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1. PREMESSA 
 
La Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale è un documento previsto 
espressamente dalla normativa vigente (direttiva 42/2001/CE Allegato I, D.Lgs 152/06 
Art. 9 comma 6, D.Lgs 128/2010 Art. 13 comma 5) ed è finalizzato a fornire al pubblico 
una sintesi, in termini semplici e facilmente comprensibili, delle informazioni e delle 
valutazioni incluse nel Rapporto Ambientale. 
Essa è, per tali ragioni, necessariamente uno strumento semplificato e semplificatorio. 
Per qualsiasi approfondimento riguardante i punti affrontati, si rimanda quindi 
direttamente al Rapporto Ambientale, ai documenti relativi al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica e al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della 
Provincia di Olbia Tempio. 
 

2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
DEL PAINO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGRU) 
DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PPGRU è richiesta dal D.Lgs. 152/06, 
come modificato dal D.Lgs.04/08 e dal Dlgs 128/2010 ed è procedimento che è parte 
integrante del PPGRU, attraverso un percorso di valutazione dei documenti di Piano e 
di partecipazione attiva delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato. 
Per il processo di partecipazione e di consultazione nella VAS del PPGRU della 
Provincia di Olbia Tempiosi è seguito lo schema di integrazione tra Piano e VAS in un 
continuo e sistematico scambio di informazioni e recepimento dei contributi provenienti 
dalle autorità competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati al 
procedimento. 
In base alle definizioni di cui all’art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come 
sostituita dal D. Lgs.4/2008 e dal Dlgs 128/2010, e alla Legge regionale 12 giugno 
2006, n. 9: 

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

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

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

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

• Direzioni e agenzie regionali interessate (Agricoltura e riforma agro-
pastorale,  Difesa dell'ambiente,  Enti locali, finanze e urbanistica,  
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 
Turismo, artigianato e commercio, Conservatoria delle coste, 
Osservatorio economico, Agris, Laore)  
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• Agenzia Regionale per La Protezione dell’Ambiente (ARPAS), 
dipartimenti di Olbia-Tempio e Sassari 

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

ambiente - servizio agricoltura, attività produttive della Provincia di Olbia 
Tempio 

• Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna 
• Enti per la gestione delle aree naturali protette 
• Comuni e ANCI  
• Aziende Sanitarie Locali 
• Gestori degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani 

(Consorzio Industriale Provinciale Gallura e Unione dei Comuni Alta 
Gallura) 

• Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 
• Capitaneria di Porto 

5. I soggetti interessati da invitare alla fase della consultazione preliminare sono 
almeno quelli di seguito indicato, fatte salve le integrazioni che il procedente 
vorrà disporre: 

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

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

economia e management del turismo sede Olbia 
 
La consultazione delle autorità competenti in materia ambientale già dalle prime fasi 
consente la valutazione delle fonti informative individuate come supporto alla valutazione 
e alla redazione del Rapporto Ambientale. 
Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento centrale del percorso di VAS. Esso 
contiene la valutazione dei possibili impatti ambientali diretti e indiretti del Piano al fine di 
preservare la salute umana, la salubrità dell’ambiente, la capacità di riproduzione degli 
ecosistemi e la qualità della vita. 
La VAS si svolge contestualmente al processo di elaborazione del PPGRU. Sia i processi 
di valutazione sia le consultazioni possono così contribuire alla formulazione degli obiettivi 
e dei contenuti del Piano. 
Il Rapporto Ambientale comprende, inoltre, uno Studio di Incidenza, che è sottoposto a 
processo di valutazione da parte delle autorità competenti in base al D.P.R. 357/97 art.5 e 
succ. mod. Nello Studio di Incidenza si valutano i possibili impatti, con finalità di 
conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli 
selvatici e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali 
e della flora e della fauna selvatica. 
Il Rapporto Ambientale comprende infine un piano di monitoraggio cha ha per obiettivo la 
verifica del raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi del Piano e il controllo delle sue 
prestazioni, anche per quanto attiene gli aspetti ambientali.  
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3. SINTESI DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA PROVINCIALE 

3.1. Obiettivi del PPGRU 
 
Obiettivi di carattere 
generale 

• Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e 
della salute; 

• Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di 
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia 
delle attività; 

• Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
urbani ; 

• Favorire la cooperazione dei vari Enti e valorizzare la 
concertazione con le forze economiche e sociali, utilizzando 
strumenti innovativi; 

• Perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”;  
• Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione 

di particolari tipologie di rifiuti applicando le Migliori Tecniche 
Disponibili. 

Ordine di priorità della 
strategia di gestione dei 
rifiuti  

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

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

recupero di energia; 
e) smaltimento. 

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

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

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

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

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

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

Orizzonte temporale di 
validità del PPGRU 

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

Obiettivi quantitativi 
 

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

o 173 kg/abxa entro il 27.03.2008 (termine prorogato al 
01.01.2010); 

o 115 kg/ abxa entro il 27.03.2011; 
o 81 kg/ abxa entro il 27.03.2018. 

