
 
 

 

 
PROVINCIA OLBIA TEMPIO 

 
 
PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 65 del 13.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Via alla Fontana, 19 
24060 Carobbio degli Angeli 
P.zza G.Grandi, 22 
20135 Milano 

 
Idecom Srl 
Via Innsbruck, 33 
39100 Bolzano 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento e supervisione: 

Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio 

Dott. Ing. Federico Ferrarese Ceruti - Dirigente  
Dott.ssa Paola Madau - Responsabile Servizio Pianificazione Gestione Rifiuti 
 

 
 
 

Redattori: 

 
 
 
 

Dott. Fausto Brevi 
Dott.ssa Silvia Malinverno 
Ing. Alice Morleo 
Ing. Letizia Magni 
 

 
Via alla Fontana, 19 
24060 Carobbio degli Angeli 
P.zza G.Grandi, 22 
20135 Milano 
 

Dott. Luca Mariotto 
Dott. Riccardo Morganti 
 

 
Idecom Srl 
Via Innsbruck, 33 
39100 Bolzano 
 



Provincia di Olbia Tempio – Settore Ambiente e sostenibilità 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  

 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 3 di 159 

 

 
 

INDICE 
 

1.  PREMESSA .................................................................................................................. 5 
1.1.  Quadro normativo circa la Valutazione Ambientale Strategica .............................. 5 

2.  SINTESI DELLA PROPOSTA DEL Piano PROVINCIALE di gestiore dei rifiuti urbani . 8 
2.1.  Premessa .............................................................................................................. 8 
2.2.  Fase conoscitiva .................................................................................................... 8 

2.2.1.  Analisi della produzione di RU e assimilati ..................................................... 8 
2.2.2.  Analisi dei servizi di raccolta ......................................................................... 16 
2.2.3.  Analisi del sistema impiantistico provinciale ................................................. 18 
2.2.4.  Criticità riscontrate ........................................................................................ 20 

2.3.  Fase pianificatoria ............................................................................................... 22 
2.3.1.  Obiettivi del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Olbia Tempio . 22 
2.3.2.  Lo scenario evolutivo di Piano ...................................................................... 23 
2.3.2.1.  La produzione di rifiuti urbani – quantificazione della provenienza dei flussi
 23 
2.3.2.2.  La produzione di rifiuti: le stime previsionali e l’obiettivo di riduzione della 
produzione 25 
2.3.3.  Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio ................. 29 
2.3.4.  Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta .................. 31 
2.3.5.  I fabbisogni di trattamento e smaltimento e le funzioni degli impianti ........... 33 
2.3.6.  Valutazioni di carattere economico dello scenario di piano a confronto con 
l’attuale sistema gestionale ......................................................................................... 36 
2.3.7.  Azioni e indirizzi per l’attuazione della proposta di Piano ............................. 37 

3.  ANALISI DELLA VERIFICA DI COERENZA ............................................................... 39 
3.1.  Verifica della coerenza interna ............................................................................ 39 
3.2.  Verifica della coerenza esterna ........................................................................... 40 

3.2.1.  Le matrici di coerenza .................................................................................. 44 
3.2.2.  Documenti di livello nazionale ...................................................................... 45 
3.2.3.  Documenti di livello regionale ....................................................................... 50 
3.2.4.  Documenti di livello provinciale .................................................................... 66 

4.  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE-AMBIENTALE INTERESSATO 
DAL PPGR ......................................................................................................................... 68 

4.1.  Inquadramento territoriale ................................................................................... 68 
4.2.  Aspetti demografici .............................................................................................. 69 
4.3.  Salute umana ...................................................................................................... 71 
4.4.  Aspetti economici ................................................................................................ 72 

4.4.1.  I settori economici ........................................................................................ 73 
4.4.2.  Le aree produttive ........................................................................................ 74 
4.4.3.  Dati sull’occupazione in Provincia di Olbia Tempio ...................................... 77 

4.5.  Energia ................................................................................................................ 78 
4.6.  Clima e qualità dell’aria ....................................................................................... 81 

4.6.1.  Clima ............................................................................................................ 81 
4.6.2.  Qualità dell’aria ............................................................................................. 83 

4.7.  Mobilità ................................................................................................................ 85 
4.7.1.  Trasporto aereo e l’aeroporto di Olbia Tempio – Costa Smeralda ............... 85 
4.7.2.  Trasporto navale e i porti di Olbia e Golfo Aranci ......................................... 87 
4.7.3.  Trasporto ferroviario ..................................................................................... 89 



Provincia di Olbia Tempio – Settore Ambiente e sostenibilità 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  

 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 4 di 159 

 

4.7.4.  Trasporto stradale ........................................................................................ 90 
4.8.  Uso del suolo ....................................................................................................... 92 
4.9.  Risorse idriche ..................................................................................................... 96 

4.9.1.  Ambito idrico superficiale.............................................................................. 96 
4.9.2.  Ambito idrico sotterraneo ........................................................................... 103 

4.10.  Biodiversità .................................................................................................... 107 
4.10.1.  Sistema delle aree protette ......................................................................... 107 
4.10.2.  Rete Natura 2000 ....................................................................................... 110 

5.  VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI DELLE SCELTE PIANIFICATORIE
 112 

5.1.  Il quadro di riferimento per l’analisi .................................................................... 112 
5.2.  I parametri di riferimento per i bilanci energetici ambientali ............................... 113 
5.3.  I risultati della comparazione energetico - ambientale ....................................... 116 
5.4.  Sintesi dello Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 ....................... 119 

5.4.1.  Verifica degli Impianti esistenti ................................................................... 120 
5.4.2.  Potenziali interferenze tra Siti Natura 2000 e nuovi impianti ...................... 123 

6.  SISTEMI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEL PIANO .............................. 124 
6.1.  Premessa .......................................................................................................... 124 
6.2.  Modalità per l’attuazione e la gestione del Programma di monitoraggio ............ 124 
6.3.  Individuazione e descrizione degli indicatori del PPGR della Provincia di Olbia 
Tempio ......................................................................................................................... 124 

7.  PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE ................................................................ 134 
7.1.  Premessa .......................................................................................................... 134 
7.2.  Soggetti competenti ........................................................................................... 135 
7.3.  Le sedute di consultazione e contributi ricevuti ................................................. 136 

ALLEGATO 1 - OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE ................................. 151 
1.  PREMESSA .............................................................................................................. 151 
2.  SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ........... 152 

2.1  Contributo ARPAS ............................................................................................. 152 
2.2  Contributo RAS-Servizio tutela dell’atmosfera e del Territorio ........................... 155 
2.3  Contributo CIPNES ............................................................................................ 156 
2.4  Contributo Ufficio Territorio Provincia di Olbia Tempio ...................................... 157 

 
 



Provincia di Olbia Tempio – Settore Ambiente e sostenibilità 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  

 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 5 di 159 

 

 

1. PREMESSA 
 
La VAS del PPGR è richiesta dal D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs.04/08 ed è 
procedimento che è parte integrante del PPGR, attraverso un percorso di valutazione dei 
documenti di piano e di partecipazione attiva delle autorità ambientali competenti e del 
pubblico interessato. 
 
 

1.1. Quadro normativo circa la Valutazione Ambientale Strategica 
 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integra il percorso di tutte le 
pianificazioni e programmazioni che abbiano possibili impatti ambientali. 
E’ un processo di valutazione ex ante che coinvolge attivamente e in modo integrato l’ente 
pubblico proponente il piano, gli enti pubblici competenti in materia ambientale e i portatori 
di interesse. 
Per quanto concerne il processo di VAS del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della 
Provincia di Olbia Tempio  si presentano in sintesi i principali riferimenti normativi: 
 

 Normativa Europea: Direttiva 42/2001/CE; 
 Normativa Nazionale: D.lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” integrato dal  

D.lgs.04/2008. 
 Normativa Regionale:  

- L.R. n. 8 del 25 novembre 2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per 
la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”; 

- D.G.R. n. 38/32 del 2 agosto 2005 “Modifica della deliberazione n. 5/11 del 15 
febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione 
della Direttiva 2001/42/CE”; 

- L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”; 
- D.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 “direttive per lo svolgimento delle procedure 

di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”. 
 
La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione 
Ambientale Strategica) è stata introdotta con la Direttiva 2001/42/CE, che stabilisce una 
procedura di valutazione degli effetti sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e 
programmi attraverso un “processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla 
qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai 
fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo 
adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 
considerazioni di ordine economico e sociale”. 
La procedura di VAS (art.1 dir. 2001/42/CE) ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e programmi, che possono avere un 
impatto significativo sull’ambiente. 
 
Tali obiettivi collegano la Direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della 
Comunità Europea stabiliti nel trattato CE. L’articolo 6 del trattato stabilisce che gli obblighi 
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in materia di protezione dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e 
dell’attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, al fine, in particolare, di: 
 

 prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un 
elevato livello di protezione dell’ambiente; 

 andare a vantaggio di tutti i soggetti che operano sul territorio, fornendo un quadro 
più coerente in cui operare. L’inserimento di una più ampia gamma di fattori 
ambientali nell’iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più 
efficaci. 

 
La consultazione del pubblico è parte integrante della VAS, come definito nella Direttiva 
(art.2). Il pubblico esprime osservazioni ai documenti di piano e ai documenti di 
valutazione degli stessi.  Non c’è valutazione senza consultazione attiva del pubblico, che 
viene definito nella Direttiva 42/2001/CE utilizzando la stessa definizione della 
Convenzione di Aarhus: “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia interessato 
direttamente o indirettamente agli impatti ambientali del Piano/Programma”. 
Il processo di VAS prevede la valutazione di possibili alternative alle scelte di 
Piano/Programma e la definizione di un piano di monitoraggio che segua l’attuazione del 
Piano/Programma e le sue modifiche. 
Il D.lgs.152/06 definisce e regola il processo di Valutazione Ambientale Strategica 
accogliendo così la Direttiva 42/2001/CE. Il recente D.lgs. 04/2008 ha corretto e integrato 
quando disposto precedentemente nel D.lgs.152/06 estendendo il processo di valutazione 
ambientale strategica agli impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale e introducendo 
tra i principi di riferimento quelli inerenti lo sviluppo sostenibile intergenerazionale. 
Inoltre, in attuazione alla Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 
2001 n.108 e alla Legge 241/90, viene confermata la centralità dell’accesso del pubblico 
agli atti del percorso di pianificazione e alla VAS e viene inquadrato, anche 
normativamente, tale accesso. 
Il PPGR della Provincia di Olbia Tempio è integrato dal percorso di VAS in quanto inserito 
nell’art.6 a) nell’elenco dei piani e programmi assoggettati ex legge a VAS. 
Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell’ambiente, la 
capacità di riproduzione degli ecosistemi e la qualità della vita; nella VAS si valutano gli 
impatti diretti e indiretti del piano sui seguenti fattori (art.4 D.lgs.4/2008): 

 l’uomo, la fauna e la flora; 
 il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 
 i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
 l’interazione dei fattori sopraindicati. 

 
La VAS, quindi, si svolge contestualmente al processo di elaborazione del PPGR di modo 
che sia i processi di valutazione sia le consultazioni possano essere condotte in fase di 
formulazione degli obiettivi e dei contenuti del piano. 
Il processo di VAS rispetta anche il principio di razionalizzazione dei procedimenti così da 
evitare possibili duplicazioni. In questo senso la consultazione delle Autorità Ambientali 
competenti già dalle prime fasi consente la valutazione delle fonti informative individuate 
come supporto alla valutazione e alla redazione del Rapporto Ambientale, che costituisce 
il documento centrale del percorso di VAS (art.13). 
 
Il Rapporto Ambientale comprende anche uno Studio di Incidenza, che è sottoposto a 
processo di valutazione (Decr. Presidenza della Repubblica 357/97 art.5 e succ. mod.).  
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Nello Studio di Incidenza si valutano i possibili impatti, con finalità di conservazione di 
zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali 
e della flora e della fauna selvatica. 
 
Nel Rapporto Ambientale viene inoltre previsto un piano di monitoraggio basato su 
indicatori per il controllo e la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del nuovo Piano e per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del 
Piano stesso. 
 
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005, ha attribuito al 
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente le funzioni di coordinamento per la valutazione ambientale strategica 
di piani e programmi. 
 
La Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali 
prevede come: 

• Funzioni della Regione 
 Autorità competente per piani e programmi regionali e che interessano più 

province 
 Coordinamento delle attività delle province, elaborazione di linee guida e 

direttive 
• Funzioni delle Province 

 Autorità competente per i piani di livello provinciale e subprovinciale 
L’autorità competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la 
Provincia interessata per territorio. 
 
La Delibera di Giunta Regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008 stabilisce nell’Allegato C come 
devono essere svolte le procedure di valutazione ambientale strategica di competenza 
regionale. 
 
La DGR all’art. 2 dell’Allegato C definisce quali sono i soggetti interessati allo svolgimento 
della Valutazione Ambientale Strategica. 
L’art. 4 dell’Allegato C individua i Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati da consultare obbligatoriamente: 

- ARPAS; 
- Enti gestori delle aree protette; 
- Province competenti per territorio; 
- Uffici Regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.  

 
L’art. 5 dell’Allegato C definisce la strutturazione del processo di partecipazione nella VAS. 
 
Nell’allegato C sono poi definite le modalità per l’assoggettamento a verifica e quali sono i 
piani e programmi assoggettabili a VAS e quelli esclusi dal procedimento. Queste ultime 
disposizioni riprendono sostanzialmente quelle che sono le indicazioni a livello di 
normativa nazionale. 
 
Dall’articolo 10 all’articolo 16 dell’Allegato C definisce la procedura di VAS dei piani e 
programmi, dall’avvio della procedura fino alla pubblicazione della decisione di valutazione 
da parte dell’autorità competente. 
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2. SINTESI DELLA PROPOSTA DEL PIANO PROVINCIALE DI 
GESTIORE DEI RIFIUTI URBANI 
 

2.1. Premessa 
 
Il Piano si articola nelle seguenti due sezioni: 
 
A – fase conoscitiva; 
B – fase pianificatoria. 
 
Per lo sviluppo di ciascuna di queste due parti si sono utilizzati i dati pubblicati 
dall’Osservatorio sui Rifiuti che fa capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Autonoma della Sardegna e i dati certificati dall’agenzia regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS). Per una più puntuale definizione delle 
attuali caratteristiche del sistema gestionale si è inoltre proceduto allo svolgimento di 
specifici approfondimenti sia sui servizi di raccolta che sul sistema impiantistico; è stata 
richiesta la compilazione di apposite schede e sono stati organizzati incontri con Comuni, 
Gestori e sopralluoghi presso gli impianti finalizzati al confronto in merito alle 
problematiche gestionali.  
Tutte le attività di ricognizione hanno visto un’ampia partecipazione dei soggetti coinvolti 
che hanno pienamente collaborato nel fornire i dati e le informazioni richieste per lo 
svolgimento delle attività.  
 

2.2. Fase conoscitiva 
 
2.2.1. Analisi della produzione di RU e assimilati  

La provincia di Olbia Tempio è composta da 26 comuni per un totale di 157.859 abitanti 
(dato ISTAT al 31 dicembre 2010). Nel decennio 2000 – 2010 si è registrata una crescita 
lineare della popolazione per una variazione complessiva superiore al 14%; tale valore 
medio provinciale risulta così articolato tra comuni interni e comuni costieri: 
 

 comuni interni: -0,5% 
 comuni costieri: +21,6% 
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Dinamiche demografiche nel periodo 2000 - 2010 
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Relativamente alla produzione di rifiuti urbani e assimilati, la provincia di Olbia Tempio ha 
registrato negli ultimi anni un continuo trend di crescita arrivando a circa 145.000 
tonnellate nel 2010, con un aumento del 3% rispetto all’annualità precedente. 
 

Andamento della produzione totale di RU nella provincia di Olbia Tempio 

 
 
Il grafico sottostante riporta l’andamento della produzione pro capite; si osserva come 
anche questa grandezza sia andata ad incrementarsi registrando un variazione media 
annua nell’ultimo decennio pari a + 2,9%. Nel 2010 la produzione pro capite media a 
livello provinciale si è collocata a 920 kg/abxa, ben al di sopra della media nazionale: 536 
kg/abxa. 
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Produzione pro capite di rifiuti urbani dal 2000 al 2010 
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Il grafico mostra tuttavia come la produzione media provinciale risulti dal mediarsi di 
produzioni pro capite medie dei comuni costieri e dei comuni interni molto diversificate; nel 
2010 si sono infatti registrate le seguenti produzioni pro capite medie: 
 
 

 comuni interni: 412 kg/abxa; 
 comuni costieri: 1.133 kg/abxa 

 
 
Ciò è un primo segnale delle diverse caratteristiche turistico-insediative dei comuni della 
provincia di Olbia Tempio. 
 
Il Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani del 2008, recependo la normativa 
nazionale, pone come obiettivo al 2012 una contrazione del 5% della produzione di RU 
rispetto ai livelli del 2004-2005; se si confrontano le produzioni pro capite del 2010 rispetto 
a quelle registrate al 2005 si registrano le seguenti variazioni totali: 
 

• Produzione pro capite media provinciale al 2010 +13% rispetto al 2005; 
• Produzione pro capite media dei comuni interni al 2010 -7% rispetto al 2005; 
• Produzione pro capite media dei comuni costieri al 2010 + 15% rispetto al 2005. 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RU è stato quindi già raggiunto e superato nei 
comuni dell’entroterra; non si può dire altrettanto nei comuni costieri. 
 
Concentrando dunque l’attenzione del periodo 2005 – 2010, va osservato come l’aumento 
complessivo della produzione di rifiuti sia stato accompagnato da un aumento della 
produzione delle raccolte differenziate a scapito del rifiuto a smaltimento. La percentuale 
di raccolta differenziata è infatti passata dal 6,0% del 2005, al 33,3% del 2010. 
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Produzione pro capite di RU media provinciale [kg/abxa] 

 
 
Appare interessante osservare i diversi livelli di raccolta differenziata raggiunti nei comuni 
della Provincia; solo 3 comuni dell’entroterra superano il 50% di raccolta differenziata. 
 
 

 comuni interni: 43,3%di RD media 
 comuni costieri: 31,7% di RD media 

 
 
Anche in questo caso i comuni interni si mostrano mediamente più virtuosi. 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 73/7 del 20/12/2008, indica dei precisi obiettivi di raccolta differenziata da 
raggiungere nel territorio regionale, negli Ambiti Territoriali Ottimali ed eventuali sub-ambiti 
di suddivisione territoriale, secondo la seguente cadenza temporale: 
 

• 40% come valore guida e 45% come limite di legge al 31.12.2008; 
• 50% al 31.12.2009; 
• 55% al 31.12.2010; 
• 60% al 31.12.2011; 
• 70% come valore guida e 65% come limite di legge al 31.12.2012. 

-  
- Se si confronta il dato 2010 di raccolta differenziata medio provinciale con gli 
obiettivi regionali si osserva come l’obiettivo al 2010 non sia stato raggiunto.  
 

6,0% 
33,3% 
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Percentuale di raccolta differenziata al 2010 – dettaglio comunale 

 
 
Comune % RD Comune % RD 
Aggius 52,4% Luogosanto 35,7% 
Aglientu 29,0% Luras 47,7% 
Alà dei Sardi 40,7% Monti 39,0% 
Arzachena 36,1% Olbia 34,9% 
Badesi 42,3% Oschiri 54,0% 
Berchidda 37,4% Padru 41,6% 
Bortigiadas 39,7% Palau 47,4% 
Buddusò 41,9% San Teodoro 4,0% 
Budoni 6,1% Santa Teresa di Gallura 36,6% 
Calangianus 51,4% Sant'Antonio di Gallura 39,3% 
Golfo Aranci 19,2% Telti 29,6% 
La Maddalena 30,4% Tempio Pausania 43,5% 
Loiri Porto San Paolo 44,7% Trinità d'Agultu e Vignola 35,4% 
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Il grafico sottostante permette di conoscere la composizione del rifiuto differenziato 
intercettato nel corso del 2010. Come si può osservare, le tre principali frazioni che 
compongono il rifiuto differenziato sono le seguenti: 
 

 scarto verde:    ca. 21.200 t  - 14,6 % del rifiuto totale; 
 scarto alimentare (forsu):  ca. 9.500 t  -   6,5% del rifiuto totale; 
 carta/cartone:    ca. 8.000 t  -   5,5% del rifiuto totale. 

 
 

Composizione dei rifiuti urbani e assimilati raccolti nel 2010 nella provincia di Olbia Tempio 

 
 
Per quanto riguarda il rifiuto verde, i quantitativi intercettati appaiono subito molto elevati; 
una più attenta analisi mostra come la produzione pro capite media provinciale di 134 
kg/abxa sia frutto di produzioni comunali che variano in un range ampio: da 0 (comune di 
Alà dei Sardi) a 289 kg/abxa (comune di Olbia).  
I valori medi dei comuni interni e costieri sono i seguenti: 
 

 comuni interni: 4 kg/abxa 
 comuni costieri: 189 kg/abxa 
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Produzione pro capite di scarti verde nel 2010 – dettaglio comunale 

 
 

Nella pagina seguente è riportato un confronto tra i dati delle raccolta pro capite del verde 
e della percentuale di raccolta differenziata nelle provincie sarde e nelle principali province 
del Nord-Centro Italia a vocazione turistica. Si osserva come i dati di produzione del 
verde associati alla provincia di Olbia-Tempio siano i più alti, non solo nel contesto 
regionale, ma anche se confrontati con altre realtà italiane. L’anomalia dei dati di Olbia-
Tempio appare ancora più evidente se si osserva che l’elevata intercettazione della 
frazione verde è associata a livelli di RD che, rispetto a quelli riscontrati negli altri contesti 
a vocazione turistica, possono essere considerati medio bassi. Come si osserva dal 
grafico, il dato di raccolta pro capite di sfalci e potature verdi più alto e più vicino al dato di 
Olbia-Tempio è quello della provincia di Ravenna (126,6 kg/abxa), realtà territoriale che ha 
però raggiunto nel 2010 circa il 51% di raccolta differenziata, segnale di un livello di 
gestione del sistema di raccolta decisamente più avanzato di quello della provincia di 
Olbia-Tempio in cui è cospicuo il contributo delle altre frazioni di rifiuti, oltre che del verde. 
Se i dati di RD della provincia di Olbia Tempio si depurassero dalla quota di rifiuto 
verde, la percentuale di raccolta differenziata scenderebbe di oltre 14 punti 
percentuale. 
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Raccolta pro-capite del verde e % raccolta differenziata nelle province della Sardegna e nelle principali Province del nord-centro Italia a vocazione 
turistica - anno 2010 
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Fonte dei Dati: “Rapporto Rifiuti 2012” ISPRA. 
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Quanto finora osservato fa intuire come la produzione dei rifiuti nei comuni costieri sia 
fortemente influenzata dalle presenze turistiche; ciò appare confermato se si analizza 
l’andamento dei conferimenti del rifiuto indifferenziato agli impianti provinciali: si osserva 
infatti come i comuni costieri registrino picchi estivi di produzione di rifiuti quasi del tutto 
assenti nei comuni dell’interno. 
 
 

2.2.2. Analisi dei servizi di raccolta 

Il 2006 è da ritenersi l’anno di svolta nelle politiche gestionali della Provincia; è da 
quest’anno che infatti è stata avviata nella maggior parte dei comuni la raccolta 
differenziata della forsu.  
Di seguito si presenta una tabella che illustra le cadenze temporali delle modifiche al 
sistema di raccolta dei rifiuti che sono state avviate già a partire dal 2004. Come 
evidenziato nella tabella, il sistema prevalente di raccolta sul territorio provinciale è il 
modello domiciliare che è stato adottato in gran parte dei comuni, specialmente in Alta 
Gallura e nell’area dell’interno sulla direttrice della statale Olbia-Sassari. Nel comune di 
Budoni il porta a porta è effettuato unicamente per l’organico. 
 
Avvio di sistemi integrati di raccolta rifiuti secco-umido 
Comune Modello implementato Periodo 
Aggius Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2006 
Aglientu Raccolta porta a porta secco umido Febbraio 2006 
Alà dei Sardi Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2010 
Arzachena Raccolta porta a porta secco umido Febbraio 2007 
Badesi Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2006 
Berchidda Raccolta porta a porta secco umido Gennaio 2006 
Bortigiadas Raccolta porta a porta secco umido Febbraio 2006 
Buddusò Raccolta porta a porta secco umido Febbraio 2010 
Budoni Solo raccolta umido porta a porta Gennaio 2006 
Calangianus Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2006 
Golfo Aranci Raccolta stradale secco umido Gennaio 2006 
La Maddalena Raccolta porta a porta secco umido Ottobre 2006 
Loiri Porto San Paolo Raccolta porta a porta secco umido Maggio 2005 
Luogosanto Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2006 
Luras Raccolta porta a porta integrale Febbraio 2006 
Monti Raccolta porta a porta integrale Gennaio 2006 
Olbia Raccolta stradale secco umido Giugno 2004 
Oschiri Raccolta porta a porta integrale Ottobre 2006 
Padru Raccolta porta a porta integrale Gennaio 2008 
Palau Raccolta stradale secco umido Maggio 2005 
San Teodoro Raccolta stradale secco umido Avvio nel 2007 
Santa Teresa di Gallura Raccolta stradale secco umido Maggio 2006 
Sant'Antonio di Gallura Raccolta porta a porta integrale Giugno 2006 
Telti Raccolta porta a porta integrale Gennaio 2006 
Tempio Pausania Raccolta porta a porta secco umido Febbraio 2006 
Trinità d'Agultu e Vignola Raccolta porta a porta integrale Settembre 2008 
 
Al 2010 si registra la seguente estensione delle raccolte secco-umido: 
 
 

 raccolta secco-umido porta a porta: 80.421 abitanti, 51% della popolazione provinciale; 
 raccolta secco-umido stradale: 72.487 abitanti, 46% della popolazione provinciale; 
 raccolta porta a porta solo dell’umido: 4.951 abitanti, 3% della popolazione provinciale. 
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Il comune di Santa Teresa di Gallura e il comune di Olbia hanno una raccolta porta a porta 
per le utenze non domestiche e in particolare il comune di Olbia ha attuato una raccolta 
dedicata in area industriale. 
La scelta strategica effettuata in questi anni nella direzione della raccolta domiciliare non 
esclude però la presenza di cassonetti stradali; nella pratica quasi tutti i comuni che 
hanno adottato il porta a porta hanno infatti mantenuto alcune postazioni stradali.  
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi e della carta grafica lo 
sviluppo dei servizi presenta una situazione abbastanza eterogenea sul territorio 
provinciale dovuta in gran parte alle profonde diversità in termini di esigenze e di servizi da 
erogare nelle zone turistiche e nelle zone costiere. In linea di massima la raccolta delle 
frazioni secche riciclabili è ampiamente diffusa nella Provincia, anche se vi sono zone in 
cui deve essere ancora migliorata o non viene fatta 
 
Gli ecocentri rappresentano una struttura essenziale nei moderni sistemi integrati di 
gestione dei rifiuti in quanto costituiscono un punto di raccolta polivalente a disposizione di 
tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o assimilati. Tali 
strutture: 
 

• permettono il conferimento di rifiuti che altrimenti non troverebbero collocazione 
nei contenitori adibiti alla normale raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

• permettono la compattazione degli imballaggi per ottimizzarne il trasbordo su 
contenitori/mezzi di maggiore portata; 

• consentono un’impostazione tariffaria del servizio, con la possibilità di effettuare 
la pesatura di ogni singolo conferimento e di far pagare a ogni utente in funzione 
di quanto ha smaltito. 

 
L’immagine seguente permette la localizzazione degli ecocentri realizzati o in fase di 
progettazione/realizzazione in Provincia. 
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Ubicazione degli ecocentri realizzati o in fase di progettazione/realizzazione nella provincia di Olbia – 
Tempio 

 
 

2.2.3. Analisi del sistema impiantistico provinciale 

Le strutture dedicate al recupero/trattamento dei rifiuti presenti nella Provincia di Olbia – 
Tempio risultano articolate nei seguenti gruppi: 
 

• piattaforme di Olbia e Tempio: caratterizzate principalmente da un impianto di 
trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio 
dell’organico di qualità e da una piattaforma per il recupero delle frazioni 
differenziate valorizzabili. L’impianto di Olbia ha anche una discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi per lo smaltimento finale; 

• impianti di compostaggio della frazione verde ubicati a Olbia (località Spiritu 
Santu) e San Teodoro. 

 
La provincia di Olbia Tempio è quindi caratterizzata dalla presenza di due poli 
impiantistici per il trattamento del rifiuto indifferenziato e dei flussi di materiali da raccolta 
differenziata. In merito alla distribuzione del territorio, la distanza tra i due poli e la distanza 
tra essi e i comuni serviti appaiono sostanzialmente ben bilanciate, unitamente a un buon 
livello della viabilità di collegamento. 
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Impianti di trattamento rifiuti presenti nella provincia di Olbia Tempio 

 
 

Il polo impiantistico di Tempio Pausiana è di proprietà della Unione dei Comuni “Alta 
Gallura” ed è gestito dall’ATI tra Gesenu spa e Secit spa. L’impianto TMB è dotato di 
sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni organiche e ha 
una potenzialità di 27.000 t/a (90 t/g) per la linea di selezione, 17.700 t/a per quella di 
biostabilizzazione dalla frazione organica da selezione dei rifiuti indifferenziati e 6.700 t/a 
per il compostaggio di qualità della frazione organica da raccolta differenziata. Manca una 
discarica di servizio all’impianto quindi la frazione organica biostabilizzata, i sovvalli da 
selezione e le eccedenze dei rifiuti vengono conferite alla discarica di Ozieri. È stato 
recentemente finanziato alla Unione dei Comuni “Alta Gallura”, a valere sui fondi P.O.R., 
l’incremento della potenzialità delle sezioni di trattamento biologico dei rifiuti (sia della 
sezione biostabilizzazione che compostaggio di qualità) che permetterà di raggiungere 
una potenzialità di trattamento complessiva di 35.400 t/a, di cui 23.000 t/a (75 t/g) per la 
sezione compostaggio di qualità e 12.400 t/a (40 t/g) per la sezione biostabilizzazione. 
Sempre a valere sui fondi POR, alla stessa Unione dei Comuni “Alta Gallura” è stata 
finanziata l’implementazione della piattaforma di stoccaggio e prima valorizzazione dei 
materiali da raccolta differenziata che raggiungerà una potenzialità complessiva di 29.500 
t/a. 
 
Il polo impiantistico di Olbia è di proprietà ed è gestito dall’ex Consorzio Industriale 
(Cines, ora diventato Consorzio Intercomunale Provinciale della Gallura). L’impianto TMB 
è dotato di sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni 
organiche e ha una potenzialità di selezione annuale pari a 108.000 t. L’impianto di 
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compostaggio di qualità può trattare fino a 12.500 t/a, mentre la piattaforma di 
valorizzazione delle frazioni differenziate ha una potenzialità complessiva di 13.000 t/a. 
La discarica annessa, al giugno 2012 ha una capacità residua stimata pari a ca. 107.000 
m3, corrispondenti ad un quantitativo pari a ca. 75.000 t. Alle attuali disponibilità 
impiantistiche si potrebbero aggiungere ca. 150.000 m3 derivanti da un ulteriore 
ampliamento da realizzarsi sul corpo discarica (corrispondenti a ca. 105.000 t) 
 
L’impianto di compostaggio del verde di Spiritu Santu è di proprietà della ditta Sarda 
Compost srl, è del tipo a “compostaggio aerobico” ed è autorizzato per un massimo di 
15.000 t/a. L’impianto di compostaggio del verde di San Teodoro è di proprietà della 
ditta Puliedil snc, è del tipo a “compostaggio aerobico” ed è autorizzato per una 
potenzialità massima di 5.100 t/a. 
 
2.2.4. Criticità riscontrate  

L’analisi svolte hanno consentito di definire nel dettaglio lo stato di fatto della gestione dei 
rifiuti urbani in ambito provinciale e di conoscerne gli aspetti critici. 
Le principali criticità riscontrate sono le seguenti: 
 

• elevati livelli di produzione pro capite media, fortemente influenzati dalla 
produzione di rifiuti di “origine turistica”; 

• bassi livelli di RD conseguiti assai distanti dai valori obiettivo definiti dalla 
normativa e dalla pianificazione regionale;  

• elevate fluttuazioni annuali nella produzione di rifiuti, dovute dall’elevato flusso 
turistico; 

• anomala produzione del rifiuto verde; 
• frammentazione dei servizi di raccolta. 

 
Percentuali di raccolta differenziata conseguite nella provincia di Olbia Tempio a confronto con gli 

obiettivi del PRGRU 
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Analizzando la struttura dei servizi, si evidenziano i seguenti aspetti deboli: 
 
• il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato pare sovradimensionato rispetto alle 

esigenze di deciso contenimento di tale flusso di rifiuto; 
• il mantenimento di contenitori stradali anche in realtà con servizio porta a porta attivo 

influenza negativamente sia la quantità che la qualità delle raccolte differenziate; 
• l’elevata frammentazione nell’erogazione dei servizi ed oggi non permette di 

conseguire livelli di economicità, efficienza ed efficacia previsti dalla normativa; 
• ad eccezione di quanto registrato nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, 

i Comuni che stanno operando per introdurre modifiche ai servizi offerti alle utenze 
prevedono progetti caratterizzati da scarsa omogeneità.  

 
Per quanto riguarda la dotazione di ecocentri e delle strutture dedicate alla logistica dei 
trasporti, l’esame della situazione esistente suggerisce i seguenti elementi di valutazione: 
 
• necessità di garantire una maggior copertura territoriale attraverso la realizzazione 

di nuove strutture nei comuni che ad oggi ne risultano privi; 
• valutazione dell’opportunità di realizzazione di strutture (anche di dimensioni 

contenute) a servizio delle località turistiche; 
• ipotizzare l’utilizzo di aree di raggruppamento a livello intercomunale per i comuni di 

minore dimensione e che risultano più lontani dagli impianti di recupero / trattamento 
rifiuti; 

• riorganizzazione o dismissione delle aree di trasbordo esistenti. 
 
Dall’analisi del sistema impiantistico sono emerse diverse necessità di miglioramento 
dei processi, dei presidi ambientali e delle strutture, che sono comunque state oggetto di 
specifici finanziamenti da parte della Regione Sardegna erogati di recente e che 
prevedibilmente saranno risolte per entrambi gli impianti nell’arco del prossimo biennio. 
In merito alla funzionalità degli impianti si pongono inoltre i seguenti elementi di riflessione: 
 

• in entrambi gli impianti TMB la stabilizzazione della componente umida del rifiuto 
indifferenziato proveniente da selezione impiantistica non determina la produzione 
di FOS nei quantitativi attesi sulla base di una corretta conduzione del processo; 
questo aspetto determina una sicura non ottimizzazione delle successive fasi di 
smaltimento finale e in alcuni casi si può affermare che l’intero trattamento non 
consegua l’obiettivo e non determini i benefici attesi in termini di riduzione della 
putrescibilità e minimizzazione degli impatti associati allo smaltimento della frazione 
umida in discarica; 

• il trattamento della frazione organica da RD non determina la produzione di 
compost nelle quantità attese sulla base dei positivi riscontri in merito alla qualità 
dei rifiuti conferiti; 

• per l’impianto di Tempio le modalità gestionali sono state sicuramente 
negativamente influenzate dai rilevanti quantitativi di frazione organica conferiti 
dalla provincia di Sassari; 

• per le attività di valorizzazione delle frazioni “secche” da RD l’impianto di Tempio 
svolge una positiva attività di ottimizzazione dei flussi nell’ottica del successivo 
avvio a recupero (selezione, pulizia delle impurità, pressatura); non altrettanto si 
può dire della piattaforma di Olbia. 
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2.3. Fase pianificatoria 
2.3.1. Obiettivi del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Olbia Tempio 

Da quanto premesso, nell’intraprendere la stesura del proprio PPGRU la Giunta 
Provinciale individua i seguenti obiettivi da porre alla base del Piano ed in conformità ai 
quali sono articolati strategia gestionale, azioni e strumenti del Piano stesso. 
 
• Obiettivi di carattere generale 
 

• Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute; 
• Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione 

di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle 
attività; 

• Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani ; 
• Favorire la cooperazione dei vari Enti e valorizzare la concertazione con le forze 

economiche e sociali, utilizzando strumenti innovativi; 
• Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”;  
• Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie 

di rifiuti applicando le Migliori Tecniche Disponibili. 
 
• Ordine di priorità della strategia di gestione dei rifiuti  
 

• Il PPGRU si uniforma alla seguente “gerarchia dei rifiuti“ definita dall’art.4, c.1, della 
Direttiva n.2008/98/CE: 

a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento. 

• Il PPGRU rispetta il seguente ordine di priorità dettato dal Piano regionale di 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio: 

1. prevenzione alla fonte della quantità e pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti 
di imballaggio; 

2. massimizzazione del riutilizzo degli imballaggi usati e del riciclaggio della 
materia prima, previo sviluppo delle raccolte differenziate; 

3. promozione dell’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e 
recuperati; 

4. avvio dei rifiuti di imballaggio, non altrimenti riciclabili, ad altre forme di 
recupero, compreso il recupero energetico; 

5. progressiva riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo 
smaltimento finale con particolare riferimento alla discarica controllata. 

 
• Orizzonte temporale di validità del PPGRU 
 

• Il PPGRU assume quale orizzonte temporale di validità l’anno 2017. 
 

• Obiettivi quantitativi 
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Obiettivi di riduzione e prevenzione dei rifiuti: 
• diminuzione della produzione pro capite di rifiuti riconducendosi al 2017 a livello 

medio provinciale ai valori del 2005; 
• Limiti massimi di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) ammessi nel rifiuto urbano da 

inviare in discarica (D.Lgs. 36/03, art.5): 
 

o 173 kg/abxa entro il 27.03.2008 (termine prorogato al 01.01.2010); 
o 115 kg/ abxa entro il 27.03.2011; 
o 81 kg/ abxa entro il 27.03.2018. 

 
• Obiettivi di percentuale di raccolta differenziata diversamente articolati sul territorio: 

o 60% di raccolta differenziata a livello medio provinciale (2017); 
o 65% di raccolta differenziata nei comuni dell’interno (2017). 

 
• Obiettivi qualitativi 
 

• Ottenimento di una frazione organica di qualità; 
• Minimizzazione della quota di impurità presenti nelle singole frazioni di rifiuti da 

raccolta differenziata; 
• Ottimizzazione ed incentivazione delle possibilità di sbocco sul mercato dei 

materiali valorizzati (compost, materiali riciclati).  
 
• Obiettivo autosufficienza del sub-ambito provinciale 

 
• Integrazione tra la gestione dei rifiuti e la dotazione impiantistica prevista dal Piano 

Regionale finalizzata all’obiettivo dell’autosufficienza del sub-ambito provinciale; 
• Messa in rete integrata e funzionale degli impianti previsti per la provincia di Olbia 

Tempio dagli scenari del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti 
urbani. 

 
• Adeguamento alle peculiarità insediative ed economiche del territorio 

 
• Tutti gli indirizzi, le azioni e gli strumenti del PPGRU dovranno essere programmati 

in modo specifico ed integrato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla 
popolazione residente (modulati a seconda che si tratti di centri urbani o di aree 
rurali) e, con particolare rilevanza, per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
originati su tutta la fascia costiera dalle presenze turistiche. 

 
 
2.3.2. Lo scenario evolutivo di Piano 

2.3.2.1. La produzione di rifiuti urbani – quantificazione della provenienza dei flussi 

Come si è osservato nella sezione conoscitiva, comuni dell’interno e comuni costieri 
hanno dinamiche di produzione dei rifiuti diversificate; emerge quindi la necessità di 
sviluppare le previsioni di Piano classificando i comuni in base alla loro vocazione turistica; 
in particolare: 
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- comuni costieri: Aglientu, Arzachena, Badesi, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, 
Loiri Porto S. Paolo, Olbia, Palau, San Teodoro, S. Teresa di Gallura, Trinità d’Agultu e 
Vignola; 

- comuni interni: Aggius, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Calangianus, 
Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Sant’Antonio, Telti, Tempio Pausania. 

 
Per lo sviluppo degli scenari e in particolare per poter effettuare stime di produzione al 
2017 appare necessario scomporre il flusso dei rifiuti urbani in 3 componenti: 
 
• rifiuto verde: data l’anomalia riscontrata si è valutato di trattarlo separatamente; 
• produzione “base” (al netto del verde): associata agli abitanti residenti; 
• produzione “da turismo” (al netto del verde), a sua volta ripartito in: 

o  produzione da turisti in “seconde case”; 
o  produzione da turisti registrati (strutture ricettive e altre utenze non domestiche 

associate al turismo). 
 
