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1 PREMESSE 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi de

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», a

supporto della progettazione definitiva dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento del centro 

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta di

 

Gli interventi afferenti al progetto in esame “ampliam

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata” 

categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericol

capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a 

R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” dell’Allegato B1 della 

Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. 

Il presente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

consortile di raccolta multi-materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

areale ricompreso tra la Cartiera di Arbatax a Sud, la 

per la parte Nord Occidentale. 
 
La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani assume 

come linea-guida cardine della propria articolazione la necessità di partire

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

smaltimento. 

In quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di programma, 

e le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le indicazioni 

programmatiche e tecniche, al fine di promuovere adeguate strategie di intervento per il perseguimento 

degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti se

conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze maturate in Sardegna 

negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione dei servizi di 

trattamento, che in ambito normativo.
 
Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione della G.R. 

n. 73/7 in data 20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica esistente o già 

finanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito provinciale 

dell'Ogliastra entro il Paragrafo 9.3.5  del Piano.
Tra gli obiettivi dell’organizzazione del sub ambito provinciale dell’Ogliastra, riporta testualmente:
− “Adeguamento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio 

del Sistema CONAI-Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000
localizzata nell’area industriale di Tortolì
lavorazioni di selezione – 
possono essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra
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La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», a

definitiva dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento del centro 

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta di

li interventi afferenti al progetto in esame “ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata” 

categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericol

capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a 

R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” dell’Allegato B1 della 

 

ente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

areale ricompreso tra la Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortolì 

La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani assume 

guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per 

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

In quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di programma, 

le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le indicazioni 

programmatiche e tecniche, al fine di promuovere adeguate strategie di intervento per il perseguimento 

degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della sostenibilità ambientale, che tengano 

conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze maturate in Sardegna 

negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione dei servizi di 

trattamento, che in ambito normativo. 

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione della G.R. 

n. 73/7 in data 20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica esistente o già 

nanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito provinciale 

dell'Ogliastra entro il Paragrafo 9.3.5  del Piano. 
Tra gli obiettivi dell’organizzazione del sub ambito provinciale dell’Ogliastra, riporta testualmente:

ento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio 
Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000

localizzata nell’area industriale di Tortolì-Arbatax; la piattaforma d
 purificazione – adeguamento volumetrico, in modo che i materiali 

possono essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra
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del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», a 

definitiva dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento del centro 

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata".  

ento ed adeguamento del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata” sono ascrivibili alla 

categoria di cui al punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con 

capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a 

R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.” dell’Allegato B1 della 

ente intervento si configura come l'ampliamento e l'adeguamento funzionale dell'esistente centro 

materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortolì, Zona Baccasara in un 

Spiaggia di Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortolì 

La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani assume 

dalle raccolte dei rifiuti per 

programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 

In quest’ottica si inseriscono il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli accordi di programma, 

le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di aggiornare le indicazioni 

programmatiche e tecniche, al fine di promuovere adeguate strategie di intervento per il perseguimento 

condo i criteri della sostenibilità ambientale, che tengano 

conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze maturate in Sardegna 

negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo la strutturazione ed erogazione dei servizi di raccolta e 

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione della G.R. 

n. 73/7 in data 20/12/2008, sulla base del confronto eseguito tra l'impiantistica esistente o già 

nanziata e quella necessaria a regime ha riportato quanto relativo al sub ambito provinciale 

Tra gli obiettivi dell’organizzazione del sub ambito provinciale dell’Ogliastra, riporta testualmente: 
ento della piattaforma plurimateriali per stoccaggio e lavorazione imballaggi a servizio 

Consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 6.000-7.000 t/a, 
Arbatax; la piattaforma deve poter garantire le 

adeguamento volumetrico, in modo che i materiali 
possono essere avviati direttamente ai centri di recupero regionali o anche in territorio extra-
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Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, g
selezione  per  macrocategorie  del  cellulosico,  
carta carta carta carta ––––    plastica plastica plastica plastica ––––    metallometallometallometallo 
dall’Autorità d’dall’Autorità d’dall’Autorità d’dall’Autorità d’Ambito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filiera

In  accordo con quando prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilità aggiornato a Maggio 2009 e composto da n. 10 tavole e di n. 4 

allegati. 

 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della  G.R.  n.  27/27  del  9/6/2009,  assegnava  un  finanziamento  di  

al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra pe

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata”. 

