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1 PREMESSA  
 
1.1 Sintesi delle attività di redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani della Provincia di Olbia Tempio 
 
Il presente documento rappresenta la Relazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani della Provincia di Olbia Tempio. 
 
Le attività di redazione del Piano si sono sviluppate in due fasi ciascuna delle quali ha incluso le 
attività seguenti: 
 

A – Fase conoscitiva 
A1 – Analisi e stima della produzione di RU e assimilati nell’ambito territoriale della Provincia 

di Olbia -Tempio 
A2 – Analisi sistema gestionale esistente per raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 

in Provincia di Olbia -Tempio 
A3 – Analisi del sistema impiantistico esistente nella Provincia di Olbia -Tempio 
A4 – I costi della gestione dei rifiuti urbani 
A5 – Individuazione delle criticità di sistema 

B – Fase pianificatoria 
B1 – Piano d’azione per la riduzione e la prevenzione dei rifiuti urbani 
B2 – Pianificazione della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
B3 – Pianificazione della gestione di tipologie particolari di rifiuti urbani e assimilabili 
B4 – La proposta di Piano per la gestione dei rifiuti urbani: scenari, obiettivi ed analisi dei costi 
B5 – Azioni e indirizzi per l’attuazione della proposta di PPGRU 
B6 – Strumenti per l’attuazione della proposta di PPGRU 

 
L’intero processo di redazione del Piano è stato assoggettato a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica sulla base delle previsioni della normativa (in particolare per la 
regolamentazione di tali attività in ambito regionale si è fatto riferimento alla DGR 24-23 del 
23.04.2008: Direttive per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di 
Valutazione Ambientale Strategica – Allegato C: Valutazione Ambientale Strategica di piani e 
programmi procedura di verifica e di valutazione).  
 
 
1.2 Le fonti informative di riferimento 
 
Per un inquadramento dello stato di fatto della produzione dei rifiuti urbani nella Provincia di Olbia 
Tempio si sono utilizzati i dati pubblicati dall’Osservatorio sui Rifiuti che fa capo all’Assessorato 
della difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. 
Da alcuni anni infatti l’Osservatorio sui Rifiuti redige il rapporto informativo sullo stato della 
gestione dei rifiuti urbani della Sardegna al fine di fornire un utile contributo per la programmazione 
ed il monitoraggio delle attività relative a questa materia. I dati utilizzati fanno riferimento ad un 
arco temporale di quattro anni che va dal 2007 al 2010. 
A partire dall’anno 2006, i dati sono stati aggregati secondo gli Ambiti Territoriali e non più secondo 
la Provincia di appartenenza; pertanto è stato possibile procedere al confronto tra i dati dell’arco 
temporale descritto. 
 
Ai fini delle elaborazioni sono state utilizzate le stesse formule di calcolo impiegate per redigere i 
vari rapporti annuali sulla produzione di rifiuti a livello regionale, che adottano i criteri stabiliti nel 
Piano Regionale di Gestione Rifiuti.  
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In questo caso, per facilitare la lettura dei dati che seguiranno, viene riportata integralmente di 
seguito la formula utilizzata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata: 
 

% Raccolta Differenziata = Σ (RD)/ Σ (RI + RD) x 100 
 
dove: 
• RI rappresenta la somma dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) + rifiuti ingombranti non avviati 

a recupero (CER 200307) + rifiuti dalla pulizia delle strade (CER 200303), esclusi gli inerti. 
• Σ RD è la somma del peso di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata, con le specifiche 

di seguito menzionate: 
-  la percentuale di RD viene riferita alle quantità originate dai sistemi di raccolta selettiva di 

frazioni merceologiche che possono essere finalizzate al recupero e riciclaggio e che 
necessitano solo di operazioni di trattamento semplificato per acquisire valore aggiunto sul 
mercato; 

-  non si sono considerati, nelle aliquote di RD, i materiali di costruzione e demolizione, anche 
provenienti da piccole ristrutturazioni domestiche, che non concorrono alla produzione di 
rifiuti urbani perché considerati rifiuti speciali all’origine; 

-  non si sono conteggiati nelle aliquote di RD i rifiuti derivanti dalla pulizia dei litorali e da 
spazzamento stradale, che tuttavia concorrono alla produzione dei rifiuti urbani e vengono 
conteggiati nella quota di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento; 

-  non si sono considerati i rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento finale in discarica, 
mentre rientrano nelle aliquote di RD i rifiuti ingombranti destinati al recupero di materia e 
alla valorizzazione energetica; 

-  sono stati considerate nelle aliquote di RD i rifiuti pericolosi di origine domestica avviati al 
trattamento. 

 
I dati utilizzati nelle analisi sulla produzione e sui flussi delle raccolte sono quelli certificati 
dall’agenzia regionale per la Protezione  dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), dati che vengono 
utilizzati per il rapporto annuale per la gestione dei rifiuti urbani pubblicato dalla Regione. 
La raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani da parte dell’ARPAS avviene con la 
raccolta di questionari inviati ai Comuni, ai Consorzi, alle Comunità Montane e alle Unioni o 
Associazioni di Comuni, ai Gestori degli impianti di smaltimento, ai Gestori degli impianti di 
recupero. Attraverso la provincia di Olbia Tempio sono stati resi disponibili i file di dettaglio inviati 
all’ARPAS dai soggetti che effettuano attività di gestione nella Provincia di Olbia Tempio e dai 
Comuni.  
 
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.  
Per la caratterizzazione dei servizi (aspetti tecnico gestionali ed economici) si sono predisposte ed 
inviate schede sia ai Comuni che ai gestori dei servizi; all’invio delle schede ha fatto seguito una 
serie di incontri finalizzati alla raccolta dati al confronto in merito alle problematiche gestionali.  
 
In allegato al rapporto conclusivo della “Fase Conoscitiva” sono riportate le schede comunali 
descrittive dello stato di fatto gestionale; per ciascun Comune si trovano: 

• dati generali, 
• dati gestionali 2010 
• dati economici 2010 
• descrizione servizio 
• dati storici (andamento produzione, andamento RD, RD procapite, andamento mensile 

produzione, dati economici) 
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Anche per la caratterizzazione del sistema impiantistico (stazioni ecologiche, aree di 
raggruppamento, stazioni di trasferenza, impianti di valorizzazione dei materiali da RD, impianti di 
pretrattamento del rifiuto indifferenziato e discarica per lo smaltimento finale), si sono condotti 
specifici approfondimenti attraverso la predisposizione di schede dedicate di raccolta dati sulle 
caratteristiche tecnico gestionali degli impianti cui hanno fatto seguito sopralluoghi effettuati dai 
tecnici incaricati nel corso del mese di marzo 2012. 
 
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.  
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
2.1 Normativa comunitaria 
 
La normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti ha avuto negli ultimi venti anni una 
progressiva evoluzione, basata su un sistema di regole chiave ben definito:  
 

• fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti,  
• stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti,  
• determinare le responsabilità delle varie fasi della loro gestione,  
• definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione, 
• controllare il flusso transfrontaliero. 

 
Il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla successiva 
91/156/CE che ha recepito gli orientamenti introdotti dal Quinto Programma di Azione1993/1997 
basato sui seguenti principi: 
 

• integrazione delle politiche ambientali con le regole del mercato; 
• promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca; 
• promozione dell’utilizzo di strumenti fiscali e finanziari; 
• promozione della cooperazione volontaria tra la pubblica amministrazione e le imprese. 

 
La direttiva 91/156/CE in particolare individua alcune rilevanti strategie: 
 

• la necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti; 
• la necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto 

allo smaltimento; 
• l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto 

allo smaltimento. 
 
Di primaria importanza risulta la quindi la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and Prevention 
Control) che ha come oggetto la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, prevedendo un 
approccio integrato su tutte le componenti ambientali, finalizzato al conseguimento di una riduzione 
dell’inquinamento prodotto da determinati impianti, da conseguirsi con l’applicazione delle “Best 
Available Techniques” (BAT). La normativa IPPC trova la sua applicazione in diversi comparti 
industriali, andando ad interessare al loro interno il tema della prevenzione dei rifiuti o della loro corretta 
gestione. Rientrano inoltre nell’ambito IPPC anche alcune tipologie di attività di recupero e smaltimento 
rifiuti. 
 
A fianco a queste direttive quadro sono stati emanati provvedimenti mirati alla regolamentazione di 
particolari attività di gestione rifiuti (Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento e coincenerimento di rifiuti 
e Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento in discarica) o alla corretta gestione di specifiche 
tipologie di rifiuti (oli minerali usati, veicoli fuori uso, RAEE). 
 
La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il IV Programma 
comunitario di azione in materia di ambiente, stabilisce i principali obiettivi che l’Unione Europea si 
propone di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. 
I principi su cui si fonda il programma sono: 
 

• principio “chi inquina paga”; 
• principio di precauzione; 
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• principio dell’azione preventiva; 
• principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte. 

 
A questa è seguita l’emanazione della Direttiva 2006/12/CE e, infine, l’ultima direttiva quadro in materia 
di rifiuti: Direttiva 2008/98/CE; tale documento sostituisce le disposizioni di riferimento 
precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all’aggiornamento della legislazione, 
all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incoraggiare il riutilizzo e 
riciclaggio dei rifiuti. 
Il concetto fondamentale che sta alla base della nuova direttiva può essere espresso dall’obiettivo di 
realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio”. 
 

La società del riciclaggio 

 
Fonte: Commissione Europea “La politica sui rifiuti dell’UE: l’origine della strategia” 

 
La Direttiva ribadisce poi la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (art. 4), intesa quale ordine di priorità 
della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, che risulta così 
individuata: 
 
a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia); 
e) smaltimento. 
 
Gli Stati membri nella gestione dei rifiuti devono adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che 
danno il miglior risultato ambientale complessivo; a tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti 
specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo di vita, in relazione 
agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. 
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La gerarchia dei rifiuti 

 
Fonte: www.ec.europa.eu 

 
In relazione alla prevenzione dei rifiuti, la Direttiva definisce (art. 9) un impegno da parte della 
Commissione Europea per l’individuazione di politiche, piani di azione e obiettivi specifici e di 
proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e attuazione di 
programmi di prevenzione dei rifiuti, essendo la definizione di questi ultimi posta in capo agli Stati 
Membri entro il 2013 (art. 29). Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei 
rifiuti, la Direttiva individua (art. 11) specifici obblighi relativi all’attivazione delle raccolte 
differenziate dei rifiuti (entro il 2015, almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e definisce un 
obiettivo di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti pari al 50% entro il 2020 per rifiuti domestici e per altri 
rifiuti ad essi similari. 
La Direttiva richiama poi (art. 14) il principio “chi inquina paga” nell’individuare i soggetti cui sono 
posti in capo i costi della gestione dei rifiuti. 
 
Per quanto concerne il sistema impiantistico, è previsto che gli Stati membri adottino misure 
appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di 
impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tecniche 
disponibili; tale rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere 
l’autosufficienza impiantistica e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al 
conseguimento di tale obiettivo. Ulteriori disposizioni attengono ai diversi aspetti legati alla gestione dei 
rifiuti: dall’attivazione delle azioni di prevenzione, allo sviluppo del recupero, alla definizione della 
pianificazione. 
 
Esistono inoltre norme che disciplinano flussi particolari di rifiuti; di seguito si elencano le principali. 
 

• Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003: 
direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che punta alla 
prevenzione della formazione di questa tipologia di rifiuto e a promuoverne il reimpiego, il 
riciclaggio e altre forme di recupero. La direttiva applica il concetto della responsabilità 
estesa del produttore prevedendo l'obbligo per i produttori di provvedere al finanziamento 
delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto 
smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita.  
Nel 2008 la Commissione Europea ha avanzato una proposta di nuova direttiva sui RAEE. 
Tale documento propone di differenziare con chiarezza i RAEE prodotti da nuclei domestici 
e professionali; per entrambi ipotizza di fissare un importante obiettivo di raccolta: 65%, 
determinato in funzione della quantità media di AEE immessi sul mercato nei due anni 
precedenti. Tale tasso di raccolta dovrebbe essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016, 
prevedendo eventualmente misure transitorie per gli stati membri.  
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• Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE: riguardano l’eliminazione degli oli usati. È richiesto agli 
Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli 
oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. Inoltre gli Stati 
membri devono adottare le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli 
oli usati mediante rigenerazione. 

• Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 20 dicembre 1994 integrata 
e modificata dalla direttiva 2004/12/CE, dell’11 febbraio 2004: riguarda gli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggi. Richiede che gli stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la 
formazione dei rifiuti d'imballaggio e a favorire il riutilizzo degli stessi. 

 
2.2 Normativa Nazionale 
 
Il D.Lgs. n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 aprile del 2006, 
negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato alla 
riscrittura di gran parte del testo. 
La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella 
parte quarta del testo. Con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata recepita la citata Direttiva 
Quadro europea in materia di rifiuti (2008/98/CE). 
Tra le principali modifiche al testo, si ricordano le seguenti. 

• Introduzione dell’art. 178-bis – “Responsabilità estesa del produttore”. 
Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante 
l’intero ciclo di vita, il Ministero dell’Ambiente è incaricato di regolare le modalità e i criteri di 
introduzione della “responsabilità estesa del produttore del prodotto”, inteso come la 
persona fisica o giuridica che “professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda 
o importi prodotti”.  

• Modifica dell’articolo 179 – “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”.  
È introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il 
riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio 
recupero di energia), smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le 
misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Da 
tale ordine è possibile discostarsi, relativamente a singoli flussi e in via eccezionale, se ciò 
è giustificato da un’analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei 
rifiuti in questione.  
Entro il 25 dicembre 2012, il Ministero dell’Ambiente potrà individuare le opzioni che 
garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti. 

• Modifica dell’articolo 181 – “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”.  
Per promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 dispone che siano le regioni a stabilire i 
criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 205. Inoltre è previsto che “le autorità competenti realizzino 
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove 
possibile per il legno, nonché adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti 
obiettivi: 
− entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, 

carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e possibilmente di altra 
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà 
aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; 

− entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di 
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale 
allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata 
almeno al 70 % in termini di peso”. 
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Il comma 4 inoltre riporta che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti 
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e 
ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”. 

• Introduzione dell’articolo 182-bis – “Principi di autosufficienza e prossimità”.  
È previsto che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi riguardi anche i rifiuti derivati dal loro trattamento. Inoltre lo 
smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli 
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta.  

• Modifica dell’articolo 183 - “Definizioni”. 
È definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione 
o abbia l’obbligo di disfarsi”; è stato eliminato quindi il riferimento all’allegato A. 
La raccolta differenziata è “raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo 
ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”; viene dunque a 
mancare il riferimento ai soli rifiuti urbani. Si segnala inoltre che è stata stralciata la 
definizione di “Cdr” e di “Cdr-Q” ed è stata introdotta la definizione di “Combustibile solido 
secondario (Css)”. Un’altra novità consiste nella definizione di gestione integrata dei rifiuti: 
“il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade […], volte a 
ottimizzare la gestione dei rifiuti”. Sono scomparse dall’elenco contenuto nell’articolo 183 le 
definizioni relative a “luogo di produzione”, “frazione umida”, “frazione secca”,”material 
prima secondaria”. 

• Introduzione degli articoli 188-bis (“Controllo della tracciabilità dei rifiuti”) e 188-ter 
(“Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) – entreranno in vigore il giorno 
successivo al termine di entrata in operatività del Sistri; il Dl 22 giugno 2012 n. 83 ha 
sospeso il termine di entrata in operatività del Sistri “comunque non oltre il 30 giugno 2013”. 
Nel primo è delineato il principio di alternabilità tra Sistri e il sistema cartaceo dei registri di 
carico e scarico e dei formulari. Nell’articolo 188-ter sono invece indicati i soggetti obbligati 
ad aderire al Sistri, tra cui “enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a 
titolo professionale” e nel caso di trasporto intermodale “i soggetti ai quali sono affidati i 
rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o 
ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”, e quelli per cui la 
partecipazione è facoltativa, tra questi “i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania”. 

 
Nell’analisi della norma, particolare attenzione deve essere posta in relazione al confine tra rifiuto e 
“non rifiuto”, in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare. A tal proposito, 
si è già visto come il D.Lgs. 205/2010 sia andato a modificare la definizione stessa di rifiuto 
eliminando il riferimento alle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/06. 
Risulta poi essenziale capire che cosa non sia rifiuto ma “sottoprodotto”, in base a quanto definito 
dal nuovo articolo 184-bis. Si definisce sottoprodotto, “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa 
tutte le seguenti condizioni: 

a)  la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti 
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non 
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.” 

Nel comma 2 dell’articolo 184–bis si preannuncia l’adozione, con appositi criteri ministeriali, dei 
criteri quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerarsi “sottoprodotti”. Una 
sostanza o un oggetto (non più anche materiali) che si dimostri essere un sottoprodotto, non è 
soggetto alla normativa sui rifiuti. 
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L’articolo 184-ter del Decreto tratta un altro importante aspetto: la “Cessazione della qualifica di 
rifiuto”. Il comma 1 riporta che “un rifiuto cessa di essere tale quanto è stato sottoposto a 
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri 
specifici” che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare entro il 25 dicembre 2012, nel rispetto della 
disciplina comunitaria e di alcune condizioni, tra cui l’uso comune della sostanza, l’esistenza di un 
mercato e l’assenza di effetti negativi su ambiente e salute umana. Il comma 2 prevede inoltre che 
“l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se 
soddisfano i criteri elaborati conformemente alla predette condizioni”. Secondo il comma 4, un 
rifiuto che cessa di essere tale “è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi 
di recupero e riciclaggio”.  
Il Regolamento 333/2011/Ue, pubblicato sulla Guue dell’8 aprile 2011, è il primo regolamento 
contenente i criteri di cui all’articolo 184-ter e fa riferimento ai rottami di ferro, acciaio e alluminio. 
Questo regolamento, che si applicherà a partire dal 9 ottobre 2011, fissa distinti criteri per i rottami 
in ferro e acciaio (Allegato I del regolamento) e i rottami di alluminio (Allegato II). Entrambe le 
categorie di rottami cessano di essere considerati rifiuti se, all’atto della cessione dal produttore a 
un altro detentore, soddisfano contemporaneamente: 
 

• criteri relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati nell’operazione di recupero (punto 2 degli 
allegati I e II); 

• criteri relativi ai processi e alle tecniche di trattamento degli stessi (punto 3 degli allegati I e 
II); 

• criteri relativi alla qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (punto 1 degli 
allegati I e II). In particolare, il limite fissato alla presenza di materiali estranei al termine del 
recupero è del 2% per i rottami di ferro e acciaio e del 5% per i rottami di alluminio. 

 
Oltre a ciò, il produttore è obbligato a stilare una dichiarazione di conformità e ad applicare un 
sistema di gestione della qualità. Secondo l’articolo 5 del Regolamento, infatti, il produttore deve 
redigere una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami secondo il modello di cui 
all’Allegato III, da trasmettere al detentore successivo, e conservarla per almeno un anno dalla 
data di rilascio. L’articolo 6 del Regolamento impone invece al produttore di applicare un sistema di 
gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri fissati dallo stesso. In particolare il 
Sistema implementato deve documentare il controllo di accettazione dei rifiuti, i monitoraggi 
richiesti dagli allegati I e II, le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici, la revisione 
e il miglioramento del Sistema e la formazione del personale. Ogni tre anni deve essere accertata 
la conformità del Sistema da un organismo preposto o riconosciuto alla valutazione della 
conformità (come da regolamento 765/2008 CE) o da qualsiasi altro verificatore ambientale (come 
da regolamento 1221/2009/CE Emas). Qualora il trattamento dei rifiuti pericolosi sia stato 
effettuato da un detentore precedente, il produttore deve assicurarsi che il fornitore applichi un 
sistema di gestione della qualità conforme. Infine, l’importatore deve esigere che i suoi fornitori 
applichino un sistema di gestione della qualità conforme e controllato da un verificatore esterno 
indipendente. 
Per completare l’analisi riguardante il confine tra rifiuto e non rifiuto deve essere preso in 
considerazione l’articolo 185, “Esclusioni dal campo di applicazione”, anch’esso oggetto di 
modifica da parte del D.Lgs. 205/10. Tra le esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del 
Decreto 152 è introdotto “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici 
collegati permanentemente al terreno”, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei siti 
contaminati. Il comma 4 impone una valutazione ai sensi delle nuove definizioni di rifiuto, di 
sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto del “suolo escavato non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati”. 
Nel dettaglio sono di seguito riportate le previsioni dell’art. 185: 
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche 
prive di scambio di fluidi con altre formazioni (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162); 
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b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti 
relativamente alla bonifica di siti contaminati; 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale 
e nello stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, 
nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o 
metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, in quanto regolati da 
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento 
in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 
1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 
117. 

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di 
applicazione della parte quarta del decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai 
fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della 
riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non 
sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e 
successive modificazioni. 
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da 
quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, 
comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 
 
 
In aggiunta al D.Lgs. 152/06 sopra citato, è importante far riferimento anche alla normativa 
riguardante le discariche: il D.Lgs. 36/03, attuazione della direttiva 1999/31/Ce, e il D.M. Ambiente 
27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
L’articolo 5 stabilisce un limite di conferimento in discarica di rifiuto urbano biodegradabile (RUB); 
in particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale Ottimale 
oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:  
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2008, i rifiuti 
urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; 
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2011, i rifiuti 
urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2018, i 
rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
Lo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 prescrive che entro un anno dalla data di entrata in vigore 
del decreto le Regioni elaborino ed approvino apposito programma di riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
 
L’articolo 6 del D.Lgs. 36/03 riporta i rifiuti non conferibili in discarica; in particolare si ricorda: 
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• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come 
materiale di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, 
esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 
1400 mm; 

• rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2011 (il 
termine è stato prorogato a tale data dal Dpcm 25 marzo 2011) ad eccezione dei rifiuti 
provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali 
sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare a operare nei limiti delle 
capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225. 

 
I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti inerti il 
cui trattamento non è tecnicamente fattibile e per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre 
la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o per l’ambiente e non risulta indispensabile ai 
fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo 
fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità definiti dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010. 
 
Un’ultima normativa nazionale di particolare interesse costituente un riferimento la cui validità è 
stata confermata dal D.Lgs. 152/06 è il D.Lgs. n. 133/05 che si applica agli impianti di 
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a 
prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento 
dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali 
e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. 
 
2.3 Normativa Regionale 
 
La Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto nel corso dell’ultimo decennio alla 
predisposizione di documenti di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, quali in particolare: 
 

• Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti urbani (D.G.R. n. 73/7 del 20/12/08); 
• Piano di bonifica dei siti inquinati (D.G.R. n. 45/34 del 5/12/2003); 
• Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti speciali (D.G.R. n. 13/34 del 30/4/02). Alla 

data di redazione della presente Relazione è in fase di adozione il nuovo Piano Regionale. 
 
Vanno inoltre ricordate alcune leggi emanate dalla Regione, di delega di funzioni agli enti 
intermedi, che coinvolgono, tra l’altro, la tematica dei rifiuti. In particolare: 
 

• la L.R. 11/5/2006, n. 4, che ha recepito i contenuti del D.Lgs. n. 59/05 (IPPC) stabilendo 
che alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento, e 
attribuendo alle Province la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali, avvalendosi delle istruttorie dell’ARPAS; 

• la L.R. 12/6/2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali), che ha attribuito 
alle Province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell’art. 197 del D.Lgs 152/06; si 
prevede inoltre che la Provincia concorra alla predisposizione dei piani regionali di gestione 
rifiuti, assicuri la gestione unitaria dei rifiuti urbani e predisponga i relativi piani di gestione, 
qualora gli ambiti territoriali ottimali coincidano con il territorio provinciale. 

 
Inoltre è importante citare la L.R. 18/5/2006 n. 6 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sardegna), che stabilisce che l’ARPAS fornisca assistenza e 
consulenza tecnico-scientifica e altre attività di supporto a Regione, enti locali ed altri enti pubblici 
ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite. 
 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 19 di 252 

 

Con ulteriori atti di indirizzo e circolari l’Assessorato della difesa dell’ambiente ha negli ultimi anni 
affrontato la tematica della gestione dei rifiuti. In particolare si segnalano: 
 

• delibera Giunta Regionale n. 15/32 del 30.03.2004 “Atto di indirizzo per lo sviluppo delle 
raccolte secco-umido nel territorio della Regione”.  
Al fine di stimolare la raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto è stabilito un 
meccanismo che a partire dal 1 giugno 2004 vada a premiare coloro che effettuano la 
raccolta differenziata del rifiuto organico. Sono fissate delle quantità minime da intercettare 
e limiti massimi di frazione estranea che il rifiuto organico può contenere; tali soglie sono 
modulate nel tempo. I Comuni che rispettano tali criteri hanno diritto ad uno sgravio del 
30% della tariffa di conferimento del rifiuto organico in piattaforma/impianto di recupero; i 
Comuni che invece continuano a conferire il rifiuto indifferenziato senza un’intercettazione 
significativa dell’umido o senza raggiungere una qualità adeguata, hanno un aggravio del 
costo di smaltimento del rifiuto stesso fino ad massimo di +30%. Il periodo di validità della 
norma va dal 1 giugno 2004 al 31 dicembre 2005; 

• delibera Giunta Regionale n. 34/14 del 19.07.2005 “Atto di indirizzo per lo smaltimento in 
discarica di rifiuti urbani trattati e per l’ulteriore sviluppo delle raccolta differenziate secco-
umido nel territorio regionale”. Tale atto persegue le stesse finalità della delibera G.R. 
15/32 e prevede quanto segue: 

− a partire dal 1 gennaio 2006 è negata agli impianti regionali la possibilità di 
accettare rifiuto urbano non oggetto di raccolta secco-umido o con un tenore di 
“umido” nel secco residuo superiore al 12% (o con IRS > 200 mg O2/kgST/h); da qui 
consegue l’obbligo per i Comuni di attivare entro tale data le raccolta differenziate 
secco-umido; 

− viene estesa fino al 30 giugno 2006 la validità e l’efficacia dei meccanismi tariffari 
premianti e penalizzanti stabiliti dalla delibera G.R. n. 15/32 del 30.03.2004; 

− a partire dal 1 ottobre 2005, per i comuni che operano una significativa separazione 
dell’umido, viene previsto uno sgravio tariffario del 10% sulla tariffa base per il 
conferimento del secco residuo non riciclabile 

• nota prot. n. 15808 del 27 luglio 2009 “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli 
ecocentri comunali. Aggiornamento al D.M. 13.5.2009”; con tale documento la Regione va 
a recepire le prescrizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente. 

 
2.3.1 La pianificazione regionale vigente: il Piano di gestione dei rifiuti urbani del 2008 

 
La Regione Sardegna ha approvato con D.G.R. n. 73/7 del 20/12/2008 la sezione rifiuti urbani del 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ad oggi ancora vigente. 
 
Il Piano, dopo un’analisi storica della produzione dei rifiuti ed un accurato studio dello stato di fatto 
gestionale e impiantistico, va a dichiarare i principi generali su cui si basa e gli obiettivi a cui mira. 
Il PRGR si incentra sul concetto di “gestione integrata dei rifiuti”, cioè il complesso delle attività 
volte all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti; sistemi di raccolta che responsabilizzano i cittadini 
e li rendono pienamente partecipi di una gestione dei rifiuti ambientalmente corretta risultano 
essere la base per programmare e gestire con efficienza ed efficacia tutte le successive operazioni 
di recupero, trattamento e smaltimento.  
 
Per quanto riguarda i più generali obiettivi di carattere socio – ambientale, il PRGR richiede che le 
scelte di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti in Sardegna siano condotte secondo: 

• l’adozione di politiche gestionali coerenti con le più generali politiche ambientali e territoriali 
regionali; 

• la valutazione di scelte finalizzate al conseguimento del miglior bilancio economico – 
energetico - ambientale; 
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• il perseguimento dell’obiettivo del miglioramento delle complessive condizioni ambientali, 
sia a livello locale (ottimizzando dal punto di vista tecnico e gestionale la fase della 
raccolta) sia a livello globale (contraendo i trasporti, aumentando i quantitativi di materiali 
recuperati, ottimizzando la filiera del recupero di materia e di energia). 

 
A questi seguono obiettivi più specifici che riguardano: 
 

• riduzione della produzione dei rifiuti: 
il Piano pone come obiettivo, la contrazione del 5% del dato di produzione registrato nel 
periodo 2004 – 2005 che costituisce il biennio di massima produzione. Per il periodo 
successivo l’obiettivo è quello di mantenere inalterata l’entità della produzione complessiva 
del rifiuto urbano. Si prevede che le Autorità d’Ambito adottino penalizzazioni tariffarie in 
caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo; 

• percentuale di raccolta differenziata: 
viene fissato come valore guida al 31 dicembre 2012 il 70% di raccolta differenziata, da 
raggiungere progressivamente a livello di Ambito Territoriale Ottimale secondo la seguente 
scansione temporale: 

− 40% al 31 dicembre 2008; 
− 50% al 31 dicembre 2009; 
− 60% al 31 dicembre 2010; 
− 65% al 31 dicembre 2011; 
− 70% al 31 dicembre 2012. 

 
Il Piano Regionale recepisce inoltre gli obiettivi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie inerenti 
i rifiuti biodegradabili (D. Lgs. 36/2003), i rifiuti di imballaggio (D. Lgs. 152/2006, All. E) ed i RAEE 
(D. Lgs. 151/2005). 
 
All’interno del capitolo 6, per le più importanti frazioni di rifiuti è sviluppata un’analisi della possibile 
organizzazione della raccolta e sono posti specifici obiettivi quali - quantitativi; di seguito si 
riassume quanto esposto per le principali frazioni: 
 

• rifiuto organico: 
è da preferire la raccolta domiciliare con frequenza di raccolta almeno trisettimanale, 
soprattutto nel periodo estivo; il valore guida medio di raccolta individuato rientra nel range 
130-140 kg/ab/anno, da raggiungere in ambito territoriale entro il 31 dicembre 2012. Per 
quanto concerne la qualità del materiale raccolto, come indicato nell’atto di indirizzo 
regionale sullo sviluppo della raccolta secco-umido (deliberazione di Giunta regionale n. 
15/32 del 30 marzo 2004), il valore guida da raggiungere è il non superamento del 5% di 
impurezze non compostabili; 

• imballaggi in vetro: 
occorre privilegiare la raccolta porta a porta, con la quale dovranno essere serviti in modo 
mirato gli esercizi ristorativi e commerciali e tutte le utenze dov’è elevato il consumo di 
bottiglie di vetro. Il valore guida medio di raccolta individuato rientra nel range 35-40 
kg/ab/anno, da raggiungere in ambito regionale e provinciale. E’ necessario altresì 
perseguire l’ottenimento di un materiale di elevata qualità, non suddiviso per colore, in cui il 
tenore di frazione estranea sia contenuto entro il 3% in peso;  

• imballaggi cellulosici: 
è da preferire la raccolta domiciliare con ritiro direttamente sulla superficie privata per le 
strutture della grande distribuzione. Il valore guida medio di raccolta individuato è di 70 
kg/ab/anno; la presenza di frazioni estranee nel rifiuto deve essere contenuta entro il 2% se 
riferita alla sola frazione da imballaggio ed entro il 5% se riferita alla frazione merceologica 
similare; 

• imballaggi plastici: 
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va valutata l’opportunità di organizzare un medesimo circuito di raccolta porta a porta per 
servire utenze domestiche e piccole utenze commerciali che insistono in ambito urbano. 
Per le strutture della grande distribuzione è indispensabile che la raccolta sia eseguita 
direttamente su superficie privata. Come linea guida, risulta preferibile la raccolta 
monomateriale. Il valore guida medio di raccolta individuato rientra nel range 30-35 
kg/ab/anno; 

• imballaggi metallici di piccola pezzatura: 
è da valutare l’attivazione di un circuito di raccolta porta a porta per le utenze domestiche 
che può proficuamente essere attuato in modo congiunto con altra frazione merceologica 
(purché il centro di selezione possa garantire elevata qualità del materiale separato). 
L’obiettivo è raggiungere una percentuale di intercettazione del 50% in peso rispetto al 
totale dell’imballaggio immesso al consumo nel territorio regionale, con valori di gettito di 
almeno 5 kg/ab /anno; 

• imballaggi in legno: 
risulta opportuno standardizzare un accordo di programma con RILEGNO per favorire il 
recupero della frazione merceologica similare. Il valore guida medio di raccolta individuato 
è di 15 kg/ab/anno; 

• rifiuto residuo non riciclabile: 
la raccolta domiciliare rappresenta la modalità preferenziale al fine di ridurre le quantità e 
ottenere caratteristiche merceologiche tali da favorire la destinazione prioritaria a impianti di 
termovalorizzazione; in particolare risulta necessario limitare il contenuto residuo di frazioni 
umide putrescibili.  

 
2.3.2 Funzioni della Provincia e contenuti del PPGRU 

 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, al capitolo 9.2.2 definisce le funzioni 
delle Province e le linee guida da seguire per la redazione dei Piani Provinciali 
 
In particolare spettano alla Provincia i compiti di: 
 

• redigere, nel rispetto delle linee guida del Piano regionale, il Piano provinciale di gestione 
della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il territorio del sub ambito provinciale di 
Olbia Tempio; 

• individuare gli Enti locali attuatori e fornire le linee guida affinché gli stessi Enti possano 
svolgere, secondo indirizzi unitari, le funzioni precedentemente svolte dai singoli Comuni, 
compresa l’adozione di Capitolati d’oneri tipo per le discipline delle raccolte e del trasporto 
e Regolamenti di gestione dei rifiuti nel territorio di propria competenza. 

 
A tal fine la Provincia potrà studiare le più opportune aggregazioni di Comuni definite “bacini 
ottimali di raccolta”, anche di entità inferiore a quella provinciale, allo scopo di: 
 

• garantire il rispetto dei criteri di cui all’art. 200 del D.Lgs. 152/06, ovvero sia il superamento 
della frammentazione delle gestioni con conseguimento di adeguate dimensioni gestionali; 

• dimostrare la convenienza tecnico-economica ed energetico-ambientale di una ripartizione 
per bacini di raccolta inferiori alla dimensione provinciale, in modo da valorizzare le 
esigenze comuni e le affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 

• garantire una ripartizione congruente con quanto stabilito dalla L. R. n. 12/2005 in merito 
agli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni associate (in tal caso le Unioni di Comuni e 
le Comunità Montane risultanti potranno accedere ai finanziamenti e alle agevolazioni ivi 
previste). 

 
Il PPGRU, sulla base della ricognizione dello stato di fatto e di adeguati approfondimenti ed analisi 
conoscitive, nonché sentiti i Comuni del proprio territorio: 
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• fissa gli obiettivi in termini di contenimento della produzione di rifiuti urbani e di livello di 

raccolta differenziata per il territorio provinciale in misura non inferiore a quanto indicato nel 
Piano Regionale, stabilendo gli obiettivi anche per singolo Comune e/o bacino ottimale di 
raccolta; 

• definisce un Piano d’azione per la riduzione contenente i criteri, le indicazioni e la 
pianificazione temporale di azioni per l'implementazione di misure di prevenzione, 
minimizzazione della quantità e riduzione della pericolosità dei rifiuti urbani ed assimilati; 

• definisce le proposte di scenari di piano e la loro valutazione comparativa secondo 
parametri di carattere tecnico, ambientale ed economico; 

• individua le eccezioni di sub-ambito, ovvero sia 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); 

• prescrive gli elementi inderogabili per i Capitolati d’oneri e gli standard di qualità (con i 
relativi indicatori) dei servizi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nelle fasi 
transitoria ed a regime, articolati per bacini ottimali di raccolta, in modo congruente al 
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione, del livello di raccolta 
differenziata e della necessità di operare un efficace e continuo controllo del territorio in 
riferimento ai punti di scarico abusivo; 

• definisce le soluzioni gestionali per la raccolta, lo stoccaggio e l’invio a recupero e/o 
smaltimento di tipologie particolari di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed 
assimilabili; 

• definisce, per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, i costi, il piano economico-
finanziario, lo scenario tariffario ed il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli 
obiettivi, articolati su una base temporale pluriennale da definirsi in modo ottimale in 
relazione alle caratteristiche dei servizi e ad un’analisi costi benefici; 

• definisce la dotazione impiantistica ottimale finalizzata all’obiettivo dell’autosufficienza del 
sub-ambito provinciale, prevedendo l’eventuale realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento, recupero o smaltimento anche nelle more dell’attuazione del Piano Regionale 
dei Rifiuti; 

• individua gli Enti locali attuatori, cui affidare il compito di organizzazione e verifica del 
servizio di raccolta nei bacini ottimali di raccolta definiti nel Piano. 

 
E’ riportato inoltre che il Piano Provinciale, nel prescrivere gli elementi tecnici inderogabili per 
l’esecuzione dei servizi, debba prevedere, quali azioni a supporto atte a garantire efficacia 
d’azione nel raggiungimento degli obiettivi, almeno le seguenti attività: 
 

• adozione obbligatoria a livello comunale delle raccolte integrate di tipo secco-umido che 
interessino sia le utenze domestiche che quelle specifiche, primo passo per l’ottenimento di 
una frazione organica di qualità, l’unica che possa garantire, previo trattamento specifico, 
l’effettivo assorbimento da parte del comparto agricolo di un ammendante avente i requisiti 
previsti dalle leggi sui fertilizzanti e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi di recupero di 
materia e di miglioramento della qualità del suolo; 

• adozione obbligatoria a livello comunale, nell’ambito delle raccolte integrate dei rifiuti 
urbani, di circuiti dedicati di tipo domiciliare delle varie tipologie di carta (grafica, mista, ecc) 
e cartoni (imballaggi primari, secondari e terziari) che interessino le utenze specifiche e 
preferibilmente le utenze domestiche, con destinazione ai centri/piattaforme del sistema 
regionale di recupero; 

• adozione estensiva a livello comunale di tecniche di raccolte integrate di tipo domiciliare, 
con eliminazione, laddove tecnicamente possibile, del cassonetto stradale non presidiato, 
in quanto tecniche intrinsecamente efficaci al raggiungimento dell’obiettivo di una effettiva 
riduzione della produzione di rifiuti urbani; 
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• adozione obbligatoria a livello comunale di sistemi di controllo efficaci ed efficienti del 
territorio onde prevenire la comparsa di punti abusivi di scarico; 

• sviluppo del compostaggio domestico, in modo particolare per le utenze in contesti rurali, 
previa adozione di programmi di verifica e controllo a livello comunale, in quanto metodo 
idoneo per il raggiungimento contemporaneo di obiettivi di riutilizzo di materia e di 
prevenzione di produzione di rifiuti da conferire al trattamento successivo; 

• adozione di una tariffa a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, commisurata, 
per la parte da rapportare alla quantità dei rifiuti prodotti, quantomeno alla produzione della 
quantità di secco residuo non riciclabile, come metodo iniziale, semplice ed efficace, di 
controllo e riduzione dei flussi destinati al trattamento e smaltimento presso 
termovalorizzatori e discariche; 

• attivazione obbligatoria a livello comunale o intercomunale, di ecocentri per il conferimento 
diretto da parte delle utenze di frazioni di rifiuto separate a monte, aventi caratteristiche 
dimensionali tali da garantire una ricettività sufficiente e congruente con il raggiungimento 
dei gettiti di raccolta differenziata dei RAEE congruenti con le indicazioni normative e del 
Piano regionale; 

• attivazione di aree di raggruppamento, funzionali agli ambiti di raccolta consortili, così da 
ottimizzare il trasporto delle frazioni di rifiuto verso gli impianti del sistema regionale di 
recupero-smaltimento; 

• sviluppo di attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze 
tecniche, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione 
dei cittadini e delle associazioni anche attraverso i processi di Agenda 21, nel quadro del 
già menzionato sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”. 

 
A conclusione delle analisi sviluppate nella prima parte del PRGRU, nel capitolo 9.3 per ciascun 
sub-ambito provinciale viene riassunta la proposta di organizzazione tecnica del sistema regionale 
di gestione dei rifiuti urbani che va considerata come proposta generale di riferimento. 
Relativamente al sub-ambito provinciale di Olbia Tempio è delineata la seguente organizzazione a 
regime: 
 

1. attivazione del sistema consortile di raccolta differenziata integrata per bacini ottimali di 
raccolta, ciascuno dotato di almeno un’area di raggruppamento per l’invio dei materiali agli 
impianti intermedi; attivazione di ecocentri comunali per il conferimento diretto da parte 
delle utenze di RAEE ed altri materiali separati a monte; 

2. avvio dell’organico di qualità dalle aree di raggruppamento agli impianti di compostaggio di 
qualità di Olbia e di Tempio in coerenza col criterio di prossimità; gli impianti di 
compostaggio di S. Teodoro e quello privato della Sarda Compost possono svolgere 
funzione di supporto al sistema;  

3. utilizzo della piattaforma plurimateriale di Tempio per stoccaggio e lavorazione di imballaggi 
a servizio del sistema CONAI - consorzi di filiera; poiché la piattaforma di Tempio risulta 
non baricentrica nel territorio provinciale, va valutata l’opportunità di prevedere una ulteriore 
piattaforma plurimateriale a Olbia in modo da coprire il fabbisogno complessivo e realizzare 
una razionalizzazione dei costi di trasporto; le piattaforme devono lavorare in sinergia ed in 
ogni caso l’insieme delle due piattaforme deve avere una potenzialità complessiva di ca. 
40.000 t/a; le piattaforme, in modo separato o complementare, devono poter garantire le 
lavorazioni di selezione – purificazione - adeguamento volumetrico in modo che i materiali 
possano essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio 
extra-regionale; devono quantomeno garantire la selezione del materiale plastico, la 
selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di 
carta – plastica – metallo – legno - vetro secondo un protocollo stabilito dall’Autorità 
d’ambito di concerto con i consorzi di filiera; 

4. avvio dei materiali di imballaggio dalle aree di raggruppamento dei bacini ottimali di raccolta 
alle piattaforme provinciali secondo il criterio della prossimità; 
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5. avvio degli ingombranti in metallo dalle aree di raggruppamento a centri di rottamazione di 
titolarità privata convenzionati con l’Autorità d’ambito e localizzati nel territorio provinciale di 
Olbia-Tempio; 

6. avvio di RAEE dai centri comunali di conferimento e/o dalle aree di raggruppamento 
all’impianto di stoccaggio-trattamento di titolarità privata convenzionato con l’Autorità 
d’ambito, anche localizzato in territorio extra-provinciale, che provvederà al completamento 
della filiera di trattamento-recupero eventualmente anche presso strutture extra-regionali; 

7.  avvio di RUP ed altre frazioni da raccolta differenziata, anche di natura pericolosa, dalle 
aree di raggruppamento ai centri di stoccaggio - trattamento di titolarità privata, anche 
localizzati in territorio extra-provinciale, convenzionati con l’Autorità d’ambito e che 
provvedono all’avvio al trattamento smaltimento presso strutture anche extra-regionali; 

8. mantenimento in esercizio delle linee di selezione e delle linee di biostabilizzazione degli 
attuali impianti di Tempio e di Olbia solo per le emergenze e le fermate programmate del 
polo di termovalorizzazione di riferimento (Sassari); 

9. necessità di un volume di stoccaggio di discarica per circa 50.000 mc a copertura del 
fabbisogno decennale (scenario preferenziale senza pre-trattamento del residuale); questa 
volumetria va individuata preferibilmente presso il sito di discarica già esistente a Olbia, in 
alternativa va individuata nella volumetria della nuova discarica necessaria per il 
fabbisogno della Provincia di Sassari, che andrà adeguatamente potenziata; 

10. avvio del secco residuo dalle aree di raggruppamento agli impianti di selezione e 
biostabilizzazione di Tempio e di Olbia (secondo criterio di prossimità) che fungeranno 
comunque da polo di accentramento per l’invio del secco residuo al termovalorizzatore del 
sassarese; 

11. avvio dei residui da spazzamento stradale dalle aree di raggruppamento alla discarica di 
servizio provinciale o ai poli di accentramento qualora la localizzazione della discarica sia 
extra provinciale (vedi punto 9); 

12. avvio degli scarti dagli impianti di recupero alla discarica di servizio o al polo di 
accentramento, secondo lo stesso schema di cui al punto precedente.  

 
2.3.2.1 Programma per la riduzione del collocamento a discarica dei rifiuti biodegradabili 
 
Come prescritto dall’articolo 5 del D.Lgs. 36/03, la Regione ha proceduto alla stesura del 
“Programma per la riduzione del collocamento a discarica dei rifiuti biodegradabili” andando a 
integrarlo nel PRGR - sezione rifiuti urbani (capitolo 10).  
Tale Programma si fonda sui seguenti nove elementi cardine: 
 

1. adozione obbligatoria a livello comunale delle raccolte integrate di tipo secco-umido che 
interessino sia le utenze domestiche che quelle specifiche, per l’ottenimento di una frazione 
organica di qualità che possa garantire, previo trattamento specifico di compostaggio di 
qualità, l’effettivo assorbimento da parte del comparto agricolo di un ammendante avente i 
requisiti previsti dalle leggi sui fertilizzanti e quindi il raggiungimento degli obiettivi di 
recupero di materia e di miglioramento della qualità dei suoli; 

2. adozione obbligatoria a livello comunale, nell’ambito delle raccolte integrate dei rifiuti 
urbani, di circuiti dedicati di tipo domiciliare delle varie tipologie di carta (grafica, mista,…) e 
cartoni (imballaggi primari, secondari e terziari) che interessino le utenze specifiche, e 
preferibilmente le utenze domestiche, con destinazione al recupero di materia 
prioritariamente presso cartiere o, in alternativa, presso impianti di compostaggio di qualità, 
previa adeguata sperimentazione; 

3. adozione estensiva a livello comunale di tecniche di raccolte integrate di tipo domiciliare, 
con eliminazione, laddove tecnicamente possibile, del cassonetto stradale non presidiato, 
in quanto tecniche intrinsecamente efficaci al raggiungimento dell’obiettivo di una effettiva 
riduzione della produzione di rifiuti urbani; 

4. sviluppo del compostaggio domestico, in modo particolare per le utenze in contesti rurali, 
previa adozione di programmi di verifica e controllo a livello comunale, in quanto metodo 
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idoneo per il raggiungimento contemporaneo di obiettivi di riutilizzo di materia e di 
prevenzione di produzione di rifiuti da conferire al trattamento successivo; 

5. adozione della tariffa di gestione rifiuti commisurata, per la parte variabile, alla produzione 
della quantità di secco residuo non riciclabile, in quanto metodo semplice ed efficace per 
una riduzione dei flussi destinati al trattamento/smaltimento finale; 

6. realizzazione di impianti per il trattamento dei flussi di organico separato a monte, nella 
misura idonea a soddisfare il fabbisogno impiantistico dei vari sub-ambiti di suddivisione del 
territorio regionale, con conversione progressiva degli esistenti impianti di 
biostabilizzazione a sezioni atte a garantire il trattamento dell’organico di qualità; 

7. realizzazione di piani specifici di compostaggio, finalizzati all’individuazione delle misure 
atte a favorire l’assorbimento del compost di qualità nel comparto agricolo, forestale e 
florovivaistico;  

8. stipula di accordi tecnici specifici con COMIECO e RILEGNO, nell’ambito dell’accordo di 
programma CONAI-Regione Sardegna attualmente in essere, per garantire l’effettivo avvio 
a recupero di materia delle frazioni cellulosiche e degli imballaggi in legno; 

9. adozione di programmi che prevedano la progressiva adozione del divieto di conferimento 
in discarica di sovvalli e del secco residuo non riciclabile da raccolta secco-umido, con 
destinazione verso gli impianti di termovalorizzazione 

 
Tali azioni concorrono sia per il rispetto del limite normativo definito dal D.Lgs. 36/03, sia al 
raggiungimento degli obiettivi del PRGRU nel sul complesso. 
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3 L’EVOLUZIONE STORICA DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 
NELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

 
3.1 Evoluzione della produzione totale di rifiuti urbani nel periodo 2007 - 2010 
 
Per l’analisi dell’andamento storico della produzione di rifiuti urbani, le frazioni considerate nella 
Fase Conoscitiva e riportate nel presente documento di sintesi, sono rappresentate dalla frazione 
indifferenziata destinata a smaltimento, dalle raccolte differenziate, dai rifiuti ingombranti e dai 
materiali raccolti negli ecocentri comunali. 
 
I dati considerati relativi agli anni 2007 – 2010 si riferiscono alla produzione totale di rifiuti urbani e 
assimilati e comprendono perciò tutte le categorie di rifiuti gestiti dal servizio pubblico di igiene 
urbana, ed in particolare: 
 

• rifiuti urbani e assimilati indifferenziati, destinati a smaltimento; 
• rifiuti ingombranti (mobili, divani, ecc.); 
• residui dello spazzamento stradale; 
• verde pubblico (gli sfalci e le potature); 
• rifiuti cimiteriali; 
• rifiuti riciclabili avviati a recupero e riciclo; 
• rifiuti pericolosi quali pile, farmaci, toner. 

 
A partire dall’anno 2005 sono stati pubblicati anche i dati stimati relativi al contributo fornito alla 
produzione di rifiuti urbani indifferenziati dalla popolazione residente e quello attribuibile invece agli 
abitanti fluttuanti, ossia stagionali.  
 
Sinteticamente l’analisi dei dati disponibili rispetto al periodo esaminato ha messo in evidenza le 
seguenti tendenze: 
 

• aumento costante della produzione complessiva dei rifiuti urbani; 
• decremento costante del rifiuto destinato a smaltimento; 
• aumento progressivo delle raccolte differenziate; 
• aumento degli ingombranti e dei materiali raccolti presso gli ecocentri. 

 
La produzione complessiva di rifiuti urbani nella Provincia di Olbia Tempio tra il 2007 ed il 2010 è 
cresciuta di oltre 13.000 tonnellate, passando dalle 131.842 tonnellate del 2007 alle 145.246 
tonnellate del 2010; l’incremento percentuale complessivo del periodo è stato superiore al 10%, e 
l’incremento medio annuo è stato leggermente superiore al 3%. 
 
Il picco di incremento percentuale annuo del quadriennio si è verificato tra il 2007 ed il 2008 con un 
valore superiore al 4%, mentre gli incrementi annui successivi sono stati più contenuti, 
rispettivamente del 2,75% tra il 2008 ed il 2009, e del 3,08% tra il 2009 ed il 2010. 
Nel grafico che segue si pone in evidenza il trend di evoluzione della produzione di rifiuti nel 
periodo 2007 – 2010. 
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Andamento produzione totale rifiuti 2007 – 2010 

 
 
 
3.2 L’incidenza del turismo sulla produzione di Rifiuti Urbani 
 
Poiché la Provincia di Olbia Tempio rappresenta una realtà che per vocazione socio economica ha 
ampie fluttuazioni di produzione dovute al turismo estivo su tutta la fascia costiera, è opportuno un 
approfondimento finalizzato a definire una stima dei quantitativi dei flussi di rifiuto generati da 
abitanti residenti e da abitanti fluttuanti per una migliore comprensione delle dinamiche di 
produzione. 
 
Appare evidente che il peso della componente turistica sui dati quantitativi e qualitativi del rifiuto 
nel contesto della Provincia di Olbia Tempio è assolutamente rilevante e la valutazione di tale 
fattore risulta di fondamentale importanza. Basti dire che la provincia di Olbia Tempio è la provincia 
con la maggior produzione pro capite assoluta in Italia, con oltre 900 kg/abxanno nel 20091 ma che 
tale valore medio è frutto di una produzione molto squilibrata all’interno della provincia in quanto la 
città di Olbia ha una produzione pro capite di circa 1.050 kg/abxanno (primo capoluogo d’Italia) 
mentre ad esempio Tempio Pausania ha una produzione pro capite di appena 450 kg/abxanno2. 
 
Il criterio adottato dalla Regione Sardegna nei documenti di pianificazione regionale per stimare il 
contributo attribuibile agli abitanti fluttuanti (che di fatto equivale alle presenze turistiche 
principalmente legate ai mesi estivi), utilizza l’eccedenza della punta di produzione di rifiuti 
indifferenziati riscontrata nei mesi estivi rispetto alla media degli altri mesi.  
 
Nel 2008 tale rapporto è pari al 9,29% circa del totale di rifiuto prodotto, 78.668 tonnellate contro 
un totale di 846.663 tonnellate annue (di cui pertanto 767.994 tonnellate riferite agli abitanti 
residenti). 
Tale risultato non necessariamente significa che le presenze aggiuntive su base annua 
rappresentino il 9,29% della popolazione residente. Ciò potrebbe essere al limite veritiero solo 
nell’ipotesi che la produzione pro-capite di rifiuti dell’abitante fluttuante sia pari alla produzione pro-
capite del residente e solo se la presenza aggiuntiva sia limitata ai soli mesi estivi. Tuttavia non si 

                                                           
1 Rapporto 2011 ISPRA rifiuti urbani   
2 Sole24 ore: Indicatori sostenibilità urbana 2008 
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dispone di rilevazioni altrettanto attendibili. Infatti le statistiche ufficiali dell’Istat, riferiscono per il 
2002 un n° di presenze turistiche pari a 10.261.806 che, se riferite alla popolazione residente, 
rielaborata in termini di persone*giorno, rappresentano l’1,7% del totale. Il dato è estremamente 
basso, in quanto sfugge il sommerso non rilevabile direttamente dalle diverse tipologie di utenze 
ricettive presenti sul territorio. 
 
Il dato dedotto dall’analisi a livello comunale delle produzioni rifiuti pertanto appare invece più 
idoneo ad essere adottato per la stima della fluttuazione. Nella tabella che segue si riportano i dati 
relativi alla produzione di rifiuto indifferenziato dei comuni della provincia Olbia – Tempio Pausania, 
disaggregati nelle due componenti: la produzione stimata per gli abitanti fluttuanti e quella stimata 
per gli abitanti residenti. 
 
I dati evidenziano come il contributo alla produzione di rifiuto indifferenziato attribuito agli abitanti 
fluttuanti costituisca poco più del 40% di quello attribuito ai residenti nel 2007, per poi crescere ad 
oltre il 41% nel 2008, tornare a scendere al di sotto del 40% nel 2009 e successivamente scendere 
a circa il 37% nel 2010. 
 
E’ inoltre interessante osservare come i due flussi abbiano un andamento analogo nel periodo 
osservato: entrambi infatti decrescono di anno in anno, mentre le percentuali di raccolta 
differenziata aumentano.  
 
L’incidenza del contributo dei rifiuti indifferenziati imputati agli abitanti fluttuanti nel 2010 è pari il 
27,1% sul totale prodotto, dato in calo rispetto al dato del 2007 (28,9%), 2008 (29,4%) e 2009 
(28,5%). 
 
Le dinamiche di produzione nel corso dell’anno comune per comune sono state esaminate in 
dettaglio nelle schede di riferimento, allegate alla Relazione della Fase Conoscitiva, e riportate in 
calce alla presente relazione (allegato A) evidenziando i comuni che presentano i maggiori picchi 
di produzione estiva; ovviamente tale dato ha importanza solo per i comuni costieri. 
Tutti i comuni costieri, a vocazione turistica, sono caratterizzati da forti fluttuazioni stagionali. 
L’unico comune interno che ha un rapporto superiore al 10% tra la produzione di rifiuti da abitanti 
fluttuanti e totale è Bortigiadas con l’11,8%. L’incidenza degli abitanti fluttuanti è tanto maggiore 
quanto minore è il numero di residenti e va a decrescere in funzione della complessità del comune 
e del peso demografico. Il rapporto sarà quindi più alto per i piccoli comuni della Costa Paradiso e 
la zona a sud di Olbia, decrescerà per i comuni della Costa Smeralda e della costa nord 
(Arzachena, Palau, ecc.) ed è compreso tra il 10 e il 20% per i comuni di Olbia e La Maddalena. 
Per il resto dei comuni dell’alta Gallura attorno a Tempio Pausania il rapporto è al di sotto del 10% 
fino a scomparire del tutto per i comuni dell’interno, molto simili tra loro per caratteristiche 
insediative ed economiche (Padru, Buddusò, Alà dei Sardi, ecc.). 
 
Come si è detto in precedenza si è determinato il numero di abitanti fluttuanti calcolando 
l’incidenza della quota di rifiuto indifferenziato fluttuante sul rifiuto indifferenziato totale. Tale valore 
è equivalente al numero di persone che, caratterizzate dal medesimo tasso di produzione pro 
capite degli abitanti residenti, arriverebbero a produrre la quota di rifiuto fluttuante. 
 
Confrontando il dato relativo agli abitanti equivalenti come definito dalla Regione Autonoma 
Sardegna (eccedenza della punta di produzione riscontrata nei mesi estivi rispetto alla media degli 
altri mesi) con i dati disponibili relativi ai pernottamenti di turisti3 per i comuni più turistici, il dato 
relativo all’abitante equivalente, ottenuto dividendo il numero di pernottamenti per 365, il contributo 
del flusso turistico si riduce sensibilmente. 
 

                                                           
3 Dati statistici sul flusso turistico 2008 Provincia di Olbia Tempio 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 29 di 252 

 

Comune 
Popolazione 

Istat al  
31-12-2008 

ab. fluttuanti 
metodo RAS 

Pernottamenti 
2008 

Ab. 
Equivalenti 

Differenza 
% tra ab. 

equivalenti 
e abitanti 
fluttuanti 

Aglientu 1.198 2.078 284.381 779 -62,5%
Arzachena 12.882 12.440 1.104.832 3.027 -75,7%
Badesi 1.892 3.948 216.445 593 -85,0%
Budoni 4.812 5.473 459.666 1.259 -77,0%
Golfo Aranci 2.381 4.525 192.351 527 -88,4%
La Maddalena 11.841 2.211 147.118 403 -81,8%
Loiri Porto San Paolo 2.960 3.068 92.020 252 -91,8%
Olbia 53.702 12.710 611.597 1.676 -86,8%
Palau 4.427 3.854 674.601 1.848 -52,0%
San Teodoro 4.146 3.674 490.956 1.345 -63,4%
Santa Teresa di Gallura 5.193 4.841 539.591 1.478 -69,5%
Trinità d'Agultu e Vignola 2.165 2.984 263.049 721 -75,8%
Totale Olbia-Tempio 154.319 64.920 5.169.543 14.163 -78,2%
 
Il modello adottato dalla Regione Sardegna, appare dunque maggiormente adatto per valutare il 
contributo in termini di produzione rifiuti legati al fenomeno turistico anche se vanno valutati alcuni 
aspetti. 
La differenza percentuale tra gli abitanti equivalenti e gli abitanti fluttuanti varia tra comune e 
comune. poiché il calcolo degli abitanti equivalenti non tengono conto dei turisti giornalieri; dove 
l’insediamento turistico è di tipo stanziale (villaggi, residence, ecc.) tale differenza si abbassa 
(comuni di Aglientu, Palau, ecc). Diversa è la realtà di comuni dove è minore l’offerta di posti letto 
e che sono oggetto di visite da parte di turisti giornalieri. 
 
Si è correlata la quantità di rifiuto prodotto dagli abitanti fluttuanti con il numero di pernottamenti 
per determinare parametri medi giornalieri di produzione di rifiuti urbani per i turisti  
 

Rifiuti indifferenziati 2008 
da abitanti 

fluttuanti 2008 
(t/anno) 

Presenze 2008 kg/presenza 

Aglientu 954,78 284.381 3,36 
Arzachena 4.118,03 1.104.832 3,73 

Badesi 579,00 216.445 2,68 
Palau 1.650,62 674.601 2,45 

Santa Teresa Gallura 2.246,46 539.591 4,16 
Trinità d'Agultu e Vignola 1.368,11 263.049 5,20 

Budoni 2.988,98 459.666 6,50 
Golfo Aranci 1.311,79 192.351 6,82 

La Maddalena 1.003,32 147.118 6,82 
Loiri Porto San Paolo 761,05 92.020 8,27 

San Teodoro 3.371,44 490.956 6,87 
Olbia 7.137,42 611.597 11,67 

Totale Provincia Olbia-Tempio 27.919,35 5.169.543 5,40 
 
Il range di questo indicatore varia da 2,45 kg/presenza (Palau) fino a 11,67 kg/presenza (Olbia). 
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Da questo punto di vista si possono identificare almeno tre aree per produzione omogenea e con 
limitata variabilità interna. 

- l’area nord della provincia da Badesi fino ad Arzachena (da 2,45 a 5,20 Kg/presenza) 
- Ia costa est dei comuni vicino a Olbia e la Maddalena (tra 6,50 fino a 8,27 Kg/presenza) 
- Il comune di Olbia (11,67 kg/presenza) 

 
Il valore di quest’indice è funzione del tipo di utilizzo delle strutture che fa il turista. Il dato di Olbia 
evidentemente è influenzato dalla quantità di rifiuti prodotta da persone che transitano sul territorio 
(porto, aeroporti, ecc), dall’attività di servizi correlati alla stagione estiva (locali notturni, spiagge 
libere, ecc), o che frequentano il territorio senza pernottarvi. Viceversa il dato di Palau è 
probabilmente dovuto ad un turismo stanziale. 
 
 
3.3 La produzione di rifiuto indifferenziato nel periodo 2007 - 2010 
 
La frazione indifferenziata, intesa come frazione avviata verso gli impianti di smaltimento, ha subito 
una progressiva diminuzione nel periodo storico preso in considerazione, passando da 98.287 
tonnellate nel 2007 a 96.935 tonnellate nel 2010, con una diminuzione complessiva nel periodo 
pari al 1,38%, ed un decremento medio annuo dello 0,46% circa. La diminuzione più consistente si 
è registrata tra il 2009 ed il 2010, con un decremento annuo dello 0,81%. 
 

Andamento produzione rifiuti a smaltimento 2007 – 2010 

 
 
 
3.4 La produzione pro capite di rifiuti nel periodo 2007 - 2010 
 
L’indicatore della produzione pro capite, vale a dire il quoziente tra la quantità di rifiuti prodotta in 
un determinato comune ed il numero di abitanti residenti, agevola il confronto fra i dati di 
produzione dei rifiuti forniti da diversi Comuni; questo dato è particolarmente significativo in quanto 
evidenzia ancora una volta il peso del flusso turistico sulla produzione di rifiuti. 
 
La produzione di rifiuto pro capite medio della Provincia di Olbia Tempio, nel corso del quadriennio 
2007 - 2010 è caratterizzato da una tendenza all’aumento costante, con una crescita percentuale 
complessiva del periodo pari al 5,62%, ed una crescita media annua del 1,84%; la variazione 
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annua più consistente si è registrata nel 2008 con un incremento del 2,02% rispetto al valore del 
2007. 
Nel 2010 il valore medio provinciale si è attestato a 920 kg/abxanno, da cui si evince un 
incremento del 1,89% rispetto all’anno precedente. L’incremento percentuale rilevato rispetto al 
2007 è pari al 5,62%, vale a dire circa la metà di quello relativo alla produzione totale di rifiuti (+ 
10,17%); tale dato si giustifica analizzando la variazione della popolazione provinciale residente: si 
osserva infatti anche per essa una tendenza all’aumento costante nel periodo analizzato, 
caratterizzato da un incremento medio annuo del 1,42% ed un incremento complessivo del 
quadriennio pari al 4,30%. 
La crescita della popolazione mitiga così l’incremento del dato di produzione pro capite rispetto a 
quello di produzione totale. 
  
Variazione annua della popolazione, della produzione totale  e della produzione pro capite, anni 2007- 
2010 

anno Abitanti variazione 
annua % 

Produzione 
totale 

(t/anno) 
variazione 
annua % 

Produzione 
pro capite 

(kg/abxanno) 
variazione 
annua % 

2007 151.346 131.842 871 
2008 154.319 1,96% 137.141 4,02% 889 2,02% 
2009 156.121 1,17% 140.911 2,75% 903 1,61% 
2010 157.859 1,11% 145.246 3,08% 920 1,89% 

 
I dati riportati evidenziano situazioni analoghe per tutti gli anni esaminati, nei quali le produzioni pro 
capite permangono elevate per i comuni costieri ad elevato flusso turistico e risultano viceversa 
contenute per i piccoli comuni dell’entroterra. 
 