In prima istanza, tale ripartizione è stata valutata per il flusso di rifiuti intercettato nel 2010.  
Il dato di produzione del verde al 2010 è noto ed è pari a 21.189 tonnellate. 
Per stimare il livello “base” di produzione (a netto del verde) si sono valutati gli andamenti 
di produzione pro capite giornaliera dei rifiuti nei mesi privi di flussi turistici (da novembre a 
febbraio); tale valutazione è stata fatta per il periodo 2006 - 2010 e, ai fini delle valutazioni 
previsionali, si è assunto il dato di produzione pro capite medio giornaliero calcolato a 
partire dalla media del periodo considerato. A partire da questo dato di produzione, è stato 
quindi calcolato il monte di rifiuti associabile agli abitanti residenti. Per differenza rispetto 
alla produzione totale si è quindi valutata la produzione associata ai turisti nonché alle 
strutture di supporto agli stessi. La tabella sottostante riassume i risultati ottenuti; la 
produzione di rifiuti da “turismo”, localizzata per circa il 90% nei comuni costieri, 
incide per quasi il 30% della produzione totale provinciale. 
 
Scomposizione flusso rifiuti urbani e assimilati anno 2010 [t/a] 

  Prod "base" 
(sz verde) 

Prod "turismo"  
(sz verde) Verde Totale 

comuni costieri 67.174 37.869 21.003 126.046 
comuni interni 17.662 1.351 186 19.199 
Prov OT 84.837 39.220 21.189 145.246 
incidenza 58% 27% 15% 100% 
 
Il flusso di rifiuti associato al turismo è stato quindi ripartito a sua volta in: 
 

• Produzione turismo da “seconde case”; 
• Produzione “turismo registrato”. 

 
Per far ciò sono stati elaborati i più recenti dati sul turismo disponibili; si tratta delle 
informazioni ufficiali disponibili sulle seconde case (dati da Censimento ISTAT 2001 
opportunamente aggiornati al 2010) e del numero di pernottamenti registrati nel 2010 nelle 
strutture ricettive (forniti dall’Assessorato Provinciale al Turismo).  
Nelle tabelle seguenti sono riassunti i principali dati sul turismo disponibili utilizzati nelle 
elaborazioni.  
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Abitazioni non occupate da abitanti residenti – dati Istat 
  N° case vacanze 2001 
comuni costieri 58.095 
comuni interni 4.332 
Prov OT 62.427 
 
Evoluzione storica dei flussi di turismo registrati nelle strutture ricettive (n. pernottamenti) 
Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006(c) 2007(c) 2008 2010
Arzachen
a 1.182.192 1.090.253 1.092.910 1.061.630 1.079.731 1.171.059 1.096.754 1.104.832 1.084.000 

Budoni - - - - - - 454.307 459.666 403.737 
Golfo 
Aranci 356.709(a) 584.897(a) 475.409(a) 525.648(a) 470.773(a) 804.948(a) 190.477 192.351 225.605 

La 
Maddalena 955.030 916.714 913.644 947.619 975.355 762.258 180.995 147.118 182.300 

Olbia (a) (a) (a) (a) (a) (a) 655.720 611.597 618.176 
Palau (b) (b) (b) (b) (b) (b) 644.347 674.601 558.266 
S.Teodor
o - - - - - - 448.293 490.956 475.636 

S.Teresa 667.624 558.147 714.542 589.945 271.902 414.942 519.538 539.591 455.533 
Altri 
Comuni 
OT 

- - - - - - 866.819 948.831 840.654 

Totale 
OT 3.161.555 3.150.011 3.196.505 3.124.842 2.797.761 3.154.207 5.059.257 5.169.543 4.843.907 

Fonte dei dati: Assessorato al Turismo della Provincia di Olbia Tempio (dal 2001 al 2007 sono dati pubblicati 
nel  rapporto “Osservatorio Turistico 2009”, Confcommercio di Sassari e Gallura) 
Note: (a): il movimento turistico di Olbia e golfo Aranci sono congiunti (sono solo alberghi dal 2001 al 2003) 
(b): il movimento turistico di La Maddalena e Palau sono congiunti 
(c): da gennaio a ottobre  
 
Le elaborazioni sviluppate hanno portato a suddividere quasi equamente la produzione 
di rifiuti “da turismo” in produzione da turismo da “seconde case” e produzione da “turismo 
registrato”; la tabella seguente riassume i risultati ottenuti 
 
Scomposizione della produzione da turismo (al netto del verde), anno 2010 

  produzione turismo 
seconde case 

produzione turismo 
strutture e altro 

produzione 
turismo totale 

Comuni Costieri  18.038 19.830 37.869 
Comuni Interni  559 792 1.351 
Prov OT 18.597 20.622 39.220 
incidenza 47% 53% 100% 
 
2.3.2.2. La produzione di rifiuti: le stime previsionali e l’obiettivo di riduzione della 

produzione 
Sulla base dell’impostazione proposta di suddivisione dei comuni in interni e costieri e 
delle dinamiche di produzione riscontrate in anni recenti si è ritenuto corretto sviluppare 
ipotesi evolutive diversificate tra le diverse tipologie di Comuni e, soprattutto, sviluppare 
ipotesi di riduzione della produzione di rifiuti diversificate per la quota di rifiuti urbani 
“base”, per la quota di chiara provenienza “turistica” e per il rifiuto verde. 
 
Sulla base delle indicazioni regionali e del complesso sistema della gestione della 
produzione dei rifiuti nella provincia di Olbia Tempio, si ritiene che le politiche per la 
riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti possano essere articolate in modo tale 
da conseguire al 2017 i seguenti obiettivi: 
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• nei comuni costieri, riduzione della produzione pro capite di rifiuti, esclusi i rifiuti 
verdi, “ascrivibile” alla popolazione residente del 5% rispetto al 2010; 

• nei comuni dell’interno, produzione pro capite di rifiuti, esclusi i rifiuti verdi, 
“ascrivibile” alla popolazione residente costante rispetto ai livelli del 2010. Nel 
periodo in esame si è infatti già registrata una contrazione superiore al 5% e quindi 
si ritiene già conseguito l’obiettivo prescritto dal Piano Regionale; 

• riduzione della produzione pro capite di rifiuti, esclusi i rifiuti verdi, associabile alla 
presenza turistica del 5% rispetto ai livelli del 2010; 

• nei comuni costieri con elevata produzione di verde, produzione pro capite 
massima di rifiuti verdi stimata pari a 133 kg/abxa, che equivale al dato medio 
relativo al periodo 2008-2010 ridotto del 20%; 

• nei comuni dell’interno, produzione pro capite massima di rifiuti verdi stimata 
pari a 30 kg/abxa. 

 
Per poter effettuare previsioni sull’andamento futuro della produzione di rifiuti, appare 
inoltre necessario valutare il quadro demografico di riferimento. In base all’andamento 
della popolazione residente in Provincia registrato nell’ultimo decennio, è stata valutata 
una crescita lineare della popolazione per il periodo 2011-2017; al 2017 si stima quindi un 
numero di abitanti residenti nella Provincia pari a 174.016. 
 
Proiezione della popolazione residente al 2017 

 

Tasso di 
variaz 
medio 
annuo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comuni zona 
costiera +1,98 111.230 113.427 115.667 117.952 120.282 122.657 125.080 127.551

Comuni zona 
interna -0,05 46.629 46.606 46.582 46.559 46.535 46.512 46.489 46.465

Totale  157.859 160.033 162.249 164.511 166.817 169.169 171.569 174.016
 
Considerata l’incidenza che la produzione di origine turistica ha sul totale della produzione 
di rifiuti in ambito provinciale, appare evidente che diverse dinamiche evolutive delle 
presenze turistiche nei mesi estivi influenzeranno la complessiva produzione di rifiuti 
urbani; ai fini di una preliminare stima di tali livelli di produzione si sono pertanto 
considerate diverse ipotesi in merito allo sviluppo del turismo e conseguentemente al 
gettito di rifiuti prodotti. In assenza di precise indicazioni dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e socio economica si ritiene di sviluppare ipotesi evolutive sulla base delle 
seguenti assunzioni: 
 
• ipotesi conservativa: mantenimento dell’attuale livello di presenze turistiche su base 

annua rispetto al dato stimato delle presenze del 2010;  
• incremento delle presenze turistiche al 2017 pari al 10% in più rispetto al 2010. 
 
Sulla base delle ipotesi in merito allo sviluppo demografico e nell’ipotesi di invarianza del 
flusso turistico si valuta una previsione “minima” di produzione che ammonta a 
141.296 t all’anno 2017. Alla luce delle ipotesi di possibili incrementi del flusso turistico 
in ragione di un +10% rispetto al 2010, si stima una produzione di rifiuti pari a 145.022 
t/anno. 
 
Il grafico e le tabelle di seguito riportate permettono il confronto tra la produzione pro 
capite stimata al 2017 e quella registrata al 2005: nello scenario ad invarianza turistica 
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si valuta al 2017 una contrazione della produzione pro capite pari a -0,1% rispetto al 
2005. 
 
Previsione Minima produzione pro-capite media RU totale nei Comuni costieri, interni e in provincia 

di Olbia Tempio 
(2005-2010 e Scenario al 2014 e 2017) 
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Produzione dei rifiuti nello Scenario Minimo al 2017  

Popolazione Popolazione residente Popolazione equivalente 
TURISMO TOT Pop equivalente 

Comuni costieri 127.551 68.005 195.556
Comuni interni 46.465 3.177 49.642
Totale 174.016 71.182 245.198
Produzione 2017 
t/anno 

Produzione RU base (al 
netto del verde) 

Produzione RU turismo 
(al netto del verde) 

Produzione RU TOT 
(compreso il verde) 

Comuni costieri 73.179 35.976 122.230
Comuni interni 17.600 1.283 19.066
Totale 90.779 37.259 141.296

Produzione pro capite 
2017 kg/abxa 

Produzione RU base (al 
netto del verde - 

rispetto pop residente) 

Produzione RU turismo 
(al netto del verde - 

rispetto pop eq turismo) 

Produzione RU TOT  

(rispetto pop residente)

Comuni costieri 573,7 529,0 958,3
Comuni interni 378,8 403,9 410,3
Totale 521,7 523,4 812,0
Variazione totale 2017 rispetto al dato del 2005 

% Produzione RU TOT 
(rispetto pop residente)

Comuni costieri -2,7%
Comuni interni -7,8%
Totale -0,1%
Nota: l’“abitante equivalente” è un parametro che contabilizza le presenze turistiche equiparandole all’abitante residente 
e viene qui utilizzato unicamente per lo sviluppo degli scenari Piano. 
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Produzione dei rifiuti nello Scenario +10% del turismo al 2017 

Popolazione Popolazione residente Popolazione equivalente 
TURISMO TOT Pop equivalente 

Comuni costieri 127.551 74.805 202.356
Comuni interni 46.465 3.495 49.960
Totale 174.016 78.300 252.316
Produzione 2017 
t/anno 

Produzione RU base (al 
netto del verde) 

Produzione RU turismo (al 
netto del verde) 

Produzione RU TOT 
(compreso il verde) 

Comuni costieri 73.179 39.573 125.828
Comuni interni 17.600 1.411 19.194
Totale 90.779 40.985 145.022
Produzione pro 
capite 2017 
kg/abxa 

Produzione RU base (al 
netto del verde - rispetto 

pop residente) 

Produzione RU turismo (al 
netto del verde - rispetto 

pop eq turismo) 

Produzione RU TOT  

(rispetto pop residente) 

Comuni costieri 573,7 529,0 986,5
Comuni interni 378,8 403,9 413,1
Totale 521,7 523,4 833,4
Variazione totale 2017 rispetto al dato del 2005 

% Produzione RU TOT 
(rispetto pop residente)

Comuni costieri 0,1%
Comuni interni -7,2%
Totale 2,5%
Nota: l’“abitante equivalente” è un parametro che contabilizza le presenze turistiche equiparandole all’abitante residente 
e viene qui utilizzato unicamente per lo sviluppo degli scenari Piano. 
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2.3.3. Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio  

Le ipotesi di articolazione dei servizi di raccolta sono sviluppate con la finalità di 
conseguire a scala di bacino provinciale una percentuale di raccolta differenziata pari ad 
almeno il 60% al 2017; tale valore risulta dalla media tra il livello di raccolta differenziata 
che si ritiene di conseguire nei comuni costieri al 2017, ed il livello di raccolta differenziata 
che si pone come obiettivo per i comuni dell’interno, circa il 65%. Rispetto al livello attuale 
di sviluppo delle raccolte differenziate, è necessario pertanto un significativo sforzo che 
consenta quel salto in avanti richiesto dalla normativa. 
 
Nello schema seguente sono indicate le tipologie dei servizi proposti per il territorio 
Provinciale, che risultano diversificati con riferimento a diversi modelli organizzativi per la 
quota di rifiuti “base” cui va ad aggiungersi il servizio stagionale per i rifiuti prodotti dai 
turisti: 
 
• modello con servizi intensivi per i rifiuti “base”: proposto nelle principali località 

abitate del territorio e basato sulla domiciliarizzazione della raccolta della frazione 
organica, della carta, vetro, plastica, metalli e del rifiuto indifferenziato residuo; 

• modello con servizi estensivi per i rifiuti “base”: proposto nelle aree del 
territorio con rarefazione degli insediamenti (case sparse e località abitate minori), con 
raccolte prettamente stradali per indifferenziato, carta, plastica, vetro e lattine e 
diffusione intensiva del compostaggio domestico come sistema per la gestione del 
rifiuto organico; 

• modello con servizi stagionali di prossimità per i rifiuti turistici da “seconde 
case”: proposto negli agglomerati di “seconde case” localizzati principalmente dei 
comuni costieri. Questo modello prevede l’attivazione secondo la stagionalità di servizi 
basati sulla raccolta di “prossimità” con contenitori stradali per i rifiuti indifferenziati, la 
frazione organica, la carta, il vetro, la plastica e i metalli; 

• modello con servizi stagionali intensivi per i rifiuti turistici da “strutture 
ricettive” e altre utenze non domestiche associate al turismo: proposto nei 
comuni costieri e nel comune di Tempio Pausania e basato sulla domiciliarizzazione 
della raccolta della frazione organica, di carta, vetro, plastica, metalli e del rifiuto 
indifferenziato residuo. 

 
L’attribuzione dei modelli organizzativi delle raccolte dei rifiuti urbani “base” alle diverse 
aree del territorio è stata effettuata analizzando all’interno di ogni singolo Comune la 
presenza di aree diversamente caratterizzate dal punto di vista insediativo, e 
conseguentemente diversamente predisposte all’attivazione di modelli di raccolta 
prettamente domiciliari. Per tale analisi si è fatto riferimento ai dati del Censimento della 
popolazione 2001 dell’ISTAT che forniscono l’informazione delle dimensioni demografiche 
delle singole località abitate e case sparse di ciascun Comune della Provincia. In 
particolare si è ritenuto di prevedere un servizio estensivo per le case sparse e per 
tutte le località abitate con meno di 200 abitanti stimati per il 2017. Sulla base di tali 
assunzioni, risulta: 
 
 

 modello con servizi intensivi: 150.362 abitanti al 2017, 86% della popolazione totale; 
 modello con servizi estensivi: 23.653 abitanti al 2017, 14% della popolazione totale. 
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I Comuni caratterizzati dalla maggior incidenza dei servizi intensivi (con più del 90% della 
popolazione residente interessata) risultano essere:  
 

• comuni interni: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Calangianus, Luras, Oschiri e 
Tempio Pausania.  

• comuni costieri: Badesi, Golfo Aranci, La Maddalena e Olbia. 
 
Le modalità di intercettazione del flusso di rifiuti di origine turistica dovranno essere 
sviluppate nelle diverse realtà in funzione della presenza delle strutture ricettive e della 
distribuzione delle residenze dedicate all’accoglienza dei turisti nei periodi di maggior 
afflusso. Le azioni di raccolta dovranno infatti essere volte all’intercettazione dei flussi 
provenienti dalle “grandi utenze” (alberghi, residence, campeggi, ecc.) e dalle “seconde 
case” collocate sia all’interno dei centri abitati maggiori sia all’esterno di essi. Analizzando 
i dati del Censimento ISTAT 2001 sul numero di abitazioni presenti nelle singole località 
abitate di ciascun Comune, emerge il fenomeno di numerosi aggregati di abitazioni in 
località che registrano invece basse dimensioni demografiche. Tali insediamenti sono 
costituiti da un grande numero di abitazioni non occupate interessate dal fenomeno 
stagionale del turismo; proprio queste aree dovranno essere interessate da una 
intensificazione stagionale dei servizi di raccolta estensivi, con un’implementazione sia dei 
contenitori in prossimità delle abitazioni e sia delle frequenze dei giri di raccolta. 
 
A ciascun modello di raccolta è possibile applicare uno specifico set di rese di 
intercettazione del rifiuto; con i servizi intensivi si hanno ordinariamente livelli di 
intercettazione più elevati oltre che maggiore qualità dei materiali raccolti, traducendosi in 
maggiori rendimenti di recupero e conseguimento di obiettivi di raccolta differenziata più 
elevati in corrispondenza dei Comuni con quota di popolazione maggiore interessata da 
questa modalità di esecuzione. I servizi intensivi stagionali, proprio perché progettati per le 
utenze non domestiche associate al turismo (ad es. strutture ricettive …), si ritiene 
possano raggiungere livelli di intercettazione maggiori rispetto ai servizi estensivi ma non 
al pari dei servizi intensivi di base. 
Applicando tali rese di intercettazione ai flussi di rifiuti prodotti sono stati valutati i livelli di 
raccolta differenziata che si stima si possano raggiungere nel 2014 e nel 2017 a livello 
medio provinciale; tali elaborazioni sono state sviluppate nello Scenario di Piano con 
invarianza del turismo e nello Scenario di Piano con un incremento del turismo pari al 
10%.  
Come si può osservare nelle seguenti tabelle, nello scenario di invarianza del turismo, 
a livello medio provinciale si stima di raggiungere nel 2017 il 62% di raccolta 
differenziata; tale valore risulta dal mediarsi di una percentuale di raccolta differenziata 
pari a 61,5% raggiunta nei comuni costieri e pari a 65,4% nei comuni interni. 
 

Stima dei rifiuti intercettati nel territorio provinciale – scenario invarianza turismo 

Flussi raccolti  2014 2017 
t/a % t/a % 

Produzione RU totale  139.838 100,0% 141.296  100,0% 
di cui:  
RU Indifferenziato  61.116 43,7% 45.543  32,2% 
Raccolte Differenziate  70.714 50,6% 87.657  62,0% 
Spazzamento stradale  5.211 3,7% 5.271  3,7% 
Ingombranti a smaltimento  2.797 2,0% 2.826  2,0% 
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Stima delle percentuali di raccolta differenziata 
conseguibili - scenario invarianza turismo 

2014 2017
Comuni costieri  50,2% 61,5% 
Comuni interni  53,0% 65,4% 
Totale  50,6% 62,0%

 
Il principale contributo al conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata è dato dallo 
sviluppo dei servizi domiciliari, che si prevede intercettino oltre il 70% del totale 
differenziato. 
La rete delle stazioni ecologiche offre anch’essa un rilevante apporto intercettando circa il 
20% del totale differenziato. 
 
2.3.4. Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta 

L’esame dello stato di fatto ha evidenziato la significativa frammentazione dei servizi di 
igiene urbana oggi erogati sul territorio. Il presupposto del conseguimento degli obiettivi di 
Piano è la complessiva riorganizzazione dei servizi attraverso gestioni il più possibile 
omogenee ed unitarie a livello territoriale.  
 
Le valutazioni tecnico economiche formulate dal Piano sono basate su ipotesi di futura 
gestione affidate ad un unico gestore o a due diversi gestori per i due sub bacini di 
raccolta e trattamento dei rifiuti. 
 
Ipotesi a: Unico Bacino ottimale di raccolta Ipotesi b: Due Bacini ottimali di raccolta 

 
Ipotesi c: Due Bacini ottimali di raccolta con 
esclusione del Comune di Oschiri 
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Si evidenzia come l’ipotesi c) sia stata introdotta in fase di VAS a seguito dell’osservazione 
presentata dal Comune di Oschiri con riferimento alla propria manifestata volontà a voler 
partecipare all’attuale bacino di raccolta D1, appartenente alla Provincia di Sassari. 
Per quanto attiene la stima dei flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti e dei fabbisogni 
del servizio negli scenari di Piano al 2017, si ritiene che il peso dato dal Comune di Oschiri 
non discosti comunque le previsioni rispetto allo scenario b). 
Inoltre, l’esclusione del Comune di Oschiri dal bacino ottimale di Olbia di cui allo scenario 
b), non modifica, da un punto di vista economico e ambientale, le previsioni di scenario di 
Piano. 
 
L’ipotesi b) è caratterizzata dalla seguente ripartizione della popolazione residente: 
 

 subambito 1 – Tempio: 37.667 abitanti serviti al 2017, 22% della popolazione provinciale; 
 subambito 2 – Olbia: 136.649 abitanti serviti al 2017, 78% della popolazione provinciale. 

 
 
e dalla seguente ripartizione del rifiuto totale intercettato nel 2017 (scenario invarianza 
turismo): 
 

 subambito 1 – Tempio: 24.894 t/a, 18% della produzione totale provinciale; 
 subambito 2 – Olbia: 116.402 t/a, 82% della produzione totale provinciale. 

 
 
Dall’analisi delle tre alternative appare evidente come l’ipotesi a), unico gestore a livello 
provinciale, massimizzi il numero di utenze servite, in modo da limitare l’incidenza delle 
spese generali e garantire la disponibilità complessiva di un numero elevato di uomini e 
mezzi; tale aspetto rappresenta infatti una risorsa di fondamentale importanza per le 
necessità di fare fronte alle importanti fluttuazioni (utenze da servire, produzioni di rifiuti) 
che si registrano nel periodo estivo come pure a tutte le problematiche che si riscontrano 
in fase gestionale. 
In relazione alle distanze da percorrere il sub ambito unico è comunque sostenibile in 
quanto la presenza di due poli di trattamento in provincia verrebbe evidentemente 
mantenuta anche con l’ipotesi di un unico bacino di raccolta. 
 
Allo stesso modo l’ipotesi b) e l’ipotesi c) appaiono in grado di garantire l’ottimizzazione 
dei trasporti, in quanto si propone il mantenimento dei due poli impiantistici sul territorio, 
sfruttando le caratteristiche della rete viaria esistente. Dal punto di vista della popolazione 
servita, benché il rapporto sia sbilanciato a favore del sub ambito comprendente la Città di 
Olbia, entrambi i sub bacini di raccolta hanno un numero sufficiente di utenze residenti ed 
entrambi presentano aree a forte vocazione turistica.  
Ne consegue l’orientamento verso la proposta di suddivisione del territorio 
provinciale nei due sub bacini - ipotesi b) e c) - che risultano già oggi conferire ai 
due impianti di pretrattamento di Olbia e Tempio.  
 
Si ricorda peraltro come in uno di tali bacini (quello facente riferimento all’Unione dei 
Comuni di Tempio), sia già in atto una gestione unitaria che ha visto recentemente 
l’affidamento dei servizi ad un unico operatore. Tale processo è invece tutto da attivare nel 
sub ambito che fa riferimento alla Città di Olbia che alla data attuale vede una estrema 
frammentazione dei servizi con la presenza di ben 10 diversi operatori. 
Il processo di riorganizzazione potrà essere attivato quando saranno definiti gli assetti 
istituzionali; solo allora l’Autorità d’Ambito potrà procedere, attraverso la definizione del 
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Piano di Gestione, all’avvio di tutte le procedure di carattere tecnico ed amministrativo 
necessarie a dar corso alla nuova gestione sulla base di un affidamento unitario ai sensi 
della specifica normativa di settore.  
 
In particolare, per quanto riguarda l’eccezione di sub ambito di cui all’ opzione c) che vede 
il Comune di Oschiri partecipare ad un bacino ottimale di raccolta appartenente d altra 
Provincia, si precisa che in fase attuativa, una volta che sarà formalizzata la costituzione 
dei competenti organismi territoriali per la gestione unitaria dei rifiuti (Autorità d’Ambito) e 
sentita la competente Provincia di Sassari, potranno essere attivate le procedure per 
attuare tale eccezione. 
 
 

2.3.5. I fabbisogni di trattamento e smaltimento e le funzioni degli impianti 

Pur essendo chiari i limiti di competenza della pianificazione provinciale, al fine di valutare 
la sostenibilità tecnica della proposta di Piano si sono sviluppati specifici approfondimenti 
atti ad analizzare, nell’ambito della futura gestione, quali potrebbero essere: 
 

• le funzioni degli impianti del sistema provinciale;  
• le rispettive capacità di trattamento alla luce delle attuali potenzialità e delle 

previsioni di adeguamento impiantistico di prossima attivazione o realizzazione;  
• le rispettive capacità di trattamento alla luce delle dinamiche stagionali di 

produzione nei diversi bacini di provenienza dei rifiuti; 
• l’autonomia e la vita residua dell’unica discarica a servizio del territorio provinciale e 

gli eventuali fabbisogni non soddisfatti alla luce delle previste dinamiche di 
produzione e gestione. 

 
Tutto ciò con l’obiettivo di delineare un sistema gestionale che, considerata la 
configurazione bipolare del sistema impiantistico, possa consentire l’ottimizzazione 
gestionale anche attraverso l’integrazione funzionale degli impianti stessi. 
 
Le valutazioni sono basate sulla suddivisione del territorio provinciale nei due sub bacini di 
raccolta precedentemente descritti da cui, in conseguenza delle riorganizzazione dei 
servizi e delle specifiche dinamiche di produzione, deriveranno i flussi di rifiuti destinati ai 
due impianti di riferimento; si riportano qui le valutazioni relative ai due principali flussi di 
rifiuti: la frazione indifferenziata e la frazione organica. 
 
Per quanto concerne il rifiuto indifferenziato, le potenzialità di selezione e 
stabilizzazione dei due impianti TMB superano in entrambi i sub ambiti la domanda di 
trattamento; la figura alla pagina seguente illustra i quantitativi in ingresso a ciascuno dei 
due impianti nel periodo 2014 – 2017. Lo studio degli andamenti mensili di produzione non 
mette in luce, per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato, situazioni di potenziale rischio di 
carenza impiantistica. 
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Disponibilità impiantistica a confronto con flussi attesi in ingresso agli impianti TMB 
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Gli impianti producono sopravaglio, sottovaglio (sottoposto al processo di stabilizzazione a 
ottenere FOS) e metalli a recupero; sia il sopravaglio che la FOS, secondo l’attuale 
sistema impiantistico, trovano destino finale in discarica. 
 
Per quanto concerne il recupero della frazione organica e del verde da RD, si stima che 
il subambito 2 produca un quantitativo di rifiuto compostabile al di sopra delle disponibilità 
impiantistiche; l’impiantistica sita a Tempio presenta invece disponibilità largamente 
eccedente i fabbisogni del relativo bacino di utenza Un primo studio dei flussi su base 
annua mostra quindi la necessità di integrazione dei due impianti. Un più attento 
esame degli andamenti mensili di produzione individua una potenziale criticità per i mesi 
estivi già a partire dall’anno 2014: le capacità di trattamento dei due impianti visti nel loro 
complesso non appaiono infatti sufficienti a far fronte alla domanda. 
 

Disponibilità impiantistica degli impianti di compostaggio a confronto con i flussi stimati per 
ciascuno dei due subambiti 
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Sino a che non saranno realizzati gli impianti di trattamento termico e recupero energetico 
previsti dal Piano Regionale i rifiuti provenienti dal territorio della provincia di Olbia Tempio 
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dovranno essere smaltiti in discarica; appare quindi necessario stimare il fabbisogno di 
smaltimento in discarica valutato dalla somma dei seguenti flussi: 

• Sopravaglio da selezione impiantistica; 
• Frazione Organica Stabilizzata (FOS) dal pretrattamento impiantistico; 
• Scarti da compostaggio organico di qualità; 
• Scarti da valorizzazione frazioni secche da RD; 
• Ingombranti non recuperabili a smaltimento; 
• Terre da spazzamento stradale. 

 
Dal seguente grafico si osserva che circa il 50% del rifiuto a smaltimento è costituito dal 
sopravaglio in uscita dagli impianti TMB a cui segue la FOS (Frazione Organica 
Stabilizzata) che costituisce circa il 25% del totale a discarica. 
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I flussi in uscita dal polo impiantistico di Tempio attualmente trovano destino in una 
discarica in provincia di Sassari mentre il polo impiantistico di Olbia è adiacente ad una 
discarica ancora attiva. Per il subambito 2 si quantifica un fabbisogno di discarica per il 
periodo 2014 – 2017 pari a circa 207.000 t; l’immagine riportata alla pagina seguente 
permette di confrontare tale fabbisogno con la capacità residua della discarica e con la 
capacità che si renderà disponibile dai futuri ampliamenti (ca. +105.000 t). Si osserva che, 
in base alle stime effettuate, la discarica andrà a saturarsi entro marzo 2015. A fronte di 
ciò si valuta un fabbisogno di discarica insoddisfatto per il periodo marzo 2015 – 
dicembre 2017 pari a ca. 156.000 tonnellate di rifiuti. Stante l’impossibilità di procedere 
ad ulteriore sfruttamento del sito di “Spiritu Santu” si impone la necessità di individuare 
un nuovo sito per lo smaltimento del rifiuto proveniente dai trattamenti impiantistici. 
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Stima del fabbisogno di discarica a confronto con le disponibilità della discarica di “Spiritu Santu” 
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2.3.6. Valutazioni di carattere economico dello scenario di piano a confronto con 
l’attuale sistema gestionale 
Nell’ambito del Piano si sono analizzate le implicazioni di carattere economico derivanti 
dall’attuazione delle scelte pianificatorie. A proposito di tali valutazioni economiche 
connesse al futuro scenario di gestione dei rifiuti urbani in Provincia, è necessario 
sottolinearne il carattere preliminare.  
Nel periodo 2011-2012 risulta siano state bandite gare d'appalto per l'affidamento dei 
servizi di igiene urbana che interessano la maggior parte dei Comuni della provincia di 
Olbia Tempio. L’analisi dei Documenti di gara ha portato a riscontrare una buona coerenza 
tra i progetti a base di gara e quanto prospettato nello Scenario di Piano; si ritiene pertanto 
che i dati di costo posti in gara o eventualmente aggiudicati (nel caso dei Comuni 
dell'Alta Gallura) siano un buon punto di partenza per valutare il costo complessivo 
del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Provincia nello Scenario di Piano.  
 
Per la valutazione sui costi di avvio a trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti 
nel contesto Provinciale, si sono considerate le tariffe di accesso agli impianti associate a 
ciascun Comune sulla base dei Bacini di conferimento. 
 
I grafici di seguito riportati permettono il confronto tra i costi stimati per lo scenario di Piano 
e i dati di costo attuali, con riferimento all’anno 2010. Questi ultimi derivano da 
elaborazioni delle informazioni date dai Comuni nei questionari forniti dalla Regione; c’è da 
evidenziare che molto spesso, come la Regione sostiene, si è riscontrata la presenza di 
dati solo parziali e una generale scarsa attenzione nella compilazione di questa parte del 
questionario, che pure fornisce delle informazioni importanti. Anche questi dati sono stati 
quindi oggetto di bonifiche e correzioni al fine di rendere il costo euro/anno complessivo il 
quanto più corretto. Sulla base di tale ricostruzione è stato quindi possibile effettuare il 
confronto con i costi prospettati: emerge che il costo complessivo di gestione del 
sistema dei rifiuti urbani nello Scenario di Piano risulterebbe essere maggiore 
rispetto al dato attuale di circa l’11,7%. Se si considerano però i costi medi pro 
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capite, l'incremento del costo di Scenario risulta più ridotto, essendo solo il +4,4% 
maggiore rispetto al costo attuale pro capite. 
 
 

 
 

 
 

2.3.7. Azioni e indirizzi per l’attuazione della proposta di Piano 
La gestione dei servizi pubblici, ed in particolare una gestione dei rifiuti urbani di tipo 
avanzato, prevede, ai fini di una buona riuscita, un coinvolgimento positivo da parte 
dell’utente e una accettazione delle modalità e della programmazione scelte. Appare 
quindi fondamentale includere nel Piano, quale strumento per l’attuazione, delle “linee 
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guida per la comunicazione” in grado di far capire agli utenti l’utilità o la necessità di 
alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono loro offerti. 
 
L’attuazione dei processi di riorganizzazione dei modelli di raccolta deve inoltre essere 
opportunamente supportato dall’approvazione di strumenti regolamentatori che vadano 
a normare i rapporti tra i diversi Soggetti in causa (Enti locali, cittadini e utenti dei servizi in 
genere, Gestori di servizi). Si citano a tal proposito: 
 
• regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi integrativi, con un 

riferimento specifico agli aspetti normativi legati all’assimilazione dei rifiuti speciali ; 
• convenzioni con i Gestori, che vadano a regolamentare l’erogazione dei servizi nel 

confronti dei Comuni; 
• carta dei servizi che garantisce agli utenti la disponibilità di informazioni chiare e 

complete in ordine alle caratteristiche della fornitura dei servizi, agli impegni assunti dal 
gestore e ai diritti del cliente, il tutto finalizzato al perseguimento di obiettivi di 
trasparenza nei rapporti e di massimizzazione della grado di soddisfazione del cliente. 
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3. ANALISI DELLA VERIFICA DI COERENZA 

3.1. Verifica della coerenza interna 
 
Al fine di garantire il necessario supporto all’attuazione del Piano Provinciale, nell’ambito 
dello stesso sono individuate una serie di azioni, in capo all’Amministrazione Provinciale 
ed agli altri soggetti attuatori, che andranno ad interessare tutte le diverse tematiche di 
potenziale interesse, in particolare: 

1. Azioni inerenti la riduzione della produzione di rifiuti 
2. Azioni per lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata 
3. Azioni per il sostegno del recupero dei rifiuti 
4. Azioni per il controllo e l’organizzazione del sistema impiantistico provinciale 
5. Attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale 

 
Tra le azioni inerenti i primi due punti sopra elencati, la Provincia di Olbia, nell’ambito del 
proprio PPGRU intende agire attraverso: 

• l’individuazione degli Enti Locali a cui affidare il compito di organizzazione e 
controllo del servizio di raccolta nel bacino ottimale di raccolta; 

• l’individuazione, sulla base delle interlocuzioni con i Comuni e di concerto con altre 
Province interessate, le eccezioni di subambito, ovvero i Comuni che stabiliscono di 
partecipare ad un bacino ottimale di raccolta con Ente Locale di riferimento 
appartenente ad altra provincia (da intendersi come situazioni singolari); 

• stabilisce gli obiettivi in termini di contenimento della produzione di rifiuti urbani e di 
livello di RD per singolo comune e/o bacino ottimale di raccolta; 

• fornisce le indicazioni per la gestione della raccolta nella fase transitoria. 
 
Per quanto concerne poi le azioni di sostegno e recupero dei rifiuti e il controllo 
dell’organizzazione del sistema impiantistico provinciale, nel Documento di Piano si 
esplicitano le seguenti azioni da mettere in campo in capo alla Provincia 

• prescrive e gli standard di qualità (con i relativi indicatori) dei servizi di gestione 
della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

• predispone uno schema di “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
dei servizi integrativi” come linea guida per la redazione del Regolamento di cui 
all’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dell’Ente locale attuatore; 

• individua la convenzione-tipo con i gestori e lo schema della “Carta dei servizi” 
contenenti obblighi e diritti degli utenti, gli standard dei servizi, le metodologie 
generali per l’applicazione della tariffa alle singole utenze; 

 
Infine per le attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale, 
il Documento di Piano ha previsto delle specifiche “linee guida” per la comunicazione (§ 
17.2.1 del Documento di Piano) dove si definiscono in maniera applicativa il dettaglio degli 
strumenti e dei costi per l’avvio di azioni di accompagnamento al cambio di raccolta dei 
rifiuti e tenendo conto del contesto socio-ambientale. 
In generale si sottolinea che in tale contesto, gli strumenti ritenuti fondamentali sono sia di 
tipo unidirezionale che bidirezionale: informative stampate (opuscoli e calendari) con le 
“istruzioni per l’uso” del sistema e mezzi di scambio e verifica diretta (serate, punti 
informativi). Un ruolo di rilievo ha anche la campagna di riscontro delle iniziative, che 
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acquista un significato particolare, in quanto consente di migliorare l’informazione per i 
Comuni che partiranno in successione. 
 
Nell’ambito, poi, del piano di azione per la riduzione e la prevenzione dei rifiuti urbani (§ 10 
del Documento di Piano), il PPGRU mette in campo una serie di azioni specifiche per i 
suddetti obiettivi, che possono essere sintetizzati come segue: 

• il supporto alla diffusione di iniziative di educazione al consumo come uso 
consapevole di beni e servizi;  

• la diffusione di mercatini dell’usato e scambio tra utenti; 
• promozione delle iniziative di incentivazione del compostaggio domestico;  
• supporto per l’organizzazione di eco sagre;  
• diminuzione della produzione dei rifiuti nel circuito della ristorazione collettiva 

tramite la sostituzione di contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) e per la 
distribuzione di alimenti e bevande (bicchieri, stoviglie, cestelli, posate a perdere);  

• promozione della sostituzione, nelle strutture di vendita, degli attuali shopper con 
shopper realizzati con materie biodegradabili e borse pluri uso; 

• promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto, realizzare l’etichetta dell’acqua 
dell’acquedotto, con l’obbiettivo di ridurre il volume delle bottiglie; 

• diminuzione della produzione dei rifiuto nel circuito delle strutture turistiche tramite 
la sostituzione dei kit cortesia con sistemi dispenser ricaricabili, eliminazione dei 
mono porzionati alle colazioni e introducendo la raccolta differenziata nelle camere; 

• promozione di accordi di programma per il recupero di prodotti freschi invenduti; 
• costruzione di una banca dati on-line delle imprese che svolgono servizi di 

riparazione, di articoli usati, noleggi e servizi di ricarica; 
• promozione del consumo dell’acqua proveniente da acquedotto pubblico,  
• adozione dei criteri e dei principi di Green Public Procurement nelle pratiche 

pubbliche di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni; 
• promozione dell’utilizzo di piatti, bicchieri e posate non monouso all’interno di 

mense scolastiche, mense aziendali ed in occasione di fiere, congressi, feste 
pubbliche ed altre iniziative analoghe che prevedano l’afflusso di un alto numero di 
persone; 

• promozione della separazione della frazione organica e delle altre frazioni principali  
 
Analizzando quindi le azioni proposte nel Documento di Piano basate sui principi sopra 
esposti, è possibile evidenziare una buona coerenza tra le azioni proposte, gli obiettivi del 
PPGRU e il forte impegno a livello di Provincia per l’attuazione degli obiettivi di 
raggiungimento di elevati livelli di raccolta differenziata, di contenimento della produzione 
dei rifiuti e di ottimizzazione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti anche nelle 
situazioni ritenute più critiche (ambito dei comuni costieri). 
 
 

3.2. Verifica della coerenza esterna 
 
Con l’analisi della coerenza esterna si intende verificare la congruità tra gli obiettivi 
generali del PPGR e gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di settore, come 
indicato dalla normativa di livello sovranazionale (Direttiva 01/42/CE) e nazionale (D.L. 
152/06 così come modificato ed integrato dal D.L. 4/08).  
Considerando che il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani della Sardegna, da cui si 
ispirano gli obiettivi del Piano Provinciale della Provincia di Olbia Tempio, è stato 
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anch’esso sottoposto a VAS, si assume che il Piano  Provinciale sia in linea con le 
seguenti norme di carattere europeo ed internazionale: 
 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma) - 1972 
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono - 1985 
Direttiva 89/391/CE 
Carta europea sull'ambiente e la salute 1989 
Dichiarazione di Istanbul - 1996 
Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
Agenda Habitat II - 1996 
Protocollo di Kyoto – 1997 
Convenzione di Aarhus - 1998 
Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e durevole del territorio dell’UE – SSE - 
1999  
Carta di Ferrara – 1999 
Convenzione europea sul Paesaggio, Firenze - 2000 
Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei fondi strutturali 
00/06 
Direttiva 2000/60/CE 
Strategia dell’unione europea per lo sviluppo sostenibile – Goteborg - 2001 
VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea (2001-2010) – 2002 
Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 2002  
Linee guida per le Agende XXI in Italia – manuale ANPA 
Piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2010 
Conferenza di Aalborg +10 – 2004 
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico – 2005 
Piano d’azione per la biomassa – 2005 
Proposta di direttiva europea sui rifiuti – 2005 
Piano di azione per le foreste - 2006  
Piano di azione europea sull’efficienza energetica – 2006 
Strategia tematica per la protezione del suolo – 2006 
Strategia tematica per l’ambiente urbano – 2006 
Dichiarazione di Siviglia 2007 - “Lo spirito di Siviglia” (2007); 
Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 - Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
 

 
Nel Rapporto ambientale vengono considerati, quali obiettivi del PPGRU, quelli di seguito 
elencati (già precedentemente citati e riconducibili agli obiettivi esplicitati nel § 2.3.1): 

• Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute 
• Conformare la gestione dei rifiuti ai princìpi di responsabilizzazione e cooperazione 

di tutti i soggetti coinvolti 
• Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni 

innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
• Favorire la cooperazione con Regione, Province, Comuni, Unioni di Comuni, 

Comunità Montane, Consorzi Intercomunali 
• Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale” 
• Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie 

di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili 
• Ottenimento di una frazione organica di qualità 
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• Minimizzazione della quota di impurezze presenti nelle singole frazioni di rifiuti da 
raccolta differenziata 

• Ottimizzazione ed incentivazione delle possibilità di sbocco sul mercato dei 
materiali valorizzati (compost, materiali riciclati).  

• Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti riconducendosi al 2017 a livello 
medio provinciale ai valori del 2005 

• Definizione di obiettivi per il contenimento della produzione di rifiuti urbani 
• Raggiungere l’obbiettivo di limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano da inviare in 

discarica (D.Lgs.36/03, art.5) 
• Conseguire l’integrazione nella gestione dei rifiuti urbani attraverso l’ottimizzazione 

dell’esercizio degli impianti 
 
Al fine della verifica di coerenza esterna si sono considerati normative, piani e programmi 
di livello nazionale, regionale e provinciale pertinenti con le tematiche toccate dal settore 
della gestione dei rifiuti. 
 
In questa fase vengono pertanto presi in considerazione i documenti elencati nella tabella 
successiva 
 
Tabella 3-1:  Elenco dei documenti considerati per la verifica di coerenza esterna. 

Documenti di livello nazionale 
Normative Settore Riferimento 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale” Ambiente G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – 

Supplemento Ordinario n. 96 
D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di 
incenerimento dei rifiuti” 

Incenerimento 
dei rifiuti 

G.U. n. 163 del 15 luglio 2005 – 
Supplemento Ordinario n. 122 

D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE 
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti 

Rifiuti 
G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 – 
Supplemento Ordinario n. 135 
 

D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36  
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti” 

Ambiente, 
Discariche  

G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 – 
Supplemento Ordinario n. 40 

D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai 
veicoli fuori uso” 

Recupero 
veicoli usati e 
smaltimenti 
rifiuti pericolosi 

G.U. n. 182 del 7 agosto 2003 – 
Supplemento Ordinario n. 128 

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento 
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 
norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 
179” 

Smaltimento 
rifiuti pericolosi 

G.U. n. 211 del 11 novembre 
2003 

D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209  
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo 
smaltimento dei policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili” 

Smaltimenti 
rifiuti pericolosi G.U. n. 151 del 30 giugno 1999 

D.lgs. 27 Gennaio 1992, n.95  
“Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii 
usati” 

Smaltimento 
rifiuti 
pericolosi, 
industria e 
artigianato 

G.U. n.38 del 15. febbraio 1992  

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 
“Legge quadro sulle aree protette” ambiente G.U. n. 292 del 13 dicembre 1991 

D. del 17 Ottobre 2007  Ambiente G.U. n. 258 del 6 novembre 2007  
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“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” 
Strumenti di pianificazione Settore Riferimento 
Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia 
L. 9 gennaio 1991, n. 10 

Energia G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991 

Documenti di livello regionale 
Strumenti di pianificazione  Settore Riferimento 

1. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Pianificazione 
territoriale 

approvato con D.G.R. n.36/7 del 
05.09.2006 

2. Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione 
rifiuti urbani Rifiuti approvato con D.G.R. n.73/7 del 

20.12.2008 

3. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione 
rifiuti speciali Rifiuti 

approvato con D.G.R. n.13/34 del 
30.04.2002; (è in fase di adozione 
il nuovo PRGRS) 

4. Piano di bonifica dei siti inquinati Rifiuti/Difesa 
del suolo 

approvato con D.G.R. n.45/34 del 
05.12.2003 

5. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti.  

Difesa del 
suolo 

Approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 
Sardegna n. 67 del 10.7.2006  
Ultimo aggiornamento Decreto del 
Presidente della Regione 
Sardegna n. 35 del 21 marzo 
2008  

6. Piano Stralcio di Bacino regionale per l’utilizzo 
delle Risorse Idriche  Acqua 

Ultima adozione con  
Deliberazione N. 17/15 del 
26.4.2006 

7. Piano di Tutela delle Acque Acqua approvato con D.G.R. n.14/16 del 
04.04.2006 

8. Piano Forestale Ambientale Regionale Agricoltura/Uso 
del suolo 

approvato con D.G.R. n.53/9 del 
27.12.2007 

9. Piano Energetico Ambientale Regionale Energia 

adottato con D.G.R. n.34/13 del 
02.08.2006. E’ stato richiesto 
nuovo piano coerente con i nuovi 
indirizzi europei e nazionali, vedi 
D.G.R. 43/31 del 6/12/2010 e 
D.G.R. 31/43 del 20/07/2011 

10. Piano Regionale dei Servizi Sanitari Salute pubblica Periodo 2006-2008 
11. Piano di Prevenzione, Conservazione e 

Risanamento della Qualità dell’Aria Aria approvato con D.G.R. n.55/6 del 
29.11.2005 

12. Piano di Gestione Aree SIC Biodiversità 
All’Ottobre 2011 sono stati 
approvati 85 PdG in Regione 
Sardegna 

13. Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 
2007/2013 Agricoltura approvato con D.G.R. n.24/1 del 

28.06.2007 

14. Piano Regionale Attività Estrattive Suolo e 
sottosuolo 

La DGR n. 37/14 del 25 
settembre 2007 costituisce un 
“Atto di indirizzo programmatico 
per il settore estrattivo” e fornisce 
indicazioni circa la “Procedura di 
Approvazione del PRAE”. Il Piano 
Regionale delle Attività Estrattive 
ad oggi non è stato ancora 
approvato, pertanto si fa 
riferimento al suddetto Atto di 
indirizzo. 
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15. Piano di Gestione del Distretto Idrografico Acqua 

Delibera del Comitato istituzionale 
dell'Autorità di bacino regionale n. 
1 del 25/02/2010; il Comitato 
Istituzionale dell'Autorità di Bacino 
regionale della Sardegna ha 
adottato, con Delibera n.1 del 3 
giugno 2010, il primo 
aggiornamento del PdG. 

16. Piano Regionale dei Trasporti Viabilità Approvato con D.G.R. n.66/23 del 
27.11.2008 

17. Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile 

Pianificazione 
territoriale e 
Socio 
Economica 

presa d’atto con D.G.R. n.19/1 del 
09.05.2007 

18. Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 
2009-2013 Ambiente 

Approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 56/52 
del 29 dicembre 2009 

Documenti di livello provinciale 
Strumenti di pianificazione  Settore Riferimento 

Piano Urbanistico Provinciale (PUP) Pianificazione 
territoriale 

Il PUP cogente per la provincia di 
Olbia-Tempio è il PUP della 
provincia di Sassari approvato per 
lo stralcio relativo alla provincia di 
OT con DCP n. 20 del 
23/05/2006.. 

Piano Strategico Provinciale Sviluppo del 
territorio 

Approvato con DCP n. 83 del 
18/12/2011 

Piano Faunistico Venatorio Biodiversità Approvato con DGP n. 14 del 
6/11/2009 

 

3.2.1. Le matrici di coerenza 

Per tutti i piani e programmi analizzati sono state evidenziate le principali sinergie 
riscontrate, ma solo per quei piani e programmi di particolare coerenza con la 
programmazione del PPGRU sono state prodotte delle matrici nelle quali si sono riassunti 
(quando possibile distinti per tematica) gli obiettivi di sostenibilità prioritari, e in alcuni casi 
anche gli obiettivi specifici e le relative azioni. 
 
Per la costruzione delle matrici di coerenza si è tenuto conto soltanto quegli obiettivi che 
hanno una attinenza alla tematica della gestione dei rifiuti, toccando sia la tutela 
dell’ambiente e delle aree protette, che la salute pubblica, i trasporti, il sistema socio-
economico. 
 
La matrice di coerenza viene redatta ponendo nelle colonne gli obiettivi del documento 
considerato, mentre nelle righe gli obiettivi del PPGRU.  
La verifica di coerenza viene condotta andando ad evidenziare per ciascun obiettivo di 
PPGRU, gli obiettivi con i quali concorda. 
 
Sulla base di queste premesse, quindi, dato che si considerano di fatto gli obiettivi dei 
diversi Piani analizzati più sinergici con gli obiettivi del PPGRU e, ricordando, che il Piano 
di Gestione dei Rifiuti è un Piano di tipo “ambientale”, il cui obiettivo primario è quello di 
fornire indicazioni per una gestione dei rifiuti che impatti il meno possibile sul territorio e 
sull’ambiente garantendo allo stesso tempo l’ottimizzazione del “problema rifiuti”, è 
possibile asserire che la chiave di lettura delle matrici, costruite solo per i documenti 
principali e consultabili in Appendice a questo documento, è di tipo comunque sempre 
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“positivo” e si segnala con colore blu quando c’è evidente sinergia tra l’obiettivo del Piano 
considerato e uno o più obiettivi del PPGRU: 
 
 Sinergia POSITIVA tra l’obiettivo specifico del Piano in esame e l’obiettivo del 

PPGRU 
 
 
3.2.2. Documenti di livello nazionale 

Normativa di livello nazionale 
 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
Il Decreto legislativo 152/06, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96, si pone l’obiettivo di normare tutta la materia ambientale con un 
documento unico, completo e coerente. È suddiviso in sei parti. La parte IV, in particolare, 
riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, anche in attuazione delle 
direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di 
imballaggio, sui PCB (policlorobifenili), sulle discariche, sugli inceneritori, sui RAEE (Rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche), sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori d’uso, sui 
rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione dei rifiuti, all’articolo 178, come modificato dal 
D.Lgs. 205/10 (art. 2), si ribadisce che essa è una “attività di pubblico interesse” che deve 
essere condotta in modo da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli 
efficaci, tenendo conto anche della specificità di quelli pericolosi.  
Le finalità della normativa sono espresse nel medesimo art. 178 e si possono così 
riassumere: 
 
Tabella 3-2 - Finalità del D.lgs.152/06 relativamente alla gestione dei rifiuti. 
Obiettivi Riferimento 
Gestire i rifiuti conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, 
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti Art. 178 
Gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza 

 
Gli obiettivi prioritari di gestione a carico dei diversi enti, in relazione alle specifiche 
competenze, sono enunciati nell’art. 179, come modificato dal D.Lgs. 205/10 (art. 4). 
 
Tabella 3-3 - Sintesi degli obiettivi prioritari di gestione del D.lgs. 152/06. 
Obiettivi  Riferimento 
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; 
preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero 
di energia; smaltimento 

Art.179 

Promozione dello sviluppo di tecnologie pulite 
Immettere sul mercato prodotti che non contribuiscono a incrementare i rifiuti e la loro 
nocività 
Sviluppare tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose, favorendone 
il recupero 
Incentivare l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei 
materiali medesimi 
Promuovere misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo a 
fini energetici 
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Con il Dlgs 152/06 e smi, viene introdotta una ridefinizione dell’organizzazione del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati dalle 
Regioni secondo criteri predefiniti relativi a: 

 superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione 
integrata dei rifiuti; 

 conseguimento di adeguate dimensioni gestionali; 
 adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione, al fine di 

ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO; 
 valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
 ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti. 

 
L’ATO dovrà, entro 5 anni dalla costituzione, garantire l’autosufficienza di smaltimento e la 
presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una 
discarica di servizio. 
Per l’incentivazione alla raccolta differenziata, in ciascun ATO si dovranno raggiungere i 
seguenti risultati: 

 35% entro il 31/12/2006; 
 45% entro il 31/12/2008; 
 65% entro il 31/12/2012. 

 
Gli obiettivi del PPGR derivano sostanzialmente da quanto disposto a livello nazionale dal 
D.Lgs.152/06 e dai successivi decreti correttivi. 
 
La MATRICE 1 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi della normativa Nazionale (D.Lgs.152/06 per quanto 
attiene la gestione dei rifiuti) e il Piano  Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della 
Provincia di Olbia Tempio . 
 
 
D.lgs.133/05 
Il decreto legislativo 133/05, pubblicato sulla G.U. n. 163 del 15 luglio 2005 - Supplemento 
Ordinario n. 122, si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e 
stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenirne per quanto possibile gli effetti 
negativi sull’ambiente, in particolare in riferimento all’inquinamento atmosferico, del suolo, 
delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi derivati per la salute umana. 
 
Per perseguire tali fini, esso disciplina per gli impianti di incenerimento e coincenerimento: 

 i valori limite di emissione; 
 i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti; 
 le caratteristiche costruttive e funzionali; 
 le condizioni di esercizio; 
 i criteri temporali di adeguamento degli impianti esistenti. 

 
Tale normativa non è oggi direttamente riferibile ad impianti collocati sul territorio 
provinciale; si sottolinea inoltre che non sono previsti impianti di incenerimento sul 
territorio provinciale. 
 
D.lgs.151/05 
Il decreto legislativo 151/05, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 - Supplemento 
Ordinario n. 135, stabilisce misure e procedure finalizzate alla riduzione della produzione 
di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche promuovendo il reimpiego, il 
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riciclaggio o altre forme di recupero dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). 
Il D.lgs. 151/05 si propone di: 

 prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
 promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in 

modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; 
 migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al 

ciclo di vita di dette apparecchiature, quali ad esempio, i produttori, i distributori, i 
consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei 
RAEE; 

 ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 

La gestione dei RAEE viene organizzata in modo che sia ridotto al minimo il loro 
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e di garantire, già entro il 31 dicembre 2008, 
un determinato tasso di raccolta differenziata. 
 
L’ulteriore sviluppo delle strutture comunali e sovracomunali dedicate alla raccolta dei 
rifiuti urbani consentirà l’ottimizzazione delle raccolte dei RAEE sul territorio provinciale al 
fine di conseguire gli specifici obiettivi della normativa di settore. 
 
D.lgs. 36/03 
Il decreto legislativo 36/03, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 - Supplemento 
Ordinario n. 40, stabilisce i requisiti operativi e tecnici per le discariche ed i rifiuti ad esse 
destinati. Esso detta infatti misure, procedure e orientamenti in modo da prevenire o 
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente risultanti dalle discariche di 
rifiuti lungo il loro intero ciclo di vita, ed in particolare: 

 prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo, 
dell’atmosfera, ed i rischi per la salute umana; 

 prevenire e ridurre il più possibile ripercussioni negative sull’ambiente globale, 
compreso l’effetto serra. 

Esso definisce anche i seguenti obiettivi per il conferimento dei rifiuti in discarica: 
1. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i rifiuti urbani 

biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; 
2. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i rifiuti urbani 

biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 
3. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani 

biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
 
Il PPGRU si prefigge di ridurre al minimo il conferimento a discarica, incrementando la 
raccolta differenziata e sviluppando i sistemi di selezione, trattamento e biostabilizzazione 
dei rifiuti non differenziati. 
 
DPR 254/03 
Il DPR 254/03, pubblicato sulla G.U. n. 211 del 11 settembre 2003, disciplina la gestione 
dei rifiuti sanitari e di altri rifiuti (sanitari non pericolosi, sanitari assimilati ai rifiuti urbani, 
sanitari pericolosi non a rischio infettivo, sanitari pericolosi a rischio infettivo, sanitari che 
richiedono particolari modalità di smaltimento, i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, 
nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da 
aree cimiteriali, i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che, come 
rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli 
assorbenti igienici) allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente, della salute 
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pubblica e controlli efficaci. 
Gli obiettivi del DPR 254/03 sono di: 

 adottare iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione 
della produzione dei rifiuti; 

 effettuare la gestione dei rifiuti sanitari in modo da diminuirne la pericolosità, 
favorirne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero ed in modo da ottimizzarne la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento; 

 agire, nella gestione di tali categorie di rifiuti, secondo criteri di sicurezza ed 
economicità. 

 
Questa normativa non è strettamente connessa alla pianificazione della gestione dei rifiuti 
urbani essendo i rifiuti di origine sanitaria classificati tra i rifiuti speciali. 
 
D.lgs. 95/92 
Il D.lgs. 95/92, pubblicato su G.U. n.38 del 15 febbraio 1992, regolamenta le attività di 
raccolta e di eliminazione degli oli usati con la finalità di evitare danni alla salute e 
all’ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia. 
In particolare tale decreto si ripropone di assicurare l’attività di raccolta ed eliminazione 
degli oli usati in modo da: 

 evitare danni alla salute e all’ambiente; 
 consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia. 

 
L’ulteriore sviluppo delle strutture comunali e sovracomunali dedicate alla raccolta dei 
riifuti urbani consentirà l’ottimizzazione delle raccolte degli olii usati sul territorio provinciale 
al fine di conseguire gli specifici obiettivi della normativa di settore. 
 
 
L. n.394/1991 Legge quadro sulle aree protette 
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, pubblicata nella G.U. 
n. 292 del 13 dicembre 1991, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione 
delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 
Costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e 
biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I 
territori nei quali siano presenti tali valori, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno 
speciale regime di tutela e di gestione. 
 
Tabella 3-4 - Sintesi degli obiettivi della legge n.394/1991 – Legge quadro sulle aree protette. 

Obiettivi prioritari Riferimento 
Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, 
di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di 
equilibri ecologici 

Art.1 
Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali 
Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili 
Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici 

 
Il Piano ha definito criteri e procedure per l’individuazione delle zone non idonee alla 
localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. I criteri sono tali da 
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considerare tutte le previsioni di carattere territoriale ed ambientale, in modo che la 
localizzazione di nuovi impianti abbia luogo nei contesti maggiormente vocati o che 
presentano le minori controindicazioni. Tra i criteri localizzativi di esclusione e attenzione 
individuati sono stati considerati anche le aree protette istituite dalla legge quadro e /o da 
essa derivate. 
 
La MATRICE 2 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi della legge quadro sulle aree protette e il Piano  
Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia Tempio. 
 
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali 
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).  
I Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), approvati con 
Decreto del 17 Ottobre 2007 e pubblicato su G.U. n. 258 del 6 novembre 2007, costituisce 
un documento che integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete 
Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui 
base le regioni e le province autonome adottano le misure di  osservazione o 
all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e 
l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale. 
L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento 
ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 
di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a 
stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati 
designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. 
 
Il Piano ha definito criteri e procedure per l’individuazione delle zone non idonee alla 
localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Tra queste le aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000 rappresentano criteri di esclusione per la 
localizzazione di impianti di gestione rifiuti. A tale riguardo si rimanda anche allo Studio di 
Incidenza allegato al presente documento. 
 
Strumenti di pianificazione di livello nazionale 
 
L. 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia 
Le Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, adottate 
con la L. 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata sulla G.U. n.13 del 16 gennaio 1991, hanno 
come finalità il miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, la riduzione dei 
consumi di energia ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale 
dell'utilizzo dell'energia, l’incentivazione dell'uso razionale dell'energia, il contenimento dei 
consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti 
rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, 
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità 
energetica. 
 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 50 di 159 

 

 
 
Tabella 3-5 - Sintesi degli obiettivi della L.10/91 

Obiettivi Riferimento 
Risparmio energetico 

Art.1 

Sviluppo di fonti rinnovabili 
Miglioramento dei processi di trasformazione dell’energia 
Riduzione dei consumi 
Miglioramento della compatibilità ambientale nell’utilizzo dell’energia 
Favorire ed incentivare l’uso razionale dell’energia 
Favorire ed incentivare l’uso di fonti rinnovabili 
Sostituzione di impianti ad elevata intensità energetica con impianti in linea con le 
finalità di risparmio energetico 

 
Il PPGR si pone come obiettivi principali il recupero della materia e il conseguimento delle 
migliori prestazioni energetico-ambientali dell’intero sistema di gestione dei rifiuti. Tali 
obiettivi sono sicuramente in armonia con quanto previsto dal Piano energetico Nazionale. 
 
La MATRICE 3 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi del piano energetico Nazionale e il Piano  Provinciale 
di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia Tempio. 
 
3.2.3. Documenti di livello regionale 

1. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce lo strumento attraverso cui la Regione 
riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio 
sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle 
popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo, disciplinandone la 
tutela e promuovendone la valorizzazione. 
Il PPR persegue le seguenti finalità: 

 preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

 proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 
 assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 
 
Nelle Norme tecniche di attuazione del PPR si specifica che la disciplina delle modalità di 
raccolta dei rifiuti deve essere orientata a favorire l’efficienza del servizio e il recupero e 
riciclaggio anche attraverso la promozione dei sistemi di raccolta porta a porta, atti a 
ridurre l’impatto visivo e olfattivo dei contenitori stradali, limitandone l’utilizzo 
esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate ed evitandone l’utilizzo nei centri 
storici. Le medesime Norme tecniche regolamentano inoltre gli ampliamenti di 
infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture, comprese  le discariche e 
gli impianti di trattamento e incenerimento, che sono ammessi solo se: previsti nei rispettivi 
piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; ubicati 
preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; progettate sulla base di studi 
orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. 
 
In relazione ai predetti punti il PPRG risulta pienamente coerente con le finalità del PPR 
prevedendo fra gli obiettivi di assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e 
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della salute e una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili. 
 
La MATRICE 4 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale e il Piano  
Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia Tempio. 
 
 

2. Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti urbani 
 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si incentra sul concetto di gestione integrata dei 
rifiuti, in accordo con i principi di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive 
comunitarie e dal VI programma di azione comunitario per l’ambiente, recepiti dalla norma 
nazionale prima col D. Lgs. n. 22/1997 e confermate dal D. Lgs. n. 152/2006. 
In estrema sintesi, si rileva che gli obiettivi fondamentali che il Piano si prefigge di 
conseguire, si possono ripartire in obiettivi strategico-gestionali ed in obiettivi ambientali. 
Fra gli obiettivi strategico-gestionali si possono annoverare: 

 delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza; 
 garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani; 
 attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e 

corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti; 
 attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulla 

gestione sostenibile dei rifiuti; 
 miglioramento della qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi. 

Fra gli obiettivi ambientali si riscontrano: 
 miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti; 
 riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 
 implementazione delle raccolte differenziate; 
 implementazione del recupero di materia; 
 valorizzazione energetica del non riciclabile; 
 riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica; 
 minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di 

termovalorizzazione e di discarica; 
 individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle 

ricadute ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi 
ambientali. 

 
Nel PRGR un apposito capitolo è dedicato al “Programma per la riduzione del 
collocamento a discarica dei rifiuti biodegradabili (RUB)” destinato a fornire una tabella 
programmatica, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, aggiornata, per la 
riduzione, appunto, dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica. Inoltre il PPRG 
prevede specifiche indicazioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 
Sia il Programma “RUB” che il Piano imballaggi presentano comunque obiettivi che, 
sebbene specifici, si muovono all’interno dei principi generali del PRGR. 
Gli obiettivi del PPGR sono strettamente coincidenti con le priorità individuate nel PRGR 
essendo quest’ultimo il documento strategico di riferimento sovraordinato. 
La MATRICE 5 (Parte I e II) riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo delle 
sinergie individuabili tra le finalità del Piano regionale di gestione dei rifiuti e il Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia – Tempio. 
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3. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali 

 
Nell’aprile 2012, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa 
dell’Ambiente, Giorgio Oppi, ha approvato la delibera di adozione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS); ad oggi tale piano è in fase di osservazione prima 
della sua approvazione definitiva. Nel presente documento, quindi, si considerano gli 
obiettivi definiti nell’ambito di questo Piano che sostituisce quello del 2001. 
 
Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali è stato predisposto a partire da 
una preliminare caratterizzazione del quadro normativo e pianificatorio di riferimento 
(come definito a livello comunitario, nazionale e regionale) e da un’analisi del quadro 
socio-economico regionale, nell’ambito dei quali è stata  contestualizzata l’analisi 
dell’attuale sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali. 
In considerazione dei principi e indirizzi definiti nella normativa di riferimento comunitaria e 
nazionale, delle specifiche caratteristiche del contesto regionale e della convinzione che 
ambiente e sviluppo economico debbano necessariamente procedere in sintonia, 
puntando a valorizzare le opportunità di innovazione, modernizzazione e sviluppo che 
l’ambiente offre all’economia, nel Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti speciali 
si possono individuare i seguenti obiettivi: 

 Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali 
 Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel 

ciclo economico favorendo in particolare  il recupero di energia dal riutilizzo dei 
rifiuti (oli esausti, biogas etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica 

 Promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali 
debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale 

 Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
 Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di 

ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più 
possibile vicini al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente 
possibile, in prossimità dei luoghi di produzione 

 Assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in 
maniera sicura. 

 Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di 
contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle 
emissioni climalteranti. 

 Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” 
regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento 
dell’attuale situazione di crisi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna 
dell’innovazione e della modernizzazione. 

 Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di 
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio 
regionale. 

 
All’interno del Piano stesso sono individuate e sviluppate azioni finalizzate al 
conseguimento di tali obiettivi e al fine di supportarne l’effettivo conseguimento il Piano 
prevederà la definizione di specifici traguardi.  
 
La MATRICE 6 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
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sinergie individuabili tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione 
rifiuti speciali e il Piano  Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia 
Tempio. 
 

4. Piano di bonifica dei siti inquinati 
 
Il Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna è un documento di 
pianificazione che vuole essere una guida organica per la pianificazione degli interventi di 
risanamento ambientale e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati. Nello 
stesso vengono: raccolte ed organizzate tutte le informazioni presenti sul territorio, 
delineate le azioni da adottare per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza 
permanente, definite le priorità di intervento, effettuata una ricognizione dei finanziamenti 
concessi e condotta una prima stima degli oneri necessari per la bonifica delle aree 
pubbliche.  
Il Piano di Bonifica dei siti inquinati si pone come obiettivi: 

 la realizzazione di bonifiche o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento 
individuate nel piano medesimo; 

 il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà pubblica che privata; 
 lo sviluppo dell’attività di prevenzione; 
 la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la 

predisposizione dell’Anagrafe dei siti inquinati; 
 il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali 

nuovi siti contaminati con adeguamento in progress del piano regionale, anche in 
funzione dell’attività dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente. 

 
Nel Piano in oggetto è prevista la bonifica di discariche non autorizzate, classificate in due 
sottocategorie: discariche contaminate da rifiuti tossico/nocivi e/o speciali e discariche 
contaminate da rifiuti assimilabili a RSU.  
Le finalità del PPGR si allineano perfettamente con gli obiettivi del Piano di bonifica dei siti 
inquinati, soprattutto se si considera il PPGR un vero e proprio strumento di prevenzione 
per l’abbandono incontrollato dei rifiuti urbani. 
 
Il PPRGU di Olbia trova come principale sinergia con il Piano Bonifiche l’obiettivo relativo 
allo sviluppo delle attività di prevenzione al fine di garantire la tutela ambientale e la salute 
pubblica. 
 
 

5. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
 
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna ha valore di 
piano territoriale di settore con finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai 
pericoli e dai rischi idrogeologici.  
Con lo scopo di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione dei 
rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare le informazioni necessarie sulle aree 
oggetto di pianificazione di protezione civile, il PAI delimita due tipologie di aree a rischio 
idrogeologico, ossia le aree a rischio di frana e quelle a rischio idraulico; in tali aree il PAI 
persegue le seguenti finalità: 

 garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte 
al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni 
economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni; 

 inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato 
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assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano; 
 costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti 

fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto; 
 stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa 

in aree non perimetrate direttamente dal piano; 
 impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio 

idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano; 
 evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a 

prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, 
rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le 
situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano; 

 rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della 
programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna attraverso 
opportune previsioni di coordinamento; 

 offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie 
sulle condizioni di rischio esistenti; 

 individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le 
situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il 
riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI; 

 creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in 
materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico 
esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti. 

 
Considerando le prescrizioni presenti nelle Norme di attuazione del PAI, si evidenziano i 
seguenti vincoli ricollegabili al tema “rifiuti” oggetto del PPGR: 

- nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dell’art. 8 delle 
suddette Norme di attuazione, sono vietati nuovi impianti di smaltimento di rifiuti di 
qualunque tipo; 

- nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idrogeologica molto 
elevata, elevata e media è vietata l’ubicazione di nuove discariche o di depositi 
sotterranei di rifiuti di qualunque tipologia (art. 20); 

- nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata è vietato realizzare nuovi impianti o 
ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 27); 

- nelle aree di pericolosità da frana molto elevata è vietato realizzare nuovi impianti o 
ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 31), 
mentre nelle aree di pericolosità media da frana è sempre vietato realizzare nuovi 
impianti di 

- smaltimento e recupero dei rifiuti, sebbene sia consentito adeguare impianti 
esistenti di smaltimento dei rifiuti (art. 33). 

 
Il PPGR nel compiere le proprie scelte programmatiche ha rispettato tutti i 
sopramenzionati vincoli imposti dal PAI. 
 
 

6. Piano Stralcio di Bacino regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche  
 
Il Piano Stralcio di Bacino Regionale per le Risorse Idriche costituisce il complesso di 
attività di pianificazione della Regione Sardegna nel settore idrico, redatto ai sensi della L. 
183/89, L. 36/94 e D.Lvo 152/99 e s.m.i. ed in recepimento della Direttiva  2000/60/CE. Il 
Piano disciplina le attività da porre in essere per assicurare l’equilibrio del bilancio idrico 
risorse – fabbisogni e definire una configurazione infrastrutturale e gestionale riferita 
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all’orizzonte temporale a breve e medio termine, necessaria ad ottenere un elevato grado 
di affidabilità anche negli anni idrologicamente carenti, in coerenza con gli obiettivi 
nazionali e comunitari, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale. 
Al fine dell’attuazione del piano in oggetto, la Regione Sardegna, avvalendosi dell’Ufficio 
del Piano per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche (U.P.R.I.) provvede al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  

 programmazione e progettazione del sistema idrico multisettoriale regionale, con 
relativa classificazione delle infrastrutture da inserire nei programmi di investimento; 

 gestione razionale del sistema idrico regionale; 
 risparmio idrico; 
 miglioramento del livello di conoscenza del sistema idrico regionale. 

 

Fermo restando che il PPGR nello svolgere l’attività di gestione dei rifiuti urbani deve 
promuovere la gestione razionale del sistema idrico in coerenza con l’obiettivo di 
assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente,non si evidenziano ulteriori punti di 
correlazione fra i due Piani, che sono pertanto sostanzialmente neutrali l’uno con l’altro. 
 
 

7. Piano di Tutela delle Acque 
 
Il Piano di tutela delle acque della Regione Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, 
programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, di programmazione, 
individuazione di interventi, misure e vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti 
quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Questo nell’idea fondativa secondo la quale 
solo con interventi integrati che agiscano anche sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai 
soli aspetti qualitativi, possa essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, Il 
Piano persegue i seguenti obiettivi:  

 raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e 
suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di 
qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso;  

 recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle 
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo vuol essere 
perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto 
rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo 
sviluppo regionale;  

 raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un 
uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità 
idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al 
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;  

 lotta alla desertificazione.  
 
Considerando le prescrizioni presenti nelle Norme Tecniche di attuazione del PTA, si 
evidenziano i seguenti vincoli ricollegabili al tema “rifiuti” oggetto del PPGR:  

- nella fascia di pertinenza pari a 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune 
in cui è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 23); 

- nelle zone di rispetto (così come definite dall’art. 21 del D.Lgs. n. 258/2000) è 
interdetto lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. 

 
Il PPGRU nel compiere le proprie scelte programmatiche ha rispettato tutti i 
sopramenzionati vincoli imposti dal PTA. 
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8. Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 
 
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno strumento quadro di indirizzo, 
finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e 
agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di 
sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna. 
Il PFAR ha come obiettivi generali la salvaguardia dell’ambiente relativamente alla 
conservazione, incremento e valorizzazione del patrimonio forestale, la tutela della 
biodiversità, il rafforzamento delle economie locali, il miglioramento degli strumenti 
conoscitivi. Il Piano attraverso le linee di indirizzo individuate, le strategie e le scelte 
programmatiche proposte, traduce e da applicazione in ambito regionale sardo ai principi 
formulati a livello internazionale per la Gestione Forestale Sostenibile (GFS). In sintesi, gli 
obiettivi del PFAR si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di: 

 protezione delle foreste; 
 sviluppo economico del settore forestale; 
 cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche 

ambientali, alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle 
informazioni; 

 potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione 
ambientale; 

 coerenza e cooperazione rispetto alle iniziative internazionali sulla gestione delle 
foreste. 

 
Considerando gli obiettivi sopra enunciati risulta evidente che il PPGR è coerente con lo 
stesso, soprattutto per quanto concerne la necessità di assicurare le massime garanzie di 
tutela dell’ambiente e favorire la cooperazione fra enti di vario livello e loro consorzi.  
Inoltre fra le azioni proposte dal PFAR nell’ambito della pianificazione forestale regionale 
sono previste linee di intervento che si ricollegano al settore rifiuti; ci si riferisce in 
particolare alla Misura PR3 secondo la quale è necessario uno sforzo più incisivo per 
legare le politiche regionali forestali a quelle energetiche, agricole e di gestione e riciclo 
dei rifiuti. Con l’azione PR3.2 infatti, tra gli impieghi delle biomasse ligno-cellulosiche si 
propone quello destinato a supportare la produzione di compost attraverso il trattamento 
dei rifiuti organici (sia da raccolta differenziata che indifferenziata). Altro elemento 
considerato è la domanda elevata di cippato indispensabile per i processi di compostaggio 
dei rifiuti urbani, anche di qualità. 
 
La MATRICE 7 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi del Piano Forestale Ambientale Regionale e il Piano  
Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia Tempio.) 
 
 

9. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 
 
Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del 
sistema energetico sardo in condizioni dinamiche, per potersi efficacemente adattare alle 
norme europee ed italiane che sono in continuo cambiamento, così come alle condizioni 
economiche internazionali che determinano la dinamica dei prezzi nel settore. 
Il Piano è stato predisposto considerando la peculiarità della Regione Sardegna, sistema 
semi-chiuso, non dotato del metano e delle grandi infrastrutture energetiche, e con la 
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necessità di una riserva dell’80% della potenza di punta; ciò comporta un tempo di 
assestamento lungo per giungere allo stato di sistema energetico equilibrato. Date queste 
specificità, il Piano è uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza scenari nuovi 
in materia di compatibilità ambientale degli impianti energetici, basati sulla utilizzazione 
delle migliori tecnologie e sulle possibili evoluzioni del contesto normativo nazionale e 
europeo. 
I principali obiettivi del PEAR sono: 

 stabilità e sicurezza della rete, tramite il rafforzamento delle infrastrutture 
energetiche della Sardegna; 

 fornire al sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati a conseguire la 
competitività internazionale, tenendo conto che i fabbisogni energetici nei diversi 
settori variano in funzione del mercato e delle tendenze di crescita dei diversi 
settori; 

 tutela ambientale territoriale e paesaggistica della Sardegna; pertanto gli interventi 
e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da 
minimizzare l’alterazione ambientale; 

 strutture delle reti dell’Energia: le scelte sulla potenza delle centrali termoelettriche 
di nuova costruzione devono tenere conto dell’influenza sulla rete elettrica di alta 
tensione esistente e devono essere armonizzate, in collaborazione con il Gestore 
della Rete, con i programmi di sviluppo in atto;  

 diversificazione delle fonti energetiche, tramite l’individuazione di un equilibrato mix 
di fonti che tenga conto delle esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e 
dello sviluppo di nuove fonti e nuove tecnologie; in tal senso risulta strategico 
investire nelle fonti rinnovabili per un approvvigionamento sicuro, un ambiente 
migliore e una maggiore efficienza e competitività in settori ad alta innovazione. 

 
Nell’ambito del programma di sviluppo della domanda e dell’offerta di energia, il PEAR 
compie un focus sull’energia ricavabile dai rifiuti solidi urbani della regione Sardegna che, 
dopo la raccolta differenziata e la formazione dei combustibili da rifiuti (CDR o RSU), si 
presume possa alimentare una potenza elettrica totale di circa 40 MWe, con impianti 
dislocabili in diverse aree industriali esistenti. Nel PEAR si specifica che tali soluzioni 
proposte devono essere armonizzate con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(PRGR) e in quest’ultimo non si prevedono impianti di termovalorizzazione localizzati nel 
territorio della Provincia di Olbia Tempio, sebbene parte dei rifiuti residui dalla raccolta 
differenziata di tale provincia possano poi essere confluiti presso termovalorizzatori 
dislocati altrove nel territorio sardo.  
 
La MATRICE 8 riportata in APPENDICE fornisce un quadro complessivo di tutte le 
sinergie individuabili tra gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale e il Piano  
Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia Tempio. 
 
 

10. Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 
 

Il Piano dei Servizi Sanitari della Sardegna 2006-2008 è giunto ad oltre 20 anni di distanza 
dal precedente documento di programmazione sanitaria e ad 8 anni dall’approvazione del 
provvedimento di razionalizzazione dei servizi ospedalieri della Regione Sarda. Il Piano si 
articola in tre parti, rispettivamente dedicate agli obiettivi di salute, agli obiettivi di sistema 
e agli strumenti per il funzionamento della sanità della regione Sardegna. 
Nel Piano gli obiettivi generali sono suddivisi in: 

 OBIETTIVI DI SALUTE, finalizzati a contrastare patologie: 
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- che colpiscono con particolare rilevanza la popolazione sarda e rispetto alle 
quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie capacità di intervento, in 
termini di prevenzione (primaria e/o secondaria), di diagnosi e di cura; 

- cui va riconosciuto carattere di particolare rilevanza sociale per il carico di 
sofferenza, disabilità e morte che provocano nella popolazione sarda in ragione 
della loro diffusione e della loro natura cronico-degenerativa.  

- ad elevata incidenza presso la popolazione.  
 OBIETTIVI DI SISTEMA, con cui si affrontano i problemi strutturali della rete di 

offerta e le strategie per la riqualificazione dei servizi, sulla base di criteri di qualità 
di risposta nei diversi territori e di equità nell’accesso all’assistenza. A tal fine gli 
obiettivi considerano le macro aree di offerta, dipartimento di prevenzione, distretto, 
ospedale, emergenza, nonché gli aspetti di particolare rilevanza inerenti al rapporto 
tra domanda e offerta a valenza diagnostica, terapeutica e strategica. 

 
In tema di prevenzione, il Piano dei Servizi Sanitari della Sardegna 2006-2008 considera 
necessaria un’attenta valutazione del problema dei rifiuti (urbani, industriali e della 
zootecnia) che, ove non adeguatamente smaltiti, possono contaminare il suolo e le acque, 
con conseguenti rischi per la salute. Il problema viene considerato rilevante perché in molti 
casi la discarica, abusiva o non controllata, costituisce il sistema più diffuso di smaltimento 
dei rifiuti, cui si ricorre in quanto meno costoso rispetto a sistemi alternativi. A tal fine il 
Piano annovera fra gli obiettivi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che afferisce al 
Dipartimento di Prevenzione, la “verifica degli effetti sulla salute collettiva dei rischi 
connessi all’inquinamento atmosferico ed allo smaltimento dei rifiuti”. 
In questa ottica il Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Olbia 
Tempio risulta pienamente coerente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari, 
individuando proprio come primo obiettivo quello di assicurare le massime garanzie di 
tutela dell'ambiente e della salute. 
 
 

11. Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria 
 

Il DPR n. 203 del 1988 attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla tutela della 
qualità dell’aria e il D.Lgs. n. 351 del 1999, attuativo della direttiva 96/62/CE, definisce le 
procedure per la valutazione della qualità dell’aria ambiente. Su tali basi la Regione 
Sardegna ha adottato il Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità 
dell’aria ambiente provvedendo all’individuazione delle zone e degli agglomerati del 
proprio territorio per i quali è opportuno procedere al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità di cui al decreto legislativo citato.  
Il Piano individua le misure da adottare al fine di: 

 risanare le aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi; 
 ridurre le emissioni in ambito industriale ed urbano, con particolare riguardo per il 

traffico veicolare; 
 incentivare il risparmio energetico nei settori industriale e terziario attraverso la 

ristrutturazione degli edifici, il teleriscaldamento ed il passaggio a fonti energetiche 
a bassa emissione o emissione nulla; 

 garantire il monitoraggio delle aree da tenere sotto controllo mediante una 
dislocazione ottimale dei sistemi di controllo della concentrazione degli inquinanti 
nell’aria; 

 garantire la partecipazione ed informazione della popolazione. 
 
In relazione al settore rifiuti, il Piano considera fra le misure di incentivazione al 
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teleriscaldamento anche quelle per gli impianti alimentati da biomasse vegetali di diversa 
origine e rifiuti; anche in tema di teleriscaldamento viene fatto esplicito riferimento agli 
impianti per la termovalorizzazione di quei rifiuti che non possono essere riciclati. Infine il 
Piano prevede una specifica misura volta ad incentivare le iniziative di recupero di biogas 
derivante dall’interramento dei rifiuti, al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca, metano e 
composti organici volatili ed altri inquinanti che hanno un ruolo fondamentale nella 
formazione di particolato atmosferico secondario, nell’aumento dell’effetto serra e nella 
formazione di ozono. 
 
