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A) CONDIZIONI GENERALI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

Si richiama l’art. 3 del provvedimento di AIA (det. n. 2796 del 7.11.2007) che riporta: 
- Il gestore è tenuto all’osservanza delle prescrizioni tutte formalizzate dall’ARPAS e contenute in 

apposito documento che costituirà allegato al presente provvedimento, nonché al rispetto delle 
prescrizioni contenute nella DGR n. 29/1 del 27.07.07, delle disposizione del d.lgs 59/2005, del 
d.lgs 152/06 e delle Linee guida regionali in materia di AIA.  

 
In particolare:  

1. con riferimento ai contenuti del presente Allegato AIA è fatto obbligo al gestore,: 
a. di rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Quadro ambientale e nel Quadro 

Prescrittivo del presente documento ; 
b. di dare attuazione al Piano di monitoraggio e di controllo; 

2. in relazione alle condizioni generali di cui al d.lgs 59/2005, il provvedimento di AIA è subordinato, 
inoltre, al rispetto delle sotto indicate condizioni: 
a. il gestore, prima di dare attuazione agli autocontrolli previsti nell’AIA, ne da' comunicazione 

alla Provincia di Nuoro; 
b. è fatto obbligo al gestore trasmettere alla Provincia di Nuoro, al Comune di Ottana e 

all’ARPAS i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel 
presente provvedimento; 

c. i risultati del controllo delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico, da 
parte della Provincia di Nuoro, tramite l’ufficio individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del 
d.lgs 59/2005; 

d. il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Nuoro la data dell’inizio e della fine di 
eventuali lavori di adeguamento; 

e. il provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle 
condizioni previste dall’articolo 9, comma 4 del d.lgs n. 59/2005; 

f. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio e 
il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Nuoro, anche nelle 
forme dell’autocertificazione; 

g. eventuali ipotesi di modifica degli impianti dovranno essere formalmente comunicate dal 
gestore alla Provincia di Nuoro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs n. 
59/05. Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal gestore 
all’ARPAS, alla Regione e al Comune di Ottana; 

h. il gestore, al fine di consentire l’espletamento delle attività di cui al successivo art. 8, è tenuto 
a fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di eventuali verifiche tecniche 
sull’impianto, per il prelevamento di campioni e per la raccolta di ulteriori informazioni; 

i. il gestore è tenuto a versare l’eventuale conguaglio delle spese istruttorie, che verrà definito 
dalla Provincia di Nuoro in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia; 

3. il provvedimento di AIA, autorizza, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Allegato 
AIA, l’impianto: 
a. alle emissioni in atmosfera; 
b. allo scarico delle acque; 
c. alle emissione sonore; 

4. l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Nuoro alla società Biopower 
Sardegna srl con provvedimento n. 2796 del 7.11.2007 ha validità di anni cinque.  

5. al fine del rinnovo dell’AIA, il gestore è tenuto ad inviare alla Provincia di Nuoro, almeno sei mesi 
prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 9, 
comma 1 del d.lgs n. 59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà essere corredata da una 
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 5, comma 1 del citato 
d.lgs., la Provincia di Nuoro si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dal 
comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell’istanza e della relazione dovrà essere trasmessa, 
contestualmente, alla Regione, al Comune di Ottana e all’ARPAS. Fino alla pronuncia della 
Provincia di Nuoro, il gestore dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle condizioni 
dell’AIA già rilasciata.  
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6. L’ARPAS svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.11 del D. lgs. 59/2005 e del punto 10.2 delle Linee 
Guida Regionali (DGR n°43/15 del 11/10/2006), attività di vigilanza e controllo sul rispetto di 
quanto previsto e programmato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. La Provincia può 
disporre ispezioni straordinarie sull’impianto autorizzato.  

In particolare, l’ARPAS accerta, con oneri a carico del gestore: 
a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA; 
b. la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle 

misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di 
emissione; 

c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli enti interessati e in 
particolare che abbia informato la Provincia di Nuoro regolarmente e, in caso di inconvenienti 
o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati 
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.  

7. gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 6), sono comunicati alla Provincia 
indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare; 

8. la Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo 
all’ARPAS, ispezioni straordinarie sull’impianto ai sensi del comma 4, dell’art.11 del D. Lgs. 
59/2005; 

9. ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia 
acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente 
provvedimento, è tenuto a comunicare alla Provincia di Nuoro le suddette informazioni, ivi 
comprese le notizie di reato; 

10. la Provincia di Nuoro, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in 
assenza di AIA, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 del d.lgs 59/2005 e, secondo la 
gravità delle infrazioni: 

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b. alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, 
qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c. alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle 
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di 
pericolo e di danno per l’ambiente; 

11. la Provincia di Nuoro, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà 
comunicazione al Sindaco del Comune di Ottana ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai 
sensi dell’art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265; 

12. nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto si applicano le sanzioni 
previste dall’art. 16 del d.lgs 59/05. 
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B) DEFINIZIONI 

Impianto IPPC: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate 
nell’allegato I del d.lgs 59/05 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente 
connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e 
sull'inquinamento, ai sensi del medesimo d.lgs 59/05; 

impianto esistente: un impianto che al 10 novembre 1999 aveva ottenuto tutte le autorizzazioni 
ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per il 
quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali 
necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 
novembre 2000;  

impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente; 

stabilimento o complesso IPPC: struttura industriale/produttiva costituita da uno o più impianti 
ubicati nello stesso sito, gestiti dal medesimo gestore in cui, tra le attività svolte, siano 
ricomprese una o più attività elencate nell'allegato I del d.lgs.59/05. Tra le attività svolte vanno 
considerate anche le attività tecnicamente connesse e non; 

inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute 
umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o 
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;  

emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;  

valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la 
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più 
periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, 
famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del d.lgs 59/05. I valori 
limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni 
dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.  

autorità competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti 
esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell’allegato V del d. lgs 59/05 o, per gli altri 
impianti, la Provincia, (autorità individuata dalla Regione); 

autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un’attività 
soggetta alla disciplina di cui al d.lgs 59/05 a determinate condizioni che devono garantire che la 
stessa sia conforme ai requisiti del medesimo decreto; 

modifica dell’impianto o del complesso IPPC: una modifica di uno o più impianti dello 
stabilimento ovvero un suo potenziamento, tali da variare le sue caratteristiche o il suo 
funzionamento e che possa produrre conseguenze sull'ambiente; 

modifica sostanziale: una modifica degli impianti che, secondo un parere motivato dell'autorità 
competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In 
particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I del d.lgs 59/05 indica valori di soglia, è 
sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, 
oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;  

migliori tecniche disponibili (MTD) / best available technology (BAT): la più efficiente e 
avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di 
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi 
ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto 
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere 
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto. 

Si intende per:  

a) tecniche: le tecnologie e i metodi di progettazione, gestione, manutenzione e 
dismissione dell’impianto;  
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b) disponibili: le tecnologie sviluppate ad una scala tale che ne consenta l'applicazione in 
condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto 
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal 
fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore 
possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;  

c) migliori: le tecnologie più efficaci nell’ottenere un alto livello di protezione integrata dei 
comparti ambientali (aria, acqua e suolo);  

gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;  

pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi 
nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una 
decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di 
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 
requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.  

scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e 
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 
depurazione; 

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si 
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e 
dalle acque meteoriche di dilavamento; 

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di 
acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 
separate, e provenienti da agglomerato. 
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C) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

- 30/03/07: richiesta alla Provincia di Nuoro da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. di 
Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una centrale elettrica alimentata ad 
olio vegetale da realizzarsi in Ottana – Trasmissione Elaborati - (prot. Prov. 10361 del 05/04/07). 

- 02/05/07 trasmissione documentazione ad integrazione della relazione Ambientale - (prot. Prov. 
12548 del 04/05/07). 

- 28/05/07 Autorizzazione integrata ambientale Biopower Sardegna- Integrazione documentale- 
(prot. Prov. 14993 del 10/05/07). 

- 24/05/07: presentazione ad ARPAS da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. della 
documentazione relativa alla domanda di autorizzazione (prot. ARPAS n. 2759). 

- 30/05/07: richiesta della Provincia di Nuoro ad ARPAS di procedura d'urgenza per la 
predisposizione del documento tecnico istruttorio relativo alla istanza di autorizzazione, di cui alla 
L.R. 11 maggio 2006, n. 4 (prot. ARPAS n. 2879). 

- 15/06/07: richiesta di ARPAS alla Provincia di Nuoro della documentazione formalmente 
mancante nella domanda di autorizzazione presentata dalla società Biopower Sardegna s.r.l. 
(prot. n. 2759) con contestuale esigenza espressa dal gruppo istruttore di incontrare il gestore 
dell’impianto (prot. ARPAS n. 3274). 

- 27/06/07: presentazione ad ARPAS da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. della 
documentazione di cui alla richiesta prot. n. 3274 (prot. ARPAS n. 3523). 

- 02/07/07: presentazione ad ARPAS da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. di ulteriore 
documentazione integrativa di cui alla richiesta di ARPAS, prot. n. 3274 (prot. ARPAS n. 366). 

- 03/07/07: incontro tenutosi presso la Direzione Generale dell’ARPAS tra il gruppo istruttore, il 
gestore della società Biopower Sardegna s.r.l. ed i rappresentanti della società di consulenza 
incaricata dallo stesso gestore, ERM Italia S.p.A., in seguito all’esigenza espressa da ARPAS alla 
Provincia di Nuoro con nota prot. n. 3274. 

- 18/07/07: ripresentazione ad ARPAS da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. di una 
nuova versione della domanda di autorizzazione a seguito delle risultanze dell’incontro di cui al 
punto precedente (prot. ARPAS n. 4162).  

- 27/07/2007 Deliberazione della G.R. n. 29/1 relativa alla “procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 
della L.R. 18.01.1999 n. 1 e s.m.i. e della Delib. G.R. 15/02/2005 n. 5/11 e s.m.i. relativa al 
Progetto: Centrale a olio vegetale di Ottana” – Proponente: Biopower Sardegna s.r.l.”. 

- 30/07/07: richiesta della Provincia di Nuoro ad ARPAS di predisposizione del documento tecnico 
istruttorio relativo alla istanza di autorizzazione, di cui alla L.R. 11 maggio 2006 n. 4, con 
formalizzazione dell’avvio del procedimento, ai sensi della convenzione relativa alle pratiche di 
AIA, stipulata tra ARPAS, Province e Regione (prot. ARPAS n. 4471). 

- 03/08/07: in riferimento alla richiesta di cui al precedente punto, comunicazione di ARPAS alla 
Provincia di Nuoro dei nominativi dei componenti del gruppo istruttore della domanda di 
autorizzazione presentata dalla società Biopower Sardegna s.r.l. (prot. ARPAS n. 4690). 

- 03/08/07: richiesta di integrazioni presentata da ARPAS alla Provincia di Nuoro della 
documentazione presentata dalla società Biopower Sardegna s.r.l. il 18/07/07 (prot. ARPAS n. 
4695). 
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- 08/08/07: comunicazione della Provincia di Nuoro alla società Biopower Sardegna s.r.l. (e per 
conoscenza all’ARPAS) di avvio dell’attività istruttoria, dei nominativi dei componenti del gruppo 
istruttore e trasmissione alla stessa società delle richieste di integrazione formulate da ARPAS 
con nota prot. n. 4695 (prot. ARPAS n. 4783). 

- 10/08/07: presentazione ad ARPAS da parte della società Biopower Sardegna s.r.l. delle 
integrazioni richieste dall’agenzia con nota prot. n, 4858. 

- 10/08/07: pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi della Delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, sul 
quotidiano La Nuova Sardegna. 

- 06/09/07: convocazione da parte della Provincia di Nuoro della Conferenza dei Servizi istruttoria 
e decisoria relativa alla domanda di autorizzazione integrata presentata dalla società Biopower 
Sardegna s.r.l. (prot. ARPAS n. 5251). 

