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1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALRE 

(Deliberazione della R.A.S. n. 24/23 del 23/04/2008, allegato B2) 

 

1.1 PREMESSA E CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 

 

La società GLM Ambiente srl intende realizzare un impianto organico e funzionale  di tipo 

“integrato” per la PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI mediante processi di 

digestione anaerobica a umido, compostaggio e wet oxidation,  presso l’area industriale di Tossilo  

di Macomer (Nuoro) definita area di crisi ai sensi della L.R. 7 agosto 2009 n.3 art.2 comma 38 e 

della successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.48/10 del 27 ottobre 2009. 

Il Piano degli investimenti produttivi ha previsto la richiesta e l’assegnazione di un lotto di terreno 

del Consorzio Industriale di Tossilo e la definizione di un complesso e moderno impianto di 

trattamento della matrice organica dei rifiuti e dei fanghi biologici attraverso l’utilizzo della migliore 

tecnologia presente sul mercato capace di minimizzare al massimo l’impatto sull’ambiente 

conseguente al nuovo insediamento. 

La presente relazione è volta ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di 

recupero rifiuti non pericolosi con produzione di energia elettrica e termica, tramite procedimento 

unico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, in lotto di terreno sito nella zona industriale 

“Tossilo” del comune di Macomer.  

Il progetto è da sottoporre a procedura di Verifica di V.I.A. in quanto ricompreso nell’elenco delle 

opere previste nell’allegato B1 punto 7 categoria w “impianti di smaltimento e recupero rifiuti non 

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui 

all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152”, 

della deliberazione 24/23 del 23/04/2008 della R.A.S. 

 

La soluzione proposta da GLM srl rappresenta sostanzialmente un’iniziativa sostenibile da 

punto di vista ambientale in grado di perseguire anche obiettivi di sostenibilità economica e 

sociale. 

Essa è da ritenersi coerente con gli obiettivi in tema di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali 

indicati dal Programma Regionale di Sviluppo 2010 – 2014 i quali intendono perseguire la 

sostenibilità ambientale attraverso specifiche politiche di settore finalizzate alla gestione dei rifiuti; 

in coerenza con il citato PRS 2010 - 2014 l’iniziativa mira a favorire l’incremento del recupero di 

energia e di materia e la minimizzazione dei conferimenti in discarica.  

Inoltre, compatibilmente con le disposizioni contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

adottato dalla Giunta della Regione Sardegna con Deliberazione n.73/7 del 20 dicembre 2008 – 
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l’iniziativa favorisce la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica e consente la 

valorizzazione della materia conferita trattandosi di un impianto in grado di produrre compost di 

qualità ed energia elettrica e termica. In tale prospettiva la tecnologia della digestione anaerobica 

per la produzione di energia che si intende adottare favorisce l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili per la cogenerazione di energia elettrica e termica; incentiva l’obbligo di raccolta 

differenziata dei Comuni in quanto il funzionamento ottimale di tali impianti necessita della 

fornitura di rifiuti organici biodegradabili “puliti”; contribuisce al miglioramento dei suoli in quanto 

consente la produzione di compost di buona qualità. 

 

1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 

 

1.2.1 PREMESSA 

 

Il progetto che viene proposto intende inserirsi coerentemente con la pianificazione regionale in 

materia di rifiuti (vedi successivo paragrafo 1.3) e proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 

finalizzate alla massima valorizzazione dei rifiuti a carattere organico tramite la fase di recupero 

energetico (tramite la produzione di energia elettrica e termina in assetto cogenerativo) e quello di 

materia attraverso la produzione di un ammendante compostato di qualità, che potrà essere 

utilizzato sia nell’agricoltura di pieno campo che in settori più specialistici offrendo l’opportunità di 

fornire sostanza organica a favore della fertilità del suolo in un ambito territoriale a rischio di 

fenomeni di desertificazione. In quest’assetto impiantistico si inserisce altresì la fase di 

valorizzazione dei fanghi di depurazione tramite un processo innovativo (i cui principi ispiratori 

risalgono a circa un secolo fa e che nella versione attuale hanno previsto notevoli miglioramenti 

processistici), ossia l’ossidazione a umido in fase subcritica, che consente di trasformare il fango 

in una componente gassosa (avviata a depurazione e successivamente a trattamento di 

combustione), una liquida contenente acidi grassi volatili (matrice ottimale per il processo di 

digestione anaerobica a umido) e una fase solida (caratterizzata da elementi inerti), che può 

arricchire il compost prodotto con elementi inorganici. 

 

1.2.2 PROCESSO DI OSSIDAZIONE A UMIDO (WET OXIDATION) DEI FANGHI DEPURAZIONE 

 

1.2.2.1 Principi generali del processo 
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La tecnologia dell’ossidazione a umido sub�critica (Wet Oxidation) dei fanghi da depurazione 

biologica, consente di trasformare la frazione organica volatile presente nel fango di supero 

convertendola a CO2 e H2O e riducendo la massa secca quasi alla sola componente inerte. 

L’ossidazione a umido in condizioni sub-critiche (Wet Air Oxidation, WAO) è un trattamento 

termico nel quale i composti ossidabili presenti in forma disciolta o sospesa vengono convertiti 

principalmente in vapor d’acqua e anidride carbonica. Il processo si differenzia dall’ossidazione 

super-critica perché condotto in condizioni di temperatura inferiore al punto critico dell’acqua 

(374°C – 22.064 MPa), in corrispondenza del quale la fase liquida cessa di esistere. 

L’idea di base è quella di favorire il contatto tra ossigeno molecolare e sostanza organica da 

ossidare; valori tipici della temperatura variano tra 200 e 325°C mentre la pressione è solitamente 

compresa tra 50 e 175 bar (Debellefontaine e Foussard, 2000). Vari autori hanno indagato 

l’impatto dei parametri operativi sui meccanismi di ossidazione (inter alia Day et al., 1973; 

Debellefontaine et al., 1996): a 250°C tutti i composti organici risultano trasformati in CO2 e H2O 

ad eccezione dell’acido acetico e dell’acido propionico. 

Relativamente al trattamento dei fanghi di depurazione, l’uso dell’ossidazione a umido a 

temperature e pressioni elevate per scopi diversi dal condizionamento termico dei fanghi è 

relativamente recente (Khan et al., 1999; Lendormi et al., 2001). Gli studi sperimentali condotti e i 

dati di gestione dei principali impianti indicano nel tempo di residenza e nella temperatura i 

principali parametri operativi in grado di influenzare i rendimenti di abbattimento del COD. 

Le varie tipologie di processi wet oxidation per il trattamento di matrici ad alto contenuto di 

sostanza organica, come i fanghi di depurazione, possono essere classificate in base alla 

presenza/assenza di un catalizzatore e all’utilizzo di aria o ossigeno puro come agente ossidante.  

Per quanto concerne il primo aspetto è stato evidenziato come l’utilizzo dei catalizzatori non 

garantisca con certezza un miglioramento del processo, in quanto è stato dimostrato che 

processo ossidativo è di fatto maggiormente influenzata dalla temperatura che non dalla presenza 

di catalizzatori, l’uso come catalizzatori di composti metallici solubili può dar luogo a problemi di 

tossicità nel processo biologico posto a valle dell’ossidazione a umido il costo crescente delle 

materie prime può ridurre  il beneficio economico derivante dall’aggiunta di catalizzatori. Pertanto 

l’opzione tecnologica proposta non prevede l’utilizzo di catalizzatori. 

In merito al secondo fattore si è scelto di operare utilizzando come ossidante l’ossigeno puro, in 

quanto all’aumentare della pressione parziale dell’ossigeno aumenta l’efficienza di rimozione del 

COD e a parità di ossigeno da trasferire (funzione della quantità di sostanza organica da 

ossidare), il processo ad aria richiede portate volumetriche nettamente superiori rispetto al 

trattamento con ossigeno. 

Questo comporta i seguenti vantaggi: 
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 i diametri delle tubazioni nel processo ad ossigeno puro sono inferiori rispetto al 

processo ad aria; 

 la pressione di esercizio nel processo ad ossigeno puro è circa il 50% minore 

rispetto a quella con aria; 

 le dimensioni del comparto di post-combustione catalitica per il trattamento degli 

effluenti gassosi prodotti (rimozione VOC) sono nettamente inferiori nel caso di 

impianto ad ossigeno puro, dovendo trattare una portata 5 volte inferiore; 

 a parità di ossigeno da trasferire, i consumi energetici della pompa criogenica 

utilizzata nel processo ad ossigeno puro sono decisamente inferiori rispetto a quelli 

del compressore per l’insufflazione di aria; 

 in termini di affidabilità di funzionamento e di consumo di acqua/aria di 

raffreddamento, la pompa criogenica è nettamente favorita rispetto ad un 

compressore ad aria ad alta pressione. 

 

Tali elementi assumono tanto più rilevanza nel caso specifico dell’impianto di Macomer-Tossilo, in 

cui è richiesta una riduzione della sostanza organica dal 72% della matrice di partenza al 5% del 

residuo solido prodotto e mettono già in evidenza dei primi elementi per cui  la scelta progettuale-

tecnologica contiene degli elementi non solo di ottimizzazione tecnico-gestionale, ma anche di 

riduzione del potenziale impatto. 

 

1.2.2.2 Descrizione dell’impianto a scala reale di Tossilo-Macomer 

 

L’impianto di ossidazione a umido dei fanghi di depurazione progettato viene presentato in forma 

descrittiva mentre i dettagli riguardo gli schemi di flusso e i dimensionamenti sono riportati nel 

progetto di massima. L’impianto si articola negli stadi di seguito descritti. 

 

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE 

La sezione di alimentazione prevede, per i fanghi disidratati, una tramoggia di ricevimento, dalla 

quale il materiale viene inviato in un primo serbatoio di mescolamento, in modo da ottenere una 

concentrazione standard compresa tra 9 e 11% di SS. Di qui la miscela viene trasferita, ad un 

apparecchio di grigliatura fine, ad un successivo serbatoio intermedio e infine, al maggiore 

serbatoio di stoccaggio, realizzato in calcestruzzo armato, completamente miscelato, che ha lo 

scopo di garantire una adeguata riserva per il processo e la laminazione delle punte nei 

conferimenti. 

Dal serbatoio di stoccaggio, il refluo, dopo ulteriore filtrazione, viene pompato nel serbatoio di 

accumulo giornaliero, chiuso nella parte superiore, e di qui inviato, dopo un’ultima filtrazione da 1 
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mm di passaggio, alla sezione centrale di processo. Il volume complessivo dei vari stoccaggi 

consente una elevata autonomia di circa 5gg. 

SEZIONE AD ALTA PRESSIONE 

La sezione ad alta pressione è progettata sulla base di un’alimentazione costante di fango liquido 

con un tenore di secco pari a circa 10%. La pressione è garantita da una pompa a membrane 

dimensionata su una portata doppia di quella nominale. Il valore di pressione ottenuto è compreso 

tra 90 e 100 bar. La temperatura viene progressivamente elevata a mezzo di uno scambiatore di 

calore di tipo liquido/liquido fino a circa 152�156°C. Il fluido scaldante è costituito dal “liquor” di 

ossidazione in ricircolo dalla parte alta del reattore d’ossidazione che presenta, in ingresso allo 

scambiatore, una temperatura compresa tra 280 e 300°C e una pressione identica a quella del 

fluido da riscaldare. In uscita, la temperatura di tale “liquor” si attesta sui 60°C. Il fango pre-

riscaldato viene alimentato nella parte bassa del reattore di ossidazione costituito da una colonna 

in acciaio AISI 316L . La colonna è progettata per resistere ad una pressione di 160 bar. 

Nel fango viene iniettato ossigeno puro che favorisce lo sviluppo di una reazione fortemente 

esotermica con aumento pressoché istantaneo della temperatura da 152 a 250°C. Il tempo di 

residenza idraulica del fango liquido all’interno della colonna di ossidazione ad umido è di circa 

un’ora, superiore a quello strettamente necessario per il decorso della reazione che, una volta 

ottimizzato il processo, può scendere fino a meno di 40 minuti: in tal modo si ottiene un’ampia 

garanzia sul conseguimento dei risultati prefissati. Nella parte inferiore della colonna di reazione si 

raccoglie la parte mineralizzata del fango che viene spurgata ad intervalli regolari (15�30 minuti) 

e inviata al post�trattamento. Nella parte superiore si raccoglie il vapore ad una temperatura di 

circa 300°C, che viene raffreddato e condensato in uno scambiatore di calore nel quale il fluido “di 

servizio” è rappresentato da acqua depurata. La miscela bi�fase in uscita ha temperatura di circa 

80°C e viene trasferita ad un separatore liquido/gas e di qui ai post�trattamenti. L’ossigeno 

necessario al processo viene stoccato in forma liquida in un idoneo serbatoio esterno. La 

pressione di esercizio per l’iniezione nella miscela fangosa da trattare è pari a 200 bar. 

SEZIONE DI POST-TRATTAMENTO 

La linea dei residui solidi presenta una concentrazione media di SST pari a 29,5 kg SST/m³. La 

temperatura della miscela viene inizialmente abbassata in un piccolo reattore di ammortizzamento 

della pressione, passando da 250 a 200°C. Il refluo entra quindi in un serbatoio di decantazione. 

Di qui, le sabbie addensate al 3% circa di SST vengono alimentate alla filtropressa finale che 

garantisce una disidratazione fino al 70% di SST nel prodotto esitato. I residui solidi cosi 

ottenuti vengono inviati alla sezione impiantistica di compostaggio. 

La linea dei residui liquidi raccoglie le acque di risulta del comparto di decantazione e di quello 

di 
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disidratazione finale, della linea dei solidi. Tali reflui presentano un basso tenore di fosforo che è 

precipitato in gran parte durante il processo di ossidazione, in forma di fosfato, accumulandosi 

all’interno del residuo solido; anche la concentrazione di solidi è limitata. Viceversa, il tenore di 

COD è più elevato. Per tali ragioni viene previsto l’invio delle acque di disidratazione al 

digestore anaerobico con una conseguente ottimizzazione della produzione di energia elettrica 

e termica. 

  La linea degli effluenti gassosi prevede la rimozione dei composti organici volatili (VOC) 

e dell’ammoniaca dal flusso di gas in uscita dal separatore liquido/gas. Viene innanzitutto operato 

un lavaggio per la rimozione dei composti grassi che altrimenti ostacolerebbero la successiva 

fase di catalizzazione. Il gas viene quindi avviato a un pre�condensatore a colonna d’acciaio 

inox AISI 316L riempita di trucioli d’acciaio inossidabile su cui si forma il condensato e, in seguito, 

allo stadio di combustione catalitica. Nel reattore di catalisi a zeolite la temperatura raggiunge i 

550°C, eliminando i VOC (con conversione a CO2) e l’ammoniaca gassosa (convertita a N2). Il 

flusso in uscita viene infine raffreddato e liberato in atmosfera. 

 

1.2.3 PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA (WET ANAEROBIC DIGESTION) DEI RIFIUTI 

ORGANICI. 

 

1.2.3.1 Principi generali del processo 

 

I sistemi di trattamento anaerobico di residui organici putrescibili sfruttano in serie l’azione di 

diversi tipi di batteri i quali, per proprie esigenze metaboliche, sono in grado di idrolizzare e 

semplificare composti organici complessi (carboidrati, grassi, proteine), trasformarli in un pool di 

acidi organici e alcoli, produrre da questi acido acetico che, assieme all’idrogeno e all’anidride 

carbonica sviluppati durante le fasi intermedie del processo, viene infine utilizzato da batteri 

metanigeni per la produzione di metano ed ulteriore anidride carbonica. Il metano, 

opportunamente pretrattato può essere utilizzato come combustile rinnovabile per la produzione 

cogenerativa di energia elettrica e termica. 

Oggi la digestione anaerobica può ricoprire un ruolo essenziale in un sistema integrato di gestione 

dei rifiuti urbani moderno, che abbia tra gli obiettivi principali sia la diversione delle frazioni 

putrescibili dallo smaltimento in discarica e dalla termovalorizzazione diretta a favore di una loro 

restituzione all’ambiente sottoforma di ammendante, sia il recupero di energia.  

Il rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata presenta caratteristiche che sono 

generalmente ottimali per l’applicazione diretta del processo, necessitando di semplici pre-
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trattamenti meccanici del rifiuto, compresa l’eliminazione del materiale indesiderato 

eventualmente presente, seguita da triturazione e miscelazione con acqua. 

Nei processi ad umido il rifiuto è opportunamente diluito al fine di raggiungere un tenore in solidi 

totali inferiore al 10% e miscelato fino ad ottenere una miscela con caratteristiche omogenee. Il 

vantaggio di quest’opzione è quello di poter sfruttare tecnologie già consolidate da decenni, in 

particolare per il trattamento dei fanghi di depurazione sfruttando il fatto di far avvenire le reazioni 

in ambiente liquido, dove la miscelazione è facilitata dalla ridotta viscosità (rispetto ai sistemi a 

secco e semi-secco che sfruttano tenori di sostanza secca superiori conferendo alla miscela una 

maggiore viscosità) e l’omogeneizzazione del materiale nel digestore risulta meno complessa. 

I principali vantaggi dell’utilizzo della tecnologia anaerobica a umido presso l’impianto integrato di 

Macomer-Tossilo sono i seguenti: 

 efficace separazione meccanica/idraulica di materiali estranei; 

 recupero di energia primaria da fonte rinnovabile; 

 esercizio dell’impianto energeticamente autosufficiente; 

 ridotte emissioni di odori e CO2 (gas climalterante), rispetto al solo trattamento aerobico di 

compostaggio; 

 possibilità di trattamento di un’ampia gamma di rifiuti indipendentemente dal loro 

contenuto d’acqua e valore di pH; 

 possibilità di riutilizzo all’interno del processo delle acque di disidratazione della 

fase di ossidazione a umido dei fanghi; 

 ridotto fabbisogno di superficie anche con grandi potenzialità di trattamento. 

