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1. PREMESSE 

1.1 Generalità 
Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura è uno degli otto consorzi provinciali della 

Sardegna così come li ha individuati e definiti la L.R. n. 10/2008,  relativa al riordino delle funzioni in materia 

di aree industriali. 

Il Consorzio Industriale, la cui sede è a Olbia, è attualmente costituito dal Comune di Olbia, dalla Provincia di 

Olbia-Tempio e dalla Camera di Commercio di Sassari. 

Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, C.I.P.N.E.S. “Gallura”, tramite il proprio 

settore specializzato “Igiene Ambientale”, gestisce la piattaforma per il trattamento e smaltimento dei Rifiuti 

Solidi Urbani, Rifiuti Speciali Assimilabili, oltre ai flussi derivanti dalle raccolte differenziate, sita in Comune di 

Olbia, Località “Spiritu Santu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 – Organigramma del C.I.P.N.E.S. “Gallura” 
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Le norme vigenti stabiliscono che spetta ai Consorzi Industriali Provinciali la progettazione e la realizzazione 

di opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e servizi, nonchè di spazi pubblici destinati ad attività 

collettive; l’acquisizione di aree e la successiva assegnazione alle imprese degli spazi attrezzati per gli 

insediamenti produttivi; la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi, la 

riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati e, più in generale, tutte le attività finalizzate a favorire 

lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali. 

In tale ottica, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha predisposto una proposta progettuale articolata in tre interventi: 

- realizzazione di un nuovo lotto di discarica consortile, per una volumetria complessiva di circa 164.000 

m3, atta a garantire il funzionamento dell’impianto di Spiritu Santu per  quasi due anni (considerando i 

flussi in ingresso all’impiantistica, relativi al 2011), con la previsione di un recapito di circa 143.000 

tonnellate di rifiuti pretrattati; 

- realizzazione di una nuova linea atta al trattamento ed al recupero di rifiuti inerti, avente potenzialità di 

44.000 t/anno; 

- installazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di picco pari a 985,440 kWp, sul lotto Nord della 

discarica, che interessa una superficie di circa 4 Ha. 

Il Proponente dell’intervento di cui sopra è il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, 

delegato dal C.I.P.N.E.S. “Gallura” ad implementare l’iniziativa in esame. 

In questa ottica, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha incaricato lo scrivente, della revisione del progetto definitivo, 

dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

La piattaforma, nel suo complesso, svolge e continuerà ad effettuare le seguenti attività principali (come da 

Allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal Dlgs 04/2008): 

- D1 “Deposito sul o nel suolo”, relativamente al comparto di discarica. 

- D8 “Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”, 

relativamente al comparto per la biostabilizzazione del sottovaglio da selezione meccanica dei R.S.U.  

- D9 “ Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti 

o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. 

evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)”, relativamente al comparto per la selezione meccanica 

dei R.S.U. 
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- R1 “Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, relativamente 

al comparto per il recupero energetico del biogas.  

- R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)”, relativamente all’impianto di compostaggio di qualità. 

- R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”, relativamente al comparto per la produzione di 

CDR, solamente nell’ottica di un effettivo termoutilizzo dello stesso ed all’impianto per il recupero dei 

rifiuti inerti. 

- R12 - “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11”; 

- R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, relativamente agli 

stoccaggi dei rifiuti da raccolta differenziata e dei fanghi. 

L’obbiettivo principale dell’intervento in progetto è quindi rappresentato dall’ampliamento della discarica 

consortile, mediante realizzazione di un nuovo lotto, nella porzione occidentale dell’area, per un volume 

complessivo pari a 164.414 m3, a servizio dei 17 comuni della Provincia di Olbia Tempio, tale da garantire 

alla piattaforma la gestione dei R.S.U., RSA per ulteriori due anni, a partire dal momento “zero”, con una 

previsione di un recapito di circa 143.000 t di rifiuti trattati. Il bacino di utenza risulta essere pari a 180.000 

abitanti durante il periodo invernale e 750.000 in quello estivo. A questo, si affianca la nuova linea per il 

trattamento e recupero di rifiuti inerti, caratterizzata da una capacità di trattamento di 140 t/giorno, 

corrispondenti a 43.680 t/anno, su un ciclo di 312 giorni/anno. Allo scopo di limitare la dipendenza 

energetica dei comparti funzionali della piattaforma, da fonti fossili, è previsto l’affiancamento, alla linea per il 

recupero energetico del biogas, di un impianto fotovoltaico, caratterizzato da potenza di picco di 985,440 

kWp, in grado di garantire una produzione media annua di circa 1.200 MWe. 

1.2 Definizione del momento “zero” 

Il momento “zero”, inteso come condizione temporale di partenza dei sistemi ambientali, economico e 

sociale sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla 

realizzazione dell’opera, è individuato nel momento in cui si giunge al completo esaurimento dei volumi 

residui di discarica, attualmente disponibili. E’ quindi definita la situazione ante ampliamento, corrispondente 

all’arco temporale intercorrente dal momento di stesura della presente analisi (Maggio 2012), fino al 

momento “zero” e la situazione post ampliamento, a partire dal momento “zero”, per il periodo di esercizio 

dei volumi di ampliamento, nonchè di chiusura del lotto di discarica esistente.   
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1.3 Aspetti normativi 

Il quadro normativo di riferimento per gli interventi di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

(R.S.A.) è rappresentato dalla L.R. 12 Giugno 2006, n. 9 che, ai sensi dell’Art 59, individua nella Provincia di 

Olbia Tempio il soggetto competente ad attivare le procedure di approvazione del progetto e di rilascio delle 

autorizzazioni all’esercizio, mentre, per quanto riguarda le procedure di VIA, l’Art 49 della sopraccitata 

normativa, attribuisce la gestione dell’iter amministrativo alla Regione Sardegna. 

L’entrata in vigore del Dlgs 16 Gennaio 2008, n. 04 (avvenuta il 13 Febbraio 2008), ha ulteriormente 

modificato il quadro normativo di riferimento per le procedure di VIA,  variate, a partire dal 31 Luglio 2006, 

dalla Parte Seconda del Dlgs 152/2006. 

In questa sede, appare opportuno richiamare una serie di aspetti che presentano una stretta correlazione 

con i connotati e lo scenario di riferimento dell’intervento proposto: 

- Viene definita modifica sostanziale, ai sensi dell’Art. 5, comma l-bis: la variazione di un piano, 

programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche 

o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possono produrre effetti negativi 

significativi sull’ambiente. 

- Art. 6, comma 5: la valutazione d’impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  

- Ai sensi dell’Art. 6, commi 6 e 7, l’intervento in esame rientra nella classificazione di cui all’Allegato III, 

comma p) e, come tale, da sottoporsi alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi degli 

Artt. da 22 a 27 del Dlgs 04/2008 e s.m.i.; relativamente alla linea per il trattamento e recupero di rifiuti 

inerti, si rileva che lo stesso, rientrando nella classificazione di cui all’Allegato IV, comma z.b), sarebbe 

soggetto alla procedure di verifica di assoggettabilità, di cui all’Art. 20 del Dlgs 04/2008 e s.m.i., ma 

viene inserito nalla procedura di VIA, per una valutazione complessiva degli interventi in esame. 

- Infine, ai sensi dell’Art. 35, comma 1, le regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle 

disposizioni del Dlgs 04/2008, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore; in difetto di ciò, trovano diretta 

applicazione le norme previste dal Dlgs 04/2008. 

Tale quadro normativo è stato ratificato dalla Dgr n. 34/33, del 7 Agosto 2012, che ha dettagliato 

ulteriormente il quadro normativo di riferimento, individuando negli Allegati A, B, C gli Enti competenti per la 

gestione delle procedure di VIA, le soglie e le tipologie di interventi, da sottoporre all’iter di verifica di 

assoggettabilità o di VIA, i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e della Relazione Preliminare 
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Ambientale, le procedure, nonché le norme tecniche relative alla Valutazione Ambientale Strategica, sulla 

scorta dei contenuti del Dlgs 04/2008.   

In tali condizioni, l’intervento in esame, ricadendo nella voce di cui al comma p), dell’Allegato III alla Parte II 

del Dlgs 04/2008, corrispondente alle voce prevalente 15), Allegato A1, alla Dgr n. 34/33, del 7 Agosto 2012, 

rientra nelle fattispecie sottoposte alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, in sede regionale. 

E’ infine da rilevare che l’intervento in esame, rientrando nelle tipologie di cui all’Allegato 1, Punto 5.4.  

“Discariche  che  ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con  una  capacità  totale di oltre 25.000 tonnellate, 

ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”, del Dlgs 59/2005, è pure sottoposto alle procedure di 

Autorizzazione Integrata Ambientale.  

A tal proposito, l’Art. 13 della Dgr n. 34/33, del 7 Agosto 2012, prescrive che, per i progetti sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale, che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto 

legislativo 18 Febbraio 2005 n. 59, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è 

coordinata nell'ambito del procedimento di VIA ed il provvedimento di valutazione di impatto ambientale dà 

atto anche degli esiti di tale autorizzazione e delle relative condizioni. Il coordinamento riguarda, in 

particolare, l’attività istruttoria e la procedura di consultazione del pubblico, le cui modalità devono essere 

definite per quanto riguarda il D.Lgs 59/2005 dalle amministrazioni Regionale e Provinciali. 

In riferimento a quanto sopraccitato, si specificano pertanto le seguenti informazioni: 

⇒ autorità competente per la procedura unica: Regione Sardegna, Servizio SAVI 

⇒ comuni su cui viene localizzato l’intervento ed interessati dagli impatti: Olbia 

⇒ elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi 

comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto: 

- R.A.S. Assessorato regionale Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI; 

- R.A.S. Assessorato regionale Enti locali, finanze e urbanistica, Servizio Tutela paesaggistica; 

- Ministero per i beni e le attività culturali – Sopraintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, 

Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro;  

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Cagliari e Sassari); 

- R.A.S. Ispettorato Ripartimentale – Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

- R.A.S. Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela dell’atmosfera e del 

territorio; 
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- Comune di Olbia; 

- Provincia di Olbia Tempio; 

- Azienda ASL di Olbia; 

- Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Olbia; 

Relativamente al campo fotovoltaico, il DM 10 Settembre 2010 specifica che   la costruzione, l'esercizio e la 

modifica di impianti di  produzione  di energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  delle  opere 

connesse e  delle  infrastrutture  indispensabili  sono  soggetti  ad autorizzazione unica  rilasciata  dalla  

Regione  o  dalla  Provincia delegata. In Regione Sardegna, ai sensi della Deliberazione n. 27/16, del 01 

Giugno 2011, Allegato A1, Art. 6, la competenza per  il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 

del decreto legislativo n. 387/2003, rimane in capo alla regione stessa. Il progetto rientra nel campo di 

applicazione di cui all’ Allegato B1 della Deliberazione N. 34/33 del 7 Agosto 2012: “categorie di opere da 

sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità’” punto 2) “Industria energetica estrattiva“, comma c) 

“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”. 
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2. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

2.1 Premesse 

Il confronto tra alternative richiede la soluzione di problemi non semplici come ad esempio quello di usare 

una base omogenea di parametri adattabile a progetti anche sensibilmente diversi. La logica seguita nella 

valutazione delle alternative possibili alla realizzazione o meno del progetto si è fondata su un’analisi 

multicriteriale che ha cercato di comprendere tutte le opzioni possibili. Si è ritenuto, in questo caso, di 

adottare una valutazione dialettica con logica multicriteriale piuttosto che procedere ad un’analisi 

parametrica dei diversi e disparati fattori in relazione alla valutazione delle diverse proposte. Si ritiene infatti 

che, data la natura dell’intevento, la ricerca della soluzione ottimale tra le diverse alternative possa essere 

identificata con più facilità attraverso un ragionamento logico. L’analisi parametrica invece è stata utilizzata 

per l’individuazione dei siti da destinare all’implementazione della discarica; in questo caso si è adottata tale 

analisi poiché i parametri da valutare erano omogenei e discretizzabili anche in termini numerici. 

2.2 Valutazione delle opzioni 

L’idea motrice del progetto è sostanzialmente quella di utilizzare impianti di discarica già esistenti, creando 

nuovi volumi disponibili per l’abbancamento dei rifiuti, evitando o limitando al minimo l’occupazione di aree 

diverse, nei limiti della realizzazione di un intervento che, oltre a rispettare rigidi standards di sicurezza, 

garantisca adeguata protezione delle componenti ambientali interessate, oltre ad inserirsi nel contesto 

paesaggistico della macroarea di riferimento. 

Gli interventi previsti dispongono del “vantaggio” di essere già inseriti in un contesto ambientale che per 

posizione logistica e per la propria destinazione d’uso è capace di sostenere il potenziale impatto derivante 

dall’ampliamento delle volumetrie. A tal proposito, è necessario sottolineare che  gli interventi di 

implementazione in progetto, sfruttando il processo di innovazione tecnologica, prevedono l’utilizzazione di 

tecniche di trattamento più sofisticate e con maggior grado di efficienza, sia in termini processistici, che di 

salvaguardia delle componenti ambientali interessate, anche per effetto dei presidi previsti, finalizzati allla 

minimizzazione delle emissioni in atmosfera, delle emissioni liquide, delle emissioni acustiche e, per quanto 

possibile, date le caratteristiche dell’area di riferimento (piattaforma per la gestione dei rifiuti), al 

contenimento dell’impatto sul paesaggio. Per effetto di ciò, anche come desumibile in sede di analisi degli 

impatti, sarà proprio il traffico veicolare indotto a generare le pressioni percentualmente più significative sulle 
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componenti ambientali interessate, la cui incidenza sarà comunque notevolmente attenuata in relazione ai 

previsiti interventi di razionalizzazione dei flussi veicolari ed alla lieve flessione del traffico in uscita dalla 

piattaforma di trattamento, nello scenario post operam, connesso alla riduzione delle produzioni di percolato.   

In definitiva, se da una parte si considerano le seguenti necessità:  

- evitare o limitare, per quanto possibile, i flussi di esportazione di rifiuti pretrattati, diretti in ambiti esterni 

alla piattaforma;   

- evitare l’impatto derivante dalla realizzazione di nuovi impianti di interramento controllato; 

- contenere l’impatto derivante dal trasporto dei rifiuti, limitandone le percorrenze; 

- aumentare, per effetto della riduzione dei tragitti, la sicurezza nel ciclo di trasporto dei rifiuti.  

Dall’altra parte si propone un progetto in grado di: 

- garantire, in sede del bacino D2, la gestione dei rifiuti raccolti, per il periodo di transizione previsto dalla 

pianificazione di settore; 

- riutilizzare, a tal scopo, impianti già esistenti, opportunamente implementati ed adeguati, evitando, nel 

contempo la realizzazione di nuove discariche; 

- diminuire la percorrenza media dei rifiuti trasportati su gomma, garantendo la continuità di esercizio di 

un polo di trattamento esistente, localizzato in posizione logisticamente baricentrica rispetto ai centri di 

produzione; 

- migliorare l’efficienza della gestione dei rifiuti, sia in termini di processo che di salvaguardia ambientale; 

- realizzare un ciclo virtuoso che, oltre alle ricadute positive in termini ambientali, determini anche un 

indotto con ritorni positivi in termini economici e di occupazione. 

Nell’ambito di questo contesto sono perseguibili le seguenti alternative progettuali: 

- Opzione zero: realizzazione di nessun nuovo impianto 

- Opzione uno: realizzazione di impianti ex novo 

- Opzione due: implementazione degli impianti esistenti 

L’alternativa della non realizzazione del progetto in  esame, ossia l'analisi degli stati ambientali senza 

l’attuazione dello stesso (l’alternativa “zero”), è stata esaminata nel quadro di riferimento ambientale, 

organizzato nella descrizione dello stato attuale e delle interferenze previste dall'attuazione dell'intervento 

effettuando, a tal scopo, delle valutazioni comparative tra stato attuale e di progetto, al fine di disporre della 
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stima degli impatti ambientali, definiti come “modificazione delle condizioni dell’ambiente“ rispetto ad una 

situazione senza progetto. In particolare, si ritiene opportuno evidenziare che l'alternativa "zero", pur 

riducendo (ma non annullando) l’entità degli inevitabili impatti sulle componenti ambientali interessate, nella 

macroarea di riferimento, non permette il conseguimento di un importante obbiettivo, rappresentato dal 

mantenimento dell’autosufficienza, in termini di gestione dei rifiuti prodotti, nel subambito D2 “Gallura”.   

L’insorgenza, in tali condizioni,  di una domanda di smaltimento inevasa a livello locale, da soddisfarsi a 

carico di poli di trattamento extra-bacino, impone la necessità di effettuare lunghi trasferimenti sulla rete 

stradale, con le conseguenti implicazioni in termini di pressione di traffico e di rischio di incidenti, anche di 

rilevante entità, considerata la natura dei materiali trasportati. 

Per quanto concerne le Opzioni “1” e “2”, è evidente che, data la necessità di creare un impianto “ex-novo” e 

delle relative infrastrutture di servizio (viabilità interna, pesa, uffici, reti di captazione e di raccolta, etc.), la 

seconda opzione è sicuramente meno “allettante” della terza, anche per il significativo impegno economico 

richiesto; rimane quindi la scelta se procedere o meno alla realizzazione delle nuove volumetrie di discarica 

proposta nell’ambito della piattaforma esistente, evento quest’ultimo preferibile dal punto di vista ambientale 

(area già utilizzata, dotata di infrastrutture, etc.). In questo caso si pone però un nuovo problema, ossia la 

scelta degli impianti “migliori” da destinarsi agli interventi di implementazione in progetto. A tal proposito, nel 

paragrafo seguente sono riportati i criteri e le metodiche utilizzate finalizzate ad individuare, nell’ambito delle 

zone “conformi” effettivamente disponibili, presenti nell’ambito terittoriale  del subambito D2 “Gallura” ed, in 

particolare, in posizione baricentrica, rispetto ai più consistenti poli di produzione, quelle di maggior interesse 

e più vocate sotto l’aspetto ambientale, logistico e tecnico. 

2.3 Analisi dei siti alternativi e localizzazione della discarica 

2.3.1 Generalità 

La scelta dei siti deputati ad ospitare la discarica di supporto all’impiantistica di trattamento dei rifiuti è stata 

effettuata tramite una metodica di analisi comparata, volta ad individuare, nel subambito D2 “Gallura”, le 

zone di maggior interesse e più vocate sotto l’aspetto ambientale, logistico e tecnico. Data la tipologia 

dell’attività prevista e considerata la necessità di evitare sottrazioni di territorio, vocato per altri usi, è stata 

infatti preliminarmente esclusa la possibilità di esaminare aree attualmente coltivate.  

Il primo criterio utilizzato, per definire la macroarea nell’ambito della quale operare le scelte di localizzazione 

riguarda la distribuzione territoriale e l’entità dei centri di produzione dei rifiuti, che portano ad individuare, 

prioritariamente, zone prossimali ad Olbia.  
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In particolare, quindi, in tale ambito territoriale, privilegiando gli insediamenti posti lungo gli assi autostradali 

o prossimali alla viabilità principale,  per evidenti motivi di viabilità, si è operato uno screening preliminare 

delle aree aventi i seguenti requisiti principali: 

- assenza di vincoli ostativi alla realizzazione dell’impianto di discarica controllata (vincoli derivanti dalla 

programmazione vigente ed, in particolare relativi ai criteri di individuazione delle aree idonee ad 

ospitare impianti per la gestione dei rifiuti);  

- superficie utile: almeno 30.000 m2, derivante dall’esigenza di disporre di cubature di almeno 200.000 m3 

(comprese le volumetrie di copertura giornaliera) assunta uno spessore medio dei rifiuti abbancati 

(compreso il capping) di 10 m  e tenuto conto degli spazi necessari per la viabilità interna e delle 

infrastrutture di servizio o, comunque sufficiente a garantire lo stoccaggio definitivo delle sopraccitate 

cubature; 

- adeguata interconnessione con le reti di comunicazione principali. 

In particolare, riferendosi ai criteri di cui alla Dgr n. 26, del 20 Giugno 2000, così come modificata ed 

integrata dal nuovo PRGR, approvato con Dgr n. 73, del 20 Dicembre 2008, a parte i criteri di esclusione 

derivanti dalla programmazione extra-settoriale, specificatamente per gli impianti di discarica controllata, si 

delinea la seguente situazione: 

- si escludono, all’interno degli strumenti urbanistici vigenti, le aree comprese in una fascia di 500 m per 

le discariche di rifiuti in gran parte organici e di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di 

rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici (D.M. 03 Agosto 2005), dall’intero perimetro del 

centro abitato definito secondo il vigente codice della strada 

- si escludono all’interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 1.000 m da 

strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo. 

Tali aree, in ultima analisi, sono di seguito riportate: 

- l’area nella quale è attualmente localizzata la piattaforma per la gestione dei rifiuti, sita in Località 

“Spiritu Santu”; 

- l’area di cava "La Lana – Azza Ruia", sita in agro dei Comuni di Loiri Porto San Paolo ed Olbia, che 

dispone di volumi esauriti, destinabili all’abbancamento dei rifiuti. 
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2.3.2 Descrizione dell’intervento in Località “Spiritu Santu” 

Di seguito si riportano alcuni elementi atti a caratterizzare l’area e le modalità di realizzazione dell’intervento, 

rimandando ai capitoli specifici, per ulteriori e più dettagliate informazioni. In particolare, l’area d’intervento, 

oggetto dell’ampliamento, è localizzata all’interno della piattaforma per la gestione dei rifiuti, a servizio del 

subambito D2 “Gallura”. La situazione attuale, che evidenzia una situazione ormai prossima alla saturazione 

dei volumi disponibili,  è il risultato di una serie di ampliamenti ed adeguamenti, rispetto al progetto iniziale, 

per far fronte alle esigenze di collocazione dei rifiuti pretrattati, in uscita dall’impiantistica a servizio della 

piattaforma.    

A tal proposito, il Piano regionale dei rifiuti, al paragrafo 9.4.1 “La gestione nel transitorio da parte 

dell’Autorità d’Ambito”, testualmente prevede “in caso di saturazione della discarica di Olbia va valutata la 

possibilità di un suo ampliamento per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze del transitorio;” 

In attuazione di quanto sopra, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha predisposto una proposta progettuale tesa a 

garantire il funzionamento dell’impianto di smaltimento di “Spiritu Santu” per quasi due anni, a partire dal 

periodio di esaurimento del lotto esistente, mediante realizzazione di un nuovo lotto di discarica, con la 

previsione di un recapito di circa 143.000 t di rifiuti pretrattati, pari a 164.000 m3 di volume abbancabile, 

escluse le coperture giornaliere ed il capping finale.  

La piattaforma per la gestione dei rifiuti a servizio del subambito D2 “Gallura” è localizzata in Località “Spiritu 

Santu”, a circa 500 m ad Est della omonima chiesa, a 8 km a Sud-Est dal centro urbano di Olbia, a 2 km a 

Sud dalla linea di riva mentre, ad Est dell’area di discarica, passa un breve solco di ruscellamento 

concentrato, affluente del Rio Su Fenuju, che si getta nel Lido del Sole. Il centro abitato più vicino alla 

discarica è denominato Murta Maria e dista circa 3 km dalla discarica medesima. 

L’area è raggiungibile dalla S.S. 125, orientale sarda; all’altezza del km 309, occorre deviare per una strada 

intercomunale, che conduce alla piattaforma. 
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Figura 2-1 – Localizzazione piattaforma gestione rifiuti “Spiritu Santu” 

Sotto il  profilo urbanistico, l’intera area occupata dalla piattaforma e, quindi, anche il lotto interessato 

dalla discarica è interamente inserita nella zona omogenea “G – Servizi Generali” del vigente Programma 

di Fabbricazione Comunale (sottozona AT “zone per impianti tecnologici”) del Comune di Olbia. Queste 

sottozone sono destinate ai nuovi impianti tecnologici di depurazione e alle relative  fasce  di rispetto,  di 

trasformazione  e smaltimento  dei  rifiuti,  di  produzione  e  trasformazione dell'energia. In queste zone 

le caratteristiche degli  interventi  saranno valutate  di volta in volta dal comune, secondo  le  esigenze 

che ogni impianto dovrà soddisfare. 

L’area interessata dall’ampliamento (come, peraltro, l’intero spazio occupato dalla piattaforma) e tutta 

l’area vasta circostante, ricadono all’interno dell’Ambito 18 “Golfo di Olbia”, del Piano Paesaggistico 

Regionale, approvato con Dgr  n. 82/2006. L’Art. 15 (norma transitoria) della relativa normativa di 

attuazione stabilisce che, per i comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D, F, e G, oltre 

la fascia di 2000 m dalla linea di battigia marina, possono essere realizzati gli interventi previsti negli 

strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano 

Paesaggistico Regionale, secondo la disciplina di cui al quarto comma. 
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Di fatto, quindi, le previsioni di PPR non interessano l’area per la distanza dalla linea costiera (di poco 

superiore ai due chilometri) bensì per la sussistenza dei vincoli stabiliti dal Piano Paesaggistico in 

attuazione del Dlgs 42/2004 L’area interessata all’ampliamento ricade in ambito di tutela classificato 

pressoché interamente “Aree degradate - Discariche” e, per una piccolissima porzione, “Aree naturali e 

sub-naturali – Vegetazione a macchia e in aree umide”. Detta ultima porzione non interessa le aree su 

cui si svilupperà l’ampliamento in progetto. 

In definitiva, in riferimento all’attuale quadro normativo non si rilevano elementi di contrasto, sia per 

quanto attiene alle opere in ampliamento che a quelle sin qui eseguite e si rileva che: 

- per effetto delle intervenute approvazioni da parte della Regione Sardegna, l’area interessata  dalla 

presenza dell’esistente discarica consortile è classificata come zona G per servizi generali (ovvero la 

zona omogenea in cui devono allocarsi detti impianti); 

- ai sensi dell’Art. 4, comma 1, delle norme di attuazione del PPR “Le disposizioni del PPR sono cogenti 

per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Provincie e sono immediatamente prevalenti sulle 

disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici”; 

- la realizzazione delle opere in progetto, per effetto della pianificazione paesistica, è assoggettata al 

regime autorizzatorio di cui al Dlgs 42/2004;  

- l’area interessata dall’intervento non risulta inserita fra quelle ricomprese dalla L.R.  07 Giugno 1989, n. 

31, ne sussistono sulla stessa vincoli idrogeologici di cui al R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267.  

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti  urbani, approvato dalla Giunta regionale con Dgr n. 73/7, del 20 

Dicembre 2008, al paragrafo 9.4.1 prevede che, nel periodo transitorio necessario al raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalla normativa per il 2012, “in caso di saturazione della discarica di Olbia va 

valutata la possibilità di un suo ampliamento per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze del 

transitorio”. 

In estrema sintesi, è possibile affermare che: 

- l’intervento in esame è attuativo con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti; 

- la presenza della discarica è coerente con le previsioni del Programma di Fabbricazione Comunale di 

Olbia e con il piano paesaggistico regionale; 

- l’ampliamento in esame interessa una porzione dell’area di discarica in cui non sussistono vincoli 

paesaggistici; 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

18

- detto ampliamento, per effetto del disposto dell’Art. 109, comma 1, lett. h) della normativa di attuazione 

del PPR, deve essere sottoposto a valutazione di compatibilità paesaggistica secondo le modalità 

previste in attuazione del comma 2 del citato Art. 109; 

- per effetto dell’Art. 15, comma 2, lett. b), delle norme tecniche di attuazione del PPR, l’intervento è 

ammissibile, senza il ricorso alla procedura di intesa, attesa la soppressione del comma 4 dello stesso 

articolo a seguito della sentenza del TAR Sardegna; 

- l’intervento di ampliamento della discarica e di realizzazione della linea per il trattamento ed il recupero 

di rifiuti inerti è ammesso con la procedura di cui all’Art. 208 del Dlgs 152/2006. 

2.3.3 Descrizione dell’intervento in Località "La Lana – Azza Ruia" 

L’area d’intervento è localizzata nell’ambito territoriale di una cava, parzialmente esaurita e, per tale motivo, 

si presta particolarmente ad ospitare i volumi di discarica richiesti, evitando, nel contempo sottrazioni di 

territorio destinato ad altri usi. L’ubicazione del sito è riportata nella figura seguente. 

 

Figura 2-2 – Localizzazione dell’area di cava 
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In particolare, l’area di coltivazione autorizzata è pari a 11.62.50 ha, dei quali, attualmente, risultano 

completamente sfruttati circa 4,50 ha. 

L’opera è conforme con le norme e le prescrizioni dei PUC dei Comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo, 

nonchè degli altri strumenti urbanistici sovracomunali e di settore ed, in particolare, l’opera risulta: 

- non in contrasto con la L.R. 25 Novembre 2004, n. 8; “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” ed alla relativa circolare esplicativa del 03 

Febbraio 2005; 

- non in contrasto con i Decreti Assessoriali P.I. del 23 Dicembre 1985; “Vincolo di non trasformabilità”; 

- non ricade in zona classificata “H” (di rispetto paesaggistico, ambientale morfologico, etc) dai P.U.C. dei 

Comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo; 

- non in contrasto con le disposizioni del Decreto Assessoriale n. 2266/U del 1983 (Decreto Floris); 

- non in contrasto con le disposizioni della L.R. 22 Dicembre 1989, n. 45; “Norme per l’uso e la tutela del 

territorio regionale”; 

- non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente (P.di.F) del Comune di Loiri Porto 

San Paolo, nel quale l’area è classificata come zona agricola; 

- non in contrasto col Piano d’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla D.G.R. 30 Dicembre 2004; 

- non in contrasto con i criteri di idoneità delle aree destinate ad ospitare impianti per la gestione dei rifiuti 

ed, in particolare, discariche, di cui alla Dgr n. 26, del 20 Giugno 2000, così come modificata ed 

integrata dal nuovo PRGR, approvato con Dgr n. 73, del 20 Dicembre 2008, 

Relativamente alle modalità di realizzazione e di gestione della nuova discarica, dalle quali dipendono le 

cubature disponibili risultanti, è necessario evidenziare che le stesse sono influenzate, oltre che dalla 

morfologia e dall’altimetria dei terreni, anche dal metodo di coltivazione adottato per la cava esaurita.  A tal 

proposito, data la natura dei materiali, inerti granitici di media consistenza, la geomorfologia e la geometria 

del giacimento, è stato adottato un metodo a gradoni multipli discendenti, con abbattimento del materiale 

mediante l’utilizzo di esplosivo e fronte di coltivazione a sviluppo prevalentemente verticale; la coltivazione è 

avvenuta dall’alto verso il basso per successivi approfondimenti di fette di materiale in banco di altezza non 

superiore a 6 m ed ampiezza del piede di circa 12 m. Tali modalità, ovviamente, influiscono sul sistema di 

sfruttamento dei volumi esistenti, per la nuova attività di discarica che, pertanto, potrà essere coltivata 

abbancando i rifiuti, in gradoni. Date le dimensioni dei gradoni esistenti e considerato che la massima 

profondità di coltivazione è di 42 m sul p.c., la cubatura totale disponibile, sui 45.000 m2 esauriti, è stimabile 

in circa 900.000 m3, ampiamente sufficiente a garantire le volumetrie richieste.  
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Figura 2-3 –Organizzazione dell’area di cava 

2.3.4 Analisi comparativa 

Le aree analizzate, derivanti dalla selezione preliminare, sulla scorta di requisiti più propriamente “tecnici” e 

“programmatici”, oltre che dal fatto di essere effettivamente disponibili, sono state successivamente 

sottoposte ad un ulteriore processo di selezione, al fine di individuare quella più idonea e quindi destinabile 

alla localizzazione dell’intervento di ampliamento della discarica. 

I criteri adottati in quest’ultima fase, praticata sulla scorta di valutazioni esclusivamente qualitative, sono 

riconducibili all’elenco seguente: 

 Caratteristiche dell’area ambientale:  

o distanza da centri abitati,  

o posizione rispetto alla direzione ed alla intensità del vento,  

o caratteristiche litologiche, geologiche, idrogeologiche,  

o presenza di mascheramenti paesaggistici preesistenti, 
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o destinazione d’uso dell’area 

o presenza di penalizzazioni 

o distanza da  aree protette o sensibili sotto l’aspetto ambientale. 

 Caratteristiche dell’area logistica:  

o connessione con le principali vie di comunicazione, 

o caratteristiche della viabilità 

o intensità di traffico 

o presenza di infrastrutture e reti tecnologiche (energia elettrica, acquedotto, etc.). 

Di seguito, si provvederà all’analisi descrittiva dei siti derivanti dallo screening preliminare relativamente agli 

aspetti sopraccitati, dalla quale sono ritraibili i punteggi specifici più avanti utilizzati per l’elaborazione delle 

scale di merito. 

In questa sede appare quindi opportuno illustrare i criteri adottati per l’attribuzione dei punteggi: 

- al fine di rendere più oggettiva possibile la valutazione, in presenza di 2 siti alternativi, si è voluto 

utilizzare il criterio della graduatoria, scegliendo, per ogni fattore esaminato, la situazione migliore, alla 

quale è stato attribuito il punteggio 2 e la situazione peggiore, alla quale è stato attribuito il punteggio 1;  

- per omogeneità di confronto e di attribuzione, si è cercato che, per tutti i fattori esaminati, la somma dei 

punteggi attribuiti sia sempre pari a 3, così nel caso di situazioni di evidente parità per due siti 

esaminati, si è dovuto attribuire punteggi decimali; 

- nel caso di situazioni di parità tra gli scenari esaminati, per i quali non sia apprezzabile la differenza tra 

migliore e peggiore, non si è mai attribuito il punteggio 2, questo per evitare un’eccessiva 

discriminazione con la situazione effettivamente peggiore. 
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Area “Spiritu Santu” Area “La Lana-Azza Ruia” Parametri 

Descrizione Punt. Descrizione Punt. 

Distanza da centri 
abitati  

 

8.000 m, in direzione 
Sud/Sud-Est, dal centro 
di Olbia; 6.000 m, in 
direzione Nord-Est, dal 
centro di Loiri, 6.000 m, 
in direzione Ovest/Sud-
Ovest, dal centro di Porto 
S. Paolo, 3.000 m, in 
direzione Sud-Ovest, da 
Murta Maria  

1,0 8.000 m, in direzione 
Sud dal centro di Olbia; 
4.000 m, in direzione 
Est, dal centro di Loiri, 
8.000 m, in direzione 
Ovest/Sud-Ovest, dal 
centro di Porto S. Paolo 

2,0 

Posizione del 
centro abitato 
rispetto alla 
direzione del  
vento dominante 
(da Ovest) 

Sopravvento  in tutti i casi 1,5 Sopravvento in tutti i 
casi 

1,5 

Caratteristiche 
litologiche, 
geologiche, 
idrogeologiche  

Terreni a buona 
portanza, a scarsa  
permeabilità  

2,0 

 

Terreni a buona 
portanza,  a media 
permeabilità 

1,0 

 

Destinazione 
d’uso dell’area  

 

Zona omogenea G  
Servizi Generali,  
sottozona AT zone per 
impianti tecnologici 

2,0 Area agricola   1,0 

Presenza di 
penalizzazioni 

Nessuna 1,5 Nessuna 1,5 

Distanza da  aree 
protette o sensibili 
sotto l’aspetto 
ambientale. 

Al minimo 6 km da aree 
SIC o ZPS 

1,0 Al minimo 8 km da aree 
SIC o ZPS 

2,0 

Connessione con 
le principali vie di 
comunicazione  

 

Prossimale alla strada 
intercomunale che collega 
la S.S. 131 d.c.n. con S.S. 
125 

1,5 Prossimale alla strada 
comunale che collega la 
S.S. 131bis con S.S. 
125 

1,5 

Caratteristiche 
viabilità 

La viabilità secondaria è 
caratterizzata da 
alternanza di tratti a 
carreggiata ampia con 
porzioni più strette; la 
viabilità principale 
presenta ampia 
carreggiata 

1,5 La viabilità secondaria 
è caratterizzata da 
alternanza di tratti a 
carreggiata ampia con 
porzioni più strette; la 
viabilità principale 
presenta ampia 
carreggiata 

1,5 

Densità di traffico La viabilità secondaria è 
scarsamente trafficata, 
quella principale risulta 
più congestionata, 
soprattutto durante la 
stagione turistica  

1,5 La viabilità secondaria 
è scarsamente 
trafficata, quella 
principale risulta più 
congestionata, 
soprattutto durante la 
stagione turistica 

1,5 

Presenza di 
infrastrutture e reti 
tecnologiche  

Si 2,0 No  1,0 
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Area “Spiritu Santu” Area “La Lana-Azza Ruia” Parametri 

Descrizione Punt. Descrizione Punt. 

