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CAPITOLO I  

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DEL PRGR 
 

 

1.1 QUADRO NORMATIVO 

 

Il quadro normativo del settore dei rifiuti ha registrato negli ultimi anni importanti evoluzioni, 

attraverso i necessari adeguamenti ai principi europei, che hanno interessato temi rilevanti della 

disciplina sia in ambito organizzativo e gestionale, sia in ambito più specificamente ambientale. 

In riferimento all’ambito organizzativo-gestionale, la normativa europea e nazionale si basa sulla 

disciplina generale dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, soprattutto con riguardo 

al tema degli affidamenti e gestione dei servizi, traendo ispirazione dalle direttive europee in materia 

di appalti e concessioni e al conseguente recepimento nel Codice dei contratti pubblici.  

Coerentemente con i principi europei, la normativa settoriale nazionale ha conciliato le diverse fasi 

della filiera della gestione dei rifiuti ad un ciclo integrato, sancendo il superamento della 

frammentazione territoriale e l’organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali (ATO), di 

dimensioni non inferiori al territorio provinciale, con la costituzione di enti di governo d’ambito a cui 

i comuni aderiscono obbligatoriamente. 

Con riguardo all’ambito prettamente ambientale, occorre far riferimento alle norme settoriali che 

hanno tra i propri fini, quello di promuovere e incentivare la transizione verso un’economia di tipo 

circolare. A tal proposito, rilevano le misure adottate dalla Commissione europea e finalizzate ad un 

uso più sostenibile delle risorse, mediante un maggiore e progressivo ricorso al riciclaggio e al 

riutilizzo. 

In tale ambito si evidenziano, ad esempio, prima il DL 133/2014, recante “misure urgenti per la 

realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per 

conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio”; poi la L. 221/2015 (c.d. collegato 

ambientale), che ridefinisce le funzioni del Ministero dell’Ambiente e introduce misure volte 

esplicitamente ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Si rafforzano i meccanismi di 

incentivi e sanzioni, tramite la c.d. ecotassa per gli enti territoriali a seconda della loro virtuosità nelle 

percentuali conseguite di raccolta differenziata, e tramite la prevenzione nella produzione di rifiuti.  

Sempre in tema di governance del settore rifiuti, la normativa nazionale (generale e settoriale), 

attribuisce le attività relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, ai Comuni, 

ricomprendendole tra le funzioni fondamentali, che sono tenuti ad esercitarle in forma associata tramite 

gli enti di governo degli ambiti a cui sono obbligati ad aderire (ovvero in capo agli Enti di governo 

degli ATO).  

Per quanto riguarda, invece, le modalità di conferimento della gestione, si applicano le direttive 

europee in materia di appalti e concessioni (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), recepite 

nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti 
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pubblici (integrato e corretto con il d.lgs n. 56 del 2017) e il testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (d.lgs 175/2016). Le modalità di affidamento, quindi, prevedono:  

1) gestione in house providing; 

2) procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’esternalizzazione a terzi del servizio; 

3) selezione del socio privato, con la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi 

connessi alla gestione (c.d. gara a doppio oggetto). 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce rilevanti innovazioni rispetto agli orientamenti 

consolidati nella giurisprudenza comunitaria, prevedendo la possibilità di ingresso di capitali privati 

nel patrimonio delle società in house, condizionato a nessun controllo o potere di veto o esercizio di 

un’influenza determinante sulla società, oltre che alla quantificazione obbligatoria, entro l’80%, 

dell’attività prevalente. Direttamente incisivi sulla materia ambientale, sono il rilievo e la cogenza 

attribuiti ai decreti del Ministero dell’ambiente sui criteri Ambientali Minimi (CAM), che individuano 

i requisiti di qualità ambientale per i processi di acquisto di prodotti e servizi (si rinvia al paragrafo che 

contempla il green procurement). 

Dall’altro lato, anche il TU sulle società a partecipazione pubblica incide sul settore delle società 

che gestiscono servizi pubblici locali (quindi anche quelle del settore rifiuti), in merito alla  

partecipazione mista pubblico-privata, alla definizione dei perimetri relativi alle tipologie di società 

ammesse e alle attività consentite, all’obbligo di ricognizione ed eventuale razionalizzazione da 

condurre in via ordinaria ogni anno e in via transitoria, all’esplicitazione del principio di fallibilità delle 

società a controllo pubblico, alla disciplina circa la composizione e i compensi degli organi di 

amministrazione, a misure  relative al reclutamento, alle assunzioni e alle retribuzioni del personale. 

Infine, si segnala la Legge di Bilancio del 2018 che ha introdotto alcune importanti novità in materia 

di rifiuti. La più rilevante, riguarda l’attribuzione delle competenze di regolazione e controllo in materia 

di rifiuti urbani all’ Autorità indipendente, che assume la denominazione di ARERA. Ad ARERA 

vengono attribuite una serie di funzioni di regolazione e controllo, estesi sia a materie attinenti le 

materie della qualità, della trasparenza e della tutela dei diritti degli utenti, sia ad attribuzioni di 

regolazione economica, con particolare riferimento alla predisposizione del metodo tariffario e 

all’approvazione delle tariffe definite dall’ente d’Ambito, nonché alla fissazione dei criteri per le tariffe 

di accesso agli impianti di trattamento, in coerenza con gli obiettivi di migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione, omogenee sull'intero 

territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della 

gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale 

agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione. 

     La normativa comunitaria in tema di gestione dei rifiuti, si è evoluta, negli ultimi 20 anni, in maniera 

sostanziale a partire dalla Direttiva 75/442/Ce, poi abrogata dalla Direttiva 2006/12/Ce, che è stato il 

primo atto legislativo comunitario in materia. 

Senza entrare nel merito di ognuna delle numerose direttive emanate e successivamente abrogate nel 

corso del periodo preso in esame, una menzione specifica merita la Direttiva 2008/98/CE, con la quale 

il legislatore comunitario ha puntato ad una semplificazione e aggiornamento della normativa in 

materia, come pure alla attuazione di politiche ambiziose e più efficaci sui rifiuti, anche attraverso 

l’incoraggiamento al riutilizzo e riciclaggio.  
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     La Commissione Europea, nel 2012, ha redatto, le Linee Guida per la preparazione di piani di 

gestione rifiuti legate ai requisiti imposti dalla Direttiva 2008/98/Ce (Waste Framework Directive).    

    Tali linee guida, hanno aiutato la pianificazione della gestione dei rifiuti e la promozione dello 

sviluppo di pratiche di programmazione, più coerenti e adeguate in tutti gli Stati membri dell'UE, in 

conformità con i requisiti della legislazione in materia.  

     Esse infatti contengono:  

 una panoramica di principi e politiche generali, applicabili alla pianificazione nel campo della 

gestione dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione;  

 una struttura (o modello “step-by-step”), come fonte di ispirazione per l'elaborazione di un 

piano individuale di gestione dei rifiuti, affiancato da una lista di elementi rilevanti da 

considerare nel processo di pianificazione;  

 una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema.  

 

 

1.2 L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO: PROGRAMMI E 

DIRETTIVE EUROPEE 

 

     La struttura normativa e regolamentare comunitaria sui rifiuti è stabilita nell’articolo 4 della 

Direttiva n. 2008/98/CE, in cui è strutturata la gerarchia di riferimento per la pianificazione e la 

gestione dei rifiuti, attraverso un ordine di priorità in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti a cui 

il decisore politico deve improntare la propria strategia per “incoraggiare le opzioni che danno il 

miglior risultato ambientale complessivo”. La Direttiva prevede che “l’elaborazione della normativa 

e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali 

vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati”. Infine, 

l’ordinamento nazionale e regionale deve tenere conto “dei principi generali in materia di protezione 

dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della 

protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali”. 

