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DELIBERAZIONE N. 48/20 DEL 2.12.2014 

————— 

Oggetto: Atto di indirizzo per la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e il rispetto 

della gerarchia comunitaria. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, a seguito dello svolgimento della procedura di 

valutazione ambientale strategica, che ha visto la partecipazione di tutto il pubblico interessato e 

degli Enti competenti in materia ambientale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 73/7 del 

20.12.2008 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani, 

improntato al rispetto della direttiva comunitaria sulla gestione integrata dei rifiuti. 

La normativa comunitaria prescrive, in particolare, il rispetto della seguente gerarchia: 

a) prevenzione della produzione dei rifiuti; 

b) riciclaggio o recupero di materia; 

c) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

d) smaltimento. 

L’Assessore ricorda che i principali obiettivi che il Piano si prefigge sono i seguenti: 

− riduzione della produzione dei rifiuti a 830.000 tonnellate/anno entro il 2012; 

− raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2012; 

− garantire il recupero di materia dai rifiuti mediante un impianto di compostaggio e una 

piattaforma per la prima valorizzazione degli imballaggi per Provincia; 

− garantire il recupero di energia dai rifiuti attraverso la combustione dei rifiuti in tre 

termovalorizzatori; 

− minimizzare il numero delle discariche; 

− realizzare un ambito territoriale ottimale regionale, organizzato su tre subambiti per lo 

smaltimento e su bacini ottimali per la raccolta; 

− istituire l’autorità d’ambito unica regionale e tariffe uniche regionali per ciascun trattamento. 
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Nel rispetto degli indirizzi comunitari il Piano regionale prevede pertanto che il ciclo di gestione dei 

rifiuti sia innanzitutto fondato sulla riduzione della produzione dei rifiuti. A tal proposito, al fine di 

contenere la produzione dei rifiuti urbani e in particolare la presenza di rifiuti speciali (ovvero di 

provenienza non domestica) all’interno degli stessi, il documento individua come principale 

strumento l’attuazione delle raccolte porta a porta, ormai adottate nella quasi totalità dei Comuni 

sardi, eccetto in particolare i Comuni di Cagliari, Sassari, Olbia e Alghero, i quali risultano, tra 

l’altro, i principali ostacoli al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla 

legge. Inoltre, così come richiesto nella Direttiva comunitaria, il Piano ha previsto la redazione di un 

apposito programma di riduzione della produzione dei rifiuti, poi approvato con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 49/29 del 7.12.2011 e attualmente in corso di esecuzione. A tal proposito 

l’Assessore comunica che la produzione totale di rifiuti urbani al 31.12.2013, sull’intero territorio 

regionale, è stata pari a 732.668 tonnellate, con una riduzione legata, oltre che all’attività sopra 

preventivata, ad una evidente crisi dei consumi. Tuttavia, sono rimaste inattuate le seguenti 

ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti: 

− il passaggio dalla tassa alla tariffa puntale a carico dei cittadini in funzione della produzione dei 

rifiuti; 

− l’applicazione di penalizzazioni tariffarie per i Comuni in relazione agli obiettivi di contenimento 

stabiliti in funzione delle caratteristiche degli stessi (vocazione turistica, consistenza 

demografica, polo di attrazione per le aree vaste). 

Il vero cardine della pianificazione dei rifiuti è rappresentato, pertanto, dalla progettazione di 

raccolte differenziate ad alta efficienza, che consentano di intercettare già a livello domiciliare 

frazioni di rifiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, legno) a basso grado 

di impurità, da inviare direttamente al riciclo; solo con un’attenta progettazione è possibile 

raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, che sono stati fissati nella soglia del 65%, in modo 

imperativo, e nel 70%, come obiettivo d’indirizzo, da raggiungersi nel quinquennio 2008-2012. A tal 

proposito l’Assessore riferisce che al 31.12.2012 la Regione ha conseguito il 48,5% di raccolta 

differenziata, nonchè al 31.12.2013 il 50,9%, collocandosi a ridosso delle Regioni del centro-nord 

Italia. I più ambiziosi obiettivi non potranno essere raggiunti finché i citati Comuni di Cagliari, 

Sassari, Olbia e Alghero non attiveranno un’efficace raccolta differenziata. Tali risultati sono stati 

raggiunti attraverso l’attuazione delle seguenti azioni: 

− attivazione di raccolte domiciliari estese alle utenze domestiche e specifiche dei territori 

comunali; 

− finanziamento di almeno un ecocentro per ogni Comune; 
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− applicazione del meccanismo premialità/penalità; 

− istituzione di un tavolo di coordinamento con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). 