- 20/09/07: conferenza dei Servizi istruttoria e decisoria relativa alla domanda di autorizzazione 
integrata presentata dalla società Biopower Sardegna s.r.l; la Provincia di Nuoro, sulla base delle 
risultanze emerse in sede di Conferenza di servizi ha redatto il relativo verbale. 

- 25/10/07 e 26/10/07 presentazione da parte del dottor Clivati della autocertificazione dell’indagine 
preliminare relativa all’idoneità del sito (art. 242 D. Lgs 152/06) così come richiesto dalla 
Conferenza di Servizi. 

- 29/10/07 richiesta della Provincia di Nuoro al Dipartimento Provinciale dell’ARPAS della 
consulenza tecnico scientifica per la verifica e il controllo dell’indagine preliminare. 

- 05/11/07: sopralluogo di funzionari dell’ARPAS dipartimento di Nuoro, dello sportello IPPC della 
Provincia di Nuoro e del gruppo istruttore dell’ARPAS, per la definizione delle attività relative 
all’indagine preliminare da svolgere ai fini dello svincolo dell’area. 

- 07/11/07: determinazione N. 2796  del dirigente del Settore Ambiente e Governo del Territorio 
della Provincia di Nuoro, con oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - d.lgs. 
18.02.05 n. 59 – l.r. 11.05.2006 n. 4. : società  Biopower Sardegna s.r.l - Stabilimento in loc  zona 
Industriale S.P. 17/ Km 18 ,Comune di  Ottana - Attivita’: Impianto di combustione con potenza 
termica di combustione di oltre 50MW di cui al p.to 1.1 dell’all. I del d.lgs 59/05”. Condizionata 
alla verifica dell’idoneità del sito e all’idoneità dell’altezza del camino. 

- 21/11/2007 nota dell’ARPAS Dipartimento di Nuoro, prot. n°2535/E6, con la quale, in attesa di 
presentare una relazione ufficiale completa seguendo tutti i criteri del D. Lgs 152/2006, si dichiara 
che dai rapporti di prova presentati e relativi ai campioni eseguiti sul sito interessato, in data 
05/11/2007, si evidenziano concentrazioni inferiori a quelle riportate nelle tabelle specifiche del D. 
L.gs 152/06; 

- 22/11/2007 determinazione N. 2893 del dirigente del Settore Ambiente e Governo del Territorio 
della Provincia di Nuoro, con oggetto: Rettifica determinazione n. 2796 del 7/11/2007; che ratifica 
l'idoneità del sito. 

- 26/11/2007 relazione tecnica prot. n. 2549 del Presidio Multizonale di Prevenzione di Nuoro, 
dipartimento provinciale dell'ARPAS, che espone le attività e le risultanze delle verifiche e dei 
controlli dell'indagine preliminare del sito dell'impianto della Società Biopower Sardegna s.r.l.. 

- 20/02/2008 presentazione, da parte del dottor Clivati, degli elaborati relativi a modelli di calcolo 
meteoclimatici e di ricaduta degli inquinanti atmosferici, finalizzati alla determinazione delle 
altezze dei camini. 
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D) SEZIONE INFORMATIVA 

D1) Inquadramento territoriale  

L’impianto è localizzato all’interno dell’area industriale del comune di Ottana, a circa 1 km dal centro 
abitato, collegato alla zona industriale dalla Strada Provinciale 17. La viabilità locale è inoltre 
garantita dalla SS 131 e da un reticolo di strade minori, che mette in comunicazione le diverse aree 
della campagna. In particolare, l’impianto è ubicato in una zona classificata come Zona D – Zone 
Industriali dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Ottana, approvato con Delibera n°103 del 
29/11/99 e pubblicato sul BURAS n. 5 del 18/02/00. Il PUC rimanda, per quanto concerne il regime 
vincolistico, alle NTA del Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale. 
La Centrale in progetto risulta ubicata all’interno dei “lotti impegnati” tra le “Zone per gli insediamenti 
produttivi”. 

Lo Stabilimento sarà ubicato all’interno di un lotto distinto ad Est dell’attuale area della Centrale 
Termoelettrica di proprietà della Ottana Energia s.r.l., con cui il nuovo impianto si interfaccerà per 
l’utilizzo di alcune delle utilities necessarie al suo funzionamento. La nuova Centrale di Biopower 
Sardegna s.r.l. occuperà una superficie di circa 30.000 m2. 

 

 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) inserisce l’area industriale di Ottana tra le “Grandi Aree 
Industriali “ della regione; in tali contesti il PPR favorisce la concentrazione delle attività produttive, 
anche con diverse specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di 
iniziativa intercomunale, esterne ai centri abitati. La Deliberazione della G. R. n. 9/17 del 7.3.2007 
istituisce una ZPS - ITB023051 Altopiano di Abbasanta - che dista circa un Km dal sito della Centrale. 
In un raggio di 10 km non sono presenti aree SIC. Non si rilevano, quindi, interferenze del progetto 
con queste aree. L’area industriale di Ottana inoltre, non rientra tra le aree a rischio idraulico elevato, 
per le quali il Piano di Assetto Idrogeologico prevede possibili problemi per l’incolumità delle persone, 
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione 
delle attività socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 
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L’intervento non risulta coerente con i dettati del Piano Energetico Ambientale Regionale, in quanto 
nello stesso l’approvvigionamento da biomassa è stato pianificato con riferimento esclusivo a quella 
di provenienza dal territorio regionale. 
L’area industriale di Ottana risulta collegata al depuratore consortile e approvvigionata da Ottana 
Energia che, a sua volta, capta l’acqua dall’invaso denominato lago Taloro a Benzone. Il Piano di 
Tutela delle Acque inserisce il lago Taloro a Benzone e il fiume Tirso nell’elenco dei corpi idrici definiti 
“sensibili” dalla legislazione in materia. 
Il Comune di Ottana non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio 
comunale, secondo quanto stabilito dalla L. 447/95 e dal successivo decreto applicativo D.P.C.M. 14 
novembre 1997. In data 19/01/2006, con Delibera n. 02 del Consiglio Comunale, il Comune di Ottana 
ha adottato la Bozza del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale. La Zona 
Industriale di Ottana è classificata secondo tale Bozza di Piano come Zona VI “area esclusivamente 
industriale”. Pertanto secondo il DPCM 14/11/1997 i limiti di immissione ad essa relativi sono 70 
dB(A) sia nel periodo diurno che nel periodo notturno e i limiti di emissione sono invece 65 dB(A) sia 
nel periodo diurno che nel periodo notturno. 

D2) Generalità sullo stabilimento  

Il progetto presentato dalla società Biopower Sardegna s.r.l. prevede la costruzione di una centrale 
con potenza elettrica nominale lorda pari a circa 37 MWe. Il nuovo impianto è composto da due 
motogeneratori endotermici della potenza elettrica di circa 17 MWe, alimentati ad olio vegetale, 
associati a due sistemi di recupero del calore dai fumi (GVR) e da una turbina a vapore alimentata 
con il vapore proveniente dai due GVR, della potenza elettrica nominale pari a circa 2,9 MWe. 
La realizzazione dell’impianto prevede i seguenti interventi principali: 
· realizzazione del fabbricato contenente i motogeneratori endotermici; 
· installazione di due motogeneratori endotermici con i relativi generatori di vapore a recupero, una 
turbina ed i sistemi ausiliari; 
· realizzazione dei condotti e dei due camini per i gas di scarico dei motogeneratori, localizzati in 
prossimità del fabbricato motogeneratori e dei rispettivi sistemi di trattamento fumi; 
· realizzazione dei sistemi di stoccaggio e delle linee di alimentazione dei combustibili ai 
motogeneratori; 
· realizzazione del Sistema di Controllo Distribuito della Centrale (DCS). 
 
L’impianto lavora a ciclo continuo; sono previste 8.760 ore di funzionamento/anno.  
In base alle caratteristiche sopra riportate il nuovo impianto ricade nell’allegato 1 del D.Lgs 59/05, e 
può essere cosi sintetizzato:  
 

• Codice IPPC 1.1 
• Attività IPPC Impianto di combustione con potenza calorifica di combustione >50 MW 
• Capacità produttiva 75.874 kW 
• Codice NOSE-P 101.02 

 
La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

• Superficie totale 29.720  m2 
• Superficie coperta 2.620  m2 
• Superficie scoperta non  impermeabilizzata  20.890  m2 
• Superficie scoperta impermeabilizzata 6.208  m2 

D3) Stato autorizzativo  

La Biopower Sardegna s.r.l. ha ottenuto con DGR 29/1 del 27 luglio 2007 recante titolo “Procedura di 
verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della Delib.G.R. 15.2.2005 n. 5/11 e 
s.m.i. relativa al Progetto: Centrale a olio vegetale di Ottana - Proponente: Biopower Sardegna s.r.l.” 
di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo alla costruzione del nuovo impianto 
a condizione del rispetto in sede di AIA di una serie di prescrizioni. 

La Società Biopower Sardegna s.r.l. ha presentato in data 20/07/07 domanda di concessione edilizia 
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relativa alla costruzione di un fabbricato motori e relativo parco serbatoi nell’ASI di Ottana, su area 
distinta in catasto al Foglio 5 Mappale 407; tale concessione è stata rilasciata in data 03/08/07 con n. 
10/2007.  

D4) Processo produttivo 

La Centrale di Biopower Sardegna s.r.l. produce energia elettrica e sarà alimentata da olio vegetale di 
palma; a regime necessiterà di circa 60.000 ton/anno di olio. Essa sarà costituita da due 
motogeneratori endotermici alternativi da 18 cilindri, a combustione interna ad accensione spontanea 
in grado di erogare, attraverso i rispettivi generatori elettrici collegati all’albero motore, una potenza 
elettrica complessiva netta pari a 34.000 kWe in media tensione.  

La centrale è completata da due caldaie a recupero in cui si produce del vapore che alimenta una 
turbina a condensazione della potenza elettrica di 2,9 MW. Ciascun motore sarà associato ad un 
Generatore di Vapore a Recupero (GVR), a fascio tubiero, che provvede alla produzione di vapore a 
due livelli di pressione da inviare al ciclo termico con turbina a vapore, mediante recupero termico dai 
fumi di scarico di ciascun gruppo di generazione. Un’ulteriore quota di calore è inoltre recuperata dai 
circuiti di raffreddamento dei motogeneratori. 

Una volta ceduto il calore i gas combusti vengono espulsi attraverso due camini associati a ciascun 
GVR, da cui sono immessi in atmosfera ad una temperatura di 160 °C. I fumi generati dalla 
combustione nei motogeneratori, prima della loro emissione in atmosfera, saranno trattati mediante 
un sistema di abbattimento catalitico del tipo Selective Catalytic Reduction (SCR). 

Il vapore scaricato dalla turbina a vapore è condensato mediante un condensatore a fascio tubiero a 
due casse d’acqua. Il condensatore è alimentato con acqua di torre di raffreddamento. Il condensato 
viene inviato al degasatore termofisico per la rimozione di anidride carbonica e ossigeno dall’acqua di 
alimento della caldaia. Le condense provenienti dal degasatore del condensatore, unitamente 
all’integrazione di acqua demineralizzata fornita dalla Centrale di Ottana Energia, costituiscono la 
portata di alimento per i due generatori di vapore a recupero, chiudendo così il ciclo.  

Il quadro produttivo della Biopower Sardegna s.r.l. può essere così schematizzato: 

 

Apparecchiatura Combustibile utilizzato Potenza termica 
di  combustione (MW) 

Potenza elettrica  
nominale lorda (MW) 

Motogeneratore  
endotermico Olio vegetale 37,937 16,955 

Motogeneratore  
endotermico Olio vegetale 37,937 16,955 

Turbina a vapore - - 2,924 

TOTALE  75,874 36,834 

 

Le principali fasi dell’attività sono le seguenti, ed è possibile individuarle nello schema a blocchi di 
seguito presentato: 

 
- Approvvigionamento combustibili: l’olio vegetale verrà reperito dal mercato internazionale (l’ 

80% della produzione mondiale proviene da Malaysia ed Indonesia); esso sarò approvvigionato in 
grandi quantità e stoccato preliminarmente nelle infrastrutture costiere del porto di Oristano da cui 
verrà trasportato mediante autobotti presso la centrale Biopower Sardegna s.r.l. non essendoci 
alternative di trasporto su rotaia e mancando un collegamento fra la stazione ferroviaria di 
Macomer ed il sito di Ottana. Per mantenere a temperatura l’olio vegetale i serbatoi costieri devono 
essere dotati di riscaldamento interno tramite apposite serpentine per acqua calda e di idonei 
pannelli di coibentazione verso l’esterno. L’olio viene tenuto sempre a temperature intorno ai 40°C 
e si preferisce usualmente non concentrare tutto il prodotto in un serbatoio, ma suddividere la 
volumetria in diversi serbatoi così da poter garantire interventi di manutenzione ciclici senza 
causare problemi di alimentazione della centrale. I camion per il trasporto di olio vetegale dal 
deposito costiero al serbatoio presso la centrale sono dotati di coibentazione e di pompe di scarico.  

