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1. PREMESSA 
Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008. L’iter di approvazione è stato quello previsto dalla parte II del D. 
Lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione ambientale strategica, nell’ambito della quale è stato 
acquisito il parere ambientale positivo di cui all’art. 15 del medesimo decreto, emesso dall’autorità 
competente con determinazione n. 32113/1187 del 19/12/2008. 

Considerato che l’articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni provvedano alla 
valutazione della necessità di una revisione del Piano almeno ogni sei anni, con deliberazione n. 48/20 
del 02.12.2014 la Giunta regionale ha effettuato una ricognizione dello stato di attuazione del predetto 
Piano e ha ritenuto necessario procedere ad un suo aggiornamento piuttosto che alla stesura di un 
nuovo documento pianificatorio, anche in considerazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del 
Piano del 2008. 

La stessa Giunta ha deliberato che, nella revisione del Piano, non si possa prescindere dal rispetto 
della gerarchia comunitaria sulla gestione dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98/CE, nonché dagli 
indirizzi di cui al Settimo Programma di azione per l’ambiente, adottato con decisione n. 1386/2013/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in data 20.11.2013. 

Inoltre, ha individuato una serie di azioni da porre in essere nell’ambito dell’aggiornamento del Piano, 
compatibilmente con i poteri e le funzioni delegati alla Regione, ovvero: 

- la valutazione della fattibilità di incrementare l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla legge 
per il periodo di vigenza del Piano; 

- l’adozione di raccolte differenziate integrali che consentano di elevare non solo il livello di 
intercettamento, come detto al punto precedente, ma anche la qualità del rifiuto raccolto al fine di 
incrementare le percentuali di recupero di materia; 

- la promozione di un riciclaggio di elevata qualità e lo sviluppo dei mercati per materie prime 
secondarie; 

- la verifica della dotazione impiantistica del territorio regionale al fine di valutare la convertibilità degli 
impianti di smaltimento in impianti di riciclaggio; 

- la minimizzazione dei carichi ambientali correlati alla presenza di impianti di recupero e smaltimento 
sul territorio regionale; 

- lo sviluppo di strumenti tariffari a livello locale, in ossequio al principio “chi inquina paga”; 

- campagne pubbliche di informazione ai produttori e ai consumatori in vista di una maggiore 
consapevolezza e comprensione della politica in materia di rifiuti nonché per stimolare un 
cambiamento di comportamento (promuovere informazioni chiare per i consumatori, attraverso 
un’adeguata etichettatura, sui prodotti ecosostenibili, ovvero a ridotto contenuto di imballaggi, 
riparabili, riusabili, riciclabili e contenenti prodotti riciclati); 

- valutare le azioni necessarie per lo sviluppo di politiche integrate di controllo del territorio finalizzate 
a contrastare l’abbandono dei rifiuti. 
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Si tratta di azioni la cui attuazione non necessita di un’implementazione del sistema impiantistico 
regionale così come previsto dalla pianificazione vigente, ma solo di modifiche minori e di lieve entità. 

Pertanto, nel ritenere che l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani ricada nella fattispecie 
prevista dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), è stato predisposto il presente Rapporto 
preliminare, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione del medesimo, in modo da fornire all’Autorità 
competente gli elementi di valutazione degli impatti ad esso associati. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PIANO E DELLE MODIFICHE PREVISTE 

2.1 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI VIGENTE 

Le azioni di cui al vigente Piano sono state incentrate sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, in 
accordo con i principi comunitari di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive e dal VI programma 
di azione per l’ambiente, recepiti prima col D.Lgs. n. 22/1997 e confermati dal D.Lgs. n. 152/2006. 

Le principali linee di attività del Piano sono consistite nel: 

- garantire la piena attuazione delle attività di prevenzione e recupero; 

- promuovere l’adozione di modelli di servizi che avrebbero richiesto la responsabilizzazione del 
singolo utente nel gestire in prima persona i rifiuti nel proprio ambito produttivo, al fine di innescare 
un circuito virtuoso che necessariamente avrebbe coinvolto anche la scelta di beni a minore 
produzione di rifiuto; 

- rispettare i principi comunitari inerenti alla separazione alla fonte ed al trattamento biologico dei 
rifiuti biodegradabili, in particolare delle frazioni a maggiore grado di putrescibilità; 

- massimizzare la separazione alla fonte e l’avvio al riutilizzo degli imballaggi usati, il riciclaggio della 
materia prima nonché la promozione dell’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati;  

- favorire la collocazione, nell’ambito industriale o dei recuperi ambientali, dei prodotti di scarto del 
trattamento del non riciclabile; 

- mantenere, completare e razionalizzare l’opzione della valorizzazione energetica del non riciclabile 
mediante sia impianti dedicati sia collocazione nella filiera industriale esistente di produzione 
energetica o nei settori a maggior richiesta di frazioni combustibili; 

- minimizzare la presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di stoccaggio 
finale in discarica del rifiuto residuale proveniente dalle attività di raccolta differenziata.   

Inoltre, il Piano vigente si è prefissato l’obiettivo di rivedere la perimetrazione degli ambiti territoriali 
ottimali, posto che il precedente documento del 1998 prevedeva, in accordo con i dettami del D. Lgs. n. 
22/1997, l’organizzazione della gestione per ambiti coincidenti con le 4 Province storiche, individuando 
l’articolazione di ATO più rispondente alla realtà regionale. Tenuto conto dei diversi aspetti sia 
tecnologici che organizzativi emersi dall’analisi di confronto di diversi scenari, il Piano ha ritenuto più 
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consona la scelta di prevedere un ambito territoriale unico regionale che ammettesse una certa 
flessibilità nell’affidamento delle gestioni, per sub-ambito, dei servizi legati alla fase della raccolta e del 
trasporto al sistema del recupero e smaltimento. I sub-ambiti sono stati identificati, in prima istanza, con 
le 8 nuove Province. In estrema sintesi, sono stati individuati due livelli di gestione integrata, da 
integrare fra loro e far coordinare dall’Autorità d’ambito regionale da istituire con norma regionale:  

- una di livello provinciale per l’organizzazione secondo bacini ottimali delle fasi di raccolta e 
trasporto, nell’ambito della quale potenziare la corresponsabilità fra Provincia ed Enti locali 
attuatori; 

- una a livello regionale per la gestione del sistema del recupero e della filiera di 
trattamento/smaltimento del rifiuto residuale, atta a garantire l’autosufficienza della gestione 
integrata dei rifiuti. 

Il Piano ha poi fissato alcuni obiettivi misurabili per le diverse fasi della gestione integrata dei rifiuti: 

- raggiungimento, entro il 2012, dell’obiettivo di una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti 
urbani di almeno il 5% rispetto alla produzione registrata nel 2004-2005 (biennio di massima 
produzione) in ciascun territorio provinciale, fatto salvo il mantenimento del livello produttivo 
registrato nel 2006 nei comprensori che avevano già conseguito maggiori livelli di riduzione; 

- conseguimento, entro il 2012, del valore guida del 70% di raccolta differenziata della produzione 
complessiva dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale, e negli eventuali sub-ambiti, e quantomeno 
del valore imperativo del 65% stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006;  

- stabilire livelli massimi pro-capite di rifiuto residuale che ciascun ambito o sub-ambito poteva 
conferire all’impiantistica di trattamento a valle, al fine di soddisfare il principio di minimizzazione 
della presenza di impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti misti indifferenziati nel territorio 
regionale; 

- per i rifiuti urbani biodegradabili in discarica, il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. 
n. 36/2003 alle varie scadenze temporali; 

- per gli imballaggi, il rispetto degli obiettivi precisati nell’allegato E al D. Lgs n. 152/2006 e da 
conseguire entro il 31.12.2008; 

- per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici, il rispetto 
delle prescrizioni del D. Lgs. n. 151/2005 che, tra le altre, indicava il raggiungimento entro il 
31.12.2008 di un tasso di raccolta separata pari almeno a 4 kg in media per abitante all’anno; 

- per i rifiuti trattati, il raggiungimento della soglia di stabilità biologica del rifiuto attraverso limiti 
specifici dell’indice respirometrico dinamico o statico riferiti alla frazione organica biostabilizzata 
proveniente da selezione meccanica; 

- per la frazione secca non valorizzabile da raccolta differenziata, ai fini dello smaltimento diretto in 
discarica, il possesso di un contenuto residuo di materiali biodegradabile sufficientemente basso e 
da verificare attraverso una misura respirometrica statica o dinamica. 

Il Piano ha assunto come linea-guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle 
raccolte per programmare e gestire con efficienza ed efficacia tutte le successive operazioni di 
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recupero, trattamento e smaltimento e, come elemento base, viene data priorità all’attivazione delle 
raccolte domiciliari, le uniche intrinsecamente in grado di indurre comportamenti virtuosi. 

Attraverso delle stime legate alle variazioni quali-quantitative del rifiuto urbano determinate 
dall’attivazione delle raccolte differenziate ad alta efficienza, confrontate con la potenzialità impiantistica 
installata di gestione del secco residuo non riciclabile, il Piano ha affermato che: 

- la potenzialità di pretrattamento degli impianti esistenti al 2008 e/o finanziati soddisfaceva 
interamente la domanda nel territorio regionale nello scenario futuro;  

- la potenzialità di impianti di biostabilizzazione soddisfaceva interamente la domanda futura nel 
territorio regionale; 

- la potenzialità degli impianti di termovalorizzazione esistenti al 2008 non copriva invece la 
domanda a livello regionale, sia nell’ipotesi di avvio alla termovalorizzazione del secco residuo tal 
quale, sia nel caso di pretrattamento; veniva precisato che i termovalorizzatori esistenti in Provincia 
di Cagliari e di Nuoro avrebbero soddisfatto il fabbisogno a regime per quelle Province, rendendo 
disponibile un surplus per le Province vicine, fatta salva la necessità che venissero ammodernati 
per poter accettare rifiuti a maggiore potere calorifico. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui in discarica, è stato inoltre rilevato che nel 2008 le 
volumetrie di discarica non erano omogeneamente distribuite nel territorio regionale. Il Piano ha 
sottolineato la necessità di disporre di volumetrie di discariche comprese tra 105.000-135.000 mc/anno, 
il cui estremo superiore valeva nell’ipotesi di utilizzo diffuso dell’impiantistica di pretrattamento e 
stabilizzazione, mentre l’estremo inferiore nell’ipotesi di conferimento diretto del secco residuo agli 
impianti di termovalorizzazione. In definitiva, il Piano ha evidenziato, per l’organizzazione futura del 
sistema di gestione dei rifiuti urbani, la necessità di volumetrie di discarica dell’ordine di 30.000-75.000 
mc/anno per residui di spazzamento, biostabilizzato e scarti (a seconda delle opzioni rispettivamente di 
assenza o presenza di impiantistica di pretrattamento), e volumetrie dedicate per 60.000-80.000 
mc/anno per scorie e ceneri.  

Per quanto concerne la frazione organica da raccolta differenziata, dal confronto tra la produzione 
stimata e la potenzialità impiantistica installata nel 2008 emergeva che: 

- con l’attivazione degli impianti previsti si copriva interamente la richiesta prevista a regime, pur con 
alcune differenze a livello territoriale;  

- veniva individuato un deficit diffuso in diversi sub-ambiti provinciali ed in modo particolare nelle 
Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Nuoro; di entità assai modesta era il deficit nelle Province 
di Oristano, Sassari e Olbia-Tempio (quest’ultima per la sola punta estiva); 

- le Province del Medio Campidano e dell’Ogliastra risultavano pienamente attrezzate; in modo 
particolare la Provincia del Medio Campidano presentava con un surplus molto elevato, tale da 
compensare il deficit presente nelle Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias. 

Il Piano ha affermato che un oculato utilizzo delle potenzialità delle sezioni di biostabilizzazione esistenti 
o già finanziate avrebbe garantito la copertura pressoché integrale, anche a livello territoriale, della 
richiesta futura di trattamento dell’organico da raccolta differenziata.  

Infine, per quanto concerne gli imballaggi, la disamina svolta dal Piano ha consentito di affermare che: 
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- per l’imballaggio di natura cellulosica, l’offerta esistente al 2008, con gli impianti di effettivo 
trattamento o quelli di sola messa in riserva per l’avvio alle cartiere regionali o nazionali, copriva la 
domanda futura, pur con una evidente disomogeneità a livello territoriale; 

- la potenzialità complessiva del sistema di trattamento previsto copriva la domanda futura di 
trattamento della plastica ai fini del recupero, ma con una disomogeneità territoriale; 

- il sistema doveva essere implementato per soddisfare la domanda futura di raccolta del vetro; 

- per la filiera dell’imballaggio in metallo, il sistema faceva diretto riferimento ai centri di 
rottamazione, la cui potenzialità era sufficiente per consentire la raccolta e l’avvio al recupero dei 
materiali nei centri della penisola di riferimento dei consorzi di filiera; 

- appariva necessario implementare, quasi integralmente, una rete di raccolta degli imballaggi in 
legno (e della frazione merceologica similare). 

Proposta di organizzazione tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani a regime 

Relativamente all’organizzazione tecnica del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani prevista dal 
Piano, gli elementi fondamentali di riferimento possono sintetizzarsi nei seguenti punti:   

a) per il nord Sardegna, perseguimento prioritario della scelta di conferimento del rifiuto residuale 
presso l’impianto di potenza di Fiumesanto, al cui interno la società titolare aveva dato la 
disponibilità alla realizzazione di un forno-caldaia con utilizzo del vapore nel ciclo termo-elettrico 
dell’impianto di potenza; in subordine considerazione della scelta di realizzare un impianto di 
termovalorizzazione dedicato; 

b) per il sud Sardegna, utilizzo dell’impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu, adeguatamente 
sottoposto ad ammodernamento per consentire il trattamento del secco residuo a maggior potere 
calorifico; 

c) la scelta di mantenere in attività nella configurazione a regime, oltre che nella fase transitoria, il 
terzo polo dedicato di Macomer, è stata rimandata al Piano d’ambito con un’analisi che tenesse 
conto della funzionalità e versatilità del sistema complessivo, atteso che l’analisi sviluppata nel 
Piano ne aveva evidenziato la non significativa influenza nel bilancio economico ed ambientale del 
sistema complessivo; 

d) limitazione dell’impiantistica di pretrattamento del secco residuo alle sole situazioni di emergenza o 
contingenti (es. fermate programmate degli impianti di termovalorizzazione); 

e) utilizzo delle volumetrie esistenti di discarica controllata per coprire le esigenze del transitorio; 
previsione per lo scenario futuro di discariche di servizio localizzate nel rispetto dei principi di 
prossimità al luogo di produzione e della priorità di utilizzo di siti di discarica già esistenti; 

f) soddisfacimento del fabbisogno impiantistico per il trattamento dell’organico di qualità 
prioritariamente mediante conversione del surplus della potenzialità impiantistica delle sezioni di 
biostabilizzazione già esistenti o in via di attivazione; 

g) necessità di un polo di riferimento del sistema di recupero per ciascun sub-ambito provinciale; 
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h) organizzazione del sistema di raccolta a livello di sub-ambito provinciale individuando i “bacini 
ottimali di raccolta” gestiti direttamente a livello territoriale.  

Inoltre, il Piano ha previsto in tutti gli 8 sub-ambiti provinciali: 

- l’attivazione del sistema consortile di raccolta differenziata integrata per bacini ottimali di raccolta, 
ciascuno dotato di almeno un’area di raggruppamento per l’invio dei materiali agli impianti 
intermedi;  

- l’attivazione di ecocentri comunali per il conferimento diretto da parte delle utenze di RAEE ed altri 
materiali separati a monte; 

- il conferimento degli ingombranti in metallo, dei RUP e dei RAEE dalle aree di raggruppamento 
all’impiantistica privata di riferimento. 

 

2.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

Relativamente allo stato di attuazione della pianificazione vigente, rimandando al paragrafi seguenti per 
quanto concerne il conseguimento della produzione dei rifiuti e delle %RD previste dal Piano del 2008, 
in questa sede si rappresenta che a fronte della perimetrazione dell’ambito territoriale ottimale effettuata 
con il Piano regionale del 2008, la Regione non ha ancora adottato la norma istitutiva dell’Autorità 
d’ambito, non portando a concretezza l’architettura gestionale prevista a regime. I competenti uffici 
dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente hanno pertanto portato avanti i compiti attribuiti dal 
Piano relativi alla gestione transitoria, disponendo la destinazione dei rifiuti a smaltimento, valutando i 
piani finanziari degli impianti pubblici di trattamento e governando il sistema delle raccolte differenziate 
mediante gli atti di indirizzo annuali adottati dalla Giunta regionale.  

Per quanto concerne le nuove realizzazioni impiantistiche si rappresenta il seguente stato di fatto: 

Attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale per i diversi sub-ambiti provinciali 

Sub-ambito 
provinciale 

Intervento previsto Stato di attuazione 

Cagliari 

Interventi di revamping delle due linee a maggiore 
vetustà dell’impianto di termovalorizzazione di Cagliari 

In fase di progettazione/autorizzazione a causa dei 
ritardi nel reperimento delle risorse finanziarie 

Conversione di parte della linea di biostabilizzazione 
dell’impianto di Cagliari in linea di compostaggio di qualità 

La conversione è avvenuta integralmente a causa 
dei ritardi nella realizzazione degli impianti di 
compostaggio nella provincia di Carbonia-Iglesias, 
con conseguente mancato utilizzo della sezione di 
preselezione 

Conversione di parte della linea di biostabilizzazione 
dell’impianto di Villasimius in linea di compostaggio di 
qualità 

In fase di progettazione/autorizzazione a causa dei 
ritardi nel reperimento delle risorse finanziarie e 
nell’individuazione del soggetto attuatore 

Realizzazione dell’impianto di compostaggio dell’Unione 
dei Comuni del Parteolla 

In fase di progettazione/autorizzazione a causa dei 
ritardi nell’individuazione del sito di intervento 

Realizzazione di impianto di stoccaggio e pretrattamento 
delle frazioni merceologiche similari in legno ed in 
materiale tessile 

Non realizzato per assenza di soggetto attuatore 

Discarica di servizio per scarti da trattamenti dei materiali 
da raccolta differenziata, residui da spazzamento 
stradale, scorie e ceneri 

In fase progettuale/autorizzativa a causa dei ritardi 
del soggetto attuatore (Consorzio industriale 
provinciale di Cagliari) 

Carbonia- Polo di accentramento a Carbonia per l’avvio del secco In esercizio sino alla decisione dell’Ente titolare, 
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Iglesias residuo a valorizzazione energetica  Comune di Carbonia, di non proseguire nel 
pretrattamento del secco residuo da raccolta 
differenziata con conseguente inutilizzo della 
sezione di preselezione 

Conversione parziale della linea di biostabilizzazione del 
costruendo impianto di trattamento di Carbonia a linea di 
compostaggio di qualità 

Intervento realizzato, in corso di attivazione; la 
conversione è avvenuta integralmente a seguito 
della decisione dell’Ente titolare, Comune di 
Carbonia, di non proseguire nel pretrattamento del 
secco residuo da raccolta differenziata con 
conseguente inutilizzo della sezione di 
preselezione 

Realizzazione (o individuazione nel comparto privato) di 
una piattaforma plurimateriali per stoccaggio e 
lavorazione di imballaggi 

Intervento non realizzato a causa della perdita del 
finanziamento da parte del soggetto attuatore 
(Comune di Carbonia) 

Discarica di servizio Chiusura della discarica di Carbonia e utilizzo del 
secondo modulo della discarica di Iglesias; risulta 
progettato a livello definitivo il terzo modulo della 
discarica di Iglesias 

Medio 
Campidano 

Polo di accentramento a Villacidro per l’avvio del secco 
residuo a valorizzazione energetica 

