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1. PREMESSA 

Il presente documento intende illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani (PPGRU) e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è stato adottato definitivamente con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 65 del 13.12.2012. 

 

2. SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PIANO 

Il Piano si pone determinati obiettivi quantitativi e qualitativi, in linea con quelli dettati dalla 
normativa nazionale e a seguire con quelli del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; per il 
raggiungimento di tali obiettivi il Piano propone delle azioni concrete. 

2.1 Obiettivi quantitativi: 

Gli obiettivi quantitativi sono riferiti specificatamente alla scomposizione del rifiuto in:  

 rifiuti base da residente 
 rifiuto da turismo  
 rifiuto verde  

Sulla base della suddetta scomposizione gli obiettivi quantitativi proposti dal Piano sono: 

• diminuzione della produzione pro capite di rifiuti riconducendosi al 2017 a livello medio 
provinciale ai valori del 2005 (pari 822 Kg/procapite contrastando quindi la crescita ad oggi 
stimata in un aumento di 100 Kg procapite ogni 5 anni); 

• 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). 

In particolare, al fine di adeguare gli obiettivi alle specificità delle diverse realtà caratterizzanti il 
territorio e alle specificità qualitative dei rifiuti prodotti, il Piano prevede nel dettaglio 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 
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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. 

2.2 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).  

2.3 Azioni di Piano 

Le azioni con le quali il Piano intende raggiungere i suddetti obiettivi possono essere così 
sintetizzate: 

1. Azioni concrete volte alla riduzione dei rifiuti con riferimento a specifiche tipologie di rifiuti 
(ad esempio: sostituzione imballaggi per alimenti/bevande in erogatori alla spina, sostituzione 
degli imballaggi monouso con i riutilizzabili…). 

2. Individuazione di sistemi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, articolati attraverso lo sviluppo 
di servizi in gran parte domiciliari porta a porta 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, tendenti a: 

a. favorire la raccolta domiciliare porta a porta riducendo il ricorso alla raccolta stradale; 

b. ridurre le impurità presenti nelle frazioni recuperabili; 

c. ridurre lo squilibrio della produzione del rifiuto verde che attualmente sfalsa i livelli di RD 
a discapito dell’effettiva raccolta differenziata attraverso una gestione che prevede tre 
priorità di azioni: auto compostaggio domestico, servizio di conferimento a chiamata e il 
conferimento da parte del cittadino presso l’ecocentro comunale al fine di meglio 
intercettare tale rifiuto sottraendolo allo smaltimento e avviandolo a recupero certo. 

3. raggiungimento di un’ organizzazione unitaria delle fasi di raccolta/trasporto dei rifiuti 
urbani attraverso la definizione di due sub ambiti intesi come bacini ottimali di raccolta 
congruenti con quanto stabilito dalla RAS con la L.R. 12/2005 (legge di definizione degli ambiti 
ottimali per le funzioni associate) che tenga conto delle esigenze comuni e delle affinità nella 
produzione e gestione dei rifiuti, contribuendo attraverso un servizio unitario di gestione dei 
rifiuti, integrato nel contesto provinciale, a livellare le differenze riscontrate sia in termini di costi 
che di qualità dei servizi offerti.  
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2.4 Analisi delle alternative 

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. 

Gli scenari B e C risultano preferibili rispetto sia alla situazione attuale che vede una notevole 
frammentazione nell’organizzazione e nella conduzione dei servizi, con la presenza di ben 11 
diversi operatori e conseguente divario di standard di efficienza e qualità dei servizi di raccolta fra i 
diversi Comuni della Provincia, sia all’ipotesi di un unico bacino in quanto l’individuazione di due sub 
ambiti garantisce l’ottimizzazione dei trasporti, proponendo 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.  

 

2 ASPETTI PROCEDURALI 

Il Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia Tempio, in qualità di Autorità Procedente, 
ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PPGRU con Determinazione 
dirigenziale n. 322 del 27/10/2009, successivamente all’adozione da parte della Giunta Provinciale 
del quadro degli obiettivi di Piano, di cui alla D.G.P. n°106 del 25.09.2009. 

