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PREMESSA	

Il	presente	studio	preliminare	ambientale	è	stato	redatto	ai	sensi	della	D.G.R.	n.	34/33	del	07/08/2012	

allo	scopo	di	attivare	 la	procedura	di	verifica	di	assoggettabilità	alla	valutazione	di	 impatto	ambientale	

per	 l’installazione	 temporanea	 di	 un	 impianto	mobile	 di	 frantumazione	 e	 vagliatura	 per	 il	 recupero	

(R5)	di	rifiuti	inerti	non	pericolosi	(CER	170302)	in	località	Marzaloi	a	Capoterra.	

Considerata	la	potenzialità	dell’impianto	e	le	quantità	di	rifiuti	oggetto	della	campagna	di	trattamento,	il	

progetto	rientra	al	punto	7,	lettera	z.b,	dell'allegato	IV	alla	parte	II	del	decreto	legislativo	n.	152/2006ed	

è	 pertanto	 ascrivibile	 anche	 alla	 categoria	 di	 cui	 all’Allegato	 B1	 alla	 Delib.G.R.	 n.	 34/33	 del	 7	 agosto	

2012,	punto	n.	7,	lett.	w):	

Impianti	di	 smaltimento	e	 recupero	di	 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.	

Il	 soggetto	proponente	dell’intervento	e	proprietario	dell’impianto	mobile	è	 la	 società	Tour	Baire	s.r.l.	

con	sede	a	Capoterra	(CA)	in	via	Cagliari	88.	

L’impianto	 mobile	 è	 autorizzato	 ai	 sensi	 dell'art.	 208,	 comma	 15,	 del	 D.Lgs.	 152/2006	 con	

determinazione	n.	2	del	11/01/2012	del	Dirigente	del	Settore	Ecologia	della	Provincia	di	Cagliari.	

L’area	oggetto	dell’interventoè	di	proprietà	della	Euroconglomerati	s.r.l.,	avente	sede	legale	a	Cagliari	in	

via	Sidney	Sonnino	99,	che	ha	recentemente	acquisito	tale	area	di	pertinenza	del	fallimento	Sar.co.bit.	

s.r.l.	(aggiudicazione	avvenuta	in	data	22/06/2016).	

Come	meglio	di	seguito	specificato,	precedentemente	all’acquisizione	da	parte	della	Euroconglomerati,	

l’area	 è	 stata	 sottoposta	 a	 sequestro	 preventivo	 da	 parte	 dell’autorità	 giudiziaria	 a	 seguito	

dell’accertamentodel	reato	di	cui	all’art.	256	comma	III	del	D.Lgs.	152/2006,	per	la	presenza	di	rifiuti	in	

stato	di	abbandono	ed	in	assenza	di	specifiche	autorizzazioni.		

La	società	Euroconglomerati	si	è	impegnata	in	fase	di	aggiudicazione	dell’area	ha	provvedere,	a	propria	

cura	 e	 spese,	 ad	 effettuare	 le	 operazione	 di	 rimozione	 dei	 rifiuti	 e	 di	 eventuale	 bonifica	 del	 sito	 in	

accordo	con	 la	normativa	vigente.	A	 tal	 fine,	ha	pertanto	stabilito	di	procedere	con	 il	 trattamento	dei	

rifiuti	 inerti	 identificati	 con	 codice	 CER	 170302	 presenti	 nel	 sito	 attraverso	 un	 frantoio	 ed	 un	 vaglio	

mobili	di	proprietà	della	Tour	Baire	s.r.l.	per	poi	allontanarli	al	 termine	del	 trattamento	come	materia	

prima	secondaria	in	accordo	con	quando	disposto	dal	D.M.	5	febbraio	1998.	

Preliminarmente	alle	operazioni	descritte	nel	presente	elaborato,	 la	Euroconglomerati	sta	procedendo	

con	la	rimozione,	ed	il	conseguente	smaltimento	dei	rifiuti	abbandonati	nel	sito	dalle	precedenti	attività	

(autovetture,	fusti	metallici	e	bidoni	contenenti	oli	e	bitume,	sacchi,	mattoni,	lastre	di	marmo	etc.).	

La	rimozione	di	tutti	i	rifiuti	presenti	nel	sito	appare	necessaria	e	improrogabile	al	fine	di	provvedere	alla	

caratterizzazione	 del	 suolo	 per	 accertare	 una	 sua	 eventuale	 contaminazione	 in	 conformità	 a	 quanto	

previsto	dal	Titolo	V	della	Parte	IV	del	D.Lgs.	152/2006.	
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1. OBIETTIVI	DELL’INTERVENTO	

L’intervento	consiste	 in	un’attività	di	 recupero	di	 rifiuti	 speciali	non	pericolosi	prodotti	dalle	attività	di	

demolizione	di	sovrastrutture	stradali	in	conglomerato	bituminoso	(CER	170302).	

L’attività	 di	 recupero	 dei	 rifiuti	 verrà	 effettuata	 utilizzando	 un	 impianto	 mobile	 autorizzato	 ai	 sensi	

dell’art.	208,	comma	15	del	D.Lgs.	n.	152/2006	e	s.m.i.	

Condeterminazione	n.	2	del	11/01/2012,	 il	Settore	Ecologia	della	Provincia	di	Cagliari	ha	autorizzato	 la	

società	 Tour	 Baire	 s.r.l.	 alla	 gestione	 dell’impianto	 mobile	 per	 il	 recupero	 rifiuti	 inerti	 e	 speciali	 non	

pericolosi	costituito	da	un	gruppo	mobile	di	 frantumazione	tipo	“Ulisse	TK	096	F”,	prodotto	dalla	ditta	

Officine	Meccaniche	di	 Ponzano	Veneto	 spa	a	 funzionamento	diesel/idraulico	n°	matricola	 99C03100T	

potenzialità190	 t/h,e	 da	 un’unità	 vagliante	 tipo	 “Eolo”,	 prodotto	 dalla	 ditta	 Officine	 Meccaniche	 di	

Ponzano	Veneto	spa	n°matricola	99B16900T	potenzialità	210	t/h.	In	particolate	l’impianto	è	autorizzato	

alle	operazioni	 di	 recupero	R5	“riciclaggio/recupero	di	 altre	 sostanze	 inorganiche”	di	 cui	 all'allegato	C	

alla	parte	IV	del	D.Lgs.	152/2006	per	i	rifiuti	non	pericolosi	individuati	con	il	CER	170302.	

Il	 recupero	 consisterà	 nelle	 sole	 operazioni	 di	 frantumazione	 e	 vagliatura	 di	 tutti	 i	 rifiuti	 e	 di	 un	

trattamento	di	deferrizzazione,	necessario	per	la	separazione	di	una	eventuale	frazione	ferrosa.	

La	quantità	prevista	di	rifiuti	da	recuperare	è	stimata	in	circa	42.000	m3	che,	tenuto	conto	di	unfattore	di	

conversione	di	1,5	ton/m3,	corrispondono	a	circa	63.000	tonnellate.	

La	campagna	di	recupero	avrà	una	durata	massima	di	120	giorni,	per	una	capacità	produttiva	giornaliera	

di	circa	525	tonnellate.	

II	 processo	 di	 frantumazione	 e	 selezione	 medianteimpianto	 mobile	 consente	 l’ottenimento	 di	 un	

materiale	 (materie	 secondarie	 ai	 sensi	 art.181-bis	 del	 D.Lgs.	 152/06)	 le	 cui	 caratteristiche	

chimico/fisichesono	tali	da	renderlo	direttamente	riutilizzabile	per	larealizzazione	di	rilevati	e	sottofondi,	

previo	 test	 dicessione,	 come	 previsto	 dall’allegato	 3	 del	 DM05/02/98	 e	 successive	 modifiche	 e	

integrazioni.	

L’obiettivo	dell’intervento	previsto	è	quindi	quello	di	trattare,	mediante	un	processo	di	frantumazione	

e	 vagliatura,i	 rifiuti	 inerti	 presenti	 nel	 sito	 e	 di	 allontanarli	 come	 materia	 prima	 secondaria	

ripristinando	l’originaria	morfologia	dell’area.	

Ai	fini	della	presente	campagna	si	prevedono	i	seguenti	dati	di	progetto:	

	 U.M.	 Q.tà		

Capacità	nominale	di	impianto	(potenzialità	massima)	 	 	

	

t/h	 190	

Quantitativo	tot.	di	rifiuti	da	trattare	
	

t		

mc	

42.000		

63.000		

Quantitativo	max	di	rifiuti	trattati	su	base	giornaliera	

(la	campagna	durerà	120	gg)	

	 	

	
	

t/g		

mc/g	

350	

525	

Quantitativo	max	di	rifiuti	trattati	su	base	oraria	

(considerando	8	h	di	lavoro	al	giorno)	

	

	

t/h		

mc/h	

44	

66	



Installazione	temporanea	di	un	impianto	mobile	di	frantumazione	e	vagliatura	per	il	recupero	di	rifiuti	inerti	non	pericolosi	

	

Studio	Ambientale	Preliminare		 7	

	

Al	completamento	di	tutte	le	operazioni	previste,	l’area	sarà	pulita	e	liberata	dei	mezzi.	

2. LOCALIZZAZIONE	DELL’AREA	D’INTERVENTO	

L’area	in	oggetto	è	ubicata	in	località	Marzaloi	nel	Comune	di	Capoterra,in	prossimità	del	confine	con	il	

Comune	di	Assemini.	

	
Figura	1	-	Inquadramento	dell’area	con	l’indicazione	dei	confini	comunali	(Ortofoto	2013)	

Il	lotto	è	individuato	nella	Cartografia	Tecnica	Regionale	(CTR)	scala	1:10.000	al	foglio	565	(tavola	040).	

	
Figura	2-	Estratto	cartografico	CTR	

Comune	di	Assemini	

Comune	di	Capoterra	

Area	

d’intervento	
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I	lotti	interessati	sono	così	distinti	al	Catasto	terreni:	

§ Foglio	1,	particella	58		

§ Foglio	6,	particella	32		

§ Foglio	6,	particella	705		

§ Foglio	6,	particella	706		

§ Foglio	6,	particella	717	

§ Foglio	6,	particella	720		

§ Foglio	6,	particella	721		

	

Figura	3–Confini	dell’area	di	proprietà	della	Euroconglomerati	s.r.l.	con	identificativi	catastali.	
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Il	punto	baricentrico	dell’area		ha	le	seguenti	coordinate	Gauss-Boaga:		

• 4337300	N	

• 1498630	E	

L’area	 dista	 circa	 4	 Km	 dal	 centro	 abitatodi	 Capoterra	 e	 circa	 20	 Km	 da	 Cagliari.	 È	 raggiungibile	 da	

Cagliari	percorrendo	 laS.S.	195	 (Sulcitana)	per	circa	11	Km	e,	arrivati	alla	 rotatoria,	 la	S.P.	12	per	circa	

2Km,	 prima	 di	 svoltare	 a	 sinistra.	 Dopo	 circa	 1,7	 Km,	 allo	 svincolo	 in	 direzioneCapoterra,	 si	 svolta	 a	

sinistra	e	si	imbocca	la	strada	sterrata	che	costeggia	il	Rio	Santa	Lucia	prima	del	ponte.		

	

Figura	4–	Viabilità	dell’area	
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3. STORIA	DEL	SITO	

Dall’osservazione	 delle	 foto	 aeree	 è	 possibile	 ricostruire,	 a	 grandi	 linee,	 la	 storia	 del	 sito	 oggetto	

dell’intervento	in	argomento.	

L’ortofoto	del	1968	mostra	l’iniziale	destinazione	agricola	dell’area:	

	

Figura	5–	Ortofoto	1968	(fonte	SardegnaMappe)	

A	 partire	 dalla	 seconda	 metà	 degli	 anni	 settanta	 nel	 sito	 sono	 stati	 ubicati	 degli	 impianti	 di	

frantumazione	e	vagliatura	inerti.	

	

Figura	6–	Ortofoto1977-1978	(fonte	SardegnaMappe)	

A	 partire	 dai	 primi	 anni	 ’80	 è	 iniziata	 anche	 la	 produzione	 di	 conglomerati	 bituminosi	 destinati	 alla	

realizzazione	dei	fondi	stradali.	

La	seguente	foto	aerea	del	1998	mostra	la	presenza	di	uno	dei	cumuli	di	fresato	stradale	(impiegato	per	

la	produzione	del	conglomerato	bituminoso)	ancora	oggi	presente.	
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Figura	7–	Ortofoto1998-1999	(fonte	SardegnaMappe)	

L’ortofoto	 del	 2006	mostra	 già	 chiaramente	 l’attuale	 conformazione	 impiantistica	 con	 i	 due	 principali	

cumuli	di	fresato	stradale	ancora	oggi	presenti	nel	sito.	

	

Figura	8–	Ortofoto2006	(fonte	SardegnaMappe)	

Nel	 2009	 la	 società	 Sarda	 Conglomerati	 Bituminosi	 S.r.l.	 (Sar.Co.Bit.),	 che	 per	 ultima	 ha	 esercitato	

nell’area	l’attività	di	produzione	di	conglomerati	bituminosi,	è	stata	dichiarata	fallita.	

Nel	 2016	 l’areadi	 pertinenza	 del	 fallimento	 Sar.co.bit.	 s.r.l.	 è	 stata	 acquisita	 dalla	 società	

Euroconglomerati	s.r.l.,	avente	sede	legale	a	Cagliari	 in	via	Sidney	Sonnino	99(aggiudicazione	avvenuta	

in	data	22/06/2016).	

Precedentemente	 all’acquisizione	 dell’area	 da	 parte	 della	 Euroconglomerati,	 con	 provvedimento	 del	

15/06/2016,	 il	 Giudice	 dott.ssa	 Maria	 Cristina	 Ornano	 del	 Tribunale	 di	 Cagliari	 aveva	 disposto	 il	

sequestro	 preventivo	 dell’area	 a	 seguito	 del	 sequestro	 preventivo	 d’urgenza	 disposto	 dalla	 P.g.	 nei	

confronti	 di	 ignoti	 in	 relazione	 al	 reato	 di	 cui	 all’art.	 256	 comma	 III	 del	 D.Lgs.	 152/2006	 accertato	 il	
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09/06/2016.	In	tale	data,	la	P.g.	riscontrò	infatti	nel	sito	la	presenza	di	rifiuti	in	stato	di	abbandono	ed	in	

assenza	 di	 specifiche	 autorizzazioni.	 In	 particolare	 è	 stata	 rinvenuta	 la	 presenza	 di	 quattro	 cumuli	 di	

fresato.	

La	società	Euroconglomerati	si	è	impegnata	in	fase	di	aggiudicazione	dell’area	ha	provvedere,	a	propria	

cura	 e	 spese,	 ad	 effettuare	 le	 operazione	 di	 rimozione	 dei	 rifiuti	 e	 di	 eventuale	 bonifica	 del	 sito	 in	

accordo	con	la	normativa	vigente.	

Con	 provvedimento	 n.	 4233/2016	 GIP	 del	 Tribunale	 di	 Cagliari	 –	 Sezione	 dei	 Giudici	 per	 le	 indagini	

preliminari,	 a	 firma	 del	 Giudice	 dott.ssa	 Maria	 Cristina	 Ornano,	 l’ing.	 Diego	 Corona,	 rappresentante	

unico	 della	 società	 Euroconglomerati	 srl,	 è	 stato	 autorizzato	 ad	 accedere	 al	 sito	 per	 effettuare	 tutti	 i	

lavori	occorrenti	per	la	rimozione	dei	rifiuti	ed	il	ripristino	del	sito.	