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 de

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di 

quindi per un importo totale dell’intervento di 
 
Il presente studio  analizza gli aspetti e i caratteri del paesaggio de

espressione unica e irripetibile di una particolare evoluzione antropica ed ambientale. L’obiettivo è 

quello di definire un quadro di misure di tutela e di valorizzazione del paesaggio per il raggiungimento 

di un equilibrato rapporto tra conservazione e ripristino dei valori espressi dai beni paesaggistici.
 
Lo STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE in oggetto è articolato nei tre quadri di riferimento 

programmatico, progettuale ed ambientale.

 

2 QUADRO DI RIFERIMENT

 

2.1 Obiettivo 

Il quadro programmatico dimostra la conformità dell'opera proposta con gli strumenti di pianificazione 

vigenti nell'area di intervento e con i programmi di settore.

2.2 Strumenti di pianificazione

2.2.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE

Gli strumenti di pianificazione a livello regionale sono costituiti da:

- Piano Paesaggistico Regionale

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

 

L'impianto consortile è stato in esercizio per numerosi anni, tant'è che l'ubicazione è stata recepita 

dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica intervenuti successivamente, dei quali qui di 

seguito si propone una sintetica documentazione. 
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Regionale; la piattaforma deve, quantomeno, garantire la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico, 
selezione  per  macrocategorie  del  cellulosico,  l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di 

 – legno, lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito 
Ambito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filieraAmbito di concerto con i consorzi di filiera”.  

In  accordo con quando prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilità aggiornato a Maggio 2009 e composto da n. 10 tavole e di n. 4 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della  G.R.  n.  27/27  del  9/6/2009,  assegnava  un  finanziamento  di  

al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 de

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di 

quindi per un importo totale dell’intervento di € 3.028.064,94. 

analizza gli aspetti e i caratteri del paesaggio dell’area di progetto, in quanto 

espressione unica e irripetibile di una particolare evoluzione antropica ed ambientale. L’obiettivo è 

quello di definire un quadro di misure di tutela e di valorizzazione del paesaggio per il raggiungimento 

rapporto tra conservazione e ripristino dei valori espressi dai beni paesaggistici.

Lo STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE in oggetto è articolato nei tre quadri di riferimento 

programmatico, progettuale ed ambientale. 

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro programmatico dimostra la conformità dell'opera proposta con gli strumenti di pianificazione 

vigenti nell'area di intervento e con i programmi di settore. 

Strumenti di pianificazione  

PIANIFICAZIONE REGIONALE  

ne a livello regionale sono costituiti da: 

Piano Paesaggistico Regionale 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

L'impianto consortile è stato in esercizio per numerosi anni, tant'è che l'ubicazione è stata recepita 

icazione territoriale ed urbanistica intervenuti successivamente, dei quali qui di 

seguito si propone una sintetica documentazione.  
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la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico, la selezione del materiale  plastico,  la  
l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di l’adeguamento volumetrico e lo stoccaggio di 

lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito lo stoccaggio del vetro secondo un protocollo stabilito 

In  accordo con quando prevedeva il suddetto Piano Regionale di gestione dei rifiuti, il Consorzio 

predisponeva uno studio di fattibilità aggiornato a Maggio 2009 e composto da n. 10 tavole e di n. 4 

Sulla base di detto studio di fattibilità la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con 

Deliberazione della  G.R.  n.  27/27  del  9/6/2009,  assegnava  un  finanziamento  di  € 2.725.258,45 

r la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 

adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

In data 24 luglio 2009 il Direttore del Servizio con determinazione n. 629 delegava l’Ente per la 

realizzazione di tale opera prevedendo una quota di cofinaziamento del Consorzio di € 302.806,49 e 

ll’area di progetto, in quanto 

espressione unica e irripetibile di una particolare evoluzione antropica ed ambientale. L’obiettivo è 

quello di definire un quadro di misure di tutela e di valorizzazione del paesaggio per il raggiungimento 

rapporto tra conservazione e ripristino dei valori espressi dai beni paesaggistici. 

Lo STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE in oggetto è articolato nei tre quadri di riferimento 

Il quadro programmatico dimostra la conformità dell'opera proposta con gli strumenti di pianificazione 

L'impianto consortile è stato in esercizio per numerosi anni, tant'è che l'ubicazione è stata recepita 

icazione territoriale ed urbanistica intervenuti successivamente, dei quali qui di 
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2.2.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

L'area di intervento ricade nell'AMBITO DI PAESAGGIO N. 23 

Nella figura a seguire si propone lo stralcio della carta 1:25.000 (F. n. 532 sez IV "Arbatax") del PPR, 

nella quale è riportato l'impianto CONSORTILE

 

2.2.3 PIANO per l'ASSETTO IDROGEOLOGICO. 

Fra le aree interessate dal Piano di Assetto Idrogeologico, 

oggetto di studio, ne fra quella rischio Piena ne a rischio Frane.
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)  

AMBITO DI PAESAGGIO N. 23 - OGLIASTRA 

a a seguire si propone lo stralcio della carta 1:25.000 (F. n. 532 sez IV "Arbatax") del PPR, 

CONSORTILE.  