Andamento produzione pro capite anni 2007 – 2010 

 
 
La produzione pro capite totale attribuibile solo agli abitanti residenti e quella attribuibile ai 
fluttuanti, è stat calcolata utilizzando la quota di rifiuto indifferenziato attribuita agli abitanti fluttuanti 
prodotta per ciascun comune ed utilizzando il medesimo rapporto per il rifiuto totale. 
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Produzione pro capite indifferenziato da abitanti, anno 2010 

 
 
La produzione pro capite dei soli abitanti residenti in alcuni comuni è comunque alta (Aglientu, 
Golfo Aranci, Olbia, Palau, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura); va considerato al proposito che 
5 dei 6 comuni con la produzione pro capite più alta sono anche quelli che hanno la produzione 
pro capite più alta di verde, con i picchi di Olbia (289 kg/abxanno), Aglientu (275 kg/abxanno) e 
Palau (236 kg/abxanno).  
L’unico dato decisamente anomalo e di difficile interpretazione è quello del comune di San 
Teodoro al quale la Regione Sardegna attribuisce una produzione pro capite per i soli residenti nel 
2010 di 1.070 kg/abxanno. 
In effetti in tale comune la produzione pro capite mensile negli ultimi anni è andata crescendo in 
modo decisamente anomalo nel periodo invernale in cui la presenza turistica è minima andando a 
diminuire il rapporto popolazione fluttuante su popolazione residente che è passata dal 203,5% del 
2005 ad appena il 47% del 2008. Nel biennio successivo la tendenza si è invertita e la differenza 
tra la produzione invernale e quella estiva è tornata a crescere, di pari passo con l’aumento del 
rapporto tra popolazione fluttuante e residente risalita nel 2010 al 85%. Nel periodo di 
osservazione si rileva la costante crescita della popolazione residente del comune: 3.016 abitanti 
nel 2006, 4.146 nel 2008, 4.342 nel 2010.  
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Si riportano di seguito i dati relativi alla produzione di rifiuto pro capite avviato a smaltimento. 
Come osservato in merito all’evoluzione della produzione totale di rifiuto indifferenziato, le 
variazioni dei valori pro capite sono evidenti nel 2008, - 2,12%, mentre meno rilevanti nel 2009 e 
2010 (rispettivamente - 1,53% e 1,90%); si ritiene opportuno però rilevare come le variazioni 
annue della produzione pro capite siano più elevate rispetto a quelle del rifiuto indifferenziato 
totale, per il fatto che la popolazione provinciale è aumentata costantemente nel periodo 
esaminato. 

 
Variazione annua del rifiuto indifferenziato totale e pro capite, periodo 2009 - 2010 

anno 
Abitanti RU 

indifferenziato
variazione 

annua 
RU 

indifferenziato 
pro capite 

variazione 
annua 

n. t % kg/abxanno % 
2007 151.346 98.287  649  
2008 154.319 98.098 -0,19% 636 -2,12%
2009 156.121 97.729 -0,38% 626 -1,53%
2010 157.859 96.935 -0,81% 614 -1,90%

 
 

Evoluzione del RU indifferenziato pro capite, anni 2007 – 2010 

 
 
 
3.5 La raccolta differenziata nel periodo 2007 - 2010 
 
Partendo dai dati forniti dall’Osservatorio sui Rifiuti della Regione Sardegna, sono stati calcolati i 
valori assoluti e percentuali di raccolta differenziata conseguiti nella provincia di Olbia Tempio e ne 
è stata studiata l’evoluzione per il periodo 2007 – 2010. 
 
I dati di raccolta differenziata percentuale dei comuni della Provincia di Olbia Tempio, evidenziano 
un trend di crescita per tutto il quadriennio 2007 – 2010; il valore medio provinciale è infatti passato 
dal 25,45% del 2008 al 33,26% del 2010. Gli incrementi annui di questo dato sono andati 
diminuendo nel periodo: tra il 2007 ed il 2008 l’aumento è stato di quasi il 12%, mentre tra il 2009 
ed il 2010 l’aumento calcolato è stato inferiore al 9%.  

Andamento raccolta differenziata Provincia di Olbia Tempio, anni 2007 - 2010 
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SI evidenzia la crescita costante, quasi lineare, delle quantità di materiali avviati a recupero nel 
quadriennio: l’aumento annuo più cospicuo si è realizzato tra il 2007 ed il 2008, pari a 5.488 
tonnellate (+ 16%), cui ha fatto seguito un aumento di 4.139 tonnellate (+ 11%) tra il 2008 ed il 
2009, e di 5.129 tonnellate (+ 12%) tra il 2009 ed il 2010. 
 
Analizzando nel dettaglio le diverse raccolte differenziate risulta rilevante il dato relativo alla 
raccolta degli scarti verdi biodegradabili: se nel 2007 si erano raccolte 14.448 tonnellate di questa 
frazione merceologica, pari al 43% dei rifiuti raccolti in maniera selettiva, nel 2010 si sono 
raggiunte le 21.189 tonnellate, pari a quasi il 44% del materiale a recupero complessivo. 
Non considerando nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata il contributo degli scarti 
verdi, i risultati sarebbero tutt’altro che confortanti: la percentuale provinciale di raccolta 
differenziata per il 2010 risulterebbe infatti pari al 18,67%.  

 
Confronto % raccolta differenziata con e senza scarto verde 

anno Scarto verde 
(t/anno) 

%RD con scarto 
verde 

%RD senza 
scarto verde 

2007 14.448 25,45% 14,49%
2008 16.238 28,47% 16,63%
2009 18.397 30,60% 17,59%
2010 21.189 33,26% 18,67%

 
 
Partendo dalle considerazioni espresse in merito all’andamento della raccolta differenziata nel 
periodo compreso tra il 2007 e il 2010, sono stati elaborati ulteriormente i dati forniti 
dall’Osservatorio Regionale sui Rifiuti della Regione Sardegna per arrivare alla definizione dei 
valori assoluti e relativi di rifiuto avviato a recupero disaggregato nelle varie componenti, e 
descriverne l’evoluzione nel corso del periodo citato. 
Nel grafico che segue si riporta l’andamento dei valori di raccolta differenziata pro capite relativo al 
quadriennio 2007 – 2010. 

 
 
 
 

Raccolta differenziata pro capite Provincia di Olbia Tempio, anni 2007 - 2010 
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Dal grafico si evince la tendenza costante all’aumento della raccolta differenziata pro capite che 
dai 222 kg/abxanno del 2007 raggiunge nel 2010 i 306 kg/abxanno, rispecchiando il trend 
crescente rilevato per la raccolta differenziata totale; tra il 2007 ed il 2008 l’aumento assoluto 
registrato è stato pari a 31 kg/abxanno, tra il 2008 ed il 2009 esso è diminuito a 24 kg/abxanno, e 
tra il 2009 ed il 2010 è tornato ad aumentare fino a 29 kg/abxanno. 
 
Variazione annua della raccolta differenziata totale e pro capite, anni 2007- 2010 

anno Abitanti variazione 
annua % 

Produzione 
totale 

(t/anno) 
variazione 
annua % 

Produzione 
pro capite 

(kg/ab anno) 
variazione 
annua % 

2007 151.346 131.842 871 
2008 154.319 1,96% 137.141 4,02% 889 2,02%
2009 156.121 1,17% 140.911 2,75% 903 1,61%
2010 157.859 1,11% 145.246 3,08% 920 1,89%

 
La tabella riportata evidenzia come gli incrementi annui di raccolta differenziata pro capite risultano 
tuttavia più contenuti rispetto a quelli assoluti, a causa dell’aumento costante anche della 
popolazione residente nella Provincia di Olbia Tempio. 
 
Dal confronto dell’evoluzione degli ultimi quattro anni (2007-2010) dei quantitativi intercettati con le 
raccolte differenziate si può osservare quanto segue. 
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Dati disaggregati raccolta rifiuti, anno 2007 
ANNO 2007 t/a % 
Rifiuto indifferenziato 98.287,09 74,55%

Totale RU a smaltimento 98.287,09 74,55%
Scarto alimentare  7.798,00 5,91%
Scarto verde  14.448,22 10,96%
Vetro  2.928,51 2,22%
Carta/Cartone  5.630,59 4,27%
Plastiche  659,05 0,50%
Imballaggi in metallo  101,54 0,08%
RAEE  240,51 0,18%
Pericolosi RUP  77,05 0,06%
Altri materiali al recupero  1.671,91 1,27%

Totale RD 33.555,37 25,45%
Produzione totale  131.842,46 100,00%

 
Dati disaggregati raccolta rifiuti, anno 2008 
ANNO 2008 t/a % 
Rifiuto indifferenziato 98.098,17 71,53%

Totale RU a smaltimento 98.098,17 71,53%
Scarto alimentare  9.407,39 6,86%
Scarto verde  16.237,74 11,84%
Vetro  3.751,52 2,74%
Carta/Cartone  5.878,37 4,29%
Plastiche  1.140,87 0,83%
Imballaggi in metallo  224,16 0,16%
RAEE  636,17 0,46%
Pericolosi RUP  76,57 0,06%
Altri materiali al recupero  1.690,48 1,23%

Totale RD 39.043,25 28,47%
Produzione totale  137.141,42 100,00%

 
Dati disaggregati raccolta rifiuti, anno 2009 
ANNO 2009 t/a % 
Rifiuto indifferenziato 97.729,35 69,36%

Totale RU a smaltimento 97.729,35 69,36%
Scarto alimentare  9.160,73 6,50%
Scarto verde  18.397,02 13,06%
Vetro  4.213,84 2,99%
Carta/Cartone  7.254,53 5,15%
Plastiche  1.518,97 1,08%
Imballaggi in metallo  172,29 0,12%
RAEE  1.107,36 0,79%
Pericolosi RUP  70,52 0,05%
Altri materiali al recupero  1.286,58 0,91%

Totale RD 43.181,84 30,64%
Produzione totale  140.911,19 100,00%
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Dati disaggregati raccolta rifiuti, anno 2010 
ANNO 2010 t/a % 
Rifiuto indifferenziato 96.934,86 66,74%

Totale RU a smaltimento 96.934,86 66,74%
Scarto alimentare  9.495,25 6,54%
Scarto verde  21.189,33 14,59%
Vetro  4.608,88 3,17%
Carta/Cartone  8.028,21 5,53%
Plastiche  1.710,47 1,18%
Imballaggi in metallo  181,30 0,12%
RAEE  1.011,98 0,70%
Pericolosi RUP  121,30 0,08%
Altri materiali al recupero  1.963,99 1,35%

Totale RD 48.310,70 33,26%
Produzione totale  145.245,56 100,00%

 
Nel 2007 lo scarto verde vanta il primato in termini di quantità avviata a recupero, rappresentando 
ben il 10,96% del rifiuto totale, ed oltre il 43% della raccolta differenziata; lo scarto alimentare 
rappresenta il 5,91% del totale, carta e cartoni  il 4,27% ed il vetro costituisce il 2,22%. 
 
Nel 2008 i rifiuti raccolti in maniera differenziata sono aumentati sia in termini assoluti, 
raggiungendo le 39.043 tonnellate, sia in termini relativi arrivando a rappresentare il 28,47% del 
rifiuto totale, mentre il rifiuto avviato a smaltimento è leggermente diminuito quantitativamente sia 
in termini assoluti (-188,92 tonnellate) che percentuali (- 3 punti). 
Si rileva una crescita di quasi un punto percentuale dello scarto verde che, con le 16.238 
tonnellate raccolte rappresenta ancora la frazione più cospicua dei materiali avviati a recupero. In 
crescita anche lo scarto alimentare, sia  in termini percentuali (+ 0,94%) che assoluti, 
raggiungendo le 9.407 tonnellate raccolte; a seguire si incontra la frazione carta e cartoni che 
rappresenta il 4,29%, ed il vetro con il 2,74%; la raccolta delle plastiche registra un importante 
aumento in termini quantitativi passando dalle 659,05 alle 1.140,87 tonnellate, dato rilevante in 
quanto trattasi di materiali caratterizzati da basso peso specifico. 
 
La raccolta differenziata nel 2009 è cresciuta di oltre 2 punti percentuali rispetto al valore del 2008 
equivalenti ad un incremento assoluto di oltre 5.000 tonnellate, attestandosi a 43.182 tonnellate di 
rifiuti avviati a recupero. 
La frazione scarto verde mantiene il primato di quantità raccolte tra i vari materiali differenziati, 
incrementando di oltre un punto percentuale la propria incidenza sul rifiuto complessivamente 
raccolto, rispetto al dato del 2008. 
Lo scarto alimentare non presenta variazioni di rilievo: diminuisce leggermente in termini assoluti 
(circa 350 tonnellate in meno) ed anche come percentuale sul rifiuto totale. 
L’incidenza del vetro aumenta leggermente, arrivando a rappresentare il 3% del rifiuto totale, così 
come quello della frazione carta e cartone attestatosi al 5,15% del rifiuto totale. In crescita anche la 
raccolta dei RAEE, che costituisce lo 0,79% del rifiuto totale. 
Analogo andamento per la raccolta delle plastiche che aumenta il suo contributo rispetto al totale 
del rifiuto urbano (1,08%), mentre diminuisce il peso di imballaggi in metallo (0,12%), dei RUP 
(0,05%) e degli altri materiali a recupero (0,91%). 
 
Continua a crescere la raccolta differenziata nel 2010, con le 48.310 tonnellate avviate a recupero, 
oltre 5.000 tonnellate in più rispetto al 2009, ed una percentuale superiore al 33%. 
Lo scarto verde rappresenta sempre la frazione merceologica della raccolta differenziata di 
maggior peso (14,59%), evidenziando un aumento delle quantità raccolte rispetto all’anno 
precedente di quasi 3.000 tonnellate. 
Lo scarto alimentare aumenta leggermente andando ad incidere per il 6,54% sul rifiuto totale, così 
come il vetro che arriva a rappresentare il 3,17% del totale. La frazione carta e cartone supera le 
8.000 tonnellate raccolte ed incide per il 5,53% sul rifiuto urbano generato. 
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Aumentano i quantitativi di plastiche raccolti di quasi 200 tonnellate, andando ad incidere per il 
1,18% del totale; stabile l’incidenza degli imballaggi in metallo, pur aumentati come quantità 
raccolte (+ 9 tonnellate), così come i RUP e gli altri materiali a recupero. 
In controtendenza la raccolta dei RAEE che perde peso sul totale scendendo ad una percentuale 
dello 0,07%. 
 
Variazioni annue RD, RU indifferenziato e RU totale, anni 2007 – 2010 

anno RD RU ind. RU tot. RD variazione 
annua RD 

variazione 
annua RU 

indiff. 

variazione 
annua RU 

totale 
t t t % % % % 

2007 33.555 98.287 131.842 25,45% 
2008 39.043 98.098 137.141 28,47% 11,86% -0,19% 4,02% 
2009 43.182 97.729 140.911 30,64% 7,64% -0,38% 2,75% 
2010 48.311 96.935 145.246 33,26% 8,54% -0,81% 3,08% 

 
La tabella precedente sintetizza i dati di raccolta differenziata, rifiuto indifferenziato e rifiuto totale 
prodotto e le relative variazioni di anno in anno per il periodo 2007 – 2010. 
I dati evidenziano il trend di crescita della produzione totale di rifiuti per tutto il periodo esaminato; 
in particolare l’incremento maggiore si è registrato nel 2008 (+4,02%), mentre nei due anni 
successivi l’incremento si è attestato su un valore di circa il 3%. 
Parallelamente si è assistito all’evoluzione della raccolta differenziata con incrementi decrescenti 
da un anno al successivo: infatti il valore cresce nettamente nel 2008 quando si registra un 
aumento del 12%, e continua a crescere in maniera più contenuta nei successivi due anni con un 
incremento pari a circa il 8%.  
Il trend risulta invertito invece per quanto concerne la produzione di rifiuto indifferenziato avviato a 
smaltimento; in questo caso per tutto il periodo si assiste ad una contrazione della produzione, con 
decrementi progressivamente crescenti di anno in anno. Da un calo dello 0,19% registrato nel 
2008 rispetto al 2007, il decremento sale allo 0,38% nel 2009, e continua ad aumentare nel 2010 
fino allo 0,81%. 
Il grafico a istogrammi che segue pone in evidenza quanto finora descritto, mettendo in risalto la 
proporzione tra la quantità di rifiuti avviati a recupero e quelli avviati a smaltimento. 
 

Evoluzione dati di raccolta differenziata e RU indifferenziato, anni 2007 – 2010 
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3.5.1 Analisi singole frazioni di raccolta differenziata 
 
Nel presente paragrafo si procederà ad esaminare la serie storica dei dati di produzione di rifiuto 
avviati a recupero e a smaltimento del periodo 2005 - 2010, disaggregati nelle diverse frazioni. 
La prima tabella riporta i dati assoluti espressi in tonnellate, la seconda fa riferimento alla 
produzione pro capite espressa in kg /abxanno.  
 
Produzione annua di rifiuti della Provincia di Olbia Tempio, serie storica 2005 - 2010 

tipo rifiuto 
dati in tonnellate 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rifiuto indifferenziato 111.183 106.454 98.287 98.098 97.729 96.935
Scarto alimentare  0 3.263 7.798 9.407 9.161 9.495
Scarto verde  1.872 9.120 14.448 16.238 18.397 21.189
Vetro  700 1.460 2.929 3.752 4.214 4.609
Carta/Cartone  2.448 3.930 5.631 5.878 7.255 8.028
Plastiche  258 678 659 1.141 1.519 1.710
Imballaggi in metallo  0 99 102 224 172 181
RAEE  0 0 241 636 1.107 1.012
Pericolosi RUP  110 14 77 77 71 121
Altri materiali al recupero  1.666 2.016 1.672 1.690 1.287 1.964

Totale provincia 118.238 127.033 131.842 137.141 140.911 145.246
 

 
Produzione annua pro capite della Provincia di Olbia Tempio, serie storica 2005 - 2010 

tipo rifiuto 
dati in kg/abxanno 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rifiuto indifferenziato 773 722 649 636 626 614 
Scarto alimentare  0 22 52 61 59 60 
Scarto verde  13 62 95 105 118 134 
Vetro  5 10 19 24 27 29 
Carta/Cartone  17 27 37 38 46 51 
Plastiche  2 5 4 7 10 11 
Imballaggi in metallo  0 1 1 1 1 1 
RAEE  0 0 2 4 7 6 
Pericolosi RUP  1 0 1 0 0 1 
Altri materiali al recupero  12 14 11 11 8 12 

Totale provincia 822 862 871 889 903 920 
 
I dati riportati nelle precedenti tabelle evidenziano la costante crescita dei valori delle diverse 
raccolte differenziate per il periodo 2005 – 2010 e, di conseguenza, la decrescita del rifiuto 
indifferenziato. L’unica eccezione è costituita dalla voce “altri materiali al recupero”, i cui valori 
assoluti assumono un andamento altalenante da un anno all’altro; il fenomeno è spiegabile in 
quanto i dati forniti dall’Osservatorio Regionale sui Rifiuti relativi al 2005 non annoveravano la 
frazione RAEE, mentre includevano la voce “altri materiali avviati a smaltimento” sommati nel 
computo della raccolta differenziata totale; per questo motivo e per poter confrontare i dati della 
serie storia si è scelto di accorparli alla voce “altri materiali a recupero”. 
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3.6 Analisi dei flussi 
 
Al fine di effettuare una corretta valutazione dei flussi delle diverse tipologie di rifiuto nella 
Provincia di Olbia Tempio, si è scelto di aggregare i dati del periodo 2005 – 2010 secondo le 
seguenti tre macrocategorie, conformemente alla modalità tecniche di effettuazione della raccolta: 

• Indifferenziato stradale o pap: è il rifiuto raccolto essenzialmente come indifferenziato 
tramite i sistemi di cassonetti stradali o domiciliari; 

• Circuito raccolta differenziata stradale o pap: è composto dalle matrici di rifiuto la cui 
raccolta è organizzata mediante sistemi di contenitori stradali, domiciliari o misti; in questa 
macrocategoria rientrano lo scarto alimentare, il vetro, la carta ed il cartone, gli imballaggi 
metallici, le plastiche, pile e farmaci (RUP); non rientrano in questo gruppo gli scarti verdi, 
conteggiati invece nel gruppo successivo; 

• Piazzole ecologiche: di questa macrocategoria fanno parte tutte le frazioni soggette alla 
raccolta presso gli ecocentri e che comprendono i beni durevoli e ingombranti, gli scarti 
verdi, i RAEE, ecc. 
 

Flussi di rifiuti in t/a secondo tipo di raccolta, serie storica 2005 - 2010 

Anno Indifferenziato 
stradale o pap 

Raccolta 
differenziata 

stradale o pap 
Piazzole 

ecologiche totale variazione 
annua 

2005 111.183 3.516 3.538 118.238   
94,03% 2,97% 2,99% 100,00%   

2006 106.454 9.444 11.136 127.033 7,44%
83,80% 7,43% 8,77% 100,00%   

2007 98.287 17.196 16.361 131.842 3,79%
74,55% 13,04% 12,41% 100,00%   

2008 98.098 20.479 18.564 137.141 4,02%
71,53% 14,93% 13,54% 100,00%   

2009 97.729 22.391 20.791 140.911 2,75%
69,36% 15,89% 14,75% 100,00%   

2010 96.935 24.145 24.165 145.246 3,08%
66,74% 16,62% 16,64% 100,00%   
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Flussi di rifiuti in tonnellate secondo macrocategorie, serie storica 2005 - 2010 

 
 
La tabella ed il grafico sopra riportati pongono in evidenza l’entità dei flussi di rifiuti raggruppati 
nelle tre macrocategorie per il periodo 2005 – 2010. 
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4 L’ATTUALE QUADRO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E 
DEI FLUSSI DALLE RACCOLTE 

 
4.1 La produzione complessiva 
 
La produzione totale di rifiuti urbani della provincia di Olbia Tempio nell’anno 2010 ha raggiunto le 
145.246 tonnellate, con un incremento del 3,08% rispetto alla produzione registrata nel 2009; il 
33,26% di queste, pari a 48.311 tonnellate, sono state raccolte con modalità differenziata e sono 
state avviate al recupero, mentre la restante quota costituita da rifiuti indifferenziati è stata avviata 
a smaltimento. 
La produzione di rifiuti più cospicua risulta essere ancora quella del Comune Capoluogo Olbia, con 
un aumento di oltre 3.600 tonnellate rispetto al 2009 (+6,26%). 
 

Ripartizione del rifiuto della Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 
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Distribuzione della produzione totale in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 

 
 

 
Per la caratterizzazione dei livelli attuali nella produzione di rifiuti urbani il parametro maggiormente 
significativo è la produzione pro capite, determinata a partire dalla popolazione totale su base 
annua.  
La produzione pro capite nell’anno 2010 si è attestata sul valore di 920 kg/abxanno, registrando un 
incremento del 2% circa rispetto al valore dell’anno precedente; la raccolta differenziata pro capite  
è stata di 306 kg/abxanno. 
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Distribuzione della produzione pro capite in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 

 
I comuni costieri, a maggior vocazione turistica, come già evidenziato in precedenza, presentano i 
dati di produzione pro capite più elevati della Provincia, indicativamente dai 450 Kg/abxanno, fino a 
superare i 1.300 Kg/abxanno. 
Tutti i comuni dell’interno hanno una bassa produzione pro capite, compresa tra 322 e 517 
kg/abxanno; questo vale anche per quei comuni dove la componente produttiva e secondaria ha 
comunque una presenza non marginale. 
 
Si sono stati raggruppati in 4 classi di ampiezza demografica e per ognuna di esse è stata 
calcolata la produzione di rifiuti nonché la relativa suddivisione nelle macrocategorie: rifiuto 
indifferenziato, raccolte differenziate (scarto alimentare, vetro, carta e cartoni, plastiche, metalli, 
RUP), raccolte presso ecocentri (RAEE, scarto verde ed ingombranti); per semplificare il confronto 
fra dati si è scelto di indicare la produzione in valori pro capite. 
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Produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni, anno 2010 
Classe dimensionale Comuni Abitanti Produzione di RU 

Abitanti n. % n. % t/anno % kg/abxan
no 

< 2.000 7 27% 11.113 7% 6.960 5% 626
2.000 - 5.000 14 54% 45.949 29% 38.733 27% 843
5.000-10.000 1 4% 5.225 3% 6.547 5% 1.253

10.000 - 20.000 3 12% 39.506 25% 30.595 21% 774
> 20.000 1 4% 56.066 36% 62.411 43% 1.113

Provincia 26 100% 157.859 100% 145.246 100% 920
 

Produzione pro capite di rifiuti urbani per classi dimensionali dei Comuni, anno 2010 

 
 
I dati della tabella rivelano come la maggior parte dei comuni della Provincia (circa l’81%) abbia 
dimensione inferiore ai 5.000 abitanti, ed in essi risieda il 36% circa della popolazione; il 20% circa 
dei comuni ha una dimensione superiore ai 5.000 abitanti ed in essi risiede circa il 63% della 
popolazione; tuttavia esiste un solo comune con più di 20.000 abitanti, il capoluogo Olbia, ove 
risiede il 36% della popolazione. 
La produzione media annua pro capite di rifiuti assume il valore di 626 ka/ab.anno nei comuni con 
popolazione inferiore ai 2.000, pur evidenziando delle differenze ingenti tra i comuni costieri, dove 
la produzione è sempre superiore ai 941 kg/abxanno, e quelli dell’entroterra, in cui non si supera 
ma il valore di 453 kg/abxanno. 
Per i comuni la cui popolazione è compresa tra i 2.000 ed i 5.000 abitanti la produzione pro capite 
media su scala annua è pari a 843 kg/abxanno; si conferma il dislivello tra le produzioni dei comuni 
costieri, superiori ai 778 kg/abxanno, e quelle delle realtà sprovviste di accesso al mare, in cui i 
valori si mantengono al di sotto dei 403 kg/abxanno. 
L’unico comune con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, Santa Teresa di 
Gallura, conferma la tendenza dei comuni costieri ad un’elevata produzione pro capite, pari in 
questo caso a 1.253 kg/abxanno. 
La produzione media pro capite nei comuni della classe di popolazione tra i 10.000 ed i 20.000 
abitanti è pari a 774 kg/abxanno; il valore minimo, pari a 517 kg/abxanno, è quello del capoluogo 
provinciale Tempio Pausania, ubicato nell’entroterra; i comuni costieri, mantengono produzioni 
superiori ai 782 kg/abxanno. 
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Nel capoluogo provinciale costiero Olbia, unica realtà con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, 
il valore di produzione pro capite è elevato, pari a 1.113 kg/abxanno. 
Risulta utile inoltre effettuare un’analisi della distribuzione territoriale della produzione di rifiuti, 
valutata come riferimento al parametro quantitativo di rifiuti/estensione territoriale, per valutare la 
connessione tra densità di popolazione e la produzione di rifiuti. Si è scelto di evidenziare il dato 
del comune di Olbia in quanto comune capoluogo ed unica realtà della Provincia con più di 20.000 
abitanti. 
 
Densità di produzione rifiuti per area territoriale, anno 2010 

Comune Superficie 
Densità 

produzione 
RU 

Densità 
produzione 

RU 
km2 Ab/km2 t/km2 

Provincia Olbia -Tempio 3.398,60 46,45 42,74 
Comune di Olbia 376,10 149,07 165,94 
Provincia esclusa Olbia 3.022,50 43,13 39,60 

 
La tabella riportata in precedenza sottolinea infatti la forte differenza esistente tra il valore di 
densità di produzione di rifiuti del comune di Olbia (166 t/km2), realtà caratterizzata da una elevata 
densità di popolazione (ca. 149 ab/ km2) rispetto alla media provinciale, e il resto del territorio 
provinciale caratterizzato da bassa densità di popolazione (ca. 43 ab/km2) e da ridotta densità di 
produzione di rifiuti (ca. 40 t/km2). 
 
Per studiare la correlazione tra popolazione e densità di produzione di rifiuti, si riporta di seguito 
una tabella con i comuni della provincia di Olbia – Tempio Pausania raggruppati a seconda del 
numero di abitanti. 
 
Densità di produzione di rifiuti per classe dimensionale, anno 2010 

Classe dimensionale superficie Densità 
popolazione 

Densità 
produzione 

RU 
Abitanti km2 % Ab/km2 t/km2 
< 2.000 744,91 22% 20,80 14,56 

2.000 - 5.000 1.684,69 50% 36,78 38,54 
5.000-10.000 101,19 3% 51,64 64,70 

10.000 - 20.000 491,67 14% 122,05 94,60 
> 20.000 376,10 11% 149,07 165,94 

Provincia 3.398,56 100% 46,45 42,74 
 

I dati denotano l’esistenza di una certa correlazione tra la densità di popolazione e la densità di 
produzione di rifiuti per unità territoriale, pur non trattandosi di una relazione di tipo lineare. In 
particolare notasi il valore relativo alla classe dimensionale “5.000 – 10.000 abitanti” alla quale è 
associato un valore di densità di produzione piuttosto alto (64,7 t/km2) e non in linea con gli altri 
dati in tabella; di fatto in suddetta classe è presente il solo comune di Santa Teresa di Gallura, e il 
fenomeno si ritiene pertanto spiegabile in virtù dell’elevato flusso turistico di quella realtà 
territoriale. 
Dal punto di vista della vocazione turistica la situazione è caratterizzata da una differenza molto 
marcata tra la costa e il centro. 
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Appare evidente che, dal punto di vista della produzione pro capite, i comuni interni presentano un 
alto grado di uniformità, la deviazione standard è del 13,2% sulla media, un valore che è metà di 
quanto registrato sulla costa (26,4%). 
 

Distribuzione della produzione di rifiuti a smaltimento in Provincia di Olbia Tempio, anno 
2010 
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Distribuzione della produzione pro capite di rifiuti a smaltimento in Provincia di Olbia 
Tempio, anno 2010 

 
 

4.2 Confronto con i livelli di produzione regionali e nazionali 
 
Nelle analisi condotte sul livello di produzione dei rifiuti urbani si fa generalmente riferimento a due 
indicatori macroeconomici ai quali esso è correlato: il livello di ricchezza generato (“PIL”) e il livello 
di consumi delle famiglie (“Spese in consumi”); in questi ultimi anni tuttavia il livello di produzione 
complessiva mostra una sempre maggiore indipendenza da questi due indicatori socio economici. 
Ciò è dovuto in parte significativa al fenomeno dell’introduzione di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani nel monte di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, aspetto che in modo determinante 
abbassa l’indice di correlazione con la spesa delle famiglie e di conseguenza con il PIL e 
all’andamento della congiuntura economica.  
Persiste tuttavia una correlazione ancora piuttosto evidente tra l’andamento del PIL, la spesa delle 
famiglie e la produzione di rifiuti urbani, con una regressione di tipo lineare da cui si rileva un 
valore di R2, nel primo caso pari a 0,969, nel secondo pari a 0,9614. 

                                                           
4 Rapporto ISPRA 2011 
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Il livello di variazione media annua della produzione complessiva dei rifiuti urbani in Sardegna tra il 
2005 e il 2010 è stato del -5,7 %, che ha fatto seguito ad un periodo, dal 2000 al 2004, in cui si era 
registrato un trend opposto (+11%). Complessivamente nel periodo 2000 – 2010 la variazione è 
stata del +4,3%. 
Va sottolineato che il tasso di crescita nell’isola rispecchia dinamiche che sono solo in parte 
spiegabili con i fattori che invece assurgono a riferimento in altri contesti. Per esempio nelle regioni 
del centro Italia l’alto livello di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e l’applicazione diffusa di 
modelli di raccolta con compattatori laterali monoperatore e contenitori stradali di grande volume 
vengono considerati la causa della maggiore produzione pro capite di rifiuti urbani. 
In Sardegna l’impatto del settore terziario e dei servizi connessi al turismo funziona anche da 
volano economico per altre attività incoraggiando la crescita demografica dei comuni costieri che in 
questi ultimi anni hanno visto crescere la propria popolazione residente a scapito dei comuni 
dell’interno. Ciò vale a maggior ragione per la provincia di Olbia Tempio che ha una tendenza alla 
crescita dei rifiuti urbani che è la più alta dell’isola: anche nel periodo 2005 – 2010 infatti si è 
registrato un aumento medio pari al 4,21%5. 
Per un confronto e un’analisi dei parametri della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata 
nella Provincia di Olbia Tempio si sono utilizzati come fonti i rapporti annuali dell’Osservatorio 
Nazionale Rifiuti/ ISPRA e i rapporti prodotti dalla Regione Sardegna. Per questo motivo l’anno di 
riferimento è il 2009, anno per i quali sono disponibili i dati nazionali e regionali nel loro complesso.  
 
In merito alla produzione pro capite la Sardegna si posiziona all’12° posto tra le regioni italiane, 
con un valore medio regionale pari a 501 Kg/abxanno, identico a quello di Lombardia e Trentino 
Alto Adige, e superata nel contesti del SUD da Sicilia, Puglia e Abruzzo6.  
 
Va detto però che appare scarsamente significativo il confronto dei dati regionali con la macroarea 
SUD, nel quale la Sardegna è inclusa nelle analisi ISPRA. Le dinamiche che hanno interessato in 
questo periodo la gestione dei rifiuti nel meridione sono completamente diversi dal percorso che ha 
avviato la Sardegna a partire dal 2005-2006, con una decisa spinta alla raccolta differenziata e che 
ha raggiunto in alcuni contesti (Provincia del Medio Campidano, Provincia dell’Ogliastra) livelli di 
eccellenza nazionale.  
 
Il dato più elevato di produzione pro capite si riscontra nel centro Italia nelle aree dove è più diffusa 
l’applicazione di modelli di raccolta con compattatori laterali monoperatore e contenitori stradali di 
grande volume (Emilia Romagna, Toscana, Umbria), poiché si verifica l’effetto combinato della 
presenza di un circuito dedicato di raccolta degli assimilati (conseguenza dell’alto livello di 
assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani) ma anche quanto intercettato dal circuito stradale 
mostra tassi di produzione maggiore di quanto si verifica con cassonetti “tradizionali” di minore 
volumetria o con sistemi di raccolta domiciliare. Infatti nelle realtà del Nord Italia l’affermarsi di 
sistemi di raccolta domiciliari, ha portato a un controllo sui flussi intercettati dal servizio pubblico. 
Come appare dal confronto dei risultati del 2009 possiamo notare che in termini di produzione pro 
capite la provincia di Olbia Tempio è ampiamente al primo posto delle provincie della Sardegna, 
(903 Kg/abxanno contro una media regionale di 501 Kg/abxanno, corrispondente ad oltre l’80% in 
più); anche tale dato va letto come la media tra una produzione pro capite dell’interno compresa 
tra 400 e 500 Kg/abxanno e quanto si riscontra nelle zone turistiche costiere (produzione pro 
capite ampiamente al di sopra di 1000 kg/abxanno) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Rapporto RAS 2011 
6 Rapporto ISPRA 2011 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 50 di 252 

 

provincia Popolazione Produzione totale 
RU 

Produzione pro 
capite 

Sassari 336.632 162.573 483 
Nuoro 161.020 65.078 404 
Cagliari 561.080 276.950 494 
Oristano 166.712 65.074 390 
Olbia Tempio 156.121 140.911 903 
Ogliastra 58.006 20.453 353 
Medio Campidano 102.647 43.055 419 
Carbonia Iglesias 130.186 63.262 486 
Sardegna 1.672.404 837.356 501 
Sud 20.881.429 10.303.142 493 
Italia 60.340.328 32.109.910 532 
 
 

 Sardegna Sud Italia 
% abitanti Olbia Tempio 9,34% 0,75% 0,26%
% Produzione complessiva (ton) Olbia Tempio 16,83% 1,37% 0,44%

Fonte: Rielaborazione dati ISPRA 
 
La provincia di Olbia Tempio, a fronte di costituire il 9,34% della popolazione della Sardegna, 
l’0,75% della popolazione del Sud e l’0,26% della popolazione italiana produce il 16,83% dei rifiuti 
complessivi della Sardegna, l’1,37% del Sud Italia e lo 0,44% dell’Italia con un rapporto quasi di 1 
a 2 tra peso demografico e produzione rifiuto. 
 
Se si analizza la ripartizione delle provincie italiane in funzione della loro produzione pro capite si 
constata che vi sono solo 5 province con una produzione superiore  ai 750 Kg/abxanno. Di queste 
cinque, Olbia Tempio, Rimini, Ravenna, Forlì Cesena hanno una spiccata vocazione turistica e la 
rimanente, Prato, ha una elevato tasso di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. 
L’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria sono caratterizzati da un’elevata intercettazione di rifiuti 
speciali assimilati: tra le 9 provincie che hanno una produzione annua pro capite compresa tra i 
650 e i 750 kg/abxanno sono compresi le rimanenti 4 province della Toscana (Lucca, Grosseto, 
Livorno, Massa Carrara), altre 3 province dell’Emilia Romagna (Ferrara, Reggio Emilia e Piacenza) 
e 2 province turistiche: Imperia e Savona.  
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Ripartizione delle Provincie italiane in funzione della produzione pro capite  
Produzione pro capite RU Province Abitanti 

kg/abxanno n. % n. % 
< 450 18 17% 7.275.785 12% 

450 - 550 50 47% 31.418.219 52% 
550 - 650 25 23% 17.307.324 29% 
650 - 750 9 8% 2.845.782 5% 

> 750 5 5% 1.493.218 2% 
Totale 107 100% 60.340.328 100% 

Fonte: rapporto ISPRA 2011 
 
Produzione pro capite e raccolta differenziata percentuale per le province con una 
produzione pro capite superiore ai 650 kg/abxanno per l’anno 2009  

Provincia Popolazione Raccolta 
differenziata 

Produzione 
pro capite 

RU 

  n. % kg/abxanno 
IMPERIA 221.885 21,2 665
SAVONA 287.315 28,7 715
PIACENZA 288.003 50,7 650
REGGIO EMILIA 525.267 52,2 719
FERRARA 358.972 42,0 690
RAVENNA 389.509 47,8 761
FORLI'-CESENA 392.329 43,4 778
RIMINI 307.085 40,4 826
MASSA CARRARA 203.642 27,0 685
LUCCA 392.182 41,5 716
LIVORNO 341.453 33,4 723
GROSSETO 227.063 26,5 717
PRATO 248.174 40,1 775
OLBIA TEMPIO 156.121 30,6 903

Fonte: rapporto ISPRA 2011 
 
Come si può vedere la provincia di Olbia Tempio è comunque la provincia con la produzione pro 
capite maggiore a livello nazionale, con un dato tra il 21 e il 26% superiore ad altre provincie 
italiane con una vocazione altamente turistica e che sono collocate in contesti in cui l’assimilazione 
dei rifiuti speciali agli urbani è bassa (Imperia, Savona).  
Il rapporto tra le presenze annue e il numero di residenti, e quindi l’incidenza della popolazione, 
benché cospicuo, non è tra i più elevati (31,8) a livello nazionale, inferiore a quanto si riscontra per 
la provincia di Venezia (39,1) o Rimini (50,6) e di poco superiore al dato della Provincia di Livorno 
e Grosseto. 
Si tenga conto che la Provincia di Olbia Tempio, per la sua insularità, è meno soggetta a turismo di 
tipo giornaliero, in cui non viene registrato il pernottamento. Anche in questo caso un fattore 
rilevante per l’interpretazione del dato è sicuramente il grado di utilizzo delle seconde case.  
In definitiva  il fatto che comunque la Provincia di Olbia Tempio è anche quella con la popolazione 
residente più bassa sembra essere, dal punto di vista della produzione pro capite, il fattore 
maggiormente significativo, in quanto su una popolazione minore gli effetti legati alla produzione di 
rifiuti da parte di persone non residenti nel loro complesso (turisti, transito nei porti e negli 
aeroporto, persone domiciliate, seconde case, turismo nautico, ecc) ha un maggior effetto.  
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Confronto tra presenze turistiche e produzione pro capite per le province con una 
produzione pro capite superiore ai 650 Kg/abxanno per l’anno 2009.  

Provincia Abitanti kg/abxanno Numero presenze 
annue 

Rapporto 
presenze/abitanti 

residenti 
Rimini 307.085 826 15.541.995 50,61
Olbia Tempio 156.121 903 4.964.187 31,80
Grosseto 227.063 717 5.870.056 25,85
Livorno 341.453 723 8.230.455 24,10
Savona 287.315 715 5.636.574 19,62
Ravenna 389.509 761 6.690.516 17,18
Forlì-Cesena 392.329 778 5.617.784 14,32
Imperia 221.885 665 3.155.948 14,22
Lucca 392.182 716 3.594.275 9,16
Ferrara 358.972 690 2.552.914 7,11
Massa Carrara 203.642 685 1.328.855 6,53
Piacenza 288.003 650 666.785 2,32
Reggio Emilia 525.267 719 1.126.737 2,15
Prato 248.174 775 460.874 1,86
Fonte: ISTAT 
 
4.3 Le raccolte differenziate 
 
I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate in provincia di Olbia Tempio nel 2010 sono stati pari a 
48.310 tonnellate, cioè il 33,3% della produzione totale; la produzione pro capite è stata pari a 306 
kg/abxanno. 
Nel 2010 le principali frazioni costituenti le raccolte differenziate sono state lo scarto verde con le 
21.189 tonnellate prodotte, lo scarto alimentare quantificato in 9.495 tonnellate, la frazione carta e 
cartoni con 8.028 tonnellate, il vetro con 4.608 tonnellate, le plastiche con 1.710 tonnellate. 
 
Per la provincia di Olbia Tempio, a fronte di una raccolta differenziata che ha raggiunto un valore 
medio provinciale di poco superiore al 33% nel 2010, occorre sottolineare che esiste una notevole 
forbice tra i risultati ottenuti dalle diverse realtà comunali presenti nel territorio; questi valori infatti 
variano da un minimo del 4% a un massimo del 54% di raccolta differenziata. 
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Distribuzione della raccolta differenziata in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 

 
 
 
Dall’analisi dei dati di raccolta differenziata dei diversi Comuni disaggregati nelle diverse frazioni 
merceologiche differenziate si evince che, stabilito in 100 il valore della raccolta differenziata a 
livello provinciale, il contributo medio più importante è quello fornito dallo scarto verde con il 44% 
(valore minimo 0%, massimo 74%), seguito dallo scarto alimentare con il valore medio 20% (valore 
minimo 3%, massimo 59%), la frazione carta e cartone con il 17% (valore minimo 7%, massimo 
29%), il vetro con il 10% (valore minimo 4%, massimo 25%). 
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Contributi delle varie frazioni in % sul totale delle RD, anno 2010 

 
 
 

Contributi delle varie frazioni in t/anno, anno 2010 
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Distribuzione della raccolta differenziata in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 

 
 
L’analisi delle raccolte differenziate per classi dimensionali dei comuni della provincia di Olbia 
Tempio, denota l’assenza di una relazione evidente tra la dimensione del Comune, espresso in 
numero di abitanti residenti, ed il risultato percentuale di raccolta differenziata, diversamente da 
quanto si verifica generalmente nei territori senza una spiccata attitudine turistica. Inoltre la 
notevole variabilità delle quantità di rifiuti totale prodotti nelle varie realtà comunali della Provincia, 
rende difficoltosa la comparazione tra i risultati di raccolta differenziata. Si prenda ad esempio il 
comune di Olbia (> 20.000 abitanti) che ha superato nel 2010 il 34% di raccolta differenziata con 
una produzione pro capite di rifiuti differenziati pari a 388 kg/abxanno, ed i comuni della classe 
dimensionale “10.000 – 20.000 abitanti” la cui percentuale di raccolta differenziata è mediamente 
del 37% circa, con una produzione di rifiuti differenziati pro capite di 280 kg/abxanno; i comuni 
della classe “5.000 – 10.000 abitanti” con ben 458 kg/abxanno non superano comunque il 37% di 
raccolta differenziata, mentre i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti grazie alla ridotta produzione 
totale di rifiuti, con soli 237 kg/abxanno di rifiuti raccolti in maniera selettiva raggiungono quasi il 
40% di raccolta differenziata. 
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Raccolta differenziata per classe dimensionale, anno 2010 

Classe dimensionale Abitanti Raccolte Differenziate RD % 
Abitanti n. % t/anno % kg/abxanno % 
< 2.000 11.113 7% 2.635 5% 237 39,90%

2.000 - 5.000 45.949 29% 10.455 22% 228 35,70%
5.000-10.000 5.225 3% 2.394 5% 458 36,60%

10.000 - 20.000 39.506 25% 11.060 23% 280 36,70%
> 20.000 56.066 36% 21.767 45% 388 34,90%

Totale 157.859 100% 48.310,70 100% 306 
 
 

Per un’ulteriore analisi dei flussi di rifiuto si è scelto di esaminare i dati relativi al 2010 aggregandoli 
in tre macrocategorie così definite: 

• Organico: comprende le frazioni biodegradabili avviate a recupero, cioè lo scarto 
alimentare (FORSU) e lo scarto verde (sfalci e potature); 

• Frazione secca riciclabile: comprende le frazioni classiche non biodegradabili avviate a 
recupero raccolte con il sistema di contenitori stradali, cioè vetro, carta e cartone, plastiche, 
imballaggi in metallo; 

• Altre raccolte: comprende le altre frazioni raccolte in maniera differenziata, cioè pericolosi e 
RUP, RAEE, altri materiali avviati a recupero (durevoli, ingombranti, etc.). 

 
Mediamente, sul totale delle RD, il peso delle frazioni organiche è del 64%, quello delle frazioni 
secche soggette a raccolta stradale è del 30%, quello delle altre differenziate è del 6%. 
 
Analisi RD per macrocategorie, anno 2010 

anno 2010 RD organico secco riciclabile altre 
differenziate totale RD 

in t/anno 30.685 14.529 3.097 48.311 
in % 64% 30% 6% 100% 

 
 
Il raggruppamento per macrocategorie rivela come la percentuale di raccolta differenziata del 2010 
sia determinata in gran parte dall’apporto delle frazioni biodegradabili; è altresì importante 
sottolineare che di questa macrocategoria il peso maggiore è rappresentato dagli scarti verdi (circa 
il 69%) mentre gli scarti alimentari hanno un peso più modesto (circa il 31%). 
La macrocategoria frazione secca riciclabile è ancora a livelli modesti sia in termini assoluti che 
come peso sul totale della raccolta differenziata. 
Per quanto riguarda la restante macrocategoria “altre raccolte” si osserva come i quantitativi 
raccolti siano suscettibili di notevoli incrementi. 
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Nella tabella si riepilogano i dati per categoria di rifiuto, evidenziando il quantitativo raccolto a livello 
provinciale, il peso percentuale sul totale di rifiuti urbani, il valore pro capite medio e massimo, 
l’indicazione del comune che ha conseguito il risultato migliore per ciascuna frazione analizzata. 
 
Migliori risultati per categoria merceologica, anno 2010 

Frazione raccolta 
quantitativo 

provincia 
(t/anno) 

% su RU 
totale 

pro capite 
medio 

(kg/abxanno)

pro capite 
max 

(kg/abxanno) 
Comune riciclone 

scarto alimentare 9.495,25 6,54% 60,2 193,4 Badesi 
scarto verde 21.189,33 14,59% 134,2 288,8 Olbia 
Vetro 4.608,88 3,17% 29,2 89,7 Palau 
carta e cartone 8.028,21 5,53% 50,9 103,6 Palau 
Imballaggi in plastica 1.710,47 1,18% 10,8 40,9 Loiri Porto San Paolo 
imballaggi in metallo 181,30 0,12% 1,1 3,9 Luras 

 
 

Distribuzione della raccolta differenziata pro capite in provincia di Olbia Tempio, anno 2010 
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Distribuzione della produzione di FORSU pro capite in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 
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Distribuzione della produzione di scarto verde pro capite in Provincia di Olbia Tempio, anno 
2010 
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Distribuzione della produzione di vetro pro capite in Provincia di Olbia Tempio, anno 2010 

 
 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
Parte A Fase conoscitiva 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 61 di 252 

 

Distribuzione della produzione di carta e cartone pro capite in Provincia di Olbia Tempio, 
anno 2010 
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Distribuzione della produzione degli imballaggi in plastica pro capite in Provincia di Olbia 
Tempio, anno 2010 
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Distribuzione della produzione di imballaggi in metallo  pro capite in Provincia di Olbia 

Tempio, anno 2010 

 
 
 

4.4 Confronto con i livelli di raccolta differenziata regionali e nazionali 
 
Anche nel confronto tra i dati di raccolta differenziata nella provincia di Olbia Tempio e i dati 
regionali e nazionali si sono utilizzati come fonti i rapporti annuali dell’Osservatorio Nazionale 
Rifiuti/ ISPRA e i rapporti prodotti dalla Regione Sardegna, mantenendo il 2009 come anno di 
riferimento. 
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Fonte: Rielaborazione Rapporto ISPRA 2011  
 
La Sardegna nel 2009 si posiziona al 7° posto tra le regioni per percentuale di raccolta differenziata 
in Italia e tale dato acquista maggior valore se si paragona al sestultimo posto del 2005, appena al 
di sotto del 10% 
 

Regione 2005 2006 2007 2008 2009 
% 

Piemonte 37,2 40,8 44,8 48,4 48,9
Valle d'Aosta 28,4 31,3 36,1 38,6 39,1
Lombardia 42,5 43,6 44,5 46,2 47,8
Trentino Alto Adige 44,2 49,1 53,4 56,8 57,8
Veneto 47,7 48,7 51,4 52,9 57,5
Friuli Venezia Giulia 30,4 33,3 37,7 42,6 49,9
Liguria 15,7 16,7 19,0 21,8 24,4
Emilia Romagna 31,4 33,4 37,0 42,7 45,6
Nord 37,9 39,9 42,4 45,5 48,0
Toscana 30,7 30,9 31,3 33,6 35,2
Umbria 21,5 24,5 25,0 28,9 30,4
Marche 17,6 19,5 21,0 26,3 29,7
Lazio 10,4 11,1 12,1 12,9 15,1
Centro 19,2 20,0 20,8 22,9 24,9
Abruzzo 15,6 16,9 18,6 21,9 24,0
Molise 5,2 5,0 4,9 6,5 10,3
Campania 10,6 11,3 13,5 19,0 29,3
Puglia 8,2 8,8 8,9 10,6 14,0
Basilicata 6,5 7,8 8,1 9,1 11,3
Calabria 8,6 8,0 9,1 12,7 12,4
Sicilia 5,7 6,6 6,2 6,7 7,3
Sardegna 9,9 19,8 27,8 34,7 42,5
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Regione 2005 2006 2007 2008 2009 
% 

Sud 8,8 10,2 11,6 14,7 19,1
Italia 24,2 25,8 27,5 30,6 33,6

Fonte: Rielaborazione Rapporto ISPRA 2011 
 

Come appare dal confronto dei risultati di raccolta differenziata la provincia di Olbia Tempio è molto 
vicina al dato medio nazionale e al dato medio regionale anche se tale dato è frutto della media di 
risultati molto diversi conseguiti dai singoli comuni. 
Per il confronto dei dati di Raccolta differenziata all’interno della Sardegna si sono comunque 
utilizzati i dati del rapporto ISPRA 2011 per mantenere una uniformità di confronto con le altre 
provincie sarde relativamente al 2009. 
Il dato della provincia di Olbia Tempio si posiziona su una posizione bassa, la peggiore della 
Regione Sardegna, leggermente inferiore ai risultati delle provincie di Sassari e di Carbonia 
Iglesias, e di gran lunga più contenuta rispetto ai valori raggiunti nelle restanti Province. 
 
Percentuale raccolta differenziata nelle province Sarde a confronto con i risultati medi di 
macroarea anno 2009 

Provincia RD % 
Sassari 34,9
Nuoro 44,8
Cagliari 46,2
Oristano 58,7
Olbia Tempio 30,6
Ogliastra 53,6
Medio Campidano 60,6
Carbonia Iglesias 37,2
Sardegna 42,5
Sud 19,1
Italia 33,6

Fonte: Rielaborazione Rapporto ISPRA 2011 
 

Dal punto di vista del confronto con le altre province a vocazione turistiche italiane, la provincia di 
Olbia Tempio nell’anno 2009 ha una percentuale di raccolta differenziata inferiore alle province 
venete, toscane e romagnole, superando solo le province liguri. 
Va sottolineato che però andrebbe considerato l’apporto specifico dei singoli flussi di raccolta, in 
particolare per quanto attiene al verde e ai rifiuti assimilati di origine commerciale e produttiva 
(imballaggi in cartone, ecc.) in Emilia Romagna e Toscana e che il tasso di crescita della raccolta 
differenziata nella provincia di Olbia Tempio a partire dal 2005 è stato sostenuto. 
 
Percentuale raccolta differenziata province vocazione turistica anno 2009 

Provincia % RD 
Venezia 46,60%
Forlì 43,40%
Lucca 41,50%
Rimini 40,40%
Grosseto 26,50%
Olbia Tempio 30,60%
Savona 28,70%
Imperia 21,20%

Fonte: Rapporto ISPRA 2011 
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4.5 I servizi di raccolta: il sistema gestionale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani 
e assimilati 

 
Da un punto di vista dei flussi di raccolta si può individuare l’anno 2005 come anno di svolta nelle 
politiche gestionali che avevano contraddistinto le scelte strategiche e determinato di conseguenza 
i risultati di raccolta differenziata nella provincia di Olbia Tempio. Come si è visto in precedenza, 
nel 2005 i rifiuti destinati a smaltimento (111.183 tonnellate) costituivano il 94% dei rifiuti 
complessivamente prodotti nella Provincia (118.161 tonnellate). Nel 2008, pur arrivando ad una 
produzione complessiva di rifiuto urbano di 137.141 tonnellate (con un aumento netto del 15,39% 
in tre anni) il rifiuto a smaltimento ha continuato nel suo trend di decrescita che ha caratterizzato il 
triennio 2006-2008 arrivando a 98.098 tonnellate (con una diminuzione dell’11,7%). Ciò è stato 
determinato da un forte aumento della percentuale di raccolte differenziata (dal 6 al 35%). 
Analogamente, nel successivo biennio 2009 – 2010, il trend di crescita della produzione 
complessiva si è riconfermato, con percentuali di incremento pari al 2,75% tra il 2008 ed il 2009 e 
pari al 3,08% tra il 2009 ed il 2010; il rifiuto a smaltimento ha continuato a diminuire passando alle 
97.729 tonnellate (- 0,38%) nel 2009 e attestandosi a 96.935 tonnellate (- 0,81%) nel 2010. 
Tale risultato è stato conseguito con l’avvio di circuiti dedicati di raccolta differenziata che ha 
portato di fatto la totalità dei comuni della Provincia ad avviare la raccolta secco - umido. 
Il meccanismo della penalità – premialità, introdotto dalla regione Sardegna già a partire dal 2004 
ha contribuito in modo determinante a sviluppare le raccolte differenziate e a introdurre di 
conseguenze modifiche dei servizi. Come noto tale meccanismo si propone di penalizzare con un 
aggravio tariffario i comuni che non raggiungono una soglia minima di raccolta differenziata con un 
apporto minimo di frazione organica; sono inoltre previsti correttivi in funzione delle caratteristiche 
qualitative del rifiuto organico. Il meccanismo è stato introdotto a partire dal giugno 2004 per i 
comuni dell’alta Gallura che conferivano all’impianto di Tempio e dal 2005 è stato allargato agli altri 
comuni della Provincia.  
 
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. 
La raccolta stradale, utilizzata in modo prevalente nell’area della costa, nei comuni di Alà dei Sardi, 
Telti e Buddusò è stata recentemente convertita in raccolta domiciliare con il nuovo appalto dei 
servizi. Anche il comune di Olbia ha comunque in programma di avviare una raccolta porta a porta 
in modo esteso sul comune a breve termine.  
Per le utenze domestiche nei comuni di Olbia, Golfo Aranci e San Teodoro è presente solo la 
raccolta stradale. A Palau è stata messa a punto una raccolta di prossimità per i condomini con 
contenitori esclusivi, nel comune di Budoni il porta a porta è fatto parzialmente per l’organico.  
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.  
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La ricognizione dello stato di fatto dei servizi di raccolta sul territorio della provincia ha consentito di 
approfondire i livelli di qualità dei servizi erogati che sono esposti in modo dettagliato nelle schede 
di ciascun comune (Allegato A) attraverso la descrizione delle modalità di raccolta e l’uso di 
indicatori di efficienza quali il numero di passaggi di raccolta per settimana per le varie frazioni, le 
attrezzature disponibili, il personale impiegato. 
I servizi presi in considerazione nella ricognizione sono la raccolta delle seguenti frazioni: secco 
residuo, organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi in metallo (barattoli e 
lattine), scarto verde, ingombranti e altre frazioni. 
 
L’impressione complessiva è quella di una offerta di potenziale conferimento per il rifiuto 
indifferenziato che sembra comunque sovradimensionata rispetto a quelli che sono gli obiettivi di 
raccolta differenziata posti dalla normativa e dalla regione Sardegna e molto superiore a quanto 
invece potenzialmente fruibile per le raccolte differenziate; in effetti anche lo standard complessivo 
è al di sotto dei risultati medi di intercettazione conseguibili con le raccolte stradali. 
 
Come si è detto la gran parte dei comuni attua la raccolta integrata secco-umido. Il modello di 
raccolta secco umido è di tipo porta a porta nella maggior parte dei comuni ed è predominante in 
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termini di abitanti nonostante il comune di Olbia, che effettua la raccolta stradale, da solo 
rappresenti un terzo della popolazione complessiva della Provincia. 
 
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 
 
La raccolta dei queste frazioni generalmente segue un modello di questo tipo: 

- presenza di cassonetti o campane nelle aree più popolose e a migliore viabilità;  
- aree con servizio porta a porta con bidone e raccolta generalmente settimanale; 
- servizi dedicati a utenze non domestiche. 

 
L’efficienza della raccolta e la capillarità è comunque frutto di scelte gestionali locali e dipende 
dalle specifiche esigenze territoriali (in primo luogo l’attività turistica). 
In quasi tutti i comuni (con la sola eccezione di Oschiri) la raccolta delle lattine e barattoli in 
alluminio e banda stagnata non viene fatta o viene fatta con un flusso monomateriale (per problemi 
legati alla disponibilità degli impianti). Anche dove viene fatta in modo monomateriale viene 
effettuata con modalità che difficilmente riescono a garantire livelli di intercetto significativi sia nella 
raccolta domiciliare che con la raccolta stradale. Per quanto attiene alla raccolta del cartone si può 
osservare che questo tipo di raccolta è diffusa nei centri principali ma è interessante notare che i 
dati di raccolta congiunta (carta e cartone) e raccolta selettiva (imballaggi) sono comunque inferiori 
al limite che il COMIECO assume come indicatore di una introduzione mirata di imballaggi 
assimilati provenienti da attività produttive nel circuito urbano. Ciò significa che non vi sono circuiti 
estesi di intercettazione di cartoni nel servizio in privativa. 
In aggiunta a tali potenziali criticità si segnala la necessità di un maggior decoro nei punti di 
raccolta, con contenitori nuovi e colori standardizzati su tutto il territorio. 
 

Postazione di cassonetti nel Centro di Santa Teresa di Gallura 

 
 
Va detto che sulla base dei criteri adottati dalla Regione Sardegna per il computo della raccolta 
differenziata non fanno parte di tale aliquota i quantitativi derivanti dalla pratica del compostaggio 
domestico, che si configura come attività di riduzione alla fonte dei rifiuti. Per tale motivo i dati 
numerici relativi a tale pratica non sono presi in considerazione nelle valutazioni sulla resa effettiva 
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di intercettazione e di produzione del rifiuto organico. Va comunque evidenziato che i comuni dove 
questa pratica è stata promossa sono pochi e le famiglie coinvolte non rappresentano mai una 
considerevole percentuale delle utenze. 
 
Gran parte dei comuni della provincia di Olbia Tempio ha in programma uno sviluppo dei modelli di 
raccolta, sia in comuni in cui la raccolta differenziata ha raggiunto i livelli accettabili sia i comuni in 
cui questa non è stata finora applicata. 
 
La necessità di avviare campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai cittadini e ai 
turisti è condivisa da tutti i comuni della provincia. 
 
In tali progetti di miglioramento va comunque evidenziato il basso livello di omogeneità delle 
iniziative che si riscontra tra comune e comune, con l’eccezione di quanto portato avanti 
nell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura. Soprattutto le scelte attuate in area turistica e i modelli di 
raccolta differenziata implementati sono abbastanza diversi tra i vari contesti. Questo è 
sicuramente un elemento di flessibilità importante per la salvaguardia della specificità locale 
soprattutto a livello di organizzazione delle raccolte e per creazione di un modello che eviti 
un’eccessiva rigidità organizzativa ma va necessariamente ricordato quanto previsto dalla 
pianificazione regionale: il Piano Regionale della Sardegna propone di superare la frammentazione 
esistente nell’organizzazione e nella conduzione dei servizi di raccolta consentendo dimensioni 
gestionali degli stessi sufficientemente ampie e quindi idonee all’industrializzazione del sistema ed 
alla riduzione dei suoi costi; andando a migliorare e razionalizzare i servizi secondo standard di 
qualità adeguati alle esigenze degli utenti. 
 
Sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, traducibile con l’efficacia di intercettazione e 
differenziazione delle frazioni, i risultati raggiunti dai comuni della provincia di Olbia Tempio si 
possono identificare alcuni fattori prevalenti e maggiormente significativi:  
 
• i comuni con sistemi di raccolta differenziata domiciliare sono anche sempre caratterizzati da 

produzioni di rifiuto secco residuo pro capite basse a parità di contesto socio economico (in 
particolar modo del comparto turistico); 

• la raccolta differenziata della frazione organica umida è un fattore rilevante nel raggiungimento 
degli obiettivi programmatici; 

• anche in contesti turistici le prestazioni in termini di raccolta differenziata dipendono in modo 
significativo dal modello di raccolta attuato. Ciò significa che non necessariamente non si 
riesca a raggiungere buoni livelli di raccolta differenziata in comuni turistici. 

 
Nell’analisi dei risultati, devono essere sempre messi in rapporto la percentuale di avvio a recupero 
e la produzione complessiva totale pro capite per valutare l’efficacia dell’intercettazione delle varie 
frazioni. La realtà provinciale infatti è caratterizzata da un livello di produzione rifiuti, espressa in 
termini di pro capite, che la divide in due zone: una zona costiera con produzione pro capite molto 
superiore a quanto registrato nelle aree del territorio nazionale più avanzate nell’attuazione di 
raccolte domiciliari e nel conseguimento di elevate rese di raccolta differenziata e una zona interna 
che ha una produzione pro capite bassa, anche in assenza di una raccolta differenziata efficiente. 
Non risulta invece particolarmente significativo l’apporto, in termini di produzione rifiuti, dei rifiuti 
assimilati provenienti da utenze produttive, che usufruiscono comunque di canali di raccolta 
generalmente separati dai circuiti normalmente dedicati alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche standard mentre è il contributo del turismo a alzare in modo sostanziale la produzione 
pro capite nei comuni sulla costa. 
 
I livelli di intercettazione dei rifiuti differenziati e di generazione di rifiuto indifferenziato residuo 
“secco” sono stati individuati e applicati ai singoli comuni sulla base della specifica 
caratterizzazione del peso rappresentato dal comparto turistico, effettuando un incrocio tra le stime 
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sulla composizione merceologica dei rifiuti nelle aree turistiche e nelle aree non turistiche con i dati 
delle singole raccolte differenziate. 
Dai dati in uscita è possibile valutare, per le singole frazioni del rifiuto, l’efficienza di intercettazione, 
in termini di quota della specifica frazione raccolta in forma differenziata rispetto alla presenza della 
stessa frazione nel rifiuto prodotto.  
 
Per effettuare le valutazioni sono utilizzati alcuni dati relativi alla composizione media del rifiuto 
assunti a base della pianificazione regionale confrontati con i dati relativi all’analisi merceologiche 
disponibili per l’anno 2008: 

• dati relativi al 2005 contenuti nel Piano Regionale Rifiuti Urbani (2008): composizione 
merceologica complessivamente attribuita alla regione Sardegna; 

• il 9° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani relativo al 2007 per il solo impianto di Olbia per 
il rifiuto indifferenziato; 

• il 9° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani relativo al 2007 per il rifiuto tal quale relativo a 
tutta la Provincia di Olbia Tempio. 

 
Alla luce dei dati disponibili si ritiene di poter assumere quale composizione media del rifiuto tal 
quale per la provincia di Olbia Tempio la media delle analisi del 2007 e del 20087. 
 