 
• Obiettivi di percentuale di raccolta differenziata diversamente 

articolati sul territorio: 
o 60% di raccolta differenziata a livello medio provinciale 

(2017); 
o 65% di raccolta differenziata nei comuni dell’interno 

(2017). 
Obiettivi qualitativi 

 
• Ottenimento di una frazione organica di qualità; 
• Minimizzazione della quota di impurità presenti nelle 

singole frazioni di rifiuti da raccolta differenziata; 
• Ottimizzazione ed incentivazione delle possibilità di sbocco 

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

Obiettivo autosufficienza 
del sub-ambito provinciale 

• Integrazione tra la gestione dei rifiuti e la dotazione 
impiantistica prevista dal Piano Regionale finalizzata 
all’obiettivo dell’autosufficienza del sub-ambito provinciale; 

• Messa in rete integrata e funzionale degli impianti previsti per 
la provincia di Olbia Tempio dagli scenari del Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani. 

Adeguamento alle 
peculiarità insediative ed 
economiche del territorio 

• Tutti gli indirizzi, le azioni e gli strumenti del PPGRU 
dovranno essere programmati in modo specifico ed integrato 
per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla popolazione 
residente (modulati a seconda che si tratti di centri urbani o di 
aree rurali) e, con particolare rilevanza, per la gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati originati su tutta la fascia costiera 
dalle presenze turistiche. 

 

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

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

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

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

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

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

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

attivo influenza negativamente sia la quantità che la qualità delle raccolte 
differenziate; 

• l’elevata frammentazione nell’erogazione dei servizi ed oggi non permette di 
conseguire livelli di economicità, efficienza ed efficacia previsti dalla normativa; 

• ad eccezione di quanto registrato nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta 
Gallura, i Comuni che stanno operando per introdurre modifiche ai servizi offerti 
alle utenze prevedono progetti caratterizzati da scarsa omogeneità.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

associate al turismo). 
 
In prima istanza, tale ripartizione è stata valutata per il flusso di rifiuti intercettato nel 
2010.  
Il dato di produzione del verde al 2010 è noto ed è pari a 21.189 tonnellate. 
Per stimare il livello “base” di produzione (a netto del verde) si sono valutati gli 
andamenti di produzione pro capite giornaliera dei rifiuti nei mesi privi di flussi turistici 
(da novembre a febbraio); tale valutazione è stata fatta per il periodo 2006 - 2010 e, ai 
fini delle valutazioni previsionali, si è assunto il dato di produzione pro capite medio 
giornaliero calcolato a partire dalla media del periodo considerato. A partire da questo 
dato di produzione, è stato quindi calcolato il monte di rifiuti associabile agli abitanti 
residenti. Per differenza rispetto alla produzione totale si è quindi valutata la 
produzione associata ai turisti nonché alle strutture di supporto agli stessi.  
Il flusso di rifiuti associato al turismo è stato quindi ripartito a sua volta in: 

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

 
Per far ciò sono stati elaborati i più recenti dati sul turismo disponibili: informazioni 
ufficiali disponibili sulle seconde case (dati da Censimento ISTAT 2001 
opportunamente aggiornati al 2010) e numero di pernottamenti registrati nel 2010 
nelle strutture ricettive (forniti dall’Assessorato Provinciale al Turismo).  
 
Le elaborazioni sviluppate hanno portato a suddividere quasi equamente la 
produzione di rifiuti “da turismo” in produzione da turismo da “seconde case” e 
produzione da “turismo registrato”; la tabella seguente riassume i risultati ottenuti 
 
Scomposizione della produzione da turismo (al netto del verde), anno 2010 

  
produzione 

turismo seconde 
case 

produzione 
turismo strutture 

e altro 

produzione 
turismo totale 

Comuni Costieri  18.038 19.830 37.869 
Comuni Interni  559 792 1.351 
Prov OT 18.597 20.622 39.220 
incidenza 47% 53% 100% 
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Sulla base dell’impostazione proposta di suddivisione dei comuni in interni e costieri e 
delle dinamiche di produzione riscontrate in anni recenti si è ritenuto corretto 
sviluppare ipotesi evolutive diversificate tra le diverse tipologie di Comuni e, 
soprattutto, sviluppare ipotesi di riduzione della produzione di rifiuti diversificate per la 
quota di rifiuti urbani “base”, per la quota di chiara provenienza “turistica” e per il rifiuto 
verde. 
 
Per poter effettuare previsioni sull’andamento futuro della produzione di rifiuti, appare 
inoltre necessario valutare il quadro demografico di riferimento.  
 
