
 

 

 

 

ALLEGATO 4 

RELAZIONI PROVINCIALI: SCENARI 

 

 



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, le volumetrie residue accertate congiuntamente alla potenziale 

realizzazione della nuova vasca della SO.GE.I.R. impianti  nel comune di Sciacca, determinerà un 

autosufficienza impiantistica,  con riferimento allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a 

trattamento meccanico biologico e dei sovvalli. 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica, a fronte di un attuale deficit 

impiantistico, l’intervento previsto in O.C.P.D.P.C., congiuntamente ad altri investimenti privati determinerà 

una sovra impiantistica previsionale. Come sarà possibile appurare nei grafici a seguire, la realizzazione di 

impianti di “biometano”, incide marginalmente sul sistema impiantistico provinciale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  



Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti.  

 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
40% 50% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513 100% 100% 100%

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 0% 0% 0%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 40% 70%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 100% 100% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 10% 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI CALTANISETTA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, le volumetrie residue accertate, attualmente insufficienti,  

congiuntamente alla potenziale realizzazione di nuove vasche, determinerà un autosufficienza impiantistica 

con riferimento allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a trattamento meccanico biologico e 

dei sovvalli. 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica, a fronte di un attuale deficit 

impiantistico, si potrà raggiungere un’autosufficienza a partire dal 2020.  Come sarà possibile appurare nei 

grafici a seguire, la realizzazione degli impianti di “biometano” incide in modo rilevante sul sistema 

impiantistico provinciale che, dalle previsioni di realizzazione, potrà rendere autosufficiente la provincia già 

a partire dal 2019.  

 

 
 



 
 

 

 
 



Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti.  

 

 
 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
40% 50% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 0% 100% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 100% 100% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI CATANIA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, le volumetrie residue accertate permetteranno, una 

autosufficienza impiantistica con riferimento allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a 

trattamento meccanico biologico e dei sovvalli. La discarica della ditta Sicula Trasporti srl con vasca di 

conferimento sita nella provincia, determina un sovradimensionamento impiantistico con riferimento alle 

percentuali di crescita di R.D. previste nel piano. 

 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica è evidente una sovra impiantistica 

previsionale dovuta in gran parte ad investimenti di privati. Nei grafici a seguire, sarà possibile prevedere 

l’incidenza  della realizzazione di impianti di “biometano”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti. 

 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
40% 50% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 0% 100% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 0% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 100% 100% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 10% 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI ENNA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, le volumetrie residue accertate, attualmente insufficienti,  

congiuntamente alla potenziale realizzazione della nuova vasca, determinerà un autosufficienza 

impiantistica con riferimento allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a trattamento 

meccanico biologico e dei sovvalli. 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica è evidente un deficit impiantistico 

previsionalmente non colmabile. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti.  

 

 
 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
50% 100% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 10% 40% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 10% 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI MESSINA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, non sono presenti ne previsti impianti. 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica è evidente un deficit impiantistico 

previsionalmente non colmabile. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti.  

 

 
 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
100% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 10% 40% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 10% 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI PALERMO 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, l'ampliamento in corso di autorizzazione di 180.000 mc, della 

discarica di c.da Bellolampo, non è risolutivo ed  è da considerarsi propedeutico alla realizzazione delle 

nuove vasche previste nell'O.C.D.P.C. n. 513 che renderanno autosufficiente la provincia con riferimento 

allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a trattamento meccanico biologico e dei sovvalli.  

In ragione degli adempimenti autorizzativi/burocratici gli interventi previsti in O.C.P.D.P.C., 

presumibilmente verranno realizzati e posti in esercizio nel 2020. Considerata l’importanza che rivestono ai 

fini della gestione del servizio di raccolta, con le relative refluenze economiche, rivestirà dunque un ruolo 

determinate il “timing” per la loro realizzazione, che previsionalmente vengono previsti in esercizio già nel 

2019.  

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica è evidente una sovra impiantistica 

previsionale a partire dal 2020 dovuta in gran parte ad investimenti di privati. Nei grafici a seguire, sarà 

possibile prevedere l’incidenza  della realizzazione di impianti di “biometano”. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti. 