- Stoccaggio combustibili: l’olio vegetale sarà approvvigionato mediante autobotti e pompato ai 
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serbatoi di stoccaggio a medio termine (2 serbatoi da 1.000 m³) che garantiranno il funzionamento 
della Centrale per due settimane. La temperatura dell’olio all’interno di questi serbatoi sarà 
mantenuta intorno ai 40°C per mezzo di un serpentino di riscaldamento ad acqua calda 
proveniente dal raffreddamento dei circuiti ausiliari dei motogeneratori. Da questi serbatoi l’olio sarà 
inviato ad un serbatoio buffer da 100 m3 e da questo al sistema di trattamento meccanico. Dal 
sistema di trattamento l’olio trattato sarà a sua volta inviato al “daily tank” per essere alimentato ai 
motogeneratori. Allo stesso modo, il gasolio necessario alle fasi di avvio sarà approvvigionato 
tramite autobotti e stoccato in un serbatoio della capacità di 150 m3. Da qui, attraverso una 
stazione di spinta sarà avviato, quando necessario, ai motogeneratori. 

 
- Combustione: la combustione dell’olio vegetale avverrà all’interno di due motogeneratori 

endotermici alternativi da 18 cilindri, a combustione interna, in grado di erogare una potenza 
elettrica complessiva netta pari a 34.000 kWe.  

- Raffreddamento: il raffreddamento dei motogeneratori e la condensazione del vapore del ciclo 
termico verrà effettuato mediante l’utilizzo di una cella del sistema torri di raffreddamento della 
centrale di Ottana Energia. 

- Sistemi di contenimento delle emissioni: i fumi generati dai motori a combustibile vengono 
condotti nel reattore DeNOx integrato nel sistema di scappamento del motore stesso. A monte del 
reattore catalitico viene poi iniettata una determinata quantità di agente riduttore, secondo il 
principio della riduzione catalitica selettiva SCR (Selective Catalytic Reduction). 

- Produzione di energia elettrica: l’energia elettrica prodotta (322.664 MWh) è destinata in parte 
all’autoconsumo ed è ceduta a terzi (RTN) per una quota pari a 316.130 MWh. 

- Stoccaggio rifiuti: i principali rifiuti connessi all’attività di produzione della Centrale (catalizzatori 
del sistema SCR oltre ad una modesta quantità di oli lubrificanti esausti  e di rifiuti RSAU, quali 
carta, toner, bulbi al neon etc.) saranno stoccati in un’apposita piazzola dotata di pozzetto di scolo, 
collegato alla rete delle fogne acide e in un serbatoio di 15 m3  dedicato agli oli esausti. 

- Manutenzione e servizi generali: l’impianto è comprensivo di un sistema antincendio e di 
rilevazione di gas, un sistema di ventilazione e condizionamento, un sistema elettrico, un sistema di 
controllo distribuito della centrale (DCS). 
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D5) Materie prime impiegate 

Le principali materie prime che verranno utilizzate nell'impianto sono di seguito sintetizzate: 
- combustibili che alimentano i sistemi di generazione, costituiti da olio vegetale e gasolio, 

quest’ultimo utilizzato unicamente per la fase di avviamento e arresto dei motogeneratori; 
- olio per la lubrificazione dei motogeneratori e del sistema di scarico di olio esausto; 
- materie prime ausiliarie costituite da: 

 alcalinizzanti, deossigenanti e condizionanti a base di fosfati per il trattamento dell’acqua di 
caldaia; 

 ipoclorito di sodio, antiincrostante e inibitore di corrosione per il trattamento dell’acqua di 
alimento delle torri evaporative; 

 urea per l’impianto di trattamento delle emissioni in aria. 
Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall’attività produttiva 
vengono specificate nella tabella seguente: 
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Il biocombustibile che Biopower Sardegna s.r.l. ha in progetto di utilizzare per la generazione di 
energia elettrica nella nuova centrale è rappresentato dall’olio di palma (Crude Palm Oil – CPO) per il 
cui approvvigionamento si ricorrerà al mercato estero (il materiale è prodotto principalmente in 
Malaysia ed Indonesia in cui si ha l’80% della produzione mondiale). 
L’olio vegetale approvvigionato in impianto avrà caratteristiche tali da richiedere esclusivamente un 
trattamento meccanico per separare eventuale acqua e impurità presenti al suo interno, prima di 
essere alimentato ai motori per la combustione. Attraverso una centrifuga meccanica, l’olio sarà 
purificato separando la parte più pesante e l’emulsione acquosa dall’olio puro: la parte purificata sarà 
raccolta in un nuovo serbatoio denominato “daily tank”, mentre il residuo sarà inviato tramite una 
tubazione dedicata al pozzetto di raccolta dei residui oleosi. Il combustibile in ingresso al motore e 
allo stoccaggio dovrà essere pre-riscaldato, in particolare nella stagione fredda, per prevenire la 
formazione di cere e gomme  che possono intasare filtri e tubazioni, e in modo da poter essere più 
agevolmente movimentato. 
I parametri di accettabilità della materia prima, che devono essere rispettosi delle specifiche del 
fornitore dei motori, sono i seguenti:  
 

Parametri Unita di Misura Limite di accettabilità 
Punto di infiammabilità (PMCC), Minimo °C 60 

Contenuto di Acqua, Massimo % vol 0,20 
Particelle in Sospensione, Massimo %m/m 0,05 

Densità a 15°C, Massima kg/ m3 991 

Viscosità a 40°C, Massima cSt 100 
Viscosità, Minima cSt 1,8-2,8 

Corrosione su rame (3 ore a 50°C), Massima Classe 1b 
Punto di intorbidamento, Massimo (*) °C (****) 

Punto di scorrimento, Massimo (**) °C (****) 
Punto di intasamento a freddo dei filtri, Massimo (***) °C (****) 

Acidità forte, Massima - Assente 
Numero di acidità, Massima mgKOH/g 5 

Note: 
(*) Il punto di intorbidamento (Cloud point) indica la temperatura più bassa alla quale il combustibile può essere pompato nel 
sistema di alimentazione senza creare problemi, è quindi la temperatura alla quale compaiono le prime formazioni solide 
(cere). 
(**) Il punto di scorrimento (Pour point) indica la temperatura alla quale cessa completamente il flusso del combustibile. 
(***) Il CFPP è definito come la temperatura più alta alla quale il combustibile non passa più attraverso un dato filtro oppure 
impiega troppo tempo per attraversarlo. Rappresenta un altro modo per valutare le caratteristiche a basse temperature del 
combustibile insieme al 
Cloud Point ed al Pour Point. 
(****) Tali proprietà devono essere almeno 10°C al di sotto della temperatura di agnizione del combustibile (variabile, in ogni 
caso > 50°C) 

Prodotto Produttore Fase di processo Frasi di rischio Stato 
fisico

Consumo 
annuo (kg) Modalità di Stoccaggio 

Olio vegetale n.d. Approvvigionamento e stoccaggio 
combustibile, combustione n.d. Liquido 64.666.000 Due serbatoi da 1000 m3

Gasolio SARAS Spa Approvvigionamento e stoccaggio 
combustibile, combustione (fase di avvio)

R40, R65,
R51/53, R66 Liquido n.d. Serbatoio da 150 m3

Olio lubrificante per 
motogeneratori Agip Combustione n.d. Liquido 148.555 Serbatoio da 15 m3

Deossigenante ed 
alcalinizzante Henkel Produzione energia elettrica

Morfolina
(R20/21/22, R34); 

Cicloesilammina 
(R10, R21/22, R34); 

Metiletilchetossina 
(R21,R40R41,R43)

Liquido 550 

Condizionante a base 
di fosfato Brenntag Spa Produzione energia elettrica R36/37/38 Solido 550 

Ipoclorito di Sodio Chimica Sarda Raffreddamento R31, R34 Liquido 20.000 
Anti-incrostante 
disperdente ; Inibitore 
di corrosione 

Tecnochem Raffreddamento R34 Liquido 1.825 

Urea granulare Sadepan 
Chimica Sistema di contenimento delle emissioni - Solido 9.818.500 Due silos da 40 m3
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D6) Consumi idrici ed energetici  

Consumi idrici 
Il quantitativo annuo che l’agglomerato industriale di Ottana ha a disposizione come derivazione del 
Fiume Taloro in corrispondenza della località Benzone del Comune di Olzai è pari a 25.000.000 
m3/anno, su un totale di portata complessiva di 45.000.000 m3/anno, che confluisce al comprensorio 
di Bonifica della Media Valle del Tirso. Tale capacità è rimasta, nel corso degli anni notevolmente 
sotto utilizzata essendo necessario solo il 13% del totale per soddisfare la necessità delle aziende 
insediate. 
 
Le acque necessarie al funzionamento della Centrale Biopower Sardegna s.r.l. saranno fornite 
dall’adiacente centrale di Ottana Energia, che preleva acqua grezza, come detto, dal lago Benzone.  
L’acqua grezza prelevata sarà quindi inviata all’impianto di trattamento acque primarie esistente, 
ubicato all’interno del perimetro della centrale di Ottana Energia, in modo tale da produrre: 
- acqua chiarificata e filtrata; 
- acqua demineralizzata; 
- acqua servizi per usi civili. 
 
L’acqua chiarificata e filtrata, proveniente dalle sezione di chiariflocculazione e filtrazione dalla 
centrale di Ottana Energia, è destinata al reintegro delle torri di raffreddamento, alla diluizione della 
soluzione di urea e a lavaggi vari. 
L’acqua demineralizzata, proveniente dall’ impianto DEMI, è utilizzata per il reintegro del blow down 
di caldaia, per il reintegro del circuito di raffreddamento dei motogeneratori e per la diluizione di 
chemicals necessari al funzionamento dell’impianto. 
L’acqua in uscita dall’impianto di sterilizzazione sarà destinata ad usi civili.  
La misura dei quantitativi di acqua ceduta da Ottana Energia a Biopower Sardegna s.r.l. avverrà 
tramite appositi contatori. 
La Tabella seguente riporta i consumi idrici, annuali e giornalieri, previsti per l’impianto Biopower 
Sardegna s.r.l., considerando un funzionamento in condizioni nominali. 

 
Acque industriali 

Fonte 
Processo (m3) Raffreddamento (m3) 

Igienico sanitario (m3)

Volume 
totale annuo

Consumo 
giornaliero

Volume 
totale annuo

Consumo 
giornaliero 

Volume 
totale annuo 

Consumo 
giornaliero

Impianto di Ottana Energia S.r.l. che a 
sua volta preleva l’acqua industriale dal 
lago Benzone e l’acqua sanitaria 
dall’acquedotto consortile. 14.125 38.7 483.990 1.326 3.650 10

 
Come indicato in Tabella, i principali consumi idrici (circa il 95%) della centrale a olio vegetale di 
Ottana saranno costituiti dall’acqua grezza, chiarificata e filtrata, destinata al reintegro nel circuito 
delle torri evaporative. Il quantitativo di reintegro previsto, trattandosi di un ciclo di processo chiuso, è 
quello necessario per bilanciare il quantitativo di acqua evaporata nelle torri. 
 