 

1.2.3.2 Descrizione dell’impianto a scala reale di Tossilo-Macomer 

 

La sezione di digestione anaerobica dell’impianto proposto sarà articolato nelle seguenti sezioni: 

 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Il corpo impiantistico dedicato alla fase di conferimento della matrice organica ospita anche la 

fase di selezione e pre�trattamento. Al fine di impedire alla radice qualsivoglia fuoriuscita di 

emissioni odorigene al momento del conferimento, la zona ad esso deputata, come l’intero 

capannone, è posta in leggera depressione, con portoni di accesso del tipo a chiusura rapida. 

 

SELEZIONE DI PRETRATTAMENTO MECCANICO 

Un adeguato espletamento della fase di pre�trattamento risulta fondamentale per garantire 

l’andamento dell’intero processo di biodigestione. 
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La scelta ingegneristica che sta alla base della struttura progettata deriva dalla necessità di 

trattare 

la biomassa solida all’interno di un reattore in cui la miscela di matrici deve essere pompabile 

(tenore di sostanza secca di ca. 10%) e si esplica nella progettazione di una linea di 

pretrattamento costituita da una serie di componenti che hanno l’obiettivo di separare le frazioni 

estranee e quelle che possono compromettere la funzionalità del reattore, operare una 

frantumazione, per aumentare le superfici di scambio e quindi la cinetica di reazione, 

omogeneizzare la miscela per garantire una dinamica di reazione uniforme all’interno del reattore. 

La successione delle operazioni di pre�trattamento è la seguente: 

1. TRITURAZIONE : Il rifiuto conferito all’interno del bunker di accettazione viene caricato tramite 

pala gommata munita di cabina pressurizzata all’interno della tramoggia del trituratore bi-albero 

per la riduzione volumetrica del rifiuto in entrata. 

2. MISCELAZIONE NEI PULPER : Una volta superata questa fase l’input viene inviato tramite 

trasportatori a coclea, ai pulper per la miscelazione della frazione organica con l’acqua di 

processo, 

al fine di creare una soluzione pompabile all’interno dei digestori. Il pulper (spappolatore) ha la 

funzione di trasformare i componenti solidi organici in una sospensione pompabile (soluzione 

materiale). Il funzionamento del pulper permette altresì di operare un prima separazione dei 

materiali più pesanti, inerti e non fermentescibili, che vengono estratti per gravità dallo stesso 

attraverso un sistema a doppia pompa ed inviati a stoccaggio definitivo. 

3. VAGLIATURA E PRESSATURA � La fase di vagliatura e pressatura risponde alla necessità di 

eliminare le frazioni non fermentescibili e non pompabili rimaste all’interno della sospensione 

dopo la fase di separazione già attuata all’interno dei pulper. 

4. DISSABBIATURA � In posizione sottostante rispetto al vaglio è presente una vasca di raccolta 

del 

substrato; la vasca è separata mediante una parete di sfioro; i materiali solidi quali sabbia, ecc. 

vengono asportati dalla vasca di raccolta per mezzo di coclee di estrazione. 

5. FRANTUMAZIONE � Il materiale in uscita dal dessabbiatore viene fatto confluire, attraverso 

opportuna pompa, alla sezione di digestione anaerobica. Tale tragitto è caratterizzato dalla 

presenza di un frantumatore inserito nel tubo di afflusso che ha lo scopo di sminuzzare eventuali 

fibre presenti nel substrato avviato verso il serbatoio di sospensione grezza. 

Questo articolato insieme di macchinari e fasi di trattamento risulta funzionale per gestire 

un’ampia tipologia di rifiuti fermentescibili e rende pertanto l’impianto versatile anche a materiali in 

input che possano variare e diversificarsi nel tempo. 

 

FERMENTAZIONE A UMIDO – DISIDRATAZIONE – TRATTAMENTO GAS 
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La successione delle operazioni di FERMENTAZIONE – DISIDRATAZIONE – TRATTAMENTO 

GAS è costituita dalle seguenti sottofasi: 

 

1. AVVIO AL SERBATOIO SOSPENSIONE GREZZA � Il materiale che ha subito la fase di 

pre�trattamento passa al serbatoio di sospensione grezza, dal quale viene poi pompato 

all’interno del digestore. Il tempo di permanenza all’interno del serbatoio di sospensione grezza 

deve avere una durata minima, al fine di evitare l’inizio della fase metanigena del processo.  

2. AVVIO AL DIGESTORE � Il digestore è un serbatoio in acciaio con un rivestimento protettivo 

delle superfici che vanno a contatto con il gas. Prima di entrare nei reattori il substrato viene 

riscaldato in uno scambiatore di calore a doppio tubo ad una temperatura di ca. 38 °C, in regime 

dunque mesofilo. 

Come fluido riscaldante viene utilizzata l’acqua di raffreddamento del motore dell’impianto di 

cogenerazione, recuperando l’energia termica. L’alimentazione al digestore viene costantemente 

misurata e tenuta sotto controllo con appositi strumenti. Poiché sotto il profilo del processo 

biologico è opportuno che l’alimentazione sia il più possibile uniforme, è previsto che ogni reattore 

venga alimentato più volte al giorno. Il processo biochimico anaerobico si sviluppa in diverse fasi. 

In particolare i batteri metanigeni, in quanto strettamente anaerobi, reagiscono in modo sensibile 

alle variazioni di pH e di carico. A causa di questo fattore limitante vengono impiegati dei digestori 

in cui avviene un continuo rimescolamento completo per mezzo di apparati agitatori disposti 

perpendicolarmente all’asse del contenitore. Ciò permette di evitare fenomeni di sedimentazione 

e di garantire una concentrazione di nutrienti uniforme per i microrganismi nonché di 

omogeneizzare il pH e la temperatura all’interno del digestore. Il tempo di permanenza idraulica 

della sospensione nel reattore è di ca. 23 giorni. 

Durante questo periodo si può avere un abbattimento del 50 % � 90% della sostanza secca 

organica introdotta. Il gas prodotto viene mandato in un serbatoio a secco (gasometro), mentre i 

residui di fermentazione passano al serbatoio di post�fermentazione. 

3. SERBATOIO DI POST-FERMENTAZIONE � Alla fine del processo di fermentazione i residui 

vengono inviati nel serbatoio di post fermentazione. Dal serbatoio di post-fermentazione il 

substrato passa poi al successivo stadio di disidratazione. 

4. DISIDRATAZIONE DEI RESIDUI DI FERMENTAZIONE � In questo stadio avviene la 

separazione del substrato in una fase liquida ed in una fase solida. Queste operazioni avvengono 

in ambiente chiuso e non comportano fuoriuscita di arie esauste. Per la disidratazione del 

substrato è previsto l’impiego di centrifughe tipo “decanter”. Nella disidratazione i resti di 

fermentazione possono raggiungere un contenuto di sostanza secca di ca. 33%. Per migliorare la 

disidratazione si aggiunge un flocculante mediante apposito sistema di preparazione e dosaggio. 

Il materiale disidratato (digestato solido) in uscita dal decanter finisce all’interno dell’ apposito 

bunker da dove viene inviato alla zona di compostaggio previa miscelazione con lo strutturante 
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triturato. L’acqua centrifugata (digestato liquido) viene fatta passare attraverso un filtro per 

separare gli eventuali materiali di disturbo in essa presenti e di qui inviata in un pozzetto di 

pompaggio; da qui viene poi pompata nel serbatoio dell’acqua di disidratazione (o di processo) 

per essere ricircolata nei pulper con un effettivo risparmio di acqua di processo. L’acqua in 

eccesso (frazione liquida in esubero) prodotta nell’intero processo biologico viene avviata 

all’apposito depuratore e smaltita. 

6. IMPIANTO GAS (GASOMETRO) � L’impianto gas consiste nel sistema di convogliamento del 

gas con relative tubazioni e strumenti analitici di sicurezza nel gasometro formato da un serbatoio 

di accumulo a pallone a bassa pressione, nell’impianto di recupero a cogenerazione e nella 

fiaccola di 

combustione. Il gas prodotto nei digestori viene inviato in un serbatoio di gas costituito da un 

contenitore separato a doppia membrana. La quantità di gas immagazzinata nel serbatoio varia in 

relazione alle quantità prelevate ed a quelle nuove introdotte. La membrana interna del serbatoio 

si adatta a queste variazioni di volume, innalzandosi o abbassandosi a seconda del grado di 

riempimento. 

7. STAZIONE DI COMPRESSIONE GAS � La stazione di compressione gas è concepita in 

funzione dell’impianto di cogenerazione ed è integrata nello stesso container di tale impianto. La 

stazione di 

compressione gas contiene tutte le apparecchiature impiantistiche necessarie per il trasporto, la 

misurazione, la regolazione ed il controllo del biogas ed il controllo del biogas. 

8. IMPIANTO DI COGENERAZIONE � Lo sfruttamento energetico del biogas avviene tramite 

combustione in un motore a gas, direttamente accoppiato al generatore di corrente. L’impianto di 

cogenerazione produce sia corrente elettrica che calore, che viene riutilizzato. 

La centrale di cogenerazione è una centrale compatta i cui i componenti necessari per l’utilizzo 

del 

biogas sono tutti alloggiato all’interno di una unità�container. Il gas di scarico viene scaricato 

nell’ambiente per mezzo di un camino. L’energia elettrica prodotta dal generatore viene 

sincronizzata con la rete e può quindi essere immessa nella rete pubblica, oppure essere 

utilizzata per i consumi interni dell’impianto. L’impianto di cogenerazione è concepito per un 

esercizio completamente automatico con biogas e funzionamento in parallelo alla rete. 

9. TORCIA � Se il motore a gas non è in funzione e il livello del gas nel serbatoio gas raggiunge il 

limite di soglia interviene un interruttore a pressione che attiva la torcia ad alta temperatura, la 

quale a sua volta viene attivata mediante un’accensione esterna. Al fine di distruggere le sostanze 

organiche contenute nel biogas, la torcia è concepita come camera di combustione non isolata, 

dotata di bruciatori a iniezione. La combustione avviene in condizioni di eccesso d’aria. La torcia 

è dotata di tutti i dispositivi necessari per l’esercizio in automatico. 
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1.2.4 PROCESSO DI COMPOSTAGGIO DEL DIGESTATO SOLIDO E DELLE MATRICI LIGNE 

CELLULOSICHE 

 

1.2.4.1 Principi generali del processo 

 

A valle del processo di digestione anaerobica è prevista una fase di finissaggio che prevede il 

compostaggio del digestato solido prodotto e della frazione ligneo cellulosica dei rifiuti. 

Il compostaggio è un processo aerobico che prevede la stabilizzazione finale della frazione 

organica e l’inizio del processo di maturazione e umificazione della stessa, che comporta una 

perdita di umidità, la liberazione di CO2 e la produzione di un ammendante compostato misto di 

qualità (poiché proveniente da matrici selezionate alla fonte), che può essere utilizzato in 

agricoltura di pieno campo o in colture specializzate come fonte di sostanza organica e nutrienti a 

lento rilascio, che risultano il fattore fondamentale per mantenere la fertilità dei suoli a livelli 

accettabili, contrastando i fenomeni di impoverimento che sono precursori del processo di 

desertificazione. 

Rispetto ad un processo di compostaggio tradizionale quello proposto viene previsto a valle di 

una fase di digestione anaerobica della frazione organica e dei residui liquidi della wet oxidation, 

per cui il materiale che deve subire la fase aerobica è già quasi completamente stabilizzato. 

Questo consente di ridurre i tempi di processo della fase di compostaggio per garantire una 

completa stabilizzazione anche in condizioni limite (nel caso in cui intervengano problematiche 

impiantistiche) e di ottenere un materiale finale che ha lo status giuridico di prodotto e come tale 

può essere liberamente commercializzabile. 

 

1.2.4.2 Descrizione dell’impianto 

 

Il materiale proveniente dalla fase di digestione (digestato solido) viene convogliato nel 

capannone della zona di miscelazione ove sono presenti i disidratatori (decanter). Il materiale 

viene qui miscelato al materiale strutturante triturato (rifiuto lignocellulosico). La triturazione del 

materiale strutturante viene effettuata tramite trituratore del verde su platea di stoccaggio o sotto 

tettoia dedicata , dove tramite il nastro trasportatore viene portato all’interno della zona di 

miscelazione. 

Le fasi della sezione di compostaggio sono le seguenti: 

1. PREPARAZIONE DELLA MISCELA � La preparazione del mix da compostare avviene 

all’interno dell’edificio MISCELAZIONE VERDE�DIGESTATO. Queste operazioni avvengono in 

ambiente chiuso e mantenuto in depressione per evitare qualsivoglia fuoriuscita di odori 
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sgradevoli. Il mix da compostare è costituito da tre flussi: il flusso del digestato proveniente dalla 

sezione di digestione, il materiale ligneo cellulosico ed il sovvallo di ricircolo dal processo di 

compostaggio (frazione legnosa grossolana non decomposta). La realizzazione della miscela 

avviene tramite pala gommata che preleva il materiale dai singoli bunker di stoccaggio e lo 

miscela nell’apposito bunker dedicato.  

2. STOCCAGGIO DEL VERDE � Il materiale ligneo�cellulosico è generalmente costituito da 

sfalci e ramaglie e rappresenta una componente fondamentale al fine di condurre un processo di 

compostaggio ottimale, in quanto in grado di conferire al cumulo la struttura necessaria per 

favorire il passaggio dell’aria ed  evitare che il materiale si comprima favorendo l’innesco di 

condizioni anaerobiche che comporterebbero la produzione di sostanze ridotte odorigene.  

Lo stoccaggio del materiale può avvenire sia sotto tettoia in carpenteria metallica che su platea di 

stoccaggio all’aperto in cemento armato. Ciò garantisce una notevole flessibilità impiantistica 

consentendo all’impianto di poter ricevere e stoccare notevoli quantità di verde, aspetto 

fondamentale per questa matrice la cui produzione e disponibilità ha carattere fortemente 

stagionale. 

3. TRITURAZIONE DEL VERDE � Il trituratore del verde è concepito per la triturazione di 

ramaglie e legname. Il materiale da triturare viene inserito all’interno di una bocca di 

alimentazione. La capacità di lavorazione varia a seconda della consistenza del materiale da 

trattare. 

4. BIOSSIDAZIONE E MATURAZIONE� Successivamente alla miscelazione il materiale verrà 

trasportato con la pala gommata nell’edificio di biossidazione accelerata. Qui la miscela verrà 

disposta in cumuli, iniziando il ciclo di maturazione durante il quale il materiale verrà rivoltato per 

garantire un’adeguata porosità ed omogeneità della biomassa e favorire la distribuzione uniforme 

dell’ossigeno, che viene fornito attraverso una platea aerata, costituita da un sistema di 

insufflazione forzata dell’aria (pettini di insufflazione a pavimento). 

Il sistema di insufflazione prevede che l’aria viene aspirata dal locale per mezzo di ventilatori 

centrifughi ed immessa poi nelle canalette a pavimento. L’aria esausta, una volta attraversato il 

materiale, viene aspirata per mezzo di condotte di ventilazione a soffitto e inviata al sistema di 

abbattimento odori. Il materiale verrà 

depositato in cumuli di altezza massima pari a circa 2,5/3 metri. Gli strumenti necessari al 

controllo del processo saranno le sonde di temperatura ( per verificare il corretto innesco del 

porcesso tramite l’incremento di temperatura della biomasse generata dal processo esotermico di 

compostaggio) e i misuratori manuali di CO2 (per valutare se l’apporto di ossigeno è ottimale). Al 

termine della fase di biossidazione vi sarà una fase di maturazione di ca. 26 gg. In cumulo prima 

della fase di vagliatura finale.  

5. VAGLIATURA DEL MATERIALE MATURATO � Dopo la fase di maturazione i cumuli 

vengono avviati a  raffinazione mediante l’uso di una macchina rotante (vaglio a tamburo) e, 
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ottenendo le seguenti distinte frazioni: un sovvallo intermedio costituito principalmente da 

materiale lignocellulosico non completamente degradato nel primo ciclo di trattamento, che viene 

stoccato separatamente per essere riutilizzato come strutturante nella formazione di miscela di 

materiali freschi; e il compost finito, che viene stoccato in cumuli. 

 

1.3 SEZIONE TRATTAMENTO REFLUI 

 
IMPIANTO DEPURAZIONE 

L’impianto di depurazione acque in progetto è costituito da una serie di 3 sezioni di processo 

(serbatoi quadrati in pianta) – Nr°1 Serbatoio acque di scarico/di disidratazione : Nr°2 serbatoio 

acque di scarico – Nr°3 Serbatoio acqua di risulta. 

 

1. Serbatoio acqua di scarico / di disidratazione 

In questo serbatoio vengono mandate le seguenti acque destinate alla depurazione e in 

particolare: 

 

• acqua in esubero dal processo di digestione anaerobica 

• sospensione grezza dalle vasche di raccolta in caso di troppo pieno. 

 

La vasca contiene un apposito agitatore meccanico per garantire una omogeneizzazione ottimale 

delle acque da depurare. Il serbatoio è dimensionato in modo da fungere da polmone per i due 

serbatoi di depurazione successivi, i quali lavorano ad intermittenza secondo il processo biologico 

SBR (Sequencing Batch Reactor) . 

Le dimensioni del serbatoio consentono inoltre lo svuotamento in tempi rapidi della vasca di prima 

pioggia dopo un evento di pioggia. 

Lo scarico di troppo pieno è dotato di una valvola di non ritorno ed è collegato con i due serbatoi 

di depurazione delle acque. 

 

2. Serbatoio di trattamento delle acqua di scarico 

E’ previsto un serbatoio per la depurazione delle acque il quale lavora secondo il processo SBR. 

L’alimentazione viene effettuata tramite due pompe sommerse dal serbatoio acqua di scarico / di 

disidratazione. Il processo SBR è una variante del processo di depurazione ai fanghi attivi il quale 

viene utilizzato con successo in tutto il mondo per la depurazione delle acque. 

In confronto ai sistemi a flusso continuo il trattamento biologico SBR gode di maggior flessibilità 

con un ciclo sequenziale articolato nelle seguenti fasi: 
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• riempimento statico, 

• mescolamento, 

• areazione (fase di reazione), 

• sedimentazione, 

• estrazione del liquido surnatante 

• eventuale fase di attesa (possibilità di estrarre il fango). 