Totale - 15,5 - 14,5 

Tabella 2-1 - Analisi quali-quantitativa dei siti alternativi 

L’area “Spiritu Santu”, avendo realizzato il punteggio più alto, risulta essere quella prescelta per la 

localizzazione dell’intervento di ampliamento della discarica.  

Se l’impianto di discarica esistente, evidentemente, entra in contatto, in maniera più o meno significativa, 

con i sistemi ambientali del territorio, così se l’area interessata all’impianto interagisce con il sistema 

idraulico di superficie ed inevitabilmente, la presenza del sito di discarica produce una modificazione, se pur 

minima, del deflusso idrico di superficie, è tuttavia evidente che  l’ampliamento in esame non pare 

incrementare significativamente le pressioni già esercitate sui sistemi ambientali presenti. 
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3. ANALISI DEL BACINO DI RIFERIMENTO 

Nel presente capitolo sarà analizzata la struttura del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Regione 

Sardegna, con particolare riferimento alla Provincia di Olbia-Tempio, all’interno della quale è localizzato il  

subambito D2 “Gallura”. In particolare sono rappresentati i dati di conferimento dei RSU all’impianto di 

“Spiritu santu”, derivanti dal subambito D2 “Gallura”, nell’arco del decennio 2001÷2010, la ripartizione su 

base mensile, oltre ad una rappresentazione dei picchi estivi, connessi con l’incremento della popolazione 

servita, per effetto dei flussi turistici. 

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 

2001 4.851,50 4.197,86 5.137,78 5.561,44 6.545,52 8.575,38 11.495,74 14.459,94 8.151,00 5.921,86 5.070,10 4.675,44 84.643,56 

2002 4.679,80 4.106,48 5.343,90 6.325,36 7.493,44 9.137,28 12.486,72 15.298,72 8.977,00 6.326,86 5.120,72 5.232,48 90.528,76 

2003 5.094,60 4.414,04 5.430,96 6.546,60 7.604,24 10.016,01 13.131,12 15.635,56 9.207,46 6.266,60 5.377,38 5.466,00 94.190,57 

2004 5.263,02 6.665,58 8.444,16 6.662,60 7.885,32 10.415,04 13.700,92 16.358,18 10.060,24 6.687,34 5.977,92 5.847,90 103.968,22

2005 5.332,26 4.730,84 6.119,66 6.971,52 8.155,36 10.698,72 13.655,44 16.557,28 10.056,56 6.944,84 6.099,82 5.905,10 101.227,40

2006 5.611,56 5.425,28 6.434,04 7.644,60 8.462,76 11.440,34 14.470,70 16.794,60 10.679,20 7.181,28 6.072,92 6.069,28 106.286,56

2007 5.969,58 5.259,34 6.073,68 7.085,98 7.934,56 10.739,16 13.354,80 15.683,64 9.559,94 6.944,50 5.870,48 5.768,54 100.244,20

2008 6.052,14 5.331,10 5.914,82 6.673,40 8.391,88 9.944,21 13.136,80 15.005,50 9.573,80 6.681,00 5.834,00 6.023,07 98.561,72 

2009 5.753,41 4.964,51 6.133,13 6.916,76 7.719,32 9.907,87 12.830,87 15.231,10 9.700,01 7.500,17 5.814,99 5.532,09 98.004,23 

2010 5.119,59 4.935,77 6.279,53 6.690,13 7.548,54 9.636,60 12.161,31 13.662,65 8.592,64 6.352,16 5.273,88 5.169,50 91.422,30 

Tabella 3-1 – Ripartizione dei flussi di rifiuti in ingresso all’impianto, su base annuale e mensile 

 

Figura 3-1 – Andamento dei conferimenti nel decennio 2001÷2010 
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Anno Giugno Luglio Agosto 

2001 8.575,38 11.495,7
4 

14.459,9
4 

2002 9.137,28 12.486,7
2 

15.298,7
2 

2003 10.016,0
1 

13.131,1
2 

15.635,5
6 

2004 10.415,0
4 

13.700,9
2 

16.358,1
8 

2005 10.698,7
2 

13.655,4
4 

16.557,2
8 

2006 11.440,3
4 

14.470,7
0 

16.794,6
0 

2007 10.739,1
6 

13.354,8
0 

15.683,6
4 

2008 9.944,21 13.136,8
0 

15.005,5
0 

2009 9.907,87 12.830,8
7 

15.231,1
0 

2010 9.636,60 12.161,3
1 

13.662,6
5 

Tabella 3-2 – Ripartizione dei flussi di rifiuti in ingresso all’impianto, durante i mesi estivi 

 

Figura 3-2 – Andamento dei conferimenti nei mesi estivi 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE NORMATIVA E PROGRAMMATORIA  

4.1 Inquadramento territoriale 

L’area d’intervento ricade nell’ambito del Foglio 444, sezione II, Porto San Paolo e CTR in scala 1:10.000. 

Più precisamente si trova in Località “Spiritu Santu”, a circa 500 m ad Eest della omonima chiesa, a 8 km 

a Sud-Est dal centro urbano di Olbia, a 2 km a Sud dalla linea di riva mentre, ad Est dell’area di discarica, 

passa un breve solco di ruscellamento concentrato, affluente del Rio Su Fenuju, che si getta nel Lido del 

Sole. Il centro abitato più vicino alla discarica è denominato Murta Maria e dista circa 3 km dalla discarica 

medesima, in direzione Nord-Est. 

 

Figura 4-1 – Vista dell’insediamento  
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Figura 4-2 – Inquadramento topografico dell’area 

L’accesso alla piattaforma per la gestione dei rifiuti a servizio del Subambito D2 “Gallura” è garantito, a 

Nord, Nord/Est, dalla S.S. N. 125 “Orientale Sarda” ed, a Sud, Sud/Ovest, dalla S.S. N. 131 d.c.n. In 

entrambi i casi è necessario abbandonare la viabilità principale ed immettersi nella strada intercomunale 

che, con direzione Nord-Sud, attraversa la macroarea, costeggiando Monte Freare, Monte Spiritu Santu 
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e, più a Sud, Il Rio della Castagna, fino ad immettersi nella S.S. N. 131 d.c.n.; per arrivare alla piattaforma 

si imbocca, in corrispondenza del Monte Freare, il bivio con la strada di servizio alla stessa.   

 
Figura 4-3 – Viabilità di avvicinamento 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

29

 
Figura 4-4 – Viabilità di avvicinamento (ortofoto) 

L’area in esame è censita al N.C.T. del Comune di Olbia, Foglio 63, Mappali 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 5, per 

una superficie investita dell’ordine di  301.097m2, di cui: 

- area coperta: 7.762 m2; 

- area scoperta pavimentata: 28.425 m2; 

- area scoperta non pavimentata: 264.910 m2. 

Gli interventi di adeguamento determinano le seguenti variazioni: 

- area coperta: 7.762 m2; 

- area scoperta pavimentata: 31.055 m2; 

- area scoperta non pavimentata: 262.280 m2. 

SS 125 

Piattaforma gestione 
rifiuti 
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Figura 4-5 – Inquadramento catastale 

Lo strumento urbanistico in Comune di Olbia è rappresentato dal Programma di Fabbricazione (P.d.F.), 

adottato dal Consiglio Comunale di Olbia con deliberazione n. 65 del 15 Luglio 1983, quale variante 

all’originario Piano e soggetto ad approvazione con un primo decreto assessoriale urbanistica, n. 370/U, 

in data 24 Aprile 1986) e, successivamente,  con decreto assessoriale urbanistica, n.644/U,  in data 29 

Aprile 1988 ne è stata sancita l’approvazione definitiva 

Da allora, sono state approvate dal Comune di Olbia e dalla Regione diverse varianti al PdF  

relativamente ad ambiti ben definiti o alle norme di attuazione. 

In data 09 Novembre 2000, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 85, viene adottata la  

rappresentazione dello strumento urbanistico su cartografia digitale e conseguenti variante urbanistica. 

A seguito dell’esame delle osservazioni presentate, la variante viene approvata definitivamente in data   

14 Gennaio 2003,  con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15. 
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Per effetto di quanto sopraccitato, la realizzazione della esistente discarica è avvenuta in un regime 

urbanistico diverso rispetto alla fase attuale, dato che l’area era infatti interamente inserita nella zona 

omogenea “E” Agricola, Sottozona “EA”. 

Il vigente Programma di Fabbricazione classifica l’area interessata dalla piattaforma come zona 

omogenea “G” Servizi Generali, Sottozona “AT” Zone per impianti tecnologici. Tali sottozone sono 

destinate ai nuovi impianti tecnologici di depurazione ed alle relative  fasce  di rispetto, di trasformazione  

e smaltimento  dei  rifiuti,  di  produzione  e  trasformazione dell'energia. In queste zone le caratteristiche 

degli  interventi  saranno valutate  di volta in volta dal comune, secondo  le  esigenze che ogni impianto 

dovrà soddisfare. In esse, il piano si attua per intervento preventivo di iniziativa pubblica o privata. 

In qualsiasi caso, va evidenziato come la competenza ad approvare i progetti di nuove discarica o di 

modifica a discariche esistenti sia attribuita alla regione, in conformità ai contenuti dell’Art. 196, del Dlgs. 

n. 152, del 03 Aprile 2006, così come modificato ed integrato dal Dlgs 04/2008. 

Figura 4-6 – Inquadramento urbanistico 
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La gestione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione consortile è di competenza del   C.I.N.E.S.; la 

disciplina degli scarichi è quella prevista dal Dlgs 152/1999, così come modificato dalla Parte III del Dlgs 

152/2006. L’area ricade nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio di Bonifica della Gallura. 

4.2 Analisi della situazione programmatoria e vincolistica  

4.2.1 La situazione programmatoria e vincolistica relativa all’area 

d’intervento 

La definizione della situazione programmatoria e, specificatamente, vincolistica relativa all’area d’inervento è 

stata effettuata sulla scorta dell’analisi della seguente classificazione, derivante dalla pianificazione a livello 

svracomunale: 

 Aree a rischio idrogeologico: 

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267 del 30 Dicembre 1923 e 

Regolamento R.D. 16 Maggio 1926); 

- aree a pericolosità idraulica (Capo II delle NTA allegate al PAI); 

- aree a pericolosità da frana (Capo III delle NTA allegate al PAI); 

 Aree idonee alla realizzazione di impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (Piano Regionle 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani, del 1998), in attesa dell’elaborazione  del Piano  Provinciale per la 

gestione dei rifiuti della Provincia di Olbia Tempio  

 Aree di valenza paesaggistica 

- aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri s.l.m.; 

- grotte e caverne; 

- monumenti naturali ai sensi della L.R. 31/89; 

- zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia di 

300 m dalla linea di battigia; 

- fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 m 

ciascuna e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; 

- praterie e formazioni steppiche; 

- alberi monumentali, di cui all’Allegato  2.2 al PPR; 

- territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall’Art.  2, commi 2 e 6, del Dlgs 18 Maggio 2001, n. 227; 

- aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 31/89;  
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- oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. 23/98;  

- aree della rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 79/409/CE), zone S.I.C e 

Z.P.S.; 

- aree protette nazionali; 

- sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, di cui alla  L.R. 

31/1989; 

- luoghi di culto dal preistorico all’alto medioevo; 

- aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo; 

- insediamenti archeologici dal prenuragico all’età moderna; 

- architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee; 

- architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale; 

- Centri di antica e prima formazione; 

- Insediamento sparso: Medaus, Furriadroxius, Boddeus, Cuiles, Stazzi; 

- elementi individui storico-artistici dal preistorico al contemporaneo; 

- archeologie industriali e aree estrattive; 

- architetture e aree produttive storiche; 

- architettura specialistica e civile storica; 

- rete infrastrutturale storica; 

- aree dell’organizzazione mineraria; 

- aree della bonifica; 

- aree delle saline. 

 Aree di tutela dei corpi idrici: 

- aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Art. 19 delle NTA allegate al PTA); 

- aree vulnerabili da fitofarmaci (Art. 20 delle NTA allegate al PTA); 

- aree sensibili (Art. 22 delle NTA allegate al PTA); 

- aree di pertinenza dei corpi idrici (Art. 23 delle NTA allegate al PTA); 

- aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

(Art. 24 delle NTA allegate al PTA). 

Le analisi effettuate, permettono di rilevare la situazione di seguito riportata.  

Pianificazione paesistica (Piano Paesistico Regionale e Piano Forestale Ambientale). L’area interessata 

all’ampliamento ricade in ambito di tutela classificato pressoché interamente “Aree degradate - Discariche” 

e, per una piccolissima porzione, “Aree naturali e sub-naturali – Vegetazione a macchia e in aree umide”. 
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Detta ultima porzione non interessa le aree su cui si svilupperà l’ampliamento in progetto. Si segnala quanto 

previsto dall’Art. 109 Verifica della compatibilità paesaggistica delle N.T.A. del P.P.R., per effetto del quale, è 

soggetta a valutazione di compatibilità paesaggistica la realizzazione dei seguenti interventi di opere di 

grande impegno territoriale, ancorché non ricadenti nelle aree e immobili di cui all'Art. 143 del Dlgs 22 

Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.: h) infrastrutture, discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti. La realizzazione 

delle opere in progetto, per effetto della pianificazione paesistica, è quindi assoggettata al regime 

autorizzatorio di cui al Dlgs. 42/2004. 

Pianificazione relativa all’assetto idrogeologico ed alla tutela delle acque (Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico, Piano di Tutela delle Acque, Piano di Gestione del Bacino Idrografico). L’area interessata 

dall’intervento non risulta inserita fra quelle ricomprese dalla L.R. n. 31 del 07 Giugno 1989, nè sussistono 

sulla stessa vincoli idrogeologici di cui al Regio Decreto n. 3267 del 30 Dicembre 1923.  In particolare: 

• l’area d’intervento non ricade tra le perimetrazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 

delle zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché delle zone di protezione; 

• l’area d’intervento non ricade nella perimetrazione delle zone a pericolosità od a rischio piena e 

frane.  . 

Pianificazione relativa alle aree naturali protette. Per quanto concerne le aree naturali protette, l’area in 

esame non rientra nella perimetrazione dei SIC e ZPS, dei parchi e delle altre aree naturali protette; è 

inoltre localizzata a distanza tale da non generare alcun tipo di interferenza sulle stesse. 

Vincoli introdotti dal DM 10 Settembre 2010. L’area d’intervento, risulta soddisfare il requisito di 

brownfield e sembra non corrispondere ad alcuno dei criteri generali previsti per l’individuazione delle aree 

non idonee. Si specifica, a tal proposito, che la Regione Sardegna, ha espresso, a tal proposito, parere 

favorevole di compatibilità paesaggistica, relativamente al campo fotovoltaico, con nota prot. 31294/x.7.5, 

del 29 Maggio 2012. 

Pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e Piano 

Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia Tempio).  La Regione Sardegna ha definito i 

criteri per il giudizio di idoneità/inidoneità dei siti destinare ad ospitare l’impiantistica per lo smaltimento e 

recupero di rifiuti urbani, contenuti nel nuovo piano di cui alla D.G.R. n. 24/23 del 23 Aprile 2008. La 

metodologia adottata definisce tre livelli di analisi, corrispondenti ad altrettanti livelli di valutazione. Da un 

primo livello che definisce condizioni di totale non idoneità (che esprimono un grado di tutela integrale su 

porzioni di territorio di particolare valore), si passa a livelli nei quali il grado di non idoneità viene dettato da 

valutazioni tecniche. I tre livelli sono strutturati per rispondere alla necessità di individuare separatamente i 

fattori che concorrono alla esclusione, limitazione o preferenza di un sito. Il primo livello, che non investe il 
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caso in discussione, impone condizioni di assoluta esclusione (fattori escludenti) di aree vincolate per legge, 

non soggette ad alcun tipo di valutazione successiva. Per la disamina deIIa II fase vengono considerati i 

fattori collegati a disposizioni provenienti dall'analisi della normativa vigente, che tutela aree da sottoporre a 

vincolo secondo il parere dell'ente interessato. La tutela si impone in funzione sia del tipo di bene od opera 

da proteggere, che del tipo di intervento di trasformazione del territorio;  oltre ai beni ambientali intervengono 

in questa disamina anche i beni storico-artistici-archeologico-architettonici e le aree di interesse demaniale. 

Sulla base delle indicazioni regionali, pertanto, per la disamina della vincolistica è necessario riferirsi: 

a) ai vincoli per le aree di rilevanza naturalistico ambientale (L.R. 31/1989) 

b) ai vincoli di natura idrogeologica (R.D.L. n. 3267) 

c) ai vincoli su beni storico-artistici-archeologico-architettonici (L.1089/1989) 

d) ai vincoli paesistici (L.R. 45/1989); 

Si procede pertanto ad un esame dei vincoli predetti per l’area della discarica consortile. 

a) Vincoli per le aree di rilevanza naturalistico ambientale. Il sito non rientra tra le aree di parco, 

di riserva e monumenti naturali, nonché di aree di particolare rilevanza naturalistico-

ambientale . 

b) Vincoli di tipo idrologico e idrogeologico. L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai 

sensi dell’Art. 1 del R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267. 

c) Vincoli di tipo storico-artistico-archeologico. Nell’area non risultano essere presenti vincoli su 

beni storico-artistici-archeologico-architettonici. 

d) Vincoli di tipo paesaggistico. L’area di sedime della discarica consortile è soggetta 

all’applicazione dell’Art. 109 delle N.T.A. del P.P.R. e, pertanto, è soggetta alla verifica della 

compatibilità paesaggistica. 

Si segnala inoltre che, riferendosi alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/6, del 22 Giugno 2000, 

che fissa i criteri generali per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed alla relativa 

cartografia, l’area d’intervento rientra tra quelle classificate idonee, relativamente a tale zonizzazione, in 

attesa dell’emanazione del Piano provinciale per la gestione de4i Rifiuti di Olbia Tempio. 

Infine, relativamente alle previsioni di piano, si evidenzia che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, 

al paragrafo 9.4.1 “La gestione nel transitorio da parte dell’Autorità d’Ambito”, testualmente prevede “in 

caso di saturazione della discarica di Olbia va valutata la possibilità di un suo ampliamento per la sola 
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volumetria atta a soddisfare le esigenze del transitorio; ad evidenziare la conformità dell’intervento 

previsto con quanto previsto dal piano stesso.  

Pianificazione urbanistica comunale (Programma di Fabbricazione del Comune di Olbia). Le previsioni 

del Programma di Fabbricazione di Olbia, strumento urbanistico attualmente vigente, classificano l’area di 

sedime della discarica consortile quale zona AT – zona per impianti tecnologici – ossia destinata a“[…] nuovi 

impianti tecnologici di depurazione e alle relative fasce di rispetto, di trasformazione e smaltimento dei rifiuti, 

di produzione e trasformazione dell'energia. In queste zone le caratteristiche degli interventi saranno 

valutate di volta in volta dal Comune, secondo le esigenze che ogni impianto dovrà soddisfare, ad 

evidenziare la conformità dell’intervento previsto con la zonizzazione dello strumento urbanistico comunale. 

4.2.2 Considerazioni sul percorso dell’elettrodotto di connessione 

L’elettrodotto di connessione è previsto venga posizionato in prossimità del confine Nord della piattaforma, 

ma all’interno del sedime della stessa, per raggiungere la cabina di consegna, ubicata al vertice Nord-Est 

dell’area, come visibile nella seguente figura. 

 

Figura 4-7 – Tracciato dell’elettrodotto di connessione 
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Nell’ambito del suo tracciato l’elettrodotto non andrà ad interessare aree vincolate, né fasce di rispetto. 

Trattandosi di rete interrata, non sono previste limitazioni o situazioni ostative alla realizzazione dell’opera in 

progetto, salvo acquisizione dei relativi nulla osta, autorizzazioni e permessi da parte degli Enti Competenti.  
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

5.1 Premesse 

Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura fu individuato dal Piano Regionale per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato dalla Giunta Regionale nel 1982, come soggetto al quale 

delegare le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. e R.S.A. prodotti nel sub ambito ex D2 

di Olbia. 

Lo stesso consorzio, in attuazione del suddetto piano, ha provveduto a realizzare, in Località “Spiritu Santu”, 

in Comune di Olbia, una piattaforma costituita da impianto di smaltimento finale, un impianto di trattamento 

R.S.U. e R.S.A., oltre ad attivare il sistema di conferimento consortile all’impiantistica suddetta. 

Inizialmente, il servizio di raccolta e gestione dei R.S.U. presso la piattaforma, è stato svolto dalla Società 

Emica Srl, dalla data di entrata in esercizio, 01 Giugno 1991, fino al 31 Dicembre 1998. 

A partire da tale data il consorzio ha provveduto direttamente alla gestione del servizio di raccolta e gestione 

dei R.S.U. e R.S.A.,  presso la piattaforma consortile di Olbia, in Località “Spiritu Santu” in forza 

dell’autorizzazione regionale n. 19665/99 e successive proroghe. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 374, del 22 Dicembre 1998, il consorzio approvava il progetto 

relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi, a servizio 

del bacino di Olbia, per l’importo complessivo di £. 16.240.000.000, di cui £. 12.966.700.000, per lavori a 

base d’appalto e £. 3.273.300.000, a disposizione dell’Amministrazione. Successivamente, il consorzio 

provvedeva a bandire apposita gara d’appalto dei lavori, che venivano ultimati nel marzo del 2001. 

Il suddetto impianto, con determinazione del Direttore del Servizio Difesa ed Ambiente della Regione 

Autonoma Sardegna, n. 2323/IV, del 10 Ottobre 2002 e s.m.i., otteneva l’autorizzazione all’esercizio 

definitivo dell’impianto di trattamento RSU e RSA. 

La Regione Autonoma della Sardegna, con Delibera della Giunta n. 34/56, del 29 Ottobre 2002, approvava il 

progetto per l’ampliamento della discarica consortile, in Località “Spiritu Santu”, fissando in un anno dalla 

data del provvedimento il termine di inizio dei lavori. 

La succitata delibera della Giunta Regionale richiamava, quali prescrizioni condizionanti l’approvazione del 

progetto, le osservazioni formulate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, inerenti l’urgenza 

dell’attivazione di un impianto di captazione del biogas per la discarica attualmente in esercizio. 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

39

Le lavorazioni relative all’ampliamento del corpo discarica, escluse quelle dell’impianto di estrazione, 

trasporto e termovalorizzazione del biogas, terminavano in data 29 Febbraio 2004. 

Con determinazione del Direttore del Servizio Difesa ed Ambiente della RAS, n. 1045/IV, del 22 Aprile 2004, 

il consorzio otteneva l’autorizzazione all’esercizio per le operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non 

pericolosi nell'ampliamento della discarica consortile; 

I lavori inerenti l’impianto di estrazione, trasporto e termovalorizzazione del biogas venivano iniziati nel 

maggio 2003.  

Il Consorzio, relativamente all’impianto di captazione trasporto e termovalorizzazione del biogas prodotto 

dalla discarica consortile, otteneva le necessarie autorizzazione e lo poneva in esercizio nell’ottobre del 

2006. 

Con delibera del C.d.A. del C.I.P.N.E.S. “Gallura” n. 17, del 05 Giugno 2003, veniva approvato il progetto 

esecutivo predisposto dall'ufficio tecnico consortile, per la realizzazione di una piattaforma lo stoccaggio dei 

rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Nel luglio 2005 venivano ultimate le lavorazioni della sopraccitata 

piattaforma ed il consorzio otteneva, con provvedimento della Provincia di Sassari n. 23/05, l'autorizzazione 

delle operazioni di esercizio della piazzola per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata 

(ferro, vetro, carta, plastica, stoccaggio CDR). 

Nel giugno 2005 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto per il trattamento 

della F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), derivante da raccolta differenziata. 

Successivamente, ai sensi degli Artt. 5 e 9 del Dlgs 59/2005, il consorzio chiedeva agli enti competenti il 

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'esercizio delle operazioni di trattamento, 

stoccaggio e smaltimento dei  RSU, RSA, oltre che rifiuti inerti, nel sistema integrato impiantistico nel 

territorio comunale di Olbia, costituito dalle infrastrutture di seguito elencate: 

− impianto per il trattamento dei RSU e RSA indifferenziati, autorizzazione RAS n. 2323/IV del 10 

Ottobre 2002; 

− impianto di discarica per lo smaltimento finale dei RSU e RSA non pericolosi, autorizzazione  RAS n. 

1045/IV del 22 Aprile 2004; 

− piattaforma per lo stoccaggio della frazione dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata, 

autorizzazione della Provincia di Sassari n. 23/2005; 

− impianto per la selezione manuale dei rifiuti differenziati, di cui alla autorizzazione Provincia di 

Sassari n. 23/2005 (da realizzare); 

− impianto per il trattamento e valorizzazione dei rifiuti inerti attraverso  triturazione e vagliatura ed 

eventuale miscelazione con compost, da utilizzarsi prevalentemente per le operazioni di 
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risanamento ambientale (capping di discariche, sottofondi stradali etc.), non ancora autorizzato ed, 

ovviamente, da realizzare, oggetto della presente trattazione; 

− impianto per la termovalorizzazione del biogas, autorizzazione Provincia di Olbia Tempio n. 

02/2006; 

− impianto per il trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, ultimato in data 

19 Febbraio 2007, autorizzato con Determinazione n. 107 del 30 Aprile 2010, della Provincia di 

Olbia Tempio. 

Per effetto del conferimento dei rifiuti in uscita dall’impiantistica di trattamento, a servizio della piattaforma, si 

è giunti, nel 2009, all’esaurimento della capacità di accumulo anche dell’ultimo lotto di ampliamento della 

discarica, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 34/56, in data 29 Ottobre 2002.  

A fronte di tale esito, il Consorzio ha provveduto, con nota 3972, in data 28 Ottobre 2008, a richiedere alla 

Regione Autonoma della Sardegna quali previsioni risultino, per il sub ambito servito dall’impianto in 

questione, nella programmazione regionale di settore. 

La regione ha riscontrato la richiesta con nota prot. 10515 del 20 Maggio 2009, comunicando che ”… con 

deliberazione n. 73/7 del 20 Dicembre 2008, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani. Il paragrafo 9.4.1 del piano prevede che, nel periodo transitorio necessario al 

raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla normativa per il 2012 ‘in caso di saturazione della discarica di 

Olbia va valutata la possibilità di un suo ampliamento per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze 

transitorie’. Alla luce di ciò si invita codesto Consorzio a voler avviare la procedura di valutazione di impatto 

ambientale dell’ampliamento della discarica consortile di Spiritu Santu, dimensionando l’intervento sulla 

base delle indicazioni di Piano”.  

A tal proposito, il P.R.G.R.U., al paragrafo 9.4.1, recante “La gestione nel transitorio da parte dell’Autorità 

d’Ambito”, testualmente prevede “in caso di saturazione della discarica di Olbia va valutata la possibilità di 

un suo ampliamento per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze del transitorio;”. 

In attuazione di quanto sopra e preso atto della diffida a procedere inviata con nota prot. 22232, del 15 

Luglio 2009, della Provincia di Olbia Tempio, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha predisposto una proposta 

progettuale tesa a garantire il funzionamento dell’impianto di Spiritu Santu per quasi tre anni e mezzo, a 

partire dal momento di esaurimento delle capacità ancora disponibili, con la previsione di un recapito di circa 

260.000 t di rifiuti solidi urbani. 

Nel frattempo, veniva rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla provincia di Olbia Tempio, con  

Determinazione n. 107 del 30 Aprile 2010, relativamente alle seguenti attività: 
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- impianto di discarica: post-esercizio modulo II (836.00 m3), ampliamento modulo II (360.000 m3), 

sopraelevazione modulo II, di cui alla determina della Provincia di Olbia Tempio n 268/2009 (25.000 t), 

volume residuo al 13 Aprile 2010 (3.850 m3) (D1); 

- impianto trattamento RSU e RSA (D8, D9); 

- impianto per la produzione di compost di qualità (R3); 

- piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate (R13, R5); 

- impianto per il recupero energetico del biogas di discarica (R1); 

- stoccaggio dei rifiuti ingombranti (R13, D15). 

In data 30 Aprile 2010, considerato che l’esame del progetto relativo all’ampliamento di 306.000 m3 era 

ancora in itinere, per garantire la continuità del servizio, la Provincia di Olbia Tempio emette l’ordinanza n. 1, 

successivamente rinnovata per ulteriori 120 giorni, dall’ordinanza n. 2 del 26 Giugno 2010, che autorizzava il 

conferimento di ulteriori volumetrie eccedenti quelle di cui allla Determinazione di AIA n. 147, del 30 Aprile 

2010, ulteriormente rinnovata, per altri 180 giorni, con ordinanza n. 3 del 22 Ottobre 2010; ulteriori proroghe 

sono state concesse con ordinanza n. 1 del 26 Aprile 2011 e n. 2 del 16 Agosto 2011.  

In data 28 Ottobre 2011, veniva rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla provincia di Olbia 

Tempio, con  Determinazione n. 107, relativamente alla realizzazione dell’ampliamento a 306.000 m3, con 

una volumetria residua, al 17 ottobre 2011, di 148.716 m3, confermando tutte le altre attività. 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata successivamente aggiornata, con Determinazione n. 150, del 

27 Febbraio 2012, consentendo il conferimento temporaneo nella sezione di biostabilizzazione dell’impianto 

per il trattamento dei RSU e RSA, della FORSU e dei residui verdi, in attesa che venga completata la 

costruzione dell’impianto di compostaggio di qualità. 
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Figura 5-1 – Veduta della piattaforma consortile 

5.2 Generalità 

L’intervento in esame concerne la realizzazione degli interventi di ampliamento della discarica consortile, 

sita in Località “Spiritu Santu”, a supporto dell’impiantistica esistente, finalizzata al recupero, dai R.S.U., dai 

R.S.A. e dalle frazioni umide da raccolta differenziata, di materiali destinati alla termovalorizzazione 

(sopravvaglio secco) od al recupero di materia (compost, metalli), destinando all'adiacente impianto di 

interramento controllato solamente i flussi per i quali non risulta tecnicamente od economicamente possibile 

o conveniente il loro recupero (sovvalli e scarti). Il previsto ampliamento della sezione di smaltimento verrà 

realizzato in adiacenza al versante Ovest della discarica esistente, provvedendo alla formazione delle 

barriere di fondo e laterali, nonché delle reti per la captazione e raccolta di eventuali percolati e biogas, che 

verranno allacciate, tramite opportune connessioni, alle reti esistenti. Si rileva inoltre che, la vita utile della 

discarica, è anche influenzata dalle esigenze del mercato del C.D.R. (richiesta da parte delle centrali 

termoelettriche, cementifici, impianti di trermovalorizzazione), tant’è che, abbancando il sopravvaglio secco 
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imballato con particolari criteri ed in settori specifici, ne è possibile la riesumazione, nell’ottica del suo invio 

alla termovalorizzazione, contribuendo, in tal modo, a liberare, progressivamente nel tempo, volumi di 

discarica. In estrema ratio, l’area potrebbe essere destinato ad accogliere i sovvalli biostabilizzati  che 

verranno riutilizzati, eventualmente miscelati con terreno vegetale, come materiale di copertura e per 

ripristinare il sito con copertura vegetale autoctona. Gli interventi di adeguamento funzionale comprendono 

anche la realizzazione ed attivazione di una linea per il trattamento di rifiuti inerti, finalizzata al recupero di 

materiali lapidei destinati alla formazione di coperture dei lotti di discarica oppure di piste interne, nonché 

cedibili a titolo oneroso al settore dell’edilizia (sottofondi stradali, etc.) e di un campo fotovoltaico, 

caratterizzato da potenza di picco di 985,440 kWp, in grado di garantire una produzione media annua di circa 

1.200 MWe, da installarsi sul lotto Nord della discarica, nel quale sono in fase di completamento gli interventi 

di capping. 

In definitiva, quindi, la piattaforma risulta  suddivisa in tre sezioni principali: 

1) sezione servizi generali: gestione personale, ricevimento mezzi, parcheggio containers, viabilità, 

impianti tecnologici complementari; 

2) sezione trattamenti:  

a) R.S.U, R.S.A., fanghi: preselezione, biostabilizzazione, raffinazione, produzione C.D.R.;  

b) F.O.R.S.U., fanghi, residui verdi: compostaggio di qualità 

c) Frazioni secche da R.D.: messa in riserva e, per alcune frazioni, pressatura; 

d) Biogas captato: recupero energetico mediante motore endotermico; 

e) Rifiuti inerti: linea di recupero finalizzata all’ottenimento di materiali lapidei.  

3) sezione smaltimento: stoccaggio provvisorio del sopravvaglio secco e definitivo dei rifiuti residuali. 

E’ pure prevista, come attività accessoria, una zona per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti, da avviare al 

recupero (R13) od allo smaltimento (D15), ubicata nel piazzale di manovra degli autocarri, antistante le 

fosse di carico. Infine, come citato in precedenza, è prevista l’attivazione del nuovo campo fotovoltaico sul 

lotto Nord della discarica. 
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5.3 Sezione servizi generali. 

La sezione servizi generali risulta a sua volta costituita dai seguenti comparti: 

- viabilità di accesso ed interna; 

- pesa, palazzina uffici e servizi, laboratorio; 

- sili per stoccaggio residui verdi e lignocellulosici tal quali; 

- piattaforma per parcheggio e stoccaggio frazioni secche da raccolta differenziata; 

- area per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti. 

- parcheggio automezzi e scarrabili; 

- impianti tecnologici complementari, costituiti da reti di captazione e raccolta reflui liquidi (percolati, 

condense, acque di prima pioggia), impianti elettrici ed antincendio. 

5.4 Sezione trattamenti.  

5.4.1 Generalità 

Nella seguente figura è riportato uno schema a blocchi bilanciato, raffigurante la capacità di trattamento di 

progetto dell’impiantistica ed i flussi avviati alla sezione di interramento controllato. 
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Figura 5-2 – Schema a blocchi bilanciato  

E’ da rilevare che, nel transitorio, fino al momento in cui non verrà attivato in via definitiva l’impianto per il 

compostaggio di qualità, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha ottenuto, nel 2008, l’autorizzazione a trattare, nella 

stessa area di bioossidazione destinata alle frazioni da selezione meccanica dei RSU, anche i flussi da 

raccolta differenziata, provvedendo ad una rigida delimitazione tra i comparti destinati al sottovaglio da RSU  

e quelli dedicati alle frazioni organiche da R.D.; tale opzione è stata confermata, in sede di A.I.A., con  con 

Determinazione della Provincia di Olbia Tempio n. 150, del 27 Febbraio 2012, 

Date le quantità soprariportate, assunto un ciclo di funzionamento medio annuo organizzato su 6 

giorni/settimana, per le 52 settimane/anno, parti a 312 giorni/anno ed un ciclo giornaliero, mediamente 

articolato su due turni lavorativi, ciascuno della durata di 6,25 ore, pari a 12,50 h/giorno (effettive 12 

h/giorno), i rispetti flussi in ingresso giornalieri ed annui, a ciascuna delle sezioni costituenti l’impianto, sono 

riportate in tabella. 
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Sezione Flusso giornaliero (t/giorno) Flusso orario (t/h) 

Trattamento RSU e RSA 298,08 24,84 

Compostaggio di qualità 38,46 3,21 

Piattaforma R.D. secco 48,08 4,01 

Trattamento inerti 140,00 11,67 

Tabella 5-1 – Flussi di rifiuti in ingresso alla piattaforma 

E’ da rilevare che trattasi di una situazione media annua, in cui le punte dovute al periodo turistico vengono  

spalmate su base annua (è infatti opportuno rilevare che, nei periodi di maggiore affluenza turistica, è 

previsto un incremento dei turni lavorativi da due a tre). 