          La struttura della pianificazione e della gestione deve essere articolata dalle seguenti fasi: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero; 

e) smaltimento. 

        La Direttiva n. 2008/98/CE impegna gli stati membri a varare misure volte ad incoraggiare le 

opzioni che danno il miglior risultato ambientale: “l’applicazione di tali opzioni deve essere 

attentamente valutata nella gestione di flussi specifici di rifiuti e nella stesura dei documenti di 

pianificazione”. 

         La Direttiva n. 2008/98/CE articola il principio contenuto nei trattati europei di “chi inquina 

paga”, in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti a partire dal produttore iniziale e 

sottolinea la necessità di rafforzare le strategie finalizzate al riutilizzo, la prevenzione e il recupero dei 

rifiuti, attraverso misure premiali, da destinare a chi sviluppa tecnologie appropriate, fabbrichi o 

trasformi materia, restituisca i rifiuti dopo l’utilizzo, progetti o produca prodotti pensati per ridurre i 
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loro impatti ambientali e/o durante la fase produttiva e il successivo utilizzo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere 

diventati rifiuti, sono ambientalmente conformi a un recupero sicuro.  

         Il riutilizzo dei prodotti deve essere favorito dalla realizzazione di reti di sostegno al riutilizzo e 

al riciclaggio di alta qualità e deve soddisfare i criteri qualitativi per i settori di riciclaggio di riferimento 

al fine di ridurre a minime quantità la materia non riciclabile. 

     La Direttiva n. 2008/98/CE introduce ulteriori principi e modalità operative: 

1. la “responsabilità estesa del produttore”, secondo cui il soggetto che trasforma, fabbrica, vende 

o importa un bene è responsabile dell’intero ciclo di vita del prodotto, comprese le attività post 

consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale. L’applicazione di tale principio comporta 

l’internalizzazione dei costi, anche ambientali, nel prezzo finale dei beni immessi al consumo 

e ha l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio; 

2. la gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore 

opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti: la prevenzione dei rifiuti è al primo 

posto della gerarchia, seguita dalla preparazione al riutilizzo, dal riciclaggio, dal recupero di 

altro tipo, tra cui il recupero di energia; l'ultima posizione è occupata dallo smaltimento; 

3. gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio: entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio di rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro, sarà aumentata complessivamente almeno 

al 50% in termini di peso; entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi 

di recupero di materiale, incluse operazioni di copertura e di colmata che utilizzano i rifiuti in 

sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il 

materiale allo stato naturale, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso; 

4. L’autosufficienza e la prossimità dovrà essere attuata in modo da: assicurare la creazione di una 

rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei 

rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica; consentire alla comunità 

nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel 

recupero dei rifiuti e consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento 

di tale obiettivo; permettere che tali operazioni avvengano in uno degli impianti appropriati più 

vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un 

elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, sebbene ciò non implichi che 

ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo 

interno. 

 

         La Direttiva n. 2008/98/CE, all’art.28 prevede che le autorità competenti predispongano piani di 

gestione dei rifiuti che devono comprendere: 

- analisi della situazione della gestione dei rifiuti; 

- misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un 

recupero e uno smaltimento dei rifiuti ambientalmente sostenibile; 

- valutazione del modo in cui i piani permetteranno l’attuazione degli obiettivi e delle 

disposizioni contenute nella Direttiva. 

         La pianificazione deve essere supportata dai programmi di prevenzione dei rifiuti, che 

contengano misure che consentano, ancor prima che la materia e un prodotto sia diventato un rifiuto, 

di ridurre: 



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    9 
 

- la quantità dei rifiuti, attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 

- i possibili impatti negativi dei rifiuti sull’ambiente e la salute umana oppure  il contenuto 

di sostanze pericolose in materiali e prodotti. 

         I programmi di prevenzione sono integrati nei piani di gestione o in altri programmi di politica 

ambientale, che stabiliscono: 

- gli obiettivi di prevenzione, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti 

ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; 

- le misure di prevenzione dei rifiuti e gli appropriati specifici parametri qualitativi o 

quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti; 

- i traguardi e gli indicatori qualitativi o quantitativi.      

     La prevenzione in materia di rifiuti riguarda le misure specifiche per ridurre la produzione di alcuni 

flussi chiave:  

- rifiuti biodegradabili;  

- rifiuti cartacei;  

- rifiuti da imballaggio; 

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

- rifiuti pericolosi.  

         La Direttiva 94/62/CE definisce la nozione di imballaggi e i rifiuti da imballaggio, come “tutti i 

prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, 

dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal 

produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione” utilizzati o prodotti 

da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, 

qualunque siano i materiali che li compongono. Questi imballaggi devono essere riutilizzabili e 

riciclabili, fissando i seguenti obiettivi: 

 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti 

di incenerimento con recupero di energia; 

 sarà riciclato almeno il 55% e fino all’80% in peso dei rifiuti di imballaggio. 

         La Direttiva prevede infine che i piani di gestione debbano includere uno specifico capitolo per 

la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 

         La Direttiva 1999/31/CE relativa le discariche di rifiuti, stabilisce i requisiti tecnici e 

amministrativi che devono essere posseduti dalle discariche.  

        Il trattamento: processi fisici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, che modificano le 

caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto 

o favorirne il recupero. 

        I rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come 

alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone.  

        La Direttiva (art.5) individua gli obiettivi di riduzione di collocamento in discarica dei rifiuti 

urbani biodegradabili e solo i rifiuti trattati possono essere conferiti in discarica (art. 6). 

        La Direttiva N. 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori, chiede un impegno per promuovere al 

massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori, riducendo lo smaltimento come rifiuti 

urbani misti e realizzando un sistema in grado di assicurare un elevato livello di riciclaggio. Il tasso di 

raccolta minimo da conseguire entro il 2016 è del 45%.   
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        La Direttiva 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 

chiede agli stati membri di adottare misure adeguate a raggiungere un elevato livello di raccolta 

differenziata, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze 

che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, per le lampade fluorescenti contenenti 

mercurio, per i pannelli fotovoltaici e per le apparecchiature di piccole dimensioni; ciò al fine di ridurre 

al minimo lo smaltimento dei RAEE raccolti sotto forma di rifiuti urbani misti e assicurarne il corretto 

trattamento. Per quanto riguarda i RAEE devono essere istituiti: 

- sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente tali rifiuti, 

anche attraverso centri di raccolta; 

- quando distribuiscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di 

assicurare  

- che tali rifiuti possano essere resi gratuitamente agli stessi, in ragione di uno per uno, a 

condizione 

- che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni della nuova; 

- i distributori effettuino, nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 

mq o in prossimità immediata, la raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni 

esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare 

AEE di tipo equivalente; 

- i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa 

dei RAEE provenienti da nuclei domestici. 

 

 

 

1.2.1 SETTIMO PROGRAMMA EUROPEO DI AZIONE PER 

L’AMBIENTE (2014- 2020) 

 

     In linea con la Direttiva 2008/98/Ce, il VII programma dal titolo significativo: “Vivere bene entro 

i limiti del nostro pianeta”,  ha posto tra le proprie priorità di azione quelle riguardanti la riduzione 

degli impatti derivanti dall’uso delle risorse, attraverso un miglioramento dell’efficienza gestionale nel 

sistema dei rifiuti, e ragionando sull’applicazione della citata gerarchia di principi che attengano alla 

prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento, nonché 

mediante una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita, così da permettere 

lo sviluppo di un’economia circolare senza sprechi.  

