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Raccolta differenziata nel comune diRaccolta differenziata nel comune di

SassariSassari

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilatiRegolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati””

- contenitori stradali

- sistema “porta a porta”

- centri di raccolta (stazioni ecologiche)

Stazione ecologica di Sassari
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Quantitativo di Quantitativo di 

rifiuti stoccati rifiuti stoccati 

nellnell’’ isola  isola  

ecologica ecologica 

(Gennaio(Gennaio--Marzo  Marzo  
2007)2007)

Biomassa verde  Biomassa verde  

residuale del residuale del 

comune di Sassaricomune di Sassari
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Attualmente la biomassa viene trasportata, per il 90% con mezzi Attualmente la biomassa viene trasportata, per il 90% con mezzi 
comunali e per il 10% circa con mezzi della GESENU, a Mores prescomunali e per il 10% circa con mezzi della GESENU, a Mores presso so 
ll’’azienda di compostaggio azienda di compostaggio ““SS’’algaalga””, nella quale si produce  compost di , nella quale si produce  compost di 
qualitqualitàà

Processo di compostaggio della 

biomassa residuale
Tipologie di prodotto
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Utilizzo della biomassa per la produzione di Utilizzo della biomassa per la produzione di 

energiaenergia

Abbiamo ipotizzato che 
questa  possa alimentare un 
impianto, opportunamente 
dimensionato , di 
cogenerazione per la 
produzione di energia 
elettrica e termica che serva 
a soddisfare i consumi  della 
piscina comunale di Latte 

Dolce

vantaggi :
-economico-strategici 
-ambientale
-di salvaguardia delle risorse 

limiti:
corrispondenza tra 
produzione e domanda, sia 
sul lato elettrico, che su 

quello termico.

Vantaggi e limiti della cogenerazione
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Impianto di cogenerazione per lImpianto di cogenerazione per l’’impianto impianto 

sportivo del Latte Dolcesportivo del Latte Dolce

Impianto
sportivo

Latte Dolce

Piscina coperta 25 m
Piscina per bambini 12 m

Palestra
Campo coperto basket

Sulla base di una stima dei consumi e dei  fabbisogni di 
energia termica ed elettrica  conoscendo il quantitativo di 
biomassa derivante dai residui del verde stoccati nell’ isola 
ecologica e il loro P.C.I. 
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Dati di consumo energetico per la piscina Dati di consumo energetico per la piscina 

comunale  comunale  ““latte dolcelatte dolce”” di Sassaridi Sassari

•• -- numero utenti medio giornaliero: 300 numero utenti medio giornaliero: 300 
persone/giorno;persone/giorno;

•• -- giorni di apertura in un anno: 260 giorni di apertura in un anno: 260 
gggg/anno/anno

Volumi piscina

Consumi acqua
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FabisognoFabisogno di energia termicadi energia termica

Considerando il fabbisogno in energia termica pari a Considerando il fabbisogno in energia termica pari a 754.475,24 kWh/anno 754.475,24 kWh/anno e ile il P.C.I. P.C.I. 
della biomassa (3,5kWh /kg.)  abbiamo che sono necessarie :della biomassa (3,5kWh /kg.)  abbiamo che sono necessarie :

754.475,24 / 3,5 = 215,564 t / anno 754.475,24 / 3,5 = 215,564 t / anno di biomassa.di biomassa.