Successivamente l’avvio del procedimento di VAS, si è tenuto un primo incontro di Scoping, il giorno 
1 dicembre 2009 presso la sala consiliare della Provincia di Olbia Tempio convocato formalmente  
con nota prot. n. 35855 del 16.11.2009, al quale sono stati invitati i seguenti Enti e soggetti con 
competenza ambientale e i soggetti ritenuti interessati alla gestione dei rifiuti: 

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

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

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

agricoltura, attività produttive della Provincia di Olbia Tempio 
• Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna 
• Enti per la gestione delle aree naturali protette 
• Comuni e ANCI  
• Aziende Sanitarie Locali 
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• 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 
• 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. 
 

I lavori di redazione del PPGRU hanno subito un rallentamento a seguito della modifica del quadro 
normativo di riferimento e per la necessità di eseguire una ricognizione su lo stato di attuazione del 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani. Per tale ragione è stato necessario ridefinire gli 
obiettivi fissati nel 2009 adeguandoli alla nuova situazione sia giuridica che di fatto. 

A gennaio 2011, con D.G.P. n°4 del 18.01.2011, la nuova Amministrazione Provinciale ha 
parzialmente ridefinito il quadro degli obiettivi con specifico riferimento alle priorità di intervento 
precedentemente definiti con relativo atto di indirizzo (D.G.P. n°106 del 25.09.2009). 

Con tale nuovo atto l’Amministrazione Provinciale, mantenendo immutati gli obiettivi generali fissati 
nel 2009, ha rivisto le priorità di intervento prevedendo le possibilità di usufruire della deroga - di cui 
al nuovo disposto normativo1- al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei 
Comuni costieri, concessa previo specifico accordo di programma da stipulare con il Ministero 
dell’Ambiente. 

A seguito di tale mutato quadro di riferimento si è ritenuto di procedere all’aggiornamento della 
documentazione a suo tempo prodotta nell’ambito della procedura di VAS. 

Per tale ragione, si è tenuto un secondo incontro di Scoping il giorno 2 marzo 2012 presso la sala 
consiliare della Provincia di Olbia Tempio convocato formalmente con nota prot. n. 5318 del 
17.02.2012 al quale sono stati invitati i medesimi soggetti di cui al precedente incontro. 

In seguito alle suddette sedute, sono pervenuti i seguenti contributi e osservazioni che sono stati 
attentamente valutati e che hanno contribuito in diversa misura alla stesura della proposta di 
Rapporto Ambientale e alla definizione della proposta di Piano.  

I contributi pervenuti successivamente al primo incontro di scoping del 2009 sono stati trasmessi da: 

1. Comune di Olbia (prot. 103912 del 01.12.2009). 
2. Settore Pianificazione della Provincia di Olbia Tempio (prot. 1615 del 19.01.2010). 
3. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS (Prot. 

2009/38002 del 25.11.2009). 

I contributi pervenuti successivamente al secondo incontro di scoping del 2012 sono stati trasmessi 
da: 

1. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS (Prot. 
2012/8529 del 29.03.2012) 

                                            
1 D. Lgs. 152/06 Art. 205 comma 1-bis 
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2. Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente, Direzione generale 
dell’ambiente – Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio (Prot. 5229 del 06.03.2012) 

3. CIPNES – Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura – (Prot. 1425/2012 
del 05.04.2012) 

4. Provincia di Olbia Tempio – Settore 4, Programmazione e pianificazione territoriale, attività 
produttive, agricoltura e politiche sviluppo (Prot. 15239 del 23.05.2012) 

Le considerazioni ambientali sono state tenute in considerazione nella formulazione del Piano 
dall’inizio della sua elaborazione.  

In particolare è stato dato seguito alle osservazioni presentate durante la seconda riunione di 
scoping del 02.03.2012 inerenti la non coerenza con il piano regionale della possibilità di richiedere 
la deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni costieri, 
perché la stessa sarebbe stata condizionata all’avvio dei rifiuti presso un impianto di 
termovalorizzazione non previsto, nel territorio provinciale, dal piano regionale vigente. 

Pertanto la proposta di Piano è stata modificata stralciando la previsione di richiesta di deroga al 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni costieri e la contestuale 
previsione di un impianto di termovalorizzatore e proposta di una soluzione gestionale che prefiguri 
la condizione di autosufficienza provinciale, rimandando quindi la soluzione impiantistica finale a 
livello regionale coerentemente con le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. 

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 26.07.2012 è stato quindi adottato 
preliminarmente il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Olbia Tempio”; la proposta 
di PPGRU, di Rapporto Ambientale e di Sintesi non tecnica sono stati depositati presso la segreteria 
generale della Provincia di Olbia Tempio e presso le segreterie dei comuni interessati dal piano. E’ 
stato quindi pubblicato l’avviso di deposito del PPGRU, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
tecnica sul B.U.R.A.S. n. 35 - parte III del 09.08.2012 e gli stessi documenti sono stati pubblicati  sul 
sito internet della Provincia di Olbia Tempio. 