Il PPGR si pone come obiettivi principali di assicurare le massime garanzie di tutela 
dell'ambiente e della salute ed una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani 
adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani. Tali obiettivi sono sicuramente in armonia con quanto previsto dal Piano di 
prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente.  
Al fine di visualizzare nel dettaglio tutte le sinergie fra i due piani si può consultare la 
MATRICE 9 riportata in APPENDICE. 
 

 
12. Piani di Gestione delle Aree SIC 

 
Nella Provincia di Olbia Tempio si annoverano 10 aree SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) come meglio descritto nel successivo § 5.4 dedicato alla Valutazione di 
incidenza del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.  
Alla data di redazione del presente documento risultano essere stati adottati i Piani di 
Gestione (PdG) di 8 delle 10 aree SIC di interesse per la Provincia di Olbia Tempio (2 PdG 
sono stati approvati solo adi Comuni e non dalla RAS); la tabella successiva riporta gli 
estremi dei decreti di approvazione dei suddetti PDG, oltre a riportare lo stato di attuazione 
dei restanti 2 PdG attualmente non ancora approvati. 
 

CODICE 
ITB DENOMINAZIONE SIC PdG 

APPROVATO DA
DECRETO Ass. ADA 

APPROVAZIONE PdG 
ITB010008 Arcipelago di La Maddalena RAS n. 8 del 13/02/2009 
ITB010004 Foci del Coghinas RAS n. 64 del 30/07/2008 
ITB010006 Monte Russu RAS n. 62 del 30/07/2008 
ITB010007 Capo Testa RAS n. 57 del 30/07/2008 
ITB010011 Stagno di San Teodoro RAS n. 12 del 13/02/2009 
ITB012211 Isola Rossa - Costa Paradiso RAS n. 60 del 30/07/2008 
ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo solo dai COMUNI  
ITB010010 Isole di Tavolara, Molara e Molarotto solo dai COMUNI   
ITB011109 Monte Limbara Revocato   

ITB011113 
Campo di Ozieri e Pianure Comprese 
tra Tula e Oschiri NO   

 
Tali Piani di Gestione hanno declinato i propri obiettivi prendendo ovviamente a riferimento 
quelli della Direttiva “Habitat” che sono sostanzialmente “il mantenimento o il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di 
flora di interesse comunitario” tenendo nella giusta considerazione “le esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. Inoltre gli 
stessi PdG sono redatti sulla base delle “Linee guida per la redazione dei Piani di 
Gestione dei PSIC e ZPS” predisposte dalla Regione Sardegna; in base a tali Linee guida, 
l’obiettivo generale del PdG è di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie 
vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, garantendo, con opportuni 
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interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li 
caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione. 
Nelle medesime Linee guida si sottolinea che nell’individuare gli obiettivi specifici in ogni 
PdG si deve tener presente che per la salvaguardia delle risorse naturali e dell’integrità 
ecologica all’interno del SIC è necessario: 

 mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario per i quali il sito è stato designato; 

 mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali 
(ecologici ed evolutivi); 

 ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono 
causare la perdita o la frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone 
adiacenti; 

 tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità 
ecologica dell’ecosistema; 

 armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in esame; 
 individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività 

economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area; 
 attivare meccanismi socio-politico-amministrativi in grado di garantire una gestione 

attiva ed omogenea del pSIC. 
 
Come si evince il PPGR risulta coerente con le finalità che si prefiggono i PdG delle aree 
SIC, soprattutto per quanto concerne l’assicurare le massime garanzie di tutela 
dell’ambiente, ma anche nel conformare la gestione rifiuti ai princìpi di 
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, e non solo. Per meglio 
esplicitare le coerenze individuate si rimanda alla MATRICE 10 riportata in APPENDICE, 
mentre per la valutazione di dettaglio dei possibili impatti del PPGR nelle aree SIC 
presenti nella Provincia di Olbia Tempio si veda il sopramenzionato § 5.4. 
 
 

13. Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 è 
predisposto dalla Regione Sardegna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
cofinanziato dalla Commissione Europea con le risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR). 
Il PSR è strutturato in quattro Assi così individuati:  

- Asse 1, Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel 
rispetto della  sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale; 

- Asse 2, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;  
- Asse 3, Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

attraverso Programmi integrati di sviluppo rurale;  
- Asse 4, Miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e 

locali (Approccio Leader).  
Per ciascun Asse il PSR individua i seguenti obiettivi prioritari: 

 ASSE I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
Obiettivi prioritari: 

 Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere; 

 Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale; 
 Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche; 
 Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al 
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settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale. 
 ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale 

Obiettivi prioritari: 
 Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali 

ad alto valore naturale; 
 Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; 
 Riduzione dei gas serra; 
 Tutela del territorio. 

 ASSE 3 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale 
Obiettivi prioritari: 

 Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali; 
 Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la 

popolazione. 
 
L’implementazione di strategie di sviluppo locale previste dall’Asse 4 è indirizzata al 
conseguimento delle priorità dell’Asse 3, ma concentrando l’incentivo su un’area eleggibile 
che presenta un peggiore quadro di indicatori socio economici. 
 
Data il differente campo di azione si evidenziano scarse relazioni fra il PSR 2007/2013 e il 
PPGR; gli unici riferimenti individuati sono: 

- nell’ambito della Misura 123, in cui si prevede il sostegno per investimenti atti, fra 
l’altro, anche ad incentivare il recupero e lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di 
provenienza agricola, agro-industriale o forestale con finalità anche energetiche; 

- nella Misura 214, che determina, tra gli altri impegni, l’adozione di sistemi di 
gestione del suolo (es. compost organici ecc..) in grado di migliorarne la fertilità 
complessiva e il contenuto di sostanza organica, fattori che si oppongono ai 
processi di erosione e desertificazione. 

 
In questo il PPGRU propone obiettivi strettamente coerenti con il PSR, promuovendo 
l’ottenimento di una frazione organica di qualità dai rifiuti e l’ottimizzazione ed 
incentivazione delle possibilità di sbocco sul mercato dei materiali valorizzati (fra cui il 
compost).  
 
 

14. Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) 
 
Nella Delibera n. 37/14 del 25.9.2007 con cui viene approvato il Piano Regionale Attività 
Estrattive (PRAE) viene specificato che lo sviluppo dell’attività estrattiva sarda ha come 
riferimento condizionante il Piano Paesaggistico Regionale considerato nel precedente 
paragrafo 1. Il governo del settore estrattivo in particolare deve essere coerente ai 
seguenti indirizzi: 

 Il soddisfacimento del fabbisogno regionale dei materiali di cava dovrà essere 
garantito dalla coltivazione dei giacimenti attualmente sfruttati localizzati nelle cave 
esistenti e loro aree contigue.  

 La valorizzazione delle risorse minerarie (I° categoria) e dei i lapidei di pregio 
(materiali II° categoria per uso ornamentale) è sostenibile soltanto in una 
prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella regione sarda nel rispetto e 
tutela dei valori ambientali e paesistici. 

 L’esercizio delle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività 
estrattive dovrà essere improntato ai criteri dello sviluppo sostenibile. 

 L’esercizio delle attività estrattive dovrà essere attuato attraverso il ricorso a buone 
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pratiche di coltivazione con interventi di mitigazione degli impatti durante l’attività 
e/o interventi di compensazione ambientale. 

 Attuare tutte le azioni necessarie finalizzate a conseguire il recupero ambientale 
delle aree estrattive dimesse, sia nei casi di recupero obbligatorio per legge,  sia nei 
casi di aree dismesse storicamente ante leggi che ne imponessero il recupero. 

 
Come si evince da quanto riportato sopra, le principali correlazioni fra PRAE e PPGRU si 
leggono negli obiettivi di tutela paesistica del territorio sardo, di sviluppo sostenibile delle 
attività e nel proporre il recupero adeguato delle aree di cava esaurite. 
 
 

15. Piano di Gestione del Distretto Idrografico 
 
Il Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna, previsto dalla Direttiva quadro 
sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale 
si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il 
miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile 
delle risorse idriche. Il Piano è stato adottato con Delibera del Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino n.1 del 25 febbraio 2010. 
Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a:  

 prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque 
superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico delle stesse e ridurre 
l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;  

 proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, 
prevenirne l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e 
rinnovo;  

 preservare le zone protette. 
 
Il quadro delle misure si compone di misure di competenza del Piano di Gestione (PdG), di 
misure complementari già previste da altri piani o programmi d’interventi e valutate dal 
PdG per le loro specifiche ricadute in tema di tutela della risorsa idrica. In particolare, vista 
la sostanziale coincidenza nelle finalità tra i piani e grazie al fatto che l’ambito territoriale di 
riferimento è il medesimo, il Piano di Tutela delle Acque (PTA) rappresenta il riferimento 
principale per la predisposizione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 
Sardegna. 
Inoltre il PdG fà riferimento ad altri strumenti di pianificazione quali il Piano stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI), il 
Piano Forestale 
Ambientale Regionale (PFAR), il Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti (NPRGA), 
il Piano d’Ambito, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e altri. 
Nel PdG fra i c.d. Centri Di Pericolo (CDP), reali e/o potenziali più importanti a livello 
regionale, che possono cioè incidere in qualche modo sul livello qualitativo della risorsa 
idrica, si ritrovano: le discariche di rifiuti e assimilabili, siano esse in esercizio o dismesse, i 
centri per il trattamento dei rifiuti e le attività di recupero e riciclaggio.  
In merito alle strategie di protezione delle risorse idriche, il PdG rimanda al PTA, già preso 
in considerazione nel precedente punto 7.  
 
 

16. Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 
 
Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 63 di 159 

 

trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di 
interventi di natura infrastrutturale, gestionale ed istituzionale, delle ottimali condizioni di 
continuità territoriale. 
Gli interventi sul sistema dei trasporti previsti nel PRT della Regione Sardegna si pongono 
i seguenti obiettivi: 

 garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono 
spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali 
(all’interno della Sardegna) al fine di conseguire ricadute anche di natura 
economica (migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività 
insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) 
e sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e 
dello spopolamento delle aree interne); 

 rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in 
particolare alle fasce più deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano 
localizzate; 

 assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 
 assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le 

emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare 
pregio, paesistico ed ambientale e storico architettonico (aree costiere e aree 
montane interne), in coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. La 
caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche 
nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto 
sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale come previsto nel Piano 
Paesaggistico Regionale e nel Piano Regionale del Turistico Sostenibile; 

 contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di 
riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire 
l’unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa (spopolamento aree 
interne – deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari 
verso aree esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili) e modelli 
mediativi a bassa densità e diffusi su ampi territori. 

 
Il PPGRU presenta una evidente correlazione con il penultimo obiettivo del PRT sopra 
elencato, in particolare per quanto concerne la necessità di assicurare una gestione 
unitaria ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili 
per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
 
 

17. Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 
 
Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico sostenibile (PRSTS) costituisce uno strumento 
teorico e operativo per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della 
Sardegna, di sviluppo sostenibile del territorio e di relativa coesione, finalizzato 
all’incremento della competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo, con la 
realizzazione e l’individuazione, anche a regime, di una serie di strumenti di valutazione 
dei fenomeni in grado di supportare il decisore pubblico nelle scelte di governo.  
L’obiettivo generale del PRSTS è di incrementare la quota diretta e indiretta di prodotto 
delle attività turistiche rispetto al complesso delle attività economiche, attraverso scelte di 
governo volte alla soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico 
della Regione e al rafforzamento della competitività di medio-lungo periodo del sistema 
turistico sardo, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Rientrano invece fra gli obiettivi 
specifici:  
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 Costruire un sistema informativo integrato 
 Definire gli strumenti di valutazione 
 Ridurre la concentrazione temporale e territoriale della domanda 
 Incrementare la spesa e gli effetti moltiplicativi 

mentre fra gli obiettivi trasversali:  
 Qualità: una qualità diffusa, volta al miglioramento dell’offerta turistica in senso 

esteso, riferita oltre che alla ricettività, alla ristorazione, ai servizi pubblici e privati, 
ai trasporti e ai  sistemi di gestione del territorio da percepire come parte di un 
sistema di accoglienza integrato 

 Integrazione: di tipo territoriale, per ridurre le pressioni antropiche sulla fascia 
costiera e permettere un maggiore sviluppo delle zone interne, ma anche di tipo 
settoriale, tra il settore turistico ricettivo e gli altri settori produttivi (in particolare 
l’agroalimentare e i servizi al turismo) 

 Informazione e comunicazione: più raffinati strumenti conoscitivi del fenomeno e 
azioni di comunicazione rivolte a residenti e turisti, in chiave di qualità diffusa, di 
promozione esterna e di marketing interno ed esterno.  

 
Si ritiene utile evidenziare che nelle “Linee guida per la stima della capacità di accoglienza 
turistica e la costruzione del piano locale per lo sviluppo sostenibile del turismo” allegate al 
PRSTS, si sottolinea che il turismo può generare anche effetti negativi sull’ambiente, fra i 
quali si cita l’aumento della quantità dei rifiuti solidi (sia in mare che in terra). Questo 
medesimo documento individua le metodologie da applicare per la valutazione della 
produzione di rifiuti derivante dai flussi turistici e degli indicatori per monitorarli: per 
compiere tali attività è richiesta la collaborazione e concertazione con vari soggetti 
pubblici; in riferimento a ciò il PPGR di Olbia Tempio è in pieno allineamento con il 
PRSTS, perseguendo la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti 
nel ciclo di vita dei rifiuti. 
 
 

18. Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/52 del 29 dicembre 2009 è stato 
approvato il Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013, in linea con la 
Strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e con la “Strategia di Azione 
Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”. Sono state individuate, secondo 
l’impostazione adottata a livello europeo dal VI Programma comunitario di Azione in 
materia di ambiente, 4 aree di azione prioritaria: Cambiamenti climatici; Natura, 
biodiversità e difesa del suolo; Ambiente e salute; Uso sostenibile delle risorse naturali e 
gestione dei rifiuti. 
 
Rispetto a ciascuna area di azione prioritaria sono stati individuati obiettivi generali e 
obiettivi specifici. Si valuta, in tal caso, la coerenza tra il PPRGU della Provincia di Olbia-
Tempio e gli obiettivi generali del PAAR; questi ultimi sono così declinati: 
 
Area di azione prioritaria Obiettivi generali 

1. Cambiamenti climatici 

• Ridurre le emissioni di gas serra in accordo con il Protocollo di Kyoto 
• Ridurre le emissioni di gas serra nel settore energetico 
• Ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti  
• Ridurre le emissioni di gas serra nella produzione industriale 

2. Natura, biodiversità e difesa 
del suolo 

• Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione 
e conservare la biodiversità terrestre e marina 
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• Conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con 
significativi valori legati al paesaggio, ivi comprese le zone coltivate 
e sensibili, 

• Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione 
alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, 
contaminazione e desertificazione. 

• Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
• Potenziare l'uso, aumentare le risorse e garantire un campo di 

applicazione più vasto alle misure agro ambientali previste 
nell'ambito della politica agricola comune, 

3. Ambiente e salute 

• Far comprendere meglio le minacce per la salute umana e 
l'ambiente al fine di agire per impedire e ridurre tali minacce, 

• Ridurre la percentuale di popolazione esposta a fonti di 
inquinamento 

• Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche 
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente. 

4. Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti 

• Ridurre la produzione totale dei rifiuti, migliorare il sistema di 
raccolta e diminuire la percentuale conferita in discarica 

• Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dimesse 
• Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un 

uso sostenibile della risorsa idrica 
 
Le azioni individuate dal PPAR per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state 
raggruppate in 7 macroazioni:  

- Macroazione A - Sostegno per la mobilità alternativa (Area di azione prioritaria 
“Cambiamenti climatici”)  

- Macroazione B - Energia sostenibile (Area di azione prioritaria “Cambiamenti 
climatici”)  

- Macroazione C - Gestione sostenibile del territorio (Area di azione prioritaria 
“Natura, biodiversità e difesa del suolo”)  

- Macroazione D - Tutela della salute del cittadino (Area di azione prioritaria 
“Ambiente e salute”)  

- Macroazione E - Gestione sostenibile dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Area di 
azione prioritaria “Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti”)  

- Macroazione F - Tutela della risorsa idrica (Area di azione prioritaria “Uso 
sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti”)  

- Macroazione G - Trasversalità ambientale (deriva dagli obiettivi trasversali e dalle 
relative azioni).  

 
In particolare, le azioni previste per la Macroazione E - Gestione sostenibile dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati sono nel seguito elencate: 

 
 
Le sinergie principali, evidenziate comunque nella MATRICE 11 riportata in Appendice, tra 
il PPGRU della provincia di Olbia Tempio e il PAAR sono rappresentate sicuramente dagli 
obiettivi definiti per l’azione “Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti”, 
dove si evidenziano obiettivi volti al contenimento della produzione dei rifiuti, alla 
minimizzazione del ricorso alla discarica e all’implementazione di migliori sistemi di 
raccolta. 
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3.2.4. Documenti di livello provinciale 

1. Piano Urbanistico Provinciale (PUP) 
 
La pianificazione provinciale viene inquadrata nel sistema normativo costituito 
fondamentalmente dal D.Lgs n. 112/98, dal D.Lgs n. 267/2000, dalla L.R. 45/89 e s.m.i., 
integrata dalla L.R. 9/2006 e dal Piano Paesaggistico Regionale. Il citato D.Lgs n. 112/98, 
innovando profondamente la precedente concezione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, stabilisce che assuma il valore e gli effetti dei Piani di Tutela 
nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, dell’acqua, del suolo e 
delle bellezze naturali. Nello specifico il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) della 
Provincia di Olbia Tempio viene redatto per garantire la sostenibilità ambientale degli 
strumenti di programmazione e pianificazione, attraverso l’integrazione della componente 
ambientale che deve avvenire a partire dalla fase di definizione della strategia e 
proseguire per tutto il processo sino alla sua attuazione. La dimensione ambientale 
pertanto, al pari di quella economica, territoriale e sociale entra a far parte dei piani e dei 
programmi, mantenendo la sua identità e peculiarità. 
Il PUP è attualmente in fase di Valutazione Ambientale Strategica e dalla consultazione 
della bozza del Documento di scoping del 7/9/2009 si evince che, in via preliminare, il PUP 
persegue i seguenti obiettivi: 

 favorire l’integrazione del territorio della Provincia e la connessione con l’esterno 
mediante il riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo dei diversi poli territoriali 
che vengono messi a sistema sulla base delle proprie specificità ambientali, 
culturali e produttive. 

 Favorire la coesione sociale mediante un’equa ripartizione dell’accesso ai beni e 
servizi e delle opportunità di lavoro, di qualità della vita e di partecipazione alla vita 
pubblica. 

 Promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e delle attività connesse. 
 Favorire la rivitalizzazione delle aree interne mediante il recupero, la valorizzazione 

ed il rafforzamento di economie rurali basate su modelli culturali ancora presenti e 
vivi nel territorio. 

 Favorire lo sviluppo locale ed in particolare le iniziative legate alle risorse del 
territorio. 

 Considerare la tutela ambientale come precondizione per lo sviluppo. 
 
Le finalità del PPGR risultano coerenti con gli obiettivi del PUP, come evidenziato nella 
MATRICE 12 riportata in APPENDICE. 
 
 

2. Piano Strategico 
 
Il Piano Strategico della provincia di Olbia – Tempio nasce con lo scopo di definire i diversi 
scenari di sviluppo del territorio e unificarli in un disegno strategico fissando obiettivi di 
breve e medio periodo, identificando coerentemente linee di intervento, azioni e progetti e 
individuando una scala di priorità degli interventi. 
Attraverso il Piano Strategico, la provincia intende perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

• Migliorare le condizioni di vita e di lavoro del territorio sotto il profilo sociale, 
ambientale, culturale ed economico. 

• Aumentare le condizioni di competitività delle imprese in riferimento sia delle 
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iniziative esistenti sia delle diverse opportunità. 
• Favorire la capacità attrattiva dell’area attraverso nuovi investimenti. 
• Accrescere la capacità della pubblica amministrazione e delle imprese di accedere 

e di mettere a frutto le risorse finanziarie provenienti dall’Unione Europea, dalla 
Regione e dallo Stato. 

• Adoperare il vantaggio competitivo proveniente dai grandi attrattori naturali, 
paesaggistici e culturali. 

• Enfatizzare gli aspetti identitari del territorio quali: lingua, cultura, paesaggio, 
patrimonio storico e archeologico. 

• Favorire i settori economici individuati come trainanti per l’economia.  
 
Il PPGRU nel compiere le proprie scelte programmatiche ha rispettato le indicazioni del 
Piano Strategico relative alla necessità di garantire il miglioramento della qualità della vita 
e del lavoro, di favorire la capacità attrattiva del territorio provinciale soprattutto 
garantendo la tutela degli elementi sensibili naturali, paesaggistici e culturali. 
 
 

3. Piano Faunistico Venatorio (PFV) 
 
In data 31/12/2009 è stata resa disponibile la consultazione della proposta di Piano 
Faunistico Venatorio (PFV) presso il sito web della Provincia di Olbia Tempio. 
La stesura di tale Piano nasce con la precisa esigenza di individuare le più idonee forme di 
gestione del territorio finalizzate alla conservazione della fauna selvatica per poter 
garantire un prelievo venatorio sostenibile, tramite una pianificazione venatoria che 
permetta di creare una coerente rete ecologica in grado di garantire nel medio e lungo 
periodo un soddisfacente grado di conservazione delle specie e degli habitat e consentire 
un prelievo venatorio programmato. L’attività venatoria infatti va a sommarsi anche ad altri 
effetti negativi che agiscono sulla fauna selvatica e sugli habitat, derivati da una 
progressiva antropizzazione del territorio e amplificati dai cambiamenti climatici su scala 
globale. 
Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale si pone quindi uno strumento flessibile che 
consenta una ottimale gestione delle risorse faunistiche, obiettivo questo raggiungibile 
solamente con l’attribuzione al mondo venatorio di un ruolo attivo nella gestione e 
programmazione del prelievo basata sulla raccolta di dati scientifici e non soggettivi. 
Nel PFV si riscontra che l’abbandono di rifiuti rappresenta un fattore di minaccia e limitante 
per alcune specie di uccelli (es. berta maggiore e minore, marangone,gabbiano corso) e di 
mammiferi (tursiope, foca monaca, caretta caretta); si segnala inoltre che chiudere o 
rendere meno accessibili le discariche di rifiuti solidi urbani rientra fra una delle azioni 
prioritarie per la conservazione del gabbiano corso e del suo habitat. 
Sulla base di quanto descritto sopra non si riscontra una diretta correlazione fra il PPGR e 
il PFV i quali trattando temi sostanzialmente differenti risultano fra loro per lo più neutrali. 
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4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE-AMBIENTALE 
INTERESSATO DAL PPGR 
 
In questa sezione sono illustrate le caratteristiche principali del territorio su cui agisce il 
PPGR con particolare riferimento alle diverse componenti ambientali e socio-economiche 
potenzialmente impattate dal sistema di gestione dei rifiuti: lo scopo di questa analisi è 
stato quello di far emergere con chiarezza le sensibilità e le criticità del territorio 
provinciale interessato dalle misure adottate nell’ambito della pianificazione dei rifiuti.  
 

4.1. Inquadramento territoriale 
 
La Provincia di Olbia Tempio si affaccia a nord sul Mar di Sardegna, sullo stretto canale 
(Bocche di Bonifacio) che la separa dalla Corsica, e ad est sul Mar Tirreno, mentre confina 
ad ovest con la Provincia di Sassari, ed a sud con la Provincia di Nuoro.  
Il territorio provinciale comprende la regione storica della Gallura (con eccezione dei 
comuni di Viddalba ed Erula, rimasti in Provincia di Sassari), inclusa la costa nord-
orientale della Sardegna (tra cui la Costa Smeralda) e l'Arcipelago La Maddalena. Sono 
inoltre comprese nella Provincia la parte settentrionale della regione storica del Montacuto 
e una piccola parte delle Baronie. 
La Provincia di Olbia Tempio è stata istituita nel 2004 con territori che precedentemente 
appartenevano alle province di Sassari (24 Comuni) e di Nuoro (2 Comuni). Ha una 
superficie di 3.397 kmq (il 14,1% della superficie sarda) e comprende 26 comuni.  
 

 
Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 

Figura 4-1: Mappa dei Comuni della Provincia di Olbia Tempio 
 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Rapporto Ambientale OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 69 di 159 

 

Nell'entroterra della provincia si ritrova il fiume Liscia, con il lago omonimo, ed il versante 
orientale del lago del Coghinas. Comprende inoltre il monte Limbara, il principale 
massiccio montuoso della Sardegna nord-orientale la cui punta Balistreri raggiunge i 1362 
metri sul livello del mare, il monte Acuto, un irto colle vicino al paese di Berchidda ed il 
monte Nieddu, all'estremità del complesso granitico dei monti di Alà dei Sardi.  
 

4.2. Aspetti demografici 
 
La provincia di Olbia Tempio si caratterizza per il tasso più alto di incremento medio annuo 
della popolazione residente in relazione a quello delle altre provincie sarde e per avere 
una struttura per età meno anziana rispetto alla media regionale e nazionale. L’indice di 
vecchiaia, per mezzo del quale si può stimare il grado di invecchiamento di una 
popolazione calcolando il rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65 anni e 
quella con meno di 15, si attesta infatti sul valore di 124,3, contro la media regionale di 
142,0 e quella nazionale di 141,7 (valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza 
di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi; inferiori l’esatto opposto). 
 

 
Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 
Figura 4-2: Tasso d'incremento medio annuo percentuale della popolazione sarda, variazione 2002-

2007 
 
Nella Provincia di Olbia Tempio si denota uno sviluppo territoriale diversificato che, 
nell’ultimo quinquennio, ha registrato specialmente nei paesi della costa, il maggior 
incremento di popolazione residente con un abbassamento dell’età media della stessa 
inversamente proporzionale all’invecchiamento dei comuni dell’interno.  
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Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 

Figura 4-3: Variazione percentuale della popolazione residente dal 01/01/02 al 31/12/07 nei Comuni 
della Provincia di Olbia Tempio 

 
Secondo il 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia Tempio, a migrare sono soprattutto 
i più giovani e nei diversi territori questa tendenza ha inciso sull’equilibrio del rapporto 
esistente fra la popolazione attiva (quella tra i 16 e i 64 anni) e la popolazione dipendente 
(coloro che hanno più di 65 anni e meno di 15) mostrando come, anche in Provincia di 
Olbia Tempio, si verifichino le contraddizioni inerenti il processo di spopolamento nelle 
zone dell’interno tipico del più generale contesto sardo. 
 
Tabella 4-1 Andamento della popolazione residente nei comuni della Provincia di Olbia Tempio per 
comune dal 1.1.03 al 1.1.11 
Popolazione  
al 1 gennaio  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aggius 1.672 1.652 1.647 1.623 1.635 1.643 1.642 1.629 1.631
Aglientu 1.105 1.114 1.126 1.122 1.145 1.173 1.198 1.207 1.213
Alà dei Sardi 1.944 1.963 1.937 1.923 1.916 1.940 1.949 1.963 1.960
Arzachena 11.068 11.521 11.701 11.919 12.087 12.484 12.882 13.149 13.317
Badesi 1.840 1.854 1.860 1.857 1.853 1.881 1.892 1.883 1.909
Berchidda 3.115 3.087 3.037 2.990 2.975 2.963 2.975 2.943 2.941
Bortigiadas 877 856 856 843 830 820 820 804 806
Buddusò 4.114 4.101 4.088 4.090 4.057 4.042 4.030 4.032 4.009
Budoni 4.115 4.274 4.361 4.462 4.548 4.720 4.812 4.898 4.951
Calangianus 4.606 4.605 4.572 4.530 4.502 4.489 4.452 4.401 4.337
Golfo Aranci 1.943 1.957 2.206 2.220 2.329 2.336 2.381 2.378 2.414
La Maddalena 11.464 11.512 11.467 11.419 11.418 11.668 11.841 11.901 11.899
Loiri Porto San 
Paolo 2.314 2.427 2.508 2.654 2.750 2.873 2.960 3.120 3.270
Luogosanto 1.809 1.805 1.822 1.837 1.871 1.901 1.910 1.891 1.902
Luras 2.667 2.659 2.627 2.608 2.617 2.677 2.703 2.720 2.715
Monti 2.473 2.501 2.491 2.521 2.511 2.491 2.475 2.458 2.483
Olbia 46.249 47.266 48.200 49.082 50.150 52.062 53.702 54.873 56.066
Oschiri 3.726 3.699 3.696 3.647 3.611 3.587 3.538 3.515 3.472
Padru 2.103 2.105 2.107 2.108 2.131 2.138 2.158 2.172 2.174
Palau 3.623 3.747 3.853 3.909 3.930 4.310 4.427 4.424 4.440
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Popolazione  
al 1 gennaio  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
San Teodoro 3.256 3.384 3.565 3.718 3.916 4.020 4.146 4.257 4.342
Santa Teresa 
Gallura 4.436 4.508 4.598 4.681 4.824 5.052 5.193 5.211 5.225
Sant'Antonio 
di Gallura 1.621 1.621 1.611 1.605 1.611 1.658 1.684 1.694 1.692
Telti 1.976 1.970 1.969 2.000 2.028 2.072 2.153 2.185 2.217
Tempio 
Pausania 13.992 13.996 13.991 14.033 14.052 14.212 14.231 14.256 14.290
Trinità 
d'Agultu e 
Vignola 2.024 2.037 2.025 2.049 2.090 2.134 2.165 2.157 2.184
Totale 
Provincia  OT 140.132 142.221 143.921 145.450 147.387 151.346 154.319 156.121 157.859

Fonte: Elaborazioni OIKOS Progetti su dati dell’Osservatorio provinciale statistico di Olbia – Tempio e su dati ISTAT 
 
Ciò che emerge è la dimensione di una provincia a due velocità, essenzialmente divisa tra 
un’area costiera in forte espansione socio-demografica e un interno gradualmente 
marginalizzato, il cui l’effetto immediato registrabile è un’energica crisi demografica. 
 

4.3. Salute umana 
 
Sulla base della più recente indagine condotta dall’ISTAT sul tema (12 aprile 2011), nel 
2008 in Sardegna le più frequenti cause di morte sono dovute alle malattie cardiovascolari 
e dai tumori; la Provincia di Olbia Tempio in questo si allinea con l’andamento riscontrato 
nella regione e nelle altre province sarde nello stesso anno, presentando 428 decessi per 
malattie cardiovascolari e 360 decessi per tumori su un totale di 1.172, costituendo 
pertanto queste due cause il 67% circa del totale dei decessi in questo territorio. Nello 
stesso periodo le altre cause di morte che, nella Provincia di Olbia Tempio, incidono sul 
totale dei decessi con percentuali superiori al 4% sono (in ordine decrescente): cause 
esterne di traumatismo e avvelenamento (6,1%), malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso (4,9%), malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (4,5%), malattie 
dell'apparato digerente (4,5%) e malattie del sistema respiratorio (4,0%)  
 
Tabella 4-2: Morti per causa e provincia di residenza (maschi e femmine) nella Regione Sardegna – 
Anno 2008 
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Malattie infettive e parassitarie 19 20   5 11 70  23   19 43 
Tumore 349 317 146 360 1.398  456  495 914 
Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. 
dist. imm.   2   8   2   12 22    8    7 9 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 52 39 21 53 199  50  58 120 
Disturbi psichici e comportamentali 45 32 14   20 148  37  51 65 
Malattie del sistema nervoso e degli organi di 
senso 46 32 23 57 171  56  57 146 

Malattie del sistema circolatorio 368 363 186 428 1.453  501  626 1.004 
Malattie del sistema respiratorio 106 80 41 47 256  96  99 189 
Malattie dell'apparato digerente 46 43 23 53 204  76  63 145 
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo   2   4  -   1 12    3    5   3 
Malattie del sistema osteomuscolare e del 13   6   7   10 24    12    8 25 
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tessuto connettivo 
Malattie del sistema genitourinario 24 13   13 16 52  30  32 41 
Complicazioni della gravidanza, del parto e del 
puerperio  -  -  -  -  -   -   -  - 

Alcune condizioni che hanno origine nel 
periodo perinatale   1   2   2   3 5    2    4   2 

Malformazioni congenite e anormalità 
cromosomiche   1  1  -   1 12    5    5   8 

Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal 
definite 14 20 18 28 51  26  40 90 

Cause esterne di traumatismo e 
avvelenamento 57 57 24 72 259  93  79 154 

Totale 1.145 1.037 525 1.172 4.336  1.474  1.648 2.958 
Fonte: Elaborazioni OIKOS Progetti su dati Istat, Indagine sulle cause di morte (anno 2008) del 12 aprile 2011 
 
Sulla base delle informazioni riferite nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 la 
regione Sardegna è inoltre caratterizzata da malattie che colpiscono con particolare 
rilevanza la popolazione sarda, quali il diabete mellito, le malattie rare, la sclerosi multipla 
e le talassemie. 
Per il diabete mellito la Sardegna è la regione che presenta il più alto numero di nuovi casi 
di diabete di tipo 1: l’incidenza del diabete mellito infanto-giovanile (0-14 anni) è infatti di 
circa 42 casi ogni 100.000 abitanti, mentre nel resto d’Italia i nuovi casi si aggirano intorno 
a 6 su 100.000 abitanti. Le malattie rare sono invece condizioni morbose la cui prevalenza 
è inferiore a 5 casi per 10.000 abitanti, poco conosciute, talvolta prive di una terapia 
adeguata, spesso causa di condizioni cliniche gravi e talvolta mortali. Pur essendo 
singolarmente rare, l’elevato numero delle forme possibili determina una incidenza 
rilevante: si stima, infatti, che circa il 4-5 per mille dei neonati sia affetto da queste 
patologie. Alcune di queste malattie appaiono particolarmente frequenti in Sardegna quali: 
talassemia, malattia di Wilson, poliendocrinopatia autoimmune tipo 1 e malattia celiaca). 
Per la sclerosi multipla, i dati epidemiologici rilevano che la prevalenza in Sardegna è 
intorno ai 150 casi per 100.000 abitanti, mentre nel resto dell’Italia è compresa fra 20 e 60 
casi per 100.000. Per le talassemie (in particolare le due varietà, b-talassemie e a-
talassemie) la Sardegna presenta un’alta frequenza (anche nell’ordine del 10%) e la 
maggior parte delle persone affette risiedono nella Sardegna meridionale. 
 
L’offerta sanitaria nella Provincia di Olbia Tempio è fornita dall’ASL n. 2 che, sulla base di 
quanto riferito nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, risulta di medie 
dimensioni e con una capacità ricettiva ospedaliera particolarmente inadeguata sotto il 
profilo sia quantitativo (la dotazione di posti letto per 1.000 abitanti è inferiore a quella di 
tutte le altre aziende dell‘isola con la sola eccezione dell’ASL 6 di Sanluri) sia qualitativo (a 
causa della particolare vetustà dell’attuale struttura ospedaliera di Olbia e della carenza di 
alcune specialità). L’ASL n. 2 risulta inoltre suddivisa nei due Distretti di Olbia e Tempio. 
 

4.4. Aspetti economici 
 
La Provincia di Olbia Tempio presenta un tasso medio annuo di crescita delle imprese 
doppio della media regionale e più che doppio di quello nazionale; il rapporto tra imprese 
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individuali e società è più basso rispetto a quello delle altre provincie sarde. 
A fine 2007, su un totale di 21.837 imprese registrate, erano 17.917 le imprese attive 
operanti nel territorio. Durante il medesimo anno le iscrizioni (1.650) sono state superiori 
alle cessazioni (1.161) di 489 unità, registrando una flessione rispetto all’anno precedente 
(2006), quando si è annotata una differenza positiva di 655 unità (1.636 iscrizioni, 981 
cessazioni). Il tasso di crescita, misurato come il rapporto tra il saldo iscrizioni-
cancellazioni e il numero di imprese attive dell’anno precedente, è stato del 2,3%, mentre 
il tasso di natalità e di mortalità si sono assestati rispettivamente al 7,5% e al 5,3%. 
In Provincia il rapporto fra il numero delle imprese attive (quelle iscritte al Registro delle 
Imprese che esercitano l'attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto) e la 
popolazione residente si attesta su una media di 1 impresa ogni 8,4 abitanti, mentre sul 
piano regionale la media è di 1 ogni 11. 
 
4.4.1. I settori economici 

Nella Provincia al 31/01/2007 risultano attive circa 18.000 imprese, che rappresentano il 
12% circa delle imprese totali sarde. La distribuzione percentuale delle imprese provinciali 
per settore di attività si allinea sostanzialmente con i valori regionali; il maggior numero di 
imprese si registra nel settore del commercio (4.261 imprese, pari al 24%) in linea con il 
valore regionale (28%), seguito dal settore costruzioni con un valore superiore (20%) al 
dato medio sardo (14%). L’agricoltura rappresenta il terzo settore per numero di imprese 
(19% del totale) in controtendenza rispetto la regione, in cui occupa il secondo posto, dopo 
il commercio, con il 25% di imprese. Un numero inferiore di imprese attive in Provincia si 
ha nel settore dei servizi (13%), nelle attività manifatturiere (11%) e nell’ambito di alberghi 
e ristoranti (8%). 
 
Tabella 4-3: Distribuzione delle imprese attive per settore di attività nella Provincia di Olbia Tempio e 
nella Regione Sardegna al 31/01/2007 

Settore Provincia Olbia Tempio Regione Sardegna 
num % su totale num % su totale 

Agricoltura 3.354 19% 37.965 25%
Pesca 82 0% 552 0%
Estrazione di minerali 91 1% 224 0%
Attività manifatturiere 1.967 11% 14.879 10%
Produz.e distrib.energ. elettr., gas, acqua 6 0% 49 0%
Costruzioni 3.534 20% 21.749 14%
Commercio 4.261 24% 41.669 28%
Alberghi e ristoranti 1.478 8% 8.226 5%
Trasporti 779 4% 5.419 4%
Servizi 2.326 13% 18.978 13%
Imprese non classificate 39 0% 435 0%
Totale 17.917 100% 150.145 100%
Fonte dati: Elaborazioni OIKOS Progetti su dati PUP/PTC – Provincia di Olbia Tempio. Analisi socio-economica – 
Rapporto definitivo 
 
La distribuzione delle imprese per settore di attività economica nei singoli comuni della 
Provincia non è omogenea. La percentuale più alta delle aziende agricole si trova nei 
comuni di piccole dimensioni e nelle zone dell’entroterra gallurese. I comuni che rientrano 
nel distretto industriale del sughero (Aggius, Berchidda, Calangianus, Luras, Tempio) 
hanno una presenza rilevante le imprese operanti nel settore manifatturiero, mentre, ad 
Olbia, il numero delle aziende che operano nel commercio (27,7%), nelle costruzioni 
(22,0%) e nei servizi (16,5%) è superiore alla media provinciale. 
La percentuale di imprese di costruzioni è più elevata nei comuni costieri, rispetto a quelli 
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interne e questo fenomeno può essere spiegato sia alla luce della diffusione del settore 
turistico, sia considerando che sono stati soprattutto i comuni a ridosso della costa ad aver 
conosciuto l’incremento demografico più sostenuto negli ultimi anni (mentre la popolazione 
delle zone interne è decresciuta). 
 

4.4.2. Le aree produttive 

Nella Provincia di Olbia Tempio i principali settori produttivi presenti nell’area sono: 
‐ Agricoltura e settore agroalimentare; 
‐ Commercio; 
‐ Comparto industriale e manifatturiero; 
‐ Turismo. 

 
Nell’ambito dell’agricoltura e del settore agroalimentare, nel 2007, le aziende operanti 
nel territorio sono 3.389, di cui la maggioranza nel settore delle coltivazioni agricole 
(1.276) nonostante, nella sostanza, sia quello dell’allevamento (925) ad incidere di più sul 
dato emerso; infatti, ad esso può essere associato il numero delle imprese di coltivazioni 
contigue all’allevamento (894). 
 