Considerata l’incidenza che la produzione di origine turistica ha sul totale della 
produzione di rifiuti in ambito provinciale, appare evidente che diverse dinamiche 
evolutive delle presenze turistiche nei mesi estivi influenzeranno la complessiva 
produzione di rifiuti urbani; ai fini di una preliminare stima di tali livelli di produzione si 
sono pertanto considerate diverse ipotesi in merito allo sviluppo del turismo e 
conseguentemente al gettito di rifiuti prodotti. In assenza di precise indicazioni dagli 
strumenti di pianificazione territoriale e socio economica si ritiene di sviluppare ipotesi 
evolutive sulla base delle seguenti assunzioni: 
 
• ipotesi conservativa: mantenimento dell’attuale livello di presenze turistiche su 

base annua rispetto al dato stimato delle presenze del 2010;  
• incremento delle presenze turistiche al 2017 pari al 10% in più rispetto al 2010. 
 
Sulla base delle ipotesi in merito allo sviluppo demografico e nell’ipotesi di invarianza 
del flusso turistico si valuta una previsione “minima” di produzione che ammonta a 
141.296 t all’anno 2017. Alla luce delle ipotesi di possibili incrementi del flusso turistico 
in ragione di un +10% rispetto al 2010, si stima una produzione di rifiuti pari a 145.022 
t/anno. 
 
In estrema sintesi, nello scenario ad invarianza turistica si valuta al 2017 una 
contrazione della produzione pro capite pari a -0,1% rispetto al 2005. 
 

3.4. Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio  
 
Le ipotesi di articolazione dei servizi di raccolta sono sviluppate con la finalità di 
conseguire a scala di bacino provinciale una percentuale di raccolta differenziata pari 
ad almeno il 60% al 2017; tale valore risulta dalla media tra il livello di raccolta 
differenziata che si ritiene di conseguire nei comuni costieri al 2017, ed il livello di 
raccolta differenziata che si pone come obiettivo per i comuni dell’interno, circa il 65%. 
Rispetto al livello attuale di sviluppo delle raccolte differenziate, è necessario pertanto 
un significativo sforzo che consenta quel salto in avanti richiesto dalla normativa. 
 
Nello schema seguente sono indicate le tipologie dei servizi proposti per il 
territorio Provinciale, che risultano diversificati con riferimento a diversi modelli 
organizzativi per la quota di rifiuti “base” cui va ad aggiungersi il servizio stagionale per 
i rifiuti prodotti dai turisti: 
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L’attribuzione dei modelli organizzativi delle raccolte dei rifiuti urbani “base” alle 
diverse aree del territorio è stata effettuata analizzando all’interno di ogni singolo 
Comune la presenza di aree diversamente caratterizzate dal punto di vista insediativo, 
e conseguentemente diversamente predisposte all’attivazione di modelli di raccolta 
prettamente domiciliari. Per tale analisi si è fatto riferimento ai dati del Censimento 
della popolazione 2001 dell’ISTAT che forniscono l’informazione delle dimensioni 
demografiche delle singole località abitate e case sparse di ciascun Comune della 
Provincia. In particolare si è ritenuto di prevedere un servizio estensivo per le case 
sparse e per tutte le località abitate con meno di 200 abitanti stimati per il 2017. 
Sulla base di tali assunzioni, risulta: 
 

 modello con servizi intensivi: 150.362 abitanti al 2017, 86% della popolazione totale; 
 modello con servizi estensivi: 23.653 abitanti al 2017, 14% della popolazione totale. 

 
Le modalità di intercettazione del flusso di rifiuti di origine turistica dovranno essere 
sviluppate nelle diverse realtà in funzione della presenza delle strutture ricettive e della 
distribuzione delle residenze dedicate all’accoglienza dei turisti nei periodi di maggior 
afflusso. Le azioni di raccolta dovranno infatti essere volte all’intercettazione dei flussi 
provenienti dalle “grandi utenze” (alberghi, residence, campeggi, ecc.) e dalle 
“seconde case” collocate sia all’interno dei centri abitati maggiori sia all’esterno di essi. 
Analizzando i dati del Censimento ISTAT 2001 sul numero di abitazioni presenti nelle 
singole località abitate di ciascun Comune, emerge il fenomeno di numerosi aggregati 
di abitazioni in località che registrano invece basse dimensioni demografiche. Tali 
insediamenti sono costituiti da un grande numero di abitazioni non occupate 
interessate dal fenomeno stagionale del turismo; proprio queste aree dovranno essere 
interessate da una intensificazione stagionale dei servizi di raccolta estensivi, con 
un’implementazione sia dei contenitori in prossimità delle abitazioni e sia delle 
frequenze dei giri di raccolta. 
 
In sintesi, nello scenario di invarianza del turismo, a livello medio provinciale si stima 
di raggiungere nel 2017 il 62% di raccolta differenziata; tale valore risulta dal mediarsi 
di una percentuale di raccolta differenziata pari a 61,5% raggiunta nei comuni costieri 
e pari a 65,4% nei comuni interni. 
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. 
 

