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ESPERIENZE SUL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
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Gli impianti soggetti alla direttiva IPPC ubicati nella 

Provincia Olbia Tempio: localizzazione e tipologia

IMPIANTI ESISTENTI CON PROCEDIMENTO AIA CONCLUSO

MODIFICA SOSTANZIALE DI  AIA AUTORIZZATA

NUOVO IMPIANTO
Impianto di depurazione reflui e 
trattamento rifiuti liquidi
Cat. IPPC 5.1 e 5.3 

Centrale di compressione del gas
Cat. IPPC 1.1
Gestore: GALSI S.p.A.

Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti
Cat. IPPC 5.3 e 5.4 
Gestore: Consorzio Industriale Provinciale Gallura

Cat. IPPC 5.1 e 5.3 
Gestore: Consorzio Industriale Provinciale Gallura

Impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami
Cat. IPPC 5.3 
Gestore: Unione dei Comuni Alta Gallura

Allevamento suinicolo
Cat. IPPC 6.6
Gestore: SETAM s.r.l.



LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI A.I.A. 

Il supporto tecnico dell’ARPAS alle Province e il Comitato IPPC

� Le province sono state individuate Autorità competente al rilascio delle

autorizzazioni integrate ambientali (AIA), ai sensi del 4° comma dell’art. 22

della l.r. 11.05.2006 n. 4.

� Le province, per l’attività istruttoria inerente il rilascio delle AIA, possono

avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna

(ARPAS), ai sensi del 4° comma dell’art. 22 della l.r. 11.05.2006 n. 4 e dell’art.

2, comma 1, lett. f) della l.r. 18.05.2006, n. 6.2, comma 1, lett. f) della l.r. 18.05.2006, n. 6.

� Con Convenzione in data 09.05.2007 fra Regione/ARPAS/Province è stato
stabilito che l’effettuazione delle istruttorie tecniche e la redazione dei

relativi documenti tecnici sarà effettuato dall’ARPAS.
� Ai sensi del 5° comma dell’art. 22 della legge regionale 11.05.2006 n. 4,

è stato istituito il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione
e costituito dai rappresentanti delle province e dell’ARPAS, con l’obiettivo di
assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate in tema di
prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC) e di rilascio
delle AIA.



Ubicazione: Comune di Tempio 

Pausania

Cat. IPPC 5.3 - IMPIANTI PER 
L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI QUALI DEFINITI 
NELL'ALLEGATO II A DELLA 
DIRETTIVA 75/442/CEE E S.M.I. AI 

IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
GESTORE: UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

DIRETTIVA 75/442/CEE E S.M.I. AI 
PUNTI D 8, D 9 CON CAPACITÀ 
SUPERIORE A 50 TONNELLATE AL 
GIORNO

Principali Criticità: vicinanza a 
recettori sensibili



IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
GESTORE: UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

Estensione sito: 14 ha

Impianto Integrato: la 
sezione di depurazione è 
stata considerata attività 
accessoria tecnicamente 
connessa all’attività IPPC.

Depuratore



� Presentazione istanza: 10.08.2007

� Vari aggiornamenti e coinvolgimento del Gestore e della RAS

� Istruttoria tecnica ARPAS: Dicembre 2009

� Conferenza di Servizi: 25.01.2010

IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
LE PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO

� Verifica di assoggettabilità a VIA: istanza in data 17.09.2009 
e D.G.R. n. 16/11 del 20.04.2010 di non assoggettare a VIA 

� Avviso ex art. 5, comma 7, DLgs 59/05: 05.05.2010

� Provvedimento di AIA: Det. N. 207del 24.06.2010

� Piano di Monitoraggio e Controllo: è allegato all’AIA con un 
quadro prescrittivo (il gestore ha ottomperato producendo un 
PMC aggiornato in data 20.05.2011);



IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
ATTIVITA’ AUTORIZZATE E CAPACITA’ IMPIANTISTICHE

Sezione Attività
Operazioni svolte 

ed autorizzate
Potenzialità

A Trattamento rifiuti indifferenziati e frazione secca residua - Selezione D9 27.900 t/a; 630 t/sett 