L’Assessore sottolinea l’importanza avuta dall’applicazione del meccanismo premialità/penalità nel 

conseguimento dei risultati comunicati in termini di percentuale di raccolta differenziata. In 

sostanza i Comuni, in funzione delle percentuali di raccolta differenziata, vengono premiati con 

delle riduzione delle tariffe di smaltimento ovvero penalizzati. Il meccanismo ha avuto i suoi migliori 

risultati quando si autoalimentava con le penalità comunali; nel momento in cui le premialità hanno 

prevalso sulle penalità la Regione ha dovuto investire risorse regionali nel rispetto dei vincoli del 

proprio bilancio: in particolare l’applicazione del meccanismo ha un subito un rallentamento quando 

il patto di stabilità interno ha impedito l’erogazione immediata delle risorse ai Comuni. Sono rimaste 

inoltre inattuate le seguenti ulteriori iniziative finalizzate all’incremento delle raccolte differenziate: 

− il passaggio dalla tassa alla tariffa; 

− l’individuazione di target a livello comprensoriale e comunale con conseguenti meccanismi di 

premialità-penalità; 

− un capillare programma di sensibilizzazione, monitoraggio e controllo. 

Altro pilastro della gestione integrata dei rifiuti è l’implementazione del recupero di materia dai 

rifiuti. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso:  

− la realizzazione di almeno un impianto di compostaggio per territorio provinciale, anche 

adeguando le linee di biostabilizzazione esistenti; 

− la promozione del recupero del compost attraverso l’accordo di programma con il Consorzio 

Italiano Compostatori; 

− l’attuazione di interventi sulle esistenti piattaforme di prima valorizzazione dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata, e la progettazione di nuovi interventi. 

Tali interventi risultano in corso di esecuzione. Tuttavia l’Assessore segnala che occorre dare un 

maggiore impulso all’utilizzo del compost prodotto dagli impianti regionali; la frazione organica, 

infatti, risulta la frazione più presente nei rifiuti urbani e sulla quale la Regione ha riposto 

maggiormente le sue attenzioni per le implicazioni nella lotta alla desertificazione dei suoli e perché 

è l’unica frazione interamente riciclabile in Sardegna. In particolare si rappresenta che risulta in 

scadenza al 31.12.2014 l’accordo di programma con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), atto 

che ha consentito il supporto del CIC alla Regione, a fronte di un mero rimborso spese, nelle 

attività di impulso all’utilizzo della frazione organica recuperata. 
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L’Assessore rappresenta inoltre che il Piano regionale, alla luce delle elevate percentuali di 

raccolta differenziata da raggiungere, attribuisce un’importanza marginale allo smaltimento, che 

riguarderà una quota ridotta del rifiuto urbano. In particolare le analisi eseguite hanno portato ad 

affermare che, stante i divieti di conferimento in discarica di rifiuti ad alto potere calorifico (oltre 

13.000 kJ/kg), la frazione secca residua dovrà essere direttamente sottoposta a 

termovalorizzazione, riducendo il conferimento in discarica ai rifiuti da spazzamento stradale e a 

talune tipologie di scarti dei trattamenti. 

A tal proposito l’Assessore ricorda che il Piano ha anche esaminato e valutato, sotto l’aspetto degli 

impatti ambientali e dell’assetto tariffario, cinque diversi scenari relativi all’ubicazione degli impianti 

necessari per consentire lo smaltimento finale della frazione non riciclabile. Questo ha comportato 

l’esame comparato di molteplici variabili e la pesatura dei diversi parametri ambientali e economici 

in gioco, per giungere alla redazione di una valutazione che è stata riassunta nel Rapporto 

ambientale che accompagna il Piano e che costituisce il documento guida per lo svolgimento della 

valutazione ambientale strategica. 