Considerata la volumetria di progetto dell’ampliamento della discarica, pari a 164.000 m3 ed assunto un 

indice di compattazione dell’ordine di 0,87 t/m3, i flussi in uscita dalle linee di trattamento, dell’ordine di 

89.000 t/anno (40.000 t/anno di frazione secca imballata, 15.500 t/anno di scarti e sovvalli di selezione, 

8.500 t/anno da linea trattamento inerti, 25.000 t/anno di sottovaglio biostabilizzato), determinano 

un’autonomia della stessa stimata in circa 20 mesi; la durata è incrementabile a circa 2 anni, considerando 

invece i flussi in ingresso al 2011.  

5.4.2 Linea per il  trattamento di RSU e RSA 

L'impianto di trattamento è organizzato in una linea di recupero e trattamento della componente organica 

con produzione di compost grigio ed una linea di produzione di frazione combustibile pressata. 

La linea di recupero e trattamento della componente organica con produzione di compost  grezzo è 

articolata nei seguenti comparti: 

a) Ricezione e accumulo RSU e fanghi, prelevamento ed alimentazione in linea, dilacerazione sacchi 

(edificio 4); 

b) Vagliatura primaria  RSU con separazione della frazione organica, deferrizzazione (edificio 5); 

c) Miscelazione RSU con fanghi reflui urbani (edifici  4 e 5); 

d) Biostabilizzazione della frazione organica (edificio 7); 

e) Aspirazione aria dagli edifici 4 e 5 e sua immissione forzata al di sotto dei cumuli nell'edificio 7; 

f) Aspirazione aria  attraverso i filtri biologici  nell'edificio 7 e sua immissione in atmosfera.  
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Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti urbani, giunti all'impianto, dopo il passaggio sulla pesa a ponte 

all'ingresso della piattaforma, scaricano gli stessi nella fossa di accumulo. Questa è interrata e realizzata per 

consentire una capacità di stoccaggio del rifiuto dell'ordine di due giorni di conferimento circa e chiusa verso 

l'esterno da portoni scorrevoli azionabili dalla cabina di comando: è costituita da due fosse con capacità 

massima pari a circa 600 t. 

La movimentazione del rifiuto si realizzerà ad opera di un  carroponte traslante (CP) con benna a polipo 

(BN) della portata di 3 m3, che raccoglie il rifiuto e lo deposita nelle tramogge dei due trituratori primari  

(trituratore TR) che esplicano la funzione di aprisacchi e sfibratore, con capacità pari a circa 30 t/h ciascuno, 

per una portata complessiva massima pari a circa 60 t/h. La velocità di alimentazione è regolata 

direttamente dall'operatore del carroponte. La cabina di comando, collocata in alto, in prossimità della fossa,  

consente di effettuare un controllo continuo da parte dell'addetto con possibilità di ripresa e allontanamento 

dei materiali ingombranti eventualmente presenti. Eventuali acque da percolato presenti nelle fosse sono 

evacuate periodicamente mediante pompa mobile sommergibile, collocata allo scopo in apposito pozzetto, 

in corrispondenza della zona del trituratore ed avviate, tramite apposita tubazione flessibile, alla vasca di 

accumulo dei fanghi reflui  (FD), posta nell'edificio 4. 

I rifiuti triturati, attraverso un sistema di trasporto a nastri meccanici (NT1 e NT2), vengono sottoposti ad una 

deferrizzazione (un deferrizzatore a valle di ognuno dei due trituratori) e successivamente inviati a 

vagliatura. L' operazione di  vagliatura consente di separare in tre flussi il materiale in ingresso, sottovaglio < 

20 mm, sottovaglio 20÷60 mm e sopravaglio > 60 mm. 

Il sottovaglio < 20 mm viene inviato direttamente al nastro NT11  (scarti) e da qui, scaricato su un 

compattatore scarrabile e conferito a discarica, mentre la frazione 20÷ 60 mm, che contiene la quasi  totalità 

della  sostanza organica presente nell'RSU, costituisce il flusso da depurare e da inviare alla linea di 

compostaggio tramite i nastri NT3, NT4, NT6, NT7, NT8, NT 12, NT13, NT 14. Il sopravaglio > 60 mm, 

costituito in prevalenza da materiali cellulosici e plastica, è destinato alla linea di produzione del CDR. 

Il sottovaglio 20÷60 mm, in uscita dal vaglio, viene sottoposto a demetallizzazione, tramite il separatore 

elettromagnetico overband (DM), situato in linea rispetto al nastro trasportatore (NT4) ed all’estremità distale 

dello esso, al fine di approfittare della proiezione balistica dei materiali trasportati; le intrusioni 

ferromagnetiche separate sono avviati al nastro NT 5 e, da qui, al nastro NT11 (scarti). 

Il materiale  depurato dalle parti magnetiche è quindi  trasportato, tramite i nastri sopraccitati,  fino all'edificio 

7  (che ospita la sezione di biostabilizzazione), in percorso in parte sottostrada e in parte all'esterno, sotto 

apposita tettoia. 
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Il flusso organico separato in preselezione può essere miscelato con fanghi da impianti di trattamento acque 

urbane, al 20 % s.s., una volta verificata la qualità di questi ultimi. La convenienza di questa operazione può 

essere individuata nell'apporto di elementi utili al prodotto finale e nella possibilità di ottimizzare il tenore in 

umidità della massa da compostare. Quest'ultimo é un aspetto fondamentale del processo, poiché é noto 

che una eccessiva disidratazione, causata, ad esempio, da alte temperature, può comportare un arresto 

della attività microbica, e quindi una parvenza di "stabilizzazione", destinata poi a scomparire una volta che 

vadano a ripristinarsi condizioni favorevoli alla ripresa microbiologica. Tale comparto è costituito da una 

tramoggia di accumulo con fondo dotato di coclee (FD) e relativa coclea di alimentazione, da un mescolatore 

(MX) e da un deviatore di flusso (EV), che devia il materiale compostabile verso il mescolatore citato quando  

si avvia la coclea di trasporto dei fanghi. 

Dopo la miscelazione il materiale  viene  caricato sul nastro NT 8 (sottostrada) ove prosegue il suo tragitto 

sino alla  fase di biostabilizzazione (edificio 7). 

L'edificio 7, nel quale è localizzato il comparto di biostabilizzazione, ha lunghezza di 130 m (di cui 120 m 

dedicati alla fermentazione e 10 m al carico e trasporto del materiale fermentato) e larghezza di 24 m netti. Il 

materiale organico selezionato, miscelato con i fanghi reflui di impianti urbani ed, eventualmente, 

addizionato con un inoculo di compost, viene distribuito tramite il nastro navetta NT14  nella zona iniziale del 

capannone, a formare un cumulo di altezza ed estensione variabile secondo i vari periodi dell'anno, in 

dipendenza dell'afflusso di rifiuti. 

Una macchina operatrice semovente (MM) provvede al rivoltamento del materiale, translandolo 

giornalmente su un’area limitrofa, per un'altezza di circa 3 m, lasciando libera la zona di carico delle aliquote 

successive.  Il giorno seguente viene effettuato lo stesso procedimento partendo dal cumulo rivoltato il 

giorno prima; in tali condizioni viene assicurato un tempo di permanenza  di circa 30 giorni. 

La platea è del tipo insufflato, al fine di garantire, unitamente al rivoltamento meccanico, un’adeguata 

aerazione dei cumuli di sottovaglio in fermentazione; l’acqua di processo viene addittivata tramite irrigatori 

pensili. Al termine del processo, il rifiuto biostabilizzato  viene traslato dalla rivoltatrice nella zona di carico ed 

avviato in discarica, tramite autocarro di servizio. 

Allo scopo di evitare la fuoriuscita di odori dal capannone 7, durante il carico giornaliero, è stata prevista 

l'installazione di un sipario,  provvisto di argano di sollevamento, che  separa  il capannone in due zone. In 

tal modo, non appena la rivoltatrice ha  provveduto alla traslazione del cumulo,  lasciando libera la zona  del 

sipario, la stessa è  in grado di proseguire senza sosta  alle operazioni di rivoltamento, mentre si provvede 

allo scarico del materiale biostabilizzato. 
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La portata d’aria richiesta per l’aerazione dei cumuli nell’edificio 7 è fornita dai n. 3 ventilatori di estrazione 

dell'aria esausta negli edifici 4 e 5 (ricezione e preselezione), localizzati in apposito locale interrato 

nell'edificio 5;  ciascun ventilatore, del tipo assiale, con pressione statica  410 mm c.a. e portata di 20.000 

m3/h, provvede ad aspirare l'aria  dalgli edifici 4 e 5 (ventilatori  1 e 3) e dalla mandata del ventilatore del 

ciclone  (ventilatore 2). In tal modo è evitata la dispersione nell’ambiente esterno  di emissioni dal 

capannone 7, che viene mantenuto in depressione controllata da apposite persiane a gravità, installate 

lungo il perimetro dello stesso. 

I  ventilatori  convogliano l'aria in mandata in un cunicolo sotterraneo  circolare, il quale sottopassa 

trasversalmente anche l'edificio 7, per diramarsi in un altro cunicolo a sezione rettangolare variabile, dal 

quale si dipartono le tubazioni  di raccordo alle canalizzazioni della platea insufflata; le tubazioni, ciascuna 

costituita da pezzi speciali in polietilene e da una valvola a farfalla  a regolazione manuale,  sono poste ad 

interasse di 1,50 m,  per una lunghezza di 120 m e coperte da apposite plotte in plastica riciclata, provviste 

di fori troncoconici di appropriato diametro. I canali sono  naturalmente ispezionabili, ma onde evitare per 

quanto possibile le operazioni di pulizia che necessitano di interrompere il processo, si è previsto un 

impianto di lavaggio  azionabile dall'esterno. Le acque di lavaggio dei canali suddetti,  unitamente ai 

percolati rilasciati dai cumuli in fermentazione, vengono convogliate, tramite la stessa tubazione di 

aereazione,  all'interno del cunicolo principale  di alimentazione, a mezzo di uno scarico di  piccola sezione,  

facilmente ispezionabile dall'esterno; l'operazione di scarico avviene preferibilmente quando è aperta la 

valvola a farfalla .  

Il percolato proveniente dalle suddette tubazioni percorre il cunicolo principale, fino a raccogliersi  in un 

pozzetto,  provvisto di pompa sommersa, che provvede al rilancio dei percolati (in eccedenza rispetto ad un 

determinato livello), nella vasca di raccolta dedicata; essa viene periodicamente svuotata ed i liquami 

vengono conferiti all'impianto di depurazione consortile, per il trattamento finale.  

La portata totale d'aria, estratta dai tre ventilatori posti nell'edificio 5 è  pari a  60.000 m3/h, alla pressione di 

300 mm c.a. circa, inferiore rispetto ai 410 mm c.c. iniziali, a causa di perdite di carico sia in aspirazione che 

in mandata. Al fine di  mantenere  costante il livello di pressione al di sotto dei cumuli, in relazione  al grado 

di apertura  delle valvole a farfalla di cui ciascuna tubazione in diramazione dal cunicolo  di distribuzione  è 

dotata,  sono previste due tubazioni di sfogo all'estremità del cunicolo stesso. Le stesse consentono il diretto 

passaggio dell'aria all'interno dell'edificio 7, dal cunicolo, tramite saracinesche automatiche, azionate da 

regolatore elettronico di pressione.  

Il trattamento finale dell’intera portata d’aria avviene tramite filtro biologico pensile, installato a tetto, 

sull’edificio 7, suddiviso in quattro sezioni, ciascuna con dimensioni 12 x 20 m ed altezza dello strato filtrante 
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1 m, asservita ad un ventilatore centrifugo, posto in aspirazione a valle del filtro, della portata di 20.000 

Nm3/h. 

La linea per la produzione del CDR è situata nell'edificio 5, mentre lo stoccaggio è previsto nell'edificio 6. Il 

sopravvaglio > 60 mm, separato dal vaglio primario (VG), prevalentemente costituito da carta, legno, tessili e 

plastiche, è sottoposto alle seguenti sequenze di trattamento: 

a) separazione pneumatica; 

b) pressatura e imballaggio, carico e trasporto o stoccaggio. 

La fase di separazione pneumatica è finalizzata ad asportare, dal flusso di rifiuti, le frazioni pesanti, a basso 

p.c.i. o non combustibili, tramite una classificazione ad aria, che sfrutta il diverso peso specifico e la diversa 

superficie esposta per recuperare dal flusso in ingresso i componenti leggeri.  

Il sopravvaglio, alimentato dal trasportatore NT9, viene scaricato su un piano vibrante che permette di 

separare in uno strato di fondo il rifiuto pesante e in uno strato superiore la frazione leggera. Sullo stesso 

agisce una cappa aspirante, che trascina le frazioni leggere combustibili, mentre la parte pesante  cade per 

gravità sul nastro trasportatore NT10 e viene da questo convogliata al trasportatore NT 11 (nastro degli 

scarti), dal quale viene avviata al  compattatore scarrabile, riunendosi agli altri scarti do selezione, in attesa 

di essere conferiti a discarica. 

Il flusso d’aria, veicolante le frazioni leggere, viene alimentato ad un ciclone, che effettua la separazione dei 

materiali solidi dall'aria di trasporto; per effetto della riduzione della velocità  dell'aria stessa, le frazioni 

leggere decantano nella parte basale del ciclone stesso, dalla quale vengono scaricate da una valvola a 

doppio clapet, mentre l’aria di trasporto, veicolante le polveri sospese, viene convogliata ad una camera di 

calma, all’interno della quale, per effetto della caduta di velocità,  decanta sul pavimento della stessa, 

mentre l’aria depurata viene ricircolata in testa al sistema. Il comparto è asservito ad un ventilatore 

estrattore, con portata di 20.000 m3/h e prevalenza di  350 mm c.a., pari alle perdite di carico dell'intero 

sistema; il ventilatore è provvisto di una valvola "dapò"  per la regolazione della portata. 

Il ciclone è posizionato direttamente sulla pressa (PR), in corrispondenza della bocca di carico, tramite una 

tramoggia a tronco di piramide. Poiché la pressa è a caricamento continuo non è stato previsto lo stoccaggio 

intermedio in quanto l'apparecchiatura è in grado di smaltire agevolmente la produzione  della frazione 

leggera  prodotta. 

Il materiale viene  pressato ed imballato, con reggiatura in plastica e reso in parallelepipedi  di dimensioni 

corrispondenti a circa 1 m³, successivamente inviati ad una filmatrice che riveste il ballone prodotto con un 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

51

film e poi spinti nell'edificio 6, attraverso un'apertura nel perimetro dell'edificio 5, scorrendo su un apposito 

scivolo.  La capacità di lavoro delle due linee è pari a circa 30 t/h.  

Un  muletto sollevatore, provvisto di pinza, provvede al carico delle balle direttamente sull'autocarro, atto al 

suo trasporto alla destinazione finale,  oppure nello stoccaggio delle stesse, nella zona coperta da tettoia 

(edificio 6). 

Qualora inoltre le caratteristiche del materiale trattato lo consentono attraverso il superamento del potere 

calorifico inferiore (p.c.i.) di circa 3.500 kcal/kg il materiale in uscita può essere etichettato come CDR ed 

inviato a termovalorizzazione. In caso contrario, può essere avviato verosimilmente solo a discarica. 

L'impianto è strutturato per la messa a riserva del CDR e del secco residuo in balle prodotto, che può 

avvenire sia all'interno dei locali interni dell'impianto, sia all'esterno sui piazzali adiacenti all'impianto stesso. 

La stima della capacità di messa a riserva fra piazzali adiacenti e locali dell'impianto è di circa 10.000 t. 

5.4.3 Linea per il  trattamento di FORSU, verde e fanghi  

L’impianto di compostaggio di qualità provvede al trattamento della frazione organica del rifiuto urbano 

proveniente dalle raccolte differenziate comunali, con processo biologico aerobico, al fine di produrre un 

materiale ammendante in linea con i requisiti delle norme sui fertilizzanti, stabilite dal Dlgs 29 Aprile 2006, n. 

217 e s.m.i. e trovare collocazione nel settore agricolo e floro-vivaistico, in alternativa, il compost è utilizzato 

come materiale di copertura dei rifiuti in discarica.  

L’impianto, opportunamente pavimentato, è dotato di  sistemi di abbattimento di polveri ed odori, per 

contenere le emissioni odorigene e minimizzare l’impatto sull’ambiente circostante, nonché di reti  

captazione e raccolta delle acque di processo e meteoriche per il successivo ricircolo e/o allontanamento 

all’impianto di depurazione consortile.  

La potenzialità di trattamento è pari a circa 12.500 t/anno di miscela umido-strutturante; l'ipotesi considerata 

si basa sulla valutazione di ricevere in conferimento circa 9.000 t/anno di FORSU e 3.664 t/a di strutturante 

(ramaglie, sfalci, frammenti di legno, trucioli). 

I veicoli atti al conferimento delle biomasse, dopo pesatura, scaricano il materiale nell'apposita sezione di 

ricezione, realizzata in ambiente chiuso e mantenuto in depressione.  

Lo strutturante ha modalità di conferimento stagionali, per cui è prevista una zona di accumulo e stoccaggio 

temporaneo, realizzata su apposita platea esterna. Tale area è dimensionata in maniera tale da garantire un 

tempo di permanenza massimo di circa 1 mese (altezza media del macrocumulo pari a circa 3,20 metri). 

L'area di stoccaggio dello strutturante è dotata delle opportune pendenze necessarie a raccogliere le acque 
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su di essa ricadenti, tramite grigliato di captazione, che saranno convogliate alla vasca di raccolta dei 

percolati e ricircolati per la bagnatura del materiale nei biocontainer. La triturazione del materiale strutturante 

avverrà per campagne della durata di alcune giornate, per cui ha carattere occasionale.  

Lo strutturante triturato viene trasferito, mediante pala gommata, nel capannone di miscelazione e scaricato 

nell’area dedicata. 

La FORSU viene invece scaricata direttamente all’interno del capannone di miscelazione, nell’apposita area 

dedicata. Tale struttura è chiusa e posta in depressione tramite aspirazione dell’aria che è inviata al 

trattamento finale, prima dell’imissione in atmosfera. E’ previsto che il materiale umido conferito in impianto 

non stazioni nella zona di scarico per più di un giorno, al fine di evitare l’innesco di fermentazioni 

indesiderate, potenziale fonte di odori sgradevoli; per tale questo motivo, l’umido sarà prontamente 

miscelato con lo strutturante. 

In area attigua, ma fisicamente separata, localizzata all’interno dello stesso capannone chiuso utilizzato per 

la ricezione della frazione organica, viene effettuata la miscelazione dei rifiuti con lo strutturante. Al fine di 

agevolare la chiusura dei portoni da parte del personale addetto, i portoni sono del tipo ad apertura rapida e 

telecomandati. 

I materiali, accumulati nelle aree di stoccaggio dedicate, vengono quindi ripresi da pala meccanica e 

scaricati nella tramoggia di ricezione della sezione di triturazione-miscelazione, dotata di n. 2 coclee 

controrotanti che, oltre a provvedere alla loro miscelazione, determinano anche un’azione di taglio, 

provocando un’ulteriore sfibratura dei lignocellulosici. Il dosaggio dei materiali a stretto rapporto C/N 

(F.O.R.S.U.) e di quelli a largo rapporto C/N (residui lignocellulosici triturati), è gestito dal sensore di carico 

del mixer stesso. La miscela viene scaricata, tramite il trasportatore gommato all'interno dei biocontainer 

scarrabile, per l’avvio della fase di bioossidazione accelerata. 

Il comparto di biossidazione accelerata è localizzato in un capannone esterno, in acciaio, non tamponato; è 

costituito da n. 20 biocontainers, ciascuno avente capacità utile di 25 m3 (ACT1). E’ prevista un’ulteriore 

sezione, localizzata sempre sotto  capannone, ma compartimentato con pareti laterali, posto in depressione, 

organizzata in n. 3 cumuli aspirati (ACT2), con tempo di ritenzione 21 giorni. In  tali condizioni, è assicurato 

un tempo di ritenzione complessivo, nelle condizioni di progetto, dell’ordine di 30 giorni; l’indice 

respirometrico (IRD) atteso nel materiale in uscita non supera i 1.000 mg O2/Kg SV⋅h. Ciascuna unità di 

ACT1 e ACT2 è asservita ad un ventilatore dedicato, che provvede ad aspirare l’aria e ad inviarla al sistema 

di bioflitrazione finale. L’intero comparto ACT1  è quindi collegato da una rete di tubazioni di mandata 

dell’aria al biofiltro e da una rete dedicata, per la captazione del percolato scaricato da una valvola basale a 
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servizio di ciascun biocontainer e per il suo ricircolo interno, con funzioni di periodica umidificazione della 

biomassa in fermentazione. Il sistema (ventilatori per aspirazione aria ed elettropompe per il ricircolo del 

percolato) è gestito da un’unità di controllo che, sulla base dei dati di temperatura rilevati da sonde dedicate, 

poste nei biocontainers e sulla scorta dei parametri temperatura ed umidità del letto filtrante del biofiltro, 

modula le portate aspirate, i cicli di umidificazione della biomassa in fermentazione e dello strato filtrante del 

biofiltro. Completata la fase di caricamento da parte del nastro asservito al trituratore-miscelatore, il 

biocontainer scarrabile, viene caricato sull’autocarro adibito alla loro movimentazione e trasportato nel 

capannone dedicato, dove viene posizionato in corrispondenza dei bocchettoni di allacciamento alle linee 

dell’aria e dei percolati e connesso con la rete.  Al termine della fase ACT1 il container viene scaricato nella 

sezione di bioossidazione in cumulo aerato, per poi  essere riportato nell'area di ricezione, per un nuovo 

ciclo di riempimento.  

Terminata la fase di bioossidazione (ACT1 e ACT2) i cumuli vengono trasferiti nell’area di maturazione, 

localizzata all’interno dell’esistente  sezione di biostabilizzazione, adiacente alla linea per il compostaggio di 

qualità,  in ambiente confinato con insufflazione ed aspirazione d’aria, per consentire il completamento delle 

reazioni biossidative e di maturazione, per un tempo di permanenza di 60 giorni.  

La sezione di maturazione è quindi suddivisa in due parti; una dedicata alla produzione di compost di 

qualità, l’altra destinata al compost grigio.  Si specifica che tutta l’area destinata alla maturazione del 

materiale organico, ossia interno all’esistente impianto di compostaggio, nonché di vagliatura finale e 

finissaggio è posta in depressione.  La regolazione delle portate d’aria è interamente gestita da un apposito 

sistema di controllo costituito dallo stesso computer che gestisce i bio-container, sul quale è installato il 

software dedicato. Tale software permette, vista la necessità di tenere sotto controllo costante il processo, di 

monitorare in continuo e registrare i dati di funzionamento dell’impianto. I dati dei singoli lotti di lavorazione 

sono riportati su di un sinottico e su grafici e tabelle. Sono inoltre memorizzati su file per una consultazione 

futura. 

Anche in questo caso i percolati formatisi saranno captati e raccolti in appositi dispositivi a tenuta per poter 

essere ricircolati in funzione delle esigenze di processo o avviati all’impianto di depurazione consortile. Il 

materiale accumulato nell'area di maturazione finale, viene trasferito con la pala gommata nella zona 

adiacente destinata allo raffinazione. La sezione di vagliatura è localizzata all’interno del capannone già 

esistente per la biostabilizazzione del compost grigio, in prossimità dell’apertura per l’entrata e l’uscita degli 

automezzi, anch’essa totalmente confinata e coperta. L’ubicazione interna al capannone prevista per la 

vagliatura e raffinazione del compost  eviterà durante dette fasi la dispersione di polveri e particolati. Il 

compost viene quindi alimentato, sempre  mediante pala meccanica, alla tramoggia di ricezione, alla base 
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della quale è installato un nastro gommato che provvede ad estrarre il materiale ed a scaricarlo su un 

trasportatore gommato, di alimentazione del vaglio a  tamburo, avente foronomia di 20 mm. Il sottovaglio 

esce tramite un nastro trasportatore laterale e va a formare un cumulo, il sopravvaglio esce frontalmente, 

tramite il proprio nastro, che alimenta il classificatore aeraulico. Questa macchina è dotata di una cappa 

aspirante che capta la frazione leggera e la avvia a stoccaggio in un cassone scarrabile esterno coperto. Il 

flusso rimanente costituisce lo strutturante da ricircolare in testa all’impianto in luogo della frazione 

lignocellulosica vergine, mentre il compost finito viene stoccato nella tettoia dedicata posta ad est della 

tettoia principale di compostaggio. 

Il sistema di aerazione e trattamento dell’aria è organizzato in linee di aspirazione e convogliamento degli 

aeriformi presenti entro i locali che costituiscono le sezioni ricezione e pretrattamento delle biomasse. In 

particolare, il volume interno ai fabbricati è posto sotto aspirazione per permetterne il ricambio con aria 

fresca ed eliminare in tal modo gli odori che si possono formare in seguito ai processi di degradazione cui 

sono sottoposti i rifiuti a matrice organica.  

Un’ulteriore linea è invece dedicata al trattamento dell’aria esausta aspirata dalla sezione di bioossidazione 

delle biomasse selezionate. 

L’aspirazione distribuita deve garantire un adeguato numero di ricambi orari dell’aria ambiente differenziati 

per il fatto che, nell’area interessata, siano o meno presenti operatori in maniera continuativa. I valori minimi 

da utilizzare utilizzati sono quelli ricavabili dalle linee-guida elaborate dal CITEC (Comitato Impianti a 

Tecnologia Complessa). 

In particolare, per locali con presenza continuativa di addetti si devono garantire 4 ricambi/h; per locali con 

presenza saltuaria di addetti si devono garantire 2,5 ricambi/h. Nel caso in esame, seppur dato l’elevato 

livello di automazione previsto e l’utilizzazione di macchine operatrici con cabina climatizzata, è previsto di 

aspirare, dai vari locali una portata corrispondente a 4 ricambi/h. 

I locali interessati sono i seguenti: 

- Locale ricezione e pretrattamento biomasse selezionate. 

- Biocontainers per biossidazione accelerata biomasse selezionate. 

- Area ACT2 per bioossidazione finale. 

Le linee di aspirazione a servizio dei locali sono servite da un ventilatore di coda, che provvede ad aspirare 

la portata d’aria e ad avviarla ad uno scubber ad acqua ed al successivo  biofiltro per il trattamento finale; 
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analogamente, ciascun biocontainer, invece, è servito da un ventilatore dedicato, che  aspira l’aria dal 

comparto e la avvia sempre al sistema scrubber-biofiltro, per il trattamento finale. 

5.4.4 Linea per il trattamento e recupero di rifiuti inerti 

La linea di trattamento è finalizzata al recupero, dai rifiuti inerti, di materiali lapidei, riutilizzabili come 

sottofondi stradali o nel comparto dell’edilizia, in generale. Presenta una capacità di trattamento di 140 

t/giorno che, su un ciclo lavorativo di 312 giorni/anno, determina una potenzialità complessiva di 43.680 

t/anno. I rifiuti inerti, caratterizzati da granulometrie eterogenee e grossolane, vengono stoccati in un silo 

orizzontale, delimitato da muri perimetrali costituiti da elementi prefabbricati tipo “Paver”, altezza 5,00 m, 

avente volumetria tale da garantire un tempo di permanenza di circa 10 giorni lavorativi.  Successivamente 

vengono ripresi da pala meccanica ed alimentati alla tramoggia di carico superiore, dalla quale sono 

scaricati su un alimentatore vibrante, che provvede al dosaggio dello stesso all'unità di triturazione, nonché 

alla separazione dell'eventuale terra e materiale fine, tramite un piano a barrotti. Detta unità è costituita da 

un trituratore a martelli, monoalbero, dotato di griglia di postfrantumazione con maglie 20 mm, che 

effettuando uno schiacciamento dei materiali inerti, ne riduce la pezzatura alla dimensione massima in uscita 

di 20 mm. I sovvalli (prevalentemente plastiche che, per il loro elevato modulo di elasticità, non vengono 

frantumati), vengono allontanati grazie all’inversione di rotazione dei rotori, che ne determinano espulsione, 

scarico nel nastro di estrazione e deposito su un cassonetto atto alla loro raccolta, in attesa di essere avviati 

allo smaltimento definitivo. Un nastro trasportatore gommato, posto alla base della bocca di uscita del 

trituratore, provvede all'estrazione dei materiali trattati ed al loro convogliamento alla tramoggia di carico  del 

vaglio a tamburo rotante, diametro 1.600 mm e lunghezza 2.500 mm, dotato di doppio piano vagliante, con 

maglie con luce netta 6 e 16 mm. Un separatore magnetico overband agisce direttamente sul flusso di rifiuti 

in uscita dal trituratore, provvedendo all’asportazione delle intrusioni ferromagnetiche ed a scaricarle su un 

nastro trasportatore gommato, atto al loro convogliamento su un cassone di raccolta, preliminarmente al loro 

invio ad impianti esterni autorizzati, per il loro recupero. Il vaglio determina l'ottenimento di due sottovagli 

0÷6 mm, 6÷16 mm ed un sopravvaglio > 16 mm, costituito da materiale grossolano, eventualmente destinato 

al ricircolo in testa alla linea (se non eccessivamente contaminanto da frazioni indesiderate), tutti avviati allo 

stoccaggio in un comparto delimitato da muri perimetrali, tipo Paver, h = 5,00 m, avente volumetria tale da 

garantire un tempo di permanenza di 21 giorni lavorativi. La linea di triturazione è dotata di un sistema di 

nebulizzazione dell’acqua, al fine di contenere l’emissione di polveri sia in fase di alimentazione che di 

lavoro e scarico. A partire infatti dalla fase di alimentazione, il materiale viene investito da una cappa 

d’acqua nebulizzata che evita il sollevarsi di polveri. Successivamente, in corrispondenza delle zone di 

carico e, particolarmente, in quella di  scarico della camera di triturazione, sono installati delle rampe dotate 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

56

di ugelli nebulizzatori che abbattono le eventuali polveri, umidificando il materiale per tutta la lunghezza del 

nastro di estrazione. Un’ulteriore sistema di umidificazione è montato nella zona di carico del nastro di 

estrazione del materiale frantumato, in maniera tale da consentire l’incremento dell’umidità dello stesso a 

valori dell’ordine del 13÷15 %, condizione necessaria per evitare lo sviluppo di polveri, durante le successive 

fasi di movimentazione del materiale stesso. Il sistema di abbattimento, per la sua peculiare caratteristica di 

micronizzare l’acqua attraverso gli ugelli, crea una cappa di contenimento sul materiale che fa precipitare il 

pulviscolo in sospensione; in tal modo viene assicurato un consumo minimo d’acqua, evitando nel 

contempo, di creare gocciolamenti o zone bagnate; l’acqua dispersa sul materiale, per effetto delle sue 

caratteristiche di igroscopicità, verrà interamente trattenuta dallo stesso, eliminando la formazione di 

emissioni liquide. In tal modo, lavorando su materiale preumidificato, viene eliminato anche il problema delle 

emissioni di polveri nelle fasi successive di vagliatura, estrazione, movimentazione ed accumulo del 

materiale vagliato. La portata d’acqua richiesta è pari a Q = 3,60 m3/giorno. L’acqua di lavaggio, unitamente 

alle precipitazioni meteoriche vengono intercettati dalla rete di captazione dedicata ed avviati ad una vasca 

di accumulo, dove avviene la raccolta dell’acqua di prima pioggia, avviata alla rete fognaria esistente ed alla 

vasca di accumulo dedicata; la seconda pioggia sfiora e viene invece raccolta dalla fognatura acque bianche 

e scaricata, tramite la rete esistente, in corpo idrico superficiale.  

I sottovagli ed il sopravvaglio (in relazione al suo grado di contaminazione con materiali indesiderati) è 

previsto vengano riutilizzati per la formazione di sottofondi stradali, in conformità con quanto previsto dal 

DMA 05 Febbraio 1998, Allegato 1, Capitolo 7, par. 7.1.3 e 7.1.4, così come modificato ed integrato dal Dlgs 

186/2006, previa esecuzione del test di cessione, per la verifica di conformità. Pertanto, l’impianto in esame, 

nella sua configurazione di progetto, svolgerà le seguenti attività: 

• R5 – “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”; 

• R13 - “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. 

Gli scarti del processo vengono invece accumulati nel cassone dedicato, che funge da deposito 

temporaneo. 

5.4.5 Piattaforma per lo stoccaggio dei rifiuti differenziati  

Trattasi di una piazzola attrezzata, scoperta, avente superficie di circa 15.000 m2, costituita da un 

basamento in cemento e canalizzazioni per la captazione degli eventuali percolati e delle acque di prima 

pioggia in essa ricadenti, nella quale è previsto la messa in riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti 

solidi urbani differenziati: 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

57

- carta e cartone (3.000 t/anno); 

- vetro (2.000 t/anno);  

- plastica (4.000 t/anno);  

- legno (1.000 t/anno); 

- ferrosi (5.000 t/anno). 

L’attività R13 deve essere intesa come attività di messa in riserva dei rifiuti in ingresso, alla quale segue 

attività R12, di cernita manuale a terra degli stessi, finalizzata alla separazione di frazioni omogenee ed 

all’eliminazione delle frazioni estranee e/o non recuperabili. I rifiuti in uscita, non avendo le caratteristiche di 

conformità di cui al D.M. 05 Febbraio 1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006 e s.m.i., 

acquisiranno i relativi CER appartenenti alla classe 19, in relazione alla tipologia specifica (carta, vetro, 

plastica, etc.).  

I rifiuti da R.D. vengono stoccati in containers chiusi con coperchi ad ali di farfalla, ad azionamento manuale 

e/o automatico od, eventualmente, mediante chiusura a mezzo di teloni armati  I containers, per facilitare 

l'introduzione dei rifiuti, sono dotati lateralmente di portella abbattibile, con altezza di carico non superiore a 

1 m, conforme all'altezza di conferimento massima ammessa dalla normativa UNI per i contenitori stradali, 

pari a 1,2 m. 

E’ previsto un container separato per l’accumulo di eventuali apparecchiature contenenti CFC, in ossequio  

ai contenuti della L. 549/1993, la quale, nel disciplinare relativo alle sostanze lesive della fascia d’ozono, ha 

stabilito il divieto di disperdere nell’ambiente tali sostanze ed ha previsto l’obbligo per i detentori di conferirli 

a centri di raccolta autorizzati. Il D.M. n. 141/1998 ha inoltre stabilito il divieto di smaltimento in discarica di 

rifiuti contenenti tali sostanze.  

La piazzola è autorizzata anche alla messa a riserva di 6.000 t/anno di CDR, in balle.  

I rifiuti differenziati depositati in piazzola e il CDR è previsto vengano successivamente avviati ad impianti 

autorizzati alla loro successiva valorizzazione. 

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, recentemente approvato, individua inoltre questa piazzola come 

piattaforma da inserire nell'accordo Regione – CONAI; per tale motivazione il consorzio sta predisponendo il 

progetto di un impianto per la selezione e la valorizzazione di tali frazioni secche da raccolta differenziata, 

analogamente a qunabto accade per la frazione umida. 

Nell’ambito dell’area è altresì prevista la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti inerti, 

provenienti da demolizioni edilizie, stradali e di cava. Il rifiuto frantumato e miscelato verrà successivamente 

utilizzato per la produzione di materiale idoneo, a varie granulometrie, necessario alla ricopertura finale della 
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discarica  consortile,  nonché eventualmente per la copertura giornaliera dei rifiuti, con evidenti vantaggi in 

termini di evitata sottrazione di materiale pregiato di cava, date le significative volumetrie richieste,  

dell’ordine di 280.000 m3, pari a circa 510.000 t, ai quali dovranno essere aggiunte le cubature richieste per 

il completamento della piazzola, relativamente ai comparti di selezione delle frazioni da R.D. ed alle aree 

richieste per le linee di messa in riserva e trattamento (frantumazione e vagliatura), dei rifiuti inerti. 