B
Trattamento rifiuti indifferenziati e frazione secca residua -
Biostabilizzazione

D8 12.400 t/a;  280 t/sett 

C Compostaggio di qualità R3, R13 23.000 t/a; 525 t/sett 

Piattaforma di trattamento frazioni secche valorizzabili: 29.500 t/a, di cui:

D

Rifiuti di carta:, cartone e prodotti di carta (Tipologia 1.1)

Rifiuti di vetro (Tipologia 2.1)

Rifiuti di plastiche (Tipologia 6.1)

Rifiuti di legno e sughero (Tipologia 9.1)

Rifiuti di metalli e loro leghe (Tipologia 3.2)

R3, R13

R13;

R3, R13

R13

R13

15.000 t/a

5.000 t/a

5.000 t/a

2.500 t/a

2.000 t/a

E

Piattaforma di gestione ingombranti, RUP, RAEE

Rifiuti ingombranti

Apparecchiature contenenti CFC

Farmaci scaduti non pericolosi

Batterie esauste

RAAE contenenti componenti pericolos

R13, D15

R13

D15

R13

R13

2.740 t/a, di cui:

2.000 t/a

500 t/a

10 t/a

30 t/a

200 t/a

F Ecocentro
Raggruppamento 

rifiuti
-

G Depurazione acque
Depurazione           

e scarico-
31.603 ab/eq (3.286.000 m3/a)

H Discarica D1 0 t/a (Discarica chiusa)



IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
Stato di applicazione delle MTD: “Sezione di trattamento rifiuti indifferenziati e 
frazione secca residuale” e “Sezione di compostaggio”

MTD Stato di applicazione Note

PRETRATTAMENTI

Operazioni di pretrattamento in edifici chiusi con almeno 2 ricambi/ora
dell’aria ed invio dell’aria esausta alla successiva fase di biossidazione

Non Applicata

La linea di compostaggio di qualità non è dotata di un apposito settore di ricezione e pretrattamento in ambiente confinato dell’organico da
raccolta differenziata. Tali operazioni vengono svolte attualmente nella sezione di compostaggio ovvero nella stessa struttura confinata
ove è ubicata la vasca di bioossidazione. È prevista la realizzazione di un ulteriore modulo del capannone da ubicarsi in testa all’impianto
per la separazione della fase di preparazione delle miscelazione da quella di biostabilizzazione.

Demetallizzazione Parzialmente Applicata
È presente unicamente nella linea della frazione organica da selezione meccanica (sottovaglio). Si prevede l’inserimento di un
defferrizzatore mediante elettromagnete in testa alla vagliatura in modo tale da intercettare tutte le frazioni ferrose presenti nel rifiuto
indifferenziato o nel secco residuo conferito e non soltanto quelle presenti nella frazione avviata alla biostabilizzazione

TRATTAMENTO BIOLOGICO

Sistemazione del materiale in cumuli la cui altezza varia da 1,5 a 3 m in
funzione della densità e porosità materiale

Parzialmente Applicata
Non sono più presenti i cumuli, ma il trattamento di ossidazione si realizza all’interno di un edificio chiuso per mezzo di un bioreattore
(vasca); questo bacino di contenimento di forma rettangolare è suddiviso da un setto in calcestruzzo in due zone distinte per la produzione
rispettivamente di compost di qualità e di biostabilizzato.

Riutilizzo preferenziale delle arie aspirate dalle sezioni di ricezione eRiutilizzo preferenziale delle arie aspirate dalle sezioni di ricezione e
pre-trattamento per l’ambientalizzazione delle sezioni di biossidazione
attiva e/o per l’insufflazione della biomassa;

Non Applicata

Possibilità, in fase attiva, di modulazione delle portate d’aria specifiche
in relazione ai riscontri di processo, o almeno nelle diverse sezioni
corrispondenti a biomassa a diversi stadi di maturazione

In Previsione

Collegamento automatico della ventilazione e/o della movimentazione
della massa al sistema di monitoraggio delle condizioni di processo