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

 
Ipotesi c: Due Bacini ottimali di raccolta con 
esclusione del Comune di Oschiri 

 

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

 subambito 1 – Tempio: 37.667 abitanti serviti al 2017, 22% della popolazione 
provinciale; 

 subambito 2 – Olbia: 136.649 abitanti serviti al 2017, 78% della popolazione 
provinciale. 
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e dalla seguente ripartizione del rifiuto totale intercettato nel 2017 (scenario invarianza 
turismo): 
 

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

 
Dall’analisi delle due alternative appare evidente come l’ipotesi a), unico gestore a 
livello provinciale, massimizzi il numero di utenze servite, in modo da limitare 
l’incidenza delle spese generali e garantire la disponibilità complessiva di un numero 
elevato di uomini e mezzi; tale aspetto rappresenta infatti una risorsa di fondamentale 
importanza per le necessità di fare fronte alle importanti fluttuazioni (utenze da servire, 
produzioni di rifiuti) che si registrano nel periodo estivo come pure a tutte le 
problematiche che si riscontrano in fase gestionale. 
In relazione alle distanze da percorrere il sub ambito unico è comunque sostenibile in 
quanto la presenza di due poli di trattamento in provincia verrebbe 
evidentemente mantenuta anche con l’ipotesi di un unico bacino di raccolta. 
 
Allo stesso modo l’ipotesi b) appare in grado di garantire l’ottimizzazione dei trasporti, 
in quanto si propone il mantenimento dei due poli impiantistici sul territorio, sfruttando 
le caratteristiche della rete viaria esistente. Dal punto di vista della popolazione 
servita, benché il rapporto sia sbilanciato a favore del sub ambito comprendente la 
Città di Olbia, entrambi i sub bacini di raccolta hanno un numero sufficiente di utenze 
residenti ed entrambi presentano aree a forte vocazione turistica.  
Ne consegue l’orientamento verso la proposta di suddivisione del territorio 
provinciale nei due sub bacini 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.  
 

3.6. I fabbisogni di trattamento e smaltimento e le funzioni degli impianti 
 
Pur essendo chiari i limiti di competenza della pianificazione provinciale, al fine di 
valutare la sostenibilità tecnica della proposta di Piano si sono sviluppati specifici 
approfondimenti atti ad analizzare, nell’ambito della futura gestione, quali potrebbero 
essere: 

• le funzioni degli impianti del sistema provinciale;  
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• 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. 
 
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. Lo studio degli andamenti mensili di produzione non mette in luce, per 
quanto riguarda il rifiuto indifferenziato, situazioni di potenziale rischio di carenza 
impiantistica. 
Gli impianti producono sopravaglio, sottovaglio (sottoposto al processo di 
stabilizzazione a ottenere FOS) e metalli a recupero; sia il sopravaglio che la FOS, 
secondo l’attuale sistema impiantistico, trovano destino finale in discarica. 
 
Per quanto concerne il recupero della frazione organica e del verde da RD, si stima 
che il subambito 2 produca un quantitativo di rifiuto compostabile al di sopra delle 
disponibilità impiantistiche; l’impiantistica sita a Tempio presenta invece disponibilità 
largamente eccedente i fabbisogni del relativo bacino di utenza Un primo studio dei 
flussi su base annua mostra quindi la necessità di integrazione dei due impianti. Un 
più attento esame degli andamenti mensili di produzione individua una potenziale 
criticità per i mesi estivi già a partire dall’anno 2014: le capacità di trattamento dei due 
impianti visti nel loro complesso non appaiono infatti sufficienti a far fronte alla 
domanda. 
 
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; appare quindi necessario 
stimare il fabbisogno di smaltimento in discarica valutato dalla somma dei seguenti 
flussi: 

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

 
In particolare si osserva che circa il 50% del rifiuto a smaltimento è costituito dal 
sopravaglio in uscita dagli impianti TMB a cui segue la FOS (Frazione Organica 
Stabilizzata) che costituisce circa il 25% del totale a discarica. 
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I flussi in uscita dal polo impiantistico di Tempio attualmente trovano destino in una 
discarica in provincia di Sassari mentre il polo impiantistico di Olbia è adiacente ad 
una discarica ancora attiva. Per il subambito 2 si quantifica un fabbisogno di discarica 
per il periodo 2014 – 2017 pari a circa 207.000 t; l’immagine riportata alla pagina 
seguente permette di confrontare tale fabbisogno con la capacità residua della 
discarica e con la capacità che si renderà disponibile dai futuri ampliamenti (ca. 
+105.000 t). Si osserva che, in base alle stime effettuate, la discarica andrà a 
saturarsi entro marzo 2015. A fronte di ciò si valuta un fabbisogno di discarica 
insoddisfatto per il periodo marzo 2015 – dicembre 2017 pari a ca. 156.000 
tonnellate di rifiuti. Stante l’impossibilità di procedere ad ulteriore sfruttamento del 
sito di “Spiritu Santu” si impone la necessità di individuare un nuovo sito per lo 
smaltimento del rifiuto proveniente dai trattamenti impiantistici. 
 