Frazione  
organica Verde Carta  Tessili 

Legno Metalli Plastica Vetro  Pannolini 
Assorbenti

27,7% 12,4% 26,6% 2,8% 2,8% 15,3% 9,4% 3,1% 

 
Tale composizione viene utilizzata per definire l’efficienza di intercettazione complessiva delle varie 
frazioni come di seguito evidenziato. 
 

% 
Intercettazione 

Scarto 
alimentare 
(FORSU) 

Scarto 
verde8 Vetro Carta/ 

Cartone Plastiche Imballaggi 
in metallo 

24,8% 20,7% 29,1% 16,1% 5,4% 5,8% 
 

 

                                                           
7 Nei dati del 2007 la frazione legno tessile era stata attribuita alla frazione cellulosica. Prima del calcolo delle 
media tra i due anni si è sottratta alla voce cellulosica del 2007 il dato legno tessile relativo alle analisi del 
2008. Poiché il dato del 2007 non riporta il dato disgiunto dell’organico dal verde, il verde è stato stimato 
attribuendo a questa voce nel quantitativo medio la percentuale registrata nel 2008. 
8 Nel computo della percentuale di intercettazione attuale del verde nella provincia si è detratto il valore 
relativo al comune Olbia. 
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Nello specifico, con riferimento alla frazione organica, allo stato attuale quest’analisi evidenzia 
un’efficienza di intercettazione complessiva di questa frazione medio-bassa (24,8%).  
Per quanto riguarda la raccolta del rifiuto verde si è preferito escludere dal calcolo l’apporto relativo 
al comune di Olbia che da solo raccoglie 13.046.815 kg con oltre 250 Kg pro capite/anno. 
Mantenendo il comune di Olbia nell’elaborazione il livello di intercettazione avrebbe garantito il 
95,5% del rifiuto verde complessivamente prodotto; evidentemente questo risultato non è coerente 
con quanto si riscontra nel resto della provincia e pertanto si è preferito escludere, in questa 
elaborazione, il dato anomalo relativo al comune di Olbia. 
Per i restanti comuni della Provincia, relativamente allo scarto verde, si possono fare le stesse 
considerazioni sviluppate in merito al rifiuto organico. 
L’efficienza di intercettazione della carta attualmente si colloca intorno al 16%. Relativamente 
all’efficienza di intercettazione della plastica il dato è particolarmente basso (5,4%) ma si tenga 
presente che per la plastica la valutazione dell’efficienza di intercettazione è condizionata dal fatto 
che solo una quota parte della plastica presente nei rifiuti è di potenziale interesse per il recupero 
di materia ed è quindi oggetto di raccolta differenziata. 
L’efficienza di intercettazione del vetro attualmente è stimata essere su livelli medi (29,1% come 
media provinciale) ma comunque alti se si fa un confronto con le altre frazioni mentre l’efficienza 
dell’intercettazione del metallo è in linea con quanto riscontrato per la plastica. 
Sulla base si questi dati si procederà nello scenario di piano a definire gli obiettivi di intercettazione 
per la varie frazioni, in modo distinto relativamente ai contributi degli abitanti residenti e abitanti 
fluttuanti, coerentemente agli obiettivi preordinati 
 
 
4.6 I gestori di riferimento per i servizi di raccolta 
 
La raccolta dei rifiuti nella provincia di Olbia Tempio è caratterizzata da tre tipi principali di gestione 
cui possono essere ricondotti i vari comuni: 

• la gestione mediante affidamento diretto ad azienda di servizi; 
• servizio in appalto (anche con appalti sovra comunali); 
• servizio in economia (in genere limitato alla raccolta dell’indifferenziato con i servizi di 

raccolta differenziata affidata a terzi). 
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Le aziende pubbliche di servizi operano generalmente in contesti molto piccoli, nel comune di San 
Teodoro opera la Niuloni, nel comune di Loiri Porto San Paolo l’azienda Multiservice e nel comune 
di Berchidda la società Limbara. In questi casi l’azienda non sempre effettua in forma diretta tutti i 
servizi ma può affidare a terzi alcune attività marginali come le raccolte differenziate di alcune 
frazioni. Le principali società private che operano (anche in ATI con altre società) con appalti nella 
gestione dei rifiuti sono la GESENU (Palau, Unione dei comuni dell’Alta Gallura), De Vizia Transfer 
(Olbia, Golfo Aranci), San Germano (La Maddalena), la COSIR (Arzachena) e l’EGEA (Padru, 
Sant’Antonio di Gallura, Buddosò, Oschiri). Il comune di Budoni è gestito dal Consorzio Industriale 
Provinciale CIP, società di diritto pubblico. 
Alcuni comuni, principalmente nell’interno, operano in economia (comuni di Monti e Berchidda). 
Esiste anche un esempio di servizio in appalto sovra comunale che sta prendendo avvio in seguito 
ad una gara unica (il caso di Alà dei Sardi e Buddusò); l’affidatario è un’ATI composta dalle società 
Aimeri - ASA. Nel comune di Telti opera una società Cooperativa sociale. La gestione in economia 
riguarda in genere solo la raccolta dell’indifferenziato mentre per la raccolta differenziata il comune 
affida il servizio a società private. 
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Aree di riferimento dei gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani 

 
 
Benché siano presenti ben 11 gestori e un comune (Monti) abbia un servizio in economia, va 
sottolineato che però i due gestori principali (De Vizia transfer e Gesenu), con 13 comuni, servono 
quasi i due terzi della popolazione residente (62%) e ben di più se si considerano gli abitanti 
fluttuanti. I sei gestori più piccoli gestiscono solo il 12% circa della popolazione. Da questo punto di 
vista si può affermare che il panorama, abbastanza articolato in termini assoluti, è invece molto più 
semplificato se si considerano i pesi relativi dei gestori nel quadro provinciale. 
 
Abitanti residenti nei bacini di riferimento dei gestori dei servizi di raccolta 

GESTORI Numero comuni 
serviti 

Abitanti 
serviti % abitanti % ab. 

progressiva 
DE VIZIA 2 56.083 36,3% 36,3% 
GESENU 11 40.633 26,3% 62,7% 
COSIR 1 12.882 8,3% 71,0% 
SAN GERMANO 1 11.841 7,7% 78,7% 
EGEA 3 7.380 4,8% 83,5% 
AIMERI 2 5.979 3,9% 87,4% 
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GESTORI Numero comuni 
serviti 

Abitanti 
serviti % abitanti % ab. 

progressiva 
CIP 1 4.812 3,1% 90,5% 
NIULONI 1 4.146 2,7% 93,2% 
LIMBARA 1 2.975 1,9% 95,1% 
MULTISERVICE 1 2.960 1,9% 97,0% 
in economia 1 2.475 1,6% 98,6% 
TERTIUM 1 2.153 1,4% 100,0% 
TOTALE  154.319 100,0%  
 
 
4.7 Le Strutture di supporto ai servizi di raccolta: ecocentri  
 
Gli ecocentri rappresentano una struttura essenziale nei moderni sistemi integrati di gestione dei 
rifiuti. Costituiscono un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel 
territorio comunale che producono rifiuti urbani o a essi assimilati.  
 
La loro presenza sul territorio è fondamentale e consente di raggiungere diversi obiettivi, 
riguardanti il ciclo integrato di gestione dei rifiuti, di seguito elencati: 

• rappresentare un punto di riferimento per gli utenti, i quali sanno che possono conferire 
in tale impianto sia partite di imballaggi (per via della dimensione che talvolta è 
considerevole) che le tipologie di rifiuti (RUP o altri rifiuti di produzione domestica che 
talvolta non sono classificabili nelle principali frazioni nelle quali si articola la raccolta 
porta a porta) che altrimenti non troverebbero collocazione nei contenitori adibiti alla 
normale raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

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

• consentire una 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. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, si traduce anche in un aumento consistente della 
raccolta differenziata: è oramai un dato statistico che nei comuni di medio-piccola dimensione del 
Nord Italia l’ecocentro consenta da solo il raggiungimento di alcuni punti percentuali in più di 
raccolta differenziata. 
Inoltre, rappresenta un investimento che ha un elevato rapporto tra la quantità di rifiuti intercettati in 
maniera differenziata e il costo annuale di gestione; questo risultato economico è dovuto 
soprattutto, per quanto riguarda la parte relativa agli investimenti, alla prevalenza di opere edili che 
sono caratterizzate da una durata elevata del periodo di ammortamento. 
 
Nei casi più semplici, gli ecocentri sono rappresentati da un ampio piazzale con pavimentazione in 
asfalto, all’interno del quale sono sistemati dei contenitori (cassonetti o bidoni carrellati), cassoni 
scarrabili o aree delimitate, per consentire il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti. 
Le strutture più complesse, a servizio di comuni di maggiori dimensioni, consistono invece in una 
piattaforma rialzata accessibile mediante una rampa che, portando in quota i mezzi conferenti, 
consente lo scarico all’interno di cassoni scarrabili; la superficie dell’area in questo caso risulta ben 
maggiore rispetto al tipo precedente per il notevole ingombro della rampa.  
 
In generale, gli elementi funzionali di un ecocentro sono rappresentati dai seguenti: 

• area di ingresso; 
• area di ricezione – pesatura – uffici e servizi igienici; 
• area di conferimento; 
• area di manovra dei mezzi; 
• area destinata a parcheggio per gli utenti; 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
Parte A Fase conoscitiva 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 75 di 252 

 

• un’area destinata ai RUP; 
• sistemazione a verde. 

 
Durante gli orari di apertura al pubblico, l’accesso agli utenti è consentito in presenza di operatori 
preposti all’accettazione, al controllo sulla qualità dei rifiuti e all’agevolazione dell’utente nella 
fruizione dell’ecocentro. 
 
Censimento degli ecocentri nella Provincia di Olbia Tempio 

Comune Struttura già 
realizzata 

Richiesta di 
finanziamento 

presentata 
Autorizzazione 

comunicata 

Struttura adatta al 
ruolo di  
area di 

raggruppamento 
Alà dei Sardi     
Arzachena     
Berchidda     
Buddusò     
Budoni     
La Maddalena     
Monti    x 
Olbia     
Padru   x x 
Telti   x  
Tempio     
Trinità d’Agultu    n.d. 
 
In merito ai comuni per i quali non sono state riportate indicazioni in tabella, non si hanno 
indicazioni in merito alla strategia che intendono adottare per realizzare un ecocentro fatto salvo 
quanto di seguito riportato (a seguito di ricognizione effettuata nel maggio 2012): 
 
- Comune di Palau è in fase di realizzazione un centro di raccolta in Zona artigianale in loc. Liscia 

Columba; 
- Comune di San Teodoro, attualmente esiste un ecocentro "provvisorio" in zona P.I.P. 
- Comune di Olbia: è in fase di realizzazione nella Zona Industriale di Olbia, un ecocentro 

comunale in aggiunta a quello indicato in tabella.  
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Ubicazione degli ecocentri realizzati o in fase di progettazione/realizzazione nella Provincia 
di Olbia - Tempio. 

 
 
4.8 Aree di ragruppamento ed aree di trasbordo 
 
Attualmente in ambito provinciale sono presenti due aree di trasbordo gestite da Cines (ubicate a 
San Teodoro e Buddusò). Tali strutture consistono in un’area recintata e presidiata, con un 
piazzale di manovra e una rampa per l’accesso a uno scarico costituito da un telaio in 
conglomerato cementizio armato con cordolo ferma ruote, in grado di consentire lo scarico dai 
compattatori in semirimorchi dotati di sistema di compattazione dei rifiuti del tipo walking floor. Il 
trasbordo in mezzi di maggiore dimensione e portata è ovviamente funzionale alla ottimizzare del 
trasporto. Le strutture sono anche dotate di stadera per la pesatura e prefabbricato a uso 
ufficio/servizi. Il punto di scarico è dotato di pareti metalliche di invito allo scopo di costituire una 
tramoggia ed evitare quindi la dispersione dei rifiuti di minore densità di volume o la caduta 
all’esterno della bocca di carico dei semirimorchi. 
La struttura di San Teodoro è particolarmente usata nei mesi estivi in cui si ha maggiore presenza 
di turisti. 
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Essendo oramai datate, le strutture non sono fornite di alcuni presidii ambientali che attualmente 
sarebbero da considerare essenziali ed appaiono adatte a una raccolta indifferenziata e non 
funzionali a un sistema plurimateriale quale quello risultante da una raccolta differenziata spinta 
(che ovviamente genera la necessità di avere diversi flussi di trasporto). 
Appare pertanto consigliabile una loro dismissione o riorganizzazione come aree di 
raggruppamento organizzate preferibilmente mediante sistema di contenitori scarrabili, ognuno dei 
quali ovviamente dedicato a una specifica frazione di rifiuto. 
 
Di seguito si riportano alcune fotografie dell’area di trasbordo di San Teodoro. 
 

Vista planimetrica da ortofoto satellitare della stazione di trasbordo di San Teodoro 
attualmente gestita da Cines (fonte: Google Earth). 
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Inquadramento nel territorio da ortofoto satellitare della stazione di trasbordo di San 
Teodoro attualmente gestita da Cines (fonte: Google Earth). 

 
 
 

 
 

Panoramica del piazzale di manovra e della 
rampa di accesso alla piattaforma rialzata di 

trasbordo di San Teodoro. 

 

Particolare del punto di trasbordo di San 
Teodoro (si notano gli inviti metallici per la 

formazione di una tramoggia di scarico) 

. 
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5 ANALISI DEL SISTEMA IMPIANTISTICO PROVINCIALE 
 
Sono illustrate nel seguito le varie strutture dedicate al recupero/trattamento dei rifiuti presenti nella 
Provincia di Olbia – Tempio, 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. 

 
 

Ubicazione delle varie tipologie di impianti presenti nella Provincia di Olbia - Tempio. 

 
 
L’analisi condotta ha lo scopo di presentare e sintetizzare le caratteristiche di tali strutture per 
consentire un’analisi del loro inserimento negli scenari impiantistici che dovranno essere 
considerati ai fini delle valutazioni in merito ai futuri scenari gestionali. Il PPGRU limita infatti le 
proprie previsioni pianificatorie agli scenari relativi allo sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti 
demandando le valutazioni in merito allo smaltimento finale alle scelte pianificatorie regionali.  
 
Gli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato delle piattaforme di Olbia e Tempio si basano su 
una tradizionale tecnologia TMB (cioè di Trattamento Meccanico e Biologico dei rifiuti, mediante 
selezione e stabilizzazione della frazione fine di sottovaglio), con uno spazio dedicato al 
compostaggio di qualità ricavato all’interno dell’area dedicata appunto alla stabilizzazione; 
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unitamente a tali strutture, in entrambi i poli è presente una piattaforma di valorizzazione delle 
frazioni recuperabili. Il polo di Olbia include anche la discarica (classificata per rifiuti speciali non 
pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003) per lo smaltimento finale, elemento terminale del ciclo 
integrato di gestione dei rifiuti.  
 
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. 
 
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le caratteristiche di tali complessi impiantistici, rappresentati 
anche nella figura seguente unitamente agli impianti di compostaggio verde presenti sul territorio 
provinciale.  
 

 
5.1 Impianto TMB e piattaforma imballaggi di Tempio Pausania 
 

5.1.1 Inquadramento territoriale ed autorizzativo 
 
L’impianto è situato in comune di Tempio Pausania (Loc. Parapinta), all’interno del comprensorio 
della Zona Industriale di Interesse Regionale, con accesso lungo la Strada Statale 127 Tempio – 
Olbia al km 41,00. Esso si colloca a una distanza di circa 2.000 m dalle prime case del centro 
urbano. L’intero complesso impiantistico è recintato su tutti i lati e confina ad ovest con il Rio 
Limbara, ad est con il Rio Puddialvu, a sud con la Z.I.R. ed a nord con la Strada Statale 127. 
 
La realizzazione dell’impianto  risale al 1992, a cui è seguita una ristrutturazione nel 2006 che ha 
principalmente interessato la modifica dell’impianto di stabilizzazione.  
 

Planimetria dell’area 
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L’impianto è di proprietà della Unione dei Comuni “Alta Gallura” ed è gestito dall’ATI tra Gesenu 
spa e Secit spa.  
L’impianto è dotato di sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni 
organiche, rientra nella valutazione della potenzialità impiantistica disponibile, operata dal Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n.73/7 del 20.12.2008.  
Esso è inserito tra le infrastrutture disponibili per il Subambito D3, per il quale manca una discarica 
di servizio all’impianto; la frazione organica biostabilizzata, i sovvalli e le eccedenze dei rifiuti 
vengono conferite alla discarica di Ozieri.  
L’autorizzazione regionale è del 2004 ma l’impianto ha in corso la domanda di AIA. 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale si riferisce alle seguenti attività e capacità impiantistiche: 

Sezione Attività 
Operazioni 
svolte ed 

autorizzate 
Potenzialità 

 

A Trattamento rifiuti indifferenziati e frazione secca 
residua - Selezione D9  27.900 t/a; 630 t/sett  

B Trattamento rifiuti indifferenziati e frazione secca 
residua - Biostabilizzazione D8 12.400 t/a;  280 t/sett  

C Compostaggio di qualità R3, R13 23.000 t/a; 525 t/sett  

D 

 
Piattaforma di trattamento frazioni secche 
valorizzabili: 
Rifiuti di carta:, cartone e prodotti di carta 
(Tipologia 1.1) 
Rifiuti di vetro (Tipologia 2.1) 
Rifiuti di plastiche (Tipologia 6.1) 
Rifiuti di legno e sughero (Tipologia 9.1) 
Rifiuti di metalli e loro leghe (Tipologia 3.2) 
 
 

 
 
 

R3, R13 
R13; 

R3, R13 
R13 
R13 

 
 

 
29.500 t/a, di cui: 

 
15.000 t/a 
5.000 t/a 
5.000 t/a 
2.500 t/a 
2.000 t/a 

 
 

E 

Piattaforma di gestione ingombranti, RUP, RAEE 
Rifiuti ingombranti 
Apparecchiature contenenti CFC 
Farmaci scaduti non pericolosi 
Batterie esauste 
RAAE contenenti componenti pericolos 

 
 

R13, D15 
R13 
D15 
R13 
R13 

2.740 t/a, di cui: 
2.000 t/a 
500 t/a 
10 t/a 
30 t/a 

200 t/a 

F Ecocentro Raggruppame
nto rifiuti - 

G Depurazione acque Depurazione   
e scarico- 

31.603 ab/eq    
(3.286.000 m3/a) 

H Discarica D1 0 t/a (Discarica chiusa) 
 
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).  Il predetto incremento 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; la configurazione 
che scaturirà da questi interventi di revamping sostituirà le attuali sezioni stabilizzazione e 
compostaggio di qualità.  
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. 
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I comuni che conferiscono all’impianto sono diversi a seconda che si consideri la sezione di TMB o 
quella di valorizzazione delle frazioni recuperabili. I comuni che conferiscono all’impianto 
appartenenti alla Provincia di Olbia Tempio (dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura”) sono riportati 
nella Figura seguente. 

 
Comuni dell’Unione conferenti all’impianto 

 
 

 
5.1.2 Sintesi delle Caratteristiche tecniche dell’impianto TMB 

 
L’impianto occupa un’area sufficientemente vasta per il flusso di rifiuti trattato e le aree che lo 
compongono sono dislocate in maniera sufficientemente organica e funzionale. Le aree su cui si 
svolge l’attività sono tutte caratterizzate da pavimentazione in conglomerato cementizio armato di 
adeguata robustezza, con le pendenze corrette e ben impostate. 
 
La tabella successiva sintetizza le superfici occupate dalle diverse attività dell’impianto. 

Superfici complessive attività maturazione 
intensiva 

Superfici complessive attività maturazione 
secondaria 

1.596,00 m2 

di cui: 
1.840,00 m2 

di cui: 
destinate a stabilizzazione 342,00 m2 destinate a stabilizzazione 1.200,00 m2 
destinate a compostaggio 1.254,00 m2 destinate a compostaggio 640,00 m2 
 
La capacità nominale è, su un turno di lavoro, pari a 90 t/g corrispondenti a 27.900 t/anno 
determinati su una base di 280 giorni operativi all’anno. 
 
Il processo di selezione  ha avvio con lo scarico dei rifiuti all’interno della fossa; il caricamento dei 
rifiuti avviene mediante il carroponte, con benna a polipo. Dalla tramoggia, mediante un estrattore 
a piastre, i rifiuti fuoriescono dall’edificio della fossa e sono introdotti in un trommel a tre vie (con 
tagli modificabili a seconda delle esigenze): 
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• sottovaglio (rappresentato in genere da ceneri e inerti), che può essere avviato allo 
smaltimento o alla stabilizzazione a seconda del livello di fermentescibilità; 

• taglio intermedio (rappresentato in genere da rifiuti fermentescibili), avviato alla 
stabilizzazione; 

• sopravaglio o frazione secca (rappresentato in genere da frazioni leggere quali carta e 
plastica), compattato e avviato allo smaltimento finale in discarica (in genere caricato su 
semirimorchi con sistema di compattazione tipo walking floor). 

 
L’edificio fosse è dotato di un impianto di estrazione aria mediante un ventilatore centrifugo 
(attualmente consente 2 ricambi/ora) che convoglia l’aria esausta verso un biofiltro costituito da 4 
moduli contenenti ciascuno 54 m3 di conchiglie. 
 
Le Sezioni biostabilizzazione e compostaggio di qualità sono adiacenti ed utilizzano lo stesso 
bacino di bio-ossidazione. 
 
L’alimentazione dei materiali avviene in maniera diversificata in funzione della loro tipologia: il 
sottovaglio ed i fanghi disidratati arrivano direttamente nel bacino di bioossidazione accelerata 
attraverso un sistema completamente automatizzato di nastri trasportatori carterati, mentre la 
matrice organica derivante da raccolta differenziata viene depositata mediante due tramogge su di 
una superficie pavimentata dotata di sistema di raccolta del percolato e situata nella stessa 
struttura confinata ove è ubicato il bacino di bioossidazione accelerata ed il miscelatore (area 
preparazione miscele). 
Le ramaglie e gli altri residui vegetali vengono stoccati in un piazzale posto all’esterno dove 
vengono periodicamente e preliminarmente cippati e successivamente inviati alla zona di 
imbennamento - interna al capannone - per essere caricati nel cassone miscelatore/dosatore. 
Alla fine del ciclo di miscelazione la miscela viene scaricata e convogliata con un sistema di nastri 
trasportatori al bacino di bioossidazione. 
 
Il trattamento aerobico avviene per mezzo di un bacino di bioossidazione accelerata (bioreattore) 
caratterizzato da un sistema di rivoltamento/trasferimento del materiale in continuo mediante un 
miscelatore a coclee e con somministrazione dosata di aria attraverso insufflazione dal basso 
mediante canalette poste sul fondo del bacino. Il bioreattore è suddiviso da un setto in calcestruzzo 
in due distinte linee: una dedicata alla produzione di compost di qualità (sezione compostaggio di 
qualità), l’altra alla produzione di biostabilizzato (sezione biostabilizzazione).  
All’interno di ciascuna sezione il materiale, disposto su uno strato avente altezza variabile 
(attualmente pari a circa 1,5 -1,6 metri di altezza massima), staziona per un periodo di tempo di 
almeno 28 giorni (sia per il compost di qualità che per il biostabilizzato) durante il quale avviene la 
degradazione aerobica della sostanza organica. 
 

Bioreattore 
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Il capannone preposto alla bioossidazione accelerata è mantenuto in depressione mediante 4 
ventilatori centrifughi che attualmente assicurano 3 ricambi/ora. Il trattamento dell’aria esausta 
(ubicata in un’area esterna adiacente) estratta dal capannone avviene tramite scrubber e due 
biofiltri di tipo tradizionale. 
 
Al termine del periodo di bioossidazione, i prodotti (biostabilizzato e compost di qualità) vengono 
avviati alla raffinazione tramite il nastro trasportatore di scarico del bacino che viene fatto 
funzionare alternativamente al fine di non miscelare le due diverse matrici organiche.  
Il biostabilizzato ed il compost di qualità vengono stoccati in due distinte aree in cui si completa la 
maturazione. Per il biostabilizzato la maturazione avviene in aia scoperta impermeabilizzata, dotata 
di rete per il recupero dei percolati. 
La maturazione del compost di qualità avviene in area scoperta dotata di pavimentazione in 
calcestruzzo armato e di canalizzazioni per il recupero dei reflui.. 
 
Entrambi i prodotti - biostabilizzato con le caratteristiche previste dalla Delibera del Comitato 
Interministeriale del 27/07/1984 (Tabelle 3.1 e 3.2) e compost di qualità con le caratteristiche 
indicate nel D.Lgs. 271/2006 (Allegato 2) - vengono stoccati nelle stesse aree in cui avviene la 
maturazione e successivamente consegnati agli utilizzatori o destinati a smaltimento. 
La sezione compostaggio di qualità è stata avviata nel luglio 2006. 
 
 

5.1.3 Caratteristiche tecniche della piattaforma di valorizzazione delle frazioni recuperabili 
 
Questa sezione impiantistica è destinata al trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata 
nei comuni che hanno stabilito apposita convenzione con i vari Consorzi di filiera CONAI. 
In tale sezione sono previste le operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata attraverso processi di selezione del materiale, trattamenti di riduzione volumetrica per 
la carta e la plastica, cippatura per il legno e messa in riserva per il solo periodo necessario al 
raggiungimento del carico utile per il successivo trasferimento presso i riciclatori finali 
convenzionati CONAI.  
L’impianto occupa l’area posteriore del complesso; l'area destinata alle attività di ricevimento, 
lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, ha una superficie di circa 2.600 m2, completamente 
pavimentata in c.l.s. La sezione è suddivisa in due settori: area coperta, piazzali all'aperto. 
L’area coperta, avente una superficie complessiva di 600 m2, è costituita da un capannone chiuso 
su due lati con tamponatura in c.l.s. e copertura avente altezza di 6 metri. 
Al suo interno vi sono una zona di circa 300 m2 destinata allo stoccaggio degli imballaggi in arrivo 
di carta e cartone nonché una zona di lavorazione dei rifiuti che occupa una superficie utile di 150 
m2, in cui sono presenti una tramoggia di alimentazione, due nastri trasportatori ed una pressa per 
la riduzione volumetrica di carta/cartone e plastica. 
 
L’area all'aperto, costituita da una superficie cementata di 2.000 m2, è destinata alla messa in 
riserva delle balle prismatiche di plastica e carta da macero. 
Le varie frazioni merceologiche, pesate in entrata, vengono dislocate nelle rispettive aree di messa 
in riserva, in attesa della successiva fase di lavorazione.  
Il vetro, non sottoposto ad alcun processo di manipolazione o trattamento, viene stoccato su una 
superficie di circa 100 m2. Da qui è prelevato tramite pala meccanica per il successivo caricamento 
su automezzo destinato al riciclatore convenzionato CONAI.  
Il legno viene stoccato in due distinte aree, di circa 150 m2 ciascuna, per i CER [150103] [200138]. 
Da qui, il legno accumulato, è prelevato e caricato tramite una pala meccanica, su apposito 
automezzo destinato al riciclatore convenzionato CONAI.. 
 
L’area attrezzata, per la gestione di ingombranti, R.U.P. e R.A.E.E. è dislocata all’interno 
dell’impianto ed ha uno sviluppo complessivo di circa 1.600 m2 di cui 300 m2 occupati da un 
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capannone coperto e circa 1.300 m2 da piazzali totalmente pavimentati e dotati di condotte e 
caditoie per il recupero delle acque piovane e di risulta. 
I rifiuti ingombranti di origine domestica e non, provenienti dal servizio di raccolta differenziata o 
conferiti direttamente dagli utenti, vengono depositati su pavimento in area appositamente allestita, 
ove viene eseguita una selezione manuale finalizzata al raggruppamento delle diverse frazioni 
recuperabili eventualmente presenti; la frazione residua non recuperabile viene inviata allo 
smaltimento finale in discarica. 
Il ferro viene stoccato in e poi prelevato ed inviato al riciclatore convenzionato CNA o CIAL.; 
I beni durevoli ed i R.A.E.E. vengono stoccati in quattro distinti cassoni scarrabili a tenuta stagna 
per i CER [200136] [200123*] [200135*] che vengono poi inviati ai convenzionati con il Consorzio 
R.A.E.E. per le successive operazioni di recupero. 
 

5.1.4 Quantità trattate e analisi dei flussi 
 
Impianto selezione – stabilizzazione rifiuto indifferenziato 
I flussi di rifiuti indifferenziati conferiti presso l’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono riportati 
nella tabella seguente. 
 
Quantitativi di rifiuto indifferenziato residuo 

Comune Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Totale dei comuni conferenti della 
Provincia di OT 9.649,61 13.553,58 13.035,39 

Totale dei comuni conferenti extra- 
Provincia di OT 8.516,89 6.503,71 5.740,59 

Totale conferimenti 18.166,5 20.057,3 18.775,98 
 
Il grafico successivo mostra l’andamento dei conferimenti su base mensile per il trienno 
considerato: risulta evidente come si registri un aumento dei conferimenti nei mesi estivi (giugno, 
luglio e agosto), mentre i minimi si rilevano nei mesi a scarsa frequentazione turistica (febbraio e 
novembre). 
 
Conferimenti di rifiuto indifferenziato su base mensile 
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A fronte dei dati di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto e del sistema di processo, 
come sopra riportato, si ottiene il seguente bilancio di massa, suddiviso per la sezione di 
pretrattamento e di stabilizzazione. 
 
Bilancio di massa pretrattamenti 

 Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Rifiuto ind. residuo 18.186,50(*) 20.990,43 20.550,52 
    
OUTPUT 
Sovvallo secco 8.241,01 8.396,43 11.302,79 
Metalli a recupero 71,78 126,72 87,84 
Sottovaglio a 
stabilizzazione 11.424,67 12.594,26 9.159,90 

(*) dato stimato sulla base dei quantitativi in ingresso nell’anno 2009 
 
La non coincidenza tra i quantitativi in ingresso al pretrattamento e gli output del processo 
(sommatoria di sovvallo secco, metalli a recupero e sottovaglio a stabilizzazione), potrebbe essere 
attribuita allo sfasamento tra quantità effettivamente processate nel corso di un anno e quantitativi 
avviati a smaltimento (che possono anche essere stati registrati come riferiti ad un diverso 
periodo). 
 
Bilancio di massa stabilizzazione 
Flusso Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Sottovaglio da selezione 11.424,67 12.594,26 9.159,90 
OUTPUT 
Frazione Organica 
Stabilizzata  600,00 655,22 326,44 

Eventuali scarti da 
raffinazione 9.853,57 11.939, 7.734,27 

 
Le perdite di processo a carico del sottovaglio avviato a stabilizzazione sono nell’ordine dell’8,5% 
nell’anno 2009 e del 12% nell’anno 2011. Si evidenzia che ordinariamente i processi di 
stabilizzazione in impianti analoghi, al fine di conseguire adeguata stabilizzazione dei prodotti, 
determinano una perdita di processo indicativamente compresa tra il 20 ed il 25% in peso rispetto 
ai rifiuti in ingresso. 
 
Nella tabella successiva, infine, si evidenziano le destinazioni finali dei prodotti risultanti dal 
processo sopra descritto. 
 
Destino dei prodotti dei trattamenti  
 2009 (t) 2010 (t) 2011 (t) 
Sovvallo secco e scarti raffinazione    
Impianto Chilivani Ambiente SpA – Ozieri (SS) 18.094,58 20.335,47 19.037,06 
FOS     
Impianto Chilivani Ambiente SpA – Ozieri (SS) 600,00 655,22 326,44 
Metalli a recupero    
Impianto Ogenkide – Trucazzano (MI) 71,78 126,72 87,84 
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici si riportano le tariffe di accesso all’impianto nel triennio di 
riferimento: 
 

• Anno 2009- €/t 115,00 + 5,16 ecotassa   
• Anno 2010- €/t 115,00 + 5,16 ecotassa   
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• Anno 2011- €/t 130,00 + 5,16 ecotassa   
 
A fronte di dette tariffe il conferimento degli scarti delle lavorazioni all’impianto finale di smaltimento 
(Impianto Chilivani Ambiente SpA – Ozieri (SS)), comporta oneri pari a 62,50 €/t + 5,16 €/t 
ecotassa. 
 
Compostaggio di qualità 
 
La miscela avviata a maturazione vede una quota del 60% di  Rifiuti umidi (organico) e del 40% di 
rifiuti verdi. 
 
Il flusso di rifiuto organico e verde conferito presso l’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 è 
riportato nella tabella seguente. 
 
Quantitativi di rifiuto indifferenziato residuo 

Comune Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Organico Verde Organico Verde Organico Verde 

Totale dei comuni conferenti della 
Provincia di OT 3.388,38 1.763,46 3.603,07 2.051,11 4.137,32 2.601,22 

Totale dei comuni conferenti extra- 
Provincia di OT 400,08 122,56 1.653,43 212,60 8.233,05 435,56 

Totale conferimenti 5.674,48 7.520,21 15.407,15 
 
Dai dati riportati in tabella è possibile osservare come il totale dei rifiuti organici e verde sia 
aumentato notevolmente dal 2009 al 2011 grazie soprattutto all’incremento della raccolta di rifiuto 
organico nel comune di Sassari che è passato da 174,10 t nel 2010 a 3.079,72 t nel 2011. 
 
A fronte dei dati di conferimento del rifiuto organico e verde presso l’impianto e del sistema di 
processo, come sopra riportato, si ottiene il seguente bilancio di massa. 
 
 
 
Bilancio di massa  

 Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Rifiuto organico e verde 5.621,20 7.708,99 15.642,81 
Altri flussi ………. 3,91 87,08 333,57 
OUTPUT 
Compost a recupero 936,90 717.30 2.396,46 
Compost fuori specifica  0 0 0 
Scarti raffinazione 3.504,52 5.473,38 10.896,13 
Perdite di processo 1.321,28 1.541,80 2.683,80 
 
Le prestazioni medie dell’impianto nel triennio di riferimento sono di seguito riportate: 
 
Compost a recupero 13,5% 
Scarti raffinazione 66,5% 
Perdite di processo 20% 
 
Nella tabella successiva, infine, si evidenziano le destinazioni finali dei prodotti di output del 
processo sopra descritto. 
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Destino dei prodotti dei trattamenti  
 2009 (t) 2010 (t) 2011 (t) 
Scarti raffinazione    
Impianto Chilivani Ambiente SpA – Ozieri (SS) 3.504,52 5.473,38 10.896,13 
 
 
Aspetti economici 
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici si riportano le tariffe di accesso all’impianto nel triennio di 
riferimento: 
 

• Anno 2009- rifiuto organico €/t 55,00 rifiuto verde €/t 55,00  
• Anno 2010- rifiuto organico €/t 55,00 rifiuto verde €/t 55,00 
• Anno 2011- rifiuto organico €/t 90,00 rifiuto verde €/t 90,00 

 
Si evidenzia il significativo incremento di costi registrato nel 2011 rispetto all’anno precedente. Tali 
costi sono peraltro sicuramente superiori a quanto riscontrato in altri contesti; altro dato anomalo è 
rappresentato dall’omogeneità dei costi di conferimento del rifiuto organico e del rifiuto verde: 
solitamente tali flussi sono assoggettati a trattamenti differenziati ed hanno ordinariamente prezzi 
di accesso all’impianto diversi.  
 
A fronte di dette tariffe il conferimento degli scarti delle lavorazioni all’impianto finale di smaltimento 
(Impianto Chilivani Ambiente SpA – Ozieri (SS)), comporta oneri pari a 62,50 €/t + 5,16 €/t 
ecotassa. 
 
I ricavi dalla collocazione a recupero del compost ammontano a 20 €/t 
 
Linea valorizzazione frazioni secche da RD 
 
Il flusso di rifiuti conferiti presso l’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono riportati nella tabella 
seguente. 
 
 
 

Comune Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Carta Plastica Carta Plastica Carta Plastica 

Totale dei comuni conferenti della 
Provincia di OT 5.693,25 235,58 6.171,22 443,50 5.296,37 414,31 

Totale dei comuni conferenti extra- 
Provincia di OT 303,8 0 213,3 0 158,07 5,15 

Totale conferimenti 6.232,63 6.828,02 5.873,90 
 
Dai dati riportati in tabella è possibile osservare come il totale di carta e plastica conferiti alla 
piattaforma non sia sostanzialmente cambiato nel triennio considerato; si rilevano quantitativi 
decisamente superiori,nell’ordine del 90%, di carta rispetto alla plastica.  
Si rileva tuttavia, seppure in scarsa misura, un calo dei conferimenti di carta dal 2009 al 2011 e, di 
contro, un aumento dei conferimenti di plastica dal 2009 al 2011. 
I materiali provenienti dai comuni extra-provincia sono una minima percentuale rispetto al totale. 
 
A fronte dei dati di conferimento dei rifiuti presso l’impianto e del sistema di processo, come sopra 
riportato, si ottiene il seguente bilancio di massa. 
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Bilancio di massa carta  
 Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 

INPUT 
Carta e cartone 5.997,01 6.461,99 5.467,86 
OUTPUT 
Carta a recupero  6.713,53 6.914,15 5.823,64 
Scarti a smaltimento  59,97 64,62 54,68 
N.B. Le differenze fra input ed output sono dovute a giacenze dell’anno precedente o a  quantitativi inviati o da inviare 
nell’anno successivo 
 
Bilancio di massa plastica 
Flusso Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Plastiche  235,58 444,22 419,46 
OUTPUT 
Plastica a recupero  255,70 410,60 382,28 
Scarti a smaltimento  38,30 61,56 20,97 
N.B. Le differenze fra input ed output sono dovute a giacenze dell’anno precedente o a  quantitativi inviati o da inviare 
nell’anno successivo 
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici si evidenzia che la carta e la plastica conferite 
all’impianto non sono soggette a tariffazione; la loro collocazione agli operatori del recupero ha 
luogo alle seguenti condizioni: 
 
Tariffa di ingresso all’impianto  Carta €/t ZERO Plastica €/t ZERO 
 
 2009 (€/t) 2010 (€/t) 2011 (€/t) 
Carta a recupero  Carta tipoA2  - €/t 12.00 

Cartone tipo A5 – €/t 23.00 
Carta tipoA2- €/t 12.00 
Cartone tipo A5 – €/t 23.00 

Carta tipoA2 - €/t 22.78 
Cartone tipo A5 – €/t 31.45 

Plastica a recupero  €/t 35.00 €/t 35.19 €/t 35.54 
Scarti a smaltimento 63.11 + 5.16 ecot. 62.50 + 5.16 ecot. 62.50 + 5.16 ecot. 
 
 
 
5.2 Impianto TMB, discarica e piattaforma imballaggi di Spiritu Santu (Olbia) 
 

5.2.1 Inquadramento territoriale ed autorizzativo 
 
L’impianto è ubicato nella omonima località, in posizione SE rispetto al centro urbano di Olbia, 
compreso tra la frazione di Murta Maria, a distanza da essa di 3 km circa, e l’aeroporto “Costa 
Smeralda”, a distanza di 3,7 km da esso.  
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Planimetria del complesso IPPC 

 
 
L’impianto è di proprietà ed è gestito dall’ex Consorzio Industriale (Cines, ora diventato Consorzio 
Intercomunale Provinciale della Gallura). 
La sua realizzazione risale al 2002 e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Olbia 
Tempio n. 420  del  28 ottobre  2011 il complesso ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA).  
 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale si riferisce alle seguenti attività e capacità impiantistiche: 
 

Sezion
e Attività IPPC Operazioni svolte ed 

autorizzate Potenzialità 

A 

Codice IPPC 5.4 
Discariche, ad esclusione 
delle discariche per rifiuti 
inerti > 10 t/g o con capacità 
totale > 25.000 t 

D1 

836.000 m3  (modulo I) 
+ 360.000 m3 (ampliamento, modulo II); 
+ 35.714 m3 (innalzamento di cui alla Det. 
Prov. OT n.268/09).  
+ 306.000 m3 (ampliamento di 14 m in 
altezza)  
Potenzialità residua presente al 
17.10.2011: 148.716,44 m3 

B e C 
 

Codice IPPC 5.3 
Impianto per il trattamento di 
rifiuti non pericolosi con 
produzione di compost grigio, 
scarti e sovvalli: 
(sezione di selezione, 
triturazione e 
biostabilizzazione) 

D8; D9 (solo per la 
sezione di selezione) 

Limite massimo annuale: 108.000 t/a;  
limite massimo mensile: 16.000 t/mese 

 

D Compostaggio di qualità R3 

fase ACT in impianto con biocontainers, 
maturazione in area dedicata del 
capannone di biostabilizzazione: 
Periodo di avvio: 8.500 t/a; 163 t/sett 
Periodo a regime: 12.500 t/anno; 240 t/sett 

E Piattaforma di valorizzazione R13, R3 E1 Rifiuti di carta: 3.000 t/a R13 ed R3; 
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Sezion
e Attività IPPC Operazioni svolte ed 

autorizzate Potenzialità 

delle frazioni differenziate E2 Rifiuti di vetro: 2.000 t/a R13; 
E3 Rifiuti di metallo: 5.000 t/a R13; 
E4 Rifiuti di plastica: 3.000 t/a R13; 
E5 Rifiuti di legno: 1.000 t/a R13 

F 
Impianto per il recupero 
energetico del biogas da 
discarica 

R1 Potenza termica immessa: 2,7MW 

G Stoccaggio dei rifiuti 
ingombranti R13, D15 Rifiuti ingombranti: 2.500 t/a 

 
I comuni che conferiscono rifiuti all’impianto sono i seguenti (in ordine alfabetico): Arzachena, Alà 
dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri, Monti, Olbia, Palau, 
Padru, San Antonio, Santa Teresa, San Teodoro, Telti. Unitamente ai seguenti comuni facenti 
parte della Provincia di Nuoro: Lodè, Posada, Torpè. 
 
Ulteriori indicazioni in merito agli specifici flussi conferiti sono riportate nel seguito. 
 

5.2.2 Caratteristiche tecniche del complesso 
 
L’impianto è costituito dalle seguenti sezioni: 

• discarica per rifiuti non pericolosi; 
• impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio e scarti 

e sovvalli (impianto di selezione e biostabilizzazione); 
• impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la 

produzione di compost di qualità; 
• piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate; 
• impianto per l’estrazione e la termovalorizzazione del biogas da discarica; 
• stoccaggio dei rifiuti ingombranti. 

 
Il sito di discarica, a servizio dell’ATO D Provincia di Olbia-Tempio, Subambito D2 di cui al Piano 
regionale dei rifiuti, è caratterizzato dalla presenza di due moduli di discarica, che si compenetrano. 
 
Le caratteristiche volumetriche e costruttive del corpo di discarica sono riportate nel seguito. 
 

Volumetria 
complessiva (m3) 

Superficie 
impegnata (m2) Impermeabilizzazione fondo Impermeabilizzazione sponde 

modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 

836.254 mc 
al netto della 
copertura 
finale 
(esaurita) 

360.000 + 
35.714 + 
306.000 
al netto 
della 
copertura 
finale 

77.765 36.000 Argilla 100 cm con 
k < 10-9 m/s + 
geomembrana 
HDPE 2 mm + 
terreno drenante di 
spessore variabile 
(30-50 cm) 

Argilla 100 cm con k 
< 10-9 m/s + 
geomembrana HDPE 
2 mm + geotessile 
tessuto non tessuto + 
terreno drenante di 
spessore variabile 
(30-50 cm) 

Argilla 100 cm 
con k < 10-9 m/s 
+ geomembrana 
HDPE 2 mm 

Misto bentonitico 
100 cm con k < 
10-9m/s + 
geomembrana 
bentonitica + 
geomembrana 
HDPE 2 mm 

 

Per entrambi i moduli è stato approvato il Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n.36/03. 
 
Si specifica che il secondo modulo è stato ampliato nel 2009 per consentire un ulteriore volumetria 
pari a circa 35.000 m3 (25.000 t) tramite sopraelevazione del lato Sud della discarica. 
L’ampliamento del secondo modulo consente di garantire il funzionamento della discarica fino alla 
fine del periodo transitorio indicato dal PRGRU di cui alla DGR 73/7 del 20.12.2008, previsto alla 
fine del 2012. 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
Parte A Fase conoscitiva 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 92 di 252 

 

 
Panoramica della discarica 

 
 
Nella discarica vengono smaltiti principalmente i sovvalli ed i rifiuti trattati derivanti dall’impianto 
consortile per il trattamento dei rifiuti non pericolosi provenienti dal Subambito D2 con produzione 
di compost grigio, scarti e sovvalli. 
 
L'impianto di discarica è dotato attualmente di: 
• una rete di captazione di percolato, costituita da una serie di pozzi di estrazione e da un 

vascone di accumulo, necessari per il successivo carico su autocisterne per l'allontanamento 
verso impianti di depurazione autorizzati. Attualmente vengono estratti ed avviati a 
depurazione circa 30.000-35.000 m3/anno di percolato; 

• una rete di captazione ed estrazione del biogas da discarica. Attraverso essa, il biogas viene 
convogliato ad un impianto di termovalorizzazione che attualmente produce circa 550 kWh di 
energia elettrica. 

L’intero corpo di discarica è caratterizzato dalla presenza di pozzi spia per il monitoraggio del 
sottomanto. 
A servizio del sistema, è operativa l’unità di combustione, che assolve alla funzione di 
termodistruggere in modo controllato il biogas estratto dalla discarica e non utilizzato dall’impianto 
di recupero energetico, perché in eccesso rispetto alle richieste, oppure a causa dei fuori servizio 
della centrale di recupero energetico.  
 
La capacità residua della discarica stimata al giugno 2012 ammonta a ca 107.000 mc 
 
L’impianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi (urbani, assimilati e fanghi) con 
produzione di compost grigio a servizio del sub-ambito D2 svolge attualmente la funzione di 
trattamento primario dei rifiuti tal quali.  
La potenzialità di trattamento prevista è pari a 108.000 t/anno (16.000 t/mese).  
 
Il ciclo di lavorazione si compone delle seguenti fasi: 
• conferimento delle frazioni di rifiuti indifferenziati all'interno delle fosse di accumulo antistanti 

l'impianto; 
• vagliatura, triturazione e deferrizzazione dei rifiuti 
• invio a smaltimento in discarica della frazione secca e degli scarti non riciclabili derivanti dalla 

selezione (previa compattazione ed eventuale imballatura); 
• invio al capannone di biostabilizzazione, attraverso un sistema di nastri trasportatori, della 

frazione organica separata meccanicamente e degli eventuali fanghi; 
• all'interno del capannone, che a regime, in parte verrà utilizzato anche per la maturazione 

della frazione organica da raccolta differenziata, i rifiuti da biostabilizzare vengono posti in 
cumuli, inumiditi ed arieggiati attraverso un sistema automatico di irrigazione ed insufflazione 
d'aria. Gli stessi cumuli vengono inoltre rivoltati periodicamente onde favorire la penetrazione 
dell'ossigeno al loro interno. La permanenza media dei rifiuti all'interno dell'impianto è 
dichiarata pari a circa 30 giorni, durante i quali si opera la biostabilizzazione. Il rifiuto organico 
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biostabilizzato può essere utilizzato come materiale di ricopertura giornaliera dei rifiuti nella 
annessa discarica consortile. Il capannone di biostabilizzazione/maturazione è dotato di muri 
perimetrali e di quattro biofiltri come presidio ambientale. L'intero locale viene mantenuto 
costantemente in depressione. 

 
L’adeguamento al progetto definitivo dell’impianto di trattamento della frazione organica dei RU è 
stato presentato successivamente al rilascio della prima A.I.A. di cui alla Det. 147 del 30.04.2010. Il 
nuovo impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità è localizzato in 
prossimità dell’edificio esistente di biostabilizzazione e dell’area dedicata al lavaggio automezzi. 
 

Area dedicata al futuro impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità 
(in fase di realizzazione) 

 
 
Assumendo come valore massimo di intercettazione di umido da RD il 10% del quantitativo di RSU 
prodotti dal bacino, l’impianto di compostaggio di qualità dovrebbe garantire il trattamento di un 
quantitativo annuo di rifiuti organici da RD, frazione verde e scarti ligneo cellulosici pari a 12.500 
t/anno. 
 
Il trattamento per la produzione di compost di qualità si svolgerà secondo le seguenti fasi. 
 

a. Ricezione e triturazione dei rifiuti ligneo cellulosici (strutturante). La sezione di 
ricezione dei rifiuti ligneo cellulosici è realizzata all’esterno, nell’area immediatamente ad ovest 
dell’impianto di compostaggio e consiste in una platea chiusa su tre lati da muri di contenimento 
in c.a.  

b. Ricezione delle frazioni umide (F.O.R.S.U.); miscelazione dello strutturante triturato e 
delle frazioni umide tramite trituratore-miscelatore. All’interno del capannone di 
ricezione/miscelazione vengono stoccati, in due box adiacenti ma distinti, realizzati mediante 
muri laterali in c.a., sia lo strutturante precedentemente triturato che l’umido in ingresso. Le aree 
di ricezione della frazione umida e dello strutturante sono state dimensionate per un tempo 
minimo di stoccaggio pari a due giorni. Nell’ambito della stesso locale di ricezione 
/miscelazione, in area dedicata, avviene anche il pretrattamento e la preparazione della miscela 
da avviare al processo di compostaggio vero e proprio, mediante l’utilizzo di un tritomiscelatore 
dedicato. Tramite nastro la miscela carica il biocontainer opportunamente posizionato fino al 
completo riempimento. Viene quindi chiuso il portellone superiore dello stesso che viene 
agganciato da un automezzo munito di dispositivo di scarramento e trasportato all’adiacente 
platea di compostaggio sotto tettoia.  

c. Fase di biossidazione accelerata (ACT) articolata in due steps, il primo in 
biocontainers, il secondo su cumuli aspirati. La fase di biossidazione accelerata (ACT), 
da progetto, avviene nella platea di compostaggio sotto tettoia adiacente ma distinta dal locale 
di ricezione/miscelazione. E’ organizzata in due comparti, uno articolato in n. 20 biocontainers 
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(ACT1) della capacità unitaria netta di 25 m3, con tempo di ritenzione 9 giorni, ed il successivo 
in n. 3 cumuli aspirati (ACT2), con tempo di ritenzione 21 giorni. 

d. Maturazione della miscela bioossidata. Il materiale in uscita dalla fase ACT2 viene 
caricato su autocarro o cassone e trasferito nella vicina area di maturazione, sita all’interno 
del capannone di biostabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione dei 
rifiuti indifferenziati. Il tempo di permanenza è di 60 giorni. La maturazione avviene in 
ambiente confinato con insufflazione ed aspirazione d’aria.  Su un unico macrocumulo, 
all’interno dello stesso capannone, avviene anche la fase di biostabilizzazione del 
sottovaglio derivante dal comparto di preselezione dei RSU indifferenziati. 

e. Raffinazione finale, con ottenimento di compost finito e di sovvalli da ricircolare in 
testa alla linea. La sezione di raffinazione è posta all’interno del capannone di 
biostabilizzazione esistente, in area dedicata; pertanto risulta essere sempre al coperto ed 
in depressione. 

f. Stoccaggio del compost finito. Una volta terminata la fase di vagliatura e raffinazione, il 
compost finito viene stoccato sotto la tettoia dedicata posta ad est della tettoia principale di 
compostaggio. La capacità di stoccaggio, da progetto, è di circa 300 m3 pari a due 
campagne di vagliatura con cumuli di altezza media pari a 2.5 m. 

 
Il sistema di aspirazione e trattamento delle arie di processo provenienti dal locale di 
ricezione/miscelazione delle matrici da compostare e quelle provenienti dai biocontainers (area 
ACT1) e dalla zona ACT2, è costituito da un passaggio in serie di scrubber e biofiltro. Il biofiltro è 
dimensionato per aspirare una portata di 30.000 m3/h. A monte del biofiltro è previsto uno scrubber 
a corpi di riempimento con un lavaggio ad acqua. 
 
Piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate 
La piattaforma è costituita da una piazzola attrezzata, scoperta, avente superficie di circa 15.000 
m2 costituita da un basamento di cemento,  dotata, in progetto, da canalizzazioni per la captazione 
degli eventuali percolati e delle acque di prima pioggia, che poi andranno convogliate in apposite 
vasche impermeabilizzate per essere smaltite tramite auto spurgo in depuratore autorizzato. 
 
 

 
 
 

Panoramica della Piattaforma 

 
 
Nella piazzola è prevista la messa in riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti solidi urbani 
differenziati: carta e cartone (3.000 t/anno); vetro (2.000 t/anno); plastica (3.000 t/anno); legno 
(1.000 t/anno); ferrosi (5.000 t/anno). 
Le attività di recupero sono: 
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• (per la sola carta): R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come 
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

• (per carta, vetro, metallo, plastica e legno): R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad 
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. 

 
 

5.2.3 Quantità trattate e analisi dei flussi 
 
Impianto selezione – stabilizzazione rifiuto indifferenziato 
Il flusso di rifiuti conferiti presso l’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 è riportato nel seguito. 
 
Quantitativi di rifiuto indifferenziato  

Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Totale dei comuni conferenti 86.454,05 81.295,60 68.079,00 

 
Non risultano esserci conferimenti extra-provinciali 
Il grafico successivo mostra l’andamento dei conferimenti su base mensile per il triennio 
considerato: risulta evidente come si registri un aumento dei conferimenti nei mesi estivi 
(soprattutto agosto con punte prossime alle 14.000 tonnellate nel 2009), mentre i minimi si rilevano 
nei mesi a scarsa frequentazione turistica (febbraio e novembre). 
 
Conferimenti di rifiuto indifferenziato su base mensile 

 
 
A fronte dei dati di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto e del sistema di processo, 
come sopra riportato, si ottiene il seguente bilancio di massa, suddiviso per la sezione di 
pretrattamento e di stabilizzazione. 
I quantitativi di rifiuti trattati dall’impianto di pretrattamento, con particolare riferimento agli anni 
2009 e 2010, risultano significativamente superiori ai rifiuti conferiti dai Comuni; si ritiene che 
all’impianto siano pertanto avviati flussi di rifiuti di altra provenienza. 
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Bilancio di massa pretrattamenti 
 Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 

INPUT 
Rifiuto ind. residuo 90.834,76 96.319,97 96.918,48 
OUTPUT 
Sovvallo secco 45.366,44 61.794,71 55.749,32 
Sottovaglio a 
stabilizzazione 45.468,32 34.525,26 41.169,27 

 
Bilancio di massa stabilizzazione 
Flusso Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Sottovaglio da selezione 45.468,32 34.525,26 41.169,27 
OUTPUT 
Frazione organica stabilizzata 0 106,62 551,5 
Compost fuori specifica 21.719,02 1.462,36 32.914,10 
Eventuali scarti da raffinazione 0,00 0,00 0,00 
Perdite di processo 23.749,30 32.956,28 7.703,67 
 
Sulla base dei dati forniti risulta che l’impianto abbia un funzionamento non omogeneo con 
prestazioni assai differenziate nel periodo; le perdite di processo variano dal 52,2% nel 2009 al 
95,5% nel 2010 per scendere al 18,7% nel 2011. 
Nella tabella successiva, infine, si evidenziano le destinazioni finali dei prodotti di output del 
processo sopra descritto. 
 
Destino dei prodotti  
  Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Sovallo secco 
Impianto CIPNES Loc Spiritu Santu 45.366,44 61.794,71 55.742,39 
FOS 
Impianto CIPNES Loc Spiritu Santu 21.719,02 1.355,74  25.785,33  
 
 
Impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la 
produzione di compost di qualità 
 
Il flusso di rifiuti conferiti presso l’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 è riportato nella tabella 
successiva. 
 

Comune Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Organico Verde Organico Verde Organico Verde 

Totale dei comuni conferenti della 
Provincia di OT 6.362,79 2.943,01 6.328,89 2.353,26 6.385,49 1.683,41 

Totale dei comuni conferenti extra- 
Provincia di OT 0,00 0,00 682,79 0,00 12.629,24 186,34 

Totale conferimenti 9.305,80 9.364,94 20.884,48 
 
Dai dati riportati, considerando i comuni della provincia di Olbia Tempio,si osserva una limitata 
flessione dei conferimenti dal 2009 al 2010-2011, determinata soprattutto dalla componente di 
rifiuto verde, mentre i quantitativi di organico rimangono pressoché uguali nel triennio considerato. 
Da rilevare, invece, un aumento dei conferimenti nel 2011 dai comuni extra-provinciali, con un 
quantitativo di organico pari a c.a. 12.630 t, che porta il quantitativo del rifiuto complessivo organico 
e verde conferito all’impianto da 9.365 t nel 2010 a 20.844 t nel 2011. 
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Dai dati sopra riportati, quindi, si può concludere che le caratteristiche della miscela avviata a 
maturazione è la seguente: 
 
  Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
Totale in ingresso 9.305,80 9.364,94 20.884,48
Percentuale organico 68,37% 74,87% 91,05%
Percentuale verde 31,63% 25,13% 8,95%
 
I dati gestionali evidenziano una significativa modifica dell’alimentazione dell’impianto; a partire 
dalla situazione sostanzialmente “equilibrata” nella ripartizione tra le frazioni organica e verde per 
gli anni 2009 e 2010, nell’anno 2011 il consistente conferimento di rifiuti organici provenienti da 
fuori provincia non è stato integrato dall’adeguata presenza di rifiuto verde che, come noto, ha la 
fondamentale funzione di strutturante nel processo di compostaggio. 
 
A fronte dei dati di conferimento del rifiuto organico e verde presso l’impianto e del sistema di 
processo, come sopra riportato, si ottiene il seguente bilancio di massa. 
 
Bilancio di massa  

 Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
INPUT 
Rifiuto organico e verde 9.305,80 9.364,94 20.884,48 
OUTPUT 
Compost a recupero 0,00 106,62 551,50 
Compost fuori specifica     
Scarti raffinazione    
Perdite di processo    
 
Dai dati forniti non si rendono evidenti le produzioni di scarti. Non è individuato il destino del 
compost e si specifica che al momento per il compost di qualità non vi sono contratti per la sua 
commercializzazione. 
 
I dati gestionali evidenziano comunque una produzione di compost assai contenuta (1,1 – 2,6% 
rispetto all’input). 
 
Linea valorizzazione frazioni secche da RD 
 
I flussi di rifiuti conferiti all’impianto per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono riportati nella tabella 
seguente. 
  
Comuni conferenti e quantitativi di materiali  

 
Quantità 2009 (t) Quantità 2010 (t) Quantità 2011 (t) 
carta plastica carta plastica carta plastica 

Totale anno 0,00 0,00 207,22 
 
Non ci sono conferimenti extra-provincia. 
Dalla tabella risulta evidente come i conferimenti di carta e plastica siano stati nulli nel 2009 e 2010 
e molto ridotti anche nel 2011, soprattutto per quel che concerne la plastica. 
 
Aspetti economici 
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici sono state fornite da CIPNES le seguenti tariffe di 
accesso agli impianti (€/t): 
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 Rifiuto 
Indifferenziato 

Organico/umido Carta Plastica 

2009 86,45 60,52 86,45 86,45 
2010 86,45 60,52 86,45 86,45 
2011 87,94 61,54 87,94 87,94 
 
Si segnalano le tariffe di accesso significativamente elevate per carta e plastica. 

 
 
5.3 Gli impianti di compostaggio verde  
 
Nei paragrafi seguenti sono illustrate, con l’analisi dei principali elementi, le caratteristiche dei due 
impianti attualmente presenti sul territorio  provinciale. 
 

5.3.1 Impianto di compostaggio del verde di Sarda Compost a Spiritu Santu (Olbia) 
 
L’impianto di compostaggio del verde di Spiritu Santu è di proprietà della ditta Sarda Compost srl 
che lo ha realizzato e lo gestisce dal 2005. Esso è del tipo a “compostaggio aerobico”; 
l’autorizzazione è valida sino al 2018 per una potenzialità massima di 15.000 t (per un massimo di 
250 t/giorno). 
 
L’impianto è ubicato nella omonima località, in posizione SE rispetto al centro urbano di Olbia, 
compreso tra la frazione di Murta Maria, a una distanza da essa di 2.300 m, e l’aeroporto “Costa 
Smeralda”, a una distanza di 3.500 m da esso. 
Le aree su cui si svolge l’attività sono tutte caratterizzate da pavimentazione in conglomerato 
cementizio armato di adeguata robustezza, con le pendenze corrette e ben impostate. 
 
Le sezioni che lo compongono sono: 
• palazzina uffici, dotata di servizi e spogliatoio; 
• stadera a ponte per la pesatura dei mezzi in ingresso/uscita; 
• area pavimentata di deposito dei rifiuti verdi in arrivo (circa 1.000 m3 di volume disponibile); 
• capannone di ricovero dei mezzi e delle attrezzature; 
• area scoperta per la fase di ACT, con i cumuli che possono essere separati mediante l’utilizzo 

di new jersey movimentabili; 
• tettoia per la maturazione, per la vagliatura di raffinazione e per il deposito del compost pronto 

per l’utilizzo; 
• area di raccolta delle acque di piazzale di 900 m3. 
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Tettoia per il deposito del compost vagliato utilizzata anche per la fase di maturazione finale 

 
 
Le attrezzature di cui dispone sono le seguenti: 
• miscelatore e trituratore rimorchiabile; 
• pala gommata con sistema di carico a polipo, utilizzata per la movimentazione del materiale non 

triturato; 
• pala gommata dotata di benna con presa a pinza per la movimentazione del materiale triturato e 

del compost; 
• trommel per la vagliatura finale, rimorchiabile. 
 
Il processo avviene con un semplice rivoltamento meccanico dei cumuli mediante la pala 
gommata; è presente un sistema con avvolginaspi mobili per consentire l’umidificazione di 
soccorso nei mesi estivi. Vengono utilizzati strumenti per la misura dei principali parametri di 
processo nei cumuli. 
L’impianto tratta sia gli scarti ligneocellulosici (14.000 t trattate nel corso del 2008) sia legno (1.000 
t nel medesimo anno). Il prodotto finale è quindi un ammendante compostato. Nel corso del 2008 
sono stati ottenuti 3.750 t di prodotto finale. Periodicamente, con frequenza trimestrale, vengono 
effettuate analisi sulla qualità del compost. 
Oltre a conferitori privati (in particolare ditte specializzate nella manutenzione del verde 
ornamentale), si possono annoverare anche i comuni di Olbia, Golfo Aranci, Arzachena e Palau.  
Il compost è destinato principalmente alla vendita a clienti locali, a cui viene dato se richiesto 
anche il servizio di spandimento. Viene anche additivato per creare il prodotto ideale in funzione 
dell’utilizzo e insacchettato per una più efficace commercializzazione. 
 
 

5.3.2 Impianto di compostaggio del verde di San Teodoro 
 
L’impianto di compostaggio del verde di San Teodoro è di proprietà della ditta Puliedil snc che lo 
gestisce dal 2003. Esso è del tipo a “compostaggio aerobico”, autorizzato per una potenzialità 
massima di 5.100 t. 
L’impianto è ubicato al’interno del depuratore, in località “Sa Canna”, che tratta i reflui civili del 
comune di San Teodoro, in posizione N rispetto al centro abitato, sul prolungamento della via 
Gramsci a una distanza di circa 150 m dalle prime case. 
Le sezioni che lo compongono sono: 
• area pavimentata di deposito dei rifiuti verdi in arrivo; 
• area di ricovero dei mezzi e delle attrezzature; 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

 

Relazione di Piano 
Parte A Fase conoscitiva 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 100 di 252 

 

• capannone composto da struttura metallica e tamponatura in materiale sintetico per la fase di 
ACT e di prima maturazione (dotato di porte scorrevoli utilizzate per il carico e lo scarico del 
materiale, oltre che per effettuare il rivoltamento dello stesso); 

• area pavimentata e dotata di tettoia per la maturazione finale, per la vagliatura di raffinazione e 
per il deposito del compost pronto per l’utilizzo. 

 
Le attrezzature di cui dispone sono le seguenti: 
• Trommel per la vagliatura finale, rimorchiabile; 
• miscelatore e trituratore rimorchiabile; 
• pala gommata dotata di benna per la movimentazione del materiale e per il rivoltamento dei 

cumuli di compost; 
• spandicompost rimorchiabile (derivato da un vecchio spandiletame modificato) per fornire un 

servizio che è apprezzato dai clienti. 
 
Il processo avviene con semplice rivoltamento meccanico dei cumuli mediante la pala gommata, 
con divisione netta tra la fase ACT e la maturazione finale. 
 
Capannone utilizzato per la fase di ACT (si notano le porte scorrevoli utilizzate per il carico 

e lo scarico del materiale e per effettuare il rivoltamento dello stesso). 