Consumi energetici 
Il fabbisogno energetico stimato (alla capacità produttiva) per l’intero processo produttivo della 
centrale Biopower Sardegna s.r.l. è calcolato in 600 kW per gli autoconsumi e perdite dei 
motogeneratori di Centrale, più altri 146 kW per autoconsumi e perdite del ciclo termico, per 8.760 
ore di funzionamento all’anno.  
A fronte di questi fabbisogni e di una produzione di energia elettrica pari a 322.664 MWh, la quota di 
energia elettrica ceduta a terzi è pari a 316.130 MWh.  
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Energia termica Energia elettrica 

Apparecchiatura Potenza 
termica di  

combustione 
(MW) 

Energia 
prodotta 

(MWh) 

Quota 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Potenza 
elettrica 

nominale 
lorda (MW) 

Energia 
prodotta  

(MWh) 

Quota 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Motogeneratore endotermico 37,937 332.328 - 16,955 148.525 145.897 

Motogeneratore endotermico 37,937 332.328 - 16,955 148.525 145.897 

Turbina a vapore - - - 2,924 25.614 24.336 

TOTALE 75,874 664.656 - 36,834 322.664 316.130 

D7) Attività a rischio di incidenti rilevanti 

Non è dichiarata presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99. 

 

D8) Sistema elettrico 

Attualmente la centrale esistente di Ottana Energia è connessa alla Rete Elettrica a 220 kV con due 
montanti, ognuno dei quali utilizza un trasformatore 220/15 kV per congiungersi alle relative sbarre 
MT (15 kV). Le sbarre a MT esistenti sono due, una per ogni gruppo termoelettrico esistente. 
I generatori della nuova centrale ad olio vegetale G3, G4 e TV (di potenza prodotta complessiva di 
circa 36 MW netti) saranno connessi alle barre a 15 kV dell’attuale centrale rispettivamente a livello 
dei quadri denominati rispettivamente “Quadro 3”, “Quadro 4” e “Quadro 1”. 
Sulle due linee di connessione tra i generatori della nuova Centrale e le sbarre a 15 kV verranno 
installati i misuratori fiscali per la contabilizzazione dell’energia esportata. 
Dai quadri a 15 kV della centrale esistente di Ottana Energia, verrà derivata l’alimentazione degli 
ausiliari della nuova Centrale, mediante trasformatori 15/0,4 kV e misure fiscali per la 
contabilizzazione dell’energia importata. La Centrale sarà inoltre dotata di alimentazione privilegiata 
UPS e di sistemi a corrente continua per ausiliari e strumentazione. 
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E) QUADRO AMBIENTALE  

E1) Emissioni in atmosfera  

Sono individuabili emissioni di tipo convogliato, i camini, e non convogliato, polveri e possibili 
emissioni diffuse gassose. 
I due punti di emissione di tipo convogliato saranno unificati a costituire un unico camino bicanna, 
come sarà meglio prescritto nel seguito, anche in linea con le previsioni della deliberazione della 
Giunta regionale sarda n. 29/1 del 27.7.2007 (Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 
18.1.1999 n. 1 e s.m.i.) 
La caratterizzazione analitica dell’olio vegetale ha messo in evidenza l’assenza di elementi (IPA, 
metalli pesanti, sostanze clorurate, PCB, insetticidi, ecc.) potenziali precursori della formazione di 
microinquinanti (fra cui le diossine) nelle emissioni in atmosfera della centrale. Le emissioni della 
nuova centrale saranno, pertanto, caratterizzate dalla presenza di biossido di azoto, monossido di 
carbonio, composti dello zolfo e polveri che sono individuati tra i parametri maggiormente critici per la 
qualità dell’aria della zona interessata. 
 
A valle dei motogeneratori, sulla linea di scarico dei fumi, è previsto un sistema per l’ossidazione del 
monossido di carbonio e un sistema catalitico per l’abbattimento degli NOx (DeNOx), del tipo 
Selective Catalytic Reduction (SCR), mediante soluzione acquosa di urea. 
A monte del reattore catalitico viene poi iniettata una determinata quantità di agente riduttore, 
secondo il principio della riduzione catalitica selettiva SCR. Come agente riduttore viene utilizzata 
una soluzione di urea (40 %). L´agente riduttore viene iniettato direttamente nei gas di scarico in 
maniera controllata, e misurando la concentrazione di NOx a valle del catalizzatore, per ottimizzare il 
processo di controllo. I catalizzatori attivi in elementi di ceramica convertono gli NOx quasi totalmente 
in azoto (N2) e vapore acqueo (H2O) reagendo con ossigeno (O2) ed ammoniaca (NH3). 
Per ottenere un’elevata efficienza di reazione la temperatura ottimale nel reattore deve essere 
compresa tra 320 °C e 400 °C.  
La tecnologia SCR, essendo un processo ad elevata efficienza, consente di dosare una quantità 
stechiometrica di ammoniaca necessaria per la reazione di riduzione, utilizzandone solo un leggero 
eccesso, attraverso un sistema di controllo che regola il dosaggio in funzione del tenore di NOx 
misurato a valle dello scarico. A valle del sistema SCR, i fumi purificati possono quindi essere 
rilasciati in atmosfera, passando attraverso uno scambiatore di calore installato a valle del 
catalizzatore. Nel reattore, a valle della sezione DeNOx, sono stati previsti tre layers di catalizzatore 
ossidante costituiti da elementi ceramici impregnati con Pt-Pd ; questo stadio ha la funzione di 
convertire il CO presente nei gas di scarico in CO2 e di ossidare tutte le altre sostanze organiche 
volatili presenti nei fumi di combustione. Di seguito si riportano le caratteristiche e le emissioni 
complessive per ognuno dei due camini previsti dal progetto iniziale, dichiarate in fase progettuale:  
 

Parametro Camino 
1 Camino 2 

Portata Fumi Anidri (Nm3/h)* 45.822 45.822 
Diametro Ciminiera (m) 2 2 
Vel. Fumi (m/s) 1,82 1,82 
Temperatura Fumi °C 160 160 
Note: (*): Al 3% di ossigeno 

 
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato alla capacità produttiva:  
 

Inquinante Emissione
(mg/Nm3) kg/h 

NOx (come NO2) 360 16,49 
CO 180 8,25 
PTS 50 2,31 
SO2 90 4,12 
COT 18 0,82 
Note: concentrazione nei fumi anidri al 3% di Ossigeno 
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Si osserva, in particolare, che l'emissione indicata per il particolato solido, pur essendo ai limiti delle 
prescrizioni normative, comporta un valore complessivo annuo di circa 37 tonnellate e merita un 
periodo di valutazione della prestazione ottenibile, nonché della eventuale adozione di ulteriori misure 
cautelative.  
Relativamente a tali emissioni, Biopower Sardegna s.r.l. ridurrà, mediante un utilizzo più efficiente 
dell’impianto SCR, le emissioni di polveri al di sotto di 20 mg/N m3 al 3% di O2, pari a 6,67 mg/N m3 
al 15% di O2. Tale livello emissivo corrisponde ai limiti delle prestazioni descritte come ottenibili dai 
BRefs per i grandi impianti di combustione per generazione elettrica e comporta, comunque, una 
emissione complessiva annua di PTS pari a circa 15 tonnellate. 
 
Relativamente agli ossidi d'azoto, si osserva una emissione proposta leggermente superiore a quella 
indicata come ottenibile dalle prestazioni descritte dai Brefs citati; pertanto, tale emissione sarà 
oggetto di opportune valutazioni prescrittive nel seguito. 
 
Le emissioni diffuse polverulente potrebbero derivare essenzialmente dalla movimentazione dell'urea 
granulare necessaria alla preparazione della soluzione di alimentazione del sistema SCR. Le quantità 
movimentate non sono in grado di generare situazioni significative dal punto di vista ambientale 
L’urea è stoccata in sacchi, l’unica operazione durante la quale è possibile l’emissione diffusa di 
polveri è durante lo svuotamento dei sacchi in alimentazione all’impianto SCR. Per minimizzare 
l’emissione di polvere di urea è presente un sistema di aspirazione; inoltre verrà seguita una 
procedura dedicata. 
 
Si individuano diverse fonti di emissioni diffuse gassose, derivanti essenzialmente dalle attività di 
approvvigionamento e stoccaggio dell'olio combustibile e delle seguenti sostanze: 

• biocombustibile, stoccato in due serbatoi, per un volume complessivo pari a 2000 m3; 
• gasolio per avviamento motori, stoccato in un serbatoio avente capacità di 150 m3; 
• olio lubrificante motori, stoccato in un serbatoio avente capacità di 15 m3; 
• soluzione ammoniacale DeNOx, stoccata in quattro serbatoi per un volume complessivo pari 

a 220 m3. 
 
Data la natura stessa della sostanza, il sistema di preparazione della soluzione ammoniacale e il 
serbatoio di stoccaggio sarà provvisto di opportuni sistemi di contenimento delle emissioni diffuse che 
si originano in fase di carico/scarico. 
Durante il primo anno di vita dell'impianto il gestore verificherà se i limiti indicati nel Paragrafo 4 
(Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri) della Parte II dell’Allegato I alla Parte quinta 
del D.Lgs 152/06, sono rispettati con ampio margine di sicurezza. 
 
Le fasi transitorie della centrale in esame, che comportano l'alimentazione a gasolio,  saranno molto 
ridotte, poiché è previsto che l'impianto funzioni a pieno carico, senza alcun tipo di modulazione per 
tutto l'anno. I flussi di massa annui relativi alle fasi di avviamento risultano, inoltre, estremamente 
ridotti in conseguenza sia dell’esigua durata di tali transitori, sia del numero limitato di avviamenti 
previsti nel corso dell'anno, in quanto connessi alla manutenzione. Tali flussi sono in ogni caso 
ricompresi nei quantitativi di flusso di massa complessivo per l’emissione dal camino. 
 
Lo stato di qualità dell’aria determinato dall’esercizio della centrale in progetto e dalle principali 
sorgenti d'inquinamento presenti nel territorio è stata effettuata calcolando il contributo del nuovo 
impianto (nuova sorgente emissiva) alla concentrazione di inquinanti registrata presso le centraline di 
monitoraggio denominate CENOT2 e CENOT3, ubicate presso la zona industriale di Ottana e a 
ridosso del centro abitato di Ottana. 
 
Particolare attenzione merita la rilevazione di PM10; per essa si riscontrano, infatti, un certo numero 
di superamenti dei limiti di legge. Benché tali superamenti si mantengano entro il limite numerico 
ammesso, si deve prendere atto della criticità del parametro e assumere tutte le dovute misure per 
non incrementare eccessivamente il potenziale carico inquinante. 
 
A tale proposito è risultata critica la scelta dell'altezza del camino, al fine di minimizzare le ricadute 
sui bersagli sensibili più prossimi, limitando per quanto possibile le incertezze circa la reale 
distribuzione delle ricadute stesse nell'area più prossima alla centrale e al bersaglio più sensibile e, 
conseguentemente, circa la stessa altezza ottimale del punto di emissione in atmosfera.  
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In base alle simulazioni effettuate dal proponente, inizialmente con l'impiego del codice di calcolo 
ISC3 dell'US-EPA e quindi con il codice Calmet/Calpuff basato su un’analisi meteoclimatica del sito e 
comprendente la ricostruzione dei campi di vento in prossimità del suolo e la simulazione delle 
ricadute al suolo determinate da differenti quote del camino, l’emissione totale annua di SO2 del 
nuovo impianto pari a 33 tonnellate comporterebbe un contributo di 0,14 µg/ m3 al valore massimo 
delle concentrazioni medie annuali di SO2 presso la centralina di rilevamento CENOT2 e di 0,26 µg/ 
m3 presso la CENOT3, rispetto ai valori medi annuali rispettivamente misurati nel 2004 di 4,98 e 6,72 
µg/ m3 e di 9 µg/ m3 nel 2006 presso al CENOT3. 
 