Non Specificato

Dotazione della strumentazione idonea al controllo dell’andamento del
processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con
frequenza giornaliera attraverso sonde termometriche

In Previsione

Il controllo del processo di biossidazione attiva è attualmente basato sul solo monitoraggio della temperatura raggiunta e delle sue
variazioni nel tempo durante il processo con sonde portatili, mentre periodicamente vengono controllati anche gli altri parametri di
processo. Le modifiche in progetto prevedono un impianto di monitoraggio del processo dotato di PLC con display per consentire la
visualizzazione e variazione dei parametri: disponibilità di ossigeno, umidità e temperatura

Chiusura delle aree di processo anche per la fase di maturazione, od
adozione di sistemi statici semiconfinati (es. mediante teli)

Non Applicata

Poiché l’impianto è strutturato per la produzione di due diverse tipologie di materiale, il compost di qualità ed il biostabilizzato, sono
previste due distinte aree per la fase di maturazione; per il primo la maturazione avviene in area scoperta dotata di pavimentazione in
calcestruzzo armato e di canalizzazioni per il recupero dei reflui. Si prevede la realizzazione di un capannone, dotato di chiusure ad azione
rapida ed automatica, per la maturazione sia del biostabilizzato che del compost di qualità

In fase di maturazione prevedere pavimentazione idonea alla pulizia e
al recupero dei reflui (impermeabile e canalizzata) e realizzazione di
sistemi per evitare la dispersione eolica del materiale

Parzialmente Applicata 

Le soluzioni per la dispersione eolica non sono sufficienti; si prevede la realizzazione di un capannone, dotato di chiusure ad azione rapida
con realizzazione di pavimentazione impermeabile e canalizzata per recupero reflui, di un sistema di rivoltamento della biomassa e di un
impianto di recupero delle arie esauste che assicuri un numero minimo di due ricambi/ora di aria che sarà inviata al sistema di
biofiltrazione

Adozione di un sistema di aerazione forzata della biomassa anche in
fase di maturazione

Non Applicata
È previsto un impianto di recupero delle arie esauste che assicuri un numero minimo di due ricambi/ora di aria che sarà inviata al sistema
di biofiltrazione

Isolamento termico della copertura dell’area di maturazione in modo da
minimizzare la formazione di condensato

Non Applicata Il capannone in previsione sarà isolato termicamente

Utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per
il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.

Non Applicata
Si prevede l’acquisto di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e
controllo



IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA
Stato di applicazione delle MTD: “Sezione di trattamento rifiuti indifferenziati e 
frazione secca residuale” e “Sezione di compostaggio”

MTD Stato di applicazione Note
POST TRATTAMENTO

Caratteristiche idonee dell’area di raffinazione Parzialmente Applicata
L’area di raffinazione è caratterizzata da ampie aperture per l’ingresso e l’uscita degli automezzi così come verificato in sede di
sopralluogo. Sono previste delle modifiche: inserimento di un separatore aeraulico/balistico, predisposizione di cappe di aspirazione d’aria
e polveri in ogni macchinario e/o postazione di lavoro, riposizionamento del filtro a maniche

STOCAGGIO PRODOTTO FINITO

Conservazione del prodotto finito in cumuli (altezza massima 3-4 m)
all'aperto sotto tettoia o in silos

Non Applicata
Lo stoccaggio sia dell’ammendante che del biostabilizzato avviene nelle stesse aree in cui avviene la maturazione, per cui sono entrambe
all’aperto. I cumuli hanno altezza di 3 - 4 metri. È in previsione lo stoccaggio al coperto

TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE

Abbattimento delle polveri In Previsione     

È presente un filtro a maniche nella zona di raffinazione, ma non è funzionante. Inoltre non sono presenti sistemi di aspirazione
concentrata in punti specifici con maggiore probabilità di formazione di polveri. Il gestore afferma, tuttavia, che oltre al riposizionamento
del filtro a maniche esistente, verranno predisposte cappe d’aspirazione di aria e polveri in corrispondenza di ogni macchinario installato
e/o postazione di lavoro, che saranno collegate, unitamente alle predisposizioni del vaglio rotante, al sistema di aspirazione e filtrazione
del filtro a maniche al fine di evitare la dispersione di polveri nell’ambiente; dal sopralluogo effettuato è emerso che le cappe sono già
presenti, ma non funzionanti analogamente al filtro a maniche