 
 

L’impianto tratta sia gli scarti ligneocellulosici (1.695 t trattati nel corso del 2008) sia i fanghi 
dell’impianto di depurazione che lo ospita (353 t nel medesimo anno).  
Il prodotto finale è quindi un ammendante compostato misto. Nel corso del 2008 sono state ottenuti 
1.050 t di prodotto finale, a fronte di circa 50 t di scarti avviati allo smaltimento finale. 
Il compost è destinato alla vendita ai clienti locali (principalmente agricoltori ma anche proprietari di 
giardini), a cui viene fornito (se richiesto) anche il servizio di spandimento mediante l’attrezzatura di 
proprietà della medesima Puliedil. Il prezzo di vendita è in funzione della richiesta che varia a 
seconda del periodo dell’anno. 
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6 ANALISI ECONOMICA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVINCIALE 
 
Nell’analisi dei costi di gestione dei rifiuti urbani è di fondamentale importanza definire indicatori 
della qualità e della natura dei servizi erogati che facilitino la loro lettura, interpretazione e 
reciproca comparazione. Tali indicatori, che necessariamente vanno ad aggiungersi ai parametri di 
costo più comunemente usati (€/ab.anno o €/tonnellata), sono necessari per caratterizzare con 
maggior precisione e per poter meglio interpretare i confronti economici tra realtà tra loro diverse e 
che spesso utilizzano sistemi diversi. 
 
6.1 Il costo per la gestione dei rifiuti sostenuto dai Comuni 
 
Le fonti utilizzate per l’analisi dei costi di gestione dei rifiuti urbani sono i dati contenuti nel 12° 
Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti urbani relativo all’anno 2010 pubblicato nel Dicembre 2011, 
ricavati dalle schede del Monitoraggio gestione dei rifiuti urbani in Sardegna fatta dalla Sezione 
Regionale Catasto Rifiuti compilate dai singoli comuni. 
Le voci che vengono richieste in queste schede sono le seguenti: 
 

Voce di costo  
A. Costo della raccolta ordinaria dei rifiuti urbani 
B. Costo del trasporto all’impianto di smaltimento  
C. Costo della raccolta + trasporto (A+B)  
D. Costo della raccolta differenziata  
E. Costo totale delle raccolte e trasporto (C+D) 
F. Costo dello smaltimento 
G. Costo totale delle raccolte+trasporto+smaltimento (E+F)  
H. Altri costi dei servizi di igiene urbana (spazzamento, pulizia spiagge, pulizia aree verdi,…..) 
I. Corrispettivi CONAI 
L.Costi totali del servizio di igiene urbana (G + H – I)  
 
Un'altra fonte disponibile sono le dichiarazioni MUD (Modulo Unico di dichiarazione Ambientale) 
dei Comuni che prevedono l’obbligo di elencare i costi di gestione rifiuti sulla base del metodo di 
calcolo della tariffa normalizzata. Va detto però che a tale obbligo non possono ottemperare i 
comuni che operano in regime di tassa (che nella Provincia di Olbia Tempio sono la totalità). Per 
tale motivo non si è ritenuto di utilizzare tale banca dati nella presente analisi. 
Non sono disponibili, per l’anno 2010, i dati di costo dei comuni di Aggius, Budoni, Golfo Aranci dei 
quali pertanto non si è tenuto conto per la formulazione delle considerazioni di seguito esposte. 
Dato che non tutti i comuni hanno fornito tutti i dati richiesti, nel 12° Rapporto sulla Gestione dei 
Rifiuti urbani per ciascun comune si sono individuate quattro macrovoci in cui suddividere l’importo 
totale: 
 

• Costo di gestione raccolta e trasporto (differenziata e indifferenziata); 
• Costo di smaltimento; 
• Costi generali - altri costi (spazzamento, costi amministrativi, ecc): se disponibili 
• Ricavi CONAI: se disponibili 

 
Nel Rapporto sono stati riportati inoltre  i valori di costo pro capite, espressi in €/ab.anno e i valori 
di costo unitario, espressi in €/ton di RU, relativo alle seguenti macrovoci: 
 

• Costo di raccolta e trasporto 
• Costo di raccolta, trasporto e smaltimento 
• Costo totale servizio di igiene urbana. 
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La lettura di questi dati deve essere ovviamente fatta alla luce del contesto a cui essi fanno 
riferimento; in particolare tenendo in considerazione la composizione demografica, il costo di 
smaltimento per il rifiuto indifferenziato vigente e il tipo di servizi erogati. Tale analisi, allo stato dei 
dati disponibili, presenta alcuni limiti: il fatto che il costo di gestione non distingua tra costi di 
raccolta differenziata e raccolta indifferenziata e non siano noti i costi di avvio a recupero delle 
raccolte differenziate onerose e, nella maggior parte dei casi, dei corrispettivi CONAI introitati, non 
permette infatti di fare considerazioni sui costi di servizio in funzione della strutturazione dello 
stesso. 
 
Ovviamente l’analisi deve essere condotta anche sulla valutazione dei costi pro capite per il 
numero complessivo di abitanti che comprenda anche la stima degli abitanti fluttuanti. 
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Riepilogo generale costi gestione rifiuti Provincia Olbia Tempio, anno 2010 (Fonte: RAS - 12° Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti) 

COMUNE Abitanti 
2010 

Costo totale 
delle raccolte 

e trasporto 
Costo dello 
smaltimento 

Costo 
Raccolte-

Trasporto e 
Smaltimento 

Altri costi Ricavi 
CONAI 

Costi totali 
del servizio di 
igiene urbana 

Costo Pro-Capite (€/ab/anno) Costo Pro-Capite (€/ton RU) 

Costo Totale 
Raccolte e 
trasporto 

Costo 
Raccolte-

Trasporto e 
Smaltimento

Costo Totale 
Igiene 

Urbana 

Costo 
Totale 

Raccolte e 
trasporto 

Costo 
Raccolte-

Trasporto e 
Smaltimento 

Costo 
Totale 
Igiene 

Urbana 
Aggius 1.631             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
Aglientu 1.213 355.460  212.103 567.562     567.562  293,0 467,9 467,9 169,5 270,7  270,7  
Alà dei Sardi 1.960     222.641   2.651 219.990  0,0 113,6 112,2 0,0 332,1  328,1  
Arzachena 13.317 3.098.270  894.550 3.992.820 255.590   4.248.411  232,7 299,8 319,0 22,9 287,3  305,7  
Badesi 1.909 375.292    375.292     375.292  196,6 196,6 196,6 208,6 208,6  208,6  
Berchidda 2.941     259.702   3.466 256.236  0,0 88,3 87,1 0,0 231,2  228,1  
Bortigiadas 806 44.200  33.023 77.223     77.223  54,8 95,8 95,8 121,0 211,4  211,4  
Buddusò 4.009 125.960  151.689 277.649 26.834   304.483  31,4 69,3 75,9 89,9 198,2  217,4  
Budoni 4.951           0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
Calangianus 4.337 268.799  127.641 396.440 77.917   474.357  62,0 91,4 109,4 164,6 242,7  290,5  
Golfo Aranci 2.414           0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
La Maddalena 11.899 1.953.317  698.002 2.651.318   21.913 2.629.405  164,2 222,8 221,0 210,0 285,1  282,7  
Loiri Porto San 
Paolo 3.270 512.000  242.505 754.505     754.505  156,6 230,7 230,7 201,3 296,7  296,7  

Luogosanto 1.902 103.533  68.732 172.265     172.265  54,4 90,6 90,6 133,5 222,2  222,2  
Luras 2.715 132.234  74.921 207.155 35.962   243.117  48,7 76,3 89,5 143,2 224,4  263,3  
Monti 2.483     247.406   9.593 237.813  0,0 99,6 95,8 0,0 247,2  237,6  
Olbia 56.066 7.637.273  4.072.467 11.709.740     11.709.740  136,2 208,9 208,9 122,4 187,6  187,6  
Oschiri 3.472 255.008  67.107 322.115     322.115  73,4 92,8 92,8 228,2 288,2  288,2  
Padru 2.174 186.767  49.205 235.972   5.165 230.807  85,9 108,5 106,2 263,2 332,5  325,2  
Palau 4.440 1.239.684  552.512 1.792.196 47.951   1.840.147  279,2 403,6 414,4 193,5 279,7  287,2  
San Teodoro 4.342 1.116.501  910.000 2.026.501 466.151 5.317 2.487.335  257,1 466,7 572,9 138,6 251,5  308,7  
Santa Teresa di 
Gallura 5.225 1.014.000  587.000 1.601.000 298.546   1.899.546  194,1 306,4 363,5 154,9 244,5  290,1  

Sant'Antonio di 
Gallura 1.692 156.963  44.506 201.469   3.104 198.365  92,8 119,1 117,2 245,1 314,6  309,7  

Telti 2.217 138.423  80.514 218.937 60.360   279.297  62,4 98,8 126,0 166,6 263,4  336,1  
Tempio Pausania 14.290 965.057  613.618 1.578.675 353.623   1.932.298  67,5 110,5 135,2 130,5 213,5  261,3  
Trinità d'Agultu e 
Vignola 2.184 883.281  301.672 1.184.953     1.184.953  404,4 542,6 542,6 301,8 404,9  404,9  

Totale Olbia-
Tempio 157.859 Costi medi per Comune nella Provincia 130,3 196,8 206,8 141,6 213,9  224,8  
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Costo pro capite abitanti residenti, anno 2010 

COMUNE Abitanti 
2010 

Costo Pro-Capite (€/ab/anno) 
Costo 
Totale 

Raccolte e 
trasporto 

Costo dello 
smaltiment

o 
Altri costi Ricavi 

CONAI 

Costi totali 
del servizio 

di igiene 
urbana 

Aggius 1.631 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Budoni 4.951 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Golfo Aranci 2.414 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Buddusò 4.009 31,4 37,8 6,7 0,0  75,9 
Berchidda 2.941 0,0 0,0 0,0 1,2  87,1 
Luras 2.715 48,7 27,6 13,2 0,0  89,5 
Luogosanto 1.902 54,4 36,1 0,0 0,0  90,6 
Oschiri 3.472 73,4 19,3 0,0 0,0  92,8 
Bortigiadas 806 54,8 41,0 0,0 0,0  95,8 
Monti 2.483 0,0 0,0 0,0 3,9  95,8 
Padru 2.174 85,9 22,6 0,0 2,4  106,2 
Calangianus 4.337 62,0 29,4 18,0 0,0  109,4 
Alà dei Sardi 1.960 0,0 0,0 0,0 1,4  112,2 
Sant'Antonio di Gallura 1.692 92,8 26,3 0,0 1,8  117,2 
Telti 2.217 62,4 36,3 27,2 0,0  126,0 
Tempio Pausania 14.290 67,5 42,9 24,7 0,0  135,2 
Badesi 1.909 196,6 0,0 0,0 0,0  196,6 
Olbia 56.066 136,2 72,6 0,0 0,0  208,9 
La Maddalena 11.899 164,2 58,7 0,0 1,8  221,0 
Loiri Porto San Paolo 3.270 156,6 74,2 0,0 0,0  230,7 
Arzachena 13.317 232,7 67,2 19,2 0,0  319,0 
Santa Teresa di Gallura 5.225 194,1 112,3 57,1 0,0  363,5 
Palau 4.440 279,2 124,4 10,8 0,0  414,4 
Aglientu 1.213 293,0 174,9 0,0 0,0  467,9 
Trinità d'Agultu e 
Vignola 2.184 404,4 138,1 0,0 0,0  542,6 

San Teodoro 4.342 257,1 209,6 107,4 1,2  572,9 
 

Costo pro capite abitanti residenti e fluttuanti, anno 2010 

COMUNE 

Abitanti 
residenti 

+ 
fluttuanti 

2010 

Costo Pro-Capite (€/abxanno) 
Costo 
Totale 

Raccolte e 
trasporto 

Costo dello 
smaltiment

o 
Altri costi Ricavi 

CONAI 

Costi totali 
del servizio 

di igiene 
urbana 

Aggius 1.631 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Budoni 9.183 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Golfo Aranci 4.535 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Buddusò 4.009 31,4 37,8 6,7 0,0  75,9 
Berchidda 2.992 0,0 0,0 0,0 1,2  85,7 
Luras 2.715 48,7 27,6 13,2 0,0  89,5 
Luogosanto 1.902 54,4 36,1 0,0 0,0  90,6 
Oschiri 3.472 73,4 19,3 0,0 0,0  92,8 
Monti 2.483 0,0 0,0 0,0 3,9  95,8 
Bortigiadas 806 54,8 41,0 0,0 0,0  95,8 
Badesi 3.699 101,5 0,0 0,0 0,0  101,5 
Padru 2.174 85,9 22,6 0,0 2,4  106,2 
Sant'Antonio di Gallura 1.815 86,5 24,5 0,0 1,7  109,3 
Calangianus 4.337 62,0 29,4 18,0 0,0  109,4 
Alà dei Sardi 1.960 0,0 0,0 0,0 1,4  112,2 
Telti 2.217 62,4 36,3 27,2 0,0  126,0 
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COMUNE 

Abitanti 
residenti 

+ 
fluttuanti 

2010 

Costo Pro-Capite (€/abxanno) 
Costo 
Totale 

Raccolte e 
trasporto 

Costo dello 
smaltiment

o 
Altri costi Ricavi 

CONAI 

Costi totali 
del servizio 

di igiene 
urbana 

Loiri Porto San Paolo 5.583 91,7 43,4 0,0 0,0  135,2 
Tempio Pausania 14.290 67,5 42,9 24,7 0,0  135,2 
Olbia 68.361 111,7 59,6 0,0 0,0  171,3 
La Maddalena 15.033 129,9 46,4 0,0 1,5  174,9 
Aglientu 2.885 123,2 73,5 0,0 0,0  196,8 
Arzachena 21.557 143,7 41,5 11,9 0,0  197,1 
Palau 9.285 133,5 59,5 5,2 0,0  198,2 
Santa Teresa di Gallura 9.189 110,3 63,9 32,5 0,0  206,7 
Trinità d'Agultu e 
Vignola 4.728 186,8 63,8 0,0 0,0  250,7 

San Teodoro 7.531 148,3 120,8 61,9 0,7  330,3 
 
Di seguito si presentano grafici che analizzano eventuali correlazioni tra le caratteristiche socio-
economiche dei comuni e i risultati economici della gestione. 
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Come si può vedere non è possibile individuare una correlazione significativa tra gli abitanti 
complessivi e i costi pro capite né per quelli relativi alla raccolta né per quanto riguarda i costi di 
smaltimento.  
 
Dato che in generale i costi di raccolta pro capite sono correlati al numero di abitanti serviti e  che il 
costo procapite tende ad aumentare con la dimensione dei comuni dato che vi è  un aumento di 
costo legato all’aumento della complessità dei servizi erogati nei comuni più grandi. Appare 
evidente che si devono individuare altri fattori che permettano di interpretare come i costi siano 
legati alle caratteristiche dei comuni. 
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Per quanto attiene l’aspetto economico legato ai risultati di raccolta differenziata, la tendenza 
mostra una correlazione leggermente negativa evidenziando come la maggior parte dei comuni 
che hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata più elevata hanno costi pro capite medio 
bassi.  
Un’analisi  condotta in base alla vocazione turistica del comune evidenzia che il costo procapite 
tende comunque ad aumentare con l’incidenza degli abitanti fluttuanti sul totale, suddividendo i 
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comuni in due gruppi ben distinti, uno con una incidenza degli abitanti fluttuanti sul totale fino al 
20% e l’altro con un dato compreso tra il 40 e il 70%9 
 

% ab. fluttuanti Comuni n. Incidenza media 
ab. fluttuanti 

Media costo pro 
capite €/abxanno Dev. St. 

Meno del 10% 13 0,70% 101,9 17,6
Tra il 15 e il 25% 2 19,40% 144,16 2,56
Oltre il 35% 8 47,20% 203,73 62,94

 
I comuni con oltre il 35% di incidenza degli abitanti fluttuanti sul totale costituiscono il gruppo più 
eterogeneo e caratterizzato da maggior variabilità; in esso infatti si trovano ad esempio il comune 
di San Teodoro con il costo pro capite riferito agli abitanti totali più elevato della Provincia, come 
pure il comune di Badesi, caratterizzato da un costo pro capite analogo a quello dei comuni non 
turistici ma anche da un’elevata percentuale di raccolta differenziata. 
 

 
 
Il grafico precedente riesce ad evidenziare in modo efficace come il numero di abitanti fluttuanti sia 
il fattore predominante che influisce sui costi pro capite. Tale conclusione è senza dubbio 
abbastanza intuitiva ma va sottolineato che vi sono comuni privi di turismo che possono avere un 
costo pro capite complessivo paragonabile a quelli di comuni con una forte incidenza di abitanti 
fluttuanti. Questa affermazione valeva ad esempio nel 2008 per il comune di Buddusò che 
presentava costi di raccolta decisamente elevati, in considerazione del fatto che in questo comune 
di fatto non veniva svolta la raccolta differenziata, con una scarsa efficacia ed efficienza del 
sistema di gestione dei rifiuti. Dopo l’introduzione di un sistema di raccolta differenziata si è 
verificato il duplice effetto benefico di ottimizzazione dei costi e di incremento delle percentuali di 
raccolta differenziata, che si è attestata nel 2010 al 42%. 
Di seguito mostriamo il confronto dei costi pro capite comune per comune e una rappresentazione 
cartografica del dato. Il comune che ha i costi pro capite più elevato nel 2010 è San Teodoro, nel 
quale la componente attribuita alla raccolta è analoga a quella attribuita allo smaltimento allo 
                                                           
9 Non è incluso nell’analisi il comune di Budoni 
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smaltimento. Il comune che hai costi di gestione più basso è il comune di Buddusò che tra l’altro è 
uno dei comuni che ha di recente introdotto un sistema di raccolta differenziata domiciliare. 
I comuni costieri hanno generalmente costi più alti, ovviamente dovuti all’alta incidenza di rifiuto 
estivo con l’eccezione di Loiri Porto San Paolo che ha costi non eccessivamente elevati rispetto ai 
comuni dell’interno ed una raccolta differenziata al di sopra della media provinciale. 
I comuni della Unione dei Comuni di Tempio Pausania dell’interno hanno un costo pro capite che 
non varia in modo rilevante tra i vari comuni e nel complesso tale costo è al di sotto della media 
provinciale pur presentando tali comuni risultati significativi in merito alla raccolta differenziata. La 
gestione sovracomunale attuata è stata pertanto un fattore positivo nel raggiungere tali risultati con 
un contenimento dei costi.  
 
 

Confronto tra costi pro capite riferiti ad abitanti complessivi, anno 2010 
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Costi pro capite abitanti complessivi anno 2010 

 
 
Nella presente analisi le valutazioni economiche sono state condotte utilizzando il parametro 
€/ab.anno e non €/tonnellata, in quanto il costo specifico €/ton non varia in funzione della 
complessità del servizio e delle modalità di raccolta ma della quantità raccolta, tale parametro 
quindi fornirebbe indicazioni non corrette e confrontabili tra loro, in quanto risulterebbe maggiore in 
situazioni caratterizzate da basse produzioni pro capite non per l’entità del servizio messo in atto 
ma per la minore produzione specifica che ripartisce il costo/utenza su una quantità inferiore di 
rifiuto.  
Un comune con una gestione efficace, in grado di garantire un controllo della quantità dei rifiuti 
raccolti e di raggiungere livelli di raccolta differenziata elevata ha un costo €/tonnellata molto 
maggiore di un comune in cui la quantità di rifiuti è maggiore ma le modalità di raccolta privilegiano 
la presenza di cassonetti di grande volumetria e una bassa differenzazione del rifiuto. In tal senso 
è evidente come sia più significativo e corrispondente alle necessità di valutare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema di garantire il raggiungimento di un livello alto di qualità del ciclo di gestione 
dei rifiuti il parametro €/ab.anno. 
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Costo servizio in €/ton, anno 2010 

COMUNE 
Costo 

complessivo 
servizio 

€/tonnellata 
Olbia 187,6 
Badesi 208,6 
Bortigiadas 211,4 
Buddusò 217,4 
Luogosanto 222,2 
Berchidda 228,1 
Monti 237,6 
Tempio Pausania 261,3 
Luras 263,3 
Aglientu 270,7 
La Maddalena 282,7 
Palau 287,2 
Oschiri 288,2 
Santa Teresa di Gallura 290,1 
Calangianus 290,5 
Loiri Porto San Paolo 296,7 
Arzachena 305,7 
San Teodoro 308,7 
Sant'Antonio di Gallura 309,7 
Padru 325,2 
Alà dei Sardi 328,1 
Telti 336,1 
Trinità d'Agultu e Vignola 404,9 
Media Provincia 276,6 
 
 

6.1.1 Analisi dei costi del servizio  
 
I dati relativi all’anno 2010 mancano spesso del dettaglio che permetta di distinguere il costo della 
raccolta dal costo dello smaltimento, dagli altri costi e dai ricavi CONAI. 
Per questo motivo in questa sezione si prenderanno in considerazione i dati forniti dai comuni 
relativi all’anno 2008. Si tenga conto del fatto che i costi pro capite riferiti agli abitanti residenti 
sono aumentati mediamente del 15%, dal 2008 al 2010 nella Provincia di Olbia Tempio. Nello 
stesso periodo si è rilevato un incremento pari al 27% sui costi €/ton. 
Per una analisi dei costi di servizio vanno necessariamente rese note le relative componenti di 
costo, distinguendo almeno tra i costi di raccolta differenziata e i costi di raccolta della frazione 
indifferenziata. I dati forniti dai comuni diversamente non contengono dettagli in merito benché 
questo sia richiesto esplicitamente dalle schede del catasto regionale. L’unico comune che ha 
fornito un dettaglio dei costi è il comune di Berchidda che specifica il costo di raccolta della 
frazione indifferenziata ( € 95.775,10) e il costo di raccolta differenziata (€ 124.613,53) che va a 
comporre il costo di raccolta complessivo (€ 220.388,62). Nessuno degli altri comuni ha fornito dati 
in merito. 
L’analisi che si può compiere con questo basso livello di dettaglio è di fatto qualitativa e non 
permette di approfondire gli elementi di maggiore interesse.  
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Costi pro capite di raccolta anno 2008 

 
 

Per esempio i comuni che hanno il costo di raccolta pro capite più alto sono i comuni di Arzachena, 
San Teodoro, Palau e Santa Teresa di Gallura. Non ci sono elementi però per determinare se tale 
costo è dovuto alla raccolta dell’indifferenziato o alla raccolta differenziata, se non per via indiretta. 
Innanzitutto si possono osservare le percentuali di raccolta differenziata e l’incidenza del costo di 
smaltimento sul costo totale del costo di gestione che può essere un parametro indiretto del peso 
della raccolta dell’indifferenziato.  
Confrontando tali parametri è indubbio che l’alto costo pro capite di raccolta nel comune di San 
Teodoro è imputabile alla raccolta dell’indifferenziato e questo è vero, anche se in misura minore, 
per il comune di Santa Teresa di Gallura. Diversamente il rapporto si capovolge nel comune di 
Arzachena, che probabilmente è il comune che spende maggiormente per la raccolta differenziata. 
Palau ha costi di raccolta alta ma anche una percentuale di raccolta differenziata alta e una medio 
bassa incidenza del costo di smaltimento sul costo complessivo. Anche in questo caso si può 
ipotizzare una componente elevata dei costi di raccolta differenziata sui costi complessivi di 
servizio. 
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Incidenza % dei costi di smaltimento sui costi totali nel 2008 

 
 
Anche per i comuni di Alà dei Sardi e Buddusò l’incidenza dei costi di raccolta dell’indifferenziato è 
assolutamente prevalentemente ma tale conclusione deriva dal fatto che in questi due comuni la 
raccolta differenziata è di fatto assente. 
Un ulteriore elemento che contribuisce alla valutazione dei costi di servizio è dato dal valore 
assoluto dei costi di smaltimento pro capite che però non necessariamente comporta un costo 
basso della raccolta della frazione indifferenziata. Ad esempio il basso costo pro capite di 
smaltimento nel comune di Sant’Antonio di Gallura e l’elevata percentuale di raccolta differenziata 
ottenuta non necessariamente deve far presupporre una netta prevalenza dei servizi di raccolta 
differenzia, che probabilmente è presente ma non così prevalente. In effetti in questo comune la 
raccolta dell’indifferenziato viene comunque svolta tre volte alla settimana con un costo 
presumibilmente rilevante. 
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Costi pro capite costi di smaltimento  anno 2008 

 
 

In linea generale i comuni con una bassa produzione pro capite di indifferenziato e una alta 
raccolta differenziata non sono quelli con i costi pro capite più alti e ciò giustifica l’affermazione per 
cui spostare risorse economiche nella raccolta differenziata non necessariamente deve 
comportare un aumento dei costi complessivi. 
 
È opportuno analizzare e mettere a confronto i valori economici inerenti la gestione dei rifiuti nella 
provincia di Olbia Tempio con quanto si verifica nel resto della regione Sardegna e il resto del 
territorio nazionale: la fonte più significativa dei dati per completezza delle informazioni e coerenza 
dei dati posti a confronto è il rapporto annuale dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti –ISPRA. Gli anni 
oggetto dell’analisi sono gli ultimi due disponibili. 
I dati relativi all’Italia e alla macroarea geografica SUD (che unisce la Sardegna alle altre regioni  
sui dati aggregati nazionali e per macro aree geografiche) mostrano come la Sardegna presenti 
dati più alti di costo pro capite e, nel contempo, come si è visto, valori più alti di raccolta 
differenziata della macroarea a cui appartiene. 
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Costi totali annui pro capite 
(€/abxanno) Area geografica 200610 2007

NORD 115,3
CENTRO 151,1
SUD 121,9
Sardegna 9711 100
Provincia Olbia Tempio 194 188
ITALIA 125,0

Fonte Rapporto ISPRA e ARPAS 
 
Con un costo pro capite di 97 €/ab.anno la Sardegna presenta un costo medio inferiore del 21% al 
costo medio del sud e del 22,4% rispetto alla media nazionale. 
Il dato relativo al 2007 contenuto nel 8° rapporto dell’ARPAS è più basso rispetto al dato 2006  ma 
probabilmente la differenza dipende dal fatto che il dato  dipende dal numero di comuni presi come 
campione. Probabilmente allargando il numero di comuni campionati il costo si abbassa nella 
Provincia di Olbia Tempio in quanto sono stati presi in considerazione comuni più piccoli e non 
turistici con minori costi pro capite, ma tale dato può essere anche spiegato con la diminuzione di 
rifiuto a smaltimento e dell’aumento della raccolta differenziata nel Nord Italia. 
Dal punto di vista dell’efficienza gestionale la Provincia di Olbia Tempio ha i costi di gran lunga più 
alti tra le provincie della Sardegna essendo circa il doppio del dato medio regionale; tale dato va 
però letto in funzione dell’alta quantità di rifiuti pro capite prodotta che vede la provincia di Olbia 
Tempio al primo posto in Sardegna e in Italia. 
 
 

6.1.2 Le tariffe di conferimento agli impianti 
 
Da punto di vista dei bacini di conferimento delle varie frazioni dei rifiuti urbani nella provincia di 
Olbia Tempio la situazione è particolarmente semplice. I comuni dell’Alta Gallura conferiscono 
all’impianto di Tempio Pausania, i comuni della costa est e della bassa Gallura alla piattaforma 
CINES di Olbia – Spiritu Santu e il comune di Oschiri utilizza la discarica di Ozieri. 
 

Impianto di Tempio Pausania Impianto di Olbia Ozieri 
Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Badesi, 
Calangianus, Luogosanto, Luras, 
Tempio Pausania, Trinità d’Agultu  

Olbia, Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, 
Budduso, Budoni, Golfo Aranci ,La Maddalena, Loiri 
Porto San Paolo, Monti, Padru ,Palau, Sant'Antonio 
di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, 
Telti 

Oschiri 

 
Va segnalato che il comune della Maddalena in tempi recenti ha utilizzato anche gli impianti di 
Tempio, Gesam di Sassari e R.G.M di Muros oltre all’impianto di Olbia. 
 
Per quanto riguarda il conferimento dell’organico la situazione è abbastanza simile, tranne che per 
la gestione dell’organico viene utilizzato anche l’impianto di S’alga di Mores in provincia di Sassari 
dai comuni che usualmente utilizzano l’impianto di Olbia.  
Il comune di Oschiri utilizza principalmente l’impianto di Mores e occasionalmente quello di Tempio 
Pausania. Per quanto riguardo la gestione del rifiuto verde a Olbia è presente l’impianto della 
Sarda Compost 
 
Di seguito presentiamo i dati di costo unitario di trattamento in €/tonnellata che hanno comunicato i 
Comuni all’interno delle schede inviate all’ARPAS. 
 

                                                           
10 Estratto Rapporto APAT Rifiuti 2007 
11 I dati per la Sardegna e la Provincia di Olbia Tempio derivano dalla media dei dati comunali sia per il 2006 
che per il 2007 
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Comune Indiff. Umido verde Comune Indiff. Umido verde 
Aggius 132,18  Luogosanto 132,18 
Aglientu 132,18  Luras 132,18 
Alà dei Sardi 80,64  Monti 80,64 
Arzachena 98,9  Olbia 74,33 50,49 35,75
Badesi 132,18  Oschiri 72,79 58,15
Berchidda 80,64 55,2 Padru 75,15 
Bortigiadas 132,18  Palau 80,64 
Buddusò 99,74  Sant'Antonio di Gallura 80,64 58,15
Calangianus 132,18  Santa Teresa di Gallura 82,14 
Golfo Aranci 84,04  Telti 84,13 58,3
La Maddalena 86,64 52,47 Tempio Pausania 132,18 
Loiri Porto San Paolo 80,64 58,15 58,15 Trinità d'Agultu e Vignola 132,18 
 
Non sono stati comunicati le tariffe sostenute dai comuni di Budoni e San Teodoro. 
 
L’ecotassa applicata ai comuni che conferiscono all’impianto del CINES (scarti derivanti da 
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio compresa la frazione di secco non riciclabile da 
raccolta differenziata con frazione organica inferiore al 10%) dovrebbe essere di 5,16 €/ton 
secondo la delibera della Giunta Regionale n. 32/5 del 13.7.2005. 
 
Nessun comune ha evidenziato gli introiti derivanti dai consorzi di filiera all’interno dei sistema 
CONAI, ovviamente ciò non significa che questi non siano stati incassati ma presumibilmente sono 
incassati dalle società che gestiscono al raccolta differenziata (in appalto o affidamento diretto) e 
sono utilizzati a parziale contenimento delle spese di raccolta. Sarebbe però opportuno che per 
trasparenza e per una più agevole analisi delle voci di costo tali corrispettivi fossero comunque 
evidenziati. 
 
Un altro fattore che incide sui costi di smaltimento del rifiuto è il meccanismo di premialità-penalità 
che è stato introdotto con la deliberazione di Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004 che istituisce 
un fondo presso ciascun impianto di smaltimento. Nella normativa regionale le premialità devono 
determinare dei benefici tariffari ai cittadini e i comuni beneficiari devono dimostrare di aver 
destinato le medesime all’abbattimento della tassa di igiene urbana applicata al cittadino, pena la 
mancata erogazione di premialità relative all’annualità successiva. 
Per il 2008 la premialità era attribuita ai comuni che raggiungevano almeno il 40% di raccolta 
differenziata, percentuale ottenuta considerando solamente le frazioni merceologiche di umido, 
carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), 
di cui almeno il 15% di umido ottenuto da un’attivazione estensiva delle raccolte secco-umido. In 
questo caso lo sgravio era pari al 30% della tariffa. Nel caso in cui i comuni raggiungessero e 
superassero il 50% di raccolta differenziata lo sgravio era pari al 40%. 
Per i comuni che non raggiungevano il 50% di raccolta differenziata o che lo raggiungessero senza 
almeno il 15% di umido veniva applicata penalizzazione pari a 5,16 €/ton. Il raggiungimento della 
condizione di premialità costituiva inoltre titolo preferenziale per l’assegnazione di nuovi 
finanziamenti regionali in materia di gestione di rifiuti urbani  
Nel 2008 il quadro economico ha avuto un bilancio positivo per la provincia di Olbia Tempio nel 
suo complesso per oltre 200.000 euro. Non è noto il dato relativo al comune di Budoni, ma in base 
ai dati di raccolta differenziata si presume che abbia sostenuto una penalità di circa 30.000 euro. 
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Importo 2008 meccanismo premialità –penalità penalità premialità
Aggius  € 5.196   € 132  
Aglientu  € 6.125   € 9.373  
Alà dei Sardi  € 5.118   
Arzachena   € 134.205 
Badesi  € 4.226   € 8.081  
Berchidda   € 11.384  
Bortigiadas  € 797   € 2.376  
Buddusò  € 10.061   
Budoni nd nd 
Calangianus  € 1.472   € 14.826  
Golfo Aranci  € 16.183   
La Maddalena  € 36.113   
Loiri Porto San Paolo   € 38.696  
Luogosanto  € 1.862   € 5.433  
Luras  € 1.659   € 5.726  
Monti  € 4.626   
Olbia  € 172.197  € 111.245 
Oschiri   € 13.527  
Padru  € 2.461   € 5.418  
Palau   € 110.635 
Sant'Antonio di Gallura   € 9.722  
Santa Teresa di Gallura  € 27.015   
San Teodoro  € 40.257   
Telti  € 3.834   
Tempio Pausania   € 73.029  
Trinità d'Agultu e Vignola  € 8.540   
Totale Olbia-Tempio  € 347.741  € 553.808 
 
Ci sono 7 comuni esclusivamente in premialità (equivalenti al 30,8% della popolazione) e 9 
esclusivamente in penalità (equivalenti al 23,5% della popolazione), i rimanenti 9 presentano 
condizioni variabili nel corso dell’anno; infatti la premialità va conteggiata con cadenza trimestrale 
e ci possono essere comuni che rientrano in entrambe le condizioni con la stagionalità, 
generalmente ciò è causato dalla stagione turistica in cui la percentuale di raccolta differenziata si 
abbassa ma anche da altri fattori. Di questi 9 comuni, 7 sono in saldo attivo e 2 in saldo negativo. 
Va segnalato comunque che il comune di Olbia è il maggior comune della Sardegna per 
dimensioni demografiche che raggiunga la condizione di premialità. 
Sicuramente il meccanismo di premialità/penalità in questi anni ha dimostrato la sua efficacia nello 
spingere i comuni ad avviare raccolte in grado di garantire maggiori risultati qualitativi e quantitativi 
di raccolta differenziata e il progressivo innalzamento dei limiti ha comunque comportato una 
continua evoluzione dei sistemi verso modelli domiciliari. Attualmente però il sistema provinciale 
probabilmente ha raggiunto i suoi limiti strutturali in termini di risultati conseguibili all’interno dello 
schema premialità/penalità. 
A dimostrazione di ciò è utile l’analisi delle condizioni attuali .Per il 2009 si è proceduto ad un 
innalzamento dei limiti, la premialità verrà attribuita solo ai comuni che raggiungano il 50% di 
raccolta differenziata. In questo caso lo sgravio è pari al 20% della tariffa. Nel caso in cui i comuni 
che raggiungano e superano il 50% di raccolta differenziata lo sgravio è pari al 30%. Per i comuni 
con popolazione maggiore di 30.000 abitanti i meccanismi penalizzanti vengono applicati al di 
sotto del 40% di raccolta differenziata di cui almeno il 15% di umido ottenuto da un’attivazione 
estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento. Sulla base di 
queste condizioni e non avendo apportato delle modifiche al sistema si presume che la totalità dei 
comuni abbiano perso la condizione di premialità, dato che nessuna realtà ha superato per un 
trimestre la quota del 50% di raccolta differenziata. Probabilmente la premialità rimarrà, almeno in 
parte per il comune di Olbia, dato che supera i 30.000 abitanti. 
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6.1.3 Le tariffe applicate agli utenti dei servizi 
 
Come si è detto in precedenza nessun comune della Provincia di Olbia Tempio applica la tariffa di 
igiene ambientale, tutte le amministrazioni locali sono rimaste in regime di TARSU. Ciò 
indubbiamente permette un confronto più agevole tra le varie realtà  ma va sottolineato che in linea 
assoluta non esiste una correlazione precisa tra i costi di gestione pro capite e quanto viene 
imputato nella tassa agli utenti del servizio, in quanto le aliquote TARSU applicate sono fortemente 
influenzate dal tasso di copertura conseguito dai vari comuni, mentre la tariffa presuppone la 
copertura totale dei costi. 
 

Comune Tasso di copertura %
Aggius 86,02 
Aglientu 55,61 
Alà dei Sardi 81,2 
Arzachena 83,1 
Badesi 86,32 
Berchidda 56,84 
Bortigiadas 60,62 
Buddusò 100 
Budoni  
Calangianus 81 
Golfo Aranci 53,98 
La Maddalena 73,82 
Loiri Porto San Paolo 100 
Luogosanto 63 
Luras 70 
Monti 80,4 
Olbia 100 
Oschiri 87,36 
Padru 93,9 
Palau 89,4 
Sant'Antonio di Gallura 88,5 
Santa Teresa di Gallura 84 
San Teodoro  
Telti 100 
Tempio Pausania 81,23 
Trinità d'Agultu e Vignola 62 

 
Da una verifica dei tassi di copertura risulta che la media complessiva sia dell’80% circa. Gli unici 
comuni che dichiarano di coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti sono i comuni di Olbia, Loiri 
Porto San Paolo,Telti e Buddusò ma ci sono due comuni con copertura dei costi molto bassa, 
vicina al 50 % (Berchidda e Aglientu). 
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Tasso di copertura TARSU, anno 2008 

 
 
Oltre a questo va considerata la politica dell’allocazione dei costi tra le varie classi tariffarie (utenze 
non domestiche, seconde case) che ha una grossa importanza nei comuni turistici e  la ripartizione 
dei costi tra utenze non domestiche e domestiche che può avere una forte influenza in quei comuni 
dove è alta la presenza di un comparto produttivo e di servizio. Al di la tali considerazioni può 
essere interessante un confronto tra i costi relativi al 2008 all’interno della provincia di Olbia 
Tempio per una abitazione, un bar e un negozio di alimentari con una superficie di 100 mq. I costi 
sono comprensivi di addizionale provinciale (5%) e di addizionale ex ECA (10%) 
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Importi TARSU 2008 (€) Abitazione Bar Negozio 
alimentari 

Olbia 265 1265 1035
Arzachena 161 463,45 448,5
Budoni 356,5 724,5 724,5
Monti 121,9 320,85 320,85
Palau 163,3 619,85 563,5
San Teodoro 233,45 668,15 668,15
Telti 150,65 241,5 241,5
Badesi 115 379,5 362,25
 
Come si può vedere, all’interno dei comuni considerati, i costi maggiori sono sostenuti da quei 
comuni in cui la copertura dei costi tarsu è al 100%. In alcuni comuni turistici la casa collocata in 
area turistica o seconda casa paga una tariffa che può essere considerevolmente più alta della 
casa destinata a prima abitazione (per esempio a Badesi si passa da una imposta senza 
addizionale provinciale e ex ECA di 1,00 €/mq a 2,50 €/mq).  
Le tariffe appaiono al di sotto o in linea con la media regionale che per un appartamento da 100 
mq per il 2007 presentava una media di 255 €12. 
 

 
 

                                                           
12 Rapporto Cittadinanzattiva: Anno 2008 
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7 ASPETTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – GESTIONALE  
 
Per completare l’analisi del sistema gestionale esistente per la raccolta e il trasporto dei rifiuti si è 
svolta un’azione di verifica dei regolamenti vigenti approvati dai Comuni in materia di gestione dei 
rifiuti. 
 
Tale analisi è finalizzata a verificarne i contenuti e anche il livello di omogeneità caratterizzante 
questi strumenti nei diversi Comuni, nell’ottica della successiva predisposizione di schemi tipo 
degli stessi, da proporsi agli Enti locali attuatori come utili linee guida. 
 
I regolamenti di igiene urbana analizzati sono quelli resi disponibili e comunque redatti dai comuni 
maggiormente rappresentativi delle varie realtà della Provincia in funzione della complessità e 
della vocazione socio-economica (turismo, agricoltura, ecc). I comuni considerati sono quelli di 
Olbia, Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, 
Telti, Arzachena, Palau, Santa Teresa di Gallura e Telti. 
 
Da un punto di vista generale, i regolamenti presi in considerazione sono caratterizzati da un buon 
livello di dettaglio e di aggiornamento normativo. Ad esempio il comune di Olbia ha approvato il 
proprio nuovo regolamento di igiene urbana all’inizio del 2009, Tempio Pausania e Palau nel 2006 
e Telti nel 2008. 
 
Le sezioni dei regolamenti prevedono gli aspetti essenziali e fondamentali di un regolamento di 
igiene urbana, includendo la classificazione dei rifiuti, le modalità di raccolta, i criteri di 
assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la funzionalità delle ecopiazzole e le sanzioni per chi 
non rispetti quanto previsto nel regolamento stesso. In alcuni casi i comuni hanno provveduto con 
successive ordinanze a regolamentare particolari aspetti della gestione dei rifiuti, (ad esempio 
l’ordinanza del comune di Santa Teresa di Gallura in merito all’area attrezzata); ciò può essere 
praticabile nel breve termine e per i regolamenti più vecchi ma se il numero di ordinanze 
successive tende ad aumentare, per omogeneità e per semplicità di utilizzo, il regolamento 
dovrebbe essere rivisto. 
 
Il comune di Arzachena ad esempio ha approvato uno specifico regolamento per l’utilizzo della 
piattaforma comunale di raccolta differenziata che probabilmente avrebbe trovato la sua naturale 
collocazione all’interno del regolamento comunale di raccolta. In alcuni comuni più piccoli la 
gestione dei rifiuti è compresa all’interno di un regolamento più ampio di polizia urbana (è il caso 
del comune di Telti).  
 
L’unione dei comuni dell’Alta Gallura ha proceduto all’approvazione di un regolamento unico da 
parte di ciascun consiglio comunale raggiungendo un elevato grado di integrazione degli aspetti 
amministrativi che era auspicabile avendo gli stessi comuni un appalto unico, lo stesso modello di 
base di raccolta e lo stesso gestore. 
 
Nessun comune ha fornito i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ma da quello che si 
è potuto costatare sul territorio l’intercettazione mirata dei rifiuti provenienti da attività 
produttive/commerciali è nel complesso basso e mai allargato in modo sistematico. 
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8 ANALISI DELLE ATTUALI CRITICITA’ GESTIONALI  
 
8.1 I livelli di produzione di rifiuti urbani, il sistema delle raccolte e le attuali 

prestazioni  
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
73/7 del 20/12/2008, indica la seguente cadenza temporale dei limiti imperativi di raccolta 
differenziata da raggiungere nel territorio regionale, negli Ambiti Territoriali Ottimali ed eventuali 
sub-ambiti di suddivisione territoriale 
 

• 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. 

 
Il dettato della pianificazione regionale risulta in difformità rispetto a quanto riportato nella 
normativa nazionale solo per il 2008, in quanto l’obiettivo del 45% è stato ritenuto troppo 
ravvicinato per il suo raggiungimento nell’intero territorio regionale. L’obiettivo temporale 
successivo, quantificato nel 55% di raccolta differenziata per fine anno 2010, è invece in linea con i 
dettami nazionali. Le linee di indirizzo risultano invece più restrittive per l’ultima scadenza 
temporale: il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, a fronte di un obiettivo del 65% 
fissato dalla normativa nazionale. 
 
Come visto in precedenza i dati disponibili più recenti, relativi all’anno 2010, per la provincia di 
Olbia – Tempio descrivono un livello di raccolta differenziata inferiore agli obiettivi fissati dalla 
pianificazione regionale e dalla norma nazionale. A fronte infatti di un valore guida del 40% 
previsto dal Piano Regionale per il 2008, in provincia di Olbia – Tempio si è raggiunta una 
percentuale del 33,3% di rifiuti avviati a recupero. 
 
Come si può vedere però ci sono esempi di comuni sia turistici sia non turistici che sono 
abbastanza vicini a questa prima soglia. Ciò significa che vi sono già sul territorio esempi di 
gestione virtuosa che permettono di ipotizzare il conseguimento di obiettivi coerenti con la 
programmazione regionale. Ciò chiaramente dipende dalle modalità di gestione messe in atto e 
dalle modalità di raccolta differenziata che possono essere indirizzate prioritariamente a vari flussi. 
 
A tal proposito è opportuno richiamare i dati riportati precedentemente, in cui si evidenziano i 
contributi percentuali delle varie frazioni merceologiche avviate a recupero. Tali dati risultano utili 
ad individuare le criticità alla base dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi e ad ipotizzare le 
possibili soluzioni da adottare nel breve e medio termine per innalzare i livelli di raccolta 
differenziata.  
 
Ad esempio la mirata ed elevata intercettazione del rifiuto verde, pur garantendo una buona quota 
di raccolta differenziata non contribuisce al contenimento della produzione e mantiene elevati tassi 
di produzione di rifiuti indifferenziati. Un aspetto da valutare è il dato relativo allo scarto alimentare, 
che nel 2010 rappresentava solo il 6,54% del rifiuto totale prodotto, tale valore indica la necessità 
di lavorare in maniera più efficace sulla separazione secco – umido, sia in termini di sistema di 
raccolta che in termini di comunicazione al cittadino. La corretta separazione del rifiuto umido, 
infatti, oltre a determinare un decremento netto della produzione di rifiuto urbano avviato a 
smaltimento (in considerazione del suo elevato peso specifico) ed un incremento altrettanto 
sostanzioso in termini di rifiuto avviato a recupero, ha un effetto positivo su tutte le altre raccolte 
differenziate, svolgendo una funzione di “traino” per la responsabilizzazione dell’utente. 
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I rifiuti prodotti dalla componente turistica, che costituiscono almeno un terzo del quantitativo 
complessivamente raccolto nella Provincia, rappresentano un flusso sul quale alcuni comuni non 
hanno operato in maniera efficiente e per i quali la sola quantità di rifiuto a smaltimento raggiunge 
valori confrontabili o superiori alla quantità di rifiuto complessivamente prodotta in altri comuni. 
 

Provincia di Olbia – Tempio: Comparazione tra obiettivi di piano RAS e risultati di RD  

 
 

Oltre a questo vanno considerate anche le indicazioni in materia di riduzione della produzione 
complessiva dei rifiuti urbani che prevede una riduzione di almeno il 5% entro il 2012 rispetto alla 
produzione registrata nel 2004-2005 in ciascun territorio provinciale. In tema di prevenzione della 
produzione il trend di crescita dei rifiuti negli ultimi anni è stato invece caratterizzato da un 
aumento sostenuto allontanando maggiormente la provincia dall’obiettivo. 
 
In conclusione si ritiene di affermare che i risultati di raccolta differenziata raggiunti nella Provincia, 
pur significativi nel contesto sardo, non sembrano conseguire le prestazioni che analoghi modelli di 
raccolta raggiungono in altri contesti. Infatti sistemi di raccolta domiciliare intensivi consentono il 
raggiungimento di livelli di intercettazione di rifiuti da avviare a recupero nell’ordine o superiori al 
50-60%; anche con buoni sistemi di raccolta stradale i risultati conseguibili sono nell’ordine del 35-
40%. Le considerazioni rispetto alla struttura dei servizi mettono in luce alcuni aspetti che 
dovrebbero essere rivisitati stante l’obiettivo di imprimere al sistema gestionale un forte 
orientamento verso il recupero di materia: 
 
• il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato pare sovradimensionato rispetto alle esigenze di 

deciso contenimento di tale flusso di rifiuto; 
• si registra un’elevata frammentazione nell’erogazione dei servizi ed oggi non sono sicuramente 

conseguiti i livelli di economicità, efficienza ed efficacia previsti dalla normativa; 
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• i Comuni stanno operando per introdurre modifiche ai servizi offerti alle utenze; i progetti sono 
ad oggi caratterizzati da scarsa omogeneità ad eccezione di quanto registrato nel territorio 
dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura.  

 
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 tutristiche; 
• 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. 
 
 
8.2 Il sistema impiantistico 
 
Gli impianti dei due poli provinciali di Olbia e Tempio per il trattamento del rifiuto indifferenziato e 
dei flussi di materiali da raccolta differenziata svolgono un importante ruolo per i territori di 
competenza.  
 
Vi sono 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 (in grado di coprire una parte consistente degli investimenti) e che 
prevedibilmente saranno risolte per entrambi gli impianti nel breve periodo. 
 
Sulla base di quanto recentemente riscontrato in merito alla funzionalità degli impianti si pongono i 
seguenti elementi di riflessione: 
 

• in entrambi gli impianti 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; si verifica infatti una estrema 
variabilità delle condizioni di processo nel periodo esaminato (2009 – 2011); 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 (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; 
questo aspetto se ha consentito di conseguire ottimizzazioni gestionali, sicuramente 
determina, stante l’attuale situazione impiantistica, ripercussioni negative sulla qualità del 
processo; 

• 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; a tale struttura sono conferiti flussi di carta e plastica in piccole quantità; non si sono 
resi evidenti capacità operative e gestionali che giustificihino il mantenimento delle funzioni 
per tale struttura. 
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Al fine di valutare le capacità del sistema provinciale di far fronte al fabbisogno impiantistico per il 
trattamento e lo smaltimento dei diversi flussi di rifiuti che si genereranno dalle azioni di raccolta, il 
Piano dettaglia le funzioni dei diversi impianti presenti sul territorio provinciale evidenziando, se del 
caso, le necessità di loro adeguamenti o potenziamenti necessari a garantire la sostenibilità della 
gestione sulla base delle previsioni della pianificazione regionale. 
 
A questo proposito si precisa che entrambi gli impianti di Olbia e Tempio hanno in previsione a 
breve di effettuare degli interventi sulle sezioni di compostaggio allo scopo di aumentare le 
quantità trattate e dare una risposta alle esigenze del territorio. Va evidenziato che entrambi gli 
impianti dispongono a tal proposito di superfici adeguate ed in grado di ospitare modifiche e 
ampliamenti alle strutture di trattamento dei rifiuti. 
 
Un altro elemento di criticità in relazione al sistema impiantistico è rappresentato dagli aspetti 
economici; gli impianti presentano oggi tariffe molto disomogenee sia per quanto riguarda i costi di 
trattamento del rifiuti indifferenziato che della frazione organica e del verde. Quale dato 
assolutamente critico ed anomalo si segnala infine la tariffa di accesso alla piattaforma di Olbia per 
le frazioni carta e plastica da RD: tali flussi sono assoggettati a tariffa di accesso pari alla tariffa del 
rifiuto indifferenziato. 
 
 
8.3 Le problematiche di collocazione dei materiali da RD 
 
Nonostante la filiera delle diverse frazioni valorizzabili dei rifiuti urbani (imballaggi in plastica, vetro, 
carta/cartone – oltre alla carta da macero o da ufficio – alluminio, acciaio e legno) preveda il 
trattamento nelle specifiche piattaforme e il successivo conferimento agli impianti indicati dal 
CONAI, appare importante sottolineare le difficoltà incontrate dalle due piattaforme esistenti 
dell’Unione dei Comuni di Tempio e del CIPNES di Olbia nel definire le strategie da adottare con i 
vari Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Rilegno, Consorzio Acciaio ecc.). 
 
A questo occorre aggiungere che i Gestori devono affrontare anche costi aggiuntivi per il trasporto 
via mare nel conferimento a impianti collocati nella Penisola e pertanto, allo scopo di diminuire i 
costi di gestione delle piattaforme, è importante che sia svolta azione di riconoscimento dei 
maggiori costi per la Sardegna che è penalizzata rispetto ad altre regioni, ma questo ovviamente 
non investe la dimensione provinciale del presente Piano. 
Per quanto riguarda la qualità, i riscontri effettuati dalle varie filiere hanno rilevato che i parametri 
raggiunti sono in linea con valori medi nazionali (in genere all’interno della II^ fascia di qualità). 
Migliori risultati potranno essere conseguiti negli anni con una efficace azione sugli utenti affinché 
essi ripongano una maggiore attenzione alla fase di separazione all’interno della propria 
abitazione. 
 
Attualmente il mercato del compost si basa sui 4 diversi produttori, in precedenza illustrati, 
rappresentati dai seguenti: 

• Impianto di compostaggio Unione dei Comuni di Tempio Pausania, per la frazione 
organica da raccolta differenziata; 

• Impianto di compostaggio CIP di Spiritu Santu, per la frazione organica da raccolta 
differenziata; 

• Impianto di compostaggio Sarda Compost di Spiritu Santu, per la frazione verde; 
• Impianto di compostaggio Puliedil di San Teodoro, per la frazione verde. 

 
Ognuno di tali produttori ha avviato una differente politica per la collocazione del prodotto sul 
mercato, e ciascuno ha ideato strategie differenti per gli anni futuri. Tali analisi sono riportate nei 
paragrafi seguenti. 
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Attualmente, stante le quantità non elevate prodotte da ciascun impianto, si è creato un rapporto 
diretto tra il territorio e gli impianti stessi; si distingue l’impianto della Sarda Compost che ha 
avviato una differenziazione del prodotto, immesso sul mercato anche insacchettato. 
 
Per quanto riguarda le ipotesi di collocazione sul mercato del compost per gli anni prossimi, molto 
dipenderà anche dalle politiche commerciali che saranno adottate dai vari impianti. A livello 
nazionale, in sintesi può essere evidenziato come i dati relativi al compost di qualità indicano che 
esso viene in genere completamente assorbito dal mercato e che l’offerta dipende solo 
parzialmente dalla domanda. 
 
Molto dipenderà anche dalla capacità che avranno gli impianti di soddisfare le esigenze del 
comparto agricolo e vivaistico della Gallura che è molto attivo, nonché di stimolare una domanda 
da parte anche di utenti attualmente non interessati (florovivaismo ecc.). Non si ravvisano 
particolari criticità su tale aspetto. 
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9 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 (DGP 
N. 106 DEL 25.09.2009 come integrata e modificata dalla DGP N. 4 del 18.01.2011 e smi) 
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, nonché di 

salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio 
provinciale, anche al fine di avere un impatto sistemico (risparmio di materia vergine, 
risparmio energetico, minori emissioni di gas serra) coerente con il Protocollo di Kyoto; 

• 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 adottando soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, 
perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo 
processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni; 

• Favorire la cooperazione con Regione, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità 
Montane, Consorzi Intercomunali e loro Società e valorizzare la concertazione con le forze 
economiche e sociali, utilizzando strumenti innovativi quali accordi/contratti di programma e 
protocolli d’intesa (art.4, comma 4 e 25 del DLgs.22/97) - e con il sistema CONAI e dei 
Consorzi di filiera, le Associazioni (di categoria, del volontariato, ambientaliste, etc.), gli 
organismi di controllo, gli Enti di ricerca e le Università, per rendere più operativo ed 
efficiente il sistema, anche introducendo agevolazioni ed incentivi che favoriscano le buone 
pratiche ambientali; 

• Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”, basata su: attività di 
comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, 
ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e 
partecipazione con specifici riferimenti alle seguenti categorie: 

o popolazione residente 
o popolazione turistica 
o giovani in età scolare 
o pubblica amministrazione 
o operatori economici 
o associazionismo 

• Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti 
entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili, quali: 

o rifiuti verdi  
o rifiuti ingombranti 
o rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
o farmaci 
o rifiuti di origine agricola (pericolosi e non pericolosi) 
o oli vegetali 

previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo, applicando le Migliori Tecniche 
Disponibili (M.T.D.) e coinvolgendo l’ARPAS, gli Enti di ricerca, l’Università e le associazioni 
dei produttori ed utilizzatori. 
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• 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; la definizione di tale 

tempistica tiene conto: 
o del ritardo nella realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti dagli 

scenari del Piano Regionale (per i quali non è ancora stata prescelta l’ubicazione 
definitiva) e nell’effettiva concretizzazione degli scenari di Piano; 

o della conseguente necessità di garantire la corretta gestione ed invio a smaltimento 
dei rifiuti residuali anche nella perdurante assenza di tali impianti nel periodo a 
regime; 

o della tempistica necessaria all’entrata a regime del sistema di raccolta e trasporto 
preconizzato dallo stesso.); 

o della tempistica necessaria all’implementazione del complesso delle azioni attuative 
necessarie al conseguimento degli obiettivi, anche di carattere quantitativo, che il 
Piano si pone. 

 
• Obiettivi quantitativi 

 
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; 

• Definizione di obiettivi per il contenimento della produzione di rifiuti urbani (per singolo 
Comune e/o bacino ottimale di raccolta) progressivi per il periodo transitorio ed a regime 
per l’intero orizzonte temporale del PPGRU (2017) 

• Limiti massimi di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) ammessi nel rifiuto urbano da inviare 
in discarica (D.Lgs.36/03, art.5): 

o 173 kg/ab x anno entro il 27.03.2008 (termine prorogato al 01.01.2010); 
o 115 kg/ab x anno entro il 27.03.2011; 
o 81 kg/ab x anno entro il 27.03.2018 
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Obiettivi di raccolta differenziata:  

 
• Sulla base delle considerazioni precedentemente anticipate in merito alle possibili difficoltà 

nel conseguimento di detti risultati in parte del territorio provinciale (nello specifico nei 
Comuni interessati da consistenti flussi turistici), i suddetti obiettivi sono stati diversamente 
articolati sul territorio in modo comunque da conseguire a livello medio provinciale un 
obiettivo di recupero di materia superiore al 60%. 

 
• Obiettivi qualitativi 

 
• Ottenimento di una frazione organica di qualità (l’unica che possa garantire, previo 

trattamento specifico, l’effettivo assorbimento da parte del comparto agricolo di un 
ammendante avente i requisiti previsti dalle leggi sui fertilizzanti e, quindi, il raggiungimento 
degli obiettivi di recupero di materia e di miglioramento della qualità del suolo); 

• 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. 

 

Anno Limite imperativo Valore guida Rif. Legislativi 
2009 50%  L.296 del 27 dicembre 2006 
2010  60% D.G.R. n.75/18 del 30.12.2008  

2011 60%  
65% 

L.296 del 27 dicembre 2006; 
D.G.R. n.75/18 del 30.12.2008 

2012 65%  
70% 

D.Lgs. 152/06;  
D.G.R. n.75/18 del 30.12.2008 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 131 di 252 

 

 

10 PIANO D’AZIONE PER LA RIDUZIONE E LA PREVENZIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
Come noto l’articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
introduce importanti novità in materia di gestione dei rifiuti, indicando espressamente la necessità 
di rafforzare le azioni di prevenzione e di riutilizzo, e ponendo queste in cima alla gerarchia di 
azioni da adottare nella gestione dei rifiuti stessi. 
La “prevenzione” viene definita come l’insieme delle misure, prese prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: 
a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 
b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure 
c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
 
Le iniziative per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in un contesto vasto quale può essere la 
provincia di Olbia Tempio regionale significa: 

- ideare e attuare linee guida che portino verso il contenimento degli sprechi 
- realizzare azioni a livello provinciale e proporre le buone pratiche a livello locale 
- sensibilizzare la cittadinanza educando al concetto di frugalità. 

 
Proprio quest’ultimo principio, la frugalità intesa come ecosostenibilità, deve essere posto come 
principio base di ogni iniziativa di riduzione dei rifiuti: tale concetto si deve liberare di qualsiasi 
accezione di ritorno al passato, ma significa, con gli strumenti del mondo moderno, ridurre l’impatto 
ambientale dell’uomo sul territorio. Ciò presuppone: 

- la scelta per materiali non monouso o almeno biodegradabili 
- optare per una comunicazione poco impattante  
- fare in modo che ogni evento o manifestazione sia sostenibile, sempre con l’attenzione 

all’ambiente, qualunque sia l’argomento trattato 
- utilizzare il dialogo con tutti i portatori d’interesse sul territorio (amministratori, associazioni, 

aziende, grande distribuzione, uffici pubblici, scuole, famiglie) per trovare soluzioni 
innovative di riduzione dei rifiuti 

 
10.1  Obiettivi di riduzione e prevenzione a scala provinciale e locale 
 
Come già esposto all’interno del capitolo 2, la prevenzione dei rifiuti risulta essere un elemento 
cardine nella gestione dei rifiuti collocandosi al primo posto nella gerarchia di gestione riportata 
all’interno dell’art. 179 del D.Lgs. 152/06. Tale indicazione è stata recepita a pieno all’interno del 
PRGRU del 2008 che la quantifica fissando un preciso obiettivo di riduzione dei rifiuti: al 31 
dicembre 2012: riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani di almeno il 5% rispetto 
alla produzione registrata nel 2004-2005.  
L’obiettivo di riduzione dei rifiuti appare di primaria importanza soprattutto in una realtà come la 
provincia di Olbia-Tempio che, come si è analizzato all’interno della sezione conoscitiva del Piano, 
ha visto negli ultimi anni un significativo aumento dei rifiuti urbani complessivamente prodotti. Tale 
dinamica di produzione giustifica tuttavia una rimodulazione degli obiettivi regionali al fine di 
definire obiettivi raggiungibili dalla Provincia in oggetto. 
In primo luogo si ritiene di fissare come anno di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi il 
2017, lasciando in tal modo alle realtà comunali il tempo necessario per l’implementazione delle 
azioni richieste al conseguimento degli obiettivi. In secondo luogo, il presente Piano ritiene di 
stabilire a livello medio provinciale come valore di produzione procapite di RU obiettivo, il dato di 
produzione procapite di RU registrato nel 2005; nel capitolo 12.2.2 verranno specificati gli obiettivi 
di riduzione dei singoli flussi di rifiuto che si stima portino al raggiungimento di tale obiettivo 
complessivo.  
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Vengono di seguito esposte proposte di intervento da attuare nei comuni della Provincia utili a 
perseguire gli obiettivi di Piano sopra presentati. 
 
10.2 Analisi iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti attuate nel territorio 

provinciale e nel contesto nazionale 
 
L’analisi delle iniziative per la riduzione e la produzione dei rifiuti urbani condotte nel territorio della 
Provincia di Olbia Tempio e nella regione Sardegna, ma in più in generale nel contesto nazionale 
mostra nel complesso un panorama finora abbastanza articolato ma che indubbiamente necessita 
di una maggiore organicità. Le azioni infatti, pur complessivamente ideate e condotte in maniera 
rispondente agli obiettivi posti in essere, mancano di un coordinamento generale che possa 
valorizzare le sinergie tra le varie iniziative e che conduca anche un azione di monitoraggio e 
validazione dei risultati conseguiti. 
Si veda per esempio il progetto “Imballi e bolle ribelli” che la provincia di Olbia Tempio ha condotto 
nel 2008 proponendo la riduzione degli imballaggi e l’introduzione nella grande distribuzione della 
vendita di detergenti sfusi alla spina mediante l’installazione di 4 erogatori. 
Tale progetto è stato inserito nell’ambito del “Progetto regionale partecipato di educazione 
all’ambiente e sostenibilità e governance, anno 2008” promosso dall’Assessorato Difesa Ambiente 
della Regione Sardegna – Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI). 
I partecipanti al progetto sono stati l'Amp di Tavolara Punta Coda Cavallo, alcune scuole superiori, 
la grande distribuzione e le quattro agenda 21 presenti nel territorio(Galset, Galluco, Martega e 
Ora 21). L’iniziativa ha fatto leva sulla didattica ossia proponendo nelle scuole testi che trattavano 
argomenti relativi alla plastica e testi letterari che avevano attinenza con la questione ambientale. 
Dall’analisi di questi documenti gli allievi hanno maturato un’opinione di come è nata la plastica, 
quali usi se ne può fare, cosa provoca un uso sconsiderato di prodotti che poi devono essere 
smaltiti e quali sono le prospettive per poter evitare il degrado dell’ecosistema.  
Per una settimana al mese per quattro mesi gli alunni hanno raccolto le bottiglie d’acqua e di 
bevande per una raccolta selettiva di tali imballaggi  
Di tale iniziativa non sono però evidenti i risultati concreti di riduzione raggiunti benché sia stato 
evidente il valore didattico e educativo. 
In provincia di Olbia Tempio l’altra iniziativa condotta per la riduzione dei rifiuti urbani è 
sicuramente il compostaggio domestico pur sottolineando come i comuni dove questa pratica è 
stata promossa sono pochi e le utenze interessate sono una percentuale minima. 
Come è stato evidenziato in dettaglio nella sezione riservata all’analisi dello stato di fatto la 
promozione del compostaggio domestico è stata effettuata mediante la distribuzione di 
compostiere, ma senza la produzione di materiale informativo dedicato o di serate informative. 
L’unico comune in cui il compostaggio domestico è diffuso in maniera estesa è Santa Teresa di 
Gallura mentre le altre esperienze sono più limitate. Tra i comuni che hanno spinto il compostaggio 
domestico ricordiamo: Arzachena, Palau, Olbia, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo e l’unione 
dei comuni dell’Alta Gallura. Si parla però di poche centinaia di famiglie coinvolte nel complesso. 
Va sottolineato che nessun comune applica una riduzione della TARSU per le famiglie che 
praticano la pratica del compostaggio domestico, e tale scelta limita in maniera importante la 
possibilità che tale pratica abbia una maggiore attrattiva sulle utenze. 
Anche in questo caso non possono essere valutati i risultati concreti di riduzione raggiunti sia per il 
basso numero di soggetti coinvolti sia per la difficoltà oggettiva di valutarne l’impatto in un sistema 
di raccolta stradale. 
 