L'emissione totale annua di 109,97 tonnellate di NOX del nuovo impianto comporterebbe un 
incremento di 0,6 µg/ m3 del valore della concentrazione media annuale di NOX presso la CENOT2 e 
di 1,0 µg/ m3 presso la CENOT3 e un incremento dei valori massimi delle concentrazioni medie orarie 
di NOX rispettivamente di 48,7 e di 33,5 µg/ m3 presso la CENOT2 e la CENOT3, mentre 
l’incremento dei valori massimi delle concentrazioni medie orarie di NO2 sarebbe di 28,0 µg/ m3 e di 
21,2 µg/ m3 presso le due centraline. 
 
Le due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria rilevano la frazione PM10 del particolato, per il 
quale è stato rilevato un valore medio annuo nel 2004, rispettivamente, pari a 9,81 e 16,7 µg/ m3. 
Con l'emissione di 37 tonnellate annue di PTS dai nuovi impianti (proposta originaria), le simulazioni 
mostrano un incremento massimo delle concentrazioni medie annue di PTS presso le due centraline 
pari, rispettivamente, a 0,03 e 0,06 µg/ m3. 

E2) Emissioni idriche e risparmio della risorsa idrica 

Gli scarichi idrici prodotti dalla Centrale saranno così suddivisi: 
 spurgo torri di raffreddamento per una portata di 330 m3/giorno; 
 acque acide, provenienti da drenaggi e perdite del circuito di raffreddamento motogeneratori, dalle 
perdite e dai drenaggi del sistema di diluizione e preparazione della soluzione di urea ed in 
generale dei vari chemicals. La loro portata sarà pari a 22 m3/giorno; 

 acque inquinabili da oli, provenienti dai depositi degli oli lubrificanti, o da altri siti accidentalmente 
contaminati da oli, dal sistema di trattamento dell’olio vegetale grezzo per una portata complessiva 
pari a 33 m3/giorno; 

 acque sanitarie e meteoriche, raccolte dalla rete acque nere per una portata pari a 5 m3/giorno e 
meteoriche della centrale di Ottana Energia, per una portata pari a 4 m3/giorno. 

 
Questi reflui liquidi verranno conferiti alla rete di raccolta della centrale di Ottana Energia, 
differenziata a seconda della tipologia dei reflui prodotti, e saranno cosi suddivisi: 
 
 reflui al depuratore consortile (TAS): blow down delle torri evaporative, acque meteoriche non 

oleose o acide; 
 acque acide provenienti da drenaggi e perdite del circuito di raffreddamento motogeneratori, 

drenaggi e perdite dal sistema di diluizione e preparazione della soluzione di urea ed in generale 
dei vari chemicals, reflui derivanti da lavaggi vari in fognatura acida; gli scarichi acidi saranno 
avviati al sistema di trattamento esistente di Ottana Energia, che prevede una vasca di 
neutralizzazione della capacità di 1.090 m3 nella quale sarà effettuato un pre-trattamento, e poi 
inviati al collettore dei reflui per essere conferiti al depuratore consortile; 

 acque inquinabili da oli (provenienti dai depositi oli lubrificanti o da altri siti accidentalmente 
contaminati da oli) saranno raccolte dalla fogna oleosa della centrale di Ottana Energia e 
saranno recapitate all’unità esistente di trattamento CPI (Corrugated Plate Interceptor) che 
separa la fase oleosa del refluo da quella acquosa; dopo la separazione, la fase oleosa del refluo 
sarà rilanciata ai serbatoi di combustibile, mentre la fase acquosa sarà avviata alla fogna chimica 
generale della centrale di Ottana Energia; 

 acque sanitarie e meteoriche che saranno raccolte dalla rete acque nere e meteoriche della 
centrale di Ottana Energia e conferite al depuratore consortile. 
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Lo scopo del CPI (Corrugated Plate Interceptor) è quello di separare la frazione oleosa delle acque 
reflue di Centrale e di inviarla al serbatoio di stoccaggio dell’olio combustibile per la successiva 
combustione. 
Schema del CPI: 
 

 
 
L’impianto di neutralizzazione è composto da due vasche dotate di agitatori in cui le acque reflue 
provenienti dalle rigenerazioni delle resine dell’impianto di demineralizzazione e dalla fogna chimica 
(essenzialmente lavaggi acidi di caldaia e l’acqua di risulta del CPI), vengono portate a pH neutro e 
poi inviate al depuratore consortile. 
 
Il quadro dei reflui prodotti dalla Centrale Biopower è prodotto nella seguente Tabella: 
 

Scarico Recettore Tipologia e provenienza Modalità 
di scarico 

Portata 
media 
annua 

Trattamento 

SF1  
(rete di 
raccolta acque 
acide) 

Sistema 
Trattamento 

Acque 

Acque acide (drenaggi e perdite circuito di 
raffreddamento motogeneratori, sistema di 
diluizione e preparazione della soluzione di 

urea, lavaggi vari) 

Continuo 8.030 m3 
(stimata) 

Vasca di 
neutralizzazione 

per 
pre-trattamento 

SF2  
(rete di raccolta 
acque oleose) 

Disoleatore Acque oleose (depositi oli lubrificanti o altri siti 
accidentalmente contaminati) Continuo 12.045 m3 

(stimata) 

Trattamento CPI 
(Corrugated 

Plate 
Interceptor) 

Blow down delle torri evaporative (97,35%) Continuo 

Acque meteoriche non oleose o acide (1,18%) Discontinuo 

SF3 
(rete di raccolta 
acque piovane, 
rete di raccolta 
acque nere, blow 
down) 

Depuratore 
Consortile 

Acque nere (1,47%) Discontinuo 

123.735 m3 
(stimata) 

Trattamenti 
previsti 

all’interno 
dell’impianto di 

depurazione 
consortile 

 
Nell’assetto attuale le correnti previste in ingresso nell’impianto di trattamento consortile sono le 
seguenti: 
 
a. Fanghi 
 
b. Acque Chimiche 

All’impianto arrivano mediamente 6.500-7.500 m3/giorno di acque chimiche da trattare con un 
carico organico di COD 20-22.000 kg/giorno e pH medio 4,5-6,5. Il BOD5 medio risulta pari a 
0,80 COD (la variabilità è tra 0,65 e 0,90). 

 
c. Acque Sanitarie 

Le acque sanitarie in arrivo all’impianto sono quelle dello stabilimento chimico e del centro abitato 
di Ottana. La portata media complessiva è compresa tra 1.400 e 1.500 m3/giorno. Lo scarico del 
comune di Ottana (circa 2.800 abitanti) è pari a circa 800 m3/giorno con le seguenti 
caratteristiche: 
• BOD 120 ppm; 
• COD 150 ppm; 
• TKN 5-7 ppm; 
• pH 7. 
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Anche le acque sanitarie del polo industriale (circa 500 dipendenti) arrivano all’impianto con una 
portata di circa 700 m3/giorno con un COD di circa 100 ppm. 

 
d. Acque Bianche e Meteoriche 

Le acque bianche e meteoriche in arrivo all’impianto sono mediamente pari a circa 8.000 
m3/giorno, con COD medio di 360 kg/g (concentrazione media 49 mg/l). 

 
Nella seguente Tabella si riporta il riepilogo delle portate oggi trattate nel Depuratore Consortile. 
 

 Acque chimiche Acque bianche e meteoriche Acque sanitarie 
Capacità degli impianti di trattamento 

Portata giornaliera max m3/g 36000 31440 n.d. 

Portate attuali 

Equipolymers m3/g 3300   
Ottana Energia m3/g 900   
Lorica m3/g 60   
Altre con sanitarie m3/g 850   
Totale aziende m3/g 6600 n.d. 800 
Comune m3/g  8000 700 
Aziende e Comune m3/g 6600 8000 1500 

 
Con la realizzazione dell’impianto di Biopower Sardegna s.r.l. i quantitativi dei reflui aggiuntivi in 
ingresso al depuratore consortile (direttamente o dopo pretrattamento nell’impianto di Ottana 
Energia) saranno i seguenti: 
• acque chimiche (spurgo torri di raffreddamento, acque acide, acque inquinabili da oli): 385 m3/g; 
• acque sanitarie: 5 m3/g; 
• acque bianche e meteoriche: 4 m3/g. 

E3) Suolo  

L’area in oggetto è un’area della Centrale di Ottana Energia Srl che non ha visto altre installazioni 
anteriormente alla data di costruzione dei primi anni 70. Il reparto contiguo a quello in cui nascerà la 
centrale termoelettrica Biopower Sardegna s.r.l. è detto “della compressione” poiché in tale area sono 
installati i due compressori di proprietà di Equipolymers ma gestiti da personale Ottana Energia Srl. 
Nell’area sono inoltre presenti i compressori per aria strumenti e il reparto di frazionamento azoto. 
Sull’area è stata svolta un’indagine preliminare ai sensi dell’art 242 del D.Lgs. 152/06, senza 
riscontrare superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc). Per un 
maggiore dettaglio si rimanda alla nota sull'argomento inviata, con Prot. n. 2549 del l 26.11.2007, dal 
Presidio Multizonale di Prevenzione di Nuoro, Dipartimento Provinciale dell'ARPAS, alla 
amministrazione Provinciale di Nuoro. 
 
Le aree di stoccaggio di materie prime e rifiuti sono opportunamente pavimentate. Tutti i serbatoi 
della centrale sono protetti da un proprio bacino di contenimento con fondo e pareti in cemento, in 
grado di contenere eventuali sversamenti, e le eventuali perdite saranno raccolte e conferite al 
sistema di trattamento acque gestito dall’adiacente impianto di Ottana Energia. Presso le baie di 
carico sono previsti dei bacini di contenimento in grado di contenere l’intero volume di due autobotti 
(60 m3). Sono presenti allarmi per alto livello sui serbatoi. Tutte le tubature del nuovo impianto 
seguiranno un percorso aereo su pipe rack. La tabella seguente riporta il dettaglio delle aree di 
stoccaggio delle materie prime, prodotti ed intermedi: 
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Caratteristiche 
Identificazione area 

Capacità 
di 

stoccaggio 

Superficie 
(m2) Modalità Capacità Materiale stoccato 

Serbatoi olio vegetale 2.000 m³ 717 Serbatoio 2.000 m³ Olio vegetale grezzo 
Stoccaggio gasolio 150 m³ 100 Serbatoio 150 m³ Gasolio 
Serbatoio olio motori 15 m³ 43 Serbatoio 15 m³ Olio 
Stoccaggio urea 80 m³ Silos 2 x 40 m³ Urea granulare 
Preparazione soluzione urea al 
10% 20 m³ Serbatoio in 

vetroresina 2 x 10 m³ Soluzione urea 

Stoccaggio soluzione urea al 
40% 200 m³ 

254 
Serbatoio in 
vetroresina 2 x 100 m³ Soluzione urea 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle aree di stoccaggio dei rifiuti:  
 

Identificazione area 
Capacità 

diStoccaggio 
(m³) 

Superficie 
(m2) Caratteristiche Tipologia rifiuti 

stoccati 

Serbatoio Olio 
esausto 15 31 Serbatoio Olio Lubrificante 

Esausto 

Piazzola Rifiuti Variabile 208 
Piazzola pavimentata, dotata di 

pozzetto 
di raccolta collegato alla fogna acide 

Catalizzatore esausto;
RSAU 

E4) Emissioni sonore  

Nell’area circostante il sito di ubicazione della Centrale Biopower Sardegna s.r.l.  sono presenti pochi 
insediamenti rurali sparsi ed impianti attinenti le attività agricole e zootecniche. Il nucleo abitativo più 
prossimo alla Centrale è Ottana, che dista da essa circa 1 km, ed è collegato alla zona industriale 
dalla Strada Provinciale 17. Le principali sorgenti di rumore dell’area sono costituite essenzialmente 
dalle attività industriali e dal traffico stradale che corre principalmente lungo la SP17 e la SS131. 
In data 19/01/2006, con Delibera n. 02 del Consiglio Comunale, il Comune di Ottana ha adottato la 
Bozza del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale. La Zona Industriale di Ottana è 
classificata secondo tale Bozza di Piano come Zona VI “area esclusivamente industriale”. Pertanto 
secondo il DPCM 14/11/1997 i limiti di immissione ad essa relativi sono 70 dB(A) sia nel periodo 
diurno che nel periodo notturno e i limiti di emissione sono invece 65 dB(A) sia nel periodo diurno che 
nel periodo notturno. Per l’analisi dell’impatto acustico dei nuovi impianti è stata eseguita una stima 
della pressione sonora indotta dai nuovi macchinari presso i ricettori più vicini all’area industriale. 
Inoltre, come completamento di quest’analisi, è stata effettuata una valutazione presso alcuni punti 
situati all’interno dell’area industriale. La stima presso questi ultimi punti, anche se non propriamente 
definibili come ricettori, è stata effettuata per valutare la pressione sonora in prossimità degli edifici 
dei lotti dell’area industriale adiacenti alla nuova Centrale. La relazione acustica non ha evidenziato 
superamenti dei limiti legislativi a seguito del contributo dell’impianto al clima acustico. 
Al confine dell’area industriale sarà pertanto garantito il rispetto del limite normativo di emissione 
sonora pari a 65 dB(A), relativo alle aree di classe VI “aree esclusivamente industriali”. 
Le principali sorgenti acustiche della Centrale saranno: 

a. la turbina a vapore; 
b. i motogeneratori; 
c. gli alternatori; 
d. le pompe; 
e. l’emissione dei fumi dai camini. 