 

Il volume totale del reattore Batch viene quindi suddiviso in volume di reazione e volume per la 

sedimentazione. Durante la fase di sedimentazione si ha la deposizione del fango sul fondo del 

serbatoio. Il fango in eccesso viene pompato direttamente nel serbatoio della sospensione 

grezza. La percentuale di volume di ricambio del reattore può essere variabile a seconda del tipo 

di liquido da depurare, efficienza di depurazione che si vuole raggiungere, aspetti costruttivi del 

reattore e modalità di sedimentazione del fango. Bisogna sviluppare caso per caso una strategia 

di gestione ottimale considerando gli aspetti citati in precedenza. Il dimensionamento di un 

impianto di depurazione può essere sostanzialmente essere suddiviso in due fasi. Il 

dimensionamento idraulico viene effettuato in base alla portata da trattare e al tempo di ciclo 

prescelto e porta alla definizione del numero necessario di reattori Batch e dei relativi volumi 

necessari nonché il volume necessario del serbatoio polmone. In base alla percentuale degli 

agenti inquinanti contenuti nell’acqua da depurare viene dimensionato il volume di reazione 

necessario per la fase di reazione (volume di ricambio). 

Il trattamento si completa con una sezione innovativa di  processo deammonificazione “Demon” 

già ampiamente collaudato all’estero, che sfrutta un particolare batterio (Anammox, acronimo di 

ANaerobic AMMonium OXidation) in grado di ossidare l’ammonio ad azoto gassoso per 

completare il ciclo dell’azoto, che a sua volta permette di raggiungere risparmi energetici finora 

mai raggiunti, dell’ordine del 60%, relativamente alla quantità di ossigeno necessario, dal 

momento in cui solamente poco più della metà dell’ammonio viene ossidato a nitrito. Quest’ultimo, 

a sua volta, viene utilizzato per ossidare anaerobicamente la seconda metà di ammonio 

rimanente. 

L’impianto viene dimensionato in modo da rispettare i limiti ammessi degli agenti inquinanti per 

l’emissione dell’acqua depurata nella rete fognaria. 

 

3. Serbatoio acqua di risulta 

Dal serbatoio dell’acqua depurata viene prelevata l’acqua di processo necessaria per 

l’alimentazione dei miscelatori (pulper). Essendo l’acqua di processo depurata, si evita l’accumulo 

di azoto nei digestori. Il processo di digestione anaerobica comporta una produzione in eccesso di 
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acqua e quindi anche un ricircolo quasi totale dell’acqua di processo (attraverso la depurazione) vi 

è comunque una quota parte di acqua che deve essere smaltita. L’acqua depurata viene 

prelevata a ca. 1 m sopra il fondo del serbatoio, evitando in questo modo di prelevare acqua 

carica di sostanza solida e quindi più inquinata. L’acqua depurata in esubero viene inviata 

all’impianto a filtro membrana per essere depurata e smaltita in fognatura nel pieno rispetto dei 

valori limite ammessi, tramite una serranda di regolazione e un misuratore di portata. 

 

1.4 INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL CONTESTO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE 

SUI RIFIUTI 

 

1.4.1 INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NELL’AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ADOTTATO CON DELIBERA N. 21/59 DEL 28/04/2008 

 

Il progetto proposto si inserisce coerentemente con gli intenti e le indicazioni previste dal Piano 

Regionale di gestione dei rifiuti urbani adottato con Delibera n. 21/59 del 28/04/2008. 

In particolare il capitolo 4 delinea un’analisi storica della gestione dei rifiuti urbani nei diversi 

ambiti territoriali ottimali (suddivisi a loro volta in sub ambiti) già individuati dal Piano del 1988. 

Il progetto in discussione si colloca all’interno dell’ATO della Provincia di Nuoro, sub ambito B1 – 

Nuoro-Macomer. 

 

 

Fig. 1 Delimitazione geografica dei diversi sub ambiti dell’ATO della provincia di Nuoro. 

 

Per quanto concerne la gestione della frazione organica dei rifiuti, l’analisi storica della gestione 

dei rifiuti in questo sub ambito, ripresa dal Piano del 1998, riporta quanto segue: 
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“Nel sub-ambito è in esercizio la piattaforma di trattamento di Macomer, dotata di selezione, 

stabilizzazione e incenerimento, con discarica a supporto. Nell’impianto confluiscono anche i rifiuti 

del sub-ambito B2 e, in parte, del sub-ambito B3. La piattaforma integrata, dal momento che la 

sezione di incenerimento lavora ormai al limite della potenzialità, attualmente entra in difficoltà nel 

periodo estivo per le maggiori quantità di rifiuti in arrivo. La piattaforma riceve inoltre modeste 

quantità della frazione organica da raccolta differenziata prodotta nel sub-ambito, che viene 

lavorata nella sezione di stabilizzazione. 

Si segnala che il Comune di San Teodoro conferisce la frazione verde da raccolta differenziata 

all’impianto di compostaggio di qualità di propria titolarità” (Par. 4.4.1). 

 

Al paragrafo 4.4.3 viene descritta la realtà dei finanziamenti attivati per ogni sub ambito per la 

realizzazione del parco impiantistico di recupero e smaltimento. 

Per il sub ambito B1 – Nuoro/Macomer, con particolare riferimento al trattamento della frazione 

organica dei rifiuti, viene riportato quanto segue: 

 

“Di recente è stato attribuito al Consorzio per la Zona industriale di Macomer un finanziamento per 

l’implementazione dell’impianto di stabilizzazione esistente mediante una sezione di 

compostaggio di qualità. 

L’intervento, che sostituirà la configurazione attuale, è appena agli inizi della fase progettuale; la 

potenzialità, sulla base dei primi elaborati progettuali, può essere stimata in complessive 24.000 

t/a, di cui 10.000 t/a dedicate al compost di qualità (…). 

Date le difficoltà insorte nel realizzare un impianto di selezione e stabilizzazione della sostanza 

organica di potenzialità 35.000-40.000 t/a a Nuoro (con discarica di servizio da 200.000 mc), il 

Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Sardegna centrale ha avanzato la proposta di 

utilizzare un vecchio finanziamento, originariamente assegnato per la realizzazione del suddetto 

impianto, per la costruzione di un impianto di compostaggio e di una piattaforma di stoccaggio 

dei materiali da raccolta differenziata a servizio della parte orientale della Provincia di Nuoro, 

per i quali interventi non è stato tuttavia predisposto alcun elaborato progettuale”. 

 

Al capitolo 7 del Piano viene analizzata la produzione teorica potenziale di rifiuti al 2012, tenendo 

conto del trend di produzione, di una composizione merceologica costante e sull’obiettivo di 

intercettazione delle 65% delle frazioni valorizzabili. Nella tabella 7.4, sotto riportata, emergono i 

risultati suddivisi per Provincia. 
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In particolare si può notare che nella provincia di Nuoro è prevista una produzione di ca. 17.400 

tonnellate di frazione organica. 

Al paragrafo 7.4.2 viene confrontato il fabbisogno impiantistico di trattamento della frazione 

organica rispetto all’impiantistica esistente o di progetto e viene evidenziato l’eventuale deficit o 

surplus di capacità di trattamento, riportato nella tabella 7.16. 
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Come si può notare nella provincia di Nuoro si evidenzia un deficit di trattamento di ca. 7.400 t, 

tenendo conto comunque dell’implementazione dell’area di stabilizzazione del CI Macomer con la 

linea di compostaggio di qualità da 10.000 t/a, come specificato nel paragrafo: “il deficit è infatti 

diffuso in tutti i sub-ambiti provinciali ed in modo particolare nelle Province di Cagliari, 

Carbonia-Iglesias e Nuoro; nella Provincia di Nuoro il deficit per l’organico di qualità verrebbe 

coperto dalla trasformazione integrale della potenzialità dedicata alla bio-stabilizzazione”. 

Questo viene confermato nel capitolo 8 (gli scenari di articolazione impiantistica) in cui si specifica 

che “permane invece un deficit nella Provincia di Nuoro che deve essere coperto mediante 

realizzazione di nuovo impianto di potenzialità pari a circa 7.400 t/a (al lordo dell’eventuale utilizzo 

del surplus di potenzialità dell’impianto di biostabilizzazione di Macomer)”. 

 

Quanto sopra riportato in merito alla gestione della frazione organica evidenzia la necessità e la 

previsione del Pianificatore di realizzare un impiantistica tale da coprire almeno una capacità di 

trattamento di 17.400 t/a, a cui si potrebbe aggiungere un supporto al deficit della Provincia di 

Oristano (3.200 t), vedi figura che riporta l’ubicazione dell’impianto di progetto sul territorio.  
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Si deve inoltre tenere presente che è probabile venga raggiunta una percentuale di 

intercettazione superiore al 65% grazie ai sistemi di raccolta domiciliare e che vadano considerate 

le punte estive dovute al flusso turistico. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei fanghi di depurazione il Piano di gestione dei rifiuti speciali 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/34 del 30/04/2002, prevede che “per 

quanto concerne i fanghi di depurazione, il Piano precisa che quelli di natura civile o ad essi 

assimilabili dovranno prioritariamente essere recuperati direttamente in agricoltura o, in 

subordine, negli impianti di produzione compost di qualità da sostanze organiche 

selezionate”. 

Al paragrafo 4.5 viene effettuata una ricognizione dei quantitativi di fanghi di depurazione prodotti 

dal 2001 al 2006, da cui emerge che “la quantità di fanghi di depurazione è compresa nel range 

15.000-30.000 t/a (2-3 % dei rifiuti urbani), ma con tendenza alla diminuzione in quanto nel 2005-

2006 i quantitativi si attestano nella fascia inferiore”. 

  

 

Da quanto sopra riportato emerge che dall’analisi dei contenuti del Piano si configura la necessità 

di gestire oltre 15.000 tonnellate di fanghi depurazione, aspetto che giustifica la realizzazione 

di un impianto di wet oxidation per il recupero della frazione inerte e di quella liquida e per il 

trattamento della fase gassosa, che conterrà la maggior parte degli inquinanti, per via catalitica. 

1.4.2 INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NELL’AMBITO DEI FLUSSI DI RIFIUTI A LIVELLO REGIONALE 

DESCRITTI DALL’11° RAPPORTO RIFIUTI E DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI 

FANGHI DI DEPURAZIONE  (ANNO 2009). 
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Al fine di poter attualizzare le previsioni di piano allo stato attuale sono state riprese le 

considerazioni dell’11° Rapporto Rifiuti redatto da ARPA Sardegna a dicembre 2010, basato sui 

dati di rifiuti urbani nel 2009. 

In merito alla produzione della frazione organica e il suo successivo recupero nel 2009 nella 

provincia di Nuoro sono state raccolte 11.444 tonnellate di frazione organica (FORSU) e 1.894 

tonnellate di frazione vegetale, per un totale di ca. 13.338 t. Il quantitativo procapite di rifiuto 

organico (FORSU + verde) raccolto è di ca. 83 kg/ab/anno che, se confrontato con gli obiettivi di 

piano (130 kg/ab/anno al 2012) e tenuto conto che 50 comuni su 51 (pari al 96% della 

popolazione provinciale) hanno attivato la raccolta domiciliare della frazione organica, lascia 

intravedere ancora un ampio margine di crescita. 

Per quanto riguarda la destinazione di questi materiali (vedi figura sotto riportata) il rapporto indica 

che “la frazione organica prodotta in provincia è stata inviata in larga parte (circa il 75%) presso 

l’impianto “S’Alga” di Mores ed in parte alla sezione di stabilizzazione dell’impianto di Macomer. 

Alcuni ridotti conferimenti si sono anche registrati presso gli impianti del CIP Gallura (ex Cines) e 

di Villacidro”. 

 

 

Pertanto anche l’analisi attualizzata del flusso di rifiuti organici prodotti mette in luce l’esigenza 

di realizzare un impianto per il recupero della frazione organica nell’area di Macomer, non solo a 

servizio della provincia di Nuoro ma anche di quelle limitrofe anche in relazione ai flussi crescenti 

di questa tipologia di rifiuti. 
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In merito ai fanghi di depurazione le informazioni necessarie ad attualizzare i dati di piano sono 

state tratte dal documento “Utilizzo dei fanghi nella regione Sardegna - Anno 2009”, prodotto dal 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 

Regione Autonoma Sardegna. 

“La produzione di fanghi passibili di riutilizzo agricolo (codici CER 020106, 020502 e 020705, 

190805) nell’anno 2009 è stata pari a 78.552,927 tonnellate tal quali, ovvero 14.637,945 espresse 

in sostanza secca. 

Dai dati delle precedenti relazioni annuali si riscontra che nel triennio 2006÷2008 vi e stato un 

progressivo aumento della produzione dei fanghi, pari al 3,46% nel 2007 e al 9,68% nel 2008. 

Questa crescita e confermata, in misura maggiore, anche nel 2009. 

Parallelamente alla produzione di fanghi potenzialmente riutilizzabili e aumentata anche la 

quantità effettivamente destinata all’agricoltura, passata dalle 9.782 tonnellate in sostanza secca 

del 2008 alle 11.799 dell’anno successivo (+20,61%)” (vedi figura sotto riportata). 

 

 

 

Dal punto di vista della composizione merceologica dei fanghi “Il codice 190805, relativo ai fanghi 

provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue, costituisce circa l’84% di tutti i fanghi 

prodotti, mentre il codice CER 020106 (feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito), incide per il 13% circa. I fanghi derivanti 
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dall’industria lattiero-casearia costituiscono più o meno il 2,5% della produzione totale, mentre 

quelli derivanti dalla produzione di bevande alcoliche e analcoliche non arrivano allo 0,5%. 

I fanghi avviati allo spandimento presso le aziende agricole autorizzate provengono 

prevalentemente dagli impianti di depurazione delle acque reflue (84%), mentre quote minori 

spettano a quelli provenienti da allevamenti suinicoli (13%), dall’industria lattiero-casearia (2,5%) 

e dalla produzione di bevande alcoliche e analcoliche (meno dello 0,5%)”.  

 

Al fine di sviluppare la proposta progettuale di fattibilità per la soluzione tecnologica basata sul 

processo di ossidazione ad umido dei fanghi, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti che 

forniscono informazioni rispetto alle infrastrutture di tipo depurativo presenti sul territorio 

regionale, posizionate ad una distanza ragionevole dall’area individuata (Macomer-Tossilo). In 

questo senso, la posizione baricentrica del sito di Macomer rispetto al territorio presenta 

innumerevoli vantaggi, poiché tale da rendere possibile il conferimento di fanghi da tutta la zona 

centro-settentrionale della Sardegna ma anche dell’impianto SIBA di Serramanna, distante meno 

di due ore da Macomer. Infatti si è ritenuta applicabile l’adozione di un’ipotesi progettuale che 

consideri avviabili al nuovo impianto di wet oxidation i fanghi prodotti presso tutti gli impianti di 

depurazione distanti un tempo di percorrenza massimo compreso tra 1.5 e 2 h. Dalle 

considerazioni sopra riportate si è ottenuta una stima di ca. 10.000 t/anno s.s. di fanghi avviabili 

all’impianto di wet oxidation, che, tenuto conto dell’attuale destino a spandimento in agricoltura 

nonché della fase di completamento di alcuni dei depuratori considerati, è stata rivista per la 

presente proposta progettuale a 4.000 t/anno s.s. 

 

1.5 CONSIDERAZIONI SULLA SCELTA TECNOLOGICA SULLA SCORTA DELLE 

INDICAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI – 2008. 

 

Il progetto di impianto proposto è costituito da un sistema integrato di recupero della frazione 

organica dei rifiuti e dei fanghi di depurazione in cui il cuore è costituito dal digestore anaerobico 

strettamente interconnesso con la fase di wet oxidation, da cui viene alimentato per quanto 

riguarda la frazione liquida di risulta e con la successiva fase di finissaggio dei residui solidi 

tramite compostaggio con la frazione ligneo cellulosica.   

La scelta della digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas da destinare a 

recupero energetico, risulta al giorno d’oggi strategica per la valorizzazione della frazione 

organica dei rifiuti. 

Quanto sopra considerato risulta in linea con le indicazioni di piano ed in particolare con quanto 

previsto al paragrafo 6.3.2., che riporta come fondamentale il “ruolo che la digestione anaerobica 

può ricoprire in un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani moderno e che abbia tra gli 
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obiettivi principali sia la diversione delle frazioni putrescibili dallo smaltimento in discarica e dalla 

termovalorizzazione diretta a favore di una loro restituzione all’ambiente sottoforma di 

ammendante, sia il recupero di energia”. 

I fattori che rendono compatibile il processo di digestione anaerobica con il trattamento delle 

frazioni derivanti dai rifiuti urbani riconosciuti internazionalmente, ma anche testati nell’ambito 

della R.A.S. sono i seguenti: 

“- la ricerca condotta ha portato a migliorare le prestazioni dei sistemi applicati ai rifiuti urbani, o 

meglio a frazioni di essi; per esempio, l’adozione di processi ad umido a fasi separate ha ridotto di 

molto i problemi legati ai fenomeni di inibizione; 

- l’implementazione delle raccolte differenziate secco-umido consente di operare su un substrato 

di gran lunga migliore rispetto al rifiuto urbano pre-trattato meccanicamente, consentendo migliori 

prestazioni e recuperi energetici più elevati; 

- la digestione anaerobica è la via biologica alla produzione di idrogeno; risultati interessanti sono 

stati raggiunti nell’ambito di un programma di ricerca tuttora in corso presso il Dipartimento di 

Geoingegneria e Tecnologie Ambientali dell’Università degli Studi di Cagliari; l’utilizzo della 

frazione putrescibile dei rifiuti urbani e di residui agro-alimentari come substrato ha portato alla 

produzione stabile di quantità significative di idrogeno e, successivamente di metano, tramite un 

processo anaerobico in due stadi; il prodotto finale del processo è stato poi definitivamente 

stabilizzato aerobicamente con la produzione di compost di ottima qualità; 

- l’implementazione della digestione anaerobica è assolutamente compatibile con la produzione di 

compost. Il processo tradizionale di compostaggio può essere opportunamente modificato 

inserendo una fase anaerobica preliminare finalizzata alla produzione di metano (e, in prospettiva, 

di idrogeno)”.  

