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oggetto: fntcrrolqiono n. r0zstA
starebbs sffetturndo

do

ICARTA), sulle fndegini gsognostiche cha la Regione
intendsrebbè €ffóttutne noll'srea car*ica dl Su Gologone

ln teriltorlo del Comune di Oliena

- Riecontro.

L'interrogaebne el Preeidente della Regione ed all'AsseEsore regionah dei lavori pubblici, è volta a
sapere:

t
2)

.-se effettrVemenfe

si

intenda efîettuarelo studio

.'se srb sfafa valutata, prima

di

procedere,

la

in

argomento:

compatibitità

di

studi

alo prcliavi con il

,tlrrposfo dalltafticc/lo 3 det decrofo istitutívo del Monumenta naturale denominafo

divieto

*Sorge

nti di

Sn Gologone";

3)

."se príma di awiare qualunque *tudio suila fonta di Su Galagane, sia sfab arrifto url
wnfronto can il Comuna di Oliena net cui territorio rìcade # sifo e gran parte detltaraate di
approwrgionamento;

4)

--se

prima

di plwdere ad altn awertamanti, abbia acquisita

í

pragetti, gff sfudi elo

te

analisi

prwedentenente rcalizzati ed esrsfe nti sulÍ'approwigionamento idrico delta fantte di su
Golqgone;

5)

di ffizzare qudunque intaruanta, abbia valutato i pragetti, gti sludl e/a te analisi
precedenfernenfe realizzati ed esrisfenti sull'utilizza dell'acgua di Su Gofogone e, in caao di
nsposta pasifiva, guali ufr.ici elo struttura regianale li abbia esaminati, in guale periodo e con
..se prima

quali esdr

6J ..se esr'sfe uno sfrdio sulla base del quale sra sfala

individuata

ta

gratta

quate punto facate per sltrdn rc

di Mussinfomasu

it comportamento det dapasito naturale a monte delta
su Gologofi€, se esisfo chi Io ha rcatizzato, quando e per incarico di chi;
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..in base

a quati valutaziani o, evenfualmente, da quali$tudt,

sra efafa índîviduata fa sond* da

utilizzare par ana{izzare la stnafigrafia dalta grotta dîcui al punto 5;
8)

..$s noí ritenga, /r4ssessore, di aver cotpewlmente trascurata il ruola dell'Ammtnlsfnazione
comunale

di

Otiena che da ssrnpre ha fatto delta satvaguardia daf

sfo di Su Gologono

rru

punfo ininunciabile, qualunque fosse t'ispirazíone politica dall'ammínrbfrszione sfessa;
sJ

.sÉ flon nfenga, lAssessore, che it diatogo csn I'Amministraziane camunale

consenfifo

di evífare equiwci

di Alíena avrebbe

e malintesi che potrcbbero minare suf nascere quatunque

iniziativa se1pur meritoria, gua/e sareÒbe ta valorizzazione e

il

píit razionala utilizzo deffe

risorse idriche defla Sardegna.

In relazÍone al ln e al 2o quesito si riferisce cha fa studio a cui si f,a riferirnento nell'interrogaeione è
stato affidato al $ervizio Tenitoriale Opere ldrauliche di Nuoro in considerazione della presenza in

organico

di tecnici

specialieeati

nel settore dell'ldrogeofogia, delfa geologia

e

dell'lngegneria

Ambientale. Si è ritenuto, infatti. che I'attivita preliminare in oggetto potsse €$$ere svolta con profitto
da personale interno senua dover ricorrere, almeno per il momento, ad apporti di profrassionisti esterni
alf'amministrazione rsgionale. La fase ailuale distudio, consistente nel monitoraggio quali'quantitativo

delle aque, in osservanza delfe prescrizionl cli cui alf'art. 3 del citato Decreto Aeseesoriale

n.

845/1998, istltutivo del Monumento Naturale denominato "$orgenti di $u Gobgone", è esclusivarnente
circoscritta alle attiviB espre$samente ammesse dalcitato decreto.
Per quanto ccncerne il quesÍto n. 3 si precisa che l'attiviH di interlocuzione e confronto, preliminafie a

qualsiasi determinazfone, si è svolta sia attraverso incontri specifici in cui la tematica è stata illustrata

ed approfondita

trn il cornune

di Oliena sia in riunioni a cui hanno panecipato anche

gli

amrninistratori dei paesi della Haronia.

