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Valutazione ambientale strategica
Valutazione di incidenza

Proposta del Documento di Piano 

e del Rapporto Ambientale



Premessa

• Sintesi delle fasi VAS

• Illustrazione della Proposta di 
Piano

• Illustrazione del Rapporto 
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• Illustrazione del Rapporto 
Ambientale e della Valutazione 

di Incidenza

• Descrizione del sistema di 

monitoraggio del Piano



PARTE I: Sintesi delle Fasi VAS

Rif. Normativo Attività Modalità 
Soggetti 
Coinvolti 

Durata in 
giorni 

Art. 10 All. C D.G.R. 
24/23 

Redazione del Documento di 
scoping da trasmettere ad 
AC e ai soggetti competenti 
in materia ambientale.  

 Proponente Indeterminato 

Pubblicazione sul WEB di 
Invio del documento di scoping ai 
soggetti competenti in materia 

Soggetti 
competenti in 

FASE DI SCOPING: APRILE-LUGLIO 2011
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Pubblicazione sul WEB di 
avvio della VAS. 

soggetti competenti in materia 
ambientale con richiesta di 
integrazioni e contributi 

competenti in 
materia 

ambientale 
individuate nel 
paragrafo 8.2 
punto 4 del 
presente 
documento 

90 gg salvo 
diversamente 

stabilito. Art. 11 All. C D.G.R. 
24/23 

Seduta di consultazione VAS 
e fase di consultazione 

Oltre che durante l’incontro, i 
soggetti competenti in materia 
ambientale potranno fornire il 
proprio contributo attraverso note 
scritte (vedi Questionario allegato) 

Termine della fase di 
consultazione della fase di 
scoping 

 

All. 2 al Rapporto ambientale: documento di controdeduzione e recepimento delle 

osservazioni pervenute



PARTE I: Sintesi delle Fasi VAS

PROPOSTA DI PIANO: GIUGNO – DICEMBRE 2011

Rif. Normativo Attività Modalità
Soggetti 
Coinvolti

Durata in 
giorni

Adozione del Piano, del RA, 
della SNT e Comunicazione 
all’AC della proposta di 
Piano, del RA e della SNT. 

Autorità 
Procedente

Indeterminato

Oltre alla pubblicazione sul 

Tutto il pubblico 
con particolare 

4

La politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna

PRGRS - Valutazione ambientale strategica – Proposta di Piano e di Rapporto Ambientale

Art 12 e 13 All. C. 
D.G.R. 24/23

Pubblicazione sul BURAS e 
sul WEB di avviso di avvio 
consultazione.

Oltre alla pubblicazione sul 
BURAS è previsto l’ invio del 
rapporto ambientale e della 

proposta di Piano ai soggetti 
competenti in materia ambientale 
e agli enti e organismi del pubblico 

interessato

con particolare 
riguardo ai 
soggetti 

competenti 
elencati nel 
paragrafo 8.2 
punti 4 e 5 del 

presente 
documento



PARTE I: Sintesi delle Fasi VAS

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO E CONSULTAZIONI : 

GIUGNO - LUGLIO + AGOSTO - OTTOBRE 2012

Rif. Normativo Attività Modalità 
Soggetti 
Coinvolti 

Durata in 
giorni 

Art 12 e 13 All. C. 

Sedute di consultazione VAS 
e fase di consultazione (tra il 
15° e il 45° giorno). 

L’effettuazione delle sedute di 
consultazione VAS per la 
presentazione della proposta di 
Piano avrà luogo nei contesti 
regionali interessati dalla maggior 
concentrazione di presenze 
industriali; al momento si prevede 

Tutto il pubblico 
con particolare 
riguardo ai 
soggetti 

competenti 
elencati nel 

60 gg. Non 
comprimibili \ 
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Periodo delle consultazioni:

• 60 giorni per inviare osservazioni

• Massimo 90 giorni per espressione del parere motivato da parte dell’AC.

Art 12 e 13 All. C. 
D.G.R. 24/23 

 

15° e il 45° giorno). industriali; al momento si prevede 
lo svolgimento di quattro incontri 
da svolgersi nei contesti di 
Cagliari, Carbonia-Iglesias, 
Macomer e Sassari. 

elencati nel 
paragrafo 8.2 
punti 4 e 5 del 

presente 
documento 

comprimibili \ 

Espressione parere motivato 
autorità competente ed 
eventuale revisione del 
Piano e del Rapporto 
Ambientale. 

 
Autorità 

Competente 

Massimo 90 
gg salvo 

diversamente 
stabilito 

 



PARTE I: Sintesi delle Fasi VAS

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2012

Rif. Normativo Attività Modalità
Soggetti 
Coinvolti

Durata in 
giorni

Deliberazione della Giunta 
Regionale di approvazione 
del PRGRS, dell’RA e della 
SNT.

Autorità 
Procedente
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Art. 14 -15-16 All C L 
D.G.R. 24/23

SNT.

Pubblicazione sul BURAS e 
sul sito WEB della Regione 
della decisione

Sul sito internet della RAS 
verranno pubblicati
• il rapporto ambientale
• il Piano e il provvedimento di 

adozione
• la sintesi non tecnica 

•
le misure adottate per il 
monitoraggio

Tutto il pubblico



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

INQUADRAMENTO NORMATIVO

D.LGS 152/2006
Più volte modificato, costituisce il recepimento della 
Direttiva Quadro europea in materia di rifiuti 
(2008/98/CE)

• direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione 
all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura 
emanate con la D.G.R. n. 32/71 del 15/9/2010;NORME REGIONALI 
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emanate con la D.G.R. n. 32/71 del 15/9/2010;
• criteri e le procedure per l’ammissibilità di rifiuti nelle 

discariche per rifiuti non pericolosi, emanati con la 
D.G.R. n. 15/22 del 13/4/2010;

• atto di indirizzo per l’adeguamento delle discariche 
esistenti o autorizzate alle indicazioni del Dlgs 36/2003 
di recepimento della Direttiva 31/99/CE (DGR 24/11 del 
29 luglio 2003);

• piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con 
D.G.R. 13/34 del 30/04/2002.

NORME REGIONALI 

SPECIFICHE PER I 

RIFIUTI SPECIALI



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

OBIETTIVI DEL 

PRGRS

Ob1 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;

Ob2 massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti 

nel ciclo economico favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo 

dei rifiuti (oli esausti, biogas etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica

Ob3 promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali 

debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale

Ob4 ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento

Ob5 favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di 

ottemperare al principio di prossimità
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PRGRS Ob6 assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in

maniera sicura

Ob7 l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il 
fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni 
climalteranti

Ob8 promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” 

regionale

Ob9 assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di 

salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio 

regionale



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

La gerarchia dei rifiuti

9

La politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna

PRGRS - Valutazione ambientale strategica – Proposta di Piano e di Rapporto Ambientale

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



Grandi 

produttori

28,4%

Rifiuti da 

Rifiuti 

secondari 

1,1%

Altri rifiuti 

speciali 

11,0%

PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Composizione della produzione totale 
di rifiuti speciali in Regione Sardegna 
in flussi di rifiuti omogenei

Da Elaborazione Dichiarazioni MUD 
2009 relative all’anno 2008

830.389 t

Rifiuti da 

attività di 

costruz e 

demoliz

15,0%

Rifiuti da 

bonifica

44,5%
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Gruppi flussi rifiuti speciali omogenei

t % tot NP t % tot P t % tot 

1 Grandi produttori 1.983.078 28,1% 155.879 32,2% 2.138.957 28,4%
2 Rifiuti da attività di costruz e demoliz 1.086.476 15,4% 41.168 8,5% 1.127.644 15,0%
3 Rifiuti da bonifica 3.200.480 45,4% 154.658 31,9% 3.355.138 44,5%
4 Rifiuti secondari 70.576 1,0% 11.753 2,4% 82.329 1,1%
5 Altri rifiuti speciali 709.637 10,1% 120.752 24,9% 830.389 11,0%

7.050.246 100,0% 484.210 100,0% 7.534.457 100,0%

Regione Sardegna

Rif. Speciali non peric. Rif. Speciali peric. Rif. Speciali Totali

Totale

7.534.457 t



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Produzione regionale di rifiuti speciali non pericolosi per macrocategoria CER

3.502.182

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000
Rifiuti speciali non pericolosi
Quantità in t/anno
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1.490.814

18.490 19.076 269 110 2.314 5.511 1.411 63

662.943

1.859 5.184 0 0
52.279 49.669

1.086.476

786

150.811

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Produzione regionale di rifiuti speciali pericolosi per macrocategoria CER

167.334

140.000

160.000

180.000

200.000
Rifiuti speciali pericolosi
Quantità in t/anno
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452 7 396 0

8.292

791

17.855

347 562

60.210

107.038

623

48.822

152 1.757

22.268

41.168

4.150 1.983

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

L‘analisi dello stato attuale è stata condotta considerando le macro-aree così individuate:
• Area Nord: territorio delle province di Olbia-Tempio e Sassari;
• Area Centro: territorio delle province di Nuoro, Oristano e Ogliastra;
• Area Sud: territorio della province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.