In esercizio 

Valutazione dell’opportunità di dedicare all’organico di 
qualità solo la sezione aerobica dell’impianto di Villacidro 

Non eseguita a causa dei ritardi nella realizzazione 
degli impianti di compostaggio nella provincia di 
Carbonia-Iglesias, con conseguente utilizzo anche 
della sezione anaerobica per il trattamento della 
frazione organica 

Adeguamento della piattaforma di Villacidro per lo 
stoccaggio degli imballaggi 

In esercizio 

Discarica di servizio In fase progettuale/autorizzativa il terzo modulo di 
discarica a causa dei ritardi del soggetto attuatore 
(Consorzio industriale provinciale di Villacidro) 

Nuoro 

Revamping dell’impianto di termovalorizzazione di 
Macomer, quantomeno per le esigenze del transitorio 

In fase esecutiva per via dei ritardi accumulati nel 
reperimento delle risorse, in fase progettuale e in 
fase autorizzativa 

Conversione a compostaggio di qualità di parte della 
potenzialità attuale della sezione di biostabilizzazione 
dell’impianto di Macomer 

In esercizio 

Realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità a 
Nuoro 

Intervento realizzato, in corso di attivazione 

Realizzazione di una piattaforma plurimateriali per 
stoccaggio e lavorazione di imballaggi 

Intervento realizzato, in corso di attivazione 

Discarica di servizio per scarti da trattamenti dei materiali 
da raccolta differenziata, residui da spazzamento 
stradale, scorie e ceneri 

Non realizzato per assenza di sito di ubicazione 

Ogliastra 

Polo di accentramento per l’avvio del secco residuo a 
valorizzazione energetica 

Non realizzato per assenza di soggetto attuatore 

Polo di accentramento per l’avvio degli scarti da 
trattamenti dei materiali da raccolta differenziata e dei 
residui da spazzamento stradale a smaltimento 

Non realizzato per assenza di soggetto attuatore 

Potenziamento dell’impianto di compostaggio di Quirra In esercizio 
Adeguamento della piattaforma plurimateriali di Tortolì 
per stoccaggio e lavorazione di imballaggi 

Intervento non realizzato a causa della perdita del 
finanziamento da parte del soggetto attuatore 
(Consorzio industriale provinciale di Tortolì) 

Oristano 

Polo di accentramento per l’invio del secco residuo al 
polo di termovalorizzazione 

In esercizio 

Conversione parziale della potenzialità della linea di 
biostabilizzazione del costruendo impianto di trattamento 
di Arborea a linea di compostaggio 

In esercizio 

Realizzazione della piattaforma plurimateriali per 
stoccaggio e lavorazione di imballaggi 

In esercizio 

Discarica di servizio In esercizio 

Sassari 

Attivazione del sistema di valorizzazione energetica del 
secco residuo in area dell’impianto termoelettrico di 
Fiumesanto di titolarità privata 

Non realizzato per indisponibilità successiva del 
soggetto titolare dell’impianto 

Realizzazione di un impianto di valorizzazione energetica Non realizzato per assenza di soggetto attuatore 
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dedicato  
Poli di accentramento di Sassari e di Chilivani-Ozieri per 
l’invio del secco residuo al termovalorizzatore 

Non realizzati per assenza di polo di 
termovalorizzazione 

Realizzazione dell’impianto di compostaggio di Sassari In corso di realizzazione per ritardi in fase di 
affidamento e per ritardi del soggetto attuatore in 
fase di esecuzione 

Conversione di quota parte della potenzialità della linea di 
biostabilizzazione del previsto impianto di selezione e 
stabilizzazione di Sassari 

Non realizzato a causa dell’entrata in esercizio di 
un impianto a Portotorres di titolarità privata 

Realizzazione dell’impianto di compostaggio di Chilivani-
Ozieri 

In esercizio 

Piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione di 
imballaggi a Tergu 

In esercizio 

Discarica di servizio per scorie e ceneri Non realizzata per assenza di polo di 
termovalorizzazione 

Discarica di servizio per scarti da trattamenti dei materiali 
da raccolta differenziata e residui da spazzamento 
stradale 

In esercizio le discariche di Sassari e di Ozieri; in 
fase di esecuzione l’ampliamento del secondo 
modulo della discarica di Ozieri; in fase progettuale 
il terzo modulo della discarica di Ozieri 

Olbia-Tempio 

Poli di accentramento di Olbia e Tempio per l’invio al 
termovalorizzatore del sassarese 

Non realizzati per assenza di polo di 
termovalorizzazione 

Valutazione dell’opportunità di prevedere un’ulteriore 
piattaforma plurimateriale per stoccaggio e lavorazione di 
imballaggi a Olbia che lavori in sinergia con la piattaforma 
di Tempio 

Non realizzata per assenza di finanziamenti 

Discarica di servizio In esercizio ampliamento della discarica di Olbia 
 

Da quanto sopra riportato si evince che l’assetto impiantistico sul territorio regionale, così come previsto 
dal Piano del 2008, può ritenersi completo a meno delle piattaforma di valorizzazione degli imballaggi a 
servizio delle province di Carbonia Iglesias e dell’Ogliastra e, in particolare, del terzo polo di 
termovalorizzazione da ubicarsi nel Nord della Sardegna. 

Per quest’ultimo, nel Piano del 2008 a seguito della comparazione energetico ambientale vennero 
individuati due scenari che contemplavano l’avvio del secco residuo alla centrale di potenza di 
Fiumesanto (SS): in uno scenario l’opzione di Fiumesanto veniva accompagnata al polo di 
termovalorizzazione in area industriale di Cagliari, nell’altro l’opzione di Fiumesanto veniva 
accompagnata da un doppio polo di termovalorizzazione in area industriale di Tossilo-Macomer e di 
Cagliari. I due scenari risultavano sostanzialmente equivalenti tra loro. Entrambi si basavano su iniziale 
disponibilità da parte del titolare dell’impianto di potenza, successivamente non confermata, rendendo 
di fatto inattuabili i citati scenari. I successivi scenari erano risultati i due che prevedevano 
rispettivamente due o tre poli di termovalorizzazione, con la zona nord del territorio regionale servita da 
un impianto di termovalorizzazione da realizzare ex novo in area industriale di Sassari in luogo della 
summenzionata possibilità di utilizzare l’esistente centrale di potenza. Pertanto i secondi due scenari 
prevedevano o due impianti di termovalorizzazione ubicati in area industriale di Cagliari e di Sassari, 
oppure tre impianti di termovalorizzazione ubicati in area industriale di Cagliari, Macomer e Sassari. 
Mentre l’impianto in area industriale di Sassari sarebbe dovuto essere realizzato ex novo, gli impianti di 
termovalorizzazione di Cagliari e Macomer risultavano all’epoca già esistenti e bisognosi di interventi di 
ammodernamento per consentire la trattabilità del secco residuo le cui caratteristiche chimico-fisiche 
(conseguenti allo sviluppo delle raccolte differenziate) erano variate rispetto a quelle riscontrabili negli 
anni ’90 (epoca della realizzazione degli impianti). 
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Tuttavia, anche la soluzione di un polo di termovalorizzazione da realizzare ex novo in area industriale 
di Sassari non è stato portato a compimento, pur essendo stato individuato un apposito tavolo tecnico 
fra gli Enti interessati finalizzato ad accelerare l’iter procedurale. 

La mancata realizzazione del suddetto impianto andrà comunque considerata e valutata come fattore 
determinante un potenziale impatto positivo sull’attuazione della gerarchia comunitaria dei rifiuti, nella 
misura in cui privilegia le attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. 

 

2.3 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento del Piano, in continuità con il documento del 2008, sarà incentrato sulla gerarchia 
comunitaria di gestione dei rifiuti, che riporta i criteri prioritari sulla base dei quali individuare le migliori 
modalità per la gestione di ogni flusso di rifiuti, guardando alla ulteriore evoluzione prevedibile alla luce 
della implementazione dei dettati della economia circolare.  

Pertanto, le azioni che verranno individuate nel seguito saranno finalizzate, nell’ordine, al 
conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale: 

1. riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani; 

2. potenziamento delle azioni volte alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; 

3. aumento delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani; 

4. minimizzazione del ricorso al recupero energetico dei rifiuti urbani; 

5. riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani o dei rifiuti derivanti dal loro 
trattamento; 

6. minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti; 

7. riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione; 

8. gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell’Ente di governo della gestione integrata 
dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale. 

Tali obiettivi generali possono essere esplicitati in obiettivi specifici, derivanti da assunzioni di Piano o 
da obblighi normativi, e riportati nella seguente tabella. Dal confronto degli obiettivi posti alla base della 
precedente pianificazione, si può constatare che quelli di seguito riportati si configurano, in genere, 
come loro aggiornamenti (sono riportati in grassetto i relativi target previsti dal Piano 2008), la cui 
riproposizione con valori più restrittivi si deve, nella maggior parte dei casi, agli obblighi posti dalle 
normative di settore emanate successivamente al 2008. 

Obiettivi generali e specifici dell’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani 

Obiettivi generali Obiettivi specifici anno 2022 
1. Riduzione della 
produzione e della 
pericolosità dei rifiuti 

Riduzione al 31.12.2022 almeno del 10% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL rispetto al 
2010 (nel Piano 2008 era prevista una riduzione entro il 2012 della produzione complessiva dei 
rifiuti urbani di almeno il 5% rispetto alla produzione registrata nel 2004-2005). 
Riduzione della produzione pro-capite sino a 415 kg/ab/anno (500 kg/ab/anno obiettivo del Piano 
2008). 
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Contenimento dello spreco alimentare (obiettivo specifico non presente nel Piano 2008). 
Riduzione della pericolosità dei rifiuti pericolosi (obiettivo specifico non presente nel Piano 2008). 

2. Aumento della 
preparazione per il 
riutilizzo dei rifiuti urbani 

Intercettazione e successiva preparazione per il riutilizzo di particolari flussi di rifiuti (obiettivo 
specifico non presente nel Piano 2008). 

3. Aumento del 
riciclaggio dei rifiuti 
urbani 

Implementazione di attività economiche che incrementino nel territorio regionale il riciclaggio dei rifiuti e 
utilizzino i rifiuti come fonte principale e affidabile di materie prime (obiettivo specifico non presente 
nel Piano 2008). 
Raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata almeno dell’80% a livello di ambito territoriale 
ottimale e di bacini territoriali al 31.12.2022 (conseguimento, entro il 2012, del valore guida del 
70% di raccolta differenziata della produzione complessiva dei rifiuti nell’ambito territoriale 
ottimale, e negli eventuali sub-ambiti, e quantomeno del valore imperativo del 65% stabilito dal 
D.Lgs. n. 152/2006). 
Garantire un tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti pari ad almeno il 70% in 
termini di peso al 31.12.2022 (obiettivo non presente nel Piano 2008). 
Intercettazione e successivo riciclaggio di specifici flussi di rifiuti, con particolare riferimento: 
- ai R.A.E.E.: 

- dal 2016: tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari ad almeno il 45% del peso 
delle A.E.E. immesse sul mercato (media dei 3 anni precedenti); aumento graduale nel periodo 
2016-2018; 
- dal 2019: tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari al 65% del peso delle A.E.E. 
immesse sul mercato (media dei 3 anni precedenti) o, in alternativa, all'85% del peso dei 
R.A.E.E. prodotti nello stesso territorio; 
(il Piano 2008 individuava quale obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta 
differenziata pari ad almeno 4 kg/ab/anno). 

- ai rifiuti costituiti da pile e da accumulatori: 
- dal 2017 tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari ad almeno il 45% rispetto 
all’immesso al consumo; 
(obiettivo non presente nel Piano 2008) 

- ai rifiuti di imballaggio: 
- obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio complessivo: almeno 65% in peso; 
- obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio in peso per ciascun materiale di 
imballaggio: 

vetro = 90% 
carta/cartone = 75% 
metalli = 75% 
plastica = 55% 
legno = 60%. 

(Il Piano 2008 individuava quali obiettivi: 
vetro = 60% 
carta/cartone = 60% 
metalli = 50% 
plastica = 26% 
legno = 35%). 

4. Minimizzazione del 
recupero energetico dai 
rifiuti residuali 

Avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed 
economicamente possibile il recupero di materia (il Piano 2008 prevedeva un incremento, 
rispetto alla situazione previgente, del quantitativo dei rifiuti a termovalorizzazione). 
Soddisfacimento del fabbisogno di valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti 
urbani prodotti nel territorio regionale (obiettivo già presente nel Piano 2008). 

5. Riduzione degli 
smaltimenti in discarica 

Garantire l’autosufficienza a livello regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei 
rifiuti derivanti dal loro trattamento (obiettivo già presente nel Piano 2008). 
Riduzione del conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) fino ad un valore 
inferiore a 81 kg/ab/anno al 27.3.2018 ed a 10-15 kg/ab/anno al 31.12.2022 (obiettivo del Piano 
2008 era 27 kg/ab/anno al 2014 ma non è stato raggiunto; il nuovo obiettivo per il 2022 è pari 
a 10-15 kg/ab/anno). 
Azzeramento al 31.12.2022 dello smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili (obiettivo non 
presente nel Piano 2008). 
Riduzione della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al 31.12.2022 fino al 10% del totale dei 
rifiuti urbani (obiettivo non presente nel Piano 2008). 

6. Minimizzazione dei 
carichi ambientali e dei 
costi legati alla gestione 
integrata dei rifiuti 

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti derivanti dal sistema di gestione integrata dei rifiuti in 
Sardegna al fine di contrastare i cambiamenti climatici (obiettivo già presente nel Piano 2008). 
Razionalizzazione della presenza degli impianti di recupero in attuazione del principio di prossimità 
(obiettivo già presente nel Piano 2008). 
Ottimizzazione tecnico-economica dei processi di recupero della frazione organica (obiettivo già 
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presente nel Piano 2008). 
Minimizzazione degli impianti di smaltimento (obiettivo già presente nel Piano 2008 ma che 
nell’aggiornamento di Piano verrà ulteriormente rafforzato con un numero residuo di 
impianti inferiore). 
Conferimento in discarica di rifiuti urbani in forma effettivamente non dannosa per l’ambiente 
(obiettivo già presente nel Piano 2008). 
Garantire l’idoneità dell’ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti (obiettivo già presente nel 
Piano 2008). 
Razionalizzazione dei costi della gestione integrata dei rifiuti (obiettivo già presente nel Piano 
2008). 
Implementazione del sistema dei controlli e monitoraggi ambientali (obiettivo non presente nel 
Piano 2008). 

7. Riduzione e 
prevenzione del 
fenomeno della 
desertificazione 

Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo (obiettivo già presente nel Piano 2008). 

8. Gestione del periodo 
transitorio sino alla 
costituzione dell’Ente di 
governo della gestione 
integrata dei rifiuti 
nell’ambito territoriale 
ottimale 

Definizione delle destinazioni dei flussi di rifiuti urbani a smaltimento o a recupero energetico 
provenienti dai bacini territoriali (obiettivo già presente nel Piano 2008). 
Mantenimento della titolarità pubblica degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati e delle altre frazioni di rifiuti urbani comunque avviati a smaltimento (obiettivo già 
presente nel Piano 2008). 
Razionalizzazione dei costi di smaltimento, anche attraverso la definizione di costi standard e di 
tariffe di smaltimento perequate (obiettivo non presente nel Piano 2008). 

 

Azioni a supporto della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani 

L’analisi storica della produzione dei rifiuti urbani in Sardegna ha documentato il forte decremento 
riscontrato nel decennio 2004-2014, valutato in termini assoluti in 153.000 t (dalle 878.000 t/a nel 2004 
alle 725.000 t/a nel 2014), pari al 17,4%. L’analisi dei fattori di influenza ha evidenziato che il 
decremento può essere messo in relazione sia all’attivazione delle raccolte differenziate domiciliari (nei 
primi anni del decennio), sia agli effetti della crisi economica con conseguente netta riduzione dei 
consumi (seconda parte del decennio). Nell’ultimo biennio il decremento è stato più contenuto, 
dell’ordine dell’1% annuo, a fronte di un tasso medio del 4% nel periodo 2011-2013 durante il quale gli 
effetti della crisi economica sono stati più evidenti. 

L’analisi del parametro “produzione di rifiuti urbani per unità di PIL”, individuato nel Programma 
nazionale di prevenzione dei rifiuti come uno dei parametri principali oggetto di monitoraggio per la 
valutazione dell’efficacia delle misure adottate, ha documentato che in Sardegna si è avuto un 
decremento dell’8,5%, misurato in relazione ai dati del 2010, nettamente superiore al limite minimo (5%) 
fissato dalla normativa nazionale. I primi dati disponibili per il 2015, che indicano una produzione 
dell’ordine delle 718.000 t/a, confermano la tendenza al decremento dello stesso ordine di grandezza 
osservato nel biennio 2013-2014. Il quadro descritto, alla luce anche delle previsioni di un rallentamento 
della crisi economica, lascia ragionevolmente ipotizzare che nel breve termine, in assenza di interventi 
a supporto, potrebbe verificarsi in Sardegna un’inversione di tendenza, con probabile incremento della 
produzione dei rifiuti urbani, anche alla luce di una auspicabile ripresa economica. 

Nel breve periodo, pertanto, sarà necessario adottare delle azioni a supporto che consentano 
quantomeno di contrastare la possibile tendenza all’aumento, e di creare le condizioni per un possibile 
ulteriore decremento legato al completamento della transizione del sistema di raccolta dalla tecnica 
stradale a quella domiciliare: analisi condotte in questo senso hanno infatti consentito di attestare che 
laddove si adotti una tecnica domiciliare si manifesta un decremento della produzione complessiva di 
rifiuti urbani dell’ordine quantomeno del 20%. 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E DEL TERRITORIO 

- 15 - 

Considerando la produzione stimata per il 2015 dell’ordine di 718.000 t/a, tenuto conto dell’obiettivo 
cautelativo di una costanza produttiva nell’immediato futuro e dell’attesa riduzione ascrivibile alla 
trasformazione dei sistemi di raccolta dei comuni di Cagliari, Sassari e Alghero, può essere indicato 
come realistico il raggiungimento di una produzione dei rifiuti urbani in Sardegna di circa 680.000 t/a al 
2022, che, considerando i flussi di inerti da piccola demolizione in ambito domestico e dell’organico 
avviato al compostaggio domestico, quantificati complessivamente in circa 10.000 t/a, può essere 
aggiornato a circa 690.000 t/a (corrispondente ad una produzione pro-capite di circa 415 kg/ab/anno), 
con una riduzione di circa il 6% rispetto alla produzione di rifiuti urbani del 2014 rivista in modo analogo. 

Con l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata caratterizzati da sempre maggiore efficienza e 
con l’adozione di specifiche misure a supporto, è possibile prevedere una tendenza all’ulteriore 
decremento della produzione di rifiuti urbani nel medio-lungo termine, valutabile nell’ordine dello 0,5-1% 
annuo, che potrà consentire di raggiungere, indicativamente nel 2030, una produzione di rifiuti urbani su 
base regionale di circa 650.000 t/a. 

Gli interventi a supporto da adottare al fine di evitare, come detto in precedenza, una possibile 
inversione di tendenza nella produzione di rifiuti urbani in Sardegna, saranno individuati 
nell’aggiornamento di Piano in conformità al Programma nazionale di riduzione dei rifiuti; verranno 
inoltre individuate misure di carattere generale che possono contribuire in misura rilevante al successo 
delle politiche di prevenzione nel loro complesso (quali la produzione sostenibile, il Green Public 
Procurement, il riutilizzo, l’informazione e la sensibilizzazione, gli strumenti economici, fiscali e di 
regolamentazione) nonché di misure specifiche per i flussi prioritari di rifiuti, ovvero rifiuti biodegradabili, 
rifiuti cellulosici, rifiuti da imballaggi, RAEE, rifiuti pericolosi di origine domestica.  

