi, pascoli, pascoli
alberati
pascoli, pascoli alberati

Gli Uccelli
La tabella seguente evidenzia le specie di uccelli che si riproducono nel territorio esaminato, specificandone il grado di protezione a
livello Comunitario e/o appartenenza alla Lista Rossa dei vertebrati Italiani e/o endemismi.
Elenco delle specie degli Uccelli che si riproducono nell’area
Nome comune

Nome scientifico

Avvoltoio monaco
Albanella minore
Astore

Aegypius monacus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii

Sparviere

Accipiter
wolterstorffi

riproduzione

Habitat

PS
P

Ambienti boschivi
Seminativi
Ambienti boschivi

nisus C

Ambienti boschivi

Rischi
ed
endemismi
EX
VU
EN
s-c
VU
s-c
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Nome comune

Nome scientifico

riproduzione

Habitat

Poiana
Pernice sarda
Quaglia
Occhione
Colombaccio
Cuculo
Assiolo
Civetta
Succiacapre
Upupa

Buteo buteo arrigonii
Alectoris barbara
Coturnix coturnix
Burhinus oedicnemus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Otus scops
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Upupa epops

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Torcicollo
Picchio rosso maggiore

C
C

Calandra
Calandrella
Tottavilla
Allodola
Calandro
Scricciolo

Jynx torquilla
Dendrocopos
major
harterti
Melanocorypha calandra 3
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
Troglodytes troglodytes

Ambienti boschivi, praterie e pascoli di pianura
Macchia mediterranea
Seminativi e praterie e pascoli di pianura
Praterie e pascoli di pianura
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi
Praterie e pascoli di pianura, pascoli alberati
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Praterie e pascoli di pianura, pascoli alberati,
ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Praterie e pascoli di pianura, pascoli alberati

Pettirosso
Usignolo
Saltimpalo

Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Saxicola torquata

C
C
C

Merlo
Tordela

Turdus merula
Turdus viscivorus

C
C

C
C
C
C
C
C

Rischi
ed
endemismi
s-c
LR
EN

LR

LR
s-c
LR

Praterie e pascoli di pianura, seminativi
Praterie e pascoli di pianura, seminativi
Praterie e pascoli di pianura
Praterie e pascoli di pianura, seminativi
Praterie e pascoli di pianura, seminativi
Macchia mediterranea, ambienti boschivi, s-c
praterie e pascoli alberati
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Macchia mediterranea,
seminativi, pascoli e pascoli alberati
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
Ambienti boschivi
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Nome comune

Nome scientifico

riproduzione

Habitat

Beccamoschino
Magnanina sarda
Magnanina
Occhiocotto
Capinera
Fiorrancino
Pigliamosche
Cinciarella
Cinciallegra
Averla piccola
Averla capirossa
Ghiandaia
Cornacchia
Passera sarda
Passera lagia
Fringuello
Verzellino
Venturone corso

Cisticola juncidis
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Parus caeruleus
Parus major
Lanius collurio
Lanius senator badius
Garrulus glandarius
Corvus corone
Passer hispaniolensis
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Serinus citrinella corsicana

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Seminativi, praterie e pascoli di pianura
Macchia mediterranea
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Praterie e pascoli di pianura alberati
Praterie e pascoli di pianura alberati
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi
Ambienti boschivi, macchia mediterranea

Verdone
Cardellino
Fanello
Zigolo nero

Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus

C
C
C
C

Strillozzo

Miliaria calandra

C

C
C
C
C
C
C

Rischi
ed
endemismi
LR

s-c
s-c
Vu
s

LR
s-c

Ambienti boschivi, macchia mediterranea
Ambienti boschivi,
Seminativi, praterie e pascoli di pianura alberati
Ambienti boschivi, macchia mediterranea,
prateria e pascoli di pianura alberati
Seminativi, praterie e pascoli di pianura e
alberati
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MAMMIFERI
Nome comune