Produzione dei rifiuti speciali non pericolosi 

nelle aree della Regione Sardegna (2008)

Produzione dei rifiuti speciali pericolosi nelle 

aree della Regione Sardegna (2008)

Produzione rifiuti speciali nelle macroaree regionali
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Area Nord 

Regione 

Sardegna

38,3%

Area Centro 

Regione 

Sardegna

2,9%

Area Sud 

Regione 

Sardegna

58,8%

nelle aree della Regione Sardegna (2008)

 

Area Nord 

Regione 

Sardegna

9,2%

Area Centro 

Regione 

Sardegna

1,4%

Area Sud 

Regione 

Sardegna

89,4%

aree della Regione Sardegna (2008)

 
 



PARTE II: Presentazione della 

Proposta di Piano

SINTESI DELLO 

STATO DI FATTO

La produzione totale di 

rifiuti speciali nei 

principali contesti 
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principali contesti 

industriali



PARTE II: Presentazione della 

Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

3.000.000 

3.500.000 

4.000.000 

4.500.000 

5.000.000 

Evoluzione storica della produzione di rifiuti speciali in Regione 

Sardegna (t/anno)
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295.695 344.778 228.457 306.006 255.021 366.948 

1.376.125 

2.382.639 
3.117.321 

3.285.827 

4.171.659 
4.376.923 

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

1997 2000 2004 2005* 2007* 2008*

RS pericolosi RS non pericolosi

Fonte: dati 1997-2000-2004 Regione Sardegna; dati 2005, 2007 e 2008  Ispra.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

GRANDI PRODUTTORI

GRANDI PRODUTTORI Tipo rifiuto Pericolosità Qu. prodotta Contributo sul tot

Codice CER P o NP t % su produz  tot 

1 ENDESA S.P.A. / E-ON PRODUZIONE S.P.A. 100102 NP 102.946 3,8%

Totale 102.946 3,8%

Area Nord Regione Sardegna

Area Nord
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Area Sud

GRANDI PRODUTTORI Tipo rifiuto Pericolosità Qu. prodotta Contributo sul tot

Codice CER P o NP t % su produz  tot 

1 EURALLUMINA S.P.A. 010309 NP 1.486.759 32,5%
2 E.N.E.L. PRODUZIONE S.P.A                                              100102 NP 212.067 4,6%

100501 NP 181.307 4,0%

110202 P 106.184 2,3%
100401 P 49.695 1,1%

Totale 2.036.012 44,5%

Area Nord Regione Sardegna

3 PORTOVESME S.R.L.                                               



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

I rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione (CER 17) ammontano in Sardegna nel 
2008 a 1.127.644 t, di cui 1.086.476 t sono rifiuti non pericolosi (il 96,3% dei rifiuti da 
costruzione e demolizione) e 41.168 t sono pericolosi (il 3,7% della stessa categoria).  

Tra questi rifiuti prevalgono le terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (CER 
170504) con 427.799 t prodotte (38% del totale dei CER 17) e i rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 (CER 170904) con 
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Area Nord 543.576 t

Area Centro 127.231 t

Area Sud 456.837 t

costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 (CER 170904) con 
352.314 t prodotte (31% del totale dei CER 17)



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA

Area Nord

Nel 2008 in Regione sono stati prodotti ingenti quantitativi di rifiuti speciali che derivano dalle 
attività di bonifica e di terreni e risanamento delle acque di falda 3.355.138 t (44,5% della 

produzione totale di RS).

Pericolosità

Area Nord 

Regione RIFIUTI BONIFICA
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Pericolosità Regione 

Sardegna

Codice CER Descrizione P o NP Quantità (t)

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operaz di risanam delle acque di falda, diversi dalla voce 19.13.07 NP 1.683.063

191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operaz di risanam delle acque di falda, contenenti sost peric P 3.422

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 NP 262

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 NP 16

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 NP 16

191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose P 1

totale RS Bonifica 1.686.780

% subtotale sul totale RS prodotti nell'Area NORD 61,4%

RIFIUTI BONIFICA



Pericolosità

Area Centro 

Regione 

Sardegna

Codice CER Descrizione P o NP Quantità (t)

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazdi risanam delle acque di falda, diversi dalla voce 19.13.07 NP 126

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 NP 37

191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericoloseP 34

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 NP 20

191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose P 1

RIFIUTI BONIFICA

PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA
Area Centro

126 t

191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose P 1

totale RS Bonifica 220

% subtotale sul totale RS prodotti nell'Area CENTRO 0,1%
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Area Sud

Pericolosità

Area Sud 

Regione 

Sardegna

Codice CER Descrizione P o NP Quantità (t)

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operaz di risanam delle acque di falda, diversi dalla voce 19.13.07 NP 1.515.651

191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operaz di risanam. delle acque di falda, contenenti sost peric P 146.126

191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose P 5.073

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 NP 850

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 NP 272

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 NP 166

totale RS Bonifica 1.668.138

% subtotale sul totale RS prodotti nell'Area SUD 36,4%

RIFIUTI BONIFICA

1.515.651 t



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

La produzione di rifiuti secondari, cioè prodotti dal trattamento di altri rifiuti, ammonta a 82.329 t, 
ovvero l’1,1% della produzione totale di rifiuti speciali in Sardegna. Comprendono codici CER 
quali 191212 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti), 
191302 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni), 190304 * (rifiuti 
contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati), 190112 (ceneri pesanti e scorie, 
diverse da quelle di cui alla voce 190111),  etc.

RIFIUTI SECONDARI
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Area Nord 21.568 t

Area Centro
1.098 t

Area Sud 59.663 t

diverse da quelle di cui alla voce 190111),  etc.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Area

Nord

Se si escludono tutti i flussi di rifiuti appartenenti ai gruppi omogenei il dato di produzione di rifiuti 
speciali residuale si riduce a 830.389 t, ovvero solamente l’11% del quantitativo complessivo. Tra 
questi 709.637 t sono rifiuti non pericolosi e le restanti 120.752 t sono pericolosi

ALTRI RIFIUTI SPECIALI

139.063

120.000

135.000

150.000

Altri rifiuti speciali prodotti nel NORD della Regione Sardegna: 
Non Pericolosi e Pericolosi 
Quantità in t/anno
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Nord

3.075
1.218

18.332

1 0 37 1.604 1.036 22

90.313

1.049 2.069
0 0

13.425

26.482

0 34

62.314

0 0 135 0 1.006 404

12.352

200 93 555 171 14

8.114

42 582

4.705

0 1.039 171 481
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PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Area Centro
ALTRI RIFIUTI SPECIALI

38.662

30.000

35.000

40.000

Altri rifiuti speciali prodotti nel CENTRO della Regione Sardegna: 

Non Pericolosi e Pericolosi 
Quantità in t/anno
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294

9.007

182 242 0 4
781

45 21

1.449

42
536

0 0
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0 19

15.941

0 1 129 0 8 4 5 61 113 191 137 6
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39 100
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PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Area Sud
ALTRI RIFIUTI SPECIALI

74.862

62.170

67.29970.000

80.000

90.000

100.000
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

A fronte di un dato di produzione regionale complessiva valutato pari a 7.534.457 t, il complesso 
del dichiarato come gestito in termini di attività di recupero o smaltimento in regione ammonta a 
7.307.435 t : 

SMALTITI - 6.183.048 t (85% del totale) e RECUPERATI - 1.124.387 t (15% del totale).

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Ripartizione delle attività di recupero dei 

rifiuti speciali nelle macro aree regionali 

Ripartizione delle attività di smaltimento 

dei rifiuti speciali nelle macro aree regionali 
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Recupero e smaltimento di rifiuti speciali in Sardegna al 2008 per macrocategoria CER
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nell’AREA NORD
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nell’AREA CENTRO

30,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

61,6%

60%

70%

80%

90%

100%

27

La politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna

PRGRS - Valutazione ambientale strategica – Proposta di Piano e di Rapporto Ambientale

69,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0%

2,0%

100,0%

0,0%

98,9%

17,7%

38,4%

0,0%

13,4% 12,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0%

82,3%
86,6% 88,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Recupero Smaltimento



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nell’AREA SUD
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Recupero e smaltimento degli Altri flussi di rifiuti speciali per categoria CER
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Bilancio della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

appartenenti al gruppo Altri flussi
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Il sistema impiantistico – censimento al settembre 2011 (aut. Ordinaria)

Gli impianti sono raggruppati per tipologia:

• autodemolitori: 39 impianti;

• impianti mobili di trattamento rifiuti speciali: 5 impianti;

• impianti mobili di trattamento rifiuti inerti: 17 impianti;

• impianti fissi di riciclaggio rifiuti inerti: 2 impianti;
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• impianti di trattamento, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali in conto 
proprio: 16 impianti;

• impianto di trattamento, messa in riserva e deposito preliminare in conto terzi: 

42 impianti;

• inceneritori di rifiuti speciali: 5 impianti;

• coincenerimento: 4 impianti;

• discariche per rifiuti speciali: 10 impianti;

• discariche per rifiuti inerti: 31 impianti.
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Attività operanti in regime di procedura semplificata 

Dati disponibili poco omogenei e spesso parziali

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R9 R10 R13 R misti 

Olbia-Tempio 9.019 0 7.114 10 69.200 0 0 50.015 53.489 0 
Sassari 65.520 3.000 102.715 65.030 33.361 2.600 2.900 11.880 485.439 0 
Oristano 980 0 15.000 0 305.828 0 0 0 26.095 0 
Ogliastra 0 0 0 0 0 0 0 0 70.100 0 
Nuoro 0 0 3.999 0 13.650 0 0 0 0 19.385 
Cagliari 0 0 6.630 3.180 241.493 0 0 0 0 75.744 
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Cagliari 0 0 6.630 3.180 241.493 0 0 0 0 75.744 
Carbonia Iglesias 0 0 2.900 3.290 32.000 0 0 0 29.027 0 
Medio Campidano 0 0 200 0 170.950 0 0 0 9.150 70.650 
Totale 75.519 3.000 138.558 71.510 866.482 2.600 2.900 61.895 673.300 165.779 

