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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Groil s.r.l. ha presentato a giugno 

2015, e regolarizzato a luglio 2015, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto Ambientale, relativa all’intervento “Impianto di liquefazione di prodotti di origine animale 

(S.O.A) derivati da scarti di macellazione freschi, con adiacente impianto di cogenerazione 

alimentato da biocombustibile ottenuto dal processo di liquefazione dei SOA (grasso fuso), ubicato 

nel comune di Simaxis, nella provincia di Oristano”, riconducibile alla categoria di cui all’Allegato 

B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto 4, lett. f): “Macelli 

aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o 

il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno”. 

L’Assessore fa presente che la società Groil s.r.l., nel punto XII della scheda B3 allegata all’istanza 

di verifica, dichiara che “trattasi di impianto, già realizzato, per il quale si richiede la procedura di 

Assoggettabilità a Verifica, a seguito di sequestro dell’impianto della Groil s.r.l., da parte della 

Autorità Giudiziaria, per un inconveniente manifestatosi durante la prima prova funzionale 

dell’impianto stesso, effettuato dalla Società incaricata dalla Groil s.r.l., per la realizzazione 

dell’impianto di liquefazione” e, a pagina 6 dello Studio preliminare Ambientale, specifica che “la 

Società autolimitava la propria attività al di sotto delle 10 MG …pertanto non si dotava di AIA e non 

si sottoponeva alla procedura di Verifica di Assoggettabilità … in quanto sotto soglia per entrambe 

le procedure”. 

L’Assessore prosegue riferendo che l’impianto in esame, destinato alla trasformazione/liquefazione 

del tipo ad umido di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA di categoria 3 di cui all’art. 10 del Reg. 

EU n. 1069/2009), derivanti dagli scarti freschi di macellazione, prodotti sul territorio locale, ha una 

capacità massima di trattamento di prodotto in ingresso di 50,4 Mg al giorno. È stato realizzato 

dalla Groil s.r.l., nella Zona di Lottizzazione Sviluppo Industriale, del comune di Simaxis, Foglio 7 

Particelle 787-788; su una parte del lotto, dato in locazione alla Società COGEN s.r.l., è stato 

anche realizzato un impianto di cogenerazione alimentato dal grasso liquefatto prodotto dalla Groil 



 

 

s.r.l., che produce, oltre alla energia elettrica anche l’energia termica necessaria al processo di 

trasformazione. 

Il processo di trasformazione consiste nella liquefazione dei SOA e nella successiva separazione 

fisica tra la porzione liquida e quella solida. Tale liquefazione avviene in un’apparecchiatura 

denominata “cuocitore”, all’uscita dal quale il materiale è una miscela costituita da una fase liquida 

ed una solida, non solubile in acqua. Immediatamente a valle del cuocitore, si passa alla 

separazione fisica tra la fase solida e la fase liquida all’interno del “decanter”, da cui si ottengono 

farine proteiche, olio animale e “acqua di colla” la cui ulteriore separazione avviene in apposita 

centrifuga. 

Conformemente al Regolamento CEE/UE n. 1069/2009, si ottengono i seguenti prodotti finali, 

valorizzabili sul mercato: 

 farine proteiche ed eventuale porzione di grasso, destinati alla produzione di mangimi; 

 grasso fuso, utilizzato per la produzione di energia elettrica. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Oristano e del Medio Campidano, con 

nota prot. 38994/XIV.12.2, pervenuta in data 15.9.2015, ha comunicato che: “non si rilevano 

elementi che sostengono la non compatibilità delle opere sotto l’aspetto strettamente paesaggistico 

e particolari criticità dal punto di vista percettivo, in quanto l’ambito risulta già interessato da 

fenomeni di trasformazione di tipo industriale. Tuttavia si ritiene opportuno realizzare opere di 

mitigazione dell’impatto visivo, piantando, lungo il contorno dell’area, essenze vegetali ad alto fusto 

che svolgano una funzione schermante delle opere in progetto e generino un miglioramento 

complessivo della qualità del paesaggio”. 