 
Stima del fabbisogno di discarica a confronto con le disponibilità della discarica 

di “Spiritu Santu” 

ampliamento discarica: 
+105.000 t

capacità residua a giugno'12: 
74.900 t
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3.7. Valutazioni di carattere economico dello scenario di piano a confronto 
con l’attuale sistema gestionale 
 
Nell’ambito del Piano si sono analizzate le implicazioni di carattere economico 
derivanti dall’attuazione delle scelte pianificatorie. A proposito di tali valutazioni 
economiche connesse al futuro scenario di gestione dei rifiuti urbani in Provincia, è 
necessario sottolinearne il carattere preliminare.  
Nel periodo 2011-2012 risulta siano state bandite gare d'appalto per l'affidamento dei 
servizi di igiene urbana che interessano la maggior parte dei Comuni della provincia di 
Olbia Tempio. L’analisi dei Documenti di gara ha portato a riscontrare una buona 
coerenza tra i progetti a base di gara e quanto prospettato nello Scenario di Piano; si 
ritiene pertanto che i dati di costo posti in gara o eventualmente aggiudicati (nel caso 
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dei Comuni dell'Alta Gallura) siano un buon punto di partenza per valutare il costo 
complessivo del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Provincia nello Scenario di 
Piano.  
 
Per la valutazione sui costi di avvio a trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti 
raccolti nel contesto Provinciale, si sono considerate le tariffe di accesso agli impianti 
associate a ciascun Comune sulla base dei Bacini di conferimento. 
 
I grafici di seguito riportati permettono il confronto tra i costi stimati per lo scenario di 
Piano e i dati di costo attuali, con riferimento all’anno 2010. Dalla loro lettura emerge 
che il costo complessivo di gestione del sistema dei rifiuti urbani nello Scenario di 
Piano risulterebbe essere maggiore rispetto al dato attuale di circa l’11,7%. Se si 
considerano però i costi medi pro capite, l'incremento del costo di Scenario risulta più 
ridotto, essendo solo il +4,4% maggiore rispetto al costo attuale pro capite. 
 
 

 
 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Sintesi non tecnica del 
Rapporto Ambientale 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 17 di 26 

 

 
 

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

un riferimento specifico agli aspetti normativi legati all’assimilazione dei rifiuti 
speciali ; 

• convenzioni con i Gestori, che vadano a regolamentare l’erogazione dei servizi 
nel confronti dei Comuni; 

• carta dei servizi che garantisce agli utenti la disponibilità di informazioni chiare e 
complete in ordine alle caratteristiche della fornitura dei servizi, agli impegni 
assunti dal gestore e ai diritti del cliente, il tutto finalizzato al perseguimento di 
obiettivi di trasparenza nei rapporti e di massimizzazione della grado di 
soddisfazione del cliente. 
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4. ANALISI DELLA VERIFICA DI COERENZA 

4.1. Verifica della coerenza interna 
 
Le azioni proposte nel Documento di Piano sono basate sostanzialmente sui seguenti 
principi: 

1. riduzione della produzione di rifiuti 
2. sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata 
3. sostegno del recupero dei rifiuti 
4. controllo e organizzazione del sistema impiantistico provinciale 
5. sviluppo di attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione 

ambientale 
Su queste basi sono state sviluppate una serie di azioni, nell’ambito del Documento di 
Piano che fanno si che la coerenza sia garantita soprattutto per quel che concerne  il 
forte impegno a livello di Provincia per l’attuazione degli obiettivi di raggiungimento di 
elevati livelli di raccolta differenziata, di contenimento della produzione dei rifiuti e di 
ottimizzazione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti anche nelle situazioni 
ritenute più critiche (ambito dei comuni costieri). 
 

4.2. Verifica della coerenza esterna 
Con l’analisi della coerenza esterna si intende verificare la congruità tra gli obiettivi del 
Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Olbia Tempio e gli obiettivi 
generali di altri piani e programmi e leggi di settore, come indicato dalla normativa 
nazionale. 
Dalle matrici contenute in appendice al Rapporto Ambientale si possono trarre alcune 
considerazioni sintetiche, di seguito riassunte. 
Il contenimento dei rifiuti corrisponde ad una delle priorità del D.lgs. 152/06 oggi in 
vigore, soprattutto per quel che concerne il settore dei rifiuti urbani; lo stesso principio 
è recepito anche da strumenti di pianificazione, come il PPR che individua come 
finalità quella di “assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di 
sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità”, dal Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU) che prevede il miglioramento delle 
prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti, la riduzione della produzione 
di rifiuti, l’aumento della raccolta differenziata e l’implementazione del recupero di 
materia. Rispetto al PRGRU, il Piano di Olbia risulta essere estremamente sinergico 
dato che i principi per la sua costruzione derivano direttamente dai disposti regionali. 
 
L’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti trova 
ottima coerenza soprattutto con gli obiettivi espressi dalla Pianificazione di settore 
(Dlgs 152/06, PRGRU e PRGRS).  
 