Nome scientifico

riproduzione

Habitat

Riccio

Erinaceus europaeus

C

Crocidura rossiccia

Crocidura russula ichnusae C

Mustiolo

Suncus etruscus

Lepre sarda
Coniglio

Lepus
capensis C
mediterraneus
Oryctolagus cuniculus
C

Topo selvatico
Ratto nero
Quercino

Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Eliomys quercinus sardus

C
C
C

Macchia mediterranea, pascoli di pianura
alberati
Macchia mediterranea, pascoli di pianura
alberati, seminativi
Macchia mediterranea, pascoli di pianura
alberati, seminativi
Macchia mediterranea, pascoli di pianura
alberati, seminativi
Macchia mediterranea, pascoli di pianura
alberati, seminativi
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
Macchia mediterranea
Macchia mediterranea, ambienti boschivi

Volpe

Vulpes vulpes ichnusae

C

C

Rischi
ed
endemismi
e
e VU
s
e
e VU
s
e

EN
s
boschivi, s

Macchia mediterranea, ambienti
pascoli di pianura e alberati
Martora
Martes martes latinorum
C
Ambienti boschivi, pascoli alberati di pianura
LR
Donnola
Mustela nivalis bocamela
C
Macchia mediterranea, ambienti boschivi,
pascoli di pianura e alberati
Gatto selvatico
Felix silvestris lybica
C
Macchia mediterranea, ambienti boschivi
VU
Cinghiale
Sus scrofa meridionalis
C
Macchia mediterranea, ambienti boschivi,
pascoli di pianura e alberati, seminativi
Estinto (EX) - In pericolo in modo critico (CR) - In pericolo (EN) - Vulnerabile (VU) - A più basso rischio (LR)
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Previsione di impatto e valutazione
Dall’analisi delle componenti ambientali e dalla valutazione dei
fattori derivanti dall’attività estrattiva, e cioè scavi, traffico, rumore,
vibrazioni, formazione di polvere, emissioni di gas di scarico dai motori,
presenza

antropica,

produzione

di

rifiuti

si

traggono

le

seguenti

conclusioni:

- l’impatto visivo dell’attività estrattiva è del tipo debole

per la

lontananza da centri abitati e da importanti vie di comunicazione;

- impostazione della coltivazione di cava che garantisce una
efficiente mascheratura;

- recupero ambientale delle aree esaurite alla fine dei lavori;

-il volume di traffico generato, rispetto all’opzione zero, implica
sicuramente appesantimento e degrado delle strutture viarie esistenti, e
perciò vengono effettuate delle manutenzioni ordinarie più frequenti;

-l’inquinamento acustico generato dalla attività in esame è, come
già detto in precedenza, ininfluente sia per la assenza di centri abitati
vicini, sia per il metodo di coltivazione adottato (escavazione con mezzi
meccanici senza uso di esplosivi). Tuttavia il rumore comporta un
allontanamento delle specie faunistiche presenti o di transito;
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-l’inquinamento da polveri prodotto dall’attività è trascurabile
all’interno dell’area di cava visto le tecnologie e gli accorgimenti adottati.
Il problema è presente lungo il tracciato

stradale soprattutto nei mesi

estivi a causa del transito dei mezzi pesanti;

-la presenza antropica è notevole rispetto alle condizioni attuali e
prodce lo stesso effetto determinato dall’emissione di rumori;

-i rifiuti, costituiti per la maggioranza da filtri usati, da pezzi di
ricambio sostituiti, accumulatori al piombo, olii esausti e contenitori per
gli stessi, vengono regolarmente smaltiti ricorrendo a ditte specializzate
per il recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti, così come disposto
dalle leggi vigenti.

Conclusioni

Per quanto sopra si evince che l’impatto ambientale derivante
dall’attività

descritta

può

essere

considerato

debole,

anche

in

considerazione dell’entità dell’intervento proposto.
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7. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

Considerato che ogni progetto di risistemazione ambientale deve
essere

funzionale

alla

destinazione

finale

dell’area,

rispettando

e

migliorando i requisiti originari, e, per quanto possibile, tendere a
contestualizzare i lavori di ripristino con i lavori di sfruttamento del
giacimento, la nostra proposta di recupero prevede la sistemazione del
terreno perché si possa ricreare un sito che restituisca quanto più
possibile naturalezza al paesaggio.
Tali interventi, oramai ampiamente collaudati in altre realtà
estrattive, con i risultati ottenuti hanno dimostrato che si può contare su
una buona percentuale di successo sulle aspettative progettuali.
Infatti, pur non contando sul totale ripristino dei luoghi, e
rimanendo evidente l’origine non spontanea della rinaturalizzazione, ai
cantieri di scavo si possono sostituire delle aree rinverdite, con giovani
alberelli, con un colpo di vista molto più integrato ed accettabile.