 

Azioni di prevenzione della produzione di rifiuti biodegradabili 

Raccolta di cibi e alimenti ancora commestibili e consegna a circuiti alimentari alternativi, come Enti caritatevoli e/o 
mense per meno abbienti 

Promozione della filiera corta (dal produttore al consumatore) 

Riduzione degli scarti alimentari a livello domestico 
 

Azioni di prevenzione della produzione di rifiuti di carta e cartone 

Riduzione della posta indesiderata 

Dematerializzazione della bollettazione e degli altri avvisi 

Riduzione del consumo di carta negli uffici 

 

Azioni di prevenzione della produzione di imballaggi 

Favorire il consumo di acqua pubblica 

Favorire la diffusione di punti vendita di prodotti alla spina 
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Azioni di prevenzione della produzione di RAEE 

Campagne di sensibilizzazione sul consumatore 

Interventi per favorire la creazione di centri di riparazione/riutilizzo di AEE 

 

Azioni di prevenzione della produzione di rifiuti pericolosi 

Realizzazione di una rete efficiente di conferimento 

Realizzazione di campagne informative 

 

Azioni a supporto dello sviluppo della raccolta differenziata 

A valle della fase della prevenzione della produzione dei rifiuti, la normativa comunitaria sulla gestione 
dei rifiuti individua la raccolta differenziata come elemento fondamentale per un approccio finalizzato a 
ottimizzare il recupero: l’attenta ed adeguata separazione alla fonte dei materiali, sia in termini di 
massimizzazione delle quantità che di miglioramento della qualità, rappresenta il presupposto 
necessario per il perseguimento degli obiettivi di una gestione dei rifiuti ambientalmente sostenibile. 

Nella situazione attuale della gestione dei rifiuti urbani in Sardegna si è raggiunto un livello di 
intercettamento di materiali valorizzabili e di frazioni pericolose del 53% nel 2014. Tale livello di 
intercettazione, nettamente inferiore al limite del 65% indicato dalla normativa per il 2012 e adottato 
come obiettivo minimo nella precedente pianificazione regionale, risulta condizionato dal mancato avvio 
di una efficiente strutturazione dei servizi di raccolta differenziata in alcuni dei maggiori comuni 
dell’Isola, segnatamente Cagliari, Sassari e Alghero che adottano ancora sistemi di raccolta basati 
esclusivamente o in maniera preponderante sulla tecnica del cassonetto stradale. Escludendo dal 
computo tali centri, il livello di raccolta differenziata regionale risulterebbe pari a circa il 60% al 2014 e al 
63% al 2015, con numerosi comprensori che hanno raggiunto e superato l'obiettivo minimo di legge 
grazie alla diffusa adozione delle raccolte domiciliari; inoltre, un significativo numero di comuni (il 20%, 
corrispondenti al 13% della popolazione nel 2014) ha già raggiunto un livello di raccolta differenziata 
superiore al 70%, con tendenza a un progressivo incremento. 

L'indagine conoscitiva condotta in occasione dell'aggiornamento del Piano, eseguita sui flussi di secco 
residuo provenienti dalle realtà che hanno adottato i sistemi più efficaci di raccolta differenziata, ha 
altresì evidenziato la fattibilità del raggiungimento, nel breve termine, di livelli di intercettamento 
dell’ordine dell’80% qualora si faccia leva sulla sensibilizzazione e sul controllo, stante il riscontro della 
presenza nel secco residuo di significative aliquote di materiali valorizzabili, facilmente riconoscibili dalle 
utenze. Pertanto, sulla base della situazione attuale e dei riscontri di cui sopra, l'aggiornamento del 
Piano di gestione dei rifiuti urbani della Regione Sardegna indicherà come prioritario il raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata pari all’80%, da conseguire entro il 2022 in 
tutti i bacini territoriali del territorio regionale. L’obiettivo, ancorché possa apparire ambizioso, risulta 
realistico alla luce della situazione regionale, che si caratterizza per una struttura dei servizi 
sufficientemente matura, consolidata e tale da poter consentire un ulteriore salto di qualità, 
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indispensabile per raggiungere il più generale obiettivo di un sistema marcatamente indirizzato verso il 
recupero e la minimizzazione del rifiuto residuale. Il ritardo mostrato da alcuni centri demograficamente 
importanti può essere realisticamente recuperato con adeguate azioni a supporto e nell’arco temporale 
di vigenza dell’aggiornamento del Piano, sufficientemente lungo per garantire anche in questi centri 
l’avvio ed il consolidamento di una struttura dei servizi adeguata, come mostrato da altre realtà del 
panorama regionale. La cadenza temporale per il raggiungimento progressivo di livelli di raccolta 
differenziata che portino fino al conseguimento del summenzionato obiettivo di Piano è indicata nel 
seguente prospetto, basato sull’ipotesi di incremento medio annuo di 4 punti percentuali.  

Obiettivi di raccolta differenziata dell’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani 

Anno % RD 
2017 60 
2018 64 
2019 68 
2020 72 
2021 76 
2022 80 

 

Gli interventi che l’aggiornamento di Piano proporrà, finalizzati alla realizzazione di efficaci raccolte 
differenziate e al raggiungimento degli obbiettivi sopra riportati, sono di seguito sintetizzati: 

- completamento della transizione dei servizi verso la tecnica domiciliare in tutti i Comuni del 
territorio regionale; 

- completamento della dotazione di ecocentri fino ad almeno un centro di raccolta in ogni comune; 

- attivazione di strumenti tariffari commisurati al conferimento effettivo di rifiuti da parte della singola 
utenza; 

- aggiornamento del meccanismo premialità/penalità; 

- attivazione di raccolte monomateriali, salvo al più la raccolta congiunta degli imballaggi in metallo 
di piccola dimensione con altra frazione merceologica; 

- attivazione di circuiti a chiamata per le frazioni ingombranti (scarto verde, RAEE, indumenti, 
oggettistica in plastica o metallo, ecc); 

- rafforzamento del ruolo del centro comunale di raccolta (fisso e mobile) per il conferimento di tutte 
le tipologie di beni e oggetti dismessi in ambito domestico e di materiali pericolosi; 

- separazione dei rifiuti dello spazzamento stradale dal “secco residuo”; 

- riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo verso una cadenza quindicinale; 

- riduzione delle frequenze dei circuiti di raccolta territoriale con implementazione di servizi a 
chiamata anche per le frazioni non ingombranti; 

- realizzazione, per ciascun comprensorio interessato da servizio associato, di apposita struttura di 
raggruppamento; 
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- istituzione dell’attività di eco-sportello a livello locale per l’implementazione dell’efficacia della 
comunicazione cittadino-soggetto gestore; 

- attivazione di un servizio di assistenza, monitoraggio e controllo delle attività di compostaggio 
domestico; 

- scelta ragionata delle frequenze di spazzamento meccanizzato e/o manuale; 

- redazione di piani particolareggiati di controllo al fine di prevenire, controllare e reprimere il 
fenomeno dell’abbandono di rifiuti, ed attivazione di apposite linee di finanziamento a favore dei 
Comuni per l’installazione di apparecchiature di controllo; 

- stipula di accordi di programma fra l aRegione e gli Enti titolari della gestione delle strade per 
contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le strade; 

- campagne di comunicazione regionale e locali sulle tipologie di materiali ammessi ai circuiti 
separati di valorizzazione. 

 

Azioni a supporto dell’avvio a riciclaggio 

Dalle analisi condotte ai fini dello studio dell’aggiornamento del Piano in merito all’avvio a riciclaggio dei 
rifiuti urbani prodotti in Sardegna, al 2014 l’aliquota dei rifiuti effettivamente riciclati risulta del 43-45% 
rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti; la forbice dipende dalla metodologia di calcolo adottata.  

La normativa comunitaria 2008/98/CE fissa l’obiettivo per il riciclaggio dei rifiuti urbani al 50% in peso 
del totale prodotto, da raggiungere entro il 2020; l’obiettivo è stato introdotto nell’ordinamento italiano 
dal D. Lgs. n. 205/2010 che ha modificato l’art. 181 del D. Lgs. n. 152/2006. La proposta di nuova 
direttiva comunitaria sui rifiuti (del dicembre 2015) prevede l’innalzamento degli obiettivi di riciclaggio 
dei rifiuti urbani, fissando la soglia al 60% in peso da raggiungere entro il 2025 e la soglia al 65% in 
peso da raggiungere entro il 2030. Pertanto nell’aggiornamento del Piano si procederà a calcolare gli 
obiettivi anche in termini di percentuale di riciclaggio attesa negli scenari futuri (2022), in coerenza con 
obiettivi già indicati in termini di contenimento della produzione di rifiuti urbani e di innalzamento delle 
%RD, così da verificare il rispetto degli obiettivi delle normative comunitarie.  

Si evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi di %RD e degli obiettivi di minimizzazione degli scarti 
dal trattamento della sostanza organica, comportano nello scenario di Piano al 2022 il raggiungimento 
di una percentuale di riciclaggio del 70% in riferimento al totale dei rifiuti urbani, valore che rispetta già 
con buon margine la soglia prevista dalla proposta della direttiva comunitaria per il 2030 e che diventa 
molto ampio in riferimento alla soglia stabilita per il 2025 (60% di riciclaggio). In sostanza gli obiettivi 
dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani consentono di anticipare già al 2022 il rispetto 
della percentuale soglia prevista nella proposta di direttiva UE per il 2030. 

Si è proceduto, in via preliminare, a valutare la potenzialità impiantistica necessaria per il trattamento di 
riciclaggio dei vari flussi originati dal sistema delle raccolte (richiesta impiantistica), confrontarla con la 
potenzialità impiantistica attuale (offerta impiantistica), in modo da definire l’evoluzione (modifiche, 
integrazioni, rimodulazioni di potenzialità) del parco impiantistico per far fronte alle esigenze dello 
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scenario di Piano al 2022. Tale valutazione di confronto domanda/offerta impiantistica è stata sviluppata 
in modo distinto per le varie filiere dei materiali valorizzabili e porta alle seguenti conclusioni: 

 per quanto concerne la filiera della sostanza organica la potenzialità del parco impiantistico 
dedicato al trattamento della sostanza organica attualmente in esercizio o in via di realizzazione 
copre a livello regionale il fabbisogno richiesto dallo scenario di Piano al 2022, con un surplus 
dell’ordine di 100.000 t/a. Finora il sistema impiantistico regionale di trattamento dell’organico di 
qualità ha privilegiato l’esigenza di assicurare il trattamento del flusso dell’umido, non dedicando 
sufficiente attenzione alla qualità gestionale del processo ed all’incremento dell’effettivo avvio al 
recupero del materiale. Si rende, così, indispensabile stabilire delle linee guida tecniche vincolanti 
per la gestione degli impianti di trattamento dell’organico di qualità del territorio regionale, 
indirizzate a garantire l’innalzamento quali-quantitativo del riciclo, minimizzando gli scarti e quindi i 
flussi verso la filiera dello smaltimento, nel contempo assicurando il minor impatto ambientale a 
livello gestionale. 

Tra le azioni di Piano si proporrà, dunque, che la potenzialità effettiva di tutti gli impianti di 
compostaggio venga sottoposta a revisione sulla base delle linee guida stabilite dal Piano 
medesimo e, laddove non coerenti, venga rideterminata. Inoltre, verrà ammessa l’opzione di 
implementazione del compostaggio con una nuova sezione a monte di digestione anaerobica, al 
fine di ottimizzare la resa energetica senza precludere il recupero di materia, ma solo per gli 
impianti che soddisfano specifici requisiti che saranno indicati nell’aggiornamento di Piano. 

 Per quanto concerne la filiera degli imballaggi, va tenuto conto che il sistema del recupero in 
Sardegna è sostanzialmente costituito da piattaforme di messa in riserva e prima lavorazione 
(adeguamento volumetrico, selezione) delle varie tipologie di imballaggi che svolgono l’attività 
quasi esclusivamente per conto dei consorzi di filiera nell’ambito dell’accordo quadro nazionale 
ANCI-CONAI, con limitata presenza di un parco impiantistico di riciclo. Piuttosto che una 
valutazione del deficit impiantistico disaggregato a livello territoriale nello scenario al 2022, 
l’aggiornamento del Piano proporrà un quadro di sintesi sulla presenza di piattaforme di 
lavorazione nei vari bacini a cui associare i valori dei flussi attesi nello scenario futuro al fine di 
individuare le eventuali criticità nella distribuzione territoriale delle piattaforme e di prevedere le 
necessarie azioni per il loro superamento. 

 Riguardo la filiera dei tessili, le aziende del settore non si sono attrezzate per effettuare operazioni 
di “preparazione per il riutilizzo” o di riciclaggio in senso stretto, ma hanno preferito effettuare solo 
operazioni di stoccaggio intermedio, associando al più un’attività di pre-pulizia per la separazione 
di materiali impropri, garantendo comunque l’avvio del materiale al riciclo sul territorio nazionale, 
ancorchè configurato come “flusso di rifiuti”. Le azioni verranno indirizzate quantomeno allo 
sviluppo di piattaforme di lavorazione che riescano a originare “materie prime secondarie” da 
avviare ai centri di recupero del territorio nazionale. 

 Riguardo la filiera dei RAEE, il Centro nazionale di Coordinamento provvede all’articolazione e 
gestione del sistema di presa in carico dai centri comunali di raccolta distribuiti capillarmente nel 
territorio regionale, ed all’avvio al riciclaggio sul territorio nazionale dei RAEE prodotti in Sardegna. 
Il sistema di avvio al riciclaggio si basa su una serie di piattaforme di messa in riserva che in alcuni 
casi provvedono anche al trattamento di alcune categorie di RAEE (R1 – R2 e parte degli R4) 
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mediante operazioni di cernita con separazione di materiali e componentistica che tuttavia vengono 
avviati, sempre come rifiuti, a centri di recupero del territorio nazionale. Queste operazioni 
coinvolgono attualmente circa il 50% dei RAEE raccolti; il restante viene avviato direttamente 
presso impianti di recupero del territorio nazionale che fanno riferimento al circuito del CdC RAEE 
nazionale. Le aziende del territorio regionale, al momento, non sono intenzionate a implementare 
la loro attività in direzione di un’attività di riciclo in senso stretto con produzione di materia prima 
seconda. Le azioni verranno pertanto indirizzate a favorire lo sviluppo di lavorazioni in grado di 
superare la citata criticità. 

 Fatta salva la filiera degli inerti, tutte le altre filiere di materiali raccolti in modo differenziato in 
Sardegna (materiali metallici, pneumatici, RUP, olii animali e vegetali) sono organizzate 
sostanzialmente mediante piattaforme di messa in riserva ed avvio al recupero in impianti del 
territorio nazionale. 

In generale, l’aggiornamento del Piano individuerà le opportune azioni a supporto atte a favorire il 
decollo dell’impiantistica di recupero di materiali di natura secca da raccolta differenziata nel territorio 
regionale (ad eccezione della frazione organica, della carta, dei residui di spazzamento stradale nonché 
degli inerti per i quali sono già in essere attività che al più necessitano di essere potenziate) tra cui, in 
particolare, la promozione nell’ambito degli accordi tra Regione Sardegna e Consorzi Obbligatori, 
dell’adozione di criteri di prelazione da parte dei Consorzi di filiera, nell’ambito dell’assegnazione dei 
flussi di rifiuti (imballaggi, RAEE ecc.) prodotti in Sardegna, a favore di impianti di recupero localizzati in 
Sardegna. 

 

Gli scenari evolutivi impiantistici dei rifiuti residuali  

Dal confronto domanda/offerta per gli impianti di trattamento dei rifiuti residuali (cosiddetto secco 
residuo) nella situazione attuale (dati del 2014) è emersa una situazione di surplus di potenzialità in 
termini di linee di selezione e trattamento biologico, mentre il trattamento di valorizzazione termica 
copre il 50% delle esigenze. Il medesimo confronto domanda/offerta di potenzialità impiantistica per lo 
scenario di Piano al 2022, alla luce della stima dei flussi di rifiuto residuale, evidenzia che: 

a) la potenzialità di selezione meccanica risulta largamente sovrabbondante rispetto alle esigenze 
future; nel periodo transitorio alcune linee devono essere progressivamente avviate alla 
dismissione, mantenendo in esercizio solo quelle che hanno importanza strategica in caso di 
necessità di pretrattamento; 

b) la potenzialità di biostabilizzazione è in eccesso anche nel caso in cui dovesse operare sull'intero 
flusso di secco residuo, ovvero senza selezione meccanica preliminare; nel periodo transitorio 
alcune linee dovranno essere progressivamente avviate alla dismissione, mantenendo in esercizio 
solo quelle che hanno importanza strategica in caso di necessità di pretrattamento del secco 
residuo o che possono fornire ausilio ad una eventuale puntuale domanda inevasa di trattamento 
dell’organico di qualità; 

c) la potenzialità di termovalorizzazione delle 3 linee del CACIP (di cui due in revamping) e della linea 
di Tossilo è in eccesso rispetto alle esigenze complessive dello scenario futuro al 2022, per circa 
42.000 t/a, pari a circa il 21% della potenzialità termica e massica disponibile a seguito degli 
interventi di revamping. 
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Nello scenario a lungo termine (2030) l’analisi dei dati conferma l'eccesso di potenzialità delle linee di 
biostabilizzazione, mentre per quanto concerne la termovalorizzazione del rifiuto residuale si evince 
che, per come si configurano le linee esistenti a seguito del completamento degli attuali interventi di 
revamping che interesseranno due linee della piattaforma CACIP e l'impianto di Macomer, non vi sarà 
necessità di potenzialità aggiuntive ma, al limite, di un decremento delle potenzialità necessarie. 

Alla luce di queste considerazioni l’aggiornamento di Piano, per quanto concerne l’impiantistica di 
termovalorizzazione, andrà a prevedere che: 

- venga confermata la previsione di revamping delle due linee più vetuste del polo CACIP con 
programmazione dell’avvio all’esercizio entro il 2020;  

- che venga confermata la scelta degli interventi di revamping del polo di Tossilo-Macomer, con 
avvio all’esercizio programmato a partire dal 2019, con l'obiettivo di coprire le esigenze del periodo 
transitorio fino al 2030; 

- a partire dal 2030 potrà essere mantenuto solo il polo di termovalorizzazione CACIP di Capoterra, 
in quanto di potenzialità sufficiente per le esigenze future dell'intero territorio regionale; 

- non appare necessario prevedere nuovi poli di termovalorizzazione per il transitorio fino al 2030, in 
quanto non coerenti con le esigenze future, tanto più che i tempi di realizzazione non sarebbero 
congruenti col fatto che la domanda di termovalorizzazione è riferibile più al breve-medio termine 
che al lungo. 

Al fine di ridurre le frazioni di rifiuto da avviare a smaltimento o supportare, qualora necessario, per 
specifici contesti territoriali, le attività di valorizzazione energetica, il Piano prevederà altresì specifiche 
azioni sperimentali tese a valutare la fattibilità in Sardegna di forme di recupero di materia o energia dal 
secco residuo indifferenziato (separazione valorizzabili, combustibile solido secondario, etc.) da 
realizzare in impianti esistenti. La stipula di eventuali convenzioni tecnico-economiche con i soggetti 
presso i quali saranno condotte le citate sperimentazioni verrà rimandata all’Ente di governo della 
gestione integrata dei rifiuti. 