Rispetto al PPR, ed ai piani di carattere paesaggistico ambientale, quali ad esempio il 
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) o i Piani di Gestione dei SIC, poi si 
evidenziano specifiche sinergie anche per quel che concerne l’obiettivo prevalente di 
tutela del territorio e di protezione della biodiversità; tali concetti trovano risposta nello 
sviluppo degli obiettivi del PPGRU relativi alla garanzia di tutela dell’ambiente e della 
salute e dello sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”. Tali sinergie sono evidenti 
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anche rispetto a pianificazione strettamente di settore, quali il settore acque e tutela 
del suolo (PAI) e/o aria e tutela della qualità dell’aria (Piano di prevenzione, 
conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente). 
Si ricorda poi che la stessa definizione dei criteri localizzativi nell’ambito del PPGRU, 
recepimento sostanziali degli indirizzi regionali, dove le aree da tutelare identificate 
nella pianificazione territoriale e ambientale, quale il Piano Paesaggistico Regionale, il 
Piano Forestale Ambientale (PFAR), il Piano di prevenzione, conservazione e 
risanamento della qualità dell’aria ambiente, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), il 
Piano Stralcio di Bacino regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche, il Piano di Tutela 
delle acque (PTA) e i Piani di Gestione della Aree SIC, sono considerati vincoli 
escludenti o di attenzione per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti; 
questa condizione risponde agli obiettivi di tutela, risanamento e protezione espressi 
appunto dalla pianificazione sopra citata. 
 
Un ulteriore aspetto, ampiamente sviluppato nell’ambito del PPGRU ed espresso con 
specifici obiettivi di piano, riguarda la sensibilizzazione della popolazione, attraverso il 
rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una 
gestione sostenibile dei rifiuti, e di tutti i portatori di interesse, con l’attuazione del 
principio della corresponsabilità sull’intero ciclo di vita dei rifiuti. Questo tema coincide 
con le finalità, sia delle normative nazionali (L.152/06), sia con gli strumenti di 
pianificazione, come PPR, PER. 
 
Si ricorda, infine, che il PPGRU nel compiere le proprie scelte programmatiche ha 
rispettato le indicazioni del Piano Strategico relative alla necessità di garantire il 
miglioramento della qualità della vita e del lavoro, di favorire la capacità attrattiva del 
territorio provinciale soprattutto garantendo la tutela degli elementi sensibili naturali, 
paesaggistici e culturali. 
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5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE-
AMBIENTALE INTERESSATO DAL PPGR 
 
La caratterizzazione ambientale del territorio interessato dal PPGRU ha lo scopo di  
illustrarne gli elementi distintivi principali, con particolare riferimento ai settori  
potenzialmente impattati dal sistema di gestione dei rifiuti: lo scopo di questa analisi è 
stato quello di far emergere con chiarezza le criticità ambientali del territorio 
provinciale che possono interessare la pianificazione dei rifiuti urbani. 
Gli elementi presi in considerazione sono stati: inquadramento territoriale, aspetti 
demografici, salute pubblica, aspetti economici, aspetti energetici, qualità dell’aria, 
mobilità, uso del suolo, risorse idriche e biodiversità. 
Nella successiva tabella sono illustrate le criticità emerse in fase di caratterizzazione 
ambientale, che hanno rilevanza per la pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e 
gli aspetti territoriali entro i quali tali criticità possono manifestare degli effetti in diversa 
misura e intensità. 
 
Criticità ambientali rilevanti per il PPGRU e interazione con le diverse componenti territoriali 

EC
O

N
O

M
IA

 

A
R

IA
 

A
C

Q
U

E 

M
O

B
IL

IT
A

’ 

SU
O

LO
 

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
’ 

EN
ER

G
IA

 

D
EM

O
G

R
A

FI
A

 

SA
LU

TE
 U

M
A

N
A

 

CRITICITA’ AMBIENTALI  
RILEVANTI PER IL PIANO 

         Presenza di aree a forte accentramento demografico legati 
soprattutto alla stagionalità turistica 

         Presenza di numerose aree estrattive 
         Emissioni di gas climalteranti  
         Urbanizzazione incontrollata delle aree costiere legata 

soprattutto alla propensione turistica del territorio 
         Livelli non ottimali della qualità delle acque superficiali 
         Elevata intensità energetica per alcuni settori di consumo legate 

soprattutto allo sviluppo turistico del territorio 
         Penalizzazione economica dei comuni interni rispetto a quelli 

costieri dato il loro minor interesse turistico, settore economico 
trainante a scala provinciale 

         Sottostima della rete stradale e ferroviaria 
         Territorio a elevata sensibilità paesaggistica  
         Presenza di habitat naturali da tutelare 
         Presenza di fauna e flora da tutelare 

 