Considerando che  lConsiderando che  l’’ impianto di cogenerazione produce il 75% di energia termica di impianto di cogenerazione produce il 75% di energia termica di e il e il 
25 % di energia elettrica e che  il rendimento globale della cal25 % di energia elettrica e che  il rendimento globale della caldaia daia èè pari circa allpari circa all’’ 80 80 
%, la biomassa realmente necessaria sar%, la biomassa realmente necessaria saràà::

359,273 t /anno359,273 t /anno

Dalla combustione di  359,273 t. della stessa si otterrannoDalla combustione di  359,273 t. della stessa si otterranno 1.257.458 kWh / anno1.257.458 kWh / anno

caldaia da 300 kW di potenzacaldaia da 300 kW di potenza
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Aspetti economiciAspetti economici

Energia termica: vengono utilizzati 
circa 5000 lt./ mese di gasolio per un 
periodo di 10 mesi/ anno( Settembre-
Giugno) con un costo di 0,94 €/lt ; 
spesa ca 49.000 €/anno

Energia elettrica: consumati ca  

165.000 kWh ;il costo per  prelevarla  
dalla rete è 0,122 € / kWh; il costo 
annuo è 20.000 €

Conferimento  biomassa a S’alga:

il comune paga  32€ + I.V.A. al 10 %. 
Nel 2007( ca 1.300 t. di residui verdi 
stoccati) si avrà un costo pari a  
45.800 €
Trasporto biomassa a S’alga:
consumati annualmente circa  6.250 lt. 
di gasolio per un costo annuale di 
6.000 €. 
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Aspetti ambientaliAspetti ambientali

La combustione di prodotti petroliferi libera nellLa combustione di prodotti petroliferi libera nell’’atmosfera latmosfera l’’anidride carbonica immagazzinata nei tessuti anidride carbonica immagazzinata nei tessuti 

vegetali miliardi di anni fa, con riflesso immediato sullvegetali miliardi di anni fa, con riflesso immediato sull’’aumento della concentrazione di gas serra e di altri aumento della concentrazione di gas serra e di altri 
inquinanti inquinanti (NOX, SO2, polveri, ecc.)inquinanti inquinanti (NOX, SO2, polveri, ecc.)

Le biomasse sono fonti energetiche considerate neutrali ai fini Le biomasse sono fonti energetiche considerate neutrali ai fini delldell’’effetto serra in quanto la loro combustione effetto serra in quanto la loro combustione 

non comporta un incremento della concentrazione atmosferica di anon comporta un incremento della concentrazione atmosferica di anidride carbonicanidride carbonica

LL’’ impianto di cogenerazione consente di evitare limpianto di cogenerazione consente di evitare l’’ emissione di ca:emissione di ca:

246.450 kg di CO2246.450 kg di CO2 1 lt 1 lt gasoliogasolio = = 2,68 kg CO22,68 kg CO2 ((FonteFonte: UNEP): UNEP)

1 kWh elet1 kWh elettrico produce 0.58 kg di CO2 trico produce 0.58 kg di CO2 

•• Trasporto biomassa a STrasporto biomassa a S’’alga: alga: 125125 trasporti/anno x 100 km/ trasporto x 0,5 km/ lttrasporti/anno x 100 km/ trasporto x 0,5 km/ lt.gasolio.gasolio =  =  6250 lt.6250 lt.

•• Produzione energia termica piscine: Produzione energia termica piscine: periodo Settembre periodo Settembre –– Giugno (5000 lt. gasolio x 10 mesi) Giugno (5000 lt. gasolio x 10 mesi) 50.000 lt.50.000 lt.

•• Produzione energia elettrica piscine:  Produzione energia elettrica piscine:  165000 kWh165000 kWh
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ConclusioniConclusioni

LL’’ utilizzo alternativo della biomassa da noi ipotizzato risulta  utilizzo alternativo della biomassa da noi ipotizzato risulta  conveniente conveniente 
sia da un punto di vista economico che ambientalesia da un punto di vista economico che ambientale

CONSENTECONSENTE

Risparmio economico

annuo di 120.800€
Risparmio annuo di immissione

nell’ ambiente di ca

246.450 kg di CO2

Il comune,  perseguendo questa strada, creerebbe servizi nel rispetto dell’ ambiente in una condizione di 
sviluppo sostenibile, ponendo in pratica, per quanto riguarda l’ utilizzo della biomassa residuale come 

combustibile, la legge “nulla si crea, nulla si distrugge” enunciata la Lavoisier
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