In conclusioni nello stesso piano sono riportate le seguenti indicazioni per la scelta tecnologica 

sulla digestione anaerobica:  

“1. l’approccio tecnico più affidabile è rappresentato da impianti ad umido …; 

2. gli impianti di digestione anaerobica possono pienamente integrarsi nel sistema regionale di 

gestione della frazione umida dei rifiuti urbani, a condizione che prevedano una sezione finale 

aerobica per la produzione di un ammendante compostato di qualità a partire dal digestato della 

sezione anaerobica, miscelato opportunamente con altre matrici (materiali strutturanti in 

particolare); 

3. la maggiore complessità impiantistica di tali impianti richiede, rispetto agli impianti di 

compostaggio, una taglia minima significativa, individuabile in 20.000 t/anno”.  

4. la gestione complessiva del processo deve essere tale da ridurre al minimo la produzione di 

scarti non riutilizzabili”. 

 



 GLM AMBIENTE Srl 
 

Via Sernagiotto – Elmas (CA) 

 
 

 
 

1.3_Studio_prel_amb.doc Pagina 27 di 77

 

Rispetto a quanto sopra riportato il presente progetto si inserisce in piena coerenza con le 

indicazioni di Piano, che fungono anche da linee guida tecniche. Inoltre l’accoppiamento con un 

processo innovativo come quello di wet oxidation consente di valorizzare i fanghi di depurazione, 

eliminando le componenti nocive e recuperando i nutrienti contenuti nella frazione liquida per 

produrre biogas da fonte rinnovabile. 

 

1.6 DIMENSIONI DEL PROGETTO 

 
Tutto l’impianto occupa una superficie complessiva di mq 32.400 così suddivisa: 

aree piazzali e strade di transito          mq 14.025 

aree a verde  (non tecniche)     mq 2.715 

aree di processo in locali chiusi e posti in depressione   mq  3.600 

aree di processo in locali chiusi non in depressione   mq  495 

aree di processo in locali chiusi e posti in depressione   mq  1.880 

aree logistiche (uffici, spogliatoi, altro)   mq 395 

aree tecniche scoperte (digestori, depuratore impianti) mq 9.470 

come risulta da estratti tavola di progetto 2.14 Planimetria superfici impianto  
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1.7 FLUSSI DI INPUT ED OUTPUT 

 

Appare qui necessario definire meglio le diverse tipologie di materiali organici (definiti FONTI 

RINNOVABILI) atti alla produzione di biogas e compostabili, dividendoli in materiali organici e 

materiali strutturanti, e fra questi con le seguenti distinzioni, con riferimento ai codici CER: 

1) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [20 01 08] [20 03 02]; 

2) rifiuti vegetali e animali da coltivazioni agricole [02 01 02] [02 01 03] [02 01 06] ; 

3) segatura, trucioli, frammenti di legno di sughero [03 01 01] [03 01 05] [03 03 01]; 

4) rifiuti derivanti da attività agro�industriali [02 03 04] [02 05 01] [02 06 01] [02 07 01] [02 07 02] 

[02 0704]; 

5) rifiuti dell’industria tessile di origine animale e vegetale [04 02 21]; 

6) scarti di legno non impregnato [03 01 01] [15 01 03] [20 01 38]; 

7) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [20 02 01]; 

8) Fanghi di depurazione,[190805][190812][190814][190606][020201][020301][020305][020403] 

[020502] [020603] [020705] [030302] [040107]; 

I rifiuti sopra elencati derivano punto per punto da: 

1. frazione umida derivante da raccolta differenziata RSU; 

2. coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli; 

3. attività forestali e lavorazione del legno vergine; 

4. lavorazione dei prodotti agricoli; 

5. preparazione, filatura, tessitura di fibre tessili vegetali ed animali; 

6. fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi, legno non impregnato (cassette, 

pallets); 

7. industria della carta; 

8. manutenzione del verde ornamentale; 

9. Fanghi di depurazione civile/industriale 

 

I rifiuti sopra elencati dal punto 1 al punto 9 hanno le seguenti caratteristiche: 

1) sono costituiti dalla frazione umida ed esenti da rifiuti pericolosi; 

2) derivano dalle ordinarie pratiche agricole; 

3) derivano dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici; 

4) derivano da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti; 

5) non sono trattati con sostanze tossiche; 

6) non derivano da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici; 

7) non saranno costituiti da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici 
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diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (non saranno perciò ammesse carte 

autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.); 

8) sono costituiti unicamente dalla frazione ligno�cellulosica derivante dalla manutenzione del 

verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade; 

9) fanghi di depurazione civile/industriale ed esenti da rifiuti pericolosi. 

 

Complessivamente il progetto prevede il trattamento delle seguenti quantità di rifiuti in ingresso: 

Fanghi biologici    20.000 t/anno 

Forsu e altro         35.000 t/anno 

Frazione vegetale       5.330 t/anno 

Da questi si prevede la produzione di: 

compost di qualità ai sensi del D.Lgs 75/2010    11.805 t/anno 

biogas       4.219 t/anno 

scarti avviati a smaltimento 5.981 t/anno 

il tutto è rappresentato nello schema di flusso in tabella 
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1.8 COSTI E DURATA DELL’INTERVENTO 

 

 Il valore dell’investimento è stato stimato complessivamente in 22.500.000 €, di cui circa 

9.000.000 €  sono per opere tecnologiche e circa 1.000.000 € per l’acquisto di macchine e mezzi 

d’opera, i restanti 12.500.000 sono relativi ai per opere civili costituite da capannoni industriali, 

aree di viabilità e aree per uffici e logistica oltre a costi di montaggio e cantiere. 

Trattandosi di una realizzazione in area industriale si evidenzia che l’eventuale dismissione 

dell’attività dell’impianto al termine del ciclo di vita utile, con la conseguente azione di messa in 

pristino dei luoghi, lascia spazio ad interventi di riqualificazione delle opere civili e riconversione 

ad altre attività,  rappresentando , le opere civili, una parte importante dell’investimento. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
(Deliberazione della R.A.S. n. 24/23 del 23/04/2008, allegato B2) 
 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

 

L’impianto sarà ubicato ad ovest dell’impianto consortile di trattamento e smaltimento rifiuti, in una 

zona prettamente industriale sita a sud di Macomer, da cui dista circa 3 Km. 

 

 

 

L’ubicazione della piattaforma, secondo quanto indicato nel Piano Particolareggiato, è nell’area 

territoriale che costituisce l’Agglomerato nord della zona industriale di Tossilo, totalmente 

compreso nell’ambito amministrativo del Comune di Macomer e più precisamente nell’area di 

nuova espansione della zona industriale di Tossilo. Risulta definito, al contorno, dai seguenti 

elementi: 

− l’alveo del Rio Tossilo, che individua il limite dell’Agglomerato nord nella direttrice sud; 

− il tracciato della ex S.S.131, che costituisce il limite dell’Agglomerato nella direttrice nord - 

ovest; 

− il tracciato della S.S. 131 “Carlo Felice”, che delimita l’Agglomerato nella direttrice sud - est; 

− il tracciato della linea ferroviaria Cagliari – Olbia, che definisce l’Agglomerato nella direttrice est; 

− sul versante nord l’Agglomerato è delimitato da una linea ideale che congiunge l’attuale 

sovrappasso ferroviario con l’asse stradale della ex S.S. 131, in modo parallelo all’andamento 

dell’attuale strada di servizio alla centrale tecnologica, lateralmente al percorso d’alveo del Rio 

Tossilo. 
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2.2 INSERIMENTO DEL PROGETTO NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

 
Lo strumento di pianificazione di maggiore interesse a livello ambientale, è rappresentato dal 

nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che ha lo scopo di: 

a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio; 

b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

c) assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di 

conservarne e migliorarne le qualità. 

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 82 del 7 settembre 2006, costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli 

atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo 

sostenibile. 

Dall’analisi della cartografia di Piano (tavola 1.1 - tavola degli ambiti di paesaggio) si può notare 

come l’area di progetto (vedi quadrato rosso in figura)  non rientri all’interno degli ambiti di 

paesaggio di particolare tutela, individuati in preminenza nelle fasce costiere dell’isola. Pertanto 

non risultano pertinenti i vincoli paesaggistici imposti dalle Norme tecniche di attuazione (NtA) per 

il paesaggio. 
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Lo stesso vale anche per la tavola  1.2 del PPR (tavola degli ambiti di paesaggio , assetto fisico) 

dove l’area del comune di Macomer, di colore grigio, non appartiene ad un ambito di paesaggio 

definito (non si riporta la figura relativa alla tavola 1.2). 

In merito alla tavola 2 (Beni paesaggistici e componenti del paesaggio), che ricopre l’intera 

superficie della regione (vedi successive due figure), l’area in esame risulta compresa tra due 

tipologie di componenti paesaggistiche. 
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Da un parte una porzione di colore verde chiaro identifica le “Aree seminaturali – praterie e 

spiagge” e dall’altra in colore beige le “Aree ad utilizzazione agroforestale - Colture erbacee 

specializzate”. In prossimità è presente l’area industriale di Tossilo e l’area di servizi che ricadono 

nelle aree in rosso “Aree antropizzate”. Risulta difficile individuazione l’area di progetto vista la 

scala (1:200.000) delle tavole citate. 

 

 

Nonostante l’ubicazione all’incrocio delle tre componenti paesaggistiche citate l’area di progetto 

risulta ubicata all’interno dell’ampliamento dell’area industriale di Tossilo, per cui andrebbero 

considerati solo gli elementi relativi alle “Aree antropizzate”, che non risultano avere specifiche 

prescrizioni ai sensi delle Nta. 

La tavola 3 rappresenta l’Assetto storico culturale – mosaico delle emergenze storico-culturali – 

vedi due figure successive, entrambe ingrandimenti dell’area di progetto. 

 

Dal punto di vista degli aspetti storico-culturali si possono rilevare diversi nuraghe presenti in 

maniera diffusa sul territorio comunale di Macomer anche in prossimità della zona industriale di 
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Tossilo. L’area di progetto (espansione nord dell’area industriale di Tossilo) non risulta comunque 

vicina ai resti storico-archeologici sopra citati. Per quanto riguarda altri resti archeologici, seppur 

non riportati nella carta citata, si rimanda all’analisi di dettaglio dell’area proposta 

successivamente. 

 

In merito alla tavola n. 5 (Assetto insediativo), si può notare come l’area di progetto sia limitrofa ad 

un’area di servizi già esistenti, dove è presente un impianto di termovalorizzazione, il depuratore, 

un impianto di selezione e stabilizzazione del sottovaglio organico e una piattaforma logistica dei 

materiali provenienti da raccolta differenziata. 

 

 

Anche consultando il sistema informativo territoriale regionale e facendo un ingrandimento 

adeguato dell’area di progetto non si ravvisano elementi di tutela specifici. 
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Dalla successiva carta di dettaglio proposta si possono evidenziare due emergenze archeologiche 

presenti nella fascia circostante il rio Tossilo (punti rossi cerchiati in blu), che risulta anche definito 

come parco archeologico naturalistico del rio Tossilo.  
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Le aree archeologiche identificate (anche se non annoverate dalla pianificazione di settore) sono 

la Tomba dei giganti Castigadu-S’altare e il Nuraghe Coculos Patrimonio architettonico ed 

archeologico rispettivamente a 400 m e 600 – 700 m in linea d’aria dall’area di progetto. Tali 

strutture sono allo stato di abbandono e comunque il progetto in parola risulta inserito in una 

nuova area industriale programmata posta a maggiore distanza da queste emergenze rispetto alla 

precedente area impiantistica di servizio (area G17), per cui non risultano elementi di vincolo 

visivo-paesaggistico significativi, non essendo oltre tutto inventariati nel PPR ai sensi del D.Lgs. 

42 del 2004. 

 

In sintesi l’area di progetto non ricade: 

• In aree individuate dalla Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 02/04/1979 “Direttiva Uccelli”; 

• In aree individuate dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 “ Direttiva Habitat”; 

• In aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.6 comma 3 della 

legge 06/12191, n.394, e successive mod.; 

• In aree site in zone di rispetto da cui all’art.21, comma 1, del decreto legislativo 11/05/99, n.152, 

e successive mod.; 

• Nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29/10/99, n.490, e 

successive mod.; 
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• Nelle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera del 

Consiglio Regionale n.2 del 30/06/2008 (di cui alla legge n.183 art.17 del 18/05/1989) l’impianto 

non è ubicato in aree esondabili, instabili ed alluvionabili. 

L’impianto trovasi quindi in terreno ubicato al dì fuori del centro abitato, non in presenza di beni 

storici, artistici, archeologici e paleontologici e di non essere in aree esondabili, instabili ed 

alluvionabili. Per effetto delle varie competenze sul territorio per l’impianto in oggetto NON 

sussistono vincoli. 

 

2.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

La figura sotto riportata evidenzia la mappatura geologica dell’area tratta dal tematismo specifico 

del geoportale della R.A.S. 

 

Il sito prescelto si trova nell’Altopiano di Abbasanta, un importante plateau basaltico del Plio - 

Quaternario, che presenta una limitata variabilità geologica. 

L’altopiano si trova nella parte ribassata di un importante faglia con direzione OSO ENE 

responsabile della formazione della vicina Catena del Marghine.  

Nel quaternario recente si sono completati i fenomeni di modellamento dei versanti, con 

l’accumulo dei depositi detritici. Dai rilievi vulcano-tettonici appena sollevati si sono innescati i 

fenomeni di erosione, trasporto e sedimentazione, che hanno generato il deposito di detriti, anche 
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se l’area di Tossilo, a carattere pianeggiante è stata limitatamente interessata da questo 

fenomeno di accumulo. 

Significativo presso l’area di progetto l’accumulo di detriti sedimentari presso il letto del rio Tossilo 

e sono costituiti da ciottoli e sabbie mediamente lavorate. Non sono stati individuati depositi 

terrazzati. 

 

2.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

L’area di progetto è caratterizzata da una morfologia giovane in relazione ai litotipi presenti e agli 

avvenimenti tettonici subiti. I processi e le forme evidenti, sono quelli tipici delle aree vulcaniche di 

plateau. La morfologia prevalente è quella delle aree pianeggianti delle espansioni basaltiche 

(morfologia conservativa). 

Questo conferisce al sito una notevole stabilità geomorfologica, difficilmente modificabile anche 

per opera dell’uomo. Sebbene l’area sia sottoposto ad interventi antropici significativi (gli 

insediamenti pastorali che hanno determinato una diminuzione della copertura vegetale, spietra 

mento del suolo con accelerazione dei processi di erosione), che rendono potenzialmente 

instabile la zona (anche a causa del regime incostante delle piogge), l’area di progetto non risulta 

particolarmente esposta a rischi di instabilità geomorfologica, visti anche gli interventi consistenti 

di “urbanizzazione e industrializzazione” del sito che lo rendono a tutti gli effetti un ambiente 

fortemente antropizzato. 

 

2.5 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO 

 

La permeabilità dei substrati basaltici è variabile, ossia può risultare elevata in corrispondenza 

delle aree più fratturate, mentre può essere impermeabile in presenza di settori ricchi di lenti 

argillose. In quest’ultimo caso è possibile rinvenire falde sub superficiali, come dimostrano le 

sorgenti vicine (Funtana Don Dimitri per esempio) oppure falde più profonde a ciclo poliennale, 

insediate su litologie permeabili comprese tra strati basaltici differenziati. 

Tra le diverse colate, se distanziate da un più lungo periodo, è possibile ritrovare, sedimenti 

continentali, che costituiscono un altro importante imbrifero. Le falde superficiali possono essere 

ubicate a pochi metri dalla superficie, in zone di accumulo, con carattere stagionale oppure 

permanente. 

Altre aree a comportamento tendenzialmente impermeabile e con falde superficiali, sono 

evidenziate da locali ristagni d’acqua in concomitanza con episodi piovosi, in particolare in 

regione Castigadu e Murenu. In coincidenza con fenomeni piovosi di eccezionale intensità, si 
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possono verificare, a partire da queste aree, fenomeni si alluvionamento condizionati da un 

deflusso lento a causa delle pendenze, tali fenomeni sono controllabili con una corretta pulizia dei 

drenaggi e dei canali, in parte sono stati eliminati con la costruzione di adeguati canali lungo la SS 

131. 

 

Nel settore l’idrografia superficiale è organizzata in reticoli. L’asta fluviale più importante è quella 

del Riu Tossilo con direzione Ovest – Est. L’impluvio drena tutte le acque superficiali della zona 

industriale che interessa l’area di progetto. Il regime del rio è quello tipicamente mediterraneo, con 

le portate massime concentrate nel periodo autunnale e primaverile ed un esteso periodo di 

magra estivo con l’annullamento della portata nel periodo di maggiore siccità. Tale regime è 

parzialmente modificato dagli apporti della sorgente perenne Funtana Don Dimitri e soprattutto 

dall’apporto costante dei reflui urbani depurati, che cambiano il regime idrico della parte a valle 

del Rio Tossilo.  

Dal punto di vista del Piano di Assetto idrogeologico (PAI), aggiornato con Decreto del Presidente 

della R.A.S. n. 35 del 21703/2008, la zona di Macomer appartiene al sub ambito Coghinas-Mannu 

Temo, tuttavia non risultano indicazioni circa rischio di esondazione né franamento in questo 

comune.  

L’unico evento di reale rischio idrogeologico che potrebbe interessare l’area di progetto è una 

piena eccezionale del Rio Tossilo, compensata tuttavia dalla  “Fascia di rispetto del Rio Tossilo” 

(150 m), senza pertanto mai interessare le aree destinate ad insediamenti produttivi, servizi o di 

viabilità. 
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2.6 CARATTERIZZAZIONE CLIMATICO-METEOROLOGICA 

 

Il clima della zona in esame è classificabile come intermedio tra quello tipicamente definito come 

mediterraneo e quello di tipo continentale. 

Questo lo si può spiegare con il fatto che essendo l’impianto ubicato sull’altopiano di Abbasanta è 

perciò esposto ai venti, soprattutto freddi, mentre non risente, essendo lontano dalla costa, del 

benefico apporto delle brezze marine. Avremmo perciò estati calde e afose soprattutto di giorno, 

con inverni piuttosto freddi e secchi (ca. 25 giornate di gelo identificate tra ottobre 2009 e 

settembre 2010), caratterizzati da abbondanti precipitazioni anche di tipo nevoso. 