     Per quanto riguarda il tema dei rifiuti alimentari, il VII Programma ha evidenziato che la     

Commissione dovrebbe presentare una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari; in tal 

senso, indica che sarebbero utili misure intese ad aumentare il compostaggio e la digestione anaerobica 

degli scarti alimentari.  

     Nel VII programma comunitario di azione in materia ambientale sono indicati, inoltre, indirizzi 

rilevanti che mirano a:  

 riesaminare gli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di 

alternative alla discarica per progredire verso un’economia “circolare” basata sul ciclo di vita, 

con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui che sia quasi inesistente;  
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 applicare rigorosamente la gerarchia dei rifiuti;  

 ridurre la produzione di rifiuti pro capite;  

 ridurre la produzione di rifiuti in termini assoluti;  

 ridurre in particolare i rifiuti alimentari;  

 limitare il recupero energetico ai materiali non riciclabili, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 

2 della direttiva quadro sui rifiuti, vale a dire evitare l’incenerimento di rifiuti che siano adatti al 

riciclaggio o al compostaggio;  

 limitare l’uso delle discariche ai rifiuti residui, tenuto conto dei rinvii di cui all’articolo 5, 

paragrafo 2 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti;  

 gestire i rifiuti pericolosi responsabilmente in modo tale da minimizzare gli effetti dannosi per la 

salute umana e l’ambiente e limitarne la produzione;  

 sradicare i trasporti di rifiuti illegali, con il supporto di un monitoraggio rigoroso; 

 utilizzare i rifiuti riciclati come fonte principale e affidabile di materie prime per l’Unione; 

 incrementare strumenti di mercato e altre misure che favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e 

il riutilizzo, compresa la responsabilità ampliata del produttore;  

 rimuovere gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell’Unione;  

 sviluppare i mercati per materie prime secondarie;  

 garantire un riciclaggio di elevata qualità laddove l’uso del materiale riciclato non abbia 

complessivamente impatti negativi sull’ambiente e la salute umana;  

 organizzare campagne pubbliche di informazione per migliorare la consapevolezza e la 

comprensione della politica in materia di rifiuti. 

     Il VII programma indica la necessità di puntare sull’innovazione nel settore dei rifiuti anche 

attraverso partenariati di ricerca che svolgano assistenza alle piccole e medie imprese per l’adozione 

di nuove tecnologie sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza delle risorse. Esso intende, pertanto, 

ispirare le azioni che saranno realizzate entro il 2020 e oltre tale data.  

     Il VII programma è finalizzato, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

- trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego 

delle risorse, verde e competitiva; 

- proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il 

benessere. 

        Gli Stati dell’Unione hanno la responsabilità di adottare le azioni appropriate e commisurate per 

realizzare gli obiettivi stabiliti nel 7° PAA, in considerazione che gli attuali sistemi di produzione e di 

consumo dell’economia globale generano molti rifiuti aumento dei gas serra, accelerando il degrado 

del suolo, la deforestazione e la perdita di biodiversità.  

        Inoltre, la strategia Europa 2020 è volta a sostenere la transizione verso un’economia che: 

- usi in maniera efficiente tutte le risorse; 

- dissoci in modo netto la crescita economica dall’uso eccessivo delle risorse e dell’energia e dai 

relativi impatti ambientali; 

- riduca le emissioni di gas a effetto serra; 

- aumenti la competitività grazie all’efficienza e all’innovazione; 

- supporti gli operatori economici ad essere il principale motore dell’eco-innovazione stimolando 

la crescita in termini di occupazione. 
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     Il settimo PAA vuole garantire  entro il 2020: 

a) il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l’energia, gli scenari per il clima e l’energia 

per il 2030 e iniziative per ridurre entro il 2050 le emissioni di gas ad effetto serra dell’80-

95 % rispetto ai livelli del 1990, nel quadro dell’impegno generale di limitare l’aumento 

della temperatura media sotto i 2 °C, possibilmente 1,5, rispetto ai livelli preindustriali; 

b) l’impatto ambientale globale di tutti i principali settori dell’economia dell’Unione sia stato 

ridotto sensibilmente a fronte di una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e siano 

messi in atto incentivi commerciali e strategici che promuovano gli investimenti degli 

operatori economici e l’innovazione; 

c) i cambiamenti strutturali a livello di produzione, tecnologia e innovazione nonché di 

modelli di consumo e stili di vita abbiano ridotto l’impatto ambientale globale della 

produzione e del consumo, in particolare nei settori dell’alimentazione, dell’edilizia e della 

mobilità; 

d) siano ridotte considerevolmente le perdite post-raccolto e gli sprechi alimentari inutili 

nonché gli sprechi in tutta la catena di approvvigionamento. In tal senso sono ritenute utili 

le misure intese ad aumentare il compostaggio e la digestione anaerobica degli scarti 

alimentari; 

e) i rifiuti siano gestiti responsabilmente alla stregua di una risorsa, in modo da evitare 

pregiudizi alla salute e all’ambiente, aprire nuovi mercati, creare nuovi posti di lavoro e 

ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime; 

f) la maggioranza delle città dell’Unione attuino politiche in materia di pianificazione e 

progettazione urbana sostenibile, tra cui approcci innovativi alla gestione dei rifiuti. 

 

 

1.2.2 AZIONI DA REALIZZARE PER APPLICARE IL VII PAA 

 

In sintesi, il Piano prevede di:  

- applicare diffusamente le migliori tecnologie disponibili nel quadro della Direttiva sulle emissioni 

industriali; 

- dare un nuovo impulso alla ricerca e all’innovazione, necessarie per lo sviluppo di tecnologie che 

consentiranno di ridurre i tempi e diminuire i costi industriali a lungo termine della transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile; 

- stabilire una politica più coerente per la produzione e il consumo sostenibili, che consolidi gli 

strumenti esistenti (incentivi per i consumatori e gli operatori economici) in un quadro giuridico 

coerente e che includa: 

a) la revisione della legislazione sui prodotti al fine di migliorare la performance ambientale e 

l’efficienza nell’impiego delle risorse e dei materiali, compresi gli imballaggi, nel corso del 

ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione; 

b) il sostegno a modelli di mercato efficienti nell’uso delle risorse come i sistemi di prodotto-

servizio, compreso il leasing di prodotti; 
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c) lo stimolo della domanda, da parte dei consumatori, di prodotti e servizi sostenibili sul piano 

ambientale attraverso politiche che ne aumentino la disponibilità, l’accessibilità, la 

funzionalità e l’attrattività; 

d) la garanzia che i prodotti prioritari commercializzati nel mercato dell’Unione siano progettati 

in maniera ecocompatibile, tenendo conto di aspetti quali la sostenibilità, la riparabilità, la 

riusabilità, la riciclabilità, la presenza di contenuto riciclato e la durata di vita dei prodotti; 

e) la trasmissione ai consumatori di informazioni precise, facilmente comprensibili e affidabili 

sui prodotti che acquistano, attraverso un’etichettatura chiara e coerente, anche in relazione 

alle tematiche ambientali.  

        Tali azioni devono essere supportate da programmi di formazione che abbiano come 

obiettivo i lavori nella economia verde e devono promuovere una quota di mercato per le 

tecnologie verdi.  