 
3,7% 0,1% 6,7%

3,5%

42,0%

0,1%0,1%

3,0%

32,7%

8,0%

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R9 R10 R13 R misti

Rifiuti recuperabili in impianti soggetti a 

procedure semplificate: ripartizione per 

tipologia di recupero

Dettaglio provinciale



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Flussi complessivi di 

Import-Export di rifiuti 

speciali rispetto al Nord nel 

2008

Produz RS: 2.745.006 t 
Rec. RS: 181.407 t 

Smalt. RS: 2.185.192 t 
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Produz RS: 2.745.006 t

Rec. RS: 181.407 t

Smalt. RS: 2.185.192 t
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Flussi complessivi di 

Import-Export di rifiuti 

speciali rispetto al Centro 

nel 2008
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Produz RS: 210.686 t

Rec. RS: 130.390 t

Smalt. RS: 96.798 t
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

Flussi complessivi di 

Import-Export di rifiuti 

speciali rispetto al Sud nel 

2008
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Produz RS: 4.578.764 t

Rec. RS: 812.589 t

Smalt. RS: 3.901.058 t
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

SINTESI  DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Per quanto riguarda il dato di produzione, dal complesso delle analisi condotte emergono le 
seguenti considerazioni:

• la produzione complessiva di rifiuti speciali in ambito regionale è fortemente condizionata 
dalla presenza di flussi considerevoli di rifiuti prodotti in ingenti quantità da un numero 
molto contenuto di realtà produttive
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molto contenuto di realtà produttive
• consistenti sono pure i flussi di rifiuti provenienti dalle attività di bonifica (trattasi in 

particolare di rifiuti liquidi costituiti da acque provenienti dalle operazioni di spurgo di falde 
di aree contaminate)

• la produzione di rifiuti è fortemente concentrata in due delle tre macroaree regionali; 
nell’area Sud si produce il 61% del complesso dei rifiuti speciali e nell’area nord il 36%;

• al netto dei “grandi flussi” la produzione di rifiuti attribuibile al tessuto produttivo che 
potremmo definire “diffuso” sul territorio regionale si riduce a circa 830.000 t (a fronte del 
dato complessivo inclusivo dei cosiddetti “grandi flussi”  pari a oltre 7.500.000 t)
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

SINTESI  DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Considerando il complesso dei rifiuti prodotti le analisi sulle attuali modalità 

gestionali evidenziano un forte squilibrio tra le attività di smaltimento (85% del 
gestito in ambito regionale) e le attività di recupero (restante 15%); tale dato è 
spiegato con l’ingente contributo al totale avviato a smaltimento fornito dai 

cosiddetti “grandi flussi”
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cosiddetti “grandi flussi”

infatti le analisi sul sistema gestionale ai rifiuti provenienti dal “tessuto 
diffuso” mostrano che lo squilibrio registrato per il totale dei rifiuti 
prodotti tra le attività di recupero e quelle di smaltimento rientra a 

favore di una maggior rilevanza delle attività di recupero
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

SINTESI  DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Sulla base delle analisi condotte si evidenziano inoltre i seguenti ulteriori aspetti 
in merito al sistema gestionale:

• Il ricorso al recupero energetico è piuttosto contenuto: a fronte di 
potenzialità disponibili (incenerimento di rifiuti speciali e coincenerimento) 
in ambito regionale nell’ordine di circa 65.000 t/a, si registra l’avvio di rifiuti 
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in ambito regionale nell’ordine di circa 65.000 t/a, si registra l’avvio di rifiuti 
speciali alle operazioni R1 e D10 pari, per l’anno 2008, a circa 56.000 t

• La gestione dei rifiuti inerti evidenzia  un consistente ricorso allo 
smaltimento in discarica; 

• Si evidenzia la debolezza del sistema impiantistico regionale per quanto 
riguarda le necessità di ottimizzazione delle operazioni di pretrattamento 
dei rifiuti
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

SINTESI  DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI – CRITICITA’

Alla luce delle considerazioni che emergono dall’analisi della gestione dei rifiuti 
nell’anno 2008 questi paiono essere i più significativi elementi di criticità:

1. negli anni recenti si è registrata una crescita costante della produzione di 
rifiuti speciali: è evidente che non sono conseguiti gli obiettivi di contenimento 
della produzione auspicati dalla normativa;
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2. il sistema gestionale regionale non si è orientato verso soluzioni che 
privilegiassero il ricorso al recupero come opzione prioritaria rispetto allo 
smaltimento;

3. il sistema regionale fa ancora ricorso all’esportazione di rifiuti non è quindi 
conseguito l’obiettivo della tendenziale autosufficienza impiantistica regionale 
nella gestione dei rifiuti speciali;

4. gli impianti esistenti non sono sufficienti per caratteristiche e potenzialità a 
garantire la minimizzazione dei trasporti dei rifiuti;
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SINTESI DELLO STATO DI FATTO

SINTESI  DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI – CRITICITA’

5. non hanno trovato conferma le ipotesi di realizzare impianti finalizzati ai 
trattamenti di detossificazione per lo smaltimento in discarica di rifiuti con 
minori caratteristiche di pericolosità (rifiuti inerti o inertizzati); 

6. pur in presenza di impianti che potrebbero svolgere la funzione di supporto 
logistico alla “produzione diffusa” per l’ottimizzazione delle operazioni di 
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logistico alla “produzione diffusa” per l’ottimizzazione delle operazioni di 
raccolta differenziata e trasporto non si registra la presenza di strutture 
organizzative che coadiuvino gli operatori;

7. le movimentazioni di rifiuti tra le diverse aree del territorio regionale trovano 
solo parzialmente la loro giustificazione nella necessità di ricorrere per 
particolari categorie di rifiuti a specifici impianti;

8. i rifiuti prodotti dai “grandi produttori” sono oggi avviati in modo quasi 
esclusivo a smaltimento e non hanno trovato applicazione gli auspici alla 
ricerca di soluzioni alternative finalizzate al recupero di materia.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

Gli studi di piano sono stati supportati da approfondimenti economici 
finalizzati a disegnare i futuri scenari evolutivi. 

In assenza di dati previsionali in merito allo sviluppo dell’economia regionale 

L’INFLUENZA DELLE VARIABILI SOCIO ECONOMICHE
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In assenza di dati previsionali in merito allo sviluppo dell’economia regionale 
per i settori produttivi che generano i cd “flussi diffusi” si è assunto 
cautelativamente il dato di produzione 2008.

Pur assumendo la priorità delle azioni di riduzione si è ritenuto prudenziale, 
ai fini del dimensionamento del sistema impiantistico, un approccio 
“conservativo” che assuma a riferimento il dato di produzione recentemente 
registrato (anno 2008). 
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

Si ritiene tale assunzione sia suffragata dalle seguenti considerazioni:

� incertezza sulle stime di riferimento in relazione soprattutto alle possibili 
diversificate tendenze che potrebbero registrarsi nei diversi comparti 
produttivi con ripercussioni sulle dinamiche di produzione dei rifiuti; 

L’INFLUENZA DELLE VARIABILI SOCIO ECONOMICHE
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produttivi con ripercussioni sulle dinamiche di produzione dei rifiuti; 

� al calo atteso della produzione di rifiuti speciali per il breve periodo 
(perdurare della fase di stagnazione economica) dovrebbe far seguito (a 
parità di “produzioni specifiche” di RS) una ripresa della crescita della 
produzione nel medio periodo sino a conseguire i livelli di produzione 
registrati appunto nell’anno 2008.

Le variabili socio-economiche assumono un peso rilevante nella definizione 
dei quantitativi di rifiuti prodotti; per tale motivo si sono individuati specifici 
indicatori utili al monitoraggio dell’attuazione del PRGRS.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI DA “UTENZE DIFFUSE”
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Sulla base dell’analisi delle 
dichiarazioni MUD e assumendo a 
riferimento il dato di produzione 
registrato nell’anno 2008, si è 
proceduto alla valutazione dei 

fabbisogni di recupero e 
smaltimento di rifiuti speciali, 
pericolosi e non, prodotti in 

regione.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

L’elenco completo dei destini valutati è quindi il seguente:
D1i discarica per inerti;
D1n discarica per rifiuti non pericolosi;
D1z discarica per rifiuti inertizzati;
D8 trattamento biologico;
D9e trattamento chimico/fisico (emulsioni oleose);

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE”
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D9i trattamento chimico/fisico (inertizzazione);
D9l trattamento chimico/fisico (rifiuti liquidi)
D10/R1 incenerimento/recupero energetico;
R2 rigenerazione/recupero solventi;
R3c riciclo/recupero sostanze organiche (compostaggio);
R3s riciclo/recupero sostanze organiche (frazioni secche);
R4 riciclo/recupero metalli;
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche;
R9 rigenerazione oli;
R10 spandimento sul suolo a beneficio agricoltura/ecologia;
R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni 

indicate da R 1 a R 10.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

DA “UTENZE DIFFUSE”

Cod 

CER

Perico-

losità
Descrizione

STATO FISICO*: 

Sp/Snp/FP/L/A
Produz. (ton) DESTINO

Attribuzione dei corretti destini per singola tipologia di rifiuto – qualche esempio
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CER losità Sp/Snp/FP/L/A

190703 NP percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 00010 116.147         D8D9l
200304 NP fanghi delle fosse settiche 00010 66.313           D8D9l

100105 NP
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei 
fumi

01000 63.963           R5

190805 NP fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 00100 59.341           R3cR10
100102 NP ceneri leggere di carbone 10000 36.081           R5
190902 NP fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 00100 29.492           R5
200301 NP rifiuti urbani non differenziati 01000 25.861           D10R3sR4R5
130703 P altri carburanti (comprese le miscele) 00010 23.291           R11
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

DA “UTENZE DIFFUSE”

Il fabbisogno individuato 
complessivamente per le attività di 
smaltimento e recupero di rifiuti 

speciali non pericolosi oscilla tra 
707.000 t/a e 989.000 t/a:

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

D1i

D1n

D1z

D8

Rifiuti speciali non pericolosi (t/a)
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• i fabbisogni di smaltimento 
(escluso incenerimento) vengono 
stimati pari a 274.500÷375.000 
t/a;

• i fabbisogni di incenerimento / 
recupero energetico sono pari a 
55.000÷80.000 t/a;

• il fabbisogno di attività di riciclo e 
recupero di materia è pari a: 
377.500÷534.000 t/a

D8

D9e

D9i

D9l

D10/R1

R2

R3c

R3s

R4

R5

R9

R10

R11

intervallo fabbisogni stimati



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

DA “UTENZE DIFFUSE”

Il fabbisogno individuato 
complessivamente per le attività di 
smaltimento e recupero di rifiuti 
speciali pericolosi oscilla tra 141.450 
e 193.300 t/a:

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

D1i

D1n

D1z

D8

Rifiuti speciali pericolosi (t/a)
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• i fabbisogni di smaltimento 
(escluso l’incenerimento) vengono 
stimati pari a 64.550÷88.350 t/a.