La messa a coltura di un terreno è legata a problemi diversi, quali il
ricorso ad accorgimenti atti ad evitare una rapida

degradazione del

terreno stesso in conseguenza di fenomeni erosivi.
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Sistemazione del suolo.

Il profilo naturale del terreno può venire modificato in vari modi
per creare le condizioni più adatte alle esigenze delle varie colture; in
particolare le sistemazioni mirano ad evitare i fenomeni erosivi, a
consentire l’assorbimento della maggior quantità possibile di acqua
meteorica, ma anche l’ordinato smaltimento delle acque in eccesso,
particolarmente nei periodi di massima piovosità, garantendo così buone
condizioni di aerazione per le colture stesse.
Le sistemazioni inoltre devono assicurare la viabilità interna per i
mezzi meccanici e consentire un’opportuna ed uniforme distribuzione
d’acqua.
Nel caso di sistemazioni irrigue, a questi elementi si aggiungono
quelli delle reti di adduzione e distribuzione dell’acqua ai campi; la scelta
del tipo di sistemazione dipende da elementi climatici, dalla giacitura e
pendenza del terreno e dalla loro maggiore o minore permeabilità, nonché
dalle colture che s’intendono praticare.
Si distinguono due grandi gruppi di sistemazioni: irrigue e di difesa.
Nelle prime lo scopo è quello di rendere possibile la somministrazione di
acqua irrigatoria; nelle seconde quello di prevenire l’eccesso idrico nel
suolo e di regolare il deflusso delle acque meteoriche per evitare
l’erosione: quest’ultima esigenza prevale nelle sistemazioni di colle,
mentre in quelle di piano è più sentita quella di evitare ristagni.
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Lavorazioni del terreno.

Scopo

principale

delle

lavorazioni

è

quello

di

costituire

o

ripristinare nel terreno le condizioni chimico-fisiche e microbiologiche
favorevoli alle colture, rendere più soffice il terreno favorendo la
penetrazione

delle

radici,

aumentare

l’aerazione,

accrescere

la

permeabilità e la capacità di trattenuta dell’acqua.

Interventi previsti.

Gli interventi devono essere mirati all’ottenimento del

risultato

che si cerca e che dipende dalla scelta della destinazione d’uso finale che
si vuole attribuire all’area in esame.
Tale destinazione deve essere in armonia con le aree circostanti
oltre che, ovviamente con le normative urbanistiche vigenti.
L’area limitrofa alla cava, e anche l’intero territorio circostante,
sono attualmente utilizzate come pascolo boscato per bovini, pertanto la
scelta ricade sulla restituzione del sito al suo uso originario.
Il volume del giacimento – circa 2M di m 3 -

confrontato con la

produzione annuale – circa 4.000 m 3 - consentirebbe proiezioni a
lunghissimo

termine

nel

futuro,

ma

comunque

il

progetto

viene

improntato su una vita di 20 anni.
La pianeggiante morfologia circostante e le modalità di coltivazione
prescelte (6 gradoni di altezza 6 m ciascuno), colloca la cava nella
categoria delle “cave a fossa”.
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Per restituire l’area di cava a futuri utilizzi (pascolo boscato), si
deve procedere con il ricolmamento dei vuoti di coltivazione, con
l’eventuale previsione della presenza di una depressione, con funzioni di
bacino di raccolta acqua ad uso irriguo o antincendio.
Il progetto prevede delle lavorazioni che non hanno grande
sviluppo come impegno di superficie, e al contempo però, come per tutte
le cave della medesima tipologia, non permettono di effettuare i lavori di
recupero ambientale contestualmente alla coltivazione.
Infatti, gli spazi limitati derivanti dal tipo di cava impediscono il
riempimento dei vuoti in ritirata, proprio per esigenze di spazi e di
stabilità.
Le operazioni di riempimento dei vuoti potrà essere avviata solo
nelle