Gli elementi del clima presi in considerazione sono la temperatura e le precipitazioni ed i relativi 

dati sono ripresi dallo studio “Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna 

Analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio regionale nel periodo ottobre 

2009 - settembre 2010”, prodotto da ARPA Sardegna. 

Come si può notare dalla figura sottostante la piovosità cumulata dell’anno 2009-2010 è stata di 

ca. 800 mm di pioggia, che risulta comunque confrontabile col valore cumulato (845 mm) della 

media mensile calcolata tra il 1951 e il 1993. 

 

 

Per quanto concerne la temperatura in valore medio, nel periodo sopra indicato, quella massima 

raggiunge ca. i 19-20 °C, mentre quella minima gli 8-9 °C, che trova pure corrispondenza coi 
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valori riscontrati tra il 1951 e il 1993, ossia 19, 5 °C di temperatura media massima e 10 °C di 

temperatura media minima. 

 

2.7 FLORA E FAUNA 

 

L’area di progetto risulta inserito all’interno di una nuova area industriale di recente realizzazione; 

pertanto non risultano aspetti faunistici e relativi alla flora di particolare rilievo da tutelare. L’area di 

progetto non risulta altresì inserita all’interno di corridoi ecologici.  

Come già argomentato in precedenza l’area non si trova all’interno di aree protette Regionali (L.R. 

7 giugno 1989, n. 31) o Nazionali (L.N. 6 dicembre 1991, n. 394) e nemmeno in aree finitime alle 

stesse, allo stesso modo non è assoggettata a vincoli comunitari in base alla Direttiva Habitat 

92/43/CEE (Area SIC), ne Direttiva Uccelli 79/409/CEE (ZPS). Le aree SIC più vicine sono quelle 

denominate Stagno di Molentargius e territori limitrofi (4 km a SO), Riu S. Barzolu (7 km a N), 

Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus (8,5 km a E), Bruncu de su Monte Moru- Geremeas (Mari 

Pintau) e Costa di Cagliari (da 13,5 km a SE). Le aree ZPS più prossime si trovano a SO, e sono 

lo Stagno di Molentargius e lo Stagno di Cagliari. 
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2.8 USO DEL SUOLO 

 

I dati circa l’uso del suolo sono tratte dal tematismo specifico del geobrowser della R.A.S. e sono 

riportate nelle due immagini sottostanti. La tipologia di uso del suolo è, come già confermato 

dall’analisi del PPR, di tipo aree seminaturali a prateria. 

Si ribadisce comunque che a seguito dei lavori di espansione dell’area industriale è stata definita 

come zona industriale, sottozona D3 (ampliamento dell'agglomerato industriale di Tossilo), come 

risulta anche dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Macomer il 

20/05/2011. 

 

 

Pertanto non risulta che il progetto in esame abbia un impatto significativo sull’utilizzo del suolo 

attuale, anzi costituisce un insediamento in linea con le opere di urbanizzazione della nuova area 

industriale di Tossilo e si inserisce coerentemente con la pianificazione locale. 
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2.9 SISMICITÀ 

 

L'area in studio è compresa nell’altopiano del Marghine, che è collocata come d’altronde tutta la 

Sardegna, in una zona a pericolosità sismica bassissima, come risulta dai dati letteratura. 

Con l'Ordinanza PCM 3274/03 e il successivo Testo Unitario del 2005 ssono state definite le 

cartografie nazionali con le diverse classi di rischio sismico.  

I dati di pericolosità sismica prodotti da INGV, hanno fornito una prima risposta, che ha avuto un 

riconoscimento ufficiale nell'Ordinanza CM 3519/06 "Criteri per l'individuazione delle zone 

sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".  

Pertanto l'area in studio è stata classificata appartenente alla 4^ categoria (zona a bassa sismicità 

– colore grigio nella cartina sottostante). 
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3 POTENZIALI IMPATTI E MITIGAZIONE 

(Deliberazione della R.A.S. n. 24/23 del 23/04/2008, allegato B2) 

 

3.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

L’intero impianto, nelle diverse sezioni (wet oxidation, digestione anaerobica e compostaggio) 

sarà dotato di un efficace sistema di contenimento degli odori. In particolare sono stati pianificati e 

progettati i sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria interna dei locali di lavorazione e di 

processo, realizzandoli per l’ottimizzazione delle necessità operative. 

Inoltre sia il processo di ossidazione a umido che la digestione anaerobica avvengono all’interno 

di sistemi chiusi, minimizzando le emissioni di odori e mantenendo condizioni ottimali 

nell’ambiente di lavoro e verso l’esterno. 

I punti di emissione individuati sono i seguenti:  

 

 E1- Biofiltro nuovo per la depurazione dell’aria esausta 

 

 E2- Cogeneratore installato per la produzione di energia elettrica e calore 

 

 E3 – Torcia installata per la combustione del biogas in caso di emergenza o fuori servizio 

del cogeneratore 

 

 E4- Vasca acqua di pre-stoccaggio reflui con filtro a carboni attivi 

 

 E5- Vasca acqua di sospensione fermentata con filtro a carboni attivi 

 

 E6 – Digestore 1 con filtro a carboni attivi 

 

 E7 – Digestore 2 con filtro a carboni attivi 

 

 E8 – Serbatoio stoccaggio fanghi della WET oxidation con filtro a carboni attivi 

 

 E9 – Torre di raffreddamento della WET oxidation 

 

 E10 – Impianto trattamento fumi dalla WET oxidation 
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I punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8 hanno carattere sporadico e di emergenza, per cui non si 

intende considerare il relativo contributo. 

L’ubicazione dei punti di emissione sopra descritti è visibile negli estratti di planimetrie sotto 

riportati.  

 

 

 

Il progetto prevede  la captazione e convogliamento di tutte le possibili emissioni diffuse derivanti 

dai processi. 

Tutti i capannoni saranno dotati di un impianto provvisto di tubazioni e bocchette di aspirazione 

aria, in 
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particolare si andranno a individuare le seguenti aree soggette al trattamento aria: 

� Area A1(capannone (A�E) (zona bussola) 

� Area A2(capannone (A) (zona conferimento) 

� Area A3(capannone (A) (zona pretrattamento) 

� Area B1(capannone (B) (zona miscelazione) 

� Area C1(capannone (C) (zona ACT biossidazione) 

� Area D1(capannone (D) (zona maturazione) 

Area (A1) � Costituita dalla bussola di ingresso per lo scarico della matrice organica, separata da 

un portone di accesso del tipo ad impaccamento rapido, il primo nella zona di ingresso e il 

secondo nella zona di conferimento e scarico matrice organica . Vengono calcolati n°2 

ricambi/ora durante il ciclo ordinario. 

Area (A2) � Costituita dalla zona di scarico materiale (matrice organica), si tratta di una zona 

normalmente presidiata da uno o più operatori che operano su pala gommata ma anche a terra 

per operazioni di pulizia e controllo servizi ed impianti. Nell’area non è prevista la presenza di 

materiali in degradazione poiché tutti i processi si svolgono all’interno dei digestori, tuttavia 

trattandosi di una zona soggetta a numerose aperture dei portoni per le movimentazioni dei 

mezzi, vista la presenza di un deposito di frazione putrescibile, in questo caso vengono previsti 

n°4 ricambi/ora. 

Area (A3) � Costituita dalla zona dove si trovano tutti gli impianti di pretrattamento della matrice 

organica e solubilizzazione (Pulpers), questi sono normalmente chiusi e lavorano materiale 

solubilizzato; è prevista la presenza di operatori in questa zona, sia per controlli che per 

manutenzione, per questa sezione sono da prevedere n°2 ricambi/ora. 

Area (B1) � Costituita dalla zona di scarico materiali strutturanti (Vegetali e sovvallo) e dal 

digestato , si tratta di una zona normalmente presidiata da uno o più operatori che operano su 

pala gommata ma anche a terra per operazioni di pulizia e controllo servizi ed impianti. Nell’area 

non è prevista la presenza di materiali in degradazione, sono da prevedere 4 ricambi/ora. 

Area (C1) � Costituita dalla zona di bi ossidazione ACT con platea areata. Si tratta di una zona 

completamente chiusa dove il materiale viene disposto in cumuli (aie), trasportato con pala 

gommata e rivoltate. Il capannone , con impianto a regime, risulta sempre pieno di materiale in 

maturazione e biossidazione, non è prevista la presenza di alcun operatore all’interno, le 

operazioni di scarico e movimentazione vengono fatte tutte con pala gommata, gli operatori si 

trovano all’interno di cabine dotate di ricircolo aria con filtrazione; periodicamente vengono fatti dei 

rivoltamenti di tutta la massa e viene scaricata una intera aia, per lasciare il posto a nuovo 

materiale. Viene calcolato un volume di 3 ricambi/ora. 

Area (D1) � Costituita dalla zona di maturazione. Nel capannone vengono svolte le fasi di 

completamento della maturazione con rivoltamenti periodici dei materiali; i materiali vengono 

trasportati mediante pala gommata , e viene allestito i cumuli (aie); periodicamente vengono fatti 
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dei rivoltamenti di tutta la massa e viene scaricata una intera aia, per lasciare il posto a nuovo 

materiale. Inoltre bisogna considerare che il materiale ha già superato le fasi critiche di ACT e 

prima maturazione, e quindi il ricambio d’aria interno sarà finalizzato soprattutto a rinnovare 

l’ambiente dalla presenza dei gas di scarico dei mezzi in funzione. Vengono calcolati n°2 

ricambi/ora durante il ciclo ordinario. 

 

I sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate sono i seguenti:  

 

E1 –Biofiltro 

Il trattamento dell’aria dei capannoni viene assicurato da un biofiltro. 

L’aria esausta da trattare viene mandata al plenum di distribuzione del biofiltro ( diviso in 4 

sezioni). La parte superiore dei plenum costituisce il pavimento forato del biofiltro. L’aria viene 

quindi distribuita sulla superficie ed attraversa il materiale biofiltrante. I materiali filtranti forniscono 

un ambiente microbico ottimale (pH, abbondanza di carbonio, nutrienti inorganici), un’ampia 

superficie specifica, integrità strutturale nel tempo, elevata umidità e porosità, bassa densità 

volumetrica. 

I materiali filtranti più utilizzati sono legno cippato, compost, corteccia, erica e loro miscele, 

sovvalli legnosi da impianti di recupero ; tutti di origine naturale, vengono ovviamente lentamente 

mineralizzati, subendo una progressiva compattazione; perciò si rende indispensabile un 

periodico rivoltamento per aumentarne la porosità e migliorarne il funzionamento, e comunque 

dopo un certo periodo ( 1o 2 anni) è necessario il completo ricambio del materiale filtrante. 

Con riferimento ai parametri di dimensionamento del biofiltro è lecito attendersi un livello di 

emissione residua nei limiti previsti dalle norme di settore, indicando i seguenti valori per 

parametri specifici: 

Concentrazione di odore ≤ 300 UO/m3 

Polveri totali ≤10 mg/Nm3 

Acido solforico (H2S) ≤ 5 mg/Nm3 

Ammoniaca (NH3) ≤ 5 mg/Nm3  

 

Le portate di aspirazione di progetto garantiscono una adeguata depressione interna dei locali di 

lavoro e di processo; i valori di depressione interna attesi sono mediamente di – 5, �7 Pa. 

Relativamente alla possibile presenza di polveri, si precisa che l’umidità relativa del materiale è 

sufficientemente elevata da minimizzare il fenomeno, questo rispetto alle esperienze acquisite su 

numerosi impianti; 

sarà tuttavia cura della società predisporre un adeguato monitoraggio quando gli impianti saranno 

a regime. 
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E2 – Cogeneratore 

Il processo di digestione anaerobica avviene, per sua specifica caratteristica, in ambiente chiuso 

in totale assenza di aria atmosferica, pertanto non sono previste emissioni di gas e odori derivanti 

dal processo biologico di trattamento; il biogas prodotto dall’impianto viene invece tutto utilizzato 

per alimentare il motore endotermico a ciclo otto , che produce energia elettrica e calore. 

Il motore è di tipo innovativo ad alto rendimento, la cui caratteristica principale è la regolazione 

della combustione “magra” , cioè con miscela di aria/carburante povera di combustibile; questo 

consente di abbassare notevolmente la temperatura all’interno della camera di scoppio, riducendo 

la formazione di NOx e di CO ; esso inoltre è dotato di sistema di abbattimento delle emissioni 

costituito da marmitta con catalizzatore ad ossidazione, installata prima dello scarico, in 

contenitore amovibile per una facile sostituzione. 

I sistemi di controllo e monitoraggio della combustione e dei gas di scarico sono i seguenti: 

• Misuratore continuo di O2, CH4 e H2S in alimentazione, 

• sonda Lamda allo scarico, 

• sonde di temperatura sui cilindri motore e allo scarico, 

 

LIMITI DI EMISSIONE 

 

Con riferimento alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. le emissioni del cogeneratore si 

configurano fra quelle di cui all’Art. 272 comma 1,  indicati nella parte IA allegato IV lettera ee), 

 

“impianti di combustione, … compresi i gruppi di cogenerazione, ubicati all’interno di impianti di 

smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di 

recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del 

codice ambientale e tali procedure sono state espletate”. 

 

A tali impianti si applicano i valori limite di emissione e le prescrizioni stabilite dai piani e 

programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente o dalla eventuale disciplina 

regionale, tuttavia viene generalmente indicato come riferimento l’allegato 2 sub 1 del D.M. 

05/02/1998, tenendo presente che, nel caso in esame, viene richiesta una autorizzazione 

mediante il procedimento unico di cui all’Art 12 del D.Lgs 387/03. 

 

Sono previsti i seguenti limiti sulle emissioni : 

 Carbonio organico totale (COT) 150 mg/Nm3 

 Monossido di carbonio (CO) 500 mg/Nm3 
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 Ossidi di azoto (NO2) 450 mg/Nm3 

 Composti inorganici del cloro (come HCL) 10 mg/Nm3 

 Composti inorganici del fluoro (come HF)  2 mg/Nm3 

 Polveri     10 mg/Nm3 

    

Il rispetto dei limiti di emissione suddetti è garantito dalla qualità del gas prodotto le cui 

caratteristiche chimico�fisiche minime sono così definite: 

• p.c.i. > 14.600 KJ/Nm3 

• cloro totale < 50 mg/Nm3 

• fluoro totale < 10 mg/Nm3 

• zolfo ridotto (come H2S) <0,1% v.v.  

 

dai citati sistemi di controllo : 

• sul gas di alimentazione del motore CH4 O2 H2S 

• in camera di combustione temperatura di combustione 

 

E3 – Torcia 

La torcia o fiaccola ha la funzione di evitare le sovrappressioni nel reattore, causate dal non 

funzionamento del cogeneratore (manutenzione ecc...) . La fiaccola in queste situazioni viene 

attivata automaticamente. 

Il percorso del flusso di gas dal digestore all’impianto a fiaccola è costruito in modo tale che, in 

caso di interruzione di corrente, gli organi di blocco passano automaticamente in una posizione di 

„aperto“ e la fiaccola può essere accesa con sicurezza tramite un dispositivo di accensione di 

emergenza. In tal modo si garantisce che in caso di totale interruzione dell’impianto (interruzione 

di corrente) non si crei alcuna sovrappressione nel digestore. 

Il sistema torcia utilizzato ha inoltre le seguenti caratteristiche generali: 

• La combustione é all'interno della camera di combustione: anche alla portata massima la fiamma 

è compresa all'interno della camera di combustione; 

• Viene controllata in continuo la miscela ottimale biogas/aria in modo da adattarsi alle fluttuazioni 

della portata e del potere calorifico del biogas per il mantenimento costante della temperatura di 

combustione. 

Punto di Emissione     E3 “Torcia” 

Provenzienza:    Combustione Biogas 

Durata Emissione:  Occasionale 

Frequenza N°/Die   Occasionale 

T In °C     >1000 
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Altezza Emissione dal Suolo  >m 10 

Emis./Imp. Abb.   Bruciatore 

 

E10 –Wet 

L’impianto di ossidazione ad umido prevede la rimozione dei composti organici volatili (VOC) e 

dell’ammoniaca dal flusso di gas in uscita dal separatore liquido/gas. Il processo prevede una 

combustione catalitica controllata di una miscela  gas/aria riscaldata elettricamente in un sistema 

chiuso. Nel reattore di catalisi a zeolite la temperatura raggiunge i 550°C, eliminando i VOC (con 

conversione a CO2) e l’ammoniaca gassosa (convertita a N2). Il flusso in uscita viene infine 

raffreddato e liberato in atmosfera. 

Tecnicamente lo scarico deriva da un processo di combustione catalitica per la depurazione di un 

effluente gassoso derivante da un processo chimico di ossidazione, non gestito come impianto 

indipendente di combustione. 

Le emissioni di cui si parla sono pertanto prevalentemente costituite da anidride carbonica e 

azoto. 

I riferimenti normativi della specifica tipologia di processo si possono trovare nel D.M. 05/02/1998 

Allegato 1  sub. 2 (valori limite di emissione delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi), 

considerando che il processo non è riconducibile ad alcuno dei cicli termici descritti,  appare 

logico utilizzare il riferimento dei pretrattamenti a freddo in cui vengono definiti i limiti del D.Lgs 

152/06 parte V  Allegato I parte II, ridotti del 10 %; 

Dati emissioni: 

Punto di Emissione:  E10 

Provenzienza :   Combustione Catalitica 

Portata    900 Nm3/h (valore medio) 

Temperatura fumi    200 °C 

Durata Emissione:   continua 

Frequenza N°/Die   continua 

Altezza Emissione dal Suolo: >m 10 

Emis./Imp. Abb.   catalizzatore 

  

Sintesi Emissioni stabilimento 

La maggior parte delle lavorazioni avverrà in ambiente confinato e in depressione. Questo 

consentirà di limitare al massimo le emissioni odorigene diffuse.  