Tabella 4-4: Imprese operanti nell’agricoltura e nel settore agroalimentare per comparto e per 
territorio, anno 2007 
 Allevame

nto 
Coltivazioni 

agricole (+ cantine 
sociali) 

Coltivazioni 
associate 

all’allevamento 

Servizi contigui 
all’agricoltura 

Pesca Totale 

Comuni costieri 529 376 413 177 81 1555 
Comuni interno 396 900 481 35 1 1815 
Tot. Provincia 925 1.276 894 212 82 3.389 
Fonte dati: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 
 
Nel settore del commercio, il fatturato delle piccole-medie imprese, sembra essere poco 
più del 30% di quello complessivo, nonostante le stesse occupino il 90% del sistema 
distributivo commerciale. Ai fini delle statistiche provinciali, figura determinante il ruolo di 
uno dei due capoluoghi galluresi, Olbia: sede dello scalo aeroportuale e crocevia di grandi 
flussi turistici e traffici economico-finanziari, nel quale si concentra il grosso delle imprese 
operanti nel settore commerciale su scala provinciale, esattamente il 27,7% del totale. La 
Provincia registra un numero di aziende pari a 4.261 e corrispondenti al 23,7% del totale di 
tutte le imprese attive sul territorio regionale (Figura 4-4). Emerge inoltre una bassa 
vocazione dell’imprenditoria locale verso gli scambi commerciali con l'estero e il principale 
sbocco delle produzioni provinciali è rappresentato dal mercato interno. 
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Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 

Figura 4-4: Imprese commerciali attive nella Provincia di Olbia Tempio per comune e settore di 
attività economica, anno 2007 

 
Il comparto industriale e manifatturiero è rappresentato dai due maggiori distretti 
industriali dell’isola: il settore dei lapidi e quello del sughero. Questi, storicamente, hanno 
rappresentato delle punte di eccellenza per la qualità della materia prima e la garanzia di 
produzione nel tempo e sono stati funzionali al bilanciamento delle dinamiche economiche 
tra la parte interna della Provincia e quella costiera, facendo sì che il mantenimento della 
potenza produttiva o addirittura il rafforzamento degli stessi rappresenti una direttiva 
strategica per la pianificazione delle politiche del lavoro e dell’occupazione provinciale. 
L’analisi della distribuzione percentuale delle imprese attive sul territorio nell’industria e 
nelle manifatture, ci mostra una provincia in cui una fetta importante è rappresentata da 
quelle legate al legnatico ed all’industria alimentare. Come si può notare nella figura 
successiva (Figura 4-5) esse incidono, sul totale complessivo delle imprese attive in 
Gallura (1.967) con un consistente 45,6%. La concentrazione massima generale del 
complesso delle attività si registra nei tre grandi centri di Olbia (690), Tempio (201) ed 
Arzachena (179) con alcune punte di settore a Golfo Aranci (industria del legno) e La 
Maddalena (industrie alimentari e bevande). Ciò che manca al territorio, è la presenza di 
settori produttivi in grado di aprirsi e competere con i mercati fuori dai confini della 
Sardegna. 
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Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 
Figura 4-5: Imprese dell’industria e dell’artigianato attive nella Provincia di Olbia Tempio per comune 

e settore, anno 2007 
 
L’economia derivata dal turismo, infine, caratterizza in modo determinante le attività 
produttive nella Provincia di Olbia Tempio, investendo trasversalmente i molteplici settori 
che la compongono, soprattutto se si tiene conto della funzione di porta di accesso svolta 
dagli scali portuale e aeroportuale e dell’immagine legata alle notorietà della Costa 
Smeralda. Le caratteristiche recettive del territorio sono qualitativamente medio-alte, 
diversificate e comprendono tutte le tipologie: dagli alberghi ai campeggi, dai villaggi 
turistici alle case per ferie, dagli agri-turismi ai bed and breakfast. La maggior parte delle 
attività imprenditoriali sono concentrate nei comuni della costa, soprattutto ad Arzachena, 
Budoni, Palau, San Teodoro, Golfo Aranci, La Maddalena e Santa Teresa di Galllura. 
Questa territorialità dell’offerta, penalizza i comuni dell’interno, intorno ai quali negli ultimi 
anni è cresciuto l’interesse per le dinamiche connessi al turismo rurale (sostanzialmente 
ancora legato all’iniziativa privata) e verso il quale si è spostata l’attenzione delle nuove 
politiche attive del lavoro e dell’occupazione (finalizzate a rilanciare anche i settori della 
produzione che potrebbero trarre beneficio da un allungamento della stagionalità legato 
alla valorizzazione delle attrattive naturalistiche, enogastronomiche, culturali e 
archeologiche dell’entroterra). 
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Fonte: 2° Rapporto d’Area della Provincia di Olbia – Tempio (2008) 

Figura 4-6: Imprese operanti nel settore turistico alberghiero per comune e tipologia – anno 2007 
 

4.4.3. Dati sull’occupazione in Provincia di Olbia Tempio  

Nel 2007, su una popolazione totale di 151.739 abitanti, la popolazione attiva (ossia quella 
di età compresa tra i 16 e i 64 anni) si è attestata sul valore di 104.705 unità (esattamente 
il 69% della popolazione nel suo complesso) e si caratterizza per un rapporto 
disoccupati/inoccupati di poco inferiore alla media regionale: 15.068 disoccupati e 4.025 
inoccupati (rispettivamente il 14,3% e il 3,8% della popolazione attiva residente in 
provincia).  
Il totale di disoccupati ed inoccupati ha avuto un incremento tra il 2006 e il 2007 pari al 
19%, con una variazione assoluta di 3.068 cittadini in più alla ricerca di una occupazione; 
tale aumento è stato abbastanza consistente e costante per tutte le fasce di età, ed ha 
riguardato anche extracomunitari e disabili. 
Mentre nella condizione di disoccupati/inoccupati si ha un sostanziale equilibrio tra la 
popolazione maschile e quella femminile, lo stesso non avviene in ambito lavorativo; 
infatti, il 94% degli occupati maschi lavora con contratti a tempo pieno determinato ed 
indeterminato, mentre solo il 74% delle donne si trova nella stessa posizione lavorativa; 
queste fruiscono in modo più marcato che degli uomini dei contratti a tempo parziale 
orizzontale determinato ed indeterminato, per un valore che rappresenta il 25,5% del 
totale delle occupate. I motivi di questa tendenza possono essere duplici: tale fattore può 
infatti dipendere dalla discriminazione di cui le donne sono oggetto nel mondo del lavoro, 
oppure, dalla scelta cosciente che le stesse fanno per ritagliarsi ulteriori spazi di tempo. 
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4.5. Energia 
 
La Sardegna nel 2005 ha avuto un consumo interno lordo di energia pari a 7.210 ktep1, 
dipendente per il 78% dai prodotti petroliferi (5.615 ktep), per il 19% da combustibili solidi 
(1.367 ktep) e per il 3% da fonti rinnovabili, pari a 244 ktep (Tabella 4-5). 
Il settore più energivoro è quello dell’industria che assorbe il 41% dei consumi finali di 
energia regionali (1.406 ktep) ed a seguire il settore trasporti con il 39% (1.327 ktep); il 
settore civile incide per il 17% (591 ktep) ed in via residuale il settore agricoltura e pesca 
(3%, pari a 102 ktep). I consumi finali della Sardegna (3.426 ktep) risultano anch’essi 
essere dipendenti in maggior quota dai prodotti petroliferi (71%) e dall’energia elettrica 
(27%) sebbene si riscontrino sensibili differenze nei vari settori; mentre infatti i consumi 
finali di energia nel settore trasporti sono praticamente del tutto dipendenti dai prodotti 
petroliferi, nel settore civile i maggiori consumi si hanno per l’energia elettrica (64%); il 
settore civile è anche quello che presenta la più alta quota di impiego di risorse  rinnovabili 
(2%). Il settore agricoltura e pesca è anch’esso fortemente dipendente dai prodotti 
petroliferi (83%), mentre l’industria utilizza sia prodotti petroliferi (58%) che energia 
elettrica (36%). 
 
Tabella 4-5: Bilancio di sintesi dell'energia della Sardegna nel 2005 (ktep) 

Disponibilità e Fonti energetiche 

Impieghi combustibili 
solidi  

prodotti 
petroliferi 

combustibili 
gassosi rinnovabili energia 

elettrica Totale 

Produzione 165 76 253 494
Saldo in entrata 1.202 15.794 2 16.998
Saldo in uscita  11.112 11 92 11.215

Variaz. delle scorte  -933  
 

-  -933

Consumo interno lordo 1.367 5.615 76 244 -92 7.210
Trasformazioni in energia 

elettrica -1.256 -1.431 -244 2.930  

 di cui: autoproduzione  
-  -7 -52 59  

Consumi/perdite del settore 
energia -106 -570 13 -1.929 -2.591

Bunkeraggi internazionali  
-  110  

-  
  

-  
 

-  110

Usi non energetici  
-  1.084                -  1.084

 Agricoltura e Pesca  
-  84  17 102

 Industria 6 811 76 1 513 1.406
di cui: energy intensive 2 704 76 0 462 1.244

 Civile 0 201 13 377 591
di cui: Residenziale 0 167 12 193 372

 Trasporti  
-  1.325   

-  1 1.327

di cui: Stradali  
-  1.051   

-  
 

-  1.051

Consumi finali 6 2.421 76 13 909 3.426
Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007-2008 – Dati, ENEA (2009) 
 
I consumi energetici finali pro-capite della Sardegna, dal 1990 al 2005, si sono tenuti quasi 

                                            
1 migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio; il dato è estrapolato dal “Bilancio di sintesi dell'energia della 
Sardegna nel 2005” dell’ENEA. 
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sempre al di sotto della media nazionale, con un valore minimo di 1,62 tep/abitante nel 
1990 e massimo di 2,46 tep/abitante nel 2004 (in questo anno la Sardegna ha superato il 
valore medio nazionale pari a 2,35 tep/abitante); nel 2005 il valore dei consumi energetici 
finali è calato rispetto al 2004 ed è stato pari a 2,07 tep/abitante. 
 
Sulla base dei dati del Gestore della rete elettrica nazionale (TERNA SpA) la Sardegna, al 
31/12/2007, presenta n. 17 impianti idroelettrici, n. 23 impianti termoelettrici e n. 193 
impianti fra eolici e fotovoltaici. Nel 2007 la regione ha consumato complessivamente 
11.796 GWh, con un supero della produzione, rispetto alla richiesta, di 670 GWh circa. 
Le province con consumi più elevati di energia elettrica rispetto al totale regionale sono: 
Cagliari (36%), Carbonia Iglesias (29%) ed Oristano (14%); Olbia Tempio ha un peso 
percentuale pari al 6% (747,4 GWh), come Medio Campidano. 
Nella Provincia di Olbia Tempio i consumi di energia elettrica sono stati pari a 780,7 GWh  
(Tabella 4-6), con una variazione percentuale di +4,5% rispetto al 2007 (+747,4 GWh). Il 
terziario assorbe il 45% dei consumi provinciali di energia elettrica e l’ambito domestico il 
37%, mentre l’industria solo il 17%. Alcune attività hanno registrato un calo di consumi nel 
2008 rispetto l’anno precedente quali l’industria manifatturiera di base (-5,8%), le 
costruzioni (-0,6%) ed il settore dei servizi non vendibili (-0,7%). 
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Tabella 4-6: Consumi di energia elettrica per settore merceologico nella Provincia di Olbia Tempio – 
Anno 2009 

 
Fonte: Consumi provinciali di energia elettrica per settore merceologico, TERNA SpA 
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4.6. Clima e qualità dell’aria 
 

4.6.1. Clima 

 
Sulla base delle informazioni riferite nel rapporto tematico predisposto da ISPRA2, la 
Sardegna, nel 2010, ha registrato la temperatura media più alta nel comune di Capo 
Bellavista (NU) (18,4°C) e la più bassa nel comune di Giave (SS) (10,9°C). Per la 
Provincia di Olbia Tempio sono disponibili i dati registrati nelle stazioni di Aglientu, 
Berchidda e Luras, come riferito in Tabella 4.7. 
 
Tabella 4-7: Temperature medie, massime e minime assolute ed escursione termica nelle stazioni di 
misura presenti nella Provincia di Olbia Tempio (2010) 

Stazione di misura 
Temperatura 

media  
(°C) 

Temperatura 
massima 

assoluta (°C) 

Temperatura 
minima assoluta 

(°C) 

Escursione 
termica media 

(°C) 
Aglientu 15,2 35,1 -3,2 8,1
Berchidda 14,9 38,3 -3,6 9,9
Luras 15,4 38 -3,2 9,2
Media delle rilevazioni 15,2 37,1 -3,3 9,1
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISPRA “Gli indicatori del CLIMA in Italia nel 2010” 
 

 
Fonte: “Gli indicatore del clima in Italia 2010” - ISPRA 

Figura 4-7: Temperature medie in Italia – anno 2010 

                                            
2 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, “Gli indicatori del CLIMA in Italia nel 2010” 
(settembre 2011) 
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In tema di precipitazioni, il 2010 è stato un anno caratterizzato da precipitazioni 
generalmente inferiori alla media, eccezion fatta per la Planargia-Marghine e per pochi altri 
territori . 
Il rapporto elaborato dall’ARPAS3 riferisce che le precipitazioni, dall’1/10/2009 al 
30/09/2010, vanno da poco più di 400 mm/anno all’estremo sud dell’isola, sino a oltre 800 
mm/mese nelle zone di montagna del centro-nord e sulla Planergia-Marghine. 
Il confronto con la climatologia del trentennio 1961-1990 mostra che le precipitazioni 
risultano leggermente inferiori alla media su gran parte del territorio regionale.(Figura 4-8). 
 

 
Fonte: ARPAS, “Analisi agrometeorologica e climatologica della stagione piovosa 2009 - 2010 in Sardegna” 

Figura 4-8: Cumulato di precipitazione di ottobre 2009 – settembre 2010 e confronto con la media 
climatica, Sardegna 

 
La figura seguente (Figura 4-9) permette di confrontare l’annata in esame con i cumulati 
dell’ultimo secolo. In particolare si può osservare che il triennio ottobre 2005 – settembre 
2008 è stato molto secco, che la successiva annata è stata eccezionalmente piovosa e 
che, infine, l’ultima annata è stata leggermente deficitaria.  
 
 

                                            
3 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, “Analisi agrometeorologica e 
climatologica della stagione piovosa 2009 - 2010 in Sardegna”  
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Fonte: ARPAS, “Analisi agrometeorologica e climatologica della stagione piovosa 2009 - 2010 in Sardegna”  

Figura 4-9: Andamento del cumulato di precipitazioni di ottobre-settembre dal 1932, Sardegna 
 
 

4.6.2. Qualità dell’aria 

La Relazione annuale sulla qualità dell’aria, predisposta dall’ARPAS nel 2011, analizza la 
qualità dell’aria nel territorio della Sardegna nell’anno 2010 sulla base dei dati provenienti 
dalla rete di monitoraggio regionale e dalla rete del comune di Cagliari. 
Al fine di perseguire una maggior prevenzione della salute umana e degli ecosistemi, la 
rete di monitoraggio è attualmente in fase di adeguamento attraverso una serie di 
interventi finalizzati alla messa a norma della dotazione strumentale e al riposizionamento 
di diverse stazioni di misura in siti rappresentativi ai sensi della legislazione vigente.  
 
Tabella 4-8: Interventi di rilocazione delle stazioni della rete 

 
Fonte: ARPAS, “Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2010”  
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A causa dell’avvio del nuovo contratto manutentivo e delle dismissioni e attivazioni 
programmate, le stazioni della rete di Olbia, nell’anno 2010, hanno funzionato 
parzialmente.  
 
Nella Provincia di Olbia Tempio risultano presenti due stazioni di monitoraggio 
(denominate CENS09, ora sostituita da CEOLB1 e CENS10), entrambe ubicate in zona 
urbana, nei pressi di strade di medio o elevato traffico veicolare. A differenza di altre reti 
cittadine il carico inquinante rilevato deriva probabilmente oltre che dal traffico e dalle altre 
fonti di inquinamento urbano (impianti di riscaldamento, attività artigianali, ecc.) anche 
dall’influenza delle emissioni dei vicini porto e aeroporto civili. 
 

 
Fonte: ARPAS, “Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2010”  

Figura 4-10: Posizione delle stazioni di misura di Olbia 
 
Il raffronto con il 2009 mostra un netto decremento dei superamenti del valore bersaglio 
per il PM10 (24 complessivamente contro i 61 del 2009) e per il biossido di azoto (nessun 
superamento contro gli 11 del 2009). 
Per quanto riguarda le tendenze rispetto al 2009, è abbastanza evidente la diminuzione 
dei livelli SO2, O3, di PM10 e di NO2 e la stabilità degli indici per il CO. 
 
Nel 2010, ad Olbia, il monossido di carbonio (CO) ha presentato la massima media 
mobile di otto ore compresa tra 1.7 mg/m3 (CENS09) e 3.3 mg/m3 (CEOLB1). Le 
concentrazioni si mantengono ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla 
massima media mobile di otto ore). 
Il biossido di azoto (NO2) ha medie annue comprese tra 18.5 e 31.6 μg/m3, mentre la 
massime medie orarie variano tra 72 e 138.5 μg/m3; i valori più elevati si riscontrano nella 
stazione CENS09. Non si registrano superamenti del valore limite per la protezione della 
salute umana sulla media annuale e oraria, tutti i valori misurati rientrano nei limiti di legge. 
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L’ozono è misurato solo dalla stazione CENS10, posta nella parte sud del centro abitato, 
a meno di 2 km dall’aeroporto e in vicinanza di una delle principali arterie stradali di 
accesso alla città. La massima media annua di otto ore è pari a 106.8 μg/m3 e il massimo 
valore orario a 112.5μg/m3. 
I valori medi annui dei PM10 tralasciando la media di CEOLB1 in quanto la stazione ha 
misurato solo negli ultimi 2 mesi dell’anno, sono stati molto vicini tra loro variando tra 25.7 
(CENS10) e 28.1 μg/m3 (CENS09), mentre le massime medie giornaliere sono comprese 
tra 57.6 (CENS09) a 106.7.6 μg/m3 (CEOLB1). Rispetto allo scorso anno, pur in presenza 
di una complessiva diminuzione dei superamenti, si assiste a una tendenza ad avere 
l’aumento dei valori nel periodo invernale. 
Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), le massime medie giornaliere variano tra 
2.7 μg/m3 (CENS10) e 9.4 μg/m3 (CENS09), mentre le massime medie orarie tra 18.7 
μg/m3 (CENS10) e 40.2 μg/m3 (CEOLB1). Tutti i valori anzidetti sono molto più bassi dei 
rispettivi limiti. 
 
In definitiva la situazione di Olbia appare nella norma per tutti gli inquinanti monitorati, ma 
continua a manifestare per le polveri sottili una certa criticità; vi è utile ribadire però che le 
stazioni di Olbia, specialmente la CENS09, utilizzata per i rilevamenti fino a ottobre 2010, 
ora sostituita dalla stazione CEOLB1 posizionata secondo i criteri dettati dal DM 60/2002, 
sono situate in zone di traffico molto elevato. 
 

4.7. Mobilità 
 

4.7.1. Trasporto aereo e l’aeroporto di Olbia Tempio – Costa Smeralda 

Il sistema aeroportuale sardo è rappresentato dagli scali di Cagliari - Elmas, Olbia – Costa 
Smeralda ed Alghero - Fertilia, e dagli aeroporti secondari di Tortolì ed Oristano. Il trend 
del traffico passeggeri nei tre scali principali risulta crescente, sebbene con brevi periodi di 
stasi. 
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Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale dei Trasporti” (2008) 

Figura 4-11: Passeggeri trasportati nei tre aeroporti sardi (arrivi + partenze), anni 1975-2006 
 
L’incremento maggiore è stato registrato nell’aeroporto di Cagliari, in corrispondenza degli 
interventi di ristrutturazione dello scalo, con una crescita del 60% in soli cinque anni; con 
l’avvio dell’operatività delle compagnie low cost (2002 ad Alghero, 2004 a Cagliari e 2003 
ad Olbia) e con l’introduzione della legge sulla Continuità Territoriale, le tre curve 
acquistano tendenze simili. 
Lo scalo di Olbia ha registrato un aumento del 205% per i passeggeri e del 300% per il 
numero di voli, mentre per quanto riguarda Alghero, la crescita è stata del 210% per i 
passeggeri e del 84% per i voli effettuati. 
 
Lo scalo olbiese rappresenta il secondo scalo sardo in ordine di importanza e per volumi di 
traffico movimentato. Esso si è sviluppato grazie alla compagnia aerea Meridiana, che ha 
base di armamento ad Olbia e detiene circa l’80% della società che lo gestisce, 
denominata GE.A.SAR. S.p.A. costituita nel 1985. L’aeroporto dista circa 3 km dal centro 
cittadino, al quale risulta collegato dal sistema di trasporto pubblico sia di tipo urbano che 
extraurbano, mentre non è connesso direttamente alla rete ferroviaria, pur transitando 
quest’ultima non molto distante. 
Le connessioni con i territori limitrofi sono costituite principalmente: dalla S.S. 131 D.C.N., 
che collega lo scalo gallurese con Nuoro e quindi, attraverso l’innesto con la S.S. 131, col 
resto del sistema viario isolano; dalla S.S. 125, che attraversa tutta la fascia costiera 
orientale; dalla S.S. 199, che collega l’aeroporto con Sassari e quindi di nuovo con la S.S. 
131. 
Data la posizione strategica e la notevole offerta di collegamenti, anche low cost verso 
importanti destinazioni internazionali, l’aeroporto di Olbia ha un bacino potenziale di 
utenza che abbraccia l’intera Provincia di Sassari, oltre che gran parte di quella di Nuoro, 
catturando una quota di domanda superiore allo scalo di Alghero proprio per la maggiore 
offerta di destinazioni disponibili. 
Rispetto a Cagliari però il traffico è fortemente soggetto a stagionalità, con un flusso 
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generato soprattutto dalla forte attrattività turistica della zona. Si ha quindi nei mesi estivi 
un notevole incremento del numero di collegamenti, sia nazionali che internazionali. Tale 
stagionalità interessa, come intuibile, anche l’Aviazione Generale, che a Olbia raggiunge 
livelli di traffico nettamente superiori rispetto agli altri scali dell’isola, basti pensare che 
nell’agosto 2006 lo scalo gallurese è risultato essere al primo posto in Italia per il numero 
di movimenti di Aviazione Generale. 
L’analisi delle isocrone (le distanze raggiungibili con i medesimi tempi di percorrenza) 
evidenzia come il bacino di influenza di questo aeroporto sia molto più contenuto di quello 
di Cagliari. I comuni raggiungibili nell’isocrona di 15’ sono solo due (Olbia e Loiri), ed 
aumentano di poco anche quelli rientranti in quella di mezzora. All’interno dell’ora non 
sono ricompresi nemmeno tutti i comuni della nuova provincia della Gallura (rimangono 
fuori i comuni di Aglientu, Trinità d’Agultu, Badesi, Vignola e tutta la fascia costiera 
settentrionale). Di contro all’interno di quest’ultima isocrona rientrano diversi comuni del 
Nuorese sulla fascia costiera nord-orientale (Posada, Siniscola) e la stessa città di Nuoro. 
Buona risulta anche l’accessibilità automobilistica nei confronti del Sassarese. Infatti 
nell’isocrona di un’ora è ricompresa anche Ozieri, Mores, Ploaghe, Chiaramonti etc. Più 
penalizzati risultano invece tutti i comuni interni del Nuorese e dell’Ogliastra che superano 
abbondantemente l’ora di viaggio. 
 

4.7.2. Trasporto navale e i porti di Olbia e Golfo Aranci 

Il sistema portuale sardo può essere descritto attraverso l’individuazione di diversi poli 
portuali, rappresentati da uno o più scali di diversa caratterizzazione, quali: 
• Polo di Cagliari, costituito dal porto commerciale (interessato dal traffico passeggeri e, 

in una porzione, dal movimento merci), dallo scalo industriale (noto come Porto 
Canale) e dai terminal industriali di Assemini e di Porto Foxi; 

• Polo di Arbatax, costituito dal porto commerciale e da quello industriale di Arbatax- 
Totolì; 

• Polo di Olbia, costituito dal complesso del porto commerciale e industriale di Olbia e 
dal porto commerciale e il terminale ferroviario di Golfo Aranci; 

• Polo Nord Orientale, costituito dai porti di Palau, La Maddalena, Santa Teresa di 
Gallura; 

• Polo di Porto Torres, costituito dal porto commerciale e da quello industriale a 
supporto della relativa zona ed, in particolare, delle raffinerie localizzate nel retroterra 
portuale;  

• Polo del Sulcis–Iglesiente, costituito dallo scalo di Portovesme, da quello di Calasetta 
e da quello di Carloforte, a cui si aggiunge lo scalo di Sant’Antioco dedicato alla 
movimentazione delle merci e al diportismo. 

La domanda di passeggeri nel trasporto navale in Sardegna è aumentata dell’80% dal 
1986 al 2006. Tale andamento è imputabile in parte alla crescita del mercato turistico 
regionale registrato in questo periodo ed in parte all’aumentata esigenza di mobilità 
extraregionale da parte dei residenti. In dettaglio, l’aumento dei valori di domanda è 
avvenuto in concomitanza di tre principali eventi: 

‐ la reale liberalizzazione del mercato con il conseguente ingresso, negli scali del 
nord Sardegna (Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres su tutti), di altri operatori; si sono 
così innescati processi di crescita degli standard quali-quantitativi del sistema di 
offerta che hanno portato a registrare, proprio in tali scali, un rilevante incremento di 
domanda; 

‐ l’introduzione di scafi veloci, che soprattutto nelle tratte per Olbia e Golfo Aranci, ha 
consentito di ridurre notevolmente i tempi di collegamento (la Olbia-Civitavecchia è 
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passata da 7÷8h a 3h30m÷4h), con un sostanziale aumento dell’offerta-posti 
viaggiatore, in quanto un unico natante è in grado di effettuare un maggior numero 
di viaggi/giorno; 

‐ l’introduzione di nuovi modelli tariffari, quali, ad esempio, la possibilità di imbarcare 
l’auto al prezzo simbolico di 1€, introdotto da “Moby Lines”. 

 
Analizzando l’evoluzione registrata dai 5 principali porti nel periodo di tempo considerato 
(1986-2006) si notano sostanziali differenze fra gli scali (Figura 4-12). 
 

 
Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale dei Trasporti” (2008) 

Figura 4-12: Confronto degli andamenti dei flussi da e per il continente nei porti della Sardegna 
(1986-2006) 

 
L’aspetto più rilevante riguarda il fatto che Olbia, nei vent’anni considerati, vede quasi 
triplicato il proprio movimento di passeggeri in transito e non solo: osservando 
congiuntamente gli andamenti di domanda relativi al porto di Olbia e a quello di Cagliari si 
nota, in prima approssimazione, una complementarietà degli andamenti, cioè agli 
incrementi positivi di passeggeri registrati ad Olbia corrispondono analoghi andamenti 
negativi registrati a Cagliari. Ciò indica come parte del traffico che prima utilizzava lo scalo 
di Cagliari (soprattutto nei collegamenti con Civitavecchia e Livorno), si è gradatamente 
spostato, a fronte di un aumento della tipologia di offerta (orari, linee, livello di comfort) 
verso il porto di Olbia. 
 
Il porto di Olbia è in continua e costante crescita (tasso medio annuo pari all’8,2%), 
passando da 1.239.479 passeggeri nel 1986 a 3.516.961 nel 2006. La crescita costante, 
determinata anche dall’introduzione di nuove rotte e dall’ingresso sul mercato di nuovi 
operatori di linea, è prevalentemente determinata dalla forte stagionalità del fenomeno e 
quindi dalla crescita del mercato turistico che ha nell’offerta turistico/balneare la più 
rilevante attrazione del territorio. 
La localizzazione geografica favorevole del Porto di Olbia (uno dei punti della Sardegna 
più vicini alla Penisola), inoltre favorisce, con l’introduzione in rotta dei natanti ad alta 
velocità, la possibilità di effettuare più viaggi/giorno. 
Dal punto di vista infrastrutturale Olbia è uno scalo che presenta una dotazione di buon 
livello: è presente in città un’efficiente sistema stradale di collegamenti fra porto ed esterno 
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(tunnel e circonvallazione) che permettono il facile accesso alle principali arterie di 
collegamento con un territorio che produce una forte domanda soprattutto nei periodi 
estivi; il porto è dotato, inoltre, di un’efficiente stazione marittima che offre un buon servizio 
al passeggero e vi sono ben otto accosti operativi per navi ro-ro. 
Tutti questi fattori hanno determinato una crescita esponenziale della domanda passeggeri 
che, sebbene da un lato sia sostenuta dalla previsione di ampliamento delle dotazioni 
infrastrutturali, dall’altro determina, in prospettiva, condizioni di criticità per il golfo di Olbia; 
infatti gli specchi acquei del golfo vedono la contemporanea presenza di traffico navale 
commerciale ed industriale, diportistico, crocieristico e di naviglio da pesca, impianti di 
mitilicoltura e itticoltura e tutto ciò all’interno di un contesto ambientale delicato (foce del 
fiume Padrogianu), con forte carico antropico ed urbanistico. 
L’ulteriore aumento del traffico commerciale potrebbe determinare condizioni di criticità per 
la navigazione all’interno del canale di accesso al porto, la cui navigabilità (a causa dei 
bassi fondali) già ora risulta essere difficoltosa; inoltre è ipotizzabile un aumento della 
probabilità che si verifichino collisioni ed intagliamenti, peraltro già accaduti con frequenza 
in passato. 
Il Piano Regionale dei Trasporti prospetta la necessità di individuare opzioni alternative 
all’aumento di domanda, passeggeri e merci, in atto sul porto di Olbia, potenziando, 
viceversa, gli altri scali isolani, al fine di realizzare l’effetto “rete” o “sistema” auspicato in 
tutti i documenti di pianificazione del settore. 
 
Il porto di Golfo Aranci è, geograficamente, il porto sardo più vicino al Continente: 
rispetto ad Olbia le distanze sono ridotte di circa 10 miglia, con un risparmio, come tempo 
di navigazione, di circa 30min rispetto alle linee in partenza da Olbia. 
Di fatto, la ridotta distanza fra i due scali e la comune appartenenza amministrativa ad un 
unico soggetto (Autorità Portuale), indirizza verso una loro gestione integrata e 
complementare, mediante azioni ed interventi che valorizzino le competenze e le 
preesistenze presenti nei due scali. La problematica che maggiormente condiziona 
qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro di Golfo Aranci riguarda la presenza dello scalo FS e 
delle relative aree di pertinenza (20 ha): infatti, da tempo, la comunità di Golfo Aranci si sta 
interrogando sull’ipotesi di dismettere totalmente lo scalo ferroviario, restituendo tali aree 
alla città per la localizzazione di nuove attività a servizio della collettività. 
Golfo Aranci ha registrato, nel 1986-2006, un flusso passeggeri che è aumentato 
complessivamente del 133%, anche se l’andamento non è stato costante nel decennio 
1994-2004. 
Si riscontra infatti un decremento negli anni 1999-2001 imputabile alla cessazione (nel 
2000) del servizio passeggeri e del servizio per i mezzi gommati (2001). 
Fra il 2003 e il 2004, invece, si è verificato un rilevante incremento di passeggeri 
dall’entrata in esercizio sia della nave Mega Express (nave ad alta capacità e alte 
prestazioni) della Sardinia Ferries (nella tratta per Livorno), sia del nuovo operatore SNAV-
Sardinia Jet che, con il catamarano veloce, ha svolto collegamenti, nella stagione estiva, 
con Napoli. 
 
4.7.3. Trasporto ferroviario 

La rete ferroviaria della Regione Sardegna, pur essendo ramificata nel territorio, risulta 
eterogenea sia dal punto di vista delle Imprese Ferroviarie che vi espletano servizio, sia 
dal punto vista delle caratteristiche delle infrastrutture. Vi sono infatti tre operatori: 
Trenitalia, le Ferrovie Meridionali Sarde, che erogano servizio interamente attraverso 
autolinee urbane, extraurbane e sostitutive del servizio ferroviario (soppresso con la Legge 
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n. 309 del 16 luglio 1974) e le Ferrovie della Sardegna, che erogano il servizio in parte 
attraverso autolinee urbane, extraurbane ed in parte su ferrovia. L’intera infrastruttura 
ferroviaria, che si sviluppa per di circa 1.100 km, non è elettrificata. 
La rete nazionale gestita da RFI (gestore della Rete Ferroviaria Italiana) è a singolo 
binario ad esclusione della tratta Cagliari-Decimomannu, a doppio binario. La rete gestita 
dalle Ferrovie della Sardegna è a scartamento ridotto ed anch’essa interamente a trazione 
diesel. 
Lo schema della rete risulta costituito da una dorsale longitudinale di ≈300 km collegante 
Cagliari con G. Aranci (nel nord-est) dalla quale si diramano, all’altezza di Chilivani (nel 
centro-nord), verso nord-ovest una tratta di 66 km per Sassari-Porto Torres e, all’altezza di 
Decimo (a sud), verso ovest, una tratta di 38km per la città di Iglesias con una 
subdiramazione di 22km all’altezza di Villamassargia per la città di Carbonia. 
Analizzando l’evoluzione della domanda soddisfatta passeggeri negli anni 1993-2006, 
sulla rete sarda di RFI, si nota come, in generale, questa sia diminuita abbastanza 
sensibilmente, passando dai 5.105.000 passeggeri trasportati nel 1993 ai 4.410.000 dello 
scorso 2006 (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 
 

 
Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale dei Trasporti” (2008) 

Figura 4-13: Andamento storico del traffico passeggeri di Trenitalia - migliaia di unità in Sardegna 
(1993-2006) 

 
4.7.4. Trasporto stradale 

Il sistema stradale sardo è attualmente composto da una rete di 49.000 km, suddivisa, dal 
punto di vista amministrativo, secondo la seguente ripartizione: 
 Rete Statale, di 3.002 km, (pari al 6 % del totale) suddivisa in: 

o Strada Statale di interesse nazionale, di 1.254 km pari al 42 %; 
o Strada Statale di interesse regionale, di 1.748 km, pari a 58 %; 

 Rete Provinciale, di 5.541 km, pari a 11 % del totale; 
 Rete Comunale ed altri, di 40.457 km, pari a 83 % del totale. 

 
Nonostante la Sardegna sia l’unica regione italiana priva di autostrade, la considerazione 
di maggior rilievo riguarda la consistenza infrastrutturale della viabilità primaria (statali e 
provinciali): i dati evidenziano infatti come quella della Sardegna sia sottostimata rispetto 
al territorio da servire, ma appare sovrastimata rispetto alla media nazionale in riferimento 
alla popolazione servita e soprattutto, al parco veicolare circolante. 
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Nella regione oltre il 35% della rete stradale ha sezioni inferiori a 7 m mentre il dato 
nazionale è del 13,5%. Inoltre le infrastrutture stradali con sezione inferiore a 9 m nell’isola 
rappresentano il 73% mentre la media nazionale è del 59%. L’analisi statistica delle 
velocità mostra inoltre che circa il 42% della rete non consente velocità maggiori di 60 
km/h e che sono possibili velocità maggiori di 80 km/h in una porzione di rete viaria non 
maggiore del 20%. Tali valori si riducono ulteriormente se si dovessero considerare le 
condizioni di deflusso reali dei tronchi più congestionati. 
Sassari risulta la provincia con la maggior estensione di strade sia statali che provinciali di 
tutta l’isola, seguita da Nuoro; nella Tabella 4-9 è riferito il riepilogo dell’estensione dei 
tratti stradali localizzati in ciascuna provincia sarda. 
 
Tabella 4-9: Ripartizione delle strade all’interno delle province Sarde 

 
Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale dei Trasporti” (2008) 
 
Analizzando la distribuzione oraria dei flussi di traffico lungo tutto l’arco della giornata nelle 
diverse sezioni stradali, come censite dal Piano Regionale dei Trasporti, si rileva che: 

‐  nelle strade al servizio dei bacini turistici costieri le fasce di punta sono concentrate 
principalmente dalle 17:00 alle 19:00, orario che presumibilmente coincide con 
quello di ritorno dalla spiaggia; altra fascia oraria caratterizzata da traffico intenso è 
quella del mattino, compresa tra le 9:00 e le 12:00 (es. S.S. 125 Olbia – Arzachena, 
forse dovuta all’arrivo delle navi ad Olbia, S.P. 90 Santa Teresa di Gallura, S.S. 292 
nei pressi di Cuglieri). Su queste stesse strade inoltre si evidenziano discreti volumi 
di traffico anche nelle ore notturne. In generale si può affermare che l’andamento 
dei flussi nell’arco della giornata su queste strade è mediamente distribuito su un 
fronte molto ampio di ore che va dalle 7:00 alle 23:00 / 24:00; 

‐ nelle sezioni delle strade interne, rispetto a quelle costiere, le ore di punta 
continuano ad essere concentrate nella fascia del mattino 7:00 / 10:00 ( es. S.S. 
597 nei pressi di Oschiri), anche se tutta la fascia diurna è impegnata in modo 
abbastanza uniforme; 

‐ le sezioni più cariche sono concentrate lungo le strade di servizio dei bacini turistico 
– costieri (es. S.S. 125 vicino a Olbia 11.500 veicoli / giorno, S.P. 90 nei pressi di 
Santa Teresa di Gallura 10.300 veicoli / giorno) ed all’ingresso degli aeroporti 
(13.300 veicoli / giorno ad Olbia); 

‐ le percentuali di veicoli pesanti e commerciali risultano mediamente più contenuti 
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sulle sezioni delle strade sul versante costiero, che fanno registrare valori medi 
intorno al 12% (ma anche con valori molto più bassi), in considerazione del fatto 
che il numero di auto è di gran lunga superiore; lungo le strade interne o interessate 
da flussi di lunga percorrenza la percentuale di mezzi pesanti raggiunge valori più 
elevati. 

 

4.8. Uso del suolo 
 
La Regione Sardegna è caratterizzata da una elevata superficie di terreni boscati e 
ambienti seminaturali e da una estesa superficie agricola utilizzata; in particolare, 
nell’anno 2000, risulta che il 96% dell’intero territorio regionale ricade all’interno delle due 
sopramenzionate macro-categorie4. 
Il 53% della superficie risulta essere occupata da territori boscati e ambienti seminaturali 
contro il 42% calcolato a livello nazionale, e il 43% dalle superfici agricole utilizzate, contro 
il 52% italiano. 
Il 3% del territorio regionale è interessato da superfici artificiali edificate che comprendono 
le infrastrutture viarie, edifici residenziali, commerciali e industriali, valore di poco 
superiore alla percentuale per la stessa categoria calcolata in Italia. Le aree definite “zone 
umide” e “corpi idrici” hanno un peso del tutto marginale compreso tra lo 0% e l’1%, 
perfettamente in linea con i valori calcolati a livello nazionale. 
Dal confronto tra i dati riferiti al 1990 e quelli del 2000, si evidenzia una sostanziale 
stabilità nell’uso del suolo regionale. Le superfici artificiali hanno leggermente 
incrementato la loro estensione passando da circa 55 mila ettari a 66,7 mila ettari. In 
leggero aumento anche le superfici relative a terreni boscati e ambienti seminaturali 
passate da 1.235 mila ettari nel 1990 a 1.275 mila ettari del 2000. Questi incrementi sono 
avvenuti a discapito delle superfici agricole utilizzate, che hanno registrato una riduzione in 
tutte le loro componenti, passando da 1.105 mila ettari a circa 1.000 mila ettari. 
In ambito forestale, l’utilizzazione delle superfici relative ai terreni boscati e ambienti 
seminaturali si attesta, nel 2000, a 1.275 mila ettari. L’assetto della proprietà forestale, a 
fronte di una copertura boscata di 533.096 ettari, evidenzia come il 65.1% (346.984 ha) sia 
di proprietà privata, il 21.7% (115.583 ha) dei Comuni, il 9.9% (52.691 ha) di Stato e 
Regione, ed infine il 3.3% (17.838 ha) di altri Enti. 
Il panorama agricolo sardo è caratterizzato da uno spiccato orientamento verso le 
produzioni zootecniche. I prati permanenti e pascoli pesano per oltre il 55% sul totale della 
SAU (Superficie Agricola Utile) con un sensibile incremento nel periodo 2000–2003 
(+22,2%). Analizzando il numero di capi macellati nel 20065, si nota una predominanza di 
ovini e caprini (1.688 capi pari al 70% dei capi macellati in totale in regione), seguiti dai 
suini (647 capi, pari al 27% del totale) e dai bovini e bufalini (61 capi, pari al 3% del totale). 
Il comparto agricolo è caratterizzato da un’ampia porzione di superficie destinata alle 
foraggere permanenti (1.064.000 ha circa di pascoli nel 2007)6, mentre sono molto inferiori 
le superficie destinate alla coltivazione di cerali (134.000 ha circa) e foraggere temporanee 
(erbai su 126.000 ha circa). Le legnose agrarie che, sempre nel 2007, hanno occupato la 
maggiore superficie agricola sono state: olivo (36.400 ha circa), vite (33.400 ha, di cui 
32.000 ha circa per uva da vino) e agrumi (7.100 ha circa). 
 