PIANO per l'ASSETTO IDROGEOLOGICO.  

Fra le aree interessate dal Piano di Assetto Idrogeologico, nessuna di queste ricade vicino a quella 

oggetto di studio, ne fra quella rischio Piena ne a rischio Frane. 
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OGLIASTRA . 

a a seguire si propone lo stralcio della carta 1:25.000 (F. n. 532 sez IV "Arbatax") del PPR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nessuna di queste ricade vicino a quella 
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2.2.4 Pianificazione comunale

Il Comune di Tortolì è attualmente dotato di uno strumento urbanistico comunale (PRG vigente dal 

1985). Il Piano in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al PAI è in corso di adozione. 

L'impianto CONSORTILE ricade all'interno dell'area P.1.P. di Tortoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura a seguire è riportato uno stralcio del PRG

quale ricade l'impianto, è classificato D1, D2, P.I.P..

Nella seguente figura  si riporta uno stralcio del Piano Regolatore Generale Industriale di cui al Buras 

n. 17 del 18/05/2009.  
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Pianificazione comunale  

è attualmente dotato di uno strumento urbanistico comunale (PRG vigente dal 

amento al Piano Paesaggistico Regionale ed al PAI è in corso di adozione. 

ricade all'interno dell'area P.1.P. di Tortoli.  

è riportato uno stralcio del PRG vigente significando che l'are

quale ricade l'impianto, è classificato D1, D2, P.I.P.. 

Nella seguente figura  si riporta uno stralcio del Piano Regolatore Generale Industriale di cui al Buras 

CENTRO 

CONSORTILE 
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è attualmente dotato di uno strumento urbanistico comunale (PRG vigente dal 

amento al Piano Paesaggistico Regionale ed al PAI è in corso di adozione. 

vigente significando che l'areale di color viola nel 

Nella seguente figura  si riporta uno stralcio del Piano Regolatore Generale Industriale di cui al Buras 

L'impianto 

CONSORTILE 

ricade nella "zona 

3" all'interno della 

quale ricadono gli 

impianti tecnologici. 

 

 
 



Consorzio Industriale Provinciale Dell' Ogliastra

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 
valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

 

 
E

 

2.3 Vincoli ambientali 

 

La normativa di riferimento nel campo della gestione e conservazione delle risorse naturali è assai 

articolata. Essa si fonda su diversi atti internazionali (Convenzioni internazionali 

comunitarie) e sul loro recepimento in sede nazionale e regionale.

In ambito internazionale i principali riferimenti normativi sono i seguenti:
− Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, 

specialmente come habitat per g

− Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici 

appartenenti alla fauna selvatica (Bonn, 23 giugno 1979);

− Convenzione di Berna relativa alla conservazione della fauna e flora selvatica 

europea e dei loro habitat naturali (Berna, 19 Settembre 1979);

− Convenzione dì Rio sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 5 Giugno 1992).

− Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici" (Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, 

concernente la conservazione degli uc

− Direttiva CEE n. 92/43 del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche e s.m.i.

 

2.4 INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI

Il progetto non genera conflitti con l'uso delle riso

realizzazione e progettazione. 

2.5 CONDIZIONI DI RISCHIO 

Si segnala che alla tipologia dell'impianto non  sono riconducibili RISCHI PER SVERSAMENTI e 

perdite e/o per un eventuale malfunzionamento delle singole s

Un ulteriore rischio è da ricondurre alla rimozione e smaltimento di una copertura in eternit presso  

locale uffici esistente. 

Questi rischi vengono trattati esaustivamente nel par. 6.2 relativo alle misure di mitigazione.
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La normativa di riferimento nel campo della gestione e conservazione delle risorse naturali è assai 

articolata. Essa si fonda su diversi atti internazionali (Convenzioni internazionali 

comunitarie) e sul loro recepimento in sede nazionale e regionale. 

In ambito internazionale i principali riferimenti normativi sono i seguenti: 
Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, 

specialmente come habitat per gli uccelli acquatici (Ramsar, febbraio 1971);

Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici 

appartenenti alla fauna selvatica (Bonn, 23 giugno 1979); 

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della fauna e flora selvatica 

dei loro habitat naturali (Berna, 19 Settembre 1979);

Convenzione dì Rio sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 5 Giugno 1992).

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici" (Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici); 

Direttiva CEE n. 92/43 del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche e s.m.i.

INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI 

Il progetto non genera conflitti con l'uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di 

Si segnala che alla tipologia dell'impianto non  sono riconducibili RISCHI PER SVERSAMENTI e 

perdite e/o per un eventuale malfunzionamento delle singole sezioni dell'impianto .

Un ulteriore rischio è da ricondurre alla rimozione e smaltimento di una copertura in eternit presso  

Questi rischi vengono trattati esaustivamente nel par. 6.2 relativo alle misure di mitigazione.
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La normativa di riferimento nel campo della gestione e conservazione delle risorse naturali è assai 

articolata. Essa si fonda su diversi atti internazionali (Convenzioni internazionali e Direttive 

Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, 

li uccelli acquatici (Ramsar, febbraio 1971); 

Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici 

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della fauna e flora selvatica 

dei loro habitat naturali (Berna, 19 Settembre 1979); 

Convenzione dì Rio sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 5 Giugno 1992). 

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici" (Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, 

Direttiva CEE n. 92/43 del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche e s.m.i. 

rse con altri progetti in esercizio, in corso di 

Si segnala che alla tipologia dell'impianto non  sono riconducibili RISCHI PER SVERSAMENTI e 

ezioni dell'impianto . 

Un ulteriore rischio è da ricondurre alla rimozione e smaltimento di una copertura in eternit presso  

Questi rischi vengono trattati esaustivamente nel par. 6.2 relativo alle misure di mitigazione. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIE

3.1 Obiettivo 

Il quadro ambientale, sviluppato a livello descrittivo, analitico e previsionale, è mirato a definire i livelli 

di qualità delle componenti e dei fattori ambientali nello stato di fatto e nella situazione progettuale 

considerata.  

3.2 Individuazione dell’ambito territoriale di riferime nto

Il progetto in esame, riguarda il potenziamento dell’impianto di trattamento 

già esistente e funzionante. 

Il comune in esame si estende su una superficie pari a 

 

3.3 Livelli qualitativi attuali delle componenti ambien tali

3.3.1 Atmosfera  

La limitata dimensione demografica del territorio comunale in esame, la mancanza di impianti 

industriali, nonché la presenza di una naturale ventilazione dovuta alla vicinanza al

ottimi livelli di qualità dell’aria.  

3.3.2 Ambiente idrico  

La fascia costiera di pertinenza del comune di Tortolì'  si presenta articolata in golfi e insenature minori. 

Per quanto attiene la componente acqua, nell'area in cui ricade l'impian

rileva la presenza di una falda acquifera con livello statico compreso tra 1,60 

In relazione al corpo ricettore dei reflui si segnala che il recapito finale avviene a mare presso il molo di 

ponente del porto di Arbatax, e che questo tratto non ricade tra le aree sensibili di cui alla tabella 6 

allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

La relazione geologica allegata al progetto preliminare, segnala che "apparentemente le

non presentano nessuna forma evidente 

3.3.3 Suolo e sottosuolo  

Per quanto concerne le caratteristiche si rimanda alla relazione geologica e geotecnica allegata al 

presente progetto definitivo.  

 

3.3.4 Vegetazione, flora e fauna

 

Da quanto precede si ritiene che i lav

consortile esistente non andranno a compromettere ulteriormente il "paesaggio". 

Tenuto altresì conto che la fitta alberatura che circonderà

barriera che ne limita fortemente la percezione, si è indotti a valutare l a sensibilità del ricettore 

di livello basso. 
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DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il quadro ambientale, sviluppato a livello descrittivo, analitico e previsionale, è mirato a definire i livelli 

di qualità delle componenti e dei fattori ambientali nello stato di fatto e nella situazione progettuale 

Individuazione dell’ambito territoriale di riferime nto  

Il progetto in esame, riguarda il potenziamento dell’impianto di trattamento e valorizzazione de rifiuti

Il comune in esame si estende su una superficie pari a 40.29 Kmq. 

Livelli qualitativi attuali delle componenti ambien tali  

La limitata dimensione demografica del territorio comunale in esame, la mancanza di impianti 

industriali, nonché la presenza di una naturale ventilazione dovuta alla vicinanza al

La fascia costiera di pertinenza del comune di Tortolì'  si presenta articolata in golfi e insenature minori. 

Per quanto attiene la componente acqua, nell'area in cui ricade l'impianto di 

rileva la presenza di una falda acquifera con livello statico compreso tra 1,60 - 

In relazione al corpo ricettore dei reflui si segnala che il recapito finale avviene a mare presso il molo di 

i Arbatax, e che questo tratto non ricade tra le aree sensibili di cui alla tabella 6 

La relazione geologica allegata al progetto preliminare, segnala che "apparentemente le

non presentano nessuna forma evidente dissesto o movimenti tettonici attivi. 