Contestualmente alla pubblicazione sul BURAS e sul sito web dell’autorità procedente, la proposta 
di piano ed i relativi allegati, nonché il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati messi a 
disposizione dell’autorità competente in materia di VAS e dei soggetti competenti in materia 
ambientale affinché questi potessero esprimersi. 

In relazione alla procedura di VAS, “(Art.14 Comma 3 del D.Lgs.n.152/2006), entro il termine di 60 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S. (09.08.2012), chiunque può prendere visione 
della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni in forma scritta”;  
sono quindi stati disponibili 60 giorni a decorrere dal 09.08.2012, data di  pubblicazione sul 
B.U.R.A.S. dell’avvenuto deposito dei documenti di Piano, perché i portatori di interesse quali i 
Comuni, le organizzazioni sindacali e sociali potessero presentare le osservazioni al Piano 
preliminarmente adottato. 

Successivamente  è stato effettuato un incontro pubblico di presentazione della proposta di piano 
adottata preliminarmente con D.C.P. n. 33 del 27.07.2012, tenutosi il 18.09.2012 presso la sala 
conferenze della Provincia di Olbia Tempio convocato formalmente con nota prot. n. 25039 del 
03.09.2012. 

Allo scadere del termine perentorio di 60 giorni, scadenza avvenuta l’8 ottobre 2012, sono 
pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti: 

1. Comune di Oschiri (Protocollo n. 8369 del 3 ottobre 2012). 
2. Comune di Olbia, Settore Ambiente e Manutenzioni (Protocollo n. 96998 dell’8 ottobre 2012). 
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Si osserva che non sono arrivate ulteriori osservazioni al di fuori della scadenza su indicata. 
 
Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri: 

1. parere favorevole di coerenza con la Pianificazione Regionale trasmesso dall’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tutela 
dell’atmosfera e del territorio, con nota prot. 23869 del 09.10.2012;  
 

2. giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale all’attuazione del Piano di Gestione 
dei Rifiuti Urbani della Provincia Olbia Tempio, di cui alla Determinazione del Servizio 
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi Informativi ambientali (SAVI) n. 1152 
del 15.10.2012, trasmessa con nota prot. 24343 del 16.10.2012. 

Alle suddette osservazioni si sono infine aggiunte le considerazioni di merito che l’Autorità 
Competente (Settore Programmazione, Pianificazione territoriale, Attività produttive e Agricoltura 
della Provincia Olbia Tempio) ha esplicitato all’Autorità procedente durante un incontro tenutosi il 
10.10.2012, finalizzato anche alla condivisione della proposta di controdeduzioni alle osservazioni 
presentate. 
Il recepimento delle osservazione presentate, meritevoli di accoglimento, ha determinato la 
conseguente modifica di parti dei seguenti elaborati di Piano, lasciando invariati nel contenuto gli 
altri documenti:  

− Relazione tecnica. 
− Rapporto Ambientale. 
− Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale. 

In particolare, a seguito dell’osservazione del Comune di Oschiri che ha manifestato la volontà a 
voler partecipare all’attuale bacino di raccolta D1, appartenente alla Provincia di Sassari e non ad 
altri sub-ambiti così come ipotizzato dalla proposta di Piano preliminarmente adottata, è stato 
modificato il Cap. 13.6 ”Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta” della 
Relazione tecnica di Piano, prevedendo una terza opzione di scenario, coincidente sostanzialmente 
con la seconda opzione che prevede due bacini ottimali di raccolta, con esclusione del Comune di 
Oschiri. 

In considerazione della scarsa rilevanza dei quantitativi di rifiuti attribuibili al Comune di Oschiri e 
delle non significative modifiche sugli aspetti ambientali e economici che questa opzione 
determinerebbe sullo scenario gestionale di cui all’ipotesi b) si è ritenuto di confermarne le previsioni 
in termini di flussi e di fabbisogni di raccolta al 2017. 

È stato inoltre modificato il Rapporto Ambientale al Cap. 2.3.4 “Proposta tecnica di aggregazione 
per bacini ottimali di raccolta” e al Cap. 5.1 “Il quadro di riferimento per l’analisi” e la Sintesi non 
Tecnica del RA al Cap. 3.5 “Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottimali di raccolta”. 