 

                                            
4 Informazioni tratte dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2007/2013, notificato il 19.10.2009. 
5 Elaborazioni sulle Statistiche della Regione Sardegna sul tema “Agricoltura”. 
6 Statistiche della Regione Sardegna sul tema “Agricoltura”. 
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Uso estrattivo del territorio regionale (miniere e cave) 
 
In Sardegna le aree interessate dall’uso estrattivo sono complessivamente pari a 7.553 
ha, corrispondenti allo 0,31% del territorio regionale, comprese le aree minerarie e le cave 
dismesse. 
Il 53% del totale delle aree estrattive è relativo a attività estrattive in esercizio, 
rispettivamente il 38% a cave attive e il 15% a miniere attive. La Provincia di Carbonia-
Iglesias presenta una maggiore incidenza di aree estrattive con 1.585 ha, pari a circa 
l’1,06% del territorio provinciale e pari al 21% del totale aree estrattive della regione 
Sardegna; si deve considerare però che tale valore, per questa provincia, è costituito in 
buona parte dalle miniere in chiusura (943 ha). 
Con riferimento alle superfici interessate da attività estrattive in esercizio (4.033 ha) il 72% 
è relativo a cave e il 28% a miniere, mentre per quelle in dismissione (1.570 ha) il 54% è 
relativo a miniere e il 46% a cave con attività estrattiva cessata e procedimento di 
archiviazione in corso; per le aree estrattive dismesse (1.949 ha) il 39% è relativo a 
miniere e il 61% a cave dismesse storiche (cessate ante L.R. n. 30/89). In Tabella 4-10 è 
riportato il dettaglio della distribuzione delle aree interessate da attività estrattive per 
provincia e tipologia di attività. 
 
Tabella 4-10: Aree interessate da attività estrattiva di 1° categoria "MINIERE" e di 2° categoria 
"CAVE": Miniere e Cave in esercizio, in dismissione e dismesse in Sardegna 

 
Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale Attività Estrattive” (2007) 
 
In particolare per la provincia i Olbia Tempio la situazione delle aree interessate da attività 
estrattiva con riferimento al 2007 è riportata nella tabella successiva. 
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Rischio idrogeologico 
Nell’ambito del PAI, il rischio di frana è definito come prodotto fra la pericolosità Hg dei 
fenomeni di dissesto, la presenza sul territorio di elementi a rischio E la loro vulnerabilità 
V. 

Rg= Hg E V 
Per il rischio di frana totale Rg si è operata una quantificazione secondo 4 livelli. La 
classificazione del rischio tiene conto della pericolosità (Hg) in rapporto alla presenza di 
potenziali elementi “a rischio” quali centri abitati, case sparse e così via. Si hanno quindi 
diverse classi  di rischio (da basso a elevato) in relazione al potenziale danno economico e 
sociale associato. 
 
Nell’ambito del PAI,  Hg ( pericolosità geologica) è di non agevole definizione in quanto 
risulta spesso non quantificabile la frequenza di accadimento di un evento franoso. Per 
tale motivo  nell’ambito del PAI si è assunta una suddivisione della pericolosità in quattro 
classi: 
 

Hg0 – NULLA. Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e 
con pendenze <20%. 
Hg1 – MODERATA. Aree con pericolosità assente o moderata con pendenze 
comprese tra il 20% e il 35% con copertura boschiva limitata o assente; aree con 
copertura boschiva con pendenze > 35%. 
Hg2 – MEDIA. Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi, 
frane di crollo e/o scivolamento non attive e/o stabilizzate, con copertura boschiva 
rada o assente, e con pendenze comprese tra 35% e 50%, falesie lungo le coste. 
Hg3 – ELEVATA. aree con pericolosità elevata con pendenze >50% ma con 
copertura boschiva rada o assente; frane di crollo e/o scorrimento quiescenti, 
fenomeni di erosione delle incisioni vallive. Fonti di scavo instabili lungo le strade; 
aree nelle quali sono inattività o sono state svolte in passato attività minerarie che 
hanno dato luogo a discariche di inerti, cave a cielo aperto, cavità sotterranee con 
rischio di collasso del terreno e/o subsidenza (i siti minerari dismessi inseriti nella 
Carta della pericolosità di frana); aree interessate in passato da eventi franosi nelle 
quali sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. 
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Hg4 – MOLTO ELEVATA. aree con pericolosità molto elevate con manifesti 
fenomeni di instabilità attivi o segnalati nel progetto AVI o dagli Enti Locali 
interpellati o rilevate direttamente dal Gruppo di lavoro. 

 
In termini di pericolosità idraulica, invece, l’individuazione delle aree pericolose, ossia 
quelle eventualmente allagabili, è stata operata con la ricostruzione del possibile profilo di 
corrente in moto permanente, per i quattro livelli di pericolosità assegnati. Le aree 
inondabili sono state suddivise in: 

Hi4 - area a molto alta probabilità di inondazione, se allagabile con portata con 
tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni; 
Hi3 - area ad alta probabilità d’inondazione se allagabile con portata con tempo di 
ritorno minore o uguale a 100 anni; 
Hi2 - area a moderata probabilità d’inondazione se allagabile con portata con tempo 
di ritorno minore o uguale a 200 anni; 
Hi1 - aree a bassa probabilità d’inondazione se allagabile con portata con tempo di 
ritorno minore o uguale a 500 anni. 
 

La tabella successiva riporta, per ciascun comune, la classe di pericolosità idraulica e 
idrogeologica che ricade nel territorio dello stesso. 
 
Tabella 4-11: Classi di pericolosità idraulica e idrogeologica suddivise per comuni 

Comune Classe di Pericolosità idraulica Classe di pericolosità 
idrogeologica 

Aggius Hi4, Hi3, Hi2 Hg4, Hg3 
Aglientu Non ricadono aree a pericolosità 

idraulica Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica Alà dei Sardi 

Arzachena Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 
Badesi Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4, Hg3, Hg2 
Berchidda Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4, Hg3, Hg2 
Bortigiadas Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4, Hg3, Hg2, Hg1 
Buddusò Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Non ricadono aree a pericolosità 

idrogeologica Budoni Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 
Calangianus Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4 

Golfo Aranci Non ricadono aree a pericolosità 
idraulica Hg4 

La Maddalena Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica 

Loiri Porto San Paolo Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg3, Hg2 

Luogosanto Non ricadono aree a pericolosità 
idraulica Hg3 

Luras Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica 

Monti Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg3 
Olbia Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg3, Hg2 

Oschiri Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica 

Padru Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4 

Palau Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica 

San Teodoro Hi4, Hi3; Hi1 Hg4, Hg1 
Santa Teresa Gallura Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4 

Sant'Antonio di Gallura Non ricadono aree a pericolosità 
idraulica 

Non ricadono aree a pericolosità 
idrogeologica 
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Comune Classe di Pericolosità idraulica Classe di pericolosità 
idrogeologica 

Telti Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg3 
Tempio Pausania Hi4, Hi3, Hi2, Hi1 Hg4, Hg3, Hg2, Hg1 

Trinità d'Agultu e Vignola Non ricadono aree a pericolosità 
idraulica Hg4, Hg2 

 

4.9. Risorse idriche 
4.9.1. Ambito idrico superficiale 

La Sardegna è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua principali a carattere 
perenne e una serie innumerevole di corsi d’acqua minori a carattere prevalentemente 
torrentizio. La rete idrografica presenta alcune modificazioni antropiche relative ad opere 
di arginatura e, in qualche caso, di deviazione di corsi d'acqua, essenzialmente al fine di 
proteggere aree urbane dal rischio di alluvioni, mentre diversi canali artificiali costituiscono 
importanti linee di adduzione idrica, nonché alcune altre opere di “interconnessione” tra 
invasi aventi notevoli risorse idriche e altri con minori risorse ubicati in aree 
particolarmente idroesigenti. 
Gli unici corsi d’acqua che presentano carattere perenne sono il Flumedosa, il Coghinas, il 
Cedrino, il Liscia, il Temo ed il fiume Tirso, il più importante dei fiumi sardi. 
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna individua, quali principali 
corsi d’acqua del primo ordine, i seguenti fiumi: 

• Fiume Tirso (lunghezza dell’asta km 153.60); 
• Fiume Coghinas (lunghezza dell’asta km 64.40); 
• Fiume Flumendosa (lunghezza dell’asta km 147.82); 
• Flumini Mannu di Cagliari (lunghezza dell’asta km 95.77); 
• Fiume Cedrino (lunghezza dell’asta km 77.18); 
• Fiume Temo (lunghezza dell’asta km 47.61); 
• Fiume Posada (lunghezza dell’asta km 44.08); 
• Riu Mannu di Portotorres (lunghezza dell’asta km 65.53); 
• Riu Cixerri (lunghezza dell’asta km 45.98); 
• Flumini Mannu di Pabillonis (lunghezza dell’asta km 42.14); 
• Riu Mogoro (lunghezza dell’asta km 44.37) 
• Fiume Liscia (lunghezza dell’asta km 51.83); 
• Riu di Mare Foghe / Mannu di Santulussurgiu (lunghezza dell’asta km 48.75); 
• Riu Palmas (lunghezza dell’asta km 22.62); 
• Fiume Padrogiano (lunghezza dell’asta km 14.87); 
• Rio Picocca (lunghezza dell’asta km 35.85); 
• Rio Barca (lunghezza dell’asta km 6.53); 
• Flumini Durci Rio Quirra (lunghezza dell’asta km 37.99). 

 
Sempre secondo il PTA, i principali corsi d’acqua del secondo ordine sono invece: 

• 1 Fiume Massari /Flumineddu (Tirso) (lunghezza dell’asta km 40.66); 
• 2 Riu Mannu di Berchidda (lunghezza dell’asta km 39.85); 
• 3 Riu Mannu di San Sperate (lunghezza dell’asta km 42.57); 
• 4 Fiume Taloro (lunghezza dell’asta km 67.61). 

 
Tutti i laghi presenti nell’isola sono artificiali, realizzati attraverso sbarramenti di numerosi 
corsi d’acqua, ad eccezione del lago di Baratz, nel comune di Sassari, unico naturale in 
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Sardegna. Questi corpi idrici rappresentano la principale risorsa idrica dell’isola. 
 
I bacini idrografici che interessano il territorio provinciale di Olbia Tempio sono quelli del 
Fiume Coghinas, del Fiume Padrongiano, del Fiume Liscia e, in piccola parte del Fiume 
Posada. 
 
L’ Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.) del fiume Coghinas ha un’estensione di circa 2551 
Kmq ed è delimitata a Sud dalle catene del Marghine e del Goceano, ad Est dai Monti di 
Alà e dal M.Limbara, ad Ovest dal gruppo montuoso dell’Anglona e a Nord dal Golfo 
dell’Asinara. 
 

 
Fonte: Regione Sardegna, “Piano di Tutela delle Acque”  

Figura 4-14: Rappresentazione della U.I.O. del Coghinas 
 
L’U.I.O. del Liscia ha un’estensione di circa 1031 Kmq ed è delimitata a Sud dal Massiccio 
del Limbara, ad Est dai rilievi di Punta Salici e Monte Littigheddu, sino ad arrivare sulla 
costa al promontorio di Isola Rossa, ad Ovest dai modesti rilievi del M.Pinna e di Punta di 
Manas e a Nord dalle Bocche di Bonifacio.  
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Fonte: Regione Sardegna, “Piano di Tutela delle Acque”  

Figura 4-15: Rappresentazione della U.I.O. del Liscia 
 
L’U.I.O. del Padrogiano ha un’estensione di 1028 Kmq. Il Rio Padrogiano è il corso 
d’acqua principale ricadente nell’unità idrografica ed è anche un corpo idrico significativo. 
Esso ha un’estensione di 450,78 kmq ed è delimitato a Ovest dalle propaggini orientali del 
Massiccio del Limbara, a Sud dalle propaggini settentrionali dei monti di Alà, a Nord e ad 
Est dal mare. 
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Fonte: Regione Sardegna, “Piano di Tutela delle Acque”  

Figura 4-16: Rappresentazione della U.I.O. del Padrongiano 
 
L’U.I.O. del Posada ha un’estensione di circa 1040 Kmq. Il bacino del Fiume Posada, che 
è il principale, ha un’estensione di 702,8 kmq ed è delimitato a Ovest e a Nord dai Monti di 
Bitti e dai Monti di Alà, a Sud dalla catena del Monte Albo e ad Est dal mare. Questa 
U.I.O. interessa marginalmente il territorio della provincia di Olbia. 
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Fonte: Regione Sardegna, “Piano di Tutela delle Acque”  

Figura 4-17: Rappresentazione della U.I.O. del Posada 
 
Il monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua regionali è iniziato nel 2002, ed è 
proseguita fino al 2007, ed ha permesso di classificare i corsi d’acqua individuati: per 
ciascuna delle stazioni localizzate sui corsi d’acqua è stata effettuata la classificazione 
delle stato ecologico (S.E.). Tale classificazione, espressa in classi da 1 al 5, avviene 
incrociando il dato risultante dai 7 parametri macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto 
nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed 
Escherichia coli) con il risultato dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e attribuendo alla sezione 
in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle 
valutazioni di I.B.E. e macrodescrittori. 
Si riporta nella  
Tabella 4-12 la classificazione secondo lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua che 
interessano la provincia di Olbia monitorati per gli anni 2002-2004, 2004-2005, 2006-2007. 
 
Tabella 4-12: Valori SECA calcolati sui singoli punti monitorati nei corpi idrici indicati  

 

 
Nota: U.I.O. acronimo di “Unità Idrografiche Omogenee”, così come classificate dal Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Sardegna. Fonte: Regione Sardegna “Piano di gestione del distretto idrografico” (2009). 
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Per i le U.I.O. che interessano il  territorio di Olbia si individuano 17 stazioni di 
monitoraggio. Su 9 stazioni classificate in stato “buono” nel periodo conoscitivo 2002-
2004, solo per un'unica stazione (sul Fiume Padrogiano) si ha il peggioramento allo stato 
scadente nel 2006-2007, mentre una passa allo stato sufficiente, una non è classificabile. 
Delle 6 stazioni classificate in stato sufficiente negli anni (2002-2004), una sola migliora 
passando allo stato buono, mentre una passa ad uno stato scadente nel 2005-2006 per 
poi tornare nello stato sufficiente nel 2006-2007. Una stazione risulta invece non 
classificabile. Delle 2 stazioni classificate in stato scadente nel 2002-2004, una passa allo 
stato sufficiente (2006-2007). 
Per la U.I.O. del Coghinas, entro il 31 dicembre 2016 devono essere conseguiti gli obiettivi 
generali di qualità ambientale riportati nella tabella seguente  unitamente agli esiti della 
classificazione per i corsi d’acqua monitorati. 
 

 

 
 
Per la U.I.O. del Liscia, entro il 31 dicembre 2016 devono essere conseguiti gli obiettivi 
generali di qualità ambientale riportati nella tabella seguente  unitamente agli esiti della 
classificazione per i corsi d’acqua monitorati. 

 

 
 

Per la U.I.O. del Padrongiano, entro il 31 dicembre 2016 devono essere conseguiti gli 
obiettivi generali di qualità ambientale riportati nella tabella seguente  unitamente agli esiti 
della classificazione per i corsi d’acqua monitorati. 
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Per la U.I.O. del Posada, entro il 31 dicembre 2016 devono essere conseguiti gli obiettivi 
generali di qualità ambientale riportati nella tabella seguente  unitamente agli esiti della 
classificazione per i corsi d’acqua monitorati. 

 

 
Il monitoraggio sullo stato chimico dei corsi d’acqua (presenza di metalli) è stato 
eseguito dall’ARPAS con cadenza mensile negli anni 2002-2006 ed i risultati sono visibili 
nella Figura 4-18. 
 

 
Fonte: Regione Sardegna “Piano di gestione del distretto idrografico” (2009). 

Figura 4-18: Stato chimico dei corsi d’acqua in Sardegna (2002-2006) 
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4.9.2. Ambito idrico sotterraneo 

Nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna sono stati individuati 37 
complessi acquiferi7 presenti in affioramento sul territorio isolano.   
 
Di questi, quelli che ricadono nel territorio della Provincia di Olbia Tempio sono: 

• Territorio della U.I.O. del Coghinas. 
o Acquifero Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
o Acquifero delle Vulcaniti Oligo-Mioceniche della Sardegna Nord-Occidentale 
o Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche del Logudoro 
o Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna Centro-Occidentale 
o Acquifero Detritico Alluvionale Plio-Quaternario della Piana di Chilivani-Oschiri 
o Acquifero Detritico Alluvionale Plio-Quaternario della Piana di Valledoria 

• Territorio della U.I.O. del Padrongiano. 
o Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Olbia 

 
Nel caso della U.I.O. del Liscia non è stata riscontrata la presenza di alcun complesso 
acquifero. 
Per quanto riguarda la U.I.O. di Posada, gli acquiferi che ricadono nello stesso non 
interessano il territorio della provincia di Olbia Tempio. 
 
 
Per la descrizione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei gli unici dati disponibili 
sono quelli relativi al monitoraggio effettuato nel periodo 2003-2008. La caratterizzazione e 
il monitoraggio sono stati applicati ai complessi acquiferi, come definiti dal PTA, e per 
ciascuno è stato definito lo stato chimico e una prima valutazione dello stato quantitativo. 
La valutazione sullo stato quantitativo degli acquiferi è riportato in Tabella 4-13 (in tabella 
sono evidenziati con un rettangolo rosso gli acquiferi che interessano il territorio della 
provincia di Olbia Tempio). 
 

                                            
7 Il PTA definisce gli acquiferi come “le rocce o l’insieme di rocce che hanno caratteristiche tali da consentire 
l’assorbimento,l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione di acque sotterranee in quantità apprezzabili”. 
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Tabella 4-13: Valutazione preliminare dello stato quantitativo effettuata nel Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Sardegna 
 

 

 
Fonte: Regione Sardegna “Piano di gestione del distretto idrografico” (2009). 
 
L’analisi dei dati di monitoraggio del livello piezometrico negli anni 2003 – 2008 (dati PTA 
e post PTA), pur evidenziando alcune situazioni che necessitano di attenzione, al 
momento non permette di individuare con certezza dei trend significativi a causa del 
periodo di osservazione relativamente breve e della frammentarietà dei dati disponibili. 
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Anche la caratterizzazione dello stato chimico è affetta da un elevato grado di incertezza a 
causa della inadeguatezza della rete di monitoraggio in termini di numero di punti di 
monitoraggio, della loro distribuzione spaziale e delle caratteristiche di alcuni di essi. 
 
I corpi idrici sotterranei significativi sono stati classificati, dal punto di vista chimico, 
secondo quanto previsto nell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., a seguito del 
campionamento preliminare effettuato nel periodo marzo – agosto 2003. 
Nel campionamento, non sono stati analizzati parametri addizionali; la classificazione delle 
acque è stata effettuata, quindi, solo servendosi dei parametri macrodescrittori. 
 
Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente schema: 
Classe 1  Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;  

Classe 2  Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche 
idrochimiche  

Classe 3  Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente 
buone, ma con alcuni segnali di compromissione;  

Classe 4  Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;  

Classe 0 (*)  Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali 
in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.  

(*) per la valutazione dell’origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate 
anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 
 
Secondo tale classificazione gli acquiferi di interesse per la provincia di Olbia ricadono 
nelle seguenti classi. 
 
Acquifero Classe chimica 
Acquifero Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 2 
Acquifero delle Vulcaniti Oligo-Mioceniche della Sardegna Nord-
Occidentale 4 

Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche del Logudoro 4 
Acquifero delle Vulcaniti Plio-Pleistoceniche della Sardegna Centro-
Occidentale 2 

Acquifero Detritico Alluvionale Plio-Quaternario della Piana di Chilivani-
Oschiri 4 

Acquifero Detritico Alluvionale Plio-Quaternario della Piana di Valledoria 4 
Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Olbia 4 
 
Sulla base dei dati di monitoraggio raccolti tra il 2003 e il 2008, si riportano di seguito le 
mappe, tratte dal Piano di gestione del distretto idrografico, che riportano una sintesi della 
classificazione dello stato chimico degli acquiferi principali che ricadono nel territorio di 
interesse della Provincia di Olbia Tempio (Figura 4-19 e Figura 4-20). 
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Fonte: Regione Sardegna “Piano di gestione del distretto idrografico” (2009). 

Figura 4-19: Stato chimico degli acquiferi di interesse per la Provincia di Olbia Tempio nel periodo 
2003-2008 (in asterisco l’attribuzione in classi a seguito di un solo monitoraggio avvenuto nel 2008) 
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Fonte: Regione Sardegna “Piano di gestione del distretto idrografico” (2009). 
Figura 4-20: Superamento dei valori soglia fissati dal D.Lgs.n.30 del 16/03/09 relativamente ai metalli 
(mappa di sinistra) e superamento dei valori soglia fissati dal D.Lgs.n.30 del 16/03/09 relativamente al 

parametro conduttività (mappa di destra) 
 
 

4.10. Biodiversità 
 

4.10.1. Sistema delle aree protette 

La Regione Sardegna ha individuato le aree del proprio territorio nelle quali è necessario 
garantire, promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio naturale di specie animali e 
vegetali di associazioni forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici e panoramici, di 
equilibri ecologici. 
Rientrano fra queste: 

‐ i parchi, siano essi regionali o statali; 
‐ le aree marine protette; 
‐ i monumenti naturali; 
‐ la Rete Natura 2000, di cui si parlerà in dettaglio nel paragrafo seguente. 

 
Nella Provincia di Olbia Tempio è presente il Parco nazionale dell'Arcipelago di La 
Maddalena e l’Area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Capo Cavallo (Figura 4-21). 
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Fonte: Cartografia dell’Ente Foreste Sardegna (2009) 
Figura 4-21: Territorio nella Provincia di Olbia Tempio in cui ricadono il Parco nazionale 
dell'Arcipelago di La Maddalena e l’Area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Capo Cavallo 
 
Il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena comprende le isole di Maddalena, 
l’unica abitata, Caprera, Spargi, Santo Stefano, Budelli, Razzoli, Santa Maria ed altri 
isolotti. Celebre meta turistica, offre scenari naturali di eccezionale bellezza: Porto di 
Madonna, Spiaggia Rosa, Cala Coticciu, Cala del Relitto, Cala Corsara, Cala Connari, 
Cala Granara, Cala Lunga, Cala Santa Maria. I litorali sono caratterizzati da un andamento 
frastagliato in cui sono frequenti rias e falesie; le spiagge sono di dimensioni limitate e in 
alcuni casi, come nella spiaggia rosa di Budelli, le sabbie sono arricchite da resti organici 
biodetritici che danno luogo a particolari colorazioni.  
Il paesaggio dominante è roccioso, ma il granito in alcuni tratti lascia spazio alla 
vegetazione: soprattutto una folta macchia, dominata da ginepro, corbezzolo, fillirea, 
lentisco, mirto, erica, calicotome, cisto ed euforbia; particolarmente ricca di vegetazione 
l’isola di Caprera, già riserva naturale orientata, dove sono presenti anche pinete, boschi 
di leccio e ginepreti. Il patrimonio floristico dell’arcipelago comprende circa 750 entità, di 
cui 56 endemiche. 
L’ambiente marino è ricco di habitat e specie, alcune di queste molto rare e protette, come 
l’alga rossa Lithophyllum lichenoides e la patella gigante Patella ferruginea, presenti ai 
livelli più superficiali. Nei fondali si estendono praterie di Posidonia oceanica.  
Per quanto riguarda l’ittiofauna e la cetofauna, l’area dell’arciperlago e più in generale 
delle Bocche di Bonifacio è tra le più ricche del Mediterraneo, con popolazioni stanziali di 
cernie brune, corvine, saraghi, stenelle e tursiopi. Per queste due ultime importanti 
presenze il parco è incluso nel “Santuario dei cetacei”, spazio marino corso-ligure-
provenzale di protezione di balene e mammiferi marini, recentemente istituito. Altrettanto 
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ricca l’avifauna, che annovera specie rare, quali la berta maggiore, la berta minore, 
l’uccello delle tempeste, il cormorano dal ciuffo ed il gabbiano corso. 
 
L’Area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Capo Cavallo comprende circa 
15.000 ettari di mare e di territori costieri dei Comuni di Olbia, Loiri-Porto S. Paolo e S. 
Teodoro, con insenature e calette che da Capo Ceraso (a sud di Olbia), si estendono fino 
a Punta l’Isuledda (a sud di San Teodoro).  
E’ stata istituita nel 1997 e dal 2004 è gestita da un Consorzio formato dai comuni in cu 
ricade. E’ suddivisa in tre zone, A-B-C, sottoposte a diverso livello di protezione. Nel 2007 
ha ottenuto il riconoscimento di ASPIM (Area Specialmente Protetta d’Importanza 
Mediterranea) e comprende nel suo territorio un Sito di Interesse Comunitario (SIC), lo 
Stagno di S. Teodoro e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) di isole di Tavolara, Molara, 
e Molarotto, appartenenti alla Reta Natura 2000. 
La diversità faunistica dell’area è di notevole interesse: le specie di vertebrati segnalate 
rappresentano il 50% circa di tutte quelle presenti in Sardegna e tra gli anfibi, i rettili e gli 
uccelli sono presenti numerosissime specie protette da norme regionali e da convenzioni 
internazionali. Si segnala inoltre una particolare ricchezza dal punto di vista botanico: è 
presente infatti una successione di habitat differenti che ospitano circa 34 endemismi 
differenti, oltre ad una rigogliosa macchia mediterranea. 
 
I monumenti naturali, in Sardegna, sono previsti dalla LR n° 31 del 7 giugno 1989, come 
parte del sistema di aree verdi protette e vengono nel testo di legge definiti come “singoli 
elementi o piccole superfici di particolare valore scientifico, che debbono essere conservati 
nella  loro integrità”. 
La Provincia di Olbia Tempio è interessata dalla presenza di differenti monumenti naturali 
di cui due già riconosciuti ed altri,  per ora, solo proposti. In riferimento alla numerazione 
riportata nella mappa della pagina seguente (Figura 4-22) i monumenti naturali di 
interesse provinciale sono: 

‐ (3) Orso di Palau (Provvedimento istitutivo: Decreto Assesorato Difesa Ambiente n. 
702 del 29.04.93): promontorio granitico situato nella costa nord-occidentale della 
Sardegna, offre splendide vedute su Capo Ferro, Palau, l'Arcipelago della 
Maddalena e la Corsica; è caratterizzato da spettacolari forme di erosione eolica e 
fisico-chimica e tra queste la famosa Roccia (o tor) dell’Orso, possente scultura 
naturale in forma di plantigrado col capo volto verso il mare, che si erge a 122 m 
slm.  

‐ (14) Monte Pulchiana di Aggius (Provvedimento istitutivo: Decreto Assesorato 
Difesa Ambiente n. 19 del 18.01.94): si erge su un altopiano posto a circa 400 m 
slm, cosparso di piccoli dossi; a forma di bassa collina tondeggiante, è il monolite 
granitico più grande della Sardegna, con una base di 120 m di diametro e 
un’altezza di circa 110 m. Il colle, parzialmente coperto da macchia bassa e rada, 
va da una quota base di 550 m slm ad una massima di 673 m ed occupa una 
superficie di 0,78 ha. 

‐ (6G) La Tartaruga (proposto ma non istituito). 
‐ (7G) L’Elefante di Capriccioli (proposto ma non istituito). 
‐ (8G) Il Fungo (proposto ma non istituito). 
‐ (9G) Punta Turrita (proposto ma non istituito). 
‐ (15G) Punta Balestrieri (proposto ma non istituito). 
‐ (16G) Sa Segnora (proposto ma non istituito). 
‐ (30G) Maschera di Punta Maggiore (proposto ma non istituito). 
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Fonte: Monumenti naturali della Sardegna (1996) 

Figura 4-22: Localizzazione dei monumenti naturali nella Provincia di Olbia Tempio 
 

4.10.2. Rete Natura 2000 

La rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla 
direttiva Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "Zone di protezione speciale" (definite dalla 
direttiva Uccelli 79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per 
la conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti. 
La Provincia di Olbia Tempio è interessata da 4 siti ZPS (Arcipelago La Maddalena, Capo 
Figari - Isola Figarolo, Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro e Isole 
Tavolara, Molara e Molarotto) e 10 siti SIC, come riepilogato nella tabella seguente 
(Tabella 4-14). 
In Figura 4-23 sono evidenziate le aree SIC e ZPS in Provincia di Olbia Tempio.  
 
Tabella 4-14: Elenco delle SIC e ZPS presenti nella Provincia di Olbia Tempio 
 Codice Sic o ZPS Denominazione del sito 

1. ITB010008 ZPS Arcipelago La Maddalena 
2. ITB013018 ZPS Capo Figari - Isola Figarolo 
3. ITB013019 ZPS Isole del Nord Est tra Capo Ceraso e Stagno di S. 
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 Codice Sic o ZPS Denominazione del sito 
Teodoro/Budoni (Isole Tavolara, Molara e Molarotto) 

4. ITB010004 Sic Foci del Coghinas 
5. ITB010006 Sic Monte Russu 
6. ITB010007 Sic Capo Testa 
7. ITB010008  SIC Arcipelago di La Maddalena 
8. ITB010009 Sic Capo Figari e Isola Figarolo 
9. ITB010010 Sic Isole Tavolara -Molara-Molarotto 
10. ITB010011 Sic Stagno di San Teodoro 
11. ITB011109 Sic Monte Limbara 
12. ITB011113 Sic Campo di Ozieri e Pianure tra Tula e Oschiri 
13. ITB012211 Sic Isola Rossa Costa Paradiso 

Fonte: nostra elaborazione su notizie tratte da: sito web della Provincia di Olbia Tempio, Delibera della Regione 
Sardegna n. 9/17 del 7/3/2007, Formulario per le SIC e le ZPS della Regione Sardegna (da sito web della Regione 
Sardegna) 
 

  
Fonte: Elaborazione OIKOS Progetti su dati del MAAT 

Figura 4-23: SIC e ZPS della Provincia di Olbia Tempio 
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5. VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI DELLE SCELTE 
PIANIFICATORIE 

5.1. Il quadro di riferimento per l’analisi 
 
La misura e valutazione della sostenibilità ambientale delle possibili scelte alternative in 
materia di gestione dei rifiuti può essere condotta attraverso l’impiego di indicatori 
appropriati, che agevolino il processo decisionale alla base della definizione dello 
strumento pianificatorio. 
Nel Documento Piano sono fornite indicazioni e prescrizioni per il contenimento e la 
riduzione degli impatti ambientali generati dal sistema di gestione dei rifiuti, in relazione in 
particolare alla tutela del territorio dagli impatti che su di esso possono gravare 
direttamente. 
Si considerino in particolare obiettivi e indicazioni in materia di: 

• massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti; 
• contenimento del fabbisogno di discarica; 
• procedure localizzative degli impianti che tengono conto di tutte le previsioni di 

carattere territoriale e ambientale interessanti il territorio e che garantiscono il 
miglior inserimento ambientale, sia in relazione alle nuove realizzazioni sia per gli 
eventuali impianti esistenti collocati in aree critiche. 

 
Le indicazioni sopra riportate agiscono nel loro insieme essenzialmente su scala “locale”, 
intesa come coincidente col territorio provinciale. 
Appare quindi di particolare interesse sviluppare, nell’ambito del Rapporto Ambientale,  in 
forma complementare, un’analisi comparativa dell'ipotesi di Piano rispetto alla situazione 
attuale finalizzata alla loro valutazione con riferimento ad una scala territoriale ben più 
ampia. 
Il riferimento è in particolare agli impegni definiti e alle azioni sviluppate negli ultimi anni a 
livello nazionale e internazionale orientate alla riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti, all’aumento dell’efficienza energetica, allo sviluppo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Particolarmente importante risulta infatti lo sviluppo di azioni 
anche a livello locale che siano orientate al conseguimento degli obiettivi assunti dal 
nostro Paese a livello internazionale ad es. attraverso la sottoscrizione del “Protocollo di 
Kyoto”. Tali impegni sono come noto orientati al progressivo contenimento delle emissioni 
climalteranti. 
 
Le più opportune modalità di intervento per il conseguimento degli obiettivi fissati dal 
Protocollo di Kyoto sono state delineate già nel 1998 dal Comitato Interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), nel documento “Linee guida per le politiche e misure 
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”, in seguito revisionato con la Legge 
n.120 del 2002, evidenziando in particolare la stretta correlazione tra tematiche emissive 
ed energetiche: 

• aumento dell’efficienza nel parco termoelettrico; 
• riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti; 
• produzione di energia da fonti rinnovabili; 
• riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario; 
• riduzione delle emissioni nei settori non energetici; 
• assorbimento delle emissioni di CO2 dalle foreste. 
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Un importante contributo alle strategie definite a livello nazionale può derivare anche da 
quanto ruota intorno al “mondo dei rifiuti”, dalla loro produzione e raccolta all’avvio a 
recupero, trattamento o smaltimento finale, così come attestato in studi di settore condotti 
in ambito europeo (si veda al riguardo innanzitutto lo studio redatto nel 2001 da AEA 
Technology per la DG Ambiente della Commissione Europea “Waste management options 
and climate change”). 
 
Nell’ambito delle attività di predisposizione del Piano Provinciale, si ritiene pertanto di 
interesse introdurre nel processo di definizione delle previsioni pianificatorie anche una 
valutazione degli aspetti emissivi ed energetici. 
Nei seguenti capitoli si illustrano, in forma sintetica, il percorso metodologico seguito, le 
assunzioni effettuate e i risultati finali dell’analisi condotta. 
 
Di seguito è quindi messo a confronto lo Scenario di Piano al 2017 con la simulazione 
della situazione attuale del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Olbia 
Tempio (2010). Lo Scenario di Piano considerato è lo senario b), comprensivo del comune 
di Oschiri; si ricorda che in ragione della scarsa incidenza del contributo apportato dal 
comune di Oschiri in termini di gestione rifiuti, gli scenari b) e c) (scenario identico allo 
scenario b) se si esclude il comune di Oschiri che andrebbe a far parte di un sub-ambito 
extra-provinciale), da un punto di vista energetico-ambientale, come peraltro già detto  al 
precedente § 2.3.4, sono completamente assimilabili. 
 
La valutazione è stata condotta analizzando le principali fasi che compongono il ciclo di 
gestione dei rifiuti. In particolare non sono contemplati in queste valutazioni gli impatti 
connessi alla fase di raccolta e trasporto, che, anche sulla base di quanto registrato in altri 
contesti territoriali, risultano essere quantitativamente assai meno significativi delle altre 
componenti del sistema gestionale (in particolare le diverse forme di trattamento - 
smaltimento e, soprattutto, i diversi livelli di recupero di materia conseguiti). 
Pertanto le fasi considerate ai fini della comparazione dei sistemi gestionali nelle due 
situazioni messe a confronto (scenario di Piano al 2017 e stato gestionale attuale) sono 
relative a: 

• avvio a recupero di materia dei rifiuti, in sostituzione di materie prime vergini; 
• trattamento/smaltimento dei rifiuti. 

 
Per ognuna delle fasi di gestione dei rifiuti sopra indicate si sono quindi analizzate le 
implicazioni energetico - ambientali con riferimento in particolare a due parametri di 
valutazione: 

• bilancio energetico, espresso in termini di Tonnellate di Petrolio Equivalente 
(TEP/anno); 

• bilancio emissivo di gas climalteranti, espresso in termini di CO2 equivalente. 
 

5.2. I parametri di riferimento per i bilanci energetici ambientali 
 
Per tutti i processi di recupero di rifiuti, incluso il compostaggio, sono stati individuati 
percentualmente i coefficienti di scarto da avviare a smaltimento ed i valori da assumere 
per la quantificazione dei consumi energetici e delle emissioni evitate (essendo entrambi 
valutati come quantità generate nel processo di recupero, detratte delle quote evitate per 
l’effetto di sostituzione della materia prima vergine). 
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Le percentuali di materiali a recupero su quanto raccolto sono state valutate 
essenzialmente sulla base di dati di letteratura relativi alla qualità delle raccolte 
differenziate, con alcuni adeguamenti al caso specifico della Provincia di Olbia Tempio, 
soprattutto con riferimento allo stato attuale in cui si rilevano grandi quantitativi di scarti 
prodotti soprattutto dal compostaggio delle frazioni umide raccolte. 
 
Per quanto riguarda alcuni flussi di recupero di origine impiantistica (in particolare, metalli 
da impianti di trattamento) si è fatto riferimento a valutazioni inerenti le specifiche tipologie 
impiantistiche in questione. Si sottolinea che in questa fase non sono stati presi in 
considerazione eventuali benefici ulteriori che si possono trarre eventualmente dal 
recupero di inerti dalle scorie dallo spazzamento strade (opzione impiantistica non 
considerata nello Scenario di Piano ma che potrebbe favorire ulteriormente il sistema 
gestionale dello Scenario di Piano). 
 
Quota materiali a recupero  e scarti prodotti associati alle principali frazioni differenziate 
  organico verde carta plastica vetro 

Stato attuale % scarti 30,0% 30,0% 5% 12% 4,0% 
% a recupero 70,0% 70,0% 95,0% 88,0% 96,0% 

Scenario di Piano % scarti 10,0% 10,0% 5% 12% 4,0% 
% a recupero 90,0% 90,0% 95,0% 88,0% 96,0% 

 
Il dato energetico ed emissivo associato ai recuperi è stato quindi valutato moltiplicando i 
quantitativi in questione per fattori di consumo o emissivi specifici, ricavati essenzialmente 
dallo studio redatto nel 2001 da AEA Technology per la DG Ambiente della Commissione 
Europea “Waste management options and climate change”. 
 
Parametri netti dei bilanci energetici ed emissivi associati alle principali frazioni differenziate avviate 
a recupero di materia 
 organico verde carta plastica vetro 
saldo kg EP/kg a recupero -0,005 -0,005 -0,277 -0,663 -0,120 
saldo kgCO2/kg a recupero -0,040 -0,040 -0,610 -1,459 -0,263 
 
Per entrambi gli scenari, in funzione dei diversi destini di ciascuna tipologia di flussi di 
rifiuti, si sono considerati gli impatti associati ai diversi impianti di trattamento e 
smaltimento rifiuti previsti. 
La valutazione è stata effettuata a livello di singolo Bacino sulla base dei conferimenti ai 
due impianti Provinciali, a partire da una modellizzazione di tali impianti di pretrattamento 
dei rifiuti indifferenziati, in maniera invariante tra i due Scenari, non essendo previsto alcun 
cambiamento dell'assetto impiantistico attuale, e anche in termini di caratteristiche 
tecniche-ambientali degli impianti stessi. 
Tale assunzione risulta cautelativa in termini di bilancio energetico - ambientale, per le 
valutazioni connesse allo Scenario di Piano, in quanto non sono prese in considerazione 
possibili miglioramenti tecnici che garantiscano prestazioni ambientali migliori, ipotizzando 
appunto il mantenimento dell'impiantistica attuale. Pertanto il beneficio che emergerà sarà 
connesso solamente ai minori quantitativi da trattare e avviare a smaltimento.  
 
L’impiantistica di selezione/stabilizzazione del rifiuto indifferenziato è stata modellizzata 
sulla base di coefficienti di ripartizione delle diverse componenti del rifiuto specifici per le 
diverse sezioni impiantistiche, come riportato nel capitolo relativo all'impiantistica, da cui si 
desumono i flussi di rifiuti prodotti. 
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I processi di trattamento considerati in questo ambito (ossia la selezione e stabilizzazione) 
sono quindi stati valutati in termini di consumi energetici ed emissioni sulla base di una 
rielaborazione di coefficienti derivanti da dati forniti da operatori del settore e da dati 
contenuti nello studio effettuato dal DIIAR del Politecnico di Milano per conto di 
Federambiente “Strategie per il recupero di energia da RSU” (2002, con successivi 
aggiornamenti). 
 
Consumi energetici ed emissioni dall’impiantistica di pretrattamento per tonnellata di rifiuto 
indifferenziato da trattare 
Processo di selezione/stabilizzazione  
kg EP/ t rifiuto in ingresso 13 
kg CO2/ t rifiuto in ingresso 32,01 

 
Anche per quanto riguarda le tipologie di rifiuti da avviare a smaltimento in discarica, nello 
Scenario di Piano si mantiene una situazione di invarianza rispetto alle tipologie di rifiuti 
smaltiti attualmente, prevedendo l'avvio a smaltimento di: 

‐ sovvallo prodotto dal pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti; 
‐ frazione organica stabilizzata; 
‐ scarti dal recupero delle frazioni raccolte in maniera differenziata; 
‐ rifiuti ingombranti non recuperabili; 
‐ rifiuti da spazzamento strade. 

Nonostante l'invarianza delle tipologie di rifiuti smaltite, dal punto di vista quantitativo, i due 
scenari risultano quindi sensibilmente differenziati, come illustrato nel seguente riquadro. 
 
Flussi di rifiuti di derivazione urbana della Provincia di Olbia Tempio avviati a discarica nello 
scenario attuale (2010) rispetto alle previsioni nello Scenario di Piano (2017) 

  t/anno Scenario attuale  
(2010) 

Scenario di Piano  
(2017) 

Sopravaglio da pretrattamento RU Indiff* 55.114 26.415
FOS 28.507 13.663
scarti da recupero RD (incl. compostaggio) 10.324 6.846
ingombranti non recuperati 881 2.826
rifiuti da spazzamento strade 1.030 5.271
Totale 95.856 55.021
*: al netto dei metalli a recupero di materia 
 
Come già segnalato, notevoli benefici in termini di ulteriore riduzione dei fabbisogni di 
discarica potrebbero essere conseguiti, nello scenario di Piano, prevedendo l’avvio a 
processi di recupero (finalizzati al contenuto di inerti) dei rifiuti da spazzamento strade. Tali 
processi possono, infatti, consentire un abbattimento della quota residuale da destinarsi a 
discarica dell’ordine del 70-80% rispetto ai rifiuti così trattati. 
 