fasi

finali

della

coltivazione,

posizionando

il

materiale

di

riempimento, per spianate successive, dal fondo del gradone inferiore a
salire (Tavola VIII).
Inoltre, è intenzione della proponente, di utilizzare per scopi
diversi dall’ornamentale il materiale estratto (da cui la richiesta di
estensione anche alle lettere “b” e “c”, di cui all’art. 2 della L. R. 7.6.1989,
N° 30).
Ciò implica la conseguenza che non saranno più disponibili volumi
di materiale sufficienti al tombamento dei vuoti di coltivazione.
Come detto, il materiale idoneo ad essere inviato allo stabilimento
per le successive lavorazioni, ammonta a circa il 50% del materiale in
banco.
Il 50% residuo è composto da elementi che vanno da blocchi di
grandi dimensioni (circa 1 m 3 ), sino allo zero.
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Questa frazione è in parte idonea a successiva frantumazione per
utilizzo come materiale da costruzioni, ma una percentuale, circa il 30%, è
composto da materiali fini, prevalentemente argillosi, provenienti dai
livelli scoriacei e alterati, e pertanto non commercializzabili, ma nel
contempo adatti come materiale di riempimento, soprattutto per gli strati
superficiali del profili finale.
Si deduce che dei volumi iniziali in banco, solo una parte resta
disponibile per il colmamento dei vuoti di coltivazione, più precisamente
si calcola:

materiale in banco 100%

ቄ

ቄ

recuperato per uso ornamentale 50%
residuo in cava 50%

avviato settore civile − costruzioni e industriale 80%
residuo non utilizzabile 20%

Praticamente, solo il 10% del volume iniziale scavato può essere
utilizzato per gli interventi di recupero ambientale, e anche valutando per
lo stesso un aumento di volume (rigonfiamento rispetto al materiale in
banco), di circa il 30%, si calcola un volume finale inferiore al 15% del
volume asportato con gli scavi, quantità quindi assolutamente insufficienti
per il tombamento.
Per ovviare al deficit di materiale occorrente, come anche già
previsto nel progetto iniziale, si ricorre all’applicazione della normativa
che disciplina le “Terre e Rocce da Scavo”.
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Le norme del settore, discendenti dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 184bis - Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti),
prevedono che “i materiali provenienti da costruzioni e demolizioni”, nel
dettaglio:
•

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);

•

perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;

•

opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);

•

rimozione e livellamento di opere in terra

possano essere qualificate sottoprodotti.
Attualmente, lo strumento normativo applicabile per consentire
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i
materiali provenienti dai cantieri, è rappresentato dal D.P.R. 13 giugno
2017,

n.

120,

Regolamento

recante

la

disciplina

semplificata

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in vigore dal 22
agosto 2017.

Pertanto, i materiali rispondenti ai requisiti, riportati nelle colonne
A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso,
potranno essere convenientemente utilizzati per il tombamento dei vuoti
di coltivazione della cava.
A tal proposito, la società proponente, ha stipulato degli accordi
con ITALFERR SpA– Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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La GMC Basalti ha formalizzato, con il gruppo di cui sopra, la
disponibilità ad accogliere quota parte dei circa 900.000 m 3 , che
deriverebbero dalle opere di potenziamento della Rete Sarda, nelle
varianti Bauladu e Bonorva - Torralba.
I materiali sono già stati sottoposti a caratterizzazione ambientale
per

la

verifica

della

conformità

alle

concentrazioni

soglia

di

contaminazione previste dalla normativa sopra richiamata.
Gli esiti analitici hanno evidenziato la conformità dei materiali di
scavo ai limiti di cui alla Colonne A “Siti ad uso Verde pubblico, privato e
residenziale (Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del D.Lgs.
152/2006).
Ottenuto il profilo finale, ricostituendo il profilo originario –
pianeggiante ondulato - la superficie ottenuta verrà piantumata a bosco di
sughere che, come in zone limitrofe, consente l’utilizzo ad erbaio per il
pascolo.
Il profilo finale a fine lavori verrà modellato in modo da presentare
una morfologia che si raccordi il più possibile alla morfologia naturale,
garantendo nel contempo la stabilità finale e la facilitazione delle
operazioni di rinverdimento, permettendo l’accesso ai mezzi meccanici per
le cure colturali (Tavola VIII).
Nel dettaglio, nei punti di confine tra le zone modificate (scavate e
riprofilate) e le zone non modificate, ovvero non interessate da alcun
lavoro, si darà a questa zona di passaggio un profilo più naturale possibile,
somigliante