Le parti più significative del processo vengono effettuate in capannoni chiusi e mantenuti in depressione tramite l’aspirazione delle arie

Riduzione degli odori mediante misure di prevenzione e utilizzo di
appositi presidi ambientali

In Previsione     

Le parti più significative del processo vengono effettuate in capannoni chiusi e mantenuti in depressione tramite l’aspirazione delle arie
esauste, le quali vengono infine trattate nei biofiltri. Il gestore afferma, tuttavia, che il loro riempimento è in cattivo stato d’usura , per cui,
allo stato attuale, in uscita dai biofiltri viene rilevata una concentrazione di odore nei campioni gassosi variabile, a seconda dei punti di
prelievo, tra 190 e 750 unità odorimetriche europee per metro cubo. Il gestore afferma che verranno effettuati interventi di
rigenerazione, razionalizzazione e potenziamento che garantir anno un’ efficienza di abbattimento pari al 99% ed un valore in
uscita dai biofiltri inferiore a 300 uo/mc

ALTRE MISURE

Minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e
stoccaggio

Parzialmente Applicata

Dal sopralluogo effettuato dal gruppo istruttore in data 2 ottobre 2008 è emerso che le bocche di lupo dove sono scaricati i rifiuti
indifferenziati sono aperte e che i portoni dell’edificio fosse non vengono regolarmente chiusi; è prevista la sostituzione delle attuali
chiusure a “bocca di lupo” con altre che consentano un migliore conferimento del rifiuto in fossa e la sostituzione della attuali chiusure con
altre ad azione rapida ed automatica dotate di sensore di controllo e con installazione di serrande d’aria che creino uno sbarramento
all’aria circostante verso la porta di apertura

Area di stoccaggio delle matrici a bassa putrescibilità sotto tettoia o
all’aperto in cassoni chiusi

Non Applicata 
Le ramaglie e gli altri residui vegetali vengono stoccati in un piazzale pavimentato posto all’esterno del parco compost; quindi avviene in
area scoperta pavimentata. È prevista la realizzazione di una tettoia per il loro stoccaggio

Estrazione aria con un tasso di ricambio di 3 – 4 volumi di aria/ora In Previsione
Nella fossa di ricezione rifiuti si effettuano solo 2 ricambi d’aria all’ora; nel corrente anno il gestore afferma che è prevista la sostituzione
del materiale biofiltrante con torba granulare ed un potenziamento dell’impianto di estrazione aria per consentire un ricambio almeno pari a
3 volumi di aria/ora

Impiego combinato di porte ad azione rapida e automatica riducendo al
minimo i tempi di apertura

Parzialmente Applicata
Dal sopralluogo effettuato è emerso che i portoni sono presenti ma che non vengono regolarmente chiusi e che non viene effettuata
un’idonea manutenzione

Installazione di serrande d’aria che creino uno sbarramento all’aria
circostante verso la porta di apertura

Non applicata

Materiali di supporto (cippato, segatura) possono essere stoccati per
lunghi periodi preferibilmente sotto tettoie

Non Applicata Vengono stoccati in area scoperta pavimentata senza copertura. È prevista la realizzazione di una tettoia

PRETRATTAMENTI

Operazioni di pretrattamento in edifici chiusi con almeno 2 ricambi/ora
dell’aria ed invio dell’aria esausta alla successiva fase di biossidazione

Non Applicata

La linea di compostaggio di qualità non è dotata di un apposito settore di ricezione e pretrattamento in ambiente confinato dell’organico da
raccolta differenziata. Tali operazioni vengono svolte attualmente nella sezione di compostaggio ovvero nella stessa struttura confinata ove
è ubicata la vasca di bioossidazione. È prevista la realizzazione di un ulteriore modulo del capannone da ubicarsi in testa all’impianto per
la separazione della fase di preparazione delle miscelazione da quella di biostabilizzazione.