La	Euroconglomerati	ha	pertanto	stabilito	di	procedere	con	il	trattamento	di	rifiuti	inerti	identificati	con	

codice	 CER	 170302	 presenti	 nel	 sito	 attraverso	 un	 frantoio	 ed	 un	 vaglio	mobili	 per	 poi	 allontanarli	 al	

termine	 del	 trattamento	 come	materia	 prima	 secondaria	 in	 accordo	 con	 quando	 disposto	 dal	 D.M.	5	

febbraio	1998.	 A	 tal	 fine,	 ha	 stipulato	 un	 apposito	 contratto	 con	 la	 Tour	 Baire	 s.r.l.	 proprietaria	

dell’impianto	mobile.	
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4. QUADRO	PIANIFICATORIO	E	PROGRAMMATICO	

4.1. Vincoli	paesaggistici	-	ambientali	

L’area	d’intervento	è	sottoposta	ai	seguenti	vincoli	paesaggistici:		

§ Vincolo	paesaggistico	di	cui	all'art.	142	del	D.Lgs.	42/04,	comma	1	

Letterac:	 I	 fiumi,	 i	 torrenti,	 i	 corsi	 d'acqua	 iscritti	 negli	 elenchi	 previsti	 dal	 testo	 unico	 delle	

disposizioni	di	 legge	sulle	acque	ed	 impianti	elettrici,	approvato	con	R.D.	n.	1775/93,	e	 le	relative	

sponde	o	piedi	degli	argini	per	una	fascia	di	150	m.	

§ Vincolo	paesaggistico	di	cui	all'art.	17	comma	3	delle	norme	tecniche	di	attuazione	del	P.P.R.	

Lettera	h:	Fiumi	torrenti	e	corsi	d’acqua	e	relative	sponde	o	piedi	degli	argini,	per	una	fascia	di	150	

metri	ciascuna,	e	sistemi	fluviali,	riparali,	risorgive	e	cascate,	ancorché	temporanee.	

	

Figura	9	–	Vincolo	paesaggistico	sull’area	d’intervento	dovuto	alla	presenza	delRiu	di	Santa	Lucia	

Nell’immagine	 sopra	 riportata	 si	 può	 notare	 come	 il	 bacino	 idrico	 superficiale	 di	 origine	 antropica	

limitrofo	all’area	considerata	non	sia	un	bene	paesaggistico	sottoposto	a	tutela.	

Gli	 interventi	previsti	nel	presente	progetto	 interessano	aree	perimetrate	 sia	dal	PAI	ART.	8	comma	2	

(Procedimento	 di	 adozione	 del	 PUC	 del	 comune	 di	 Capoterra)	 e	 sia	 dal	 Piano	 Stralcio	 Fasce	 Fluviali	

(PSFF).	 Precisamente	 la	 sovrapposizione	 dell’intervento	 progettuale	 con	 le	 mappe	 di	 pericolosità	

idraulica	del	PAI	Hi	ART.	8	comma	2	mostra	che	l’intervento	in	progetto	ricade	su	una	area	a	pericolosità	

idraulica	che	nasce	dalla	esondazione	del	Rio	di	Santa	Lucia,	esattamente	nella	classe	di	pericolosità	Hi2	

media,	mentre	 la	sovrapposizione	dell’intervento	progettuale	con	 le	mappe	di	pericolosità	 franosa	del	

PAI	 Hg	 Art.8	 comma	 2,	 mostra	 che	 l’intervento	 in	 progetto	 ricade	 completamente	 nella	 classe	 di	

pericolosità	geologica	geotecnica	Hg1	moderata.		
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Figura	10	-	Vincolo	idrogeologico	sull’area	d’intervento	dovuto	alla	presenza	del	Riu	di	Santa	Lucia	

Per	quanto	concerne	invece	la	sovrapposizione	dell’intervento	progettuale	con	le	mappe	di	pericolosità	

idraulica	del	PSFF,	si	evince	che	 l’intervento	 in	progetto	ricade	su	una	area	a	pericolosità	 idraulica	che	

nasce	dalla	esondazione	del	Rio	di	Santa	Lucia,	esattamente	nella	fascia	fluviale	C	geomorfologica.	

	

Figura	11	-	Zona	di	intervento	rispetto	al	Piano	Stralcio	Fasce	Fluviali	(P.S.F.F.)		
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4.2. Strumento	urbanistico	vigente	

L’area	è	inquadrata	in	zona	Esr	nel	piano	urbanistico	comunale,	adottato	con	deliberazione	consiliare	n.	

76	del	30/10/2015	e	succ.	delibera	C.C.	n.	28	del	12/04/2016	e	pubblicato	sul	BURAS	Parte	III	n.	26	del	

26/05/2016.	

Le	 Norme	 Tecniche	 di	 Attuazione	 del	 PUC	 definiscono	 le	 aree	 Esr,	 ricadenti	 all’interno	 del	 Piano	

Territoriale	 di	 Coordinamento	 (P.T.C.)	 del	 CACIP	 (Ex	 CASIC),	 come	 verde	 agricolo	 speciale	 di	 rispetto	

soggetto	alle	norme	specifiche	previste	dal	P.T.C.	CACIP.	

	

Figura	12	-	Stralcio	della	Tav.	AI1b	(Zonizzazione	territoriale)	del	PUC	vigente	

4.1. Siti	Naturalistici	di	Interesse	Comunitario	e/o	Zone	a	protezione	speciale	

Il	sito	in	esame	non	ricade	in	Siti	di	Interesse	Comunitario	(DIR	92/43/CEE)	proposti,	in	Zone	a	Protezione	

Speciale	proposte	(DIR	79/409/CEE)	designate,	né	in	Zone	a	Protezione	Speciale.	

La	 zona	SIC	più	vicina	è	 il	 SIC	 ITB040023	“Stagno	di	Cagliari,	 Saline	di	Macchiareddu,	 Laguna	di	 Santa	

Gilla”che	dista	in	linea	d’aria	circa	2,5	km	dal	sito	in	oggetto.	

Stessa	distanza	in	linea	d’aria	dal	sito	ha	anche	la	ZPS	più	vicina	(ITB044003	“Stagno	di	Cagliari”).	

4.2. Sito	di	Interesse	Nazionale	del	Sulcis-Iglesiente-Guspinese	

Il	 sito	 è	 ubicato	 all’interno	 del	 Sito	 di	 Interesse	 Nazionale	 (SIN)	 del	 Sulcis-Iglesiente-Guspinese	

perimetrato	 con	 D.M.	 12.03.2003;in	 particolare	 essa	 ricade	 all’interno	 dell’area	 industriale	 di	

Macchiareddu	e	della	relativa	fascia	di	rispetto.	
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Figura	13–	Stralcio	della	carta	delle	aree	del	Sito	di	interesse	nazionale	del	SULCIS	IGLESIENTE	GUSPINESE	

individuate	ex	art.1	del	D.M.	Ambiente	12	marzo	2003	
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5. INQUADRAMENTO	NORMATIVO	

5.1. Autorizzazione	paesaggistica	

L'autorizzazione	paesaggistica	è	 regolamentata	dall'art.	 146	del	Decreto	 Legislativo	42/2004.	 In	esso	 si	

sancisce	 che	 i	 proprietari,	 possessori	 o	 detentori	 a	 qualsiasi	 titolo	 di	 immobili	 o	 aree	 di	 interesse	

paesaggistico,	 tutelati	 dalla	 legge,	 non	 possono	 distruggerli	 né	 introdurre	 modificazioni	 che	 rechino	

pregiudizio	ai	valori	paesaggistici	oggetto	della	protezione	(art.	146,	c.	1).	

Pertanto,	nel	caso	di	 interventi	 in	aree	soggette	a	 tutela	paesaggistica,	 sussiste	 l'obbligo	di	 sottoporre	

all'ente	 competente	i	 progetti	 delle	 opere	 da	 eseguire	 affinché	 ne	 sia	 accertata	 la	compatibilità	

paesaggistica	e	sia	rilasciata	l'autorizzazione.		

I	 soggetti	di	 cui	al	 comma	1	hanno	 l'obbligo	di	presentare	alle	amministrazioni	competenti	 il	progetto	

degli	 interventi	 che	 intendano	 intraprendere,	 corredato	della	prescritta	documentazione,	ed	astenersi	

dall'avviare	i	lavori	fino	a	quando	non	ne	abbiano	ottenuta	l'autorizzazione	(art.	146,	c.	2).	

In	 Sardegna,	 la	 documentazione	 deve	 essere	 indirizzata	 al	 competente	 Servizio	 tutela	 paesaggistica	

dell’Assessorato	degli	enti	locali,	finanze	e	urbanistica	della	Regione	e	presentata	presso	il	Comune	in	cui	

sono	situati	i	beni	oggetto	di	tutela.	

L'autorizzazione	 paesaggistica	 costituisce	 atto	 autonomo	 e	 presupposto	 rispetto	 ai	 titoli	 legittimanti	

l'intervento	urbanistico-edilizio.	

5.2. Compatibilità	idraulica	

Nelle	norme	del	PAI	all’art.	24	e	all’allegato	E	(“Criteri	per	la	predisposizione	degli	studi	di	compatibilità	

idraulica	di	cui	all’articolo	24	delle	norme	di	attuazione	del	PAI”)	si	richiede	che	gli	 interventi	in	zone	a	

pericolosità	idraulica	molto	elevata,	elevata	e	media,	ancorché	possibili	secondo	le	stesse	norme	del	PAI,	

siano	 corredati	 da	 uno	 studio	 di	 compatibilità	 idraulica	 in	 cui	 si	 dimostri	 la	 coerenza	 con	 le	 finalità	

indicate	nell’articolo	23,	comma	6,	e	nell’articolo	24	delle	norme	di	attuazione	del	PAI	e	“si	dimostri	 in	

particolare	che	 l’intervento	sottoposto	all’approvazione	è	stato	progettato	rispettando	 il	vincolo	di	non	

aumentare	 il	 livello	 di	 pericolosità	 e	 di	 rischio	 esistente	 -	 fatto	 salvo	 quello	 eventuale	 intrinsecamente	

connesso	all’intervento	ammissibile	-	e	di	non	precludere	la	possibilità	di	eliminare	o	ridurre	le	condizioni	

di	pericolosità	e	rischio”.	

5.3. Recupero	rifiuti	

I	 rifiuti	 oggetto	 delle	 operazioni	 di	 recupero	descritte	 nella	 presente	 relazionesono	 rifiuti	 speciali	 non	

pericolosi	di	cui	al	comma	3,	lettera	b),	art.	184	del	D.Lgs.	152/06	e	ss.mm.ii.,	denominati	“rifiuti	inerti”.	

I	“rifiuti	inerti”	possono	essere	definiti	come:	“[..]	rifiuti	solidi	che	non	subiscono	alcuna	trasformazione	

fisica,	chimica	o	biologica	significativa;	i	rifiuti	inerti	non	si	dissolvono,	non	bruciano	né	sono	soggetti	ad	

altre	 reazioni	 fisiche	o	 chimiche,	non	 sono	biodegradabili	 e,	 in	 caso	di	 contatto	 con	altre	materie,	non	

comportano	 effetti	 nocivi	 tali	 da	 provocare	 inquinamento	 ambientale	 o	 danno	 alla	 salute	 umana.	 La	

tendenza	a	dar	luogo	a	percolati	e	la	percentuale	inquinante	globale	dei	rifiuti,	nonché	l’ecotossicità	dei	

percolati	devono	essere	trascurabili	e,	in	particolare,	non	danneggiare	la	qualità	delle	acque,	superficiali	

e	sotterranee	[..]”.		
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Il	 sopra	 riportato	 dettato	 normativo	 è	 tratto	 dal	 D.Lgs.	 13/01/2003	 n.36“Attuazione	 della	 Direttiva	

1999/31/CE	relativa	allediscariche	rifiuti”,	unica	norma	nazionale	di	settore	che	fornisce	una	definizione	

compiuta	dirifiuto	inerte.	

In	base	all’art.	183,	comma	1,	lettera	s)	del	D.Lgs.	152/2006	per	“trattamento”	di	rifiuti	si	intendono	le	

“operazioni	di	recupero	o	smaltimento,	inclusa	la	preparazione	prima	del	recupero	o	dello	smaltimento”.	

La	 successiva	 lettera	 t)	 dello	 stesso	 articolo	 definisce	 il	 “recupero”	 come	 “qualsiasi	 operazione	 il	 cui	

principale	 risultato	sia	di	permettere	ai	 rifiuti	di	 svolgere	un	ruolo	utile,	 sostituendo	altri	materiali	 che	

sarebbero	 stati	 altrimenti	 utilizzati	 per	assolvere	una	particolare	 funzione	o	di	 prepararli	 ad	assolvere	

tale	funzione,	all’interno	dell’impianto	o	nell’economia	in	generale”.		

In	 altre	 parole,	 il	 recupero	 del	 rifiuto,	 in	 senso	 lato,	 comprende	 tutto	 l’arco	 di	 attività	 che	 possono	

influire	 sul	 risparmio	 di	 materia	 prima,	 sia	 sostituendo	 direttamente	 materiali	 che	 sarebbero	 stati	

utilizzati	per	funzioni	particolari,sia	preparando	i	rifiuti	ad	assolvere	tale	funzione.	

Le	attività	di	recupero	dei	rifiuti	possono	essere	suddivise	in:	

§ attività	di	recupero	di	materia,	

§ attività	di	recupero	di	energia.	

A	 sua	 volta,	 e	 a	 seconda		 della	 natura	 merceologica	 del	 rifiuto	 ,	 il	 recupero	 di	 materia	 comprende	

diverse	tipologie	di	recupero.	

La	classificazione	delle	attività	di	recupero	dei	rifiuti	si	basa,	attualmente,	sull’elenco	delle	operazioni	R	

dell’allegato	C	alla	parte	IV	del	D.Lgs.	152/06.	

Tale	elenco	comprende:	

§ operazioni	di	trattamento	dei	rifiuti,	ossia	di	trasformazione	per	favorirne	lo	smaltimento	quali	

trattamenti	 preliminari	 di	 raggruppamento	 e	 ricondizionamento	 e	 trattamenti	 fisici,	 chimici,	

biologici;	

§ operazioni	di	smaltimento	definitivo,	quali	il	deposito	in	discarica	e	l’incenerimento.	

L’operazione	di	recupero	R5,	prevista	nell’Allegato	C	sopracitato,	viene	così	definita:	

§ Riciclaggio/recupero	 di	 altre	 sostanze	 inorganiche	 (è	 compresa	 la	 puliziarisultante	 in	 un	

recupero	del	suolo	e	il	riciclaggio	dei	materiali	dacostruzione	inorganici).	

L'articolo	 208	 del	 sopracitato	 D.Lgs.	 152/06	 prevede	 che	 la	 realizzazione	 e	 la	 gestione	 di	 impianti	 di	

smaltimento	e	di	recupero	rifiuti	debbano	essere	preventivamente	autorizzate.		

La	norma	tecnica	di	riferimento	per	il	recupero	dei	rifiuti	 in	oggetto	è	dettata	dagli	artt.	214	e	216	del	

D.Lgs.	152/2006	coordinato	con	il	D.M.	05/02/1998	All.	1,	Sub.	1,	Punto	di	Recupero	7.6.		

Nello	specifico,	il	punto	7.6	dell’All.1	al	DM	05/02/1998	dispone:	

7.6	Tipologia:	conglomerato	bituminoso	[170302].	

7.6.1	Provenienza:	attività	di	scarifica	del	manto	stradale	mediante	fresatura	a	freddo.	

7.6.2	Caratteristiche	del	rifiuto:	rifiuto	solido	costituito	da	bitume	ed	inerti.	

7.6.3	Attività	di	recupero:	

a) produzione	conglomerato	bituminoso	“vergine”	a	caldo	[R5];	
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b) realizzazione	di	rilevati	e	sottofondi	stradali	(il	recupero	è	subordinato	all’esecuzione	del	test	

di	cessione	sul	rifiuto	tal	quale	secondo	il	metodo	in	allegato	3	al	presente	decreto)	[R5];	

c) produzione	 di	 materiale	 per	 costruzioni	 stradali	 e	 piazzali	 industriali	 mediante	 selezione	

preventiva	 (macinazione,	 vagliatura,	 separazione	 delle	 frazioni	 indesiderate,	 eventuale	

miscelazione	con	materiale	inerte	vergine)	con	eluato	conforme	al	test	di	cessione	secondo	il	

metodo	in	Allegato	3	al	presente	decreto	[R5].	

