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 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione tecnico-illustrativa dell’appalto relativo alla fornitura di un 

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dei rifiuti spiaggiati e simili, 

comprensivo di ottenimento dei titoli abilitativi/autorizzativi, all’avviamento e all’assistenza on site.  

Luogo in cui sorgerà l’impianto è il comune di Alghero, presso l’agglomerato industriale in località San Marco. 

L’impianto andrà a integrarsi con il progetto di messa in riserva della posidonia, già autorizzato ai sensi 

dell’art.208 del D. lgs. 152/06 e di imminente realizzazione nella stessa area. 

 

 

 STATO E INQUADRAMENTO DEI LUOGHI 

Il lotto di terreno presso il quale l’impianto dovrà essere installato ricade nel territorio del Comune di Alghero 

e più precisamente all’interno della zona urbanistica D – zona di interesse industriale ed artigianale, 

sottozona D1 – Industriale San Marco. 

L’ambito territoriale su cui ricade l’intervento si colloca nel Comune di Alghero, posto nel quadrante nord 

occidentale della Sardegna, all’interno dell’Ambito di Paesaggio n°13 (Alghero) del Piano Paesaggistico 

Regionale. Nella cartografia Regionale numerica (C.T.R.) le aree interessate dagli interventi si individuano 

nella sezione 458120. 

Il terreno è individuato dal Catasto terreni del Comune di Alghero al Foglio 8, particelle 417, 418, 485 ed ha 

una superficie complessiva di circa 40.000 mq.  

La giacitura è quasi completamente pianeggiante, con accesso dalla viabilità interna dell’area industriale. Il 

terreno è servito a bordo lotto dalle reti infrastrutturali consortili.  

 

 

Figura 1 – Foto aerea con indicazione dell’area oggetto d’intervento 
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Figura 2 - Stralcio CTR con indicazione dell’area oggetto d’intervento 

L’agglomerato industriale si trova a ridosso dell’aeroporto di Alghero Fertilia, in direzione Nord-est, e si 

estende su un’area di oltre 185 ettari. L’intera area dispone dei servizi infrastrutturali di base (viabilità 

interna, illuminazione, condotta idrica, fognatura). È inoltre presente un depuratore consortile che tratta e 

smaltisce i reflui ricadenti nell’area industriale, oltre ad un depuratore gestito dalla società Abbanoa che 

tratta i reflui domestici provenienti dal centro abitato di Alghero 

 

 

 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede la fornitura di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento 

stradale e per quelli provenienti dalla pulizia dei litorali, con particolare riferimento ai banchi di posidonia 

spiaggiata. Esso andrà ad integrare la realizzazione dell’impianto di messa in riserva dei banchi di posidonia, 

intervento già autorizzato dalla Provincia di Sassari con provvedimento n.6/2020 ai sensi dell’art.208 del D. 

lgs. 152/06 e di imminente realizzazione.  

L’impianto, di potenzialità massima pari a 30.000 t/anno, di cui 10.000 t/anno per i rifiuti provenienti dallo 

spazzamento stradale e 20.000 t/anno per i rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge (posidonia 

spiaggiata), consentirà il recupero del materiale inerte dalla frazione di spazzamento stradale con immissione 

nel mercato dell’edilizia e la separazione della sabbia dai rifiuti spiaggiati, per un successivo ed auspicabile 

ricollocamento negli arenili di provenienza.  

Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento stradale, il trattamento consentirà di recuperare materiali - di 

differente granulometria - di qualità certificata da norme UNI-EN ISO (sabbia, ghiaino, ghiaietto), riutilizzabili 

nell’ambito dell’edilizia civile. Nell’ambito del processo di trattamento, si otterranno altresì alcune tipologie 

di rifiuti, tra cui possono indicarsi tra le principali fanghi disidratati, residui di natura organica, rifiuti misti.  

L’impianto sarà interamente contenuto all’interno di un fabbricato chiuso e coperto, denominato “edificio 

principale”, anch’esso di nuova costruzione, e sarà parte integrante dell’intervento di realizzazione 
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dell’impianto di messa in riserva della posidonia, che costituirà l’appendice dell’impianto di trattamento per 

il solo stoccaggio dei cumuli di posidonia in ingresso. 

L’edificio principale sarà completamente dotato di pavimentazione in calcestruzzo armato e rete interna di 

convogliamento di raccolta del percolato, che dovrà essere rilanciato verso l’impianto di trattamento delle 

acque di processo. 