Il deflusso delle acque meteoriche, nonché degli eventuali  percolati, è garantito da  canalette in 

calcestruzzo Rck 25 N/mm2, poste lungo il perimetrale delle piazzole stesse. L’acqua meteorica ed il 

percolato così raccolti vengono inviati, attraverso il collettore di acque bianche in PVC DE 315, al pozzo di 

raccolta del percolato, posto tra la piattaforma ed il corpo discarica. A monte del pozzo di raccolta del 

percolato è presente un pozzetto di troppo pieno, dimensionato per il contenimento della prima pioggia; la 

frazione eccedente (seconda pioggia) sfiora pertanto nella canaletta di scarico delle acque meteoriche. 

I comparti sopradescritti, ad eccezione della piattaforma di stoccaggio delle frazioni da raccolta differenziata, 

per la quale non sono attese interferenze sulle componenti ambientali interessate,   non sono stati analizzati 

nel persente Studio di Impatto Ambientale, non essendo ancora stati delineati, con precisione, i connotati 

delle linee di selezione e di trattamento. 

5.4.6 Impianto per l'estrazione e la termovalorizzazione del biogas prodotto 

dalla discarica. 

L'impianto per la termovalozzazione del biogas è composto attualmente da: 

− una serie di pozzi di estrazione del biogas; 

− due stazioni intermedie di accentramento delle tubazioni provenienti dai pozzi di biogas e di rilancio 

degli stessi verso la sezione depurazione e valorizzazione del biogas; 

− una sezione di depurazione del biogas; 

− una torcia per bruciare eventualmente il biogas in caso di malfunzionamento del motore di 

termovalorizzazione; 

− un motore per la termovalorizzazione del biogas, attraverso la sua trasformazione in energia elettrica. 

La distribuzione planimetrica dei pozzi  ha consentito di utilizzare  51 elementi di captazione, dei quali 38 

sono stati eseguiti immediatamente alla fine del completamento della vecchia discarica; allo stato attuale, 

tuttavia, i pozzi sono 72 ed in progetto, per il nuovo lotto di ampliamento, ulteriori 5.  

Per imprimere alla rete di captazione l'opportuna depressione nella configurazione finale, è previsto l’utilizzo 

di n. 2 macchine turboaspiratorici multistadio, azionate da motori elettrici, portata unitaria nominale di 600 

Nm3/h. 
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La centrale di recupero energetico è stata dimensionata sulla base delle disponibilità di biogas ed in 

relazione al proprio potere calorifico che, nella ipotesi base, è stato considerato pari a 4,79 kWh/Nm3, con 

concentrazione di CH4 ~ 50 % v/v. 

Il gruppo elettrogeno installato presenta potenza nominale di 835 kW, con un consumo di circa 350÷400 

Nm3/h di biogas; completano il sistema n. 2 trasformatori/elevatori B.T./M.T., la  centrale di controllo e 

parallelo rete dimensionata sulla produzione del motore e la cabina di cessione alla rete nazionale, 

dimensionata per l’intera potenzialità della centrale di recupero energetico. 

La centrale di recupero energetico è alloggiata all’interno di un prefabbricato di tipo containerizzato, in 

conformità agli standard ISO. 

A servizio del sistema, è operativa l’unità di combustione, che assolve  alla funzione di termodistruggere in 

modo controllato il biogas estratto dalla discarica e non utilizzato dall’impianto di recupero energetico, 

perché in eccesso rispetto alle richieste, oppure a causa dei fuori servizio della centrale di recupero 

energetico. 

Il sistema di combustione è previsto con logica automatica, in grado di assicurare la combustione del biogas 

ad elevata temperatura (~ 1.000 °C) per un adeguato tempo di residenza (~ 0,3 secondi), al fine di garantire 

una termodistruzione ottimale dei gas. L’efficienza di combustione della torcia, valutata del rapporto (CO2/ 

CO2+CO) dovrà essere superiore al 99 %. Tali parametri sono quelli normalmente adottati negli impianti di 

smaltimento controllato e sono inoltre riportati nelle linee guida del CTD. La temperatura di combustione è 

controllata automaticamente tramite apporto variabile d’aria comburente, aspirata mediante una serranda 

d’alimentazione. 

5.5 Impianto di discarica controllata 

L’area di discarica è di forma semitrapezoidale ed è ubicato all’interno della piattaforma integrata; il sedime 

della stessa ammonta a circa 11.62.24 ha, sulla scorta delle risultanze del rilievo effettuato nel Febbraio 

2012.    

Le principali tipologie dei materiali che vengono interrati in tale area sono di seguito elencate; i flussi fanno 

riferimento alle quantità di rifiuti trattati nel 2009: 

• sovvalli e scarti, derivanti dall'adiacente impianto di trattamento dei RSU e RSA, indicativamente 14.000 

t/anno; 

• compost grigio, derivanti dall'adiacente impianto di trattamento dei RSU e RSA, indicativamente 25.000 

t/anno, parzialmente utilizzato come materiale di copertura; 
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• sovvalli e scarti, derivanti dall'adiacente impianto per il compostaggio di qualità, indicativamente 1.500 

t/anno; 

• nell'eventualità il CER 191212 prodotto non fosse conferibile ad impianti terzi per la termovalorizzazione, 

ne è previsto l'avvio alla sezione di interramento controllato, in ragione di 40.000 t/anno. 

Nello stato di progetto, una volta attivata anche la linea per il trattamento dei rifiuti inerti, è previsto un 

apporto supplementare di sovvallie scarti, indicativamente pari a 8.500 t/anno. 

La discarica è stata avviata nel 1991, provvedendo all’abbancamento progressivo di rifiuti per strati 

successivi, in  una conca valliva; la capacità complessiva della vecchia discarica è di circa 971.000 m3, 

mentre la capacità netta di rifiuti smaltiti è di circa 721.000 t. 

Nel 2001 il Consorzio presentava alla Regione Autonoma della Sardegna il progetto definitivo per 

l'ampliamento della discarica, che veniva approvato definitivamente con  Delibera RAS Rif. 1045/IV del 

2004, per una volumetria di 360.000 m3, esclusa la copertura finale, considerando un afflusso medio annuo 

di 24.286 m3 ed una vita utile dell’impianto di circa 15 anni. L’ampliamento è stato realizzato a ridosso della 

vecchia discarica, colmando l’invaso naturale formato dal rilevato della discarica stessa ed il bacino naturale 

circostante. La quota di colmatazione è partita dalla quota del perimetro della vecchia discarica, fino a 

raggiungere la quota massima del colmo previsto per la vecchia discarica (circa 76 m s.l.m.), per uno 

spessore massimo di circa 20 m. 

In seguito al progressivo incremento delle quantità di rifiuti avviati alla piattaforma, le previsioni di durata 

della sezione di interramento controllato si sono drasticamente ridotte nel tempo, tant’è che è stato 

autorizzato nella seconda metà del 2009, un ulteriore ampliamento provvisorio di circa 35.000 m3,  in grado 

di ospitare fino a 25.000 t, progettato come sopraelevazione del lato Sud della discarica, autorizzata con 

Determina dirigenziale N. 268/2008 della Provincia Olbia-Tempio. 
Successivamente, è stato approvato un ulteriore stralcio di ampliamento, per una volumetria utile di 306.000 

m3, di cui alla Determina dirigenziale N. 420/2011 Provincia Olbia-Tempio. 

In occasione del rilevo plano-altimetrico effettuato nel Febbraio 2012, sono stati determinati i seguenti dati:  

• volumetria rifiuti abbancati: 1.408.265,17 m3; 

• volumetria autorizzata: 1.537.714,00 m3; 

• volumetria residua: 129.319,44 m3. 

Allo stato attuale, Maggio 2012, è stato praticamente completato il capping del lotto lato Nord della discarica, 

per una superficie complessiva di circa 3,50 ha (manca circa un mese per l’ultimazione dei lavori).  
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In previsione, nel medio periodo (circa un anno e mezzo, alla capacità di progetto, a partire da Marzo 2012, 

che diventano due anni, considerando i flussi in ingresso riferiti all’anno 2011), dell’esaurimento delle 

capacità di smaltimento della discarica, il C.I.P.N.E.S. “Gallura” ha predisposto una proposta progettuale 

tesa a garantire il funzionamento dell’impianto di interramento controllato per ulteriori 20 mesi (ai ritmi di 

conferimento secondo le potenzialità di progetto), che aumentano a 27 mesi (riferendosi ai flussi trattati nel 

2011), mediante realizzazione di un nuovo comparto, in adiacenza al lato Ovest del corpo di discarica 

esistente, con la previsione di un recapito di circa 140.000 t di rifiuti. 

Il progetto di ampliamento della discarica, comporta quindi la realizzazione di un nuovo comparto, suddiviso 

in 8 lotti, di altezza costante 2,00 m, per un incremento in altezza di circa 16,00 m dal p.c. attuale, posto a + 

74,00 mslm, arrivando quindi a + 90,00 mslm. L’opera verrà realizzata seguendo l’attuale geometria del lato 

Ovest della discarica, mantenendo, per quanto possibile, pendenze similari a quelle degli altri lotti già 

coltivati od in fase di coltivazione, sistemando le gradonature (ove necessarie) con dimensioni identiche a 

quelle degli altri lotti ed eseguendo un adeguato livello di compattazione, in modo da ottenere le stesse 

caratteristiche geotecniche e di assestamento, dei livelli sottostanti.  

La conformazione attuale del corpo discarica esistente presenta esposizione prevalente ad Est ed a Nord; la 

pendenza media è di 7÷8° nel versante esposto ad Est, con un  massimo di 11°, in quello esposto a Nord; i 

versanti esposti a Nord e ad Est, sono quindi quelli più acclivi e con dislivello maggiore. 

Il profilo morfologico che interessa il versante esposto a Nord, che è quello maggiormente acclive, è stato 

sagomato e messo in sicurezza realizzando almeno 8 piani terrazzati, di circa 5÷6 m di profondità del 

gradone ed almeno 2 m di altezza, sistemando superficialmente della ghiaia, adeguatamente classata. Tale 

metodica verrà quindi utilizzata per la realizzazione del nuovo comparto. 

La sistemazione del versante, con la realizzazione della profilata a gradoni, si è resa necessaria per 

attenuarne la pendenza e per renderlo anche transitabile dai mezzi meccanici a servizio della discarica; la  

stesura della  ghiaia invece, limita l’instaurarsi di fenomeni di dilavamento, a carico delle acque piovane e 

delle acque di scorrimento laminare superficiale che possono comportare l’erosione del versante. 

Nel versante esposto ad Est del vecchio corpo di discarica, caratterizzato da minore acclività e, quindi, meno 

soggetto ad instabilità e dilavamento, non si è resa necessaria la realizzazione dei terrazzamenti e la posa di 

ghiaia;  i rifiuti presenti, sono adeguatamente compattatati e ricoperti dal CDR imballato, non conferito a 

termovalorizzazione. 

I principi generali sui quali è stato impostato il progetto e gli obiettivi che si è inteso perseguire sono i 

seguenti: 
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a. Massima sicurezza degli aspetti di stabilità del deposito dei materiali. Oltre all’adozione di adeguati 

argini di contenimento perimetrali e interni di coltivazione, particolare attenzione è stata posta al 

contenimento del battente idrico interno all’ammasso dei materiali interrati. 

b. Efficienza e durata della struttura di drenaggio del percolato. Il dimensionamento di tale struttura, 

unitamente ai materiali impiegati e all’utilizzo di maglie assai fitte, è in grado di garantire un 

abbattimento del battente di percolato (con ovvii benefici per la funzionalità della barriera di fondo e la 

tutela dei terreni di fondazione), di assicurare buone prestazioni per una durata prolungata nel tempo, 

oltre a permettere interventi di monitoraggio, pulizia e disintasamento per i tratti cruciali della rete. 

c. Captazione capillare e smaltimento ambientalmente corretto del biogas. Il sistema di captazione 

previsto è caratterizzato da una fitta rete, come più dettagliamene descritto nel paragrafo dedicato 

all’impianto per la termovalorizzazione del biogas, che consentirà di ottenere ottimi risultati nel 

mantenere l’ammasso dei materiali interrati in depressione e quindi controllare le emissioni in 

atmosfera, oltre a permettere un’ottima funzionalità anche durante la fase di attività di interramento. Per 

quanto riguarda il biogas estratto, ne è stata previsto il recupero energetico, nell’annesso impianto di 

termovalorizazzione; la quantità eventualmente in esubero, oppure non utilizzata in occasione dei fermi 

impianto è avviata ad ubna torcia di emergenze che ne garantisce la combustione ad alta temperatura. 

d. Definizione di procedure gestionali che permettano la minimizzazione della produzione di percolato e 

degli impatti ambientali in generale. 

Oltre a curare l’aspetto paesistico dell’area di interramento, verranno effettuati congiuntamente interventi 

nelle aree limitrofe. In particolare, i punti sui quali si articoleranno tali interventi sono: 

a. messa a verde delle zone non utilizzate e in particolare delle fasce perimetrali all’impianto, che 

permetteranno di migliorare l’aspetto estetico complessivo dell’area dai vari punti di accesso e di 

visibilità;  

b. piantumazione con specie autoctone e inerbimento dell’area di interramento, per consentire un 

inserimento omogeneo nell’area circostante e la protezione della copertura dai fenomeni erosivi. 

Il trasporto del materiale dall’impiantistica di trattamento ai settori di scarico avviene mediante automezzi 

dotati di cassoni scarrabili. Il carico degli scarrabili avviene presso gli impianti di trattamento. Le fasi 

operative dei mezzi di trasporto possono riassumersi nelle seguenti:  

1. carico degli scarrabili pieni presso l’impianto di trattamento; 

2. trasporto lungo l’asse viario centrale; 

3. scarico dei materiali presso il settore di interramento; 
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4. deposito dello scarrabile vuoto e carico dello scarrabile pieno presso l’impianto di trattamento. 

L’attività di coltivazione dei settori dedicati al deposito è basata sul costipamento forzato con l’ausilio di una 

pala meccanica cingolata e di un idoneo mezzo compattatore. Quest’ultimo, in particolare, opera sul piano 

inclinato del fronte di avanzamento con numerose passate su strati di ridotto spessore. Il fronte di 

coltivazione è comunque limitato al massimo, al fine di ridurre la superficie esposta (minimizzazione della 

produzione di percolato, emissione di odori, esposizione ai venti, etc.). 

Durante la coltivazione dell’impianto di interramento controllato, al fine di minimizzare l'esposizione agli 

eventi meteorici e quindi la produzione di percolato, potranno essere adottate misure temporanee ad hoc, 

quali l'adozione di teli rimovibili (alcune delle soluzioni presenti sul mercato, oltre a possedere le necessarie 

capacità impermeabili, sono caratterizzate da una matrice al carbone attivo in grado di abbattere le 

emissioni di cattivi odori), che risultano caratterizzati da una notevole leggerezza e facilità di stendimento e 

movimentazione. I teli saranno stesi mediante sovrapposizione delle fasce perimetrali e zavorrati o ancorati 

tra loro e al terreno in maniera appropriata per evitare spostamenti indesiderati (ad esempio sotto l’azione 

del vento). Tale soluzione può apparire non raffinata ma è sicuramente di notevole efficacia: anche le norme 

tecniche tedesche (Anonimo, 1993) prevedono sistemi di copertura temporanea da installarsi nel periodo di 

transitorio in attesa del verificarsi dei principali assestamenti, in maniera da evitare danni alla barriera di 

superficie che dovrà essere realizzata in una fase successiva. 

Generalmente, nella gestione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non trattati, particolare 

importanza assume la copertura giornaliera dei rifiuti, che solitamente viene realizzata mediante lo 

stendimento di uno strato di adeguato spessore (25÷50 cm) di terreno, in quanto consente di: 

a. evitare la visione diretta dell’ammasso dei rifiuti, svolgendo una importante azione estetica; 

b. limitare l’emissione di odori molesti; 

c. evitare lo spandimento di materiale per azione del vento; 

d. evitare il contatto tra i rifiuti e vettori animali, limitando pertanto la loro proliferazione; 

e. migliorare le caratteristiche qualitative del percolato. 

Occorre però tenere conto che la copertura giornaliera presenta i seguenti svantaggi: 

1. riduce il volume utile in impianto di interramento controllato; 

2. crea, in misura maggiore o minore in funzione del coefficiente di permeabilità del terreno utilizzato, delle 

“celle” di rifiuti isolate, realizzando dei veri e propri ostacoli alla migrazione del biogas e del percolato. 

Nel caso specifico, tenuto conto delle modalità operative previste e in particolare che: 
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- le frazioni che verranno deposte nelle volumetrie di ampliamento della discarica sono caratterizzate 

dalla bassissima presenza di sostanza organica che rappresenti cibo per vettori animali; 

- le caratteristiche fisiche dei materiali riducono fortemente la possibilità di dispersione per azione eolica; 

- la coltivazione dell’area avverrà per moduli di dimensioni contenute e per i quali il fronte di 

avanzamento sarà estremamente ridotto, 

risulta tecnicamente ed economicamente opportuno utilizzare quale materiale di ricopertura giornaliero il 

materiale inertizzato proveniente dai processi di trattamento dei rifiuti, eventualmente miscelato con frazioni 

inerti, in quanto presenta caratteristiche di un terriccio non maleodorante e biologicamente stabile nonchè 

una buona permeabilità. 

Relativamente alle produzioni di biogas, vengono di seguito riportati i dati di picco, desunti dai nuovi dati ed 

informazioni forniti dai tecnici del C.I.P.N.E.S. “Gallura” ed ai calcoli effettuati in Relazione Tecnica 

Descrittiva, riassunti nella seguente tabella, considerando che la massima produzione per la vecchia 

discarica era stata stimata nel 2002 e, per i lotti successivi (360.000 m3), nel 2016. 

Sezione Produzione totale 
(Nm3/h) 

Prelievo rete 
captazione (Nm3/h) 

Portata residua 
(Nm3/h) 

Vecchia discarica + 360.000 
m3 

440 277 163 

Ulteriori ampliamenti fino a 
2012 (25.000 t + 306.000 
m3) 

492 310 182 

Ampliamento in esame 242 152 90 

Totale 1.174 739 435 

Tabella 5-2 – Bilancio quantitativo della  produzione totale di biogas nei corpi di discarica 

Per quanto concerne, infine, le produzioni di percolato, vengono di seguito riportati i dati aggiornati a fine 

2011 e relativi a tale anno, suddivisi per tipologia. I dati relativi alle produzioni di percolato derivano dai 

sistemi di registrazione del C.I.P.N.E.S. “Gallura”; essi sono stati suddivisi in relazione alla loro origine 

(discarica, impianti  ed altre sorgenti).  

Le produzioni di percolato attese del nuovo lotto, considerato che lo stesso va a sovrapporsi a lotti già 

esistenti, viene calcolata, in maniera speditiva,  sull’incremento di superficie occupata dal nuovo lotto, 

stimato in circa 6.000 m2, utilizzando la formula sviluppata dal Dipartimento Image dell’Università di Padova, 

dove  L = x P, con: 

- P = piovosità (mm/anno)  

- x = 0,20÷0,30 discarica in esercizio 
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- x = 0,07÷0,15 discarica colmatata 

Assumendo un coefficiente 0,25 e con piovosità di 800 mm, si ottine che l’incremento di produzione di 

percolato ammonta a 1.200 t. 

E’ tuttavia da rilevare che è stato quasi completato il capping del lotto lato Nord, per una superficie di circa 

3,50 ha, che incide sulla superficie totale del corpo di discarica, pari a 11.62.24 ha (al netto dell’incremento 

della superficie del nuovo lotto), in ragione del 30 %, tale da determinare, un decremento delle produzioni 

attese, riferite all’anno 2011, dell’ordine di 14.919 t. La produzione totale attesa è quindi stimata in 36.011 t.    

Quantità (t/anno) Categoria 

2011 Contributo nuovo 
lotto 

Totale stato di 
progetto 

Fanghi  4.397,27 - 4.397,27 

Discarica 49.730,00 1.200,00  36.011,00 

Acque reflue 1.844,23 - 1.844,23 

Tabella 5-3 – Produzione di percolato ante e post ampliamento 

5.6 Impianto fotovoltaico 
L’impianto fotovoltaico in progetto presenta una potenza di picco pari a 985,440 kWp ed è previsto venga 

posizionato sul lotto Nord della discarica, una volta ultimate le operazioni di capping, avente superficie 

complessiva di circa a 4 Ha. E’ costituito da 4.106 moduli tradizionali in policristallino, ciascuno della potenza 

di 240 Wp, per una superficie totale di impianto di circa 6.684 m2. I moduli saranno montati su una struttura 

in acciaio zincato, studiata per evitare la realizzazione di fondazioni, caratterizzata  da adeguata stabilità ed 

ancorata mediante contrappesi, atti ad opporsi in maniera efficace all’azione del vento. 

Il generatore fotovoltaico sarà diviso in vari campi, differenti per angolo azimutale, al fine di adeguarsi  alla 

morfologia superficiale del lotto di discarica interessato. L’angolo d’inclinazione dei moduli rispetto all’asse 

orizzontale, tilt, è pari a 30°. 

Le strutture saranno posizionate ad interasse variabile e, considerando un cono d’ombra tra i moduli di 22°, 

esse saranno di due tipi, a due e tre moduli, a file parallele. 

Il generatore fotovoltaico sarà posato sulle strutture in acciaio zincato,  seguendo l’andamento del terreno 

della discarica, utilizzando le superfici degli abbancamenti esistenti. Le file parallele dei moduli, con la 

medesima esposizione, faranno capo allo stesso campo; in relazione alla morfologia del lotto di discarica 

interessato, sono previsti n. 5 campi, denominati zone A, B, C, D, E, così suddivisi: 

- Zona A con 1450 moduli e una potenza di 348,00 kWp; 
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- Zona B con 1016 moduli e una potenza di 243,84 kWp; 

- Zona C con 610 moduli e una potenza di 146,40 kWp; 

- Zona D con 730 moduli e una potenza di 175,20 kWp; 

- Zona E con 300 moduli e una potenza di 72,00 kWp. 

Il  sistema di conversione della corrente continua in corrente alternata è composto da n. 15 convertitori 

statici (Inverter); la corrente alternata viene innalzata in una cabina BT-MT ed avviata, tramite l’elettrodotto di 

connessione, posizionato in prossimità del confine Nord della piattaforma, all’interno del sedime della 

stessa, alla cabina di consegna, ubicata al vertice Nord-Est dell’area. Esso è costituito da un cavo tripolare 

interrato ad una profondità di 100 cm dal p.c. 

Per il predetto impianto è in fase prossima positiva conclusione, presso l’Assessorato all’Industria 

della R.A.S., il procedimento di autorizzazione unica ex art 12 del D.lgs. 387/2003, avviato con istanza 

del 23/02/2012 prot. 736/12 pervenuto alla R.A.S. in data 05/03/2012. 

5.7 Interventi finalizzati alla minimizzazione degli impatti  

5.7.1 Premesse 

Particolare cura è stata posta nella progettazione dei presidi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente sia 

durante le operazioni di ordinaria gestione dell’impianto, sia per incidenti provocati da cause esterne o da 

errore umano.  In questa sezione viene effettuata una disamina di tutti gli apprestamenti protettivi che sono 

stati adottati ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali e del rispetto della normativa di settore, 

rimandando alle descrizioni delle varie sezioni d’impianto, di cui ai precedenti paragrafi ed ai contenuti del 

progetto definitivo, per ulteriori dettagli ed informazioni. 

5.7.2 Controllo emissioni in atmosfera 

Le principali sorgenti di emissione di polveri aerodisperse derivano dalle fasi di movimentazione, triturazione, 

vagliatura e classificazione aeraulica dei rifiuti, nelle sezioni di trattamento, oltre alle operazioni di trasporto 

dei rifiuti pretrattati in discarica ed alle operazioni di coltivazione della stessa. Il contenimento delle emissioni 

nell’ambiente esterno è conseguito localizzando gli stoccaggi dei rifiuti  (ad eccezione delle frazioni 

strutturanti utilizzate nell’impianto di compostaggio di qualità, che non danno origine a fenomeni di deriva), le 

fasi di movimentazione e trattamento in capannoni chiusi e posti in depressione. Gli stessi presidi  sono 

anche utilizzati per contenere l’emissione di sostanze odorigene; a tal fine, per ridurre al minimo l’insorgenza 
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di eventuali problematiche, connesse alla formazione di molecole odorigene, in fase di esercizio 

dell’impianto, si cercherà di limitare i tempi di permanenza di tali materiali negli stoccaggi dedicati. 

I capannoni ospitanti le linee di selezione e quelle di trattamento, comprese le fasi di bioossidazione e di 

maturazione iniziale, sono posti sotto aspirazione, al fine di mantenere al loro interno una leggera 

depressione ed evitare la propagazione nell’ambiente esterno di eventuali masse d’aria provenienti dagli 

edifici. Parimenti, anche i biocontainers utilizzati per la fase ACT del comparto di compostaggio di qualità, 

sono aspirati e, quindi, operanti in depressione. Il trattamento finale della portata d’aria, avviene in unità di 

bioflitrazione dedicate, adeguatamente dimensionate, per garantire un’efficace abbattimento dei 

contaminanti, preliminarmente alla sua immissione in atmosfera. Le emissioni diffuse dal corpo discarica 

sono controllate sia per effetto della scarsa fermentescibilità dei rifiuti pretrattati in essa conferiti, che ad 

opera della rete di captazione del biogas e degli estrattori ad essa asserviti, che provvedono ad aspirare il 

biogas ed a convogliarlo all’unità di termovalorizzazione, od alla torcia di emergenza, mantenendo il corpo 

discarica in condizioni di adeguata depressione. Ulteriore sorgente emissiva è rappresentata dalla linea per 

il trattamento degli inerti, per la quale, come citato in precedenza, è previsto un impianto di nebulizzazione 

dell’acqua, al fine di contenere l’emissione di polveri sia in fase di alimentazione che di lavoro e scarico. 

5.7.3 Controllo delle emissioni liquide 

Le emissioni liquide che possono originarsi durante la fase di esercizio dell’impianto, sono di seguito 

individuate: 

- effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio nei capannoni e dei mezzi; 

- percolati rilasciati dai rifiuti nelle aree di ricezione, stoccaggio, selezione, bioossidazione, maturazione e 

raffinazione; 

- acque meteoriche derivanti dai pluviali; 

- acque di prima pioggia, assimilate ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sulla 

superficie scolante (compresa la nuova area per il trattamento dei rifiuti inerti), prevalentemente  

contaminate dalle frazioni terrose trasportate dai pneumatici degli autocarri; 

- acque di seconda pioggia, rappresentate dalla portata eccedente i primi 5 mm di precipitazione, 

distribuita sulla rete scolante;  

- reflui dei servizi igienici. 
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A tali categorie, sono da aggiungere i reflui residuati nell’attività di laboratorio, sia come reagenti esausti che 

come frazione residuale dei campioni analizzati. In entrambi i casi, tali tipologie saranno accumulate in 

appositi contenitori dedicati, opportunamente classificati e registrati e, in funzione delle caratteristiche 

chimico-fisiche, avviati allo smaltimento finale in impianti esterni. I reflui provenienti dai servizi igienici 

dell'impianto, sottoposti a pretrattamenti in vasche Imhoff e condensa grassi, sono periodicamente avviati 

all’impianto di depurazione consortile. I percolati, le acque di lavaggio dei capannoni, dei mezzi e della 

piazzola lavaruote, raccolti dalla rete di captazione dedicata, unitamente alle acque di prima pioggia (primi 5 

mm di pioggia, per 15 min), ricadenti sui piazzali e sulla viabilità interna, sottoposti al transito dei veicoli, oltre 

a quelle intercettate sulla nuova area destinata al trattamento dei rifiuti inerti, vengono raccolti in vasche 

impermeabilizzate di adeguata cubatura, e periodicamente conferiti all’impianto di depurazione consortile. Le 

acque di seconda pioggia, eccedenti i primi 5 mm, unitamente alle acque meteoriche provenienti dai tetti e 

da zone non soggette a passaggio di veicoli o stoccaggio, potranno essere avviate direttamente alla vasca 

utilizzata per l’accumulo dell’acqua industriale, oppure, per la frazione in eccesso, convogliate alla rete 

acque bianche e scaricate nel reticolo idrografico locale. A tal scopo, in chiusura della rete di captazione 

acque meteoriche, sono installati appositi pozzetti scolmatori, dimensionati per contenere la portata di prima 

pioggia; la frazione eccedente, raggiunto il livello di sfioro, scolma nella rete dedicata alle acque bianche, 

mentre la prima pioggia viene poi sollevata alla vasca di accumulo dedicata. Infine, i percolati captati dalla 

rete dedicata, a servizio della discarica, vengono raccolti nella vasca di accumulo, impermeabilizzata e 

periodicamente conferiti all’impianto di depurazione consortile. 

5.7.4 Controllo delle fonti di rumore 

Data l’organizzazione dei cicli lavorativi e la tipologia delle macchine previste (vagli, trituratori, 

elettrocompressori), le emissioni acustiche assumono notevole rilevanza e, pertanto sono state previste una 

serie di misure volte ad attenuare l’entità del fenomeno. Le misure di mitigazione previste in fase di 

realizzazione dell’impiantistica, sono di seguito indicate: 

- insonorizzazione dei locali contenenti i gruppi elettrocompressori; 

- rivestimenti fonoassorbenti dei macchinari più rumorosi; 

- utilizzazione di macchine operatrici dotate di cabina insonorizzata e di silenziatori installati nei gruppi di 

scarico; 

- installazione di dispositivi antivibranti e giunti elastici nei macchinari più pesanti. 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

69

Infine, l’assetto strutturale ed architettonico dei fabbricati ospitanti le linee di trattamento è stato  studiato al 

fine di conseguire il  miglior compromesso tra le esigenze di lay-out e quelle acustiche. 

5.7.5 Considerazioni finali 

Le linee di trattamento previste, le macchine adottate ed i criteri costruttivi assunti, consentono di limitare la 

magnitudo degli impatti sulle componenti ambientali interessate, per i seguenti motivi: 

• le zone di ricezione, le linea di pretrattamento, i comparti di bioossidazione, la linea per la produzione del 

C.D.R. e quella per la maturazione della linea per la conversione aerobica di biomasse selezionate sono 

poste all'interno di edifici chiusi, mantenuti in leggera depressione, al fine di evitare dispersione di 

inquinanti nell'atmosfera esterna, anche nei momenti di apertura dei portoni di accesso; 

• la linea di trattamento inerti è dotata di sistema di nebulizzazione per contenere eventuali emissioni 

diffuse di polveri;  

• l'aria esausta estratta dai vari comparti è preliminarmente inviata ad un impianto di trattamento, prima 

dell’immissione in atmosfera, al fine di evitare emissione di odori sgradevoli; 

• all'interno dei vari comparti, gli estrattori garantiscono un ricambio costante dell'aria, al fine di garantire 

condizioni di lavoro idonee per gli operatori; 

• i capannoni sono completamente pavimentati e dotati di rete di captazione delle acque di lavaggio dei 

macchinari e del percolato rilasciato dai rifiuti stoccati nelle aree di ricezione iniziale, pretrattamento e 

nelle sezioni di bioossidazione e maturazione; 

• le aree esterne di movimentazione sono pavimentate e dotate di rete di captazione delle acque 

meteoriche, con sistema di suddivisione e gestione differenziale delle acque di prima e seconda pioggia; 

• nel caso di black-out elettrico, è prevista l'installazione di gruppi elettrogeni di potenza adeguata a 

garantire comunque il funzionamento dei sistemi di aerazione delle biomasse e di trattamento dell'aria 

esausta, al fine di assicurare il normale decorso delle reazioni fermentative e di evitare l'emissione di 

odori molesti anche in situazioni di emergenza, oltre ai presidi di sicurezza minimali (pompe di 

sollevamento, torcia di emergenza, unità di controllo).  
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5.8 Programma di realizzazione 

Di  seguito viene riportato il cronogramma dei lavori previsto, suddiviso in trimestri. Considerato che la 

progressione  temporale di abbancamento dei rifiuti nella sezione di ampliamento della discarica è 

funzionale ai flussi in ingresso e, sostanzialmente, agli scenari considerati, si presume che la coltivazione 

possa iniziare a partire dal 3° trimestre e che la fase di esercizio si protragga per 9 trimestri (27 mesi), 

assumendo i flussi di rifiuti in ingresso riferiti all’ultimo anno censito (2011);  nel diagramma sottoriportato è 

quindi  identificato un arco temporale definito come fase di esercizio (F.E.),  della durata n = 2,25 anni (9 

trimestri). Successivamente, sempre nel diagramma, è riportato un ulteriore arco temporale, definito come 

post-chiusura (P.C.), della durata  n' = 30 anni, che nel diagramma è rappresentato sempre presente per 

l’intero periodo di osservazione, in considerazione della presenza dei vecchi lotti, progressivamente chiusi 

nel tempo.  

F.E. Descrizione I° 2° 

3° 4° 5° 6°÷11 

P.C. 

Realizzazione del reticolo di drenaggio 
superficiale ed allaccio all’esistente 

       

Sistemazioni fascia periferica lotto esistente        

Realizzazione collegamento a viabilità interna 
discarica 

       

Rete captazione percolato         

Rete captazione biogas        

Opere di monitoraggio        

Realizzazione capping sul nuovo lotto         

Realizzazione del reticolo di drenaggio 
superficiale sul nuovo lootto 

       

Post-chiusura vecchi lotti e nuovo lotto 
(gestione  percolato, biogas, acque meteoriche, 
controllo cedimenti, ripristino profili)  

       

Tabella 5-4 – Cronogramma dei lavori 

Di seguito, viene invece riportato il cronogramma dei lavori, in settimane, relativo alla nuova linea per il 

trattamento dei rifiuti inerti; in questo caso l’inizio lavori coincide con l’ottenimento delle autorizzazioni. 

 

 

Denominazione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
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Livellazioni, sistemazioni generali         

Formazione solette e asfaltatura         

Fognature          

Montaggio stoccaggi         

Forniture impianti, montaggi          

Collaudo finale ed avviamento         

Tabella 5-5 - Cronogramma dei lavori 

Viene infine, di seguito riportato, il cronogramma dei lavori in settimane, relativo all’impianto fotovoltaico; 

anche in questo caso l’inizio lavori coincide con l’ottenimento delle autorizzazioni. 

 

Tabella 5-6 - Cronogramma dei lavori impianto fotovoltaico 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

6.1 Interferenze dell’intervento con l’atmosfera 

6.1.1 Premesse 

Nel presente documento verranno analizzati gli effetti derivanti dall’attivazione dell’intervento in progetto, 

sulla componente atmosfera. Gli effetti addittivi sulla qualità dell’area della macroarea di riferimento, sono 

imputabili sia al traffico veicolare, che alle emissioni proprie dell’intera piattaforma per la gestione dei rifiuti, 

raccolti nell’ambito del Subambito D2 “Gallura”.  

A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che il previsto ampliamento della discarica è finalizzato a garantire 

la continuità delle operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nell’ottica di disporre di volumi di 

discarica tali da assicurare il conferimento all’impianto di interramento controllato, a servizio della 

piattaforma, dei rifiuti residuali e/o prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, nonché dei flussi di 

raccolta differenziata, attivata sia sul circuito delle utenze domestiche, che su quelle industriali, artigianali e 

servizi, evitando il trasporto degli stessi in impianti esterni, con evidenti vantaggi sia in termini di 

contenimento dei flussi veicolari in uscita dalla piattaforma, che delle emissioni in atmosfera ed acustiche da 

essi generate. 