7.6.4	Caratteristiche	delle	materie	prime	e/o	dei	prodotti	ottenuti:	

a) conglomerato	bituminoso	nelle	forme	usualmente	commercializzate;	

b) materiali	per	costruzioni	nelle	forme	usualmente	commercializzate.	

5.4. Impianti	mobili	di	recupero	inerti	

Per	impianto	mobile	si	 intende	una	struttura	tecnologica	unica	o,	 in	casi	particolari,	un	assemblaggio	di	

strutture	tecnologiche	uniche,	che	possono	essere	trasportate	e	installate	in	un	sito	per	l'effettuazione	

di	campagne	di	attività	di	durata	limitata	nel	tempo	non	superiore	a	120	giorni.	

I	soggetti	che	intendono	utilizzare	impianti	mobili	di	smaltimento	e	di	recupero	di	rifiuti	devono	essere	

dotati	di	autorizzazione	ai	sensi	dell'articolo	208,	comma	15,	del	decreto	legislativo	n.152/2006.	

Le	 imprese	 interessate	 allo	 svolgimento	 delle	 singole	 campagne	 di	 attività	 degli	 impianti	 mobili	 di	

smaltimento	 o	 di	 recupero	 di	 rifiuti,	 previamente	 autorizzati	 in	 via	 definitiva	 ai	 sensi	 dell'art.	 208	 del	

d.lgs.	 152	 del	 2006,	 presentano	 alla	 Provincia	 competente	 per	 territorio	 apposita	 comunicazione,	

almeno	60	giorni	prima	dell'installazione	dell'impianto.	

Con	 tale	 comunicazione	 vengono	 fornite	 le	 specifiche	 dettagliate	 relative	 alla	 campagna	 di	 attività,	 e	

vengono	 altresì	 allegate	 l’autorizzazione	 dell’impianto	mobile	 a	 svolgere	 attività	 di	 recupero	 (ai	 sensi	

dell’art.208	 comma	 1	 D.Lgs.	 152/06),	 l’iscrizione	 all’Albo	 nazionale	 gestori	 ambientali	 (Cat.7	 dell’Albo	

Gestori	Rifiuti,	 che	a	 tutt’oggi	non	è	operativa	poiché	manca	 il	decreto	attuativo	 relativo	alle	garanzie	

finanziarie),	nonché	l’ulteriore	documentazione	richiesta.		

Qualora	 lo	 svolgimento	della	 campagna	non	 sia	 compatibile	 con	 la	 tutela	dell'ambiente	o	della	 salute	

pubblica,	 la	 Provincia	 può	 adottare	 prescrizioni	 integrative	 oppure	 può	 vietare	 l'attività	 con	

provvedimento	motivato.	

Decorso	 il	 termine	 dei	 60	 giorni,	 e	 di	 eventualmente	 eventuali	 prolungamenti	 necessari	 per	 la	

produzione	delle	 integrazioni	 richieste,	con	nulla-osta	provinciale	è	possibile	effettuare	 il	 recupero	dei	

rifiuti	da	demolizione	nel	cantiere	segnalato.	

I	 soggetti	 interessati,	 prima	 dell’inizio	 della	 campagna	 di	 attività,	 sono	 tenuti	 a	 prestare	 le	 garanzie	

finanziarie	in	base	a	quanto	stabilito	dalla	Delib.G.R.	n.	39/23	del	15.7.2008.	

L’impianto	 mobile	 di	 recupero	 rifiuti	 deve	 altresì	 sottostare	 a	 tutte	 gli	 adempimenti	 relativi	 alla	

contabilità	 ambientale:la	 compilazione	 dei	 formulari	 (FIR)	 per	 il	 trasporto	 dei	 rifiuti	 e	 la	 tenuta	 del	

registro	di	carico/scarico	per	attività	di	recupero.	

Nel	 caso	 di	 trasporto	 di	 rifiuti	 con	 automezzi,	 si	 rende	 altresì	 necessaria	 l’iscrizione	 all’Albo	 Gestori	

Rifiuti,	per	le	tipologie	di	rifiuto	che	si	devono	movimentare.	

In	sintesi,	le	norme	alle	quali	il	suddetto	impianto	è	soggettosono:	
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§ D.Lgs.	 152/06,	 art.190	 –	 adempimenti	 di	 contabilitàambientale	 (tenuta	 registri	 carico/scarico,	

compilazione	formulari	FIR	e	MUD);	

§ D.Lgs.	152/06,	art.208	-	autorizzazione	all’attivitàdi	recupero;	

§ D.Lgs.	152/06,	art.208,	comma	15	-	comunicazione	di	campagna	di	impianto	mobile;	

§ D.M.	05/02/1998	e	D.M.	05/04/2006	n.186	All.3	caratteristiche	delle	materie	secondarie	originate	

dal	recupero	dei	rifiuti;	

§ Allegato	1	alla	Delib.G.R.	n.	39/23	del	15.7.2008	 -	Criteri	e	modalità	di	presentazione	e	di	utilizzo	

delle	 garanzie	 finanziarie	 per	 l’esercizio	 delle	 attività	 di	 recupero	 e/o	 smaltimento	 dei	 rifiuti	

autorizzate	ai	sensi	del	D.Lgs.	59/2005,	nonché	del	D.Lgs.	36/2003	e	del	D.Lgs.	133/2005.		

L’impianto	mobile		di	proprietà	della	Ditta	Tour	Baire	s.r.l.	è	autorizzato	ai	sensi	dell'art.	208,	comma	15,	

del	 D.Lgs.	 152/2006	 con	 determinazione	 n.	 2	 del	 11/01/2012	 del	 Dirigente	 del	 Settore	 Ecologia	 della	

Provincia	di	Cagliari.	

5.5. Abbandono	dei	rifiuti	

Il	divieto	di	abbandono	e	di	deposito	incontrollato	di	rifiuti	è	imposto	dall’art.	192	del	D.Lgs.	152/2006:	il	

primo	comma	del	citato	articolo	proibisce	l’abbandono	e	il	deposito	incontrollato	rifiuti	sul	suolo	e	nel	

suolo;	 il	 successivo	 secondo	 comma	 vieta	 di	 immettere	 rifiuti	 di	 qualsiasi	 genere,	 allo	 stato	 solido	 o	

liquido,	nelle	acque	superficiali	e	sotterranee.	

L’art.	239	del	D.Lgs.	152/2006	prevede	che	le	disposizioni	del	Titolo	V-	Bonifica	di	siti	contaminati	della	

parte	 quarta	 dello	 stesso	 decreto	 non	 si	 applicano	 all'abbandono	 dei	 rifiuti,	 che	 èinvece	 disciplinato	

dalla	parte	quarta	del	decreto.	

Il	 comma	 2	 del	 sopra	 richiamato	 art.	 239	 riporta:	 “(…)qualora,a	 seguito	 della	 rimozione,	 avvio	 a	

recupero,	 smaltimento	 dei	 rifiuti	 abbandonati	 o	 depositati	 in	 modo	 incontrollato,	 si	 accerti	 il	

superamento	 dei	 valori	 di	 attenzione,	 si	 dovrà	 procedere	 alla	 caratterizzazione	 dell'area	 ai	 fini	 degli	

eventuali	 interventi	di	bonifica	e	ripristino	ambientale	da	effettuare	ai	sensi	del	presente	titolo	 (n.d.r.	 il	

titolo	V)”.	

Il	 deposito	 incontrollato	 e	 l’abbandono	 indiscriminato	 dei	 rifiuti	 ripetuto	 ed	 organizzato	 configurano	

un’altra	fattispecie	,	quella	di	discarica	abusiva,	ovvero,	senza	prescritta	autorizzazione	

Per	la	fattispecie	di	discarica,	occorre	rifarsi	alla	definizione	del	D.lgs.	13	gennaio	2003	n.36,	ossia“area	

adibita	a	smaltimento	dei	rifiuti	mediante	operazioni	di	deposito	sul	suolo	o	nel	suolo,compresa	la	zona	

interna	allo	 smaltimento	dei	medesimi	da	parte	del	produttore	degli	 stessi,	nonchéqualsiasi	area	ove	 i	

rifiuti	sono	sottoposti	a	deposito	temporanea	per	più	di	un	anno”.	

Tale	reato	è	sanzionato	dall’art. 256	(Attività	di	gestione	di	rifiuti	non	autorizzata)	del	D.Lgs.	152/2006:	
“(…)chiunque	 realizza	o	gestisce	una	discarica	non	autorizzata	è	punito	 con	 la	pena	dell'arresto	da	 sei	

mesi	a	due	anni	e	con	l’ammenda	da	2.600	euro	a	26.000	euro.	Si	applica	la	pena	dell'arresto	da	uno	a	

tre	 anni	 e	 dell'ammenda	da	 euro	5.200	a	 euro	52.000	 se	 la	 discarica	 è	destinata,	 anche	 in	parte,	 allo	

smaltimento	di	rifiuti	pericolosi.	Alla	sentenza	di	condanna	o	alla	sentenza	emessa	ai	sensi	dell'articolo	

444	del	 codice	di	 procedura	penale,	 consegue	 la	 confisca	dell'area	 sulla	quale	 è	 realizzata	 la	discarica	

abusiva	 se	 di	 proprietà	 dell'autore	 o	 del	 compartecipe	 al	 reato,	 fatti	 salvi	 gli	 obblighi	 di	 bonifica	 o	 di	

ripristino	dello	stato	dei	luoghi.”	
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5.6. Siti	contaminati	

Le	 norme	 in	materia	 di	 bonifiche	 dei	 siti	 contaminati	 sono	 contenute	 nel	 Titolo	 V	 della	 Parte	 quarta.	

L'ambito	di	applicazione	del	quadro	normativo,	enunciato	nell'articolo	239,	comprende	i	siti	contaminati	

ed	esclude	l'abbandono	dei	rifiuti	(che	viene	disciplinato	dalla	Parte	quarta	del	decreto)	e	gli	interventi	

di	bonifica	disciplinati	da	leggi	speciali.	

L'articolo	240	 introduce	 le	definizioni	di	sito	potenzialmente	contaminato,	sito	non	contaminato	e	sito	

contaminato;	 fornisce	 poi	 i	 parametri	 ed	 i	 criteri	 di	 distinzione	 che	 indirizzano	 le	 procedure	

amministrative	ed	operative.		

In	 particolare	 vengono	 definite	 le	 concentrazioni	 soglia	 di	 contaminazione	 (CSC)	 come	 livelli	 di	

contaminazione	 delle	 matrici	 ambientali	 superati	 i	 quali	 è	 necessaria	 la	 caratterizzazione	 del	 sito	 e	

l'esecuzione	 di	 un'analisi	 di	 rischio	 sito-specifica	 finalizzata	 al	 calcolo	 delle	 concentrazioni	 soglia	 di	

rischio	(CSR).		

Le	CSR	rappresentano	sia	i	livelli	di	contaminazione	superati	i	quali	è	necessario	procedere	alla	bonifica	

del	sito,	sia	i	valori	obbiettivo	della	bonifica	stessa.		

La	definizione	di	“sito	contaminato”	è	conseguentemente	funzione	del	superamento	delle	CSR	e	non	di	

un	limite	tabellare.	

Un	 sito	 nel	 quale	 uno	 o	 più	 valori	 di	 concentrazione	 delle	 sostanze	 inquinanti	 rilevati	 nelle	 matrici	

ambientali	 risultino	 superiori	 ai	 valori	 di	 concentrazione	 soglia	 di	 contaminazione	 (CSC),	 in	 attesa	 di	

espletare	le	operazioni	di	caratterizzazione	e	di	analisi	di	rischio	sanitario	e	ambientale	sito	specifica,	che	

ne	permettano	di	determinare	lo	stato	o	meno	di	contaminazione	sulla	base	delle	concentrazioni	soglia	

di	rischio	(CSR),	viene	definito	un	“sito	potenzialmente	contaminato”.	

Il	sito	è	invece	“non	contaminato”	quando	la	contaminazione	rilevata	nelle	matrici	ambientali	è	inferiore	

ai	 valori	 di	 CSC	 oppure,	 se	 superiore,	 è	 comunque	 inferiore	 ai	 valori	 di	 CSR	 determinate	 a	 seguito	

dell’analisi	di	rischio	sanitario	e	ambientale	sito	specifica.	

5.7. Valutazione	di	impatto	ambientale	

Le	 campagne	 di	 attività	 con	 impianti	mobili,	 qualora	 l'attività	 sia	 ricadente	 nell'Allegato	 IV	 del	 D.Lgs.	

152/2006	e	 ss.mm.ii.,	 sono	 sottoposte	 a	 verifica	 di	 assoggettabilità	 alla	 VIA	 (Valutazione	 di	 Impatto	

Ambientale)	ex	art.	20	del	medesimo	decreto.	

La	verifica	di	assoggettabilità	(c.d.	“screening”)	è	la	procedura	finalizzata	a	valutare	se	un	progetto	può	

determinare	 impatti	 negativi	 significativi	 sull'ambiente	 e	 se,	 pertanto,	 debba	 essere	 sottoposto	

allavalutazione	di	impatto	ambientale.		

La	direttiva	2011/92/UE	(direttiva	VIA)	prevede	che	siano	assoggettati	a	VIA	non	solo	i	progetti	elencati	

nel	 suo	 allegato	 I,	 ma	 anche	 iprogetti	 riportati	 nell'allegato	 II,	 qualora,	 a	 seguito	 della	 	 procedura	 di	

verifica,	 l'autorità	 competente	 determini	 che	 tali	 progetti	 possono	 causare	 effetti	 negativi	 significativi	

sull'ambiente.	

Tale	verifica	deve	essere	effettuata	tenendo	conto	dei	pertinenticriteri	di	selezione	riportati	nell'allegato	

III	 della	 sopracitata	 direttiva	 VIAe	 trasposti	 integralmente	 nell'allegato	 	 V	 	 alla	 	 parte	 	 seconda		

deldecreto	legislativo	n.	152/2006.	
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L'ambito	di	applicazione	e	le		modalità	di	svolgimento	della	procedura	di	verifica	di	assoggettabilità		alla	

VIA	 sono	 disciplinate	 nella	 parte	 seconda	 del	 già	 sopra	 richiamato	 decreto	 legislativo	 n.	 152/2006,	

attraversoil	combinato	disposto	degli	articoli		5,	6,	19	e	20.	

In	 particolare,	 l'art.	 5,	 comma	 1,	 lettera	 m),	 definisce	 la	 verifica	 di	 assoggettabilità	 come	 la	

procedura“attivata	 allo	 scopo	 di	 valutare,	 ove	 previsto,	 se	 i	 progetti	 possono	 aver	 un	 impatto		

significativo		e	negativo	sull'ambiente”.	

Ai	sensi	dell’art.	20,	sono	sottoposti	a	Verifica	di	Assoggettabilità	a	VIA	i	progetti:	

§ elencati	nell'allegato	II	che	servono	esclusivamente	o	essenzialmente	per	lo	sviluppo	ed	il	collaudo	

di	nuovi	metodi	o	prodotti	e	non	sono	utilizzati	per	più	di	due	anni;	

§ inerenti	 le	 modifiche	 o	 estensioni	 dei	 progetti	 elencati	 all'Allegato	 II	 la	 cui	 realizzazione	

potenzialmente	può	produrre	effetti	negativi	e	significativi	sull'ambiente;	

§ elencati	 nell'allegato	 IV,	 secondo	 le	 modalità	 stabilite	 dalle	 Regioni	 e	 dalle	 Province	 autonome,	

tenendo	conto	dei	commi	successivi	del	presente	articolo.	