• i fabbisogni di 
incenerimento/recupero 
energetico è di 17.500÷24.000 
t/a.

• Il fabbisogno di attività di riciclo e 
recupero di materia è pari a 
59.400÷80.950 t/a.

D9e

D9i

D9l

D10/R1

R2

R3c

R3s

R4

R5

R9

R10

R11

intervallo fabbisogni stimati



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE” 

Confronto tra stime dei fabbisogni e attività di recupero/smaltimento di RS NP e P
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PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE” 

Proposta di indicatori per la valutazione del sistema gestionale dei rifiuti 

speciali nello scenario regionale della pianificazione

Valutazione complessiva del sistema gestionale prospettato dallo scenario della pianificazione

49

La politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna

PRGRS - Valutazione ambientale strategica – Proposta di Piano e di Rapporto Ambientale

Parametri che forniscano un’indicazione dell’evoluzione del sistema prospettato verso 
modalità gestionali che rispondono con maggior coerenza alle indicazioni della 
normativa ovvero:

• recupero di materia; 
• recupero energetico; 
• smaltimento.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE”  - Proposta di indicatori

Indice di riciclo / recupero di materia rispetto alla produzione “base” di rifiuti speciali; 
include le seguenti attività:
R2 rigenerazione/recupero solventi;
R3c riciclo/recupero sostanze organiche (compostaggio);
R3s riciclo/recupero sostanze organiche (frazioni secche);
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R3s riciclo/recupero sostanze organiche (frazioni secche);
R4 riciclo/recupero metalli;
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche;
R9 rigenerazione oli;
R10 spandimento sul suolo a beneficio agricoltura/ecologia;
R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate 

da R 1 a R 10.

 

 

 [R2 (t/a)+ R3c (t/a)+ R3s (t/a)+ R4 (t/a)+ R5 (t/a)+ R9 (t/a)+ R10 (t/a)+ R11 (t/a)] 

IRmat=  

     Produzione flusso “base” (t/a) 



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE”  - Proposta di indicatori

Indice di incenerimento/recupero energetico

rispetto alla produzione “base” di rifiuti speciali; 
include le seguenti attività:
D10/R1 incenerimento/recupero energetico

 

[D10 (t/a)+ R1 (t/a)] 

IRener= 
 
             Produzione flusso “base” (t/a) 
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Indice di smaltimento/esportazione rispetto alla 
produzione “base” di rifiuti speciali; lo smaltimento include le 
seguenti attività: 
D1i discarica per inerti;
D1n discarica per rifiuti non pericolosi;
D1z discarica per rifiuti inertizzati;
D8 trattamento biologico;
D9e trattamento chimico/fisico (emulsioni oleose);
D9i trattamento chimico/fisico (inertizzazione);
D9l trattamento chimico/fisico (rifiuti liquidi)

IDsmalt/exp= (1 - IRmat - IRener) 



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA 

“UTENZE DIFFUSE”  - Proposta di indicatori

Confronto tra 

indici di 

gestione della 

produzione 

“base” di rifiuti 

34,6%
80%

90%

100%
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“base” di rifiuti 
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PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DEI 

“GRANDI FLUSSI”

Dalle analisi condotte si deduce che:
• tre dei quattro grandi produttori (collocati nel comparto sud del territorio regionale), 

hanno impianti di smaltimento in conto proprio dedicati in via esclusiva allo 
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie attività (tale situazione fa sì che tali rifiuti 
non gravino sul restante sistema impiantistico regionale);

• il quarto “grande produttore” (E. On Produzione s.p.a. in loc. Fiumesanto, nel comune 
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• il quarto “grande produttore” (E. On Produzione s.p.a. in loc. Fiumesanto, nel comune 
di Sassari) conferisce i propri rifiuti anche a impianti del sistema regionale.

L’analisi dei dati di produzione dei rifiuti registrati nel periodo 2008 ÷ 2010 per tale  “grande 
produttore” mette in evidenza due aspetti: la contrazione complessiva della produzione di rifiuti 
(da 190.000 a 163.000 t/a) e il maggior ricorso allo smaltimento rispetto al recupero di materia

Fabbisogno di smaltimento in discarica da questo specifico “grande produttore” per i 

prossimi anni nell’ordine delle 50.000 t/a



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 

E DEMOLIZIONE 

Il fabbisogno individuato 
complessivamente per le attività di 
smaltimento e recupero di tale 
tipologia di rifiuti oscilla tra 641.500 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

D1i

Rifiuti speciali da C & D non pericolosi 
(escluse terre e rocce da scavo) (t/a)
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tipologia di rifiuti oscilla tra 641.500 
t/a e 872.500 t/a:
• i fabbisogni di smaltimento 

vengono stimati pari a 
160.000÷220.000 t/a.

• il fabbisogno di attività di 
riciclo e recupero di materia 
stimati pari a 
481.500÷652.500 t/a.

D1n

R3s

R4

R5

intervallo fabbisogni stimati



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 

E DEMOLIZIONE – Proposta di indicatori

Indice di riciclo/recupero di materia rispetto alla 

produzione di rifiuti non pericolosi da attività di 

costruzione  e demolizione; include le seguenti attività:
R3s riciclo/recupero sostanze organiche 

(frazioni secche);
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(frazioni secche);
R4 riciclo/recupero metalli;
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche

Indice di smaltimento/esportazione rispetto alla 

produzione di rifiuti non pericolosi da attività di 

costruzione  e demolizione; lo smaltimento include le 
seguenti attività:
D1i discarica per inerti;
D1n discarica per rifiuti non pericolosi



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 

E DEMOLIZIONE – Proposta di indicatori

Confronto tra indici 

di gestione della 

produzione di rifiuti 

non pericolosi 
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non pericolosi 

provenienti da 

attività di 

costruzione e 

demolizione (escluse 

terre e rocce da 

scavo)
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PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA BONIFICA

In attesa della prossima emanazione del nuovo Piano Regionale per la Bonifica delle Aree 
Inquinate, il presente PRGRS formula una stima dei fabbisogni di trattamento e 
smaltimento.

Alla data attuale, sulla base dei dati gestionali 2008, sostanzialmente confermati sulla 
base dei dati 2010 con riferimento ai rifiuti solidi, si stimano fabbisogni su base annua pari 
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base dei dati 2010 con riferimento ai rifiuti solidi, si stimano fabbisogni su base annua pari 
complessivamente a: 
• fabbisogno di trattamento /smaltimento per rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni da utenze diffuse: 5.000÷10.000 mc/a;
• fabbisogno di trattamento /smaltimento per rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni delle aree industriali o minerarie: nuove potenzialità 
impiantistiche dovranno essere commisurate alla dimostrazione dell’effettivo 
fabbisogno di trattamento / smaltimento.

• fabbisogno di trattamento per rifiuti liquidi prodotti da operazioni di risanamento delle 
acque di falda: tale considerevole flusso di rifiuti trova il proprio corretto recapito in 
impianti dedicati al trattamento di depurazione e conseguente riciclo delle acque 
depurate nei cicli produttivi industriali



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Si tratta in particolare di: 
• rifiuti inerti da costruzione e demolizione,
• olii usati,
• RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),
• veicoli fuori uso,
• fanghi da depurazione delle acque reflue civili,
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• fanghi da depurazione delle acque reflue civili,
• rifiuti contenenti amianto,
• batterie esauste,
• rifiuti sanitari,
• rifiuti agricoli,
• rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico,
• rifiuti da imballaggio.