Provincia Olbia Tempio 
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani  
 

Sintesi non tecnica del 
Rapporto Ambientale 

OIKOS Progetti – Idecom 
Ottobre 2012 Pagina 21 di 26 

 

 

6. VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI DELLE SCELTE 
PIANIFICATORIE 
 
La misura e valutazione della sostenibilità ambientale delle possibili scelte alternative 
in materia di gestione dei rifiuti può essere condotta attraverso l’impiego di indicatori 
appropriati, che agevolino il processo decisionale alla base della definizione dello 
strumento pianificatorio. 
Nel Documento Piano sono fornite indicazioni e prescrizioni per il contenimento e la 
riduzione degli impatti ambientali generati dal sistema di gestione dei rifiuti, in 
relazione in particolare alla tutela del territorio dagli impatti che su di esso possono 
gravare direttamente. 
 
Le fasi considerate ai fini della comparazione dei sistemi gestionali nelle due situazioni 
messe a confronto (scenario di Piano al 2017 e stato gestionale attuale) sono relative 
a: 

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

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

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

• bilancio emissivo di gas climalteranti, espresso in termini di CO2 equivalente. 
 
In particolare l’analisi condotta evidenzia i significativi benefici che lo scenario di Piano 
presenta rispetto alla situazione attuale, come chiaramente illustrato nei grafici 
seguenti; in particolare: 

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

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

Tali benefici sono in larga misura generati, con riferimento agli aspetti energetici, dal 
maggior quantitativo di rifiuti avviato a recupero di materia grazie allo sviluppo delle 
raccolte differenziate e, con riferimento agli aspetti emissivi, dalla consistente 
riduzione dei quantitativi stimati da conferire in discarica, oltre che dal già menzionato 
incremento del recupero di materia. 
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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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6.1. Sintesi dello Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 
 
In Provincia di Olbia sono state istituite 4 Zone di Protezione Speciale (ZPS), e 10 
proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC). 
 
Lo Studio di incidenza è stata redatto secondo l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” e l’art. 5 del DPR 357/97, secondo l’allegato G del DPR n. 357 del 
08/09/1997  
 
L’ Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ecologica (VI) è la Direzione 
generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio 
della sostenibilità ambientale e valutazione impatti della Regione Sardegna. 
 
Vista la natura del PPGRU, che non deve nello specifico sviluppare previsioni 
impiantistiche per il territorio comunale, si forniscono alcune indicazioni in merito a 
quanto da prevedersi per nuovi impianti se potenzialmente interferenti con i siti Natura 
2000 senza far però riferimento a specifiche previsioni che di fatto non sono oggetto 
del PPGRU stesso. 
 
Inoltre si considerano i potenziali impatti indotti dai sistemi di gestione del servizio che 
il piano prevede di attuare sul territorio provinciale, verificando quindi soprattutto le 
potenziali interferenze indotte dal sistema di raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti. 
 
6.1.1. Verifica degli Impianti esistenti 

 
Nell’ambito dello studio di incidenza è stata verificata la localizzazione degli impianti di 
trattamento dei rifiuti esistenti nei confronti dei Siti Natura 2000 al fine di evidenziare 
eventuali situazioni critiche. 
 
Per quanto riguarda la verifica della presenza di impianti potenzialmente impattanti 
all’interno e nei pressi dei Siti Natura 2000 si è scelto di applicare una fascia di 2 km 
all’interno della quale, al fine di garantire una miglior tutela delle aree in oggetto, si 
ritiene che sia necessario effettuare lo St.udio di Incidenza. Tale scelta, inoltre, è in 
linea con le disposizioni regionali contenute nello studio di incidenza del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) adottato nel giugno 2012 
Sulla base degli indirizzi contenuti nel PRGRS (assimilabili anche per i rifiuti urbani), 
nel caso degli impianti esistenti dovrà essere effettuata un specifica verifica in 
occasione di istanze di modifica sostanziale. In particolare si specifica che: 

• nel caso in cui un impianto, di qualsiasi tipologia, si collochi nell’ambito dei 2 
Km da un’area Natura 2000 deve essere richiesto all’Autorità Competente 
(Ufficio SAVI della Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o 
meno di effettuare la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere 
eseguita una verifica preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui 
siti Natura 2000; a seguito di questa verifica, in concertazione con l’autorità che 
deve rilasciare l’autorizzazione, si eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza 
vera e propria; 
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• se un impianto, di qualsiasi tipologia, si colloca a una distanza maggiore di 2 
Km,  non si ritiene sia necessaria la richiesta del parere preventivo e la 
Valutazione di Incidenza potrà essere eventualmente richiesta dall’Autorità che 
deve rilasciare l’autorizzazione, nel caso di impianti particolarmente impattanti 
per i quali si ritiene che possano esserci fattori di incidenza potenzialmente 
indotti dall’attività dell’impianto sul sito Natura 2000 in questione. 