Il	procedimento	di	screening	può	avere	uno	dei	seguenti	esiti:	

§ verifica	positiva	ed	esclusione	del	progetto	dalla	ulteriore	procedura	di	VIA;	

§ verifica	positiva	ed	esclusione	del	progetto	dalla	ulteriore	procedura	di	VIA	con	prescrizioni	per	 la	

mitigazione	degli	impatti	e	per	il	monitoraggio	nel	tempo;	

§ accertamento	 della	 necessità	 di	 assoggettamento	 del	 progetto	 alla	 ulteriore	 procedura	 di	 VIA,	

prevista	dagli	artt.	da	11	a	18.	

La	Regione	Sardegna	con	la	Delibera	del	7	agosto	2012,	n.	34/33	ha	approvato	le	proprie	direttive	per	lo	

svolgimento	delle	procedure	di	valutazione	di	impatto	ambientale.	

Ai	sensi	di	tale	delibera,	 il	proponente	di	un	progetto	sottoposto	a	Verifica	di	Assoggettabilità	richiede	

l'avvio	 del	 procedimento	 con	 la	 presentazione	 di	 una	 domanda,	 completa	 della	 documentazione	

prevista,	 	 al	 Servizio	 valutazioni	 ambientali	 dell’Assessorato	 regionale	 della	 Difesa	 dell’Ambiente	 e	

contestualmente	ai	seguenti	Enti:		

§ Comune	interessato;	

§ Provincia	competente	per	territorio;	

§ Servizio	tutela	paesaggistica	competente	per	territorio;	

§ Arpa	Sardegna	-	Direzione	tecnico	scientifica;	

§ Servizio	 ispettorato	 ripartimentale	 competente	 per	 territorio	 -	 Corpo	 forestale	 e	 di	 vigilanza	

ambientale;	

§ Eventuali	altri	Enti	o	Soggetti	preposti	all'autorizzazione	dell'intervento.	

Sulla	 base	 dell’istruttoria	 del	 Servizio	 valutazioni	 ambientali,	 la	 Giunta	 regionale	 conclude	 il	

procedimento	 di	 verifica	 con	 propria	 deliberazione,	 stabilendo	 l’assoggettamento	 o	 meno	

dell’intervento	alla	ulteriore	procedura	di	VIA.		

La	 deliberazione	 della	Giunta	 regionale	 è	 pubblicata	 nel	 sito	web	 istituzionale,	 nel	 bollettino	 ufficiale	

della	Regione	autonoma	della	Sardegna	(BURAS)	ed	è	comunicata	dal	Servizio	valutazioni	ambientali	ai	

soggetti	coinvolti	nel	procedimento,	all’Amministrazione/Ente	competente	a	 rilasciare	 l’autorizzazione	

alla	 realizzazione	 dell’opera,	 a	 tutte	 le	 Amministrazioni	 pubbliche	 competenti	 anche	 in	 materia	 di	

controllo	ambientale.	
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La	normativanazionale	e	regionale	relativa	alla	valutazione	di	impatto	ambientale	è	la	seguente:	

§ D.Lgs.	152/2006,	Parte	Seconda,	come	modificato	dal	D.Lgs.	04/2008	-	riferimento	generale	per	 lo	

svolgimento	delle	procedure	di	VIA;	

§ Delibera	del	7	agosto	2012,	n.	34/33	-	Direttive	per	 lo	svolgimento	delle	procedure	di	valutazione	

ambientale.	Sostituzione	della	Delib.G.R.	n.	24/23	del	23.4.2008	

5.8. Titoli	autorizzativi	per	l’esercizio	dell’attività	proposta	

Per	l’intervento	oggetto	della	presente	relazione	si	configura	quanto	di	seguito	riassunto:	

1. L’area	 è	 stata	 sottoposta	 a	 sequestro	 preventivo	 da	 parte	 dell’autorità	 giudiziaria	 a	 seguito	

dell’accertamento	del	reato	di	cui	all’art.	256	comma	III	del	D.Lgs.	152/2006,	per	la	presenza	di	rifiuti	

in	stato	di	abbandono	ed	in	assenza	di	specifiche	autorizzazioni.	

2. Dopo	 l’acquisizione	 dell’area	 sottoposta	 sequestro,	 la	 società	 Euroconglomeratis.r.l.è	 stata	

autorizzata	dall’autorità	giudiziaria	ad	accedere	nel	sito	per	effettuare	tutti	i	lavori	occorrenti	per	la	

rimozione	dei	rifiuti	ed	il	ripristino	del	sito.	

3. La	 società	 Euroconglomerati	 s.r.l.	 ha	 deciso	 di	 allontanare	 i	 rifiuti	 inerti	 presenti	 nel	 sito	 previo	

trattamento	 con	 l’impianto	mobile	 di	 proprietà	 della	 Tour	 Baire	 s.r.l.	 autorizzato	 ai	 sensi	 dell'art.	

208,	 comma	 15,	 del	 D.Lgs.	 152/2006	 con	 determinazione	 n.	 2	 del	 11/01/2012	 del	 Dirigente	 del	

Settore	Ecologia	della	Provincia	di	Cagliari.	

4. Poiché	 l’area	 d’intervento	 ricade	 all’interno	 della	 fascia	 di	 150	 m	 dal	 Riu	 di	 Santa	 Lucia,	 essa	 è	

sottoposta	 al	 vincolo	 paesaggistico	 di	 cui	 al	 comma	1	 dell'art.	 142	 del	D.Lgs.	 42/04	 e	 pertanto	 gli	

interventi	 devono	 essere	 preventivamente	 autorizzati	 dal	 Comune	di	 Capoterra	 e	 dal	 competente	

Servizio	tutela	del	paesaggio	e	vigilanza.	

5. Poiché	 l’area	 di	 intervento	 ricade	 all’interno	 di	 un’area	 a	 pericolosità	 idraulica,	 il	 progetto	 degli	

interventi	 proposti	 deve	 essere	 corredato	 da	 studio	 di	 compatibilità	 idraulica	 in	 cui	 si	 dimostri	 la	

coerenza	 con	 le	 finalità	 indicate	 nell’articolo	 23,	 comma	 6,	 e	 nell’articolo	 24	 delle	 norme	 di	

attuazione.	

6. L'attività	 ricade	 tra	 quelle	 previste	 dall'Allegato	 IV	 del	 D.Lgs.	 152/2006	e	 s.m.i.	 e	 pertanto	 deve	

essere	sottoposta	a	verifica	di	assoggettabilità	alla	VIA	(Valutazione	di	Impatto	Ambientale).	

7. Conclusi	 i	 procedimenti	 di	 cui	 sopra,	 sessanta	 giorni	 prima	 dell’installazione	 dell’impianto,	 dovrà	

essere	 inviata	 apposita	 comunicazione	 per	 l’effettuazione	 della	 campagna	 di	 attività	 di	 recupero	

rifiuti	mediante	impianto	mobile	autorizzato	ai	sensi	della	Delib.G.R.n.	14/32del	4.4.2012.	

8. Prestate	 le	 garanzie	 finanziarie	previste	dalla	Delib.G.R.	n.	 39/23	del	 15.7.2008,	 la	 Tour	Baire	 s.r.l.	

potrà	iniziare	l’intervento	proposto	in	accordo	con	le	prescrizioni	formulate	dagli	Enti	coinvolti.	

9. Una	volta	 rimossi	 tutti	 i	 rifiuti	presenti	nel	 sito	 si	procederà	 con	 la	 caratterizzazione	del	 suolo	per	

accertare	una	sua	eventuale	contaminazione	in	conformità	a	quanto	previsto	dal	Titolo	V	della	Parte	

IV	del	D.Lgs.	152/2006.	
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6. CONTESTO	PAESAGGISTICO	DELL’INTERVENTO	

Con	 riferimento	 agli	 ambiti	 di	 paesaggio	 costieri	 individuati	 dal	 Piano	 Paesaggistico	 Regionale,	 l’area	

oggetto	 dell’intervento	 proposto	 ricade	 all’interno	 dell’ambito	 n.	 1	 –	 Golfo	 di	 	 Cagliari,	 in	 una	 zona	

limitrofa	al	confine	con	l’ambito	n.	2	–	Nora.		

	

Figura	14–	Localizzazione	dell’intervento	rispetto	agli	ambiti	di	paesaggio	costieri	individuati	dal	PPR	

Il	 corpo	 idrico	 che	 ne	 determina	 la	 tutela	 paesaggistica,	 il	 Rio	 Santa	 Lucia,	 si	 trova	 a	 cavallo	 dei	 due	

ambiti.	

Il	 Rio	Santa	 Lucia	è	un	 corso	d'acqua	a	 regime	 torrentizio	della	 Sardegna	meridionale	 che	 raccoglie	 le	

acque	di	deflusso	del	versante	orientale	dei	Monti	del	Sulcis.	Il	torrente,	che	nel	tratto	montano	prende	

il	 nome	 di	 GutturuMannu,	 nasce	 nel	 cuore	 dei	Monti	 del	 Sulcis,	 attraversa	 una	 stretta	 valle	 (Gola	 di	

GutturuMannu)	proseguendo	 in	direzione	nordest	e	 fuoriesce	nel	cono	di	deiezione	da	cui	ha	 inizio	 la	

piana	alluvionale	di	Capoterra,	 in	 località	Santa	Lucia,	dopo	la	confluenza	del	Rio	Guttureddu	e	del	Rio	

GutturuMannu.	 Dalla	 confluenza	 di	 questi	 due	 rami	 il	 torrente	 prende	 il	 nome	 di	 Rio	 Santa	 Lucia	 e	

prosegue	 in	 direzione	 sud-sudest,	 fino	 a	 sfociare	 nello	 Stagno	 di	 Capoterra,	 il	 più	 meridionale	 del	

complesso	di	lagune	e	stagni	costieri	che	compongono	lo	Stagno	di	Cagliari.	

AMBITO	N.	2	NORA	

AMBITO	N.	1	GOLFO	DI	CAGLIARI	
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Figura	15	–	Stralcio	della	Carta	dell’uso	dei	suoli	2008.	

Nella	 Carta	 dell’uso	 dei	 suoli	 2008	 l’area	 in	 oggetto	 viene	 individuata	 come	 “Cantieri”,	mentre	 per	 le	

aree	contigue	è	riportato	l’uso	“seminativi	semplici	e	colture	orticole	a	pieno	campo”	e	“vignetti”.	
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Figura	16	–	Foto	aerea	del	contesto	in	cui	si	inserisce	l’area	di	intervento.	

	

Figura	17–	Foto	aerea	in	una	prospettiva	a	volo	d'uccello	del	contesto	in	cui	si	inserisce	l’area	di	intervento.	

Si	può	sicuramente	affermare	che	l’intervento	antropico,	che	si	è	andato	sempre	più	intensificando,	ha	

in	gran	parte	modificato	e	poi	interrotto	l’evoluzione	degli	eventi	naturali,	diminuendo	fino	in	pratica	ad	

annullare	la	dinamica	evolutiva	del	reticolo	idrografico.		
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7. INQUADRAMENTO	 MORFOLOGICO,	 GEOLOGICO,	 IDROGEOLOGICO	 E	

PEDOLOGICO	

7.1. Morfologia	

L’area	è	situata	all’interno	della	vasta	conoide	alluvionale	del	Rio	Santa	Lucia	che	si	estende	alla	destra	

idrografica	 del	 corso	 d’acqua	 e	 confina	 in	maniera	 sfumata	 con	 il	 sistema	 della	 Laguna	 di	 Santa	Gilla	

dell’Ambito	 limitrofo.	Essa	è	caratterizzata	da	un’altimetria	pressoché	costante	e	dall’assenza	di	 rilievi	

significativi,	e	può	essere	classificata	come	un’area	a	morfologia	pianeggiante	di	tipo	vallivo.	

7.2. Geologia	

L’area	 è	 costituita	 da	 diverse	 formazioni	 geologiche	 in	 affioramento,	 riferibili	 principalmente	 al	

Quaternario	e	al	Paleozoico.	

Il	territorio,	infatti,	è	costituito	da:	

Ø depositi	sedimentari	quaternari	pleistocenici	ed	olocenici;	

Ø depositi	 magmatici	 leucogranitici	 paleozoici	 Facies	 Punta	 de	 Peis	 de	 Pruna	 (unità	 intrusiva	 di	

Villacidro).	 Leucomonzograniti	 biotitici,	 a	 grana	media	 o	medio-fine,	 rosati,	 da	 equigranulari	 a	

moderatamente	 inequigranulari,	 tessitura	 isotropa.	 Litofacies	 di	 bordo	 da	 porfiriche	 a	

microgranulari	(Carbonifero	sup.	–	Permiano).	

L’area	 in	 esame	 è	 compresa	 nella	 Piana	 di	 Capoterra,	 situata	 nel	 settore	 sud	 –	 occidentale	 della	

Sardegna,	 che	 fa	parte	della	più	ampia	Piana	del	Campidano	di	Cagliari.	 Corrisponde	ad	una	 struttura	

semi	 –	 graben	 derivata	 da	 faglie	 trascorrenti	 destre	 (probabilmente	 oligo	 –	 aquitaniane),	 riattivate	

durante	il	Miocene	medio	ed	il	Plio	-	Quaternario.	Al	suo	interno	si	sono	depositati	materiali	alluvionali	

estremamente	 eterogenei,	 per	 effetto	 del	 manifestarsi	 ciclico	 di	 ambienti	 di	 sedimentazione	

diversificati.		

Il	 Quaternario,	 che	 ricopre	 la	 quasi	 totalità	 del	 territorio	 in	 esame,	 è	 rappresentato	 da	 depositi	

alluvionali	 olocenici	 in	 facies	 continentale,	 i	 quali	 danno	 luogo	 ad	 affioramenti	 continui	 e	 di	 notevole	

potenza.	 Gli	 apporti	 alluvionali	 sono	 costituiti	 principalmente	 da	 materiale	 clastico	 prevalentemente	

derivante	da	rocce	paleozoiche.	Tali	apporti	hanno	dato	origine	ad	una	serie	alluvionale	terrazzata	molto	

evidente	di	colore	marrone	-	giallo	e	a	composizione	principale	ciottoloso	-	sabbioso	-	argillosa.	Il	colore	

ed	 il	grado	di	costipamento	variano	a	seconda	dell’età,	normalmente	 le	alluvioni	più	antiche	 risultano	

maggiormente	costipate.	Sono	inoltre	presenti,	depositi	sedimentari	dell’Olocene	rappresentati	da	coltri	

eluvio-colluviali,	 costituiti	 da	 depositi	 grossolani	 immersi	 in	 una	 matrice	 sabbioso	 siltosa,	 talora	 con	

intercalazioni	di	suoli	più	o	meno	evoluti	e	arricchiti	in	frazione	organica.		

Il	Paleozoico,	 invece,	è	rappresentato	dal	complesso	magmatico	intrusivo	leucogranitico.	Questi	 litotipi	

presenti	 nella	 parte	 nord	 –	 nord	 ovest	 rispetto	 all’abitato	 di	 Capoterra,	 occupano	 le	 parti	

topograficamente	 più	 elevate	 di	 quest’area,	 con	 depositi	 che,	 nelle	 aree	 più	 depresse,	 sono	 stati	

ricoperti	da	alluvioni	più	recenti.		