Da un punto di vista delle iniziative condotte a livello nazionale il panorama è sicuramente più 
articolato e complesso ma presenta gli stessi limiti che si sono riscontrati nelle iniziative provinciali: 
manca cioè la possibilità concreta di valutare l’impatto di tali azioni in termini assoluti e relativi sulla 
produzione di rifiuti. 
Le iniziative che sono state generalmente messe in atto sono l’attuazione del Green Public 
Procurement (GPP) o acquisti verdi, il divieto di commercializzazione di shopper usa e getta, il 
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compostaggio domestico, punti di scambio dei beni durevoli tra gli utenti, la promozione di eventi e 
feste ecosostenibili, la promozione dei pannolini lavabili e di sistemi alternativi all’utilizzo di 
assorbenti, la riduzione dei contenitori in plastica per bevande e dei liquidi non alimentari 
attraverso l’utilizzo di erogatori alla spina, la riduzione dello scarto alimentare di origine non 
domestica (recupero alimenti commestibili), la riduzione dei RAEE mediante l’allungamento della 
vita utile del bene (promozione di botteghe artigianali di riparatori elettrodomestici). 
Dovrebbe però essere ricercato in maniera prioritaria il coordinamento delle iniziative a livello 
nazionale e la concertazione dei vari attori coinvolti: a diversi livelli attuativi devono essere garantiti 
mediante un costante scambio di informazioni tra gli attuatori locali e i centri di coordinamento: 
 
• l’immediatezza nelle risposte e negli input; 
• il monitoraggio costante dei risultati; 
• le azioni correttive. 
 
10.3 Proposte di intervento per la riduzione e prevenzione dei rifiuti urbani 
 
Di seguito presentiamo una serie di azioni specifiche che contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione dei rifiuti, elaborate in maniera coerente e rispondente con quanto stabilito dal 
“Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani” di cui alla delibera 
della Giunta Regionale della Sardegna n°29/49 del 7.12.2011 
Ciascuna azione comprende sia la sua descrizione in termini tecnici-programmatici, sia in termini 
delle azioni di comunicazione, che sono in parte a sostegno delle azioni stesse, in parte 
promozionali del progetto nella sua interezza. 
Il presente Capitolo si conclude infine con l’indicazione di una serie di azioni e strategie da 
adottarsi nel territorio provinciale finalizzate a prevenire la comparsa di punti abusivi di scarico.  
 

10.3.1 Compostaggio domestico 
 
Il compostaggio domestico è una pratica che consente di "chiudere" il ciclo del rifiuto umido a 
livello familiare o plurifamiliare, evitando che la frazione organica o verde di scarto (avanzi di 
cucina, sfalci erbosi, residui delle piante ornamentali, foglie e potature) diventi "rifiuto". Si tratta di 
una tecnica applicabile da parte delle famiglie o dei piccoli condomini aventi una superficie a verde 
che consenta l'impiego del compost, la localizzazione dell'apposito contenitore, la fornitura di rifiuto 
verde. 
In pratica il compostaggio domestico consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti 
dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo biologico di 
ossidazione (compostaggio). 
Il compostaggio domestico è una soluzione che vale la pena di promuovere in tutte le realtà in cui 
sia applicabile, poiché consente di intervenire su tutta la componente organica dei rifiuti, portando 
a una riduzione dei rifiuti prodotti. Al di là degli effetti quantitativi di riduzione è inoltre 
estremamente importante il messaggio educativo verso la "cultura del riutilizzo”: il singolo cittadino 
acquisisce coscienza e consapevolezza che può agire in prima persona nella riduzione dei rifiuti.  
Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo occorre che 
siano attuate campagne informative sull'utilizzo e che siano previste opportune incentivazioni. 
Nelle aree territoriali in cui non si prevede di avviare la raccolta differenziata dell’umido, in 
particolare, il compostaggio domestico riveste un ruolo strategico; a tal fine si può opportunamente 
prevedere la distribuzione in comodato gratuito di composter alle famiglie che, anche grazie agli 
interventi di comunicazione e informazione messi in atto, ne facciano richiesta. Il corretto utilizzo 
dei composter, da verificarsi tramite appositi controlli, potrà quindi essere premiato con 
agevolazioni quali la riduzione della tassa/tariffa rifiuti. 
Come si è detto attualmente il compostaggio domestico è diffuso in pochi comuni della provincia 
senza alcuna politica di incentivazione tariffaria. La pratica dovrà essere sicuramente incentivata 
ulteriormente, in quanto può diventare un interessante elemento strutturale nella pianificazione dei 
servizi di raccolta integrati, e, nell’ambito dell’intercettazione ottimale delle frazioni organiche, può 
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assumere un ruolo:Una campagna informativa e promozionale che porti alla diffusione  su tutto il 
territorio provinciale del compostaggio domestico garantirà sicuramente un miglioramento dei 
risultati positivi connessi a tale iniziativa.  

 
Il compostaggio domestico potrà essere: 
 
− integrativo nelle zone servite dal circuito di raccolta differenziata dello scarto verde: al cittadino 

va comunque accordata la possibilità di avvalersi dei benefici agronomici recuperando lo scarto 
organico in proprio, mediante una attività divertente, dal forte valore culturale, ed in grado di 
produrre un materiale con un valore d’uso e che può sostituire l’acquisto di terricci commerciali; 

− sostitutivo rispetto alla raccolta differenziata dell’umido, per le utenze più  rurali ove la struttura 
sia abitativa dispersa, laddove non sia possibile o economicamente conveniente organizzare 
circuiti di raccolta domiciliare dell’umido, né tanto meno per quello verde. 

 

 
Compostaggio domestico con rete     Composter in plastica  
 
Sarà importante liberalizzare la pratica del compostaggio domestico andando a promuovere l’uso 
di concimaie e di compostiere realizzate in modo artigianale (reti, strutture in legno, ecc.) senza 
vincolare la pratica all’acquisto o all’utilizzo di una compostiera. 
In merito alla riduzione tariffaria si applicherà un aliquota che sarà in linea con l’effettivo mancato 
servizio dato dal mancato inserimento dell’utente nel circuito di raccolta (attrezzature, sacchetti, 
costo di raccolta, costo di avvio a recupero della frazione organica). All’interno della raccolta della 
frazione organica, le utenze che usufruissero della riduzione non avranno in dotazione le 
attrezzature per il suo conferimento. In una raccolta porta a porta la mancata consegna dello 
strumento per l’esposizione, abbinata al controllo capillare della qualità delle altre frazioni, in 
particolare il secco residuo, è garanzia di un effettivo mancato conferimento del rifiuto. In caso di 
raccolta di prossimità, il rispetto del mancato conferimento dovrà essere oggetto di una politica di 
controlli. 
 

10.3.2 La promozione di sagre ecosostenibili 
 
La sagra ecosostenibile è una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche 
di riduzione dei rifiuti, prevedendo anche una forte raccolta differenziata con l’obiettivo più generale 
di abbattimento e miglioramento della produzione provinciale dei rifiuti. Per ottenere buoni risultati 
la raccolta differenziata fatta all'interno della festa  non deve aggravare l’impegno di chi lavora o 
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richiedere eccessivi sforzi ai partecipanti: separare i rifiuti deve essere semplice e chiaro.  
L’idea, già sviluppata in parecchi contesti, nasce dalla considerazione che feste e sagre hanno un 
loro peso ambientale in quanto producono una considerevole mole di rifiuti (piatti e posate di 
plastica, cartoni, bottiglie, avanzi di cibo) che vanno raccolti e smaltiti. Le feste, oltre che momento 
di svago, possono divenire efficaci strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale e 
luogo ideale per presentare a tutti le pratiche più sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Per questo, utilizzando l’esperienza con le Proloco come “progetto pilota”, sarà importante 
coinvolgere in questa iniziativa altri organizzatori di eventi locali (associazioni, enti o privati 
cittadini) per stimolare una maggiore sensibilità diffusa. 
Le azioni che possono essere sviluppate all’interno di una singola manifestazione sono, per 
esempio: 
 
• raccolta differenziata; 
• utilizzo di catering biodegradabile o stoviglie lavabili al posto di quelle in plastica usa e getta; 
• utilizzo di vuoto a rendere per le bottiglie di acqua e bibite utilizzate durante la festa; 
• cartelli segnaletici e materiale informativo per promuovere le iniziative e incentivare la corretta 

raccolta dei rifiuti. 
 
Per ottenere buoni risultati la raccolta differenziata fatta all'interno della festa non deve aggravare 
l’impegno di chi lavora o richiedere eccessivi sforzi ai partecipanti: per questo motivo potrà essere 
utile organizzare appositi incontri organizzativi e fornire un apposito vademecum. 
 
Per allargare questo progetto a tutte le feste, l’Amministrazione provinciale dovrà pensare alla 
definizione di strumenti che traducano questo progetto in un atto concreto, la cui applicazione sia il 
più possibile chiara e condivisa. L’aderenza a queste linee guida permetterà agli organizzatori di 
potersi fregiare del marchio sagra ecosostenibile. 
Va inoltre considerata la creazione di un apposito tavolo tecnico con i produttori di materiali a 
basso impatto e i distributori locali con l’obiettivo di rendere capillare la presenza di questi prodotti 
nel territorio. 
 
 

        
 
Nelle foto, momenti caratteristici delle feste paesane 
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Catering biodegradabile raccolto 
separatamente durante una festa paesana, da 
avviare all’impianto di compostaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.3.3 La promozione dei mercatini del riuso 

 
Anche il riutilizzo dei beni, prassi che ne allunga la vita e ne allontana il momento della 
dismissione, rientra a pieno titolo tra le iniziative di prevenzione della produzione dei rifiuti: per 
esempio, evitando di gettare via un oggetto che non viene più utilizzato ma che potrebbe servire a 
qualcun altro o utilizzando un oggetto che qualcun altro ha messo a disposizione perché non gli 
serve più. 
Si inseriscono in questo contesto i “mercatini del riuso”,  iniziative mirate a promuovere, in un clima 
di festa e di coinvolgimento sociale, la riduzione dei rifiuti e il ritorno alla pratica dello scambio e del 
riutilizzo degli oggetti. E’ chiaramente permesso solo il "baratto", la vendita è rigorosamente 
vietata. E’ possibile l’organizzazione di aree tematiche (es. mobili, libri, oggettistica, ecc.).  
I partecipanti potranno venire spontaneamente e collocarsi presso i banchetti predisposti, anche se 
sarà possibile individuare a priori e con l’aiuto delle associazioni e dei Comuni, gruppi organizzati 
che porteranno materiali da scambiare. 
Per regolare l’afflusso alla festa è richiesta organizzazione precisa e attenta in modo da garantire 
l’ordine dei banchetti e quindi permettere uno scambio della merce ottimale. 
 
Questo tipo di iniziativa ha risonanza se trova visibilità a livello locale, quindi può essere favorita 
tramite: 

- individuazione di aree idonee in cui svolgerla; 
- accordi con associazioni locali; 
- promozione attraverso apposite campagne informative. 

 

        Gazebo all’interno di un mercatino del riuso 
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10.3.4 La promozione di alternative agli shopper usa e getta 

 
Con il primo gennaio 2011 è entrato in vigore il divieto di commercializzare dei sacchetti di plastica. 
Le possibili alternative sono in particolare la borsa riutilizzabile e la borsa biodegradabile e 
compostabile. 
Risulta utile ai fini della reale condivisione dell’iniziativa, studiata ai fini della riduzione dei rifiuti, 
attivare iniziative di promozione di queste borse che ne spieghino anche l’utilità e il corretto utilizzo. 
La realizzazione di corrette campagne di comunicazione sarà fondamentale per: 
 
• spiegare nel dettaglio il secondo utilizzo degli shoppers biodegradabili, ossia la raccolta del 

rifiuto organico; 
• incentivare l’utilizzo delle borse riutilizzabili. 
 

   
 
Utilizzo e promozione degli shoppers biodegradabili nei supermercati 
 

10.3.5 La promozione dei pannolini lavabili 
 
L’uso di pannolini “usa e getta” si rivela fonte importante di rifiuti di origine urbana e sanitaria. I 
pannolini usa e getta sono altamente inquinanti. Non solo sono difficilmente smaltibili (in natura 
necessitano di circa 500 anni per decomporsi), ma hanno una grande impronta ecologica perché 
già all’atto della produzione consumano molte risorse naturali (energia, acqua, polpa di legno). 
Inoltre la loro produzione necessita di ingenti quantità di prodotti chimici (plastica, idrogel, ecc). 
Nonostante le apparenze, i pannolini usa e getta usano oltre 1/3 in più d’acqua rispetto ai pannolini 
lavabili (55.000 sono i litri di acqua necessari per produrre una tonnellata di cellulosa, da 2,8l a 4,2l 
per ogni singolo pannolino); inoltre, mentre l’acqua di scarto derivante dal lavaggio dei pannolini in 
stoffa è relativamente innocua, le acque di scarico provenienti dalla produzione di cellulosa, 
plastica e idrogel contengono solventi, metalli pesanti, polimeri, diossine e furani. 
A questo aggiungasi che produrre pannolini inquina pesantemente l’ambiente: ogni giorno in Italia 
si consumano 6 milioni di pannolini. Un bimbo in tre anni usa circa 6.500 pannolini (che 
corrispondono a 25 alberi di grandi dimensioni da cui ricavare la cellulosa), il che significa che in 
due anni e mezzo produce più di 1 tonnellata di rifiuti.  
Secondo una ricerca condotta da Altroconsumo, a seconda del tipo di pannolino utilizzato e dal 
periodo di uso, si spendono in pannolini dai 1.100 ai 1.900 euro per ogni figlio. 
L’impatto ambientale derivante dallo smaltimento di tali materiali è pertanto considerevole. 
 
Anche la produzione di pannolini in stoffa ha il suo impatto ambientale ma è di gran lunga inferiore 
a quello dei pannolini monouso proprio perché la vita dei pannolini lavabili è superiore a quella 
degli usa e getta (un pannolino lavabile è progettato per resistere a oltre 250 lavaggi).  
Per queste ragioni sono da preferire i pannolini riutilizzabili che si comprano una sola volta, si 
riutilizzano per tutto il tempo necessario, eventualmente anche per un altro figlio. Inoltre i pannolini 
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lavabili attualmente in commercio, rispetto ai vecchi panni usati sino agli anni ’70, sono pratici e 
comodi come gli altri pannolini, hanno lo stesso potere assorbente e si lavano in lavatrice come il 
bucato bianco e non si stirano. 
Sono fatti, per la parte a contatto con la pelle del bambino, con tessuti naturali come il cotone, non 
trattati con sostanze chimiche, mentre per l’imbottitura interna, che ha il compito di trattenere la 
pipì, vengono utilizzate le più moderne fibre ad alto potere assorbente, traspirante ed 
idrorepellente. Questi pannolini lasciano respirare la pelle garantendo allo stesso tempo una 
temperatura fisiologica naturale della pelle. 
I passi fondamentali per intraprendere il progetto sono: 
- creazione di un tavolo di lavoro che metta in rete le diverse necessità (enti, venditori, famiglie, 
asili) 
- pianificare le possibili azioni e l’organizzazione logistica 
- coordinare una corretta campagna di comunicazione verso i neogenitori 
 

 Esempio di pannolino lavabile 
 

10.3.6 La riduzione dei contenitori in plastica per bevande e liquidi non alimentari 
 
Gli imballaggi in plastica utilizzati per contenere soprattutto latte, acqua e bevande costituiscono 
un elemento di grande impatto sull’ambiente, sia in termini di produzione che di trasporto e ancora 
di più a fine vita, specie se vengono abbandonati sul territorio. 
Le vie per ridurre questo tipo di rifiuti sono molteplici e possono essere integrate fra loro. Tra 
queste: 
• promozione dei punti di prelievo del latte crudo sfuso;  
• installazione di distributori di acqua alla spina, anche refrigerata o gasata; 
• promozione nei supermercati dei prodotti alla spina (per esempio vini e detersivi); 
• utilizzo di acqua pubblica o in taniche nel corso di tutte le manifestazioni; 
• promozione dell’acqua di acquedotto, anche attraverso la dimostrazione delle qualità chimiche 

e organolettiche. 
 

Erogatori detersivo alla spina 
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10.3.7 Riduzione dello scarto alimentare di origine non domestica (recupero alimenti 

commestibili) 
 
Buona parte della produzione di rifiuto deriva dalla spreco alimentare derivante da mense, merce 
in scadenza negli ipermercati, eccedenze agricole che per canoni di misura o aspetto non sono 
introducibili sul mercato. Creare un filo diretto tra questi produttori di rifiuti e possibili utilizzatori, 
come per esempio gli enti di carità e beneficenza, potrebbe dare grandi risultati in termini di 
riduzione dei rifiuti. 
Questa iniziativa permetterebbe di trasformare lo spreco in risorse per altri utenti riducendo i rifiuti, 
con vantaggi per le imprese (per esempio minori costi di smaltimento, ritorni in termini di visibilità), 
per la Provincia (Diminuzione dei rifiuti, migliore qualità dell’assistenza, ottimizzazione della 
gestione dei fondi) e per gli Enti beneficiari delle derrate alimentari. 
I soggetti da coinvolgere saranno gli Assessorati al commercio e ai servizi sociali, i rappresentanti 
delle aziende agricole e della grande distribuzione, gli enti assistenziali che gestiscono le mense 
per indigenti, ai sensi della legge n. 155/03. 
Tale normativa detta “del Buon Samaritano”  facilita la cessione di derrate alimentari alle ONLUS 
che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. 
I soggetti produttori delle derrate in surplus sono: 
• ipermercati (i prodotti non più commercializzabili perché prossimi alla scadenza o perché 

inseriti in imballaggi rovinati); 
• mense (pasti non somministrati ed ancora commestibili); 
• catene di ristorazione (alimenti non utilizzati per la preparazione dei pasti; 
• i pasti confezionati e non consumati); 
• aziende agro-alimentari (derrate alimentari che, per difetti di produzione altri motivi, non 

vengono commercializzate e vengono destinate allo smaltimento). 
 

10.3.8 Ecouffici 

L’iniziativa “ecoufficio” propone il coinvolgimento delle aziende presenti sul territorio provinciale per 
la diffusione delle pratiche e procedure di stampa e di fotocopiatura tese a minimizzare i consumi 
di carta. In diversi ambiti locali il settore terziario è stato oggetto di azioni volontarie di prevenzione 
dei rifiuti mirate più specificatamente a livello delle attività “d’ufficio” in quanto la quantità di rifiuti 
“da ufficio” non correttamente differenziati rappresentano ancora un’elevata quota di materiale e il 
flusso “carta”, a livello degli uffici, è in ogni caso un flusso ad alto potenziale di azione. Uno studio 
ristretto al potenziale di “dematerializzazione” della carta negli uffici condotto nel 2002 dall’Agenzia 
governativa del Belgio RDC-Environnement ha mostrato che il potenziale di riduzione dei 
consumatori di carta sarebbe compreso tra il -10% e – 30% giocando semplicemente sulla 
modifica dei comportamenti individuali per utilizzare al meglio gli strumenti informatici e burocratici 
disponibili. 
In effetti, una maggioranza di impiegati monitorati non conoscono gli strumenti messi a loro 
disposizione e non utilizzano le funzionalità che permettono loro di limitare il numero di pagine 
stampate. 

Ad esempio: 
- la stampa di 2 pagine per foglio; 
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- la stampa o le fotocopie in fronte/retro;  
- la stampa in qualità «bozza»:  

 
Il tasso di riduzione del consumo di carta sarebbe decisamente superiore al 30% a condizione di 
mettere in campo un approccio integrato che comprenda iniziative di formazione e 
sensibilizzazione accoppiate all’introduzione di nuovi strumenti come e fotocopiatrici multi-fonction 
o sostituzione delle stampanti con altre a modalità fronte/retro; 
Un altra importante azione è rappresentata dalla sostituzione delle comunicazioni fax o cartacee 
con quelle digitali, evitando così la stampa di documenti o la stampa di documenti di minore 
importanza usando caratteri più piccoli.  
Il consumo di carta per uso quotidiano e per archiviazione e conservazione di documenti in un 
ufficio si stima pari a circa 50 fogli (formato A4) per impiegato al giorno e questo corrisponde a 
circa 10.000 fogli l’anno, pari a 50 kg per ciascun dipendente (elaborazione Federambiente su dati 
ARPAT)  
 

10.3.9 Promozione del GPP 
 
L’adozione dei criteri e dei principi di Green Public Procurement nelle pratiche pubbliche di 
acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un importante pratica da attuare 
all’interno delle politiche di riduzione e prevenzione nella produzione di rifiuti considerando che gli 
appalti pubblici incidono sul prodotto interno lordo dell’Unione europea nella misura del 14%. 
Si deve quindi fornire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti di base per inserire nei bandi, nei 
capitolati e nelle gare d’appalto i principi ed i criteri di preferibilità ambientale come stabilito dalle 
seguenti norme e documenti programmatici  nazionali ed europei, tra i quali i più importanti sono: 
 
• VI Programma di azione per l’Ambiente della Comunità Europea 2001-2010 
• Il libro verde della politica integrata di prodotto 
• Direttiva Comunitaria n° 17 del 2004 
• Direttiva Comunitaria n° 18  del 2004 
• Strategia d’Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia approvata dal CIPE, 2002 
• Decreto Ministeriale del 27 Marzo 1998 
• Legge 443 del 2001 
• Legge 448 del 2001 
• Decreto Ministeriale n° 203 del 2003  
• Decreto Legislativo n° 163 del 2006 
• Decreto interministeriale n° 135 del 11 Aprile 2008 (Piano d’Azione Nazionale sul GPP) 
 
L’attività di formazione viene riconosciuta anche dal Piano d’Azione Nazionale sul GPP come una 
delle azioni più importanti a supporto della diffusione di pratiche di “acquisto verde”.   
 
Ciò dovrebbe essere sviluppato attraverso: 

• un’attività di formazione/informazione rivolta ai dirigenti e ai tecnici dei comuni e delle 
unione dei comuni, 

• una ricognizione e redazione dello stato dell’arte degli acquisti verdi  
• Organizzazione e gestione di incontri tematici rivolti a diverse categorie di utenza (fornitori) 
• Implementazione sul sito internet della provincia di una sezione con indicazioni operative 

per la corretta realizzazione degli acquisti verdi della Regione e delle Comunità Montane. 
• Predisposizione di sezione albo fornitori e prodotti qualificati. 
• Supporto alla predisposizione dei criteri di Green Public Procurement in un bando di gara  
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10.3.10 Riduzione dei RAEE mediante l’allungamento della vita utile del bene 
 
Un monitoraggio effettuato su isole ecologiche del comune di Roma ha riscontrato che il 39,4% dei 
beni cosiddetti ingombranti e durevoli (ma anche in parte cartacei e costituiti da supporti ad es. 
musicali) conferiti come scarti presso le suddette isole ecologiche sono in buono stato e il 52,1% 
sono potenzialmente riusabili.  
Da questi dati emerge che una corretta e puntuale manutenzione del bene consente una riduzione 
a monte dei rifiuti prodotti: 
Laddove un allungamento della durata di vita del bene è impossibile, si può prevenire la 
pericolosità e minimizzare la quantità di rifiuto derivante dal consumo di questi beni, da avviare 
comunque a recupero.  
Quest’ultimo concetto oggi non è opzionale bensì obbligato dal D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 che 
in attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE (che modifica la Direttiva 
2002/96/CE) che in applicazione del principio della responsabilità del produttore, proibisce l’utilizzo 
in fase di produzione di determinate sostanze altamente pericolose: mercurio, cadmio, cromo 
esavalente e alcuni ritardanti di fiamma e prevede l’obbligo di finanziamento della gestione del fine 
vita. Al fine di massimizzare il recupero dei RAEE sono fissati specifici target, anche in materia di 
raccolta selettiva (pari ad almeno 4 kg di rifiuti per abitante all’anno entro il 2008). La raccolta di 
RAEE di origine domestica dovrà quindi all’incirca quadruplicarsi.  
Grazie alla applicazione di questa nuova norma, anche i distributori-rivenditori svolgeranno un 
ruolo importante, poiché saranno tenuti a ritirare gratuitamente apparecchi in disuso (a condizione 
che siano integri) a fronte dell’acquisto di un analogo nuovo bene da parte dei propri clienti.  
Questo vale sia per i clienti domestici che professionali (ma limitatamente “RAEE provenienti dai 
nuclei domestici”), serve a garantire un circuito del recupero corretto di questi beni a fine vita e 
probabilmente fungerà da incentivo all’acquisto invece che al semplice abbandono o dismissione.  
 
Gli attori di questa iniziativa dovranno essere 

- Operatori privati (riparatori industriali e soprattutto artigiani e loro associazioni di 
categoria) e Onlus in grado di assicurare riparazione e manutenzione dei beni;  

- Enti pubblici e aziende di igiene urbana sia per il loro ruolo di promotori di questa 
soluzione e sia per il loro ruolo di consumatori di questi beni;  

- Aziende, operatori professionali (studi professionali e loro associazioni di categoria di 
riferimento) e privati cittadini in quanto utilizzatori di questi beni.  

 
Questa soluzione può essere agevolata dalla costruzione di un circuito-rete di riparatori (anche 
sotto forma di accordo di programma con enti locali) che su contesti specifici garantiscono il 
mercato della riparazione con regole di trasparenza e informazione per i potenziali clienti. 
Molto spesso la riparazione del bene viene considerata difficile perché mancano le informazioni di 
base su chi può intervenire su un bene, a quali condizioni economiche, se con dei servizi aggiuntivi 
(per esempio: bene sostitutivo di cortesia, domiciliazione del bene riparato, garanzie di trasparenza 
economica e quindi preventivi anticipati).  
Costruire una rete di questo genere e quindi fornire delle informazioni adeguate in tal senso e che 
contemplano anche delle indicazioni su regole di igiene che comunque favoriscono un 
allungamento della durata di vita di un bene significa facilitare l’implementazione di questa 
soluzione da parte del detentore di un bene da riparare ed evitare quindi la sua sostituzione, 
talvolta eccessivamente adottata, visto che si acquistano beni nuovi anche se quello in uso 
necessita di una semplice riparazione. 
 

10.3.11 Prevenzione abbandono rifiuti 
 
Al fine di prevenire e combattere il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti si vuole 
puntare sul coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo responsabili delle aree pubbliche o 
accessibili al pubblico, in primis i Comuni e a seguire tutti i soggetti coinvolti sia nella gestione della 
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viabilità (urbana, provinciale e statale) sia i soggetti deputati al controllo di aree industriali, portuali 
e demaniali. 

Si propone quindi, l’inserimento negli strumenti di regolamentazione della gestione delle aree di 
competenza, di interventi dissuasivi quali, a titolo d’esempio, recinzioni di terreni privati, sistemi di 
videosorveglianza fissi o mobili, turni di vigilanza sul territorio da parte di personale degli Enti 
proprietari, cartellonistica informativa che incentivi le buone pratiche e l’utilizzo degli ecocentri 
comunali, nonché l’indicazione delle sanzioni previste per chi abbandona indiscriminatamente i 
rifiuti. 

Si cita in questo caso l’esperienza già maturata in Regione Sardegna dal Corpo Forestale di 
Vigilanza Ambientale (C.F.V.A) che ha messo a punto un protocollo di intervento che si sviluppa su 
tre momenti fondamentali: 
• momento preventivo – il Corpo si è impegnato in momenti di dissuasione (presenza sui luoghi 

oggetto di degrado, conferenze stampa) e di comunicazione presso categorie qualificate di 
cittadini (associazioni professionali, scuole, gruppi di volontariato); 

• momento repressivo - il Personale forestale si è impegnato a sanzionare amministrativamente 
o a segnalare all’Autorità Giudiziaria chi si fosse reso responsabile di violazioni, amministrative 
o penali, alla parte IV del D. Lg.vo n. 152 del 2006; 

• momento conoscitivo - il C.F.V.A. ha approfondito le tematiche tecnico – giuridiche sull’illecito 
smaltimento dei rifiuti senza, tuttavia, trascurare un esame costante e reiterato delle singole 
realtà territoriali. 

 
Si ritiene questa esperienza significativa soprattutto perché comprende tre tipologie di azioni che 
unitamente possono condurre al raggiungimento dell’obiettivo che anche la Provincia di Olbia si 
pone in termini di riduzione del fenomeno di abbandono rifiuti. 
 
Vista poi la natura turistica del territorio sardo, e ancor più del territorio provinciale, risulterebbe 
particolarmente utile applicare anche modalità specifiche di raccolta dei rifiuti derivanti dalla 
ristorazione di asporto; infatti un fenomeno tipico delle zone turistiche, sperimentato anche in altri 
territori europei, risulta l’ abbandono nelle strade, nei parchi o sulle rive di fiumi e laghi di 
confezioni per cibi da asporto e/o l’accumulo di tali confezioni nelle aree limitrofe al luogo di 
ristorazione. In tal caso si potrebbe intervenire, in accordo con i ristoratori, tramite l’utilizzo di 
imballaggi riutilizzabili o l’inserimento di un contenitore unico per tutti gli alimenti oppure con 
l’introduzione di uno speciale marchio per gli esercizi più ecologici. 
 

Gli interventi proposti dovranno, comunque, essere accompagnati da un adeguata campagna di 
informazione alla cittadinanza in merito ai risultati raggiunti ed ai costi che la collettività sostiene 
per le pulizie del territorio; risorse che, soprattutto in una situazione di grave crisi sono sottratte ad 
altre iniziative comunali o provinciali. 
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11 PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI 

 
11.1 Rifiuti verdi 
 

11.1.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento 
  
I rifiuti verdi rientrano nei cosiddetti RUB, rifiuti organici biodegradabili, e come tali sono oggetto 
del D. Lgs. 36/03, già citato nel capitolo 2.2 del presente documento, e del Programma per la 
riduzione del collocamento a discarica dei rifiuti biodegradabili (si veda capitolo 2.3.1).  
 
Si ricorda tuttavia che l’articolo 185, comma f) del D. Lgs. 152/2006 esclude dall’ambito di 
applicazione del titolo IV del Decreto gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso usato in agricoltura o silvicoltura; inoltre il 9 maggio 2012 il 
Senato ha approvato un disegno di legge che modifica, tra gli altri, tale articolo escludendo dalla 
disciplina dei rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi (la norma esclude quindi gli 
sfalci), anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, a patto che 
soddisfi i requisiti di sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) e sia destinato a produrre 
energia da biomassa senza danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana. 
 

11.1.2 Analisi del quadro attuale della produzione e gestione  
 
In base a quanto già esposto nella sezione descrittiva dello stato di fatto gestionale, il rifiuto verde 
costituisce oltre il 10% del rifiuto complessivamente prodotto nella provincia di Olbia-Tempio.  
Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento dei quantitativi di rifiuto verde raccolti in 
taluni contesti del territorio provinciale; se ciò da un lato ha portato ad un incremento dei 
quantitativi di rifiuti avviati a recupero con conseguente incremento dei livelli di RD, dall’altro ha 
determinato un ingiustificato aumento dei livelli complessivi di produzione dei rifiuti urbani e, 
soprattutto un incremento importante dei costi sostenuti dalla collettività. 
La tabella sottostante riporta lo storico della produzione pro capite dei rifiuti verdi registrata nei 
comuni della Provincia dal 2005 al 2010; si osserva come siano diversi i comuni costieri ad avere 
produzioni pro capite superiori a 100 kg/abxa. Nel 2010, a fronte di una produzione media 
provinciale pari a 134 kg/abxa, i comuni costieri in media producono 189 kg/abxa mentre i comuni 
dell’interno si attestano a solo 4 kg/abxa. Alla luce di ciò appare chiaro che tali flussi, ove prodotti 
in quantità consistenti, sono riconducibili al turismo (verde da manutenzione delle aree residenziali 
private o collettive) e sono quindi strutturali al sistema degli insediamenti turistici e dei servizi 
presenti nel territorio. 
 
Raccolta pro capite del rifiuto verde [kg/abxa], anni 2005-2010 
Comune Tipologia 

comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aggius interno 0 4 0 11 17 5
Aglientu costiero 0 10 0 156 243 275
Alà dei Sardi interno 0 0 0 0 0 0
Arzachena costiero 0 0 8 17 24 45
Badesi costiero 0 6 0 23 57 67
Berchidda interno 0 0 0 0 0 0
Bortigiadas interno 0 2 0 7 9 9
Buddusò interno 0 0 0 0 0 0
Budoni costiero 0 21 52 19 27 18
Calangianus interno 0 3 0 9 1 0
Golfo Aranci costiero 18 42 88 130 211 98
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Comune Tipologia 
comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

La Maddalena costiero 0 14 44 45 69 85
Loiri Porto San Paolo costiero 82 33 60 50 41 32
Luogosanto interno 0 3 0 39 31 32
Luras interno 0 3 0 1 0 2
Monti interno 0 0 0 0 0 1
Olbia costiero 20 149 236 243 249 289
Oschiri interno 0 0 0 0 0 0
Padru interno 0 0 0 20 13 5
Palau costiero 123 189 146 184 234 236
San Teodoro costiero 0 1 0 0 0 2
Santa Teresa Gallura costiero 28 71 58 62 144 148
Sant'Antonio di Gallura interno 0 1 0 0 0 0
Telti interno 0 3 2 0 0 0
Tempio Pausania interno 0 3 0 22 10 7
Trinità d'Agultu e Vignola costiero 1 0 0 7 186 218
Media Zona Costiera   19 89 138 146 166 189
Media Zona Interna   0 2 0 11 6 4
Media Prov OT   13 62 95 105 118 134
 
Nella seguente tabella sono riportati i dati 2010 di produzione di rifiuti differenziati e della frazione 
verde per tutte le province sarde. Come si può osservare, l’intercettazione di rifiuto verde che si 
registra in provincia di Olbia Tempio risulta del tutto anomala se confrontata con quanto avviene 
nelle altre province; a fronte di una produzione media regionale che si attesta a 20,6 kg/abxa, circa 
il 9% del rifiuto differenziato complessivo, il dato relativo alla provincia in analisi è pari a 134,2 
kg/abxa, circa il 44% del rifiuto differenziato complessivamente intercettato. 
 
Rifiuto verde – confronto tra province sarde, anno 2010 
Provincia abitanti al  

31 12 2010 
RD tot verde verde verde 

t/a t/a kg/abxa incidenza su RD 
Cagliari 563.180 126.524 8.466 15,0 7% 
Carbonia-Iglesias 129.840 28.376 1.083 8,3 4% 
Medio Campidano 102.409 25.899 173 1,7 1% 
Nuoro 160.677 30.263 367 2,3 1% 
Ogliastra 57.965 11.061 29 0,5 0% 
Olbia Tempio 157.859 48.311 21.189 134,2 44% 
Oristano 166.244 39.908 784 4,7 2% 
Sassari 337.237 59.914 2.369 7,0 4% 
Totale 1.675.411 370.254 34.461 20,6 9% 

 
Nella pagina seguente è riportato, a titolo esemplificativo, 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. 
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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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Per quanto riguarda l’organizzazione della raccolta, la seguente tabella riassume quanto emerso 
dall’indagine effettuata per la stesura del “12° rapporto sulla gestione del rifiuti urbani in Sardegna. 
Anno 2010” a cura di ARPAS. Si osserva che il 79% dei comuni campione ha attivo il servizio di 
raccolta domiciliare; il dato tuttavia interessa solo il 30% dei comuni sardi.  
 
Tecniche di raccolta dello scarto verde – anno 2010 

Provincia 
Comuni 

totali 
Comuni oggetto 

dell’indagine domiciliare mista cassonetti 
stradali 

stradale 
+ mista 

n. n. n. % n. n. % 
Cagliari 71 45 41 91% 2 2 9%
Carbonia-Iglesias 23 6 2 33% 3 1 67%
Medio Campidano 28 7 7 100% 0 0 0%
Nuoro 52 3 2 67% 0 1 33%
Ogliastra 23 3 2 67% 0 1 33%
Olbia Tempio 26 15 10 67% 4 1 33%
Oristano 88 21 18 86% 1 2 14%
Sassari 66 9 4 44% 1 4 56%
Totale 377 109 86 79% 11 12 21%

 
Alla luce di tali considerazioni si può concludere che il rifiuto verde richieda un’attenta 
regolamentazione finalizzata a ricondurne i quantitativi raccolti entro i limiti della produzione di 
origine urbana. 
 

11.1.3 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano 
 
Alla luce dell’analisi svolta, coerentemente con le indicazioni normative, il primo obiettivo nella 
gestione degli scarti verdi è evitare che diventino rifiuto. Un modo per raggiungere tale obiettivo è 
favorire la pratica del compostaggio domestico. 
Gli scarti verdi presentano condizioni processistiche particolari, quali: 
- bassa fermentescibilità, che consente il compostaggio con sistemi "estensivi" ed all'aperto 
(assenza di impatti olfattivi rilevanti); 
- presenza di buone percentuali di materiale strutturale (potature, tosature di siepe, fogliame 
coriaceo, ecc.), che consente di innalzare le dimensioni dei cumuli, rendendoli tendenzialmente 
indipendenti dalle condizioni atmosferiche ("autocoibentazione", con minore dispersione di calore e 
di umidità) e risparmiando superfici. 
Le caratteristiche specifiche dello scarto verde lo rendono quindi particolarmente adatto per forme 
di valorizzazione presso gli stessi luoghi di produzione. 
E’ importante tuttavia che i Comuni mettano a disposizione un adeguato servizio tecnico di 
assistenza che formi le utenze a tale pratica e distribuisca loro materiale informativo; tale supporto 
appare necessario soprattutto nei casi in cui l’utenza voglia realizzare il compostaggio degli scarti 
alimentari unitamente agli scarti verdi così da evitare l’insorgere di problemi igienico-sanitari. In 
particolare il servizio di assistenza deve indirizzare le utenze verso la tecnica più idonea (cassa di 
compostaggio, cumulo, concimaia, composter), la scelta del luogo adatto, la miscela ideale, la 
forma del cumulo e la dimensione più idonea in funzione dei quantitativi prevedibili, le modalità dei 
controlli da effettuare (umidità, presenza di ossigeno, temperatura), le modalità di utilizzo del 
compost ottenuto e la gestione degli inconvenienti più frequenti. Il servizio di assistenza e verifica 
dell’idoneità della pratica adottata dalla singola utenza potrà, inoltre, quantificare la riduzione dei 
quantitativi conferiti al servizio pubblico di raccolta. 
 
In secondo luogo è importante organizzare un sistema di raccolta del verde adeguato. In 
Lombardia e Piemonte, dove la differenziazione dello scarto verde è obbligatoria dal 1994, sono 
stati generalmente adottati dei circuiti di raccolta del verde che si basano sulla consegna diretta ai 
centri di raccolta o, specie nei piccoli comuni, alle piazzole decentrate per il compostaggio. Sono 
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comunque poco diffuse le iniziative di raccolta a domicilio, la cui frequenza è tenuta in ogni caso 
distinta da quella dell’umido, preferibilmente quindicinale o mensile.  
Risulta infatti importante organizzare per questo flusso circuiti di raccolta non eccessivamente 
“comodi” per il cittadino; un’elevata intercettazione unitaria è infatti sintomo di scarsa 
partecipazione ai programmi di compostaggio domestico che vengono disincentivati proprio dalla 
eccessiva facilità di consegna dello scarto al servizio di raccolta. L’Amministrazione può comunque 
valutare la possibilità di istituire un circuito di raccolta a domicilio degli scarti verdi nei mesi di 
maggiore produzione, ma la frequenza di raccolta non dovrebbe superare una frequenza 
quindicinale o mensile. Il conferimento del verde presso la stazione ecologica costituisce una 
modalità di raccolta di limitata comodità, tale da incentivare l'autocompostaggio di questa frazione 
presso gli stessi orti/giardini privati in cui il "rifiuto" viene prodotto, strategia che sul medio periodo 
permette di limitare il quantitativo di rifiuti da gestire.  
 
L’analisi svolta ha inoltre messo in luce come non tutto il rifiuto verde prodotto nella provincia di 
Olbia Tempio sia da ricondurre ad origine urbana. Si ritiene pertanto indispensabile l’introduzione 
di una regolamentazione che determini la “de assimilazione” di tali flussi oltre un livello massimo 
ammissibile da definirsi per i diversi contesti. All’interno di ogni Regolamento comunale dovrà 
essere stabilito ad esempio un quantitativo massimo di rifiuto verde conferibile nei centri di 
raccolta, al di sopra del quale il ritiro avverrà previo pagamento. 
 
11.2 Rifiuti ingombranti 
 
La tipologia di materiali rientranti fra gli ingombranti è molto vasta: si parla infatti di vetro 
ingombrante (damigiane,...), ingombrante metallico (reti, mobili metallici, utensili,...), ingombrante 
di legno (oggetti di arredo e mobilia dismessa), ingombrante di tipo tessile (materassi,…).  
 
La raccolta dei materiali ingombranti deve essere prevista in tutti i Comuni allo scopo di: 
1. ridurre lo smaltimento abusivo e incontrollato; 
2. prevedere le forme di recupero più appropriate dei materiali e della componentistica; 
3. ridurre l’apporto di materiali pericolosi al flusso destinato allo smaltimento finale. 
 

11.2.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento 
 
Dal punto di vista normativo i rifiuti ingombranti sono classificati come rifiuti urbani secondo l’art. 
184, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 152/2006. Pertanto, per tale tipologia di rifiuti, i costi della 
gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai 
detentori precedenti dei rifiuti (art. 188). 
 
Il 28 Aprile 2008 è stato pubblicato sulla GU n. 99 il DM 8 aprile 2008 recante la "Disciplina dei 
centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata" (poi modificato dal DM 13 
maggio 2009), emanato in attuazione dell’art. 183, comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006. In 
Allegato a tale decreto si trovano le indicazioni sui requisiti tecnico gestionali relativi al centro di 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare vi sono indicazioni su ubicazione, requisiti 
minimi e struttura del centro, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili, nonchè 
modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta, modalità di gestione e presidi del centro di 
raccolta e la durata del deposito. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’interno dei centri 
di raccolta ma, secondo l’articolo 6.1 dell’allegato I, all’interno della struttura non possono essere 
effettuate operazioni di disassemblaggio. 
 

11.2.2 Analisi del quadro attuale della produzione e gestione 
 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di rifiuti ingombranti a smaltimento intercettati 
nell’ultimo triennio dal servizio di raccolta; non si dispone di una quantificazione dei rifiuti 
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ingombranti complessivamente intercettati in quanto le tipologie di ingombranti recuperabili 
risultano contabilizzate all’interno delle corrispondenti frazioni a recupero. 
 
Flussi di rifiuti ingombranti a smaltimento [kg/abxa] 
Ambito 2008 2009 2010 
Costiero 0,6 2,0 3,5
Interno 2,4 6,5 10,6
Tot Provincia 1,2 3,4 5,6

 
Come si può osservare dalla tabella, negli ultimi tre anni si è registrato un forte incremento delle 
quantità intercettate. 
L’attuale organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti prevede il ritiro a domicilio o 
il conferimento da parte dell’utente presso il centro di raccolta comunale. C’è però da registrare 
anche un significativo fenomeno di abbandono di rifiuti ingombranti presso i cassonetti stradali che 
richiede servizi di pulizia straordinaria.  
 

11.2.3 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti sta assumendo una crescente importanza nei circuiti di 
raccolta e si presenta come servizio a “domanda individuale”, tale da poter essere regolamentato 
in modo simile a servizi analoghi (acqua, gas). Gli standard si riferiscono quindi ad aspetti tecnici 
(frequenza, percentuale di materiale recuperato) e commerciali (tempi di risposta). Il servizio 
necessita inoltre di un sistema di informazione capillare all’utente in modo tale che il flusso di rifiuti 
confluisca alla raccolta e si evitino i conferimenti abusivi. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio su chiamata consente all’utente di conoscere 
in anticipo giorno ed orario di effettuazione del servizio, che avviene o gratuitamente sul piano 
stradale, o a pagamento direttamente al piano. L’utente riceve telefonicamente le informazioni su 
giorno, orario e costo dell’eventuale servizio al piano. Di norma il regolamento comunale indica la 
quantità o la volumetria massima asportabile per intervento. Il tempo di attesa dalla chiamata 
prevede uno standard minimo di tre giorni di attesa, anche se le situazioni osservate riportano in 
genere un tempo di attesa minimo di una settimana. 
Il servizio tramite piattaforma di raccolta avviene invitando gli utenti a consegnare il materiale 
ingombrante presso uno o più centri attrezzati, aperti in orari prefissati e comunicati all’utente. Il 
conferimento dovrà consistere nel solo trasporto del rifiuto presso la piattaforma recintata e 
presidiata, l’attività di deposito temporaneo dovrà essere effettuata da addetti alla piattaforma. Per 
il servizio con piattaforme è consigliata l’apertura in orari che permettano le operazioni ad utenti 
impegnati in orari di lavoro tipici, favorendo quindi l’apertura a inizio e fine dei normali turni di 
lavoro ed il sabato, mattina e pomeriggio. 
Il servizio effettuato tramite contenitori stradali avviene dislocando un numero adeguato di 
contenitori idonei a raccogliere materiale voluminoso (navette, scarrabili) che vengono 
periodicamente svuotati.  
Per quanto riguarda gli orari del servizio, per la modalità a chiamata o con contenitori stradali, 
come per gli altri servizi, è opportuno evitare le fasce orarie di massima congestione stradale. 
Per il servizio di chiamata a domicilio devono essere considerate anche le esigenze degli utenti. 
 
Sebbene praticato in alcuni Comuni, si sconsiglia la dislocazione capillare di contenitori nel 
territorio, per evitare conferimenti impropri negli stessi (i container incustoditi che diventano punti di 
abbandono di rifiuti di qualsiasi genere) e per prevenire rischi per la sicurezza. Laddove si optasse 
comunque per questa opzione risulta necessario individuare aree idonee con contenitori di facile 
accessibilità. 
 
L’ingombrante destinato allo smaltimento diretto in discarica dovrà essere limitato il più possibile 
alle frazioni effettivamente non riciclabili o non recuperabili energeticamente: l’ingombrante 
metallico può infatti trovare destinazione presso le attività di rottamazione, nell’ambito dei rifiuti 
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speciali; l’ingombrante legnoso può rientrare nel circuito di valorizzazione col supporto del 
consorzio RILEGNO; mentre l’ingombrante tessile presso gli impianti di termovalorizzazione (se 
dotati di apposita struttura di pre-trattamento meccanico: trituratori per materassi, ecc.). 
 
Con l’attivazione delle raccolte domiciliari, deve essere prestata particolare attenzione alla 
predisposizione del circuito di raccolta degli ingombranti: infatti l’assenza dei cassonetti stradali 
fatalmente riduce la soglia dimensionale minima di accesso alla categoria degli ingombranti, col 
conseguente aumento delle quantità. 
 
11.3 Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
 

11.3.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento  
 
Nella prima metà degli anni novanta la Comunità Europea ha segnalato i rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) come meritevoli di attenzione per le caratteristiche quantitative e 
di larga diffusione proprie della produzione. Come conseguenza a tale atto comunitario, il D. Lgs. 
22/97 nell’art. 44 va ad individuare un regime speciale per i cosiddetti “beni durevoli” di uso 
domestico andando a suddividerli nelle seguenti cinque classi: 
 
• frigoriferi, surgelatori e congelatori; 
• televisioni; 
• computer; 
• lavatrici e lavastoviglie; 
• condizionatori d’aria. 
 
A tale normativa è seguito nel luglio 2005 il D. Lgs. 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”, che ha recepito le 
seguenti Direttive Comunitarie:  
 
• 2002/95/CE (Direttiva RoHS - Restriction of Hazardous Substances), relativa alla restrizione 

dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato a partire dal 1 luglio 2006; 

• 2002/96/CE (Direttiva Waste from Electrical and Electronic Equipment), relativa ai RAEE - 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 

• 2003/108/CE, che modifica la 2002/96/CE. 
 
Il D. Lgs. 151/2005, recependo le suddette direttive, introduce pertanto importanti limitazioni all’uso 
di sostanze pericolose e stabilisce specifici principi per la costruzione e la gestione a fine vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre a dettare obblighi gestionali e finanziari per la 
gestione dei rifiuti da esse derivanti. Il ritardo nel recepimento è stato parzialmente dovuto alle 
difficoltà di creare un efficiente e condiviso sistema di raccolta e smaltimento delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche data la molteplicità dei soggetti a vario titolo coinvolti.  
In particolare l’articolo 5 del D. Lgs. 151/2005 vieta, a partire dal 1^ luglio 2006, di immettere sul 
mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove, che rientrano nelle categorie individuate 
nell’allegato 1 A del Decreto, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, 
mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati od etere di difenile polibromurato.  
Il Decreto richiede inoltre di raggiungere entro il 31 dicembre 2008 un tasso di raccolta separata dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno; per 
raggiungere tale obiettivo e per assicurare una corretta gestione dei RAEE, il decreto predispone 
anche l’istituzione di un adeguato sistema informativo riguardo a:  
 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 150 di 252 

 

• l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta separata 
degli stessi;  

• i sistemi di raccolta disponibili, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’AEE all’atto 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura;  

• gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana come risultato della presenza di sostanze 
pericolose nelle AEE;  

• il significato del simbolo del “cassonetto mobile barrato”; 
• le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di tale tipologia di rifiuti. 
 
Il D. Lgs. 151/2005 prevede che i produttori abbiano l’onere della progettazione ecologica e si 
impegnino fin dall’inizio a pensare alla gestione del fine vita dei rifiuti. I consumatori possono così 
consegnare, senza costi, i loro beni ormai giunti a fine vita presso i distributori o presso le piazzole 
di raccolta ed il successivo sistema di recupero e di gestione eco-compatibile sarà finanziato dai 
produttori e/o dagli importatori. In linea di principio, il decreto prevede che venga privilegiato il 
reimpiego degli apparecchi interi, mentre per quanto riguarda i RAEE inviati al trattamento vengono 
previste percentuali di recupero variabili da un minimo del 70% ad un massimo dell’80% in peso 
medio per apparecchio, a seconda della categoria di appartenenza. Le percentuali di reimpiego e 
riciclaggio dei componenti sono invece variabili da un minimo del 50% ad un massimo del 75% in 
peso medio per apparecchio, sempre a seconda della categoria di appartenenza.  
Con Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (Raee) – Modalità semplificate”, provvedimento attuativo del D. Lgs. 151/2005, viene 
emanato il regolamento recante le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. 
 
Nel 2008 la Commissione Europea ha avanzato una proposta di nuova direttiva sui RAEE, 
adottata il 3 dicembre 2008, con lo scopo di incrementare la raccolta di RAEE all’interno degli stati 
membri; la nuova direttiva in materia di RAEE è stata approvata il 19 gennaio 2012 in seconda 
lettura, a seguito dell’accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio con alcuni 
emendamenti sui quali si è poi espressa la Commissione con la comunicazione COM(2012)139 
dell’11 aprile 2012. Il nuovo testo prevede l’obbligo di ritiro delle apparecchiature a fine vita senza 
vincolo di acquisto di nuovo ed analogo prodotto per le strutture con aree di vendita di nuove AEE 
superiori ai 400 metri quadri. 
Viene inoltre fissato un tasso di raccolta dei RAEE del 65% in funzione della quantità di AEE 
immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o in alternativa, dell'85% dei RAEE prodotti nel 
proprio territorio. I produttori devono raggiungere questa percentuale ogni anno a partire dal 2016 
(o comunque dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della direttiva). E' prevista la 
possibilità che il trattamento dei RAEE avvenga in uno Stato membro diverso o al di fuori 
dell'Unione, purché sia rispettata la disciplina prevista per la spedizione dei rifiuti di cui al 
regolamento 1013/2006/Ce. Vengono stabiliti obiettivi minimi di recupero e riciclaggio per le 
singole categorie (allegato 5): il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, 
dividendo il peso dei RAEE in entrata nell'impianto di recupero o riciclaggio, per il peso di tutti i 
RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. 
 
Infine, degno di nota è il nuovo accordo firmato il 28 marzo 2012 tra Comuni italiani e il Centro di 
coordinamento relativo alla gestione dei RAEE che sostituisce l’accordo del 2008. La maggiore 
novità riguarda i “premi di efficienza”, ossia premi destinati ai Centri di raccolta che attuano 
processi di gestione efficiente dei RAEE, per l'ottenimento dei quali sono state previste due 
ulteriori condizioni: l'apertura dei Centri di raccolta ai distributori/installatori/centri di assistenza e la 
gestione da parte dei Centri di raccolta anche dei piccoli elettrodomestici e delle apparecchiature 
di consumo (radio, tv, videocamere, strumenti musicali, ecc.). E’ confermato inoltre il fondo, 
finanziato dai Sistemi collettivi, per l'adeguamento e il potenziamento dei Centri di raccolta 
comunali. 
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11.3.2 Analisi del quadro attuale della produzione e gestione  

 
Nel territorio in analisi, la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche viene 
svolta all’interno dei centri di raccolta comunali. 
La sottostante tabella riporta i dati di produzione registrati dal 2005 al 2010; si osserva come dal 
2008 sia stato raggiunto e superato l’obiettivo di 4 kg/abxa di rifiuto intercettato. 
 
RAEE raccolti per via differenziata dal 2005 al 2010 nel territorio provinciale 
u.m. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
t/a 0 0 241 636 1.107 1.012
kg/abxa 0 0 2 4 7 6
 
Tuttavia le complesse interrelazioni tra le fasi di produzione, vendita, consumo e dimissione delle 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rendono estremamente difficili valutazioni circa i 
quantitativi realmente prodotti di RAEE a livello territoriale; non appaiono infatti valide correlazioni 
tra le quantità di apparecchiature presenti sul mercato ed i flussi di rifiuti da gestire. 
Alla fine degli anni ’90 la produzione di RAEE nell’Unione Europea si attestava tra 6,5 e 7,5 milioni 
di tonnellate all’anno, per un dato medio di produzione procapite di 17-19 kg/abxa, relativo ad una 
Unione a 15 nazioni. Tale flusso di rifiuti costituisce mediamente il 4% circa dei rifiuti urbani 
prodotti in Europa e si caratterizza per una crescita del 16-28% ogni cinque anni. Le suddette 
informazioni porterebbero a ritenere verosimile, ad oggi, un dato medio di produzione procapite 
anche superiore ai 20 kg/abxa; l’obiettivo di raccolta procapite pari a 4 kg/abxa costituirebbe 
dunque un quinto dell’immesso a mercato ogni anno. 
La seguente tabella estratta dal Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani valuta i quantitativi 
che ogni provincia sarda potrebbe intercettare nel lungo periodo considerando una produzione 
procapite di 20 kg/abxa ed un rendimento di raccolta pari al 60%. 
 

 

 
Fonte: PRGR 2008 

 
11.3.3 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano  

 
Le caratteristiche intrinseche della regione Sardegna richiedono, in particolar modo per la tipologia 
di rifiuto in analisi, un approccio gestionale il più possibile unitario a livello d’ambito basato 
sull’integrazione dei vari soggetti locali operanti nelle attività di raccolta, trasporto, trattamento e 
recupero; tali soggetti infatti dovranno obbligatoriamente confrontarsi con i sistemi, collettivi o 
individuali, attivati dagli stessi produttori ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 151/2005. 
La Provincia, tramite l’organizzazione di incontri e tavoli tecnici, potrà promuovere la 
collaborazione tra le Parti interessate (Comuni, distributori, produttori, operatori specializzati nel 
recupero-riciclaggio-reimpiego dei RAEE).  
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Il PRGRU prevede che la rete di raccolta regionale faccia riferimento ai centri di conferimento 
comunali a servizio delle raccolte differenziate o in centri sovracomunali, la cui necessità dovrà 
essere studiata in fase di predisposizione dei Piani d’ambito o di sub-ambito. In caso di 
indisponibilità di strutture pubbliche, si potrà far riferimento, previa convenzione, a strutture private 
appositamente autorizzate. La Provincia fa proprio l’obiettivo regionale impegnandosi nel 
coordinare i centri di raccolta comunali con le strutture private così da garantire una rete di raccolta 
adeguata alle necessità provinciali e di ciascun subambito provinciale. 
 
Attraverso opportune azioni la Provincia promuoverà inoltre l’attivazione di campagne di 
sensibilizzazione ed informazione dei consumatori circa: 
• l’opportunità di ridurre il consumo di AEE a perdere a vantaggio di quelle che, a parità di 
prestazioni, consentono il riutilizzo; 
• gli obblighi di non smaltire i RAEE in modo indifferenziato; 
• le caratteristiche dei sistemi di raccolta dei RAEE e la possibilità di riconsegnare al distributore 
l’apparecchiatura usata; 
• gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da una non corretta gestione dei 
RAEE. 
 
Anche per quanto riguarda gli acquisti all’interno degli Enti pubblici dovranno essere privilegiate 
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rispettino i requisiti di certificazione delle prestazioni 
ambientali dei prodotti, che abbiano la possibilità di essere aggiornate e di cui sia garantita la 
disponibilità di parti di ricambio per un congruo periodo di tempo.  
 
11.4 Farmaci 
 

11.4.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento  
 
I farmaci rientrano nelle seguenti macrocategorie: 
• 18 - Rifiuti prodotti dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate; 
• 20 - Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. 
 

I rifiuti sanitari sono soggetti alla normativa D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; tale decreto disciplina la 
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. L’articolo 2 
comma g) del Decreto riporta i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: 
“1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza 
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i 
quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso 
tali residui; 
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire 
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per 
quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
4) la spazzatura; 
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli 
dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le 
urine; 
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai 
sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per 
rifiuti urbani.” 
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Da ciò si deduce che i medicinali prodotti dal settore sanitario (CER 18.01.08* e 18.01.09) sono 
considerati rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. 
 
Per quanto concerne i rifiuti urbani, i farmaci sono classificati dai seguenti CER: 
• 200131* (pericoloso) Medicinali citotossici e citostatici; 
• 200132 (non pericoloso) Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131. 
Tali categorie di rifiuti sono quindi sottoposte alla normativa dei rifiuti urbani. 
 

11.4.2 Analisi del quadro attuale della produzione e gestione  
 
Nei comuni della provincia di Olbia-Tempio, la raccolta dei medicinali scaduti o inutilizzati avviene 
attraverso il conferimento presso contenitori dedicati collocati presso farmacie o presenti nei centri 
di raccolta. Non si conosce il dato di produzione di tale tipologia di rifiuti in quanto contabilizzati 
all’interno della frazione RUP; si ricorda che nel 2010 sono state raccolta per via differenziata 121 t 
di RUP, corrispondenti a ca. 0,8 kg/abxa.  
 

11.4.3 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano  
 
In coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti enunciata nell’art. 179 del D. Lgs. 152/06, 
appare primario l’obiettivo di prevenire la formazione di tale tipologia di rifiuto; la Provincia potrà 
promuovere a tal fine campagne di informazione volte a contenere l’acquisto non razionale e 
quindi lo spreco di farmaci.  
Per quanto riguarda invece la fase di raccolta del rifiuto prodotto, appare importante il ruolo degli 
operatori della distribuzione; collocando uno o più contenitori per la raccolta presso ogni rivendita 
si va infatti a creare una rete di raccolta diffusa su tutto il territorio.  
Si stima congruo un numero di contenitori collocati sul territorio pari a circa 1 ogni 1.000 abitanti.  
 
11.5 Rifiuti di origine agricola  
 

11.5.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento  
 

Il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. classifica i rifiuti generati da attività agricole come rifiuti speciali (art. 184) 
e precisa inoltre (art.185) che “non rientrano nel suo campo di applicazione le carogne e i seguenti 
rifiuti agricoli: materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b, paglia, sfalci e potature, 
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella 
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non 
danneggiano l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana”.  

Il D. Lgs. 205/2010 ha previsto la sostituzione degli articoli 188, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/06 e 
l’inserimento degli articoli 188-bis e 188-ter introducendo così il Sistema di controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), la cui operatività è stata però sospesa “comunque non oltre il 30 
giugno 2013” dal Dl 22 giugno 2012 n. 83; risulta tuttavia opportuno richiamare tali importanti 
articoli.  
Secondo l’art. 188, comma 1 “il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono 
direttamente al loro trattamento (dei rifiuti) oppure li consegnano ad un intermediario, ad un 
commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un 
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”.  
L’articolo 188-ter, comma 2, lettera c, prevede la volontarietà di adesione al SISTRI per gli 
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producano rifiuti speciali non 
pericolosi. Il soggetto che non aderisce deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri 
di carico e scarico di cui all’articolo 190 nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui 
all’art. 193 (art. 188-bis). 
Secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1 del DM n.52 del 18 Febbraio 2011: “Regolamento 
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, possono adempiere agli 
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obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali 
rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse: 
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, 

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi 

compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile; 
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e 
d) i soggetti di cui all'articolo 4 ovvero sia coloro che possono aderire su base volontaria al 

SISTRI: 
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, 

comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. che non 
hanno più di dieci dipendenti; 

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, 
comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. diversi dai 
soggetti già tenuti ad aderire in base all’articolo 3, comma 1, lettera b); 

c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di 
cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.; 

e) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti 
speciali non pericolosi; 

f) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività 
diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.. 

 
Si ricorda inoltre che, secondo quanto specificato nell’art. n.39, comma 9 del D. Lgs. 205/2011, 
fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che 
producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, o conferiscono ad un circuito 
organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. In particolare sono 
considerati occasionali e saltuari, secondo l’art. 39, comma 9 del D. Lgs. 205/2010: 

- i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati 
complessivamente per non più di quattro volte all’anno per quantitativi non eccedenti i 30 
kg o 30 litri al giorno e comunque, i 100 kg o 100 litri all’anno. 

- i conferimenti di rifiuti, anche in unica soluzione, ad un circuito organizzato di raccolta per 
quantitativi non eccedenti i 100 kg o 100 litri all’anno. 

Se valgono tali ipotesi si applicano le semplificazioni di cui all’art. 23 del DM  52 del 18/02/2011.  
 
Alla luce di tale quadro normativo appare interessante riportare un’iniziativa messa in atto da una 
Provincia sarda: il 6 settembre 2011 è stato stipulato un Accordo di Programma per la gestione dei 
rifiuti agricoli tra la provincia dell’Ogliastra e le Organizzazioni Professionali Agricole (OPA). Il 
territorio dell’Ogliastra si configura come una realtà rurale socio-economica rappresentata in buona 
parte da aziende di piccole dimensioni che producono rifiuti agricoli anche pericolosi per i quali 
sussiste un’oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla 
normativa. Per tale motivo la Provincia ha ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente, 
promuovere un progetto pilota atto a definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con 
la partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di: 
 

• semplificare gli oneri burocratici posti a carico dei produttori; 
• favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli; 
• aumentare l’efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti. 

 
E’ apparso infatti necessario assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio di gestione dei 
rifiuti speciali, solidamente organizzato e strutturato, onde evitare ogni possibile forma di gestione 
scorretta dei medesimi.  
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L’Accordo di Programma, di durata sperimentale pari ad un anno, prevede che la Provincia, una 
volta condiviso il sistema di gestione dei rifiuti agricoli con le O.P.A., proceda ad individuare i 
Soggetti con i quali dare attuazione al circuito di raccolta organizzato di rifiuti speciali agricoli. Le 
imprese agricole, nonché i piccoli imprenditori agricoli, che risultino associati alle organizzazioni 
firmatarie dell’Accordo potranno conferire i propri rifiuti speciali agricoli pericolosi e non, indicati 
nell’allegato A dell’Accordo, secondo una delle seguenti modalità: 
 

• consegna diretta a piattaforme di conferimento; 
• conferimento presso il luogo di consegna e trasbordo; 
• raccolta a domicilio presso la sede produttiva delle imprese agricole (sistema porta a 

porta). 
 