Demetallizzazione Parzialmente Applicata
È presente unicamente nella linea della frazione organica da selezione meccanica (sottovaglio). Si prevede l’inserimento di un
defferrizzatore mediante elettromagnete in testa alla vagliatura in modo tale da intercettare tutte le frazioni ferrose presenti nel rifiuto
indifferenziato o nel secco residuo conferito e non soltanto quelle presenti nella frazione avviata alla biostabilizzazione



IMPIANTO INTEGRATO DI TEMPIO PAUSANIA 
Inquadramento rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Impianto di trattamento rifiuti e liquami 
Gestore: Unione dei Comuni Alta Gallura

BACINO DI SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI 

E SECCO RESIDUALE

D1 - Bacino di SASSARI
D2 - Bacino di TEMPIO PAUSANIA

D3 - Bacino di OLBIA



Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Tempio Pausania

Conferimenti delle frazioni organiche: giugno 2011

In relazione ai quantitativi 
di frazioni umida/organica 
trattati nella sezione di 

Criticità:
Inadeguatezza dei 
presidi ambientali 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Impianto di trattamento rifiuti e liquami 
Gestore: Unione dei Comuni Alta Gallura

trattati nella sezione di 
Compostaggio di qualità 
durante il periodo estivo è 
stata saturata la capacità 
di trattamento autorizzata 
per il Compostaggio di 
Qualità.



IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
Conferimenti delle frazioni organiche: evoluzione 2011

Situazione Maggio 2011 Situazione Giugno – Settembre 2011



Allevamento suinicolo SETAM Berchidda
LOCALIZZAZIONE

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o 

di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
c) 750 posti scrofe. 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

DA SOTTOPORRE AD AIA



� Presentazione istanza: 16.07.2007

� Istruttoria tecnica ARPAS: Aprile 2010

� Richiesta di sospensione del procedimento: 23.06.2010

� Provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo, ai sensi

Allevamento suinicolo SETAM Berchidda 
FASI DEL PROCEDIMENTO

� Provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo, ai sensi
dell’ art. 21-quarter, comma 2, della L. 241/90: Determinazione n. 213 del
29.06.2010

� Provvedimento di diniego dell’AIA: Determinazione n. 334 del 21
Settembre 2011



Allevamento suinicolo SETAM Berchidda 
MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI



Depuratore Consorzio Industriale Provinciale “Gallura”
Cat. IPPC 5.1 e 5.3



Depuratore Consorzio Industriale Provinciale  “Gallura”
LOCALIZZAZIONE

Tipologia

Impianto

Codici

Ippc
Sezione impiantistica

Potenzialità

Produzione effettiva

(anno rif.to 2008)

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità
superiore a 50 tonnellate al giorno

5.3
Trattamento di rifiuti 
liquidi non pericolosi

400 mc/giorno
146.000 mc/anno

51.000 mc
Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista
di cui all’art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE quali definiti
negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CE e nella direttiva
75/439/CEE del Consiglio del 16 Giugno 1975, concernente
l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al
giorno

5.1
Trattamento di rifiuti 

liquidi pericolosi 

Impianto di depurazione di reflui industriali e urbani
Attività 

non IPPC

40.000-45.000 ab/eq 
(4.000.000 
mc/anno)

2.200.000 mc



� Presentazione istanza: 10.04.2007 intesa ad ottenere il rilascio
dell’AIA per l’impianto di trattamento rifiuti e per l’impianto di
depurazione

Considerata l’assenza di relazioni funzionali e di dipendenza reciproca tra i

Depuratore Consorzio Industriale Provinciale “Gallura” 
FASI DEL PROCEDIMENTO

due impianti la procedura AIA è stata portata avanti separatamente per
l’impianto di depurazione sito in loc. Cala Cocciani e per l’impianto di
trattamento rifiuti sito in loc. Spiritu Santu.