Alla luce degli studi effettuati il Piano regionale definisce uno schema impiantistico di riferimento 

caratterizzato dall’individuazione di tre centri di termovalorizzazione, di cui uno già esistente e da 

ristrutturare, uno per l’area nord, da inserire preferibilmente in un impianto di potenza già esistente, 

ed infine uno per l’area centrale già esistente a Macomer, ma da adeguare. In questi impianti sarà 

conferito il secco residuo prodotto dalle aree servite, ed essi saranno sufficienti alla valorizzazione 

del secco intercettato con le raccolte differenziate ad alta efficienza, anche in assenza del 

pretrattamento. A tal proposito l’Assessore ricorda che risultano in corso di attuazione i revamping 

dei termovalorizzatori di Macomer e di Macchiareddu. Alla luce delle previsioni di Piano restano da 

realizzare i seguenti interventi relativi alla filiera del trattamento del rifiuto indifferenziato: 

− realizzazione della discarica di servizio al termovalorizzatore di Macchiareddu; 

− individuazione e realizzazione della discarica di servizio al termovalorizzatore di Macomer; 

− realizzazione del polo di trattamento termico del rifiuto indifferenziato del Nord Sardegna, con 

la relativa discarica di servizio. 

Considerato che gli impianti di smaltimento risultano di proprietà di diversi soggetti pubblici, 

l’Assessore rappresenta che l’assenza di un unico soggetto di riferimento ha comportato nel tempo 

sperequazioni tariffarie molto elevate, che la Regione ha cercato di attenuare, mediante 

l’applicazione del meccanismo premialità/penalità, omogeneizzando le tariffe di smaltimento per i 

Comuni virtuosi. L’Assessore rappresenta inoltre che il tessuto impiantistico regionale ricalca 

sostanzialmente quello previsto dal Piano regionale del 1998 e richiede una revisione della sua 
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configurazione per il periodo transitorio necessario al raggiungimento della dotazione a regime. In 

particolare l’incremento diffuso della percentuale di raccolta differenziata ha nel tempo comportato 

la riduzione dei conferimenti di secco residuo agli impianti di smaltimento, con conseguenti 

incrementi tariffari a parità di costi fissi.  

Pertanto, occorre individuare dei sistemi di perequazione tariffaria che consentano di premiare i 

territori virtuosi; inoltre, anche al fine di contenere i costi del sistema di gestione dei rifiuti urbani, 

nel rispetto del criterio di efficienza, appare necessario apportare una revisione della 

configurazione impiantistica e dei flussi di rifiuti nel periodo transitorio, anche adottando idonea 

regolamentazione tecnica che, nel rispetto della gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, 

consenta di conseguire le necessarie economie di spesa. 

Dal punto di vista gestionale, il Piano prevede l’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale 

coincidente con l’intero territorio regionale, con conseguente individuazione, mediante legge 

regionale, di un’unica Autorità d’ambito cui affidare il servizio regionale integrato di gestione dei 

rifiuti urbani (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti), ottenendo la semplificazione del sistema organizzativo attualmente 

incentrato su una pluralità di enti di riferimento. L’Autorità, non ancora istituita, avrebbe dovuto 

prendere in carico gli impianti pubblici di trattamento/smaltimento dei rifiuti e garantirne 

l’affidamento della gestione mediante procedure ad evidenza pubblica. Il Piano individua inoltre, in 

base a criteri di efficacia ed economicità, due livelli di gestione integrata, coordinati dall’Autorità 

d’ambito regionale: 

− il livello territoriale ottimale per l’organizzazione della fase di raccolta e trasporto dei materiali, 

in cui avranno un ruolo preponderante gli Enti Locali; 

− il livello regionale per la gestione della filiera del recupero e della filiera del 

trattamento/smaltimento del rifiuto residuale, attraverso le fasi di termovalorizzazione, 

garantendo la determinazione di una tariffa, rapportata a tali lavorazioni, unica per tutto 

l’ambito regionale e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica. 

A tal proposito l’Assessore rileva che l’art. 2 della legge n. 191/2009 prevede che entro il 31.3.2011 

“sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto 

dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro [il medesimo termine], le Regioni 

attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato 

decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in 
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vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque 

abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della [stessa] legge”. 

