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Oggefio:

InterrogozionG rr. I O8ó/A sui rischi che potrebbero derivcrre olltl sorgente
corsicq di 5u Cologone dollo recrlizzozione dei "sondoggi geognostici" con
prelievi e ccrotoggi previsti dol progefto reolizzoto doll'Assessoroto
regionole dei lavori pubblici. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2817 del 2 agosto 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Preeidenza della Regione
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Oggetto:

fntenrogazione n. {080rA (GAIA
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n

e.sa rdqa
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DANIELE SEGONDO - USALA), eul rlschl

che potrebberu derivere alla corgente cargica di Su Cologone dalla realtszazlone
del "sondaggl gaognostlei" con prullevl e carolaggl previrti dal prcgetto realizzato
dall'Acsessomto rugionale dei lavori pubblicl

-

Riecontro.

L'interrogazione all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a saperÉl se:

l)

è pruenuto I'udine dei geoqi in ordine a passibili
danni che patrcbbaro fnfamssam la sorgenb cansrba a segludo de/ila

..sia a conoscenua delle conalusioni cui

gravi

e

ineve',tlibili

realizzaziona dei sndaggi geagnosfbf tpotizzati net progatto awiato daltAssessomto tramite

il Seruizio tanitwiale opeft, idrauliche di Nuoro;

2) ..se non ritenga cry1poftuna

pone in essere iniziative utteriori

rirytto a

quelle giA eqerite al

riercarc una so/ruzblne per it migtioramento detta qualità dell'approwîgionamento idrbo
dei paesi a valle del Cedrino che elìmini gualsiasr percentuale dí rischio di compromettere
fine di

l'equilibrio Nrcgeotqico e it ptrimonia naturalistico delte sorgenfi di Su Golqone;

3)

..se in caso contnrb, persisfando nella soelfa

di poctidere

comunque atÍa realizzaziqre di

tale pragetto, wglia dare certezza e garanzie sull'assolufa assenza di rischio alle popolazioni

cpntnrie alr. pertonzioni e ai pretievi di campioni da esfran€ nel soffosuoto det preslrgioso
sito naturarrbtbo.

In relazione al primo quesito si riferisce che, dalle informazioni in possesso, risulta che non esiste uno

studio dell'Ordine dei Geologi nel quale sono iltustrate tesi relativamente all'idrogeologia della
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sorgente di Su Gologone o del suo bacino di alimentazione individuabile nell'area geogfttfica del
Supramonte di Orgosolo

-

Oliena

-

Uzulei.

Risulta, invece, una relazione di un professionista gèologo, pubHicata nel sito dell'Ordine dei Geologi

della Sardegna, nella quale si prefigurano rischi che sono sùati oggetto di accurata vafutazione da

parte degli esperti del Servizio Territoriale opere ldrauliche

di

Nuoro. Inoltre,

la

relazione

precedentemente citata non ia riferÍmento ai possibili rischi derivanti dal sondaggio geognostico, ma a
problematiche che potrebbero insorgere nelt'ipotesi di attingimenti della risorsa idrica dell'acquifero
carsico con modalita che, nella realta, non sono previste nelfo studio attualmente in corso.

Circa il secondo quesito va innanzitutto sottolineato che le attività del Servizio Territoriale di Nuoro

e la misunazione di tutti i parametri
per, eventualmente, procedere alla Valutazione di lmpatto

non riguardano I'esecuzione di lavori, bensi
idrogeologi ed ambientali, necessari

il

monitoraggio

Ambbntrale in osservanza di tutte le normative esistenti in materia e per escludere anche la più remota
possibilita che il sito di Su Gologone possa subire alterazioni che ne intacchino la valenza ambientale
e paesaggistica.

Bisogna, comunque, precisare che I'attivita di studio, seppur non volta alla predisposizione di un
progetto, è orientata a valutare le possibilig di integrare I'attingimento della risorsa idrica per
sopperire, nella misura possibile, anche aifahbisognidei paesidella Baronia situatia valle.

L'ipotesi di utteriori pretievl dal medesimo acguihro che atimenta su Gologone, sar€bbe owiamente
conseguente ad un esito positivo della procedura diValutazione di impatto Ambientale riferita ad uno
studio di fattibitita che si limita a prevedere nel Friodo invemale e primaverib la cattura di una parte

molto limitata delle acque emergenti dalla sorgente. ll prelievo aggiuntivo infatti, valutablle in appena

40 l/s, si limita ad un periodo delf'anno, rnediamente di circa 240 giorni, in cui la sorgente per sua
natura manifesta porbte non inferiori ai 300 Us (valore ottenuto datta somma dei prelievi attuatmente

in essere per l'approwigionamento di Oliena e Dorgali valutabili in circa 110 Hs mediarnente e
dell'eccedenza rilasciata a valte al netto di tali stessi prelievi).

lnfine, in relazione al terzo quesito è necesgario ricordare che nessuna attivfta o prelievo aggiuntivo di
risorsa idrica potrà verificarsi prima della conclusione, con esito positivo, di
ambientrale, preliminarmente alla quale è stata prevista

la

una valutezione di tipo

fase di scoping, con la partecipazione del

portatori di interesse che possono esprimere pareri, consenso o dissenso verso I'iniziativa.
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I tecnici incaricati escludono che il sondaggio geognostico, previsto sopra la grotta Mussintommasu,
possa essere fonte di rischio per il sito e consenta, invece, di acquisire la maggiore quantità possibile

di informazioni e conoscenze tecniche, sia di tipo geologico stratigrafico che di tipo ingegneristico,
necessarie per progettare interventiche evitino la possibilità diqualsiasi danno ambientale.

Attraverso

il

sondaggio sarebbe possibile acquisire

i

dati tecnici per verificare la potenziale

realiztazione di un pozzo da cui, durante la stagione piovosa, possano essere attinte le acque per
integrare I'approwigionamento dei paesi della Baronia situati a valle della diga di Preda Othoni.

Comunque, corne noto,

il

di Nuoro non ha proceduto alla
del relativo cantiere presuppone la

Servizio Tenitoriale Opere fdrauliche

reelizzaziane del sondaggio di cui sopra in quanto I'allestimento

sistemazione di uno stradello comunale che, ad oggi, non è stata autorizzata dal Gomune di Oliena.
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