Relativamente al quesito n. 4 si evidenzia che sono stati acquisiti tutti gli studi pregressl esistenti e

realizzati sia dai precedenti gestori dell'opera di presa esistente

a $u Gologone

{Consorzio del

e sia quelli condoli in campo universitario, relativi a pubblicazioni scientifiche
sull'idrogeologia della zons. $ono stati esaminati, inoltre, i risultati derivanti dallE esplorazioni
Govossai)

speleologiche delfe grotte carsiche del $upramonte presumíbilrnente collegate alla sorgente di Su
Gologone e

i risultatl

dei tracciamenti geochimici delle acque ssttenanee che 6ono stati pubblicati

nella rivÍsta Sardegna $peleologica, curata dalla Federazione $peleologica $arda. Infine, sono

stiati

esaminati gfi articoli scientifici sull'argomentc, d'ambito universitario, pubblicati su riviste internazionali
speciafizzate nelsettore degti studi sui fenomeni carsicie sulla idrogeologia ditaliambienti.
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Ftl pt'oposito è anche utile segnalare che a diversi articoli $cíentifici sulla tematica specilîca, pubblicati

nell'arnbito detle attiviÉ dellfUniversiH degli Studi di eagliari, ha cfircorso personale del $erviaio
Terltoriale Opere ldrauliche di Nuoro; eoinvotto nelle attuati attività di studio. in corso nel $ervizio
medesirno-

$i segnafa, infine, che i dati relativi alle ricerche speleologiclre provengono dal catasto

Regionale delle Grotte della Sardegna, stato realizzato dalfa Federazions Spefeologica Sarda su
incarico della Regione.
CÍrca il quesito n. 5 si riporta che gli studi precedentemente reafizzati, in prima istianza, sono stati

esarninati
Regionale

da una commissione tecnica appositarnante istituiùa presse glt ufflci della Agenzia
del Distrettrc ldrografico detla Sardegna. Essi sono poi stati analizzati in modo più

dettagliato dal servizto Tenitoriale opere tdrauliche di Nuoro.

Gli esiti hanno evidenziato la necessita di un approfondimento dello staùo delfe conoscenze,
specialrnente per gli aspetti connessi alla verifica qualiquantitgtiva delt'acqua. Questa attivita di
monitaraggio e approfondimenb è statia demandata al Servizia Territroriale Opere ldraulbhe di Nuoro,
n possesso delle professionalità appropriate.

i

Alfo stato attuale sono stati acguisiti

i dati sulle pofiate di surplus della sorgente, ossia i dati delle
portate che defluiecono dalla stessa, al netto dei prelievi gia in essere per I'approvvigionamento di

Otiena e di Dorgafi.

Nella sorgente vengono costantemente effettuate delle misurazioni dei dsflussi idrici. Tali dati
vengono poiconfrontaticon idati registrati dafte staeioni pluviometriche delta zona alfine di redigere il
bilancio idrogeologitrc, con I'obiettivo di verrfbarè $e sia effettivamente possibite approwigionare,
eventualrnente anche solo per una parte dell'anno. i paesi della bassa Baronia situati a valle del
Gedrino.

Alla luce dei datÍ derivanti dagli studi pregressi e del monitoraggio qualiquantitativo in corso di
svolginoento, si evidenzia che prelievi ulteriori- aggiuntivi rispetto a quelli gia in esercizio per Oliena e

Dorgali, sono possibiti senza rischi per la stabilfta di $u Golggone sofo se effettuati nel periodo
deli'anno non siccitoso, generalmente compreso fra inizio ottobre e la prima decade def successivo
mes€ di giugno, rendends possibiti prelievi aggiuntivi per un numero di giorni dell'anno di circa 240
giorni af massimo.

Per questa ragione, lo studio è finalizzato ad acquisire i dati necessari per l'eventuale valutazione di
lmpatto Ambientale previeta dalb norme vigenti con íl limite che i prelievi idrici aggiuntivi non $aranno
effethrati per tutùo l'anno ma per un periodo limitato ai predetti 240 giomi,
viale Trento 69 - 0gt2s cagliari - tel +39 0?0 606 l00g . fex +s$ 070 s06 tCI60
ìffifitr rtgiona.sa rdegna-it - e. mai l; fi pp- assessore@regione,sardegn*. it

* t,uDreilÀ
ogt i^uoil

Hr$of& AtrfùrFnr
nFoE

ilGrtrfof.oxr

SSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUEBLIGI
L'Asse$sore

Motivi di prudenza hanno $pinto

i

tecnici ed intervenire con la massima cauùela, tenendo sotto

costante monitoraggio I'andamento della sorgente, per fare in modo che qualsiasi prelievo, aggiuntivo

o meno, che sia, compatibile can la salvaguardia del patrimonio arnbientale e paesaggistico di

Su

Gofogone.
In ordine al quesito n. 6 si comunica che non esiste uno studio specifico che abbia individuato la grotta

Mussintomasu quale punto focale per studaare la risorsa idrica a monte di su Gologone. Ésistono
delle pubblicazioni scientifiche, realizzate in ambito unÍversitarb, dove la grotta in argomento che
viene tecnicarnente definita come una delle diverse sorgentiditroppo pieno di Su Gologone.

