
Breve descrizione della 
ricerca di monitoraggio 
civico  

✓  Scelta del progetto da 
monitorare (attraverso la 
navigazione sul portale 
Opencoesione)  

✓  Ricerca di informazioni 
sull’impianto (quando è 
stato realizzato; come si 
articola e come funziona; 
quanto è costata la 
realizzazione; chi lo ha 
progettato e realizzato; 
chi lo gestisce; qual è lo 
scopo dell’impianto; che 
cosa ha comportato 
l’”adeguamento” 
finanziato con il progetto 
oggetto del nostro 
monitoraggio) 

✓ Redazione di un primo 
testo di  sintesi da 
caricare sul portale “A 
scuola di  Opencoesione 
(onimo report) 

✓ Reliazzazione del video di 
presentazione  

5. Approfondimento sul 
progetto, attraverso ricerca di 
uteriore documentazione e 
interviste ai soggetti coinvolti 

6. Sondaggio presso la 
popolazione sull’utilità 
dell’impianto 

Dati di contesto:  

Il progetto che intendiamo 
monitorare si è  stato finanziato  
nel 2010 e si è concluso nel  2015  
e ha riguardato l’adeguamento 
dell’impianto di smaltimento che 
già esisteva da qualche anno in 
località “Coldianu”-Chilivani, nel 
territorio comunale di Ozieri. Il 
finanziamento per il progetto di 
adeguamento è stato di 
3.328.510,28. Tale impianto, 
costruito fra il 2007 e il 2009, 
comprende, oltre che una sezione 
di rifiuti solidi e urbani, da raccolta 
indifferenziata con recupero della 
frazione ferrosa, anche una 
piattaforma di selezione della 
frazione organica per la produzione 
di compost di qualità partendo da 
matrici organiche derivanti da 
raccolta indifferenziata. 

 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

Adeguamento impianto di 
selezione, biostabilizzazione e 
compostaggio – consorzio 
industriale Chilivani-Ozieri 

 

 

Persone esperte sul tema  

La discarica è di proprietà del Consorzio 
ZIR Chilivani-Ozieri, è gestita dalla 
Chilivani Ambiente Spa, società 
pubblico-privata partecipata per il 51% 
dallo stesso Consorzio.  Intervistare :  

 -responsabili del Consorzio per la 
Zona di Sviluppo Industriale 
Chilivani – Ozieri 
c/o Centro Servizi Zona 
Artigianale 
S.P. Chilivani Mesu ‘e Rios 
07014 Chilivani – Ozieri (SS) 
Telefono: +39 079 759007-08 
Fax +39 079 759031 
Email: 
• zirozieri@tiscali.it 
• zirozieri@pec.it 

   -Gestore: Secit Ozieri srl 
https://www.costruzione.cc/azienda-
secit-ozieri-ozieri-8385 

Paolo Stella (Amministratore Unico 
Secit Ozieri) 

Verificare se vi sono addetti al controllo 
delle caratteristiche biochimiche del 
compost che viene prodotto 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento  

Apertura di pagine social: 
Facebook 
https://www.facebook.com/profile
.php?id=100075361160992 
 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/invite
s/contact/?i=v2kd8aht5iny&utm_co
ntent=nab1abw 

 
Tik Tok 
https://vm.tiktok.com/ZM8nTYhc
3/ 

 
Twitter 
https://twitter.com/RifiutiI/status
/1466708076837449729?t=7f42nU
A1bcbT9T2OUloqVQ&s=08 

 
YouTube 
https://youtube.com/channel/UCZ
nRjBu-anMwaMXqKZ2R53Q 
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Ricerche aggiuntive:  

- Google: cercare ulteriori informazioni sull’impianto e sulle persone da 

coinvolgere e intervistare 

- Interviste agli attori coinvolti 

- Interviste alla popolazione: che cosa è cambiato per la popolazione in 

seguito ai lavori di adeguamento dell’impianto? 

Valore per la comunità: Una prima indagine che vorremmo condurre presso la popolazione è volta a capire se con 
l’adeguamento di questo impianto ci sia stato un miglioramento concreto del suo funzionamento e, quindi, per la 
popolazione, un vantaggio reale: la spesa per lo smaltimento dei rifiuti è diminuita in seguito ai lavori di adeguamento 
dell’impianto? Vi sono ancora problemi legati ai miasmi che derivano da questo impianto? Qual è la filiera del 
compost prodotto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