- Applicare la gerarchia dei rifiuti per garantire che: 

 le discariche siano limitate ai rifiuti residuali (i non riciclabili e i non recuperabili); 

 il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili; 

 i rifiuti riciclati siano usati come fonte primaria e affidabile di materie prime laddove 

 l’uso del materiale riciclato non ha complessivamente impatti negativi sull’ambiente e la salute 

umana; 

 i rifiuti pericolosi siano gestiti in modo tale da minimizzare gli effetti dannosi per la salute umana 

e l’ambiente e che ne sia limitata la produzione; 

 i trasporti di rifiuti illegali siano contrastati, con il supporto di un monitoraggio rigoroso; 

 la produzione di rifiuti pro capite e la produzione di rifiuti in termini assoluti, con particolare 

attenzione ai rifiuti alimentari, siano ridotte. 

-Provvedere: 

 alla revisione della legislazione sui rifiuti, per orientarsi verso un’economia circolare basata sul 

ciclo di vita, con un uso senza soluzione di continuità delle risorse, e far sì che attraverso 

strumenti di mercato e ad altre misure, compresa la responsabilità allargata del produttore, si 

favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo e vengano rimossi gli ostacoli presenti sul 

mercato interno alle attività di riciclaggio ecocompatibili; 

 organizzare campagne pubbliche di informazione in vista di una maggiore consapevolezza e 

comprensione della politica in materia di rifiuti nonché per stimolare un cambiamento di 

comportamento; 

 condividere le buone pratiche tra le città, dalle innovazioni e allo sviluppo urbano sostenibile, 

in modo da realizzare e rigenerare funzioni e finalità urbane perseguendo gli obiettivi dell’uso 

efficiente delle risorse, di un’economia a basse emissioni di carbonio, innovativa, sicura e 

sostenibile. 

 

1.2.3 IL “PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE”   

    

     La Commissione europea ha approvato con entrata in vigore 4 luglio 2018 il “Pacchetto 

sull’economia circolare” che modifica le principali Direttive sui rifiuti. In particolare, Le nuove 

Direttive modificano 6 precedenti direttive su: rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed 
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elettronici (Raee), veicoli fuori uso e pile. Sono state pubblicate in GUUE del 14 Giugno 2018 e 

dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020. 

I principali obiettivi di riciclaggio previsti: 

- rifiuti urbani: entro il 2025 almeno il 55%, entro il 2030 il 60% ed entro il 2035 il 65%; 

- discariche: fino a un massimo del 10% entro il 2035 (in diminuzione); 

- riciclaggio imballaggi: 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030; 

- rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie: dovranno essere raccolti separatamente dal 

2025; 

- rifiuti biodegradabili: entro il 2024 dovranno anche essere raccolti separatamente o riciclati a 

casa attraverso il compostaggio.  

Più in dettaglio, la Direttiva 2018/851/UE prevede, al fine di promuovere una maggiore efficienza 

nell’impiego delle risorse naturali, l’implementazione di un modello di economia circolare. 

Riprendendo il quadro definitorio fornito dalla Direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti (articolo 3, 

Direttiva 2008/98/CE), la predetta Direttiva stabilisce una nuova definizione di “rifiuto urbano” 

(articolo 2ter), in base alla quale si considerano rifiuti urbani i rifiuti domestici indifferenziati e da 

raccolta differenziata provenienti dalle famiglie e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata 

provenienti da altre fonti equiparabili ai rifiuti prodotti dalle famiglie per natura e composizione; si 

considerano, invece, esclusi dal novero dei rifiuti urbani, i rifiuti provenienti dalla produzione, dalla 

agricoltura, dalla silvicoltura, dall’itticoltura, dalle fosse biologiche, dalle reti fognarie e dagli impianti 

di trattamento, compresi i fanghi di depurazione, dai veicoli fuori uso e dalle attività di costruzione e 

demolizione. Questa precisazione rende indispensabile la definizione, a livello nazionale, dei criteri 

per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle imprese. 

     Per quanto riguarda la“gerarchia” da seguire per la gestione dei rifiuti, la nuova Direttiva, introduce, 

all’articolo 4, un allegato (IV bis) che individua alcuni esempi di strumenti economici e di altre misure 

per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra questi si citano, tra gli altri: le tassazioni 

per il conferimento in discarica o incenerimento, i regimi di tariffe puntuali, i regimi di responsabilità 

estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il 

profilo dei costi e la governance, i sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la 

raccolta efficiente di prodotti e materiali usati, la solida pianificazione degli investimenti nelle 

infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell’Unione, l’eliminazione graduale 

delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili 

per il trattamento dei rifiuti. 

     La Direttiva 2018/851/UE interviene in maniera sostanziale sul principio della responsabilità estesa 

del produttore, già contenuto nell’articolo 8 della Direttiva quadro, attraverso l’introduzione di 

un’apposita definizione (“una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai 

produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa 

della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”). Gli Stati membri devono 

adottare misure che incoraggino i produttori a migliorare l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all’uso multiplo, 

durevoli e riparabili. Queste misure devono tener conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita, del 

potenziale di riciclaggio multiplo e della gerarchia dei rifiuti. 

     Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la nuova Direttiva stabilisce quali sono 

i costi che devono essere coperti con i contributi finanziari versati dai produttori: costi della raccolta 
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differenziata e del relativo trasporto e trattamento; costi dell’informazione da fornire ai detentori di 

rifiuti e costi della raccolta e della comunicazione dei dati. Per gli schemi non regolati da direttive 

comunitarie e introdotti dai singoli Stati membri, la copertura dei costi deve essere almeno per il 50%; 

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia 

di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di 

prodotti devono sostenere almeno l’80 % dei costi necessari. 

     Per quanto riguarda i sottoprodotti, all’articolo 5, la nuova Direttiva dispone che gli Stati membri 

devono adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un 

oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale 

sostanza od oggetto. Infine, all’articolo 6, impone agli Stati membri di qualificare i requisiti specifici, 

per ciascuna categoria, delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). 

     Per quanto riguarda, i rifiuti da imballaggio e le discariche, vengono indicati e dettagliati un numero 

rilevante di obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi anni: entro il 2025 almeno il 55% in peso 

dei rifiuti urbani (sia domestici sia commerciali) dovrà essere riciclato, obiettivo che salirà al 60% nel 

2030 e al 65% nel 2035. Nel mentre, entro il 2025, il 65% dei rifiuti da imballaggio dovrà essere 

riciclato fino a raggiungere quota 70% entro il 2030. Per quanto riguarda la discarica, la nuova Direttiva 

prevede che la quota di rifiuti urbani da destinare a questa forma di smaltimento non ecceda il 10% 

entro il 2035. 

 

1.2.4 PRINCIPI DI ECONOMIA CIRCOLARE NELLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

     La normativa nazionale ha introdotto principi di economia circolare, in attesa del recepimento delle 

già esaminate direttive europee sull’Economia Circolare. Alcuni di questi principi, possiamo già 

riscontrarli all’interno della legge di stabilità 2016, con la quale è entrato in vigore il Collegato 

Ambientale, che ha introdotto, disposizioni in materia ambientale per promuovere la green economy e 

lo sviluppo sostenibile. 

      Il quadro normativo nazionale potrebbe trovare attuazione nella delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di 

delegazione europea 2018) e disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2018), approvate in esame preliminare nella seduta del 

Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018. 

