
 
PROGETTO RILANCIO DEL NUORESE 
TAVOLO TEMATICO “Sistemi economici e produttivi emergenti: Ambiente, cultura, competitività agroalimentare” 

Titolo progetto 

(se possibile proporre 

un acronimo 

distintivo) 

 

Punto di conferimento per gli scarti delle lavorazioni agroalimentari (settore  

lattiero- caseario e trasformazione carni) e impianto per la produzione di 

bioenergia dagli scarti delle lavorazioni agroalimentari. 

 

Settore 

 

Agroalimentare  

 

 

 

Obiettivo generale 

 

Nel Marghine non esiste un centro di raccolta e di smaltimento degli scarti delle 

lavorazioni agroalimentari. Si necessita la realizzazione di un punto di 

conferimento finalizzato: 

- alla raccolta degli scarti delle lavorazioni agroalimentari (scarti di 

macellazione, scarti del settore caseario)   

- produzione di energia da biomasse ricavate dagli scarti delle lavorazioni 

agroalimentari.  

 

 

 

 

 

Obiettivo specifico 

 

 

Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali nella filiera agroalimentare e 

agro-energetica, accompagnando e promuovendo l’utilizzo di energie alternative 

tra le imprese e gli enti locali del territorio. L’auspicio è che le imprese investano 

in nuove tecnologie lungo la filiera energetica operando una riorganizzazione 

interna volta ad acquisire maggiore efficienza energetica, con conseguente 

riduzione dei costi. 

 

Impatto ambientale. Un tale sistema rimuove il materiale di scarto che sarebbe 

una fonte potenziale di inquinamento e la converte in energia riutilizzabile 

 

Localizzazione Area industriale di Macomer 

 

Soggetto proponente Confindustria Sardegna Centrale  

 

Soggetti attuatori 

 

Operatori comparto agroalimentare, consorzi di imprese, università, Centri ricerca 

 

 

 

 

Descrizione intervento 

La collocazione geografica di un impianto a Macomer risolverebbe uno dei 

maggiori problemi per l’utilizzo della biomassa come combustibile, ossia la 

distribuzione molto spesso assai disomogenea della stessa sul territorio. 

 

Nel territorio  è presente un nucleo importante di caseifici, alcuni dei quali sono 

tra le più grandi e importanti industrie di trasformazione del latte attive in 

Sardegna. Accanto al settore lattiero-caseario spicca il settore di lavorazione 

delle carni, con imprese che registrano numeri importanti. 
 
Per tali motivi è importante la realizzazione di un centro di smaltimento degli 

scarti alimentari e la costituzione di un impianto per la produzione di bioenergia al 

servizio di tutto il polo dell’agroalimentare del Marghine e dell’intera 

provincia di Nuoro. 

Beneficiari finali  

Ricadute socio 

economiche 

La collocazione dell’impianto a Macomer consente una corretta pianificazione 

territoriale della filiera biomassa-energia ottimizzando ciascun comparto: 

l’approvvigionamento della biomassa stessa, lo stoccaggio intermedio e finale, la 

sua riconversione in biocombustibile solido o liquido, la consegna all’impianto e 

la produzione dell’energia. 

Fabbisogno finanziario 1.700.000 € 

Cronoprogramma 
FASI  

TEMPI 

Note  
 

 