La riduzione a livelli ancor inferiori dei fabbisogni di discarica potrebbe inoltre essere 
associata alla previsione di eventuale avvio a trattamento termico dei rifiuti pretrattati e 
anche degli ingombranti non recuperati (previa loro triturazione), in considerazione anche 
del contenuto energetico generalmente associato a questi flussi; non essendo però ancora 
definito il futuro quadro impiantistico regionale (come previsto dal Piano Regionale) si 
considera ancora l’avvio a discarica per tutti questi tipi di rifiuti. 
 
Le valutazioni energetiche - emissive qui sviluppate hanno tenuto conto dell’eventuale 
recupero di energia ed emissione aggiuntiva di CO2 connessa allo smaltimento in 
discarica di materiali non inerti con produzione di biogas, sulla base di parametri ricavati 
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dai menzionati studi di AEA per Commissione Europea e del Politecnico per 
Federambiente e da dati forniti da operatori del settore. 
 
Consumi energetici ed emissioni da discarica 
consumo per gestione operativa 0,8 kg EP / t rifiuto* 
beneficio per produzione energia elettrica -12,2 kg EP / t rifiuto** 
emissione CO2 per consumi gestione operativa 1,76 kg CO2eq / t rifiuto* 
emissione CO2 per biogas 
(rifiuti a ridotto contenuto organico) 117,81 kg CO2eq / t rifiuto*** 
emissione CO2 per produzione biogas 
(rifiuti indifferenziati) 691 kg CO2eq / t rifiuto** 
(*) riferiti al quantitativo complessivo di rifiuti smaltiti in discarica 
(**) riferiti al quantitativo di rifiuti smaltito in discarica a significativo contenuto organico (rifiuti indifferenziati) 
(***) riferiti al quantitativo complessivo di rifiuti smaltiti in discarica a ridotto contenuto organico (rifiuti pretrattati, 
ingombranti, scarti da recupero RD, spazzamento strade) 
 

5.3. I risultati della comparazione energetico - ambientale 
 
L’analisi condotta evidenzia i significativi benefici che lo scenario di Piano presenta 
rispetto alla situazione attuale, come chiaramente illustrato nei grafici seguenti; in 
particolare: 

• risparmio di risorse energetiche per poco più di 83 kg EP/tonnellata di rifiuto 
prodotto, ovvero poco più di 11.600 TEP/anno; 

• riduzione delle emissioni di gas climalteranti per 190 kg CO2eq/tonnellata di rifiuto 
prodotto, ovvero circa 26.500 ton CO2eq/anno. 

Tali benefici sono in larga misura generati, con riferimento agli aspetti energetici, dal 
maggior quantitativo di rifiuti avviato a recupero di materia grazie allo sviluppo delle 
raccolte differenziate e, con riferimento agli aspetti emissivi, dalla consistente riduzione dei 
quantitativi stimati da conferire in discarica, oltre che dal già menzionato incremento del 
recupero di materia. 
 
Bilancio energetico-emissivo dello scenario di Piano a confronto con l’attuale (escluse le fasi di 
raccolta e trasporto) 

  
Bilancio TEP/anno Bilancio t CO2eq/anno 

Scenario 
attuale 

Scenario di 
Piano beneficio Scenario 

attuale 
Scenario di 

Piano beneficio 

Pretratt RU Indiff 1.235 700 -535 3.042 1.724 -1.318
Recupero di materia -6.672 -17.716 -11.043 -25.426 -45.780 -20.353
Smaltimento in 
Discarica 77 44 -33 11.462 6.579 -4.883

TOTALE BILANCIO 
(escluso il trasporto 
dei flussi) 

-5.360 -16.972 -11.611 -10.923 -37.477 -26.554

  

Bilancio kg EP/t RU Bilancio kg CO2/t RU 
Scenario 
attuale 

Scenario di 
Piano beneficio Scenario 

attuale 
Scenario di 

Piano beneficio 

Pretratt RU Indiff 8,5 5,0 -3,6 20,9 12,2 -8,7
Recupero di materia -45,9 -125,4 -79,4 -175,1 -324,0 -148,9
Smaltimento in 
Discarica 0,5 0,3 -0,2 78,9 46,6 -32,4

TOTALE BILANCIO 
(escluso il trasporto 
dei flussi) 

-36,9 -120,1 -83,2 -75,2 -265,2 -190,0

Nota: nel bilancio energetico e in quello emissivo, valori minori di zero delle grandezze espresse in TEP o kgCO2 
indicano benefici legati a minori consumi o minori emissioni 
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Bilancio energetico - ambientale della gestione dei rifiuti urbani (TEP/anno e ton CO2eq/anno): 

variazione dello Scenario di Piano rispetto allo stato attuale 

 
 

Bilancio energetico - ambientale della gestione dei rifiuti urbani (kg EP/ton RU e kg CO2eq/t RU): 
variazione dello Scenario di Piano rispetto allo stato attuale 
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Bilancio energetico - ambientale della gestione dei rifiuti urbani per fase di attività 

(TEP/anno e ton CO2eq/anno): variazione dello Scenario di Piano rispetto allo stato attuale 

 
 

Bilancio energetico - ambientale della gestione dei rifiuti urbani per fase di attività 
(kg EP/t RU e kg CO2eq/t RU): variazione dello Scenario di Piano rispetto allo stato attuale 
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5.4. Sintesi dello Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 
 
Nell’ambito della pianificazione territoriale, così come in quella di settore, la salvaguardia 
della biodiversità attraverso la conservazione e la riqualificazione degli habitat naturali, si è 
andata affermando sia a livello Comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 
79/409/CEE), sia a livello nazionale (DPR n. 357/1997, di recepimento della 92/43CEE, 
recentemente sostituito dal DPR n. 120/2003). 
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 
Direttiva 92/42/CEE), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di 
tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che 
potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. 
Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi 
e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze 
significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE). E’ importante sottolineare 
che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la cui 
realizzazione può interferire su di essi. 
 
In Provincia di Olbia sono state istituite 4 Zone di Protezione Speciale (ZPS), e 10 proposti 
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per una superficie complessiva pari a 74.276,203 
ha. 
La regione biogeografica cui appartengono i siti della Rete Natura 2000 della Provincia di 
Olbia Tempio è quella “mediterranea”. 
 
Lo Studio di incidenza è stata redatto secondo l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” e l’art. 5 del DPR 357/97, secondo l’allegato G del DPR n. 357 del 08/09/1997  
 
L’ Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ecologica (VI) è la Direzione 
generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio 
della sostenibilità ambientale e valutazione impatti della Regione Sardegna. 
 
Per quanto concerne l’ambito di applicazione dello studio di incidenza normalmente si 
richiede di valutare le possibili interferenze fra i Siti Natura 2000 e le nuove previsioni 
localizzative del PPGRU. Tuttavia, il Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia 
Tempio pur comportando la definizione delle aree non idonee alla localizzazione, 
recependo, come precedentemente detto, la carta disegnata nell’ambito del Piano 
Urbanistico Territoriale (PUP) della Provincia stessa, non è un piano previsionale per quel 
che concerne la localizzazione di eventuali nuovi impianti sul proprio territorio, compito in 
capo alla Regione Sardegna.  
Si forniscono perciò alcune indicazioni in merito a quanto da prevedersi per nuovi impianti 
se potenzialmente interferenti con i siti Natura 2000 senza far però riferimento a specifiche 
previsioni che di fatto non sono oggetto del PPGRU stesso. 
 
Inoltre si considerano i potenziali impatti indotti dai sistemi di gestione del servizio che il 
piano prevede di attuare sul territorio provinciale, verificando quindi soprattutto le 
potenziali interferenze indotte dal sistema di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti. 
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5.4.1. Verifica degli Impianti esistenti 

 
Nell’ambito dello studio di incidenza è stata verificata la localizzazione degli impianti di 
trattamento dei rifiuti esistenti nei confronti dei Siti Natura 2000 al fine di evidenziare 
eventuali situazioni critiche. 
Gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani presenti in provincia di Olbia 
Tempio sono i seguenti. 
 

• Una piattaforma costituita da un impianto di trattamento meccanico-biologico dei 
rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio dell’organico di qualità e da una 
piattaforma per il recupero delle frazioni differenziate valorizzabili, più una discarica 
per rifiuti speciali non pericolosi quale elemento di smaltimento finale a Olbia (Loc. 
Spiritu Santu). 

• Una piattaforma anch’essa costituita da un impianto di trattamento meccanico-
biologico dei rifiuti (TMB), da un impianto di compostaggio dell’organico di qualità e 
da una piattaforma per il recupero delle frazioni differenziate valorizzabili a Tempio 
(Loc. Parapinta). 

• Due impianti di compostaggio della frazione verde ubicati a Olbia (località Spiritu 
Santu) e San Teodoro. 

 
Per quanto riguarda la verifica della presenza di impianti potenzialmente impattanti 
all’interno e nei pressi dei Siti Natura 2000 si è scelto di applicare una fascia di 2 km 
all’interno della quale, al fine di garantire una miglior tutela delle aree in oggetto, si ritiene 
che sia necessario effettuare lo St.udio di Incidenza. Tale scelta, inoltre, è in linea con le 
disposizioni regionali contenute nello studio di incidenza del Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Speciali (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 16/22 del 18.04.2012 
Sulla base degli indirizzi contenuti nel PRGRS (assimilabili anche per i rifiuti urbani), nel 
caso degli impianti esistenti dovrà essere effettuata un specifica verifica in occasione di 
istanze di modifica sostanziale. In particolare si specifica che: 

• nel caso in cui un impianto, di qualsiasi tipologia, si collochi nell’ambito dei 2 Km da 
un’area Natura 2000 deve essere richiesto all’Autorità Competente (Ufficio SAVI 
della Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o meno di effettuare 
la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere eseguita una verifica 
preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui siti Natura 2000; a seguito 
di questa verifica, in concertazione con l’autorità che deve rilasciare 
l’autorizzazione, si eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza vera e propria; 

• se un impianto, di qualsiasi tipologia, si colloca a una distanza maggiore di 2 Km,  
non si ritiene sia necessaria la richiesta del parere preventivo e la Valutazione di 
Incidenza potrà essere eventualmente richiesta dall’Autorità che deve rilasciare 
l’autorizzazione, nel caso di impianti particolarmente impattanti per i quali si ritiene 
che possano esserci fattori di incidenza potenzialmente indotti dall’attività 
dell’impianto sul sito Natura 2000 in questione. 

 
La Figura 5.1 riporta gli impianti di gestione dei rifiuti urbani attualmente presenti sul 
territorio della Provincia di Olbia Tempio, rispetto alla perimetrazione dei siti Natura 2000 
identificati in Provincia e precedentemente descritti. La Figura non si limita solo a riportare 
i siti, ma su di essa è possibile osservare la fascia di 2 km. 
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Figura 5.1: Impianti esistenti in Provincia di Olbia Tempio sovrapposti ai Siti Natura 2000 e alle 
rispettiva fasce di tutela (di 2 km) 
 
In base alla verifica effettuata è possibile concludere che l’impianto di compostaggio verde 
di San Teodoro si colloca all’interno di un’area SIC e che l’impianto complesso di Tempio 
si colloca all’esterno del SIC ma nell’ambito della fascia di rispetto di 2 km entro la quale si 
ritiene necessario effettuare lo Studio di incidenza in caso di rinnovo autorizzativo. 
 
In particolare: 

• l’impianto di compostaggio verde di San Teodoro si colloca all’interno “Stagno di 
San Teodoro” (COD ITB01001). 

• l’impianto complesso di Tempio si colloca a circa 1,4 km dal confine del SIC “Monte 
Limbara” (COD ITB011109). 

 
In merito alla valutazione delle possibili interferenze generate da tali impianti  rispetto alle 
caratteristiche peculiari dei Siti Natura 2000 e ai potenziali impatti indotti dalle attività di 
gestione dei rifiuti condotte da tali impianti è possibile fare qualche considerazione 
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preliminare circa le criticità che dovranno essere affrontate e approfondite  in fase di studio 
di incidenza specifico sull’impianto in fase di eventuale rinnovo autorizzativo. 
Sulla base delle peculiarità del SIC “lo Stagno di S.Teodoro”, e delle tipologie di impatto 
potenziale indotto dall’impianto in questione è possibile fornire come prima indicazione 
relativamente alle principali criticità connesse alla presenza dell’impianto di compostaggio 
nell’area protetta dello Stagno di San Teodoro. 
 

Principali criticità ambientali specifiche 
del processo 

Principali 
componenti 

ambientali coinvolte
Potenziali interferenze sul SIC 

Potenziali emissioni odorigene da 
sostanze organiche volatili e/o altri  
prodotti di decomposizione della sostanza 
organica nelle fasi di conferimento e 
stoccaggio prolungato di materiale ad 
elevata odorosità 

Atmosfera Potenziale disturbo arrecato a fauna 
stanziale 

Odori dai cumuli in maturazione in caso di 
insufficiente aerazione e di scarso 
rivoltamento o difetti nel sistema di 
aspirazione arie esauste di processo 

Atmosfera 
Potenziale disturbo arrecato a fauna 

stanziale; presenza di specie prevalenti  
in contrasto con le specie tipiche del SIC

Potenziale emissione di polveri in 
corrispondenza di certe fasi di lavorazione Atmosfera Potenziale disturbo arrecato a fauna 

stanziale 

Potenziale emissione di aerosol con 
carica batterica (anche in funzione delle 
matrici trattate) 

Atmosfera/ Rischio 
sanitario 

Potenziale disturbo arrecato a fauna 
stanziale 

Potenziale contaminazione dei corpi idrici 
per dilavamento di superfici interessate da 
movimentazione o ricaduta di rifiuti o 
materiali con carico organico o  potenziale 
“carica microbiologica” (anche in funzione 
delle matrici trattate) 

Ambito idrico 
superficiale/ Rischio 

sanitario 
Indirettamente l’inquinamento del suolo e 

sottosuolo e dell’ambiente idrico  può 
generare forti pressioni sulla componente 

biotica, soprattutto in aree ad elevata 
naturalità dove l’elemento acqua 

costituisce la peculiarità dell’area protetta 
quale appunto lo Stagno di San Teodoro.
Valutare  nello specifico l’incidenza dei 

potenziali impatti indotti sugli ecosistemi 
di transizione. 

Potenziale contaminazione dei corpi idrici 
a causa della non corretta gestione di 
eventuali reflui di processo 

Ambito idrico 
superficiale 

Potenziale contaminazione del suolo a 
causa di perdite da serbatoi o condotti di 
acque con carico organico o 
“microbiologico” (in caso di non adeguata 
protezione) 

Suolo e sottosuolo 

Rumore derivante dalle apparecchiature 
utilizzate per i processi Clima acustico Potenziale il disturbo arrecato a fauna e 

avifauna 

Consumo di suolo Suolo e sottosuolo 

L’impatto generato ha carattere 
temporaneo legato alla presenza 

dell’impianto che ha sottratto habitat tipici 
dell’area protetta. Data la marginalità 
dell’impianto non sono stati sottratti gli 

habitat prioritari che caratterizzano il SIC. 

Frammentazione della rete ecologica Vegetazione/Ecosiste
mi 

Gli impatti potenziali interessano 
soprattutto la fauna e l’avifauna in 

relazione alla presenza fisica 
dell’impianto con particolare riguardo 

anche alle opere accessorie e alle 
strutture tecnologiche presenti 
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Per quanto riguarda il SIC “Monte Limbara” e le interferenze potenziali indotte 
dall’impianto di Tempio, è dato che il sito si colloca esternamente al SIC non si rilevano 
impatti diretti sullo stesso soprattutto perchè manca un effettivo consumo di suolo di 
particolare pregio. Inoltre, anche pr quanto riguarda gli impatti indiretti, prevalentemente 
legati al conferimento dei rifiuti, è possibile osservare dalla stessa Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. che la SS127 che collega l’impianto a Tempio e agli altri 
comuni, scorre esternamente al SIC. 
 
 
5.4.2. Potenziali interferenze tra Siti Natura 2000 e nuovi impianti 

 
Tra i compiti del PPGRU esula quello di individuare la localizzazione di nuovi impianti; 
tuttavia, anche sulla base degli indirizzi regionali in merito alle nuove localizzazione si 
specifica quanto segue. 
 
Nel caso di nuove localizzazioni si sottolinea come le aree protette appartenenti alla Rete 
Natura 2000 costituiscano un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di 
impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta alla 
possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. 
Pertanto è possibile che siano previste nuove localizzazioni nella fascia dei 2 Km dal 
perimetro dei siti Natura 2000, nel qual caso si ritiene necessario richiedere all’Autorità 
Competente (Ufficio SAVI della Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o 
meno di effettuare la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere eseguita una 
verifica preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui siti Natura 2000; a seguito 
di questa verifica, in concertazione con l’autorità che deve rilasciare l’autorizzazione, si 
eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza vera e propria. 
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6. SISTEMI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEL PIANO 

6.1. Premessa 
 
L’elaborazione di un piano di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piano di gestione dei rifiuti urbani è un attività espressamente 
prevista dalla direttiva 42/2001/CE, dalla norma relativa alla VAS.  
 
Attraverso il monitoraggio è possibile seguire, nel corso degli anni, l’attuazione del Piano 
ed i suoi reali effetti sulla gestione del sistema rifiuti e sulle componenti ambientali. 
Inoltre il monitoraggio, nel periodo di cogenza del PPGRU, consentirà, in caso di 
necessità, di applicare misure correttive o migliorative rispetto a quanto previsto dal 
PPGRU stesso, al fine di ridurre eventuali effetti negativi o indesiderati sia rispetto ai 
risultati attesi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia riguardo alla programmazione 
relativa ad altri settori. 
 

6.2. Modalità per l’attuazione e la gestione del Programma di monitoraggio 
 
L’attuazione del PPGRUi riguarda una serie di Soggetti competenti tra i quali in particolare 
Provincia e Comuni. Questi Soggetti, ma anche altri per i loro compiti di gestione e 
trattamento dei rifiuti, saranno fattivamente coinvolti nell’attuazione del programma di 
monitoraggio. L’obbligo del monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dagli impianti 
assoggettati a procedure di VIA, AIA, altre disposizioni di settore, da parte dei gestori 
titolari permetterà la ulteriore acquisizione di dati importanti ai fini della attuazione del 
programma di monitoraggio nonché la conseguente responsabilizzazione dei diversi 
Soggetti nel processo di attuazione del piano stesso.    
 
Di seguito si illustrano le modalità di gestione del Programma di monitoraggio, il ruolo dei 
soggetti coinvolti e le pubblicazioni periodiche dei Rapporti di monitoraggio. 
 
La gestione del programma di monitoraggio è posta in capo all’Autorità procedente, con la 
collaborazione di ARPA Sardegna. Le risultanze del monitoraggio saranno pubblicate, 
attraverso un Reports con frequenza almeno annuale, compatibilmente cioè con la 
frequenza prevista per il Piano Regionale , i risultati del monitoraggio effettuato.  
L’Autorità Procedente e l’Autorità Competente provvederanno all’esame critico degli esiti 
del monitoraggio in base ai Report; laddove dovessero verificarsi scostamenti in negativo 
rispetto agli effetti attesi dal raggiungimento degli obiettivi del Piano Provinciale 
provvederanno a proporre le necessarie misure correttive.  
 
 

6.3. Individuazione e descrizione degli indicatori del PPGR della Provincia di Olbia 
Tempio  
 
Il sistema di monitoraggio prevede l’articolazione del controllo sui seguenti livelli di: 

 efficienza del PPGR, con riferimento al raggiungimento dei risultati attesi previsti 
dal piano. Si tratta della parte del monitoraggio più strettamente operativa, tesa a 
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raccogliere dati e informazioni relative alla messa in atto delle azioni previste. ( 
incremento percentuale sulla raccolta differenziata, decremento quantità di rifiuti 
conferiti in discarica fino a chisura della discarica provinciale, realizzazione 
dell’impianto di trattamento termico ecc.). Questo livello consente di verificare ritardi 
nell’attuazione del PPGRU o deviazioni rispetto alle previsioni dello stesso; 

 ricadute sul contesto di riferimento del piano. Questo è il livello del 
monitoraggio che verificherà gli effetti e gli impatti generati dalle misure del piano 
sulle componenti ambientali. 

 
Gli indicatori esprimono in modo sintetico fenomeni, processi, problemi e questioni di 
diversa natura (economica, ambientale, sociale) mantenendo il contenuto informativo 
dell’analisi effettuata. 
Di solito sono parametri o valori numerici che esprimono il fenomeno studiato. 
Nell’analisi di politiche connesse con obiettivi di sviluppo sostenibile, è necessario 
considerare un legame tra le attività umane e industriali e gli impatti ambientali, verificando 
l’intero sistema di connessioni e relazioni reciproche che esistono tra i diversi settori. 
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha individuato e adottato il modello DPSIR 
(Determinanti, Stato, Pressioni, Risposte), che ha sostituito nelle analisi di sostenibilità il 
precedente modello PSR (Pressioni, Stato, Risposte) dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 
 
Si analizza qui ciascun elemento, facendo riferimento alla letteratura: 
Determinanti – sono le attività derivanti da necessità individuali, sociali ed economici che 
sono sorgente per le pressioni sulle diverse matrici ambientali; 
Pressioni – sono le pressioni sull’ambiente esercitate dalle forze determinanti 
Stati – sono gli stati delle diverse componenti ambientali. Rappresentano qualità, caratteri 
e criticità delle risorse ambientali derivanti dalle pressioni. 
Impatti – sono i cambiamenti significativi che intervengono nello stato delle diverse 
componenti ambientali e nella qualità ambientale complessiva che si manifestano con 
alterazione degli ecosistemi e della loro capacità di sostenere la vita naturale e le attività 
antropiche. 
Risposte – sono le azioni di governo messe in atto per far fronte agli impatti. Le risposte 
possono riguardare gli impatti, gli stati, le pressioni o gli stessi determinanti e possono 
prendere la forma di piani, programmi, azioni, obiettivi, piani di tassazione o di 
finanziamento. 
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Modello DPSIR 
 
La VAS del PPGR della Provincia di Olbia Tempio  prevede l’introduzione di un piano di 
monitoraggio degli obiettivi e delle azioni che il piano prevederà basato sul modello di 
indicatori DPSIR. 
Gli indicatori, per essere considerati uno strumento valido di monitoraggio, presentano 
queste caratteristiche: 
- misurabilità – il parametro inserito nell’indicatore si basa su una base di 

conoscenza disponibile e aggiornabile periodicamente senza eccessivo dispendio da 
parte degli enti preposti; 

- standardizzazione – l’indicatore per essere valido si alimenta di dati statistici 
provenienti da fonti ufficiali o da sistemi di calcolo riconosciuti e validati.  

- comprensibilità – l’indicatore racchiude un’informazione che possa essere divulgato 
e compreso da un individuo con un livello di istruzione medio e non solo da 
specialisti della materia. 

- sensibilità – nell’intervallo scelto per il loro aggiornamento i parametri che 
compongono l’indicatore registrano le evoluzioni delle tendenze in atto sia a livello 
ambientale sia per gli indicatori di altra natura (economici e sociali) 

- livello di scala – l’indicatore esprime un’informazione che ha senso ed è utile sul 
livello di scala di operatività dell’ente che sta svolgendo il monitoraggio (Indicatore di 
Sviluppo Umano viene utilizzato dagli organismi internazionali come l’OCSE o l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità); il PIL procapite è utilizzato per esprimere il 
benessere a livello locale e nazionale). 

 
La matrice successiva  riporta gli indicatori come sopra raggruppati e indica il target 
quantitativo (calcolo ex ante), la fonte del dato e il Soggetto istituzionale responsabile del 
dato stesso; in particolare per ciascun indicatore si evidenzia: 
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• l’obiettivo di riferimento; 
• la tipologia rispetto al modello DPSIR 
• l’unità di misura 
• se possibile, il valore ex-ante del parametro, così da avere già il primo termine di 

paragone rispetto alla prima valutazione di verifica dell’attuazione del Piano; i dati 
inseriti nelle tabelle, se non diversamente specificato, fanno riferimento all’anno 
2010. 
 

 
L’individuazione degli indicatori proposti è in linea con gli Indicatori Ambientali contenuti 
nel “Rapporto sugli indicatori dello Stato dell’Ambiente del Sardegna – 2008” edito da 
ARPA SARDEGNA. In particolare, oltre a fare riferimento agli indicatori di carattere 
generale individuati per il comparto rifiuti (§ 3.3 del Rapporto ARPA), è stata operata 
un’ulteriore integrazione degli stessi, dettagliando alcuni possibili indicatori prestazionali 
che possano mettere maggiormente in evidenza quelli che sono gli obiettivi che il PPGR 
della Provincia di Olbia Tempio  si è posta. 
Per quanto concerne, invece, gli indicatori di tipo ambientale, rispetto agli indicatori ARPA, 
si è focalizzata maggiormente l’attenzione sugli indotti generati dalla sola gestione dei 
rifiuti cercando di isolare tale attività rispetto ad altre attività che possono avere effetti sulle 
diverse matrici ambientali. 
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OBIETTIVO Indicatori Unità di Misura Lettura 
DPSIR8 

Valutazione 
ex-ante 

 
OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 

 
Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti coinvolti 
nella gestione dei rifiuti 

Cooperazione con altri enti locali o 
consorzi 

N. Accordi volontari e/o di programma con Enti, associazioni 
di categoria, operatori economici N. R n.d. 

Applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani 
commisurata in parte alla effettiva quantità di rifiuti conferiti 
dalle utenze 

N. comuni che attuano 
questa politica R 0 

Comuni che praticano il compostaggio domestico 
accompagnato da un servizio diffuso di assistenza tecnica 

N. comuni (% sul totale che 
praticano il compostaggio) R 169 

Perseguire lo sviluppo di una 
“diffusa cultura ambientale” 

Campagne di sensibilizzazione e informazione a livello 
Provinciale 

N. campagne provinciali o 
sub-provinciali R n.d 

Campagne di sensibilizzazione e informazione a livello 
Comunale N. campagne comuni/anno R n.d 

Assicurare una gestione il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani  

Gestione associata dei servizi di raccolta e trasporto:    
• N. di comuni con servizio associato e incidenza % 

sul totale dei comuni 
N. S 10 
% S 38% 

• Popolazione con servizio associato e incidenza % 
sulla popolazione totale 

N. S 36.212 
% S 23% 

• Numero enti sovra comunali titolari di servizio 
associato N. S 1 

Soluzioni innovative ed ottimali per 
la gestione di particolari rifiuti 
urbani 

Costo annuo del servizio di igiene urbana rapportato agli 
abitanti serviti €/abitantieq/anno P 139,8 

Ecocentri comunali già realizzati e/o in fase di 
realizzazione/progettazione n. comuni dotati S 1310 

Campagne adottate con il supporto CONAI n. campagne R n.d 
 

                                            
8 LEGENDA DPSIR: D=Determinanti; P=Pressione; S=Stato; I=Impatti; R=Risposta 
9 Sono c.a. 15 i comuni che promuovono il compostaggio domestico. Le iniziative vanno strutturate anche per l’adeguata promozione dei meccanismi di riduzione tariffaria. 
10 Il dato è aggiornato a maggio 2012 
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OBIETTIVO Indicatori Unità di Misura Lettura 
DPSIR 

Valutazione 
ex-ante 

 
OBIETTIVI QUALITATIVI 

 
Ottenimento di una frazione organica di 
qualità 
Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

Quantità di frazione organica raccolta in forma differenziata e 
avviata a recupero t/a R 9.495 

Quantità di compost di qualità prodotto t/a R n.d. 

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

Interventi per la produzione di compost /incentivi all’utilizzo, 
accordi etc.) n. interventi R n.d. 

 
OBIETTIVO Indicatori Unità di 

Misura 
Lettura 
DPSIR 

Valutazione 
ex-ante 

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI 

 
Diminuzione della produzione pro 
capite di rifiuti riconducendosi al 2017 
a livello medio provinciale ai valori del 
2005 
 
Definizione di obiettivi per il 
contenimento della produzione di rifiuti 
urbani 

Produzione totale annua di rifiuti urbani t/a P 145.246 

Produzione pro capite annua di rifiuti urbani (calcolata per popolazione 
residente-Pr) 

Kg/ 
Pr*anno P 920 

Raggiungimento dell’obiettivo al 2017 
del 62% di RD 

Percentuale di raccolta differenziata sulla produzione totale % R 33,3 
Distanza dall’obiettivo di RD al 2017 % P c.a. 29 
Raccolta differenziata totale t/anno S 48.311 
Frazioni merceologiche della RD:    

Scarto alimentare (FORSU) t/anno S 9.495 
Scarto verde t/anno S 21.189 
Vetro t/anno S 4.609 
Carta Cartone t/anno S 8.028 
Plastiche t/anno S 1.710 
Imballaggi in metallo t/anno S 181 
RAEE t/anno S 1.012 
RUP t/anno S 121 
Altre RD t/anno S 1.964 
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OBIETTIVO Indicatori Unità di 
Misura 

Lettura 
DPSIR 

Valutazione 
ex-ante 

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI 

 

Raccolta differenziata pro capite Kg/ 
Pr*anno S 316 

Totale d materia recuperata su totale del rifiuto raccolto in maniera 
differenziata % R n.d. 

Totale del rifiuto soggetto a recupero energetico sul totale dei rifiuti residui 
trattati % R 0 

Adozione di target di livelli di raccolta differenziata a livello comunale con 
relative premialità tariffarie (DGR 1532/2004) 

N. di comuni 
che 

rispettano 
pienamente il 

target 

R 7 

Adozione di target di livelli di raccolta differenziata a livello comunale con 
relative penalità tariffarie (DGR 1532/2004) 

N. di comuni 
che non 

rispettano 
pienamente il 

target 

I 9 

Piattaforme pubbliche di ambito/sub ambito finalizzate allo stoccaggio ed 
alla prima valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, 
asservite ai sistemi consortili di raccolta per diventarne parte integrante 

n. 
Piattaforme R 2 

Raggiungere l’obbiettivo di limitare i 
RUB ammessi nel rifiuto urbano da 
inviare in discarica (D.Lgs.36/03, art.5) 

% RUB contenuta nel rifiuto conferito a discarica % R n.d. 
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OBIETTIVO Indicatori Unità di Misura Lettura 
DPSIR 

Valutazione 
ex-ante 

 
OBIETTIVO DI AUTOSUFFICIENZA DEL SUB AMBITO PROVINCIALE 

 

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani attraverso 
l’ottimizzazione dell’esercizio degli 
impianti  

Potenzialità degli impianti di trattamento del secco residuo non riciclabile 
– totale 
Ripartito tra: 

t/a S 135.900 

• Impianto di selezione di Olbia t/a S 108.000 
• Impianto di selezione di Tempio t/a S 27.900 

Potenzialità degli impianti di recupero rifiuti urbani – totale 
Ripartito tra: t/a S 99.000 

• Impianti di compostaggio (organico e verde) – Impianti Olbia e 
Tempio  t/a S 35.50011 

• Impianti di compostaggio solo a verde (impianti privati) t/a S 20.000 
• Piattaforma di messa in riserva e/o prima valorizzazione di 

imballaggi e f.m.s. da RD (carta cartone, plastica vetro, 
alluminio, acciaio e legno) – Olbia  

t/a S 14.000 

• Piattaforma di messa in riserva e/o prima valorizzazione di 
imballaggi e f.m.s. da RD (carta cartone, plastica vetro, 
alluminio, acciaio e legno) – Tempio  

t/a S 29.500 

Volumetria disponibile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi m3 S 75.00012 
 

OBIETTIVO Indicatori Unità di Misura Lettura 
DPSIR 

Valutazione 
ex-ante 

 
INDICATORI DI CARATTERE AMBIENTALE 

 

Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

Applicazione della BAT a impianti n. impianti R 2 
Imprese certificate/in corso di certificazione N. imprese R n.d. 
Stima del bilancio energetico (kg EP/t RU) I -36,913 
Stima del bilancio emissioni (kg CO2/t RU) I -75,214 

                                            
11 Potenzialità da nuove autorizzazioni aggiornate al 2011-2012 
12 Dato riferito al giugno 2012 
13 Riferito al sistema di trattamento e recupero senza raccolta e trasporto 
14 Riferito al sistema di trattamento e recupero senza raccolta e trasporto 
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Indicatore – Matrice / Questione ambientale: ARIA Lettura 

DPSIR 
Scala 
Territ. 

Unità di 
misura Fonte dato 

Variazione delle emissioni da trattamento e smaltimento rifiuti di:      
PM10 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

PM2,5 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Nox P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
SO2 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
CO2 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

Diossine e Furani (TCDD Teq) P Prov μgeq/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
CH4 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
CO P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

NH3 P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Idrogeno Solforato P Prov t/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

Emissioni  di NOx da tutte le discariche provinciali P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di SO2 da tutte le discariche provinciali P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di CO2 da tutte le discariche provinciali P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di CH4 da tutte le discariche provinciali P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di NOx da motori e torce in discarica P Prov g/KWh R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di CO da motori e torce in discarica P Prov g/KWh R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  di SO2 da motori e torce in discarica P Prov g/KWh R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  ammoniaca da impianti di compostaggio /stabilizzazione (biofiltro) P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 
Emissioni  ammine (metilammine) da impianti di compostaggio /stabilizzazione 
(biofiltro) P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

Emissioni  idrogeno solforato da impianti di compostaggio/ stabilizzazione 
(biofiltro) P Prov g R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. ARPAS 

Numero di impianti potenzialmente soggetti a emissione di odori P Prov. N. Provincia, Settore Ambiente e Sostenibilità 
ARPAS 

Rifiuti trattati in impianti potenzialmente soggetti a emissione di odori P Prov t/anno Provincia, Settore Ambiente e Sostenibilità. 
ARPAS 

% di veicoli per il trasporto rifiuti a basso impatto ambientale (metano, GPL, 
elettrici, biodiesel, ...) P Prov % Provincia, Settore Ambiente e Sostenibilità 

ARPAS 
Età media dei veicoli per il trasporto rifiuti P Prov N° di anni Provincia, Settore Ambiente e Sostenibilità 

ARPAS 
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Indicatore – Matrice / Questione ambientale: ACQUA Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Unità di 
misura Fonte dato 

Quantità di acqua prelevata per il trattamento dei rifiuti P Prov mc/anno R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. Tutela 
Acque  ARPAS 

 
Indicatore – Matrice / Questione ambientale: SUOLO Lettura 

DPSIR 
Scala 
Territ. 

Unità di 
misura Fonte dato 

Siti contaminati da attività di gestione rifiuti per i quali è pervenuta una 
segnalazione o comunicazione di potenziale contaminazione P Prov. N. R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. Bonifiche  

ARPAS 
Siti contaminati da attività di gestione rifiuti per i quali sono stati presentati/sono 
in corso indagini preliminari o piano di caratterizzazione R Prov. N. R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. Bonifiche  

ARPAS 
Siti contaminati da attività di gestione rifiuti per i quali è stato presentato/è in 
corso progetto di bonifica R Prov. N. R.A.S Ass.to Difesa Ambiente. Bonifiche  

ARPAS 
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7. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 

7.1. Premessa 
 
I processi di partecipazione e di consultazione nella VAS del PPGRU della Provincia di 
Olbia Tempio  sono stati attivati dalle autorità dalle autorità competenti e procedenti 
durante tutte le fasi dell’elaborazione del Piano. 
 
Nel seguito si propone lo schema tipo di integrazione tra Piano e VAS proposto nelle 
“Linee Guida per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali” 
Redatte dalla Regione Sardegna nel Maggio 2007, che mostra il continuo e sistematico 
scambio di informazioni e recepimento dei contributi provenienti dalle autorità competenti 
in materia ambientale e dai soggetti interessati al procedimento. Tale modello è applicabile 
anche al Piano Provinciale dei Rifiuti. 
 

 
 
Quindi la procedura VAS sul PRGRS, si è integrata nell’iter amministrativo per la 
formazione, adozione e approvazione del Piano, si articolerà nelle seguenti fasi: 
1. elaborazione del documento di scoping; 
2. elaborazione del rapporto ambientale; 
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3. svolgimento delle consultazioni; 
4. decisione; 
5. informazione sulla decisione; 
6. monitoraggio. 
 
La successiva tabella sintetizza quelle che sono le fasi della VAS in relazione alla 
normativa nazionale e regionale vigente. 
 

FASE  D.Lgs.152/06 e smi 
I Fase di Scoping e prime consultazioni  
II Rapporto Ambientale Art.13 
III Consultazioni Art.14 
IV Giudizio di compatibilita’ ed approvazione Art.15 
V Informazione circa la decisione Art.17 
VI Monitoraggio Art.18 

 

7.2. Soggetti competenti 
 
In base alle definizioni di cui all’art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come 
sostituita dal D. Lgs.4/2008 e dal Dlgs 128/2010, e alla Legge regionale 12 giugno 2006, 
n. 9: 

1. il proponente è il Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia Tempio – 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti; 

2. l’autorità procedente è la Provincia di Olbia Tempio; 
3. l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Settore 4 

(Pianificazione) che collabora con il Settore 5 Ambiente e Sostenibilità, Servizio 5C 
Educazione e Sostenibilità, Valutazione Impatti, per le attività tecniche istruttorie ai 
fini del rilascio del parere motivato; 

4. i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla fase della 
consultazione preliminare sono almeno quelli di seguito indicato, fatte salve le 
integrazioni che il procedente vorrà disporre: 

• Direzioni e agenzie regionali interessate (Agricoltura e riforma agro-
pastorale,  Difesa dell'ambiente,  Enti locali, finanze e urbanistica,  Pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Turismo, 
artigianato e commercio, Conservatoria delle coste, Osservatorio economico, 
Agris, Laore)  

• Agenzia Regionale per La Protezione dell’Ambiente (ARPAS), dipartimenti di 
Olbia-Tempio e Sassari 

• Province confinanti (Province di Sassari e Nuoro) 
• Settori servizi tecnici al territorio, pianificazione territoriale e settore ambiente 

- servizio agricoltura, attività produttive della Provincia di Olbia Tempio 
• Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna 
• Enti per la gestione delle aree naturali protette 
• Comuni e ANCI  
• Aziende Sanitarie Locali 
• Gestori degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani (Consorzio 

Industriale Provinciale Gallura e Unione dei Comuni Alta Gallura) 
• Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 
• Capitaneria di Porto 
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5. I soggetti interessati da invitare alla fase della consultazione preliminare sono 
almeno quelli di seguito indicato, fatte salve le integrazioni che il procedente vorrà 
disporre: 

• Associazioni di categoria (industriali, artigiani, coltivatori, commercianti, 
operatori turistici ecc) 

• Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), 
• Associazioni Consumatori, 
• Associazioni Ambientaliste nazionali con rappresentanza locale,  
• Organizzazioni Sindacali, 
• Università di Sassari facoltà di economia corso di laurea in 

economia e management del turismo sede Olbia 
 

7.3. Le sedute di consultazione e contributi ricevuti 
 
La prima seduta di consultazione si è svolta il 1 dicembre 2009 per la presentazione del 
Documento di Scoping; tale seduta è stata ripetuta  il 2 marzo 2012 presso la sede della 
Provincia di Olbia Tempio in Via Nanni, 41 a Olbia al fine di aggiornare i lavori di avvio del 
procedimento di VAS in seguito alla modifica del quadro normativo di riferimento, dello 
stato di attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e della conseguente 
parziale rivisitazione  degli obiettivi della pianificazione stabiliti dalla Giunta Provinciale. 
 
Nell’ambito di tale incontro, al quale sono stati invitati tutti i soggetti con competenze 
ambientali così come precedentemente elencati, è stato illustrato il Documento di scoping 
al fine di acquisire contributi per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 
da includere nel Rapporto ambientale. 
Nel corso della seduta sono state illustrate una serie di relazioni, relative ai seguenti 
argomenti: 
Inquadramento orientativo del processo di VAS. 
Definizione e descrizione degli obiettivi del PPGRU; 
Descrizione dello stato di fatto di gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Olbia – 
aggiornamento dati 2010. 
 
In seguito alla seduta, sono pervenuti una serie di contributi che sono stati valutati e che 
hanno contribuito alla stesura del presente Rapporto Ambientale.  
 