Le specifiche progettuali garantiscono che, alla distanza di 1 metro da ogni macchinario di centrale, il 
livello di pressione sonora sia inferiore a 85 dB(A). Inoltre, la turbina a vapore, i motogeneratori, gli 
alternatori e le principali pompe saranno ubicate all’interno di un edificio con struttura in cemento 
armato e pannellature in cemento, che garantirà una notevole attenuazione della pressione sonora. 
La realizzazione degli impianti in progetto non comporterà in definitiva una rilevante modifica del 
clima acustico all’interno dell’area di studio ed in particolare presso i ricettori presenti nei dintorni 
dell’area industriale di Ottana.  
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E5) Produzione di rifiuti 

I principali rifiuti connessi all’attività di produzione della centrale saranno costituiti dai catalizzatori del 
sistema SCR (che verranno sostituiti periodicamente ogni 30.000 ore circa) e dagli oli lubrificanti 
esausti. E’ prevista inoltre una ridotta produzione di rifiuti RSAU, quali carta, toner, bulbi al neon etc. 
La tabella seguente riporta una sintesi dei principali rifiuti prodotti dall’Impianto indicando anche le 
quantità previste: 
 
Codice CER Descrizione Stato fisico Quantità annua 

prodotta (kg) Fase di provenienza Destinazione 

130208* Olio lubrificante esausto Liquido 150.000 Produzione energia Recupero diretto da 
parte del fornitore 

160801 Catalizzatori SCR Solido (*) Sistemi di contenimento 
delle emissioni 

Recupero diretto da 
parte del fornitore 

(*) Non è possibile stimare una quantità annua di consumo di catalizzatori.  
Tuttavia si può ipotizzare la loro completa sostituzione (circa una tonnellata) ogni 30.000 ore di funzionamento dell’impianto. 

 
 
Tutti i rifiuti saranno stoccati in un’apposita piazzola dotata di pozzetto di scolo, collegato alla rete 
delle fogne acide. La centrale si avvarrà delle disposizioni sul deposito temporaneo da effettuare 
nell’osservanza delle condizioni di cui all’art.183 lett.m) D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 . 
La fase di cantiere prevede lo smantellamento e la demolizione delle seguenti strutture: 
- n. 3 filtri a carbone attivo; 
- n. 4 pompe di alimentazione e rispettivi motori elettrici; 
- circa 100 m di conduttura da 24 pollici; 
- basamento dei 3 filtri a carbone; 
- basamento delle 4 pompe. 
 
Dalla demolizione dei basamenti e dalla rimozione degli impianti è stata stimata una quantità 
indicativa di materiale di risulta pari a: 
- materiali inerti: 100 t; 
- materiali ferrosi da armature: 200 t. 
Lo smaltimento dei materiali inerti e l’invio a recupero dei materiali ferrosi sarà effettuato tramite 
automezzi. Per gli scavi che interessano l’area dove verrà realizzata la centrale è stata stimata la 
movimentazione di un volume di terreno pari a circa 6.500 m3 ovvero, considerando un peso 
specifico di 1,8 t/ m3, un quantitativo pari a circa 11.700 t di terreno. Tale terreno sarà quindi 
ricollocato negli scavi in accordo all’art. 186 del D.Lgs 152/06. Eventuali eccedenze (considerate 
comunque una frazione non significativa del totale) saranno riutilizzate in sito per la sistemazione 
finale dell’area. 
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F) QUADRO PRESCRITTIVO 

F1) Acqua 

Acque prima pioggia: 
Le acque di prima pioggia, costituendo esse il veicolo attraverso cui possono accumularsi miscele 
eterogenee di sostanze inquinanti, dovranno essere separate e convogliate all’impianto di 
depurazione consortile all’interno del flusso delle acque chimiche, per le quali il processo di 
depurazione prevede trattamenti differenziati rispetto alle acque meteoriche e bianche. 
Le acque di prima pioggia, che devono essere convogliate, separate, raccolte e trattate sono quelle 
provenienti da superfici scolanti quali quelle costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono 
svolte attività di deposito rifiuti, destinate al carico e alla distribuzione di carburante e chemicals e 
quelle destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle 
sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 parte III. Tutte le superfici sopra 
menzionate devono essere impermeabili. Le acque di lavaggio di dette superfici sono anch’esse 
soggette all’obbligo di separazione. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio devono essere 
avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta. 
Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e 
convogliamento, munita di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda 
automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi 
meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona. 
 
Riutilizzo reflui  
Con “l’Accordo di programma per il riordino, la stabilizzazione dei servizi industriali e la riduzione 
delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e Noragugume” del 26 Luglio 2006 sono 
stati finanziati interventi di ammodernamento per l’impianto di depurazione. In particolare, “le scelte 
impiantistiche previste consentono di ipotizzare, una volta completata la sezione dei trattamenti 
terziari, un recupero delle acque depurate per usi irrigui, ovvero da subito come acqua per scopi 
industriali. In ogni caso nel periodo estivo lo scarico dell’impianto sul Tirso rappresenta praticamente 
un importante apporto di acqua al Lago Omodeo, dal quale vengono prelevate le acque per scopi 
irrigui da destinare alla piana di Oristano”.  
 
Ai fini di una riduzione del prelievo della risorsa idrica, il cui risparmio è fondamentale nel nostro 
contesto, sarebbe indispensabile il riutilizzo delle acque reflue previo trattamento, in uscita dal 
depuratore consortile, come acque di processo, in linea con le previsioni dei BRefs in merito alle 
migliori tecnologie disponibili. Però, in merito a tale previsione dei BRefs è stato posto in evidenza in 
sede di conferenza di servizi un "obbligo di restituzione del refluo depurato al bacino del Tirso" da 
parte del Consorzio ASI.  
In sede prescrittiva rilevano i seguenti aspetti: 

• il D.Lgs. 152/06 collega il rilascio delle concessioni di approvvigionamento idrico (art. 96 in 
riferimento al R. D. 1775 del 1993) alla possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate; 

• le acque prelevate dal lago Benzone sono preventivamente trattate ai fini della loro 
utilizzabilità nel processo dell'impianto Biopower Sardegna s.r.l., quindi dopo l'utilizzo nel 
processo produttivo sono soggette a ulteriore trattamento, prima della cessione al sistema 
idrico del fiume Tirso o del loro riutilizzo; 

• le migliori tecnologie applicabili e il quadro normativo prevedono la tutela qualitativa e 
quantitativa della risorsa idrica, con il massimo riutilizzo e riciclo possibile della risorsa 
stessa. 

 
In base a tali presupposti, risulta imprescindibile il perseguimento dell'obiettivo del totale riutilizzo 
delle acque reflue previo affinamento, in uscita dal depuratore consortile. Si prescrive, pertanto, che 
entro dodici mesi dall'avvio dell'esercizio dell'impianto, il gestore produca idonea documentazione per 
dimostrare se le caratteristiche del refluo trattato dal depuratore consortile gestito dal consorzio ASI 
siano tali da renderlo utilizzabile nel processo dell'impianto Biopower Sardegna s.r.l.. In caso 
affermativo, il gestore contestualmente dovrà presentare una dettagliata proposta progettuale, 
comprensiva di tempi di realizzazione e di proposta di accordo con il Consorzio ASI, per la 
costruzione di un sistema di prelievo dal depuratore consortile ASI, convogliamento all'impianto 
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Biopower Sardegna s.r.l. e riutilizzo come acque di processo in misura non inferiore all'ottanta per 
cento del consumo idrico interno.  
Nel caso in cui il refluo trattato dal depuratore consortile ASI abbia caratteristiche tali da non renderlo 
utilizzabile nel processo dell'impianto Biopower Sardegna s.r.l., la proposta progettuale di cui al 
paragrafo precedente sarà prodotta dal gestore non appena sarà completata presso il depuratore 
stesso la sezione dei trattamenti terziari, con recupero delle acque depurate per scopi industriali, 
secondo quanto previsto nel "Accordo di programma per il riordino, la stabilizzazione dei servizi 
industriali e la riduzione delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e Noragugume” 
del 26 Luglio 2006.  
 
La figura seguente mostra l'ubicazione della centrale Biopower Sardegna s.r.l. e del depuratore 
consortile: 
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F2) Aria 

L’impianto dovrà essere dotato di un unico camino bi-canna di emissione in atmosfera in luogo dei 
due previsti dal progetto. I dati relativi alla fonte emissiva e ai limiti risultano i seguenti, in condizione 
di “normale funzionamento”, definito come il tempo in cui l’impianto è in funzione, con l’esclusione dei 
periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto (D.Lgs. n. 152/06, art. 268 definizioni bb) cc) 
dd) ee)): 
 

Portata volumetrica (N m3/h) 2 x 45.822 
Altezza camino (m) 35 

Temperatura aeriforme (°C) 160 
Durata (h/g) 24 

Inquinante Unità di 
Misura Limite di Emissione Limite normativo(*) 

Polveri Totali mg/Nm3 20  50 
Monossido di Carbonio mg/Nm3 180 Non definito 
Ossidi di azoto (come NOx) mg/Nm3 360 400 
Ossidi di zolfo (come SO2)  mg/Nm3 90 850 
Carbonio Organico Totale (COT) mg/Nm3 18 Non definito 
Ammoniaca (NH3) mg/Nm3 5 Non definito 
(*) limiti di emissione previsti per i Grandi Impianti di Combustione in accordo all’ Allegato II della Parte V del D.Lgs. 

152/06 (3% di Ossigeno) – Combustibili Liquidi 
 
I limiti sopraindicati (§ 5.3 allegato II alla parte V del D.Lgs. n. 152/06), si considerano rispettati se, 
nelle ore di normale funzionamento dell’impianto, durante un anno civile, nessun valore medio 
giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione, ed il 95% di tutti valori medi orari 
convalidati nell’arco dell’anno non supera il 200% dei pertinenti valori limite di emissione. 
 