I macchinari e le apparecchiature costituenti il processo, sia relativi alle fasi di separazione delle varie frazioni 

componenti il rifiuto sia relativi al trattamento delle acque di processo ed ai fanghi, dovranno essere gestiti 

attraverso un sistema di supervisione e controllo, gestibile anche da remoto. Essi dovranno essere dotati di 

appositi contatori di ore di marcia e segnalatori di malfunzionamento, tali da individuare immediatamente 

eventuali avvisi di anomalia e garantire la cosiddetta “manutenzione predittiva”.  

Complessivamente, l’impianto di trattamento risulterà articolato in una serie di sottosezioni, di seguito 

elencate: 

- Sezione di stoccaggio preliminare dei rifiuti in ingresso; 

- Sezione di separazione, vagliatura e deferrizzazione dei rifiuti in ingresso; 

- Sezione di lavaggio (soil washing o tecnologia di trattamento equivalente); 

- Sezione di classificazione e selezione granulometrica; 

- Sezione di trattamento acque di processo; 

- Sezione di trattamento fanghi; 

- Sezione di stoccaggio materiali recuperati. 

 

Completa l’impianto un’area esterna, dotata di viabilità adeguata per il transito dei mezzi pesanti e di 

adeguata illuminazione esterna. Le parti esterne non destinate al transito dei mezzi e all’eventuale stoccaggio 

di rifiuti possono non essere dotate di pavimentazione in calcestruzzo.  

Inoltre, come previsto per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, l’area dovrà essere completamente 

delimitata da recinzione metallica alta almeno 2 metri, che dovrà completare quella già realizzata nell’ambito 

della realizzazione dell’impianto di messa in riserva. 

L’area oggetto dell’intervento risulta servita nel suo perimetro esterno da varie infrastrutture a rete, nello 

specifico: 

- Fognatura acque bianche; 

- Fognatura acque nere; 

- Rete di adduzione acqua industriale e potabile; 

- Rete di adduzione acque industriali. 

L’ubicazione esatta delle reti suindicate è visibile nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara.. 

È inoltre presente un depuratore consortile che tratta e smaltisce i reflui provenienti dall’area industriale, 

situato a circa 1,3 km in direzione sud rispetto all’area su cui sorgerà l’impianto. 
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 QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E VINCOLI PAESAGGISTICI 

Per la definizione dei vincoli insistenti sull’area sono state prese in considerazione le normative regionali, 

nazionali e comunitarie vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.  

È stata inoltre esaminata la coerenza programmatica con gli indirizzi urbanistici posti dal Piano regolatore 

generale (PRG) del comune di Alghero. 

 

4.1 Quadro legislativo nazionale e sovranazionale in materia di tutela ambientale 

 Aree Rete natura 2000  

L’area di intervento non è interessata da tale vincolo. Non sono presenti all’interno e nei dintorni dell’area in 

oggetto Siti di interesse comunitario né Zone di protezione Speciale. 

 Vincoli idrogeologici (R.D. n° 3267/23) 

Nelle aree in esame non sono presenti aree interessate dalle tutele disposte dal Regio decreto n. 3267/1923 

e conseguentemente all'art.142, lett. g del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04). 

 Acque pubbliche e pertinenze idrauliche 

Il Regio Decreto 1775/33 contiene le disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici e, pertanto, 

soggetti al regime vincolistico di cui all'art. 142, lett. c del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs. n° 

42/04) che comprende le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna. 

L’intervento non interessa corsi d’acqua, pertanto non è presente tale vincolo. 

 Tutela dei corpi idrici D.lgs. 152/2006 

Il D.lgs 152/2006 all’art. 91 definisce le aree sensibili quale oggetto diretto di tutela. Il territorio in oggetto 

non è interessato dalle tutele definite dall’articolo sopracitato, in quanto non corrisponde a nessuna delle 

categorie indicate. 

 Codice dei beni culturali e paesaggistici D.lgs. n° 42 del 22/01/2004 

Il Codice Urbani, all'art. 142, definisce le aree tutelate per legge. L’area oggetto dell’intervento non è 

interessata da alcun vincolo relativo al D.lgs 42/2004. 