Per ciascun flusso nel Piano si sono sviluppati i seguenti temi:
• inquadramento normativo,
• analisi della produzione e dello stato di fatto gestionale a livello regionale,
• indirizzi per la corretta gestione.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO - rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione

In Sardegna nel 2008 si è verificata una produzione di 
rifiuti da costruzione e demolizione pari a 658.676.965 kg, 
(9% della produzione totale regionale di rifiuti speciali)
Principali tipologie di rifiuto in cui risulta prevalente lo 
smaltimento sul recupero:
• CER 170107 “miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla Provincia di Olbia 

Tempio

Provincia di Ogliastra

2,3%

Provincia di Medio 

Campidano

2,9%

Provincia di Carbonia 

Iglesias

9,3%

Ripartizione provinciale della produzione di rifiuti 

da costruzione e demolizione nel 2008
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mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 170106”: 86% a smaltimento;

• CER 170101 “cemento”: 58% a smaltimento;
• CER 170103 “mattonelle e ceramiche”: 95% a 

smaltimento
Principali tipologie di rifiuto sottoposte a recupero :

• CER 170904 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 
170902 e 170903”: 60% a recupero;

• CER 170405 “ferro e acciaio”: 100% a recupero;
• CER 170302 “miscele bituminose diverse da quelle 
di cui alla voce 170301”: 68% a recupero;

• CER 170402 “alluminio”: 100% a recupero

Provincia di Sassari

17,4%

Provincia di Nuoro

3,4%

Provincia di Cagliari

41,7%

Provincia di Oristano

10,0%

Tempio

13,1%



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO - rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione - Indicazioni per la gestione operativa

Obiettivi da normativa:
• incremento della frazione di rifiuti non 
pericolosi da costruzione e 
demolizione avviati a riutilizzo, 
riciclaggio e altri tipi di recupero di 
materia;

• diminuzione del quantitativo totale di 

Azioni proposte dal PRGRS:
• attuazione di un controllo a monte da 
parte degli enti locali sulla destinazione 
dei materiali da demolizione;

• recupero dei rifiuti come materiali di 
ricoprimento, in luogo della terra, nelle 
discariche per rifiuti non pericolosi;
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• diminuzione del quantitativo totale di 
rifiuti avviati a discarica;

• prevenzione dei fenomeni di 
abbandono e deposito incontrollato di 
rifiuti da costruzione e demolizione sul 
territorio;

• promozione dell’innovazione degli 
impianti di recupero, secondo le 
migliori tecnologie disponibili allo 
scopo di realizzare un progressivo 
miglioramento delle prestazioni 
tecniche e ambientali;

• miglioramento della qualità dei 
materiali inerti riciclati.

discariche per rifiuti non pericolosi;
• autorizzazione per nuove discariche per 
inerti secondo il fabbisogno regionale, 
realizzate in base alle norme 
comunitarie, per il conferimento dei 
residui delle attività di recupero

• ulteriori azioni da realizzare per definire 
strumenti e sostenere iniziative 
finalizzate a una corretta gestione di tali 
rifiuti (azioni formative, incentivi etc.)

• Redazione di linee guida per 
determinare la diminuzione della 
produzione di rifiuti da C&D



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO – Rifiuti sanitari

Provincia di Oristano

Provincia di Olbia 

Tempio

8,1%

Provincia di Ogliastra

3,2% Provincia di Medio 

Campidano

2,4%

Provincia di Carbonia 

Iglesias

8,6%

Ripartizione provinciale della produzione di rifiuti 

CER 18.01* nel 2008

In Sardegna nel 2008 si è verificata una produzione di 
“rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, 
trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri 

umani”, ossia quelli appartenenti ai CER 18.01*, pari a 
4.136.924 kg, (0,05% alla produzione tot RS)
Principali tipologie di rifiuto a smaltimento (100% smaltiti):
• CER 180103 “rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
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Provincia di Sassari

15,8%

Provincia di Nuoro

12,8%

Provincia di Cagliari

42,5%

Provincia di Oristano

6,6% 8,6%smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni”: 95,5% dei flussi avviati a smaltimento;

• CER 180109 “medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 180108”: 1,7% dei flussi avviati a smaltimento;

• CER 180106 “sostanze chimiche pericolose o 
contenenti sostanze pericolose”: 1,1% dei flussi 
avviati a smaltimento;

• CER 180108 “medicinali citotossici e citostatici”: 
1,0% dei flussi avviati a smaltimento;

• Quote residuali (al di sotto dell’1% del totale dei 
rifiuti sanitari smaltiti) per i CER 180107, 
180104,180102

Le modalità di smaltimento fanno prevalentemente 
ricorso dall’incenerimento a terra (operazione D10) 



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO - rifiuti sanitari –

Indicazioni per la gestione operativa

Obiettivi da normativa:
• prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari prodotte;
• diminuzione della loro pericolosità;
• reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile
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• reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile

Azioni proposte dal PRGRS:
• La Regione intende adottare specifiche linee guida di 
gestione previa istituzione di un apposito gruppo di lavoro 
coordinato dal servizio regionale competente in materia di 
gestione dei rifiuti.

Attualmente il CER 18.01* è per il il 100% 
gestito in regione e sottoposto a 
smaltimento.

Il reimpiego e il recupero dei rifiuti 
sanitari, sono gli aspetti più delicati



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO – Rifiuti agricoli

Provincia di Sassari

0,0%

Ripartizione provinciale della produzione di rifiuti appartenenti ai CER 

02.01.00 nel 2008In Sardegna nel 2008 la produzione di “rifiuti prodotti da 
agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 

pesca”, ossia quelli appartenenti ai CER 02.01*, è stata 
pari a 11.230.175 kg, (0,15% alla produzione tot RS)

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta dominante lo 
smaltimento (100%) sul recupero sono:
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Provincia di Cagliari

50,7%
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Provincia di Ogliastra
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Provincia di 

Olbia Tempio

0,6%

Provincia di Oristano
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smaltimento (100%) sul recupero sono:
• 020106: feci animali, urine e letame (comprese le 

lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e 
trattati fuori sito

• 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
• 020103 scarti di tessuti vegetali
• 020102 scarti di tessuti animali

Le criticità della gestione di tale tipologia di rifiuti sono: 
• la capacità di intercettare il maggior quantitativo di 

rifiuti prodotti da tali attività;
• il corretto avvio a destino finale con priorità per il 

riciclo/recupero di materia



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO - rifiuti agricoli –

Indicazioni per la gestione operativa

Obiettivi da normativa:
La Regione persegue l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle 
attività agricole al fine di avviarli al recupero e al corretto smaltimento, con 
particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

Azioni proposte dal PRGRS:
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Azioni proposte dal PRGRS:
Promozione di forme organizzative che coadiuvino le attività di gestione dei rifiuti 
speciali agricoli prevenendo possibili forme di smaltimento incontrollato o non 
idoneo e mirando al contenimento dei costi di gestione degli stessi – sottoscrizione 
di specifici accordi con le imprese agricole, nonché con i piccoli imprenditori 
agricoli per conferire i rifiuti speciali agricoli, pericolosi e non pericolosi:

• direttamente a piattaforme di conferimento debitamente autorizzate;
• presso un luogo di consegna concordato con la ditta che gestirà il servizio;
• con raccolta a domicilio presso la sede produttiva delle imprese agricole 
attraverso la puntuale definizione delle modalità operative.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI

Il PRGRS fornisce un inquadramento relativo alla gestione dei rifiuti portuali e in 
particolare ai rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, soggetti a specifica 

pianificazione ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003 n. 182
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Il PRGRS fornisce le linee guida per la redazione dei suddetti piani (valide anche per 
l’aggiornamento dei Piani già approvati) individuando già le principali criticità connesse alla 

gestione di questi specifici rifiuti

La VAS del PRGRS è valida anche per i singoli Piani per la raccolta e gestione dei rifiuti 
prodotti dalle navi e dei residui del carico (artt. 11 e 12 Dlgs 152/06 e smi)
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI

I rifiuti prodotti dalle navi sono classificati in:
• oil (Annesso I) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio 
cisterne, residui dei carichi), residui oleosi di macchina 
(acque di sentina, morchie etc.);

• noxious liquid substances (Annesso II) sostanze liquide 
nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui 
provenienti dal lavaggio delle cisterne;

• harmful substances (Annesso III) sostanze nocive 
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• harmful substances (Annesso III) sostanze nocive 
trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui 
di carico;

• sewage (Annesso IV) acque nere ;
• garbage (Annesso V), rifiuti del tipo normalmente prodotto 
dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo (plastica, 
materiale da imballaggio, rifiuti alimentari etc.);

Gli altri rifiuti portuali, non considerati però nei piani di gestione, 
sono (sempre sulla base della convenzione MARPOL 73/78):
• rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale, quali:

• i rifiuti indifferenziati;
• i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

• rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi 
acquei portuali.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI

Attualmente non risulta possibile fornire dati aggiornati riguardo ai rifiuti prodotti, sia perché i dati 
contenuti nei piani portuali risultano spesso poco attuali (per la maggior parte dei porti si hanno dati 
risalenti al 2002-2004), sia perché gli anni di riferimento non sono comunque gli stessi per tutti i porti. 
Attualmente molti Piani Portuali sono in fase di aggiornamento.

Allo stato attuale delle conoscenze è possibile 
dire che, con riferimento alla classificazione dei 
rifiuti riportata precedentemente, i principali rifiuti 

Rifiuti prodotti nel Porto di Porto Torres – anno 2004 
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rifiuti riportata precedentemente, i principali rifiuti 
prodotti che è necessario gestire nell’ambito dei 
porti sono:
• garbage (rifiuti assimilabili agli urbani);
• rifiuti “oil” (acque di sentina, fanghi, etc.), -

rifiuti speciali pericolosi;
• sewage (acque nere) rifiuti speciali non 

pericolosi.
Solo in alcuni porti (quali Porto Torres, Cagliari, 
Portovesme e, in generale i soli porti industriali) 
si hanno harmful substances, cioè sostanze 
nocive trasportate non alla rinfusa che 
potrebbero originare residui di carico.