Inoltre con la stipula dell’Accordo di Programma, tutti i Soggetti che hanno aderito si impegnano a: 

• dare efficacia e massima diffusione all’Accordo stesso (Provincia); 
• organizzare il servizio di conferimento e/o raccolta dei rifiuti agricoli (OPA e gestori); 
• coordinare i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di raccolta e successiva 

gestione del rifiuto nel rispetto delle normative vigenti (Provincia e OPA); 
• comunicare alle OPA firmatarie l’adesione all’Accordo di Programma identificando la 

destinazione definitiva dei rifiuti speciali agricoli conferiti dalle imprese interessate al fine di 
consentire la tracciabilità dell’intera filiera (imprese agricole e gestori); 

• aggiornare le OPA con periodicità semestrale in termini quali-quantitativi sulle modalità di 
gestione dei rifiuti agricoli (gestori); 

• adottare la formula contrattuale condivisa con le OPA firmatarie per la definizione dei 
contratti di servizio con l’impresa agricola (gestori e imprese); 

• comunicare alle OPA l’elenco delle imprese agricole che hanno aderito al circuito 
organizzato di raccolta (gestori); 

• concordare i calendari per l’effettuazione della raccolta dei rifiuti porta a porta o presso 
punti di ritiro specificatamente indicati dai circuiti organizzati di raccolta (OPA, Provincia e 
gestori); 

• comunicare alle OPA i quantitativi di rifiuti agricoli gestiti annualmente sulla base dei 
contratti con le rispettive imprese agricole associate (gestori); 

• predisporre e distribuire gli opuscoli informativi contenenti le informazioni e le istruzioni del 
progetto “Agricola Pulita” e a curare i relativi aggiornamenti (OPA e Provincia). 

 
I costi delle operazioni di trasporto e smaltimento oggetto dell’Accordo, nel periodo di avvio 
sperimentale, risultano a carico della Provincia nei limiti delle risorse finanziarie poste a 
disposizione della stessa e in regime di de minimis di sui al Reg. CE 1535/2007. 
 

11.5.2 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano  
 
L’attività agricola risulta essere importante nell’intero territorio sardo; per questo motivo risulta 
particolarmente importante garantire che la gestione dei rifiuti agricoli avvenga nel modo corretto così 
da tutelare l’ambiente ed il paesaggio, agevolando nel contempo le attività degli operatori agricoli. 
Visto il carattere occasionale e saltuario della produzione di rifiuti dalla maggior parte degli operatori 
agricoli, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa della gestione degli stessi, appaiono da 
incentivare servizi alle imprese finalizzati alla gestione coordinata delle attività di raccolta e trasporto 
dei rifiuti attraverso la sottoscrizione di accordi di programma tra Enti ed Associazioni di categoria del 
settore che permettano alle aziende agricole di smaltire i propri rifiuti a costi contenuti ed in modo 
controllato. All’interno del sistema di gestione dei rifiuti agricoli potrebbero occupare un ruolo chiave i 
gestori del servizio pubblico di raccolta ed in particolar modo i centri di raccolta comunali da loro gestiti; 
questi ultimi potrebbero infatti essere utilizzati come piattaforme di conferimento diretto da parte degli 
operatori agricoli.  
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Come si è visto nel precedente paragrafo, la provincia dell’Ogliastra si è già mossa in tale direzione; 
sarà quindi importante prevedere un confronto tecnico con questa realtà per valutare i risultati della 
sperimentazione in corso. 
 
11.6 Oli vegetali 
 
L’olio alimentare esausto è un residuo che proviene dalla frittura di oli di semi vegetali, più 
raramente da olio d'oliva; le alte temperature a cui viene sottoposto causano una modifica della 
sua struttura polimerica, si ossida ed in più assorbe le sostanze inquinanti derivanti dalla 
carbonizzazione dei residui alimentari. La cottura determina pertanto una trasformazione il cui 
prodotto finale può essere causa di grave inquinamento qualora non ne venga effettuata una 
corretta gestione. 
Bisogna quindi prestare molta attenzione alla gestione del rifiuto, non è possibile abbandonarlo nel 
suolo e/o nel sottosuolo o anche smaltirlo nelle acque superficiali e sotterranee attraverso la rete 
fognaria, anche in presenza di depuratori. L'olio è un rifiuto speciale non pericoloso che deve 
essere recuperato tramite la raccolta differenziata e conferito ad aziende raccoglitrici autorizzate 
iscritte al C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento di Oli vegetali e 
grassi animali esausti). 
 

11.6.1 Quadro normativo e pianificatorio di riferimento 
 
Il C.O.N.O.E. – Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e recupero di Oli e grassi vegetali ed 
animali Esausti - è stato istituito il 1° ottobre 1998 ai sensi del D. Lgs. 22/97 art. 47 (ora D. Lgs. 
152/06 art. 233) e ha iniziato la propria attività nell’anno 2001. 
La necessità di un'attenta regolamentazione del settore, e quindi di un Consorzio Obbligatorio, è 
nata da due considerazioni: 
 
• l'elevatissimo potere inquinante di una sostanza come l'olio vegetale usato che, proprio per la 

sua natura di "liquido", è certamente più facilmente smaltibile in modo improprio; 
• il sospetto forte che in assenza di un monitoraggio ed un controllo sistematico, una gran parte 

dell'olio usato possa essere illecitamente avviato verso un riutilizzo nel settore alimentare. 
 
La funzione del Consorzio è quella di controllare e monitorare la filiera di oli e grassi esausti 
(Codice CER 20 01 25) al fine di razionalizzarne ed organizzarne la gestione per tutelare la salute 
pubblica, l’ambiente e diminuire progressivamente la dispersione riducendo così l’inquinamento da 
questi causato. Il C.O.N.O.E. non ha scopo di lucro e assicura e promuove su tutto il territorio 
nazionale: 
 
1. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali 

esausti; 
2. lo smaltimento, che avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, 

degli oli e grassi vegetali e animali esausti dei quali non sia possibile e conveniente la 
rigenerazione; 

3. lo svolgimento di indagine di mercato e studi di settore al fine di migliorare economicamente e 
tecnicamente il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi 
vegetali e animali esausti; 

4. lo sviluppo di iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica. 
 
Partecipano al Consorzio le seguenti categorie: 
 
• imprese che producono, importano e detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; 
• imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti; 
• imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali 

esausti; 
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• eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, 
lettera d) (art. 233 D. Lgs. 152/06). 

 
L’articolo 233, comma 12, D. Lgs 152/2006 obbliga i soggetti che, in ragione della propria attività 
professionale, detengono oli e grassi vegetali esausti a conferirli al Consorzio direttamente o 
mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. Tuttavia, il comma 12 si chiude stabilendo 
che tale obbligo di conferimento non esclude la possibilità per il detentore di cedere il rifiuto ad 
imprese di altro Stato membro Ue. Inoltre chiunque in attesa del conferimento al Consorzio 
detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a stoccarli in apposito contenitore 
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento (art. 233, comma 13). 
Lo statuto C.O.N.O.E, approvato con DM Ambiente del 5 aprile 2004, definisce gli obblighi dei 
consorziati e il finanziamento delle attività del Consorzio. 
 

11.6.2 Analisi del quadro attuale della produzione e gestione  
 
L’analisi dello stato di fatto nella gestione dei rifiuti urbani ha registrato la presenza di punti di 
raccolta solo in alcuni centri di raccolta comunali; non è disponibile il quantitativo di oli vegetali 
esausti intercettati annualmente. 
 

11.6.3 Obiettivi, indirizzi e azioni di Piano per le singole tipologie di rifiuti 
 
Risulta opportuno aumentare l’intercettazione di tale tipologia di rifiuto garantendo un circuito di 
raccolta porta a porta che interessi i principali produttori: le attività di ristorazioni e gli alberghi. 
Inoltre all’interno di ogni centro di raccolta comunale dovrà essere assicurata la presenza di un 
contenitore stagno per la raccolta degli oli esausti. Per favorire il conferimento da parte delle 
utenze domestiche, potranno essere previsti anche ulteriori punti di raccolta, ad esempio presso 
supermercati, centri ricreativi …  
Gli oli esausti raccolti andranno quindi conferiti al Consorzio come richiesto dalla normativa. 
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12 LO SCENARIO EVOLUTIVO DI PIANO 
 
Stante l’analisi dell’evoluzione storica della produzione dei rifiuti e dell’analisi dello stato di fatto 
sviluppata nei precedenti capitoli si ritiene che le variabili da considerare nell’ambito del percorso 
di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani siano le seguenti: 
 
• livelli di produzione, incidenza della produzione di origine turistica e fluttuazioni stagionali della 

produzione; 
• obiettivi di recupero. 
 
Nei capitoli seguenti si andranno ad analizzare tali aspetti così da delineare, in prima istanza, una 
stima della produzione totale di rifiuti urbani al 2017 nei diversi scenari di piano. 
 
Sulla base delle competenze attribuite alla Provincia il Piano si limita alle valutazioni in merito alla 
futura organizzazione dei sistemi di raccolta non sviluppando previsioni in merito agli aspetti 
impiantistici in quanto di competenza della pianificazione provinciale. Tuttavia, soprattutto 
nell’ottica di fornire alla Regione Sardegna un quadro previsionale aggiornato dei fabbisogni 
impiantistici alla luce delle previsioni di sviluppo e riorganizzazione dei servizi, sono 
successivamente approfondite le valutazioni in merito ai complessivi fabbisogni di trattamento e 
smaltimento con specifico riferimento all’attuale sistema impiantistico provinciale (si veda al 
proposito il successivo cap. 14).  
 
Per la valutazione delle implicazioni economiche dello scenario di Piano sono stati condotti 
specifici approfondimenti nel Cap.15. Tali valutazioni hanno solo carattere preliminare e sono 
finalizzate a dimostrare, sulla base di tariffe ricavate dalla documentazione di gare recentemente 
esperite nel territorio provinciale sulla base di servizi “compatibili” con quelli previsti nello scenario 
di piano, la sostenibilità economica della proposta. 
 
Sono infine state condotte valutazioni di carattere ambientale per ponderare le implicazioni 
ambientali delle scelte strategiche del Piano. Tale approfondimento è riportato nel “Rapporto 
Ambientale”; le conclusioni di tali valutazioni sono pure riportate nel Cap. 15.  
 
12.1 La produzione di rifiuti urbani – quantificazione della provenienza dei flussi 
 
Il contenimento della produzione dei rifiuti urbani rappresenta un obiettivo di particolare importanza 
che la Provincia ha assunto in fase di pianificazione, in linea con gli indirizzi strategici per la 
gestione dei rifiuti definiti a livello comunitario, nazionale e regionale; nell’ambito del Piano 
Provinciale sono previste specifiche azioni attuative orientate al perseguimento di tale obiettivo. 
 
In particolare si ricorda che il PRGR si è posto l’obiettivo del contenimento della produzione (-5%) 
assumendo a riferimento il livello di produzione registrato nel biennio 2004 – 05. Si ritiene che tale 
obiettivo di contenimento della produzione dei rifiuti debba essere riferito al dato di produzione pro-
capite; le azioni di riduzione che sono state predisposte mireranno infatti a coinvolgere il singolo 
cittadino utente o, in generale, le utenze produttrici di rifiuti urbani (ad es. le strutture turistico 
ricettive) la cui produzione è comunque ricondotta ad una produzione pro capite (in questo caso si 
parlerà di una produzione “pro capite equivalente”). 
 
Una valutazione previsionale dell’evoluzione della produzione dei rifiuti dovrebbe, in linea teorica, 
basarsi sull’esame dei seguenti fattori: 
 
• le tendenze evolutive della produzione di rifiuti registrate in anni recenti; 
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• le previsioni di sviluppo demografico e socio-economico del territorio; 
• gli effetti associabili all’attuazione di azioni di Piano orientate alla prevenzione e riduzione dei 

rifiuti. 
 
Sulla base dei dati di produzione registrati nel periodo 2005-2010, in ambito provinciale la 
produzione di rifiuti urbani ha avuto un incremento di circa il 23% sul totale e di circa il 13% sulla 
produzione pro-capite. A fronte di tale incremento medio provinciale, l’evoluzione registrata negli 
anni recenti è l’effetto di variazioni significativamente diversificate nei singoli comuni del territorio. 
Tuttavia a livello medio provinciale una contrazione del 5% rispetto al dato di produzione dell’anno 
2005 (assunzione cautelativa rispetto all’ipotesi di considerare il biennio 2004-05) si tradurrebbe in 
una previsione di abbattimento della produzione pro capite rispetto ai livelli attuali di oltre il 16%. 
 
Come si può osservare nella sottostante figura (si veda anche il capitolo 4.1), 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: 
 
- 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. 
 
Evoluzione storica della produzione pro-capite RU nella prov. di Olbia Tempio (2000-2010) 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kg
/a

bx
a

comuni costieri comuni interni Totale OT

 
 
Un fondamentale aspetto che va considerato ai fini della costruzione degli scenari è infatti 
l’informazione in merito alla composizione dei flussi di rifiuti: la forte incidenza in ambito provinciale 
della produzione di rifiuti associabile alle presenze di turisti nella stagione estiva impone un’ottica 
particolare nell’esame dei dati e nell’assunzione delle ipotesi pianificatorie. 
 
Un altro aspetto che preme sottolineare è relativo all’incidenza della quota di rifiuto verde sul totale 
dei rifiuti urbani prodotti (si veda capitolo 11.1); la produzione di tale flusso di rifiuti ha avuto, 
soprattutto in alcuni comuni costieri, un andamento assolutamente anomalo rispetto sia a quanto 
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registrato nel contesto regionale sia a quanto registrato a livello nazionale; è stata pertanto una 
precisa scelta pianificatoria quella di rivedere le modalità gestionali di tale rifiuto. 
 

12.1.1 Il quadro demografico di riferimento 
 
Le ipotesi pianificatorie devono essere sviluppate considerando l’evoluzione di uno dei parametri 
fondamentali nel determinare la produzione di rifiuti urbani, ovvero sia la popolazione residente nel 
contesto territoriale di riferimento. 
 
Il totale della popolazione provinciale vede un incremento demografico significativo, infatti nel 
periodo 2000 – 2010 si ha un incremento complessivo superiore al 14%, con un tasso di 
variazione media annua dell’1,3%. Si segnalano i differenti trend della popolazione nei comuni 
situati nella zona costiera rispetto a quelli interni. Infatti, per questi ultimi si riscontra una 
stabilizzazione se non addirittura decrescita della popolazione residente (con un decremento 
complessivo nel periodo analizzato dello -0,5%) a favore della crescita della popolazione residente 
nella zona costiera (con una crescita complessiva nel periodo analizzato del 21,6%).  
 
Evoluzione storica della popolazione residente nella provincia di Olbia Tempio (2000-2010) 
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Fonte dei dati: www.istat.it 
 
Le previsioni ISTAT all’anno 2017 (anno di riferimento della pianificazione) per la popolazione della 
provincia di Olbia Tempio vedono la definizione di tre diversi scenari evolutivi: con previsione di 
crescita demografica bassa, centrale ed alta. 
 
Previsioni demografiche ISTAT Abitanti Provincia OT – 2017 
Scenario abitanti residenti 
Basso 156.853 
Centrale 158.065 
Alto  159.217 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Com’è emerso dalle analisi sull’evoluzione storica, il territorio della provincia di Olbia è stato 
caratterizzato negli anni recenti da una forte crescita della popolazione residente; se si considera 
tale andamento e lo si proietta in modo lineare al 2017, si stima che la popolazione possa 
raggiungere i 174.000 abitanti, ben al di sopra quindi delle stime compiute dall’ISTAT che portano 
mediamente a 158.000 abitanti, valore molto vicino al dato del 2010. 
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La Regione Sardegna, in sede di Redazione del “Nuovo Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti, aggiornamento del 2006”, ha proposto una previsione dell’evoluzione della 
popolazione residente e anche delle presenze turistiche. Con il metodo adottato dalla Regione si 
prevede che al 2017 la popolazione residente nella Provincia di Olbia Tempio raggiunga i 166.631 
abitanti, dato che risulta più vicino alle previsioni di sviluppo lineare degli andamenti storici. 
 
Evoluzione storica della popolazione residente nella Provincia di Olbia Tempio e proiezione 
al 2017 (confronto: scenari ISTAT, previsione Piano Regolatore Acquedotti) 
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Fonte dei dati: elaborazione dati ISTAT (www.istat.it), “Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, 
aggiornamento del 2006” Regione Sardegna. 
 
Le stime previsionali ISTAT non trovano quindi rispondenza con le dinamiche registrate in anni 
recenti evidenziando una significativa criticità nel possibile impiego di previsioni demografiche a 
scala provinciale al fine di elaborare stime evolutive della produzione dei rifiuti. 
In via preliminare le stime relative alla produzione rifiuti sono state quindi effettuate considerando 
un aumento lineare del numero di abitanti come riportato nella tabella sottostante 
 
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
 
Gli approfondimenti effettuati in sede di redazione del PUP sui dati demografici storici, confermano 
quanto emerso e riportato sinteticamente in precedenza.  
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12.1.2 Determinazione dei livelli di produzione pro capite al 2010 
 
Sulla base delle stime regionali della produzione pro capite di rifiuti urbani attribuibile agli abitanti 
residenti (valutazioni condotte in sede di redazione del Rapporto Annuale sulla gestione dei rifiuti), 
si osservano variazioni consistenti di anno in anno e differenze dei valori di produzione dei rifiuti 
attribuita ai residenti tra i vari contesti territoriali che non trovano giustificazione anche in rapporto 
a quanto riscontrato in altre realtà del territorio nazionale. 
 
Al fine di definire le ipotesi future in merito ai livelli di produzione pro capite, si è ritenuto di 
individuare un criterio di stima che consenta l’attribuzione di un congruo livello di produzione dei 
rifiuti urbani agli abitanti residenti e che permetta poi di ipotizzare i trend evolutivi a base della 
pianificazione. 
In particolare si ritiene si debba assumere un livello di produzione pro capite “base” costituito dal 
contributo delle utenze domestiche residenti e delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti 
assimilati. Per differenza rispetto alla produzione totale si è quindi valutata la produzione associata 
ai turisti nonché alle strutture di supporto agli stessi. Come già sviluppato nel presente Piano, un 
flusso che necessita approfondimenti per la stima della produzione pro capite dei RU nello 
scenario di Piano risulta essere quello degli sfalci verdi. Si è ritenuto quindi di escluderlo sia 
dall’ammontare della produzione “base” sia dalla quota associata al turismo trattando tale tipologia 
di rifiuto separatamente. 
 
Per stimare il livello base di produzione 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. Si 
precisa che per i comuni della Provincia nei quali tale metodo di quantificazione della produzione 
base portasse al superamento del dato di produzione dell’ultimo anno di riferimento, si è assunto 
che la produzione “base” coincidesse con il dato pro capite medio annuo del 2010. 
 
Di seguito si riporta il risultato della stima della produzione pro capite “base” per ciascun Comune 
(al netto del verde), derivante dal criterio sopra descritto; tale valore è confrontato con la stima che 
deriva dalla quantificazione della produzione dei rifiuti attributi ai residenti al 2010 definita con il 
metodo della Regione Sardegna13. Dall’analisi dei dati riportati si osserva come in entrambe le 
stime il range di variazione della produzione pro capite sia ampio; relativamente alle stime 
effettuate dalla Regione, il range va da 322 kg/abxa di Oschiri a 1.070 kg/abxa di San Teodoro. 
Con la metodologia di calcolo alternativa qui proposta, tali differenze si appianano e si ritiene sia 
conseguito il risultato di definire livelli di produzione pro capite attribuibili ai residenti che appaiono 
più ragionevoli e stabili (pur con le dovute specificità dovute alle diverse tipologie di comuni interni 
o costieri). 
 

                                                           
13 quest’ultimo si basa sulla quantificazione dei flussi attribuiti alla popolazione fluttuante e quindi a quella residente, in 
base alle fluttuazioni dei rifiuti indifferenziati ricevuti dagli impianti provinciali nei mesi di punta nell’anno specifico; 
utilizzando il rapporto tra contributo della popolazione fluttuante su popolazione residente per il rifiuto totale, si ottiene 
una stima della produzione pro capite totale attribuibile solo agli abitanti residenti.  



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 163 di 252 

 

Confronto stima produzione pro capite “base” con stima Regione della produzione pro 
capite da abitanti residenti – 2010 [kg/abxa] 

Comune Tipologia 
comune 

RU tot BASE  
(al netto del verde) 

Stima Regione 
produzione tot da 
abitanti residenti 

Aggius interno 362,5 375,9 
Aglientu costiero 495,2 726,8 
Alà dei Sardi interno 342,1* 342,1 
Arzachena costiero 565,5 644,7 
Badesi costiero 386,0 486,3 
Berchidda interno 354,0 375,5 
Bortigiadas interno 398,2 453,2 
Buddusò interno 349,4* 349,4 
Budoni costiero 574,2 691,6 
Calangianus interno 364,8 376,6 
Golfo Aranci costiero 636,5 817,7 
La Maddalena costiero 582,8 618,7 
Loiri Porto San Paolo costiero 395,7 455,6 
Luogosanto interno 371,7 407,7 
Luras interno 332,9 340,1 
Monti interno 394,7 403,1 
Olbia costiero 632,2 913,0 
Oschiri interno 305,7 321,9 
Padru interno 321,6* 326,4 
Palau costiero 615,8 690,1 
San Teodoro costiero 808,5 1.069,9 
Santa Teresa Gallura costiero 588,6 712,5 
Sant'Antonio di G. interno 378,5* 352,9 
Telti interno 374,9* 374,9 
Tempio Pausania interno 436,2 517,5 
Trinità d'Agultu e V. costiero 427,7 619,0 
Media Zona Costiera  603,9 791,6 
Media Zona Interna  368,8 410,1 
Prov OT  537,4 671,0 
Note: La produzione “base” è al netto della quota del verde che viene trattato separatamente. 
*: per questo Comune è stato assunto il dato di produzione pro capite “base” coincidente con il dato pro 
capite medio annuo del 2010. 
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Definita la produzione “base”, conseguentemente si è stimata la quota aggiuntiva derivata dal 
complesso del flusso turistico e delle funzioni ed attività presenti nei diversi contesti territoriali; tale 
componente viene stimata per differenza tra il dato di produzione complessiva e quello attribuibile 
alle presenze “residenziali” (flusso “base”); anche tale flusso è valutato al netto del rifiuto verde 
considerato separatamente.  
 
Stima produzione da flussi turistici (al netto del verde) - 2010 
Comuni Tipologia comune t/anno 
Aggius interno 13
Aglientu costiero 1.162
Alà dei Sardi interno 0
Arzachena costiero 5.770
Badesi costiero 935
Berchidda interno 82
Bortigiadas interno 37
Buddusò interno 0
Budoni costiero 3.418
Calangianus interno 51
Golfo Aranci costiero 1.935
La Maddalena costiero 1.350
Loiri Porto San Paolo costiero 1.146
Luogosanto interno 8
Luras interno 15
Monti interno 19
Olbia costiero 10.772
Oschiri interno 56
Padru interno 0
Palau costiero 2.625
San Teodoro costiero 4.539
Santa Teresa Gallura costiero 2.700
Sant'Antonio di G. interno 0
Telti interno 0
Tempio Pausania interno 1.068
Trinità d'Agultu e V. costiero 1.517
Zona Costiera  37.869
Zona Interna  1.351
Prov OT  39.220
 
Risulta importante valutare tale stima alla luce dei dati sul turismo disponibili. 
In prima istanza si sono considerate le presenze turistiche non registrabili relative alle strutture non 
alberghiere, ovvero sia le “seconde case”. Le informazioni ufficiali disponibili sulle seconde case si 
possono desumere in maniera indiretta come numero delle abitazioni non occupate da abitanti 
residenti (Censimento ISTAT 2001). Per una migliore comprensione del dato pro capite di 
produzione di RU imputabile alla componente turistica si è messo in relazione la presenza di 
“seconde case” (in particolare l’incidenza delle seconde case sul totale delle abitazioni in edifici ad 
uso residenziale) e la stimata produzione di rifiuti indifferenziati da abitanti fluttuanti (fonte 
regionale, anno 2010); come mostrato dal seguente grafico le due serie di dati evidenziano un 
indice di correlazione assai elevato. 
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Correlazione tra incidenza delle seconde case e stima produzione rifiuti da flussi turistici 
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Tali abitazioni, soprattutto nei comuni costieri, hanno valenza sicuramente turistica e hanno un 
peso consistente; nella Provincia infatti il numero delle case non occupate supera il dato relativo 
alle abitazioni occupate da famiglie residenti.  
 
Da tali informazioni si può quindi fare una stima del turismo gravitante sul territorio che utilizza tale 
tipologia di strutture per il soggiorno. Dal momento che i dati disponibili fanno riferimento al 2001, 
si è ritenuto opportuno aggiornarli al 2010 considerando un incremento del numero di abitazioni 
non occupate da abitanti residenti dell’ordine del +15/20%. Bisogna tenere presente che le case 
vacanze sono occupate dai turisti nei periodi di alta stagione (quindi tendenzialmente nei mesi da 
giugno a settembre) ma nei periodi di bassa stagione possono essere almeno parzialmente 
utilizzate anche dai proprietari stessi per soggiorni brevi; pertanto, ai fini delle stime circa la 
produzione attesa di rifiuti da tali abitazioni, si può ipotizzare che siano utilizzate mediamente 120 
giorni all’anno, ovvero sia si ipotizza un tasso di occupazione delle case vacanze pari a circa il 
30%, dato confermato da analisi effettuate in altri studi regionali per il territorio di Olbia Tempio 
(“Osservatorio Turistico 2009” e vari approfondimenti). Se si assume che ciascuna casa vacanza 
sia utilizzata da una famiglia media, ovvero sia da 2,5 persone, si possono stimare gli abitanti 
equivalenti che usufruiscono delle case vacanze. Si stima che al 2010 il numero di presenze 
equivalenti dall’utilizzo delle case vacanze su base annua nel territorio provinciale sia pari a 
57.963. Se si considerasse il solo periodo prettamente turistico (giugno-luglio) per la stima degli 
abitanti equivalenti, il loro peso sarebbe quattro volte superiore ai 57.963 abitanti equivalenti 
stimati su base annua. Si precisa che l’“abitante equivalente” è un parametro che contabilizza le 
presenze turistiche equiparandole all’abitante residente e, all’interno del presente elaborato, viene 
utilizzato unicamente per lo sviluppo degli scenari Piano.  
Per quantificare il flusso di rifiuti riconducibile al “turismo da seconde case”, si è ipotizzato che 
ciascun abitante equivalente contribuisca alla produzione di rifiuti per 0,9 kg/abxg. L’assunzione di 
tale dato di produzione di riferimento deriva dall’esame dei dati riferiti a diversi contesti nel 
panorama nazionale. 
Dalla differenza tra il flusso di rifiuti associato al turismo nel suo complesso e il flusso di rifiuti 
associato all’utilizzo delle “case vacanza”, è stato possibile valutare l’ammontare dei rifiuti 
associato al turismo intercettato dalle strutture ricettive; tale flusso si ritiene che comprenda la 
produzione da utenze non domestiche associate al turismo stesso.  
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L’Assessorato Provinciale al Turismo fornisce i dati ufficiali relativi ai pernottamenti registrati nelle 
strutture ricettive (alberghi, campeggi, bed & breakfast, villaggi, ecc.). Nel 2010 i pernottamenti 
registrati in Provincia risultano essere stati 4.843.907.  
 
Evoluzione storica dei flussi di turismo registrati nelle strutture ricettive (n. pernottamenti) 

Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006(c) 2007(c) 2008 2010
Arzachena 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.Teodoro - - - - - - 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  
 
Se si ipotizza che tali presenze siano ripartite sui 365 giorni all’anno, si ha una stima della 
popolazione equivalente annua e quindi dell’incremento della popolazione dovuta al fenomeno del 
turismo, escluso il turismo in “seconde case”. Dai dati dei pernottamenti registrati, si stimano quindi 
al 2010 13.219 abitanti equivalenti su base annua. Bisogna sottolineare, però, che in realtà tali 
pernottamenti e quindi tali presenze equivalenti si concentrano nel periodo di alta stagione, ossia 
soprattutto nei tre mesi estivi (indicativamente da giugno ad agosto); pertanto se si considerasse 
solo tale periodo per la stima degli abitanti equivalenti il peso degli stessi risulterebbe 
indicativamente quattro volte superiore agli abitanti stimati su base annua (ovvero sia la presenza 
turistica in strutture ricettive sulla base dei pernottamenti dichiarati equivarrebbe a circa 53.000 
abitanti “aggiuntivi”). 
 
Nelle tabelle seguenti è riportata con dettaglio comunale la stima degli abitanti equivalenti e la 
suddivisione del flusso di rifiuto da turismo nelle due diverse componenti: rifiuti da turisti non 
registrati (“seconde case”) e rifiuti da strutture ricettive e altre utenze non domestiche associate al 
turismo. 
 
Stima degli abitanti equivalenti dal turismo nelle strutture ricettive, case vacanze e totali al 
2010 

Comune Tipologia 
comune 

N° case 
vacanze 

(Fonte: ISTAT 
2001)  

Stima 
presenze 

equivalenti 
turismo in 

case vacanza 
(n. ab eq) 

Stima 
presenze 

equivalenti 
turismo in 
strutture 
(n. ab eq) 

Stima 
TOTALE 
presenze 

equivalenti da 
turismo 

(n. ab eq) 
Aggius interno 138 130 0 130
Aglientu costiero 1.954 1.847 765 2.612
Alà dei Sardi* interno 259 0 0 0
Arzachena costiero 8.267 7.814 2.970 10.784
Badesi costiero 1.117 1.056 684 1.740
Berchidda interno 623 589 0 589
Bortigiadas interno 137 129 1 130
Buddusò* interno 429 0 0 0
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Comune Tipologia 
comune 

N° case 
vacanze 

(Fonte: ISTAT 
2001)  

Stima 
presenze 

equivalenti 
turismo in 

case vacanza 
(n. ab eq) 

Stima 
presenze 

equivalenti 
turismo in 
strutture 
(n. ab eq) 

Stima 
TOTALE 
presenze 

equivalenti da 
turismo 

(n. ab eq) 
Budoni costiero 5.022 4.747 1.106 5.853
Calangianus interno 271 256 0 256
Golfo Aranci costiero 3.590 3.393 618 4.011
La Maddalena costiero 3.140 2.968 499 3.467
Loiri Porto S. Paolo costiero 2.271 2.147 270 2.417
Luogosanto interno 237 224 0 224
Luras interno 233 220 0 220
Monti interno 242 229 0 229
Olbia costiero 12.348 11.671 1.694 13.365
Oschiri interno 339 320 0 320
Padru* interno 192 0 0 0
Palau costiero 4.120 3.894 1.529 5.423
San Teodoro costiero 8.331 7.875 1.303 9.178
Santa Teresa Gallura costiero 4.446 4.202 1.248 5.450
Sant'Antonio di G.* interno 131 0 0 0
Telti* interno 93 0 0 0
Tempio Pausania interno 1.008 953 125 1.078
Trinità d'Agultu e V. costiero 3.489 3.298 407 3.705
Zona Costiera  58.095 54.912 13.093 68.005
Zona Interna  4.332 3.051 126 3.177
Prov OT  62.427 57.963 13.219 71.182
Note: Per i comuni contrassegnati da * è considerato nullo il contributo di origine turistica indipendentemente 
dalle presenze registrate in quanto il meccanismo di calcolo assunto per la quantificazione della produzione 
“base” determina una produzione eccedente il dato registrato; si è conseguentemente considerato che la 
produzione “base” sia pari al dato registrato nell’anno 2010 annullando quindi la componente del turismo.  
 
Considerando che la popolazione residente al 2010 è di 157.859 abitanti, la popolazione fluttuante 
equivalente, data dalla somma tra abitanti equivalenti associati al turismo da “seconde case” e 
abitanti equivalenti associati al turismo in strutture ricettive, pesa per il 45% della popolazione 
residente. 
 
Stima produzione rifiuti da flussi turistici al netto del verde [t/a] - 2010 

Comuni Tipologia 
comune 

produzione 
turismo 

seconde case 

produzione 
turismo 

strutture e altro 
produzione 

totale  

Aggius interno 13 0 13
Aglientu costiero 607 556 1.162
Alà dei Sardi* interno 0 0 0
Arzachena costiero 2.567 3.203 5.770
Badesi costiero 347 588 935
Berchidda interno 82 0 82
Bortigiadas interno 0 37 37
Buddusò* interno 0 0 0
Budoni costiero 1.559 1.859 3.418
Calangianus interno 51 0 51
Golfo Aranci costiero 1.115 820 1.935
La Maddalena costiero 975 375 1.350
Loiri Porto San Paolo costiero 705 441 1.146
Luogosanto interno 8 0 8
Luras interno 15 0 15
Monti interno 19 0 19
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Olbia costiero 3.834 6.938 10.772
Oschiri interno 56 0 56
Padru* interno 0 0 0
Palau costiero 1.279 1.345 2.625
San Teodoro costiero 2.587 1.952 4.539
Santa Teresa Gallura costiero 1.380 1.319 2.700
Sant'Antonio di Gallura* interno 0 0 0
Telti* interno 0 0 0
Tempio Pausania interno 313 755 1.068
Trinità d'Agultu e Vignola costiero 1.083 434 1.517
Zona Costiera 18.038 19.830 37.869
Zona Interna 559 792 1.351
Prov OT 18.597 20.622 39.220

Nota: per i comuni contrassegnati da * è considerato nullo il contributo di origine turistica indipendentemente 
dalle presenze registrate in quanto il meccanismo di calcolo assunto per la quantificazione della produzione 
“base” determina una produzione eccedente il dato registrato; si è conseguentemente considerato che la 
produzione “base” sia pari al dato registrato nell’anno 2010 annullando quindi la componente del turismo. 
Tale approssimazione è da considerarsi ragionevole considerando che il peso delle presenze turistiche nel 
complesso di tali Comuni ammonterebbe a ca. 50 ab equivalenti su base annua. 
 
Pertanto si stima un contributo alla produzione dei rifiuti da parte del turismo che utilizza le case 
vacanze di 18.597 t/anno e una produzione di rifiuti da turismo che usufruisce delle strutture 
ricettive pari a 20.622 t/anno, ovverosia il 53% del flusso prodotto dal turismo. 
 
Nel seguente grafico si mette in evidenza un raffronto per ciascun Comune tra la produzione pro 
capite (al netto del verde) calcolata rispetto alla popolazione residente e la stima della produzione 
pro capite (al netto del verde) rispetto al totale degli abitanti equivalenti (somma dei residenti e 
delle presenze turistiche stimate).  
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Produzione pro-capite dei RU al netto del verde al 2010 

Media Provincia: 
786 kg/abxa

Media Provincia: 
542 kg/ab eqxa
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Dalla lettura del grafico emerge chiaramente come la produzione procapite riferita non tanto alla 
popolazione residente ma piuttosto al complesso della popolazione “equivalente” consenta una 
migliore interpretazione dei dati ed una più omogenea definizione degli stessi riducendo le forti 
anomalie registrate nei comuni con la maggior incidenza turistica rispetto alla popolazione 
residente. 
 

12.1.3 La produzione di rifiuti: le stime previsionali e l’obiettivo di riduzione della 
produzione stabilito dal Piano Regionale 

 
Il PRGR prevede di riferire l’obiettivo di produzione al dato 2004-2005; in particolare deve 
prevedersi una contrazione del 5% rispetto ai livelli di produzione registrati nel suddetto periodo.  
 
Se si considerano i dati dal 2005 al 2010, la produzione pro-capite media provinciale in tale 
periodo risulta aumentata del 13%. Come già sottolineato in precedenza, il dato del 2010 risulta 
inficiato da consistenti flussi di rifiuti verdi prodotti in alcuni comuni costieri. Dal momento che è 
stata individuata tale criticità, appare quindi opportuno trattare tale flusso di rifiuti separatamente, 
identificando specifici obiettivi di riduzione. 
 
Sulla base dell’impostazione proposta di suddivisione dei comuni in interni e costieri e delle 
dinamiche di produzione riscontrate in anni recenti si ritiene corretto sviluppare ipotesi evolutive 
diversificate tra le diverse tipologie di Comuni e, soprattutto, sviluppare ipotesi di riduzione della 
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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: 

• 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. 

 
In seguito a tali assunzioni, considerando l’invarianza delle presenze turistiche tra il 2010 e il 2017 
(71.182 abitanti equivalenti), le elaborazioni al 2017 evidenziano a scala provinciale una 
contrazione della produzione totale pro capite di rifiuti rispetto al 2005 pari a -0,1%; a tale dato 
corrisponde una contrazione pari al 2,7% per i comuni costieri e una contrazione del 7,8% per i 
comuni dell’interno.  
 
Gli obiettivi della pianificazione di contenimento della produzione di rifiuti sono fissati all’anno 
2017; non si ritiene infatti concretamente conseguibile un obiettivo temporale più ravvicinato (quale 
l’anno 2012 previsto dalla pianificazione regionale), stante la necessità di implementare le azioni 
necessarie al conseguimento degli obiettivi. 
 

Variazione produzione pro capite rifiuti urbani – dati storici e obiettivi al 2017 
 2005-2010 2005-2017 

  variazione tot 
produzione 

tasso variazione 
medio annuo  

variazione tot 
produzione 

tasso variazione 
medio annuo 

comuni costieri +15,0% +2,8% -2,7% -0,2% 
comuni interni -7,5% -1,5% -7,8% -0,7% 
Prov OT +13,2% +2,5% -0,1% 0,0% 
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Andamento della produzione pro-capite "base" media dei RU (al netto del verde) nei 
Comuni costieri, interni e in provincia di Olbia Tempio (2005-2010 e Scenario al 2017) 
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Andamento della produzione pro-capite totale media dei RU totali nei Comuni costieri, 
interni e in provincia di Olbia Tempio (2005-2010 e Scenario al 2017) 
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12.1.4 I livelli complessivi di produzione di RU in funzione di diverse ipotesi circa lo 
sviluppo del turismo in ambito provinciale 

 
Considerata l’incidenza che la produzione di origine turistica ha sul totale della produzione di rifiuti 
in ambito provinciale, è 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 (in termini di 

popolazione equivalente) su base annua rispetto al dato stimato delle presenze del 2010;  
• incremento delle presenze turistiche (in termini di popolazione equivalente) al 2017 pari al 

10% o 30% in più rispetto al 2010. 
 
Queste ipotesi di evoluzione delle presenze turistiche vanno assunte come riferite all’intero 
contesto provinciale; essendo infatti la presenza turistica risultante di diverse determinanti non 
oggetto delle elaborazioni finalizzate alla predisposizione del PPGR non si ritiene di poter meglio 
dettagliare tali ipotesi evolutive a scala comunale; ai fini delle elaborazioni di Piano si assumerà 
pertanto che nell’ambito del territorio provinciale interessato dai fenomeni turistici estivi si 
ripropongano le stesse dinamiche registrate nell’anno 2010; si procederà così ad incrementare il 
dato 2010 della quota di produzione imputabile agli abitanti equivalenti dei quantitativi previsti per i 
diversi scenari evolutivi del fenomeno turistico. 
 
Per la produzione dei rifiuti attribuibile ai flussi turistici, si assume: 
 

• Scenario Minimo con l’invarianza del flusso turistico rispetto al 2010, ovvero sia con 
71.182 abitanti equivalenti all’anno; 

• Scenario con un incremento del 10% del flusso turistico rispetto al 2010, ovvero sia con 
78.300 abitanti equivalenti all’anno; 

• Scenario con un incremento del 30% del flusso turistico rispetto al 2010, ovvero sia con 
92.536 abitanti equivalenti all’anno. 

 
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 nello Scenario di Piano rispetto al 
2010, si stima una produzione di rifiuti variabile dalle 145.022 t/anno nell’ipotesi di incremento del 
10% delle presenze equivalenti di turisti, alle 152.474 t/anno nell’ipotesi di incremento del 30% 
delle presenze equivalenti di turisti. 
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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%
 
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%
 
 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 174 di 252 

 

Produzione dei rifiuti nello Scenario +30% del turismo al 2017 

Popolazione Popolazione 
residente 

Popolazione 
equivalente 
TURISMO 

TOT Pop equivalente 

Comuni costieri 127.551 88.406 215.957
Comuni interni 46.465 4.130 50.5958
Totale 174.016 92.536 266.552

Produzione RU 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 46.768 133.023
Comuni interni 17.600 1.668 19.451
Totale 90.779 48.436 152.474

Produzione pro capite 2017 
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 573,4 529.4 1.042,9
Comuni interni 378,8 403.9 418,6
Totale 521,7 523.4 876,2
Variazione totale 2017 rispetto al dato del 2005 

% Produzione RU TOT 
(rispetto pop residente)

Comuni costieri +5,9%
Comuni interni -5,9%
Totale +7,8%
 

12.1.5 Produzione prevista all’anno 2014 sulla base delle assunzioni della pianificazione 
 
Alla luce delle indicazioni del Piano Regionale con obiettivo temporale al 2012, bisogna definire 
uno scenario di breve-medio periodo. Si sono pertanto stimati i vari flussi di produzione dei rifiuti al 
2014, che risultano dall’interpolazione dei dati storici con quelli stimati nelle previsioni dello 
scenario di Piano al 2017. Anche per lo scenario intermedio si effettua una previsione minima 
assumendo l’invarianza del flusso di turisti e la previsione di incremento del 10% e del 30% delle 
presenze equivalenti. 
 
Stima produzione totale RU per lo Scenario Minimo al 2014 e al 2017  

Scenario Minimo 2014 

 Popolazione 
residente 

Popolazione 
equivalente 

totale 
Produz tot RU 

[t/anno] 
Produz pro 
capite RU 
[kg/abxa] 

Produz pro 
capite RU 

[kg/abeqxa] 
Comuni costieri 120.282 188.286 120.717 1.003,6 641,1
Comuni interni 46.535 49.712 19.121 410,9 384,6
Totale 166.817 237.999 139.838 838,3 587,6

Scenario Minimo 2017 

 Popolazione 
residente 

Popolazione 
equivalente 

totale 
Produz tot RU 

[t/anno] 
Produz 

procapite RU 
[kg/abxa] 

Produz 
procapite RU 
[kg/abeqxa] 

Comuni costieri 127.551 195.556 122.230 958,3 625,0
Comuni interni 46.465 49.642 19.066 410,3 384,1
Totale 174.016 245.198 141.296 812,0 576,3
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Previsione Minima produzione pro-capite media RU (al netto del verde) nei Comuni costieri, 
interni e in provincia di Olbia Tempio 
(2005-2010 e Scenario al 2014 e 2017) 
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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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Ipotesi scenari evolutivi della produzione dei RU in provincia di Olbia Tempio (2014 e 2017) 

Totale OT al 2014 

produzione 
RU Base (al 

netto del 
verde) 

Produzione 
RU Turismo 
(al netto del 

verde) 

Produzione 
RU tot 

(compreso 
verde) 

Produzione 
RU tot pro-

capite 

Produzione 
RU tot pro-
capite eq 

t/a t/a t/a kg/abxa kg/abeqxa 
previsione minima 88.169 38.087 139.838 838,3 587,6
previsione turismo +10% 88.169 40.219 141.970 851,1 586,7
previsione turismo +30% 88.169 44.248 145.999 875,2 585,1

Totale OT al 2017 

produzione 
RU Base (al 

netto del 
verde) 

Produzione 
RU turismo 
(al netto del 

verde) 

Produzione 
RU tot 

(compreso 
verde) 

Produzione 
RU tot pro-

capite 

Produzione 
RU tot pro-
capite eq 

t/a t/a t/a kg/abxa kg/abeqxa 
previsione minima 90.779 37.259 141.296 812,0 576,3
previsione turismo +10% 90.779 40.985 145.022 833,4 574,8
previsione turismo +30% 90.779 48.436 152.474 876,2 572,0
 
Ricapitolando si propone la costruzione di scenari evolutivi nei quali: 
 
• si stima invariante rispetto al dato 2010 il livello di produzione pro capite per la quota “base” dei 

rifiuti urbani prodotti (al netto del verde) dai comuni interni (comuni che hanno già registrato in 
anni recenti una contrazione del dato di produzione rispetto al 2005 in linea con gli obiettivi del 
PRGR); 

• si stima una contrazione della quota “base” pro capite dei rifiuti urbani prodotti al netto del 
verde per i comuni costieri nell’ordine del 5% rispetto al dato 2010; 

• si stima una contrazione della quota dei rifiuti (al netto del verde) associata al turismo 
(produzione pro capite rispetto al numero di abitanti equivalenti da turismo) del 5% rispetto al 
dato 2010; 

• si stima una contrazione del rifiuto verde; 
• si definisce uno scenario di breve-medio periodo (2014), che risulti dall’interpolazione dei dati 

storici con i dati stimati previsti nello Scenario a regime (2017); 
• si definiscono diversi scenari di riferimento in merito al futuro contributo del flusso di rifiuti di 

provenienza turistica.  
 
 
12.2 Proposte di sviluppo dei modelli organizzativi in funzione dei diversi contesti 

territoriali 
 
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, e 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 richiesto pertanto un significativo 
sforzo che consenta quel salto in avanti che è richiesto dalla normativa. 
 
In considerazione di quanto già esposto in precedenza, il sistema dei servizi proposto prevede 
l’attivazione, su buona parte del territorio, di un modello di raccolta differenziata che prevede una 
raccolta domiciliare per tutte le principali frazioni: la frazione organica, la carta e il cartone, il vetro, 
la plastica e i metalli in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi di 
avvio a recupero. Tali servizi sono affiancati a dei servizi svolti con contenitori stradali diffusi nei 
territori dell’area vasta caratterizzati da case sparse e piccoli nuclei abitativi.  
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Negli agglomerati formati da seconde case utilizzate dal flusso turistico è ipotizzato il 
rafforzamento stagionale dei servizi con collocazione di contenitori “di prossimità”. Per le strutture 
ricettive in cui si concentra il “turismo registrato” si prevede invece l’attivazione di un servizio di 
raccolta domiciliare.  
 
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. 

 
Tutti questi modelli sono caratterizzati dal supporto di strutture di conferimento (stazioni 
ecologiche) opportunamente distribuite sul territorio. 
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13 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI E LORO ESTENSIONE SUL 

TERRITORIO  
 
 
13.1 Ipotesi di sviluppo dei servizi per la raccolta dei rifiuti “base” 
 
L’attribuzione dei modelli organizzativi delle raccolte dei rifiuti urbani “base” alle diverse aree del 
territorio (porta a porta e raccolta stradale nell’area vasta) 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.  
Dal momento che non si hanno informazioni più aggiornate, per la stima dello Scenario di Piano si 
è fatto riferimento a tali dati riproporzionando il dato previsionale dell’anno 2017 sulla base della 
variazione della popolazione di ogni singolo Comune intercorsa tra il 2001 e gli ultimi valori 
disponibili. Questa ipotesi assume quindi in via semplificata ed in prima approssimazione che la 
struttura residenziale (ovvero sia la distribuzione della popolazione tra centri e nuclei e case 
sparse), non sia variata nel periodo in esame. 
 
Per valutare opportunamente le dimensioni delle località abitate interessate dal servizio intensivo, 
è stata considerata come minima dimensione demografica dei centri e nuclei abitati al di sopra 
della quale effettuare un servizio intensivo quella pari a 200 abitanti residenti nei centri e nuclei 
(escluse le case sparse). 
 
Nella tabella alla pagina seguente si evidenziano le ripartizioni degli abitanti interessati dalle due 
modalità organizzative dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani “base”. 
 
Considerando la soglia minima di 200 abitanti residenti per località abitata, risulta come nello 
scenario di Piano 150.362 abitanti siano interessati da raccolte intensive (ovvero porta a porta), 
corrispondenti all’86% della popolazione complessiva della provincia di Olbia Tempio. Gli abitanti, 
cui si attribuiscono servizi estensivi (raccolte di tipo stradale) sono quindi i restanti 23.653 abitanti 
(14% del totale). 
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. 
 
Tutti gli altri Comuni sono interessati dal sistema di raccolta estensivo, con quote variabili medie o 
medio-alte di popolazione interessata: da un minimo del 48% per il comune di Bortigiadas ad un 
massimo dell’88% per il comune di Aggius. 
Mediamente i Comuni costieri sono interessati per l’84,9% da un servizio intensivo, mentre per i 
Comuni interni sono interessati da servizi intensivi a copertura del 90,5% della popolazione. 
 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 179 di 252 

 

Articolazione dei servizi di raccolta differenziata dei RU “base” sul territorio 

Comune Tipologia 
comune 

Proiezione 
popolazione 

2017 

Abitanti serviti per tipologia di servizi 
servizio 

intensivo 
servizio 

estensivo  
servizio 

intensivo  
servizio 

estensivo 
n. abitanti % su tot ab

Aggius interno 1.625 1.428 198 87,8% 12,2%
Aglientu costiero 1.391 719 672 51,7% 48,3%
Alà Dei Sardi interno 1.953 1.916 37 98,1% 1,9%
Arzachena costiero 15.271 11.054 4.217 72,4% 27,6%
Badesi costiero 2.189 2.022 167 92,4% 7,6%
Berchidda interno 2.931 2.840 90 96,9% 3,1%
Bortigiadas interno 803 387 416 48,2% 51,8%
Buddusò interno 3.995 3.982 13 99,7% 0,3%
Budoni costiero 5.677 4.493 1.185 79,1% 20,9%
Calangianus interno 4.322 4.223 99 97,7% 2,3%
Golfo Aranci costiero 2.768 2.510 258 90,7% 9,3%
La Maddalena costiero 13.645 12.829 816 94,0% 6,0%
Loiri Porto San Paolo costiero 3.750 1.955 1.795 52,1% 47,9%
Luogosanto interno 1.895 1.331 564 70,2% 29,8%
Luras interno 2.705 2.575 130 95,2% 4,8%
Monti interno 2.474 2.110 364 85,3% 14,7%
Olbia costiero 64.292 58.136 6.156 90,4% 9,6%
Oschiri interno 3.460 3.375 85 97,5% 2,5%
Padru interno 2.166 1.314 853 60,6% 39,4%
Palau costiero 5.091 3.962 1.129 77,8% 22,2%
San Teodoro costiero 4.979 3.715 1.264 74,6% 25,4%
Santa Teresa Gallura costiero 5.992 5.132 860 85,7% 14,3%
Sant'antonio Di Gallura interno 1.686 1.232 454 73,0% 27,0%
Telti interno 2.209 1.629 580 73,7% 26,3%
Tempio Pausania interno 14.240 13.687 553 96,1% 3,9%
Trinità D'agultu E Vignola costiero 2.504 1.806 698 72,1% 27,9%
Comuni costieri 127.551 108.332 19.218 84,9% 15,1%
Comuni interni 46.465 42.030 4.435 90,5% 9,5%
Totale 174.016 150.362 23.653 86,4% 13,6%

 
13.2 Ipotesi di sviluppo dei servizi per la raccolta dei rifiuti di origine turistica 
 
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. 
In questa fase ci si è posti l’obiettivo di individuare quelle realtà territoriali per le quali si ritiene 
saranno verosimilmente necessari potenziamenti dei servizi nei periodi estivi con caratteristiche 
tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero fissati (potenziamento dei servizi che 
già attualmente si verifica per garantire la corretta gestione nei periodi di maggior produzione).  
 
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. Ne consegue che, molte delle 
località individuate precedentemente come aree interessate dal servizio estensivo sulla base della 
dimensione demografica, ovvero sia con popolazione al di sotto di 200 abitanti residenti 
(escludendo le case sparse), possiedono un rapporto sproporzionato tra il numero di abitanti 
residenti e il numero di abitazioni censite. Tali insediamenti sono costituiti da un grande numero di 
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abitazioni non occupate interessate dal fenomeno stagionale del turismo (ad esempio 
l’insediamento di Rena Majore o Baia Sardinia). Proprio queste aree (individuate indicativamente 
da un rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di abitazioni censite inferiore a 1,5) 
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. Tale servizio estensivo “stagionale” viene descritto nel seguito.  
Per le località per cui è stato previsto un servizio “intensivo” delle raccolte, ma che sono comunque 
interessate dai fenomeni turistici legati alle “seconde case”, sarà previsto l’affiancamento dei bidoni 
di prossimità e l’intensificazione delle frequenze di raccolta; tale raccolta risulterà assorbita 
dall’organizzazione del servizio attuato tutto l’anno. 
 
Per quanto concerne invece le utenze non domestiche che intercettano il flusso dei “turisti 
registrati” (ad es. villaggi turistici, campeggi, ristoranti …) si prevede l’attivazione di un servizio 
“intensivo stagionale” caratterizzato da raccolta porta a porta con frequenze di raccolta potenziate 
rispetto al servizio “intensivo base”.  
 
13.3 Caratterizzazione tecnica dei servizi e relativi dimensionamenti 
 
Le modalità gestionali che dovranno essere sviluppate sul territorio per il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata saranno necessariamente organizzate secondo modelli che si 
sono dimostrati già in grado di garantire tali risultati. Il modello che dovrà essere applicato sarà 
articolato attraverso lo sviluppo di servizi in gran parte domiciliari per le utenze domestiche 
residenziali, dedicati per le utenze non domestiche “base” e misti per le utenze turistiche per 
aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Questa strategia di sviluppo è stata definita alla 
luce delle esperienze e delle sperimentazioni di raccolta differenziata che sono state sviluppate 
nell’area e di quelle che sono programmate nell’immediato futuro. 
 
Sulla base di quanto detto in precedenza va subito fatta una distinzione tra i modelli per la raccolta 
dei rifiuti delle utenze domestiche applicati nell’area vasta e nei centri abitati: 
 
• modello centri abitati: in cui si applica un servizio “intensivo” caratterizzato da una raccolta 

porta a porta integrata secco-umido con frequenze necessariamente elevate e contenitori più 
piccoli come volume. 
Si ipotizza di impostare per le utenze domestiche le seguenti raccolte domiciliarizzate, con 
frequenze e modalità variabili: 

- frazione secca residua; 
- frazione organica; 
- carta; 
- imballaggi in plastica; 
- vetro e imballaggi in alluminio e in metallo. 

• modello d’area vasta: in cui si applica un servizio “estensivo” caratterizzato da contenitori per 
la raccolta stradale e dalla mancanza della raccolta dell’organico. 

 
La scelta tra questi due modelli, attraverso i quali passa necessariamente lo sviluppo delle raccolte 
differenziate nella provincia di Olbia Tempio, dovrà essere fatta in riferimento ai parametri minimi 
di utenze coinvolte a cui si accennava precedentemente: 
 
Il seguente schema riepiloga in modo semplificato le modalità organizzative dei servizi per i diversi 
materiali descritti nei successivi paragrafi. 
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Schema tipo dei servizi di raccolta proposti 

 Modello “Centri abitati” –  
servizio intensivo 

Modello “Area vasta” –  
servizio estensivo 

Rifiuto secco residuo 

 
Porta a porta settimanale 

 
 

Stradale 

Organico 

 
 

Porta a porta (2/3 volte settimana) 

 

 
Compostaggio domestico 

Carta 
 

Porta a porta  

 
e stazione ecologica 

 
Stradale  

 
e stazione ecologica 

Vetro 

 

 
Porta a porta 

 
 e stazione ecologica 

 
 

stradale 

 
 e stazione ecologica 
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 Modello “Centri abitati” –  
servizio intensivo 

Modello “Area vasta” –  
servizio estensivo 

Plastica  
Porta a porta settimanale 

 
e stazione ecologica 

 
stradale 

 
e stazione ecologica 

Verde 

 
porta a porta 

 
compostaggio domestico 

 
stazione ecologica 

 
compostaggio domestico 

 
stazione ecologica 

Altre frazioni 
(ingombranti, metalli, tessili, 
legno, inerti, ...) 

 
stazione ecologica 

 
 

13.3.1 Servizio di raccolta differenziata della frazione organica 
 
Per raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata è importante puntare 
all’intercettazione capillare delle frazioni a più alto peso specifico presenti nel rifiuto e i migliori 
risultati di raccolta delle frazioni organiche sono ascrivibili alla modifica del precedente sistema di 
raccolta dell’indifferenziato attraverso la rimozione dei contenitori stradali e la contemporanea 
adozione del sistema di raccolta “porta a porta” (con contenitori e/o manufatti specifici per ogni 
singola abitazione trattenuti negli spazi privati sino al giorno della raccolta). La cessione (in 
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comodato d’uso gratuito) di contenitori adibiti alla raccolta implica quindi la distribuzione di 
manufatti ad utilizzo specifico e “personalizzato”. 
Questa impostazione del circuito di raccolta incentiva la confidenza e la partecipazione dei 
cittadini, promuovendo la separazione anche delle frazioni alimentari più critiche (pesce, carne e 
avanzi di cibi cotti in generale). È anche per questo motivo che la realizzazione di un circuito di 
raccolta domiciliarizzato si differenzia da quelli a "contenitore stradale" per gli elevati tassi di 
recupero dello scarto alimentare. 
 
Per quanto riguarda la frequenza di svuotamento, lo standard medio italiano, che prevede due o 
tre passaggi settimanali, accoppiato alla fornitura della strumentazione sopra descritta, si è 
dimostrata una stima più che prudenziale per garantire un servizio soddisfacente. Può essere 
valutata la possibilità del terzo passaggio settimanale solo nel periodo da giugno a settembre. 
La scelta di sacchetti in materiale biodegradabile abbinata ai cestellini da sottolavello per la prima 
raccolta dell’umido è dettata dal rispetto del D.Lgs. 4/2008 Art. 183 e dalle opportunità per gli 
impianti di compostaggio derivanti dal maggiore purezza del materiale raccolta, considerati i 
maggiori costi di smaltimento degli scarti di vagliatura. Si è inoltre costatato che, a parità di sistemi 
di raccolta, la purezza merceologica del rifiuto umido conferito in sacchetti biodegradabile è 
migliore rispetto a quella dello scarto organico conferito con sacchetti in plastica (polietilene); ciò è 
dovuto al fatto che l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili induce a ritenere accettabile anche il 
conferimento di altri rifiuti non biodegradabili. 
Si dovrà nel contempo promuovere il compostaggio domestico che può diventare un interessante 
elemento strutturale nella pianificazione dei servizi di raccolta integrati e assumere– nell’ambito 
dell’intercettazione ottimale delle frazioni organiche - un ruolo: 
 

• integrativo nelle zone servite dal circuito di raccolta differenziata del rifiuto organico: al 
cittadino va comunque accordata la possibilità di avvalersi dei benefici agronomici e della 
minore imposizione tariffaria recuperando lo scarto organico in proprio, mediante una 
attività divertente, dal forte valore culturale ed in grado di produrre un materiale con un 
valore d’uso e che può sostituire l’acquisto di terricci commerciali; 

 
• sostitutivo e obbligatorio, per le utenze presenti nell’area vasta ove la struttura abitativa 

dispersa rende non possibile o economicamente conveniente organizzare circuiti di 
raccolta dell’umido, né tanto meno per quello verde. 

 
In generale le utenze che risiedono nella zona servita dal servizio di raccolta del rifiuto organico 
sceglieranno di aderire al compostaggio domestico non avranno in dotazione l’attrezzatura per la 
raccolta di tale rifiuto in quanto dovranno gestirsi in proprio questa frazione merceologica. La non 
consegna dello strumento per l’esposizione abbinata al controllo capillare della qualità delle altre 
frazioni (in particolare il secco residuo) è l’unica garanzia di un effettivo mancato conferimento del 
rifiuto.  
 
Per le utenze non domestiche grandi produttrici di umido (o grandi utenze) l’avvio di un circuito di 
raccolta interessa generalmente le attività commerciali del tipo: 

• ristorative (ristoranti, pizzerie, bar); 
• alberghiere (alberghi); 
• ortofrutticole: negozi, supermercati, ecc.; 
• utenze collettive pubbliche quali scuole e mense. 

 
L’avvio della raccolta presso le grandi utenze contestualmente alla realizzazione della raccolta 
residuo/umido presso le utenze domestiche permette di considerare un unico circuito di RD per 
l’umido, con evidenti sinergie organizzative ed economiche. Le utenze non domestiche produttrici 
di organico, preliminarmente alla distribuzione dei manufatti alle utenze e al successivo avvio delle 
raccolte, andranno visitate per le opportune valutazioni relative a: 
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• quantitativi prodotti; 
• gestione degli spazi di pertinenza; 
• possibilità di esporre i contenitori. 

 
La visita è nell’ottica di studiare le singole problematiche, concordando una soluzione ottimale del 
servizio assieme all’utenza interessata. In questo modo si minimizzano le problematiche della fase 
di avvio e si incontra quasi sempre la collaborazione dell’utenza che in questo modo si sente parte 
attiva e non passivo accettatore di un obbligo imposto dall’amministrazione. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche e condominiali sarà necessario un sopralluogo 
presso ciascuna struttura per verificare l’accesso dei mezzi, le eventuali limitazioni di peso e le 
aree più idonee per la gestione dei contenitori comuni. Si cercherà in ogni caso di individuare un 
referente per ciascuna struttura, per ottimizzare la movimentazione dei contenitori.  
 
Per la raccolta porta a porta dello scarto umido nelle zone in cui viene effettuato il servizio sono 
previsti i seguenti manufatti riportati nella seguente tabella. 
 
Utenza Manufatti a perdere e contenitori Cadenza di raccolta 

Famiglie 1 secchiello da 6 litri, 
Sacchetti Biodegradabili da 10 litri 

Due volte a settimana (possibile 
l’estensione a tre volte d’estate) 

Utenze condominiali  
1 o più bidoni carrellati da 120 litri 
per il conferimento dell’umido 
all’interno dei sacchetti in Mater-Bi 

Due volte a settimana (possibile 
l’estensione a tre volte d’estate) 

Utenze non domestiche 
con un’alta produzione di 
rifiuto umido (ortofrutta, 
ristoranti ecc) 

1 o più bidoni carrellati da 120 litri Variabile 

 
Nelle zona “ad area vasta” la raccolta del rifiuto organico non è prevista e viene sostituita dal 
compostaggio domestico obbligatorio per le utenze domestiche. 
 

13.3.2 Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato 
 
Per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo sembra maggiormente percorribile la raccolta con 
sacco a perdere. L’utilizzo del sacco è in genere preferito per impostare la raccolta in vie 
particolarmente strette (centri storici) in cui l’esposizione simultanea degli eventuali bidoni carrellati 
potrebbe creare problemi di ingombro. L’utilizzo alternativo del sacco, una volta effettuato il 
passaggio e la raccolta, non richiede all’utente di riportare alcun manufatto nelle proprie 
pertinenze, elemento che in alcuni casi crea disagi legati a quegli utenti che per esigenze 
lavorative sono costretti a lasciare esposto il loro contenitore fino al rientro la sera. 
Rispetto alla raccolta con bidoni personali: 
 

• il sistema “a sacco” implica un costo di investimento iniziale inferiore, dal momento che non 
vi sono contenitori rigidi di nessun tipo da acquistare; 

• il sistema “a sacco” richiede tempi di raccolta più contenuti; il bidone carrellato infatti 
implica l’agganciamento al sollevatore automatico del mezzo con conseguente tempo per 
la salita e la discesa; 

• il sistema con il bidone permette l’occultamento visivo del rifiuto; la cosa, se da un lato 
riscontra il favore di alcune utenze che potrebbero essere infastidite dall’esporre il proprio 
residuo in strada, dall’altro causa generalmente una resa qualitativa inferiore; la 
trasparenza agisce come deterrente per eventuali errori di conferimento;  

• il bidone carrellato può essere uno strumento comodo per chi ha spazio abbondante nelle 
proprie pertinenze, mentre può rivelarsi un ingombro per utenze con abitazioni con 
superfici limitate; 
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• il sistema “a sacco” non richiede all’utente di riportare alcun contenitore a passaggio 
avvenuto (operazione invece necessaria nel caso dell’utilizzo del bidone); le vie sono libere 
immediatamente dopo il passaggio della raccolta; con il sistema a bidone capita spesso 
che questo rimanga esposto fino alla sera del giorno di raccolta, quando l’utente rincasa 
dopo il turno di lavoro; 

• con il sacco risulta più problematica la gestione del residuo per le famiglie con bambini in 
età di consumo pannolini o con anziani incontinenti dovuti al limitato volume dei sacchi. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene indicata una gestione a sacchi, lasciando tuttavia la 
possibilità agli utenti con comprovate difficoltà o con esigenze particolari di optare per una 
gestione con il bidone carrellato. 
 