A seguito dell’osservazione del Comune di Olbia in merito alla necessità di valutare le 
conseguenze relative al probabile aumento delle discariche abusive derivanti dal limitare le 
possibilità di conferimento di talune tipologie di rifiuti (nella fattispecie i rifiuti verdi), è stato integrato 
il Cap. 10 “ Piano d’azione per la riduzione e la prevenzione dei rifiuti urbani” della Relazione 
Tecnica, con il § 10.3.11 “Prevenzione abbandono rifiuti” indicante alcune misure e modalità di 
intervento da perseguire a livello locale atte a limitare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei 
rifiuti. 

Il recepimento delle considerazioni avanzate dal Settore Programmazione e Pianificazione 
Territoriale, Attività Produttive e Agricoltura, Politiche di sviluppo della Provincia di Olbia-
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Tempio (Autorità Competente del procedimento VAS) ha comportato la modifica del Rapporto 
Ambientale nelle seguenti parti: 

o § 4.8 “Uso del suolo”. 
o § 4.9 “Risorse idriche”: 

 § 4.9.1. “Ambito idrico superficiale”. 
 § 4.9.2. “Ambito idrico sotterraneo”. 

o § 3.2.1 “Le matrici di coerenza”. 
 

Si allega lo schema riportante le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni, così come 
approvate dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 65 del 13.12.2012. 

Infine, con Determinazione n. 121 del 23.10.2012 l’ autorità competente, Settore Programmazione, 
Pianificazione territoriale, Attività produttive e Agricoltura della Provincia Olbia Tempio, ha espresso, 
sensi dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, parere ambientale positivo di 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della 
Provincia di Olbia Tempio. 
 

3 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI 
NELL’AMBITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

La VAS, nel perseguimento dell’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di 
pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l’inserimento della dimensione e delle 
tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante 
partecipazione ai processi decisionali dei portatori d’interesse ambientale istituzionali, economici e 
sociali. 

La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che accompagna e si 
integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un fattore di razionalità 
finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia. 

Per quanto concerne il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia Tempio, la 
progressiva integrazione dei risultati della VAS nel Piano è stata garantita dallo sviluppo contestuale 
del Piano e della sua Valutazione Ambientale e dal costante confronto e scambio di informazioni e 
documenti tra i gruppi di ricerca impegnati nell’elaborazione dell’uno e dell’altra. Infatti, a differenza 
di quanto si è verificato in altre occasioni, nelle quali il processo di Valutazione ha seguito da un 
punto di vista logico e temporale la redazione dello specifico piano, l’impostazione metodologica e 
l’elaborazione delle diverse parti del piano in oggetto sono state accompagnate dalla contestuale 
impostazione ed elaborazione della Valutazione Ambientale e dalla individuazione collegiale degli 
indicatori da utilizzare nella fase di monitoraggio. 

Questo costante confronto e scambio ha visto momenti particolarmente significativi nell’analisi 
congiunta delle diverse ipotesi di scenari elaborate nell’ambito del Piano, nella costante e comune 
interazione con gli uffici del Settore Ambiente della Provincia, in occasione delle Conferenze di 
Valutazione (I e II Conferenza VAS). 

Le considerazioni riportate nell’analisi di contesto (capitolo 4 del Rapporto ambientale) e i confronti 
energetico-ambientali (Capitolo 5 del Rapporto ambientale) evidenziano i significativi benefici che lo 
scenario di Piano presenta rispetto alla situazione attuale sia in termini di risparmio di risorse 
energetiche che di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
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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. 

L’integrazione dei risultati della VAS nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è stata infine 
assicurata dalla progettazione congiunta della fase dedicata al monitoraggio, in particolare dove 
sono stati selezionati alcuni indicatori ritenuti particolarmente utili ed efficaci per la costante 
valutazione ambientale del Piano in fase di attuazione. 

 

4 IL 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 
il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che il PPGRU 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. 

Il Monitoraggio sarà curato dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia Olbia 
Tempio, sulla base dei dati ARPAS per gli indicatori di tipo ambientale e di produzione dei rifiuti e 
sulla base dei dati interni per quanto riguarda gli indicatori di tipo prestazionale. 

Si rimanda all’Allegato del presente documento per la specificazione nel dettaglio degli obiettivi e 
indicatori di monitoraggio.  