Rifiuti prodotti nel Porto di Porto Torres – anno 2004 

TIPOLOGIA RIFIUTO 2004 - (t/a) 

Rifiuti assimilabili agli urbani 914,16 

Acque nere/fanghi 7.432 

Residui del carico navi petroliere 2.265 

Residui del carico navi chimichiere 1.419 

Acque sentina 3.600 

Rifiuti inceneriti 84 

Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione 

21 

Acque oleose di sentina 30 
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI

INDICE TIPO DI UN PIANO PORTUALE

Considerazioni introduttive

Obiettivi del Piano aggiornato

Analisi dei dati storici – rifiuti prodotti nel triennio

Analisi dei fabbisogni
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Analisi dei fabbisogni

Previsione dei volumi di servizio nel successivo triennio di validità del piano

Organizzazione del servizio

Regime autorizzativo e formulari

Sistema informativo integrato

Quadro dei costi di gestione

Capacità degli impianti portuali

Aspetti Tariffari

Linee guida per l’affidamento del servizio

Il rapporto di concessione
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

I CRITERI LOCALIZZATIVI

Il capitolo relativo ai criteri localizzativi ripropone quello di pari titolo facente parte del 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato 

con D.G.R. n.73/7 del 20/12/2008, (riferimento: capitolo 11), dato che i criteri ivi 
individuati sono da ritenersi validi sia per gli impianti di gestione dei rifiuti urbani sia per 

quelli di gestione dei rifiuti speciali. 
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È stata introdotta un’unica variazione riguardante le modalità di applicazione delle 
distanze dalle funzioni sensibili: infatti si precisa che la tutela integrale di tale vincolo si 

applica solo alle operazioni D e R1.

Si specifica, inoltre, che i criteri di localizzazione individuati devono essere applicati 
anche per la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti soggetti alla procedura ex 

artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 (procedura semplificata).
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LE AZIONI ATTUATIVE

Azioni inerenti la 

riduzione della 

produzione e 

pericolosità dei rifiuti

• favorire la formazione di professionalità
per la gestione di strumenti innovativi di
impresa;

• sostenere, attraverso incentivi e
finanziamenti, la ricerca e l’applicazione
di nuove forme di tecnologie e gestione
mirate alla riduzione della produzione dei
rifiuti e della loro pericolosità, nonché al

corsi di formazione a
partecipazione volontaria
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rifiuti e della loro pericolosità, nonché al
loro riciclo, riutilizzo o recupero di
materia.

Azioni per 

massimizzare l’invio a 

recupero

• sostegno ad attività di ricerca e la
promozione della sperimentazione di
specifici progetti di recupero e di azioni
dimostrative correlate a specifici settori
produttivi

• sostegno regionale alla nascita e al
consolidamento sul territorio regionale di
attività economiche che favoriscano il
riciclaggio, il riutilizzo e il recupero di
materia dai rifiuti

“acquisti verdi” nella
Pubblica
Amministrazione
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LE AZIONI ATTUATIVE

Il PRGRS ha disegnato un 
sistema gestionale la cui 
attuazione consentirà il 

Attivazione di una molteplicità di azioni che 
coinvolgono tutte le fasi gestionali dalla produzione 
alle fasi di raccolta, dalle operazioni preliminari ai 
successivi trattamenti allo smaltimento finale.
Quali:
•definizione di sistemi organizzativi locali che 
consentano di ottimizzare la logistica delle 
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Azioni volte 
all’ottimizzazione del 
sistema gestionale

attuazione consentirà il 
conseguimento di migliori 
prestazioni grazie al 
maggior ricorso al recupero 
di materia, al recupero 
energetico e alla 
minimizzazione dello 
smaltimento in discarica

consentano di ottimizzare la logistica delle 
operazioni di raccolta differenziata, trasporto e 
stoccaggio preliminare;
•incentivazione, ove sostenibile dal punto di vista 
tecnico-economico e ambientale, dello sviluppo di 
impiantistica in grado di dar risposta ai fabbisogni 
d’area, nel rispetto del principio di prossimità;
•controlli della qualità dei rifiuti in ingresso agli 
impianti al fine di verificare il corretto destino degli 
stessi;
•adozione di misure tributarie al fine di contenere il 
ricorso allo smaltimento in discarica.



PARTE II: Presentazione della Proposta di Piano

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

LE AZIONI ATTUATIVE

Azioni a sostegno della 
corretta gestione di specifici 
flussi

• Rifiuti inerti da costruzioni e 
demolizioni

• Oli usati
• R.A.E.E.
• Veicoli fuori uso
• Rifiuti contenenti amianto
• Batterie esauste

Indicazioni fornite nel § 13 del
PRGRS
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• Batterie esauste
• Rifiuti sanitari
• Rifiuti agricoli
• Rifiuti da imballaggio 

Azioni finalizzate a 
perseguire l’integrazione con 
le politiche per lo sviluppo 
sostenibile

• Sistemi di Gestione Ambientale
• promozione dell’impiego nei 

settori produttivi delle Migliori 
Tecniche Disponibili al fine di 
minimizzare gli effetti ambientali 
delle stesse

prevede la firma di accordi di 
programma con le associazioni di 
categoria per promuovere l’adesione 
a Sistemi di Gestione Ambientale da 
parte delle imprese e promozione di 
corsi formativi alle imprese per 
adozione BAT
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

INDIRIZZI GESTIONALI PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO

UTENZE DIFFUSE

Sulla base delle analisi condotte nel PRGRS esposte nelle slide precedenti,  
deriva un fabbisogno non soddisfatto pari a circa 250.000 mc, con margine 
di sicurezza per lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi pari a 
500.000 metri cubi.

RIFIUTI INERTI

le valutazioni dei fabbisogni portano a una stima di smaltimento in discarica 
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pari a circa 163.000 ÷ 225.000 t/a.
GRANDI PRODUTTORI

il Piano individua per ciascuno dei “grandi produttori” la necessità di 
adozione di soluzioni gestionali che possano consentire l’autonomia delle 
capacità di smaltimento per un periodo pari a non oltre un decennio.

RIFIUTI DA BONIFICHE

Resta inteso che ai quantitativi definiti per le utenze diffuse dovranno 
aggiungersi le nuove potenzialità impiantistiche finalizzate a garantire il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle  operazioni di 
bonifica dei terreni delle aree industriali o minerarie (commisurate alla 
dimostrazione dell’effettivo fabbisogno di trattamento / smaltimento). 
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

INDIRIZZI GESTIONALI PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO

Per quanto riguarda l’incenerimento/recupero energetico (D10/R1) è stato stimato 
per la fase a regime un fabbisogno compreso nell’intervallo 72.500 ÷ 104.000 (di cui 
17.500 ÷ 24.000 per rifiuti speciali pericolosi); a fronte di tale dato il gestito nell’anno 
2008 ammonta a circa 55.000 t..

Le capacità di trattamento oggi autorizzate (riferite a trattamento termico dei rifiuti e 
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Le capacità di trattamento oggi autorizzate (riferite a trattamento termico dei rifiuti e 
coincenerimento) ammontano a circa 65.000 t/a; il dato dovrà essere verificato nella 
fase autorizzativa, tuttavia risulta evidente un deficit delle capacità di trattamento del 
sistema impiantistico regionale.

Opzioni gestionali di sicuro interesse sono le seguenti:
• incremento delle capacità di trattamento degli impianti attualmente autorizzati;
• avvio a recupero energetico presso impianti non dedicati.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

• Le autorizzazioni alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti da
utenze diffuse saranno commisurate al fabbisogno non soddisfatto
individuato dal Piano per il periodo di vigenza (6 anni), ovvero
500.000 mc da ripartire sul territorio regionale;

• ciascuna nuova discarica, o ampliamento delle esistenti, per rifiuti
speciali da utenze diffuse non potrà saturare con le proprie
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IMPIANTI DI 
DISCARICA 

speciali da utenze diffuse non potrà saturare con le proprie
capacità di smaltimento più del 30% dell’intero fabbisogno stimato
dal presente Piano.

• Le nuove discariche dedicate invece ai grandi flussi omogenei
dovranno essere di volumetria tale da garantire per non oltre 10
anni la copertura del fabbisogno del singolo flusso omogeneo.

• Le autorizzazioni relative ai nuovi interventi prevederanno clausole
precise in merito alla accettabilità dei rifiuti.

• Le nuove discariche per rifiuti inerti potranno essere autorizzate
solo in seguito alla verifica dell’assenza di impianti alternativi
(discarica o impianto di riciclaggio per inerti) nel raggio di 30 km.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

IMPIANTI DI

TRATTAMENTO 

TERMICO E 

RECUPERO 

ENERGETICO

• Le proposte di realizzazione di impianti potranno essere prese in esame solo se
supportate da apposite analisi delle possibilità offerte dall’attuale sistema
impiantistico e dal sistema industriale operante in ambito regionale.

• Gli impianti saranno prioritariamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito
regionale.

ALTRE TIPOLOGIE 

• Per le autorizzazioni al trattamento di cui alle operazioni D8 e D9, in base alla
verifica delle potenzialità residue dell’impiantistica esistente costituirà elemento
di indirizzo nel rilascio delle autorizzazioni la copertura territoriale dei fabbisogni.
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ALTRE TIPOLOGIE 

DI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO

di indirizzo nel rilascio delle autorizzazioni la copertura territoriale dei fabbisogni.
• Ciascun intervento autorizzato non dovrà saturare più del 50% del fabbisogno

regionale.
• Gli impianti dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree nord e sud

dell'isola.
• Gli impianti saranno prioritariamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito

regionale

IMPIANTI DI 

RECUPERO

• Gli impianti di recupero di rifiuti con produzione di materia possono riferirsi
anche totalmente ad ambiti di conferimento extra-regionale, purché la quantità
annua di scarti non recuperabili dal trattamento e da avviare allo stoccaggio
definitivo in discariche per utenze diffuse sia di entità poco significativa e
comunque non superiore al 10% dei quantitativi di rifiuti effettivamente trattati
nell’impianto di recupero
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

CONTENUTI

1. Programma di Valutazione e sintesi della proposta di piano

2. Analisi della coerenza interna ed esterna

3. Caratteristiche del sistema territoriale - ambientale interessato dal PRGRS
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4. Illustrazione dello scenario evolutivo

5. Analisi delle possibili ricadute ambientali sui comparti aria, acqua, suolo delle
attività di gestione dei rifiuti e degli impianti ad esse relative

6. Sistemi di controllo e di monitoraggio del PPGRS con l’integrazione del
processo di VAS

SINTESI NON TECNICA
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

VERIFICA DI COERENZA

La verifica interna si rende necessaria al fine di verificare la coerenza tra le 
azioni proposte e gli obiettivi del PRGRS.