Di seguito si riportano le principali misure oggetto di delega sul tema ambiente e rifiuti:  

 le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

 la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche; 

 la riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a 

favore di basse emissioni di carbonio; 

 i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche; 

 le discariche di rifiuti; 
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 i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

     Il quadro dei principi sull’economia circolare trova poi conferma in alcune pronunce giurisdizionali, 

come la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, attraverso cui il Consiglio di Stato ha precisato che il 

potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale è concesso (in base al disposto della 

direttiva rifiuti e del richiamato art. 184-ter) solamente allo Stato e non anche alle regioni.  

     Visto il tenore della sentenza, la Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno, nella 

seduta del 19 aprile 2018, per chiedere al Governo una modifica del citato art. 184-ter al fine di 

consentire alle regioni di disciplinare il "caso per caso" nelle more dell'emanazione dei decreti 

ministeriali. 

 

 

1.3 GESTIONE DEI RIFIUTI NORMATIVA NAZIONALE  

     L’attuale assetto giuridico nazionale è ancora oggi improntato al cosiddetto decreto Ronchi (d.lgs 

n.22/1997) che ha allineato la normativa italiana sei anni dopo le radicali innovazioni introdotte 

dall’Unione Europea con la direttiva 91/156/CEE. I principi, gli obiettivi e le definizioni contenute nel 

“Ronchi”, ancora oggi costituiscono le fondamenta della normativa. Il “Ronchi” è confluito nella parte 

IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA), modificato 

e integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha successivamente recepito le novità 

introdotte con la Direttiva 2008/98/CE. 

TUA - Decreto Legislativo 152/2006 

         L’art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 riporta i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, stabilendo 

il rispetto della gerarchia prevista dalla Direttiva n. 2008/98/CE (1. prevenzione; 2. preparazione per il 

riutilizzo; 3. riciclaggio; 4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 5. Smaltimento). 

         Il D. Lgs. n. 152/2006 prevede all’art. 205 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata al 

31.12.2012. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni 

Comune, non siano conseguiti il predetto obiettivo minimo, il decreto prevede che debba essere 

applicata un’addizionale 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che 

non abbiano raggiunto le percentuali previste. La norma chiarisce inoltre che l’addizionale non si 

applica ai Comuni che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, 

come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30% rispetto a 

quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza. L’addizionale affluirà in un apposito 

capitolo del bilancio regionale da destinare a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione 

di rifiuti previsti dal piano regionale, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui 

agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e l’attività di informazione 

ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. La legge “Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali”, la 221/2015, ha modulato il tributo in base alla quota percentuale di superamento del 

livello di raccolta differenziata (RD) rispetto al minimo di legge, fatto salvo l’ammontare minimo 

fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 549 del 1995. 

 

 

1.3.1 COMPETENZE DELLA REGIONE 
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Ai sensi dell’art. 196 del D.lgs n. 152/2006, alla Regione competono, tra le altre, le seguenti funzioni: 

a. la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti Province, Comuni e Enti di governo, dei 

piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione dei 

cittadini; 

b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, intesa come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo 

delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche 

pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli 

scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; 

c. l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e 

l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; 

d. l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche 

pericolosi;  

e. la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della 

funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle 

autorizzazioni; 

f. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento europeo di 

riferimento attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; 

g. la delimitazione, nel rispetto delle linee guida statali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati; 

h. la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 

i. l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; 

j. la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee 

alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri 

generali indicati dallo Stato. Le Regioni devono privilegiare la realizzazione di impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle 

aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle 

discariche; 

k. l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro 

dell’ambiente, delle disposizioni occorrenti affinché gli Enti pubblici e le società a prevalente 

capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti 

e beni, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del 

fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per 

l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. 

          I piani di gestione dei rifiuti comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito 

geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse 

operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono 

all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto. I piani regionali, che 

devono essere coordinati con gli altri piani strumenti di pianificazione di competenza regionale, 

prevedono inoltre: 

a. tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale 

ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, e dei rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da 
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o verso il territorio nazionale, la valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la 

fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale; 

b. i sistemi di raccolta e gli impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi 

speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da norme comunitarie 

specifiche; 

c. una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, 

di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di autosufficienza e prossimità 

e se necessario degli investimenti correlati; 

d. informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti 

di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; 

e. politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei 

rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 

f. la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale, nel rispetto delle linee guida statali; 

g. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei 

rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza 

della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali 

ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi 

a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 

h. la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali 

una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto 

conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine 

le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; 

i. la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; 

j. i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione 

degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o 

impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri statali; 

k. le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed 

energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 

l. le misure per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti 

urbani; 

m. la determinazione, nel rispetto delle norme statali, di disposizioni per specifiche tipologie di 

rifiuto; 

n. le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

o. il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 

5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

p. un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma 

nazionale di prevenzione dei rifiuti, che fissi gli obiettivi di prevenzione e descriva le misure di 

prevenzione esistenti e ulteriori misure adeguate. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a 

dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il 

programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di 

prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione 

di indicatori. 
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     Il piano di gestione dei rifiuti, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto 

di pianificazione, contiene i seguenti elementi: 

- aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 

- valutazione dell’idoneità di strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche 

sui rifiuti, tenuto conto della necessità di assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 

- campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a 

specifiche categorie di consumatori. 

 

         L’articolo 199 prevede che la Regione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 

205/2010, approvi o adegui il proprio piano entro il 12 dicembre 2013. Le Regioni, sentite le province 

interessate, d’intesa tra loro o singolarmente, provvedono alla valutazione della necessità 

dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi 

attuativi occorrenti. 

       

      Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rappresenta la normativa generale in 

tema di rifiuti, e nei sei titoli in cui è suddivisa, disciplina nello specifico: 

 

 Titolo Primo “Gestione dei rifiuti” (artt. 177-216), che corrisponde al Titolo Primo del D.lgs 

n. 22/1997, eccettuato l’art. 17 relativo alle bonifiche, e corredato da sei allegati (A - B - C - D - 

G - H - I), che corrispondono agli omonimi allegati al D.lgs n. 22/1997 

 Titolo Secondo “Gestione degli imballaggi” (artt. 217-226), che corrisponde al Titolo 

Secondo del D.lgs n. 22/1997 ed è corredato due allegati (E - F), che corrispondono agli omonimi 

allegati al D.lgs n. 22/1997 

 Titolo Terzo “Gestione di particolari categorie di rifiuti” (artt. 227-237), che corrisponde al 

Titolo Terzo del D.lgs n. 22/1997 

 Titolo Quarto “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (art. 238), che corrisponde al Titolo 

Quarto del D.lgs n. 22/1997 

 Titolo Quinto “Bonifica dei siti contaminati” (artt. 239-253), che sostituisce all’art. 17 del 

D.lgs n. 22/1997 e l’articolato del d.m. n. 471/1999 ed è corredato da cinque allegati: 

– allegato 1 “Criteri per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica”; 

– allegato 2 “Criteri per la caratterizzazione dei siti contaminati”; 

– allegato 3 “Criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche 

d’intervento a costi sopportabili”; 

– allegato 4 “Criteri per l’applicazione di procedure semplificate”; 

– allegato 5 “Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti alla 

specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”;che sostituiscono gli allegati al d.m. 471/1999 

 Titolo Sesto suddiviso in due capi: 

 – Capo Primo “Sanzioni” in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 254-263). 

 – Capo Secondo “Disposizioni transitorie e finali” (artt. 264-266). 

 

     Il TUA all’articolo 178, comma 1, stabilisce che: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente 

ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione 
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e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel 

consumo di beni da cui i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti 

è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 

economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle 

informazioni ambientali. 