L’Allegato 1 al presente documento riporta il documento di controdeduzione e recepimento 
delle osservazioni pervenute. 
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APPENDICE 
 
MATRICE 1 - Verifica di coerenza fra le finalità del D.lgs.152/06 e gli obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

D.lgs. 152/2006 
 

OBIETTIVI GENERALI 
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Garanzie di tutela dell'ambiente e della salute         
Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei rifiuti 

        

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani con 
soluzioni innovative, efficaci e sostenibili 

        

Cooperazione con altri enti locali o consorzi         
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”         
Soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di 
particolari rifiuti urbani         

Ottenimento di una frazione organica di qualità         
Minimizzazione della quota di impurezze presenti 
nelle frazioni di rifiuti da RD 

        

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

        
Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio provinciale ai valori 
del 2005 

    
    

Definizione di obiettivi per il contenimento della produzione 
di rifiuti urbani 

        
Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano da inviare 
in discarica 

        

Conseguire l’integrazione nella gestione dei rifiuti 
urbani attraverso l’ottimizzazione dell’esercizio degli 
impianti 
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MATRICE 2 - Verifica di coerenza fra le finalità Legge quadro sulle aree protette (L. n.394/1991)  e gli obiettivi del Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

L. n.394/1991 
OBIETTIVI GENERALI 

 
 
 
 
OBIETTIVI PPGRU 

Conservazione di specie animali o 
vegetali, di associazioni vegetali o 

forestali, di singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche, di 

comunità biologiche, di biotopi, di 
valori scenici e panoramici, di 

processi naturali, di equilibri idraulici 
e idrogeologici, di equilibri ecologici 

Applicazione di metodi di 
gestione o di restauro ambientale 

idonei a realizzare 
un'integrazione tra uomo e 
ambiente naturale, anche 

mediante la salvaguardia dei 
valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali 

Promozione di attività di 
educazione, di 

formazione e di ricerca 
scientifica, anche 
interdisciplinare, 
nonché di attività 

ricreative compatibili 

Difesa e 
ricostituzione 
degli equilibri 

idraulici e 
idrogeologici 

Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

    

Responsabilizzazione e cooperazione dei 
soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 

    

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani con soluzioni innovative, efficaci e 
sostenibili 

    

Cooperazione con altri enti locali o consorzi     
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”     
Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani     

Ottenimento di una frazione organica di 
qualità     

Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

    

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

    

Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio provinciale 
ai valori del 2005 

    

Definizione di obiettivi per il contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

    

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano 
da inviare in discarica 

    

Conseguire l’integrazione nella gestione dei 
rifiuti urbani attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 3 - Verifica di coerenza fra le finalità della L.10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale) e gli obiettivi del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 
 

L.10/91 
OBIETTIVI GENERALI 

 
OBIETTIVI PPGRU 

Risparm
io 

energeti
co 

Svilup
po di 
fonti 

rinnov
abili 

Miglioramen
to dei 

processi di 
trasformazi

one 
dell’energia 

Riduzio
ne dei 
consu

mi 

Migliorament
o della 

compatibilità 
ambientale 
nell’utilizzo 
dell’energia 

Favorire 
ed 

incentivare 
l’uso 

razionale 
dell’energi

a 

Favorire ed 
incentivare 

l’uso di 
fonti 

rinnovabili 

Sostituzione di 
impianti ad elevata 
intensità energetica 
con impianti in linea 

con le finalità di 
risparmio energetico 

Garanzie di tutela dell'ambiente e della salute         
Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei rifiuti 

        

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani con 
soluzioni innovative, efficaci e sostenibili 

        

Cooperazione con altri enti locali o consorzi         
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”         
Soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di 
particolari rifiuti urbani         

Ottenimento di una frazione organica di qualità         
Minimizzazione della quota di impurezze presenti 
nelle frazioni di rifiuti da RD 

        

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

        
Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio provinciale ai 
valori del 2005 

    
    

Definizione di obiettivi per il contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

        
Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano da 
inviare in discarica 

        

Conseguire l’integrazione nella gestione dei rifiuti 
urbani attraverso l’ottimizzazione dell’esercizio 
degli impianti 
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MATRICE 4 - Verifica di coerenza fra le finalità del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e gli obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti di Olbia Tempio 

PPR 
OBIETTIVI GENERALI 

 
 
 
OBIETTIVI PPGRU 

Preservare, tutelare, valorizzare e 
tramandare alle generazioni future 

l’identità ambientale, storica, 
culturale e insediativa del territorio 

sardo 

Proteggere e tutelare il paesaggio 
culturale e naturale e la relativa 

biodiversità 

Assicurare la salvaguardia del territorio e 
promuoverne forme di sviluppo sostenibile, 

al fine di conservarne e migliorarne le 
qualità 

Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

   

Responsabilizzazione e cooperazione dei 
soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 

   

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani con soluzioni innovative, efficaci e 
sostenibili 

   

Cooperazione con altri enti locali o consorzi    
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”    
Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani    

Ottenimento di una frazione organica di 
qualità    

Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

   

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

   

Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio provinciale 
ai valori del 2005 

   

Definizione di obiettivi per il contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

   

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano 
da inviare in discarica 

   

Conseguire l’integrazione nella gestione dei 
rifiuti urbani attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 5 – Parte I - Verifica di coerenza fra gli obiettivi strategico-gestionali del Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti urbani  e 
gli obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

PRGR
OBIETTIVI 

 
OBIETTIVI PPGRU 

Sistema gestionale che 
dia garanzia di 

sostanziale 
autosufficienza 

Gestione il più 
possibile unitaria 
dei rifiuti urbani 

Politiche di pianificazione e 
strategie coordinate e 

corresponsabili per la gestione 
sostenibile dei rifiuti 

Campagne di 
sensibilizzazione e 

informazione sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti 

Qualità, efficienza, 
efficacia e 

trasparenza dei 
servizi 

Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

     

Responsabilizzazione e cooperazione 
dei soggetti coinvolti nella gestione dei 
rifiuti 

     

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani con soluzioni innovative, efficaci 
e sostenibili 

     

Cooperazione con altri enti locali o 
consorzi 

     

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”      

Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani      

Ottenimento di una frazione organica di 
qualità      

Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

     

Sbocco sul mercato dei materiali 
valorizzati (compost, materiali riciclati) 

     

Diminuzione della produzione pro capite di 
rifiuti riconducendosi al 2017 a livello medio 
provinciale ai valori del 2005 

     

Definizione di obiettivi per il contenimento 
della produzione di rifiuti urbani 

     

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto 
urbano da inviare in discarica 

     

Conseguire l’integrazione nella gestione 
dei rifiuti urbani attraverso 
l’ottimizzazione dell’esercizio degli 
impianti 
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MATRICE 5 – Parte II - Verifica di coerenza fra gli obiettivi ambientali del Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti urbani  e gli 
obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

PRGR 
OBIETTIVI ambientali 

 
OBIETTIVI PPGRU 

Migliorament
o delle 

prestazioni 
ambientali 
del sistema 
di gestione 

dei rifiuti 

Riduzione 
della 

produzion
e di rifiuti 

e loro 
pericolosi

tà 

Implem
entazio
ne delle 
raccolte 
differen

ziate 

Implemen
tazione 

del 
recupero 
di materia 

Valorizza
zione en. 
del non 

riciclabile 

Riduzione del 
flusso di rifiuti 

indifferenziati allo 
smaltimento in 

discarica 

Minimizzazione 
di impianti di 

termovalorizzazi
one e di 
discarica 

Individuazione di 
localizzazioni e accorgimenti 

per il contenimento delle 
ricadute ambientali delle 

azioni del Piano con 
conseguente distribuzione dei 

carichi ambientali 
Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

    
    

Responsabilizzazione e cooperazione dei 
soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 

    
    

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani con soluzioni innovative, efficaci e 
sostenibili 

    
    

Cooperazione con altri enti locali o consorzi         
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”         
Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani  

   
    

Ottenimento di una frazione organica di 
qualità  

   
    

Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

    
    

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

    
    

Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio 
provinciale ai valori del 2005 

    
    

Definizione di obiettivi per il contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

        

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano 
da inviare in discarica 

    
    

Conseguire l’integrazione nella gestione 
dei rifiuti urbani attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 6 - Verifica di coerenza fra il Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti speciali  e gli obiettivi del Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

PRGRS 
OBIETTIVI 

 
 
OBIETTIVI PPGRU 

Ridurre la 
produzione e 
la pericolosità 

dei rifiuti 
speciali 

Massimizzare 
l’invio a 

recupero e la 
reimmissione 
della maggior 
parte dei rifiuti 

nel ciclo 
economico 

Promuovere il 
riutilizzo dei 
rifiuti per la 

produzione di 
materiali 

commerciali 
debitamente 

certificati 

Ottimizzare le 
fasi di 

raccolta, 
trasporto, 

recupero e 
smaltimento 

Assicurare 
che i rifiuti 

destinati allo 
smaltimento 
finale siano 

ridotti e 
smaltiti in 
maniera 
sicura. 

Perseguire 
l’integrazione 

con le 
politiche per 
lo sviluppo 
sostenibile 

Promuovere 
lo sviluppo di 
una “green 
economy” 
regionale. 

Assicurare le 
massime garanzie 

di tutela 
dell'ambiente e 
della salute, di 

salvaguardia dei 
valori naturali e 
paesaggistici e 

delle risorse 
presenti nel 

territorio regionale. 
Garanzie di tutela dell'ambiente e della 
salute 

    
    

Responsabilizzazione e cooperazione dei 
soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 

    
    

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani con soluzioni innovative, efficaci e 
sostenibili 

    
    

Cooperazione con altri enti locali o consorzi         
Sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”         
Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani  

   
    

Ottenimento di una frazione organica di 
qualità  

   
    

Minimizzazione della quota di impurezze 
presenti nelle frazioni di rifiuti da RD 

    
    

Sbocco sul mercato dei materiali valorizzati 
(compost, materiali riciclati) 

    
    

Diminuzione della produzione pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello medio 
provinciale ai valori del 2005 

    
    

Definizione di obiettivi per il contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

        

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto urbano 
da inviare in discarica 

    
    

Conseguire l’integrazione nella gestione 
dei rifiuti urbani attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 7 - Verifica di coerenza fra il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e gli obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di OT 
 

PFAR 
OBIETTIVI  

 
OBIETTIVI PPGRU 

Protezione 
delle foreste 

Sviluppo 
economico del 

settore forestale 

Cura degli aspetti istituzionali in 
riferimento alla integrazione 

delle politiche ambientali e alla 
pianificazione partecipata 

Potenziamento degli 
strumenti conoscitivi, 
attività di ricerca ed 

educazione ambientale 

Coerenza e cooperazione 
rispetto alle iniziative 
internazionali sulla 

gestione delle foreste 

Garanzie di tutela dell'ambiente e 
della salute 

     

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti coinvolti 
nella gestione dei rifiuti 

     

Gestione unitaria ed integrata dei 
rifiuti urbani con soluzioni innovative, 
efficaci e sostenibili 

     

Cooperazione con altri enti locali o 
consorzi 

     

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”      

Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani      

Ottenimento di una frazione organica 
di qualità      

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle frazioni di 
rifiuti da RD 

     

Sbocco sul mercato dei materiali 
valorizzati (compost, materiali 
riciclati) 

     

Diminuzione della produzione pro capite di 
rifiuti riconducendosi al 2017 a livello 
medio provinciale ai valori del 2005 

     

Definizione di obiettivi per il contenimento 
della produzione di rifiuti urbani 

     

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto 
urbano da inviare in discarica 

     

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani attraverso 
l’ottimizzazione dell’esercizio degli 
impianti 
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MATRICE 8 - Verifica di coerenza fra il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e gli obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti di Olbia Tempio 

 
PEAR 

OBIETTIVI  
 
OBIETTIVI PPGRU 

Stabilità e sicurezza 
della rete, tramite il 
rafforzamento delle 

infrastrutture 
energetiche  

Fornire al sistema 
industriale esistente 

l’energia a costi adeguati a 
conseguire la competitività 

internazionale 

Tutela ambientale 
territoriale e 

paesaggistica della 
Sardegna 

Le scelte sulla potenza delle nuove centrali 
termoelettriche devono tenere conto 
dell’influenza sulla rete elettrica di AT 

esistente e devono essere armonizzate con 
i programmi di sviluppo in atto 

Diversificazione delle 
fonti energetiche, tramite 

l’individuazione di un 
equilibrato mix di fonti 

Garanzie di tutela dell'ambiente e 
della salute 

     

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti coinvolti 
nella gestione dei rifiuti 

     

Gestione unitaria ed integrata dei 
rifiuti urbani con soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili 

     

Cooperazione con altri enti locali o 
consorzi 

     

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”      

Soluzioni innovative ed ottimali per 
la gestione di particolari rifiuti 
urbani 

 
    

Ottenimento di una frazione 
organica di qualità      

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle frazioni di 
rifiuti da RD 

     

Sbocco sul mercato dei materiali 
valorizzati (compost, materiali 
riciclati) 

     

Diminuzione della produzione pro 
capite di rifiuti riconducendosi al 
2017 a livello medio provinciale ai 
valori del 2005 

     

Definizione di obiettivi per il 
contenimento della produzione di 
rifiuti urbani 

     

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto 
urbano da inviare in discarica 

     

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani attraverso 
l’ottimizzazione dell’esercizio degli 
impianti 
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MATRICE 9 - Verifica di coerenza fra il “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” e gli obiettivi del 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Olbia Tempio 

 
Piano di prev. cons. e risanam.  

qualità dell’aria  
OBIETTIVI  

 
 
 

OBIETTIVI PPGRU 

Risanare le aree 
potenzialmente critiche 
per la salute umana e 

per gli ecosistemi 

Ridurre le emissioni in 
ambito industriale ed 

urbano, con particolare 
riguardo per il traffico 

veicolare 

Incentivare il risparmio energetico nei settori 
industriale e terziario attraverso la 

ristrutturazione degli edifici, il 
teleriscaldamento ed il passaggio a fonti 
energetiche a bassa o nulla emissione 

Garantire il 
monitoraggio delle 

aree da tenere sotto 
controllo 

Garantire la 
partecipazione ed 
informazione della 

popolazione 

Garanzie di tutela dell'ambiente e 
della salute 

     

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti coinvolti 
nella gestione dei rifiuti 

     

Gestione unitaria ed integrata dei 
rifiuti urbani con soluzioni innovative, 
efficaci e sostenibili 

     

Cooperazione con altri enti locali o 
consorzi 

     

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”      

Soluzioni innovative ed ottimali per la 
gestione di particolari rifiuti urbani      

Ottenimento di una frazione organica 
di qualità      

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle frazioni di 
rifiuti da RD 

     

Sbocco sul mercato dei materiali 
valorizzati (compost, materiali 
riciclati) 

     

Diminuzione della produzione pro 
capite di rifiuti riconducendosi al 2017 
a livello medio provinciale ai valori 
del 2005 

     

Definizione di obiettivi per il 
contenimento della produzione di 
rifiuti urbani 

     

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto 
urbano da inviare in discarica 

     

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani 
attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 10 - Verifica di coerenza fra le finalità dei Piani di Gestione delle Aree SIC e gli obiettivi del PPGRU di Olbia Tempio 
 

PdG aree SIC 
OBIETTIVI  

 
OBIETTIVI PPGR 

Mantenere e 
migliorare il livello 

di biodiversità degli 
habitat e delle 

specie di interesse 
comunitario 

Mantenere e/o 
ripristinare gli 

equilibri biologici 
alla base dei 

processi naturali 

Ridurre le cause 
di declino delle 
specie rare ed i 

fattori che 
minacciano gli 

habitat 

Controllare ed 
eventualmente limitare 
le attività che incidono 
sull’integrità ecologica 

dell’ecosistema 

Armonizzare i 
piani e i progetti 

previsti per il 
territorio in 

esame 

Promuovere lo 
sviluppo di attività 

economiche 
compatibili con gli 

obiettivi di 
conservazione 

Attivare meccanismi 
socio-politico-

amministrativi per 
garantire una 

gestione attiva ed 
omogenea del pSIC 

Garanzie di tutela 
dell'ambiente e della salute 

       

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei 
rifiuti 

       

Gestione unitaria ed integrata 
dei rifiuti urbani con soluzioni 
innovative, efficaci e 
sostenibili 

       

Cooperazione con altri enti 
locali o consorzi 

       

Sviluppo di una “diffusa 
cultura ambientale”        

Soluzioni innovative ed 
ottimali per la gestione di 
particolari rifiuti urbani 

 
      

Ottenimento di una frazione 
organica di qualità        

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle 
frazioni di rifiuti da RD 

       

Sbocco sul mercato dei 
materiali valorizzati (compost, 
materiali riciclati) 

       

Diminuzione della produzione 
pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a 
livello medio provinciale ai 
valori del 2005 

       

Definizione di obiettivi per il 
contenimento della 
produzione di rifiuti urbani 

       

Limitare i RUB ammessi nel 
rifiuto urbano da inviare in 
discarica 

       

Conseguire l’integrazione 
nella gestione dei rifiuti urbani 
attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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MATRICE 11 - Verifica di coerenza fra le finalità del Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) e gli obiettivi del PPGRU della Prov. di OT 
PAAR 

OBIETTIVI  
generali 

 
 
OBIETTIVI PPGRU 

Ridurre le 
emissioni 

di gas 
serra 

Aumentare la % delle aree protette, 
conservare e ripristinare in maniera 

appropriata le zone con significativi valori 
legati al paesaggio, promuovere un uso 
sostenibile del suolo, ridurre la dinamica 
delle aree artificiali, aumentare le risorse 
nell'ambito della politica agricola comune 

Ridurre la % di popolazione 
esposta a fonti di 

inquinamento e ridurre gli 
impatti dei prodotti fitosanitari 

e delle sostanze chimiche 
pericolose sulla salute umana 

e sull’ambiente 

Corretta 
comunicazione dei 
rischi per la salute 

umana e l'ambiente al 
fine di agire per 

impedire e ridurre tali 
minacce 

Ridurre la 
produzione totale 

dei rifiuti, migliorare 
il sistema di raccolta 

e diminuire la 
percentuale 

conferita in discarica 

Bonificare i siti 
inquinati e tutelare la 
qualità delle acque 
interne e costiere e 
promuovere un uso 

sostenibile della 
risorsa idrica 

Garanzie di tutela 
dell'ambiente e della salute 

      

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei 
rifiuti 

      

Gestione unitaria ed integrata 
dei rifiuti urbani con soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili 

      

Cooperazione con altri enti 
locali o consorzi 

      

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”       

Soluzioni innovative ed ottimali 
per la gestione di particolari 
rifiuti urbani 

 
     

Ottenimento di una frazione 
organica di qualità       

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle 
frazioni di rifiuti da RD 

      

Sbocco sul mercato dei 
materiali valorizzati (compost, 
materiali riciclati) 

      

Diminuzione della produzione 
pro capite di rifiuti 
riconducendosi al 2017 a livello 
medio provinciale ai valori del 
2005 

      

Definizione di obiettivi per il 
contenimento della produzione 
di rifiuti urbani 

      

Limitare i RUB ammessi nel 
rifiuto urbano da inviare in 
discarica 

      

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani e di 
specifici flussi di rifiuti speciali 
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MATRICE 12 - Verifica di coerenza fra le finalità del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e gli obiettivi del PPGRU della Prov. di OT 
PUP 

OBIETTIVI  
generali 

 
OBIETTIVI PPGRU 

Integrazione del territorio della 
Provincia e la connessione con 

l’esterno mediante il 
riconoscimento ed il 

rafforzamento del ruolo dei 
diversi poli territoriali 

Coesione sociale mediante 
un’equa ripartizione 

dell’accesso ai beni e servizi e 
delle opportunità di lavoro, di 

qualità della vita e di 
partecipazione  

Promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
del turismo e delle 
attività connesse 

Rivitalizzazione delle aree interne 
mediante il recupero, la 

valorizzazione ed il rafforzamento 
di economie rurali  

Favorire lo 
sviluppo locale e le 

iniziative legate 
alle risorse del 

territorio 

Considerare la tutela 
ambientale come 

precondizione per lo 
sviluppo 

Garanzie di tutela dell'ambiente e 
della salute 

      

Responsabilizzazione e 
cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei rifiuti 

      

Gestione unitaria ed integrata dei 
rifiuti urbani con soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili 

      

Cooperazione con altri enti locali 
o consorzi 

      

Sviluppo di una “diffusa cultura 
ambientale”       

Soluzioni innovative ed ottimali 
per la gestione di particolari rifiuti 
urbani 

 
     

Ottenimento di una frazione 
organica di qualità       

Minimizzazione della quota di 
impurezze presenti nelle frazioni 
di rifiuti da RD 

      

Sbocco sul mercato dei materiali 
valorizzati (compost, materiali 
riciclati) 

      

Diminuzione della produzione pro 
capite di rifiuti riconducendosi al 
2017 a livello medio provinciale ai 
valori del 2005 

      

Definizione di obiettivi per il 
contenimento della produzione di 
rifiuti urbani 

      

Limitare i RUB ammessi nel rifiuto 
urbano da inviare in discarica 

      

Conseguire l’integrazione nella 
gestione dei rifiuti urbani 
attraverso l’ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti 
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ALLEGATO 1 - OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

1. PREMESSA  
 
La riunione di consultazione svoltasi il 2 marzo 2012 presso la sede della Provincia di 
Olbia Tempio in Via Nanni, 41 a Olbia nell’ambito della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia 
di Olbia Tempio,  
ha aggiornato i lavori della prima riunione di avvio del procedimento di VAS svoltasi nel 
novembre 2009.  
Tale seduta ha avuto, prevalentemente, il compito di riprendere i lavori al Piano, 
interrotti in seguito alla modifica del quadro normativo di riferimento, dello stato di 
attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e della conseguente 
parziale rivisitazione  degli obiettivi della pianificazione stabiliti dalla Giunta 
Provinciale. 
A seguito di tale mutato quadro di riferimento si è ritenuto di procedere 
all’aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta per l’avvio della 
procedura VAS. 
 
Nell’ambito di tale incontro, al quale sono stati invitati tutti i soggetti con competenze 
ambientali, è stato illustrato il l’aggiornamento del Documento preliminare di Piano al 
fine di acquisire contributi per definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 
Nel corso della seduta sono stati illustrati i seguenti temi:  

- Inquadramento orientativo del processo di VAS. 
- Illustrazione dello stato di fatto di gestione dei rifiuti in Provincia di Olbia Tempio 

aggiornato al 2010; 
- Definizione e descrizione degli obiettivi del PPGRU; 
- Descrizione dei criteri per la definizione dello scenario evolutivo del sistema 

gestionale; 
- Sintesi dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

 
In seguito alla seduta, sono pervenuti una serie di contributi che sono stati valutati e 
che contribuiranno in diversa misura alla stesura del Rapporto Ambientale. 
 
 
I contributi sono pervenuti da: 
 

1. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 
(Prot. 2012/8529 del 29.03.2012) 

2. Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente, 
Direzione generale dell’ambiente – Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio 
(Prot.5229 del 06.03.2012) 

3. CIPNES – Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura – 
(Prot 1425/2012 del 05.04.2012) 
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4. Provincia di Olbia Tempio – Settore 4, Programmazione e pianificazione 
territoriale, attività produttive, agricoltura e politiche sviluppo (Prot. 15239 del 
23.05.2012) 

 

2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI 
CONTRODEDUZIONI 

 
2.1 Contributo ARPAS 
 
Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa il 

recepimento del contributo 

O
bi

et
tiv

i a
gg

iu
nt

iv
i 

ARPAS suggerisce di integrare gli 
obiettivi del PPGRU proposti nel 
Documento di Scoping con i seguenti: 

• Garantire il controllo delle 
attività di risanamento e 
recupero ambientale delle 
discariche non autorizzate e dei 
depositi incontrollati, attraverso 
il loro censimento e 
monitoraggio; 

• Adozione di politiche tese alla 
riduzione della produzione di 
rifiuti urbani e alla loro 
pericolosità. 

Il primo degli obiettivi proposti da ARPAS 
compete sostanzialmente al Piano di 
Bonifica dei siti contaminati e non 
strettamente il Piano di Gestione dei 
Rifiuti, il quale tuttavia potrà proporre 
come azione la sensibilizzazione dei 
cittadini, oltre all’implementazione di 
adeguati servizi di gestione e raccolta dei 
rifiuti, al fine di minimizzare il fenomeno di 
abbandono incontrollato dei rifiuti. Tra 
l’altro queste azioni rispondono ad alcuni 
degli obiettivi dichiarati nel Documento di 
Scoping. 
Per quanto concerne il secondo obiettivo 
proposto, si sottolinea come tra gli 
obiettivi enunciati siano compresi anche 
quelli che riguardano le politiche di 
riduzione dei rifiuti, si vedano a tal 
proposito gli obiettivi relativi a “Ordine di 
priorità della strategia di gestione dei 
rifiuti” e “Obiettivi quantitativi”. 

Rispetto alla pericolosità dei rifiuti, 
nell’obiettivo enunciato relativo a 
“Individuare le soluzioni innovative ed 
ottimali per la gestione di particolari 
tipologie di rifiuti entranti nel circuito dei 
rifiuti urbani” si intende anche 
l’individuazione di soluzioni che riducano 
l’eventuale pericolosità di queste 
specifiche tipologie di rifiuto (quali i 
RAEE, gli oli minerali etc.).  
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Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa il 
recepimento del contributo 

Si
st

em
a 

di
 g

es
tio

ne
 

at
tu

al
e 

de
i r

ifi
ut

i 
 
ARPAS propone di integrare i contenuti 
dello stato di fatto attuale di gestione 
dei rifiuti in provincia con un quadro 
generale che descriva la situazione 
anche delle discariche non autorizzate, 
dei depositi incontrollati e degli 
ecocentri. 
 

Nell’ambito della caratterizzazione dello 
stato di fatto, è compresa anche 
un’analisi, rispetto allo stato attuale delle 
conoscenze a scala regionale, della 
qualità dei suoli e di conseguenza dei siti 
contaminati, comprese (se si tratta 
ovviamente di un dato noto) le discariche 
non autorizzate e i depositi incontrollati. 
Per quanto riguarda gli ecocentri il Piano 
definirà lo stato di fatto ed individuerà i 
futuri fabbisogni nell’ottica del 
perseguimento degli obiettivi normativi di 
recupero. 

C
on

te
nu

ti 
de

l 
R

ap
po

rt
o 

A
m

bi
en
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ARPAS suggerisce di integrare i 
contenuti del RA con la componente 
aria assente tra gli argomenti proposti 
nel § 10 (RA) del documento di 
scoping. 
 

Tali argomenti saranno sviluppati nel RA; 
le indicazioni preliminari contenute nel 
Documento di Scoping hanno carattere 
esemplificativo e sicuramente non 
esaustivo, pertanto nel RA si 
considereranno tutte le componenti 
ambientali potenzialmente interferite dal 
sistema di gestione dei rifiuti e che quindi 
richiederanno specifici indicatori per il loro 
monitoraggio in rapporto agli obiettivi 
qualitativi e quantitativi previsti dal 
PPGRU. 
In ogni caso nell’indice di cui al § 10 al 
punto 4.6. è appunto citata anche la 
componente “clima e qualità dell’aria”).



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Rapporto Ambientale 
Allegato 1 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 154 di 159 

 

Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa il 
recepimento del contributo 

In
di

vi
du

az
io

ne
 a

re
e 

id
on
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 p
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 lo
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e 
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l 
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o 

si
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i d
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ARPAS suggerisce che nell’ambito del 
RA e del Documento di Piano si 
propongano specifici indicatori atti a 
determinare quale sia il sito più idoneo 
per la localizzazione di un nuovo sito di 
discarica e di non demandare 
completamente al PUP l’analisi per la 
scelta di quest’ultimo 
 

Il PPGR conterrà i criteri per 
l’individuazione delle aree idonee e non 
idonee alla localizzazione di un impianto 
di smaltimento/recupero rifiuti, partendo 
dalla carta delle aree non idonee 
elaborata dal Settore Pianificazione e 
Gestione del Territorio della Provincia di 
Olbia Tempio nell’ambito del Piano 
Urbanistico Provinciale, aggiungendo i 
fattori preferenziali, per ogni tipologia 
impiantistica, indispensabili per le 
valutazioni tecniche finali del sito. La  
scelta dell’eventuale sito di discarica, da 
parte del soggetto preposto dalla 
pianificazione regionale alla realizzazione 
degli impianti, avverrà quindi sulla base di 
tali criteri e pertanto non sarà demandata 
completamente al PUP. 
Si specifica infatti che la cartografia 
indicante le aree idonee non contiene 
un’idoneità assoluta, perché su tali aree 
andranno fatte le ulteriori valutazioni 
applicando i suddetti criteri preferenziali 
dipendenti dal tipo di impianto che anche 
per tale ragione non possono essere 
cartografati su tutto il territorio provinciale.

Sc
el

ta
 d

eg
li 

in
di

ca
to

ri ARPAS propone un set di indicatori 
integrativi a quelli proposti, ispirandosi 
anche a quelli che sono gli indicatori 
contenuti nel PRGRU; suggerisce poi 
di concentrare l’attenzione anche su 
quegli indicatori inerenti l’attuazione di 
campagne informative della 
popolazione fluttuante, particolarmente 
rilevante nella provincia di Olbia 
Tempio, per una migliore gestione del 
sistema rifiuti nel periodo estivo. 

Nella scelta definitiva del set di indicatori 
per il monitoraggio del PPRGRU si terrà 
conto dei suggerimenti proposti da 
ARPAS, ricordando, tuttavia, che in 
ragione del fatto che il Piano avrà valenza 
soprattutto come piano di gestione dei 
servizi, anche gli indicatori sia 
prestazionali che ambientali saranno 
mirati ad obiettivi di tipo prevalentemente 
gestionale. 

 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Rapporto Ambientale 
Allegato 1 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 155 di 159 

 

 
2.2 Contributo RAS-Servizio tutela dell’atmosfera e del Territorio 
 
 
Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 

il recepimento del contributo 
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Si sottolinea che l’orizzonte temporale 
proposto nel Documento di scoping per il 
PPGRU (2017) è superiore a quello 
previsto nel PRGRU (2014). Si sottolinea 
che il PPRGU di OT dovrebbe prevedere 
un termine di adeguamento coerente con 
quello del PRGRU 

Si prende atto dell’osservazione; il 
PPGR definirà gli scenari gestionali 
per il periodo 2013 – 2014; considerate 
le attuali modalità gestionali, in tale 
lasso di tempo il sistema non potrà 
evidentemente avere conseguito gli 
obiettivi normativi; conseguentemente, 
al fine di definire la configurazione del 
sistema gestionale nella situazione a 
regime (es stima dei fabbisogni di 
trattamento e smaltimento), si 
formuleranno inevitabilmente stime e 
scenari di gestione del transitorio che 
andranno oltre l’anno di riferimento 
della pianificazione regionale. 
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Relativamente alla coerenza con gli 
obiettivi del PRGRU si sottolinea come 
quest’ultimo deleghi alle Province 
unicamente la redazione di Piano 
contenente le indicazioni relative alla fase 
della raccolta e pertanto si ritiene che 
l’obiettivo enunciato nel Documento di 
Scoping di perseguire l’autosufficienza 
provinciale mediante la valutazione dei 
fabbisogni e l’articolazione del sistema 
impiantistico, anche tramite la 
realizzazione di nuovi impianti, non sia 
coerente con quanto previsto nel PRGRU.
 

 
Si prende atto dell’osservazione; il 
PPGRU definirà il sistema 
organizzativo dei servizi delineando lo 
scenario gestionale che consenta il 
perseguimento degli obiettivi normativi; 
si delineeranno i flussi attesi ed i 
conseguenti fabbisogni impiantistici 
senza delineare una soluzione 
gestionale che prefiguri la condizione 
di autosufficienza provinciale. La 
soluzione impiantistica finale dovrà 
infatti essere definita a livello regionale 
coerentemente con le previsioni del 
PRGRU.  
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Si fa notare come alcuni Piani specifici 
circa la gestione degli imballaggi e la 
riduzione dei rifiuti biodegradabili in 
discarica citati nel Documento di Scoping 
risultano superflui perché l’unico 
riferimento da considerare è il PRGRU del 
2008 che costituisce di fatto 
l’aggiornamento di tali documenti 
 

 
Si recepisce quanto evidenziato dalla 
Regione modificando l’elenco dei Piani 
considerati per la verifica di coerenza 
esterna. 
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2.3 Contributo CIPNES 
 
 
Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 

il recepimento del contributo 
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Si propongono i seguenti obiettivi 
integrativi: 
1. inserire nel PPGRU programmi di 

educazione ambientale con specifico 
riferimento alla formazione in materia di 
tecnologie trattamento rifiuti; 

2. esprimere i costi (€/ab * anno) per 
ciascuna fase del ciclo della gestione 
RU 

3. esprimere i costi energetici per 
ciascuna fase del ciclo della gestione 
RU 

4. affrontare in modo integrato la 
gestione dei RU con quella dei rifiuti 
liquidi (es. ricorso a triturazione rifiuti 
umidi per immissione in fognatura e 
successiva depurazione); 

5. individuazione di azioni pratiche 
per la riduzione della produzione di rifiuti 
(es utilizzo di purificatori d’acqua 
domestici); 

6. indirizzare le azioni di RD in modo 
da intercettare presso i luoghi di 
produzione i maggiori quantitativi di 
rifiuti (es esercizi commerciali); 
problematica dell’assimilabilità  

 

 
1. Il PPGRU conterrà indirizzi per lo 

sviluppo delle azioni di 
comunicazione ambientale 

2. Lo sviluppo della soluzione 
gestionale affronterà anche le 
valutazioni di carattere economico 
in termini di costi per €/ab 

3. L’approfondimento dello scenario 
gestionale, anche al fine di 
valutarne l implicazioni ambientali 
definirà per le principali fasi i costi 
energetici associati; 

4. Come già accennato dalla 
osservazione la fattibilità di questi 
interventi deve essere valutata alla 
luce delle caratteristiche del 
sistema fognario e del sistema 
depurativo; si rammenta comunque 
come tali esperienze, proprio per le 
suddette problematiche, non 
abbiano ad oggi trovato significativa 
applicazione. 

5. Il PPGRU conterrà l’individuazione 
di azioni applicabili a livello locale 
per contenere la produzione di rifiuti 
(che ricordiamo è uno degli obiettivi 
posti anche dal Piano Regionale). 

6. Il Piano individuerà le migliori 
soluzioni gestionali per 
massimizzare la RD; tra queste 
sicuramente l’attivazione di servizi 
dedicati per le utenze non 
domestiche nei contesti a forte 
presenza di attività commerciali. 
Tra gli aspetti regolamentari si 
affronteranno anche le 
problematiche dell’assimilazione.
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Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 
il recepimento del contributo 
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I dati relativi alla produzione rilevata di 
rifiuti solidi urbani deve essere 
possibilmente rivista nella sezione 
riguardante la produzione procapite: si 
ritiene che essa per poter essere utilizzata 
nelle fasi operative, debba essere riferita 
realmente a quanto mediamente prodotto 
da ognuno, scorporando il dato riferito alla 
“produzione turistica”  
 

 
Le dinamiche di produzione dei rifiuti 
evidenziano nel territorio provinciale 
significative differenze tra comuni 
costieri ed interni. Il conseguimento di 
elevati obiettivi di recupero impone la 
messa a punto di soluzioni 
organizzative mirate alle diverse 
tipologie di utenze produttrici: residenti, 
turisti occasionali, strutture ricettive, 
…. Presupposto di ciò è l’esatta 
conoscenza dei flussi da quantificare 
proprio sulla base delle stime in merito 
alla composizione delle utenze 
produttrici.  
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Occorre evidenziare che le tipologie 
particolari di rifiuti rappresentate dagli 
imballaggi secondari e terziari devono 
essere raccolti e trattati prevalentemente 
al di fuori del circuito urbano con costi a 
carico dei produttori e degli utilizzatori ai 
sensi della normativa nazionale. 

Come anticipato il Piano nella sua 
parte regolamentare proporrà criteri 
per l’assimilazione dei rifiuti nel rispetto 
delle indicazioni normative richiamate 
dall’osservazione. 
 

 
 
2.4 Contributo Ufficio Territorio Provincia di Olbia Tempio 
 
 
Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 

il recepimento del contributo 
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Relativamente alla coerenza con gli 
obiettivi del PRGRU si sottolinea come 
quest’ultimo deleghi alle Province 
unicamente la redazione di Piano 
contenete le indicazioni relative alla fase 
della raccolta e pertanto si ritiene che 
l’obiettivo enunciato nel Documento di 
Scoping di perseguire l’autosufficienza 
provinciale mediante la valutazione dei 
fabbisogni e l’articolazione del sistema 
impiantistico, anche tramite la 
realizzazione di nuovi impianti, non sia 
coerente con quanto previsto nel PRGRU. 
Inoltre tale obiettivo ha forti implicazioni 
circa le valutazioni ambientali da effettuare 
e quindi andrebbe sicuramente chiarire il 
suo effettivo significato. 
 

 
Si prende atto dell’osservazione; il 
PPGRU definirà il sistema 
organizzativo dei servizi delineando lo 
scenario gestionale che consenta il 
perseguimento degli obiettivi 
normativi; si delineeranno i flussi attesi 
ed i conseguenti fabbisogni 
impiantistici senza delineare una 
soluzione gestionale che prefiguri la 
condizione di autosufficienza 
provinciale. La soluzione impiantistica 
finale dovrà infatti essere definita a 
livello regionale coerentemente con le 
previsioni del PRGRU.  
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Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 
il recepimento del contributo 
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 Si sottolinea che l’orizzonte temporale 
proposto nel Documento di scoping per il 
PPGRU (2017) è superiore a quello 
previsto nel PRGRU (2014). Si sottolinea 
che il PPRGU di OT dovrebbe prevedere 
un termine di adeguamento coerente con 
quello del PRGRU 

Si prende atto dell’osservazione; il 
PPGR definirà gli scenari gestionali 
per il periodo 2013 – 2014; 
considerate le attuali modalità 
gestionali, in tale lasso di tempo il 
sistema non potrà evidentemente 
avere conseguito gli obiettivi normativi; 
conseguentemente, al fine di definire 
la configurazione del sistema 
gestionale nella situazione a regime 
(es stima dei fabbisogni di trattamento 
e smaltimento), si formuleranno 
inevitabilmente stime che andranno 
oltre l’anno di riferimento della 
pianificazione regionale. 
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Nel documento di scoping non appare 
chiara la metodologia che si intende 
adottare per la valutazione di coerenza 
esterna ed interna. Si suggerisce di dotare 
il le matrici di valutazione di coerenza di 
una idonea scala di lettura dei valori. 

Si recepisce l’indicazione proposta 
dall’osservante e si proporrà, 
nell’ambito del RA, un sistema di 
valutazione con specifica lettura dei 
valori.  
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Si ritiene che l’analisi di coerenza debba 
essere integrata considerando gli 
strumenti urbanistici comunali vigenti 
(PUC) 

Nell’ambito del RA del PPGRU, non è 
possibile effettuare un’analisi di 
coerenza di dettaglio su tutti i PUC, i 
quali comunque dovranno 
necessariamente adeguarsi a quanto 
previsto dalla pianificazione 
provinciale in quando ad essi 
sovraordinata. 
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Si suggerisce di integrare l’analisi dello 
stato di fatto ambientale del RA con le 
componenti storico-culturale, l’asseto 
insediativo, il sistema economico 
produttivo, il turismo, l’aria, l’energia e il 
rumore. 

Tali argomenti saranno sviluppati nel 
RA; le indicazioni preliminari 
contenute nel Documento di Scoping 
hanno carattere esemplificativo e 
sicuramente non esaustivo, pertanto 
nel RA si considereranno tutte le 
componenti ambientali potenzialmente 
interferite dal sistema di gestione dei 
rifiuti e che quindi richiederanno 
specifici indicatori per il loro 
monitoraggio in rapporto agli obiettivi 
qualitativi e quantitativi previsti dal 
PPRGRU. 
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Sintesi dei Contributi Controdeduzione e indicazioni circa 
il recepimento del contributo 
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Si suggerisce di integrare gli indicatori 
proposti nel Documento di Scoping con 
quelli proposti da ARPAS nel proprio 
contributo; inoltre si suggerisce di 
integrare il set con specifici indicatori per 
ciascuna componente ambientale elencata 
nel punto precedente. 

Nella scelta definitiva del set di 
indicatori per il monitoraggio del 
PPRGRU si terrà conto dei 
suggerimenti proposti da ARPAS, 
ricordando, tuttavia, che in ragione del 
fatto che il Piano avrà valenza 
soprattutto come piano di gestione dei 
servizi, anche gli indicatori sia 
prestazionali che ambientali saranno 
mirati ad obiettivi di tipo 
prevalentemente gestionale.
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 Si ricorda che il RA dovrà contenere oltre 
lo scenario di piano almeno un’alternativa 
di piano e lo scenario zero 

Il RA svilupperà le proprie valutazioni 
sia con riferimento allo scenario di 
piano che allo “scenario zero” 
rappresentato in via esemplificativa da 
uno scenario gestionale in cui non 
siano conseguiti gli obiettivi di 
riduzione della produzione e di 
recupero di materia. 
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Si forniscono poi specifiche indicazioni 
procedurali quali: 

• necessità che nel RA si dovrà tener 
conto di tutte le 
indicazioni/osservazioni pervenute 
durante la fase di scoping 
evidenziando le modalità del loro 
recepimento; 

• il RA dovrà essere accompagnato 
anche dalla Valutazione di 
Incidenza così come previsto dalla 
normativa di settore. 

Si recepiscono le indicazioni, 
ricordando che già nel Documento di 
Scoping sono state fornite le 
preliminari indicazioni circa lo studio di 
incidenza che verrà redatto nell’ambito 
del RA. 

 
 