Per quanto concerne le emissioni costanti, puntuali , sostanzialmente ci saranno due sorgenti a 

valle di processi termici di combustione (il motore di cogenerazione) e di catalisi (trattamento arie 

esauste wet oxidation) che grazie al controllo automatico garantiranno una combustione ottimale, 

minimizzando i residui incombusti. Per quanto concerne il biofiltro (emissione areale), tenuto 
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conto del monitoraggio periodico del funzionamento, del rivoltamento del plenum e sua 

sostituzione una volta esausto, esso garantirà un abbattimento delle componenti odorigene 

proveniente dalle aree di pretrattamento e compostaggio.  

Tenuto conto infine che l’impianto si inserisce in un’area industriale dove sono già presenti nelle 

vicinanze impianti di trattamento rifiuti (tra cui un inceneritore) e che l’area è lontana dall’abitato di 

Macomer, si ritiene che il potenziale impatto in termini di emissioni sia trascurabile. 

 

3.2 SCARICHI IDRICI 

 

L’impianto di trattamento termico dei fanghi biologici “Wet Oxidation” ossidazione ad umido, 

combinato all’impianto di digestione anaerobica a umido e compostaggio sarà dotato di un 

efficace sistema di abbattimento del carico inquinante delle acque reflue di processo e di quelle di 

prima pioggia. 

In particolare si evidenziano due linee di trattamento: 

acque meteoriche di prima pioggia,  

impianto di depurazione costituito da una fila di 3 serbatoi quadrati in pianta per il trattamento 

delle acque reflue di processo. 

 

SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

 

L’impianto per il trattamento delle acque meteoriche proveniente dai tetti è progettato per 

consentire il recupero, lo stoccaggio il trattamento e il conseguente riutilizzo delle acque piovane. 

L’acqua captata dai pluviali presenti su capannoni e tettoie può essere opportunamente inviata 

nelle vasche di stoccaggio dell’acqua industriale sia nel comparto D che nel comparto B. Di qui 

può venire utilizzata o per il reintegro di scorte antincendio (comparto B) o per il 

funzionamento/raffreddamento dei processi industriali. 

Il recupero dell’ acqua piovana è composto da canali di gronda, bocchettoni, pluviali, pozzetti di 

drenaggio, caditoie, tubazioni di raccordo.  

Il trattamento avviene  tramite degli appositi filtri in modo da evitare l’immissione nel serbatoio di 

stoccaggio di detriti e corpi (foglie, inerti, sabbie) estranei raccolti dall’acqua piovana sul suo 

percorso. 

Lo stoccaggio avviene  in apposita vasca di raccolta opportunamente dimensionata sia per lo 

stoccaggio di acqua industriale/antincendio che delle acque meteoriche in ingresso, tramite una 

pompa di sollevamento l’acqua viene cosi riutilizzata nei diversi comparti del processo di 

trattamento dei rifiuti. Nel caso in cui le vasche fossero già piene, o l’evento meteorico fosse 
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superiore alla capacità di accumulo di suddette vasche, è previsto che il troppo pieno venga 

inviato alla rete di fognatura bianca già presente nell’area industriale dove si realizzerà l’impianto. 

 

Sono considerate invece acque piovane non contaminate tutte quelle precipitazioni che cadono 

su superfici non inquinate, ovvero sulle aree verdi e sulle aree dove non si svolgono attività, 

transito parcheggio o deposito. 

Considerando che le piogge ricadenti sulle superfici non asfaltate penetrano nel terreno e in 

minima parte ruscellino sulle confinanti aree asfaltate, si intendono acque non contaminate le 

acque che ricadono sugli edifici e sui piazzali asfaltati non necessari alle attività d’impianto. 

Le piogge che invece ricadono sui piazzali asfaltati, esterni alle attività d’impianto, vengono 

convogliate e direttamente inviate alla rete fognaria di trattamento delle acque bianche. 

I piazzali esterni per cui è prevista la realizzazione di una rete di captazione delle acque 

meteoriche, sono i piazzali che non entrano in contatto con il rifiuto contaminato o con i prodotti di 

compostaggio. Sono quindi tutte le superfici asfaltate del comparto B, e le superfici del comparto 

D che stanno nelle zone perimetrali – intorno agli edifici di conferimento, pretrattamento, 

maturazione, alle tettoie e ai piazzali di stoccaggio del verde da triturare così come del compost 

finito. 

 

Sono infine considerate contaminate le acque piovane che ricadono sulle superfici delle strade e 

dei piazzali contaminati dal passaggio dei mezzi, dello stoccaggio del verde non triturato e del 

compost di qualità in uscita, del biofiltro e del depuratore. 

In questo caso le acque verranno canalizzate in pozzetti di raccolta attraverso apposite caditoie e 

convogliate alla vasca di raccolta dei percolati e di qui tramite pompe di sollevamento al 

depuratore interno. 

Le piogge ricadenti sul piazzale di conferimento dei bilici entreranno invece nel processo di 

digestione attraverso il vaglio stellare; per quanto riguarda le piogge ricadenti sul biofiltro, esse 

verranno inviate direttamente al depuratore, così come per i percolati prodotti dallo strato filtrante. 

Infine vengono contemplate come acque meteoriche da depurare, anche le piogge ricadenti sul 

depuratore stesso. 

 

TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PROCESSO 

 

L’impianto combinato di ossidazione a umido, digestione anaerobica e compostaggio presenta 

delle acque reflue (di lavaggio, di processo) che dovranno essere adeguatamente trattate. 

La linea dei residui liquidi provenienti dalla Wet Oxidation raccoglie le acque di risulta del 

comparto di decantazione e di quello di disidratazione finale, della linea dei solidi. Tali reflui 

presentano un basso tenore di fosforo che è precipitato in gran parte durante il processo di 
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ossidazione, in forma di fosfato, accumulandosi all’interno del residuo solido; anche la 

concentrazione di solidi è limitata. Viceversa, il tenore di COD è più elevato. Per tali ragioni viene 

previsto la valorizzazione di tali reflui tramite l’invio delle acque di disidratazione al digestore 

anaerobico con una conseguente ottimizzazione della produzione di energia elettrica e termica e 

eliminazione delle acque di smaltimento dal processo di Wet Oxidation. 

La linea dei residui liquidi provenienti dalla disidratazione dei residui di fermentazione 

raccoglie le acque (digestato liquido) provenienti dal digestore e in uscita dalle centrifughe di 

disidratazione. L’acqua centrifugata viene fatta passare attraverso un filtro per separare gli 

eventuali materiali di disturbo in essa presenti e di qui inviata in un pozzetto di pompaggio; da qui 

viene poi pompata nel serbatoio dell’acqua di disidratazione (o di processo) per essere ricircolata 

nei pulper. L’acqua in eccesso (frazione liquida in esubero) prodotta nell’intero processo biologico 

viene avviata all’apposito depuratore e riutilizzata o smaltita in fognatura. 

La maggior parte della acqua infatti, viene ricircolata all’interno del processo di pre�trattamento 

nella fase di lavoro dei pulper. Ciò conduce ad un risparmio nel quantitativo di acqua utilizzata ai 

fini di processo.  

Il bilancio globale dei consumi idrici è negativo, infatti, viene utilizzata esclusivamente acqua di 

ricircolo, mentre una parte, in esubero, viene inviata allo smaltimento nella rete fognaria collegata 

al depuratore consortile. 

Le caratteristiche dello scarico sono conformi al Regolamento del servizio di distribuzione idrica 

negli agglomerati di Tossilo e Bonu Trau, secondo le Norme di accettabilita' per lo scarico dei 

reflui nelle reti fognarie che confluiscono al depuratore consortile, Tabella A1. 

 

In sintesi il progetto prevede di creare una situazione di massima autonomia idrica dell’impianto, 

avvantaggiando il ricircolo delle acque di processo generate nelle diverse fasi e garantendo 

comunque una fase di depurazione, sia per produrre acqua povera in azoto da immettere in testa 

alla digestione anaerobica, sia per generare uno scarico nel corpo idrico superficiale esistente, 

tale da garantire il mantenimento del livello di qualità del recettore. 

 

3.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI, SOTTOPRODOTTI, MATERIE PRIME SECONDARIE 

 

I rifiuti solidi sono costituti esclusivamente dai materiali estranei non pericolose (plastiche inerti� 

sabbie ecc..) che l’esperienza ha dimostrato essere presenti nel materiale conferito. 

Il materiale di disturbo viene selezionato nella fase di pretrattamento della matrice organica (come 

descritto precedentemente) e nella sezione di raffinazione dove il compost viene sottoposto a 

vagliatura. 
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Tali materiali non fermentescibili e non compostabili (nemmeno in ricircolo) che 

mediamente sono meno del 5% del output (in caso di raccolta domiciliare e di purezza), vengono 

per prima stoccati presso l’impianto in appositi container e in seguito inviati presso i centri di 

smaltimento dedicati. 

Le tipologie di rifiuti che verranno generati sono le seguenti: 

1. CER 191212 frazione pesante separata nei pulper + dissabbiatori 

2. CER 191212 grigliato in uscita dal pretrattamento Wet 

3. CER 190503 sovvallo in uscita dalla raffinazione del compost di qualità non ricircolabile. 

4. CER 130206 olio per motori (da manutenzione cogeneratore e mezzi d’opera) 

5. CER 160107 filtri olio 

6. CER 160601 batterie al piombo 

Il processo non prevede la produzione di rifiuti pericolosi. 

 

Si precisa che qualora nel corso dell’attività venissero individuate altre tipologie di rifiuti si 

provvederà a trattarli con le modalità previste per legge. 

Durante la fase di cantiere si potranno avere rifiuti di tipo assimilabile agli urbani quali imballaggi 

in genere, plastica, scarti di ferro, il cui smaltimento sarà a carico dell’impresa esecutrice. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 183 comma 1 lettera m del D.L.gvo 152/2006 e s.m.i.  la 

produzione di rifiuti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio,sarà rigorosamente controllata, 

essi verranno stoccati in deposito temporaneo per categorie omogenee, e verranno raccolti ed 

avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con le cadenze previste. 

 

3.4 CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI TERMICHE 

 

L’intero impianto di trattamento integrato è concepito massimizzare le performance energetiche e 

per il massimo recupero dell’energia prodotta. 

In particolare si possono evidenziare i seguenti elementi: 

 

INSTALLAZIONE MOTORI E MACCHINARI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA 

Si mette in evidenza il cogeneratore il cui motore è di tipo innovativo ad alto rendimento e la cui 

caratteristica principale è la possibilità di regolazione della combustione “magra”, cioè con miscela 

di aria/carburante povera di combustibile; questo consente di abbassare notevolmente la 

temperatura all’interno della camera di scoppio, riducendo la formazione di NOx e di CO; 

Le rese del motore sono le seguenti: 

 

• resa elettrica 40,8% (> 35% prevista per questa tecnologia dal Piano gestione Rifiuti) 
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• resa termica potenziale 40,2% 

• resa complessiva 81.0% (>80 % prevista per questa tecnologia dal Piano gestione Rifiuti) 

L’impianto di cogenerazione in esercizio normale funziona in relazione al livello di riempimento del 

serbatoio di gas. Questa modalità di esercizio è attiva nel funzionamento in parallelo alla rete. A 

tal fine l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta è effettuata tramite trasformatore. 

Per il comando del motore a gas viene rilevata la pressione del gas. Nel sistema di comando 

dell’impianto di cogenerazione i relativi segnali vengono interpretati e in caso di superamento o 

sottopasso di determinati valori di soglia prestabiliti vengono attivate le corrispondenti funzioni, 

quali ad esempio la fiaccola a gas, diminuzione o aumento della potenza del motore. Per 

mantenere la pressione del gas costante nel sistema del gas è previsto l’impiego di un regolatore 

di pressione in grado di calcolare la potenza necessaria dell’impianto di cogenerazione in 

funzione della pressione del gas; ciò significa che quanto maggiore è lo scostamento dal valore di 

impostazione, tanto più rapidamente cresce la richiesta di potenza del motore. In tal modo si 

garantisce un funzionamento quanto più possibile uniforme e durevole del motore. 

 

RECUPERO TERMICO DEL CALORE PRODOTTO 

Le scelte progettuali proposte attraverso l’inserimento dell’impianto di “Wet Oxidation” per il 

trattamento termico dei fanghi biologici di depurazione e la fase di digestione anaerobica, 

permette il recupero di energia, sia elettrica sia termica. 

L’energia termica generata nel cogeneratore verrà utilizzata in parte a fini impiantistici per 

mantenere la temperatura interna del digestore costantemente in regime mesofilo. 

 

o L’energia termica viene prelevata sotto forma di acqua di raffreddamento del motore ed 

utilizzata per il riscaldamento di biomasse o substrati; mantenimento temperatura 

all’interno dei digestori; 

 

La linea “Wet Oxidation” abbisogna di energia termica solo nella fase di avviamento, 

successivamente si auto sostiene trattandosi di processo esotermico e, soprattutto, ottimizzato 

per un recupero di energia termica massivo (es. pre-riscaldamento dei fanghi in ingresso). 

 

PERFORMANCE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI 

Le performance energetiche degli edifici a servizio amministrativo, spogliatoio e pesa presenti 

nella struttura impiantistica sono realizzate con concetti di risparmio energetico. Ovviamente i 

capannoni industriali e le strutture impiantistiche non necessitano di particolari accorgimenti per la 

loro natura industriale. 

La palazzina uffici/spogliatoi e l’ufficio pesa saranno costruiti rispettando i concetti di risparmio 

energetico caratterizzate da un alto grado di isolamento termico e da una struttura compatta, 
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l’energia solare verrà conservata soprattutto grazie alle finestre isolanti che accolgono la luce ma 

non permettono la fuoriuscita di calore. Ove possibile, saranno evitati ponti termici. Gli elementi 

che favoriranno il risparmio energetico sono in sintesi i seguenti: 

• Alto grado di isolamento termico della superficie esterna; 

• Finestre altamente isolanti; 

• Ermeticità; 

• Assenza di ponti termici; 

• Impiantistica ottimale; 

• Realizzazione accurata dell’opera; 

 

UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

L’intero impianto integrato si alimenta con fonti energetiche rinnovabili (fanghi biologici � matrici 

organiche FORSU�verde, sfalci e ramaglie) per la produzione sia di energia elettrica che termica. 

Si riportano di seguito su tabella alcuni dati relativi al bilancio energetico dell’impianto. 

input 

cogeneratore 
biogas 3.575.738 Nm3/a 

 potenza del biogas immessa al motore 2.449 kW 

 efficienza elettrica (teorica) 40.8 % 

 potenza elettrica erogata (teorica) 999 kWel. 

 efficienza termica (teorica) 40,2 % 

 potenza termica erogata (teorica) 984 kWtr. 

 

 

In sintesi si può asserire che la produzione del biogas risulta energeticamente autosufficiente, che 

l’auto-approvvigionamento energetico deriva dall’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché esiste un 

surplus sia di energia elettrica immessa nella rete. 

 

3.5 RUMORI, VIBRAZIONI E RADIAZIONI 

 

In merito all’impatto legato al rumore si riporta di seguito un elenco delle sorgenti ed un 

estratto della planimetria di progetto con l’ubicazione delle sorgenti di rumore. 

Possibili sorgenti di rumore di impianti in area esterna  

impianto Periodo di funzionamento Livello acustico dichiarato dal fornitore- 

Leq dB (A) 

Ventilatori  biofiltro Continuo  60 a 10 m 
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Cogeneratore  Continuo  65 a 10 m 

Raffreddatori  Discontinuo  60 a 5 m 

Torcia  Occasionale  60 alla base 

Trituratore verde Diurno occasionale 116 a 2 m 

Vaglio a tamburo Diurno occasionale 90 a 2m 

 

Tutte le sorgenti interne fisse sono ubicate in ambiente isolato acusticamente (compressore gas, 

compressori aria), per cui il relativo impatto risulta trascurabile. 

 

Le sorgenti esterne a funzionamento continuo sono il cogeneratore e gli aspiratori del biofiltro che 

vengono forniti già dotati di specifica cabina insonorizzata per consentire il rispetto dei valori di 

zonizzazione acustica stabiliti, ai confini dell’area di proprietà. 

Altre sorgenti sono a carattere discontinuo e occasionale (trituratore del verde e vaglio a 

tamburo), in quanto tali macchinari vengono utilizzati periodicamente in base al fabbisogno. 

Tenuto conto dei valori limite dettati dalla zonizzazione acustica comunale per quest’area 

industriale (vedi schema sotto  riportato) si ritiene che non vi siano elementi tali da far presupporre 

un superamento dei limiti stessi. 

 

 

Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ai sensi della L.R. 447/1995 e s.m.i., che classifica 

l’area dell’impianto in classe V (aree prevalentemente industriali) 

 

Sarà cura del proponente, fra la documentazione di progetto, produrre specifico elaborato redatto 

da tecnico abilitato per la valutazione previsionale di impatto acustico. 

L’attività non comporta produzione di vibrazioni o radiazioni di alcun genere. 

 

3.6 INCIDENZA DEL TRAFFICO 
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La realizzazione dell’opera avviene all’interno di un’area urbanisticamente definita di “tipo 

industriale” e sviluppata attraverso uno studio e valutazioni specifiche  che comprendono anche la 

gestione logistica della viabilità e del traffico indotto dai nuovi insediamenti, oltre a quelli già 

esistenti. 

Sulla base dei dati di progetto, è possibile preventivare una stima del traffico e dei movimenti 

interni che riguarda: 

 

 accesso mezzi al conferimento FORSU e fanghi 

 deflusso mezzi trasporto inerti 

 accesso mezzi al conferimento Verde 

 Movimento pale meccaniche 

 

Dati utili al calcolo 

Capacità impianto al conferimento FORSU 35.000 t/a

 112 t/g

Capacità di trasporto unitaria FORSU     da 3 a 12 t  (media 7,5 t) 

 

Sulla base del dato precedente è possibile preventivare un quantitativo di 25 camion/giorno 

= 192 t/g / 7,5 = 15 camion 

Capacità impianto al conferimento fanghi 20.000 t/a

 64 t/g

Capacità di trasporto unitaria fanghi     da 10 t 

Sulla base del dato precedente è possibile preventivare un quantitativo di 7 camion/giorno, a cui 

va aggiunto un camion al giorno per il conferimento dell’ossigeno. 