In tale scenario se, da un lato, non essendo attese, rispetto allo stato attuale, significative modificazioni dei 

flussi di rifiuti in entrata od in uscita dalla piattaforma (è tuttavia da considerare il decremento delle quantità 

di percolato indotto dalla quasi ultimazione del capping su lotto lato Nord), lo scenario di progetto (relativo 

all’ampliamento della discarica) determinerà però un incremento delle emissioni diffuse da parte della 

discarica stessa, correlato all’aumento della quantità di rifiuti abbancati; in tali condizioni sono chiaramente 

identificabili uno scenario attuale ed uno di progetto, quest’ultimo caratterizzato dall’immissione nella 

componente atmosfera di flussi di massa supplementari, generati dalle emissioni diffuse della discarica, 

parzialmente compensato dal decremento del traffico in uscita, verso l’impianto di depurazione consortile, al 

quale verrà conferito il percolato prodotto dalla vecchia discarica e dall’ampliamento.  Un’ulteriore variabile è 

identificabile nei significativi contributi derivanti dai flussi turistici, nel periodo primaverile ma, soprattutto, 

estivo, che definisce, per entrambi gli scenari (attuale e progetto), due ulteriori sottoscenari, rispettivamente  

riferiti ad una situazione ordinaria, caratterizzata dai flussi (di rifiuti e di traffico veicolare) imputabili alla sola 

popolazione residente e ad una situazione di picco, connessa con il significativo incremento delle produzioni 
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di rifiuti e di traffico, legati alla componente turistica. Non vengono invece considerate le emissioni diffuse di 

polveri generate dalla linea per il trattamento degli inerti, perché veicolate nella rete di captazione acque, a 

carico del sistema di nebulizzazione presente nell’impianto stesso. 

In tali condizioni, l’analisi sarà quindi organizzata come segue: 

- scenario attuale (ante ampliamento): effetti indotti da attività di gestione della discarica (emissioni 

puntiformi, derivanti dai mezzi d’opera e areali, come emissione diffusa dal corpo discarica), 

dall’esercizio dell’impiantistica (emissioni puntiformi, individuabili nel camino del motore endotermico per 

il recupero energetico del biogas e dai biofiltri) e lineari (dal traffico indotto in entrata ed uscita dalla 

piattaforma), nei due sottoscenari ordinario e di picco; 

- scenario operativo di progetto (post ampliamento): effetti indotti da attività di gestione della discarica 

(emissioni puntiformi derivanti dai mezzi d’opera e areali, come emissione diffusa dal corpo discarica), 

dall’esercizio dell’impiantistica (emissioni puntiformi, individuabili nel camino del motore endotermico per 

il recupero energetico del biogas e dai biofiltri) e lineari (dal traffico indotto in entrata ed uscita dalla 

piattaforma), nei due sottoscenari ordinario e di picco. 

Si specifica che, per motivi di semplificazione del modello e data la variabilità temporale e spaziale dei flussi 

interni alla piattaforma, non sono stati considerati i contributi, in termini di emissioni lineari, imputabili al 

traffico generato dagli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in uscita dall’impiantistica di trattamento, verso 

la discarica, nell’ambito del sedime della piattaforma.    

I parametri assunti come riferimento per la valutazione della qualità dell’aria utilizzati nel presente lavoro 

sono  riportati nella tabella seguente. 
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Sostanza Concentrazione 
(µg/m3) 

Parametro 
statistico 

Tipo di valore Fonte 

150  µg/m3 Soglia di attenzione Polveri Totali 
Sospese (PTS) 

300 µg/m3 

Media su 24 ore 

Soglia di allarme 

D.M. 
25/11/94 

Particolato (PM10) 50  µg/m3 Media su 24 ore Valore limite per la 
protezione della salute 

umana 

Dlgs 
155/2010 

Ossidi di Azoto 
(NOx) 

200 µg/m3 Media oraria Valore limite per la 
protezione della salute 

umana 

Dlgs 
155/2010 

Monossido di 
Carbonio (CO) 

10.000  µg/m3 Media massima 
giornaliera su 8 ore 

Valore limite per la 
protezione della salute 

umana 

Dlgs 
155/2010 

Idrogeno solforato 
(H2S) 

100 Media su 30 minuti Valore limite per la 
protezione della salute 

umana 

D.P.R. 
322/1971 

Biossido di Zolfo  
(SO2) 

350 Media oraria 
Limite orario da non 

superare più di 24 volte 
nell’anno civile 

Dlgs 
155/2010 

Tabella 6-1 – Limiti normativi per la qualità dell’aria 

Sostanza TLV (μg/m3) 

Ammoniaca (NH3) 18.000 

Metano (CH4) 1.000 

Tabella 6-2 – Valori guida per la qualità dell’aria  

6.1.2 Dati di input relativi alle sorgenti  

Prima di procedere a presentare le analisi effettuate è opportuno sottolineare le condizioni di riferimento; sia 

per le polveri che per le sostanze organiche ed inorganiche, sono state utilizzate concentrazioni desunte da 

analisi effettuate sulle varie sorgenti emissive presenti nella piattaforma. 

In particolare, sono state considerate le seguenti sorgenti emissive e le tipologie di inquinanti come di 

seguito riportato: 

- E1 (camino del motore per il recupero energetico del biogas): PTS,  NOx, SOx, CO, H2S; 
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- K1, ..., K4 (biofiltri impianto trattamento RSU): PTS, NH3, H2S; 

- BF1 (biofiltro impianto trattamento F.O.R.S.U.): PTS, NH3, H2S; 

- D1 (impianto di interramento controllato): H2S, CH4; 

- MD (macchine operatrici a servizio discarica): PM10, NOx, CO, CH4. 

E’ stato anche calcolato l’effetto combinato da multisorgente, per verificare le dinamiche additive degli 

inquinanti comuni. 

Relativamente alle sorgenti lineari, l’analisi degli impatti, anche per tenere conto di effetti cumulativi con le 

sorgenti puntiformi e/o areali, viene effettuata interessando sostanzialmente la sola viabilità di servizio alla 

piattaforma, come evidenziato nella seguente figura. 

 

Figura 6-1 – Area di studio 
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6.1.3 Risultanze delle routines di calcolo 

Nel seguito si riportano i valori massimi per le concentrazioni al suolo dei contaminanti studiati; gli scenari 

assunti  sono quindi i seguenti, relativi alle sorgenti puntiformi e lineari. 

Inquinanti Sorgente Scenario Sottoscenario 

PM10 PTS NOx SOx CO NH3 H2S CH4 

E1 Unico Unico  X X X X  X  

K1, … , K4 Unico Unico  X    X X  

BF1 Progetto Unico  X    X X  

Attuale       X X D1 

Progetto 

Unico 

      X X 

Ordinario X  X  X   X MD Unico 

Picco X  X  X   X 

Attuale Ordinario X  X X X X  X Traffico 

Progetto Picco X  X X X X  X 

Tabella 6-3 – Tabella riepilogativa delle sorgenti e dei contaminanti studiati 

Le combinazioni tra gli scenari (attuale e di picco) e dei relativi sottoscenari, porta all’identificazione del 

quadro riassuntivo delle simulazioni effettuate. 

Componenti Scenario Sottoscenario 

Sorgenti costanti Sorgenti variabili 

Ordinario E1; K1, …, K4;  D1 (attuale); MD (ordinario); traffico 
(attuale, ordinario) 

Attuale 

Picco E1; K1, …, K4;  D1 (attuale); MD (picco); traffico 
(attuale, picco) 

Ordinario E1; K1, …, K4; BF1 D1 (progetto); MD (ordinario); 
traffico (progetto, ordinario) 

Progetto 

Picco E1; K1, …, K4; BF1 D1 (progetto); MD (picco); traffico 
(progetto, picco) 

Tabella 6-4 – Tabella riepilogativa delle simulazioni effettuate 

Di seguito, vengono riportati i valori massimi di deposizione al suolo riscontrati e, per i contaminanti 

comparabili, gli effetti combinati e sinergici, derivanti dalla sovrapposizione dei pennacchi di dispersione.  
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S1 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 A 4,41 150 (*) 

S2 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 B 4,05 150 (*) 

S3 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 C 3,71 150 (*) 

S4 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 D 2,90 150 (*) 

S5 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 E 1,51 150 (*) 

S6 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 F+G 1,94 150 (*) 

S7 PTS ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 CALMA VENTO 0,59 150 (*) 

S8 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 A 68,7 150 (*) 

S9 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 B 60,6 150 (*) 

S10 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 C 55,7 150 (*) 

S11 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 D 37,1 150 (*) 

S12 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 E 53,8 150 (*) 

S13 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 F+G 100,9 150 (*) 

S14 PTS PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + BF1 CALMA VENTO 24,8 150 (*) 

Tabella 6-5 – Concentrazioni di PTS (*) Soglia di attenzione 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S15 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) A 0,293 200 

S16 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) B 0,239 200 

S17 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) C 0,164 200 

S18 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) D 0,102 200 

S19 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) E 0,200 200 

S20 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) F+G 0,401 200 

S21 NOX UNICO ORDINARIO E1 + MDo (**) NEBBIA 0,085 200 

S22 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) A 1,78 200 

S23 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) B 0,955 200 

S24 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) C 0,384 200 

S25 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) D 0,293 200 

S26 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) E 0,283 200 

S27 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) F+G 0,465 200 

S28 NOX UNICO PICCO E1 + MDp (**) CALMA VENTO 0,104 200 

Tabella 6-6 – Concentrazioni di NOX    (**) MDo: in regime ordinario; MDp: in regime di picco 
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S29 SOX UNICO UNICO E1 A 0,085 350 

S30 SOX UNICO UNICO E1 B 0,046 350 

S31 SOX UNICO UNICO E1 C 0,018 350 

S32 SOX UNICO UNICO E1 D 0,014 350 

S33 SOX UNICO UNICO E1 E 0,013 350 

S34 SOX UNICO UNICO E1 F+G 0,022 350 

S35 SOX UNICO UNICO E1 CALMA VENTO 0,004 350 

Tabella 6-7 – Concentrazioni di SOX 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S36 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) A 0,222 10.000 

S37 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) B 0,181 10.000 

S38 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) C 0,124 10.000 

S39 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) D 0,077 10.000 

S40 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) E 0,151 10.000 

S41 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) F+G 0,303 10.000 

S42 CO UNICO ORDINARIO E1 + Mdo (**) NEBBIA 0,064 10.000 

S43 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) A 1,35 10.000 

S44 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) B 0,724 10.000 

S45 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) C 0,291 10.000 

S46 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) D 0,222 10.000 

S47 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) E 0,215 10.000 

S48 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) F+G 0,353 10.000 

S49 CO UNICO PICCO E1 + MDp (**) CALMA VENTO 0,078 10.000 

Tabella 6-8 – Concentrazioni di CO    
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S50 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 A 1,03 18.000 

S51 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 B 0,97 18.000 

S52 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 C 0,84 18.000 

S53 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 D 0,65 18.000 

S54 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 E 0,35 18.000 

S55 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 F+G 0,46 18.000 

S56 NH3 ATTUALE UNICO K1,..,K4 CALMA VENTO 0,14 18.000 

S57 NH3 PROGETTO UNICO  K1,..,K4 + BF1 A 20,6 18.000 

S58 NH3 PROGETTO UNICO K1,..,K4 + BF1 B 18,2 18.000 

S59 NH3 PROGETTO UNICO K1,..,K4 + BF1 C 16,7 18.000 

S60 NH3 PROGETTO UNICO K1,..,K4 + BF1 D 11,1 18.000 

S61 NH3 PROGETTO UNICO K1,..,K4 + BF1 E 16,1 18.000 

S62 NH3 PROGETTO UNICO K1,..,K4 + BF1 F+G 30,3 18.000 

S63 NH3 PROGETTO UNICO  K1,..,K4 + BF1 CALMA VENTO 7,59 18.000 

Tabella 6-9 – Concentrazioni di NH3 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti 
Classe 

stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S64 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) A 3,31 100 

S65 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) B 3,11 100 

S66 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) C 2,72 100 

S67 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) D 2,14 100 

S68 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) E 1,18 100 

S69 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) F+G 1,51 100 

S70 H2S ATTUALE UNICO E1 + K1,..,K4 + D1a(***) CALMA 
VENTO 0,49 100 

S71 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) A 20,7 100 

S72 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) B 18,3 100 

S73 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) C 16,8 100 

S74 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) D 11,2 100 

S75 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) E 16,2 100 

S76 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) F+G 30,4 100 

S77 H2S PROGETTO UNICO E1 + K1,..,K4 + D1pr + BF1(***) CALMA 
VENTO 7,94 100 

Tabella 6-10 – Concentrazioni di H2S   (***) D1a: in scenario attuale; D1pr: in scenario di progetto 
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S78 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) A 0,0076 1.000 

S79 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) B 0,0071 1.000 

S80 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) C 0,0080 1.000 

S81 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) D 0,0081 1.000 

S82 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) E 0,0204 1.000 

S83 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) F+G 0,0521 1.000 

S84 CH4 ATTUALE ORDINARIO D1a + MDo (+) NEBBIA 0,0114 1.000 

S85 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) A 0,0075 1.000 

S86 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) B 0,0071 1.000 

S87 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) C 0,0081 1.000 

S88 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) D 0,0083 1.000 

S89 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) E 0,0215 1.000 

S90 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) F+G 0,0534 1.000 

S91 CH4 ATTUALE PICCO D1a + MDp (+) CALMA VENTO 0,0115 1.000 

S92 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) A 0,0065 1.000 

S93 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) B 0,0061 1.000 

S94 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) C 0,0071 1.000 

S95 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) D 0,0074 1.000 

S96 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) E 0,0202 1.000 

S97 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) F+G 0,0583 1.000 

S98 CH4 PROGETTO ORDINARIO D1pr + MDo (+) NEBBIA 0,0110 1.000 

S99 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+) A 0,0066 1.000 

S100 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+) B 0,0063 1.000 

S101 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+)  C 0,0072 1.000 

S102 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+) D 0,0077 1.000 

S103 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+) E 0,0208 1.000 

S104 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+)  F+G 0,0588 1.000 

S105 CH4 PROGETTO PICCO D1pr + MDp (+) CALMA VENTO 0,0110 1.000 

Tabella 6-11 – Concentrazioni di CH4   (+) MDo: in regime ordinario; MDp: in regime di picco 
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S106 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) A 0,0028 50 

S107 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) B 0,0021 50 

S108 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) C 0,0027 50 

S109 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) D 0,0029 50 

S110 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) E 0,0076 50 

S111 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) F+G 0,0171 50 

S112 PM10 UNICO ORDINARIO MDo (+) CALMA VENTO 0,0283 50 

S113 PM10 UNICO PICCO MDp (+) A 0,0119 50 

S114 PM10 UNICO PICCO MDp (+) B 0,0131 50 

S115 PM10 UNICO PICCO MDp (+) C 0,0178 50 

S116 PM10 UNICO PICCO MDp (+) D 0,0198 50 

S117 PM10 UNICO PICCO MDp (+) E 0,0536 50 

S118 PM10 UNICO PICCO MDp (+) F+G 0,162 50 

S119 PM10 UNICO PICCO MDp (+) CALMA VENTO 0,0472 50 

Tabella 6-12 – Concentrazioni di PM10      (+) MDo: in regime ordinario; MDp: in regime di picco 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S120 NOX ATTUALE ORDINARIO Traffico - 49,65 200 

S121 NOX ATTUALE PICCO Traffico - 47,52 200 

S122 NOX PROGETTO ORDINARIO Traffico - 49,06 200 

S123 NOX PROGETTO PICCO Traffico - 47,44 200 

Tabella 6-13 – Concentrazioni di NOx  indotte da traffico 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S124 SOX ATTUALE ORDINARIO Traffico - 2,48 350 

S125 SOX ATTUALE PICCO Traffico - 2,20 350 

S126 SOX PROGETTO ORDINARIO Traffico - 2,41 350 

S127 SOX PROGETTO PICCO Traffico - 2,17 350 

Tabella 6-14 – Concentrazioni di SOx  indotte da traffico 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S128 CO ATTUALE ORDINARIO Traffico - 7,31 10.000 

S129 CO ATTUALE PICCO Traffico - 4,93 10.000 

S130 CO PROGETTO ORDINARIO Traffico - 6,63 10.000 

S131 CO PROGETTO PICCO Traffico - 4,56 10.000 

Tabella 6-15 – Concentrazioni di CO indotte da traffico 
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S132 NH3 ATTUALE ORDINARIO Traffico - 15,74 18.000 

S133 NH3 ATTUALE PICCO Traffico - 15,21 18.000 

S134 NH3 PROGETTO ORDINARIO Traffico - 15,59 18.000 

S135 NH3 PROGETTO PICCO Traffico - 15,21 18.000 

Tabella 6-16 – Concentrazioni di NH3 indotte da traffico 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S136 CH4 ATTUALE ORDINARIO Traffico - 1,39 1.000 

S137 CH4 ATTUALE PICCO Traffico - 1,29 1.000 

S138 CH4 PROGETTO ORDINARIO Traffico - 1,37 1.000 

S139 CH4 PROGETTO PICCO Traffico - 1,29 1.000 

Tabella 6-17 – Concentrazioni di CH4 indotte da traffico 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S140 PM10 ATTUALE ORDINARIO Traffico - 31,58 50 

S141 PM10 ATTUALE PICCO Traffico - 31,07 50 

S142 PM10 PROGETTO ORDINARIO Traffico - 31,17 50 

S143 PM10 PROGETTO PICCO Traffico - 31,00 50 

Tabella 6-18 – Concentrazioni di PM10 indotte da traffico 

I softwares Windimula 3 e Caline 4 permettono di sovrapporre i pennacchi di dispersione relativi ad 

inquinanti omogenei, consentendo di visualizzare una situazione complessiva alla quale hanno contribuito, 

ciascuno per il proprio peso, sia le sorgenti lineari che quelle puntiformi-areali, assumendo le situazioni più 

gravose rilevate, come di seguito specificato. 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S144 NOX ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 49,65 200 

S145 NOX PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 49,51 200 

Tabella 6-19 – Concentrazioni di NOX – Sovrapposizione degli effetti 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S146 SOX ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 2,48 350 

S147 SOX PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 2,43 350 

Tabella 6-20 – Concentrazioni di SOX – Sovrapposizione degli effetti 
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N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S148 CO ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 7,31 10.000 

S149 CO PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 6,69 10.000 

Tabella 6-21 – Concentrazioni di CO – Sovrapposizione degli effetti 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S150 NH3 ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 16,76 18.000 

S151 NH3 PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 46,19 18.000 

Tabella 6-22 – Concentrazioni di NH3 – Sovrapposizione degli effetti 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S152 CH4 ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 1,39 1.000 

S153 CH4 PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 1,38 1.000 

Tabella 6-23 – Concentrazioni di CH4 – Sovrapposizione degli effetti 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) 

Valore limite 
(μg/m3) 

S154 PM10 ATTUALE ORDINARIO Sovrapposizione - 31,57 50 

S155 PM10 PROGETTO ORDINARIO Sovrapposizione - 31,43 50 

Tabella 6-24 – Concentrazioni di PM10 – Sovrapposizione degli effetti 

In questa sede, appare opportuno infine rilevare che, allo scopo di evitare errate interpretazioni e/o 

valutazioni dei risultati ottenuti dalle simulazioni e, come già specificato in precedenza, nelle routines di 

calcolo al sottoscenario “ordinario” è stato associato il periodo “inverno”, mentre al sottoscenario “picco”, il 

periodo “estate”; quindi la fase di “picco” non implica necessariamente l’ottenimento di valori di 

concentrazioni massime superiori rispetto alla fase denominata  “ordinario”. 

6.1.4 Conclusioni 

Nei precedenti paragrafi è stata descritta la metodica utilizzata per la modellizzazione delle dispersioni in 

atmosfera dei pennacchi derivati sia da sorgenti lineari (traffico veicolare) che puntiformi-areali. 

Si è anche provveduto ad effettuare la sovrapposizione dei pennacchi di dispersione, tra inquinanti 

omogenei, attribuibili a sorgenti lineari e puntiformi-areali; le risultanze delle simulazioni effettuate 

evidenziano, in tutti i casi considerati, relativi sia agli effetti delle sorgenti puntiformi-areali che a quelli 

imputabili alle sorgenti lineari, concentrazioni massime estremamente ridotte e significativamente inferiori ai 

rispettivi valori limite. 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

84

6.1.5 Riduzione del bilancio emissivo totale 
La produzione energetica da fonti rinnovabili e, nel caso specifico, dall’impianto fotovoltaico e dalla linea per 

il recupero energetico del biogas di discarica, comporta una significativa riduzione delle emissioni in 

atmosfera di gas serra e di varie tipologie di inquinanti, in seguito al risparmio di combustibili fossili, infatti il 

mix energetico italiano (cioè l’insieme delle fonti energetiche utilizzate in Italia per produrre energia elettrica), 

comporta la produzione di circa 0,536 kg di CO2, di 1,699 g di NOx, 0,93 g di SO2  e 0,029 g di PM10, per 

ogni kWh generato. Considerato che l’impianto fotovoltaico è in grado di garantire una produzione media 

annua di circa 1.200 MWe, ai quali si aggiunge il contributo della linea per il recupero energetico del biogas 

da discarica,  pari ad ulteriori 7.000 MWe, per un totale di  circa 8.200 MWe, in tabella viene riportato il valore 

delle emissioni risparmiate, conseguenti all’esercizio dei comparti di recupero energetico alimentati a fonti 

rinnovabili. 

Sorgente CO2 (kg/anno) NOx (kg/anno) SO2 (kg/anno) PM10 (kg/anno) 

Fotovoltaico 643.200 2.038,80 1.116,00 34,80 

Gas discarica 3.752.000 11.893,00 6.510,00 203,00 

Totale 4.395.200 13.931,80 7.626,00 237,80 

Tabella 6-25 – Emissione risparmiate  

6.1.6 Inquinamento olfattivo 

Solo recentemente si è riconosciuto che le emissioni odorose derivanti dagli impianti di trattamento delle 

acque reflue, trattamento dei fanghi biologici e rifiuti solidi, possono causare una vera e propria condizione di 

inquinamento olfattivo. Di conseguenza, tale elemento ha iniziato ad essere affrontato dal punto di vista 

impiantistico come fattore indesiderabile da eliminare o mitigare. Se, infatti, la natura stessa dei processi 

biologici non consente una completa eliminazione dell’insorgenza degli odori, è pur sempre possibile 

intervenire dal punto di vista impiantistico con accorgimenti per bloccare o limitare la diffusione dei composti 

odorigeni nell’atmosfera, captando le sorgenti di emissioni di tali composti ed avviandole a sistemi di 

trattamento dedicati. 

Le conoscenze attuali non definiscono con precisione il rischio sanitario legato ad un determinato livello di 

“odore” (in generale i dati di letteratura escludono il binomio inquinamento olfattivo-pericolo per la salute), 

ma livelli legati a percezioni negative della qualità dell’aria e dell’ambiente. 

È necessario, comunque, ricordare che buona parte delle emissioni di sostanze odorigene proviene dalle 

attività agricole, in particolare modo quelle dove si praticano allevamenti intensivi. 
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Gli odori vengono espressi in “unità olfattive” (U.O.). L’unità olfattiva viene espressa come unità di volume di 

aria,  contenente un composto alla propria “soglia di riconoscimento” (A. Capodoglio, F. Conti, L. Fortina, G. 

Urbini, 2001). Queste soglie sono determinabili in senso statistico dal momento che nella percezione degli 

odori entra fortemente in gioco la componente individuale e soggettiva.  

Al fine di rendere più oggettiva possibile la misurazione degli odori, si ricorre a gruppi di individui in test 

normalizzati (panel testing) o strumenti quali lo scentometro, anche detto “naso elettronico”. 

Pur essendo disponibili dati relativi allo stato attuale delle condizioni di inquinamento olfattivo nella zona 

d’intervento, di cui si discuterà in seguito,  ai fini della stima, utilizzando le risultanze dei modelli previsionali 

Windimula e Caline, delle pressioni esercitate dall’impianto in progetto, si sono confrontati i valori massimi 

delle concentrazioni, in condizione di sovrapposizione degli effetti, negli scenari studiati, con la soglia di 

percettibilità olfattiva (ATC), per i traccianti comparabili NH3 e SOx. 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) ATC  (μg/m3) 

S146 SOX ATTUALE PICCO Sovrapposizione - 2,48 1.200 

S147 SOX PROGETTO PICCO Sovrapposizione - 2,43 1.200 

Tabella 6-26 – Concentrazioni di SOX – Sovrapposizione degli effetti 

N. Inquinante Scenario Sottoscenario Sorgenti Classe stabilità 
Pasquill 

Concentrazione 
massima (μg/m3) ATC (μg/m3) 

S132 NH3 ATTUALE PICCO Sovrapposizione - 16,76 33.000 

S133 NH3 PROGETTO PICCO Sovrapposizione - 46,19 33.000 

Tabella 6-27 – Concentrazioni di NH3 – Sovrapposizione degli effetti 

Sulla scorta delle risultanze delle simulazioni effettuate si rileva che le concentrazioni massime rilevate sono 

inferiori, in tutti i casi esaminati, alle rispettive soglie di rilevabilità olfattiva, ad evidenziare un impatto nullo su 

tale componente. 

6.2 Interferenze dell’intervento con l’ambiente idrico 

6.2.1 Aspetti generali 

Le emissioni liquide che possono originarsi durante la fase di esercizio dell’impianto, sono di seguito 

individuate: 

- effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio nei capannoni e dei mezzi; 
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- percolati rilasciati dai rifiuti nelle aree di ricezione, stoccaggio, selezione, bioossidazione, maturazione e 

raffinazione; 

- acque meteoriche derivanti dai pluviali; 

- acque di prima pioggia, assimilate ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sulla 

superficie scolante, prevalentemente  contaminate dalle frazioni terrose trasportate dai pneumatici degli 

autocarri e dall’impianto di nebulizzazione a servizio della linea per il trattamentod egli inerti; 

- acque di seconda pioggia, rappresentate dalla portata eccedente i primi 5 mm di precipitazione, 

distribuita sulla rete scolante;  

- reflui dei servizi igienici. 

A tali categorie, sono da aggiungere i reflui residuati nell’attività di laboratorio, sia come reagenti esausti che 

come frazione residuale dei campioni analizzati. In entrambi i casi, tali tipologie saranno accumulate in 

appositi contenitori dedicati, opportunamente classificati e registrati e, in funzione delle caratteristiche 

chimico-fisiche, avviati allo smaltimento finale in impianti esterni. 

I reflui provenienti dai servizi igienici dell'impianto, sottoposti a pretrattamenti in vasche Imhoff e condensa 

grassi, sono periodicamente avviati all’impianto di depurazione consortile. 

I percolati, le acque di lavaggio dei capannoni, dei mezzi e della piazzola lavaruote, raccolti dalla rete di 

captazione dedicata, unitamente alle acque di prima pioggia (primi 5 mm di pioggia, per 15 min), ricadenti 

sui piazzali e sulla viabilità interna, sottoposti al transito dei veicoli, vengono raccolti in vasche 

impermeabilizzate di adeguata cubatura, e periodicamente conferiti all’impianto di depurazione consortile. 

Le acque di seconda pioggia, eccedenti i primi 5 mm, unitamente alle acque meteoriche provenienti dai tetti 

e da zone non soggette a passaggio di veicoli o stoccaggio, potranno essere avviate direttamente alla vasca 

utilizzata per l’accumulo dell’acqua industriale, oppure, per la frazione in eccesso, convogliate alla rete 

acque bianche e scaricate nel reticolo idrografico locale. 

A tal scopo, in chiusura della rete di captazione acque meteoriche, sono installati appositi pozzetti 

scolmatori, dimensionati per contenere la portata di prima pioggia; la frazione eccedente, raggiunto il livello 

di sfioro, scolma nella rete dedicata alle acque bianche, mentre la prima pioggia viene poi sollevata alla 

vasca di accumulo dedicata. 

Infine, i percolati captati dalla rete dedicata, a servizio della discarica, vengono raccolti nella vasca di 

accumulo, impermeabilizzata e periodicamente conferiti all’impianto di depurazione consortile. 

Relativamente alla rete acque bianche, è da sottolineare che  il sito ricade all’interno di un ambito territoriale 

costituito da tre sub-bacini imbriferi che, complessivamente, interessano una superficie di circa 21 ha e 
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fanno capo a 3 canalette superficiali con profondità di 50 cm, larghezza al fondo di 50 cm e sponde a 45°; di 

conseguenza la larghezza in sommità risulta di 150 cm.  

6.2.2 Produzioni stato attuale 

Di seguito, vengono riportate le produzioni delle sopracitate categorie di reflui liquidi e le loro destinazioni 

previste; i dati relativi ai flussi di rifiuti in uscita dall’impianto (percolati ed acque di prima pioggia), relativi allo 

stato attuale,  derivano dai sistemi di registrazione del C.I.N.E.S. e si riferiscono all’anno 2011. 

Tipologia Destinazione Portata (m3/anno) 

Percolati discarica 49.730,00 

Percolati, liquami  e fanghi da altre sezioni  6.421,50 

Totale 

Impianto di depurazione consortile 

55.971,50 

Tabella 6-28 – Produzione e destinazione delle varie categorie di emissioni liquide, stato attuale 

Per quanto riguarda i volumi annui degli afflussi meteorici riferiti all’intero bacino tributario (215.675 m2), con 

una precipitazione media di 800 mm tipica della zona, in considerazione della ripartizione tra superficie 

impermeabilizzate (capping) e permeabili, nello stato attuale si determina la seguente situazione. 

Parte impermeabilizzata Parte permeabile 

Superficie (m2) Volume (m3/anno) Superficie (m2) Volume (m3/anno) 

73.741 58.993 141.934 113.547 

Tabella 6-29 – Produzione annua acque meteoriche stato attuale 

6.2.3 Produzioni situazione di progetto 

Lo scenario di progetto, come descritto nel quadro di riferimento progettuale, riguarda gli interventi di 

ampliamento della discarica, mediante coltivazione di un nuovo lotto, posto lungo il lato Ovest del corpo 

discarica, combinati alle operazioni di copertura dei lotti esauriti ed all’installazione del campo fotovoltaico, 

sul lotto Nord, che determinano una sensibile variazione della superficie “permeabile” e della sua morfologia; 

ora considerato che i fattori meteoclimatici, la tipologia dei rifiuti da abbancare, rimangono inalterati,  l’unico 

fattore che può influire sulle quantità di percolato prodotto  è rappresentato dalla sopraccitata riduzione della 

superficie esposta, ovviamente incrementato con le produzioni attese del nuovo lotto in ampliamento. 

Parallelamente a ciò, si assiste ad un cospicuo incremento delle acque di scorrimento superficiale sul corpo 

di discarica chiuso. Tali variazioni sono riportate nella seguente tabella, relativa allo stato di progetto.  

Tipologia Destinazione Portata (m3/anno) 
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Tipologia Destinazione Portata (m3/anno) 

Percolati discarica 36.011,00 

Percolati, liquami  e fanghi da altre sezioni  6.421,50 

Totale 

Impianto di depurazione consortile 

42.432,50 

Tabella 6-30 – Produzione e destinazione delle varie categorie di emissioni liquide, stato di progetto  

Relativamente alle acque meteoriche di scorrimento, in tabella viene riportata la situazione dello stato di 

progetto. 

Parte impermeabilizzata Parte permeabile 

Superficie (m2) Volume (m3/anno) Superficie (m2) Volume (m3/anno) 

84.017 67.214 131.658 105.326 

Tabella 6-31 – Produzione annua acque meteoriche stato di progetto 

Si ritiene opportuno evidenziare che le interferenze generate dal compo fotovoltaico riguardano le sole 

portate istantanee, mentre i volumi annui rimangono inalterati.  

6.2.4 Interferenze con le acque superficiali 

La realizzazione delle opere in progetto determinerà quindi un decremento delle produzioni di percolato che, 

comunque, non producono alcun effetto sul reticolo idrografico superficiale della macroarea in esame, in 

considerazione del fatto che lo stesso viene interamente conferito all’impianto di depurazione consortile 

esterno alla piattaforma.  

Si assiste però ad un incremento della quantità ricadente sul corpo discarica, per effetto dell’aumento della 

superficie impermeabilizzata, dovuto alle operazioni di capping, che passa da 58.993 m3/anno a 67.214 

m3/anno. In termini assoluti, tuttavia, l’apporto totale riomane invariato, dato che rimane costante la 

superficie totale tributaria. 

Parte impermeabilizzata (212,3 l/s/ha) Parte permeabile (113,6 l/s/ha) Scenario 

Superficie (m2) Portata(m3/s) Superficie (m2) Portata (m3/s) 

Attuale  73.741 1,57 141.934 1,61 

Progetto 84.017 1,79 131.658 1,50 

Tabella 6-32 – Portata di picco stato attuale e di progetto 

Infine, per quanto riguarda il trasporto solido, si precisa che, rispetto ad una superficie complessiva del 

bacino tributario di 215.675 m2, con 84.017 m2 di superficie impermeabilizzata e che quindi non contribuisce 

allo stesso, rimangono 131.658 m2 scoperti. Applicando un coefficiente di asporto pedologico di 16,7 
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m3/kmq/anno, si ottiene un valore complessivo di circa 2,2 m3/anno, che rappresenta, presumibilmente, il 

quantitativo totale di materiali solidi portati dai fossi alle canalette di scolo ed è da ritenersi non 

incrementabile della quota di trasporto solido in sospensione, attesa l’ubicazione dei fossi in esame, che 

nascono sulle linee di displuvio. Tale valore non tiene conto dell’effetto di attenuazione generato dai pannelli, 

come descritto nella “Relazione Idraulica”, relativa al campo fotovoltaico.  

Questo materiale in arrivo alle canalette non determina impatto significativo, atteso che: 

• per la maggior parte scorrerà nella rete artificiale; 

• per la parte rimanente sarà restituito tal quale all’ambiente naturale circostante. 

Nel complesso, comunque, la realizzazione delle opere di ampliamento della discarica non può determinare 

impatti negativi sul reticolo idrografico, atteso che già oggi lo stesso è condizionato dall’esistenza 

dell’impianto attualmente in esercizio. Inoltre, sempre a tal proposito, si deve evidenziare l’esistenza di una  

canaletta, che provvede al convogliamento delle acque di precipitazione, nel compluvio naturale sottostante 

l’impianto. Ciò evita il verificarsi di impatti negativi sulla determinazione degli afflussi idrici alla rete scolante 

naturale. 

6.2.5 Interferenze con le acque sotterranee 

A tal scopo è stata effettuata, un'analisi dell'eventuale dispersione di sostanze inquinanti, veicolate dal 

percolato; nel presente paragrafo vengono riportate le risultanze di tale studio, mentre, per ulteriori dettagli, 

si rimanda agli elaborati “Modello idrogeologico di flusso e trasporto della discarica di Spirito Santo in Olbia” 

e “Prima ipotesi di pozzi barriera a salvaguardia della falda presso la discarica di Spirito Santo in Olbia”, 

elaborati dal Dr. Geol. Andrea Vorlicek, allegati al Progetto Definitivo.  In prima analisi, si ritiene opportuno 

evidenziare che la dispersione di contaminanti nel sottosuolo, è imputabile solamente ad eventi accidentali, 

dato che le scelte progettuali ed il dimensionamento delle barriere di fondo, sono finalizzate ad annullare la 

probabilità di rilascio di contaminanti nel sottosuolo e nei corpi idrici sottosuperficiali. Lo studio è stato 

effettuato utilizzando presupposti conservativi, simulando il “caso peggiore”, rappresentato dalla rottura della 

barriera di fondo, in corrispondenza del centro del sedime della discarica, in corrispondenza del quale è 

stata ipotizzata l’iniezione istantanea, nel primo acquifero, di un inquinante generalmente non miscibile in 

acqua, in ragione di 12.000 μg/m3; tale simulazione tende a riprodurre gli effetti derivanti dalla fessurazione 

della barriera di fondo, con dispersione nell’ambito del profilo del terreno delle sostanze in esse contenute. 