Per quanto concerne le caratteristiche si rimanda alla relazione geologica e geotecnica allegata al 

Vegetazione, flora e fauna  

Da quanto precede si ritiene che i lavori di adeguamento previsti all'interno del perimetro dell'impianto 

esistente non andranno a compromettere ulteriormente il "paesaggio". 

la fitta alberatura che circonderà  l'impianto costituisce una efficace 

fortemente la percezione, si è indotti a valutare l a sensibilità del ricettore 
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Il quadro ambientale, sviluppato a livello descrittivo, analitico e previsionale, è mirato a definire i livelli 

di qualità delle componenti e dei fattori ambientali nello stato di fatto e nella situazione progettuale 

e valorizzazione de rifiuti 

La limitata dimensione demografica del territorio comunale in esame, la mancanza di impianti 

industriali, nonché la presenza di una naturale ventilazione dovuta alla vicinanza al mare, determinano 

La fascia costiera di pertinenza del comune di Tortolì'  si presenta articolata in golfi e insenature minori.  

to di CONSORTILE azione si 

 1,70 m dal p.d.c. 

In relazione al corpo ricettore dei reflui si segnala che il recapito finale avviene a mare presso il molo di 

i Arbatax, e che questo tratto non ricade tra le aree sensibili di cui alla tabella 6 

La relazione geologica allegata al progetto preliminare, segnala che "apparentemente le aree indagate 

Per quanto concerne le caratteristiche si rimanda alla relazione geologica e geotecnica allegata al 

ori di adeguamento previsti all'interno del perimetro dell'impianto 

esistente non andranno a compromettere ulteriormente il "paesaggio".  

l'impianto costituisce una efficace 

fortemente la percezione, si è indotti a valutare l a sensibilità del ricettore 
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Riguardo agli Uccelli si trovano numerose specie: gruccioni variopinti, passeri solitari, corvi 

imperiali, pernici sarde; inoltre lungo i rivoli d’

macchia sarda (strepassola di Sardegna, averla e occhiocotto).

Si trova frequentissimo, a distanze anche piuttosto rilevanti dal mare, il gabbiano reale (

cachinnans michahellis) e corso (

discariche di rifiuti urbani). 

Per quanto riguarda infine i Rettili, si trovano diverse specie di lucertole, tra cui la 

più piccola lucertola italiana, e la biscia d'acqua (

(Phyllodactylus europaeus). 

Caratteristica del territorio, anche se non abbondante, è la tartaruga terrestre (

3.3.5 Ecosistemi  

Tra le canne e sulle rive vivono le garzette, le sgarze e i 

accompagnano il corso del Liscia in autunno e d’inverno sostano beccacini e pavoncelle oltre ai rari 

piveri dorati. 

 

3.3.6 Salute pubblica  

Attualmente non risultano situazioni di rischio per la salute pubblica.

3.3.7 Rumore e vibrazioni  

Analogamente a quanto si è rilevato a proposito della componente ambientale “atmosfera”, le principali 

fonti di rumore derivano dalla circolazione veicolare. 

3.3.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Non si ha notizia di problematiche inerenti l

 

4 ANALISI DEGLI IMPATTI  

4.1 Impatti a regime 

 

4.1.1 Azione di impatto n.1: Urbanizzazione

 

 

Descrizione 

L’azione è dovuta alla trasformazione di aree rurali a seguito della costruzione delle opere progettate, 

con la conseguente modifica della conformazione naturale del terreno.
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Riguardo agli Uccelli si trovano numerose specie: gruccioni variopinti, passeri solitari, corvi 

imperiali, pernici sarde; inoltre lungo i rivoli d’acqua dolce vivono le specie di volatili tipiche della 

macchia sarda (strepassola di Sardegna, averla e occhiocotto). 

Si trova frequentissimo, a distanze anche piuttosto rilevanti dal mare, il gabbiano reale (

) e corso (Larus ridibundus ridibundus), i quali sono soliti cibarsi presso le 

Per quanto riguarda infine i Rettili, si trovano diverse specie di lucertole, tra cui la 

più piccola lucertola italiana, e la biscia d'acqua (Natrix natrix cetti); è abbastanzo raro il tarantolino 

Caratteristica del territorio, anche se non abbondante, è la tartaruga terrestre (

Tra le canne e sulle rive vivono le garzette, le sgarze e i tarabusini rosa e neri. Sui prati umidi che 

accompagnano il corso del Liscia in autunno e d’inverno sostano beccacini e pavoncelle oltre ai rari 

Attualmente non risultano situazioni di rischio per la salute pubblica. 