La verifica esterna si rende necessaria per verificare la congruità tra gli obiettivi 
generali del PRGRS e gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di 
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generali del PRGRS e gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di 
settore; tale analisi si sviluppa secondo due diversi criteri:

• Analisi della coerenza verticale dove il confronto viene condotto fra gli 
obiettivi generali del piano e gli obiettivi di sostenibilità che provengono 
da documenti sovraordinati;

• Analisi della coerenza orizzontale dove il confronto viene fatto con gli 
obiettivi di sostenibilità che derivano da piani e programmi del medesimo 
livello che riguardano il territorio della Regione Sardegna.



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VERIFICA DI COERENZA INTERNA: 

si incrociano gli obiettivi con le azioni proposte dal piano

Obiettivi Azioni previste dal Piano
• favorire la formazione di professionalità per la

gestione di strumenti innovativi di impresa
come analisi del ciclo di vita, bilanci e
contabilità ambientale, marchi di qualità
ambientale;
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Ob1 - Ridurre la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti speciali

ambientale;
• sostenere, attraverso incentivi e

finanziamenti, la ricerca e l’applicazione di
nuove forme di tecnologie e gestione mirate
alla riduzione della produzione dei rifiuti e
della loro pericolosità, nonché al loro riciclo,
riutilizzo o recupero di materia.

Si evidenzia una buona coerenza tra le azioni proposte e gli obiettivi del Piano, e 
il forte impegno a livello regionale per l’attuazione degli obiettivi di contenimento della 

produzione dei rifiuti speciali e di massimizzazione del recupero di materia
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

si incrociano gli obiettivi del PRGRS con gli obiettivi della pianificazione ai diversi 
livelli istituzionali

Documenti di livello regionale

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piano di Gestione Aree SIC

Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti

urbani

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna

2007/2013

Piano di bonifica dei siti inquinati Piano Regionale Attività Estrattive
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Piano di bonifica dei siti inquinati Piano Regionale Attività Estrattive

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti.
Piano di Gestione del Distretto Idrografico

Piano Stralcio di Bacino regionale per l’utilizzo delle

Risorse Idriche
Piano Regionale dei Trasporti

Piano di Tutela delle Acque Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile

Piano Forestale Ambientale Regionale Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)

Piano Energetico Ambientale Regionale
Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-

2013

Piano Regionale dei Servizi Sanitari Piani di Gestione dei Rifiuti dei Porti

Piano di Prevenzione, Conservazione e

Risanamento della Qualità dell’Aria
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

PRGRU
OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI PRGRS

Miglioramento 
delle prestazioni 
ambientali del 
sistema di 
gestione dei 

rifiuti

Riduzione 
della 

produzione 
di rifiuti e 

loro 
pericolosità

Implementa
zione del 
recupero di 
materia

Valorizza
zione en. 
del non 
riciclabile

Minimizzazion
e di impianti di 
termovalorizza
zione e di 
discarica
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Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali
Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della
maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico favorendo in
particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli
usati, biogas etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica
Assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e
vengano smaltiti in maniera sicura
Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo
sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti
climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti
Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della
salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e
paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

Rifiuti prodotti nel Porto di Porto Torres – anno 2004

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

PPR
OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI PRGRS

Preservare, tutelare, 
valorizzare e tramandare 
alle generazioni future 
l’identità ambientale, 
storica, culturale e 

insediativa del territorio 
sardo

Proteggere e tutelare il 
paesaggio culturale e 
naturale e la relativa 

biodiversità

Assicurare la 
salvaguardia del 

territorio e promuoverne 
forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di 
conservarne e 

migliorarne le qualità
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Assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano
ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura

Perseguire l’integrazione con le politiche per lo
sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il
fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la
riduzione delle emissioni climalteranti
Promuovere, per quanto di competenza, lo
sviluppo di una “green economy” regionale,
fornendo impulso al sistema economico
produttivo per il superamento della attuale
situazione di crisi, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile, all’insegna dell’innovazione e della
modernizzazione
Assicurare le massime garanzie di tutela
dell'ambiente e della salute, nonché di
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e
delle risorse presenti nel territorio regionale
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IL RAPPORTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE 

DEL SISTEMA 
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CRITICITA’ AMBIENTALI  
RILEVANTI PER IL PIANO 

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

          Presenza di siti inquinati da bonificare 
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AMBIENTALE 

INTERESSATO DAL 

PRGRS 

          Elevato rischio idraulico e idrogeologico  

          Emissioni di gas climalteranti  

          Livelli non ottimali della qualità delle acque superficiali 

          Livelli non ottimali della qualità delle acque sotterranee 

          Elevata intensità energetica in alcune aree del territorio e per 
alcuni settori di consumo 

          Contrazione del sistema economico regionale 

          Sottostima della rete stradale e ferroviaria 

          Territorio a elevata sensibilità paesaggistica  

          Presenza di habitat naturali da tutelare 

          Presenza di fauna e flora da tutelare 

 



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI

Lo scenario evolutivo sviluppato nel Documento di Piano prevede modalità gestionali 
dei rifiuti speciali che rispondono con maggior coerenza alle indicazioni della 
normativa ovvero: recupero di materia, recupero energetico, smaltimento.
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Per valutare l’impatto della politica gestionale adottata nel Piano si propongono alcuni 
indicatori che, se confrontati con le attuali modalità gestionali, forniscono 

un’indicazione dell’evoluzione del sistema prospettato.

Complessivamente lo Scenario dei fabbisogni di trattamento della produzione “base” 
porta ad un indice cumulato di recupero di materia ed energia del 65,4% ossia poco 
meno del doppio di quanto valutato per la gestione attuale regionale (pari al 35,9%).



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: indici di recupero

34,6%

90%

100%

La previsione di una contrazione dei fabbisogni di smaltimento e quindi la diminuzione dei rifiuti che verranno 
conferiti in discarica rispetto ad un aumento del recupero di materia, comporta indubbiamente, oltre che il 
soddisfacimento degli indirizzi normativi, un minor impatto ambientale complessivo sul territorio regionale
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PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: valutazioni territoriali

Nell’ambito del territorio sardo i principali poli di 
produzione dei rifiuti speciali coincidono 
sostanzialmente con le aree dove si concentrano 
prevalentemente gli impianti di trattamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti
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Non è valutabile in termini quantitativi la 
dinamica territoriale che si determinerà nel 
momento in cui verrà attuato lo scenario di 
piano, tuttavia sicuramente diminuirà il 
fabbisogno di discarica con una evidente 
diminuzione della pressione ambientale anche 
in aree potenzialmente fragili.
Aumentando l’indice di recupero è auspicabile 
un potenziamento e/o nuove localizzazioni di 
impianti di recupero (BAT e Criteri localizzativi)



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: Piani Portuali

Nell’ambito del Rapporto Ambientale è stato poi trattato nello specifico l’impatto indotto 
dall’attività di gestione dei rifiuti portuali; questo perché per i Piani per la raccolta e gestione dei 
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico il procedimento di VAS è condotto nell’ambito del 

procedimento VAS del PRGRS.
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Il Documento di Piano per questi specifici rifiuti prevede una serie di indirizzi e linee guida volti 
alla loro corretta gestione e all’adeguata stesura dei Piani di raccolta. 

In particolare si prevede la realizzazione di apposite aree attrezzate in ogni porto così da 
minimizzare i potenziali impatti sul territorio determinati dalla gestione dei suddetti rifiuti.

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti portuali, si specifica che all’ art.18 comma 16, 
lettera c, punto 2 della L.R. 30 giugno 2011, n.12 viene stabilito che  i comuni territorialmente 
competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui 
all’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 182/2003, così come modificato dall’art. 4 bis della L. 166/2009



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: Studio di Incidenza

Nell’ambito della pianificazione territoriale, così come in quella di settore, la salvaguardia della 
biodiversità attraverso la conservazione e la riqualificazione degli habitat naturali, si è andata 

affermando sia a livello Comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE), 
sia a livello nazionale (DPR n. 357/1997, di recepimento della 92/43CEE, integrato e modificato 

dal DPR n. 120/2003).
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Anche il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali è assoggettato a Valutazione di 
Incidenza.

Nella Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza 
ecologica (VI) è la Direzione generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa 
dell'ambiente - Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti.



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: Studio di Incidenza

In particolare, lo Studio di Incidenza del Piano Regionale Rifiuti Speciali valuta le potenziali 
incidenze indotte dalle previsioni di Piano. Lo Studio di Incidenza Ambientale condotto (che 
costituisce l’Allegato 1 al Rapporto Ambientale) ha riguardato:

• lo stato di fatto attuale impiantistico, inteso come verifica della localizzazione degli 
impianti per la gestione dei rifiuti speciali nella Regione Sardegna in relazione alla 
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impianti per la gestione dei rifiuti speciali nella Regione Sardegna in relazione alla 
distribuzione delle aree Natura 2000, in modo da verificare situazioni di potenziale 
criticità e suggerire eventuali azioni mitigative e/o compensative;

• la definizione delle previsioni di piano, in termini di fabbisogni e di criteri localizzativi: 
individuazione delle principali criticità in relazione alla tipologia prevalente dei siti Natura 
2000 nella Regione Sardegna.