 

4.2 Quadro legislativo regionale in materia di tutela ambientale 

 Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico regionale è uno strumento urbanistico che fornisce una lettura dell'intero territorio 

secondo i tre differenti sistemi ambientale, storico-culturale e insediativo. Il PPR individua 27 ambiti di 

paesaggio costiero, per ciascuno dei quali è inserita un’analisi di contesto, al fine di individuare e prescrivere 

specifici indirizzi volti ad orientare la pianificazione sotto ordinata (in particolare quella comunale e 

intercomunale) al raggiungimento di determinati obiettivi e alla promozione di determinate azioni.  

Le opere in progetto ricadono nell'ambito di paesaggio costiero n. 13 Alghero. 
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Figura 3 – Carta Piano Paesaggistico Regionale – Ambito n.13 Alghero, con indicazione dell’area oggetto d’intervento 
 

 

Figura 4 – Componenti ambientali - Piano Paesaggistico Regionale con indicazione dell’area di intervento 
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La zona interessata dall’intervento ricade in area di tipo agro-forestale, in particolare in un’area di colture 

erbacee specializzate per la quale valgono le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del PPR. 

 

Fascia costiera 

 

Figura 5– fascia costiera - Piano Paesaggistico Regionale con indicazione dell’area di intervento 

 

La zona interessata dall’intervento ricade al di fuori della fascia costiera prevista dal PPR. 

 

 Piano di assetto idrogeologico 

Il Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna 

n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici. Con decreto del Presidente della 

Regione n. 121 del 10/11/2015, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, 

sono state approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle norme di attuazione del PAI, l’introduzione 

dell’articolo 30-bis e l’integrazione alle stesse norme di attuazione del PAI del Titolo V recante “Norme in 

materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”. 

In recepimento di queste integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 

27/10/2015 è stato pubblicato il Testo Coordinato delle norme di attuazione.  

Il P.A.I. ha lo scopo di garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al 

verificarsi di eventi idrogeologici di rilievo. 

Attraverso il PAI sono state disciplinate le aree con diversi livelli di pericolosità idraulica e con pericolosità da 

frana, al fine di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio, controllare quelle esistenti allo scopo di 
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impedire l’incremento del rischio stesso, eliminare o ridurre le condizioni di rischio attuali. Sono previste una 

serie di limitazioni sulla pianificazione per le aree a pericolo di frana e/o di inondazione e di tutele e limitazioni 

sulle aree a rischio di frana e/o di inondazione. 

 

P.A.I. – Pericolosità idraulica 

 

Figura 7– Pericolosità idraulica - Piano Assetto Idrogeologico con indicazione dell’area di intervento 

 

L’intervento non ricade in aree di pericolosità idraulica. 

Inoltre, il P.A.I. delimita le aree a rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità idrogeologico 

sopracitate.  

Il territorio interessato dall'intervento in esame, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/57 

del 30.12.1990, è compreso nel sub bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo.  
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P.A.I. – Pericolo geomorfologico 

 

Figura 8– Pericolosità idraulica - Piano Assetto Idrogeologico con indicazione dell’area di intervento 

 

L’area oggetto dell’intervento non ricade in aree di pericolo geomorfologico. 

 

 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna, ha 

approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2006 come da 

ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 

1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 

17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.  

Ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. 

Costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in 

quanto è lo strumento per la determinazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la 

programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo e la salvaguardia delle 

componenti naturali ed ambientali. 

Nel P.S.F.F. il territorio interessato dall'intervento in esame è compreso nel sub bacino 3 Coghinas-Mannu-

Temo. 
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Figura 10 – Stralcio PSFF con indicazione dell’area oggetto d’intervento. 

 

L’area oggetto di intervento non ricade all’interno di aree caratterizzate da pericolosità idraulica. 

 

 

 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUI VINCOLI 

Come evidenziato nelle precedenti sezioni, i vincoli riscontrati nelle aree interessate dall’intervento sono i 

seguenti: 

− Vincoli derivanti dal quadro legislativo nazionale e sovranazionale in materia di tutela ambientale: l'area 

oggetto d’intervento non ricade in aree sottoposte a vincoli. 

− Componenti paesaggistico ambientale: per quanto riguarda questo vincolo l’area interessata ricade in una 

superficie identificata come colture erbacee specializzate, pertanto dovranno essere rispettate le indicazioni 

previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PPR; 

− Fascia costiera: l’intera area oggetto d’intervento ricade al di fuori di tale vincolo; 

− PAI: l'area oggetto di intervento non ricade in zone soggette a rischio e pericolo individuate dal PAI. 