Analogamente a quanto si è rilevato a proposito della componente ambientale “atmosfera”, le principali 

fonti di rumore derivano dalla circolazione veicolare.  

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

Non si ha notizia di problematiche inerenti la componente ambientale in oggetto.

 

Azione di impatto n.1: Urbanizzazione  

L’azione è dovuta alla trasformazione di aree rurali a seguito della costruzione delle opere progettate, 

ifica della conformazione naturale del terreno. 
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Riguardo agli Uccelli si trovano numerose specie: gruccioni variopinti, passeri solitari, corvi 

acqua dolce vivono le specie di volatili tipiche della 

Si trova frequentissimo, a distanze anche piuttosto rilevanti dal mare, il gabbiano reale (Larus 

), i quali sono soliti cibarsi presso le 

Per quanto riguarda infine i Rettili, si trovano diverse specie di lucertole, tra cui la Lacerta fitzingeri, la 

); è abbastanzo raro il tarantolino 

Caratteristica del territorio, anche se non abbondante, è la tartaruga terrestre (Testudo marginata). 

tarabusini rosa e neri. Sui prati umidi che 

accompagnano il corso del Liscia in autunno e d’inverno sostano beccacini e pavoncelle oltre ai rari 

Analogamente a quanto si è rilevato a proposito della componente ambientale “atmosfera”, le principali 

a componente ambientale in oggetto. 

L’azione è dovuta alla trasformazione di aree rurali a seguito della costruzione delle opere progettate, 
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Analisi 

COMPONENTE AMBIENTALE 

Atmosfera 

Suolo e sottosuolo 

Vegetazione, flora e fauna 

Ecosistemi 

Salute pubblica 

Rumore e vibrazioni 

Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

Paesaggio 
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 PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO

NO nessun impatto diretto 

SI • possibili instabilità nel terreno a seguito di scavi e 

riporti 

No nessun impatto diretto 

No nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

Radiazioni ionizzanti e non NO nessun impatto diretto 

No Le scelte adottate di disporre piantumazioni di alto 

fusto sui lati dell'impianto visibili dalle viabilità dell'asse 

stradale turistico, permettono di asserire che sarà nullo 

l'impatto sul paesaggio delle nuove opere.
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PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO 

possibili instabilità nel terreno a seguito di scavi e 

dottate di disporre piantumazioni di alto 

fusto sui lati dell'impianto visibili dalle viabilità dell'asse 

stradale turistico, permettono di asserire che sarà nullo 

l'impatto sul paesaggio delle nuove opere. 
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4.1.2 Azione di impatto n.2: Manipolazione

Descrizione 

All’interno del costruendo impianto 

ferro, plastica (PET e NON PET) e carta/cartone.

 

Analisi 

COMPONENTE AMBIENTALE 

Atmosfera 

Ambiente idrico 

Suolo e sottosuolo 

Vegetazione, flora e fauna 

Ecosistemi 

Salute pubblica 

Rumore e vibrazioni 

Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

Paesaggio 

 

4.1.3 Azione di impatto n.3 : Produzione di rumori

Descrizione 

L’azione è dovuta all’emissione di rumori nelle fasi del processo.

 

Analisi 

COMPONENTE AMBIENTALE 

Atmosfera 

Ambiente idrico 

Suolo e sottosuolo 

Vegetazione, flora e fauna 

Ecosistemi 

Salute pubblica 

Rumore e vibrazioni 

Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

Paesaggio 
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Manipolazione  di sostanze solide di rifiuto  

All’interno del costruendo impianto consortile è prevista la sola manipolazione di 

ferro, plastica (PET e NON PET) e carta/cartone. 

 PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO

SI • immissione di cattivi odori nell’atmosfera

SI • possibile danneggiamento delle acque sotterranee 

in caso di dispersione dei fanghi nell’ambiente

NO nessun impatto diretto 

SI • possibile diminuzione di qualità delle aree verdi 

interne ed esterne in caso di scarico incontrollato

SI • possibile danneggiamento di ecosistemi

SI • per emissione di sostanze tossiche

NO nessun impatto diretto 

adiazioni ionizzanti e non NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

: Produzione di rumori  

L’azione è dovuta all’emissione di rumori nelle fasi del processo. 

 PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

SI • possibile danneggiamento di ecosistemi

SI • per inquinamento acustico 

SI • inquinamento acustico  

Radiazioni ionizzanti e non NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 
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manipolazione di rifiuti solidi quali vetro, 

PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO 
immissione di cattivi odori nell’atmosfera 

possibile danneggiamento delle acque sotterranee 

in caso di dispersione dei fanghi nell’ambiente 

ibile diminuzione di qualità delle aree verdi 

interne ed esterne in caso di scarico incontrollato 

possibile danneggiamento di ecosistemi 

per emissione di sostanze tossiche 

PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO 

ecosistemi 
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4.1.4 Azione di impatto n.4 : Lavori di costruzione

 

Descrizione 

L’azione è dovuta a tutte le operazioni di scavo, demolizione, accumulo di materie, e realizzazione 

delle nuove opere, compresi i disturbi derivanti da eventuali limitazioni ai servizi idrico 

 

Analisi 

COMPONENTE AMBIENTALE 

Atmosfera 

Suolo e sottosuolo 

Vegetazione, flora e fauna 

Ecosistemi 

Salute pubblica 

Rumore e vibrazioni 

Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

Paesaggio 
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: Lavori di costruzione  

L’azione è dovuta a tutte le operazioni di scavo, demolizione, accumulo di materie, e realizzazione 

delle nuove opere, compresi i disturbi derivanti da eventuali limitazioni ai servizi idrico 

 PRESENZA E TIPOLOGIA DI IMPATTO

SI • per emissione di polveri  

SI • possibili instabilità nel terreno a seguito di scavi e 

riporti 

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 

SI • per rumore provocato dai mezzi di cantiere 

• per esplosione di mine 

Radiazioni ionizzanti e non NO nessun impatto diretto 

NO nessun impatto diretto 
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L’azione è dovuta a tutte le operazioni di scavo, demolizione, accumulo di materie, e realizzazione 

delle nuove opere, compresi i disturbi derivanti da eventuali limitazioni ai servizi idrico – fognari. 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

possibili instabilità nel terreno a seguito di scavi e 

per rumore provocato dai mezzi di cantiere  
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4.2 Considerazioni sui livelli qua

4.2.1 Atmosfera  

La componente ambientale “Atmosfera” è soggetta alle azioni d’impatto, 3 (produzione di 

(lavori di costruzione). 

Il livello qualitativo attuale è da considerarsi “buono”. 

La previsione degli effetti indotti dalla realizzazione dell’opera può farsi in base alle considerazioni che 

seguono: 

 

Lavori di costruzione 

Con la realizzazione dei movimenti di materie si verificherà una produzione di polveri i cui effetti 

negativi si risentiranno prevalentemen

Le considerazioni sopra esposte portano a riconoscere come modesti gli effetti negativi indotti sulla 

qualità dell’aria. 

4.2.2 Suolo e sottosuolo  

Con riferimento alle azioni 1 (urbanizzazione) e  (lavori di costruzione), le caratteris

portanza del terreno sono tali da escludere effetti negativi di sorta.

4.2.3 Vegetazione, flora e fauna

Sulla componente ambientale in oggetto produce effetti l’azione d’impatto 1 (urbanizzazione).

Urbanizzazione 

Le opere in progetto non interferiscono con aree sensibili dal punto di vista della vegetazione, della 

flora e della fauna. 

4.2.4 Salute pubblica  

Detta componente ambientale è soggetta alle azioni d’impatto (

rifiuto), e (produzione di rumori). 

Tutte le problematiche relative alla salute pubblica determinate dalle varie azioni di impatto sono 

descritte in altre parti di questa relazione, cui si rimanda per una esposizione puntuale.

4.2.5 Rumore e vibrazioni  

Le azioni di impatto rilevanti ai fini della componente

rumori) e la n.4 (lavori di costruzione).

 

Lavori di costruzione  

Riguardo ai rumori derivanti dall’attività dei mezzi di cantiere, vale quanto detto in precedenza al punto 

4.5.1. 

4.2.6 Radiazioni ionizzanti e non 

Riguardo alla componente ambientale non si ravvisano conseguenze negative derivanti dalla 

realizzazione dell’intervento proposto 

4.2.7 Paesaggio  

La componente ambientale “Paesaggio” è soggetta all’azione di impatto n.1 (urbanizzazione). 
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Considerazioni sui livelli qua litativi delle componenti ambientali 

La componente ambientale “Atmosfera” è soggetta alle azioni d’impatto, 3 (produzione di 

Il livello qualitativo attuale è da considerarsi “buono”.  

tti indotti dalla realizzazione dell’opera può farsi in base alle considerazioni che 

Con la realizzazione dei movimenti di materie si verificherà una produzione di polveri i cui effetti 

negativi si risentiranno prevalentemente in aree non urbanizzate. 

Le considerazioni sopra esposte portano a riconoscere come modesti gli effetti negativi indotti sulla 

Con riferimento alle azioni 1 (urbanizzazione) e  (lavori di costruzione), le caratteris

portanza del terreno sono tali da escludere effetti negativi di sorta. 