Gli steps temporali analizzati di riferimento, coincidono con un anno (3.285e+7 s). 

A tal fine si è costruito un modello di flusso tridimensionale della struttura idrogeologica cui è stato 

sovrapposto un modello di trasporto dei contaminanti per valutare la dispersione del percolato nella falda 
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libera sottostante l’area d’intervento, considerata come primo obiettivo sensibile. La forma della piezometria, 

(Simulazione Piezometria Statica) è stata ricostruita con l’uso del software Groundwater Vistas™ in 

condizione di regime permanente per falda di tipo libero. Groundwater Vistas™ è un’interfaccia grafica 

attraverso cui si possono visualizzare i risultati delle simulazioni in 3D effettuate con i codici numerici USGS 

Modflow per il calcolo delle equipotenziali, Modpath per il calcolo delle linee di flusso e MT3D per il calcolo 

della distribuzione di contaminanti e dei loro percorsi.  

Lo sviluppo della routine di calcolo, ha evidenziato che il percolato eventualmente rilasciato dalla frattura 

ipotizzata nella barriera di fondo è  soggetto a moti migratori così caratterizzati: 

• dopo 4 steps temporali (4 anni), tutte le particelle sono confinate all’interno della discarica; 

• dopo 9 steps temporali si nota che “una” particella è sfuggita al confinamento all’interno della 

discarica; 

• dopo che la “particella” è sfuggita al confinamento basta un solo step temporale (il 10°) perché 

questa si allontani velocemente dalla discarica verso il mare. 

Le risultanze delle simulazioni evidenziano pertanto che la distanza percorsa dall’inquinante risulta  

modesta, occorrono infatti 9 anni perché inizi la fuoriuscita del pennacchio di dispersione dal sedime della 

discarica; da tale momento, però, la dinamiche di dispersione tendono a velocizzarsi con direzione 

dell’inquinamento verso il mare. Dalle risultanze delle simulazioni condotte appare quindi evidente 

l’importanza di mantenere confinata la contaminazione all’interno della discarica dato, il tempo relativamente 

breve di propagazione degli inquinanti al di fuori della stessa. A tal scopo, è stato evidenziato che l’infissione 

di n. 3 pozzi barriera, opportunamente dimensionati, è in grado di esercitare un adeguato controllo, 

prevenendo la fuga dei contaminanti verso il mare.   

In ogni caso, è da segnalare che i sistemi di monitoraggio previsti (rete piezometrica di controllo) e le 

frequenze di esecuzione delle analisi dello stato delle acque sottosuperficiali (semestrale), sono in grado di 

segnalare l'eventuale alterazione in atto e, conseguentemente, è possibile porre in atto i sistemi di 

confinamento e di bonifica (realizzazione di barriere idrauliche, attuazione dei sistemi pump and treat, la cui 

adozione è favorita dalla presenza dell'impianto di depurazione), richiesti per eliminare la contaminazione, 

prima che questa possa estendersi in zone esterne all’area d’intervento. 

6.2.6 Conclusioni 

Le interferenze dell’intervento in progetto sull’assetto idrogeologico e idraulico dell’area sono quindi 

riconducibili a vari fattori, di seguito elencati: 
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- Modificazioni del drenaggio superficiale. Le modificazioni del drenaggio superficiale sono conseguenti al 

completamento delle opere di impermeabilizzazione e canalizzazione previste nel lotto lato Nord  e, se 

da un lato determinano una drastica riduzione delle quantità di percolato prodotte, dall’altro comportano 

un incremento dell’apporto idrico in arrivo alla rete idrografica locale.  

- Modificazioni chimico-biologiche delle acque superficiali. Tale eventualità potrebbe verificarsi solamente 

come effetto secondario, nel recettore finale dell’impianto di depurazione consortile, nel caso si verifichi 

una perdita di efficienza del sistema di trattamento, in considerazione del fatto che è previsto il 

conferimento dei percolati, dei fanghi e delle acque di prima pioggia a tale unità di trattamento esterna 

alla piattaforma. Ancora una volta si segnala però che l’impianto presenta una consistente capacità di 

trattamento residua, soprattutto in relazione al carico organico e che, in tali condizioni, risulta 

estremamente improbabile una perdita di efficienza del sistema. E’ comunque da rilevare che le 

volumetrie di stoccaggio dei percolati presso la piattaforma consentono un accumulo degli stessi, per 

l’eventuale arco temporale di fermo dell’impianto.  Non sono invece attese interferenze generate dalle 

acque di seconda pioggia e dei pluviali, date le caratteristiche di tali reflui. 

- Modificazioni dell’assetto idrogeologico della falda. Le opere previste non vanno ad intercettare eventuali 

falde superficiali.  

- Modificazioni chimiche delle acque sotterranee. Le caratteristiche costruttive della piattaforma prevedono 

opere di raccolta dei percolati in vasche a tenuta e sistemi di impermeabilizzazione dell’area, atte a 

salvaguardare le caratteristiche chimiche delle falde. Modificazioni chimiche sono ipotizzabili solo in caso 

accidentale di rottura di entrambi i sistemi ed in concomitanza di una mancata rilevazione dell’eventuale 

rilascio di contaminanti nell’ambito del profilo del terreno, da parte della rete piezometrica di controllo, 

evento che si ritiene non possa verificarsi, anche in considerazione delle frequenze di monitoraggio 

previste (almeno trimestrali) che, in ogni caso, permettono di individuare eventuali alterazioni e, 

conseguentemente, di porre in atto gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei corpi idrici 

sottosuperficiali soggiacenti l’area in esame. L’implementazione della rete di pozzi barriera contribuisce a 

minimizzare tali eventualità. 

6.3 Interferenze dell’intervento sul suolo e sottosuolo  

6.3.1 Aspetti geologici e geotecnici 

L’area di discarica è ubicata ad una quota massima, attualmente, di 77,51 metri s.l.m., con esposizione 

prevalente ad Est ed a Nord; la pendenza media, è di 7÷8° nel versante esposto ad Est, massimo di 11°, nel 
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versante esposto a Nord. Il profilo morfologico che interessa il versante esposto a Nord, che è quello 

maggiormente acclive, è stato sagomato e messo in sicurezza realizzando almeno n. 8 piani terrazzati, di 

circa 5÷6 m di profondità del gradone ed almeno 2 m di altezza, sistemando superficialmente della ghiaia, 

adeguatamente classata. La sistemazione del versante, con la realizzazione della profilata a gradoni, si è 

resa necessaria per attenuare la pendenza dello stesso versante, e per renderlo anche transitabile dai 

mezzi meccanici a servizio della discarica, destinati a compattare i rifiuti abbancati; la sistemazione della 

ghiaia permette di contenere od annullare il dilavamento e l’erosione del versante, da parte delle acque 

piovane e le acque di scorrimento laminare superficiale.  

Per quanto riguarda il versante della discarica esposto ad Est, questo è molto meno acclive e quindi meno 

soggetto a instabilità, a dilavamento, etc; pertanto, la realizzazione dei terrazzamenti e la posa della ghiaia, 

in questo caso non è risultata necessaria. 

I rifiuti presenti, sono particolarmente compattatati, mentre superficialmente sono state sistemate le balle 

della frazione secca derivante dalle operazioni di selezione meccanica dei RSU, appoggiati sul versante, 

comunque visibilmente ben stabili sul fronte. 

Il progetto di ampliamento della discarica, lungo il lato Ovest del corpo di discarica, comporta l’occupazione 

di una nuova area della superficie di circa 5.000 m2, sul quale vengono realizzati gli abbancamenti, che via 

via vanno a sovrapporsi con gli esistenti; sono previsti in 8 lotti, di altezza costante 2,00 m, per un 

incremento in altezza di circa 16,00 m dal p.c. attuale, posto a + 74,00 mslm, arrivando quindi a + 90,00 

mslm. L’opera verrà realizzata seguendo, per quanto possibile, la attuale geometria della discarica, 

mantenendo le stesse pendenze, sistemando le gradonature (ove necessarie) con le stesse dimensioni di 

quelle attuali, eseguendo un adeguato livello di compattazione, in modo da ottenere le stesse caratteristiche 

geotecniche, e di assestamento, dei livello sottostanti.  

Sulla base delle osservazioni visive effettuate e considerando l’assetto morfologico, nonchè la sistemazione 

della discarica, non vi sono indizi che possano ricondurre a possibili dissesti, in atto o potenziali, anche 

minimi. 

Relativamente al campo fotovoltaico, dalle indagini svolte per caratterizzare dal punto di vista geotecnico il 

sito in cui verrà realizzata l’opera, emerge la piena compatibilità dei terreni rispetto alle tensioni che l’opera 

trasmetterà al terreno. Il progetto prevede che l’impianto fotovoltaico venga ancorato ad un plinto in cls che 

andrà a trasmettere al piano di sedime una pressione di 0,056 Kg/cm2 . I risultati ottenuti dalle prove 

geognostiche eseguite sui terreni identificati come piano di sedime dell’opera mostrano ottime caratteristiche 

sia granulometriche che fisico-meccaniche pienamente compatibili rispetto alle tensioni che verranno 

trasmesse dall’opera in progetto. In particolare, il calcolo della capacità portante ultima terreno-fondazione è 
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pari a 1,053 Kg/cm2, notevolmente superiore rispetto ai carichi che l’opera trasmetterà al terreno, che nel 

caso specifico sono pari a 0,056 Kg/cm2. 

6.3.2 Rischio idrogeologico 

La cartografia estratta dal P.A.I. evidenzia che l’area in esame non è tra quelle perimetrale a rischio e/o 

pericolosità idraulica; le aree più vicine sono localizzate, a Nord-Ovest, lungo parte del corso del Fiume 

Padrogiano (Tav. 27), a 3 km circa ed, a Sud, lungo il Rio della Castagna, in corrispondenza con la 

biforcazione sul Lu Riischeddu (Tav. 26), a circa 5 km. 

 

Figura 6-2 – Estratto quadro d’unione del P.A.I., relativo a pericolosità e rischio da piene 

Per quanto concerne il rischio da frane, sempre riferendosi alle cartografie del P.A.I., si rileva che l’area in 

esame non rientra tra quelle perimetrate a rischio; le aree più vicine sono localizzate, a Sud-Est, in 

prossimità dell’abitato di Porto S. Paolo (Tavv. E e 15), a circa 5 km ed a Sud , oltre il Riu Palma e Riu de lu 

Mulinu, (Tav. 5), a 6 km circa. 
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Figura 6-3 – Estratto quadro d’unione del P.A.I., relativo a rischio da frane 

6.3.3 Rischio sismico 

L’Ordinanza del P.C.M. 20 Marzo 2003,  n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, individua due gradi di 

pericolosità sismica: 

- Bassa pericolosità sismica per le zone 3 e 4; 

- Alta pericolosità sismica per le zone 1 e 2. 

Il Comune di Olbia rientra in zona 4, a molto bassa pericolosità sismica. 

Le norme tecniche indicano quattro valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare. Considerato che le opere previste sono 

state concepite e dimensionate secondo le linee guida per le zone a classe 4, caratterizzate da  

accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni, < 0,05, si ritiene 

trascurabile l’insorgenza di problematiche connesse con la sismicità propria dell’areale in esame. 
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6.4 Interferenze dell’intervento con flora, fauna ed ecosistemi 

L’esame  del progetto non evidenzia l’insorgenza di interferenze con  la conservazione degli habitat e le 

specie proprie dell’area di intervento.  

Gli interventi previsti, localizzati in zone esterne rispetto alle aree naturali protette analizzate, non 

determinano perdite di habitat, né frammentazione degli ecosistemi presenti.  

La natura degli interventi previsti, adeguatamente mitigati con i presidi già presenti e con analoghe modalità 

di coltivazione della discarica, non sembra influire significativamente sulla qualità dell’aria delle aree naturali 

più vicine. Parimenti, non sono rilevabili interferenze sulla qualità dell’acqua dei recettori finali (reticolo 

idrografico locale), sia per effetto dei presidi ambientali, ad elevata efficienza e dei sistemi di controllo, già 

adottati, in grado di evitare, con elevata probabilità, immissione nell’ambiente esterno di contaminanti, che 

per effetto delle previsione di completare nel breve periodo, il capping anche sul lotto Nord di 3,50 ha, 

intervento che determina una drastica riduzione delle produzioni di percolato, rispetto allo stato attuale.   

Il rumore prodotto, opportunamente attenuato con le soluzioni gestionali proposte, soprattutto relative ad 

un’omogena distribuzione dei flussi veicolari nell’arco della giornata che, nello stato di progetto, subiscono 

una seppur lieve flessione, sembra non avere effetti significativi sul clima acustico dei recettori sensibili più 

vicini, rappresentati dai terreni esterni alla piattaforma, caratterizzati da un minimo di naturalità.     

In ogni caso, le interferenze generate dall’attivazione dell’intervento in progetto non influiranno direttamente  

sulla dotazione biologica presente nei vicini SIC e ZPS.   

Oltre a quanto precedentemente riportato, è di rilevante importanza evidenziare quanto segue: 

- Non interferire con le associazioni vegetali presenti o potenziali.  

- La presenza di una vegetazione stratificata, almeno su alcuni tratti delle fasce perimetrali del lotto 

(specialmente quelle prossimali all’ingresso ed alla sezione trattamenti) permette di creare una 

diversificazione ecologicamente efficace dell’ambiente circostante contribuendo a rafforzare la funzione 

di rifugio per la fauna ed a mantenere la diversità biologica.  

Le possibili mitigazioni previste sono volte a creare aree di riqualificazione ambientale per compensare la 

frammentazione prodotta.  

Numerosi studi dimostrano  come una vegetazione estesa possa: 

- assorbire le polveri sospese, 

- metabolizzare alcune sostanze inquinanti, 
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- aiutare la purificazione delle acque sotterranee. 

La  presenza di una fascia a verde perimetrale “stratificata”, composta da piante autoctone, il più possibile 

vicine alla vegetazione potenziale del territorio in esame permette una diversificazione, in termini ecologici, 

dell’ambiente circostante favorendo la diversità di specie. 

Questa diversificazione si traduce in una maggior disponibilità di habitat per le specie animali e per 

l’avifauna, contribuendo a sostenere la biodiversità.  

6.5 Interferenze dell’intervento con agricoltura ed uso del suolo 

La realizzazione dell’intervento in progetto non determina l’insorgenza di interferenze con il comparto 

agricolo, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso è localizzato in un’area a servizi, già 

antropizzata e non determina pertanto sottrazione di suolo agricolo. 

In merito ai possibili effetti indotti dalle emissioni conseguenti all’attivazione dell’impianto in progetto, si 

esclude, in prima analisi il rumore che, dalle indagini effettuate, presenta livelli di emissione e di immissione 

perfettamente compatibili con i limiti normativi e, data l’estensione del pennacchio di diffusione, esso non va 

ad interessare allevamenti zootecnici, potenziali bersagli appartenenti al comparto agricolo, soprattutto in 

considerazione della prevista, seppur minima riduzione dei flussi veicolari, che caratterizza lo stato di 

progetto. 

Ulteriori elementi di valutazione risultano essere le eventuali interferenze indotte dalle  emissioni liquide e da 

quelle in atmosfera, attribuibili all’attivazione dell’impianto. Per quanto riguarda le prime, gli unici effetti 

negativi potrebbero essere determinati dallo scarico su corpo idrico superficiale di reflui non conformi, che 

potrebbero alterare le caratteristiche qualitative dello stesso e, se utilizzato per scopi irrigui, determinare 

danni alle colture ed indurre il trasferimento di potenziali contaminanti nelle catene alimentari (solamente nel 

caso in cui le coltivazioni siano destinate al consumo umano od all’alimentazione zootecnica); nel caso in 

esame, tuttavia, i percolati e le acque di prima pioggia vengono conferiti all’impianto di depurazione 

consortile, minimizzando in tal modo, l’insorgenza di  rischi a livello locale. Ulteriori interferenze potrebbero 

esser generate dalla percolazione in falda di reflui contaminati. 

Tali scenari si presentano tuttavia del tutto improbabili se non impossibili, in considerazione del fatto che 

l’area a servizi è impermeabilizzata, dotata delle reti di captazione delle emissioni e di bacini di raccolta 

dimensionati su tempi di ritorno conservativi, tali da rendere estremamente improbabile la dispersione di 

emissioni liquide sia nell’ambiente superficiale che in quello sottosuperficiale. Analogamente, le 
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caratteristiche del  terreno di fondo della discarica, unitamente al sistema barriera,  minimizzano le 

probabilità di instaurazione di moti percolativi, a carico del percolato formatosi nel corpo della stessa.  

E’ infine da rilevare che la falda soggiacente l’area d’intervento non è previsto venga utilizzata per scopi 

irrigui, eliminando, di fatto alla sorgente, il rischio di eventuali passaggi di inquinanti, nella catena alimentare. 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, gli scenari di dispersione dei contaminanti analizzati 

evidenziano che il pennacchio di diffusione, oltre i confini dell’area d’impianto, in prossimità dei terreni 

caratterizzati da un minimo di naturalità, potenziali recettori sensibili, assume valori significativamente 

inferiori ai limiti di cui al Dlgs 155/2010. 

6.6 Interferenze  dell’intervento con il paesaggio 

6.6.1 Metodologia di rilievo 

6.6.1.1 Premesse 

L’analisi oggetto di studio si è basata sull’analisi visiva mediante la quale si sono individuati gli elementi 

morfologici, le strutture territoriali, le emergenze vegetazionali e gli insediamenti storici che organizzano il 

territorio. 

Anche della vegetazione è stato fatto un rilievo visivo-percettivo laddove esso può dirsi elemento visivo 

pregnante e significativo. Essa può contribuire infatti a sua volta, ad enfatizzare o a nascondere l'ossatura 

base di un territorio e risultare strutturante il paesaggio, inteso come forma visiva di una realtà fisica 

naturale, risultato anche dell'azione modellatrice antropica. 

Il sito preso in esame mal si prestava, in linea generale, ad una metodologia “classica” come fin qui esposto. 

Dopo attenta analisi delle metodologie a disposizione per fare una valutazione del paesaggio in senso 

globale si è optato per quello sintetico-quantitativo che permetteva di essere sufficientemente oggettivi e 

chiari nella definizione degli aspetti salienti del paesaggio. Consapevolmente, date le caratteristiche della 

zona, ci si è concentrati sullo studio della percezione visiva, tralasciando analisi spinte sulla morfologia di 

base, sulla semiologia naturale ed antropica, concentrandosi sulla percezione visiva che rappresenta in 

questo caso l’impatto prevedibile maggiore per il paesaggio. 

Si sono, di conseguenza, presi in considerazione molti fattori che, nella maggior parte dei casi, interagiscono 

tra loro. 

Nel caso in esame questo settore è stato valutato sulla base di molteplici aspetti quali: 
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• la visibilità del sito; 

• l’insieme paesaggistico; 

• la presenza di elementi storici; 

• la potenzialità di mascheramento del sito stesso; 

• un ipotetica visibilità dell’opera dopo il mascheramento.  

Le tematiche, valutate in prima analisi singolarmente, sono state successivamente sintetizzate grazie alla 

metodologia di seguito descritta: 

Il valore paesaggistico è stato suddiviso in 3 tematiche distinte, formanti l'insieme del paesaggio. 

• Ogni tematica è stata, a sua volta, divisa in un numero di classi che variano da 3 a 5, applicando un 

valore (minimo 1 e massimo 5 oppure minimo 1 e massimo 3) sulla base di scale il più possibile 

oggettive. 

• Per alcune tematiche si è proceduto allo studio delle combinazioni possibili prima di giungere 

all'attribuzione del valore. Sono stati assegnati dei valori alle diverse combinazioni, allo scopo di dare 

maggior risalto ai parametri più significativi. 

• Dopo aver attribuito ad ogni tematica i valori si è attribuito ad ognuna di esse singolarmente o in 

gruppo, un fattore moltiplicativo. 

Tali fattori moltiplicativi vengono di seguito schematizzati: 

• la media aritmetica risultante dalle prime 3 tematiche (visibilità del sito, insieme paesaggistico e 

presenza di elementi storici) : fattore moltiplicativo pari a 1; 

• potenzialità di mascheramento del sito : fattore moltiplicativo pari a 1,5; 

• ipotetica visibilità dell’opera dopo il mascheramento : fattore moltiplicativo pari a 3. 

Dopo aver quindi attribuito ad ogni tematica un peso, stabilite le combinazioni e calcolata la media 

ponderata, è stato attribuito il valore globale finale. 

6.6.1.2 Visibilità del sito  

Per visibilità del sito si intende, in senso generale, la visibilità, sia a corto che a lungo raggio, cioè in che 

misura e da quanto lontano il sito preso in esame viene percepito. Sono state considerate le dimensioni dei 

centri abitati nelle vicinanze e cioè il numero di abitanti che da quel centro abitato potrebbe scorgere il sito, 
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oppure la visibilità dalle vie di comunicazione, più o meno importanti, secondo la maggiore o minore 

fruizione delle stesse. 

Le classi individuate nell'ambito di questa tematica (con valore da 1 a 5) sono: 

classe 1: sito non visibile (a corto e lungo raggio); 

classe 2: visibilità scarsa a corto e lungo raggio; 

• da edifici singoli o piccoli agglomerati urbani; 

classe 3: visibilità relativa a singoli punti d’osservazione; 

• da centri abitati di modeste dimensioni; 

• da percorsi per brevi tratti; 

classe 4: visibilità relativa a più punti di osservazione; 

• da più centri abitati; 

• da percorsi per lunghi tratti; 

classe 5: visibilità assoluta (a corto ed a lungo raggio); 

• da centri abitati di grosse dimensioni. 

Per tale tematica, viene scelta l’attribuzione alla classe 3. 

6.6.1.3 Insieme paesaggistico 

Per l’insieme paesaggistico vengono raggruppati in classi più aspetti sempre legati alla percezione 

complessiva e cioè le caratteristiche morfologiche dell’area, la presenza o assenza di elementi fisiografici 

riconoscibili o caratterizzanti la zona e la presenza o assenza di vegetazione, proprio perchè essa può 

contribuire a sua volta ad enfatizzare o a nascondere l'ossatura di base di un territorio. Le classi individuate 

nell'ambito di questa tematica (con valore da 1 a 5) sono: 

classe 1: sito localizzato tra dossi e/o colline; 

• assenza di vegetazione; 

• assenza di elementi fisiografici; 

classe 2: sito localizzato in zone ondulate; 

• presenza di gruppi di vegetazione arbustiva; 
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classe 3: sito localizzato in zone debolmente ondulate; 

• presenza di rada vegetazione arbustiva ed arborea; 

• presenza di elementi fisiografici riconoscibili; 

classe 4: sito localizzato in zone relativamente pianeggianti; 

• presenza consistente di vegetazione arbustiva ed arborea; 

classe 5: sito localizzato in pianura o in zona con brusco cambio di pendenza; 

• presenza di vegetazione compatta; 

• presenza di elementi fisiografici caratterizzanti. 

Per tale tematica, viene scelta l’attribuzione alla classe 2. 

6.6.1.4 Presenza di elementi storici 

Per gli elementi storici è stata presa in considerazione la presenza e la distanza di edifici singoli o complessi 

isolati che assumono valenza storico-architettonica, tenuto conto della posizione, delle dimensioni, 

dell’aspetto e del rapporto con l’intorno. Per individuare le 3 classi di questa tematica sono state considerate 

la presenza o l’assenza dell’elemento storico, il fatto che sia riportato o meno negli strumenti pianificatori e le 

possibili diverse interferenze causate dalle distanze dell’elemento storico dal sito stesso. 

Le classi individuate nell’ambito di questa tematica sono: 

classe 1: nel caso dell’assenza di elementi storico-architettonici; 

classe 2: nel caso vi sia una presenza di elementi storico-architettonici vincolati ma non riportati nei 

piani urbanistici e paesaggistici; 

classe 3: nel caso vi sia una presenza di elementi storico-architettonici vincolati e riportati all’interno 

dei piani urbanistici o paesaggistici. 

Al tipo di interferenza dovuta alla distanza vengono attribuiti i seguenti valori: 

valore 1: nel caso di assenza di interferenza per elevata distanza del sito dall’elemento storico; 

valore 3: nel caso di interferenza indiretta per una relativa vicinanza del sito all’elemento storico; 

valore 5: nel caso di massima interferenza per l’estrema vicinanza del sito all’elemento storico. 

Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle classi individuate e dei valori attribuiti: 

Parametri Nessuna Interferenza Massima interferenza  



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

101

interferenza 
(distanza elevata) 

indiretta        
(relativa vicinanza) 

(direttamente 
interessata) 

Nessuna presenza di elementi storico-
architettonici / / / 

Presenza di elementi storico-
architettonici non riportati nei Piani 
urbanistico e paesaggistico 

/ / / 

Presenza di elementi storico-
architettonici riportati nei Piani 
urbanistico e paesaggistico 

/ 3 / 

Tabella 6-33 –Attribuzione dei punteggi alle singole classi 

Viene scelta l’attribuzione alla classe 3, con un valore 3, determinando un peso di 3 x 3 = 9. 

6.6.1.5 Potenzialità di mascheramento 

Per potenzialità di mascheramento del sito si intende il prestarsi o meno di un luogo, che subisce un 

intervento di una certa entità, ad un potenziale mascheramento, tramite opere di mitigazione, che riducano 

l’interferenza visiva creatasi (a corto ed a lungo raggio), senza peraltro alterare il delicato equilibrio del 

quadro paesaggistico d’insieme. 

Le classi individuate nell'ambito di questa tematica (con valore da 1 a 5) sono le seguenti: 

classe 1: sito che si presta ad un totale mascheramento dell’opera; 

classe 2: sito che si presta ad un parziale, ma buon mascheramento dell’opera; 

classe 3: sito che si presta, con alcune difficoltà, a potenziale mascheramento dell’opera; 

classe 4: sito che mal si presta a potenziale mascheramento dell’opera; 

classe 5: sito che non si presta a potenziale mascheramento dell’opera. 

Per tale tematica, viene scelta l’attribuzione alla classe 3. 

6.6.1.6 Visibilità dopo il mascheramento 

Dopo aver verificato, per grandi linee, le caratteristiche salienti di un ipotetico progetto (riportate nel capitolo 

relativo alle mitigazioni) e dopo aver considerato una ottimizzazione delle eventuali opere di mitigazione 

necessarie, con la visibilità dell’opera dopo il mascheramento si vuole definire la risultanza dell’inserimento 

dell’opera nel territorio preso in esame. Tale analisi si prospetta come necessaria allo scopo di verificare 

quali parti dell’intervento previsto risulterebbero comunque visibili nonostante le opere di mitigazione. 

Le classi individuate per tale aspetto sono state: 
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classe 1: nel caso si ipotizzi che l'opera non risulti visibile e che non vi sia contrasto opera/intorno; 

classe 2: nel caso si ipotizzi che l'opera risulti scarsamente visibile e che vi sia uno scarso contrasto 

opera/intorno; 

classe 3: nel caso si ipotizzi che l'opera risulti percettibile solamente da alcuni punti di osservazione o 

da percorsi per brevi tratti e che vi sia un medio contrasto opera/intorno; 

classe 4: nel caso si ipotizzi che l'opera risulti percettibile da più punti di osservazione o da percorsi 

per lunghi tratti e che vi sia un medio-alto contrasto opera/intorno; 

classe 5: nel caso si ipotizzi che l'opera presenti visibilità assoluta e vi sia un elevato contrasto 

opera/intorno. 

Alle diverse percezioni vengono assegnati i seguenti valori: 

classe 1: nel caso di una percezione a corto raggio: valore 1; 

classe 2: nel caso di una percezione a lungo raggio: valore 2; 

classe 3: nel caso coesistano ambedue (a corto ed a lungo raggio): valore 3. 

Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle classi individuate e dei valori finali attribuiti per questa 

tematica. 

Parametri Visibile a breve 
distanza 

Visibile a lunga 
distanza 

Visibile a corta 
ed a lunga 
distanza 

Opera che si ipotizza non visibile, nessun 
contrasto / / / 

Opera che si ipotizza scarsamente visibile, 
scarso contrasto / / 1 

Opera che si ipotizza visibile da singoli punti 
di osservazione o da percorsi per brevi tratti, 
medio contrasto 

/ / / 

Opera che si ipotizza visibile da più punti di 
osservazione o da percorsi per lunghi tratti, 
medio-alto contrasto 

/ / / 

Opera che si ipotizza dimostri visibilità 
assoluta, elevato contrasto / / / 

Tabella 6-34 – Attribuzione dei pesi alle classi identificate 

Per tale tematica viene scelta l’attribuzione alla classe 2, con un valore 1, determinando un peso di 2 x 1 = 2. 
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6.6.1.7 Determinazioni finali 

Dopo aver assegnato i valori ad ogni tematica (in totale 5), per l'individuazione della classi di valore 

paesaggistico (valore finale globale per il paesaggio in tabella indicato come valore paesaggistico globale) si 

è proceduto come segue: 

• Si è calcolata la media aritmetica dei valori assegnati alle prime tre tematiche (visibilità del sito, insieme 

paesaggistico e presenza degli elementi storici).  

• Calcolata così la media aritmetica ed ottenuto un unico valore per le prime 3 tematiche si è proceduto 

alla ponderazione della media aritmetica dei primi 3 elementi con le  singole tematiche rimaste (2 in 

tutto) attraverso una attribuzione di fattori moltiplicativi per tenere in debito conto la diversa importanza 

delle 3 tematiche. 

Tali fattori moltiplicativi sono schematizzati nella seguente tabella. 

 

Parametro Fattore moltiplicativo 

- visibilità del sito 

- insieme paesaggistico 

- elementi storici 

 

media aritmetica 

 

1 

- potenzialità di mascheramento del sito peso assegnato 1,5 

- visibilità dell'opera dopo il mascheramento peso assegnato 3 

Tabella 6-35 – Individuazione dei fattori moltiplicativi 

Individuato il minimo ed il massimo di scala possibile (range) si è divisa tale ampiezza di scala in 5 classi 

omogenee; tali minimo e massimo sono stati calcolati nel seguente modo: 

- minimo di scala = ∑
i

(1* Fattore di pesoa)+(1∗ Fattore di pesob)+(1∗ Fattore di pesoc) = 5,5  

- massimo di scala = ∑
i

(5* Fattore di pesoa)+(5∗ Fattore di pesob)+(5∗ Fattore di pesoc) = =27,5 

La suddivisione in intervalli dell'ampiezza di scala è stata così calcolata: 

5
5,55,27 −

 = 4,4 

Le classi individuate per l'attribuzione finale globale del valore paesaggistico sono pertanto le seguenti: 

• classe 1: da 5,5 a 9,9  basso valore paesaggistico; 
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• classe 2: da 9,9 a 14,3  medio basso; 

• classe 3:  da 14,3 a 18,7  medio; 

• classe 4: da 18,7 a 23,1  medio alto; 

• classe 5: da 23,1 a 27,5  alto. 

alle quali corrispondono in sostanza 5 diversi gradi di vulnerabilità del paesaggio in ordine crescente. Di 

seguito si riporta una tabella riassuntiva delle attribuzioni di valore alle diverse tematiche e dei calcoli 

eseguiti per giungere all’attribuzione del valore paesaggistico globale. 

Parametri Visibilità del sito Insieme 
paesaggistico 

Presenza di 
elementi storici 

Media aritmetica 

Valori 3 2 9 4,67 

Tabella 6-36 – Media aritmetica dei primi tre fattori 

Parametri Media aritmetica Potenzialità di 
mascheramento 

Visibilità dopo il 
mascheramento 

Media ponderata 

Valori 4,67 3 2 

Fattori 
moltiplicativi 

1,0 1,5 3 

2,76 

Tabella 6-37 – Valore paesistico globale (media ponderata) 

Dalla precedente tabella riassuntiva si evince che la zona presa in esame si inserisce nella classe 1 di 

valore paesaggistico globale, corrispondente ad un basso valore paesaggistico. 

6.6.2 Conclusioni 

La realizzazione delle opere di ampliamento della discarica, di realizzazione della nuova linea per il 

trattamento dei rifiuti inerti, nonché del campo fotovoltaico, non determineranno modificazioni alle condizioni 

di fruibilità dell’area. Infatti le stesse non determineranno modificazioni nel regime di utilizzo del sito, sia in 

termini qualitativi che quantitativi, né  indurranno sottrazioni di spazi fruibili alla collettività.  

Si evidenzia che, sotto il profilo della percezione visiva, l’esecuzione delle opere non determinerà impatti 

significativi in quanto: 

 le opere in esecuzione rappresentano un completamento funzionale di quelle esistenti; 

 gli impianti e le infrastrutture esistenti connotano decisamente lo scenario paesaggistico attuale; 

 gli interventi previsti non determinano sottrazione di significative e peculiari porzioni di territorio; 
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 l’ampliamento della discarica può, paradossalmente, considerarsi migliorativo dal punto di vista 

percettivo in quanto adegua la forma del corpo della discarica alle forma naturali dei rilievi presenti 

nella zona. 

Gli interventi di mitigazione previsti, si limitano quindi al potenziamento e/o implementazione delle fasce di 

mascheramento esistenti, localizzate sia lungo il perimetro dell’impiantistica di trattamento, che nell’ambito 

del sedime della discarica ed, in particolare, sul lotto Nord, destinato ad ospitare il campo fotovoltaico in 

progetto che, comunque, data la connotazione dello stato dei luoghi e per la morfologia della discarica 

stessa, non possono  determinare sensibili riduzioni della percezione visiva e medio e lungo raggio. 

Di seguito, vengono riportate alcune foto dello stato di progetto, con la sistemazione finale dei lotti esauriti e 

del nuovo lotto di ampliamento, dall’analisi delle quali si evince un’adeguato inserimento dell’intervento in 

progetto, nel paesaggio della macroarea.  
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6.6.3 Simulazioni fotografiche 

 

Figura 6-4 – Veduta da Est, stato attuale 

 

Figura 6-5 – Veduta da Est, con abbancamenti 

 

Figura 6-6 – Veduta da Est, con copertura finale vegetata 

 

Figura 6-7 – Veduta da Est, con piantumazione finale 
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Figura 6-8 – Veduta da Nord, stato attuale 

 

Figura 6-9 – Veduta da Nord, con abbancamenti 

 

Figura 6-10 – Veduta da Nord, con copertura finale vegetata 

 

Figura 6-11 – Veduta da Nord, con piantumazione finale 
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Figura 6-12 – Veduta da Nord, stato attuale 

 

Figura 6-13 – Veduta da Nord, con abbancamenti 

 

Figura 6-14 – Veduta da Nord, con copertura finale vegetata 

 

Figura 6-15 – Veduta da Nord, con piantumazione finale 
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Figura 6-16 – Veduta da Sud-Ovest  nuovo lotto di ampliamento, stato attuale 

 

Figura 6-17 – Veduta da Sud-Ovest  nuovo lotto di ampliamento, con abbancamenti 

 

Figura 6-18 – Veduta da Sud-Ovest  nuovo lotto di ampliamento, con copertura finale vegetata 

 

Figura 6-19 – Veduta da Sud-Ovest  nuovo lotto di ampliamento, con piantumazione finale 
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Figura 6-20 – Veduta da Sud  nuovo lotto di ampliamento, stato attuale 

 

Figura 6-21 – Veduta da Sud  nuovo lotto di ampliamento, con abbancamenti 

 

Figura 6-22 – Veduta da Sud  nuovo lotto di ampliamento, con copertura finale vegetata 

 

Figura 6-23 – Veduta da Sud  nuovo lotto di ampliamento, con piantumazione finale 
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Figura 6-24 – Veduta lotto Nord, destinato ad ospitare campo fotovoltaico, stato attuale  

 

Figura 6-25 – Veduta lotto Nord, destinato ad ospitare campo fotovoltaico, con abbancamenti finali 

 

Figura 6-26 – Veduta lotto Nord, destinato ad ospitare campo fotovoltaico, con campo realizzato 

 

Figura 6-27 – Veduta lotto Nord, destinato ad ospitare campo fotovoltaico, con ripristini ambientali 
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6.7 Interferenze dell’intervento con la viabilità locale  

6.7.1 Analisi flussi e valutazione interferenze 

L’area di studio relativa alla sola viabilità locale di accesso alla piattaforma è esclusivamente interessata dai 

flussi veicolari attratti dalla stessa, in entrata ed in uscita ed, in particolare: 

 flussi in ingresso, rappresentati dagli autocarri conferenti i rifiuti e dalle autovetture dei dipendenti; 

 flussi in uscita, costituiti dagli autocarri conferenti i rifiuti residuati dai cicli lavorativi della piattaforma, 

diretti verso impianti esterni (percolati) e dalle autovetture dei dipendenti. 