= 64 t/g / 10 = 7 camion + 1 

Produzione inerti e materiali di disturbo 5.930 t/a

 19.00 t/g

 

Capacità di trasporto unitaria INERTI  

e MATERIALI DI DISTURBO       10 t 

Sulla base del dato precedente è possibile preventivare un quantitativo di 3 camion per il trasporto 

inerti e materiali di disturbo al giorno. 

= 39/ 10 = 2 

Conferimento VERDE 5.330 t/a 
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 17.00 t/g 

Capacità di trasporto unitaria VERDE     da 8 a 10 t  (media 9 t) 

Sulla base del dato precedente è possibile preventivare un quantitativo di 2 camion per il trasporto 

del VERDE al giorno. 

 

Produzione compost di qualità 11.805 t/a

 37 t/g

 

Capacità di trasporto unitaria COMPOST     da 10 a 13 t  (media 11,5 t) 

 

Sulla base del dato precedente è possibile preventivare un quantitativo di 3 camion per il trasporto 

del COMPOST al giorno. 

 

Totale veicoli industriali in entrata/uscita 

 

 15 + 8 + 2 +2+2 = 29 veicoli (media giornaliera)  

 Totale accessi + uscite = 56 al giorno 

 

Complessivamente il traffico indicato incide marginalmente nei flussi della zona industriale e si 

può ritenere compatibile con la viabilità esistente e prevista. 

 

 

3.7 INSERIMENTO VISIVO DELL’OPERA 

 

La lottizzazione della zona industriale  è stata realizzata in modo da consentire l’instaurarsi di 

attività industriali all’interno di un perimetro di    zone “non urbanizzate” destinate ad area verde, la 

cui gestione è di esclusiva competenza del consorzio CIM. 

Al’interno della lottizzazione non sono previsti spazi idonei ad interventi di mitigazione arborea, 

tuttavia l’inserimento delle opere e delle strutture sarà fatto considerando i criteri costruttivi per 

minimizzare l’impatto visivo soprattutto delle  opere tecnologiche di gestione dei processi di 

compostaggio, tutte entro aree delimitate  o coperte; mentre le parti impiantistiche dei reattori 

anaerobici saranno adeguatamente mitigate da colorazioni neutre meno visibili. 
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3.8 CUMULO CON ALTRI PROGETTI E VALUTAZIONE ALTERNATIVE 

 

Di seguito saranno analizzati gli effetti di cumulo e conflitto rispetto ad altri progetti e attività 

ubicate nell’area industriale Tossilo. 

In questa fase si evidenzia che  l’area industriale di Tossilo, definita area di crisi ai sensi della L.R. 

7 agosto 2009 n.3 art.2 comma 38 e della successiva Deliberazione della Giunta Regionale 

n.48/10 del 27 ottobre 2009, è stata scelta per lo sviluppo di un Piano degli investimenti produttivi  

e la realizzazione di una   FILIERA TECNOLOGICO PRODUTTIVA che racchiude e attua  con le 

disposizioni contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Giunta della 

Regione Sardegna con Deliberazione n.73/7 del 20 dicembre 2008 , poiché favorisce la riduzione 

dello smaltimento dei rifiuti in discarica e consente la valorizzazione della materia conferita 

trattandosi di un impianto di recupero di rifiuti in grado di produrre compost di qualità ed energia 

elettrica e termica.  

In tale situazione,   e  per le motivazioni riportate nei capitoli precedenti, non potrà essere valutata 

“ l’opzione zero” , ovvero l’effetto derivante dall’assenza dell’impianto; 

l’osservazione trova conferma sia nella necessità di avviare il sistema di raccolta dei rifiuti in un 

contesto di pianificazione e di logistica dei flussi già definiti, e  indicati come ottimali rispetto ad 

altre alternative, sia nelle caratteristiche innovative del progetto pienamente compatibili con le 

altre attività presenti. 

Per quanto attiene alla valutazione in merito ai possibili impatti cumulabili con quelli prodotti dalle 

attività presenti ( in particolare gli impianti di trattamento  rifiuti, termo combustore e impianto di 

depurazione delle acque) si sottolinea che il progetto si pone quale alternativa (in parte 

complementare) all’impianto di termo combustione presente, potendo gestire il flusso dei rifiuti 

recuperabili grazie al progressivo incremento dei flussi da raccolta differenziata, e non genera 

alcun tipo di conflitto nell’uso di risorse comuni, essendo il progetto autosostenibile in termini di 

risorse necessarie (produce un surplus di energia che serve, in parte, per gli autoconsumi di 

processo, mentre altra viene ceduta in rete, non richiede utilizzo  di risorse naturali). 

Relativamente  ai possibili effetti di cumulabilità con le emissioni del termo combustore, si 

evidenzia che le emissioni prodotte dall’impianto in progetto derivano da processi di combustione 

del biogas e da reazioni di post combustione catalitica di sostanze organiche, non potendo essere 

quindi confrontabili in termini di flusso di massa e tipologia di inquinanti con quelle oggi emesse 

dal suddetto impianto,  e ritenendo l’incidenza di queste minimale rispetto a quelle oggi presenti. 

Relativamente agli scarichi idrici in acque superficiali, (l’impianto genera acqua trattata e depurata 

da riutilizzare), vengono fatte confluire nella linea fognaria acque bianche le acque meteoriche di 

seconda pioggia, mentre le acque di processo trattate (circa 2 l/s di acqua depurata), vengono 
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avviate al depuratore consortile (linea acque nere)  che diventa parte del processo di trattamento 

per riutilizzo, rappresentando una minima incidenza sul totale trattato. 

Le acque sotterranee sono pienamente tutelate dal progetto che prevede aree completamente 

impermeabilizzate con sistemi di raccolta e trattamento  di ogni tipo di percolati, oltre che delle 

acque di prima pioggia, garantendo quindi il giusto livello di tutela. 

 

3.9 RISCHIO DI INCIDENTI 

 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti che potrebbero avere effetti sui lavoratori e sulla 

popolazione limitrofa si evidenzia che:  

■ la realizzazione del progetto non comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di 

sostanze pericolose classificate come tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene;  

 

■ la presenza di materiale combustibile (biogas) sarà opportunamente valutata (all’interno del 

Certificato di Prevenzione Incendi da presentarsi con il progetto definitivo) per indicare tutti quegli 

accorgimenti per ridurne il pericolo e gestire il rischio; si osserva tuttavia che la tipologia di 

impianto è nota e diffusa, pertanto esistono innumerevoli esempi di gestione del rischio, ben 

documentato nelle pratiche di rilascio del CPI. 

 

■ il progetto, prevede anche l’uso di ossigeno liquido per le reazioni di wet.oxidation, fatto 

mediante un deposito in specifico contenitore (evaporatore freddo) e secondo le modalità stabilite 

con la circolare Ministero dell'Interno 15 ottobre 1964, n.99; Il funzionamento degli evaporatori 

freddi è completamente automatico nell'esercizio e garantisce un'erogazione di gas in funzione 

della richiesta, oltre alla sicurezza prevista dalle norme norme dell'Associazione Nazione 

Controllo della Combustione e sono sottoposti a tale controllo sia in fase costruttiva che durante 

l'esercizio.�Gli involucri calorifughi sono protetti da ogni sovrapressione che dovesse verificarsi 

nell'intercapedine isolante sotto vuoto, a mezzo di un disco di sicurezza a tenuta di vuoto posto 

nella parte superiore dell'involucro.�I recipienti in pressione sono muniti di regolamentari organi di 

sicurezza (valvole di sicurezza e membrane di sicurezza a rottura) per eventuali ed anormali 

sovrapressioni. Tali organi di sicurezza sono applicati nella fase gassosa del contenitore in modo 

da non permettere alcuna uscita di gas liquefatto. 

 

■ il progetto, nella sua fase di funzionamento, non genererà campi elettromagnetici o altre 

radiazioni che potranno influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine;  
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■ in caso di guasti operativi delle linee di trattamento non si verificheranno situazioni tali da 

rendere  insufficienti le normali misure di protezione ambientale, in quanto il materiale trattato è 

stabile e potrà essere stoccato fino a quando saranno ripristinate le condizioni di esercizio. 

 

Nel caso dell’attività prevista nel progetto , la valutazione del rischio può essere schematizzata 

mediante un’articolazione in tre stadi:  

I   Individuazione degli eventi potenzialmente pericolosi, che  possono dar luogo ad incidente;  

II Esame dell’affidabilità del sistema e della frequenza di  accadimento dell’evento ipotizzato  

     (stima della frequenza F);  

III Analisi delle conseguenze (stima della magnitudo M).  

Allo scopo si vuole evidenziare che il progetto si compone di tecnologie impiantistiche diverse e 

innovative; l’impianto di wet-oxidation pur di nuovo per l’Italia, gode di verifiche e esperienze tali 

da garantirne la sicurezza operativa in ogni circostanza, altrettanto si può dire per la parte relativa 

al compostaggio e digestione anaerobica che beneficia di lunga esperienza su impianti in 

esercizio da molti   anni nei quali sono state raccolte numerose informazioni sull’andamento dei 

processi e dati statistici sugli incidenti verificatesi, che ci consentono pertanto di effettuare una 

analisi di rischio suffragata con notizie sugli eventi, e valutare tutte le ipotesi incidentali che 

arrivino ad interessare anche l’ambiente immediatamente circostante all’impianto, identificando i 

principali fattori di rischio nei seguenti: 

 rischio di incendio; 

 rischio di spandimento di odori molesti e polveri per il malfunzionamento delle 

apparecchiature deputate al trattamento dell’aria di processo; 

 rischio esplosioni; 

 

Analisi rischio incendio 

L’analisi storica e la disponibilità di informazioni sugli incidenti causati da un incendio possono 

essere riassunti nelle seguenti eventualità: 

a. incendio dei rifiuti freschi nell’area di stoccaggio   0/anno 

b. incendio di rifiuti durante il trattamento   0/anno 

c. incendio di rifiuti (verde) durante  triturazione    1/anno 

d. incendio dei prodotti finiti in area di deposito   0/anno 

 

le possibili cause e le modalità di evoluzione di un ipotetico incendio , individuate sono le 

seguenti: 

1.  incendio dei rifiuti freschi nell’area di stoccaggio prima della lavorazione  
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le possibili cause per questo tipo di incendio sono da imputarsi esclusivamente alla 

presenza di materiali in stato di combustione presenti nel rifiuto conferito e non 

identificati al momento dello scarico; 

l’incendio viene prontamente rilevato dal personale operativo che aziona l’impianto 

antincendio ad acqua limitandone la propagazione; 

2. incendio di rifiuti durante il trattamento  

il processo a umido di digestione anaerobica e l’assenza di comburente escludono 

questa possibilità. 

3. incendio di rifiuti verdi durante la triturazione  

le possibili cause per questo tipo di incendio sono da imputarsi esclusivamente alla 

presenza di sorgenti calde di innesco durante la triturazione dei rifiuti (o di masse 

metalliche ) che innescano piccoli focolai all’interno dei cumuli;  

la presenza di fumo indica agli operatori addetti al controllo il problema e  viene 

attivato il protocollo previsto dal piano di emergenza interno. 

4. incendio dei prodotti finiti in area di deposito  

Pur considerando il compost un prodotto organico secco (umidità inf. 50%), quindi 

potenzialmente combustibile, non si sono mai verificati eventi di questo tipo quindi è 

esclusa questa ipotesi. 

Relativamente al rischio di incendio per il presente progetto si rileva che è obbligatorio il parere 

del competente comando dei VVFF , e il progetto prevede i seguenti ulteriori presidi: 

- anello perimetrale di idranti UNI 45-70  nell’area di impianto; 

- evacuatori di fumo nell’area compostaggio e ricevimento; 

- estintori portatili; 

- zone atex per la presenza di linee di biogas; 

- zone di salvaguardia nei depositi di ossigeno; 

In relazione ai contenuti del D.M. 9 marzo 2007  è stata effettuata una valutazione preliminare del 

carico d’incendio  dei materiali in capannone o sotto tettoia, considerando quanto previsto dall’art. 

2  

“la  stabilità  degli  elementi  portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti”  e 

“la  limitata  propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine”; 

la classificazione di classe di rischio è  

CLASSE II aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di 

propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di 

emergenza. 

Riepilogo analisi rischio incendio 

 evento Probabilità di Gravità del danno rischio 
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accadimento 

1 incendio dei rifiuti freschi 

nell’area di stoccaggio 

Poco probabile lieve Basso 

2 incendio di rifiuti durante il 

trattamento  

improbabile lieve Basso 

3 incendio di rifiuti durante la 

triturazione 

probabile lieve Medio 

4 incendio dei prodotti finiti in 

area di deposito (compost o 

sovvalli) 

improbabile lieve Basso 

 

Pertanto il progetto del nuovo impianto, a seguito di analisi sui possibili eventi e sulla frequenza di 

accadimento, le dotazioni e i presidi previsti con i relativi sistemi di controllo , è possibile definire il 

livello di rischio di sviluppo di incendio di tipo MEDIO. 

 

Altri tipi di rischi 

Le caratteristiche dell’attività richiedono di considerare anche il rischio di spandimento di odori 

molesti e polveri per il malfunzionamento delle apparecchiature deputate al trattamento dell’aria di 

processo. 

Per quanto attiene allo spandimento in atmosfera di odori molesti, le apparecchiature di 

trattamento dell’aria sono state dimensionate in modo da minimizzare le possibilità di incidente, il 

sistema di depurazione dell’aria in compostaggio e pretrattamento, prevede la depurazione 

biologica mediante biofiltro, alimentato da impianti di aspirazione indipendenti. 

Il dimensionamento del sistema è fatto secondo i criteri e principi definiti da numerosi regolamenti 

regionali, pertanto la probabilità che si possano verificare criticità nei presidi ambientali di questo 

tipo sono remote, e anche  nell’ipotesi di avaria di una sezione di aspirazione è comunque 

possibile inviare il fluido da trattare all’altra sezione. 

Relativamente alla possibile emissione di polveri si evidenzia che le sole operazioni che 

potrebbero portare alla loro produzione sono la triturazione di ramaglie, generalmente molto 

umide, e la vagliatura del compost che dovrebbe avvenire sotto tettoia.  

Non sono prevedibili eventi di particolare intensità collegabili alla emissione di polveri. 

Rischio Esplosioni 

La presenza delle linee di produzione del biogas evidenzia questo tipo di rischio, tuttavia i sistemi 

di sicurezza degli impianti e la rispondenza alla normativa specifica (ATEX) limitano questo tipo di 

rischio, che comunque resta confinato alle strutture tecnologiche di gestione del biogas (motore , 
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torcia e valvole di sicurezza) per le quali sono previsti le dotazioni di legge e le valutazioni 

specifiche, da collaudare a seguito rilascio CPI. 

 

3.9.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER PREVENIRE E LIMITARE LE CONSEGUENZE 

DEGLI EVENTI 

 
La società si attiverà per organizzare la gestione delle emergenze in relazione agli obblighi di 

legge e ai rischi individuati nella gestione degli impianti. 

In particolare sulla base della valutazione del rischio incendio saranno definite le misure 

procedurali per la gestione delle emergenze; 

sono state definite le squadre di addetti alla gestione delle emergenze ed è stata fornita loro 

adeguata formazione mediante corsi specifici; 

sono inoltre state definite procedure di comportamento che prevedono i numerosi casi analizzati, 

 

Le emergenze ipotizzate sono: 

 arresto accidentale ed imprevisto di una macchina; 

 grave infortunio ad un operatore; 

 sviluppo di incendio, esplosione; 

 

3.9.2 ARRESTO ACCIDENTALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO 

 
L’arresto di una apparecchiatura , in particolare nella sezione di digestione anaerobica, determina 

automaticamente l’attivazione di un segnale di allarme. 

Nel momento in cui si verificasse una situazione di pericolo il capo impianto o, in caso di assenza, 

il suo vice, è immediatamente informato dell’avvenuto da parte di chi ha rilevato la situazione di 

emergenza o attraverso il sistema di allertamento automatico telefonico. 

Se l’entità del guasto è tale da consentire un intervento diretto, il personale interno provvede 

direttamente alla riparazione o programma l’intervento in momenti giudicati più idonei. 

Nel caso invece in cui l’inconveniente sia di natura od entità tale da non essere riparabile con 

mezzi propri si provvederà a contattare specialisti esterni, o direttamente il fornitore della 

apparecchiatura che si è arrestata, per ripristinarne il normale funzionamento. 

In caso di fermata prolungata sarà necessario provvedere a liberare le apparecchiature dal gas 

presente, mediante combustione in torcia. 

Qualora l’inconveniente riguardasse il malfunzionamento grave della linea di trattamento arie, si 

provvederà a chiudere tutte le aperture del capannone, in modo da contenere l’eventuale 

fuoriuscita di odori, prima di  causare disagio alla popolazione limitrofa. 
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3.9.3 INFORTUNIO GRAVE DI UN OPERATORE 

 
Anche in questo caso le procedure da seguire sono dettagliatamente normate nell’ambito della 

legge D.Lgs 81/08.  

Presso l’impianto sarà attrezzato un locale ad uso medicazione.  

Il personale operativo, inoltre, sarà addestrato per essere in grado di prestare i primi soccorsi. 

 

3.9.4 SVILUPPO D’INCENDIO- ESPLOSIONE. 

 
Le norme da seguire in caso di incendio- esplosione sono indicate nel dettaglio dai documenti del 

piano di emergenza, redatti dal soggetto gestore nell’ambito del D. lgs.81/08. 

A livello gestionale, sono previste squadre interne antincendio, i cui addetti saranno debitamente 

addestrati all’uso degli impianti previsti e alle procedure da seguire in caso di incendio (piani di 

evacuazione). 

In particolare al responsabile della squadra antincendio saranno deputate le operazioni di verifica 

e di manutenzione degli impianti, secondo specifico piano di emergenza. 

 

3.9.5 INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI ALLARME E RICHIESTA DI SOCCORSO  

 
Il piano di emergenza prevede la gestione di possibili "situazioni di emergenza" che per gravità ed 

intensità possano mettere in pericolo la sicurezza del personale presente e delle strutture, che 

richiedono interventi specifici, e che possano comportare, come conseguenza, l'abbandono del 

posto di lavoro. 