Vegetazione, flora e fauna  

Sulla componente ambientale in oggetto produce effetti l’azione d’impatto 1 (urbanizzazione).

erferiscono con aree sensibili dal punto di vista della vegetazione, della 

Detta componente ambientale è soggetta alle azioni d’impatto (manipolazione

roblematiche relative alla salute pubblica determinate dalle varie azioni di impatto sono 

descritte in altre parti di questa relazione, cui si rimanda per una esposizione puntuale.

Le azioni di impatto rilevanti ai fini della componente “Rumore e vibrazioni” sono la 3 

(lavori di costruzione). 

Riguardo ai rumori derivanti dall’attività dei mezzi di cantiere, vale quanto detto in precedenza al punto 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

Riguardo alla componente ambientale non si ravvisano conseguenze negative derivanti dalla 

realizzazione dell’intervento proposto  

La componente ambientale “Paesaggio” è soggetta all’azione di impatto n.1 (urbanizzazione). 
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La componente ambientale “Atmosfera” è soggetta alle azioni d’impatto, 3 (produzione di rumori), e 4 

tti indotti dalla realizzazione dell’opera può farsi in base alle considerazioni che 

Con la realizzazione dei movimenti di materie si verificherà una produzione di polveri i cui effetti 

Le considerazioni sopra esposte portano a riconoscere come modesti gli effetti negativi indotti sulla 

Con riferimento alle azioni 1 (urbanizzazione) e  (lavori di costruzione), le caratteristiche di stabilità e 

Sulla componente ambientale in oggetto produce effetti l’azione d’impatto 1 (urbanizzazione). 

erferiscono con aree sensibili dal punto di vista della vegetazione, della 

manipolazione di sostanze solide di 

roblematiche relative alla salute pubblica determinate dalle varie azioni di impatto sono 

descritte in altre parti di questa relazione, cui si rimanda per una esposizione puntuale. 

umore e vibrazioni” sono la 3 (produzione di 

Riguardo ai rumori derivanti dall’attività dei mezzi di cantiere, vale quanto detto in precedenza al punto 

Riguardo alla componente ambientale non si ravvisano conseguenze negative derivanti dalla 

La componente ambientale “Paesaggio” è soggetta all’azione di impatto n.1 (urbanizzazione).  
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Per l’impianto consortile si è prevista la piantumazione di essenze ad alto fusto con la funzione di 

mascherare i manufatti. 

 

5 CONCLUSIONI 

 

L’opera in oggetto, che riguarda il potenziamento e 

valorizzazione della risorsa-rifiuto

ripercussioni negative sull’ambiente 

In sintesi le motivazioni che portano a tale conclusione possono così essere riassunte:

 

� Il potenziamento dell’impianto non comporta nuova occupazion

proprietà del Consorzio, è sufficiente ad allocarvi i nuovi manufatti.

� Non vengono introdotti processi 

sezioni di trattamento delle frazioni solide

� L’area di sedime dei nuovi manufatti, per la sua posizione geografica e per la morfologia del 

paesaggio circostante, sarà schermata con la messa a dimora di vegetazione 

� Il potenziamento dell’impianto non genera apprezzabili modificazioni alle altre

ambientali (rumore, salute pubblica, aria, etc.).
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si è prevista la piantumazione di essenze ad alto fusto con la funzione di 

L’opera in oggetto, che riguarda il potenziamento e adeguamento di un impianto 

iuto, non avrà, come evidenziato nella presente relazione, notevoli 

ripercussioni negative sull’ambiente . 

In sintesi le motivazioni che portano a tale conclusione possono così essere riassunte:

Il potenziamento dell’impianto non comporta nuova occupazione di territorio in quan

, è sufficiente ad allocarvi i nuovi manufatti. 

Non vengono introdotti processi di trattamento del rifiuto, ma vengono solamente potenziate le 

delle frazioni solide;  

area di sedime dei nuovi manufatti, per la sua posizione geografica e per la morfologia del 

paesaggio circostante, sarà schermata con la messa a dimora di vegetazione 

Il potenziamento dell’impianto non genera apprezzabili modificazioni alle altre

ambientali (rumore, salute pubblica, aria, etc.). 
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si è prevista la piantumazione di essenze ad alto fusto con la funzione di 

di un impianto consortile per la 

non avrà, come evidenziato nella presente relazione, notevoli 

In sintesi le motivazioni che portano a tale conclusione possono così essere riassunte: 

e di territorio in quanto l’area, già in 

, ma vengono solamente potenziate le 

area di sedime dei nuovi manufatti, per la sua posizione geografica e per la morfologia del 

paesaggio circostante, sarà schermata con la messa a dimora di vegetazione a sipepe. 

Il potenziamento dell’impianto non genera apprezzabili modificazioni alle altre componenti 