 
In base alla verifica effettuata è possibile concludere che l’impianto di compostaggio 
verde di San Teodoro si colloca all’interno di un’area SIC e che l’impianto complesso 
di Tempio si colloca all’esterno del SIC ma nell’ambito della fascia di rispetto di 2 km 
entro la quale si ritiene necessario effettuare lo Studio di incidenza in caso di rinnovo 
autorizzativo. 
In particolare: 

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

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

 
6.1.2. Potenziali interferenze tra Siti Natura 2000 e nuovi impianti 

Nel caso di nuove localizzazioni si sottolinea come le aree protette appartenenti alla 
Rete Natura 2000 costituiscano un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi 
tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, 
nulla osta alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. 
Pertanto è possibile che siano previste nuove localizzazioni nella fascia dei 2 Km dal 
perimetro dei siti Natura 2000, nel qual caso si ritiene necessario richiedere all’Autorità 
Competente (Ufficio SAVI della Regione Sardegna) un parere preventivo 
sull’opportunità o meno di effettuare la Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà 
essere eseguita una verifica preliminare dei potenziali impatti indotti dall’impianto sui 
siti Natura 2000; a seguito di questa verifica, in concertazione con l’autorità che deve 
rilasciare l’autorizzazione, si eseguirà o meno la Valutazione di Incidenza vera e 
propria. 
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7. SISTEMI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
 
Con l’obiettivo di monitorare il raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi del Piano e 
verificare le sue prestazioni, anche per quanto attiene gli aspetti ambientali, è stato 
predisposto un Piano di Monitoraggio dedicato. Per il periodo di validità del Piano, 
esso prevede il calcolo annuale di una serie di Indicatori sviluppati secondo il modello 
DPSIR (Determinanti/Pressioni/Stati/Impatti/Risposte). 
 
Nel § 6 del Rapporto ambientale è stato elencato il set di indicatori individuato per il 
monitoraggio degli obiettivi del PPGRU; ciascuno degli indicatori individuati è 
specificamente riferito ad uno degli obiettivi generali del Piano. Gli Indicatori sono stati 
selezionati in modo da essere: rappresentativi, misurabili, validi da un punto di vista 
scientifico, facili da interpretare, capaci di indicare la tendenza nel tempo, sensibili ai 
cambiamenti. 
 
L’individuazione degli indicatori proposti è in linea con gli Indicatori Ambientali 
contenuti nel “Rapporto sugli indicatori dello Stato dell’Ambiente del Sardegna – 2008” 
edito da ARPA SARDEGNA. In particolare, oltre a fare riferimento agli indicatori di 
carattere generale individuati per il comparto rifiuti (§ 3.3 del Rapporto ARPA), è stata 
operata un’ulteriore integrazione degli stessi, dettagliando alcuni possibili indicatori 
prestazionali che possano mettere maggiormente in evidenza quelli che sono gli 
obiettivi che il PPGR della Provincia di Olbia Tempio  si è posta. 
Per quanto concerne, invece, gli indicatori di tipo ambientale, rispetto agli indicatori 
ARPA, si è focalizzata maggiormente l’attenzione sugli indotti generati dalla sola 
gestione dei rifiuti cercando di isolare tale attività rispetto ad altre attività che possono 
avere effetti sulle diverse matrici ambientali. 
 
 

8. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 
 
I processi di partecipazione e di consultazione nella VAS del PPGRU della Provincia di 
Olbia Tempio  sono stati attivati dalle autorità dalle autorità competenti e procedenti 
durante tutte le fasi dell’elaborazione del Piano. 
 
La successiva tabella sintetizza quelle che sono le fasi della VAS in relazione alla 
normativa nazionale e regionale vigente. 
 

FASE  D.Lgs.152/06 e smi 
I Fase di Scoping e prime consultazioni  
II Rapporto Ambientale Art.13 
III Consultazioni Art.14 
IV Giudizio di compatibilita’ ed approvazione Art.15 
V Informazione circa la decisione Art.17 
VI Monitoraggio Art.18 
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La prima seduta di consultazione si è svolta il 1 dicembre 2009 per la presentazione 
del Documento di Scoping; tale seduta è stata ripetuta  il 2 marzo 2012 presso la sede 
della Provincia di Olbia Tempio in Via Nanni, 41 a Olbia al fine di aggiornare i lavori di 
avvio del procedimento di VAS in seguito alla modifica del quadro normativo di 
riferimento, dello stato di attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
della conseguente parziale rivisitazione  degli obiettivi della pianificazione stabiliti dalla 
Giunta Provinciale. 
 
Nell’ambito di tale incontro, al quale sono stati invitati tutti i soggetti con competenze 
ambientali così come precedentemente elencati, è stato illustrato il Documento di 
scoping al fine di acquisire contributi per definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 
In seguito alla seduta, sono pervenuti una serie di contributi che sono stati valutati e 
che hanno contribuito alla stesura del presente Rapporto Ambientale.  
L’Allegato 1 al RA riporta il documento di controdeduzione e recepimento delle 
osservazioni pervenute. 
 

 