cioè

all’andamento

del

terreno

circostante,

con

dolci

ondulamenti della superficie topografica, evitando brusche variazioni di
pendenza ed evidenti linee di discontinuità con le forme esistenti.
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Particolare cura verrà posta nella composizione dello strato finale
che costituirà il suolo del nuovo profilo.
Per permettere una sufficiente capacità di trattenere l’umidità, gli
strati finali, di profondità di almeno 1,5 metri, saranno costituiti da
materiale di pezzatura fine.
Per tale scopo si presenta particolarmente adatto il materiale
residuo dalle coltivazioni, ricco di parti fini e con una componente
argillosa, capace di trattenere l’umidità.
Lo strato finale, che dovrà costituire il suolo, verrà formato dallo
spandimento di terra vegetale, in parte già accumulata preventivamente in
cava, e derivanti dai lavori di scappellamento del giacimento.
Lo strato di suolo dovrà essere di almeno 20 centimetri.
Su questo substrato verrano piantumati a quinconce alberelli di 2
anni delle stesse essenze presenti nell’area circostante (Tavola IX).
Tali essenze saranno costituite da essenze autoctone quali quercus
suber e quercus ilex, integrati in piccola percentuale da pyrus spinosa,
prunus spinosa, pistacia lentiscus.
Normalmente, negli interventi di vasta riforestazione, per garantire
a queste essenze la necessaria protezione nei primi anni, vengono
alternate essenze più resistenti quali pino d’aleppo, cipresso comune e
cipresso arizonica.
Queste ultime, più rustiche delle precedenti, hanno il compito di
preparare il terreno e di proteggere le essenze autoctone che sono più
delicate nel periodo giovanile; arrivate a maturità, ed esaurito il loro
compito, tra i 19 ed i 23 anni queste essenze vengono essere tagliate per
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lasciare spazio al pieno sviluppo alle altre che nel frattempo avevano
avuto modo di affermarsi.
Nel nostro caso si preferisce optare per le sole assenze autoctone
in quanto, trattandosi di un cantiere presidiato, con le opere di
rinverdimento che seguono dopo breve tempo i lavori di scavo, esiste la
possibilità

di

fornire

costantemente

le

cure

colturali

e

la

loro

manutenzione (tutori, frangivento, irrigazione, ecc.)
La densità di piantumazione viene stabilita in ragione di 1.300
essenze per ettaro in modo che, anche con una percentuale di fallanze del
50% venga garantita la presenza di circa 650 essenze finali per ettaro.
Le parti libere verranno seminate ad erbaio con le essenze delle
classi Phoetea bulbosa della classe delle Artemisiate.

Gli interventi suesposti si basano sull’esperienza pluriennale
acquisita nei lavori di recupero ambientale svolti in altre attività
estrattive. Tali lavori hanno dimostrato che se si cura di programmare la
piantumazione tra la fine di febbraio e gli inizi di aprile, cioè dopo il
periodo delle gelate notturne, e prima del periodo caldo, con la
probabilità ancora di alcune giornate piovose, le fallanze si attestano su
una percentuale media del 30%.
Un’oculata programmazione dei lavori di produzione della cava,
svolta tenendo conto di quelle che saranno le opere di recupero ed il
risultato finale che si vuole ottenere, specialmente nei termini del
modellamento, permette una notevole riduzione dei costi di recupero, che
vengono assorbiti in gran parte dai costi della produzione.
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Il tombamento dei vuoti di coltivazione avverrà con il deposito di
strati successivi di limitato spessore, opportunamente stesi e costipati, in
modo da garantire la massima stabilità statica finale dell’opera.
I costi delle operazioni di ripristino sono riepilo gati in tabella.
Per l’elaborazione dei conteggi dei costi del recupero ambientale ci
si è basati sul Prezzario Regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale - Prezzario per la contabilità delle opere di
miglioramento fondiario per le aziende agricole e complemento al
prezzario delle opere pubbliche aggiornato al 2016 - Determinazione n.
10543/368 del 14 luglio 2016, nonchè delle indicazioni fornite dal Servizio
Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato Regionale
dell’Industria.
Di seguito si riportano gli elementi principali che vengono adottati
per il conteggio dei costi del recupero ambientale.
Da

notare

che

vengono

adottati

parametri

estremamente

prudenziali, assumendo valori anche doppi rispetto quelli previsti nel
Prezziario Regionale e nelle indicazioni dell’Assessorato Industria, come ad
esempio nei volumi di terra vegetale necessari per ettaro.
E le m e n t o
Su p er fi ci e
in t er e s sata