� Istruttoria ARPA del 01.12.2009

Convocazione di Conferenza di Servizi NON INDETTA in quanto facoltativa
ai sensi del D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4

� Provvedimento di AIA: Det. N° 145 del 26.04.2010



Corpo discarica

Impianto compostaggio di qualità

Impianto trattamento RSU/RSA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
LOCALIZZAZIONE: località Spiritu Santu - OLBIA

5.3 - IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI QUALI DEFINITI NELL'ALLEGATO II 
A DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE E S.M.I. AI PUNTI D 8, D 9 CON CAPACITÀ SUPERIORE A 50 
TONNELLATE AL GIORNO

5.4 - DISCARICHE CHE RICEVONO PIÙ DI 10 TONNELLATE AL GIORNO O CON UNA CAPACITÀ 
TOTALE DI OLTRE 25.000 TONNELLATE

Corpo discarica

Piattaforma ecologica

Ex discarica comunale



� Presentazione istanza: 10.04.2007

� Provvedimento di AIA: Det. N° 147 del 30.04.2010

� Richiesta di modifica sostanziale dell’AIA: Settembre 2010

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
FASI DEL PROCEDIMENTO

� Richiesta di modifica sostanziale dell’AIA: Settembre 2010

modifica consistente nell’innalzamento di 14 m. della discarica consortile di 
Spiritu Santu al fine di consentire un aumento della vita utile della discarica, 
aumentando la potenzialità di ulteriori 360.000 mc.

� Valutazione di Impatto Ambientale: parere favorevole di per l’ampliamento 
funzionale della Discarica  - Novembre 2010

� Rilascio nuova AIA (per la modifica sostanziale) in itinere



Ritardo nella presentazione della garanzie fideiussorie

Nelle more del perfezionamento dell’AIA, l’operatività 
dell’impianto è stata consentita alle stesse condizioni  previste 

nelle autorizzazioni ambientali di settore precedenti

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
CRITICITA’

Esaurimento delle volumetrie autorizzate in AIA

Ordinanze Contingibili e urgenti del Presidente della Provincia al 
fine del proseguimento dei conferimenti in discarica

Presenza in sito della Discarica RSU del Comune di Olbia
contestualmente in fase di messa in sicurezza



IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
Inquadramento rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti

COMUNE DI OLBIA
Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti
Gestore: Consorzio Industriale Provinciale Gallura

BACINO DI SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI 

E SECCO RESIDUALE

D1 - Bacino di SASSARI
D2 - Bacino di TEMPIO PAUSANIA

D3 - Bacino di OLBIA



IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
ATTIVITA’ AUTORIZZATE E CAPACITA’ IMPIANTISTICHE

Sezione Attività IPPC Operazioni svolte ed autorizzat e Potenzialità

A

Codice IPPC 5.4

Discariche, ad esclusione delle 
discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o 
con capacità totale > 25.000 t

D1

836.000 mc (modulo I)

+ 360.000 mc (ampliamento, modulo II);

+ 25.000 t (innalzamento di cui alla Det. Prov. OT 
n.268/09). Potenzialità residua presente al 
13.04.2010: 3.850 mc

B e C

Codice IPPC 5.3

Impianto per il trattamento di rifiuti non 
pericolosi con produzione di compost 
grigio, scarti e sovvalli:

(sezione di selezione, triturazione e 

D8; D9 (solo per la sezione di selezione)

Limite massimo annuale: 108.000 t/a;  limite massimo 
mensile: 16.000 t/mese

(sezione di selezione, triturazione e 
biostabilizzazione)

D Compostaggio di qualità R3

D1 Situazione impiantistica attuale (intero 
processo in area dedicata del  capannone di 
biostabilizzazione):

400 t/mese

D2 Situazione impiantistica futura (fase ACT 
in impianto con biocontainers, maturazione in area 
dedicata del capannone di biostabilizzazione):

Periodo di avvio: 8.500 t/a; 163 t/sett

Periodo a regime: 12.500 t/anno; 240 t/sett

E
Piattaforma di valorizzazione delle 
frazioni differenziate

R13, R3

E1 Rifiuti di carta: 3.000 t/a R13 ed R3;

E2 Rifiuti di vetro: 2.000 t/a R13;