Utenza Manufatti a perdere e 

contenitori Cadenza di raccolta 

Famiglie singole Sacchi a perdere Una volta a settimana 
Utenze condominiali 1 o più cassonetti  Una volta a settimana 
Utenze non domestiche con un’alta produzione di 
rifiuto residuo (Supermercati, mense). 1 o più cassonetti Variabile 

 
Con l’utilizzo di questi contenitori l’utente gestisce la frazione residua inserendo i sacchetti 
all’interno del bidone ed esponendo il contenitore, su necessità, rispettando il calendario di 
raccolta. Grazie a maniglie e ruote che ne permettono la movimentazione il contenitore può essere 
facilmente posizionato in strada per il successivo servizio di svuotamento.  
L’esposizione del rifiuto avverrà direttamente con il bidone al di fuori della proprietà privata la sera 
precedente.  
Alle utenze non domestiche la cui produzione di rifiuto è decisamente maggiore rispetto a quella di 
una famiglia potrà essere fornito un cassonetto di maggior volumetria per la produzione di rifiuto 
indifferenziato, che dovrà essere tenuto nelle pertinenze. Di volta in volta, in base al quantitativo di 
rifiuto prodotto dall’azienda, il contenitore potrà essere un cassonetto da 660 o 1.000 litri.  
 
Per quanto riguarda la raccolta in area vasta la raccolta stradale del rifiuto secco si articola 
mediante cassonetti stradali. 
 

13.3.3 Servizio di raccolta differenziata delle frazioni CONAI  
 
La raccolta porta a porta del vetro, della carta e della plastica è sperimentata in numerose realtà 
territoriali in cui la gestione dei rifiuti urbani è impostata con il sistema porta a porta.  
 
Per l’intercettazione del vetro e della carta, che rappresentano una percentuale ragguardevole in 
termini di peso di quanto viene eliminato, si propone la consegna ad ogni singola utenza di 
contenitori della volumetria di circa 40-50 litri dotati di manico, dello stesso colore dei contenitori 
stradali attualmente impiegati per la raccolta per limitare la potenziale confusione. Per ottimizzare 
lo sfruttamento del volume, il contenitore dovrà essere più largo rispetto al contenitore per l’umido. 
Non presentando problematiche di alcun tipo legate a basse frequenze di svuotamento ma per 
garantire un’alta intercettazione del materiale, si ritiene opportuno regolarizzare il passaggio della 
raccolta con una cadenza settimanale o quindicinale. Il giorno di raccolta settimanale potrà 
coincidere con quello di altre frazioni. 
Nel caso di utenze condominali si ipotizza l’utilizzo di un servizio collettivo, posizionando un 
contenitore di dimensioni variabili in funzione del numero di utenze interessate nelle pertinenze del 
condominio. Il contenitore dovrà comunque sottostare alle stesse regole che interessano le utenze 
“singole”, ovvero sia dovrà essere esposto a calendario.  
In ogni caso bisogna sottolineare con una opportuna campagna di informazione e di 
sensibilizzazione il divieto assoluto di utilizzare contenitori di plastica per il conferimento dei rifiuti 
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(ad esempio l’uso di normali shoppers – si tratta di un errore piuttosto diffuso in sistemi di raccolta 
che prevedono l’utilizzo di campane stradali).  
 
Per la raccolta della plastica si propone l’uso di sacchi a perdere colorati con raccolta settimanale.  
 
In tale modo vi saranno sul territorio solo due classi di mezzi altamente flessibili e in grado di 
servire sia le utenze singole sia le collettive: uno compattante (per il secco, la carta e la plastica) e 
uno a vasca per rifiuti ad alto peso specifico (vetro e rifiuto organico).  
 
Accanto a questi circuiti si dovranno comunque attivare servizi di raccolta dedicati più frequenti per 
negozi e esercizi pubblici per la raccolta di cartoni e “vetrobar”. 
 
La raccolta di lattine e barattoli dovrà essere effettuata verificando innanzitutto l’opportunità di 
accoppiarla alla plastica in funzione della disponibilità di impianti di selezione. 
 
Per quanto riguarda la raccolta in area vasta la raccolta si articola mediante campane stradali. 
 
13.3.4 La raccolta del verde 
 
Per la raccolta dello scarto verde si dovrà prevedere un servizio domiciliare. La raccolta del rifiuto 
verde potrà essere effettuata con sacchi a tenere, in iuta o rafia sintetica, o con bidoni carrellati. 
 
Si pongono comunque alla singola utenza diverse opzioni alternative di gestione e conferimento 
dello scarto di giardino: 
 

• compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dall’amministrazione 
comunale; 

• conferimento diretto presso la stazione ecologica.  
 

13.3.5 Stazioni ecologiche attrezzate 
 
I centri di raccolta si configurano come strutture che rientrano nella fase gestionale della raccolta e 
trasporto e in quanto tali sono espressamente previsti nel regolamento comunale e sono dotate di 
contenitori di vario volume per il conferimento separato delle frazioni recuperabili dei rifiuti. In 
particolare nei sistemi di raccolta domiciliari tali strutture svolgono un ruolo importantissimo nella 
ottimizzazione dei costi di raccolta e nell’aumento dei quantitativi di raccolta differenziata per quei 
rifiuti le cui caratteristiche non permettono una raccolta domiciliare o stradale altrettanto efficace. 
La disponibilità di una stazione ecologica deve in generale essere un elemento di gestione 
strategico ai fini di garantire l’integrazione delle possibilità di conferimento di tutti i rifiuti prodotti da 
parte di tutte le utenze con i circuiti di raccolta domiciliarizzato; è quindi chiaro che tale struttura 
dovrà offrire un orario di accesso al pubblico adeguato alle esigenze degli utenti. 
 

13.3.6 Modello di raccolta nelle aree turistiche 
 
La forte incidenza di realtà a vocazione turistica pone nella pianificazione e nella individuazione dei 
modelli di raccolta vincoli significativi nella scelta delle modalità e degli strumenti di raccolta 
differenziata da eseguire. Le soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti nelle aree a vocazione 
esclusivamente o prevalentemente turistica dovranno variare a seconda del contesto e del tipo di 
insediamento. 
 
Per le utenze non domestiche che intercettano i turisti “registrati”, l’esigenza di raggiungere gli 
obiettivi di Piano in termini di raccolta differenziata fa sì che si debbano prevedere modelli di 
raccolta “intensivi” che si adattino alle esigenze della singola utenza.  
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Per quanto riguarda in particolare le “strutture turistiche complesse”, per ottenere elevati standard 
di qualità nella raccolta differenziata, appare necessario predisporre un numero adeguato di 
contenitori all’interno dell’area privata; il gestore si deve quindi far carico del corretto conferimento, 
interloquendo con i turisti ospiti della struttura in caso di una scarsa attenzione posta dagli stessi 
nella differenziazione.  
In contesti residenziali formati “seconde case” ad uso turistico inseriti in realtà con servizio di 
raccolta “estensivo” si deve prevedere nel periodo di alta stagione un potenziamento del modello 
di raccolta stradale che preveda anche la raccolta del rifiuto organico; i contenitori collocati sul 
territorio possono essere dotati di chiusura con chiave per garantire la responsabilizzazione 
dell’utenza. 
Qualora le “seconde case” ad uso turistico siano inserite nel tessuto urbano in cui è svolto un 
servizio di raccolta “intensivo”, anche per tali utenze deve essere garantito un servizio di raccolta 
domiciliare con frequenze di raccolta analoghe a quelle offerte ai residenti. 
 
Al di là delle considerazioni tecniche va però sottolineato che, per le particolari necessità delle 
strutture turistiche la collaborazione degli utenti delle stesse è assolutamente fondamentale. 
 
13.4 Le rese di intercettazione per le diverse tipologie di servizi 
 
Per le diverse frazioni si fornisce una proposta di “set di obiettivi” che tiene conto sia dei risultati 
conseguiti nelle realtà più avanzate (per le quali si proporranno interventi di miglioramento ed 
ottimizzazioni da conseguire in tempi relativamente brevi) sia dei risultati dei contesti più arretrati 
per i quali si prospetteranno priorità e tempistiche di intervento per garantire l’evoluzione del 
sistema gestionale nei tempi coerenti con la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dal 
presente Piano. 
 
Le ipotesi di efficienze di intercettazione per le singole frazioni merceologiche sono 
sostanzialmente coerenti con le indicazioni fornite dal Piano Regionale in fase di definizione degli 
obiettivi quali-quantitativi delle raccolte. 
 
Al singolo servizio di raccolta, riferito alla specifica frazione merceologica, è associata una diversa 
potenzialità di intercettazione. 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. 
 
Nelle ipotesi formulate si stima inoltre una potenzialità di avvio a recupero riferita anche al flusso 
dei rifiuti ingombranti che è compresa già nelle singole frazioni interessate; infatti questi rifiuti sono 
caratterizzati dalla significativa presenza di materiali recuperabili (quali legno e metalli) che 
possono essere utilmente sottratti allo smaltimento. 
Quindi, in aggiunta ai recuperi derivanti dai servizi di tipo domiciliare o stradale è previsto il 
contributo alle raccolte differenziate dal conferimento alle stazioni ecologiche. 
 
Nelle elaborazioni condotte per la definizione del possibile scenario organizzativo della raccolta si 
sono in particolare assunti i seguenti parametri di efficienza di intercettazione come riferimento per 
i diversi servizi; le efficienze di intercettazione utilizzate per lo scenario al 2014 sono più basse 
rispetto a quelle a regime in quanto scontano le difficoltà legate all’avvio della riorganizzazione del 
servizio di raccolta. 
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Efficienza di intercettazione* dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani “base” 
nello scenario di Piano al 2014 

Frazione 
tipologia di servizio** 

Intensivo  Estensivo stazioni 
ecologiche 

organico 65% - - 
carta e cartone 55% 25% 10% 
vetro 70% 40% 5% 
plastica contenitori e altro 30% 10% 10% 
legno - - 80% 
tessili 30% 30% 20% 
metalli 30% 7% 40% 
Note: il verde di origine “urbana” che si prevede di intercettare è quantificato secondo quanto riportato nel capitolo 12.2.2 
del presente Piano. 
(*) l’efficienza di intercettazione è espressa in percentuale rispetto al quantitativo della singola frazione presente nel 
rifiuto; 
(**) articolazione dei servizi: 
      località abitate interessate da servizi “intensivi”:   
servizi domiciliari per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
      località abitate e case sparse interessate da servizi “estensivi”:   
autocompostaggio per organico e verde; 
servizi stradali per carta/cartone, vetro, plastica (contenitori), tessili, metalli; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro. 
 
Efficienza di intercettazione* dei servizi “stagionali” di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani da turismo nello scenario di Piano al 2014 

Frazione 
tipologia di servizio** nell’alta stagione*** 

Intensivo  Estensivo stazioni 
ecologiche 

organico 20% 15% - 
carta e cartone 35% 30% 10% 
vetro 50% 45% 5% 
plastica contenitori e altro 20% 15% 10% 
legno - - 80% 
tessili 30% 30% 20% 
metalli 20% 15% 40% 
Note: il verde di origine “urbana” che si prevede di intercettare è quantificato secondo quanto riportato nel capitolo 12.2.2 
del presente Piano. 
(*) l’efficienza di intercettazione è espressa in percentuale rispetto al quantitativo della singola frazione presente nel 
rifiuto; 
(**) articolazione dei servizi: 
      località abitate interessate da servizi Estensivi “stagionali” (seconde case):   
servizi di prossimità per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
      località abitate interessate da servizi Intensivi “stagionali”:   
servizi domiciliari per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
(***) dove eseguiti i servizi Estensivi “stagionali”, negli altri periodi dell’anno sarà eseguito il modello delle raccolte 
Estensive - stradali come riportato nella tabella precedente. 
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Efficienza di intercettazione* dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani “base” 
nello scenario di Piano al 2017 

Frazione 
tipologia di servizio 

Intensivo  Estensivo stazioni 
ecologiche 

organico 80% - - 
carta e cartone 75% 30% 10% 
vetro 85% 65% 5% 
plastica contenitori e altro 35% 15% 10% 
legno - - 80% 
tessili 30% 30% 20% 
metalli 35% 10% 40% 
Note: il verde di origine “urbana” che si prevede di intercettare è quantificato secondo quanto riportato nel capitolo 12.2.2 
del presente Piano. 
(*) l’efficienza di intercettazione è espressa in percentuale rispetto al quantitativo della singola frazione presente nel 
rifiuto; 
(**) articolazione dei servizi: 
      località abitate interessate da servizi “intensivi”:   
servizi domiciliari per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
      località abitate e case sparse interessate da servizi “estensivi”:   
autocompostaggio per organico e verde; 
servizi stradali per carta/cartone, vetro, plastica (contenitori), tessili, metalli; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro. 
 
Efficienza di intercettazione* dei servizi “stagionali” di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani da turismo nello scenario di Piano al 2017 

Frazione 
tipologia di servizio nell’alta stagione 

Intensivo  Estensivo stazioni 
ecologiche 

organico 55% 35% - 
carta e cartone 50% 40% 10% 
vetro 75% 70% 5% 
plastica contenitori e altro 25% 20% 10% 
legno - - 80% 
tessili 30% 30% 20% 
metalli 25% 20% 40% 
Note: il verde di origine “urbana” che si prevede di intercettare è quantificato secondo quanto riportato nel capitolo 12.2.2 
del presente Piano. 
(*) l’efficienza di intercettazione è espressa in percentuale rispetto al quantitativo della singola frazione presente nel 
rifiuto; 
(**) articolazione dei servizi: 
      località abitate interessate da servizi Estensivi “stagionali” (seconde case):   
servizi di prossimità per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
      località abitate interessate da servizi Intensivi “stagionali”:   
servizi domiciliari per organico, verde, carta, cartone, vetro, plastica e metalli; 
servizi stradali per tessili; 
stazioni ecologiche per verde, carta/cartone, vetro, plastica (contenitori e altro), legno, tessili, metalli, altro; 
(***) dove eseguiti i servizi Estensivi “stagionali”, negli altri periodi dell’anno sarà eseguito il modello delle raccolte 
Estensive - stradali come riportato nella tabella precedente. 
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13.5 Obiettivi di recupero 
 
Applicando i livelli di intercettazione definiti precedentemente per ciascuna frazione raccolta 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%. Tali 
valori risultano dal mediarsi di livelli diversificati nelle diverse aree territoriali e calibrati in funzione 
delle opportunità offerte da ognuna di esse, in particolare dall’estensione dei servizi e dalle diverse 
modalità proposte.  
 
Sulla base delle assunzioni descritte in precedenza si riportano i risultati conseguibili in termini di 
flussi raccolti applicando le rese di intercettazione prima riportate. 
 

Stima dei flussi delle raccolte 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 32,1% 
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% 

 
Stima dei flussi delle raccolte nel territorio provinciale - Scenario +10% turismo 

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

Produzione RU totale 141.970 100,0% 145.022 100,0% 
di cui:  
RU Indifferenziato 62.454 44,0% 47.310 32,6% 
Raccolte Differenziate 71.381 50,3% 89.394 61,6% 
Spazzamento stradale 5.295 3,7% 5.417 3,7% 
Ingombranti a smaltimento 2.839 2,0% 2.900 2,0% 

 
Come si può osservare nelle precedenti tabelle, in entrambi gli scenari al 2017 appare raggiunto e 
superato il 60% di raccolta differenziata, obiettivo medio provinciale fissato dal presente Piano. Al 
2014 la raccolta differenziata raggiunge il 50,6% nello scenario ad invarianza del turismo mentre 
sfiora il 50% nel secondo scenario. Tali valori di raccolta differenziata risultano dal mediarsi di 
andamenti diversificati nei diversi contesti comunali; la tabella seguente riporta i valori di RD che si 
stima di raggiungere mediamente nei comuni costieri e in quelli dell’interno. Si osserva come nei 
comuni dell’interno si raggiungano livelli più elevati di raccolta differenziata; in particolare al 2017 
si stima di superare il 65%. 
 

Stima livello raccolta differenziata nei diversi contesti comunali –  
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. 
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13.6 Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta 
 
Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani in vigore ipotizza la possibilità di gestioni a 
livello sub provinciale dei servizi purché siano garantiti: 
 

a) il superamento della frammentazione esistente nell’organizzazione e nella conduzione dei 
servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali degli stessi sufficientemente 
ampie ed idonee all’industrializzazione e con costi conseguentemente minori; 

b) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e 
standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti e secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

c) il raggiungimento di un sistema tariffario uniforme ed equilibrato all’interno dell’Ambito che, 
oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli 
obiettivi economico-finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela 
ambientale e di uso efficiente delle risorse. 

 
Lo stesso Piano Regionale prevede inoltre che i Piani Provinciali individuino “sulla base delle 
interlocuzioni con i Comuni e di concerto con le altre Province interessate, le eccezioni di sub-
ambito, ovvero i Comuni che stabiliscono di partecipare ad un bacino ottimale di raccolta con Ente 
Locale di riferimento appartenente ad altra Provincia”. 
 
Le aree di raccolta a livello sub provinciale così individuate devono quindi essere interpretate 
come delimitazione di subambiti di autosufficienza minima, come soglia al sotto della quale non si 
può scendere ma al di sopra della quale si può andare se le condizioni socio-economiche del 
territorio lo consentono.  
 
In linea del tutto generale i sub ambiti di raccolta sono le aree che vengono delimitate per i servizi 
di raccolta differenziata ed indifferenziata (incluse le operazioni di trasporto), spazzamento e gli 
altri servizi di igiene urbana; in tali contesti devono essere conseguiti obiettivi di ottimizzazione dei 
costi di gestione. Dal punto di vista economico l’omogeneità dei servizi erogati all’interno dei sub 
bacini è importante per garantire per quanto possibile il raggiungimento di un sistema tariffario 
uniforme ed equilibrato basato su criteri predefiniti. D’altro canto però è evidente che le aree 
turistiche e i comuni capoluogo presentano peculiarità tali da trovare necessariamente riscontro in 
tariffe diverse. Tale aspetto dovrà necessariamente passare in secondo piano rispetto a criteri 
legati al numero di utenze da servire, all’impiantistica e alla viabilità. 
 
Per la valutazione sulle aggregazioni dei Comuni in bacini ottimali di raccolta sono state valutate 
tre opzioni alternative di aggregati: 
 
a. Un unico bacino di raccolta: coincidente con il territorio provinciale; 
b. Due subambiti: subambito 1 che comprende i Comuni che attualmente conferiscono 

all’impianto di Tempio ed il subambito 2 che comprende i rimanenti comuni;  
c. Due subambiti: subambito 1 che comprende i Comuni che attualmente conferiscono 

all’impianto di Tempio ed il subambito 2 che comprende i rimanenti comuni ad esclusione del 
Comune di Oschiri, accogliendo la richiesta dello stesso, avanzata nell’ambito della procedura 
di VAS, di continuare a far parte del sub-ambito territoriale D1. 

 
 
La tabella alla pagina seguente riporta l’articolazione dei Comuni nei tre subambiti; in prima 
approssimazione si può considerare il subambito 1 incidente sul polo impiantistico di Tempio, 
mentre i subambiti 2 e 3 incidenti sul polo impiantistico di Olbia. 
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Organizzazione dei tre sub ambiti 
 
Comune Tipologia comune abitanti al 2017 subambito 
Aggius interno 1.625 1 - Tempio 
Aglientu costiero 1.391 1 - Tempio 
Badesi costiero 2.189 1 - Tempio 
Bortigiadas interno 803 1 - Tempio 
Calangianus interno 4.322 1 - Tempio 
Luogosanto interno 1.895 1 - Tempio 
Luras interno 2.705 1 - Tempio 
Santa Teresa di Gallura costiero 5.992 1 - Tempio 
Tempio Pausania interno 14.240 1 - Tempio 
Trinità d'Agultu e Vignola costiero 2.504 1 - Tempio 

Totale subambito 1 37.667   
Alà dei Sardi interno 1.953 2 - Olbia 
Arzachena costiero 15.271 2 - Olbia 
Berchidda interno 2.931 2 - Olbia 
Buddusò interno 3.995 2 - Olbia 
Budoni costiero 5.677 2 - Olbia 
Golfo Aranci costiero 2.768 2 - Olbia 
La Maddalena costiero 13.645 2 - Olbia 
Loiri Porto San Paolo costiero 3.750 2 - Olbia 
Monti interno 2.474 2 - Olbia 
Olbia costiero 64.292 2 - Olbia 
Oschiri interno 3.460 2 - Olbia 
Padru interno 2.166 2 - Olbia 
Palau costiero 5.091 2 - Olbia 
San Teodoro costiero 4.979 2 - Olbia 
Sant'Antonio di Gallura interno 1.686 2 - Olbia 
Telti interno 2.209 2 - Olbia 

Totale subambito 2  136.349   
Alà dei Sardi interno 1.953 2 - Olbia 
Arzachena costiero 15.271 2 - Olbia 
Berchidda interno 2.931 2 - Olbia 
Buddusò interno 3.995 2 - Olbia 
Budoni costiero 5.677 2 - Olbia 
Golfo Aranci costiero 2.768 2 - Olbia 
La Maddalena costiero 13.645 2 - Olbia 
Loiri Porto San Paolo costiero 3.750 2 - Olbia 
Monti interno 2.474 2 - Olbia 
Olbia costiero 64.292 2 - Olbia 
Padru interno 2.166 2 - Olbia 
Palau costiero 5.091 2 - Olbia 
San Teodoro costiero 4.979 2 - Olbia 
Sant'Antonio di Gallura interno 1.686 2 - Olbia 
Telti interno 2.209 2 – Olbia 

Totale subambito 3  132.889  
 
Si riportano di seguito le mappe delle aree individuate nelle tre opzioni e quindi i flussi di rifiuti 
stimati nello Scenario di Piano al 2017 per i diversi Bacini sulla base delle ipotesi della 
pianificazione in termini di stime produzione e obiettivi di recupero.  
 
Al fine di semplificare la presentazione degli Scenari e dei relativi flussi di rifiuti si sono effettuate 
elaborazioni riferite allo scenario di “minima produzione” (ovvero sia invarianza del contributo 
turistico) e di “massima produzione” (in corrispondenza di un incremento del 10% del contributo 
turistico); l’opzione di incremento del flusso turistico pari al 30% (precedentemente illustrata nelle 
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previsioni quantitative), non è stata qui approfondita in quanto in base ai trend turistici registrati 
nell’ultimo biennio appare poco realistica. Tale simulazione peraltro era per lo più funzionale a 
stimare l’impatto aggiuntivo in termini di produzione di rifiuti urbani al fine di verificare la 
sostenibilità del sistema impiantistico; in termini quantitativi la stima del maggior gettito di 
produzione di rifiuti urbani, anche nell’ipotesi di incremento delle presenze turistiche pari al 30%, 
pare comunque contenuta (nell’ordine dell’8% di incremento rispetto allo scenario “invarianza”). 
 

Ipotesi a: Unico Bacino ottimale di raccolta 

 
 

Stima dei flussi delle raccolte negli Scenari di Piano al 2017 – Bacino unico 
Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione a) 
Pop 

residente 
2017 

Raccolta 
Differenziata 

Terre da 
spazzamento

Ingombranti 
a smalt.  

RU 
Indifferenziati  TOT RU  

t/a 
Subambito 174.016 87.885 5.271 2.826 45.315 141.296 

 Scenario +10% Turismo 

Opzione a) 
Pop 

residente 
2017 

Raccolta 
Differenziata 

Terre da 
spazzamento

Ingombranti 
a smalt.  

RU 
Indifferenziati  TOT RU  

t/a 
Subambito 174.016 89.394 5.417 2.900 47.310 145.022 
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Stima dei flussi delle raccolte differenziate negli Scenari di Piano al 2017 
Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione a) Organico Verde Vetro Carta Plastica Metalli Tessili Legno TOT RD %RD 

Subambito 23.596 13.258 10.861 26.204 8.262 2.642 383 2.451 87.657 62,0% 
Scenario +10% Turismo 

Opzione a) Organico Verde Vetro Carta Plastica Metalli Tessili Legno TOT RD %RD 

Subambito 24.101 13.258 11.153 26.793 8.461 2.712 394 2.522 89.394 61,6% 
 
Stima dei fabbisogni in tonnellate del servizio mensile di raccolta del rifiuto indifferenziato negli Scenari di Piano al 2017 

Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione a) Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 
BASE 
(Nov-

Febb)*  

PICCO 
(Lug o 
Ago) 

Subambito 2.615 2.366 2.732 3.211 3.699 4.777 6.089 7.170 4.455 3.185 2.629 2.615 45.543 2.556 7.170 
Scenario +10% Turismo 

Opzione a) Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 
BASE 
(Nov-
Febb)* 

PICCO 
(Lug o 
Ago) 

Subambito 2.716 2.457 2.838 3.335 3.843 4.962 6.326 7.449 4.627 3.308 2.731 2.717 47.310 2.655 7.449 
Note: *: è una media dei quattro mesi da Novembre a Febbraio; **: è il valore massimo tra Luglio e Agosto 
 
Stima dei fabbisogni in tonnellate del servizio mensile di raccolta della FORSU negli Scenari di Piano al 2017 

Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione a) Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov Dic tot 
BASE 
(Nov-
Febb)*  

PICCO 
(Lug o 
Ago)** 

Subambito 1.355 1.226 1.416 1.663 1.917 2.475 3.155 3.715 2.308 1.650 1.362 1.355 23.596 1.324 3.715 
Scenario +10% Turismo 

Opzione a) Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov Dic tot 
BASE 
(Nov-
Febb)* 

PICCO 
(Lug o 
Ago) 

Subambito 1.384 1.252 1.446 1.699 1.958 2.528 3.222 3.794 2.357 1.685 1.391 1.384 24.101 1.353 3.794 
Note: *: è una media dei quattro mesi da Novembre a Febbraio; **: è il valore massimo tra Luglio e Agosto 
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Ipotesi b: Due Bacini ottimali di raccolta 

 
 
 
 

Stima dei flussi delle raccolte negli Scenari di Piano al 2017 
Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione b) Pop residente 
2017 

Raccolta 
Differenziata 

Terre da 
spazzamento

Ingombranti 
a smalt. 

RU 
Indifferenziati TOT RU 

t/a 
Subambito 1 37.667 15.329 764 498 8.303 24.894
Subambito 2 136.649 72.327 4.507 2.328 37.240 116.402

Scenario +10% Turismo 

Opzione b) Pop residente 
2017 

Raccolta 
Differenziata 

Terre da 
spazzamento

Ingombranti 
a smalt. 

RU 
Indifferenziati  TOT RU 

t/a 
Subambito 1 37.667 15.660 790 512 8.645 25.607
Subambito 2 136.649 73.734 4.627 2.388 38.666 119.415
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Stima dei flussi delle raccolte differenziate negli Scenari di Piano al 2017 
Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione b) Organico Verde Vetro Carta Plastica Metalli Tessili Legno TOT RD %RD 
Subambito 1 4.361 1.636 1.994 4.816 1.518 486 70 449 15.329 61,6% 
Subambito 2 19.235 11.622 8.867 21.389 6.744 2.157 313 2.001 72.327 62,1% 

Scenario +10% Turismo 
Opzione b) Organico Verde Vetro Carta Plastica Metalli Tessili Legno TOT RD %RD 
Subambito 1 4.457 1.636 2.049 4.928 1.556 499 72 463 15.660 61,2% 
Subambito 2 19.644 11.622 9.103 21.865 6.905 2.213 322 2.059 73.734 61,7% 

 

 
Stima dei fabbisogni in tonnellate del servizio mensile di raccolta del rifiuto indifferenziato negli Scenari di Piano al 2017 

Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione b) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot BASE 
(Nov-Febb)*

PICCO** 
(Lug o Ago) 

Subambito 1 480 414 468 537 639 869 1.215 1.442 853 525 422 437 8.303 438 1.442 
Subambito 2 2.136 1.946 2.256 2.660 3.050 3.908 4.905 5.767 3.613 2.643 2.190 2.167 37.240 2.110 5.767 

Scenario +10% Turismo 

Opzione b) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot BASE 
(Nov-Febb)*

PICCO** 
(Lug o Ago) 

Subambito 1 499 431 487 559 665 905 1.265 1.501 889 547 440 455 8.645 456 1.501 
Subambito 2 2.218 2.021 2.342 2.761 3.167 4.057 5.092 5.988 3.751 2.745 2.274 2.250 38.666 2.190 5.988 
Note: *: è una media dei quattro mesi da Novembre a Febbraio; **: è il valore massimo tra Luglio e Agosto 
 

 
Stima dei fabbisogni in tonnellate del servizio mensile di raccolta della FORSU negli Scenari di Piano al 2017 

Scenario Invarianza del Turismo 

Opzione b) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot BASE 
(Nov-Febb)* 

PICCO** 
(Lug o Ago) 

Subambito 1 252 218 246 282 336 456 638 757 448 276 222 230 4.361 230 757 
Subambito 2 1.103 1.005 1.165 1.374 1.575 2.018 2.533 2.979 1.866 1.365 1.131 1.119 19.235 1.090 2.979 

Scenario +10% Turismo

Opzione b) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot BASE 
(Nov-Febb)* 

PICCO** 
(Lug o Ago) 

Subambito 1 257 222 251 288 343 466 652 774 458 282 227 235 4.457 235 774 
Subambito 2 1.127 1.027 1.190 1.403 1.609 2.061 2.587 3.042 1.906 1.394 1.155 1.143 19.644 1.113 3.042 
Note: *: è una media dei quattro mesi da Novembre a Febbraio; **: è il valore massimo tra Luglio e Agosto
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Ipotesi c: Due Bacini ottimali di raccolta con esclusione del Comune di Oschiri 
 

 
 
 
Tale eccezione di sub ambito è 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 stimati nello scenario di Piano al 2017, si ritiene che il peso dato dal Comune di Oschiri 
non discosti in maniera sostanziale comunque le previsioni di cui al precedente scenario b). 
La produzione di Rifiuti Urbani del Comune di Oschiri infatti rappresenta circa lo 0,8% del totale 
della produzione provinciale.  
In considerazione quindi della scarsa rilevanza dei quantitativi di rifiuti in gioco e delle non 
significative modifiche che questa opzione determinerebbe sullo scenario gestionale di cui 
all’ipotesi b) si ritiene di confermarne le previsioni in termini di flussi e di fabbisogni di raccolta. 
 
Per le stesse ragioni l’esclusione del Comune di Oschiri dal bacino ottimale di Olbia di cui allo 
scenario b), non inficia da un punto di vista economico e ambientale le previsioni di scenario di 
Piano. 
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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. Relativamente 
all’andamento della produzione durante l’anno, nel periodo di picco si registra un aumento di 
produzione del 180% rispetto alla produzione base (novembre – febbraio). 
 
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 le l’ipotesi b) e 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. Se si osserva la variazione della produzione durante l’anno, nel 
subambito 1 l’incremento di produzione nel mese di picco rispetto alla produzione base sfiora il 
230%, a fronte di un aumento del 170% che si stima per il subambito 2. 
 
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 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. 
 
 
 
 
13.7 Previsioni circa la riorganizzazione amministrativa  
 
La L.R. 2 Agosto 2005 n°12 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti 
adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni” ha stabilito i 
requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato per 
l’esercizio associato di funzioni. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio 
associato delle funzioni, in attuazione della suddetta LR 12/2005, è stato definitivamente approvato 
con DGR 52/2 del 15.12.2006, prevedendo per quanto riguarda il territorio della provincia Olbia 
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Tempio due ambiti territoriali ottimali: Alta Gallura, comprendente i comuni di Tempio Pausania, 
Bortigiadas, Luras, Calangianus, Badesi, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Aggius, Luogosanto 
Santa Teresa Gallura, e Gallura, comprendente i restanti 16 Comuni sud orientali. La regione 
Sardegna ha individuato tali ambiti in considerazione della memoria storica e culturale dei territori 
e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna. 
Lo scopo del riordino degli ambiti territoriali ottimale è di assicurare un efficace esercizio delle 
funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, tra i quali rientra il servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani inteso come funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente, 
funzione individuata tra quelle fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata 
con la L.R. del 22 febbraio 2012 n° 4. La stessa legge individua il limite demografico minimo pari a 
5.000 abitanti, che l'insieme dei comuni deve raggiungere al fine dell'esercizio obbligatorio in forma 
associata delle funzioni fondamentali; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei 
comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia 
di almeno 3.000 abitanti. 
 
Tale spinta alla gestione unificata dei servizi a rilevanza pubblica deriva anche a livello statale.  
La Legge n°27 del 24.03.2012 di modifica della Legge 148 del 14.09.2011 “misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, ha infatti introdotto l’art. 3 bis con lo scopo di accelerare il processo di 
organizzazione dei servizi pubblici affidando alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento 
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare 
l'efficienza del servizio, fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o 
bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di disposizioni regionali che abbiano già avviato 
la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella sopra indicata. 
 
La suddivisione dei sub ambiti previsti dal presente Piano appare conforme sia alle scelte tecnico-
ambientali derivanti dall’analisi dei dati di produzione dei rifiuti nelle diverse realtà provinciali, sia 
alla conformazione voluta dalla Regione Sardegna in ambiti territoriali ottimali. 
La scelta degli Enti locali ai quali demandare il compito di affidare il servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani nei due sub ambiti individuati, è ora prematura per quanto riguarda l’ATO Gallura, 
mentre per l’Alta Gallura, si conferma l’Unione dei Comuni già presente e attiva nell’esercizio della 
funzione associata.  
 
Solo a seguito del definitivo riordino delle autonomie locali da parte della Regione Sardegna i cui 
lavori sono stati intrapresi con la L.R. n. 11 del 25 Maggio 2012 sarà possibile individuare il 
soggetto giuridico (unioni di comuni e/o ad altre forme associative) che avrà il compito di gestire 
l’affidamento della servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani unificato. 
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14 I FABBISOGNI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E LE FUNZIONI 
DEGLI IMPIANTI  

 
14.1 Previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani del 2008 e loro stato di 

attuazione 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani del 2008, tramite lo sviluppo di analisi energetico- 
ambientali affiancate da valutazioni economiche, ha delineato una proposta di organizzazione 
tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti i cui principali elementi riguardanti la provincia di 
Olbia Tempio sono così sintetizzabili: 
 

a) per il nord della Sardegna deve essere prioritariamente perseguita la scelta di conferimento 
del rifiuto residuale presso l’impianto di potenza di Fiumesanto al cui interno la società 
titolare dell’impianto ha dato la disponibilità alla realizzazione di un forno-caldaia per il 
secco residuo con utilizzo del vapore nel ciclo termo-elettrico dell’impianto di potenza; in 
subordine va considerata la scelta di realizzare un impianto di termovalorizzazione 
dedicato; 

b) l’impiantistica di pre-trattamento del secco residuo va limitata alle sole situazioni di 
emergenza o contingenti (es. fermate programmate degli impianti di termovalorizzazione). 
Gli impianti di Tempio e Olbia devono fungere da poli di accentramento per l’avvio del 
secco residuo a termovalorizzazione; 

c) necessità di un volume di stoccaggio in discarica pari a circa 50.000 mc a copertura del 
fabbisogno decennale. Tale volumetria va individuata preferibilmente presso il sito di 
discarica già esistente a Olbia;  

d) avvio del rifiuto organico dalle aree di raggruppamento agli impianti di compostaggio di 
qualità di Olbia e di Tempio in coerenza col criterio di prossimità; gli impianti di S. Teodoro 
e quello privato della Sarda Compost possono svolgere funzione di supporto al sistema; 

e) utilizzo della piattaforma plurimateriale di Tempio per lo stoccaggio e la lavorazione di 
imballaggi a servizio del sistema CONAI-consorzi di filiera. Poiché la piattaforma a Tempio 
risulta non baricentrica rispetto all’intera Provincia, va valutata l’opportunità di prevedere 
un’ulteriore piattaforma plurimateriale a Olbia in modo da coprire il fabbisogno complessivo 
e realizzare una razionalizzazione dei costi di trasporto. Le due piattaforme devono 
lavorare in sinergia e avere una potenzialità complessiva di ca. 40.000 t/a. Gli impianti 
devono garantire la selezione del materiale plastico, la selezione per macrocategorie del 
cellulosico, l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di carta-plastica-metalli-legno, lo 
stoccaggio del vetro; 

f) avvio di RAEE dai centri comunali di conferimento e/o dalle aree di raggruppamento 
all’impianto di stoccaggio-trattamento, di titolarità privata convenzionato con l’Autorità 
d’Ambito, che provveda al completamento della filiera di trattamento-recupero 
eventualmente anche presso strutture extra-regionali; 

g) avvio di RUP ed altre frazioni di raccolta differenziata, anche di natura pericolosa, dalle 
aree di raggruppamento ai centri di stoccaggio-trattamento di titolarità privata, anche 
localizzati in territorio extra-provinciale, convenzionati con l’Autorità d’ambito e che 
provvedono all’avvio al trattamento-smaltimento presso strutture anche extra regionali; 

h) avvio delle terre da spazzamento stradale dalle aree di raggruppamento alla discarica di 
servizio provinciale o ai poli di accentramento qualora la localizzazione della discarica sia 
extra provinciale; 

 
A fronte di questa previsione di Piano, l’impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato a 
Fiumesanto non appare ancora realizzato e quindi il rifiuto indifferenziato viene ancora sottoposto 
a pretrattamento negli impianti di TMB presenti nel territorio provinciale; i flussi in uscita trovano 
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destinazione finale in discarica (discarica di Olbia per l’impianto di pretrattamento di Spiritu Santu e 
discarica in provincia di Sassari per i rifiuti derivanti dai pretrattamenti operati presso l’impianto di 
Tempio). 
 
 
14.2 L’evoluzione attesa del sistema impiantistico e le funzioni attribuite agli 

impianti per il periodo 2014 – 2017 
 
Pur essendo chiari i limiti di competenza della pianificazione provinciale che deve occuparsi della 
riorganizzazione dei servizi demandando al livello regionale le decisioni in merito alle fasi di 
trattamento e smaltimento, 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 seguenti valutazioni sono basate sulla suddivisione del territorio provinciale nei due sub bacini 
di raccolta precedentemente descritti. Da tali ambiti, in conseguenza delle riorganizzazione dei 
servizi e delle specifiche dinamiche di produzione (incidenza più o meno marcata nei due contesti 
territoriali della presenza di rifiuti di origine turistica), deriveranno i flussi di rifiuti nel seguito 
descritti destinati ai due impianti di riferimento. 
 
Si ricorda come le previsioni nel seguito formulate siano basate sul conseguimento degli obiettivi 
della pianificazione, ovvero: 

• contrazione del trend di crescita sino a portare alla stabilizzazione del dato di produzione 
procapite al valore 2005; 

• raggiungimento, nei diversi contesti territoriali (comuni costieri ed interni), dei livelli di 
recupero di materia stimati in modo tale da conseguire il livello medio provinciale di RD pari 
a ca il 62%. 

 
Resta inteso che qualsiasi scostamento dal conseguimento di tali obiettivi determinerà un maggior 
gettito di rifiuti prodotti o un diverso equilibrio tra i flussi di rifiuti aspetti questi che potranno 
determinare un significativo impatto sul sistema impiantistico in termini di fabbisogni. 
 

14.2.1 I fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuto indifferenziato residuo 
 
Le stime effettuate permettono di quantificare con dettaglio mensile i flussi in ingresso ed in uscita 
agli impianti di trattamento/recupero. Come già evidenziato nei capitoli precedenti, il significativo 
flusso turistico fa sì che le dinamiche di produzione dei rifiuti abbiano forti fluttuazioni mensili con 
elevati picchi di produzione nei mesi di luglio e agosto; la figura sottostante mostra le variazioni di 
produzione del rifiuto indifferenziato rispetto al valor medio annuale nei due sub ambiti analizzati. 
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Variazione della produzione mensile del rifiuto indifferenziato rispetto al valor medio annuo 
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Alla luce di questa variabilità di produzione mensile appare necessario verificare che l’impiantistica 
presente in ciascuno dei due subambiti riesca a far fronte alla domanda di trattamento/recupero 
durante tutti i mesi dell’anno; i comuni del subambito 1 incidono sul polo impiantistico del comune 
di Tempio mentre i comuni appartenenti al subambito 2 incidono sul polo impiantistico presente nel 
comune di Olbia. Le stime riportate nel seguito sono riferite allo scenario di invarianza del turismo; 
l’ipotesi di crescita del turismo pari al +10% al 2017 porta ad un incremento dei flussi limitato entro 
un +4% rispetto allo scenario di invarianza. 
 
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 in analisi si ritiene abbiano caratteristiche tecniche-gestionali tali da determinare flussi 
in uscita dalla sezione di selezione così ripartiti: 

 
• sopravaglio  ca. 58% 
• sottovaglio  ca. 40% 
• metalli a recupero ca. 2% 

 
Il sottovaglio viene quindi sottoposto al processo di stabilizzazione che porta alla formazione di 
FOS (Frazione Organica Stabilizzata), quantificata indicativamente pari al 75% del quantitativo in 
ingresso alla fase di stabilizzazione. Sia il sopravaglio che la FOS, secondo l’attuale sistema 
impiantistico, trovano destino finale in discarica. 
 

14.2.2 I fabbisogni di trattamento di frazione organica e verde da RD 
 
Per quanto concerne il recupero della frazione organica e del verde da RD, gli impianti presenti in 
Provincia sono autorizzati per il trattamento dei seguenti quantitativi annui; per ciascuno di essi 
sono riportate le ripartizioni tra organico e verde funzionali alla corretta conduzione del processo 
aerobico di maturazione e di produzione di compost da destinare a recupero agronomico: 
 

• Impianto di compostaggio di Tempio: 23.000 t/a (di cui ca. 70% forsu e 30% strutturante 
verde); 

• Impianto di compostaggio di Olbia: 12.500 t/a (di cui ca. 70% forsu e 30% strutturante 
verde). 

 
La seguente figura esplicita i quantitativi di rifiuti che si stimano prodotti da ciascuno dei due 
subambiti nel periodo in analisi a confronto con le rispettive capacità impiantistiche. 
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Disponibilità impiantistica degli impianti di compostaggio a confronto con i flussi stimati 
per ciascuno dei due subambiti 
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Si osserva come per il subambito 2 si stimi una produzione di rifiuto compostabile al di sopra delle 
disponibilità impiantistiche mentre l’impiantistica sita a Tempio presenti disponibilità largamente 
eccedente i fabbisogni del relativo bacino di utenza; si rammenta peraltro come in anni recenti a 
tale impianto siano stati conferiti ingenti quantitativi di frazione organica da RD provenienti dal 
comprensorio sassarese. Anche qualora proseguissero tali dinamiche di conferimento, l’impianto 
potrebbe comunque presentare disponibilità impiantistiche residue tali da garantire la ricezione dei 
rifiuti provenienti dal bacino di Olbia. 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. 
Il grafico successivo riporta i flussi di rifiuto verde da avviare a compostaggio in impianti dedicati al 
netto dei quantitativi che si stima di avviare a recupero unitamente alla forsu. 
 

Rifiuto verde da avviare a recupero in impianti di compostaggio dedicati 
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Tali flussi potranno continuare a trovare recapito presso gli impianti già operanti sul territorio 
provinciale. Si rammenta come in aggiunta ai suddetti quantitativi, ai fini della stima del 
complessivo fabbisogno, vi siano da considerare i flussi di rifiuto verde che, in considerazione della 
“de assimilazione” ipotizzata dal Piano (ovvero sia fissazione di un tetto massimo di rifiuto verde 
pari a ca. 133 kg/abxa), non si classificano come di provenienza “urbana”; anche tali flussi 
continueranno evidentemente ad essere recapitati agli impianti di trattamento cui anche oggi sono 
destinati. 
 
Queste considerazioni in merito ai potenziali deficit impiantistici valgono evidentemente alla luce 
del quadro impiantistico attualmente noto. Qualora si concretizzassero ipotesi di potenziamento 
delle disponibilità (ad es. attraverso la realizzazione di sezioni di trattamento anaerobico presso 
l’impianto di Olbia) o qualora fossero realizzate nuove sezioni impiantistiche di trattamento del 
rifiuto indifferenziato che liberassero disponibilità impiantistiche di trattamento aerobico (oggi 
impegnate per la stabilizzazione del rifiuto umido da selezione impiantistica), le capacità di 
trattamento degli impianti potrebbero variare anche significativamente e potrebbero essere 
superate le criticità oggi prospettate. 
 
Ai fini della stima del fabbisogno di discarica si valutano anche i flussi di rifiuti derivanti dal 
processo di compostaggio; in particolare si stima una percentuale di scarti in uscita pari al 20% nel 
2014; tale percentuale si ritiene vada diminuendo fino a raggiungere il 10% al 2017 grazie alla 
maggior purezza del rifiuto, risultato del progressivo miglioramento della qualità dovuto alla 
estensione dei servizi domiciliari ed alle migliorate risposte dei cittadini; al proposito il Piano 
prevede lo svolgimento di apposite campagne di comunicazione.  
La quantità di compost prodotta è valutata in ragione di ca. il 45% del rifiuto in ingresso 
all’impianto. 
 

14.2.3 I fabbisogni di trattamento di valorizzazione delle altre frazioni da RD  
 
I seguenti grafici riportano i flussi delle raccolte differenziate destinati alle piattaforme di stoccaggio 
e prima valorizzazione da destinare successivamente agli impianti di recupero CONAI. 
 

Stima dei quantitativi di carta/cartone prodotti in ciascun subambito 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2014 2015 2016 2017

t/
a

Subambito 1 ‐ Tempio Subambito 2 ‐Olbia

 
 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase Pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 206 di 252 

 

Stima dei quantitativi di plastica prodotti in ciascun subambito 
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Stima dei quantitativi di vetro prodotti in ciascun subambito 
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Quantitativi di metalli prodotti in ciascun subambito 
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Quantitativi di legno prodotti in ciascun subambito 
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Quantitativi di tessili prodotti in ciascun subambito 

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017

t/
a

Subambito 1 ‐ Tempio Subambito 2 ‐Olbia

 
 
I processi di selezione a cui sono sottoposti i flussi delle raccolte differenziate producono scarti 
destinati allo smaltimento in discarica; tali scarti sono quantificati con le seguenti percentuali 
rispetto ai quantitativi in ingresso: 
 

• Carta/cartone: 5% del flusso in ingresso; 
• Vetro: 4% del flusso in ingresso; 
• Plastica: 12% del flusso in ingresso; 
• Metalli: 10% del flusso in ingresso; 
• Legno: 5% del flusso in ingresso; 
• Tessili: 10% del flusso in ingresso. 
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14.2.4 I fabbisogni di smaltimento in discarica  

 
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 dovranno 
essere smaltiti in discarica; il presente Piano stima pertanto i fabbisogni di smaltimento in discarica 
stante l’attuale configurazione impiantistica di pretrattamento e la necessità di garantire il 
complessivo smaltimento di tutti i flussi derivati dai servizi di raccolta e dalle prime operazioni di 
valorizzazione dei materiali da RD da destinare a recupero. 
  
La stima del fabbisogno complessivo di discarica è pertanto 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. 

 
La tabella sottostante riporta il fabbisogno di discarica per ciascuno dei due subambiti; si ricorda 
che 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.  
 
Stima del fabbisogno di discarica 
Rifiuto a discarica Subambito 1 – Tempio Subambito 2 - Olbia 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
sopravaglio 6.555 6.032 5.455 4.816 28.892 26.728 24.307 21.599
FOS 3.391 3.120 2.821 2.491 14.944 13.825 12.573 11.172
scarti RD compostaggio 961 850 721 600 5.086 4.458 3.746 3.086
scarti RD frazioni secche 480 511 545 581 2.097 2.246 2.406 2.580
ingombranti a smalt. 498 498 498 498 2.299 2.308 2.318 2.328
spazzamento 763 763 764 764 4.448 4.467 4.487 4.507
TOTALE 12.649 11.775 10.803 9.748 57.765 54.031 49.837 45.272

 
Il seguente grafico mostra il fabbisogno complessivo di discarica a livello provinciale. Si osserva 
come al 2017 l’ammontare di rifiuti da collocare in discarica sia inferiore rispetto al quantitativo 
stimato per il 2014 di oltre il 20%. 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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Fabbisogno di discarica totale provinciale 
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Per il subambito 2 si quantifica un fabbisogno di discarica per il periodo 2014 – 2017 pari a circa 
207.000 t; tale dato va confrontato con la disponibilità residua di discarica. 
 
Alla data giugno 2012 è stimata una capacità residua della discarica “Spiritu Santu” pari a ca. 
107.000 m3 corrispondenti ad un quantitativo pari a ca. 75.000 t (nell’ipotesi di un p.s. pari a 0,7 
t/m3). 
Sulla base delle ipotesi di Piano, per il periodo luglio 2012 – dicembre 2013 si stima un quantitativo 
di rifiuti urbani a smaltimento pari a circa 102.000 tonnellate; oltre a tale flusso, alla discarica in 
oggetto sono conferite circa 5.000 tonnellate annue di rifiuti speciali per un totale di circa 7.500 t 
nel periodo in analisi (informazioni fornite dal Gestore). Dal confronto di tali flussi stimati con la 
capacità residua di discarica a giugno 2012 si può stimare l’esaurimento delle attuali capacità 
residue a luglio 2013.  
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); sulla base 
delle prospettate modalità gestionali (che, ricordiamo, presuppongono il conseguimento degli 
obiettivi di Piano), si può stimare l’esaurimento di questo ulteriore ampliamento a 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. 
 
Tali fabbisogni, soprattutto quelli relativi al medio periodo (dal 2015 al 2017), potrebbero 
modificarsi alla luce dell’eventuale attivazione di nuova impiantistica che sia in grado di contenere 
il fabbisogno di discarica. Da quanto si è appreso dal gestore CINES è in corso di svolgimento uno 
“Studio di Fattibilità” finalizzato a verificare la sostenibilità tecnico economica della realizzazione di 
un nuovo impianto che potrebbe proprio determinare un significativo contenimento dei fabbisogni i 
smaltimento finale. Tale soluzione sarà evidentemente valutata, in termini di compatibilità con le 
previsioni della pianificazione regionale, da parte dei soggetti preposti. 
 
Nella figura seguente si riporta un grafico che rappresenta la stima del fabbisogno di discarica nel 
subambito 2 per il periodo luglio 2012 – dicembre 2017, a confronto con la capacità residua della 
discarica di “Spiritu Santu”; tale grafico evidenzia la progressione dei quantitativi conferiti; sono 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase Pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 210 di 252 

 

altresì rappresentate le disponibilità residue o che si renderanno disponibili dai futuri ampliamenti e 
le date di prevista saturazione delle capacità. 
 
Stima del fabbisogno di discarica a confronto con le disponibilità della discarica di “Spiritu 
Santu” 
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15 VALUTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO AMBIENTALE DELLO 

SCENARIO DI PIANO E CONFRONTO CON L’ATTUALE SISTEMA 
GESTIONALE 

 
15.1 Valutazioni di carattere economico 
 
Nell’ambito del presente 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.  
 
Una puntuale definizione degli aspetti economici si potrebbe infatti avere solo attraverso l’adeguato 
sviluppo di un Piano Economico Finanziario a supporto ad es. di una procedura per l’affidamento 
dei servizi. Come evidente non è questo il caso tanto più in una situazione di non definizione dei 
futuri assetti istituzionali (incertezze in merito al ruolo della Provincia, assenza dell’Autorità 
d’Ambito che dovrebbe essere preposta allo svolgimento di tali attività,…).  
 
A queste difficoltà di carattere “amministrativo” si affiancano inoltre problematiche di tipo tecnico di 
non facile soluzione: le specificità del contesto della Provincia di Olbia Tempio sono infatti tali da 
necessitare un approccio molto rigoroso per la definizione della progettazione della 
riorganizzazione dei servizi e per la definizione dei conseguenti costi; le dinamiche di produzione 
dei rifiuti, la stagionalità, il rilevante numero di utenze “non domestiche” richiederebbero una base 
conoscitiva (es. numero di utenze su cui dimensionare i servizi, distribuzione territoriale della 
produzione di rifiuti e frequenze nell’erogazione dei servizi,…) che travalica sicuramente gli 
obiettivi della pianificazione a scala provinciale. 
 
Per far fronte a queste criticità con l’obiettivo di fornire comunque una stima di riferimento per la 
definizione dei costi che il sistema provinciale dovrà in futuro sostenere per la gestione dei rifiuti 
urbani, si è applicata la metodologia che viene nel seguito descritta.  
 
Per le valutazioni economiche sul costo di gestione del sistema di igiene urbana per lo Scenario 
futuro di sviluppo dei servizi si sono assunte a riferimento le ipotesi di costo stimate per la 
riorganizzazione dei servizi in atto o di prossima attivazione in gran parte dei Comuni della 
Provincia di Olbia Tempio.  
 
Infatti 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.  
 
Sono stati quindi analizzati i contenuti delle principali gare bandite nel territorio, in termini di 
copertura della popolazione servita. Esse riguardano in particolare: 
 
- 9 Comuni dell'Alta Gallura; 
- il Comune di Olbia; 
- il Comune di Budoni; 
- il Comune di La Maddalena. 
 
Tali gare riguardano 12 Comuni della Provincia di Olbia Tempio con una copertura del 68% della 
popolazione totale residente. Solamente una di queste gare, quella relativa al gruppo di Comuni 
dell'Alta Gallura, risulta essersi conclusa con l'affidamento al gestore vincitore (GESENU). 
 
Analizzando queste principali gare d'appalto, si osserva innanzitutto che tutte tendono a disegnare 
dei sistemi di servizi assolutamente compatibili con quanto previsto nello Scenario di Piano 
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proposto. Ossia, in tutte si prevede la ristrutturazione dei servizi che tenda ad una raccolta porta a 
porta integrale, sia in termini di tipologie di frazioni di rifiuti (indifferenziati, FORSU, verde, carta e 
cartone, plastica, vetro e metalli) che di popolazione servita, con le eccezioni per le piccole frazioni 
e case sparse.  
Tali scelte sono infatti necessarie per poter garantire il conseguimento degli obiettivi normativi di 
raccolta differenziata (65% previsto al 2012). 
 
Di seguito si riporta una breve ricognizione sulle caratteristiche dei servizi base principali previsti 
nelle gare d'appalto analizzate. 
 
Nel confronto tra le diverse gare si osserva una sostanziale omogeneità delle tipologie dei servizi 
principali previsti, con la particolarità della previsione dell'utilizzo delle Isole Ecologiche interrate 
nel Comune di La Maddalena, sicuramente connessa alle caratteristiche di particolare valenza del 
territorio in questione e a valutazioni effettuate in relazione ai conferimenti associati alla 
componente turismo. Tali isole interrate sono previste essere ubicate sul territorio del comune di 
La Maddalena appunto per garantire in particolare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze 
stagionali e rispondere alle esigenze delle utenze portuali 
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Riepilogo modalità dei principali servizi raccolte rifiuti urbani previsti dalle gare d'appalto nei Comuni della Provincia di Olbia 

Raccolta 
Frazioni 

Servizi Gara Comune di Olbia Servizi Gara Comuni Alta Gallura Servizi Gara Comune di Budoni Servizi Gara Comune di La 
Maddalena 

Tipologia servizi Frequenza 
media Tipologia servizi Frequenza media Tipologia 

servizi Frequenza media Tipologia 
servizi Frequenza media 

FORSU 
PAP / contenitori 
strad (in frazioni 
e case sparse) 

trisettimanale 

PAP / compostaggio 
domestico (in frazioni e 

case sparse)/ bidoni 
prossimità*** 

trisettimanale PAP trisett  (inverno) 
6 gg su 7 (estate) 

PAP / Isole 
Ecologiche 

interrate 

trisettimanale / 
giornaliera (per le 
utenze stagionali) 

Verde su chiamata 
tempo evasione 
chiamata max 2 

gg 

PAP / sistema tris** (in 
frazioni e case sparse) trisettimanale PAP / su 

chiamata 
tempo evasione 

chiamata max 2 gg su chiamata - 

RU Indiff 
PAP / cassonetti 
strad (in frazioni 
e case sparse) 

trisettimanale 
(per area PAP) 
giornaliera (x 

cassonetti strad, 
con 

intensificazione 
centro storico) 

PAP / sistema tris (in 
frazioni e case sparse) 
)/ bidoni prossimità*** 

bisettimanale / 
settimanale in 

(frazioni e case 
sparse) 

PAP bisettimanale   
PAP / Isole 
Ecologiche 

interrate 

da settimanale a 
giornaliera (in alta 

stagione per le utenze 
stagionali) 

Carta e cartone 
PAP / cassonetti 
strad (in frazioni 
e case sparse) 

bisettimanale 
PAP / sistema tris** (in 
frazioni e case sparse) 
)/ bidoni prossimità*** 

settimanale PAP settimanale 
PAP / Isole 
Ecologiche 

interrate 

da settimanale a 
giornaliera (in alta 

stagione per le utenze 
stagionali) 

Plastica 
PAP / cassonetti 
strad (in frazioni 
e case sparse) 

bisettimanale 
PAP / sistema tris** (in 
frazioni e case sparse) 
)/ bidoni prossimità*** 

settimanale PAP bisettimanale 
PAP / Isole 
Ecologiche 
interrate**** 

da settimanale a 
giornaliera (in alta 

stagione per le utenze 
stagionali) 

Vetro 
PAP / cassonetti 
strad (in frazioni 
e case sparse) 

bisettimanale 
PAP / sistema tris** (in 
frazioni e case sparse) 
)/ bidoni prossimità*** 

quindicinale / 
settimanale (x ut non 

domestiche 
specifiche) 

PAP settimanale 
PAP / Isole 
Ecologiche 

interrate 

da settimanale a 
giornaliera (in alta 

stagione per le utenze 
stagionali) 

Alluminio/ferrosi 
PAP / contenitori 
strad (in frazioni 
e case sparse)* 

bisettimanale 
PAP / sistema tris** (in 
frazioni e case sparse) 
)/ bidoni prossimità*** 

quindicinale / 
settimanale (x ut non 

domestiche 
specifiche) 

PAP bisettimanale **** **** 

Ingombranti su chiamata - su chiamata tempo evasione 
chiamata max 7 gg su chiamata tempo evasione 

chiamata max 2 gg su chiamata - 

RUP contenitori 
stradali - contenitori stradali quindicinale contenitori 

stradali - 
contenitori 
stradali / 

Ecofurgone 
- 

Fonte: capitolati speciali di appalto delle gare di affidamento dei servizi di igiene urbana per i Comuni di Olbia, Alta Gallura, Budoni e La Maddalena. 
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Note: 
*: Può essere effettuata una raccolta congiunta col vetro solo se la piattaforma di ricezione del materiale a cui 
l’Appaltatore intende riferirsi adotta un processo di selezione che garantisce una qualità ottimale del vetro e dei barattoli, 
tali da poter essere ricevuti dai Consorzi di Filiera. In tal caso la frequenza di raccolta dovrà essere, al minimo, quella 
prevista per la frazione vetro. 
* *: Sistema di raccolta porta a porta relativo alle utenze delle frazioni e/o case sparse, costituito da tre contenitori 
utilizzati per il conferimento a rotazione  elle diverse frazioni di rifiuto, con esclusione dell’umido, secondo il calendario di 
raccolta previsto per ciascun Comune. 
***: per la fascia costiera dei Comuni di di Aglientu, Badesi e Santa Teresa Gallura, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati è prevista mediante vuotatura degli appositi bidoni 
carrellati con coperchio di capacità variabile da 120 a 240 litri distribuiti sul territorio. Nei Campeggi, Residence e villaggi 
turistici organizzati a livello condominiale con accessi controllati, i cassonetti/contenitori sono di norma raggruppati in 
punti specifici (isole ecologiche) delle medesime strutture ai fini del ritiro/vuotatura da parte degli operatori del servizio 
pubblico. Per gli altri insediamenti costieri, sprovvisti di accessi controllati, la raccolta è prevista, almeno inizialmente, 
con il sistema di tipo stradale mediante distribuzione sparsa di contenitori integrata con i circuiti di raccolta porta a porta 
delle utenze specifiche (ristoranti, pizzerie, bar, chioschi, gelaterie, negozi di ortofrutta, ecc.). 
****: raccolta congiunta di plastica e lattine. 
 
Dal momento che i modelli di servizi sono assolutamente coerenti con quanto prospettato nello 
Scenario di Piano, che prevede appunto lo sviluppo di un sistema di raccolte porta a porta 
integrale, si ritiene 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 le valutazioni economiche bisogna però tener conto delle specificità di ciascuna gara; si hanno 
infatti differenti condizioni al contorno che hanno definito gli importi di base di gara.  
 
Per i Comuni di Olbia e di Budoni gli importi complessivi posti  a base di gara considerano oltre ai 
costi dei servizi delle raccolte (comprese le attività di spazzamento, servizi accessori, trasporto 
rifiuti a impianti di destino) anche i costi di avvio a trattamento/recupero e smaltimento dei flussi di 
rifiuti e gli eventuali ricavi CONAI da cessione di materia recuperabile. 
 
L'importo posto a base di gara d'appalto dell'insieme dei Comuni dell'Alta Gallura si riferisce ai 
servizi previsti dal Bando (raccolte, spazzamento, servizi accessori, trasporto rifiuti a impianti di 
destino) al netto dei costi di avvio a trattamento/recupero e smaltimento dei flussi di rifiuti e gli 
eventuali ricavi CONAI da cessione di materia recuperabile (che rimangono a carico dei singoli 
Comuni). 
La gara del Comune di La Maddalena, invece, fa riferimento ad un costo che esclude i costi di 
avvio a trattamento/smaltimento dei flussi di rifiuti indifferenziati, dei rifiuti originati dalle attività di 
spazzamento e degli ingombranti non recuperabili e anche i costi del compostaggio di FORSU e 
verde (che rimangono a capo del Comune) ma comprende i costi di avvio a trattamento/recupero 
delle altre frazioni secche ed quindi anche i ricavi CONAI da cessione di materia recuperabile. 
 
Di seguito si riportano quindi gli importi complessivi a base di gara o aggiudicati (nel caso dei 
Comuni dell'Alta Gallura) da interpretare con le opportune annotazioni fatte.  
Tutti gli importi sono da riferirsi al netto del 10% di IVA. 
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Importi annui a base di gara al netto del 10% di IVA 

Gare per Comuni 
COSTO TOTALE 

ANNUO  
(al netto IVA 10%) 

note 

Olbia € 13.332.166 - 
Comuni dell'Alta 
Gallura € 4.245.000* Esclusi oneri di trattamento/recupero smaltimento di tutte le frazioni 

raccolte ed eventuali introiti CONAI da cessione di materia  
Budoni € 1.596.233 - 

La Maddalena € 2.476.820  
Esclusi oneri di trattamento/ smaltimento dei flussi di rifiuti 
indifferenziati, dei rifiuti originati dalle attività di spazzamento e degli 
ingombranti non recuperabili,  del compostaggio di FORSU e verde  

Note: *: è stato aggiudicato al nuovo gestore per un importo di € 4.190.319 (ossia con un ribasso sulla base d'asta 
dell'1,3%). 
 
Per uniformare l'analisi dei costi si sono quindi considerati, a partire dalle basi d’asta delle suddette 
gare, solamente i costi relativi ai servizi delle raccolte, spazzamento, servizi accessori e trasporti al 
netto quindi degli oneri di trattamento e smaltimento. Questi ultimi sono invece stati valutati, come 
esposto nel seguito, sulla base di altri riferimenti, metodologicamente omogenei per i diversi 
comuni e coerenti con le previsioni pianificatorie in merito ai flussi di rifiuti attesi a regime.   
 
Nel caso dei restanti 14 Comuni (che riguardano il 32,3% della popolazione totale provinciale, di 
cui 6 sono Comuni Costieri e 8 Comuni Interni), per i quali non si hanno al momento informazioni 
su gare in corso o che comunque non sono state prese in considerazione nella presente analisi, si 
è assunto come riferimento il dato di costo per abitante equivalente che è emerso dalla gara 
dell'insieme dei Comuni dell'Alta Gallura; essendo tale contesto costituito da un buon numero di 
Comuni (nove) di cui 3 sono Comuni Costieri e 6 sono interni, risulta essere rappresentativo per il 
restante contesto provinciale di cui non si dispone di dati economici desunti da gare recenti per 
l’affidamento dei servizi.  
 
