RELAZIONE TECNICA
Il progetto prevede il recupero ambientale di due aree interessate da attività estrattive
dismesse site nel territorio comunale di Baunei. I due siti distano circa due chilometri l’uno dall’altro
e sono localizzati nella parte del territorio baunese che si affaccia sul golfo di Arbatax. Entrambe
sono raggiungibili in auto a mezzo di una strada comunale che, staccandosi dalla Strada Statale
125 “Orientale Sarda” all’altezza del Km 153, permette di raggiungere da una parte il sito di
“Loccorbu” e dall’altra la Cava Litografica nota come “Su Stabilimentu”.
Come esaurientemente esposto nella Relazione Paesaggistica in allegato, le due aree di
intervento si collocano in una zona di grande prestigio ambientale. Pertanto, con la presente,
verranno esplicate le modalità operative che si intende porre in atto per il recupero ambientale e la
valorizzazione storico culturale dei due siti, attraverso la descrizione delle fasi di lavoro che
porteranno alla realizzazione degli interventi previsti in Progetto.
Cava Litografica “Su Stabilimentu”
La Cava Litografica rappresenta il sito su cui si concentrano la maggior parte degli
interventi previsti in Progetto. La cava è costituita da tre settori fondamentali che sono:
1. il sito dedito all’attività estrattiva delle lastre di roccia (sito di estrazione);
2. Il sito di stoccaggio del materiale estratto (sito di carico);
3. Il sito in cui si localizzavano i locali per il trattamento del materiale (locali deposito);

Sito di Estrazione:
Il sito di estrazione si localizza nella parte soprastante il costone oggetto di intervento.
Come si evince dalla documentazione fotografica in allegato, questo spazio ha conservato tutte le
caratteristiche identitarie del periodo in cui l’attività di estrazione era ancora efficiente. Infatti, se
non fosse per il fatto che le attrezzature meccaniche sono ormai state smantellate, il sito si mostra
in tutta la sua naturalezza; come se l’estrazione si fosse interrotta da pochissimo tempo. Questo
aspetto dona alla cava un fascino particolare: la capacità di poter trasmettere nel tempo il valore
storico-culturale della trascorsa attività estrattiva.
Nella fase di pianificazione degli interventi, si è pensato di procedere con la sola
apposizione di un pannello informativo che, completo di foto, descrizioni e mappature, sia in grado
di rendere edotti i visitatori del tipo di attività che veniva esercitata nel luogo: le modalità di
estrazione del materiale, le attrezzature utilizzate, i successivi trattamenti a cui sottoporre il
materiale estratto, ecc….
Il Sito di Carico:
Il sito di stoccaggio e di carico del materiale si localizza nella parte sottostante il fronte di
cava. Questo spazio occupa un’estensione in pianta di circa 6.000 mq. L’estensione è stata
valutata considerando lo spazio tuttora occupato dai frammenti di roccia e detriti in genere che, in
seguito alla dismissione dell’attività estrattiva, permangono sul luogo impedendo la crescita
spontanea della vegetazione mediterranea che, al contrario, caratterizza l’area circostante.
Il Progetto prevede la bonifica ambientale dell’area attraverso l’applicazione di tecniche di
ingegneria naturalistica di seguito descritte:
1. Spostamento dei grossi massi di roccia ai lati dello spazio di intervento, così da creare una
sorta di pianoro;
2. Realizzazione di gabbionate rinverdite alla base dell’ammasso di detriti derivati dall’attività
estrattiva. Come meglio esplicato nel Calcolo di Stabilità del Pendio, in allegato al Progetto,
il cumulo di detriti non corre pericolo di smottamento. Con la realizzazione di una fila di
gabbionate al piede della scarpata, si eviterà il dilavamento della stessa da parte degli
eventi endogeni;
3. Rivestimento della scarpata con stuoia in cocco. Tale lavorazione è particolarmente adatta
per rinverdire versanti caratterizzati dalla presenza di ghiaie e detriti lapidei in genere.
Pertanto tale intervento verrà realizzato nella parte del sito che sovrasta il pianoro di nuova
realizzazione;
4. Inerbimento della scarpata rivestita con stuoia di cocco mediante idrosemina;

5. Piantumazione di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo e delimitazione delle stesse
mediante una recinzione in rete metallica;
6. Apposizione di un pannello informativo completo di mappature e descrizioni riferite alla
cava in questione;
Locali Deposito:
Come visibile dalla documentazione fotografica, i locali che ospitavano gli spazi dediti alla
lavorazione dei materiali estratti e al ricovero di operai e attrezzi, versano in uno stato di
abbandono totale. Attualmente, delle vecchie costruzioni in pietra rimangono solo le murature
portanti. Le stesse sono state utilizzate come struttura d’appoggio per la realizzazione di baracche
per il rifugio degli animali domestici.
Con la realizzazione degli interventi come da Progetto, al fine di rendere più dignitosi gli
ambienti che un tempo costituivano la fonte di sostentamento per una moltitudine di persone,
verranno attuate le seguenti lavorazioni:
1. Rimozione delle baracche costruite abusivamente e conferimento a discarica di tutti i rifiuti
accumulati nel tempo;
2. Potatura dei cespugli di lentischio in modo da conservare il rinverdimento spontaneo
dell’area, ma allo stesso tempo consentire la visita dei ruderi rimasti;
3. Piantumazione di essenze arboree locali;
4. Recinzione dell’intera area mediante rete metallica;
5. Apposizione di un pannello informativo in grado di fornire ai visitatori del sito tutte le
informazioni necessarie per conoscere il valore identitario della Cava litografica;

Il Sito di Estrazione, come si evince dalla mappatura di cui sopra, si localizza nel costone che
sovrasta l’intera area di intervento. Il Sito di Stoccaggio si trova immediatamente sotto il fronte di
cava e a meno di cento metri dai Locali Deposito. Per collegare il sito di estrazione con il
sottostante sito di carico, era presente una mulattiera che si snodava sul ripido versante per una
lunghezza di circa 700 metri.
In Progetto è previsto il recupero della mulattiera, i cui residui sono ancora presenti, così da
poter rendere facilmente accessibile, ai visitatori, il sito di estrazione. In sostanza, sfruttando il sito
di carico, trasformato in area parco, si potranno organizzare delle passeggiate per visionare il
fronte di cava e giovarsi del paesaggio che si estende verso il mare.

Cava di “Locorbu”
La cava di Locorbu dista solo due chilometri dalla Cava Litografica descritta sopra. Qui è
ancora presente la costruzione muraria che costituiva il frantoio per la produzione degli inerti di
cava.
Il Progetto prevede la valorizzazione del sito mediante il recupero ambientale degli spazi
soggetti a attività estrattiva e la valorizzazione storico culturale della costruzione esistente.
Pertanto si procederà alla piantumazione di essenze arboree e arbustive locali e alla posa
in opera di un pannello informativo in grado di fornire tutte le informazioni utili per la valorizzazione
storico-culturale dell’intera area.