 

     Il TUA recepisce i principi unionali della gerarchia nella gestione dei rifiuti, della responsabilità 

estesa del produttore, di prossimità e autosufficienza, Inoltre, definisce il concetto di rifiuto e 

sottoprodotto, introduce la classificazione tra rifiuti urbani e speciali e la definizione di assimilazione, 

indica i criteri in modo che un rifiuto, sottoposto a recupero, cessi di essere tale (end of waste).  

 

 

1.3.2 COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE1 

      

     Il TUA alle Province ha attribuito le funzioni di programmazione e di organizzazione del recupero 

e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. In particolare, rientrano tra le competenze delle 

Province in base all’articolo 197 del decreto legislativo n. 152/06, il controllo e la verifica degli 

interventi di bonifica, quello sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, 

nonché l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti 

e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Le 

Province, per esercitare tali prerogative, possono avvalersi di organismi pubblici con specifiche 

competenze tecniche. La legge nazionale n. 56/14 (disposizioni in materia di Città metropolitane, 

Province, unioni e fusioni di Comuni), nel ridefinire l’organizzazione e le competenze delle Province, 

ha riconosciuto la funzione di tutela e valorizzazione dell’ambiente.  

 

 

1.3.3 LE COMPETENZE ATTRIBUITE AI COMUNI 

      

     Sino all’inizio dell’attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall’Autorità d’Ambito, i 

Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in 

regime di privativa. 

     In base all’articolo 198 del TUA i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello 

degli ambiti territoriali ottimali  e con le modalità ivi previste (vedi, art. 200), alla gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, stabilendo: le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le 

modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al 

fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 

                                                           
1 In Sicilia sono stati introdotti i “Liberi consorzi e Città metropolitane” in luogo delle province. In materia di enti locali 

prevale l’art.15 dello Statuto Autonomistico siciliano nei limiti del quadro Costituzionale della Repubblica.  Il quadro 

siciliano è complesso e travagliato. In regione si sono succedute le leggi regionali: n. 7 del 2013, n. 8 del 2014, n. 24 e 26 

del 2014, n. 8 del 2015, n. 15 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016, n. 23 del 2016, n. 2 del 2017, e n. 17 

del 2017, normativa sottoposta a parziali rivisitazioni e aggiustamenti e correzioni dovute alle impugnazioni governative 

dinanzi alla Corte costituzionale. Sostanzialmente il quadro non è mutato rispetto la riforma del 2013, con la gestione 

commissariale delle ex Province in regime di prorogatio. 
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stessi; le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti 

da esumazione ed estumulazione; le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta 

e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando 

standard minimi da rispettare; l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi 

ai rifiuti urbani. 

 

1.3.4 COMPETENZE ATTRIBUITE AGLI AMBITI TERRITORIALI  

  

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore 

almeno a quella del territorio provinciale, ma le Regioni possono in base a quanto previsto 

dall’art.200, stabilire diversamente nel “piano regionale di cui all'articolo 199.  

In base all’art.3 bis, al comma 1 bis, del decreto-legge n. 138/11, il legislatore ha previsto che la 

governance è esercitata unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti a cui gli enti locali 

partecipano obbligatoriamente per le funzioni di: organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 

rilevanza economica, ivi comprese quelle appartenenti al settore dei rifiuti urbani, scelta della forma 

di gestione, determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, l’affidamento della 

gestione e relativo controllo e l’approvazione dei Piani d’ambito. 

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal 

piano regionale secondo, tra l’altro, i criteri di superamento della frammentazione delle gestioni 

attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.  

 

1.4 SCHEMA NON TECNICO DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE  

 
a) obiettivi principali del PRGR; 

b) stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano; 

c) attuali criticità ambientali; 

d) aree idonee e non idonee per caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche, le zone 

designate come le zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali 

e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e 

nazionali;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del PRGR; 

h) monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione 

del PRGR, le modalità di raccolta dei dati, l’elaborazione degli indicatori necessari alla 
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valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 

della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 

 

CAPITOLO II   

OBIETTIVI DEL PRGR  
 

2.1 PREMESSA 
 

     La coerenza ambientale riguarda la relazione tra gli obiettivi del PRGR della regione Sicilia e quelli 

ambientali e di sostenibilità adottati a livello regionale, nazionale ed europeo.  

      La strategia descritta nel PRGR è volta ad applicare in regione i dettati normativi europei e 

nazionali, così come esplicitato nel Capitolo I, compresi i programmi e le azioni discendenti da tali 

dettati. Si basa sugli obiettivi del Settimo programma europeo di azione per l’ambiente, si ispira agli 

obiettivi ONU contenuti nell’Agenda 2030 e alla Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile 

(S.N.Sv.S). Il PRGR agisce su diversi aspetti tecnico-economico-sociale ed è articolato per obiettivi e 

azioni, alcuni di questi vengono descritti sinteticamente nel capitolo seguente. Più in generale si può 

affermare che gli obiettivi del PRGR sono coerenti con gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali 

in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. 

La novità e la coerenza è rappresentata dal fatto che il PRGR è il primo strumento di ordinaria 

pianificazione in Sicilia dal varo del decreto Ronchi (d.lgs 22/97), che verrà adottato secondo la legge 

ordinaria comprendente la procedura VAS, prima di essere emanato con decreto del Presidente della 

regione, acquisiti i pareri ed espedite le consultazioni previste2. Questa “novità” riporta la regione 

Sicilia, all’interno della legalità con l’applicazione sistemica prevista nel PRGR del quadro normativo, 

generando una coerenza di obiettivi e conseguentemente un miglioramento della qualità ambientale.  

Il PRGR traspone, articola e sostanzia le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, in cui è 

previsto che l’insieme della gestione dei rifiuti deve essere effettuata: senza creare rischi per l’acqua, 

l’aria, il suolo, la flora o la fauna e senza causare inconvenienti da rumori od odori, senza danneggiare 

il paesaggio o i siti di particolare interesse. La proposta di Piano è stata integrata in base alle 

osservazioni raccolte durante la consultazione avviata l’11/10/2018 con nota n. 42624, con la quale è 

stato trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale all’autorità competente e ai S.M.C.A. 

     Dal 2000 ad oggi sono stati approvati in Sicilia dai Commissari delegati del governo nazionale, tre 

Piani emergenziali, che per loro natura sono incompleti e parziali, in quanto rispondono alla necessità 

di realizzare gli interventi indifferibili e urgenti per il superamento degli accadimenti emergenziali e 

non per provvedere all’ordinaria pianificazione e gestione nel rispetto pieno della normativa e delle 

procedure: luglio 2000, il PIER (Piano Interventi Emergenza Rifiuti), adottato con ordinanza del 

Commissario delegato, il presidente della regione protempore; dicembre del 2002, il PGR (Piano di 

                                                           
2 Legge 9/2010, articolo 9: “Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, 

sentite le province, i comuni e le S.R.R., secondo il procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale 

e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana”. 
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Gestione dei Rifiuti), adottato con ordinanza del Commissario delegato, il presidente della regione 

protempore; giugno del 2012, il PGRU (Piano di gestione dei rifiuti urbani) presentato dal 

Commissario delegato, il presidente della regione protempore e approvato dal 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare protempore.  