Successivamente, l’art. 3-bis della legge n. 148/2011 ha disposto che la dimensione degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi ai 

servizi di gestione dei rifiuti, di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio 

provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 

quella provinciale, motivando la scelta. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo dovranno 

essere esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei. 

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 15/2014, “la mancata istituzione o designazione dell’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge 

del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 

ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano 

l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a 

carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della 

procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014”. 

Pertanto l’Assessore rappresenta la necessità di predisporre un'apposita norma regionale che 

disegni il sistema di governo dei rifiuti in Sardegna per pervenire ad una gestione unitaria e ad una 

tariffazione puntuale, fornendo risposte al disposto normativo nazionale. 

L’Assessore infine, segnala che l’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Piano regionale 

debba essere aggiornato ogni 6 anni. Essendo il vigente Piano di gestione dei rifiuti urbani stato 

approvato nel 2008, si rende necessario un suo aggiornamento, considerato tra l’altro che lo 

stesso costituisce una condizionalità per la programmazione comunitaria 2014-2020. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di dare mandato all’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente di: 

a) predisporre il disegno di legge regionale che definisca il sistema di governo dei rifiuti urbani in 

Sardegna; 

b) individuare nel transitorio le azioni necessarie affinché i Comuni adottino un sistema di 

tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti in modo da ridurre la produzione dei rifiuti urbani 

e incentivare ulteriormente la raccolta differenziata; 
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c) individuare le azioni necessarie a dare un maggiore impulso all’utilizzo del compost prodotto 

dagli impianti regionali di compostaggio di qualità, fatto salvo che dovranno essere verificate 

possibili alternative che consentano risparmi tariffari; 

d) individuare le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi di Piano previsti nella 

configurazione a regime; 

e) predisporre l’atto di indirizzo per l’applicazione del meccanismo premialità/penalità per il 2014 

e che consegua l’obiettivo di perequare le tariffe di smaltimento per i Comuni virtuosi; 

f) individuare le azioni necessarie a ridurre le sperequazioni tariffarie esistenti fra i diversi territori 

provinciali (revisioni dei flussi di rifiuti nel transitorio, verifica dell’efficienza della configurazione 

attuale degli impianti, adozione di idonea regolamentazione tecnica) nel rispetto della 

gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, sulla base dei costi tariffari standard più 

efficienti rispetto alle caratteristiche e dimensioni degli impianti; 

g) individuare nei prossimi bilanci idonee risorse per garantire il rinnovo dell’accordo di 

programma con il Consorzio Italiano Compostatori e per la revisione del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti urbani. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di: 

a) predisporre il disegno di legge regionale che definisca il sistema di governo dei rifiuti urbani in 

Sardegna; 

b) individuare nel transitorio le azioni necessarie affinché i Comuni adottino un sistema di 

tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti in modo da ridurre la produzione dei rifiuti urbani 

e incentivare ulteriormente la raccolta differenziata; 

c) individuare le azioni necessarie a dare un maggiore impulso all’utilizzo del compost prodotto 

dagli impianti regionali di compostaggio di qualità, fatto salvo che dovranno essere verificate 

possibili alternative che consentano risparmi tariffari; 

d) individuare le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi di Piano previsti nella 

configurazione a regime; 
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e) predisporre l’atto di indirizzo per l’applicazione del meccanismo premialità/penalità per il 2014 

e che consegua l’obiettivo di perequare le tariffe di smaltimento per i Comuni virtuosi; 

f) individuare le azioni necessarie a ridurre le sperequazioni tariffarie esistenti fra i diversi territori 

provinciali (revisioni dei flussi di rifiuti nel transitorio, verifica dell’efficienza della configurazione 

attuale degli impianti, adozione di idonea regolamentazione tecnica) nel rispetto della 

gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, sulla base dei costi tariffari standard più 

efficienti rispetto alle caratteristiche e dimensioni degli impianti; 

g) individuare nei prossimi bilanci idonee risorse per garantire il rinnovo dell’accordo di 

programma con il Consorzio Italiano Compostatori e per la revisione del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti urbani. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