Riguardo la stima della domanda di volumetria di discarica per lo smaltimento dei rifiuti residuali nello 
scenario di Piano al 2022 sulla base degli elementi analizzati negli studi finalizzati all’aggiornamento di 
Piano si può indicare in circa 55.000 t/a (di cui 24.000 t/a di scorie e ceneri) il flusso di rifiuti residuali dal 
ciclo di gestione dei rifiuti urbani da avviare a discarica a regime. Il raggiungimento degli obiettivi di 
Piano al 2022 consentirebbe, quindi, di rispettare in anticipo il traguardo fissato dalla proposta di 
Direttiva Comunitaria che pone una soglia massima del 10% di rifiuti urbani conferiti in discarica entro il 
2030.  

Invece, per la stima delle volumetrie di discarica richieste nel transitorio fino al 2022, è necessario 
effettuare delle previsioni annuali, tenendo conto della implementazione progressiva degli obiettivi di 
riduzione dei rifiuti urbani e degli obiettivi di %RD, e che nell’arco temporale di validità 
dell’aggiornamento del Piano si completeranno gli interventi di revamping delle linee di 
termovalorizzazione. 

Complessivamente risulta una richiesta di volumetria di discarica di rifiuti urbani nel periodo 2017-2022 
quantificabile in circa 1.020.000 m3. La capacità volumetrica attuale è stata stimata (al 2015) in circa 
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785.000 m3; di questi circa 350.000 m3 verranno impegnati per il fabbisogno del 2016, rendendo 
effettivamente disponibili per il transitorio circa 435.000 m3, con una richiesta di nuova volumetria di 
discarica pari a circa 585.000 m3 necessaria per coprire il transitorio fino al 2022. La previsione di 
allestimento di nuove volumetrie di discarica, comprese quelle già previste nella pianificazione del 2008 
presso impianti in esercizio nel territorio regionale, risulta strategica e idonea a coprire le esigenze del 
transitorio e del periodo successivo fino al 2030, per il quale si stima una richiesta di circa 350.000 m3 
da ubicare nelle discariche esistenti.  

La richiesta di volumetria di discarica per ceneri e scorie nel periodo 2017-2022 quantificabile in circa 
125.000 m3, sarà invece soddisfatta mediante l’utilizzo delle discariche per rifiuti speciali sul territorio 
regionale. Per le esigenze a regime si potrà prevedere di allestire moduli dedicati e distinti 
preferibilmente nei siti di ubicazione delle discariche per rifiuti urbani; in alternativa gli stessi potranno 
essere realizzati in prossimità degli impianti di termovalorizzazione, come previsto dalla vigente 
pianificazione. 

 

3. AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE DEL PRGRU 
L’ambito di influenza dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani coincide con il territorio 
regionale, interessando l’intera popolazione dell’Isola. Si tratta del medesimo ambito di influenza del 
Piano approvato nel 2008.  

Le modifiche introdotte con l’aggiornamento della pianificazione, riassunte nel capitolo precedente e 
concernenti azioni a supporto della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani, a 
supporto dello sviluppo della raccolta differenziata e a supporto dell’avvio a riciclaggio, esclusa la 
necessità di prevedere la realizzazione di nuovi poli impiantistici, come verrà meglio esplicato nei 
capitoli successivi, sono tali da determinare esclusivamente impatti positivi indiretti legati a una gestione 
dei rifiuti più efficace ed efficiente, garantendo una maggiore tutela ambientale. 

 

4. ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI 
Come meglio esplicitato nei capitoli seguenti, in linea generale, gli aspetti ambientali connessi 
all’aggiornamento di Piano sono quelli riconducibili alle diverse fasi della gestione dei rifiuti, ovvero: 

- la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

- il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Nelle tabelle che seguono vengono indicati gli aspetti ambientali riconducibili, in generale, a ciascuna 
delle fasi suddette. 

Fasi della gestione dei rifiuti e relative pressioni 

Fase della gestione dei rifiuti Pressioni determinate sull’ambiente 

Raccolta 
 

potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa del dilavamento di 
superfici presso i centri di raccolta, oppure per la mancata adozione dei 
requisiti minimi o in caso di cattiva gestione (raccolta reflui di processo e 
acque di prima pioggia) 
potenziali emissioni in atmosfera (polveri, odori) nelle fasi di 
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movimentazione e stoccaggio di rifiuti presso i centri di raccolta o nei 
centri abitati 
potenziale contaminazione del suolo presso i centri di raccolta a causa di 
perdite da serbatoi o condotti o per lo sversamento sul suolo di reflui di 
processo 
emissione di rumore presso i centri di raccolta derivante dal transito dei 
mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e la loro asportazione verso le 
destinazioni finali 
traffico per movimentazione dei rifiuti 

Trasporto 

emissioni in atmosfera da traffico automezzi 
emissioni di CO2 
emissioni sonore da traffico automezzi 
consumo di combustibili fossili 
traffico per movimentazione dei rifiuti 

Pretrattamento del rifiuto residuale 

potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa del dilavamento di 
superfici, oppure per la mancata adozione dei requisiti minimi o in caso 
di cattiva gestione (raccolta reflui di processo e acque di prima pioggia) 
potenziali emissioni in atmosfera (polveri, odori) nelle fasi di 
movimentazione e stoccaggio di rifiuti  
potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi o 
condotti o per lo sversamento sul suolo di reflui di processo 
necessità di smaltire i rifiuti prodotti, in particolare i reflui di processo 
emissione di rumore derivante dal transito dei mezzi per il conferimento 
dei rifiuti raccolti e la loro asportazione verso le destinazioni finali, 
oppure per il trattamento del rifiuto (pressatura, selezione meccanica, 
triturazione) 
traffico per movimentazione dei rifiuti 

Stabilizzazione aerobica o anaerobica 

potenziali emissioni odorigene in fase di ricezione, in fase di trattamento 
(in particolare nella fase di biossidazione accelerata) 
potenziali emissioni di polveri e odori nella fase di maturazione e di 
stoccaggio finale, soprattutto in aree ventose 
potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa del dilavamento di 
superfici, oppure per la mancata adozione dei requisiti minimi o in caso 
di cattiva gestione (raccolta reflui di processo e acque di prima pioggia) 
potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi o 
condotti o per lo sversamento sul suolo di reflui di processo 
emissione di rumore derivante dal transito dei mezzi per il conferimento 
dei rifiuti raccolti e l’asportazione dei residui di processo verso le 
destinazioni finali, oppure per l’utilizzo di particolari macchinari 
(rivoltacumuli, trituratori) 
traffico per movimentazione dei rifiuti 
potenziali emissioni di sostanze organiche volatili e criticità legate alla 
presenza di biogas nel caso di un impianto di digestione anaerobica 
produzione di rifiuti solidi o fangosi da smaltire e/o recuperare 

Termovalorizzazione del rifiuto residuale 

emissione in atmosfera di effluenti gassosi (macro e micro inquinanti) dal 
processo di combustione e relative ricadute al suolo  
potenziali emissioni in atmosfera (polveri, odori) nelle fasi di 
movimentazione e stoccaggio di rifiuti 
produzione di residui solidi da smaltire e/o recuperare: scorie di 
combustione, ceneri leggere (pericolose), polveri o prodotti di reazione 
dai sistemi di depurazione fumi 
produzione di reflui liquidi da smaltire e/o recuperare: reflui da 
raffreddamento scorie, dal sistema di depurazione dei fumi o dal 
lavaggio di superfici; nonché acque di raffreddamento 
emissione di rumore derivante dal transito dei mezzi per il conferimento 
dei rifiuti e l’asportazione dei residui di processo verso le destinazioni 
finali 
potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa del dilavamento di 
superfici, oppure per la mancata adozione dei requisiti minimi o in caso 
di cattiva gestione (raccolta reflui di processo e acque di prima pioggia) 
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potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi o 
condotti o per lo sversamento sul suolo di reflui di processo 
necessità di approvvigionamento idrico 
traffico per movimentazione dei rifiuti 

Smaltimento in discarica 

potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa delle acque di 
ruscellamento per la mancata adozione dei requisiti minimi o in caso di 
cattiva gestione 
potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a causa 
della non tenuta dei sistemi di impermeabilizzazione 
emissione di rumore derivante dal transito dei mezzi per il conferimento 
dei rifiuti raccolti e l’asportazione dei residui di processo verso le 
destinazioni finali 
potenziali emissioni in atmosfera (polveri, odori, biogas) nelle fasi di 
movimentazione e stoccaggio di rifiuti 
traffico per movimentazione dei rifiuti 

 

In considerazione dello stato di attuazione della pianificazione del 2008, ma soprattutto degli indirizzi 
che la Giunta ha fornito ai fini della stesura dell’aggiornamento di Piano, volti al raggiungimento di un 
grado di sostenibilità più elevato e illustrati nel paragrafo 2.3, le azioni proposte andranno ad incidere 
prevalentemente sugli aspetti connessi alla fase di raccolta e trasporto, in relazione alle esigenze di 
razionalizzazione delle operazioni associate a tale fase, e su quella di smaltimento, in riferimento 
all’assetto impiantistico riferibile allo scenario prospettato.  

Si rimanda al capitolo 8 per la valutazione dei potenziali impatti riconducibili all’aggiornamento del 
Piano. 

5. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO 
La normativa comunitaria prevede che gli Stati membri disciplinino la gestione dei rifiuti attraverso una 
specifica pianificazione basata sugli indirizzi della direttiva quadro 2008/98/CE. Pertanto, 
l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato elaborato partendo proprio dal 
livello comunitario, da cui discendono a cascata gli ulteriori interventi normativi nazionali e atti di 
indirizzo regionali, di cui di seguito si individuano sommariamente principi e contenuti. Si riportano in 
grassetto i riferimenti normativi successivi al Piano del 2008 e che stabiliscono obiettivi più stringenti 
rispetto alla normativa allora vigente. 

 Il riferimento base per la gestione dei rifiuti è rappresentato dalla direttiva 2008/98/CE, recepita 
dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 205/2010, che integra e modifica il D.Lgs. 152/2006. Le fasi della 
gestione dei rifiuti vengono individuate dalla direttiva secondo le seguenti priorità: 

- prevenzione;  

- preparazione per il riutilizzo;  

- riciclaggio (recupero di materia); 

- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

- smaltimento. 

Inoltre, per quanto concerne riciclaggio e recupero, la direttiva individua obiettivi specifici e 
risponde alle esigenze di chiarezza introducendo la definizione di rifiuto e di sottoprodotto.  
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 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE n. 94/62/CE del 20 dicembre 1994, relativa 
agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio persegue principalmente due obiettivi: tutelare l’ambiente, 
sia in termini di prevenzione che di riduzione dell’impatto, e garantire il funzionamento del mercato 
interno anche al fine di prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza 
nella Comunità. 

Si rappresenta come, in particolare, la suddetta direttiva istituisca delle misure volte in via 
prioritaria ad impedire la generazione di rifiuti di imballaggio e, secondariamente, a promuovere il 
riutilizzo e il riciclaggio degli imballaggi, oltre ad altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio per 
ridurne lo smaltimento finale. 

La stessa direttiva, che il governo nazionale ha recepito con il citato decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, è stata modificata dalla direttiva 2004/12/CE allorché si è prevista l’introduzione di 
nuovi e più ambiziosi obiettivi minimi di riciclaggio, una maggiore definizione del sistema per il 
reperimento dei dati annuali per valutare lo stato di attuazione della direttiva e l’introduzione 
dell’opportunità per gli Stati membri di incoraggiare il recupero energetico, qualora sia da preferire 
al recupero dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi/benefici. 

 Per quanto concerne le discariche di rifiuti, il riferimento comunitario è rappresentato dalla direttiva 
1999/31/CEE che mira a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare sulle acque 
superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull’atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle 
discariche di rifiuti. Quale ulteriore obiettivo si propone di assicurare un costo di smaltimento che 
rifletta i costi reali dell’intera gestione derivante non solo dalla costruzione dell’impianto e 
dall’esercizio dello stesso, ma anche dalla fase di gestione successiva per 30 anni a partire dalla 
chiusura definitiva della discarica. Infine, la stessa direttiva introduce l’obiettivo di una progressiva 
riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica.  

In Italia, tale direttiva, meglio nota come “direttiva discariche” è stata recepita con il Decreto 
Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Riguardo la riduzione dei RUB a discarica, il suddetto decreto 
individua le quantità massime di rifiuti urbani biodegradabili conferibili in discarica entro il 2018, e 
prevede che possa essere conferito in discarica solo il rifiuto trattato (salvo specifiche esclusioni). 

 La direttiva 2000/76/CE risponde all’obiettivo di prevenire o ridurre, per quanto possibile, 
l’inquinamento sulle componenti ambientali aria, acqua e suolo, determinato dall’incenerimento e 
dal coincenerimento dei rifiuti ed i relativi rischi per la salute umana. Con la direttiva in questione, 
l’Unione Europea ha inteso colmare le lacune della legislazione comunitaria, precedentemente 
disciplinata da tre diverse direttive.  

Il campo di applicazione della direttiva comprende l’incenerimento dei rifiuti urbani, l’incenerimento 
dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani e dei rifiuti pericolosi (esclusi quelli disciplinati dalla 
direttiva 94/67/CE – oli usati e solventi). Come detto in precedenza, la stessa si applica non solo 
agli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti, ma anche agli impianti di “coincenerimento”, 
impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o materiali, che utilizzano 
regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile. La direttiva è anche intesa ad integrare 
nella legislazione vigente i progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni ed a garantire il 
rispetto degli impegni internazionali presi dalla Comunità in materia di riduzione dell’inquinamento, 
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in particolare quelli concernenti la fissazione di valori limite per le emissioni di diossine, di mercurio, 
di polveri sottili e di altri inquinanti risultanti dalle operazioni d’incenerimento di rifiuti. 

A livello nazionale, il suo recepimento si è avuto con il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 
che ha imposto l’obbligo di adeguamento ai precetti in esso contenuti entro il 28/12/2005.  

 Il riferimento comunitario riguardo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) è 
la direttiva 2012/19/UE che, in via prioritaria, mira a prevenire la produzione dei suddetti rifiuti, a 
favorire il loro reimpiego e le altre forme di recupero e di raccolta differenziata presso i distributori, 
con l’obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e la loro pericolosità: ciò anche e soprattutto 
grazie al coinvolgimento e ad una maggiore responsabilizzazione dei produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (A.E.E.). Al riguardo, un ulteriore riferimento è rappresentato dalle 
direttive sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.  

Le citate direttive rispondono all’esigenza di intervenire drasticamente su una delle poche tipologie 
di rifiuti urbani che sono vistosamente aumentate negli ultimi anni, e che contengono sostanze 
potenzialmente pericolose per l’ambiente. 

A livello nazionale il recepimento della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici è stato effettuato con 
il D.Lgs. n. 49 del 14/3/2014. Tale decreto interviene sugli obiettivi di riciclaggio suddivisi per 
categoria di R.A.E.E. e incrementa le quantità di R.A.E.E. che dovranno essere raccolte; inoltre, 
stabilisce una precisa tempistica secondo un cronoprogramma dettato dalla direttiva che arriva 
oltre il 2019. 

 Con decisione n. 1386/2013/UE del 20.11.2013 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 
Europea hanno adottato il 7° Programma generale di azione per l’ambiente dell’Unione per il 
periodo fino al 31 dicembre 2020 per affrontare le problematiche legate a tendenze non sostenibili 
nei quattro settori prioritari: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente salute e qualità 
della vita, risorse naturali e rifiuti,  

In stretta continuità con il precedente 6° Programma d’Azione, il 7° PAA fissa le priorità e gli 
obbiettivi della politica ambientale comunitaria sino al 2020 ed illustra le misure da intraprendere. 

In particolare vengono individuati tre principi: 

- precauzione; 

- azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte; 

- chi inquina paga. 

Sono inoltre fissati nove obiettivi prioritari, tra i quali,in particolare,si menzionano i seguenti: 

- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE; 

- trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle 
risorse, verde e competitiva; 

- proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’origine ambientale per la salute e il 
benessere. 
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Il secondo punto è particolarmente importante per impostare la programmazione dei rifiuti a livello 
locale, in quanto nel documento viene ribadita la necessità di ridurre la produzione di rifiuti e di 
incrementare le raccolte differenziate allo scopo di ottenere sostanze di qualità utili al successivo 
riciclaggio: si porta ad esempio di ciò il fatto che in alcuni Paesi il tasso di riutilizzo e riciclaggio del 
rifiuto urbano ha raggiunto il 70%, a dimostrazione che la strada impostata con il precedente 6° 
Programma d’Azione è non solo percorribile, ma da percorrere. L’obiettivo quindi è quello di 
progredire verso un’economia “circolare” basata sul ciclo di vita, rimuovendo gli ostacoli alle attività 
di riciclaggio nel mercato interno dell’Unione, e riducendo la quantità di rifiuti non riciclabili a 
quantità quasi inesistenti (punti 39 e 40 dell’allegato al 7° PAA). 

 A livello nazionale, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ha recepito la direttiva 2008/98/CE con 
le modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010; viene stabilito che le Regioni effettuino la 
programmazione in materia di rifiuti attraverso piani regionali nei quali devono essere definiti gli 
ambiti territoriali ottimali per una gestione efficace ed efficiente dei rifiuti urbani. 

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il Piano dei rifiuti urbani deve contenere l’analisi della 
gestione dei rifiuti, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale relativa alle operazioni 
di gestione rifiuti e la valutazione del modo in cui il Piano contribuisce ad attuare gli obiettivi 
previsti. 

Deve inoltre contenere: 

- tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale 
ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere a livello regionale; 

- i sistemi di raccolta dei rifiuti e gli impianti di smaltimento e recupero esistenti; 

- una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti 
esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di 
autosufficienza e prossimità; 

- politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei 
rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 

- la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale; 

- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei 
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza 
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali 
ottimali; 

- la promozione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti 
adeguati; 

- i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione 
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o 
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
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- le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materiali ed energia, ivi 
incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivano; 

- le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento 
dei rifiuti urbani; 

- il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 
5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

- un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma 
nazionale di prevenzione dei rifiuti, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi 
ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. 

Proprio il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti rappresenta l’unico strumento pianificatorio 
sovraordinato all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

Lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla 
produzione dei rifiuti; in particolare, poiché la produzione totale dei rifiuti è legata a fattori socio-
economici e pertanto la semplice riduzione della produzione totale non si traduce necessariamente 
nella capacità di un sistema di migliorare la propria efficienza riducendo l’impiego di risorse e la quantità 
e pericolosità dei rifiuti, il Programma adotta come indicatore la produzione di rifiuti rapportata 
all’andamento del prodotto interno lordo. In particolare, per i rifiuti urbani, il Programma fissa come 
obiettivo di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010, la riduzione del 5% della 
produzione di rifiuti urbani per unità di P.I.L.; nell’ambito del monitoraggio è previsto venga considerato 
anche l’andamento dell’indicatore rifiuti urbani/consumo delle famiglie.  

Tenendo conto che la prevenzione coinvolge fasi della produzione e del consumo che sono a monte 
della gestione dei rifiuti, il Programma prevede: 

- misure di carattere generale che possono contribuire in maniera rilevante al successo delle 
politiche di prevenzione nel loro complesso; 

- misure attinenti a particolari flussi di rifiuti, ritenuti prioritari per la loro rilevanza quantitativa rispetto 
al totale dei rifiuti prodotti o alla loro suscettibilità ad essere ridotti con facilità o in modo efficiente 
(rifiuti biodegradabili, cellulosici, da imballaggi, RAEE, rifiuti pericolosi di origine domestica). 