 

 
 

 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513 100% 100% 100%

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
100% 100% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 80% 100% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 100% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 50% 50%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA RAGUSA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, non sono presenti ne previsti impianti. 

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica, a fronte di un attuale deficit 

impiantistico, l’intervento previsto in O.C.P.D.P.C., congiuntamente ad altri investimenti privati determinerà 

un’autosufficienza impiantistica previsionale provinciale. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti. 

 

 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
40% 50% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513 100% 100% 100%

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 10% 40% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 50% 50% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 10% 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI SIRACUSA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, le volumetrie residue accertate permetteranno, una 

autosufficienza impiantistica con riferimento allo smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a 

trattamento meccanico biologico e dei sovvalli.  

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica, gli  interventi previsti 

determineranno un’autosufficienza impiantistica provinciale. Come sarà possibile appurare nei grafici a 

seguire, la realizzazione di impianti di “biometano”, incide marginalmente sul sistema impiantistico 

provinciale. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti. 

 

 
 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
40% 50% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 10% 40% 100%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 50% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 50% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 0% 50% 50%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%



IMPIANTISTICA PROVINCIA DI TRAPANI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI DI PIANO 

 

I grafici di seguito riportati mostrano le potenzialità impiantistiche della provincia in relazione all'aumento 

della raccolta differenziata così come nelle previsioni di piano. 

Relativamente all'impiantistica di discarica, l'ampliamento in corso di autorizzazione di 43.404 mc, della 

discarica di c.da Borranea, non è risolutivo ed  è da considerarsi propedeutico alla realizzazione delle nuove 

vasche previste nell'O.C.D.P.C. n. 513 che renderanno autosufficiente la provincia con riferimento allo 

smaltimento dei rifiuti non differenziati che vanno a trattamento meccanico biologico e dei sovvalli.  

In ragione degli adempimenti autorizzativi/burocratici gli interventi previsti in O.C.P.D.P.C., 

presumibilmente verranno realizzati e posti in esercizio nel 2020. Considerata l’importanza che rivestono ai 

fini della gestione del servizio di raccolta, con le relative refluenze economiche, rivestirà dunque un ruolo 

determinate il “timing” per la loro realizzazione, che previsionalmente vengono previsti in esercizio già nel 

2019.  

Per quanto attiene gli impianti di trattamento della frazione organica è evidente una sovra impiantistica 

previsionale dovuta in gran parte ad investimenti di privati. Come sarà possibile appurare nei grafici a 

seguire, il 50% degli interventi previsti attiene alla realizzazione di impianti di “biometano”.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



Il grafico seguente mostra la potenziale incidenza degli impianti di “biometano” sul sistema impiantistico 

provinciale di trattamento e valorizzazione della frazione organica della raccolta differenziata. 

 

 
 

Di seguito viene rappresentato in tabella il crono programma con la percentuale di realizzazione degli 

interventi funzionali agli scenari rappresentati nei grafici precedenti.  

 

 
 

 

CRUSCOTTO SCENARIO: 2019 2020 2021

Obiettivi RD 45% 55% 65%

Riduzione RT 0% 1% 2%

Sovvallo da compostaggio conferito 20% 20% 20%

Discariche:

Cronoprogramma realizzazione discariche OPCM 513 100% 100% 100%

Cronoprogramma discariche in divenire (% realizzazione sul 

totale)
100% 100% 100%

Compostaggio:

Cronoprogramma impianti compostaggio OPCM 513

Cronoprogramma impianti in divenire compostaggio:

IMPIANTI AUTORIZZATI E NON REALIZZATI 0% 0% 50%

IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE IN CORSO 0% 100% 100%

IMPIANTI IN FASE DI COSTRUZIONE ATTIVABILI 2018-2019 100% 100% 100%

IMPIANTI NON FUNZIONANTI - OTTOBRE 2018 0% 100% 100%

Cronoprogramma impianti compostaggio energia 0% 50% 50%

Cronoprogramma impianti compostaggio comunità 100% 100%