Nella pratica, quando, a seguito di forti precipitazioni, la sorgente di Su Gologona non riesce a fat

defluire

le acque che si

accumulano

nel sistema di monte. le stesse risalgono verso I'alto

nell'acguifero sotterraneo, ffovando sfogo naturale nei crepacci e nelle grotte situate in posizione piu
elevata rispetto alla sorgente del Gologone.

In queste occasioni, sia la grotta Mussintomasu che altre grotte della zona, corYn quella

più

conosciuta di $a Oche, ubicata nella valle di Lanaitho, sono inondate da tonenti sotterranei risalenti
dal basso.

Sufla base dei contenuti delle pubbficazíoni di cui sopra e delle confenne provenienti dal dettagliato
monitoraggio quali-quantitativo dell'acqua effettuato

in quest'ultimo anno, si puÒ affermare

che,

nonostiante la grotta sia collocata in posizione esterna al perimetro che delimifta il monument'o naturale

di Su Galogone,

istituito con

il D.A. 84511998,

sventuali attingimenti idrhi da Mussintomasu

equivarrebbero ad un prelievo diretto dal medesimo acquifero che alimenta $u Gologone.

Così come si puó precisare che le problematiche di caraftere ambientale
potrebbero intere*sare il fenomeno sorgivn naturale di Su Gologone non

sno

€

paesaggistico che

fegate esclusivsmente

alf'ubicazione del puntio di prelievo delle acque ma alla quantita di acqua Brelevata.

Come noto, allo stato attuale

l'aqua per Dorgali e Oliena è

catturata

in

conispondenaa della

scaturlgine minore di $u Gologone, localmente denominata "Sa Vena". Ss la stesEa quantila di acqua
venisse ipoteticamente prelevata da un punto più lontano, come nel caeo della grotta Mussintoms8u, il

monumento naturale potrebbe trarne giovamento, visto chè potrebbe essere eliminab I'impatto giA
esietente. determinato dalfa precaria struttura rnuraria che racchiude l'opera di pre$a e dal rumCIre
delle pompe ivi collocate.

lnfìne, si rappresenta che le attiviÉ del $ervizio Territoriale Opere ldrauliche di Nuoro sono limitate

alla fase di stuclio e che, qualora dall'acquisizioni deÍ dati dovessero emergere soluzioni tecniche
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migliori 6 egualmente rispettose dell'esigenza di preseruare la qualitA ambientafe e paesaggistica del
sito cti Su Gologone, gueste costituiranno base utiie per le eventuali attivita successive.
Per quanto concerne il quesito n. 7, si riferisce che i tecnbi del $ervizio Tenitoriale Opere ldrauliche di

Nuoro hanno proposto il sondaggio in argornento, del diametro di 10 crn, in quanto f'acquisizione dei
dati stratigr:afici e geologici tocali costituisce un dato essenziala, da acquisire nelle fasi preliminari e
propedeutici a qualsiasi tipo di attivita prqettr.rate.
La realiizazione del sondaggio compqrbrebbe la sistemazione di una pista di servizia comunale giA
esistente e attualmenle non perconibile dai mezzi di cantiere.
Una volta realizzato

itsondqgío e acquisiti idsti stratigrafici, il luogo venebbe ripristinato, riportandolo

nello stato originario.

Fer completezza infonnrativa, sicornunica che il $ervizio Opere ldrauliche di Nuoro ha f;atto richiesta di

autorizaazione

d

Comune di Oliena per

la

sistemazione della pieta ma, ad oggi, non ha ricevuto

alcuna risposta all'ishnza presentata.
Infine, relativamente aiguesiti n.

I

e n. 9 si fa presente che non si condivide il rilievo dell'interrogante,

csnsiderato che l'afriviH è stata caratterizzata dalla costante ricerca di prcorsi csndivisi, soprattutto
con il Comune di Oliena. Frobabilmente, comprensibili dinamiche di tipo focale ed una comunir:azion€,
più di impatto che di contÈnuto, hanno, per il momento, inciso negativamente sull'esito. E', inhtti, noto

che le ulteriorj attiviH di approfondir-nento sono sospese ma si rosts convinti ch€, al termine
dell'attuale attività di monitoraggbr le interlocuzioni pasgano riawiarei in un contegto di proficua
collaborazione.
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