Il	 leucogranito	 è	 il	 litotipo	 prevalente	 a	 ridosso	 della	 zona	 di	 indagine,	 come	 testimoniato	 dalle	 falde	

detritiche	costituite	per	la	totalità	da	un	sabbione	ghiaioso,	inglobante	ciottoli	spigolosi	e	trovanti	anche	

di	dimensioni	metriche.	Lo	spessore	di	 tali	accumuli	varia	da	metrico	a	decametrico	ma	non	è	sempre	
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facilmente	 valutabile	 a	 causa	 della	 morfologia	 tormentata	 unita	 ad	 una	 notevole	 variabilità	 latero-

verticale	del	grado	di	alterazione,	tipica	del	substrato	di	origine	granitica.	

7.3. Idrogeologia	

Le	considerazioni	idrogeologiche	del	settore	in	esame	sono	basate	sull’analisi	dei	fattori	che	influenzano	

la	 dinamica	della	 circolazione	 idrica	 sotterranea	 e	 superficiale.	 Esse	 sono	 la	 geologia,	 la	 struttura	 e	 la	

giacitura	delle	varie	litologie	affioranti,	nonché	la	morfologia,	la	climatologia	e	la	vegetazione.	Anche	le	

opere	antropiche	possono	influenzare	l’infiltrazione	delle	acque	meteoriche	nel	sottosuolo	o	facilitarne	

lo	scorrimento	superficiale.		

Da	un	punto	di	vista	idrogeologico,	possiamo	raggruppare	le	formazioni	geologiche	di	tipo	sedimentario	

precedentemente	descritte,	in	un	unico	complesso	alluvionale	plio	–	pleistocenico	di	notevole	spessore,	

caratterizzato	nella	parte	 superiore	da	una	 falda	 freatica,	e	nella	parte	 inferiore	da	una	o	più	 falde	 in	

pressione	 sovrapposte	 (falda	 multistrato).	 Nell’insieme,	 queste	 falde	 costituiscono	 un	 acquifero	 di	

buone	 potenzialità.	 Per	 quanto	 riguarda	 invece,	 l’unità	 idrogeologica	 impostata	 sulla	 formazione	

paleozoica	magmatica	intrusiva,	si	può	affermare	che	la	circolazione	delle	acque	al	loro	interno	avviene	

esclusivamente	tramite	le	fratture	presenti	e	la	conducibilità	idraulica	K,	possiede	dei	valori	medio	-	alti,	

tipici	delle	formazioni	granitiche.		

L’andamento	del	deflusso	sotterraneo	coincide	con	quello	delle	aste	fluviali	superficiali,	ad	indicare	che	

nelle	 aree	 coperte	 da	 alluvioni,	 la	 falda	 alimenta	 il	 corso	 d’acqua	 nella	 stagione	 secca.	 L’area	 di	

alimentazione	può	essere	localizzata	al	contatto	fra	la	piana	alluvionale	e	i	rilievi	granitici.	

7.4. Pedologia	

Gli	 aspetti	 pedologici	 della	 zona,	 come	 sempre	 accade,	 sono	 da	 ricondursi	 alla	 varietà	 litologica	

presente,	alle	dinamiche	intervenute	e	responsabili	dell’assetto	attuale	dell’area,	nonché	alla	morfologia	

peculiare	presente.	E’	noto	infatti	che	i	processi	di	pedogenizzazione	si	originano	sempre	in	funzione	del	

tipo	 litologico.	 Nel	 territorio	 comunale	 di	 Capoterra,	 dunque,	 essendo	 presenti	 principalmente	

caratteristiche	litologiche	relative	a	depositi	sedimentari	olocenici	e	pleistocenici,	i	suoli	potranno	essere	

diversi	tra	loro	(classificazione	U.S.D.A.	SoilTaxonomy).	

In	tale	studio	risulta	di	notevole	importanza	l’influenza	degli	orizzonti	pedologici	sulla	circolazione	delle	

acque	sia	nello	strato	non	saturo	che	 in	quello	saturo.	 I	 suoli	 rappresentanti	gli	orizzonti	pedogenetici	

riscontrati	 nell’area	 interessata	 dal	 progetto	 e	 derivanti	 da	 sedimenti	 alluvionali	 del	 Pleistocene	 e	

Olocene,	 appartengono	 alla	 classe	 dei	 Thypic	 -	 AquicPalexeralfs	 e	 alla	 classe	 dei	 VerticXerofluvents.	 I	

suddetti	 suoli	 sono	 associati	 ad	 aree	 da	 pianeggianti	 a	 sub	 -	 pianeggianti	 con	 un	 utilizzo	 del	 suolo	

rappresentato	da	terreno	agricolo.	Si	presentano	con	spessori	notevoli,	permeabilità	da	media	a	bassa,	

tessitura	 da	 franco	 –	 sabbiosa	 a	 franco	 –	 sabbioso	 -	 argillosa	 in	 superficie	 e	 da	 franco	 –	 sabbioso	 -	

argillosa	 a	 argillosa	 in	 profondità.	 Il	 contenuto	 in	 scheletro	 si	 presenta	 a	 tratti	 eccessivo.	 La	 struttura	

risulta	essere	poliedrica	angolare	e	subangolare.	Questi	suoli,	molto	diffusi	e	tipici	di	aree	pianeggianti	

con	 substrati	 quaternari	 antichi	 pleistocenici,	 pur	 presentando	 una	 cospicua	 frazione	 limo	 -	 argillosa,	

garantiscono,	 in	 caso	 di	 allagamento,	 un	 sufficiente,	 seppur	 molto	 lento,	 drenaggio	 superficiale.	 Per	

quanto	 concerne	 le	 limitazioni	 d’uso	 si	 riscontra	 un	moderato	 pericolo	 di	 erosione	 ed	 un	 eccesso	 di	

scheletro.	I	VerticXerofluvents	si	presentano	con	spessori	maggiori	di	100	cm,	con	permeabilità	media,	a	

tessitura	da	sabbioso	–	 franca	a	 franco	–	argillosa	e	con	contenuto	 in	 scheletro	assai	vario	ma	che,	 in	

alcuni	 casi,	 può	 essere	 molto	 abbondante.	 La	 struttura	 risulta	 essere	 da	 poliedrica	 subangolare	 ad	

angolare.	 Questi	 suoli,	 molto	 diffusi	 e	 tipici	 di	 aree	 pianeggianti	 o	 leggermente	 depresse,	 pur	
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presentando	una	cospicua	frazione	limo	-	argillosa,	garantiscono,	 in	caso	di	allagamento,	un	mediocre,	

seppur	lento,	drenaggio	superficiale.	

	

Figura	18–	Carta	geologica	dell’area		

	 	

Depositi	alluvionali	terrazzati.		

Ghiaie	con	subordinate	sabbie.		

OLOCENE	

Ghiaie	alluvionali	terrazzate	da	medie	a	

grossolane,	con	subordinate	sabbie.		

PLEISTOCENE	
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8. DESCRIZIONE	DELLO	STATO	ATTUALE	DEL	SITO	

Nell’areainsistono	 un	 impianto	 per	 la	 produzione	 di	 conglomerati	 bituminosi	 non	 attivo	 da	 anni,	 un	

capannone	e	un	edificio	adibito	a	riparodel	custode.	

Adiacente	all’area	oggetto	dell’intervento	è	presente	un	 impianto	di	 frantumazione	e	vagliatura	 inerti	

della	società	Inerti	Frantumati	Santa	Lucia	Srl,	con	denominazione	abbreviata	"in.fra.	Srl".	

L’area	di	proprietà	della	Euroconglomerati	risulta	attraversata	da	una	strada	che	la	divide	in	due	parti.La	

prima	 (area	 1	 nella	 immagine	 seguente)	 ospita	 l’impianto	di	 produzione	di	 conglomerati	 bituminosi	 e	

risulta	 completamente	 recintata	 e	 dotata	 di	 cancello	 di	 ingresso.	 La	 seconda	 (area	 2)	 risulta	 solo	

parzialmente	recintata.	In	essa	è	presente	il	capannone	e,	in	virtù	di	passati	accordi	tra	la	in.fra.	Srl	e	la	

precedente	 proprietaria	 dell’area,	 ospita	 dei	 cumuli	 di	 inerti	 relativi	 alla	 adiacente	 attività	 di	

frantumazione	e	vagliatura.	

Lo		stato	attuale	dell’area	è	ben	documentata	dalle	foto	seguenti.	

	

Figura	19–	Stato	attuale	dell’area	di	intervento	

Cumuli	di	inerti	di	altra	Società	

Cumuli	di	rifiuti	da	trattare	

Impianto	di	frantumazione	e	

vagliatura	inerti	di	altra	Società	

	

	 Impianto	di	produzione	di	
conglomerati	bituminosi	

Capannone	

Area	destinata	al	

deposito	temporaneo	

delle	m.p.s	

1	

2	



	

	

Figura	20	–	Cumuli	di	fresato	stradale	da	avviare	a	recupero	con	le	quantità	di	rifiuti	stimate

B	
±3000	m3	

D	
±2000	m3	

A	
±25.000	m3	 C	

±12.000	m3	

±3400	m2	

±1700	m2	

±300	m2	

±200	m2	



	

	
Figura	21–	Foto	aera	dell’area	di	intervento	

	
Figura	22–	Foto	aera	dell’area	di	intervento	

Come	si	può	vedere,	 l’area	 in	oggetto	risulta	allo	stato	attuale	una	sorta	di	“cantiere	a	cielo	aperto”in	
evidente	stato	di	abbandono,	risultato	delle	lavorazioni	avvenute	in	passato	al	suo	interno.	

Gli	impianti	ed	i	cumuli	di	inerti	e	di	rifiuti	presenti	nel	sito	rappresentano	degli	elementi	detrattori	del	
territorio	in	esame(elementi	di	degrado	e	compromissione)	che	qualificano	negativamente	il	paesaggio	e	
l’ambiente.	
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9. DESCRIZIONE	 DELL’INTERVENTO	 PROPOSTO	 E	 DELLE	 RELATIVE	
CARATTERISTICHE	

Il	progetto	ha	come	oggetto	la	realizzazione	di	una	campagna	mobile	per	trattare	e	allontanare	dall’area	
i		rifiutiabbancati	in	maniera	incontrollata	nel	sito.		

I	 rifiuti	 che	 si	 intendono	 sottoporre	 a	 procedura	 di	 recupero	 sono	 materiali	 inerti	 provenienti	 dalla	
scarificazione	dell’asfalto	ed	individuati	con	il	Codice	CER	170302"miscele	bituminose	diverse	da	quelle	di	
cui	alla	voce	17	03	01".	

La	 quantità	 prevista	 di	 rifiuti	 da	 recuperare	 viene	 calcolata,	 in	 una	 stima	 cautelativa	 in	 eccesso,pari	 a	
circa	 42.000	mc,	 che	 tenuto	 conto	 di	 un	 fattore	 di	 conversione	 di	 1,5	 ton/mc,	 corrispondono	 a	 circa	
63.000	tonnellate.	

I	 rifiuti	 che	 si	 intende	 trattare	 sono	 tutti	 classificati	 come	 speciali	 non	 pericolosi	 e	 privi	 di	 potenziali	
sostanze	pericolose.		

Da	ciascun	cumulo	sono	stati	già	prelevati	dei	 campioni	che	 sono	stati	 sottoposti	a	 test	di	 cessione	 in	
accordo	 con	 quanto	 previsto	 dall’allegato	 3del	 D.M.	 5	 febbraio	 1998.	 Le	 concentrazione	 dei	
contaminanti	 rilevati	con	tali	analisi	sono	risultate	 inferiori	ai	valori	 limite	riportati	 in	tabella	nel	sopra	
citato	Allegato	3	(si	veda	il	documento	allegato	“Caratterizzazione	dei	rifiuti	inerti	(CER	17	03	02)	oggetto	
dell’attività	di	recupero”).	

Per	 l’effettuazione	della	 campagna	 la	 Tour	Baire	 s.r.l.	 intende	 avvalersi	 del	 seguente	 impianto	mobile	
difrantumazione:	

• gruppo	mobile	 di	 frantumazione	 tipo	 “Ulisse	 TK	 096	 F”	 prodotto	 dalla	 ditta	Officine	Meccaniche	 di	
Ponzano	 Veneto	 spa	 a	 funzionamento	 diesel/idraulico	 n°	matricola	 99C03100T	 potenzialità190	 t/h,	
composto	da:	
� tramoggia	di	carico	
� impianto	di	frantumazione	
� impianto	di	abbattimento	delle	polveri	ad	acqua	mediante	ugelli	
� due	nastri	trasportatori	
� separatore	magnetico	per	rimozione	materiali	ferrosi	

e	del	seguente	sistema	ausiliario	di	vagliatura	e	selezione:	

• unità	 vagliante	 tipo	 “Eolo”	 prodotto	 dalla	 ditta	 Officine	 Meccaniche	 di	 Ponzano	 Veneto	 spa	
n°matricola	99B16900T	potenzialità	210	t/h,	composto	da:	
� tramoggia	di	carico	
� vaglio	vibrante	
� sistema	di	nastri	trasportatori	di	carico	per	l’alimentazione	
� nastri	trasportatori	laterali	per	scarico	materiale	

Per	il	trasporto	del	macchinario	presso	i	cantieri	di	lavoro,	la	società	si	servirà	dei	propri	mezzi	di	seguito	
elencati:	

� trattore	per	semirimorchi	Volvo	Truck	co	F12	targa	BF847WT	
� semirimorchio	De	Angelis	355002	targa	AA51713	

Per	la	movimentazione	dei	rifiuti	inerti	all’interno	dei	cantieri,	inoltre,	intende	utilizzare	la	pala	gommata	
tipo	“CAT	950G”	avente	n°	matricola	5FW02333.	
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Figura	23	–	Foto	del	gruppo	mobile	di	frantumazione	tipo	“Ulisse	TK	096	F”	
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Figura	24–Foto	dell’unità	vagliante	tipo	“Eolo”	

	
Figura	25–	Foto	della	pala	gommata	tipo	“CAT	950G”	
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Prima	 del	 posizionamento	 in	 sito	 degli	 impianti	 verrà	 completata	 la	 recinzione	 dell’area	 2	 (si	 veda	 la	
figura	 17)	 in	 corrispondenza	 della	 strada	 che	 divide	 l’area	 di	 proprietà	 della	 Euroconglomerati	 (unico	
punto	 in	 cui	 non	 risulta	 attualmente	 presente)	 e	 verranno	 rimossi	 tutti	 i	 rifiuti	 presenti	
nell’area(autovetture,	fusti	metallici	e	bidoni	contenenti	oli	e	bitume,	sacchi,	mattoni,	 lastre	di	marmo	
etc.).	

La	 recinzione	 avrà	 caratteristiche	 idonee	 ad	 impedire	 l’accesso	 agli	 estranei	 alle	 lavorazioni	 e	 sarà	
realizzata	con	una	rete	metallica	a	maglia	quadrata	con	fili	in	acciaio	zincato	sorretta	da	paletti	metallici	
infissi	al	suolo.	

La	nuova	recinzione	da	realizzare	avrà	una	lunghezza	di	circa	100	metri	ed	con	un’altezza	complessiva	di	
1,50	mt.	

L’utilizzo	 dell’impianto	 mobile	 sarà	 effettuato	 in	 conformità	 alle	 prescrizioni	 contenute	
nell’autorizzazione	 all’esercizio	 dell’impianto	 rilasciata	 con	 la	 sopracitata	 Determinazione	n.	 2	 del	
11/01/2012	del	Dirigente	del	Settore	Ecologia	della	Provincia	di	Cagliari.	