Co m m e n to
2
30 .0 00 m , con m ag gi oraz ion e d e l
10 % e ar roto n d at o p e r ec c e ss o, p er
ten er con to d el l e su p er f ic i r ea li
d ovu t e al l e p en d en z e

E s s en z e p er e ttar o

1. 30 0 e s s en z e / etta ro, p er gar ant ir e
un
ri su l tato
fin al e
di
65 0
p ian t in e/ ett aro
3
0, 0 64 m /p i an ti n a

T er ra v e ge tal e p er
p ian t in e
Mat er ial e
p er
tom b a m en to

Al n e tto d el le q u an tit à r e sid u e in
ca va

Da to f in a l e
2
35 .0 00 m

4. 55 0 p i an t in e

30 0 m

3

80 .0 00 m

3

52
NORBELLO (OR) - Cava TRAGALA – RELAZIONE TECNICA

G.M.C. BASALTI Srl- Loc. Su Padru- Sedilo (OR)

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

PREZZARIO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA Aggiornamento
2016
Codice

Descrizione

ZF

INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO,
ARBORICOLTURA DA LEGNO E
RECUPERO DEI BOSCHI ESISTENTI

ZF.A

LAVORI PREPARATORI

Regolarizzazione,
pareggiamento
e
spietramento superficiale di terreno a
ZF.A.004
morfologia non uniforme (con o senza
presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.
Lavorazione localizzata in terreno sodo di
qualsiasi natura e consistenza, mediante
ZF.A.009
apertura di buche del diametro di cm 40 e
profondità di cm 40.
Frangizollatura meccanica del terreno
ZF.A.012
lavorato a scasso andante.
a) in terreni poco cespugliati e minima
ZF.A.012.001
pendenza
ZF.B

Unità
Prezzo
di
euro
misura

Ha

967,70

TOT:

3,50
€
3.386,95

buca

3,30

4.550,00

€
15.015,00
€ 0,00

Ha

202,40

IMPIANTI

Rimboschimento, mediante piantagione, di
terreno precedentemente lavorato a scasso
andante, a strisce, a gradoni, e buche,
mediante la messa a dimora di piantine di
specie forestali in genere (fitocella o
vasetto), età inferiore a due anni, compresi
ZF.B.004
gli oneri per il trasporto e la distribuzione di
esse all'interno del cantiere, per il
picchettamento dei sesti, per la messa a
dimora di piantine rese franco cantiere e per
quanto altro occorra. Escluso il costo di
fornitura delle piantine.
b- trasporto e piantagione a pianta in terreni
ZF.B.004.002
con medie difficolta'

Q

3,50

€ 708,40
€ 0,00

cad.

2,00

€ 0,00
4.550,00 €
9.100,00
€ 0,00
€ 0,00
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€ 0,00
€ 0,00
ZF.B.006

Opere di affrancamento degli impianti
eseguiti mediante zappettature e rincalzi.

ZF.B.006.002 b) su terreno lavorato a gradoni o a buche
ZF.C

cad.