Ai sensi dell’art. 269, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06, per tali emissioni dovrà essere messa in atto la 
seguente procedura, per la quale viene indicato il 30 marzo 2009 come termine ultimo per la messa a 
regime: 

a. Terminati i lavori di installazione, l'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa 
in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
all'Amministrazione Provinciale, al Sindaco del Comune di Ottana e all’ARPAS. 

b. Terminata la fase di messa a punto e collaudo l'impresa procede alla messa a regime 
effettuando almeno tre controlli delle emissioni dei nuovi impianti a partire dalla data di 
messa a regime degli stessi in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno 
l'ultimo ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda. 

c. Entro quindici giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, l'impresa è tenuta a 
trasmettere, tramite raccomandata AR, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, al 
Comune di Ottana e all’ARPAS, i dati rilevati. 

d. Nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, l’impresa deve 
darne comunicazione preventiva, a mezzo lettera raccomandata AR, all'Amministrazione 
Provinciale, al Comune di Ottana e all’ARPAS, indicando le motivazioni e le data stimata. 

e. L’emissione dovrà essere dotata di punti di prelievo posizionati secondo le norma tecnica 
UNI 10169, e comunque da concordare nei dettagli realizzativi, con ARPAS. 

f. I punti di prelievo per i controlli manuali non devono provocare interferenze fluodinamiche e/o 
interferire con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicate/i al sistema di monitoraggio in continuo 
della emissione e devono essere collocati a valle del Sistema di Monitoraggio in continuo 
delle Emissioni (SME). 

g. L’accesso ai punti di prelievo deve essere progettato in sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
626/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

h. Le emissioni devono essere univocamente definite e la loro numerazione deve essere 
presente scritta in maniera indelebile nel punto di prelievo o alla base del camino (by-pass 
compresi). 

i. Devono essere rispettate le disposizioni presenti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, 
qualora debitamente approvato 

j. Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (di seguito SME) di cui è dotato il 
camino principale, dovrà essere in grado di monitorare: 

- Polveri totali 
- Ossidi di azoto (NOx) 
- Monossido di Carbonio 
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- Ammoniaca (slip) 
- Carbonio Organico Totale 
Il sistema dovrà, inoltre, essere in grado di monitorare in continuo i seguenti parametri fisici e 
tecnologici: 
- Portata Volumetrica secca 
- Portata Volumetrica umida 
- Ossigeno (secco) 
- Umidità 
- Pressione dei fumi 
- Temperatura 
- Carico dell’impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/06) 

 
Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), nonché i criteri e le procedure di 
gestione, controllo e verifica dello stesso sia in condizioni ordinarie di funzionamento che nelle fasi  di 
avvio/fermata, guasti/malfunzionamenti e superamenti, devono essere conformi a quanto riportato 
nella normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/06, allegato VI) 
Tali criteri e procedure devono diventare parte integrante del Manuale di Gestione.  
In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno essere conformi a quanto previsto nel § 
3 dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e sottoposti a tarature e verifiche implementando 
un sistema di gestione dello SME con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181. 
Gli strumenti di misura di NOx, e Polveri dovranno avere caratteristiche prestazionali minime conformi 
all’allegato II alla parte V sezione 8 del D.Lgs. n. 152/06. 
Per il monitoraggio del CO il valore dell’intervallo di fiducia al P95% di una singola misura non può 
superare del 10% il valore limite; per il monitoraggio del COT il valore dell’intervallo di fiducia al P95% 
di una singola misura non può superare del 30% il valore limite. 
Il SME dovrà inoltre essere predisposto per garantire l'eventuale trasmissione on line dei dati validati 
(medie orarie, giornaliere, mensili) a ARPAS o alla Provincia, qualora richiesti, nonché per l’invio ai 
Comuni che facciano richiesta dei dati, elaborati con modalità grafiche comprensibili alla lettura da 
parte dei cittadini. 
 
Il Gestore deve inoltre definire delle procedure da applicare in caso di guasti/malfunzionamenti 
ovvero fuori servizio del sistema SME, approvate dall’Autorità di Controllo, in grado di valutare il 
funzionamento dell’impianto. Tali procedure dovranno essere descritte all’interno del Manuale di 
Gestione dello SME, e dovranno prevedere l’adozione di una o più delle seguenti misure sostitutive, 
quali: 
- l’utilizzo di analizzatori di riserva verificati periodicamente (linearità annuale); 
- misure ausiliarie; 
- valori stimati  corrispondenti allo stato impiantistico in essere. 
Se il periodo si protrae per più di 96 ore viene richiesta comunque l’effettuazione di misure in 
continuo con sistemi di riserva o di campagne di misura discontinue con frequenza stabilita dall’ 
Autorità di Controllo o lo spegnimento dell’impianto. 
 
Relativamente alle emissioni di NOx, il proponente ha manifestato l'impossibilità tecnica ad ottenere 
un valore di emissione di NOx inferiore a 360 mg/Nmc, supportata da argomenti tecnici formulati dal 
fornitore del sistema DENOx SCR che dovrà essere installato. 
Di fatto risulta che impianti analoghi a quello in progetto sono stati autorizzati all’esercizio con limiti di 
concentrazione inferiori e, quindi, risulta la fattibilità tecnica di raggiungere valori emissivi 
sostanzialmente inferiori. 
Pertanto si prescrive al gestore dell'impianto, entro il primo rinnovo dell'autorizzazione, di attivare un 
programma di sperimentazione con l'adozione di tecnologie migliorative per l'abbattimento primario e 
del rendimento di rimozione secondaria degli ossidi d'azoto (NOx), finalizzato al raggiungimento di 
valori emissivi inferiori a 300 mg/Nmc.  
Il gestore è tenuto a dare comunicazione della data di inizio delle sperimentazioni e delle metodologie 
applicate, sia alla Autorità competente che all’Arpas. 
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F3) Stoccaggio interno e costiero 

I serbatoi di stoccaggio (olio combustibile, gasolio, soluzione di urea, olio motori e oli esausti) devono 
essere provvisti di bacino di contenimento in grado di contenere il 100% della capacità massima del 
serbatoio di maggiori dimensioni fra tutti i serbatoi presenti; ogni serbatoio dovrà essere dotato di 
sistema di controllo automatico per evitare sovrariempimenti dei serbatoi. 
Le tubazioni del gasolio dovranno essere dotate di tubo camicia esterno in modo tale da realizzare 
uno spazio di contenimento rispetto ad eventuali sversamenti; il tubo camicia sarà dotato di valvole di 
ispezione per la verifica di eventuali rotture del tubo convogliante il gasolio.  
Il porto di arrivo della materia prima è definito in quello di Oristano, che possiede una banchina già 
infrastrutturata.  

F4) Combustibile 

Il combustibile (olio vegetale) da utilizzare per l’alimentazione dei motori della nuova centrale (oltre al 
gasolio per le fasi di avviamento) è olio di palma (Crude Palm Oil, CPO). L’olio vegetale 
approvvigionato in impianto avrà caratteristiche tali da richiedere esclusivamente un trattamento 
meccanico per separare eventuale acqua e impurità presenti al suo interno, prima di essere 
alimentato ai motori per la combustione. 
Le caratteristiche analitiche della materia prima devono essere rispettose delle specifiche indicate dal 
produttore del motore. 
L’olio di palma dovrà altresì risultare: 
- conforme alle specifiche definite dalla norma tecnica UNI/TS 11163/2005 “Oli e grassi vegetali e 

loro sottoprodotti e derivati utilizzati come combustibili per la produzione di energia”; 
- assente, nei limiti di rilevabilità dei metodi analitici, per i seguenti parametri: 

 cloro totale 
 prodotti fitosanitari 
 metalli pesanti  
 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Policlorobifenili (PCB) 

 
Per quanto riguarda i metalli pesanti, il loro contenuto dovrà essere monitorato ad ogni carico navale. 
I metodi di analisi dei parametri del combustibile devono essere aderenti alla “Lista dei metodi 
normalizzati da utilizzare per determinare le proprietà di oli e grassi vegetali, loro sottoprodotti e 
derivati ai fini di un utilizzo energetico”, compresa all’interno della norma UNI/TS 11163/2005. 
Le caratteristiche della materia prima per la centrale (combustibile) dovranno far parte del capitolato 
d’acquisto che la Ditta sottoscriverà con i fornitori. 
Per ogni fornitore dovrà essere effettuata una procedura di omologa preventiva del combustibile. 
L’omologa consiste nella caratterizzazione, da parte del fornitore, di un campione rappresentativo di 
combustibile che comprovi il rispetto delle specifiche fornite da Biopower Sardegna s.r.l. e nella 
successiva accettazione di tale caratterizzazione da parte di Biopower Sardegna s.r.l. stessa. 
L’omologa viene ripetuta ogni anno ovvero ogni volta che si modificano le condizioni di produzione 
del combustibile. 
Presso ogni fornitore e per ogni sito di provenienza dovrà inoltre essere acquisita adeguata 
certificazione di rispetto del capitolato tecnico.  
L’olio di palma viene importato per mezzo di vettori marittimi attraverso il Porto di Oristano e quindi 
trasferito con autocisterne, presso l’impianto Biopower Sardegna s.r.l.. Per ogni conferimento che 
verrà effettuato saranno messe in atto le modalità di campionamento che sono di seguito riportate.  
All’arrivo della nave in porto, personale tecnico di Biopower Sardegna s.r.l. e rappresentante del 
venditore, unitamente al Comandante e/o Primo Ufficiale della nave, procedono ad una prima 
ispezione con esame visivo ed olfattivo della merce contenuta in tutte le tanche e verificata 
l’insussistenza di vizi grossolani, gli stessi tecnici procedono al campionamento della merce a bordo 
effettuando prelievi da ognuna delle tanche. 
Il campionamento viene eseguito con l’ausilio di apposita sonda prelevando aliquote dal fondo, medio 
e superficie della tanca: le tre aliquote prelevate da ogni singola tanca vengono quindi riunite in 
un’unica massa rappresentante pertanto il campione medio della tanca esaminata. 
Da detta massa vengono quindi formati diversi campioni che, previa apposizione di etichetta 
riportante i dati identificativi (nome della nave, numero della tanca, data, luogo di provenienza, ecc.) 
debitamente firmata dai tecnici prelevatori e riportante sul retro il timbro del vettore marittimo e firma 
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del Comandante della nave, vengono sigillati con sigilli Biopower Sardegna s.r.l. e del rappresentante 
del venditore: parte di detti campioni vengono quindi utilizzati presso laboratorio certificato per le 
analisi di rito concernenti il controllo dei limiti o caratteristiche contrattuali fissati con il fornitore. 
Un’aliquota dei campioni viene mantenuta a disposizione per almeno 6 mesi presso lo stabilimento 
Biopower Sardegna s.r.l.. 
Dalla massa di cui sopra, costituente il campione medio della tanca, viene inoltre prelevata 
un’aliquota che, unita alle analoghe aliquote costituenti il campione medio di tutte le altre tanche, va a 
formare la massa costituente il campione medio dell’intera partita. 
Anche da detta massa costituente il campione medio dell’intera partita, vengono formati diversi 
campioni che seguono la stessa procedura già descritta per la formazione del campione medio delle 
tanche: parte di detti campioni vengono quindi utilizzati per le analisi di rito e in parte mantenuti a 
disposizione per almeno 6 mesi presso lo stabilimento Biopower Sardegna s.r.l.. 
Qualora il gestore intenda utilizzare un combustibile diverso dall’olio di palma, dovrà preventivamente 
inoltrare richiesta alla Provincia di Nuoro al fine di valutare un’eventuale riesame dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs 59/2005. 

F5) Torri di raffreddamento 

I separatori di gocce e i tubi distributori presenti all’interno delle torri di raffreddamento sono in 
cemento amianto; così come anche previsto dal “Reference Document on the application of Best 
Available Techniques to Industrial Cooling Systems”, tale materiale dovrà essere rimosso secondo le 
disposizioni legislative vigenti, e sostituito con materiali ambientalmente compatibili, prima dell'avvio 
dell'esercizio dell'impianto. 

F6) Fase di cantiere  

Per il contenimento degli impatti in fase di cantiere, durante i lavori di demolizione e le operazioni di 
scavo dovranno essere adottati i necessari interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle 
polveri, quali: 
− la pavimentazione delle piste per automezzi nelle aree interessate e la circolazione a bassa velocità 
degli stessi automezzi; 
− la bagnatura con acqua dei cumuli prodotti in tale fase, delle strade e delle ruote degli automezzi; 
 
La movimentazione dei mezzi operativi dovrà avvenire esclusivamente all’interno dell’area dello 
stabilimento.  
Il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali che permettano, quanto 
più possibile, il contenimento del disturbo entro i livelli attuali e, comunque, nel rispetto dei limiti 
acustici di zona. 
 