In particolare, al fine di garantire la tutela delle aree protette, si individua una fascia di 
rispetto minima  di 2 Km entro la quale si ritiene opportuno che sia verificata la potenziale 
incidenza indotta dalla modifica sostanziale all’attività di un impianto di gestione dei rifiuti 

sulle componenti biotiche del sito Natura 2000



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano

IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: Studio di Incidenza

Nel caso degli impianti esistenti tale verifica dovrà essere effettuata in occasione di istanze di 
modifica sostanziale. In particolare si specifica che:

1. nel caso in cui un impianto, di qualsiasi tipologia, si collochi nell’ambito dei 2 Km da 
un’area Natura 2000 deve essere richiesto all’Autorità Competente (Ufficio SAVI della 
Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o meno di effettuare la 
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Regione Sardegna) un parere preventivo sull’opportunità o meno di effettuare la 
Valutazione di Incidenza; in tal caso dovrà essere eseguita una verifica preliminare dei 
potenziali impatti indotti dall’impianto sui siti Natura 2000; a seguito di questa verifica, in 
concertazione con l’autorità che deve rilasciare l’autorizzazione, si eseguirà o meno la 
Valutazione di Incidenza vera e propria;

2. se un impianto, di qualsiasi tipologia, si colloca a una distanza maggiore di 2 Km,  non 
si ritiene sia necessaria la richiesta del parere preventivo e la Valutazione di Incidenza 
potrà essere eventualmente richiesta dall’Autorità che deve rilasciare l’autorizzazione, nel 
caso di impianti particolarmente impattanti per i quali si ritiene che possano esserci fattori 
di incidenza potenzialmente indotti dall’attività dell’impianto sul sito Natura 2000 in 
questione.



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano
IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE 

AMBIENTALI: Studio di Incidenza

Si osserva che:
• la maggior parte degli impianti interferenti (92 impianti) ricadono 

nella fascia dei 2 Km dal perimetro dei siti Natura 2000;
• 15 impianti, invece, ricadono direttamente in area SIC/ZPS.

L’analisi ha evidenziato una situazione di particolare criticità nell’ambito 
del Golfo di Cagliari - pressioni su SIC/ZPS Stagno di Cagliari, Saline 
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del Golfo di Cagliari - pressioni su SIC/ZPS Stagno di Cagliari, Saline 
di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla e ZPS Stagno di Cagliari  
e Stagno di Molentargius e territori limitrofi e ZPS Stagno di 
Molentargius.
Relativamente a questo contesto sono state effettuate delle analisi di 
dettaglio evidenziando quali sono gli indirizzi previsti dai relativi Piani di 
Gestione delle due aree protette.

Nel caso di nuove localizzazioni si specifica che le aree protette 
appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente 
alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, 
mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti nulla osta alla possibilità 
di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS.



PARTE III: Presentazione della Proposta di Piano
IL RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONI DELLE RICADUTE AMBIENTALI: 

Studio di Incidenza - CONCLUSIONI

Strategia del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali Regionale

sostenere lo sviluppo delle attività di recupero rifiuti a discapito dello smaltimento in discarica 
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possibile aumento degli impianti di recupero e/o un potenziamento di quelli 
esistenti. Tali operazioni dovranno tener conto delle indicazioni contenute nello 

studio di incidenza nel caso in cui la loro localizzazione interferisse direttamente o 
indirettamente (considerando la fascia dei 2 km) con un SIC/ZPS.

sostenere lo sviluppo delle attività di recupero rifiuti a discapito dello smaltimento in discarica 

diminuzione della pressione ambientale diretta e dall’altra un potenziamento delle 
infrastrutture dedicate al recupero dei rifiuti



PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano
IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Con l’obiettivo di monitorare il raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi del Piano e verificare 
le sue prestazioni, anche per quanto attiene gli aspetti ambientali, è stato predisposto un 
Piano di Monitoraggio. Esso prevede il calcolo annuale di una serie di Indicatori sviluppati 
secondo il modello DPSIR (Determinanti/Pressioni/Stati/Impatti/Risposte).
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PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano

IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Gli Indicatori sono ricondotti a due macro-categorie:

1. Indicatori per il monitoraggio del Piano;

Gli Indicatori sono stati selezionati in modo da essere: rappresentativi, misurabili, validi da un 
punto di vista scientifico, facili da interpretare, capaci di indicare la tendenza nel tempo, 

sensibili ai cambiamenti.
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1. Indicatori per il monitoraggio del Piano;
2. Indicatori di performance ambientale.

I valori ex-ante sono riportati poiché il Piano prevede un confronto tra due momenti cardine:

• l’ex-ante (situazione al 2008), ovvero lo stato degli Indicatori prima 
dell’applicazione del Piano;

• l’ex-post, a fine previsioni (2014).



PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano

IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Indicatore
Lettura 

DPSIR
Tipologia

Ente

Fonte del 

dato

Ente

Responsabile 

dell’indicatore

Unità 

di 

misura

Calcolo 

ex ante 

Periodicità 

rilevamento

Produzione totale di rifiuti speciali P Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 7.534.457 Annuale

Obiettivo 1: ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali

Alcuni esempi
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Produzione di rifiuti speciali pericolosi P Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 484.210 Annuale

Quantità di rifiuti pericolosi sul totale 
dei rifiuti speciali

P Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % 6,4 Annuale

Variazione percentuale della 
produzione totale di rifiuti speciali 
(riferimento all’anno precedente)

P Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % - Annuale

Variazione percentuale della 
produzione totale di rifiuti speciali 
pericolosi (riferimento all’anno 
precedente)

P Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % - Annuale



PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano

IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Obiettivo 2: Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione dei rifiuti nel 

ciclo economico favorendo il recupero di materia e di energia dal riutilizzo dei 

rifiuti e minimizzando lo smaltimento in discarica

Alcuni esempi

Indicatore
Lettura 

DPSIR
Tipologia

Ente

Fonte del 

dato

Ente

Responsabile 

dell’indicatore

Unità di 

misura

Calcolo 

ex ante

Periodicità 

rilevamento

Sul totale dei Rifiuti Speciali prodotti:
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Sul totale dei Rifiuti Speciali prodotti:

Quantità di rifiuti speciali avviati a 
recupero in forma di materia

(R2-R11)

R Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 1.097.096 Annuale

Quantità di rifiuti speciali avviati a 
recupero energetico (R1 e D10) 

R Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 56.457 Annuale

Quantità di rifiuti speciali avviati a 
smaltimento in discarica

R Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 2.666.221 Annuale

Quantità di rifiuti speciali avviati 
ad altre forme di smaltimento

(escluso D13 e D14) 

R Prestazionale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a 3.487.405 Annuale



PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano

IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Obiettivo 5: favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale 

che consenta di ottemperare al principio di prossimità

Alcuni esempi

Indicatore
Lettura 

DPSIR
Tipologia

Ente

Fonte del 

dato

Ente

Responsabile 

dell’indicatore

Unità di 

misura

Calcolo 

ex ante

Periodicità 

rilevamento

Quantità di rifiuti avviati a recupero in Prestazional ARPAS/ 1.124.38
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Quantità di rifiuti avviati a recupero in 
impianti sul territorio regionale

P
Prestazional

e
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/a
1.124.38

7
Annuale

Percentuale della quantità di rifiuti 
speciali avviati a recupero in impianti 
sul territorio regionale rispetto alla 
produzione totale di rifiuti speciali

R
Prestazional

e
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % 14,92 Annuale

Percentuale della quantità di rifiuti 
speciali in ingresso nella regione su 
complessivo prodotto

R
Prestazional

e
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % 2,86 Annuale

Percentuale della quantità di rifiuti 
speciali in uscita dalla regione su 
complessivo prodotto

R
Prestazional

e
ARPAS/ 
Regione

ARPAS % 2,71 Annuale



PARTE IV: Presentazione della Proposta di Piano

IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Obiettivo 9: Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della 

salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle 

risorse presenti nel territorio regionale

Alcuni esempi

Indicatore
Lettura 

DPSIR
Tipologia

Ente

Resp. 

indicatore

Ente

Resp. dato

Unità di 

misura

Calcolo 

ex ante

Periodicità 

rilevamento

Produzione annua di rifiuti pericolosi da 
processo di termovalorizzazione per ARPAS/ 
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processo di termovalorizzazione per 
rifiuti speciali

P Ambientale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/anno - Annuale

Produzione annua di rifiuti non 
pericolosi da processo di 
termovalorizzazione per rifiuti speciali

P Ambientale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS t/anno - Annuale

Numero di controlli eseguiti dall’ARPAS
sulla matrice acqua/aria e suolo

S Ambientale ARPAS ARPAS n./anno - Annuale

Produzione di energia elettrica derivante 
dalla gestione dei rifiuti speciali

R Ambientale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS kWh/t - Annuale

n. di impianti per la gestione dei rifiuti 
speciali che ricadono in aree protette 
(Parchi Nazionali e Regionali)

P Ambientale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS n. 9 Annuale

n. di impianti per la gestione dei rifiuti 
speciali che ricadono in aree SIC e ZPS

P Ambientale
ARPAS/ 
Regione

ARPAS n. 15 Annuale
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