Il	 montaggio	 e	 posizionamento	 del	 gruppo	 mobile	 di	 frantumazione	 e	 di	 vagliatura	 avverrà	 con	 le	
seguenti	fasi:	

a) Montaggio	 delle	 parti	 del	 frantoio	 e	 del	 vaglio	 che	 potrebbero	 eventualmente	 essere	 state	
ribassate	perrientrare	nella	 sagoma	consentita	per	 il	 trasporto	 (sponde	tramoggia,	 tubo	gas	di	
scarico,	filtro,passerella	con	parapetti)	mediante	mezzo	meccanico	idraulico.	

b) Sistemazione	 in	 loco	 del	 frantoio	 e	 del	 vaglio	 mediante	 la	 traslazione	 dei	 cingoli,	 messa	 in	
posizione	 dilavoro	 mediante	 l’azionamento	 dei	 piedi	 stabilizzatori,	 abbassamento	 del	 nastro	
principale	 discarico	 ed	 infine	 allungamento	 del	 tratto	 finale	 dello	 stesso	 nastro	 per	 poter	
effettuare	 lo	 scaricodel	 materiale	 frantumato.	 Queste	 operazioni	 devono	 essere	 effettuate	
direttamente	dal	posto	dicomando	sulla	macchina,	fatto	salvo	per	la	traslazione,	che	può	essere	
eseguita	anche	epreferibilmente	da	terra	mediante	consolle	portatile.	

La	sequenza	delle	operazioni	che	precedono	l’utilizzo	effettivo	dell’impianto	mobile	di	frantumazione	è	
laseguente	:	

a) Presa	in	carico	dei	rifiuti:	accettazione	e	successiva	compilazione	del	registro	di	carico	escarico		

b) Cernita	 preliminare:	 prima	del	 caricamento	nel	 frantoio,	 i	materiali	 vengono	 sottoposti	 aduna	
operazione	 di	 cernita	 nella	 quale	 eventuali	 frazioni	 estranee(plastica,	 legno,	 ferro	 o	 altro)	
vengono	 separate	 per	 essere	 stoccate	 in	 appositi	 contenitoried	 essere	 successivamente	
conferite	a	ditte	terze	autorizzate	all'effettivo	recupero	osmaltimento.	in	questa	fase	l’operatore	
alla	 pala	 effettua	 un	 controllo	 diretto	 del	materiale	 da	 sottoporre	 a	 trattamento;	 qualora	 ne	
ravvisi	 la	 necessità,	 può	 bloccare	 l’alimentazione	 per	 un’ispezionare	 visiva	 e	 più	 accurata	
prevedendone,	in	caso	di	incertezze,	l’accantonamento	momentaneo	e	la	successiva	analisi	per	
verificarne	la	composizione	e	l’eventuale	presenza	di	sostanze	indesiderate.	

Le	attività	si	articoleranno	come	segue:		

Fase	 1	 	 L’impianto	 mobile	 (frantoio	 e	 vaglio)	 e	 l’escavatore	 entrano	 nell’area,	 che	 risulterà	 essere	
perimetrata	e	coincidente	con	il	relativo	cantiere	edile.		

Fase	2	 	 	 I	mezzi	 si	 recano	 in	prossimità	dell’area	di	 lavoro.	 La	pale	gommata	alimenta	 la	 tramoggia	di	
carico	 dell’impianto	 ove	 il	 rifiuto	 inerte	 è	 sottoposto	 a	 frantumazione	 e	 rimozione	 di	 eventuali	 parti	
metallichepresenti	 mediante	 magnete	 posto	 trasversalmente	 al	 nastro	 trasportatore	 in	 uscita	 dal	
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frantumatore.	 La	 frazione	 inerte	deferrizzata	 che	 si	 ottiene	è	 abbancata	 in	 cumulo	mediante	 il	 nastro	
trasportatore,	posteriormente	all’impianto.	A	fine	giornata	i	materiali	ferrosi	raccolti	saranno	depositati	
in	un’area	dedicata,	come	rappresentata	nell’allegata	planimetria	di	cantiere.	Nel	caso	in	cui	si	riscontri,	
durante	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 di	 recupero	 la	 presenza	 di	 rifiuti	 diversi	 dal	 codice	 CER	 170302,	
questi	saranno	depositati	in	apposita	area	in	cumuli	distinti	o	se	necessario,	in	ragione	della	loro	natura,	
in	contenitori	chiusi.	Il	tutto	sarà	specificato	da	apposita	cartellonistica.	A	causa	dell’estensione	dell’area	
di	 cantiere,	 dello	 stato	 dei	 luoghi	 e	 per	 esigenze	 operative	 l’impianto	 opererà	 in	 due	 aree	 poste	
internamente	 al	 perimetro	 del	 cantiere,	 la	 cui	 ubicazione	 è	 indicata	 nella	 planimetria	 di	 cantiere	
seguente	 e	 nella	 documentazione	 cartografica	 allegata.Il	 materiale	 sottoposto	 alle	 operazioni	 di	
frantumazione,	 viene	 successivamente	 convogliato	 al	 vibrovaglio	 che	 realizza	 le	 selezioni	
granulometriche	 desiderate.	 Il	 materiale	 estratto	 viene	 accumulato	 in	 posizione	 frontale	 rispetto	 alla	
macchina	e	successivamente	trasferito	nell’area	destinata	allo	stoccaggio	del	prodotto	finale	ottenuto.	
Lo	stoccaggio	avviene	 in	cumuli,	situati	 in	area	separata	da	quella	dei	 rifiuti	da	recuperare.	 Il	 ritiro	dei	
materiali	trattati	da	parte	di	terzi	avviene	mediante	automezzi.	

Fase	3Al	 termine	dell’attività	di	 recupero	 le	aree	 saranno	 liberate	dai	macchinari	e	dai	 rottami	 ferrosi	
eventualmente	prodotti	 in	 fase	di	deferrizzazione.Il	quantitativo	di	materia	prima	ottenuta	dal	ciclo	di	
recupero	 sarà	 temporaneamente	 depositata	 nel	 sito	 in	 attesa	 di	 essere	 destinata	 alla	 realizzazione	di	
rilevati	e	sottofondi	stradali.	

Per	lo	stoccaggio	temporaneo	del	materiale	prodotto	è	stata	individuata	una	apposita	area	avente	una	
superficie	 pari	 a	 circa	 2700	m2	 in	 grado	 di	 accogliere	 circa	 8.000	m3.	 L’area	 sarà,a	 scopo	 cautelativo,	
sistemata	 e	 protetta	 con	 la	 posa	 una	 geomembrana	 impermeabile	 rinforzata	 in	 polietilene	 a	 bassa	
densità	(LDPE).		

Il	materiale	 verrà	 tenuto	 in	 cumuli	 in	 tale	 area	per	 il	 tempo	necessario	 a	 svolgere	 le	 caratterizzazioni	
previste	dalla	normativa	di	settore.	

Il	 materiale	 ottenuto,	 per	 poter	 essere	 classificato	 come	Materia	 Prima	 Secondaria	 ed	 essere	 quindi	
riutilizzato,	dovrà	possedere	infatti	obbligatoriamente	entrambi	i	seguenti	requisiti:	

§ caratteristiche	conformi	all’allegato	C	della	circolare	del	Ministero	dell’Ambiente	e	della	tutela	del	
territorio	15	luglio	2005,	n.	UL/2005/5205;	

§ eluato	del	test	di	cessione	conforme	a	quanto	previsto	in	allegato	3	al	D.M.	05/02/1998.	

Previo	esito	positivo	delle	 verifiche,	 il	materiale	 lavorato	 tramite	 l’impianto	mobile	di	 frantumazionee	
vagliatura	verrà	classificato	come	M.P.S.	e	destinato	alriutilizzo.	

Tutta	 l’area	 è	 di	 proprietà	 della	 Euroconglomerati	 s.r.l.	 e	 possiede	 già	 idonee	 caratteristiche	 per	
consentire	il	corretto	posizionamento	dell’impianto	mobile	oltre	che	sufficienti	superfici	per	depositare	
il	materiale	prodotto	dal	trattamento.	

La	durata	prevista	degli	interventi	descritti	è		di	120	giorni	a	partire	dalla	data	di	inizio	attività.	

L’intervento	non	comporterà	alcuna	 trasformazione	edilizia	e	urbanistica.	Come	sopra	descritto,	 i	 due	
impianti	per	poter	operare	non	necessitano	di	manufatti	che	debbano	essere	fissati	stabilmente	al	suolo	
ma	sono	posizionati	nell’area	di	lavoro	mediante	l’azionamento	di	propri	piedi	stabilizzatori.	
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Figura	26–	Planimetria	dell’area	di	cantiere	
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Ai	 rifiuti	 prodotti	 dalle	 operazioni	 di	 cernita	 dei	 rifiuti	 in	 ingresso	 al	 trattamento	 meccanico	 sarà	
attribuita	idonea	codifica	CER	e	gestiti	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dall’art.	183,	comma	1,	lettera	m)	
“deposito	temporaneo”	del	D.Lgs.	152/2006.		

Indicativamente	si	potrà	avere	la	produzione	di:	

§ 19	12	01	carta	e	cartone	
§ 19	12	02	metalli	ferrosi	

§ 19	12	04	plastica	e	gomma	

§ 19	12	07	legno	diverso	da	quello	di	cui	alla	voce	19	12	06	

§ 19	12	12	altri	rifiuti	(compresi	materiali	misti)	prodotti	dal	trattamento	meccanico	di	rifiuti,	diversi	da	
quelli	di	cui	alla	voce	19	12	11	

	

	

Il	processo	sopra	descritto	può	essere	così	schematizzato:	

	

Figura	27–	Schema	a	blocchi	del	processo	di	recupero	
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10. STIMA	DEGLI	IMPATTI	SULL’AMBIENTE	

Di	seguito	si	 individuano	ed	 illustrano	 i	principali	 fattori	di	pressione	ambientale	ascrivibili	alle	attività	
dell’impianto	mobile	 in	 esame,	 che	 permettono	 di	 pervenire	 ad	 un	 giudizio	 di	 rilevanza	 degli	 impatti	
ambientali	ad	esse	connessi.		

10.1. Scarichi	idrici	

Le	attività	descritte	precedentemente	non	generano	scarichi	idrici.	

L’impianto	di	abbattimento	delle	polveri	di	cui	è	dotato	 l’impianto	di	 frantumazione	non	genera	alcun	
effluente	liquido,	in	quanto	l’acqua	nebulizzata	viene	completamente	assorbita	delle	polveri	medesime	
e	dai	rifiuti	trattati.	

La	 quantità	 d’acqua	 utilizzata	 nel	 processo	 di	 abbattimento	 polveri	 è	 infatti	 tale	 da	 provocare	
unicamente	un	 lieve	 inumidimento	del	materiale	 senza	che	vi	 sia	alcuna	produzione	di	acque	 reflue	e	
pertanto	non	vi	saranno	scarichi	da	attivare.	

I	sistemi	di	bagnatura	dei	materiali	da	lavorare	e	lavorati	per	il	contenimento	delle	polveri	saranno	tarati	
in	modo	tale	da	evitare	la	formazione	di	percolati	o	eventuali	effluenti	liquidi.	

Ne	 deriva	 che	 l’attività	 non	 causerà	 alcun	 impatto	 sulla	 matrice	 acqua,	 sia	 essa	 superficiale	 o	
sotterranea.		

I	reflui	civili	derivanti	dalla	presenza	di	addetti	presso	il	sito	saranno	gestiti	usufruendo	di	wc	chimici.	

In	 caso	 di	 precipitazioni	 le	 acque	 di	 dilavamento	 si	 disperderanno	 per	 dispersione	 e	 infiltrazione	 nel	
terreno	edincideranno	al	più	sui	cumuli	di	 rifiuti	non	pericolosi	presenti	da	anni	nel	 sito	o	sulle	m.p.s.	
idonee	alla	realizzazione	di	rilevati	e	sottofondi	stradali.	

I	materiali	frantumati	in	uscita	dall’impianto	mobile,	in	attesa	di	essere	caratterizzati,	saranno	collocati	
nell’area	a	tal	fine	individuata	e	sistemati	su	teli	in	polietilene	(LDPE,	low-densitypolyethylene).	

Eventuali	 rifiuti	 pericolosi	 o	 potenzialmente	 inquinanti	 saranno	 prontamente	 smaltiti	 ed	 allontanati	
dallo	stabilimento;	in	caso	di	depositotemporaneo	questi	saranno	tenuti	al	coperto	in	modo	da	evitarne	
il	dilavamento.	

10.2. Produzione	di	rifiuti	

Le	 attività	 di	 recupero	 dei	 rifiuti	 dettagliate	 ai	 punti	 precedenti	 hanno	 come	 produzione	 di	 rifiuti	
unicamente	quelli	derivanti	dalle	operazioni	di	cernita;	al	contrario,	l’impianto	ha	come	finalità	quella	di	
recuperare	rifiutispeciali	non	pericolosi	altrimenti	avviati	allo	smaltimento.	

In	tal	senso	l’utilizzo	dell’impianto	incentiva	la	produzione	di	materie	prime	secondarie	incrementandola	
percentuale	dei	rifiuti	recuperabili	/riutilizzabili,	in	linea	con	gli	attuali	indirizzi	comunitari	e	nazionali	in	
materia	di	rifiuti.	

I	 rifiuti	 eventualmente	 prodotti	 nelle	 operazioni	 di	 cernita	 saranno	 collocati	 in	 una	 apposita	 area	 per	
essere	 conferitisuccessivamente	 ad	 impianti	 autorizzati.	 Si	 ritiene	 che	 essi	 siano	 trascurabili	
comequantitativo	 e	 come	 impatto,	 considerando	 che	 si	 tratterà	 verosimilmente	 di	 soli	 rifiuti	 non	
pericolosi	quali	ferro,plastica,	legno,	non	soggetti	a	dispersione	ne	ad	emissione	di	odori	e	per	i	quali	si	
adotteranno	 misure	 contro	 ladispersione	 e	 che	 saranno	 avviati	 a	 trattamento	 con	 imprese	 terze	
autorizzate.	
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Per	 la	 gestione	dei	 rifiuti	 sarà	 impiegato	un	apposito	 registro	di	 carico	e	 scarico,	 con	 fogli	 numerati	 e	
vidimatidall’Ufficio	 del	 registro,	 su	 cui	 sono	 annotate	 le	 informazionisulle	 caratteristiche	 qualitative	 e	
quantitative	dei	rifiuti	trattati.	

10.3. Utilizzo	di	risorse	naturali	

L’utilizzo	delle	 risorse	naturali	 risulta	 ascrivibile	prevalentemente	ai	 carburanti	per	 l’alimentazione	dei	
macchinari	e	dei	mezzi	d’opera.		

Sono	 inoltre	previsti	 limitati	approvvigionamentiidrici	per	 la	bagnatura	dei	cumuli	e	perl’alimentazione	
del	sistema	di	nebulizzazione	dell’impianto	di	frantumazione.	

Si	sottolinea	come	i	materiali	prodotti	dal	trattamento	dei	rifiuti	inerti	oggetto	della	presente	campagna	
saranno	destinati	all’impiego	in	sostituzione	di	materiali	naturali.	

L’utilizzodi	materiali	 alternativi	 ai	materiali	 litoidi	 di	 cava	persegue	 l’obiettivo	di	 ridurre	 il	 consumo	di	
territorioconseguente	alle	attività	di	estrazione	inerti.	

10.4. Rumore	

Le	 sorgenti	 di	 rumore	 presumibilmente	 imputabili	 all’attività	 di	 recupero	 di	 materiale	 inerte	 sono	 la	
lavorazione	del	materiale	con	il	mulino	di	frantumazione,	la	successiva	vagliatura,	la	movimentazione	e	
la	sistemazione	del	materiale	con	pala	gommata,	il	traffico	veicolare	in	entrata	ed	uscita	dall’impianto.	

I	 risultati	 scaturiti	 da	 misurazioni	 fonometriche	 effettuate	 al	 fine	 della	 redazione	 del	 documento	
previsionaledi	 impatto	 acustico	 hanno	 evidenziato	 valori	 dei	 livelli	 di	 pressione	 sonora	 compresi	 tra	 i	
46,5	dB(A)	e	85,5dB(A),	decrescenti	con	l’aumento	della	distanza	del	rilevatore,	fino	a	150	m	dal	punto	
di	emissione.	