Per quanto concerne il flusso prioritario attinente ai rifiuti biodegradabili, nel corso del 2014 il Ministero 
dell’Ambiente ha avviato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), inteso 
come percorso partecipato finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente legati alla filiera agro-
alimentare, sostenere le fasce più deboli della popolazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
di cui al Programma nazionale di prevenzione e di quelli relativi alla riduzione dei rifiuti urbani 
biodegradabili in discarica. Le misure previste vanno dalla prevenzione alla fonte, alla donazione a fini 
di beneficienza, all’alimentazione animale, all’adozione di misure di sensibilizzazione dei consumatori e 
nelle scuole, alle misure sul sistema di etichettatura dei prodotti relativamente alla data di scadenza o di 
consumo preferibile, fino all’adozione di buone pratiche antispreco attraverso accordi volontari con i 
produttori di rifiuti alimentari assimilati agli urbani. Si segnala, a tal proposito, la recente promulgazione 
della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. 
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Le Regioni sono tenute ad adottare obiettivi generali di prevenzione coerenti con quelli indicati nel 
Programma nazionale e stabilire, laddove fattibile, obiettivi più ambiziosi. Inoltre le Regioni fanno 
proprie le priorità fissate dal programma e attuano, attraverso azioni articolate a livello territoriale, le 
misure orizzontali nonché quelle relative ai flussi prioritari. Esse, inoltre, possono includere ulteriori 
misure in coerenza con le specificità socio-economiche e ambientali del territorio. Specifici esempi di 
misure di prevenzione sono riportati all'allegato L alla predetta parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario procedere, in sede di aggiornamento del Piano, 
ad una revisione del documento approvato dalla Giunta regionale nel 2011 inerente il Programma di 
riduzione della produzione dei rifiuti, integrandolo nella pianificazione regionale di settore e rendendolo 
coerente con gli indirizzi nazionali, benché lo stesso, pur redatto in assenza delle linee guida nazionali 
di riferimento, fosse in linea con gli indirizzi di cui alla Direttiva 2008/98/CE. 

In conformità al Programma nazionale di riduzione dei rifiuti, in particolare, il documento di 
aggiornamento del Piano non può prescindere, per quanto di competenza della Regione, dalla proposta 
e dall’analisi di alcune misure di carattere generale che possono contribuire in misura rilevante al 
successo delle politiche di prevenzione nel loro complesso (quali, ad esempio, la produzione 
sostenibile, il Green Public Procurement, il riutilizzo, l’informazione e la sensibilizzazione, gli strumenti 
economici, fiscali e di regolamentazione) nonché di misure specifiche per i flussi prioritari di rifiuti 
richiamati in precedenza. Devono essere, così, dettagliate una serie di azioni da attuare e per ciascuna 
di queste saranno individuati i contesti in cui le medesime si esplicheranno, i soggetti coinvolti, gli 
strumenti operativi e gli indicatori di attuazione. 

 

6. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
In attuazione di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31/7 del 17.6.2015 
l’aggiornamento del Piano non può prescindere dal rispetto della gerarchia comunitaria sulla gestione 
dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98/CE nonché dagli indirizzi di cui al Settimo Programma di azione 
per l’ambiente, adottato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 
20.11.2013. Con il Settimo Programma, nell’ambito della strategia Europa 2020, l’Unione intende 
trasformare il proprio sistema economico in un’economia intelligente, verde, sostenibile e circolare entro 
il 2020, ponendo in essere una serie di politiche e di azioni tese all’uso corretto delle risorse e alla 
riduzione delle emissioni di carbonio addivenendo così ad un completo disaccoppiamento fra crescita 
economica e consumo delle risorse ambientali.  

In particolare, in considerazione dei contenuti del Settimo Programma di azione per l’ambiente, la 
Giunta ha disposto che nell’aggiornamento del Piano debbano essere adottati i seguenti indirizzi:  

1. le discariche siano limitate ai rifiuti non riciclabili e non recuperabili;  

2. il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili;  

3. i rifiuti riciclati siano usati come fonte principale e affidabile di materie prime;  

4. i rifiuti pericolosi siano gestiti responsabilmente e ne sia limitata la produzione;  

5. la produzione dei rifiuti pro-capite e dei rifiuti in termini assoluti sia ridotta; 
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6. i rifiuti alimentari siano ridotti. 

L’aggiornamento individua pertanto, sulla base dei descritti indirizzi della Giunta regionale, gli obiettivi 
da conseguire e le necessarie azioni a supporto, da attuare nel periodo di validità della pianificazione 
previsto dall’articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero il sessennio 2017-2022. 

Il Piano regionale del 2008 risulta incentrato sulla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, che 
rappresenta il filo conduttore delle norme e delle pianificazioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti. 
Pertanto, anche l’aggiornamento del Piano sarà improntato all’applicazione del citato ordine di priorità, 
in continuità con il documento del 2008 e guardando alla ulteriore evoluzione prevedibile alla luce della 
implementazione dei dettati della economia circolare. 

Pertanto, le azioni che verranno individuate nel documento, saranno finalizzate, nell’ordine, al 
conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale: 

1. riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti urbani; 

2. potenziamento delle azioni volte alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; 

3. aumento delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani; 

4. minimizzazione del ricorso al recupero energetico dei rifiuti urbani; 

5. riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani o dei rifiuti derivanti dal loro 
trattamento. 

L’applicazione della gerarchia dovrà essere, inoltre, funzionale ad implementare le opzioni ambientali 
nella gestione dei rifiuti che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti 
sanitari, sociali ed economici, ma anche al conseguimento degli obiettivi di più ampio respiro previsti dal 
VII Programma d’azione per l’ambiente precedentemente richiamato, finalizzato alla trasformazione 
dell’Unione Europea in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, 
verde e competitiva. 

La prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, in primo luogo, sarà finalizzata 
chiaramente alla minimizzazione della quantità e al miglioramento della qualità dei rifiuti da destinare 
agli impianti di trattamento a valle, ma consentirà anche di usare in maniera efficiente le risorse primarie 
presenti sul territorio europeo, limitandone il consumo e consentendo il disaccoppiamento di crescita 
economica e ricorso a risorse e fonti energetiche non rinnovabili con i relativi impatti ambientali. In tale 
ottica devono essere massimizzati anche gli interventi finalizzati alla preparazione per il riutilizzo dei 
rifiuti, in modo da consentire il recupero di beni, nel frattempo diventati rifiuti, che hanno ancora la 
possibilità di essere impiegati per il loro scopo iniziale.  

Questi primi due anelli della gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, coinvolgono sicuramente 
aspetti, relativi alla progettazione e alla produzione di beni e servizi nonché l’orientamento delle scelte 
dei consumatori, di più vasto respiro rispetto sia all’orizzonte meramente regionale, sia alla mera 
gestione dei rifiuti, ma in merito ai quali l’azione regionale, pur in modo indiretto e in continuità con il 
Piano regionale del 2008, può essere comunque incisiva. 

L’aggiornamento del Piano, peraltro, intende, anche per una questione di fattibilità, focalizzare 
l'attenzione soprattutto sulla promozione dell’attività di recupero di materia, da sviluppare per quanto 
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possibile sul territorio regionale. Particolare attenzione dovrà essere posta, in continuità con il Piano 
regionale del 2008, nel finalizzare il principio comunitario inerente alla separazione alla fonte ed al 
trattamento biologico dei rifiuti organici, attraverso una produzione di ammendanti che sia integrata, 
laddove e se fattibile, con il recupero di bio-prodotti, e che consenta di contribuire in modo fattivo, 
attraverso l’apporto di sostanza organica stabilizzata, alla lotta alla desertificazione delle nostre 
campagne e al miglioramento della qualità dei suoli col mantenimento, o il ripristino, delle proprietà 
chimiche, fisiche e biologiche che ne determinano la fertilità. Analoga attenzione dovrà essere dedicata 
al riciclo di altre frazioni di recupero, in particolare imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché rifiuti da pile e accumulatori, massimizzandone l’intercettazione a monte e 
contribuendo a creare le condizioni per sviluppare sul territorio regionale il comparto industriale del 
recupero. 

In tale ottica andrà confermato il ruolo chiave attribuito dalla precedente pianificazione alle raccolte 
differenziate integrali, prioritariamente di tipo porta a porta, che rappresenta la leva necessaria per 
potenziare la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, nonché tutte le successive 
operazioni di recupero e smaltimento. Le esperienze di raccolta differenziata maturate in Sardegna 
hanno infatti dimostrato che nel nostro contesto socio-culturale i servizi di tipo domiciliare sono gli unici 
intrinsecamente in grado di indurre comportamenti virtuosi, di responsabilizzare i cittadini e renderli 
pienamente partecipi di una gestione dei rifiuti ambientalmente corretta, nonché di rispettare i requisiti di 
qualità dei materiali suscettibili di recupero di materia o di energia e di ottenere delle frazioni residuali in 
una forma poco impattante per l’ambiente. Le raccolte differenziate intensive, inoltre, vanno integrate 
con efficaci e continue campagne di informazione e comunicazione e con la capillare presenza di centri 
di conferimento locale presidiati. 

L’attuazione delle prime tre fasi della gerarchia dei rifiuti comporterà, necessariamente e in continuità 
con il Piano regionale del 2008, la minimizzazione dei rifiuti avviati alla mera valorizzazione energetica, 
che verrà circoscritta ai rifiuti non riciclabili, e di quelli avviati allo smaltimento finale in discarica, con 
particolare riferimento ai rifiuti urbani biodegradabili, a loro volta da circoscrivere ai rifiuti non riciclabili e 
non recuperabili. Tale minimizzazione comporterà di conseguenza la riduzione degli impianti di mero 
recupero energetico e di smaltimento, garantendo tuttavia il soddisfacimento del fabbisogno di gestione 
delle frazioni secche non valorizzabili dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale, nonché il 
mantenimento dell’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei 
residui dal loro trattamento. Inoltre, per gli impianti di mero recupero energetico, elementi caratterizzati 
da forte linearità, verranno implementati elementi di circolarità attraverso la massimizzazione del 
recupero dei residui di combustione. 

Gli interventi di Piano, inoltre, consentiranno di minimizzare i carichi ambientali derivanti dall’attuazione 
della gestione integrata dei rifiuti, dalla fase della raccolta sino alla fase dello smaltimento finale. 
Pertanto, dovranno essere perseguite le azioni che consentiranno di impattare il meno possibile sulle 
matrici ambientali acqua e aria, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, sulla biodiversità e sulla salute 
umana nonché sull’occupazione del suolo e sulla qualità del sottosuolo, garantendo l’idoneità dei siti in 
cui ubicare gli impianti di recupero e smaltimento. In continuità con il Piano regionale del 2008, in 
aggiunta alla riduzione quantitativa del flusso avviato a discarica, verrà perseguito un adeguato 
pretrattamento, laddove palesato necessario da un sistema di controlli efficiente ed efficace, che 
comporti emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, di minor livello e durata possibili. 
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In conclusione è possibile affermare che gli obiettivi dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione 
dei rifiuti urbani si pongono in chiara continuità con quelli posti alla base della precedente pianificazione. 

 

7. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE 
INTERESSATE DAGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL PIANO 

È ragionevole affermare che, in generale, nell’ambito della gestione dei rifiuti gli impatti ambientali 
maggiori sono quelli associati alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, concentrati nelle aree in cui gli stessi vengono ubicati. Per quanto concerne, 
invece, le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, si tratta di impatti di minore entità che interessano 
aree diffuse, per lo più identificate con il perimetro urbano. 

In considerazione del fatto che, dalle analisi preliminari condotte ai fini della stesura del Piano è emerso 
al 2022 un surplus delle potenzialità di trattamento e smaltimento del rifiuto tale da non rendere 
necessaria la realizzazione di nuovi impianti sul territorio regionale rispetto alla pianificazione vigente, si 
può concludere che le aree interessate dagli effetti dell’aggiornamento del Piano sono le medesime già 
individuate dal Piano approvato nel 2008. Peraltro, giova sottolineare come l’assetto impiantistico 
previsto nello scenario aggiornato, in virtù del surplus di potenzialità al 2022, non preveda più la 
realizzazione del terzo polo di termovalorizzazione in Provincia di Sassari.  

Riguardo gli impianti in esercizio sul territorio regionale si rappresenta che: 

- i due termovalorizzatori sorgono su aree classificate come “Aree industriali”; 

- tutte le discariche esistenti sono state realizzate in aderenza ai criteri localizzativi previsti dalla 
Regione Sardegna e vigenti al momento delle relative autorizzazioni. 

Inoltre, i criteri localizzativi dei centri comunali di raccolta sono quelli previsti dal D.M. 8 Aprile 2008 e 
s.m.i. nonché dalle relative Linee guida regionali pubblicate nel 2009. 

Per quanto concerne eventuali nuovi impianti per il recupero di materia, riconducibili alle azioni di 
supporto previste in sede di aggiornamento del Piano, e volte a favorire il decollo dell’impiantistica di 
recupero di materiali valorizzabili dalla raccolta differenziata nel territorio regionale, la loro approvazione 
sarà subordinata alla rispondenza degli stessi ai criteri di localizzazione aggiornati con la nuova 
pianificazione. 

Al fine di fornire indicazioni in merito alle caratteristiche delle aree potenzialmente interessate dal Piano 
del 2008, si ritiene utile richiamare i criteri localizzativi previsti nel documento per l’individuazione delle 
aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero. 

In particolare, il Piano definiva tre livelli di analisi, corrispondenti ad altrettanti livelli di valutazione: da 
una posizione assoluta che definiva condizioni di totale non idoneità (che le normative esprimevano 
come un grado di tutela integrale su porzioni di territorio di particolare valore), si passava a posizioni 
nelle quali il grado di non idoneità veniva dettato da valutazioni tecniche. Le tre fasi sono state 
strutturate per rispondere alla necessità di individuare separatamente i fattori che concorrevano alla 
esclusione, limitazione o preferenza di un sito. 

Gli strumenti della valutazione sono stati:  
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- le normative, 

- le valutazioni tecniche. 

La prima fase ha imposto le condizioni di assoluta esclusione di aree vincolate per legge, non soggette 
ad alcun tipo di valutazione successiva. Sulla base dei fattori escludenti discendenti dall'interpretazione 
delle normative si sono individuate le aree non idonee di I Fase. 

La seconda fase di valutazione è stata sviluppata secondo uno schema di studio parallelo degli 
strumenti di analisi territoriale e normativi. Il processo di analisi è stato correlato alla tipologia di 
impianto da considerare. Questa fase ha portato alla definizione delle aree non idonee di II FASE più 
ampie di quelle di I fase e inoltre differenziate per tipologia di impianto. Inoltre in questa fase sono state 
comprese le valutazioni regionali che prevedevano per i vari impianti fasce di rispetto da prendere in 
considerazione. 

Una terza fase di valutazione mirava a definire i fattori che venivano proposti come preferenziali per la 
localizzazione degli impianti, compresi quelli, con l'eccezione delle discariche, da localizzare nelle aree 
destinate ad insediamenti produttivi. I fattori di preferenza venivano definiti sulla base della tipologia 
dell'impianto da inserire in un determinato ambito territoriale.  

Ogni Provincia, nell'ambito dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti, in conformità a quanto già adottato 
nel Piano territoriale di coordinamento, avrebbe provveduto ad applicare, sulla base delle indicazioni 
sopra enunciate, i criteri indicati al proprio territorio. L’analisi avrebbe dovuto prevedere: 

- una disamina di I fase su tutto il territorio provinciale, in modo da individuare le aree non idonee 
sulla base dei fattori conseguenti a dettati normativi regionali e nazionali; 

- un'analisi di II fase da condurre preferibilmente su tutto il territorio provinciale, per la mappatura di 
dettaglio dei livelli di inidoneità fino all'identificazione delle aree non idonee, e comunque in prima 
analisi sulle aree nelle quali veniva proposta dai soggetti pubblici e privati la realizzazione di un 
impianto di smaltimento e recupero. 

I criteri riportati nel Piano del 2008, sono stati aggiornati con l’approvazione della sezione dedicata ai 
rifiuti speciali del Piano regionale, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 
21.12.2012, recando una minima modifica per quanto concerne esclusivamente i criteri limitanti. 

La già citata sovrapposizione degli obiettivi di cui al presente aggiornamento con quelli del Piano del 
2008 unita al fatto che per il loro conseguimento non si prevede un’implementazione di ulteriore 
impiantistica rispetto a quanto previsto dalla pianificazione vigente ma solo modifiche minori, di lieve 
entità e migliorative, porta a concludere nel complesso che gli impatti generati dall’attuazione del 
documento saranno esclusivamente di carattere positivo. 

Peraltro, come ricordato nei capitoli precedenti, nel documento in questione saranno ulteriormente 
aggiornati i criteri per la localizzazione delle aree idonee o non idonee all’ubicazione di impianti di 
trattamento/smaltimento e recupero di rifiuti, recependo le normative nazionali e regionali intervenute 
dalla data di approvazione del Piano 2008 ad oggi. 

Si richiamano di seguito i fattori escludenti di cui ai Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri per la definizione dei luoghi 
adatti allo smaltimento e recupero dei rifiuti, riportati al Capitolo 11 del Piano 2008. 
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Fattori escludenti delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI 

RIFERIMENTO 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Beni 
paesaggistico-
ambientali 

Territori costieri Tutela 
integrale 

Si applica sulla fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare, nonché alle 
spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in 
genere e le immediate adiacenze 
funzionalmente connesse alla tutela del 
bene principale 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L.R. n. 45/1989, 
art. 10 bis; 

D.Lgs. n. 42/2004, 
art. 142 

 Isole minori della 
Sardegna 

Tutela 
integrale 

Si applica a tutte le isole minori con 
l'esclusione di S. Antioco, S. Pietro, La 
Maddalena e S. Stefano, nelle quali si 
applica in una fascia di 150 m dalla linea di 
battigia 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L.R. n. 45/1989, 
art. 10 bis; 

 

Zone umide, laghi 
naturali e invasi 
artificiali e territori 
contermini 

Tutela 
integrale  

Si applica sulla fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sui laghi 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, 
art. 142; 

N.T.A. P.P.R., art. 
17; 

D.P.R. n. 448/1976 
(Esecuzione della 
convenzione di 
Ramsar) 

 Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua 

Tutela 
integrale 

Si applica su fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
sulle acque ed impianti elettrici (R.D. n. 
1775/1923), e le relative sponde o piede 
degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuno 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, 
art. 142 

 Aree montane Tutela 
integrale 

Si applica per la parte eccedente i 1200 
metri sul livello del mare 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, 
art. 142 

 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente 
tutelate  (*) 

Tutela 
integrale  

Si applica alle aree tutelate ai sensi della L. 
394/91 e della L.R. n. 31/89, alle aree della 
rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e 
Direttiva 79/409/CE), alle oasi permanenti 
di protezione faunistica e cattura ai sensi 
della L.R. n. 23/98, alle aree gestite 
dall’Ente Foreste. 