I ritardi accumulati nella gestione dei rifiuti in Sicilia, sono riconducibili – così come già rimarcato 

nel “Piano stralcio” approvato dalla Giunta di Governo Regionale delibera n.158 del 5 aprile 2018 - 

alla mancata adozione di una pianificazione secondo legge e causati da una miriade di provvedimenti 

commissariali e/o a carattere di straordinarietà, che non hanno permesso che si istituissero ordinarie 

autorità d’ambito e che si sviluppassero buone pratiche gestionali, commisurate e adeguate al nuovo 

modello gestionale introdotte dal d.lgs 22/1997. La conseguenza è stata che la discarica ha mantenuta 

la centralità nella raccolta dei rifiuti, così come era prima della riforma “Ronchi”.  

     L’adozione e l’applicazione del PRGR, dopo due decenni di gestione “derogata”, il raggiungimento 

degli obiettivi del Piano: allineamento giuridico-gestionale per raggiungere gli obiettivi di legge e 

l’introduzione dei principi contenuti nelle 4 direttive europee sull’economia circolare; produrranno un 

effetto migliorativo delle condizioni ambientali nell’Isola, per la biodiversità, le risorse naturali, oltre 

che per la riduzione degli impatti che in questi anni sono stati prodotti da un sistema di gestione dei 

rifiuti deregolamentato in ogni suo aspetto, in cui i di economicità, efficacia ed efficienza che 

costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 

97 Costituzione), che impone alla Pubblica Amministrazione il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi e che vincola ad una accorto uso delle 

risorse perseguendo i migliori risultati possibili.  

 

 

 

2.2 IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
 

       La gestione sostenibile dei rifiuti – che viene proposta con il PRGR può attivare un numero 

crescente di vantaggi concreti quali: minori consumi di risorse; minori emissioni in atmosfera; minore 

inquinamento del suolo; minori costi legati agli incidenti ambientali; miglioramento dei rapporti con 

una pluralità di stakeholders; incentivi di tipo economico e fiscali; comportamenti rispettosi 

dell'ambiente; investimenti e nuove imprese; miglioramento delle prestazioni ambientali.  

     La gestione integrata dei rifiuti, oggi rappresenta, una delle più importanti attività di tutela e di 

difesa delle risorse disponibili per ridurre l’elevato uso di risorse, soprattutto, quelle non riproducibili. 

Il riciclo e il recupero rappresentano lo snodo per ridurre la pressione antropica sulle risorse naturali 

disponibili e contenere e controllare le fonti di inquinamento.  

     La pianificazione proposta, intende rappresentare sotto il profilo ambientale, una grande occasione 

per contenere e far regredire gli attuali livelli di inquinamento, prodotto dall’attuale assetto gestionale.  

La qualità della gestione dei rifiuti va considerata come una caratteristica essenziale della qualità della 

vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario, non solo un particolare impegno amministrativo, 

tecnico e gestionale, ma il coinvolgimento di tutte le comunità, le famiglie, le scuole e il sistema delle 

imprese, in modo che ognuno svolga un compito preciso e convergente nel permettere di ridare nuova 

vita e funzione alla materia.   
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   Il PRGR procederà secondo le raccomandazioni dalla UE, contenute nel punto 3.56 della Guida della 

Commissione Europea per la Attuazione della Direttiva 2001/42/CE: “È importante garantire che 

venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente”. 

    I contenuti del Piano sono improntati più in generale, al rispetto di tutte le previsioni di legge 

nazionale e regionale in materia di rifiuti, come per quelle contenute nelle direttive europee e corredato 

da tutti allegati previsti dalla normativa. Inoltre, vengono articolati all’interno del PRGR gli obiettivi 

posti dal Settimo Programma europeo di Azione per l’Ambiente. 

     In particolare, la proposta di PRGR contiene nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE, quanto previsto 

dal Capo V “Piani e Programmi”, Articolo 28, Piani di gestione dei rifiuti, come l’analisi, della 

situazione della gestione dei rifiuti, le misure per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un 

riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti ambientalmente sostenibile, la valutazione e il 

monitoraggio del piano per l’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni contenute nella Direttiva. 

 

Tabella 1.1 - Produzione e RD regionale, anni 2013-2017  

Anno Abitanti Indifferenziato Rd Ingombranti Totale 

Pro/Capite 

Kg/Ab 

Per 

Anno % 
 

2013 5.094.937 2.064.425,70 315.532,80 87,60 2.380.046,00 467,1 61,9 13,3 
 

2014 5.092.080 2.049.025,90 292.972,00 221,50 2.342.219,40 460 57,5 12,5 
 

2015 5.074.261 2.049.344,04 300.386,27 460,93 2.350.191,24 463,2 59,2 12,8 
 

2016 5.056.641 1.992.687,18 363.608,17 816,36 2.357.111,71 466,1 71,9 15,4 
 

2017 5.026.989 1.795.700,86 498.629,98 4.794,56 2.299.125,40 457,4 99,2 21,7 
 

        Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                   Tabella 1.2 – Raccolta differenziata, per frazione merceologica -  

 Frazione Merceologica Quantità (Tonn.)  % su totale RD  
 

 Frazione organica 208.309,1  41,8  
 

 Carta e cartone 122.883,8  24,6  
 

 Legno   19.466,9   3,9  
 

 Metallo 3.926,5  0,8  
 

 Plastica 38.142,0  7,6  
  

RAEE 
  

9.748,7 
  

2,0 
  

      
 

 Selettiva 549,3  0,1  
 

 Tessili 4.068,0  0,8  
 

 Vetro 56.609,5  11,4  
  

Ingombranti misti a recupero 
  

16.906,9 
  

3,4 
  

      
 

 Rifiuti da C&D 10.167,9  2,0  
 

 Pulizia stradale a recupero 553,1  0,1  
  

Altro RD 
  

7.298,3 
  

1,5 
  

      
 

 RD totale   498.630,0   100 
  

Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia 
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Figura 1..3 - Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della regione Sicilia anni 2013-2017 
Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia 
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     Il PRGR si attiene alle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, in cui è previsto che 

l’insieme della gestione dei rifiuti deve essere effettuata: senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, 

la flora o la fauna e senza causare inconvenienti da rumori od odori, senza danneggiare il paesaggio o i 

siti di particolare interesse. 

      Il percorso da seguire è descritto nell’articolo 4 della Direttiva n. 2008/98/CE, in cui è strutturata la 

gerarchia di riferimento per la pianificazione e la gestione dei rifiuti, attraverso un ordine di priorità in 

materia di prevenzione e gestione dei rifiuti a cui il decisore politico deve improntare la propria strategia 

per “incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo”. La Direttiva 

prevede che “l’elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente 

trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei 

cittadini e dei soggetti interessati”. Infine, l’ordinamento nazionale e regionale deve tenere conto “dei 

principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità 

tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi 

sociali, economici, sanitari e ambientali”. 

 
  Figura 1.4 – Ripartizione della raccolta differenziata per frazione merceologica, 2017   

 Rifiuti da C&D; 2,0% Pulizia stradale a 
 

 

recupero; 0,1% 
 

Ingombranti misti a 
 

Altro RD; 1,5%  

  
 

recupero; 3,4%  
 

 Vetro; 11,4%  
 

Selettiva; 

Tessili; 0,8%  
 

  
 

0,1%
  RAEE; 2,0% 

Frazione organica;  

  
 

  41,8% 
 

 Plastica; 7,6%  
 

 Metallo; 0,8%  
 

 
 

Legno; 3,9% 

 

Carta e cartone;   
24,6% 

     
              Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia 

 

     La struttura della pianificazione e della gestione è articolata dalle seguenti fasi: prevenzione; 

preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero; trattamento e stoccaggio in discarica dei rifiuti 

non riciclabili e recuperabili. 