La realizzazione dell’ampliamento della discarica, in assenza di variazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti 

alla piattaforma, non determina, in generale, significative modificazioni dei flussi veicolari orari; l’unico effetto 

tangibile è rappresentato  dal decremento delle quantità di percolato prodotto dalla discarica (in 

conseguenza dell’ultimazione dei lavori d capping sul lato Nord), nello stato di progetto. A tal proposito, è 

utile evidenziare che, come meglio dettagliato nel quadro di riferimento progettuale ed ambientale, gli 

interventi di ampliamento della discarica, combinati alle operazioni di copertura dei lotti esauriti, determinano 

una sensibile variazione della superficie “permeabile” e della sua morfologia e, conseguentemente, 

riduzione delle quantità di percolato prodotte annualmente. Tali variazioni producono effetti sul numero di 

automezzi/ora in uscita dalla piattaforma, che è il dato utilizzato per le simulazioni.  Sono quindi ravvisabili 

differenze tra lo stato attuale (ante ampliamento) e quello di progetto (post ampliamento) e, nell’ambito di 

ciascuno di essi,  ulteriori elementi differenziali, attribuibili ai sottoscenari ordinario e di picco (per effetto dei 

flussi turistici). Ai fini della determinazione dei flussi veicolari, di rilevante importanza risulta la 

determinazione dei flussi di materia in ingresso ed in uscita, nonché la definizione dei cicli lavorativi 

dell’impianto, così come di seguito riportato: 

A tal proposito, per l’esecuzione delle simulazioni, si sono effettuate le seguenti assunzioni: 

- i conferimenti dei rifiuti agli impianti sono distribuiti nell’arco di 6 giorni/settimana, per un totale di 312 

giorni/anno, corrispondenti a circa 26 giorni/mese  

- i turni lavorativi, nel periodo ordinario sono due, per un totale di 12,50 h/giorno ed in quello di picco, tre, 

pari a 18,75 h/giorno, mentre per la linea di trattamento inerti essi rimangono costanti a due 

turni/giorno.. 

I dati relativi ai flussi di rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto derivano dai sistemi di registrazione del 

C.I.N.E.S.; essi sono stati mediati su base giornaliera per i due sottoscenari considerati, ordinario e di picco. 
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Per i flussi in uscita, costituiti dai rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sul secco e dal percolato, si 

considera l’ipotesi più conservativa, rappresentata dal trasporto con frequenza giornaliera dei rifiuti prodotti 

ai siti di destinazione finale; i flussi in uscita del percolato sono stati suddivisi in relazione alla loro origine 

(discarica, impianti  ed altre sorgenti), per analizzare le variazioni indotte dallo stato di progetto (post 

ampliamento, una volta che è stata completata la copertura del lotto esistente). In particolare, per quanto 

concerne i flussi da raccolta differenziata, si assume che tutto il compost prodotto sia riutilizzato come 

materiale di copertura della discarica, mentre le frazioni secche, in assenza di un impianto di selezione 

manuale, verranno in toto avviate a piattaforme esterne.  

Nelle seguenti tabelle, sono quindi riportati i flussi di materia originati dai cicli lavorativi dell’impianto ed i 

mezzi impegnati, nello scenario attuale e di progetto, assunta una capacità di carico media, per gli 

autocompattatori di 13 m3, pari a circa 6 t e di  25 m3, mediamente pari a 23 t, sia per gli automezzi atti al 

trasporto dei fanghi, degli inerti e del compost, che per le  cisterne atte al trasporto dei rifiuti liquidi (percolati 

e liquami fognari pretrattati), all’impianto di depurazione consortile. In particolare, per quanto concerne i 

flussi derivanti dalle raccolte differenziate sul secco, data la presenza di presse imballatrici, si assume una 

densità apparente media di 0,40 t/m3, considerata la presenza di vetro, plastiche, carta e legno. 

Sottoscenario ordinario Sottoscenario di picco Categoria 

Quantità giornaliera 
(t/giorno) 

Flusso veicolare Quantità giornaliera 
(t/giorno) 

Flusso veicolare 

Rifiuti  in 
ingresso 

241 41 veicoli/giorno 428 72 veicoli/giorno 

Percolati e reflui 
in uscita 

167 8 veicoli/giorno 132 6 veicoli/giorno 

Rifiuti da R.D. in 
uscita 

2 1 veicolo/5 giorni 4 1 veicolo/2 giorni 

Tabella 6-38 – Flussi veicolari di mezzi pesanti nello scenario attuale 
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Sottoscenario ordinario Sottoscenario di picco Categoria 

Quantità giornaliera 
(t/giorno) 

Flusso veicolare Quantità giornaliera 
(t/giorno) 

Flusso veicolare 

Rifiuti  in 
ingresso 

241 41 veicoli/giorno 428 72 veicoli/giorno 

Rifiuti inerti 140 6 veicoli/giorno 140 6 veicoli/giorno 

Percolati e reflui 
in uscita 

126 6 veicoli/giorno 102 5 veicoli/giorno 

Rifiuti da R.D. in 
uscita 

2 1 veicolo/5 giorni 4 1 veicolo/2 giorni 

Compost di 
qualità 

27 2 veicoli/giorno 27 2 veicoli/giorno 

Materiali lapidei 110 5 veicoli/giorno 110 5 veicoli/giorno 

Tabella 6-39 – Flussi veicolari di mezzi pesanti nello scenario di progetto 

Nella determinazione dei flussi veicolari orari generati dall’esercizio della piattaforma  sono state inoltre 

effettuate le seguenti assunzioni, che rappresentano uno scenario conservativo: 

- la concentrazione di tutti i contributi infrasettimanali avviene in un unico giorno; 

- non si considerano però i contributi degli autocarri che movimentano materiali con intervalli superiori alla 

settimana. 

Per quanto sopraccitato, nello stato attuale, data l’impossibilità oggettiva di utilizzare  per il trasporto dei 

materiali in uscita,  gli stessi mezzi adibiti al conferimento  dei rifiuti in ingresso, i flussi totali giornalieri, 

comprensivi dei ritorni, sono valutabili in 100 autocarri/giorno, in periodo ordinario ed in 158 autocarri/giorno, 

nel periodo di picco. 

Nello stato di progetto, stante la presenza degli autocarri adibiti al conferimento degli inerti, gli stessi 

verranno riutilizzati sia per il trasporto dei flussi da R.D., che dei materiali lapidei, pertanto, i flussi totali 

giornalieri sono valutabili in 110 autocarri/giorno, in periodo ordinario ed in 170 autocarri/giorno, nel periodo 

di picco. 

Relativamente al contributo attribuibile ai flussi generati dalle autovetture atte al trasporto dei dipendenti si 

considera che: 

- la forza lavoro, stabilmente impiegata, ammonta a 34 unità; essa incrementa a 45 unità, con 

l’assunzioni di 11 maestranze stagionali, nel periodo di picco; 

- il numero di turni lavorativi è di due, in periodo ordinario e di tre, in periodo di picco, ciascuno della 

durata di 6,25 ore. 
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Nelle seguenti tabelle riepilogative, riferite allo scenario attuale, vengono quindi riportati i flussi veicolari 

totali, comprensivi del contributo delle autovetture dei dipendenti, nell’ipotesi conservativa che ciascuno di 

essi utilizzi il mezzo personale, quindi occupato da un unico utente; il valore tra parentesi evidenzia il ritorno. 

Orario Auto 
dipendenti 

Autocarri  
con rifiuti in 

ingresso 

Autocarri con 
percolati in 

uscita  

Autocarri con 
rifiuti da R.D. 

in uscita 

Totale flusso 
equivalente 

06÷07 17    17 

07÷08  8 (8)   32 

08÷09  8 (8)   32 

09÷10  9 (9)   36 

10÷11  8 (8)   32 

11÷12 17    17 

12÷13 (17)  2 (2)  25 

13÷14  8 (8) 2 (2) 1 (1) 44 

14÷15   2 (2)  8 

15÷16   2 (2)  8 

16÷17      

17÷18 (17)    17 

Tabella 6-40 – Distribuzione dei flussi veicolari, scenario attuale, in sottoscenario ordinario 

Il flusso equivalente è stato determinato applicando un moltiplicatore 2 per i mezzi pesanti, pertanto il picco 

veicolare si ha dalle 13:00 alle 14:00, con 22 autocarri, considerati i ritorni. 
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Orario Auto 
dipendenti 

Autocarri  
con rifiuti in 

ingresso 

Autocarri con 
percolati in 

uscita  

Autocarri con 
rifiuti da R.D. 

in uscita 

Totale flusso 
equivalente 

06÷07 17    17 

07÷08  11 (11)   44 

08÷09  11 (11)   44 

09÷10  10 (10)   40 

10÷11  10 (10)   40 

11÷12 17   1 (1) 21 

12÷13 (17)    17 

13÷14  10 (10) 2 (2)  48 

14÷15  10 (10) 2 (2)  48 

15÷16  10 (10) 2 (2)  48 

16÷17 11    11 

17÷18 (17)    17 

18÷19      

19÷20      

20÷21      

21÷22      

22÷23 (11)    11 

Tabella 6-41 – Distribuzione dei flussi veicolari, scenario attuale, sottoscenario di picco 

Il flusso equivalente è stato determinato applicando un moltiplicatore 2 per i mezzi pesanti, pertanto il picco 

veicolare si ha dalle 13:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 16:00, con 24 autocarri, 

considerati i ritorni. 

Nelle seguenti tabelle riepilogative, riferite allo scenario di progetto, vengono infine riportati i flussi veicolari 

totali, comprensivi del contributo delle autovetture dei dipendenti, nell’ipotesi conservativa che ciascuno di 

essi utilizzi il mezzo personale, quindi occupato da un unico utente; il valore tra parentesi evidenzia il ritorno. 
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Orario Auto 
dipendenti 

Autocarri  
con rifiuti in 

ingresso 

Autocarri con 
percolati in 

uscita  

Autocarri con 
rifiuti da R.D. 

in uscita 

Autocarri con 
compost in 

uscita 

Autocarri con 
materiali 
lapidei in 

uscita 

Totale flusso 
equivalente 

06÷07 17      17 

07÷08  8 (8)     32 

08÷09  8 (8)     32 

09÷10  9 (9)     36 

10÷11  8 (8)     32 

11÷12 17 2  1  1 25 

12÷13 (17) 2 2 (2)   2 33 

13÷14  8 (8)     32 

14÷15  2 2 (2)  1 (1) 2 20 

15÷16   2 (2)  1 (1)  12 

16÷17        

17÷18 (17)      17 

Tabella 6-42 – Distribuzione dei flussi veicolari, scenario di progetto,  sottoscenario ordinario 

Il flusso equivalente è stato determinato applicando un moltiplicatore 2 per i mezzi pesanti, pertanto il picco 

veicolare si ha dalle 09:00 alle 10:00, con 18 autocarri, considerati i ritorni. 

Orario Auto 
dipendenti 

Autocarri  
con rifiuti in 

ingresso 

Autocarri con 
percolati in 

uscita  

Autocarri con 
rifiuti da R.D. 

in uscita 

Autocarri con 
compost in 

uscita 

Autocarri con 
materiali 
lapidei in 

uscita 

Totale flusso 
equivalente 

06÷07 17      17 

07÷08  11 (11)     44 

08÷09  11 (11)     44 

09÷10  11 (10)  1   42 

10÷11  11 (10)    1 42 

11÷12 17 2    2 25 

12÷13 (17) 2 2 (2)   2 33 

13÷14  10 (10)     40 

14÷15  10 (10) 1 (1)    44 

15÷16  10 (10) 1 (1)    44 

16÷17   1 (1)  2 (2)  12 

17÷18 (17)      17 

Tabella 6-43 – Distribuzione dei flussi veicolari, scenario di progetto, sottoscenario di picco 
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Il flusso equivalente è stato determinato applicando un moltiplicatore 2 per i mezzi pesanti, pertanto il picco 

veicolare si ha dalle 07:00 alle 08:00, dalle 08:00 alle 09:00, dalle  14:00 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 16:00, 

con 22 autocarri, considerati i ritorni. 

Nella seguente tabella riassuntiva, vengono riportati i dati di picco orari, riferiti ai vari scenari e sottoscenari 

considerati. 

Scenario attuale (veicoli/h) Scenario di progetto (veicoli/h) Flussi di picco 

Ordinario Picco Ordinario Picco 

Autovetture -    

Autocarri 11 12 9 11 

Totale entrata 11 12 9 11 

Autovetture -    

Autocarri 11 12 9 11 

Totale uscita 11 12 9 11 

Tabella 6-44 – Dati di picco orari, riferiti agli scenari e sottoscenari 

La valutazione degli impatti derivanti dal traffico esclusivamente imputabile all’esercizio della piattaforma 

verrà effettuata in maniera speditiva, definendo, per le sezioni stradali prossimali all’area d’intervento, le 

rispettive capacità limite, funzionali alle caratteristiche tipiche dell’infrastruttura e del traffico che la percorre, 

sulla scorta di fattori specifici, il cui peso viene inserito nell’algoritmo semplificato di calcolo per mezzo di 

opportuni  coefficienti riduttivi della capacità limite.  

I principali fattori d’infrastruttura sono:  

• larghezza della corsia; 

• larghezza di ostacoli laterali a distanza inferiore a 1,83 m;  

• presenza di banchine e relativa larghezza;  

• pendenza longitudinale;  

• stato della pavimentazione;  

• visibilità.  

I fattori legati al traffico sono invece:  

• percentuale di veicoli commerciali;  

• percentuale di autobus;  
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• presenza di auto in sosta;  

• presenza di flussi pedonali.  

La capacità attuale (C) di una corsia stradale dipende in maniera lineare alla sua capacità limite (Clim), 

adeguata con opportuni coefficienti che tengono conto dei fattori sopraccitati,  secondo la seguente 

relazione: 

C = Clim * a1 * a2 * a3 

Dove:  

- a1: fattore d’infrastruttura;  

- a2: fattore relativo al traffico commerciale  

- a3: fattore relativo al traffico di autobus.  

I coefficienti a2 e a3  sono determinati dalla risoluzione delle seguenti equazioni: 

 

 

dove:  

- e1: fattore d’equivalenza del traffico commerciale;  

- e2: fattore d’equivalenza degli autobus;  

- p1: percentuale di veicoli commerciali;  

- p2: percentuale di autobus.  

In particolare, i valori di e1 e e2 (coefficienti di equivalenza del traffico commerciale ed autobus), sono 

riportati nella seguente tabella. 
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Tipologia strada Coefficiente Pianura i ≤ 5% i > 5% 

e1 2 4 8 Autostrade 

e2 1,6 3 5 

e1 2,5 5 10÷12 Strade ordinarie 

e2 2 4 5 

Tabella 6-45 – Coefficienti di equivalenza  

La capacità limite di una strada viene definita in base alle seguenti ipotesi tipiche di una condizione stradale 

ideale:  

- flusso ininterrotto, ossia assenza di cause esterne che possano provocare l’interruzione del flusso, 

come presenza di pedoni, auto in sosta, etc;  

- sezione trasversale dotata di corsie di larghezza l > 3,66 m e banchine pavimentate con l > 1,83 m;  

- minima distanza di visibilità consentita sul 100 % del tracciato.  

Le condizioni ideali di traffico consistono nella omogeneità dei flussi, cioè nella composizione del medesimo 

con sole vetture adibite al trasporto di passeggeri.  

In queste condizioni si hanno le seguenti capacità limite:  

1. strade a due corsie (una per senso di marcia) senza spartitraffico centrale: Clim = 2.000 veicoli/h;  

2. strade a tre corsie (e doppio senso di marcia) con unica carreggiata:  Clim = 4.000 veicoli/h;  

3. strade a più corsie per senso di marcia: Clim = 2.200 veicoli/h.  

Utilizzando il coefficiente di correzione fW = 0,68, tenuto conto che la strada di accesso alla piattaforma 

presenta due corsie, per senso di marcia, caratterizzate da larghezza inferiore a 3,66 m (~ 2,50 m), senza 

spartitraffico centrale, si ottiene che Clim = 1.300 veicoli/h, per senso di marcia.  

Riferendosi invece all’algoritmo di calcolo precedentemente descritto e considerando ora i dati di picco  

cumulativi indotti dall’impianto, assumendo che i flussi in ingresso ed uscita si distribuiscano in maniera 

equivalente per i due sensi di marcia ed, in via conservativa (non essendo usualmente previsto il transito di 

autobus), che p2 = 1, mentre p1 = 100, si ha che, per entrambe le direzioni ed in tutti gli scenari, a2 = 0,40  e 

a3 = 1. 

In tali condizioni, assumendo per la strada di accesso alla piattaforma, a1 ∼ 1 e pendenza < 5 % la capacità 

attuale della strada per direzione di marcia è C = 1.300 * 1,0 * 0,40 * 1,00 = 520 veicoli/h, mentre il picco 

rilevato, nella situazione peggiore  è 12 veicoli/h, per senso di marcia. 
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In altre parole, assunte le percentuali di incidenza del traffico veicolare pesante e le altre caratteristiche della 

strada, introdotte nell’algoritmo di calcolo, per entrambe le direzioni, la capacità attuale si raggiunge a 520 

veicoli/h, contro un picco di 12 veicoli/h (pari al 2,31 % della capacità calcolata). 

6.7.2 Conclusioni 

Per quanto sopraccitato, è opportuno rilevare che, la piattaforma nel suo complesso e l’intervento in esame 

contribuiscono in maniera scarsamente significativa all’incremento del traffico nella viabilità principale, anche 

se per alcuni tratti, congestionata soprattutto nel periodo di maggior flusso turistico e che tutti i mezzi in 

transito percorrono una viabilità vicinale in grado di sopportare l’entità dei flussi veicolari, sia nella situazione 

attuale, che in quella di progetto, caratterizzata da una contenuta flessione della pressione di traffico. 

6.8 Interferenze dell’intervento sul clima acustico  

6.8.1 Situazione attuale 

La definizione dello stato acustico ante operam della macroarea di riferimento, è stata effettuata tramite una 

serie di misure strumentali dei livelli sonori, eseguite ad Ottobre  2009, in periodo diurno (che rappresenta il 

periodo di picco, soprattutto in relazione alla componente traffico veicolare) presso l’area, secondo la 

metodologia stabilità dalla normativa vigente. 

I rilievi strumentali sono stati effettuati in data 08 Ottobre 2009, con microfono posizionato a quota +1,70 m 

dal piano campagna. Nella successiva tabella si riportano quindi i livelli continui equivalenti di pressione 

sonora ponderati «A», del rumore ambientale (LA), definito come il rumore prodotto da tutte le sorgenti 

esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, riferito al tempo di misura, relativi ai punti 

considerati significativi.  

 

 

 

 

 

Punto 
di 

Descrizione Periodo di 
riferimento 

Leq 
misurato 
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misura (dBA) 

01 
Rumorosità relativa all’impianto escludendo la rumorosità del traffico 
lungo la strada Diurno 63,00 (*) 

02 
Rumorosità relativa all’impianto, comprensiva della movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area Diurno 59,00 

03 
Rumorosità relativa all’impianto, comprensiva della movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area Diurno 71,50 

04 
Rumorosità relativa all’impianto, comprensiva della movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area Diurno 43,00 

05 
Rumorosità relativa all’impianto, comprensiva della movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area Diurno 48,00 

06 
Rumorosità relativa all’impianto, comprensiva della movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area Diurno 59,50 

Tabella 6-46 – Risultanze delle misure effettuate 

Come chiaramente rilevabile dai dati riportati in tabella, i valori rilevati sono in ogni caso inferiori ai valori 

limite  per il rumore ambientale attualmente applicabili all’area (zone esclusivamente industriali), pari a 70 

dB(A). 

6.8.2 Situazione post operam 

L’analisi dello scenario acustico post operam, in assenza di misure dirette, è ancora riferita allo scenario 

iniziale, come sopradescritto. 

L’elaborazione modellistica si quindi è basata sui livelli sonori rilevati presso l’area, precedentemente 

descritti, ai quali sono stati introdotte le emissioni acustiche della nuova linea per il trattamento dei rifiuti 

inerti, riportate in tabella. Di seguito vengono quindi riportati i dati di pressione sonora (Lp), misurati a 1 m 

dalla sorgente, espressi in dB(A). 

Macchine Lp  ad 1 m in dB(A) Attività (h/giorno) 

Trituratore 85 10 

Trasportatori nastro 65 10 

Vaglio 75 10 

Separatore 
elettromagnetico 

70 10 

Tabella 6-47 – Pressione sonora linea trattamento inerti 

Oltre alla rumorosità dell’impianto, è stato introdotto, nel modello di calcolo, il decremento di rumorosità 

dovuto alla riduzione del  traffico veicolare pesante in arrivo ed in partenza dall’insediamento, per effetto 

della prevista riduzione delle quantità di percolato da conferire all’impianto di depurazione consortile, 

secondo i flussi stimati nel precedente Par. 1.7.4. 



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA  SITO IN OLBIA LOCALITA’ 
SPIRITU SANTU 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Riassunto non tecnico 

 

Studio Tecnico  Dr. Sandro Sattin, Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo  
Tel. 0425410404, Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin @progeam.it 
 

123

Le elaborazioni di calcolo modellistico previsionale, che hanno portato alla creazione delle mappe acustiche, 

si riferiscono al sottoscenario ordinario (da marzo ad ottobre, con sola popolazione residente) e 

sottoscenario di picco (da aprile a settembre, con interferenze generate dali flussi turistici), relative allo 

scenario post-operam; esse sono state poi confrontate con lo scenario attuale, prevedendo pertanto  una 

metodica di approccio identica a quella già utilizzata per l’analisi degli impatti delle emissioni in atmosfera e 

del traffico veicolare. 

Le fasce di livello graficamente di seguito riportate rappresentano, per il periodo diurno, il Livello del rumore 

in ambiente esterno, riferito al tempo di riferimento diurno, calcolato ad 1,70 m di quota, relativamente allo 

stato post-operam. 

Ancora una volta, si rileva che, nelle elaborazioni, sono stati considerati i dati peggiori disponibili, in grado 

pertanto di fornire una valutazione cautelativa della situazione futura, utilizzando i valori misurati nella fascia 

oraria di maggiore emissione ed i dati di traffico dell’ora di punta. 

 
Figura 6-28 – Scenario futuro, sottoscenario ordinario 
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Figura 6-29 – Scenario futuro, sottoscenario di picco 

6.8.3 Conclusioni 
Le rilevazioni strumentali dei livelli sonori, eseguite in ambiente esterno presso l’area in esame hanno 

evidenziato il rispetto dei valori limite applicabili previsti dalla legislazione vigente. 

Le elaborazioni modellistiche previsionali, eseguite secondo quanto in precedenza esposto, hanno fornito i 

risultati, rilevabili dalle cartografie degli isolivelli riportate in allegato. 

In particolare, i livelli di acustica, esternamente al perimetro della piattaforma, nella situazione di progetto, si 

mantengono a livelli < 40 dBA, lungo i lati Ovest, Sud e Nord; nella fascia a Nord, in corrispondenza della 

viabilità di accesso incrementano fino a raggiungere valori di 55÷65 dBA, nella fascia di pertinenza stradale, 

per poi decadere rapidamente agli stessi livelli riscontrati lungo i lati Ovest, Sud e Nord. Confrontando le 

mappe acustiche riportate in allegato, relative allo stato attuale, si nota che l’opera in progetto presenta 

un’influenza trascurabile sulla componente rumore per la quale, anzi, si nota un seppur lieve miglioramento, 

probabilmente imputabile alla lieve flessione del traffico veicolare in uscita dalla piattaforma. 
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6.9 Interferenze dell’intervento dovute a radiazioni elettromagnetiche 
L’intervento di ampliamento della discarica consortile in previsione, per i suoi connotati, non generando 

interferenze sulle componenti ambientali interessate, relative all’aspetto in esame, non comporta alcun 

effetto modificativo rispetto allo stato attuale. Per quanto concerne il campo fotovoltaico, rimandano per 

maggiori dettagli all’elaborato “Valutazione all'esposizione al campo magnetico e valutazione delle distanze 

di prima approssimazione (DPA) da elettrodotti e cabine elettriche”, si rileva quanto segue: 

- cabina elettrica: i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generata da elettrodotti e da cabine elettriche, come previsto dal DPCM 8 Luglio 2003 a permanenze 

non inferiori alle quattro ore giornaliere, non sono superati; infatti non sussistono attività permanenti nel 

raggio di 1,5 m dal trasformatore e quindi non vi sono pericoli di esposizione ai campi elettrici e 

magnetici; 

- elettrodotto interrato: la distanza di prima approssimazione nel caso della linea elettrica interrata a 15kV 

risulta essere trascurato, con l'aggiunta del fatto che i cavi sono provvisti di opportune schermature che 

riducono gli effetti del campo elettromagnetico a distanza. 

6.10 Interferenze dell’intervento sulla salute pubblica 

6.10.1 Generalità  

I R.U. e la F.O.R.S.U. rappresentano le categorie di rifiuti, tra quelle trattabili dall'impiantistica a servizio della 

piattaforma, che presentano maggiori problematiche dal punto di vista sanitario. È comunque necessario 

osservare che le operazioni di ricevimento dei rifiuti e di alimentazione all’impianto di trattamento sono 

interamente meccanizzate, dato che non è previsto alcun intervento manuale. I pericoli di contaminazione 

degli operatori sono quindi esclusivamente concentrati nelle fasi di manutenzione delle macchine, essendo 

l'impianto completamente automatizzato, sia nella ricezione del materiale, sia nella sua movimentazione, sia 

nell'ottenimento dei prodotti finali, destinati al riutilizzo e, per la restante frazione, avviati allo smaltimento in 

impianto di interramento controllato.  

A tal proposito, è opportuno rilevare che i rifiuti avviati allo smaltimento definitivo, sono biostabilizzati ed 

igienizzati nelle sezioni dedicate e che, pertanto, le problematiche di natura igienico-sanitaria risultano, nel 

caso in esame, notevolmente attenuate rispetto a quanto avveniva pochi anni fa, abbancando i rifiuti tal 

quali. 
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I sistemi di sicurezza attivati a livello impiantistico (igienizzazione del rifiuto mediante incremento della 

temperatura, instaurazione di condizioni non idonee per il proliferare di insetti e ratti, impianti di trattamento 

dell’aria estratta dai comparti di ricezione e pretrattamento, nonché da quello di biostabilizzazione 

accelerata) assicurano un elevato livello di garanzia nell’abbattimento delle emissioni.  

Infine, non sono ravvisabili situazioni significativamente differenziali, relativamente a tale fattore, tra lo stato 

attuale, ante ampliamento e quello di progetto (post ampliamento); si rileva solamente che, per effetto della 

copertura di parte del lotto a Nord, si riducono significativamente le produzioni di percolato, ma 

incrementano le portate di scarico delle acque superficiali di scorrimento, captate sul corpo di discarica 

chiuso.  

Passando ora ad una analisi quali-quantitativa delle potenzialità dell’area dal punto di vista dell’interferenza 

dell’intervento sugli aspetti igienico-sanitari, diversi sono i punti che vanno analizzati e che di seguito 

vengono descritti: 

- La salvaguardia della sanità pubblica si manifesta tramite l’analisi della potenzialità di veicolazione 

di sostanze contaminanti organiche ed inorganiche e/o patogeni biologici, presenti nei rifiuti, sia 

all’interno che all’esterno degli impianti, che possono dar luogo ad un fattore di rischio immediato ai 

danni delle persone che vengono a contatto con il contaminante. 

- Le potenzialità di diffusione degli inquinanti e dei contaminanti possono avvenire in seguito alla 

permeabilità sia del suolo che dell’aria, mediante veicolo liquido (acqua) o gassoso (aria). 

Appare evidente che l’intensità di tali interferenze sulla salute pubblica dipende da tre tematiche:  

• modalità costruttive degli impianti; 

• infrastrutture di sicurezza e prevenzione realizzate nell’ambito del ciclo produttivo; 

• caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche e di sicurezza idraulica dell’area di insediamento. 

Nel caso specifico, ogni singola tematica è stata divisa in tre classi, applicando un valore  (minimo 1 e 

massimo 3), sulla base di scale il più possibile oggettive; dopo aver attribuito ad ogni tematica i rispettivi 

valori si è anche attribuito ad ognuna di esse  un fattore moltiplicativo. 

In particolare: 

• modalità costruttive degli impianti: fattore moltiplicativo pari a 1,5; 

• infrastrutture di sicurezza e prevenzione realizzate nell’ambito del ciclo produttivo: fattore moltiplicativo 

pari a 2; 
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• caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche e di sicurezza idraulica dell’area di insediamento: fattore 

moltiplicativo pari a 1. 

Dopo aver attribuito ad ogni tematica un peso, è stato attribuito il valore globale finale, pari alla media 

ponderata dei valori attribuiti alle singole tematiche. Per modalità costruttive si intendono le potenziali 

applicazioni adottate in sede progettuale e l’oggettiva possibilità attribuibile a queste tecniche di limitare la 

diffusione delle componenti negative che agiscono sulla salute pubblica, purchè sia mantenuto il perfetto 

collegamento funzionale con gli obiettivi produttivi e di trattamento dei residui previsti. 

Le classi individuate nell’ambito di questa tematica (con valore da 1 a 3) sono: 

Classe 1 Modalità costruttive che comportano rischi ridottissimi di diffusione 

Classe 2 Modalità costruttive che comportano rischio di diffusione all’interno del 
perimetro di sicurezza dell’impianto  

Classe 3 Modalità costruttive che comportano rischi di diffusione all’esterno del 
perimetro di sicurezza dell’impianto  

Tabella 6-48 – Suddivisione delle classi relative alla tematica modalità costruttive 

Per infrastrutture di sicurezza e prevenzione si intendono le potenzialità offerte dalle scelte progettuali, 

attivate sia a livello impiantistico che di contorno di riferimento, di limitare efficacemente le sorgenti di 

diffusione degli inquinanti e dei contaminanti che a vario titolo possono presentarsi nei cicli di trattamento. 

Va comunque evidenziato che non solo le infrastrutture possono garantire livelli di abbattimento del tutto 

cautelativi, ma soprattutto il modo di gestire e trattare il rifiuto presenta determinanti aspetti di miglioramento 

dello scenario di riferimento. 

Le classi individuate nell’ambito di questa tematica (con valore da 1 a 3) sono di seguito riportate. 

Classe 1 Impianti con dotazioni di sicurezza di elevato livello (chiusura in depressione degli spazi di raccolta e 
trattamento del rifiuto, processi di igienizzazione dei prodotti, presenza di setti di chiusura ed 
intercettazione, presenza di superfici lastricate, presenza di sistemi di disinquinamento delle acque e 
dell’aria all’interno dell’insediamento, presenza di barriere acustiche) 

Classe 2 Impianti con dotazioni di sicurezza di medio livello (assenza di almeno una delle dotazioni sopra 
richiamate) 

Classe 3 Impianti con dotazioni di sicurezza di ridotto livello (assenza di almeno tre delle dotazioni sopra 
richiamate) 

Tabella 6-49 – Suddivisione delle classi relative alla tematica infrastrutture di sicurezza e prevenzione 

Per caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche e di sicurezza idraulica si intendono le potenzialità di 

governabilità del territorio dal punto di vista idraulico e di protezione da eventi calamitosi naturali. In 

particolare, data la giacitura dell’area si deve permettere una esatta percezione delle caratteristiche generali 

della stessa, nonché delle azioni di regimazione e gestione delle acque ad opera degli enti preposti e 
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presenti sul territorio (Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Magistrato alle Acque). Le classi individuate 

nell’ambito di questa tematica sono: 

Classe 1 Assenza di fattori di rischio 

Classe 2 Presenza di fattori di rischio potenziale di facile controllo, a seguito di buona gestione degli Enti Preposti 
e di ridotta dimensione del potenziale evento 

Classe 3 Presenza di fattori di rischio di difficile controllo 

Tabella 6-50 – Suddivisione classi relative alla tematica caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche, 
sicurezza idraulica 

Dopo aver assegnato i valori ad ogni tematica (in totale 3), per l’individuazione delle classi di valore igienico-

sanitario (valore finale globale della componente salute pubblica) si è proceduto come segue. Si è effettuata 

la ponderazione delle singole tematiche attraverso una attribuzione di fattori moltiplicativi per tenere in debito 

conto la diversa importanza delle tre tematiche. Tali fattori moltiplicativi sono così schematizzabili. 

Parametro Fattore moltiplicativo 

Modalità costruttive Peso assegnato 1,5 

Infrastrutture di sicurezza e prevenzione Peso assegnato 2 

Caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche e di 
sicurezza idraulica 

Peso assegnato 1 

Tabella 6-51 – Individuazione dei fattori moltiplicativi per tematica 

Individuato il minimo ed il massimo di scala possibile (range), si è divisa tale ampiezza di scala in 3 classi 

omogenee. 

Tali minimo e massimo sono stati calcolati nel seguente modo: 

- minimo di scala = ∑
i

(1* Fattore di pesoa)+(1∗ Fattore di pesob)+(1∗ Fattore di pesoc) = 4,5  

- massimo di scala = ∑
i

(3* Fattore di pesoa)+(3∗ Fattore di pesob)+(3∗ Fattore di pesoc) = 13,5 

La suddivisione in intervalli dell'ampiezza di scala è stata così calcolata: 

3
5,45,13 −

 = 3 

Le classi individuate per l'attribuzione finale globale del rischio sanitario potenziale sono pertanto le 

seguenti: 

classe 1: da 4,5 a 7,5  ridotto rischio sanitario potenziale 
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classe 2: da 7,5 a 10,5  medio rischio sanitario potenziale 

classe 3:  da 10,5 a 13,5  elevato rischio sanitario potenziale 

alle quali corrispondono in sostanza tre diversi gradi di vulnerabilità della salute pubblica. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle attribuzioni di valore alle diverse tematiche e dei calcoli 

eseguiti per giungere all’attribuzione del rischio sanitario potenziale. 

Parametri Modalità 
costruttive 

Infrastrutture 
di sicurezza 

Caratteristiche 
geolitologiche, 

idrogeologiche, etc. 

Rischio Sanitario 
Potenziale (media 

ponderata) 

Peso 1 1 3 

Fattori 
moltiplicativi 

 

1.5 

 

2 

 

1 

1,44 

Tabella 6-52 – Determinazione del rischio sanitario potenziale 

Dalla precedente tabella riassuntiva si evince che la zona presa in esame si inserisce nella classe 1 di 

rischio sanitario potenziale, ovvero di ridotto rischio potenziale. 

6.10.2 Conclusioni 

La collocazione e le caratteristiche del sito in esame appaiono essere conformi alla tipologia dell’intervento 

previsto, nella logica di garantire un’adeguata salvaguardia della componente salute pubblica, per effetto 

delle seguenti considerazioni: 

- L’area d’intervento è collocata nell’ambito della zona designata dalla pianificazione comunale per gli 

impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, nella quale non è ravvisabile la presenza di luoghi ad 

elevata affluenza di pubblico. 

- Il PdF non prevede, nelle adiacenze all’area d’intervento, la realizzazione di zone residenziali o di zone 

a servizi collettivi caratterizzate da elevata  affluenza di pubblico. 

- La direzione prevalente dei venti, su base annua è tale da evitare la veicolazione di masse d’aria 

provenienti dall’area d’intervento, sugli agglomerato urbani più vicini, come evidenziabile dalle 

modellizzazioni effettuate. 