I materiali ottenuti dalle demolizioni dovranno essere separati per tipologia, messi a deposito 
temporaneo in aree attrezzate e successivamente conferiti a soggetti terzi per attività di recupero o 
smaltimento. 
Per gli scavi che interessano l’area dove verrà realizzata la Centrale è stata stimata la 
movimentazione di un volume di terreno pari a circa 11.700 t di terreno. Come dichiarato dal 
proponente, tale terreno sarà ricollocato negli scavi e le eccedenze riutilizzate in sito per la 
sistemazione finale dell’area. Il materiale non potrà essere lasciato in cumuli all’interno del sito. 
Qualora ulteriori eccedenze debbano essere allontanate dal sito, in accordo all’art. 186 del D.Lgs. 
152/06, si dovrà verificare se il materiale rientri nell'ambito di applicazione della parte quarta del 
D.Lgs. 152/06, o se si possiedono i requisiti per uscire dal regime dei rifiuti. In quest’ultimo caso il 
proponente dovrà produrre all’ARPAS la richiesta di parere per l’escavazione ed il riutilizzo di  terre e 
rocce escludibili dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06. E’ necessario acquisire 
l'autorizzazione per l'impiego dei materiali prima dell'inizio dello scavo. Qualora invece il terreno sia 
destinato a smaltimento in discarica, dovranno essere seguite le procedure per la caratterizzazione 
dei rifiuti ai sensi del D.M. 3 agosto 2005.  
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F7) Sistema di gestione ambientale 

Dovranno essere attivate tutte le azioni necessarie per l’implementazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA), standardizzato (EMAS o ISO 14001) o non standardizzato ma comunque 
conforme ai principi degli strumenti citati per la corretta gestione dell’impianto. Entro sei mesi 
dall’avvio dell’impianto, l’implementazione del SGA dovrà essere certificata. L’Azienda è tenuta a 
fornire entro il 30 giugno 2008 un riscontro rispetto allo stato di avanzamento della pratica e ai tempi 
previsti per il suo completamento.  
A seguito dell’implementazione del SGA, l’Azienda dovrà produrre, entro il primo anno dalla data di 
messa a regime dell’impianto e poi con cadenza annuale, una dichiarazione ambientale contenente i 
principali dati di funzionamento e di monitoraggio. Tale dichiarazione deve essere diffusa, oltre che 
agli Enti competenti, anche ai principali portatori di interessi diffusi della comunità di Ottana.  

F8) Rumore 

Ad attività in esercizio dovranno essere effettuati a cura del proponente, con periodicità biennale, i 
controlli strumentali di cui al punto 6, PARTE V, della deliberazione della Giunta regionale n. 30/9 del 
8.7.2005, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge; nel caso di verifica di 
mancato rispetto, è necessario individuare interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni 
sonore, al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata.  
Ad attività a regime dovranno altresì essere previsti, nell’ambito delle attività di manutenzione, 
interventi rivolti a tutte le strutture che comportano emissioni acustiche significative, affinché 
mantengano inalterata la massima efficienza. 
Dovrà essere data comunicazione ad ARPAS almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni misurazione, 
per ottemperare quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e art. 11 del D.Lgs. n. 59/05. Gli esiti delle 
misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della 
documentazione, alla Provincia di Nuoro, all’ARPAS, al Servizio Antinquinamento Atmosferico e 
Acustico dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e al Comune di Ottana. 

F9) Gestione delle emergenze e prevenzione degli incendi 

Entro la data di messa in esercizio dell’impianto deve essere definito il Piano di Emergenza della 
centrale in cui sono individuati e analizzati i principali eventi da gestire (sversamenti, anomalie, 
incendi, ecc.) e sono indicate le misure di prevenzione ovvero di gestione di tali situazioni. Tutte le 
emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure che saranno individuate nel Sistema di 
Gestione Ambientale, compresa la preparazione del personale. 
 
Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e 
degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il 
piano di emergenza. 
 
Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio 
e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, sversamenti di 
materiali contaminanti in suolo, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e 
di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli 
impatti sull’ambiente.  

F10) Suolo e rifiuti 

Le aree dedicate alle operazioni di scarico, stoccaggio e movimentazione del combustibile e delle 
sostanze ausiliarie (oli motori e urea), le aree su cui corrono le tubazioni aeree, e le aree interessate 
dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a 
qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, prevedendo sistemi di raccolta delle 
acque di prima pioggia.  
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La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento 
eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. 
 
Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, oltre che impermeabilizzate, devono essere di norma 
opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a 
dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle 
acque di percolamento, che vanno inviate alla rete delle acque chimiche.  
I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro 
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.  
 
Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, 
nonché la loro pericolosità. 
Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti 
prodotti, nell’ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che 
effettuino il recupero dei rifiuti. 
 
I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice 
C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie 
diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; le aree adibite allo stoccaggio 
devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei 
rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento. 
 
La gestione dei rifiuti, prodotti in ogni fase di vita dell’impianto, dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 
 

F11) Piano di Monitoraggio e Controllo  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere redatto seguendo il format ed i contenuti del 
documento del gruppo di lavoro APAT/ARPA “Contenuto minimo del Piano di monitoraggio”, peraltro 
già reso disponibile alla Società dal gruppo istruttore. Ciò al fine di: 
• disporre di un documento che raccolga in maniera coerente tutte le informazioni utili agli enti di 

controllo, comprese quelle già presenti in modo frammentato nella domanda presentata dal 
proponente; 

• colmare le carenze riscontrate nella documentazione proposta dalla Società (monitoraggio dei 
consumi idrici ed energetici, frequenze e metodi di analisi, modalità di registrazione e 
trasmissione dei dati agli organi di controllo, ecc.). 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere presentato alla Provincia di Nuoro - Settore 
Ambiente, all'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente - Servizio atmosferico e del suolo, 
gestione rifiuti e bonifiche e all'ARPAS prima della messa in esercizio dell’impianto, la quale potrà 
avvenire solo a seguito dell’approvazione del suddetto Piano da parte della Provincia di Nuoro. 
 
Con una frequenza indicativamente prevista come annuale e comunque da valutarsi anche in base 
alle risultanze contenute nelle relazioni periodiche che il Gestore è tenuto a fornire, come da 
prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Provincia e all’ARPAS, l’organo di vigilanza (ARPAS) 
eseguirà in ogni caso i seguenti controlli periodici: 
 
Cicli produttivi e procedure gestionali: 

- Verifica della avvenuta attività di verifica di quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e della 
avvenuta adozione delle procedure previste nel piano di adeguamento. 

Scarichi idrici: 
- Verifica per controllare le modalità con cui viene effettuato lo scarico, anche con 

campionamenti. 
Emissioni in atmosfera: 
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- Verifica di quanto previsto per gli autocontrolli predisposto dal Gestore; 
- Verifica delle operazioni aziendali di calibrazione in campo della taratura del sistema di 

monitoraggio in continuo delle emissioni ai sensi della norma tecnica UNI EN 14181/2005 
(QAL2 e AST); 

- Verifica dell’emissione di microinquinanti organici ed inorganici (IPA e metalli) con almeno due 
campionamenti durante il primo anno di marcia; 

- Verifica di conformità alle emissioni sull’anno civile ai sensi dell’allegato II alla parte 5^, § 5.3 e 
5.4 del D.Lgs. 152/06. 

Emissioni sonore: 
- Verifica del piano di intervento e controllo che il Gestore dovrà eseguire (inizialmente dopo un 

anno, quindi con frequenza biennale). 
Altri controlli 

- Verifica dei registri relativi agli interventi di controllo e manutenzione realizzati sugli impianti di 
abbattimento; 

- Verifica a regime degli indicatori di prestazione ambientale dell’impianto. 

F12) Condizioni per il transitorio tra le fasi di costruzione/messa in esercizio e 
marcia commerciale dell’impianto 

a. Entro le date specificate nel presente allegato AIA dovranno essere trasmessi alla Provincia di 
Nuoro, al Comune di Ottana e all’ARPAS gli elaborati progettuali significativi che recepiscono le 
prescrizioni di carattere strutturale di cui ai punti precedenti. 

b. Fino alla realizzazione dell’impianto e sua messa a regime, si richiede che venga trasmessa, con 
cadenza semestrale, una relazione alla Provincia di Nuoro, all’ARPAS e al Comune di Ottana in 
merito allo stato di avanzamento dei lavori. 

c. Relativamente al periodo intercorrente fra la costruzione/messa in esercizio e la messa in marcia 
commerciale del nuovo impianto, si ritiene necessario che la Biopower Sardegna s.r.l. 
predisponga un documento che renda conto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) da 
presentare alla Provincia di Nuoro, all’ARPAS e al Comune di Ottana. In tale SAL dovranno 
essere almeno presenti ed oggetto di comunicazione le seguenti informazioni: 

- Data installazione di ciascun motore; 
- Data inizio prove di avviamento per ciascun motore; 
- Durata presunta delle prove per ciascun motore; 
- Data installazione del sistema SCR di abbattimento catalitico e relativo servizio per il dosaggio 

ammoniaca per ciascun motore; 
- Data installazione caldaia a recupero; 
- Inizio e termine istallazione SME; 
- Taratura e start up operativo SME; 
- Data di messa in esercizio dell’impianto con carico superiore al minimo tecnico; 
- Ogni altra comunicazione che si ritiene utile al fine di documentare la messa in esercizio 

dell’impianto. 
 
Il documento contenente lo SAL dovrà essere preventivamente valutato e approvato dalla Provincia 
con il  supporto tecnico di ARPAS. Ogni variazione che superi di 15 giorni lavorativi le date previste 
dal SAL dovrà essere comunicata alla Provincia e all’ARPAS. La Provincia si riserva comunque di 
stabilire per tale periodo  prescrizioni in corso d’opera al fine di minimizzare l’impatto ambientale nella 
costruzione e avviamento della centrale. 

F13) Malfunzionamenti/anomalie dell’impianto 

In caso di malfunzionamento dell’impianto comportante il superamento dei valori limite alle emissioni, 
il Gestore dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla messa in atto di azioni volte alla 
risoluzione dei superamenti alle emissioni in relazione alle possibili cause.  
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A tale scopo il Gestore dovrà predisporre, in accordo con l’Autorità di controllo, idonee e dettagliate 
procedure interne per la messa in atto di quanto sopra indicato. Gli  interventi da mettere in atto 
dovranno comprendere una o più delle seguenti azioni o altre individuate dal Gestore:  
- valutazione delle possibili cause del superamento; 
- rimozione delle eventuali anomalie di impianto; 
- blocco della variazione di carico in corso ed attesa della stabilizzazione;  
- variazione del carico e valutazione dell’andamento a seguito della stabilizzazione; 
- verifica/regolazione dei parametri di combustione; 
- fermata del gruppo/impianto. 
Fatto salvo quanto precedentemente indicato, nel caso in cui, entro le 24 ore successive al verificarsi 
del superamento dei valori limite alle emissioni, non dovesse essere risolto il problema riscontrato o 
comunque non dovesse essere conseguito il ripristino di valori di emissione conformi ai valori limite il 
gestore dovrà ridurre il carico dell’impianto fino alla fermata dello stesso. 
L’effettuazione del suddetto intervento dovrà avvenire nei tempi tecnici minimi tali da evitare più gravi 
ed immediati problemi di inquinamento ambientale e/o sicurezza. 
In ogni caso gli impianti di combustione non potranno funzionare con emissioni superiori ai valori 
limite per un periodo complessivamente eccedente 120 ore nell’arco dell’anno solare mobile. 
 
In caso di superamento dei valori limite di emissione il Gestore dovrà comunicare ad ARPAS, entro le 
ore 12 del giorno successivo all'evento, i dati di emissione rilevati nonché le azioni correttive messe 
in atto. La comunicazione ad ARPAS dovrà contenere almeno i seguenti dati: 

- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere; 
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie orarie e, laddove 

possibile, semiorarie; 
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell’assetto di conduzione degli impianti; 
- condizioni di esercizio degli impianti; 
- situazione evidenziata; 
- diario degli interventi attuati; 
- esito degli interventi. 
 
 

F14) Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche 
e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.3 punto f) del D.Lgs. n.59 del 18/02/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatori: F. to.Ing. Romano Ruggeri   
 F.to Ing. Giorgio Tore         
 
 
Visto: 
F.to il coordinatore del gruppo di lavoro: Ing. Giorgio Tore   
F.to il Direttore tecnico dell’ARPAS: Dott. Giuseppe Piras   