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), con nota n. 22973 del 28.10.2015, ha richiesto 

integrazioni e chiarimenti in merito, in particolare, alla gestione delle acque meteoriche e dei reflui 

liquidi, alle misure necessarie per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera, e, inoltre, 

precisazioni sulle opere di mitigazione visiva dell’intervento. 

La Società proponente, con nota del 3.12.2015 (prot. DGA n. 26032 del 4.12.2015), ha riscontrato 

la richiesta di integrazioni fornendo la relativa documentazione. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Oristano e del Medio Campidano, con 

nota n. 51794/XIV.12.2 del 3.12.2015 (prot. DGA n. 26413 del 10.12.2015), vista la 

documentazione integrativa, ha comunicato che le opere di mitigazione proposte sono sufficienti al 

fine di garantire una funzione schermante degli impianti dai principali punti di visuale pubblica 

(SS388 e SP 67). 

L’Assessore conclude riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali, acquisite e valutate le 



 

 

integrazioni pervenute in data 3.12.2015, preso atto anche delle comunicazioni del Servizio Tutela 

paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia 

delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che 

possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l’intervento 

alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite 

nelle successive fasi autorizzative le prescrizioni di seguito riportate: 

1. la Società proponente dovrà adottare, prima dell’avvio delle attività, le misure di mitigazione 

descritte nello studio preliminare ambientale e nella documentazione integrativa presentata a 

dicembre 2015 ed in particolare: 

a. dovrà essere realizzata una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia; 

b. dovrà essere realizzata la centrale di aspirazione dell’aria costituita da un estrattore d’aria e 

un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione in grado di garantire un ricambio orario non 

inferiore a 7,5 vol/h, mantenendo in depressione costante i locali; 

c. dovrà essere installata una batteria di prefiltrazione, filtrazione e deodorizzazione con 

carboni attivi; 

2. con riferimento alle emissioni odorigene prodotte durante le operazioni di scarico dei SOA, 

rispetto alla soluzione progettuale proposta dalla Groil s.r.l., consistente nella realizzazione di 

una barriera verticale in PVC, integrata da un sistema di nebulizzazione, in fase autorizzativa 

dovrà essere approfondita, così come richiesto anche dall’ARPAS nella relazione di sopralluogo 

del 31.3.2014, la possibilità di realizzare una struttura amovibile (per es. bussola costituita da 

tunnel scorrevole) di dimensioni idonee al passaggio dei mezzi, che garantisca lo svolgimento 

delle operazioni di movimentazione dei SOA in ambiente confinato; 

3. dovrà essere redatto un piano di manutenzione e pulizia dell’impianto, volto a garantire 

l’efficienza nel tempo dei sistemi di aspirazione e di filtrazione e ad impedire l’accumulo di 

materiali di risulta del processo di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, e dovrà 

essere concordato con l’ARPAS un monitoraggio dell’effettiva adozione delle misure previste in 

tale piano; 

4. nella successiva fase di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere predisposto, in 

accordo con ARPAS, un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene che preveda la 

realizzazione di una campagna di rilevamento delle stesse dall’entrata in funzione dell’impianto 

con almeno 2 controlli/anno a cadenza stagionale, con l’indicazione di idonee misure/azioni in 

caso di scostamenti; 



 

 

5. dovranno essere realizzate le opere di mitigazione dell’impatto visivo descritte nella 

documentazione integrativa di dicembre 2015, dichiarate sufficienti dal Servizio tutela del 

paesaggio nella nota soprarichiamata. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone 

alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Impianto di liquefazione 

di prodotti di origine animale (S.O.A) derivati da scarti di macellazione freschi, con adiacente 

impianto di cogenerazione alimentato da biocombustibile ottenuto dal processo di liquefazione 

dei SOA (grasso fuso), ubicato nel comune di Simaxis, nella provincia di Oristano”, a 

condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le 

prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di 

competenza, il Comune di Simaxis, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di 

Oristano e del Medio Campidano, la Provincia di Oristano, la ASL di Oristano, il Servizio 

Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano e l’ARPAS; 

 di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori di adeguamento prescritti in premessa ai punti 1, 2 e 5, la 

cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni Ambientali e agli Enti di 

controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente 

deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione 

di una nuova procedura. 

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al 

procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