- L'area di localizzazione dell’unità di trattamento non è soggetta a rischio di esondazione e non rientra 

tra le aree direttamente interessate da eventi alluvionali. 

In definitiva, la sommatoria delle singole componenti porta a classificare comunque il livello di rischio 

(soprattutto quello derivante dalla veicolazione di contaminanti trasportati dalle masse d’aria) nella classe più 
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contenuta, in quanto le condizioni di alterazione sono totalmente imputabili all’insorgere di situazione 

accidentali, impreviste e non sistematiche e prolungate ed è adeguatamente controbilanciato dalle modalità 

costruttive nonché dai dispositivi di sicurezza e prevenzione previsti che vanno ad agire, attenuandoli 

significativamente, sugli impatti derivanti dalle emissioni gassose, liquide ed acustiche. 

Si può quindi concludere che il rischio potenziale risulta complessivamente molto contenuto e posto sullo 

stesso piano di quello derivante dall’insediamento di un qualsiasi impianto produttivo. 
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7. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI  

7.1 Premesse 

In questa fase vengono analizzate e proposte le opere di mitigazione agli impatti che potrebbero essere 

causati dalla realizzazione ed attivazione dell’opera in progetto. E’ comunque da rilevare che, nella maggior 

parte dei casi, trattasi di interventi già previsti nelle soluzioni tecniche riportate nel Progetto Definitivo 

dell’impianto, oppure di affinamenti ed implementazioni di soluzioni già adottate o di protocolli di natura 

gestionale, atti a migliorare l’efficienza dei presidi ambientali ed a garantire migliori condizioni di sicurezza 

per la salvaguardia dell’ambiente circostante. 

7.2 Misure di mitigazione per l’impatto visivo 

7.2.1 Ampliamento della discarica 

7.2.1.1 Descrizione del contesto 

Il progetto di ampliamento della discarica, comporta la realizzazione di un nuovo comparto, suddiviso in 7 

lotti, di altezza costante 2,00 m, per un incremento in altezza di circa 16,00 m dal p.c. attuale, posto a + 

74,00 mslm, arrivando quindi a + 90,00 mslm. L’opera verrà realizzata seguendo l’attuale geometria del lato 

Ovest della discarica, mantenendo, per quanto possibile, pendenze similari a quelle degli altri lotti già 

coltivati od in fase di coltivazione, sistemando le gradonature (ove necessarie) con dimensioni identiche a 

quelle degli altri lotti ed eseguendo un adeguato livello di compattazione, in modo da ottenere le stesse 

caratteristiche geotecniche e di assestamento, dei livelli sottostanti.  

Riferendosi ai contenuti dell’analisi dell’impatto visivo, di cui ai capitoli precedenti e mutuando le risultanze 

delle analisi effettuate, contenute nella  Relazione Paesaggistica allegata al progetto definitivo, si evince 

quanto segue: 

1. La localizzazione e la distanza dalle principali arterie stradali, rende di fatto impercettibile la 

discarica dai punti di vista pubblici.  

2. Sotto il profilo della percezione visiva, l’esecuzione delle opere non determinerà impatti significativi 

in quanto: 
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a) le opere in esecuzione rappresentano un completamento funzionale di quelle esistenti; 

b) l’impianto esistente connota decisamente lo scenario paesaggistico attuale; 

c) l’ampliamento non determina sottrazione di significative e peculiari porzioni di territorio; 

Paradossalmente, quindi, l’ampliamento può considerarsi migliorativo dal punto di vista percettivo in quanto 

adegua la forma del corpo della discarica alle forma naturali dei rilievi presenti nella zona giacché, a opera 

ultimata, dovrebbe scomparire “l’altopiano” venutosi a creare sulla sommità degli abbancamenti, per lasciare 

posto ad una sorta di formazione mammellonare a seguito del programmato recapito dei nuovi rifiuti. 

7.2.1.2 Linee guida generali  

Usualmente risulta alquanto difficile, negli insediamenti atti ad ospitare impianti tecnologici ed in particolare 

finalizzati al risanamento ambientale, predisporre un piano adeguato di miglioramento visivo dell'area, sia in 

termini dimensionali che di altezza, senza incorrere in illogici impiantistici. 

In un quadro di risanamento ambientale, l'utilizzo del verde appare indispensabile, dato che il sistema 

arboreo, oltre alle funzioni sopracitate, esplica anche un'azione di riduzione dell'eventuale tasso di 

inquinamento atmosferico ed il fogliame, nella stagione estiva, è in grado di proteggere le maestranze da un 

eccessivo irraggiamento. 

La riqualificazione paesaggistica delle aree verdi della piattaforma, ha  l’obiettivo principale di creare delle 

quinte verdi in grado di schermare l’impianto dalle strade adiacenti e di ridurre la quantità di polveri 

provocata dai mezzi di passaggio all’interno della stessa.  

Data la morfologia dell’area d’intervento e gli spazi disponibili, gli interventi di mitigazione previsti, si limitano 

quindi al potenziamento e/o implementazione delle fasce di mascheramento esistenti, localizzate sia lungo il 

perimetro dell’impiantistica di trattamento, che nell’ambito del sedime della discarica che, comunque, data la 

connotazione dello stato dei luoghi e per la morfologia della discarica stessa, non possono  determinare 

sensibili riduzioni della percezione visiva e medio e lungo raggio. 

La presenza di una vegetazione stratificata, almeno su alcuni tratti delle fasce perimetrali del lotto 

(specialmente quelle prossimali all’ingresso ed alla sezione trattamenti), oltre a determinare una contenuta 

riduzione della percezione visiva, permette di creare una diversificazione ecologicamente efficace 

dell’ambiente circostante contribuendo a rafforzare la funzione di rifugio per la fauna ed a mantenere la 

diversità biologica.  
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In tale ottica è stato previsto il potenziamento e/o l’implementazione,  nell’ambito dell’area della piattaforma, 

delle aree a verde, tramite:  

- completamento e potenziamento delle fasce a verde, poste lungo il lato a Nord-Est e lungo il lato ad Est, 

della piattaforma, in corrispondenza del perimetro  esterno della sezione uffici e servizi, nonché della 

sezione trattamenti,  tramite impianto di stratificata (arborea ed arbustiva); 

- completamento e potenziamento della vegetazione esistente lungo i lati Sud, Ovest e Nord-Ovest della 

piattaforma, corrispondenti alla perimetrazione esterna dell’esistente discarica, tramite impianto di 

specie ad alto fusto, caratterizzate da elevata velocità di crescita e da sviluppo orizzontale della chioma, 

nelle zone con idonei spazi; 

- nelle zone di scarpata della discarica, prossimali alla viabilità di servizio perimetrale, potrà essere 

previsto solamente l’impianto di vegetazione arbustiva, anche per non interferire con le reti tecnologiche 

e con il reticolo di drenaggio superficiale. 

Ovviamenti, gli interventi previsti dovranno essere conformi agli indirizzi contenuti nel piano di copertura 

finale e di restituzione dell’area di discarica. 

La vegetazione dovrà essere scelta con caratteristiche morfologiche diverse in base a diversi elementi 

considerati: 

- rispetto del paesaggio, privilegiando piante autoctone; 

- caratteristiche botaniche: si sono preferiti generi sempreverdi, affinché possano assolvere agli obiettivi 

sopra descritti; 

- facile  manutenzione; 

- volumi vegetali contenuti al fine di non ostacolare il passaggio dei veicoli, tenuto conto della scarsa 

ampiezza delle fasce perimetrali disponibili, soprattutto lungo i lati Nord ed Est. 

7.2.2 Realizzazione del campo fotovoltaico 

In questa sede ci si limiterà a descrivere le linee guida generali degli interventi di inserimento paesaggistico 

del campo fotovoltaico, rimandano, per maggiori dettagli, alla Relazione di compatibilità paesaggistica del 

campo fotovoltaico ed alle tavole dedicate. Al fine di favorire l’inserimento delle opere in progetto nel lotto 

esaurito della discarica, si è optato per una soluzione di inserimento planimetrico non statico, ma in 

movimento che seguisse l’andamento morfologico attuale, risultato dell’attività di coltivazione e di successiva 

copertura dello stesso. L’ancoraggio della struttura di sostegno dei moduli al terreno avverrà a mezzo di un 
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sistema di fissaggio del tipo a vite nel terreno e, quindi, amovibile in maniera tale da non degradare, 

modificare o compromettere in qualunque modo il soprassuolo e facilitarne lo smantellamento o 

l’ammodernamento in periodi successivi, senza l’effettuazione di opere di demolizione scavi o riporti. 

I distacchi dai confini saranno non inferiori a 8,00 m e sarà effettuata una piantumazione perimetrale di 

schermatura completa, di altezza massima pari a 2,50 m, con distacco dai confini pari a 3,00 m. 

L’installazione dei moduli avverrà per file parallele, con orientamento verso Sud della superficie captante 

l’energia solare e raggiungerà, dall’attuale piano calpestio, un’altezza massima di 2 m. Da tali file parallele si 

deriveranno le linee di alimentazione della cabina di conversione trasformazione e ricevimento dell’energia 

elettrica; le stesse linee saranno installate su cavidotto interrato che, quindi, non produce alcuna interferenza 

visiva.  

Il locale adibito ad ospitare le apparecchiature della cabina di ricevimento e trasformazione presenta 

dimensioni contenute, pari a 20,00 m x 9,00 m x 2,70 m, per una superficie complessiva pari a 180,00 m2, su 

un unico livello. La colorazione esterna della sarà grigio chiaro in armonia con il contesto delle strutture 

esistenti. 

7.3 Misure di mitigazione per i rumori 

Le misure di mitigazione già adottate  e che si suggerisce di implementare sono di seguito indicate: 

- insonorizzazione dei locali contenenti i gruppi elettrocompressori; 

- rivestimenti fonoassorbenti dei macchinari più rumorosi; 

- utilizzazione di macchine operatrici dotate di cabina insonorizzata e di silenziatori installati nei gruppi di 

scarico; 

- installazione di dispositivi antivibranti e giunti elastici nei macchinari più pesanti; 

- esecuzione delle operazioni di manutenzione e/o riparazione, in condizioni di fermo totale o parziale 

degli impianti; 

- utilizzazione di apprestamenti protettivi (cuffie individuali), da parte degli operatori esposti al rumore;  

- eventuale utilizzo di barriere “antirumore”. 
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7.4 Misure di mitigazione per le polveri e le emissioni in atmosfera 

Sia durante la fase di cantiere, che durante la fase di esercizio della discarica, non è da escludere la 

possibilità di trasporto eolico di polveri, altri frammenti solidi o inquinanti di natura organica sollevati dalle 

ruote dei camion. 

Nella fase di esercizio tale inconveniente si può evitare attraverso la realizzazione di una vasca di lavaggio 

dei pneumatici con passaggio obbligato in entrata ed uscita dal cantiere o dalla zona di scarico dei rifiuti al 

fine di raccogliere insieme con l’acqua, le particelle solide che altrimenti potrebbero, alzate dalle ruote, 

essere facilmente trasportate dal vento, azione non trascurabile nella zona in questione e comunque già 

previste in progetto. 

Un altro intervento necessario al fine di evitare le dispersioni nell’ambiente di polveri o altro materiale volatile 

inquinante è l’asfaltatura delle vie di accesso all’impianto. Tale misura è già stata attuata e si ritiene 

sufficiente ad evitare che il passaggio del traffico pesante che accede alla piattaforma disperda 

nell’atmosfera polveri o altro materiale dovuto al sollevamento provocato dai pneumatici. 

Infine, relativamente alla nuova linea per il trattamento dei rifiuti inerti, sia il comparto di triturazione, che 

quello di vagliatura, sono dotati di un sistema di nebulizzazione dell’acqua, al fine di contenere l’emissione di 

polveri sia in fase di alimentazione che di lavoro e scarico. 

Ulteriori interventi relativi alla sezione trattamenti che contribuiscono a mitigare tali impatti durante la fase di 

gestione, peraltro già adotati, si ritiene possano essere i seguenti: 

• contenimento in ambiente chiuso ed in depressione delle fasi di ricezione, pretrattamento, 

biostabilizzazione, maturazione primaria e raffinazione, produzione CDR; 

• installazione di aperture di accesso all’impianto motorizzate, in maniera tale da consentirne una rapida 

chiusura; 

• installazione di impianti per l’estrazione dell’aria, tali da garantire almeno 2 ricambi orari nell’area di 

ricezione e di pretrattamento; 

• trattamento dell’aria esausta, per l’abbattimento delle polveri e degli altri contaminanti  in essa presenti.  

L'impatto comunque indotto nell'area circostante, come evidenziato dallo sviluppo del modello di dispersione 

degli inquinanti in atmosfera, risulta trascurabile, dato che non vengono mai superati i valori di 

concentrazione relativi alla qualità dell’aria, assunti come limiti di riferimento. E’ da rilevare che, nella 

macroarea in esame sono assenti centri urbani abitati nel raggio di circa 3.000 m, mentre è da segnalare la 
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presenza di sporadiche abitazioni sparse nel raggio di 1.500 m. La pressione alla quale sono sottoposti tali 

recettori è trascurabile e, comunque, in linea con gli indirizzi normativi relativi alla qualità dell’aria, per la 

salvaguardia della salute e della vegetazione. 

Si segnala che, ai fini di un miglioramento delle caratteristiche prestazionali dei biofiltri a servizio 

dell’impianto per il trattamento dei RSU e RSA, possono essere adotate le seguenti misure: 

• distribuzione nelle camere di calma dei biofiltri, tramite opportuna rete di aspersione, di sostanze 

deodorizzanti e/o interferenti con le dinamiche di produzione di eventuali emissioni maleodoranti; 

• eventualmente, incremento delle portate di aspirazione, intervento che però richiede la sostituzione 

dei ventilatori estrattori e l’incremento dello spessore del letto filtrante. 

7.5 Mitigazioni connesse al pericolo d'incendio 

Il progetto prevede un sistema di presidi antincendio commisurato alle effettive necessità. Oltre alle misure 

di carattere preventivo previste presso la sezione trattamenti, per ridurre al minimo un eventuale pericolo 

d’incendio, è prevista una conduttura per acqua antincendio con relativi idranti, il cui approvvigionamento si 

effettua prelevando da un bacino dedicato, in conformità con le normative vigenti. Sono inoltre previste 

riserve di terra in cumulo da utilizzare nelle operazioni di spegnimento degli eventuali incendi. Le barriere 

vegetali da implementarwe verranno costruite con la formazione di fasce tagliafuoco, alla base esterna delle 

medesime, in grado di contrastare eventuali fuochi accidentali attivati dall’esterno o dall’interno. 

7.6 Mitigazioni connesse alla captazione e raccolta dei percolati 

Alla base dei livelli di coltivazione dell’impianto di interramento controllato il percolato viene raccolto tramite 

tubi di drenaggio; ogni tubo di drenaggio viene collegato al collettore principale, che conduce nelle vasche di 

raccolta. La pendenza della rete drenante è in genere studiata per permettere ai percolati di venire raccolti 

per gravità. Il sistema di drenaggio deve rimanere efficiente anche in presenza di "assestamenti" per molti 

decenni dopo la chiusura dell'impianto di interramento controllato. Per questo deve essere realizzato, in 

modo tale che non possa otturarsi nè a causa di influenze meccaniche nè chimiche. Le soluzioni progettuali 

previste appaiano comunque adeguate ed in grado di assicurare la funzionalità della rete nel tempo. 

In generale, per quanto concerne l’intera piattaforma, le mitigazioni suggerite ed adottate, sono le seguenti: 

• creazione di una rete di captazione del percolato e delle acque di lavaggio delle aree di processo; 
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• realizzazione delle opere di impermeabilizzazione dei piazzali e della viabilità e delle aree di ricezione e 

movimentazione, che devono essere, per quanto possibile, asfaltate; 

• realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e raccolta percolati nell'impianto di interramento 

controllato; 

• creazione di una rete di captazione e raccolta dei liquami provenienti dai servizi igienici. 

7.7 Mitigazioni connesse alla captazione, al controllo e smaltimento 

dei biogas 

Le sezioni più vecchie dell’impianto di interrramentio controllato dispongono di una rete di captazione, 

costituita da pozzi verticali collegati ai collettori di estrazione. Il biogas viene aspirato da gruppi ventilatori di 

adeguata potenza, tali da mantenere il corpo discarica in condizioni di adeguata depressione e convogliato 

alla centrale di recupero energetico. In caso di fermi, è prevista una torcia di emergenza, in grado di 

assicurare lo smaltimento dell’intera portata di biogas captato. Negli ultimi lotti, va sottolineato che il rifiuto in 

entrata all'impianto di interramento controllato appare scarsamente caratterizzato da componenti organiche 

instabili; pertanto la produzione di biogas appare più contenuta ed in grado di originare volumi più ridotti. Di 

conseguenza, è improbabile ipotizzare un ampliamento della sezione di recupero energetico e le portate 

supplementari di biogas captate, in esubero rispetto alle esigenze del gruppo endotermico esistente, è 

presumibile vengano termodistrutte dall’attuale torcia. A tal proposito, la  verifica della conformità del suo 

dimensionamento, rispetto alle portate supplementari, soprattutto nei primi periodi di coltivazione della nuova 

discarica, nella quale si ha sovrapposizione delle produzioni della vecchia (ormai però in fase discendente), 

con le nuove portate, evidenzia una sostanziale conformità, con adeguati margini di sicurezza. 

7.8 Mitigazioni connesse agli aspetti igienico-sanitari ed alla 

prevenzione di malattie dovute a mustelidi, uccelli, roditori ed insetti. 

Le mitigazioni proposte per la prevenzione dai rischi di contaminazione microbiologica riguardano sia 

interventi di salvaguardia del personale operatore o visitatore (utilizzazione di mascherine antibatteriche, 

guanti, stivali, tute apposite da parte delle maestranze, che avranno cura di utilizzare durante le operazioni 

di manutenzione), sia azioni di prevenzione legate soprattutto alla gestione dell'impianto di interramento 

controllato, quali consistente compattamento dei rifiuti, ricopertura giornaliera dei medesimi, etc. Devono 

comunque essere previste visite mediche periodiche, finalizzate al controllo del dosaggio degli anticorpi virali 
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e del TAS sulle maestranze. 

Le mitigazioni connesse con la potenziale presenza di mustelidi ed uccelli possono essere analizzate 

direttamente in fase operativa, anche sulla abse delle esperienze pregresse, relative all’esercizio della 

discarica esistente, provvedendo ad  una copertura tempestiva dei rifiuti una volta stoccati in impianto di 

interramento controllato, eventualmente realizzando  reti e recinzioni sufficientemente alte e robuste ad 

evitare l’intrusione di mustelidi e di uccelli, quali i gabbiani. E’ tuttavia da segnalare che, l’insorgenza di tali 

problematiche, nei nuovi volumi di discarica, risulta molto più contenuta, in considerazione della natura dei 

rifiuti abbancati, nei quali, per effetto dei pretrattamenti subiti, risulta estremamente ridotta la presenza di 

sostanze organiche ancora potenzialmente fermentescibili e quindi attrattrici delle speci sopraccitate. 
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8. DISMISSIONE DELL’OPERA 

8.1 Discarica 

8.1.1 Impermeabilizzazione superficiale dell'impianto di interramento 

controllato 

Ad esaurimento dell'impianto di interramento controllato e relativa chiusura, è prevista la realizzazione di 

un'impermeabilizzazione di superficie combinata con una rete di drenaggio dedicata. In tal modo si evita che 

acqua piovana si infiltri nell'impianto di interramento controllato e ne fuoriesca, eventualmente inquinata.  La 

copertura dovrà avere un’opportuna pendenza per privilegiare il ruscellamento superficiale delle acque 

meteoriche e limitarne il più possibile l’infiltrazione. Possono essere in parte utilizzati materiali provenienti 

dall’impianto di trattamento, come ad esempio il sovvallo stabilizzato prodotto; sarà naturalmente necessario 

verificare, in quest'ultimo, la presenza di eventuali composti fitotossici. 

8.1.2 Modellazione esterna 

Per ragioni estetiche è consigliabile ripristinare una visione d’insieme in armonia con il paesaggio 

circostante. Sono da evitare, quindi, pendenze accentuate, spigoli troppo bruschi e forme geometriche 

troppo rigide, in considerazione del fatto che particolarmente queste ultime forme si pongono come elementi 

estranei al paesaggio stesso. I ripristini della vegetazione sono da realizzare tenendo presente le 

caratteristiche del luogo e cercando di creare le possibilità di connessione e reintegrazione con la 

vegetazione circostante. 

8.1.3 Sistemazione finale della vegetazione 

Molto spesso non è disponibile terra vegetale per l’impianto della nuova vegetazione. Come ammendante 

del terreno è quindi da considerare il compost di qualità derivante dalla linea per il trattamento delle 

biomasse selezionate; allo stesso modo, tale prodotto verrà utilizzato per la concimazione periodica delle 

speci vegetali presenti nelle aree a verde. E’ consigliabile piantare per prime specie pioniere che, oltre a 

diminuire nel tempo l’interferenza visiva creatasi, formino radici nel terreno alleggerendolo, allentandolo, 
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ossigenandolo, formando humus e opprimendo le piante erbacee (comprese le infestanti). Come specie 

pioniere si possono impiegare ontano, pioppo, sorbo e salici di diverse specie. Solamente più tardi si 

effettuerà il rimboschimento vero e proprio con specie autoctone. 

8.2 Smantellamento della sezione trattamenti e dell'impianto di 

cogenerazione 
Non sono previste particolari destinazioni finali del sito, ricadendo questo in un ambiente al di fuori di 

interessi turistici od economici di cui ad una programmazione già operativa; mentre per la sezione di 

interramento controllato, esaurita la sua capacità ricettiva nello scenario considerato, si è già discusso nei 

paragrafi precedenti e, data la tipologia di rifiuti smaltiti, non è possibile nemmeno l'applicazione di tecniche 

di recupero del tipo del "landfill mining" (ad eccezione, ovviamente del C.D.R. eventualmente stoccato, da 

avviarsi ad utenze esterne), per la sezione trattamenti ed opere generali si presentano due alternative: 

- conservazione della destinazione attuale, riattivazione delle linee, con probabile totale riorganizzazione 

delle stesse, secondo nuovi criteri per il trattamento dei rifiuti, abbinata con la realizzazione di una nuova 

sezione di interramento controllato in altra area da definirsi; 

- totale riconversione delle linee che verrebbero riorganizzate per scopi produttivi diversi. 

In particolar modo, in quest'ultimo caso, non sono comunque previsti interventi di rilievo. Infatti, a parte le 

vasche interrate in cemento armato, realizzate in opera, tutti i macchinari e le strutture operative della 

sezione trattamenti e dell'impianto di cogenerazione sono facilmente smontabili e trasportabili. Per quanto 

riguarda le vasche, dopo averle lavate dovranno essere effettuate analisi atte a individuare un eventuale 

presenza anomala di inquinanti, nel qual caso si provvederà alla loro bonifica ed al ripristino del sito; allo 

stesso modo, ovviamente, sarà necessario provvedere ad una bonifica generalizzata delle opere civili, 

comprendente lo smaltimento presso impianti autorizzati di eventuali rifiuti o scarti ancora presenti ed il 

lavaggio, con vapore e/o soluzioni disinfettanti dei capannoni. 

Da ultimo, si ricorda la necessità di provvedere all’esecuzione di una campagna d’indagine finale, in 

conformità a quanto previsto dall’Allegato 2, al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs 152/2006, su un numero 

adeguato  di posizioni di sondaggio (almeno 30 data la superfcie dell’area sulla quale insiste la piattaforma); 

in tal modo verranno prelevati  complessivamente n. 90 campioni di terreno: 

- terreno superficiale, nell’intervallo 0,00÷-1,00 m dal p.c.; 

- zona intermedia tra terreno superficiale e frangia capillare; 
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- zona di frangia capillare. 

I parametri da ricercare sono di seguito riportati in tabella. 

Parametro Unità 

pH -- 

Conducibilità elettrica μS/cm 

Residuo secco a 105 °C % 

Arsenico totale mg/kg As s.s. 

Cadmio totale mg/kg Cd s.s. 

Cromo totale mg/kg Cr s.s. 

Cromo VI  

Nichel totale mg/kg Ni s.s. 

Mercurio totale mg/kg Hg s.s. 

Piombo totale mg/kg Pb s.s. 

Rame totale mg/kg Cu s.s. 

Zinco totale mg/kg Zn s.s. 

Idrocarburi < C12 mg/kg s.s. 

Idrocarburi > C12 mg/kg s.s. 

Tabella 8-1 – Parametri da monitorare nel suolo e sottosuolo 
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Per quanto concerne il controllo delle acque sottosuperficiali, si propone il seguente protocollo analitico.  

Parametro Unità 

Conducibilità elettrica μS/cm 

pH - 

Durezza (CaCO3) mg/l 

Temperatura °C 

Ossigeno disciolto mg/l 

Calcio mg/l 

Magnesio mg/l 

Sodio mg/l 

Potassio mg/l 

Cloruri mg/l 

Ione ammonio mg/l 

Nitrati mg/l 

Nitriti mg/l 

Bicarbonati (HCO3) mg/l 

Solfati mg/l 

Metalli pesanti mg/l 

Composti organici aromatici mg/l 

Idrocarburi totali mg/l 

Tabella 8-2 – Protocollo analitico acque sottosuperficiali 

8.3 Piano di dismissione impianto fotovoltaico 
Al termine dell’esercizio dell’impianto, circa 25 anni dall’entrata in esercizio, è prevista una fase di 

dismissione e demolizione delle strutture, che restituirà le aree al loro stato originario, preesistente al 

progetto, come previsto dal comma 4 dell’Art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.  

I tempi previsti per effettuare la dismissione dell’intero impianto fotovoltaico sono stimati in circa 6 mesi. 

Le fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in: 

1. Sezionamento impianto lato DC e lato CA (Dispositivo di generatore); 

2. Sezionamento in BT e MT (locale cabina di trasformazione); 

3. Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo multicontact; 

4. Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.; 

5. Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno; 

6. Impacchettamento moduli mediante contenitori di sostegno; 
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7. Smontaggio sistema di illuminazione; 

8. Smontaggio sistema di videosorveglianza; 

9. Rimozione cavi da canali interrati; 

10. Rimozione pozzetti di ispezione; 

11. Rimozione parti elettriche dai prefabbricati per alloggiamento inverter; 

12. Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione; 

13. Rimozione manufatti prefabbricati; 

14. Rimozione recinzione; 

15. Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento. 

Infine, sarà assicurato il totale ripristino del suolo originario, anche mediante pulizia e smaltimento di 

eventuali materiali residui, quali spezzoni o frammenti metallici, frammenti di cemento, etc. 
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9. ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI E CONCLUSIONI 

Dal confronto tra le  elaborazioni eseguite, relativamente alle magnitudo proprie, al minimo tendenziale ad al 

massimo tendenziale, appare chiaro che sia il minimo tendenziale, che la magnitudo propria risultano essere 

al di sotto della soglia di attenzione, che viene assunta negli istogrammi come la metà dell'impatto massimo 

possibile (magnitudo 40). Ciò evidenzia che sia nelle attribuzioni del minimo tendenziale, che in quelle della 

magnitudo propria, ove si tenga conto delle caratteristiche progettuali, si è valutato che esse rispondono in 

modo adeguato ai principi ed alle caratteristiche tecniche di un intervento con idonee caratteristiche di 

sicurezza. Le routines di calcolo riguardanti la situazione di massimo tendenziale, che rappresenta in 

qualche modo la visione pessimistica degli impatti “propria”, evidenzia l’esistenza di sconfinamenti, anche se 

contenuti (oscillanti nell’intervallo di magnitudo 40÷50) ,  rispetto alla soglia di attenzione, per le componenti 

“atmosfera”, “ambiente idrico sotterraneo”, “sottosuolo”, “rumore e vibrazioni” che, per effetto dei coefficienti 

di correlazione attribuiti nel calcolo matriciale, con i fattori di pressione interferenti,  esercitano un effetto 

cascata, anche se indiretto, sui recettori finali, quali “fauna” e “salute pubblica”. Tutte le altre componenti 

sono invece interessate da magnitudo inferiori alla soglia di attenzione.   

E' comunque di rilevante importanza, al fine di attribuire un giusto peso a tali valutazioni, assumere che 

trattasi di situazioni di massimo tendenziale, correlate ad uno scenario potenziale, legato all'instaurazione di 

situazioni di emergenza, che non rappresentano certamente l'ordinarietà ed, in ogni caso, limitate nel tempo.  

Considerato infatti l’effetto “cascata”, indotto da alterazioni sulle componenti “atmosfera”, “ambiente idrico 

sotterraneo” e “sottosuolo”, sui ricettori finali “fauna” e “salute pubblica”, di seguito, vengono analizzate le 

dinamiche degli eventi sopraccitati e le mitigazioni previste, dettagliate nei capitoli precedenti. 

Atmosfera. Ferme restando le risultanze delle simulazioni effettuate che evidenziano, in condizioni 

ordinarie, sia nello stato attuale che nello scenario post-operam, il mantenimento della qualità dell’aria 

nell’areale interessato dalle ricadute, le condizioni di alterazione sono imputabili a malfunzionamenti delle 

linee di trattamento dell’aria e/o a black-out elettrici.  A parte i criteri di dimensionamento e le scelte 

costruttive effettuate che garantiscono elevate efficienza del sistema, i criteri di mitigazione  riguardano sia la 

fase di gestione (manutenzione dei biofiltri, sostituzione dei letti filtranti, etc.), che interventi impiantistici 

(installazione di un gruppo elettrogeno, per la copertura delle fasi di black-out). In particolare,  nel caso di 

emissioni non conformi, è da segnalare che, nell’ipotesi peggiore, nella quale sia richiesto il fermo 

dell’impianto, la situazione di alterazione si protrarrà, al massimo, per poche ore, necessarie perché le 

concentrazioni di U.R. e di NH3 all’interno dei bioreattori dei comparti, a servizio dei comparti di 

biostabilizzazione, rallentino il decorso delle reazioni fermentative, da un lato ed inibiscano gli scambi 
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gassosi tra biomassa ed atmosfera interna, dall’altro. In tali condizioni, considerato che i reattori e le vasche 

sono chiuse e che vengono anche arrestati i ventilatori di estrazione, le portate di emissione sono 

estremamente ridotte e legate alla dinamica della ventilazione naturale. In tale situazione di emergenza, la 

paventata installazione di un sistema di aspersione di sostanze coprenti nelle camere di calma dei biofiltri, 

può attenuare notevolmente l’impatto in condizioni di emergenza. 

Ambiente idrico sottosuperficiale e sottosuolo. In condizioni ordinarie non sono attesi rilasci di percolati 

originati dall’esercizio dell’impiantistica e della discarica, in seguito alla presenza delle opere di 

impermeabilizzazione e di captazione delle emissioni liquide. Le risultanze dell'applicazione del modello di 

dispersione del pennacchio, riportate nello specifico elaborato, a cura del Dr. Geol. Andrea Vorlicek, in 

condizioni accidentali, rappresentate dalla fratturazione della barriera di fondo, evidenziano che lo stesso è 

soggetto a lentissimi movimenti di migrazione che, comunque, non vanno ad interessare, anche nel medio-

lungo periodo, obbiettivi sensibili. In tale arco temporale, disponendo di opportuni sistemi di monitoraggio 

(rete piezometrica di controllo), atti a  segnalare l'alterazione, è possibile porre in atto i sistemi di 

confinamento e di bonifica (realizzazione di barriere idrauliche, attuazione dei sistemi pump and treat, la cui 

adozione è favorita dalla disponibilità dell'impianto di depurazione consortile), richiesti per eliminare la 

contaminazione, in primis, nello strato saturo e, successivamente, per i movimenti di migrazione, da essi 

indotti, sui contaminanti presenti nell’insaturo. L’implementazione del previsto sistema di pozzi barriera 

contribuisce in maniera significativa all’attenuazione di tali fenomeni. 

Rumore e vibrazioni. Per quanto riguarda invece la componente “rumore e vibrazioni”, ferme restando le 

risultanze delle simulazioni effettuate che evidenziano, in condizioni ordinarie, l’esistenza di uno stato 

acustico conforme con i limiti previsti dalle normative vigenti, sia nello stato attuale, che in quello di progetto 

(nel quale si assiste ad un lieve miglioramento della situazione, connesso con la flessione del traffico 

veicolare pesante in uscita dalla piattaforma e diretto verso l’impianto di depurazione consortile), anche per 

effetto delle mitigazioni già previste in progetto (rivestimenti fonoassorbenti, insonorizzazione dei locali 

contenenti i gruppi elettrocompressori, etc.), considerato che i contributi più rilevanti sono attribuibili al 

traffico veicolare, le situazioni di alterazione sono imputabili ad una non corretta gestione dei flussi. 

Relativamente agli effetti indotti dall’esercizio dell’impiantistica in esame, sia nella fase ante che post-

operam,  le situazioni di massimo tendenziale sono quindi attribuibili ad una concentrazione dei picchi 

veicolari, in ingresso e/o in uscita, magari in concomitanza con le ore di punta, per una non corretta gestione 

della logistica. A conferma di quanto sopraccitato, l’ipotesi di distribuzione dei flussi, equamente suddivisa 

nell’arco della giornata, assunta nei modelli previsionali, ha evidenziato un clima acustico compatibile con i 

limiti normativi, previsti per l’area d’intervento, in relazione alla sua destinazione urbanistica.   
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E’ quindi evidente che tali situazioni di alterazione, per effetto cascata, inducono interferenze sui recettori 

finali, rappresentati da “fauna” e da “sanità pubblica”.  

In estrema sintesi l’analisi multicriteri ha evidenziato quanto segue: 

o Il minimo tendenziale risulta estremamente contenuto, in quanto le caratteristiche progettuali sono tali 

da evitare l’insorgenza di impatti significativi. 

o Le magnitudo proprie, che rappresentano la situazione reale e probabile, tenuto anche conto degli 

interventi di mitigazione previsti, indicano che il progetto presenta impatti prevedibili di moderata entità, 

in quanto le risultanze dell’analisi multicriteri sono sempre e comunque inferiori alla soglia di attenzione, 

per tutte le componenti esaminate. 

o Il massimo tendenziale, che rappresenta l’instaurazione di condizioni di emergenza, risulta invece 

leggermente al di sopra della soglia di attenzione per le componenti “atmosfera”, “acque sotterranee”, 

“sottosuolo”,  “rumore e vibrazioni” e, per effetto cascata, sui recettori finali “fauna” e “salute pubblica”.  

In definitiva e per quanto sopraccitato, limitatamente a quanto effettivamente e direttamente attuabile dal 

proponente, il fattore determinante è rappresentato dalla gestione; la sicurezza all'interno dell'ambiente di 

lavoro e la minimizzazione degli impatti, risulteranno tanto maggiori, quanto più accurati saranno la gestione 

operativa, incluse le procedure di monitoraggio e controllo, nonché gli interventi codificati per far fronte alle 

situazioni non ordinarie (gestione delle anomalie ed emergenze). 

Gli interventi preventivi proposti nel Piano di Gestione Operativa, atti a limitare le probabilità che tali eventi 

accadano, unitamente alle procedure di gestione delle anomalie ed emergenze, sono infatti in grado di 

rendere gli impatti generati praticamente reversibili. 

Concludendo, il gruppo di lavoro, esaminato il progetto, analizzata la situazione ambientale relativa allo stato 

attuale, considerati i potenziali impatti generati, verificate  le opere di mitigazione e ripristino possibili e le 

procedure di controllo e monitoraggio, nonché le procedure di gestione delle anomalie ed emergenze, ritiene 

che l’opera in esame induca pressioni sulle componenti ambientali interessate ampiamente sopportabili dalle 

stesse e che, anche in situazioni non ordinarie, gli impatti generati siano praticamente reversibili. 
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10. ISTOGRAMMI DI MAGNITUDO 

 

Figura 10-1 – Magnitudo massima tendenziale 

 

Figura 10-2 – Magnitudo minima tendenziale 
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Figura 10-3 – Magnitudo di progetto 

 

 