E3 Rifiuti di metallo: 5.000 t/a R13;

E4 Rifiuti di plastica: 3.000 t/a R13;

E5 Rifiuti di legno: 1.000 t/a R13

F
Impianto per il recupero energetico del 
biogas da discarica

R1 Potenza termica immessa: 2,7MW

G Stoccaggio dei rifiuti ingombranti R13, D15 Rifiuti ingombranti: 2.500 t/a



Esaurimento discarica

Aprile 2007
Istanza di AIA

APRILE 2010

PROVVEDIMENTO  

AIA

Settembre 2010
Istanza  di nuova 

AIA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
CRITICITA’

PROCEDIMENTO AIA

Adeguamento prescrizioni VIA

Ritardo nella definitiva conclusione del procedimento

Gennaio 2010 Novembre 2010

VIA AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA



RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ 
DELL’IMPIANTO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
CONSEGUENZE

Interruzione di un servizio di pubblica utilità

Trasporto dei flusso di rifiuti fuori Provincia

Notevole incremento dei costi



IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.I.P. “GALLURA” 
Coordinamento VIA e AIA: Normativa Regionale

Nella Regione Autonoma della Sardegna

Procedura VIA
D.Lgs 152/2006

L.R. n. 9/2006

D.G.R. n. 24/23 del 24 aprile 2008

Procedura AIA
L.R. n. 4/2006

AUTORITÀ COMPETENTE

RAS – Assessorato Difesa dell’Ambiente

Servizio SAVI

AUTORITÀ COMPETENTI

Province

Mancato coordinamento tra le due procedure



GALSI – CENTRALE DI COMPRESSIONE DI OLBIA
SIMULAZIONE

1

2a

3

2b

FILTRI DEL GAS

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

DELLE TURBINE A GAS

UNITA’ DI COMPRESSIONE

AEROREFRIGERANTE



� Presentazione istanza: 29.12.2009
� Il procedimento è stato avviato: in data 29.01.2010 e

contestualmente sospeso in attesa della conclusione della procedura di
VIA;

� Avviso ex art. 5, comma 7, DLgs 59/05: 12.02.2010
� Decreto VIA statale: DM DVA 2011 004411 del 24.02.2011

GALSI – CENTRALE DI COMPRESSIONE DI OLBIA – Cat. IPPC 1.1
FASI DEL PROCEDIMENTO

� Decreto VIA statale: DM DVA 2011 004411 del 24.02.2011

L'IMPIANTO PER LA COMPRESSIONE DEL GAS DI OLBIA PREVVEDE:

� due unità di compressione di dimensione paragonabile a due palazzine di 5 piani.
Delle due una sola sarà in funzione e l'altra di riserva. Le unità di compressione
sarano dotate di un sistema di insonorizzazione per contenere all'interno dell'area
della centrale il rumore dei compressori

� Tre uffici destinati ad ufficio, officina e sala controllo simili a 3 palazzine di circa
500 mq di base

� 1 edificio che ospiterà le caldaie
� Due macchinari per il raffreddamento del gas



Considerazioni Conclusive
La fase di rilascio delle AIA: fattori positivi riscontrati

Comitato di Coordimamento IPPC.

Protocollo d’Intesa ARPA/RAS/Province
stipulato nel 2007.stipulato nel 2007.

Scambio di informazioni continuo fra Regione,
Province, ARPAS.

Coinvolgimento attivo del gestore nelle fasi
procedimentali (ed in particolar modo nelle fasi
di redazione del PMC).