0,80

€ 0,00
4.550,00 €
3.640,00

OPERE COLTURALI AGLI IMPIANTI

€ 0,00
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per
ZF.C.001
Ha
279,40
3,50
interramento erbe spontanee.
€ 977,90
Frangizollatura con erpice a dischi o a denti
ZF.C.002
Ha
116,50
3,50
rigidi
€ 407,75
Cure colturali, da attuare a mano, al
rimboschimento eseguito con l'impiego di
conifere e/o latifoglie su terreno lavorato
andantemente a buche ed a strisce,
ZF.C.003
pianta 0,70 4.550,00
consistenti in lavori di diserbo, sarchiature,
rincalzature,
limitatamente all'area di
€
insidenza delle piante, per una superficie
3.185,00
non inferiore a mq 1.00 .
Potatura di formazione di latifoglie in genere,
ZF.C.004
da attuarsi con idonei attrezzi. Operazione pianta 0,60 4.550,00 €
da attuare, entro al 2° anno dopo l'impianto.
2.730,00
Potatura di formazione di latifoglie in genere,
ZF.C.005
da attuarsi con idonei attrezzi, oltre al 2° pianta 0,80 4.550,00 €
anno dopo l'impianto.
3.640,00
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine
forestali di Conifere e/o Latifoglie, (fitocella o
vasetto) rese franco cantiere, su terreno
ZF.C.006
comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura
della buchetta e messa dimora. Escluso il
costo di fornitura delle piantine:
€ 0,00
a- in terreni con poche difficoltà e pendenza
ZF.C.006.001
cad.
1,80 1.365,00 €
minima
2.457,00
ZF.D

LAVORI SELVICOLTURALI
€ 0,00

Ripulitura della vegetazione infestante con
ZF.D.001
decespugliatrice portata da trattrice. (ad Ha
ragguagliato).
a) poco cespugliato difficoltà o pendenza
ZF.D.001.001
minima
Ripulitura della vegetazione infestante con
decespugliatrice a spalla o attrezzi manuali
ZF.D.002
da effettuarsi intorno alle piante di boschi
misti. (ad Ha ragguagliato).
a) poco cespugliato difficoltà o pendenza
ZF.D.002.001
minima
ZF.D.003

€/Ha

500,90

3,50

€ 0,00
€
1.753,15

€ 0,00
Ha

816,40

Ripulitura della vegetazione infestante
localizzata (minimo mq 6,00) attorno alle
piante adulte (diametro minimo cm 20) da

€ 0,00

€ 0,00
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sottoporre ad interventi di recupero.

a) poco cespugliato difficoltà o pendenza
pianta
minima
Taglio
dei
soggetti
soprannumerari,
sezionatura sommaria di quelli di maggiore
ZF.D.004.001
q
lunghezza con aggregazione in fasci, in
prossimità del letto di caduta.
ZF.D.003.001

5,30

2,80

TOTALE €

€ 0,00
500,00

€
1.400,00
€
48.401,15

A quanto sopra deve sommarsi il costo delle piantine in fitocella,
del terriccio, del materiale di riempimento, e il costo per la sua posa in
opera.
Le piantine si assumono al costo di €/cd 1,00.
Il costo del terriccio, rilevato di prezzi di mercato, viene quotato in
20,00 €/t.
Il costo del materiale di riempimento, conferito sul sito, in virtù
degli accordi di cui sopra (escludendo anche un eventuale introito a favore
di GMC Basalti, riconosciuto per il conferimento di detti materiali), si
assume come pari a zero, mentre il costo della sua posa in opera,
parametrato ai costi per lavorazioni similari ricavati dal Prezziario
Regionale, si calcola in 155.000,00 €, comprendenti tutti i 100.000 m 3
massimi teorici da sistemare per il tombamento (di cui 80.000 m 3 di
apporto esterno e 20.000 m 3 residui dalla coltivazione).
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Riassumendo, si avrà:
VOCE
costi da prezziario regionale
costi delle piantine in fitocella

Costo unitario
€ 48.401,15
€ 1,00

costo della terra vegetale
€ 20,00
Costo materiale per riempimento € 0,00
Costo messa in opera materiale € 1,55
per riempimento
TOTALE

Quantità
1
4.550

Costo totale
€ 48.401,15
€4.550,00

300
80.000
100.000

€ 6.000,00
€ 0,00
€ 155.000,00
€ 213.952,00

I costi totali del recupero ambientale, come da tabella precedente,
ammontano a 213.952,00 Euro, che corrispondono ad oltre 57.000 Euro
per ettaro di superficie impegnata.
Si considera come premio per la polizza di fidejussione una
percentuale pari al 6‰ annuo dell’importo totale a garanzia dei lavori di
recupero ambientale.
Pertanto, sommando il valore dei premi annuali all’importo
garantito, il costo totale del recupero ambientale diventa pari a €
213.952,00 + 6 ‰ (1.283,70 €/anno) x 20 anni:
€ 213.952,00 + € 25.674,00 = € 239.626,00
Cui si sommano 10% per imprevisti: Totale € 263.588,60
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