Tali situazioni possono comprendere i seguenti eventi  individuati per gli impianti esistenti: 

 emergenze interne 

 incendio grave ed incontrollabile ai rifiuti; 

 incendio grave ed incontrollabile alle aree di stoccaggio; 

 gravi danni e/o scoppio dei digestori; 

 incendio grave ed incontrollabile nel capannone compost; 

 rotture e/o fuoriuscite incontrollabili di prodotti chimici per eventi fortuiti o durante le 

operazioni di lavorazione; 

 emergenze esterne 

 trattandosi di area industriale con presenza di altri impianti, si procederà ad un 

coordinamento fra aziende per la gestione di eventi esterni tali da coinvolgere le attività 

dell’area limitrofa. 

Nel piano di emergenza coordinato saranno contenuti tutti i numeri di telefono delle autorità 
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competenti e degli operatori deputati ai servizi di pubblica utilità, oltre ai numeri delle aziende 

limitrofe. 

 

3.9.6 CONCLUSIONI 

 

In relazione alla specifica tipologia dell’attività, ai sistemi di rilevazione e presidi installati , alla 

formazione del personale operativo e a rischi specifici individuati ,  

rischio di incendio grave 

rischio di emissione di polveri ed odori 

rischio di esplosione 

 

è possibile stabilire  come IMPROBABILE ogni eventuale conseguenza, derivante dagli eventi 

indicati,  oltre il perimetro esterno dello stabilimento. 

 

 

3.10 DISPOSITIVI E TECNICHE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI . 

 

Sistemi di contenimento della dispersione di polveri e odori in atmosfera 

La caratteristica principale del progetto riguarda la realizzazione di capannoni chiusi e posti in 

depressione per il ricevimento e trattamento dei rifiuti putrescibili (FORSU) da destinare alla 

digestione anaerobica, realizzati per garantire un elevato livello di protezione contro accidentali 

fuoriuscite di odori; 

il processo di digestione anaerobica mesofila in fase WET garantisce inoltre una ottimale gestione 

del trattamento in ambienti chiusi con elevata efficienza di degradazione, e elimina 

completamente i fattori di rischio (relativamente alla emissione di odori) tipici del solo processo di 

compostaggio aerobico tradizionale. 

La fase successiva alla Digestione Anaerobia è la separazione di due distinte frazione del 

digestato, quella solida avviata al compostaggio  e quella liquida avviata a depurazione biologica; 

il passaggio dei materiali fra la fase di DA e la fase di compostaggio avviene solo in condotta e 

trasporto mediante pompe, non si registrano quindi spostamenti di materiali in aree esterne 

durante il processo. 

La fase di DA è propedeutica ad un diverso processo di compostaggio poiché i materiali trattati 

(ad esclusione dei materiali strutturanti) sono già del tutto stabilizzati e quindi la fase di 
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compostaggio evolve con uno sviluppo della fase ACT nettamente inferiore rispetto a quella 

tradizionale del solo compostaggio, quindi con minori possibilità di emissioni odorigene; 

anche la fase di prima e seconda maturazione vengono così migliorate soprattutto durante le 

operazioni di rivoltamento e quelle finali di vagliatura. 

In merito alla possibile emissione di polveri il progetto prevede un trattamento dei materiali 

vegetali in aree confinate, escludendo quindi questo rischio. 

I presidi ambientali per il trattamento dell’aria di processo sono costituiti da un sistema filtrante a 

substrato naturale, con la capacità di trattenere tutte le particelle solide (polveri) e degradare 

quelle aeriformi (composti organici ed inorganici ( ammoniaca) convogliati in una corrente umida) 

presenti nell’aria esausta; 

L’integrazione del processo con la DA favorisce notevolmente il lavoro del biofiltro sgravandolo 

del notevole carico derivante dal precedente processo di compostaggio (fase ACT e rivoltamenti), 

riducendo il rischio di emissioni odorigene. 

Una ulteriore precauzione è stata adottata anche per la gestione degli sfiati di depositi di liquidi di 

processo (sezione di depurazione dei reflui e digestione anaerobica e serbatoio stoccaggio fanghi 

Wet)  dove è prevista la chiusura totale delle vasche con inserimento di un filtro a carboni attivi 

per contenere le dispersioni occasionali di eventuali composti odorigeni verso l’esterno, questo a 

maggiore garanzia di un controllo totale sulla emissione di odori. 

Sistemi di raccolta, trattamento e scarico di reflui liquidi 

Tutte le acque di processo assieme a quelle meteoriche raccolte nella aree scoperte di lavoro 

confluiscono all’impianto di depurazione e quindi, dopo trattamento,  vengono fatte confluire alla 

condotta pubblica della fognatura consortile. 

Lo scarico in fognatura avverrà nel rispetto dei limiti di legge, e in particolare dei limiti di 

accettabilità definiti dal consorzio CIM, gestore della fognatura, di cui alla tabella A approvata . 

Va evidenziato che la gestione comporta l’utilizzo per i fabbisogni di processo, di tutte le acque 

trattate e quindi non vi è alcun consumo di risorse idriche. 

 

Sistemi di contenimento delle emissioni acustiche 

E’ prevista l’installazione di una unità di cogenerazione istallata nell’area posteriore della sezione 

B, la suddetta unità è dotata di cabina insonorizzata in grado di contenere le emissioni sonore 

entro i limiti previsti dalla zoonizzazione acustica prevista per la destinazione d’uso dell’area in 

oggetto. 

Anche gli aspiratori del sistema di trattamento aria esausta sono dotati di cabina insonorizzata. 

Le zone di lavorazione dei rifiuti sono tutte all’interno di capannoni chiusi da realizzare e le 

macchine sono tutte a funzionamento elettrico. 
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Dopo l’installazione degli impianti sono comunque previste delle campagne di monitoraggio per la 

verifica delle emissioni sonore residue al perimetro dell’impianto e di quelle eventuali ai bersagli 

limitrofi; i risultati dei monitoraggi saranno comunicati alle amministrazioni competenti. 

Non sono prevedibili altre fonti di rumore generate da questa installazione. 

 

Gestione di eventuali emergenze e della sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Sono state individuate le seguenti potenziali situazioni di emergenza legate 

all’esercizio delle attività dell’impianto: 

- arresto accidentale ed imprevisto di una macchina; 

- grave infortunio ad un operatore; 

- sviluppo di incendio; 

- scoppio in area classificata secondo la Direttiva europea 94/9/CE (ATEX ) per la presenza del 

biogas 

Per ognuna delle suddette emergenze sono stati quindi predisposti specifici protocolli gestionali, e 

verifiche di conformità delle attrezzature e impianti. 

 

3.11 LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

 

L'analisi degli aspetti ambientali e dei possibili impatti ambientali del progetto in esame è rivolta 

principalmente all'identificazione e alla valutazione delle conseguenze derivanti dalla 

realizzazione, funzionamento e dismissione.  

Sono state descritte e identificate le diverse attività che vengono svolte nel corso del processo di 

recupero dei rifiuti, definendo le risorse in ingresso e le emissioni in uscita secondo la logica del 

bilancio di massa . 

Per una corretta individuazione dei potenziali impatti dovuti al recupero di rifiuti, si è fatto 

riferimento alle attività descritte nell'inquadramento progettuale.  

L'identificazione e la valutazione degli effetti ambientali significativi ha considerato le seguenti 

definizioni:  

 aspetto ambientale: elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione 

che può interagire con l'ambiente;  

 impatto ambientale: qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata 

totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali.  

La metodologia di valutazione degli impatti presuppone che essi siano identificati e valutati: in 

condizioni normali - N -, ossia nelle condizioni di regolare gestione del processo;  
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in condizioni anormali - E - (es. in fase di manutenzione, in fase di avvio e arresto impianti, ecc.) o 

in condizioni di emergenza (es. in caso di incendio, sversamento accidentale, ecc.).  

INPUT FASE  OUTPUT 

rifiuti Ricevimento e scarico Emissione di odori, 

percolati; 

Rifiuti-carburanti- reagenti 

chimici 

Triturazione rifiuti- 

pretrattamenti 

Emissione di odori, polveri, 

gas scarico, rumore, prod, 

rifiuti; 

Rifiuti- reagenti chimici ossidazione Wet, 

Digestione anaerobica- 

compostaggio, maturazione 

Emissione odori, percolati, 

gas, energia termica, 

rumore; 

Rifiuti- carburanti Rivoltamento- vagliatura Emissione odori, gas di 

scarico, rumore, prod. rifiuti; 

Liquidi di processo  depurazione Emissione di polveri, vapori, 

scarichi, rumore; 

 

Per stabilire quali siano gli impatti ambientali da considerare significativi è stato utilizzato un 

metodo di valutazione quali-quantitativo che prevede la determinazione un fattore denominato 

Fattore Ambientale (FA).  

L'indice utilizzato per la valutazione dell'impatto ambientale è formato dalla valutazione di tre 

criteri numerici:  

Criterio della Gravità (G):  

criterio associato ai seguenti elementi: vastità (perimetro all'interno del quale si può sviluppare 

l'impatto), severità (livello di dannosità per l'uomo e/o per l'ambiente), durata degli effetti 

dell'impatto e aspetti economici (valore economico dei possibili danni). Il valore attribuibile a tale 

criterio è compreso tra 1 e 5, proporzionalmente al livello di gravità totale.  

Criterio della Probabilità (P):  

criterio numerico legato alla frequenza temporale dell'attività da cui ha origine l'impatto. Il valore 

attribuibile a tale criterio è compreso tra 1 e 5, proporzionalmente al livello di frequenza 

dell'attività.  

Criterio del controllo (C):  

criterio numerico legato al grado di controllo di un possibile impatto ambientale. Il valore 

attribuibile a tale criterio è compreso tra 1 e 5, proporzionalmente alla possibilità di non controllare 

l'impatto.  

I Criteri numerici si esprimono per mezzo di un indice, il FA (Fattore Ambientale) che si ottiene 

moltiplicando i punteggi assegnati a probabilità, gravità e rilevabilità:  
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FA = G x R x C 

Una volta calcolato il fattore FA, si può valutare la significatività dell'impatto e determinare quindi il 

livello di controllo operativo delle attività.  

Il fattore può assumere valori compresi tra 1 e 125. All'interno di tale intervallo sono considerate 

tre scale di significatività che si traducono in tre livelli di priorità d'intervento, con il livello limite 

oltre il quale l'aspetto è considerato a tutti gli effetti significativo pari a 28 o sup.  

Significatività degli impatti ambientali  

significatività Livello di controllo operativo 

Non rilevante   1< FA< 8 Controllo non necessario 

Poco rilevante  9< FA<27 Controllo periodico (1- 2 volte anno) 

Rilevante   FA> 28 Controllo frequente o continuo 

L'ambito di influenza potenziale dell'attività di recupero in oggetto è stato definito ed analizzato in 

funzione delle caratteristiche generali dell'estensione massima di territorio entro cui, 

allontanandosi gradualmente dall'opera progettata, gli effetti sull'ambiente si affievoliscono fino a 

diventare inavvertibili.  
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Matrici di Valutazione degli Aspetti Ambientali 

Individuazione degli impatti ambientali in relazione agli aspetti 

 Aspetti ambientali in condizioni di normalità (N)  e anomalia (E) 
 Fase di 

cantiere 
Ricevimento 
rifiuti 
organici 

Deposito 
intermedio 
R13 

Triturazione 
pretrattamenti 
rifiuti 

processo Maturazione- 
rivoltamenti 
raffinazione 

Produzione 
di energia 
elettrica 

Trattamento 
acque 

Emissioni puntuali     N  N   
Emissioni diffuse  E E E E N  E 
Emissione di polveri N   N  N N  
Emissione di odori   E N E N  N 
Consumo acqua 
potabile 

N    E    

Caratteristiche 
fisiche 
Idrografica.idrologica 
idraulica 

N        

Acque superficiali N       E 
Acque sotterranee N        
Caratteristiche 
chimico.fisiche del 
suolo 

N E      N 

Flora fauna e 
interazioni 
ecosistemiche 

N      E  

Clima acustico N N  N N N N N 
Inquinamento 
elettromagnetico 

        

Sistema gestione 
rifiuti 

 N N N N N  N 

Risorse energetiche N      E  
Qualità del 
paesaggio urbano e 
naturale 

N        

 
 Gravità degli impatti  (G) 
 Fase di 

cantiere
Ricevimento 
rifiuti 
organici 

Deposito 
intermedio 
R13 

Triturazione 
pretrattamenti 
rifiuti 

processo Maturazione- 
rivoltamenti 
raffinazione 

Produzione 
di energia 
elettrica 

Trattamento 
acque 

Emissioni puntuali     2  2  
Emissioni diffuse  2 2 3 2 3  1 
Emissione di polveri 3   3  2 1  
Emissione di odori   2 2 2 3  2 
Consumo acqua 
potabile 

2    1    

Caratteristiche 
fisiche 
Idrografica.idrologica 
idraulica 

2        

Acque superficiali 2       3 
Acque sotterranee 1        
Caratteristiche 
chimico.fisiche del 
suolo 

1 1      2 

Flora fauna e 
interazioni 
ecosistemiche 

2      1  

Clima acustico 2 1  3 1 2 2 1 
Inquinamento 
elettromagnetico 

        

Sistema gestione 
rifiuti 

 2 3 3 1 1  2 

Risorse energetiche 3      3  
Qualità del 
paesaggio urbano e 
naturale 

2        
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Grado di controllo degli impatti ambientali (C)  
 

 Controllo 
( 

Emissioni puntuali 1 
Emissioni diffuse 3 
Emissione di polveri 1 
Emissione di odori 2 
Consumo acqua 
potabile 

1 

Caratteristiche 
fisiche 
Idrografica.idrologica 
idraulica 

1 

Acque superficiali 1 
Acque sotterranee 1 
Caratteristiche 
chimico.fisiche del 
suolo 

1 

Flora fauna e 
interazioni 
ecosistemiche 

1 

Clima acustico 2 
Inquinamento 
elettromagnetico 

1 

Sistema gestione 
rifiuti 

1 

Risorse energetiche 1 
Qualità del 
paesaggio urbano e 
naturale 

1 

 
Probabilità di accadimento (P) 
 
 Aspetti ambientali in condizioni di normalità (N)  e anomalia (E) 
 Fase di 

cantiere 
Ricevimento 
rifiuti organici 

Deposito 
intermedio 
R13 

Triturazione 
pretrattamenti 
rifiuti 

processo Maturazione- 
rivoltamenti 
raffinazione 

Produzione 
di energia 
elettrica 

Trattamento 
acque 

Condizioni 
normali 

2 2 2 2 3 2 2 2 

Cond. anormali 1 1 1 1 2 1 1 1 

 
Valutazione della significatività degli impatti ambientali 
 
 FA = G x R x C 

 Fase di 
cantiere

Ricevimento 
rifiuti 
organici 

Deposito 
intermedio 
R13 

Triturazione 
pretrattamenti 
rifiuti 

processo Maturazione- 
rivoltamenti 
raffinazione 

Produzione 
di energia 
elettrica 

Trattamento 
acque 

Emissioni puntuali 
    6  4  

Emissioni diffuse 
 6 6 9 12 18  3 

Emissione di polveri 
6   6  4 2  

Emissione di odori 
  4 8 8 12  8 

Consumo acqua 
potabile 4    2    

Caratteristiche 
fisiche 
Idrografica.idrologica 
idraulica 

4        

Acque superficiali 
4       3 

Acque sotterranee 
2        
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Caratteristiche 
chimico.fisiche del 
suolo 

2 1      4 

Flora fauna e 
interazioni 
ecosistemiche 

4      1  

Clima acustico 
8 4  12 6 8 8 4 

Inquinamento 
elettromagnetico         

Sistema gestione 
rifiuti  4 6 6 3 3  4 

Risorse energetiche 
6      3  

Qualità del 
paesaggio urbano e 
naturale 

4        

 

3.12 CONCLUSIONI 

 

Il presente documento è stato redatto per attuare la fase di screening, ovvero per verificare la 

necessità o meno di effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in questione, 

sulla cui necessità l’Amministrazione provinciale di Nuoro dovrà esprimersi. 

In esso, sono stati analizzati, in via preliminare, i possibili impatti sulle componenti ambientali 

determinati dagli interventi di progetto.  

Le analisi ci indicano che: 

 per quanto concerne la componente aria, con gli accorgimenti messi in atto (lavorazioni in 

ambiente chiuso, sistema di trattamento aria esausta e contenimento polveri, emissioni del 

cogeneratore nei limiti di legge) non sono ipotizzabili impatti negativi; 

 per quanto concerne la componente acqua non si evidenziano elementi di criticità in quanto 

tutti i flussi saranno raccolti in funzione della loro qualità e riutilizzati o smaltiti secondo le 

norme in vigore; 

 per quanto concerne il suolo, l’uso della superficie per la realizzazione dell’impianto fa parte 

di un piano di sviluppo dell’area industriale, il sottosuolo viene tutelato dagli interventi di 

progetto; 

 per quanto concerne la flora-fauna, essa non viene interessata (non vi sono aree di tutela o 

corridoi ecologici limitrofi);  

 per quanto concerne il paesaggio, gli interventi che vengono proposti rientrano in un piano 

di sviluppo di un’area prettamente a carattere industriale; 

 per quanto concerne il rumore, esso non influenzerà il clima acustico delle aree limitrofe; 

 per quanto concerne il traffico indotto, esso potrà incrementare lievemente; tuttavia non 

incidendo sulla viabilità prevista per la zona; 

 per quanto concerne la salute umana della popolazione prossima all’impianto, essa non 
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subirà alcun peggioramento rispetto alla situazione attuale; la natura dei processi e le 

caratteristiche dei materiali trattati (non pericolosi) non sono tali da ipotizzare aspetti di 

rischio. 

Infine, si evidenzia che gli interventi in progetto rappresentano una opportunità di sviluppo e 

riqualificazione per il territorio circostante, oltre che un notevole contributo verso il riciclaggio di 

rifiuti organici con produzione di energia da fonti rinnovabili. 

  

Da un punto di vista ambientale si evidenzia che l’impianto non modifica sostanzialmente le 

condizioni esistenti nell’area e non produce impatti significativi sulle componenti ambientali. 