Assessorato 
regionale della 
Difesa 
dell’Ambiente 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

L. 394/91; 

L.R. n. 31/89; 

Direttiva 92/43/CE; 

Direttiva 
79/409/CE; 

L.R. n. 23/98; 

N.T.A. P.P.R., art. 
33 

 
Aree di ulteriore 
interesse naturalistico 
(*) 

Tutela 
integrale  

Si applica alle aree individuate dall’art. 38 
delle N.T.A. del P.P.R., tra cui le aree di 
notevole interesse faunistico e le aree di 
notevole interesse botanico e 
fitogeografico 

Assessorato 
regionale della 
Difesa 
dell’Ambiente 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

N.T.A. P.P.R., art. 
39 

 Territori coperti da 
foreste e boschi 

Tutela 
integrale 

Si applica ai territori coperti da foreste e 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004, 
art. 142; 

D.Lgs. n. 
227/2001, art. 2 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI 

RIFERIMENTO 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Aree incendiate 

Tutela 
integrale per 
10 anni dalla 
data 
dell’incendio 

Si applica su aree boscate, cespugliate o 
arborate, comprese eventuali strutture e 
infrastrutture antropizzate poste all’interno 
delle predette aree, oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 
aree. Per un periodo di 15 anni dalla data 
dell’incendio non sono consentite 
destinazioni d’uso diverse da quelle in atto 
prima dell’incendio; per 10 anni dalla data 
dell’incendio è vietata la realizzazione di 
edifici nonché di strutture e infrastrutture 
finalizzate ad insediamenti civili ed attività 
produttive 

Assessorato 
regionale della 
Difesa 
dell’Ambiente 

L. n. 353/2000 

 
Immobili ed aree di 
notevole interesse 
pubblico  

Tutela 
integrale 

Si applica a immobili di cospicua bellezza 
naturale, a ville giardini e parchi di non 
comune bellezza, a complessi di cose 
immobili di valore estetico e tradizionale, 
comprese le zone di interesse 
archeologico, e alle bellezze panoramiche 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

D.Lgs. n. 42/2004 
,art. 136 

 

Aree di salvaguardia 
delle acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al consumo 
umano 

Tutela 
integrale  

Si applica su una fascia di almeno 10 m 
dai punti di captazione o derivazione; 
attorno ad essa è disposta una ulteriore 
fascia di rispetto pari a 200 m, salvo 
diversa determinazione delle Regioni 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico 

D.Lgs. n. 152/06, 
art. 94 

 Fiumi, laghi, stagni e 
lagune 

Tutela 
integrale 

Si applica ad una fascia di 10 m dalla 
sponda 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico 

D.Lgs. n. 152/06, 
art. 115 

 Aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico 

Tutela 
integrale 

Si applica alle aree individuate nelle 
cartografie del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, aree che possono 
perdere stabilità o turbare il regime delle 
acque. 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico 

R.D.L. n. 
3267/1923 e 
regolamento R.D. 
n. 1126/1926; 

N.T.A. P.A.I., art. 9 

 Aree di pericolosità 
idraulica 

Divieto di 
realizzazione 
di impianti di 
gestione 
rifiuti  

Si applica alle aree di pericolosità Hi4, Hi3 
e Hi2 (quest’ultimo solo per le discariche 
nuove o i depositi sotterranei) 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico; 

Assessorato 
regionale ai Lavori 
Pubblici 

N.T.A. P.A.I., artt. 
20, 27, 28, 29 

 Aree di pericolosità da 
frana 

Divieto di 
realizzazione 
di impianti di 
gestione 
rifiuti 

Si applica alle aree di pericolosità Hg4, 
Hg3 e Hg2 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico; 

Assessorato 
regionale ai Lavori 
Pubblici 

N.T.A. P.A.I., artt. 
31, 32, 33 

 

Fasce di tutela dei 
corpi idrici superficiali 
nelle aree perimetrate 
dal PAI 

Tutela 
integrale 

Si applica per una profondità di 50 m dalle 
rive o, se esistente, dal limite esterno 
dell’area golenale lungo il corso dei fiumi, 
dei torrenti non arginati, degli stagni e delle 
aree lagunari; per una profondità di 25 m 
dagli argini lungo il corso dei canali 
artificiali e dei torrenti arginati; per una 
profondità di 10 m dagli argini dei corsi 
d’acqua, o per una profondità di 25 m in 
mancanza di argini, lungo i corsi d’acqua 
all’interno dei centri edificati 

Presidenza della 
Giunta – Agenzia 
del distretto 
idrografico; 

Assessorato 
regionale ai Lavori 
Pubblici 

N.T.A. P.A.I., art. 8  
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI 

RIFERIMENTO 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Beni storico-
artistici 

Aree caratterizzate da 
edifici e manufatti di 
valenza storico 
culturale 

Tutela 
integrale 

Si applica in una fascia di 100 m a partire 
dagli elementi di carattere storico culturale 
più esterni dell’area medesima, sino 
all’analitica delimitazione cartografica delle 
aree in adeguamento dei PUC al PPR 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica; 

Ministero per i beni 
e le attività 
culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 
49 

 Aree caratterizzate da 
insediamenti storici 

Tutela 
integrale 

Si applica ai beni individuati dall’art. 51 
delle N.T.A. del P.P.R. 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica; 

Ministero per i beni 
e le attività 
culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 
51 

 Beni identitari 
Divieto di 
nuova 
edificazione 

Si applica in una fascia di 100 m dal 
perimetro esterno dell’area o del 
manufatto, sino all’analitica delimitazione 
cartografica delle aree in adeguamento dei 
PUC al PPR 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica; 

Ministero per i beni 
e le attività 
culturali 

N.T.A. P.P.R., art. 
49 

Infrastrutture Strade 

Divieto di 
nuove 
costruzioni, 
ricostruzioni 
conseguenti 
a demolizioni 
integrali o 
ampliamenti 
fronteggianti 
le strade 

Si applica fuori dei centri abitati, come 
delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della 
strada, rispettando le seguenti distanze dal 
confine stradale: 

a) 60 m per le strade di tipo A; 

b) 40 m per le strade di tipo B; 

c) 30 m per le strade di tipo C; 

d) 20 m per le strade di tipo F, ad 
eccezione delle strade vicinali come 
definite dall'art. 3, comma 1, punto n. 52 
del codice della strada; 

e) 10 m per le strade vicinali di tipo F 

A.N.A.S. D.P.R. n. 
495/1992, art. 26 

 Ferrovie  

Divieto di 
nuove 
costruzioni, 
ricostruzioni 
conseguenti 
a demolizioni 
integrali o 
ampliamenti 
fronteggianti 
i tracciati 

Si applica in una fascia, da misurarsi in 
proiezione orizzontale, minore di 30 m dal 
limite della zona di occupazione della più 
vicina rotaia (è consentito l’intervento sui 
servizi di trasporto di cui al terzo comma, 
art. 1 del DPR) 

 

Ferrovie dello 
Stato 

D.P.R. n. 
753/1980, art. 49 

 Aeroporti 

Divieto di 
costituire 
ostacoli 
superiori a 
certe altezze 

Si applica in una fascia di rispetto di 300 m 
lungo l'intero perimetro E.N.A.C. 

D.Lgs. n. 96/2005, 
art. 707; 

L. n. 58/1963, art. 
715 

 Aree cimiteriali Divieto di 
edificazione 

Fascia di rispetto di almeno 200 m, 
riducibile in particolari occasioni a 50 m 

Consiglio 
Comunale 

R.D. n. 1265/34, 
art. 338 

Insediamenti Centri abitati (*)  Zone A, B, C Consiglio 
Comunale 

Regolamenti 
comunali 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
NEL SISTEMA 
VINCOLISTICO 

CATEGORIE GRADO DI 
VINCOLO TIPO DI VINCOLO ENTI DI 

RIFERIMENTO 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Insediamenti agricoli 
specializzati 

Preservare 
la 
destinazione 
agricola del 
fondo 

Si applica a strutture ed edifici sorti in 
terreni agricoli caratterizzati da una varietà 
di attività produttive specializzate, 
specifiche del settore agro-pastorale o di 
quello della pesca, e connessi alla 
valorizzazione dei prodotti del fondo. 

Assessorato 
regionale Enti 
Locali, Finanze e 
Urbanistica 

N.T.A. P.P.R., artt. 
85-87 

 

Territori con 
produzioni agricole di 
particolare qualità e 
tipicità 

Divieto di 
realizzazione 
di impianti di 
gestione 
rifiuti 

Si applica alle aree caratterizzate da 
prodotti agricoli e alimentari a 
denominazione di origine controllata 
(DOC), a denominazione di origine 
controllata e garantita (DOCG), a 
denominazione di origine protetta (DOP), a 
indicazione geografica protetta (IGP) e a 
indicazione geografica tutelata (IGT); alle 
aree agricole in cui si ottengono prodotti 
con tecniche dell'agricoltura biologica ai 
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 
del Consiglio, del 24 giugno 1991; alle 
zone aventi specifico interesse 
agrituristico. 

Assessorato 
regionale 
Agricoltura e 
Riforma agro-
pastorale 

D.Lgs. n. 
228/2001, art. 21 

(*) ad esclusione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento funzionali ai sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 

Alla luce di quanto sopra esposto e dei criteri localizzativi sopra richiamati, anche in forza degli 
aggiornamenti previsti dal punto di vista ambientale, non si attendono impatti su aree caratterizzate da: 

- caratteristiche di elevata naturalità; 

- caratteristiche di pregio paesaggistico e valore culturale. 

Per le stesse motivazioni si ritiene di poter escludere impatti diretti sulle aree appartenenti alla rete 
Natura 2000, designate come SIC e/o ZPS. 

Inoltre, in considerazione dell’attesa riduzione dei quantitativi di rifiuti che a regime saranno avviati agli 
impianti di trattamento/smaltimento e, soprattutto, della natura degli interventi di ammodernamento in 
atto presso i due termovalorizzatori esistenti, atti ad adeguare gli stessi alle migliori tecnologie 
disponibili al momento, ci si attende un’attenuazione complessiva gli impatti già in essere in prossimità 
dei luoghi dove gli stessi sono ubicati. 

 

8. POSSIBILI IMPATTI E BILANCIO ENERGETICO-AMBIENTALE 

8.1 Gli impatti ambientali legati all’attuazione dell’aggiornamento di Piano 

Come evidenziato nel capitolo 4, gli impatti ambientali legati alla pianificazione in materia di rifiuti urbani 
sono essenzialmente individuati a livello locale, e sono legati alle due macro-fasi del ciclo di gestione 
dei rifiuti: 

- quella della raccolta dei rifiuti e del loro trasporto dai luoghi di produzione sino agli impianti di 
trattamento/smaltimento/recupero; 

- quella di trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti presso i relativi impianti. 
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Tale discorso valeva per il Piano del 2008 ed è riproponibile per l’aggiornamento in questione: la natura 
delle azioni che verranno individuate nel documento al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti è 
tale che le stesse andranno a concorrere ad una maggiore sostenibilità ambientale del ciclo di gestione 
dei rifiuti urbani rispetto allo scenario attuale.  

Tuttavia, a differenza del Piano del 2008, l’approccio dell’aggiornamento del Piano risulta più stringente: 
le azioni volte ad una maggiore riduzione della produzione dei rifiuti e al raggiungimento di più elevate 
percentuali di raccolta differenziata prossime all’80%, coniugate con l’aumento del riciclaggio dei rifiuti 
consentiranno, a regime, di fare a meno del terzo polo di incenerimento. 

Tale strategia risulta perfettamente coerente con la gerarchia comunitaria in materia di gestione dei 
rifiuti e con i principi di sostenibilità ambientale nella misura in cui porterà a preferire il recupero di 
materia, con conseguenti minori consumi di materie prime, la riduzione dei quantitativi di rifiuti avviati a 
smaltimento e, necessariamente, la diminuzione delle esternalità negative associate alle fasi dello 
smaltimento dei rifiuti. 

Questo risultato sarà meglio esplicitato nei paragrafi successivi considerando sia indicatori che valutano 
gli impatti a larga scala (kgEP/t rifiuto urbano; kgCO2/t rifiuto urbano) sia indicatori che valutano singoli 
aspetti del ciclo (% di materia recuperata sul totale del rifiuto raccolto in maniera differenziata, 
produzione annuale dei rifiuti, quantità rifiuti raccolti in via differenziata, n. ecocentri comunali, ecc.). 

È chiaro, quindi, che le azioni previste nel Piano comportano una riduzione complessiva degli impatti 
sull’ambiente, ma è altrettanto comprensibile come le medesime azioni comportino impatti residui sul 
territorio, che in qualche modo bisogna cercare di ridurre per quanto possibile e tenere sotto controllo. 

Con riferimento ai potenziali impatti ambientali già esaminati nella precedente VAS 2008, di seguito, 
verrà illustrato in che modo il previsto aggiornamento del Piano inciderà sugli stessi. 

Per quanto concerne la macro-fase della raccolta e del trasporto dei rifiuti, essa presenta sicuramente 
un minore impatto ambientale rispetto alla macro-fase del trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti. A 
tal proposito si evidenzia che i maggiori impatti legati a tale macro-fase si possono ricondurre ai 
seguenti: 

- potenziali emissioni nell’aria dovute ai mezzi utilizzati per la raccolta; 

- potenziali impatti legati alla presenza di ecocentri e aree attrezzate di raggruppamento funzionali 
alla fase di raccolta. 

In particolare, si evidenzia che gli impatti legati alla fase di raccolta potranno essere sicuramente ridotti 
tramite l’utilizzo dei nuovi mezzi, che presentano un minore consumo e quindi minori emissioni di 
inquinanti; questo effetto riduttivo potrà essere osservato nel tempo, in funzione del rinnovo del parco-
macchine che sta avvenendo sul territorio regionale in questi anni e che proseguirà negli anni futuri, in 
occasione dei nuovi appalti dei servizi di igiene urbana che gli Enti locali stanno affidando per adeguarsi 
alle disposizioni regionali in materia di raccolta differenziata.  

L’aggiornamento del Piano incide sulla fase di raccolta e trasporto prevedendo una serie di azioni volte 
all’ottenimento di una raccolta differenziata molto più spinta che, di fatto, si concretizzerà in una 
razionalizzazione delle operazioni connesse a tale fase: il rafforzamento del ruolo dell’ecocentro e 
l’adozione di frequenze più diradate soprattutto per la raccolta dei rifiuti residuali determina una 
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diminuzione dei mezzi circolanti con effetti positivi sulla minimizzazione delle emissioni in atmosfera e 
sulla razionalizzazione dei consumi energetici; peraltro l’adozione di comportamenti più attenti alla 
corretta separazione dei materiali con conseguenti valori più alti di intercettamento determina un 
impatto positivo sul recupero di materia e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento 

A tal proposito verranno fornite delle indicazioni a servizio delle stazioni appaltanti per la 
predisposizione dei capitolati di gara al fine del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi 
di raccolta differenziata e per l’organizzazione degli altri servizi di igiene urbana. 

Per quanto concerne gli impatti locali dovuti alla realizzazione e, soprattutto, alla gestione degli 
ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento, la normativa di riferimento rappresentata 
dal D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., individua le caratteristiche minime per la realizzazione di un centro 
comunale di raccolta cui dovranno attenersi i comuni che volessero ricorrere all’approvazione dei 
progetti ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia. Si sottolinea, peraltro, che l’aggiornamento 
conferma l’obiettivo previsto nel Piano 2008 della realizzazione di un ecocentro in ciascun comune 
dell’isola. In questo senso l’aggiornamento non determina impatti aggiuntivi che non siano stati già 
valutati nell’ambito della procedura di VAS condotta nel 2008. 

Al fine di valutare l’incidenza ambientale riconducibile al nuovo scenario previsto dall’aggiornamento del 
Piano, è stato condotto un bilancio energetico-ambientale, illustrato nei paragrafi seguenti, al quale si 
rimanda, tenuto conto che i consumi energetici e le emissioni di CO2 in questa fase sono legati 
sostanzialmente al consumo di carburante nell’esecuzione delle varie tipologie di servizi di raccolta, 
ovvero nei diversi circuiti di intercettazione delle varie frazioni merceologiche, predisposti in ambito 
urbano e su area vasta, nonché nella fase di conferimento diretto dei rifiuti agli ecocentri da parte degli 
utenti. Si è provveduto a confrontare il bilancio energetico-ambientale riferibile allo scenario previsto dal 
Piano del 2008 con quello riferibile allo scenario previsto dall’aggiornamento a regime (al 2022). Come 
meglio illustrato al paragrafo 8.4, dal confronto tra i due scenari è stato possibile verificare che, il 
bilancio energetico su base unitaria riferito alla raccolta-trasporto agli impianti di trattamento indica una 
sostanziale equivalenza; la riduzione della richiesta energetica in termini assoluti non è infatti 
esattamente proporzionale alla riduzione della produzione di rifiuti urbani. 

Chiaramente, i maggiori impatti locali dovuti alla gestione del ciclo dei rifiuti sono invece legati alla 
macro-fase del trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti ovvero alla realizzazione e alla gestione di 
impianti. 

A tale proposito, come più volte evidenziato nel presente documento, in sede di aggiornamento del 
Piano non verrà prevista la realizzazione di nuovi impianti rispetto a quelli esistenti o previsti nella 
vigente pianificazione. Viceversa, l’attuazione delle azioni volte al perseguimento di elevate percentuali 
di raccolta differenziata, alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’incremento dell’avvio a riciclaggio, 
renderà non più necessario un terzo polo di termovalorizzazione, previsto nell’area di Sassari, a servizio 
del nord Sardegna, con la conseguente riduzione delle esternalità negative ad esso associate. 

Peraltro, la VAS condotta ai fini dell’approvazione del Piano del 2008 ha già preso in considerazione e 
valutato gli impatti riconducibili ai diversi impianti di recupero/trattamento/smaltimento previsti dal 
suddetto documento. Al riguardo, l’aggiornamento del Piano andrà a confermare gli impatti previsti nella 
precedente pianificazione, tenuto conto che nel bilancio complessivo andrà computata la mancata 
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realizzazione di un termovalorizzatore che si configura, in definitiva, quale impatto positivo nella misura 
in cui non si verificheranno tutti gli impatti potenzialmente ad esso associabili. 

Pertanto, considerato che la valutazione ambientale strategica condotta sul precedente Piano si è 
conclusa con un giudizio positivo dell’Autorità competente, anche per la macro-fase del trattamento-
smaltimento del rifiuto residuale si è inteso procedere al solo bilancio energetico-ambientale fra gli 
scenari del Piano 2008 e del suo aggiornamento.  

Da una prima lettura dei risultati conseguiti, lo scenario di aggiornamento del Piano risulta in termini 
energetici sostanzialmente equivalente rispetto al Piano 2008: infatti, quantunque il bilancio della fase 
del trattamento/smaltimento risulti meno favorevole per via della previsione del dimezzamento dei rifiuti 
alla termovalorizzazione (con conseguente riduzione del recupero energetico dai fumi di combustione) 
legata al decremento della produzione complessiva dei rifiuti urbani, tuttavia il minore recupero 
energetico per la riduzione dei conferimenti a termovalorizzazione preventivata dall’aggiornamento del 
Piano è compensato, con leggero surplus, dall’aumento del beneficio energetico legato all’incremento 
del recupero di materiali.  

Inoltre, il bilancio ambientale complessivo in termini di emissione di gas climalteranti risulta 
nell’aggiornamento del Piano nettamente più favorevole rispetto al Piano del 2008; infatti, a fronte di un 
leggero surplus per la fase di raccolta e trasporto (legato esclusivamente alla fase del trasporto a 
destinazione dei valorizzabili) il beneficio legato al recupero di materiali ed al decremento del 
conferimento del residuale a termovalorizzazione risulta di gran lunga più favorevole, tanto che il saldo 
complessivo permette di raggiungere un beneficio in termini di mancata emissione di CO2eq a fronte di 
un quadro emissivo netto che caratterizzava il Piano 2008. 

Nel bilancio complessivo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione dell’aggiornamento di Piano 
andrà tenuto conto del fatto che gli interventi di ammodernamento previsti o in atto presso i 
termovalorizzatori, progettati nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili, consentiranno un 
miglioramento del quadro emissivo complessivo rispetto alla situazione attuale.  

Infine, come più volte ribadito in precedenza, saranno aggiornati i criteri per la localizzazione delle aree 
idonee o non idonee all’ubicazione di impianti di trattamento/smaltimento e recupero di rifiuti, recependo 
le normative nazionali e regionali intervenute dalla data di approvazione del Piano 2008 ad oggi: la 
collocazione degli impianti in aree ambientalmente idonee è ritenuta utile riferimento per la verifica di 
compatibilità dell’intervento con le politiche di sostenibilità ambientale attivate dalla Regione Sardegna. 