Considerazioni Conclusive
Criticità

� Eccessiva durata dei procedimenti (2007- 2010) 

� Gestione separata dei procedimenti AIA – VIA

� Struttura degli atti: STANTE LA COMPLESSITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE NON E’ STATO SEMPLICE RIPORTARE,

ALL’INTERNO DELL’ATTO, IN MODO ORGANICO E DI FACILE LETTURE IL QUADRO PRESCRITTIVO E IL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO RISULTANTI DALL’ISTRUTTORIA TECNICA DELL’ARPAS E DAGLI ESITI DELLE CONFERENZE DI
SERVIZI (OVE CONVOCATE);

Nuove Autorizzazioni e Modifiche Sostanziali:� Nuove Autorizzazioni e Modifiche Sostanziali: VENENDO A MANCARE, PER MOTIVI LEGATI ALLA

CARENZA DI PERSONALE, IL PREZIOSO SUPPORTO DELL’ARPAS, DOPO LA CONCLUSIONE DI QUESTA PRIMA FASE
AUTORIZZATIVA, I PROCEDIMENTI RELATIVI AI NUOVI IMPIANTI (CENTRALE DI COMPRESSIONE DEL GAS) O ALLE
MODIFICHE SOSTANZIALI (DISCARICA DI SPIRITU SANTU) SARANNO ISTRUITI ESCLUSIVAMENTE DALLA PROVINCIA LA
QUALE, PER I CASI PIU’ IMPEGNATIVI, SI AVARRA’ ANCHE DI FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.

� Scarsa partecipazione pubblica anche per gli Impianti di rilevante interesse: LA

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI SUI QUOTIDIANI – AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 7, DEL DLGS 59/05, SI E’ RILEVATA
INEFFICACE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA, INFATTI IN NESSUN CASO SONO STATE FORMULATE OSSERVAZIONI.
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO E’ IL CASO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI OLBIA E TEMPIO CHE SONO
SPESSO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELLA STAMPA E DELLE TV LOCALI. ANALOGAMENTE SI POTREBBE DIRE PER LA
CENTRALE DI COMPRESSIONE DEL GALSI CHE E’ OGGETTO DI FORTI OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
LOCALI DELLA GALLURA E DELLA CITTADINANZA.



Criticità STRUTTURALI riscontrate sugli impianti pubblici
La fase di adeguamento alle Best Available Technology

Costi di investimento elevati:
Ad Esempio: per l’adeguamento impiantistico dell’impianto integrato di trattamento
rifiuti e liquami di Tempio Pausania, il titolare ha predisposto un Bando di Gara ad
evidenza pubblica per “costruzione e gestione” che prevede:

- Costo di investimento (lavori) a base d’asta: circa € 10.000.000,00 oltre IVA

Il costo di investimento per i lavori di adeguamento, conseguenti principalmente
all’adeguamento alle MTD, trovano copertura finanziaria come segue:

- in quanto ad € 6.000.000,00 finanziamento RAS;
- restante parte € 4.000.000,0 accantonamenti e ammortamenti;

L’IVA non rappresenta un costo in quanto recuperabile dal gestore.

Tempi di realizzazione elevati: legato principalmente alla difficoltà di reperimento
delle risorse (parte delle quali provengono dai rientri da tariffa) ed alle tempistiche
previste dalle norme di settore per i contratti pubblici.

Incertezza dei tempi di realizzazione: legati anche all’insorgere di contenziosi
nella fase di appalto e in quelle di esecuzione degli interventi.



Criticità GESTIONALI riscontrate sugli impianti pubblici 
L’incremento dei costi di gestione e necessità di deroghe

Impianti di trattamenti rifiuti:
Incremento delle tariffe: l’incremento dei costi di gestione dovuto
agli “adempimenti gestionali e strutturali” conseguenti al rilascio
delle AIA si traduce in un incremento delle tariffe.
Esempio relativo alle tariffe per l’accesso all’impianto di trattamenti
rifiuti di Tempio Pausania (escluso IVA):

2009 2010 2011

- rifiuti indifferenziati: € 120,16 € 125,88 € 135,16  
- rifiuti organici: € 71,69 € 86,84 € 90,00

Criticità nella gestione degli impianti: dovute alla necessità di
sospensione e/o riduzione delle attività durante le fasi di
realizzazione dei lavori di adeguamento (necessità di riequilibrare i
flussi di rifiuti e valutare l’opportunità di concedere deroghe alle
AIA).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Provincia Olbia Tempio
Relatore 
Ing.  Costantino Azzena

PER INFORMAZIONI
c.azzena@provincia.olbia-tempio.it