Le	misure	sono	state	effettuate	considerando	un’azione	simultanea	dei	due	macchinari	di	lavorazione	e	
diuna	pala	caricatrice.	

Ciò	permette	di	ritenere	che	le		lavorazioniin	oggetto,	svolte	in	un	ambiente	esterno	a	centri	abitati,	non	
rappresentinoparticolari	criticità.	

La	comunicazione	che	sarà	inviata	agli	Enti	competenti	prima	dell’inizio	della	campagna	di	trattamento,	
sarà	comunque	corredata	di	una	relazione	sull’impatto	acustico,	nella	quale	saranno	specificati	gli	orari	
di	funzionamento,	il	rispetto	dei	valori	limite	di	emissione	sonora	e	gli	eventuali	accorgimenti	(barriere	
fonoassorbenti)	da	approntare	al	fine	di	diminuire	la	rumorosità	o	i	suoi	effetti.	

10.5. Emissioni	in	atmosfera	

Le	attività	connesse	alla	gestione	dell’impianto	mobile	di	frantumazione	e	vagliatura	saranno	effettuate	
mettendo	in	atto	imigliori	accorgimenti	al	fine	di	mitigare	l’insorgenza	di	emissioni	atmosferiche	che,	nel	
caso	specifico,	sonoessenzialmente	costituite	da	polveri	diffuse.	

Per	 abbattere	 contenere	 le	 polveri	 prodotte	 è	 presente	 un	 sistema	 di	 nebulizzazione	 dell’acqua	
garantita	da	una	serie	di	ugelli	posizionati	 internamente	al	 telaio	del	 frantumatore	e	alimentati	da	un	
sistema	serbatoio	–	tubazione	–	ugelli.	

Non	 sono	 presenti	 emissioni	 convogliate	 in	 atmosfera,	 ad	 eccezione	 dello	 scarico	 di	
combustionedell’impianto	 di	 frantumazione	 e	 di	 quello	 di	 vagliatura	 e	 degli	 automezzi	 che	 verranno	
impiegati	 per	 movimentare	 i	 rifiuti	 e	 i	 materiali	 ottenuti.	 Gli	 impianti	 e	 gli	 automezzi	 sono	 dotati	 di	
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motori	 diesel	 con	 sistemi	 di	 abbattimento	 come	 previstodalla	 normativa	 vigente	 per	 le	 macchine	 a	
combustione.	

Si	 sottolinea	 come	 lo	 stesso	 traffico	 veicolare	 sarebbe	 generato	 per	 allontanare	 i	 rifiuti	 dal	 sito	 per	 il	
recupero	o	lo	smaltimento	ex	situ		anche	in	assenza	della	proposta	campagna	di	trattamento.	

Si	 ritiene	 quindi	 che	 l’impatto	 sull’ambiente	 dovuto	 alle	 emissioni	 convogliate	 risulterà	 essere	 poco	
significativo	e	non	comporterà	rischi	significativi	per	l’ambiente.	

La	 tabella	 seguente	 riassume	 le	 diverse	 fasi	 del	 ciclo	 produttivo	 in	 grado	 di	 generare	 emissioni	 in	
atmosfera	di	tipo	diffuso	(polveri)	e	convogliato	(scarichi	mezzi	meccanici):	

FASE	DEL	CICLO	PRODUTTIVO	 APPARECCHIATURE	UTILIZZATE	

A	 Alimentazione	tramoggia	di	carico	 Pala	Meccanica	

B	 Sgrossatura		 Vibrovaglio	

C	 Frantumazione	primaria	 Frantoio	a	doppia	ginocchiera	

D	 Movimentazione	materiale	 Nastri	trasportatori	

E	 Selezione	granulometrica		 Vagli	vibranti	

F	 Accumulo	prodotto	finito		 Nastri	trasportatori	

G	 Conferimento	materiale	alla	zona	di	deposito	
temporaneo	

Pala	Meccanica	

E	 Circolazione	mezzi	su	percorsi	stradali	interni	al	
cantiere		

Pala	Meccanica	/	Autocarri	di	terzi	

In	particolare,	le	sorgenti	emissive	di	tipo	diffuso	e	le	modalità	di	abbattimento	adottate	possono	essere	
così	riassunte:	

DESCRIZIONE	 TIPOLOGIA	ABBATTIMENTO	

E1	 Movimentazione	rifiuti	e	mps	 Inumidimento	materiale	mediante	irrorazione	manuale	

E2	 Frantumazione	 irrorazione	automatica	di	acqua	nebulizzata	mediante	spruzzatori		

E3	 Vagliatura	 irrorazione	automatica	di	acqua	nebulizzata	mediante	spruzzatori	

E4	 Deposito	in	cumuli	 Inumidimento	materiale	mediante	irrorazione	manuale	

E5	 Transito	mezzi	in	piazzale	 Inumidimento	terreno	mediante	irrorazione	con	sistema	a	spruzzo	a	
terra	

10.6. Suolo	e	sottosuolo	

Tutti	 i	 mezzi	 e	 macchinari	 utilizzati	 per	 la	 campagna	 sono	 in	 buono	 stato	 di	 conservazione	 e	 sono	
sottoposti	a	manutenzione	costante	e	ordinaria	volta	a	garantire	le	migliori	condizioni	di	utilizzo	al	fine	
di	evitare	o	ridurre	al	minimo	rotture	improvvise	e	mal	funzionamenti	che	potrebbero	causare	rischi	e/o	
potenziali	incidenti.		

In	ogni	caso,	qualora	durante	le	lavorazioni	si	verificasse	qualche	rottura	o	anomalia	nel	funzionamento	
dei	macchinari/mezzi	d’opera,	gli	stessi	verranno	immediatamente	arrestati	sospendendo	le	attività	fino	
alla	risoluzione	del	guasto.		

Le	 operazioni	 di	 rifornimento	 carburante	 per	 i	 mezzi	 d’opera	 verranno	 effettuate	 con	 l’ausilio	 di	
apposito	autocarro	allestito	con	serbatoio	certificato	secondo	le	vigenti	disposizioni	legislative.		
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Le	 operazioni	 di	 rifornimento	 saranno	 effettuate	 dal	 personale	 avendo	 cura	 di	 posizionare	 un	 telo	
impermeabile	a	protezione	della	porzione	di	terreno	sottostante	l’area	di	rabbocco.		

Qualora	si	dovessero	comunque	verificare	degli	sversamenti	accidentali	di	carburante	e/o	oli	lubrificanti,	
si	procederà	prontamente	al	contenimento	del	liquido	sversato	con	l’utilizzo	di	materiale	assorbente	e	a	
raccogliere	 con	 pala	 e	 contenitore	 idoneo	 il	 materiale	 intriso,	 procedendo	 quindi	 al	 successivo	
smaltimento	come	rifiuto.		

L’impatto	eventualmente	derivante	è	da	ritenersi	trascurabile	in	quanto	limitato	ad	una	area	circoscritta	
e	prontamente	reversibile	grazie	agli	apprestamenti	ed	alle	modalità	gestionali	previsti.	

Durante	la	campagna	di	trattamento	rifiuti	saranno	lavorati	solo	rifiuti	inerti	e	non	pericolosi	per	cui	non	
sievidenzia	 la	 presenza	 di	 rischi	 significativi	 per	 il	 suolo	 e	 il	 sottosuolo	 se	 non	 relativamente	 alla	
diffusione	di	polveri	che	sarà	mitigata	attraverso	la	nebulizzazione	di	acqua.	

Come	già	precedentemente	evidenziato,	 i	materiali	 frantumati	 in	uscita	dall’impianto	mobile,	 in	attesa	
di	essere	caratterizzati,	saranno	collocati	nell’area	a	tal	fine	individuata	e	sistemati	su	teli	in	polietilene	
(LDPE,	low-densitypolyethylene).	

10.7. Flora	e	fauna	

Non	si	ravvisano	interferenze	significative	a	livello	di	flora	e	fauna.	Non	si	evidenzia	la	prossimità	ad	aree	
protetteNatura	2000	o	parchi.	

10.8. Cumulo	con	altri	progetti	

Le	 attività	 di	 recupero	 inerti	 creano	 emissioni	 di	 polveri	 e	 sonore,	 che	 vanno	 a	 sommarsi	 a	 quelle	
prodotte	nel	limitrofo	impianto	della	infra	srl..		

Per	 il	 resto,	 nell’area	 d’interesse	 non	 sono	 presenti	 realtà	 produttive	 e/o	 attività	 terze	 che	 generano	
impatti	cumulativi	o	altri	progetti	appartenenti	alla	stessa	categoria	progettuale	indicata	nell'allegato	IV	
alla	parte	seconda	del	decreto	legislativo	n.	152/2006.	

Vista	 la	 limitata	 estensionesia	 areale	 che	 temporale	 dell’attività	 in	 progetto,	 si	 ritiene che possono	
essere	esclusi	impatti	cumulati	sulle	diverse	componenti	ambientali.	

10.9. Rischio	di	incidenti	

L’attività	 proposta	non	prevede	 l’utilizzo	di	 sostanze	pericolose,	 non	 genera	 altri	 tipi	 di	 inquinamento	
oltre	a	quelli	precedentemente	descritti.	

Le	attività,	i	procedimenti	e	i	metodi	di	recupero	dei	rifiuti	avverranno	nel	rispetto	delle	norme	vigenti	in	
materia	di	tutela	dell’ambiente	e	della	protezione	della	sicurezza	e	salute	dei	lavoratori.		

Il	 tipo	 di	 lavorazioni	 svolte,	 le	 caratteristiche	 dei	 materiali	 e	 delle	 attrezzature	 impiegate,	 nonché	 i	
requisiti	dei	 luoghi	ed	 il	 carattere	di	 temporaneità	degli	 interventi,	 consentono	di	delineare	un	profilo	
emergenziale	sostanzialmente	basso.		

Le	potenziali	emergenze	che	possono	interessare	l’impianto	sono	riconducibili	ai	seguenti	scenari:		

Ø incendio,		
Ø sversamenti	accidentali	di	sostanze	pericolose.	
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Il	 tipo	 di	 attività	 prevista	 non	 comporta	 lo	 stoccaggio,	 la	 manipolazione	 o	 il	 trasporto	 di	 quantità	
significative	 di	 sostanze	 pericolose	 (infiammabili,	 esplosive,	 tossiche,	 radioattive,	 cancerogene	 o	
mutagene),	né	l’esecuzione	di	interventi	con	fiamme	libere	o	altri	fattori	di	innesco.		

L’unico	 fattore	 di	 rischio	 è	 legato	 alla	 presenza	 di	 motori	 a	 combustione	 interna	 con	 utilizzo	 di	
carburante.	Si	ritiene	che,	date	le	caratteristiche	dei	mezzi	utilizzati	e	le	procedure	operative	adottate,	la	
probabilità	 di	 accadimento	di	 un	 incendio	 sia	 estremamente	 bassa.	 In	 ogni	 caso	 l’evento	 risulterebbe	
limitato	ad	una	area	circoscritta	all’interno	del	 sito	di	 intervento	e	prontamente	 reversibile	grazie	agli	
apprestamenti	ed	alle	modalità	gestionali	previsti.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 rischio	 di	 sversamenti	 di	 sostanze	 pericolose,	 si	 rimanda	 alle	 considerazioni	
sviluppate	nel	precedente	paragrafo	10.6.	

Si	sottolinea,	infine,	che	il	personale	che	sarà	presente	in	cantiere	risulterà	adeguatamente	formato	ed	
addestrato	ai	fini	della	corretta	applicazione	delle	procedure	di	emergenza.		

10.10. Misure	di	mitigazione	

Relativamente	agli	aspetti	ambientali	più	rilevanti	dell’attività	in	oggetto	sono	state	messe	in	atto	tutte	
lemisure	gestionali	e	impiantistiche	necessarie	a	prevenire	e	contenere	eventuali	impatti.		

Nella	tabella	seguente	sono	descritte	sinteticamente	le	misure	gestionali	eimpiantistiche	ambientali	che	
saranno	adottate:	

INPATTO	 MISURE	GESTIONALI	E	IMPIANTISTICHE		

Produzione	di	rumore		

	

§ mantenere	 in	 perfetta	 efficienza	 le	 attrezzature	 e	 effettuare	 le	
attività	di	cantiere	in	orari	esclusivamente	diurni	

§ limitare	la	velocità	dei	mezzi	

Produzione	di	polveri	

	

§ presenza	 di	 un	 sistema	di	 nebulizzazione	 ad	 acqua	 per	 abbattere	 le	
polveri	prodotte	durante	il	funzionamento	dell’impianto	mobile	

§ bagnatura	delle	aree	di	lavoro	
§ limitare	la	velocità	dei	mezzi	
§ durante	 la	 movimentazione	 degli	 inerti,	 con	 particolare	 riferimento	
alle	operazioni	di	carico	e	scarico,	mantenere	un’adeguata	altezza	di	
caduta	 assicurando	 anche	 la	 più	 bassa	 velocità	 che	 è	 tecnicamente	
possibile	conseguire	

§ trasporto	 fuori	 dall’area	 dei	 materiali	 potenzialmente	 polverulenti	
(es:	 rifiuti	 non	 conformi,	 m.p.s.)	 mediante	 autocarri	 coperti	 con	
telone.	

Produzione	di	rifiuti	

	

§ stoccaggio	temporaneo	dei	rifiuti	in	aree	dedicate	e	opportunamente	
identificate;	

§ predisposizione	 dei	 contenitori	 opportunamente	 etichettati	 per	 lo	
stoccaggio	dei	rifiuti	derivanti	dalle	manutenzioni	o	prodotti	a	seguito	
degli	interventi	di	contenimento	di	perdite;	

§ conferimento	 dei	 rifiuti	 prodotti	 a	 organizzazioni	 di	 trasporto	 e	
smaltimento	rifiuti	autorizzate	dalla	vigente	normativa.	

Inquinamento	del	suolo	e	del	
sottosuolo		

§ manutenzione	costante	e	ordinaria	di	tutti	i	mezzi	
§ presenza	di	materiale	assorbente	in	cantiere	per	contenere	potenziali	
perdite	connesse	a	malfunzionamenti	e/o	rotture.	

§ installazione	 della	 segnaletica	 di	 sicurezza	 e	 attività	 di	
formazione/informazione	 prevista	 dal	 D.	 Lgs.	 81/2008	 e	 successive	
modifiche	e	integrazioni.	
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11. LISTA	DI	CONTROLLO	-	Caratteristiche	del	progetto	

Al	fine	di	verificare	la	completezza	delle	informazioni	fornite	sugli	effetti	ambientali	del	progetto	è	stata	
elaborata	 la	 seguente	 lista	 di	 controllo	 ai	 sensi	 dell’allegato	 B2	 (Contenuti	 dello	 studio	 preliminare	
ambientale)	della	Deliberazione	di	Giunta	Regionale	n.	24/23	del	23.4.2008.	

DIMENSIONI	DEL	PROGETTO	

Il	progetto	comporta	un’occupazione	dei	terreni	su	
vasta	scala,	lo	sgombro	del	terreno,	sterri	di	ampie	
dimensioni	e	sbancamenti?	

L’obiettivo	dell’intervento	previsto	è	quello	di	
trattare	esclusivamente	i	rifiuti	inerti	presenti	
nel	sito	e	di	allontanarli	come	materia	prima	
secondaria	ripristinando	l’originaria	morfologia	
dell’area.	
Le	aree	di	lavoro	risultano	recintate	e	di	
dimensioni	contenute.	
Non	sono	previsti	scavi	o	sbancamenti	del	
terreno	naturale.	

