
Team Tossic: Progetto monitorato REVAMPING DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER 

 

Breve descrizione della vostra 

ricerca di monitoraggio civico. 
 

Dati contesto: 
 

Progetto e tema scelto su 

OpenCoesione. 

Persone esperte sul tema da 

coinvolgere sul territorio. 

Format di Comunicazione e 

strategia di coinvolgimento. 

Sul sito di OpenCoesione è stato scelto il 

progetto che riguarda il 

termovalorizzatore di Tossilo nel Comune 

di Macomer. 

 
• FUTURO 

• AMBIENTE 

• ENERGIA 

• SALUTE 

• ECONOMIA  

Costi e tempi 

 
• Fondo per lo sviluppo e la coesione: 

38.000.000 € 

• Regione Autonoma della Sardegna: 

4.000.000 € 

• Totale: 42.000.000 € 

• Pagamenti effettuati: 16.000.000 € 
• Inizio previsto: 20/06/2016 

• Fine lavori: 06/11/2019 

Alla data odierna i lavori non sono 

stati completati 

Nome: 

REVAMPING DEL TERMOVALORIZZA- 

TORE DI MACOMER 

 
Breve descrizione: 

L’intervento consiste nella 

ristrutturazione del 

termovalorizzatore di Macomer, 

attualmente non in grado di 

soddisfare il fabbisogno dei bacini 

territoriali di riferimento (Nuoro, 

Sassari e Olbia-Tempio), con 

conseguente invio a discarica di parte 

dei rifiuti urbani prodotti. l ‘intervento 

consentirà di valorizzare 

energeticamente 

60.000 t/a di rifiuti urbani. 

• Mici di ASCO: Propositivo 

• Comune di Macomer 

• Comitato civico: 

NonBruciamoIlFutu

ro 

• Giornalisti: Andrea Maggiolo - 

Giulia Serra - Nello Rubattu -

Federico Sedda Alessandra 

Nachira, Luca Contini, Alessandra 

Porcu 

• Referente ISTAT Cagliari Daniela 

Vacca 

• Europe Direct di Nuoro Salvatore 

Boeddu 

• Presidente del consorzio 

industriale 

• Referente per l’indagine 

epidermiologica 

• Realizzazione di uno 

stampato a più pagine 

• Progetto Audiovisivo 

 

 

I Progetti realizzati verranno 

presentati e condivisi con i 

cittadini dei territori del 

Marghine, Planargia e Guilcer. 

(Illustrazione realizzata dallo studente Giuliano Corona e 

successivamente vettorializzata) 
 

Altre fonti di dati 
Tema: 

Ambiente 

  

 

• Blog: NonBruciamoIlfuturo 

• Quotidiani Nazionali e locali 

• Associazione Zerowaste 

• ISTAT 

• catasto rifiuti ISPRA 

• Registro tumori 

 

  

  

Ricerche aggiuntive: scegli tre metodi di ricerca aggiuntivi 

 
Comunicazione sui social network e sito web dedicato. 

Interviste e incontri 

Reportage Fotografici e video. 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro 

territorio? Quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe 

innescare? 

A quali categorie di persone potrebbe interessare? 

 
Potrebbe innescare reazioni e partecipazione attiva dei cittadini sul tema del riciclaggio dei rifiuti, 
della salute pubblica, sull’ambiente. 

Il tema riguarda tutta la popolazione del territorio. 

 
 

(Illustrazione realizzata dalla 
studentessa Paola Piga e 

successivamente vettorializzata) 