Si tenga presente che il costo valutato proprio per i Comuni dell'Alta Gallura è quello che deriva dal 
ribasso con cui si è aggiudicata la gara il nuovo gestore. Bisogna però tenere conto del fatto che, 
come esplicitato nel capitolato speciale d'appalto di questa gara, nel costo a base d'asta non sono 
compresi i costi per le attrezzature (in quanto è previsto l'utilizzo delle attrezzature in essere 
messe a disposizione dall'unione dei Comuni e nel caso di forniture necessarie a garantire 
l’attivazione dei nuovi servizi è previsto il che il costo  competa alla Ditta appaltatrice sulla base di 
un listino prestabilito). Pertanto, per avere un corretto riferimento del costo complessivo dei servizi 
delle raccolte e accessori, è stato necessario integrare il dato di costo (considerando il dato a base 
di gara con il ribasso con cui è stata aggiudicata la gara) integrato del costo per le attrezzature 
che, sulla base di valutazioni economiche di sistemi gestionali di raccolta in altri contesti, si può 
assumere incidano per il 10%. 
 
Altra annotazione da fare riguarda il costo che deriva dalla gara per il Comune della Maddalena; 
per questo Comune il riferimento del costo di gara è al netto dei costi per: 

• l'avvio a trattamento/smaltimento dei flussi di rifiuti indifferenziati,  
• l’avvio a smaltimento dei rifiuti originati dalle attività di spazzamento e degli ingombranti non 

recuperabili  
• l'avvio a trattamento di compostaggio di FORSU e verde (che rimangono a capo del 

Comune)  
ma comprende i costi di avvio a trattamento/recupero delle altre frazioni secche e quindi anche i 
ricavi CONAI da cessione di materia recuperabile; per poter avere sempre un dato di costo relativo 
propriamente ai servizi delle raccolte e accessori, si sono considerati i benefici associati ai ricavi 
CONAI per la cessione di materia. Tali valori sono stati stimati sulla base dei ricavi netti assunti in 
questa simulazione come riportato in seguito associati per i flussi previsti delle raccolte. 
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Riferimenti dei costi pro-capite dei servizi delle raccolte e servizi accessori al netto di IVA 

Euro/AbEqxanno 
Popolazione equivalente 

totale - Scenario 
Invarianza turismo 

Costo servizi raccolte e 
accessori pro-capite  

(al netto IVA 10%) 
Comune di Olbia 77.658 € 162,6 
Comuni dell'Alta Gallura 47.004 € 98,1* 
Comune di Budoni 11.530 € 103,1 
Comune di La Maddalena 17.112 € 156,2** 
Altri Comuni della Prov OT 91.894 nd 

Note: *: tale costo è valutato sulla base dell'importo con cui è stata aggiudicata la gara dal nuovo gestore (ossia con un 
ribasso dell'1,3% rispetto all'importo a base di gara), ed è stato incrementato (+10%) del costo per le attrezzature, 
essendo tale voce di costo appunto non compresa nella base di gara 
**: tale costo è stato ricalcolato associando i costi che in realtà beneficerebbero dei ricavi netti CONAI per la cessione di 
materia sulla base delle assunzioni di seguito illustrate. 
 
Per i Comuni per cui la gara non si è ancora conclusa (Olbia, Budoni e La Maddalena) si è quindi 
considerato di applicare una percentuale di ribasso, essendo tali importi assoggettabili 
sicuramente ad un ribasso di cui al momento non si conosce però l'entità. 
 
Il riferimento assunto per il ribasso è il dato medio nazionale di ribasso applicato nelle diverse gare 
di affidamento dei servizi, che deriva dalla ricognizione fatta nel "Green Book - Aspetti Economici 
della gestione dei rifiuti urbani in Italia" edizione n. 12 di Federambiente, che risulta ammontare al  
-4,8%. 
 
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, così come riportato di seguito. 
 
Tariffe di avvio a trattamento e smaltimento agli impianti di Bacino per i rifiuti indifferenziati 
e di compostaggio di FORSU e verde considerate nelle simulazioni di Piano 

Comune area 
Avvio a trattmento/ 
smaltim RU Indiff 

Avvio a 
compostaggio 

FORSU 

Avvio a 
compostaggio 

Verde 
euro/ton euro/ton euro/ton

Aggius interno 135,2 90,0 60,0
Aglientu costiero 135,2 90,0 60,0
Alà dei Sardi interno 87,9 61,5 30,0
Arzachena costiero 87,9 61,5 30,0
Badesi costiero 135,2 90,0 60,0
Berchidda interno 87,9 61,5 30,0
Bortigiadas interno 135,2 90,0 60,0
Buddusò interno 87,9 61,5 30,0
Budoni costiero 87,9 61,5 30,0
Calangianus interno 135,2 90,0 60,0
Golfo Aranci costiero 87,9 61,5 30,0
La Maddalena costiero 87,9 61,5 30,0
Loiri Porto San Paolo costiero 87,9 61,5 30,0
Luogosanto interno 135,2 90,0 60,0
Luras interno 135,2 90,0 60,0
Monti interno 87,9 61,5 30,0
Olbia costiero 87,9 61,5 30,0
Oschiri interno 87,9 61,5 30,0
Padru interno 87,9 61,5 30,0
Palau costiero 87,9 61,5 30,0
San Teodoro costiero 87,9 61,5 30,0
Santa Teresa di Gallura costiero 135,2 90,0 60,0
Sant'Antonio di Gallura interno 87,9 61,5 30,0
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Telti interno 87,9 61,5 30,0
Tempio Pausania interno 135,2 90,0 60,0
Trinità d'Agultu e Vignola costiero 135,2 90,0 60,0

Fonte dei dati: comunicazione da parte dei gestori degli impianti provinciali. 
 
In maniera uniforme tra tutti i Comuni si sono inoltre ipotizzate e applicate le seguenti tariffe/introiti 
previsti per singola tonnellata di frazione secca raccolta nel territorio provinciale. 
 
Tariffe di trattamento e ricavi netti dalla cessione di materia delle frazioni secche raccolte 
netto di IVA  

Frazione raccolta Tariffa smaltimento Ricavi netti da 
cessione di materia 

euro/ton euro/ton
Ingombranti a smaltimento 70 - 
Terre da spazzamento strade 70 - 
Carta e cartone - 22,58 
Vetro - 21,65 
Plastica - 208,72 
Alluminio e ferrosi - 70,31 
Tessili - 0 
Legno 20 0 

 
Per la stima dei costi per il trattamento/recupero e lo smaltimento dei rifiuti raccolti nello Scenario 
di Piano (si è fatto riferimento allo Scenario con invarianza di turismo) si sono quindi applicate le 
precedenti tariffe ai quantitativi appunto stimati nelle simulazioni di Piano come riportato nei 
paragrafi specifici. 
 
Dal momento che il costo complessivo di gestione del sistema dei rifiuti urbani che si ottiene sarà 
successivamente messo a confronto con i dati che emergono della gestione attuale dei rifiuti 
urbani (dati 2010) si è ritenuto opportuno associare anche il dato di costo che deriva dalla 
riscossione della tassa/tariffa, costi che non sono propriamente connessi al modello di gestione dei 
rifiuti proposto nello Scenario ma che comunque gravano sul sistema in generale. 
 
Da valutazioni di altre realtà si può prevedere che tale costo incida per circa 10 euro/ut.  
 
In questo contesto il numero di utenze a cui riferirsi sono state stimate come la somma di: 
 

• utenze domestiche residenti previste nello Scenario al 2017: calcolate sulla base della 
previsione della popolazione residente diviso il numero medio di componenti per famiglia 
residente (dai dati ISTAT 2010 risulta che la famiglia media della Provincia di Olbia sia 
composta da 2,26 componenti); 

• utenze domestiche da seconde case: coincidente con il dato delle seconde case stimate 
per ciascun Comune, come illustrato nel capitolo specifico; 

• utenze non domestiche: come risulta da una ricognizione del numero di utenze presenti nei 
singoli Comuni. 

 
Sulla base di tale metodologia è stato quindi possibile  stimare un costo complessivo del sistema di 
gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Olbia Tempio, che nello Scenario di Piano di invarianza 
del turismo, risulta ammontare complessivamente a poco più di 35.780.000 euro/anno (al netto 
del 10% di IVA), che rispetto alla popolazione equivalente stimata (che considera cioè gli abitanti 
equivalenti connessi al fenomeno del turismo) corrisponde a 145,9 euro/abEqxanno.  
 
Analizzando poi i costi per del sistema di gestione dei rifiuti, distinguendo i costi dei servizi delle 
raccolte e trasporti e altri servizi accessori dai costi dei trattamenti e smaltimenti al netto dei ricavi 
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da cessione di materia, si ha che la prima voce di costo incide per l'86% sui costi totali 
ammontando a poco più di 30.800.000 euro/anno, mentre i costi dei trattamenti e smaltimenti 
ammonterebbero complessivamente, nello Scenario di Piano, a circa 4.960.000 euro/anno. 
Tradotto in termini di costi per abitante equivalente, come dato medio provinciale, il costo per i 
servizi delle raccolte/trasporti ed accessori risulta essere di 125,7 euro/abEqxanno ed il costo per 
i trattamenti/smaltimenti di 20,2 euro/abEqxanno. 
 
Previsione costo sistema di gestione dei rifiuti nello Scenario di Piano con invarianza del 
turismo al netto di IVA (con invarianza del turismo) 

euro/anno 

Costi gestione rifuiti urbani Scenario di Piano con invarianza del 
turismo 

Servizi raccolte, 
spazzamento e 

accessori 
Trattam/Smaltim al 

netto ricavi totale 

Totale Olbia-Tempio € 30.816.164,2 € 4.963.576,5 € 35.779.740,8

euro/Abeqxanno 

Costi pro-capite gestione rifuiti urbani Scenario di Piano con 
invarianza del turismo 

Servizi raccolte, 
spazzamento e 

accessori 
Trattam/Smaltim al 

netto ricavi totale 

Media Prov. Olbia-Tempio € 125,7 € 20,2 € 145,9
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15.1.1 Comparazione dei costi tra sistema di gestione previsto nello Scenario di Piano e 
situazione attuale 

 
Se si vuole valutare quanto il sistema di gestione prospettato dal modello proposto nello Scenario 
di Piano incida rispetto al sistema attuale, in termini economici, si possono appunto confrontare i 
dati di costo stimati con i dati di costo attuali, con riferimento all'anno 2010. 
 
I dati economici relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Olbia Tempio, 
già presentati nel capitolo specifico di inquadramento dello stato attuale, fanno riferimento ai dati 
pubblicati nell'ultimo Rapporto della Regione Sardegna "12° Rapporto sulla gestione dei rifiuti 
urbani in Sardegna - Anno 2010". Tali dati di costo derivano da elaborazioni delle informazioni 
fornite dai Comuni nei questionari forniti dalla Regione; c’è da evidenziare che molto spesso, come 
la Regione sostiene, si è riscontrato la presenza di dati solo parziali e una generale scarsa 
attenzione nella compilazione di questa parte del questionario, che pure fornisce delle informazioni 
importanti per capire l’andamento dei costi, non solo ambientali, della gestione dei rifiuti. 
In particolare per quanto riguarda i dati dei Comuni della Provincia di Olbia Tempio oltre ad aver 
riscontrato la parzialità delle informazioni sul dettaglio delle voci di costo, per buona parte dei 
Comuni, per 3 Comuni (Aggius, Budoni e Golfo Aranci) non è disponibile alcun dato di costo, 
neanche quello complessivo relativo all'anno 2010. Per sopperire a tale mancanza, per questi tre 
Comuni, si è fatto quindi riferimento ai dati di costo pubblicati nel precedente rapporto della 
Regione Sardegna, ossia relativo ai dati 2009. Altro aggiustamento, per poter effettuare il 
confronto con i costi stimati nello Scenario di Piano, è stata la detrazione del 10% di IVA, che in 
tutta probabilità è incluso nel dato di costo di gestione dei rifiuti urbani così come dichiarato dai 
Comuni. 
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Si sono pertanto confrontati i dati di costo complessivi e per fase della gestione dei rifiuti 
(distinguendo tra servizi di raccolta e accessori dai trattamenti e smaltimenti) allo stato attuale con 
quanto simulato per lo Scenario di Piano, sia in termini assoluti che medi pro-capite (per abitante 
equivalente). Per il dato di costo pro-capite equivalente allo stato attuale si è fatto riferimento alla 
popolazione equivalente stimata per il 2010 che ammonterebbe a 229.041 abitanti equivalenti (di 
cui 71.182 sono gli abitanti equivalenti da presenze turistiche, che d'altronde corrisponde al dato 
dello Scenario considerato di invarianza del turismo). 
 
Sulla base di tale ricostruzione è stato quindi possibile effettuare il confronto tra i costi prospettati, 
da cui emerge che il costo complessivo di gestione del sistema dei rifiuti urbani nello Scenario di 
Piano risulterebbe essere maggiore rispetto al dato attuale (+ 11,7%). Se si considerano però i 
costi medi pro-capite, l'incremento del costo di Scenario risulta contenersi, essendo il 4,4% 
maggiore rispetto al costo attuale pro-capite. 
Se si confrontano poi i costi delle fasi gestione del sistema, si osserva che l'incremento del dato di 
costo dello Scenario è strettamente legato all'incremento dei costi dei servizi, dal momento che lo 
Scenario di Piano prevede un sistema di raccolte porta a porta integrale, che può consentire il 
raggiungimento degli obiettivi di Piano. Difatti l'incremento dei servizi di raccolta, trasporto ed 
accessori rispetto ai costi dei servizi attuali è pari al 54,1% in termini assoluti, ed al 32% rispetto al 
dato pro-capite. Se si valutano invece i costi di avvio a trattamento e smaltimento si osserva che lo 
Scenario di Piano comporta un altrettanto importante decremento dei costi rispetto allo stato 
attuale, essendo dell'ordine del 48,9% inferiore rispetto ai costi attuali in termini assoluti e 
addirittura del 57% in termini pro-capite. 
 
Si sottolinea come tale confronto sia utile per una valutazione di massima e tendenziale del 
sistema; si deve ricordare infatti come i costi attuali possiedano diversi elementi di difformità 
rispetto ai dati risultanti dalle simulazioni per lo Scenario di Piano. 
 
Alcuni di questi elementi di difformità dei dati di costo attuali (la cui fonte sono le dichiarazioni dei 
Comuni in schede Regionali, che la Regione stessa ha definito molto spesso incomplete) possono 
essere attribuibile al fatto che: 
 

• i costi dichiarati dai Comuni possano includere costi aggiuntivi di servizi di igiene urbana 
non propriamente legati alla gestione dei rifiuti urbani, che nella simulazione dello Scenario 
di Piano non sono presi in considerazione; 

• essendo la maggior parte dei Comuni ancora sottoposti a regime TARSU, non è detto che 
vi sia il 100% di copertura dei costi del sistema di gestione dal parte del gettito tariffario 
incassato dai Comuni, e per tale ragione si sottolinea la parzialità del dato dichiarato dai 
Comuni; 

• non si hanno informazioni in merito al fatto che i costi dichiarati includano o meno i costi di 
riscossione della tassa/tariffa, che invece nella simulazione per lo Scenario di Piano è stato 
simulato ed incluso; 

• i costi attuali molto probabilmente contengono costi connessi ad eventuale applicazione di 
meccanismi di premialità e penalità previsti dalla Regione, che nella simulazione di Piano 
per lo Scenario al 2017 non sono considerati. 
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Confronto sui costi totali e pro-capite del sistema di gestione dei rifiuti urbani nello 
scenario di Piano rispetto allo stato attuale al netto 10% IVA 

Costi: euro/anno 
Servizi raccolte, 
spazzamento e 

accessori 
Trattam/Smaltim al 

netto ricavi Totale 

Prov Olbia-Tempio: al 2010 € 19.997.418,6 € 9.713.487,7 € 32.023.591,4
Prov Olbia-Tempio: Scenario di Piano € 30.816.164,2 € 4.963.576,5 € 35.779.740,8
variaz Scenario rispetto a 2010 54,1% -48,9% 11,7%

Costi pro-capite: euro/AbEqxanno 
Servizi raccolte, 
spazzamento e 

accessori 
Trattam/Smaltim al 

netto ricavi totale 

Prov Olbia-Tempio: al 2010* € 95,2 € 47,1 € 139,8
Prov Olbia-Tempio: Scenario di Piano € 125,7 € 20,2 € 145,9
variaz Scenario rispetto a 2010 32,0% -57,0% 4,4%

Note: calcolati rispetto alla popolazione equivalente stimata al 2010 (229.041 abitanti equivalenti). 
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15.2 Valutazione ambientale dello scenario di piano  
 
Nel presente paragrafo si riporta una sintesi di quanto estesamente esposto nel Rapporto 
Ambientale in merito alla valutazione degli effetti ambientali attesi dall’attuazione delle scelte del 
Piano. 
 
Le analisi condotte sono sviluppate sulla base delle ipotesi formulate dalla Proposta di Piano di 
conseguimento di elevati obiettivi ambientali: 

• stabilizzazione della produzione di rifiuti 
• significativo aumento del recupero di materia da raccolta differenziata. 

 
Al fine di valutare i previsti benefici ambientali associati alle scelte di Piano si sono considerate le 
diverse fasi gestionali mettendo a confronto le prestazioni attese al 2017 con quelle stimate per 
l’anno 2010 alla luce dello stato di fatto gestionale; trascurando l’effetto della componente trasporti 
si sono pertanto messe a confronto: 

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

 
Per ognuna delle fasi di gestione dei rifiuti sopra indicate si sono quindi 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. 

 
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: 
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• 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 per fase di attività 
(TEP/anno e ton CO2eq/anno): variazione dello Scenario di Piano rispetto allo stato attuale 
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16 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI  

 
16.1 Premessa 
 
In merito all’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di 
gestione rifiuti, si sottolinea che alla Provincia spetta la competenza, direttamente attribuitale dal 
D.Lgs.152/06, art.197, c.1, lett d), - successivamente ribadita dall’art. 59 della Legge 12 giugno 
2006, n. 9 della Regione Autonoma Sardegna “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” - 
di individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e le zone 
non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti “sulla base delle 
previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui al D.Lgs.152/06, 
art.199, c.3, lett. d) ed h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni”; la definizione delle zone 
idonee alla localizzazione degli impianti dovrà inoltre avvenire nel rispetto dei criteri definiti dal 
cap.11 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 
 
Questa specifica competenza viene esercitata dall’Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio 
nell’ambito del redigendo Piano Urbanistico Provinciale, come risulta dal quadro degli Obiettivi del 
PUP/PTC approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n.24 del 18.03.2009. 
 
Si fa inoltre presente che il PPGRU non ha diretta competenza circa la localizzazione di nuovi 
impianti di gestione dei rifiuti urbani, competenza che spetta direttamente all’Ente Regionale in 
base ai disposti previsti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato nel 2008. 
 
Tuttavia si ritiene utile fornire anche nell’ambito del PPGRU alcune indicazioni in merito, 
recependo sostanzialmente quanto previsto, come detto, dal capitolo 11 del PRGR e facendo 
propri i contenuti predisposti dal Settore 4 - Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività 
Produttive e Agricoltura, Politiche di Sviluppo della Provincia di Olbia Tempio, rimandando ai 
contenuti del redigendo PUP per indicazioni di maggior dettaglio. 
 
 
16.2 Note metodologiche 
 
Sulla base dei contenuti del PRGR, la procedura localizzativa è organizzata in tre fasi.  
 
La prima fase impone le condizioni di assoluta esclusione di aree vincolate per legge, non 
soggette ad alcun tipo di valutazione successiva. Sulla base dei fattori escludenti discendenti 
dall'interpretazione delle normative si individuano le aree non idonee di I Fase. 
 
La seconda fase di valutazione è sviluppata secondo uno schema di studio parallelo degli 
strumenti di analisi territoriale e normativi. Il processo di analisi è correlato alla tipologia di impianto 
da considerare. Questa fase porta alla definizione delle aree non idonee di II FASE più ampie di 
quelle di I fase e inoltre differenziate per tipologia di impianto. Inoltre in questa fase vengono 
comprese le valutazioni regionali che prevedono per i vari impianti fasce di rispetto da prendere in 
considerazione. 
 
Una terza fase di valutazione mira a definire i fattori che vengono proposti come preferenziali 
per la localizzazione degli impianti. I fattori di preferenza vengono definiti sulla base della tipologia 
dell'impianto da inserire in un determinato ambito territoriale. 
 
Lo schema delle fasi di valutazione sopra descritto è riportato nel seguito 
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Fasi di applicazione dei criteri (Fonte dati: PRGR § 11.1) 

 
 
16.3 Fase di macrolocalizzazione: Fase I 
 
La definizione dei fattori escludenti per la scelta delle aree non idonee alla localizzazione degli 
impianti si riconduce, nel campo della normativa tecnica ed urbanistica, a tre ordini di vincoli istituiti 
per motivi di tutela della sicurezza e della salvaguardia del patrimonio storico ed ambientale, e per 
la definizione degli ambiti territoriali di rispetto dei beni pubblici: 

• vincoli derivati da normative nazionali; 
• vincoli derivati da normative regionali; 
• vincoli discendenti dalla applicazione della strumentazione urbanistica. 

 
Si riporta nel seguito la tabella dei criteri escludenti individuata dal PRGR (§ 11.2, Tabella 11.1). 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase Pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 227 di 252 

 

Lettura e interpretazione delle normative tecniche e urbanistiche nazionali e regionali per l’elaborazione dei criteri per l’individuazione 
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

Fattori escludenti 
CAMPO DI 

APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Beni paesaggistico-
ambientali 

Territori costieri Tutela integrale 

Si applica sulla fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 
mare, nonché alle spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi 
in genere e le immediate adiacenze funzionalmente 
connesse alla tutela del bene principale 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L.R. n. 45/1989, art. 10 
bis; 
D.Lgs. n. 42/2004, art. 
142 

Isole minori della Sardegna Tutela integrale 

Si applica a tutte le isole minori con l'esclusione di S. 
Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano, nelle 
quali si applica in una fascia di 150 m dalla linea di 
battigia 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L.R. n. 45/1989, art. 10 
bis; 

Zone umide, laghi naturali e 
invasi artificiali e territori 
contermini 

Tutela integrale  
Si applica sulla fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui 
laghi 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 
142; 
N.T.A. P.P.R., art. 17; 
D.P.R. n. 448/1976 
(Esecuzione della 
convenzione di Ramsar) 

Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua Tutela integrale 

Si applica su fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico sulle acque ed 
impianti elettrici (R.D. n. 1775/1923), e le relative 
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuno 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 
142 

Aree montane Tutela integrale Si applica per la parte eccedente i 1200 metri sul 
livello del mare 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 
142 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente tutelate  (*) 

Tutela integrale  

Si applica alle aree tutelate ai sensi della L. 394/91 e 
della L.R. n. 31/89, alle aree della rete “Natura 2000” 
(Direttiva 92/43/CE e Direttiva 79/409/CE), alle oasi 
permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi 
della L.R. n. 23/98, alle aree gestite dall’Ente Foreste.

Assessorato regionale 
della Difesa 
dell’Ambiente 
Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L. 394/91; 
L.R. n. 31/89; 
Direttiva 92/43/CE; 
Direttiva 79/409/CE; 
L.R. n. 23/98; 
N.T.A. P.P.R., art. 33 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Beni paesaggistico-
ambientali 

Aree di ulteriore interesse 
naturalistico (*) Tutela integrale  

Si applica alle aree individuate dall’art. 38 delle 
N.T.A. del P.P.R., tra cui le aree di notevole interesse 
faunistico e le aree di notevole interesse botanico e 
fitogeografico 

Assessorato regionale 
della Difesa 
dell’Ambiente 
Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

N.T.A. P.P.R., art. 39 

Territori coperti da foreste e 
boschi Tutela integrale 

Si applica ai territori coperti da foreste e boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 
142; 
D.Lgs. n. 227/2001, art. 
2 

Aree incendiate 

Tutela integrale 
per 10 anni dalla 
data 
dell’incendio 

Si applica su aree boscate, cespugliate o arborate, 
comprese eventuali strutture e infrastrutture 
antropizzate poste all’interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a 
dette aree. Per un periodo di 15 anni dalla data 
dell’incendio non sono consentite destinazioni d’uso 
diverse da quelle in atto prima dell’incendio; per 10 
anni dalla data dell’incendio è vietata la realizzazione 
di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate 
ad insediamenti civili ed attività produttive 

Assessorato regionale 
della Difesa 
dell’Ambiente 

L. n. 353/2000 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico  Tutela integrale 

Si applica a immobili di cospicua bellezza naturale, a 
ville giardini e parchi di non comune bellezza, a 
complessi di cose immobili di valore estetico e 
tradizionale, comprese le zone di interesse 
archeologico, e alle bellezze panoramiche 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004 ,art. 
136 

Aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e 
sotterranee destinate al 
consumo umano 

Tutela integrale  

Si applica su una fascia di almeno 10 m dai punti di 
captazione o derivazione; attorno ad essa è disposta 
una ulteriore fascia di rispetto pari a 200 m, salvo 
diversa determinazione delle Regioni 

Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico 

D.Lgs. n. 152/06, art. 94 

Fiumi, laghi, stagni e lagune Tutela integrale Si applica ad una fascia di 10 m dalla sponda 
Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico 

D.Lgs. n. 152/06, art. 
115 

Aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico Tutela integrale 

Si applica alle aree individuate nelle cartografie del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, aree che 
possono perdere stabilità o turbare il regime delle 
acque. 

Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico 

R.D.L. n. 3267/1923 e 
regolamento R.D. n. 
1126/1926; 
N.T.A. P.A.I., art. 9 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Aree di pericolosità idraulica 

Divieto di 
realizzazione di 
impianti di 
gestione rifiuti  

Si applica alle aree di pericolosità Hi4, Hi3 e Hi2 
(quest’ultimo solo per le discariche nuove o i depositi 
sotterranei) 

Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico; 
Assessorato regionale 
ai Lavori Pubblici 

N.T.A. P.A.I., artt. 20, 
27, 28, 29 

Aree di pericolosità da frana 

Divieto di 
realizzazione di 
impianti di 
gestione rifiuti 

Si applica alle aree di pericolosità Hg4, Hg3 e Hg2 

Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico; 
Assessorato regionale 
ai Lavori Pubblici 

N.T.A. P.A.I., artt. 31, 
32, 33 

Fasce di tutela dei corpi 
idrici superficiali nelle aree 
perimetrate dal PAI 

Tutela integrale 

Si applica per una profondità di 50 m dalle rive o, se 
esistente, dal limite esterno dell’area golenale lungo il 
corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e 
delle aree lagunari; per una profondità di 25 m dagli 
argini lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti 
arginati; per una profondità di 10 m dagli argini dei 
corsi d’acqua, o per una profondità di 25 m in 
mancanza di argini, lungo i corsi d’acqua all’interno 
dei centri edificati 

Presidenza della Giunta 
– Agenzia del distretto 
idrografico; 
Assessorato regionale 
ai Lavori Pubblici 

N.T.A. P.A.I., art. 8  

Beni storico-artistici 

Aree caratterizzate da edifici 
e manufatti di valenza 
storico culturale 

Tutela integrale 

Si applica in una fascia di 100 m a partire dagli 
elementi di carattere storico culturale più esterni 
dell’area medesima, sino all’analitica delimitazione 
cartografica delle aree in adeguamento dei PUC al 
PPR 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica; 
Ministero per i beni e le 
attività culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 49 

Aree caratterizzate da 
insediamenti storici Tutela integrale Si applica ai beni individuati dall’art. 51 delle N.T.A. 

del P.P.R. 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica; 
Ministero per i beni e le 
attività culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 51 

Beni identitari Divieto di nuova 
edificazione 

Si applica in una fascia di 100 m dal perimetro 
esterno dell’area o del manufatto, sino all’analitica 
delimitazione cartografica delle aree in adeguamento 
dei PUC al PPR 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica; 
Ministero per i beni e le 
attività culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 49 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Infrastrutture 

Strade 

Divieto di nuove 
costruzioni, 
ricostruzioni 
conseguenti a 
demolizioni 
integrali o 
ampliamenti 
fronteggianti le 
strade 

Si applica fuori dei centri abitati, come delimitati ai 
sensi dell'art. 4 del codice della strada, rispettando le 
seguenti distanze dal confine stradale: 
a) 60 m per le strade di tipo A; 
b) 40 m per le strade di tipo B; 
c) 30 m per le strade di tipo C; 
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle 
strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, 
punto n. 52 del codice della strada; 
e) 10 m per le strade vicinali di tipo F 

A.N.A.S. D.P.R. n. 495/1992, art. 
26 

Ferrovie  

Divieto di nuove 
costruzioni, 
ricostruzioni 
conseguenti a 
demolizioni 
integrali o 
ampliamenti 
fronteggianti i 
tracciati 

Si applica in una fascia, da misurarsi in proiezione 
orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di 
occupazione della più vicina rotaia (è consentito 
l’intervento sui servizi di trasporto di cui al terzo 
comma, art. 1 del DPR) 
 

Ferrovie dello Stato D.P.R. n. 753/1980, art. 
49 

Aeroporti 

Divieto di 
costituire ostacoli 
superiori a certe 
altezze 

Si applica in una fascia di rispetto di 300 m lungo 
l'intero perimetro E.N.A.C. 

D.Lgs. n. 96/2005, art. 
707; 
L. n. 58/1963, art. 715 

Aree cimiteriali Divieto di 
edificazione 

Fascia di rispetto di almeno 200 m, riducibile in 
particolari occasioni a 50 m Consiglio Comunale R.D. n. 1265/34, art. 338 

Insediamenti 

Centri abitati (*)  Zone A, B, C Consiglio Comunale Regolamenti comunali 

Insediamenti agricoli 
specializzati 

Preservare la 
destinazione 
agricola del 
fondo 

Si applica a strutture ed edifici sorti in terreni agricoli 
caratterizzati da una varietà di attività produttive 
specializzate, specifiche del settore agro-pastorale o 
di quello della pesca, e connessi alla valorizzazione 
dei prodotti del fondo. 

Assessorato regionale 
Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica 

N.T.A. P.P.R., artt. 85-
87 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Insediamenti 
Territori con produzioni 
agricole di particolare qualità 
e tipicità 

Divieto di 
realizzazione di 
impianti di 
gestione rifiuti 

Si applica alle aree caratterizzate da prodotti agricoli 
e alimentari a denominazione di origine controllata 
(DOC), a denominazione di origine controllata e 
garantita (DOCG), a denominazione di origine 
protetta (DOP), a indicazione geografica protetta 
(IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); alle 
aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche 
dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; 
alle zone aventi specifico interesse agrituristico. 

Assessorato regionale 
Agricoltura e Riforma 
agro-pastorale 

D.Lgs. n. 228/2001, art. 
21 

(*) ad esclusione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento funzionali ai sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 
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16.3.1 Applicazione della Fase I al territorio della Provincia di Olbia Tempio 
 
Nell’ambito del citato PUP, attualmente in fase di redazione, è in fase di realizzazione la carta  
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione ottenuta applicando i criteri di 
Fase I sopra evidenziati. 
Allo stato attuale dell’analisi non è possibile fornire la cartografia di riferimento alla quale si 
rimanda una volta che il PUP sarà stato approvato, tuttavia è possibile fornire un primo elenco e le 
modalità di applicazione dei criteri che verranno utilizzati anche in relazione ai disposti regionali e 
contenuti nelle tabelle sopra elencate. 
 
La Carta verrà costruita dalla sovrapposizione, a livello “macro”, dei fattori escludenti. La scala di 
rappresentazione sarà 1:100.000 (con tagli a 1:50.000) e la cartografia di base sarà data dalla IGM 
e dal DTM (derivato dal P.P.R.). 
La legenda della cartografia, dove si evidenziano i tematismi che in essa verranno considerati è 
riportata nel seguito. 
 

Legenda della Tavola delle aree non idonee che sarà redatta nell’ambito del PUP 

 
 
I tematismi della Carta prenderanno, come detto, in considerazione i fattori escludenti elencati dal 
P.R.G.R. - tab.11.1 – accorpati come segue. Il grado di tutela dei vincoli ha la medesima valenza 
di quello riportato nella Tabella 11.1 del PRGR. 
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Elenco dei criteri escludenti applicati alla cartografia del PUP 
Categoria con riferimento alla 

Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 
Provinciale 

Banca dati di provenienza e 
Riferimenti Normativi 

Territori costieri Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

fascia costiera della 
profondità di 300m dalla linea 
di battigia 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Isole minori della Sardegna 

intero territorio - per La 
Maddalena e S. Stefano si 
applica una fascia di rispetto 
di 150 metri dalla battigia 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Zone umide, laghi naturali e 
invasi artificiali e territori 
contermini 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

300 m dalla linea di battigia Piano Paesaggistico 
Regionale 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi ex R.D. n. 
1775/1923 comprese le 
sponde o piede degli argini 
per una fascia di 150 m 
ciascuno 

Piano Paesaggistico 
Regionale e Piano di Tutela 
delle Acque – P.T.A 

Fiumi, laghi, stagni e lagune 

per i corsi d’acqua non 
compresi tra i precedenti si 
applica solo una fascia di 
10m dalla sponda 

Piano di Tutela delle Acque – 
P.T.A 

Aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 

fascia di 10 m dai punti di 
captazione o derivazione; 
attorno ad essi è disposta una 
fascia di rispetto di 200 m 

P.T.A., Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico 

Fasce di tutela dei corpi idrici 
superficiali nelle aree perimetrate 
dal PAI 

ancorchè non risultino di per 
sé disponibili, in effetti si tratta 
di territori già compresi nelle 
fasce di rispetto di corsi 
d’acqua e zone umide 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 

Aree montane Retinatura propria 1.200 m s.l.m. Piano Paesaggistico 
Regionale 

Aree di interesse naturalistico 
istituzionalmente tutelate  Retinatura propria 

comprendono Parco 
Nazionale, Area Marina 
Protetta, SIC, ZPS, Oasi 
permanenti di protezione 
faunistica e Monumenti 
naturali, tra cui gli Alberi 
monumentali 

L.R. 31/89; P.P.R., Piani di 
gestione SIC. 
Carta AAV03 - Carta della rete 
ecologica del PUP 

Aree di ulteriore interesse 
naturalistico (*) Retinatura propria 

comprendono le aree di 
notevole interesse faunistico, 
botanico e fitogeografico 

Norme Tecniche di Attuazione 
del P.P.R., art. 38 

Territori coperti da foreste e 
boschi Retinatura propria 

territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorchè danneggiati 
e percorsi da incendi, e quelli 
sottoposti a vincolo di 
rimboschimento di cui all’art. 
2, cc.2 e 6,D.Lgs. n. 227/ 
2001 

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Aree incendiate Retinatura propria aree percorse da incendi nel 
periodo 2005-2010 

dati provenienti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna 

Aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico Retinatura propria 

si applica alle aree individuate 
nelle cartografie del Corpo 
Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, aree che 
possono perdere stabilità o 
turbare il regime delle acque 

(Piano Forestale Ambientale 
Regionale – P.F.A.R. e P.A.I., 
art.9 

Aree di pericolosità idraulica 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

si applica alle aree a 
pericolosità Hi4, Hi3, Hi2 - 
quest’ultimo solo per 
discariche nuove o depositi 
sotterranei 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 
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Categoria con riferimento alla 
Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 

Provinciale 
Banca dati di provenienza e 

Riferimenti Normativi 

Aree di pericolosità da frana 
si applica alle aree a 
pericolosità Hg4, Hg3, Hg2 
(P.A.I.) 

Piano di Assetto Idrogeologico 
– P.A.I. 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico  Retinatura propria 

ville, giardini e parchi di non 
comune bellezza, complessi 
di cose immobili di valore 
estetico e tradizionale, 
comprese le zone di interesse 
archeologico e le bellezze 
panoramiche 

D.Lgs. n.42/2004 art. 136 

Aree caratterizzate da edifici e 
manufatti di valenza storico 
culturale 

Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

si applica ad una fascia di 
100 m dal perimetro esterno 
dell’area o manufatto sino alla 
analitica perimetrazione 
dell’area in adeguamento del 
PUC al PPR; risultano ripartiti 
in:  
• Beni paesaggistici di cui 

all’art.48, c.1, lett.a delle 
N.T.A. del P.P.R.:  
- Luoghi di culto  
- Aree funerarie  
- Insediamenti 

archeologici  
- Architetture religiose 
- Architetture militari  

• Beni identitari: di cui 
all’art.48, c.1, lett.b delle 
N.T.A. del P.P.R.:  
- Archeologie 

industriali  
- Rete infrastrutturale 

storica  
- Saline storiche  

art. 49 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.P.R 

Beni identitari 

Aree caratterizzate da 
insediamenti storici Retinatura propria 

comprendono:  
• Stazzi  
•  Centri di antica 

formazione  

art. 51 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.P.R 

Strade Nella Tavola questi 
tematismi avranno 
la medesima 
retinatura 

Strade: si applica fuori dai 
centri abitati rispettando le 
seguenti distanze dai confini 
stradali: 
• 40 m per le strade di tipo 

B 
• 30 m per le strade di tipo 

C 
• 20 m per le strade di tipo 

F ad eccezione delle 
vicinali 

• 10 m per le strade vicinali 
di tipo F 

Non sono riportate le strade 
di tipo A, in quanto in 
Sardegna sono assenti 

P.P.R. e Piano Regionale dei 
Trasporti 

Ferrovie  
si applica ad una fascia di 30 
m dal limite della zona di 
occupazione delle rotaie  

D.P.R. n.753/1980, art. 49) 

Aeroporti Retinatura propria 
si applica ad una fascia di 
rispetto di 300 m lungo l’intero 
perimetro aeroportuale 

D.lgs. n. 96/2005 art. 707 e L. 
n, 58/1963, art. 715 



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

 

 

Relazione di Piano 
Parte B Fase Pianificatoria 
 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 235 di 252 

 

Categoria con riferimento alla 
Tabella 11.1 del PRGR Accorpamenti Riferimento a scala 

Provinciale 
Banca dati di provenienza e 

Riferimenti Normativi 

Aree cimiteriali Retinatura propria 
applica ad una fascia di 
almeno 200 m riducibili in 
particolari condizioni a 50 m 

R.D. 1265/34, art. 338; carte 
regionali IDB 10K ed Uso del 
suolo 

Centri abitati  Retinatura propria Zone A ,B, C 
Piani Urbanistici Comunali o 
Piani di Fabbricazione dei 26 
comuni 

Insediamenti agricoli specializzati Non riportato in 
carta 

Dato non disponibile a scala 
provinciale 

artt. 85-87 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del 
P.P.R 

Territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità 

Non riportato in 
carta 

Dato non disponibile a scala 
provinciale D. Lgs. n.228/2001 art. 21 

 
I tematismi non disponibili e, quindi, che non risulteranno sulla carta delle aree non idonee di Fase 
I dovranno essere verificati in fase di micro localizzazione (Fase II).  
Si sottolinea poi che, in ogni caso, data la scala di applicazione dei criteri (1:50.000), sarà 
necessario effettuare verifiche di maggior dettaglio per ciascun criterio applicato in Fase I nel 
momento in cui, in fase attuativa del Piano, risultasse necessario verificare l’idoneità di un’areale 
per la localizzazione di un impianto di gestione rifiuti e/o per la verifica di compatibilità con i criteri 
localizzativi per un impianto esistente, in fase di rinnovo autorizzativo e/o in caso di un progetto di 
ampliamento dello stesso. 
 
 
16.4 Fase di microlocalizzazione: Fasi II e III 
 
La Carta ottenuta dalla Fase I di applicazione dei criteri come descritta nel paragrafo precedente 
dovrà, successivamente e quindi in fase attuativa del Piano, essere opportunamente implementata 
in occasione di proposte puntuali di localizzazione di impianti. 
 
Vengono analizzati i fattori limitanti collegati a disposizioni provenienti dall'analisi della normativa 
vigente; la tutela si impone in funzione sia del tipo di bene od opera da proteggere, che del tipo di 
intervento di trasformazione del territorio; anche in tal caso il PRGR fornisce indicazioni specifiche. 
 
In particolare la Fase II di attuazione della pianificazione partirà dalla Tavola delle aree non idonee 
di Fase I e successivamente sarà necessario: 
 

a. prendere in considerazione anche i fattori escludenti non considerati in Fase I e 
definendoli a livello di dettaglio sul territorio oggetto della proposta;  

b. considerare i fattori limitanti di cui al Punto 11.3 (tabelle 11.2 ed 11.3) del PRGR;  
c. effettuare l’ Analisi territoriale illustrata al Punto 11.3.3 del PRGR con le opportune 

indagini per valutare l’esistenza “in situ” di criteri limitanti riclassificabili ad escludenti di 
cui alla Tabella 11.8 del PRGR per la tipologia d’impianto oggetto della proposta.  

 
La Fase III, da applicare sempre in fase attuativa del Piano, terra conto dei criteri preferenziali di 
cui al Punto 11.4 del PRGR. Tali fattori potranno essere considerati come elementi discriminanti e 
di opportunità per valutazioni di dettaglio su una eventuale rosa di siti proposta. 
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17 AZIONI E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
PIANO 

 
17.1 Le funzioni attribuite alla Provincia dal vigente Piano Regionale 
 
Dal punto di vista gestionale, il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani della Regione 
Sardegna approvato con Deliberazione 73/7 del 20.12.2008 prevedeva l’istituzione di un unico 
Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, con conseguente 
individuazione di un’unica Autorità d’ambito a cui doveva essere affidato il servizio regionale 
integrato di gestione dei rifiuti urbani (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti), ottenendo la semplificazione del sistema 
organizzativo attualmente incentrato su una pluralità di enti di riferimento. 
 
Tale Autorità avrebbe dovuto prendere in carico gli impianti pubblici di trattamento/smaltimento dei 
rifiuti garantendo l’affidamento della gestione mediante procedure ad evidenza pubblica. Il Piano 
individuava inoltre, in base a criteri di efficacia ed economicità, due livelli di gestione integrata, 
coordinati dall’Autorità d’ambito Regionale: 

- il livello provinciale per l’organizzazione della fase di raccolta e trasporto dei materiali, in cui 
avranno un ruolo preponderante le Province e gli Enti Locali; 

- il livello regionale per la gestione della filiera del recupero e della filiera del 
trattamento/smaltimento del rifiuto residuale, attraverso le fasi di termovalorizzazione, 
garantendo la determinazione di una tariffa, rapportata a tali lavorazioni, unica per tutto 
l’ambito regionale e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica. 

 
Va sottolineato che nel marzo 2008 era stato deliberato dalla Giunta e depositato presso la 
competente Commissione del Consiglio regionale, un disegno di legge relativo alla proposta 
d’istituzione dell’ATO dei rifiuti e alla relativa attribuzione delle competenze che però ad oggi non si 
è concretizzato. 
 
Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani affidava alle province il compito di redigere, nel 
rispetto delle linee guida del Piano regionale, il Piano Provinciale di gestione della fase della 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel proprio territorio, individuando gli Enti Locali attuatori e 
fornendo le linee guida affinché gli stessi Enti possano svolgere, secondo indirizzi unitari, le 
funzioni precedentemente svolte dai singoli Comuni, fornendo nel contempo le linee guida per la 
redazione degli stessi. 
 
Quindi in sintesi le province: 
 

• individuano gli Enti Locali a cui affidare il compito di organizzazione e controllo del servizio 
di raccolta nel bacino ottimale di raccolta; 

• individuano, 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); 

• fissano gli obiettivi in termini di contenimento della produzione di rifiuti urbani e di livello di 
RD per il territorio di proprio riferimento in misura non inferiore a quanto indicato nel Piano 
Regionale, stabilendo gli obiettivi anche per singolo comune e/o bacino ottimale di raccolta; 

• prescrivono gli elementi inderogabili per i disciplinari tecnici e gli standard di qualità (con i 
relativi indicatori) dei servizi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, articolati 
per ambiti ottimali delle funzioni associate in modo congruente al raggiungimento degli 
obiettivi di contenimento della produzione e del livello di R.D.; 
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• predispongono 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; 

• individuano 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; 

- forniscono le indicazioni per la gestione della raccolta nella fase transitoria. 
 
Una volta assolte quelle che sono le attività preliminari all’attuazione del piano e segnatamente:  

• definire gli enti locali a cui affidare le fasi di raccolta e trasporto; 
•  determinare gli standard di qualità dei servizi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani 
 
alla Provincia spetta quindi, all’interno delle azioni di attuazione del piano la predisposizione di una 
serie di schemi guida di atti normativi e regolamentari che dovranno essere messi a disposizione 
degli enti attuatori come strumenti di supporto. 
 
Tale è il quadro normativo e tali sono le competenze formalmente in capo alla Provincia in materia 
di Gestione dei Rifiuti Urbani. Alla luce degli attuali progetti di ristrutturazione degli enti locali da 
parte del governo centrale e considerati gli esiti del recente referendum abrogativo delle quattro 
nuove province della Sardegna, non è al momento ancora chiaro come saranno ridefinite le 
competenze. 
 
Alla luce di tali aspetti si ritiene comunque opportuno introdurre nel piano provinciale quegli 
strumenti e gli schemi di atti regolamentativi che potranno fungere da utile supporto agli enti locali 
chiamati all’attuazione del piano stesso, tralasciando altri aspetti che sono connessi a competenze 
e funzioni che non sono in questo momenti assegnate con chiarezza. 
 
Oltre a questo, consapevoli che la gestione dei servizi pubblici, e 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, si ritiene 
fondamentale includere nel piano quale strumento per l’attuazione delle “linee guida per la 
comunicazione” che siano funzionali al sistema di raccolta, in grado cioè di  far capire agli utenti 
l’utilità o la necessità di alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono loro 
offerti. 
 
17.2 Proposte preliminari di azioni e indirizzi per l’attuazione della proposta di Piano 
 

17.2.1  Linee guida per la comunicazione 
 
Lo scopo delle iniziative di comunicazione è quello di permettere una corretta fruizione dei servizi 
di raccolta dei rifiuti, fornendo agli utenti indicazioni e motivazioni approfondite e rigorose. 
La corretta informazione genera condivisione e quindi partecipazione dei cittadini, primo anello 
fondamentale affinché il ciclo dei rifiuti funzioni: in mano alle utenze sono infatti la produzione dei 
rifiuti e la raccolta differenziata e con le loro decisioni e il loro stile di vita vanno a influenzare i 
passi successivi, ossia il trattamento dei rifiuti stessi. 
La normativa indica un approccio di tipo integrato, in cui le azioni di comunicazione non si riducano 
ad un evento sporadico e siano supportate dalla conoscenza della situazione territoriale.  
In particolare, in uno scenario come quello delineato nell’attuale provincia di Olbia Tempio, nel 
quale si dovrà prevedere un cambiamento delle abitudini di raccolta in tutti i Comuni, è possibile 
delineare le priorità nel settore della comunicazione identificando delle tematiche e degli strumenti 
utili per rafforzare i sistemi in vigore e continuare a educare e formare i cittadini. 
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Tali iniziative possono essere condotte a sub ambito di raccolta, specie per le tematiche più 
“generaliste”: una pianificazione efficiente è quella che tiene conto di entrambi i livelli, evitando 
sovrapposizioni, massimizzando così la visibilità delle iniziative e ottimizzando gli investimenti. 
 
La nuova raccolta deve quindi prevedere un piano operativo che consenta di accompagnare l’avvio 
della nuova raccolta con campagne che sottolineino in particolare l’obiettivo di valorizzare i 
materiali riciclabili e ridurre i rifiuti prodotti. 
 
I principi della metodologia comunicativa saranno quelli della trasparenza, appropriatezza, 
credibilità, utilità e chiarezza dei messaggi, calati nel peculiare contesto considerato. 
 
L’obiettivo di questo paragrafo è quello quindi di definire 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. 
 
Tale documento tiene conto di tutti i Comuni appartenenti all’attuale Provincia di Olbia Tempio, ma 
consente di valutare l’ambito territoriale anche nella sua completezza, ottimizzando così azioni e 
costi. Sebbene l’avvio operativo di questo tipo di campagne costituisca un evento che coinvolge il 
singolo Comune, pianificare in maniera unitaria gli interventi per tutta la Provincia consente di 
ottimizzare la visibilità, migliorare di volta in volta il risultato della comunicazione, contenere gli 
investimenti. 
 
A seguito di tale programmazione, gli strumenti utilizzati potranno essere calibrati per quantità e 
distribuzione sulle diverse realtà comunali, e il loro impiego dovrà essere sincronizzato con i tempi 
di avvio della nuova raccolta. 
 
Il gestore, che sarà il soggetto attuatore del servizio, potrà occuparsi di: 

- individuare una linea grafica comune, che permetta di massimizzare la riconoscibilità e la 
diffusione del messaggio 

- individuare una serie di strumenti di comunicazione utili 
- decidere l’iter operativo e le tempistiche 

 
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 acquista un significato particolare, in quanto consente di migliorare l’informazione 
per i Comuni che partiranno in successione. 
 
Si ritiene che ogni Comune possa avere delle occasioni comunicative specifiche e personalizzate 
(solo per citare alcuni esempi: associazioni locali molto presenti, feste paesane frequentate, zone 
di affissione di grande visibilità), ma vi sono alcuni strumenti basilari che sono fondamentali per 
tutti i comuni per ottenere grande coinvolgimento dei cittadini nella campagna. 
 
17.2.1.1 Dettaglio operativo degli strumenti di base 
 
-  Mailing di presentazione 
In numero pari alle utenze domestiche e non domestiche presenti, ha lo scopo di introdurre 
l’iniziativa e di invitare a eventuali incontri ad essa connesse. Costituisce il momento di partenza 
della campagna informativa ed è in genere costituito da una lettera formale firmata 
dall’Amministrazione Locale o dall’ente locale a cui è stata affidata la raccolta. 
 
- Incontri pubblici 
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Hanno lo scopo di descrivere i cambiamenti nel sistema di raccolta rifiuti consentendo il confronto 
diretto con la cittadinanza. Possono anche essere differenziati per tipologia di utenza, pianificando 
serate specifiche per cittadini, associazioni, utenze non domestiche, stranieri, ecc. 
In genere si prevede la proiezione della presentazione del nuovo sistema, il commento formale 
degli amministratori e infine lo spazio per il dibattito con i presenti. 
 
- Opuscoli e calendari informativi 
E’ consuetudine che vengano consegnati contestualmente ai kit (sacchetti e contenitori) per la 
raccolta differenziata, porta a porta, in modo da spiegarne l’utilizzo e valorizzarli correttamente, in 
quanto costituiscono un utile supporto quotidiano che spiega come e  perché differenziare. 
In genere l’opuscolo spiega il servizio nel dettaglio (sistema, contenitori, categorie merceologiche 
da differenziare, servizi di supporto, numeri utili, ecc., circa 20/24 pagine utili di informazioni), 
mentre il calendario (qui promemoria schematico ad 1 foglio, in genere da appendere) ha la 
funzione di ricordare i giorni di raccolta porta a porta per ogni frazione. 
Fa parte del materiale informativo anche la cartolina o il volantino da lasciare alle famiglie non 
trovate in casa al momento della distribuzione dei kit porta a porta, utile per il ritiro a magazzino dei 
materiali. 
 
- Punti informativi 
Come le serate sono un momento di scambio diretto che consente in un unico momento sia di 
dare visibilità alle iniziative in corso che di fornire informazioni agli utenti. Sono utili se programmati 
in concomitanza con l’avvio del nuovo sistema, in luoghi e momenti di buon afflusso (mercati, 
manifestazioni, ecc.). Consistono nell’allestimento di un banchetto o uno stand addobbato con i 
manifesti e gli altri materiali informativi della campagna e devono essere animati da personale 
competente e preparato sull’argomento. 
 
-  Visibilità sul territorio 
Comprende tutti i materiali utili per promuovere le iniziative in corso. Qui in particolare sono stati 
considerati manifesti, locandine e striscioni. Nelle città più grandi è possibile utilizzare circuiti 
pubblicitari di dimensioni e visibilità maggiore, qui indicati in particolare per il Comune di Olbia 
 
- Iniziative di riscontro  
Valutare la qualità delle iniziative di comunicazione applicate al territorio consente di “colmare la 
distanza tra il dire e il fare”, di verificare le premesse teoriche e migliorare le comunicazioni future o 
risolvere i problemi sul sistema. 
Si possono esplicitare attraverso varie attività da realizzare dopo 3-4 mesi dall’avvio del nuovo 
sistema. Per la semplicità del mezzo e la possibilità di raccogliere una serie di dati oggettivi e 
soggettivi “sugli umori” dei cittadini coinvolti, si ritiene utile l’organizzazione di punti informativi per 
la raccolta di questionari (con domande che riguardano sia il nuovo sistema che la campagna di 
comunicazione). 
 
 
17.2.1.2 Strumenti operativi per i singoli Comuni. 
 
Di seguito si propone il dettaglio degli strumenti di comunicazione previsto per i singoli comuni. 
 
E’ opportuno fare importanti premesse a commento della tipologia degli strumenti scelti  e degli 
investimenti ipotizzati, in quanto gli interventi applicabili sono molteplici e i relativi costi di mercato 
potrebbero subire delle variazioni. 

- Nei prospetti che seguono vengono elencati gli strumenti considerati necessari al fine di 
realizzare una campagna di lancio che rispetti i requisiti minimi di capillarità e 
coinvolgimento diretto della cittadinanza. 

- Il target principale è quello delle utenze domestiche familiari, che solitamente è il più 
numeroso e il fondamentale riferimento per le campagne di questo tipo. 
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- Si ipotizza che l’ente gestore opti per una linea grafica comune ai fini della visibilità e 
dell’ottimizzazione delle iniziative, quindi i costi dell’impostazione dell’immagine coordinata 
sono stati divisi fra tutti i Comuni. 

 
- Sono state incluse nel calcolo le ore/uomo di coordinamento minimo per la corretta 

esecuzione delle iniziative, che possono essere assorbite dalla struttura comunale o 
affidate a fornitori esterni. 

 
- E’ stata considerata la stampa su carta ecologica riciclata e sono state suggerite le 

caratteristiche tecniche dei materiali (grammatura, formati, colori). 
 
- Per la consegna del mailing i costi considerati sono quelli per un invio postale con indirizzo 

o un cassettaggio, opzioni alternative da valutare a seconda del territorio e dell’opportunità. 
 

- Non è stata inclusa nel presente documento la distribuzione dei kit per effettuare la raccolta 
differenziata, che in genere viene considerata a parte rispetto alle iniziative di 
comunicazione, in quanto valutata come parte integrante dello start-up del servizio. In 
realtà, proprio per il fatto che durante la distribuzione vengono anche consegnati i materiali 
informativi e che è un momento di confronto stretto e diretto tra utente e operatore, rientra a 
pieno titolo in ciò che definiamo “comunicazione per l’avvio della raccolta”.  Ogni Comune 
lo quantificherà a parte in quanto è soggetto a molte variabili, prima di tutto il fatto che sia 
affidato o non sia affidato alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. 

 
 

Comune di Aggius 
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito. 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
700 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
700 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
700 imbustamenti 
700 invii o cassettaggi 
900 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
900 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
250 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
700 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Aglientu  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
500 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
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500 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
500 imbustamenti 
500 invii o cassettaggi 
600 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
600 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
600 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50  manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1  striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
500 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 
 

Alà dei Sardi  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
800 imbustamenti 
800 invii o cassettaggi 
1000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Arzachena  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
5500 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
5500 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
5500 imbustamenti 
5500 invii o cassettaggi 
6500 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
6500 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
2000 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
3 punti informativi/stand da mezza giornata  
5 incontri pubblici 
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100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100  locandine f.to A3, stampa 4/0 
3 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
3 punti informativi di riscontro delle iniziative 
5500 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Badesi  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
900 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
900 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
900 imbustamenti 
900 invii o cassettaggi 
1100 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1100 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
900 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, 

 
 
Comune di Berchidda  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi:     

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1200 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1200 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1200 imbustamenti 
1200 invii o cassettaggi 
1400 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1400 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
500 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1200 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di BortigiAdas  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
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- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
350  lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
350  buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
350  imbustamenti 
350 invii o cassettaggi 
350  opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
400 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
1 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
350  questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Buddusò  
 
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1700  lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1700 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1700  imbustamenti 
1700 invii o cassettaggi 
1900 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
 1900calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
600 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1700 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Budoni  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
2000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
2000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
2000 imbustamenti 
2000 invii o cassettaggi 
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2300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
2300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
800 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
2000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Calangianus  
 
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1800imbustamenti 
1800 invii o cassettaggi 
2000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
2000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
700 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Golfo Aranci  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1000 imbustamenti 
1000 invii o cassettaggi 
1300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
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50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
La Maddalena  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
4800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
4800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
4800imbustamenti 
4800 invii o cassettaggi 
6000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
6000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
2000 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
3 punti informativi/stand da mezza giornata  
5 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100  locandine f.to A3, stampa 4/0 
3 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
3 punti informativi di riscontro delle iniziative 
4800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Loiri Porto San Paolo  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1400 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1400 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1400 imbustamenti 
1400 invii o cassettaggi 
1700 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1700 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
700 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1400 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Luogosanto  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
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- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
900 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
900 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
900 imbustamenti 
900 invii o cassettaggi 
1100 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1100 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
900 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, 

 
Comune di Luras  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1200 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1200 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1200 imbustamenti 
1200 invii o cassettaggi 
1400 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1400 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
500 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1200 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
 
Comune di Monti  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1100 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1100 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1100 imbustamenti 
1100 invii o cassettaggi 
1300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
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1300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1100 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Olbia  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
23000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
23000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
23000 imbustamenti 
23000 invii o cassettaggi 
30000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
30000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
10000 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
5 punti informativi/stand da mezza giornata  
15  incontri pubblici 
200 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
200 locandine f.to A3, stampa 4/0 
5 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
5 punti informativi di riscontro delle iniziative 
23000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Oschiri  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1400 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1400 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1400 imbustamenti 
1400 invii o cassettaggi 
1700 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1700 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
700 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1400 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 
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Comune di Padru  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/strumenti minimi : 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1000 imbustamenti 
1000 invii o cassettaggi 
1300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Palau  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1800imbustamenti 
1800 invii o cassettaggi 
2000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
2000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
700 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di San Teodoro  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1800imbustamenti 
1800 invii o cassettaggi 
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2000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
2000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
700 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Santa Teresa di Gallura  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
2200 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
2200 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
2200 imbustamenti 
2300 invii o cassettaggi 
2700 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
2700 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
800 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100 locandine f.to A3, stampa 4/0 
2 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
2 punti informativi di riscontro delle iniziative 
2200 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Sant’Antonio di Gallura  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
800 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
800 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
800 imbustamenti 
800 invii o cassettaggi 
1000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
1 punti informativi/stand da mezza giornata  
2 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
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800 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 
 
Comune di Telti  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
1000 imbustamenti 
1000 invii o cassettaggi 
1300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di Tempio Pausania  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
6000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
6000buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
6000 imbustamenti 
6000invii o cassettaggi 
8000 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
8000 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
3000 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
3 punti informativi/stand da mezza giornata  
5 incontri pubblici 
100 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
100  locandine f.to A3, stampa 4/0 
3 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
3 punti informativi di riscontro delle iniziative 
6000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Comune di trinità d’Angultu e Vignola  
La campagna informativa dovrà essere effettuata con i seguenti servizi/ strumenti minimi: 

- personalizzazione linea grafica comune per un unico ambito 
- gestione e coordinamento generale 
- ufficio stampa: conferenza stampa, pagine sui giornali locali 
- strumenti: 
1000 lettere f.to A4, stampate 1/0, carta uso mano 80gr. 
1000 buste americane, stampare 1/0 adatte all’imbustamento 
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1000 imbustamenti 
1000 invii o cassettaggi 
1300 opuscoli f.to chiuso A5, 12 pagine, stampa 4/4, confezionamento con punto metallico, 
gr.140 
1300 calendari promemoria, f.to A4 con foro per appendino, gr.250 
400 cartoline “mancata consegna”, f.to 10x15cm, stampa 4/4, gr. 250 
2 punti informativi/stand da mezza giornata  
3 incontri pubblici 
50 manifesti f.to 50x70 cm, stampa 4/0 
50 locandine f.to A3, stampa 4/0 
1 striscioni f.to 6x1m, stampa 4/4 su PVC 
1 punti informativi di riscontro delle iniziative 
1000 questionari di riscontro, f.to A4, stampa 4/4, gr.80 

 
Si riportano di seguito i costi di massima a livello di budget che posso essere ipotizzati per la 
realizzazione dei servizi e la produzione dei materiali informativi come proposto per ogni singolo 
Comune con un unico coordinamento a livello dAmbito 
 
AGGIUS   €         8.600 LURAS   €       11.400 
AGLIENTU   €         8.000 MONTI   €       11.200 
ALA’ DEI SARDI   €         8.800 OLBIA   €       62.000 
ARZACHENA   €       20.500 OSCHIRI   €       12.100 
BADESI   €         9.000 PADRU   €       10.400 
BERCHIDDA   €       11.400 PALAU   €       12.800 
BORTIGIADAS  €         6.800 SAN TEODORO   €       12.800 
BUDDUSO’  €       12.700 SANTA TERESA DI GALLURA   €       13.000 
BUDONI   €       12.900 SANT'ANTONIO DI GALLURA   €         8.800 
CALANGIANUS   €       12.800 TELTI   €       10.400 
GOLFO ARANCI   €       10.400 TEMPIO PAUSANIA   €       22.000 
LA MADDALENA   €       19.800 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA   €       10.400 
LOIRI PORTO SAN PAOLO   €       12.100    
LUOGOSANTO   €         9.000     
 
Per complessivi 360.000 euro circa 
 
17.2.1.3 Attività di mantenimento 
 
Le campagne di avvio del nuovo sistema sono fondamentali per assecondare l’accettazione della 
nuova raccolta e spiegarne le regole ai cittadini. In un piano di comunicazione che guarda in 
prospettiva però, esse devono essere sostenute da successive iniziative periodiche che hanno altri 
scopi: 

- coinvolgere target differenti di utenti 
- trattare altre tematiche legate alla gestione dei rifiuti 
- mantenere alta l’attenzione sull’argomento, con l’obiettivo di continui miglioramenti in 

termini di raccolta differenziata e di qualità dei materiali conferiti dagli utenti 
- aggiornare i calendari di raccolta 

 
Per far ciò è indispensabile riservare uno specifico budget di comunicazione anche dopo la 
partenza del nuovo sistema, che consenta di attivare alcune delle iniziative sopraesposte. 
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Su tali basi il costo annuale per le iniziative di richiamo per gli interventi da attuare 
successivamente all’avvio nel nuovo sistema dovrà essere sarà pari ad almeno un terzo di quella 
prevista per la comunicazione di avvio 
 
 

17.2.2 Strumenti regolamentatori 
 
L’attuazione dei processi di riorganizzazione dei modelli di raccolta deve 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).  
A tale scopo di seguito vengono inseriti dei modelli e degli schemi per i seguenti documenti e 
regolamenti di “governo” del sistema: 
 
• 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. 152/2006 da parte 
dell’Ente locale attuatore con un riferimento specifico agli aspetti normativi lagati 
all’assimilazione dei rifiuti speciali ; 

• individuazione di una convenzione-tipo con i gestori attraverso la definizione di un contratto di 
servizi che vada a regolamentare l’erogazione dei servizi nel confronti dei comuni 

• stesura di uno schema di Carta dei servizi secondo quanto disposto dalla Direttiva del P.C.M. 
27 gennaio 1994 e dalla delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni; nella Carta dei servizi si garantirà 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. 

 
Tali documentazioni sono allegati al presente piano (Allegato B). 
 
Per quanto riguarda l’aspetto regolamentatorio legato alla tariffazione dei servizi, come noto il DL 
del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 ha introdotto la cosiddetta RES, 
“tassa comunale sui rifiuti e sui servizi”. 
 
Tale nuovo tributo  comprende sia la quota ambientale per lo gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
sia la quota servizi per la sicurezza, illuminazione e la gestione delle strade. Nel contempo è stata 
prevista, l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 della Tarsu (D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507), della Tia, la tariffa di Igiene ambientale (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché della 
tariffa Integrata (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). A tal proposito però si attende l’emanazione, fissata 
per il 30 ottobre 2012, di un apposito regolamento, che stabilirà i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.  
 
In questa fase di attesa e di incertezza complessiva non si ritiene utile produrre un regolamento 
tariffario che alla prova dei fatti si rivelerebbe inapplicabile. 
 