 

8.2 Comparazione energetico-ambientale 

Al fine di disporre elementi di valutazione sugli effetti ambientali connessi alle scelte indicate 
dall’aggiornamento del Piano dei rifiuti urbani del 2008, si è reso necessario procedere alla redazione 
del bilancio energetico-ambientale degli scenari evolutivi proposti dal Piano 2008 e dal suo 
aggiornamento. Come ulteriore elemento di confronto si prende in considerazione anche lo scenario 
attuale (valutato al 2014). 
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Il Piano del 2008 aveva inteso procedere alla verifica della coerenza delle proprie scelte con i principali 
obiettivi del Protocollo di Kyoto, ovvero la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, l’aumento 
dell’efficienza energetica e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Il Piano aveva preso in esame 5 scenari evolutivi (identificati con le sigle da A a E) studiando la priorità 
di scelta proprio in base al confronto degli effetti ambientali. In particolare, per ciascuna delle fasi della 
gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla loro produzione e raccolta all’avvio a recupero, trattamento o 
smaltimento finale, era stato effettuato un confronto in termini di: 

 bilancio energetico, espresso come Tonnellate di Petrolio Equivalente (TEP); 
 bilancio emissivo di gas climalteranti, espresso come tonnellate di CO2 equivalenti. 

A seguito della comparazione energetico ambientale vennero individuati due scenari che 
contemplavano l’avvio del secco residuo alla centrale di potenza di Fiumesanto (SS); in uno scenario 
l’opzione di Fiumesanto veniva accompagnata da un altro polo di termovalorizzazione in area 
industriale di Cagliari (scenario D), nell’altro l’opzione di Fiumesanto veniva accompagnata da un 
doppio polo di termovalorizzazione in area industriale di Tossilo-Macomer e di Cagliari (scenario E). I 
due scenari risultavano sostanzialmente equivalenti tra loro. 

Gli scenari D ed E si basavano sull’iniziale disponibilità da parte del titolare dell’impianto di potenza, 
successivamente non confermata, rendendo di fatto inattuabili i citati scenari. 

I successivi due scenari, in ordine di priorità, erano risultati essere quelli che prevedevano 
rispettivamente due o tre poli di termovalorizzazione, con la zona nord del territorio regionale servita da 
un impianto di termovalorizzazione da realizzare ex novo in area industriale di Sassari in luogo della 
summenzionata possibilità di utilizzare la esistente centrale di potenza. Pertanto i due scenari 
prevedevano o due impianti di termovalorizzazione ubicati in area industriale di Cagliari e di Sassari 
(scenario B), oppure tre impianti di termovalorizzazione ubicati in area industriale di Cagliari, Macomer 
e Sassari (scenario C). Mentre l’impianto in area industriale di Sassari avrebbe dovuto essere realizzato 
ex novo, gli impianti di termovalorizzazione di Cagliari e Macomer risultavano all’epoca già esistenti e 
bisognosi di interventi di ammodernamento per consentire la trattabilità del secco residuo le cui 
caratteristiche chimico-fisiche (conseguenti allo sviluppo delle raccolte differenziate) erano variate 
rispetto a quelle riscontrabili negli anni ’90 (epoca della realizzazione degli impianti). 

Entrambi gli scenari risultavano sostanzialmente equivalenti in termini di bilancio energetico-ambientale, 
e ad essi viene fatto riferimento per il confronto con lo scenario evolutivo previsto dall’aggiornamento 
del Piano. Più precisamente, viene considerato il bilancio che si origina dallo scenario C in quanto 
leggermente preferibile (in termini numerici assoluti) e quindi più conservativo ai fine del confronto.  

La comparazione tra lo scenario di riferimento del Piano 2008, la situazione attuale (al 2014) e lo 
scenario evolutivo al 2022 previsto dall’aggiornamento del Piano viene effettuata mantenendo fermi i 
parametri unitari a suo tempo adottati dal Piano 2008 al fine di assicurare che i risultati del confronto 
non dipendano da modalità disomogenee di calcolo, ma esclusivamente dalle scelte organizzative ed 
impiantistiche proposte per l’attuazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani.   

Inoltre poiché lo scenario C del Piano 2008, lo scenario attuale e lo scenario previsto al 2022 si basano 
su una situazione produttiva di rifiuti urbani differente, è necessario che i risultati vengano anche 
proposti in forma normalizza, ovvero rapportati alla produzione di rifiuti urbani, al fine di garantire un 
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confronto omogeneo ed eliminare un fattore di influenza esterno alle scelte di articolazione del ciclo di 
gestione. La produzione di rifiuti risulta, infatti, condizionare i valori in termini assoluti del bilancio 
energetico-ambientale poichè essi sono direttamente legati ai flussi di materiali avviati a recupero o 
smaltimento, a loro volta dipendenti dalla produzione prevista.   

Inoltre, la procedura di normalizzazione risulta indispensabile anche per poter attualizzare i risultati delle 
scelte del Piano 2008, che altrimenti perderebbero validità essendosi basate su una produzione di rifiuti 
urbani non confermata dallo stato dei fatti. In occasione della predisposizione del Piano 2008 tale 
normalizzazione non fu necessaria in quanto l’obiettivo era quello di confrontare situazioni caratterizzate 
dalla medesima produzione di rifiuti.  

Per completezza si ritiene di dover evidenziare che l’aggiornamento del Piano mantiene la stessa 
filosofia di impostazione che caratterizzava il Piano 2008, prevedendo una riduzione della produzione di 
rifiuti urbani e l'incremento delle %RD e dell'avvio al riciclaggio dei valorizzabili; più precisamente 
prevede delle varianti rispetto a quanto indicato dal Piano 2008 che, in estrema sintesi, possono essere 
così riassunte: 

- produzione di rifiuti urbani su base regionale di 690.000 t/a, stima basata sull’andamento effettivo 
temporale riscontrato nell’ultimo quinquennio, in luogo delle 830.000 t/a indicate dal Piano 2008; 

- implementazione di raccolta differenziata ad alta efficienza tale da determinare percentuali di 
intercettazione pari all’80% al 2022, in luogo del 65% stabilito dal Piano 2008;  

- aumento conseguente del flusso di materiali da raccolta differenziata a riciclo fino a circa 480.000 
t/a, in luogo delle circa 450.000 t/a del Piano 2008;  

- riduzione drastica al 2022 dei rifiuti residuali allo smaltimento a circa 140.000 t/a in luogo delle 
circa 290.000 t/a previste dal Piano 2008; se si considerano anche gli scarti dal trattamento di 
valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata, il flusso dei residuali da avviare alla 
termovalorizzazione è prevista in circa 158.000 t/a in luogo delle circa 307.000 t/a del Piano 2008, 
il che implica una rimodulazione dell’impiantistica di smaltimento; 

- riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo da doppia settimanale a doppia mensile; 
- rafforzamento del ruolo degli ecocentri per il conferimento diretto dei beni prodotti in ambito 

domestico. 

 

8.3 Gli elementi del bilancio energetico-ambientale 

I valori dei parametri energetici ed emissivi unitari utilizzati dal Piano 2008 per il confronto tra gli scenari  
sono derivati dall’elaborazione di dati reperiti nella letteratura tecnica di settore, in particolare quelli 
riportati nello studio redatto nel 2001 da AEA Technology per la D.G. Ambiente della Commissione 
Europea “Waste management options and climate change” e quelli riportati nello studio del 2002 
effettuato dal DIIAR del Politecnico di Milano per conto di Federambiente “Bilancio ambientale ed 
energetico di diverse strategie per il recupero di energia nei sistemi integrati di gestione dei rifiuti 
urbani”, nonché dalla elaborazione di informazioni acquisite presso gli operatori del settore del territorio 
regionale, questi ultimi in particolare per le fasi della raccolta e del trasporto, o di dati sperimentali 
ottenuti durante ricerche condotte presso l’Università degli Studi di Cagliari (con particolare riferimento 
al pre-trattamento meccanico biologico dei rifiuti). 
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Come detto in sede di inquadramento generale, anche per il confronto con i risultati dell’aggiornamento 
del Piano si adottano gli stessi parametri unitari che vengono di seguito presentati in dettaglio. 

Parametri unitari per la fase della raccolta 

I consumi energetici e le emissioni di CO2 sono legati sostanzialmente al consumo di carburante 
nell’esecuzione delle varie tipologie di servizi di raccolta, ovvero nei diversi circuiti di intercettazione 
delle varie frazioni merceologiche, predisposti in ambito urbano e su area vasta, nonché nella fase di 
conferimento diretto dei rifiuti agli ecocentri da parte degli utenti.  

L’identificazione dei dati di consumo e di emissione dipendono strettamente dall’organizzazione e dalla 
tecnica di raccolta adottata. Sia per gli scenari di Piano 2008 che per quelli evolutivi al 2022 si è 
prevista l’adozione diffusa della raccolta domiciliare; per la situazione attuale al 2014, sulla base del 
monitoraggio eseguito, si può individuare una situazione di prevalenza della raccolta domiciliare, ma 
anche la coesistenza con sistemi di raccolta stradale in comuni demograficamente importanti: tale 
scelta coinvolge circa il 30% del territorio regionale in termini di produzione di rifiuti urbani.  

Per la stima dell’ordine di grandezza dei consumi e delle emissioni, si considerano le scelte operate dal 
Piano del 2008 in termini di parametri unitari, mentre si riportano alla situazione attuale ed allo scenario 
futuro le scelte in ordine alle frequenze dei servizi.  

In particolare per la modellazione del servizio a cassonetti stradali, valida solo per la stima della 
situazione attuale al 2014, si adottano gli stessi parametri di frequenza del servizio già previsti nel Piano 
2008 per la situazione allora esistente: adozione di veicoli medi e pesanti con portata utile media 
complessiva di 8 t; frequenza giornaliera per la raccolta dell’indifferenziato, trisettimanale per l’umido e 
settimanale per le altre frazioni valorizzabili; servizio su chiamata settimanale per gli ingombranti di 
varia natura. La variazione riguarda espressamente i contributi pro-capite della produzione delle singole 
frazioni merceologiche, che devono essere coerenti con la produzione osservata nel 2014 per le realtà 
che adottano il cassonetto stradale. La frequenza dei servizi ed il contributo pro-capite consentono di 
individuare la percorrenza unitaria per la raccolta delle singole frazioni merceologiche. I parametri sono 
riassunti nel prospetto seguente.  

Parametri per la modellazione del servizio di raccolta a contenitori stradali 

Frazione 
merceologica 

N° 
turni/anno 

Contributo pro-
capite 

(kg/ab/anno) 

Produttività 
(t/turno) 

Percorrenza 
(km/turno) 

Percorrenza 
unitaria (km/t) 

RU indifferenziato 300 394 6,0 22 3,6 
Umido  150 84 3,7 39 10,3 
Carta 50 51 10,0 42 4,2 
Vetro 50 29 10,0 42 4,2 
Plastica 50 16 1,8 42 23,3 
Ingombranti 50 17 5,0 50 10,0 

Eseguendo la media ponderata dei dati di percorrenza unitaria, assumendo come peso l’incidenza del 
contributo pro-capite, si perviene ad un valore medio di percorrenza di 5,4 km per tonnellata di rifiuto 
raccolto, utilizzabile come dato generale per la comparazione.  

Per la modellazione della struttura del servizio di raccolta domiciliare si fa riferimento ad una situazione 
tipo che prevede l’adozione di veicoli medio-leggeri (p.u. 2,0- 2,5 t) nei circuiti di raccolta in centri urbani 
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e aree miste esterne; la “frequenza-tipo” dei servizi può essere ipotizzata, sulla base della realtà 
regionale attuale, in trisettimanale per l’umido, bisettimanale per il secco residuo, settimanale per gli 
imballaggi, per le frazioni merceologiche similari e per gli ingombranti. Per lo scenario evolutivo al 2022 
si adottano le stesse frequenze salvo per il circuito del secco residuo per il quale l’aggiornamento del 
Piano prevede la riduzione della frequenza a quindicinale. I materiali confluiscono in area attrezzata di 
accentramento per la razionalizzazione del successivo trasporto a distanza. La percorrenza media 
viene stimata, sulla base dell’assetto abitativo regionale, in 45km/turno, in conformità alle scelte del 
Piano del 2008. La produttività media può essere cautelativamente valutata in circa 500 utenze/turno e 
quindi, sulla base della composizione media regionale del nucleo familiare, in 1.250 ab/turno. 

Sulla base delle ipotesi summenzionate e tenendo conto del contributo pro-capite stimato nella 
situazione attuale, nel Piano 2008 e nello scenario evolutivo al 2022 si calcola la percorrenza unitaria 
media ponderata utilizzabile come dato di massima nell’analisi comparativa degli scenari. I quadri di 
calcolo sono presentati nel prospetto seguente. 

Parametri per la modellazione del servizio di raccolta domiciliare 

Frazione 
merceologica 

N. turni/anno Contributo pro-
capite 

(kg/ab/anno) 

Produttività 
(t/turno) 

Percorrenza 
unitaria (km/t) 

 
PARAMETRI ADOTTATI DAL PIANO 2008  

Umido 150 130 1,1 42 
Secco residuo 100 175 2,2 21 
Carta 50 70 1,8 26 
Vetro 50 35 0,9 51 
Plastica 50 35 0,9 51 
Ingombranti vari 50 30 0,75 60 

Percorrenza unitaria media ponderata    34,1 
 

PARAMETRI PER LA SITUAZIONE ATTUALE AL 2014 
Umido 150 130 1,1 42 
Secco residuo 100 142 1,8 25 
Carta 50 41 1,0 44 
Vetro 50 37 0,9 49 
Plastica 50 20 0,5 90 
Ingombranti vari 50 15 0,38 12 

Percorrenza unitaria media ponderata    42,1 
 

PARAMETRI PER LO SCENARIO EVOLUTIVO AL 2022 
Umido 150 150 1,3 36 
Secco residuo 25 83 4,2 11 
Carta 50 56 1,4 32 
Vetro 50 40 1,0 45 
Plastica 50 32 0,8 56 
Ingombranti vari 50 54 1,35 33 

Percorrenza unitaria media ponderata      32,5 
 

Va altresì valutato il contributo dovuto alla fase di conferimento diretto dei rifiuti presso l’ecocentro da 
parte delle utenze. Per tale valutazione il Piano 2008, sulla base di un contributo pro-capite di 25 
kg/ab/anno, faceva riferimento al valore della percorrenza unitaria di 330 km/t, mentre per la situazione 
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al 2014, in virtù della stima di circa 22 kg/ab/a, si adotta il valore di 380 km/t e per lo scenario al 2022, 
con una stima del conferimento di 30 kg/ab/a in virtù del potenziamento previsto per il ruolo 
dell’ecocentro, si adotta il valore di 280 km/t. 

I parametri unitari dei consumi energetici e di emissione di CO2 riferiti alle varie tipologie di veicoli di 
raccolta ipotizzati, validi per omogeneità per tutti gli scenari di confronto, sono presentati nel prospetto 
seguente. 

Consumi ed emissioni unitari  dei veicoli di raccolta 

Parametro Valore U.M. 

Consumo unitario veicolo di raccolta medio-leggero (p.u. 2,0-2,5 t) 0,185 kg EP/km 
Emissione unitaria veicolo di raccolta medio-leggero (p.u. 2,0-2,5 t) 0,535 kg CO2/km 
Consumo unitario veicolo di raccolta medio-pesante (p.u. 7,0-8,0 t) 0,455 kg EP/km 
Emissione unitaria veicolo di raccolta medio-pesante (p.u. 7,0-8,0 t) 1,325 kg CO2/km 
Consumo medio auto privata per conf. a ecocentro 0,115 kg EP/km 
Emissione medio auto privata per conf. a ecocentro  0,330 kg CO2/km 

Parametri unitari per la fase di trasporto agli impianti di trattamento e recupero 

Per l’analisi della fase di trasporto relativa ad una strutturazione dei servizi di raccolta con contenitori 
stradali si può ipotizzare, in conformità alla procedura utilizzata dal Piano del 2008, che lo stesso 
veicolo di raccolta, una volta effettuato il carico, provveda al trasporto diretto presso gli impianti di 
trattamento.  

Per quanto riguarda invece la modellazione della fase di trasporto a valle del servizio di raccolta 
domiciliare, si può considerare che dalle aree di primo raggruppamento, ipotizzate in corrispondenza 
degli ecocentri, le varie frazioni merceologiche vengano trasferite agli impianti di trattamento ai fini del 
recupero e/o di smaltimento mediante veicoli a maggiore capacità di carico, con portata utile stimabile 
cautelativamente in almeno 10 t.  

Per la valutazione del trasporto dalle aree di raccolta agli impianti il Piano 2008 ha proceduto 
eseguendo la stima della distanza media ponderata a livello provinciale (assumendo come peso 
l’incidenza della produzione rifiuti a livello comunale) sulla base dei dati puntuali di distanza tra i singoli 
Comuni e gli impianti di destinazione, pervenendo al valore di 35 km/t quale stima della distanza media 
ponderata a livello regionale.  

Questo valore è stato adottato sia per il trasporto del secco residuo agli impianti di trattamento, sia per il 
trasporto della frazione umida agli impianti di compostaggio, aventi localizzazione sostanzialmente 
coincidente (salvo qualche eccezione) con gli impianti di trattamento indifferenziato, nonché per il 
trasporto della frazione secca valorizzabile in quanto è stato previsto un centro a livello provinciale  

Per la stima della distanza media ponderata regionale valida per la situazione attuale al 2014 e per lo 
scenario evolutivo al 2022, è stata eseguita una procedura similare, con calcolo della media ponderata 
avente come pesi le produzioni attuali e future al 2022 delle macro-voci: rifiuti urbani residuali, frazione 
umida, materiali secchi da raccolta differenziata provenienti da ciascun bacino di produzione.  
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Si è inoltre tenuto conto di alcune situazioni peculiari attuali (es. trasporto di parte della frazione umida 
da Sassari all’impianto di Villacidro, mancanza di piattaforme imballaggi in alcuni comprensori ex 
provinciali).  

In tal modo si è pervenuti a valori di distanza media ponderata a livello regionale differenti per le varie 
tipologie di flussi: i valori ottenuti sono presentati nel prospetto seguente. 

Distanza media unitaria su base regionale per il trasporto interno dei rifiuti delle varie filiere 

 Filiera dei rifiuti 
indifferenziati 

(km) 

Filiera della frazione 
organica da RD 

(km) 

Filiera degli imballaggi e altri 
materiali secchi da RD 

(km) 
Piano 2008 35 35 35 
Situazione attuale 2014 31 44 46 
Scenario al 2022 31 29 31 

Per il circuito del residuale è necessario inoltre valutare la distanza media dagli impianti di trattamento 
ai fini dello smaltimento (dislocati su base provinciale salvo qualche eccezione) agli impianti 
centralizzati di termovalorizzazione. Per lo scenario di riferimento del Piano 2008 (lo scenario C) la 
distanza media su base regionale, come media ponderata dei flussi attesi, è stata valutata in 40 km/t. 
Per la situazione attuale al 2014 tale distanza è stata valutata in 8 km/t in conseguenza del fatto che gli 
ulteriori trasporti riguardano solo i flussi provenienti dal bacino del Medio Campidano e di Carbonia-
Iglesias (verso l’impianto di Macchiareddu), nonché i flussi dell’Ogliastra verso l’impianto di Tossilo. Non 
vi sono flussi dai bacini di Olbia-Tempio e Sassari in quanto i rifiuti vengono smaltiti in discariche 
adiacenti agli impianti di pretrattamento, nonché dai bacini di Cagliari e Nuoro in quanto per questi gli 
impianti di termovalorizzazione sono dotati delle sezioni di pretrattamento, con conteggio già eseguito 
nel precedente calcolo del trasporto. Per lo scenario evolutivo futuro al 2022 la distanza aggiuntiva 
verso le linee di termovalorizzazione viene valutata in circa 59 km/t, sulla base dei flussi attesi da 
ciascun impianto di trattamento aventi funzione anche di punti di accentramento.  