Il	progetto	comporta	la	modifica	del	reticolo	di	
drenaggio	(ivi	compresi	la	costruzione	di	dighe,	la	
deviazione	di	corsi	d’acqua	o	un	maggior	rischio	
d’inondazioni)?	

No	

Il	progetto	comporta	l’impiego	di	molta	
manodopera?	

No.	Saranno	impiegati	tre	operatori	

I	dipendenti	avranno	adeguato	accesso	ad	abitazioni	
ed	altri	servizi?	

Si.	Nel	sito	saranno	presenti	servizi	per	il	
personale.	Il	sito	dista	pochi	km	dal	comune	di	
Capoterra.	

Il	progetto	genererà	un	afflusso	significativo	di	
reddito	nell’economia	locale?	

Il	flusso	di	reddito	sarà	proporzionale	al	
quantitativo	di	materiali	trattato.	

Il	progetto	modificherà	le	condizioni	sanitarie?	 No	

Il	progetto	comporta	attività	quali	il	brillamento	di	
mine,	la	palificazione	di	sostegno	o	altre	simili?	

No	

La	realizzazione	o	il	funzionamento	del	progetto	
generano	sostenuti	volumi	di	traffico?	

Il	traffico	generato	sarà	causato	
dall’allontanamento	dal	sito	della	materia	
prima	secondaria	ottenuta.	

Si	 sottolinea	 come	 lo	 stesso	 traffico	 veicolare	
sarebbe	 generato	 per	 avviare	 i	 rifiuti	 al	
recupero	 o	 allo	 smaltimento	 ex	 situ,	 anche	 in	
assenza	 della	 proposta	 campagna	 di	
trattamento.	

Il	progetto	verrà	smantellato	al	termine	di	un	
periodo	determinato?	

Si,	la	campagna	avrà	una	durata	massima	di	120	
giorni.	 Al	 completamento	 delle	 operazioni	
previste,	l’area	sarà	pulita	e	liberata	dei	mezzi.	

Il	progetto	comporta	il	dragaggio,	la	rettificazione	o	
l’intersezione	dei	corsi	d’acqua?	

No		
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Il	progetto	comporta	la	costruzione	di	strutture	in	
mare?	

No		

Il	progetto	richiede	la	realizzazione	di	infrastrutture	
primarie	per	assicurare	l’approvvigionamento	di	
energia,	combustibile	ed	acqua?	

No		

Il	progetto	richiede	la	realizzazione	di	nuove	strade,	
tratte	ferroviarie	o	il	ricorso	a	veicoli	fuori	strada?	

No		

Il	progetto	modifica	le	caratteristiche	funzionali	delle	
opere	di	cui	costituisce	la	modifica	o	l’ampliamento?	

No		

	

CUMULO	CON	ALTRI	PROGETTI	

Il	progetto	può	generare	conflitti	nell’uso	delle	
risorse	con	altri	progetti	in	esercizio,	in	corso	di	
realizzazione	o	progettazione?	

No	.		
	

Le	emissioni	in	atmosfera,	gli	scarichi	idrici	o	nel	
sottosuolo	possono	cumularsi	con	le	perturbazioni	
all’ambiente	generate	da	altri	progetti	in	esercizio,	in	
corso	di	realizzazione	o	progettazione	che	insistono	
sulla	stessa	area?	

SI.	Le	attività	di	recuperoinerti	creano	emissioni	
di	polveri	e	sonore,	che	vannoa	sommarsi	a	
quelle	prodotte	nel	limitrofo	impianto	della	
infra	srl..		
Per	il	resto,	nell’area	d’interesse	non	sono	
presentirealtà	produttive	e/o	attività	terze	che	
generanoimpatti	cumulativi.	

	

UTILIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	NATURALI	

	Il	progetto	richiederà	apporti	significativi	in	termini	
di	energia,	materiali	o	altre	risorse?	

NO.	Il	fresato	stradale	avviato	a	recupero	
nell’impianto	determinerà	un	minor	consumo	
di	inerti	lapidei.	

	Il	progetto	richiede	consistenti	apporti	idrici?	 NO.	L’unico	apporto	idrico	richiesto	è	
quellorelativo	all’abbattimento	delle	polveri	
che	si	generanodalle	attività	di	recupero	rifiuti	
inerti.	

	Il	progetto	richiederà	l’utilizzo	di	risorse	non	
rinnovabili?	

SI.	L’alimentazione	dei	macchinari	avviene	
concombustibili	fossili.	

	

PRODUZIONE	DEI	RIFIUTI	

Il	progetto	comporta	l’eliminazione	di	inerti,	di	strati	
di	copertura	o	di	rifiuti	di	attività	minerarie?	

Il	progetto	prevede	il	recupero	del	fresato	
prodotto	dalla	scarificazione	
dell’asfalto,"miscele	bituminose	diverse	da	
quelle	di	cui	alla	voce	17	03	01"	(Codice	CER	17	
03	02)	

Il	progetto	comporta	l’eliminazione	di	rifiuti	 NO.	 Non	 sono	 presenti	 rifiuti	 aventi	 tale	
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industriali	o	urbani?	 origine.	

 

INQUINAMENTO	E	DISTURBI	AMBIENTALI	

Il	progetto	da	luogo	ad	emissioni	in	atmosfera	
generate	dall’utilizzo	del	combustibile,	dai	
processi	di	produzione,	dalla	manipolazione	dei	
materiali,	delle	attività	di	costruzione	o	da	altre	
fonti?	

SI.	Vengono	generate	emissioni	in	
atmosferadovuteall’utilizzo	di	combustibili	fossili	
per	il	funzionamentodelle	macchine	operatrici,	
oltre	alle	polveri	che	sioriginano	dalle	attività	di	
recupero	rifiuti.	

Il	progetto	dà	luogo	a	scarichi	idrici	di	sostanze	
organiche	o	inorganiche,	incluse	sostanze	
tossiche,	in	aree	costiere	e	marine?	

No	

Il	progetto	può	provocare	l’inquinamento	dei	suoli	
e	delle	acque	di	falda?	

No.	L’intervento	non	prevede	l’impiego	di	sostanze	
pericolose.	Da	ciascun	cumulo	dei	rifiuti	da	avviare	
a	recupero	sono	stati	prelevati	dei	campioni	che	
sono	stati	sottoposti	a	test	di	cessione	in	accordo	
con	quanto	previsto	dall’allegato	3	del	D.M.	5	
febbraio	1998.	Le	concentrazione	dei	contaminanti	
rilevati	con	tali	analisi	sono	risultate	inferiori	ai	
valori	limite	riportati	in	tabella	nel	sopra	citato	
Allegato	3.	

Il	progetto	provocherà	l’immissione	nell’ambiente	
di	rumore,	vibrazioni,	luce,	calore,	odori	o	altre	
radiazioni?	

SI.	Rumore	dei	macchinari,	tuttavia	in	ambiente	
non	residenziale.	

Il	progetto	può	dare	luogo	ad	elementi	di	
perturbazione	dei	processi	geologici	o	geotecnici?	

No	

Il	progetto	altera	i	dinamismi	spontanei	di	
caratterizzazione	del	paesaggio	sia	dal	punto	di	
vista	visivo,	sia	con	riferimento	agli	aspetti	storico	
monumentali	e	culturali?	

Si.	Gli	impianti	ed	i	cumuli	di	inerti	e	di	rifiuti	
presenti	nel	sito	rappresentano	degli	elementi	
detrattori	del	territorio	in	esame(elementi	di	
degrado	e	compromissione)	che	qualificano	
negativamente	il	paesaggio	e	l’ambiente.	

L’eliminazione	dei	cumuli	di	fresato	presente	avrà	
un	effetto	positivo.	

Il	progetto	può	dar	luogo	ad	elementi	di	
perturbazione	delle	condizioni	idrografiche,	
idrologiche	e	idrauliche?	

No	

	

RISCHIO	DI	INCIDENTI	

La	realizzazione	del	progetto	comporta	lo	
stoccaggio,	la	manipolazione	o	il	trasporto	di	
sostanze	pericolose	(infiammabili,	esplosive,	
tossiche,	radioattive,	cancerogene	o	mutagene)?	

No.		Non	è	previsto	lo	stoccaggio,	la	manipolazione	
o	il	trasporto	di	sostanze	pericolose	
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Il	progetto,	nella	sua	fase	di	funzionamento,	
genera	campi	elettromagnetici	o	altre	radiazioni	
che	possono	influire	sulla	salute	umana	o	su	
apparecchiature	elettroniche	vicine?	

No	

Il	progetto	comporta	l’uso	regolare	di	pesticidi	e	
diserbanti?	

No	

L’impianto	può	subire	un	guasto	operativo	tale	da	
rendere	insufficiente	le	normali	misure	di	
protezione	ambientale?	

No		

Vi	è	il	rischio	di	rilasci	di	sostanze	nocive	
all’ambiente	o	di	organismi	geneticamente	
modificati?	

No		

	

LOCALIZZAZIONE	DEL	PROGETTO	

Il	progetto	comporta	modifiche	significative	
dell’uso	territoriale	o	della	zonizzazione?	

NO.	Le	attività	svolte	hanno	carattere	provvisorio	
epertanto	al	termine	delle	stesse	sarà	ripristinata	
ladestinazione	d’uso	attuale.	

Il	progetto	comporta	modifiche	significative	della	
ricchezza	relativa,	della	qualità	e	della	capacità	di	
rigenerazione	delle	risorse	naturali	della	zona?	

Il	fresato	stradale	avviato	a	recupero	nell’impianto	
determinerà	un	minor	consumo	di	inerti	lapide	
provenienti	dalle	cave	della	zona.	

Il	progetto	comporta	modifiche	della	capacità	di	
carico	dell’ambiente	naturale,	e	della	capacità	di	
carico	dell’ambiente	naturale,	e	della	qualità	in	
generale	con	particolare	attenzione	alle	seguenti	
zone:	
a)	Zone	umide;	
b)	Zone	costiere;	
c)	Zone	montuose	o	forestali;	
d)	Riserve	e	parchi	naturali;	
e)	Zone	classificate	o	protette	dalla	legislazione	
degli	Stati	membri	dell’Unione	europea;	zone	
protette	speciali	designate	dagli	Stati	membri	in	
base	alle	direttive	79/409/CEE	e	92/43/CEE;	
f)	Zone	nelle	quali	gli	standard	di	qualità	
ambientali	fissati	dalla	legislazione	comunitaria	
sono	giàstati	superati;	
g)	Zone	a	forte	densità	demografica;	
h)	Zone	di	importanza	paesaggistica,	
idrogeologica,	storica,	culturale	o	archeologica;	
i)	Altre	aree	sensibili	dal	punto	di	vista	ambientale	
comunque	definite.	

L’area	d’intervento	ricade	all’interno	della	fascia	di	
150	 m	 dal	 Riu	 di	 Santa	 Lucia,	 e	 pertanto	 è	
sottoposta	al	vincolo	paesaggistico	di	cui	al	comma	
1	dell'art.	142	del	D.Lgs.	42/04.	

L’area	di	 intervento	ricade	all’interno	di	un’area	a	
pericolosità	idraulica.	
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12. CONCLUSIONI 
 

L’intervento	è	volto	ad	assicurare	la	rimozione	dei	rifiuti	che	sono	stati	abbancati	in	cumulo	in	maniera	
incontrollata	nel	sito	durante	le	pregresse	attività	di	produzione	di	conglomerati	bituminosi.	

Tali	 rifiuti	 sono	 stati	 classificati	 come	 rifiuti	 speciali	 non	 pericolosi	 con	 codice	 CER	 170302“miscele	
bituminose	diverse	da	quelle	di	cui	alla	voce	170301”.	

L’accertamento	 del	 reato	 di	 cui	 all’art.	 256	 comma	 III	 del	 D.Lgs.	 152/2006	 da	 parte	 della	 P.G.	 ha	
determinato	il	sequestro	preventivo	dell’area	da	parte	dell’autorità	giudiziaria.	

La	rimozione	di	tutti	i	rifiuti	presenti	nel	sito	risulta	pertanto	necessaria	e	improrogabile,	anche	al	fine	di	
provvedere	 alla	 caratterizzazione	 del	 suolo	 per	 accertare	 una	 sua	 eventuale	 contaminazione	 in	
conformità	a	quanto	previsto	dal	Titolo	V	della	Parte	IV	del	D.Lgs.	152/2006.	

Le	caratteristiche	chimico-fisiche	e	merceologiche	dei	rifiuti,	come	ricavato	dagli	accertamenti	eseguiti,	
risultano	 idonee	 per	 l’avviamento	 degli	 stessi	 al	 processo	 di	 trattamento	 di	 selezione	 e	 recupero	
mediante	 frantumazione	 vagliatura	 per	 la	 produzione	 di	 materie	 prime	 seconde	 da	 destinare	 alla	
realizzazioni	di	rilevati	e	fondi	stradali.	

Nella	presente	valutazione	si	è	provveduto	a	descrivere	le	modalità	operative,	impiantistiche,	gestionali,	
le	misure	preventive	ed	i	potenziali	impatti	per	le	diverse	componenti	ambientali	presenti,	correlate	con	
la	campagna	direcupero	R5	di	rifiuti	inerti	che	si	intende	svolgere	presso	il	sito.	

L’analisi	ha	evidenziato	che	gli	impatti	saranno	contenuti	e	non	significativi	grazie	all’adozione	da	parte	
dell’esecutricedi	 buone	 pratiche	 e	 di	 modalità	 operative	 coerenti	 con	 i	 requisiti	 normativi	 vigenti	 in	
campo	ambientale	ed	allo	statodell’arte.	

I	minimi	impatti	che	l’attività	apporterà	saranno	comunque	di	breve	durata	e	reversibili.	

Tali	 impatti	 appaiono	 inoltre	 secondari	 rispetto	 agli	 elementi	 positivi	 che,	 in	 una	 visione	 più	 ampia	 e	
complessiva,	assumono	 invece	un	ruolo	significativo	 in	quanto	 il	progetto	proposto	mira	a	 risolvere	 le	
problematiche	ambientali	che	hanno	portato	all’intervento	dell’autorità	giudiziaria.	

L’attività	di	 recupero	di	materia	per	 il	 riutilizzo,	alternativa	ai	materiali	 litoidi	di	cava,	persegue	 inoltre	
l’obiettivo	di	ridurre	il	consumo	di	territorioconseguente	alle	attività	di	estrazione	inerti.	

Alla	 luce	 di	 quanto	 esposto	 nel	 presente	 Studio	 Preliminare	 Ambientale,	 analizzati	 gli	 impatti	 indotti	
dall’esercizio	dell’impianto	in	oggetto	di	studio,	considerati	gli	interventi	di	prevenzione	e	di	mitigazione	
e	 le	 procedure	 adottate	 per	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente,	 è	 possibile	 escludere	 un'alterazione	
significativa	dei	livelli	di	qualità	ambientale	correlata	all’inizio	del	progetto	in	oggetto.	

Si	 può	 pertanto	 affermare	 che	 il	 progetto	 proposto	 non	 determina	 impatti	 negativi	 significativi	
sull'ambiente	e,	pertanto,	a	parere	degli	scriventi	non	deve	essere	sottoposto	alla	ulteriore	procedura	
di	 valutazione	 di	 impatto	 ambientale	 disciplinata	 dalla	 parte	 	 seconda	 del	 decreto	 legislativo	 n.	
152/2006.	
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Ditta	Proponente	dell’intervento	e	
proprietaria	dell’impianto	mobile:	

TOUR	BAIRE	srl	
Sig.	Mario	Baire	

	
	

	

Ditta	Proprietaria	dell’area:		

EUROCONGLOMERATI	srl	
Ing.	Diego	Corona	

	

	

Tecnici	incaricati	dello	Studio:	 	

Ing.	Massimiliano	Bianco

	

Ing.	Nicola	Salis	

	

	 	

Dott.	Geol.	Nicola	Demurtas	

	

	

	