Per il materiale avviato a recupero, nel Piano del 2008 si era fatta l’ipotesi, semplificativa ma 
cautelativa, di considerare una distanza complessiva nella tratta via terra di circa 200 km, per tener 
conto del recupero/riciclaggio presso centri della penisola, con veicoli che eseguono questo servizio di 
trasporto a distanza che hanno una portata utile che può essere stimata nel range 15-20 t. Per 
completezza di calcolo il Piano del 2008 ha considerato anche la tratta via mare per il trasporto dei 
materiali da raccolta differenziata nella penisola, considerando i valori unitari di 28 kgEP/t per il 
consumo energetico unitario e di 84 kgCO2/t per l’emissione unitaria. Questi parametri vengono 
confermati sia per la situazione attuale che per lo scenario evolutivo al 2022 in quanto è previsto il 
mantenimento dei circuiti CONAI per gli imballaggi e, cautelativamente, delle attuali destinazioni verso 
impianti della penisola. Infine si confermano anche i valori della distanza media per l’avvio degli scarti 
dagli impianti di trattamento dell’indifferenziato e dagli impianti/piattaforme legate al circuito del 
recupero previsti dal Piano 2008 rispettivamente in 20 e 30 km.  

Per quanto concerne i valori dei parametri unitari di consumo ed emissione adottati per le varie tipologie 
di veicolo utilizzate dal Piano del 2008, e confermate per omogeneità anche per la disamina della 
situazione attuale e per lo scenario al 2022, i valori sono riepilogati nel prospetto seguente. 
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Parametri di consumo ed emissivi per il trasporto dei materiali 

Parametro Valore U.M. 
Consumo unitario medio veicolo di trasporto p.u. 7-8 t 0,260 kg EP/km 

Consumo unitario medio veicolo di trasporto p.u. 10 t 0,285 kg EP/km 

Consumo unitario medio veicolo di trasporto p.u. 15-20 t 0,305 kg EP/km 

Emissione unitaria media veicolo di trasporto p.u. 7-8 t. 0,750 kg CO2/km 

Emissione unitaria media veicolo di trasporto p.u. 10 t 0,825 kg CO2/km 

Emissione unitaria media veicolo di trasporto p.u. 15-20 t  0,885 kg CO2/km 

Parametri unitari relativi al recupero di materia dai rifiuti 

Nel prospetto seguente si riportano i dati di saldo energetico e di emissione per ciascuna tipologia 
merceologica, considerati come valori netti, ovvero valutati come quantità generate durante il processo 
di recupero, detratte le quote evitate per mancato consumo di materia prima vergine. I parametri 
vengono applicati ai flussi da raccolta differenziata al netto degli scarti dai processi di selezione prima 
del conferimento agli impianti di recupero. I valori del prospetto sono quelli stimati dal Piano 2008 e 
confermati, per omogeneità di confronto, anche per lo scenario attuale e quello evolutivo al 2022.  

Parametri di consumo ed emissivi relativi alla fase di recupero 
Frazione Merceologica Saldo energetico 

(kg EP/kg a recupero) 
Saldo di emissione 

(kg CO2/kg a recupero) 
Organico -0,006 - 0,040 
Carta -0,218 -0,610 
Vetro -0,094 -0,263 
Plastica -0,416 -1,165 
Tessili -1,135 -3,179 
Metalli ferrosi -0,535 -1,497 
Metalli non ferrosi -3,244 -9,084 

Parametri unitari relativi alla fase di trattamento e smaltimento 

Impianti di trattamento 
Per la valutazione dei parametri di consumo energetico e di emissione per i processi di trattamento 
(selezione/stabilizzazione) i valori presi in considerazione sono 12,9 kg EP/t e 36,1 kg CO2/t, confermati 
anche per lo scenario attuale e quello al 2022. 

Impianti di termovalorizzazione 
I parametri di emissione relativi agli impianti di termovalorizzazione vengono dedotti in funzione della 
caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto trattato; più precisamente, come per il Piano del 2008, 
vengono considerate le aliquote di carbonio contenute nelle varie frazioni merceologiche presenti nel 
rifiuto avviato a termovalorizzazione e si quantifica il contributo unitario di CO2 emessa dalla 
componente non rinnovabile, ovvero, principalmente, le plastiche. I dati di caratterizzazione ed il 
contributo emissivo sono riepilogati nel prospetto seguente con la precisazione che la valutazione 
dell’emissione di CO2 è stata valutata considerando una percentuale di incombusti del 2%. 
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Contenuto di carbonio e contributo emissivo delle frazioni merceologiche conferite a termovalorizzazione 

Frazione merceologica Contenuto di 
Carbonio (%) 

frazione di C 
non rinnovabile (%) 

t CO2 
non rinnov/t frazione 

organico e verde  19,0 0 - 
carta 33,0 0 - 
plastica 61,0 100 2,237 
vetro 0,0 0 - 
inerti 0,0 0 - 
legno 39,5 0 - 
tessili 39,0 50 0,701 
metalli 0,0 0 - 
RUP 0,0 0 - 
altro 24 29 0,256 

Sulla base di questi dati, si calcola la produzione di emissioni di CO2 dalla termovalorizzazione 
computando la quantità di frazione non rinnovabile presente nel secco residuo nelle varie situazioni di 
confronto.  

Per questa stima si è fatto riferimento ai dati di tenore di plastica, tessili e altri materiali nel secco 
residuo avviato alla termovalorizzazione valutati al 2014 (a seguito di monitoraggio sperimentale) e 
valutati nello scenario al 2022 (dedotti analiticamente dalla composizione merceologica dei rifiuti urbani 
previsti nel futuro, dedotte le aliquote separate a monte con raccolta differenziata). I dati di sintesi sono 
riassunti nel prospetto seguente. 

Tenore % dei materiali della componente non rinnovabile avviata alla termovalorizzazione 

 % Plastiche % tessili % altri materiali 
Piano 2008 28,9 % 2,8% 0,6% 
Situazione attuale 2014 31,7 4,7 2,6% 
Scenario al 2022 26,0% 9,0% 1% 

Si valuta, inoltre, il contribuito emissivo dovuto alla presenza di N2O nei fumi di combustione. La stima 
viene eseguita considerando sistemi catalitici SCR De-NOx, con adozione di un valore di circa 0,05 kg 
N2O/t di rifiuto a combustione (fonte AEA), equivalente a un valore di produzione unitaria di 15,5 
kgCO2eq/t di rifiuto. Tale valore del parametro emissivo, adottato dal Piano 2008, viene confermato 
anche per lo scenario attuale e quello evolutivo al 2022. 

Per contro, la valutazione dei benefici energetico-emissivi associati al recupero energetico da 
combustione di rifiuti viene effettuata sostanzialmente in termini di produzione di energia elettrica, 
ritenendo trascurabile per gli impianti presenti sul territorio la voce relativa al recupero termico. I valori 
dei parametri unitari, adottati dal Piano 2008 e confermati per gli altri scenari, sono riportati nel 
prospetto seguente. 

Benefici in termini di consumo ed emissioni per i termo-valorizzatori 
Parametro Valore U.M. 
Beneficio energetico -0,23 kg EP/ kWhel 
Beneficio di emissione -0,59 kg CO2/ kWhel 

 
Sulla base dei menzionati parametri unitari è stato quindi calcolato il beneficio energetico ed il fattore 
emissivo relativi all’unità ponderale di rifiuto in ingresso. Nel fare questo: 
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- il Piano 2008 aveva adottato un secco residuo da raccolta differenziata con PCI di circa 3.200 
kcal/kg; il rendimento elettrico dei nuovi impianti di termovalorizzazione dedicati o degli esistenti, a 
seguito di revamping e nuova realizzazione, era stato fissato pari al 20 %; 

- per la situazione attuale si adotta per il secco residuo un PCI di 2730 kcal/kg e un rendimento 
elettrico dei termovalorizzatori esistenti pari al 9,1%; entrambi questi valori sono dedotti da 
monitoraggi sperimentali e rendono conto dello stato di vetustà degli impianti; 

- per lo scenario al 2022 si adotta un PCI similare a quello valutato dal Piano 2008, così come per il 
rendimento elettrico.  

Sulla base di questi parametri si sono calcolati i fattori di beneficio energetico ed emissivo unitario 
connesso al recupero energetico nella termovalorizzazione. Il quadro di calcolo è presentato nel 
prospetto successivo. 

Parametri energetici ed emissivi relativi all’unità ponderale di rifiuto in ingresso per un termovalorizzatore 

 Piano 2008 
Situazione al 

2014 
Scenario al 

2022 

Flusso termico unitario lordo rifiuto (kcal/kg) 3200 2730 3200 
Flusso termico unitario lordo rifiuto (kWh/kg) 3,72 3,17 3,72 
Rendimento elettrico conversione in energia elettrica (%) 20 9,1 20 
Flusso energetico unitario recuperato  - en elettr -  (kWhel/kg) 0,744 0,289 0,744 
Beneficio energetico unitario da recupero (kg EP/kwhel) -0,23 -0,23 -0,23 
Beneficio emissivo unitario da recupero (kg CO2/kwhel) -0,59 -0,59 -0,59 
Fattore di beneficio energetico unitario (kg EP/kg rifiuto) -0,171 -0,066 -0,171 
Fattore di beneficio emissivo unitario (kg CO2/kg rifiuto) -0,439 -0,171 -0,439 

Discarica 
Per la valutazione dei parametri associati allo smaltimento in discarica dei residui finali, il Piano del 
2008 ha fatto riferimento, tra gli altri, ad alcuni studi eseguiti presso l’Università degli Studi di Cagliari ed 
a dati reperiti presso impianti in esercizio sul territorio regionale. I valori, confermati anche per gli altri 
scenari di confronto, sono presentati nel prospetto seguente. 

Parametri energetici ed emissivi relativi all’unità ponderale di rifiuto in ingresso in una discarica 

Parametro Valore U.M. Rifiuti di riferimento 
Consumo per gestione operativa 0,41 kg EP / t  Rifiuti misti 
Benefici da recupero energetico biogas -12,2 kg EP / t Rifiuti urbani indifferenziati 
Emissione CO2 per consumi gestione operativa 1,2 kg CO2eq / t  Rifiuti misti 
Emissione CO2 per emissione biogas 45 kg CO2eq / t  Rifiuti pre-trattati 
Emissione CO2 per emissione biogas  690 kg CO2eq / t  Rifiuti urbani indifferenziati  

Per completezza si considera il beneficio legato al “sequestro” di carbonio organico connesso allo 
smaltimento diretto di rifiuti urbani in discarica, che si origina per il fatto che solo un’aliquota del 
carbonio organico potenzialmente biogassificabile contenuto nella frazione biodegradabile viene 
effettivamente biogassificato, nel secco residuo perché vi sono frazioni non biogassificabili (plastiche), 
nel biostabilizzato perché il carbonio, originariamente biogassificabie, viene convertito in carbonio 
stabile. 

Il Piano del 2008 non lo ha valorizzato in quanto non era previsto alcun conferimento diretto in discarica 
di secco residuo tal quale, né di sovvallo. Lo stesso può essere confermato anche per lo scenario al 
2022. Per la situazione al 2014 il conferimento diretto in discarica di rifiuti urbani si riferisce 
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sostanzialmente ai residui dello spazzamento stradale ed agli ingombranti, il cui tenore di frazione 
biodegradabile è modesto e può essere, ai fini dello studio, trascurato, mentre è presente un flusso 
significativo di sovvallo e di biostabilizzato conferito in discarica. Sulla base della composizione 
merceologica del sovvallo monitorato al 2014 il parametro di beneficio legato al sequestro di CO2eq è 
valutato in -378 kgCO2eq/t. Per il biostabilizzato il parametro è valutato, sulla base di ricerche eseguite 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, in -205 kgCO2eq/t.  

 

8.4 I risultati del confronto energetico-ambientale 

Nei prospetti seguenti si riportano i risultati, in termini assoluti, dei bilanci energetici e dei bilanci 
emissivi per i tre scenari considerati, disaggregando le voci relative alle varie fasi del ciclo integrato di 
gestione dei rifiuti urbani. 

Bilancio energetico degli scenari (TEP/anno) 

Fase del ciclo di gestione rifiuti Piano 2008 Situazione 
al 2014 

Scenario 
al 2022 

Raccolta 6.549 5.707 5.417 
Trasporto agli impianti di trattamento 8.279 7.667 5.994 
Trasporto valorizzabili a destino 27.658 16.638 25.993 

Bilancio fasi raccolta e trasporto 42.486 30.012 37.403 
Recupero materiali -62.701 -44.189 -72.781 

Bilancio fasi raccolta e recupero -20.215 -14.177 -35.377 
Trasporto residuale a destino 4.664 1.885 3.358 
Trattamento/smaltimento residuale -52.497 -5.370 -27.021 

Bilancio fase trattamento-smaltimento del residuale  -47.833 -3.485 -23.664 
Bilancio totale del ciclo gestione -68.048 -17.662 -59.041 

 
Bilancio emissivo gas-climalteranti degli scenari (t CO2eq/anno) 

Fase del ciclo di gestione rifiuti Piano 2008 Situazione 
2014 

Scenario 
2022 

Raccolta 18.904 16.481 15.631 
Trasporto agli impianti di trattamento 22.369 20.740 16.193 
Trasporto valorizzabili a destino 77.289 46.463 72.598 

Bilancio fasi raccolta e trasporto 118.562 83.684 104.422 
Recupero materiali -179.836 -127.016 -208.748 

Bilancio fasi raccolta e recupero -61.275 -43.333 -104.327 
Trasporto residuale a destino 13.534 5.469 9.742 
Trattamento/smaltimento residuale 85.234 27.263 40.066 

Bilancio fase trattamento-smaltimento del residuale  98.768 32.732 49.809 
Bilancio totale del ciclo gestione 37.493 -10.601 -54.518 
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Come già precisato in sede di inquadramento generale, per omogeneità di confronto il bilancio deve 
essere normalizzato rapportandolo alla produzione di RU, che rappresenta l'oggetto del ciclo integrato 
di gestione per il quale si opera il confronto.  

I dati dei bilanci normalizzati, cioè ottenuti rapportando i valori in termini assoluti alla produzione di rifiuti 
urbani nei tre diversi scenari (830.000 t/a nel Piano 2008; 725.000 t/a nella situazione attuale al 2014; 
690.000 nello scenario di aggiornamento del Piano), sono presentati nei due prospetti seguenti.  

 

 

Bilancio energetico normalizzato degli scenari (kg EP/t RU/anno) 

Fase del ciclo di gestione rifiuti Piano 2008 Situazione 
2014 

Scenario 
2022 

Raccolta 8 8 8 
Trasporto agli impianti di trattamento 10 11 9 
Trasporto valorizzabili a destino 33 23 38 

Bilancio fasi raccolta e trasporto 51 41 54 
Recupero materiali -76 -61 -105 

Bilancio fasi raccolta e recupero -24 -20 -51 
Trasporto residuale a destino 6 3 5 
Trattamento/smaltimento residuale -63 -7 -39 

Bilancio fase trattamento-smaltimento del residuale  -58 -5 -34 
Bilancio Totale del ciclo gestione -82 -24 -86 

 

Bilancio emissivo gas climalteranti normalizzato degli scenari (kg CO2eq/t RU/anno) 

Fase del ciclo di gestione rifiuti Piano 2008 Situazione 
2014 

Scenario 
2022 

Raccolta 23 23 23 
Trasporto agli impianti di trattamento 27 29 23 
Trasporto valorizzabili a destino 93 64 105 

Bilancio fasi raccolta e trasporto 143 115 151 
Recupero materiali -217 -175 -303 

Bilancio fasi raccolta e recupero -74 -60 -151 
Trasporto residuale a destino 16 8 14 
Trattamento/smaltimento residuale 103 38 58 

Bilancio fase trattamento-smaltimento del residuale  119 45 72 
Bilancio Totale del ciclo gestione 45 -15 -79 

I risultati dei bilanci normalizzati indicano che l’aggiornamento del Piano comporta sia in riferimento al 
bilancio energetico che al bilancio ambientale degli effetti ancor più favorevoli rispetto a quanto indicato 
nel Piano del 2008. Il risparmio energetico unitario è dell’ordine di 4 kgEP per t di rifiuto urbano, dunque 
leggermente inferiore ma sostanzialmente equivalente a quanto emergeva dal Piano 2008, mentre il 
risparmio emissivo è molto più elevato, dell’ordine di 125 kg CO2eq per t di rifiuto urbano.  
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Scendendo nel dettaglio delle varie voci, si può osservare che: 

a) il bilancio energetico su base unitaria riferito alla raccolta-trasporto agli impianti di trattamento 
indica una sostanziale equivalenza; la riduzione della richiesta energetica in termini assoluti non è 
infatti esattamente proporzionale alla riduzione della produzione di rifiuti urbani; 

b) il bilancio energetico relativo al recupero di materiali denota invece un sensibile decremento in 
termini unitari in quanto i nuovi obiettivi dell’aggiornamento del Piano spingono con decisione 
ancora maggiore in direzione dell’avvio al riciclaggio; 

c) il bilancio energetico della fase di trattamento-smaltimento del residuale risulta meno favorevole 
nello scenario di aggiornamento del Piano, non solo in termini assoluti ma anche in termini unitari, 
per via della previsione del dimezzamento dei rifiuti alla termovalorizzazione (con conseguente 
riduzione del recupero energetico dai fumi di combustione) legato al decremento della produzione 
complessiva dei rifiuti urbani; il trasporto del residuale a destino (ovvero dagli impianti di 
accentramento ai poli di termovalorizzazione) ha un’incidenza modesta rispetto alla voce del 
recupero energetico dai fumi di combustione ed è comunque sostanzialmente equivalente in 
termini unitari negli scenari considerati; 

d) il minore recupero energetico per la riduzione dei conferimenti a termovalorizzazione preventivata 
dall’aggiornamento del Piano è compensata, con leggero surplus, dall’aumento del beneficio 
energetico legato all’incremento del recupero di materiali; 

e) il bilancio ambientale in termini di emissione di gas climalteranti vede lo scenario 
dell’aggiornamento del Piano più sfavorevole rispetto alle indicazioni del Piano 2008 solo per la 
fase del trasporto a destinazione dei valorizzabili, aspetto peraltro ampiamente compensato dal 
beneficio legato al recupero di materiali ed al decremento del residuale alla termovalorizzazione, 
tanto che il saldo complessivo permette di raggiungere un beneficio in termini di mancata 
emissione di CO2eq a fronte di un quadro emissivo netto che caratterizzava il Piano 2008; 

f) lo scenario attuale (elemento di ulteriore comparazione) vede un saldo di risparmio energetico 
complessivo di entità largamente ridotta rispetto sia alle scelte del Piano 2008 che 
dell’aggiornamento, mentre dal punto di vista emissivo consente anch’esso di raggiungere un 
beneficio di mancata emissione di CO2eq, per quanto di entità largamente inferiore a quello 
raggiungibile a seguito dell’aggiornamento di Piano.   

I risultati dei bilanci normalizzati vengono riproposti anche in grafico nelle figure seguenti.  
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Fig. 1 - Confronto tra i bilanci energetici relativi ai diversi scenari, normalizzato rispetto alla 
produzione di rifiuti urbani e presentato sia in forma complessiva che disaggregata per voci 
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Fig. 2 - Confronto tra i bilanci emissivi relativi ai diversi scenari, normalizzato rispetto alla 
produzione di rifiuti urbani e presentato sia in forma complessiva che disaggregata per voci 

 

 