     La Direttiva n. 2008/98/CE impegna gli stati membri a varare misure volte ad incoraggiare le 

opzioni che danno il miglior risultato ambientale: “l’applicazione di tali opzioni deve essere 

attentamente valutata nella gestione di flussi specifici di rifiuti e nella stesura dei documenti di 

pianificazione”. 

    La Direttiva n. 2008/98/CE articola il principio contenuto nei trattati europei di “chi inquina 

paga”, in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti a partire dal produttore 

iniziale e sottolinea la necessità di rafforzare le strategie finalizzate al riutilizzo, la prevenzione 

e il recupero dei rifiuti, attraverso misure premiali, da destinare a chi sviluppa tecnologie 
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appropriate, fabbrichi o trasformi materia, restituisca i rifiuti dopo l’utilizzo, progetti o produca 

prodotti pensati per ridurre i loro impatti ambientali e/o durante la fase produttiva e il successivo 

utilizzo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente 

durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono ambientalmente conformi a un recupero sicuro.  

     Il riutilizzo dei prodotti deve essere favorito dalla realizzazione di reti di sostegno al riutilizzo 

e al riciclaggio di alta qualità e deve soddisfare i criteri qualitativi per i settori di riciclaggio di 

riferimento al fine di ridurre a minime quantità la materia non riciclabile. 

     La Direttiva n. 2008/98/CE chiede agli stati membri di conseguire i seguenti obiettivi:  

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, quanto meno, 

carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra 

origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà 

aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; 

- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 

materiale, comprese le attività di riempimento o di colmata utilizzando i rifiuti in 

sostituzione di altri materiali, (rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso 

il materiale allo stato naturale). 

 

 

 

2.3 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRGR 
 

      Il PRGR, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di 

pianificazione, contiene i seguenti elementi: 

- aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 

- valutazione dell’idoneità di strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di 

problematiche sui rifiuti, tenuto conto della necessità di assicurare il buon funzionamento 

del mercato interno; 

- campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale 

o a specifiche categorie di consumatori. 

     Il PRGR intende conseguire i seguenti obiettivi: 

 la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti non solo puntare alla riduzione, ma anche al 

processo per dare una “nuova” vita ai rifiuti (End of Waste); 

 il recupero e il riciclaggio dei rifiuti; 

 il trattamento, in modo ecologicamente corretto, dei rifiuti; 

 lo smaltimento come ultima soluzione; 

 l’evitare di produrre rifiuti “a monte” come “a valle” (ma anche nella fase intermedia) dei 

processi produttivi e consumeristici. 

   Il PRGR è funzionale, sia all’impiantistica attualmente operativa e sia allo scenario che 

verrà completata e realizzata nei 9 ambiti provinciali. Contiene gli indirizzi per orientare le scelte 

strategiche e operative, i criteri per individuare “le aree idonee e non idonee” per l’impiantistica. 

Al fine di condurre in tempi ragionevoli (36 mesi) tutta la regione, comprese le grandi aree 

metropolitane, alla media dei risultati del Paese e dell’Unione Europea. 
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Il PRGR intende perseguire l’obiettivo di riportare la gestione dei rifiuti ad un unico 

metodo gestionale e di raccolta, da applicare su scala regionale. Lo scopo è quello di generare in 

modo omogeneo: qualità e quantità di materia da avviare al riciclo, precondizione questa, per 

attivare una robusta economia del riciclo, obiettivo delle 4 nuove direttive europee per l’economia 

circolare. La realizzazione delle misure previste nel PRGR, renderà possibile la realizzazione in 

ambito provinciale, una impiantistica di prossimità ai luoghi di maggiore produzione dei rifiuti 

urbani, per avviarli al trattamento della frazione umida e secca e al post-trattamento.   
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  Il tutto considerando i principi ordinatori3 e le tendenze, vedi il cosiddetto pacchetto “economia 

circolare”4, coerentemente con il processo di riforma regionale del “sistema rifiuti”. 

      Nel Piano si indicano i grandi impianti esistenti di smaltimento e di recupero e la valutazione 

della necessità di intervenire in positivo o in negativo sempre sugli impianti medesimi. 

     Si punta anche alla qualità della raccolta differenziata poiché la quantità sovente diventa un 

pretesto per altre lavorazioni (e costi) effettuate per adempimenti legislativi, paradossalmente 

talvolta, forse anche in contrasto con la c.d. buona amministrazione e con l’effetto ambientale ed 

erariale finale della gestione dei rifiuti (intesa lato sensu). 

 

 
 

                                                           
3  L’art.182 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 è un pilastro del sistema di gestione integrata dei rifiuti, al fine di: 

a)  Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Ambiti Territoriali 

Ottimali (mentre per i rifiuti speciali non opera questo principio); 

b)  Smaltire i rifiuti negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione o raccolta (onde evitare la loro 

movimentazione e impatti ambientali oltre che costi logistici) tenendo conto anche se ricorra la necessità di 

impianti specializzati (es. per i rifiuti pericolosi): c.d. principio di prossimità; 

c)  Gestire i rifiuti negli impianti più idonei a seconda della loro tipologia (es. per i pericolosi, sanitari, etc.): 

principio di specializzazione; 

d)  Garantire un altro grado di protezione della salute pubblica e dell’ambiente. 

4  Com’è noto il Parlamento europeo il 18 aprile 2018 ha approvato 4 nuove le Direttive sull’economia circolare che 

intervengono diffusamente sulla disciplina complessiva in materia di rifiuti. Trattandosi di direttive, cosiddette non 

self executing, esse saranno recepite dagli Stati membri con proprie disposizioni entro il 5 luglio 2020. Di qui la 

necessità di essere, da subito, consapevoli della tendenza in atto, preparandosi in linea tecnico-economica-

organizzativa-giuridica, con ciò auspicabilmente anticipando i tempi e gli adempimenti, nonché la struttura e 

l’organizzazione da adeguare all’interno della pianificazione. 

Attività Ipotesi Vincoli obbligatori

%RD > 55% 2020 2025

%RD > 60% 2021 2030

%RD > 65% 2021 2035

Rifiuti urbani smaltiti in discarica < 10% 2030 2035

Imballaggi:

Tutti i tipi di imballaggi: 65% 2020 2025

Plastica: 50% 2020 2025

Legno: 25% 2020 2025

Metalli ferrosi: 70% 2020 2025

Alluminio: 50% 2020 2025

Vetro: 70% 2020 2025

Carta e cartone: 75% 2020 2025

Imballaggi:

Tutti i tipi di imballaggi: 70% 2022 2030

Plastica: 55% 2022 2030

Legno: 30% 2022 2030

Metalli ferrosi: 80% 2022 2030

Alluminio: 60% 2022 2030

Vetro: 75% 2022 2030

Carta e cartone: 85% 2022 2030
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2.4 PIANO RIFIUTI, RIFORMA E GOVERNANCE  
 

     Il presente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti viene emanato in concomitanza ai lavori 

parlamentari sul disegno di legge di iniziativa governativa di riforma del settore. 

     Il Governo ha avviato un’azione sincrona sui due pilastri di competenza regionale in grado, 

ove debitamente riformati, di poter divenire le fondamenta di un ordinato e, soprattutto, efficace 

sistema di gestione integrata dei rifiuti. 

     La circostanza di avere messo in campo - contemporaneamente - i due percorsi, e cioè la 

redazione del Piano e la riforma a livello legislativo, entrambi di stretta competenza regionale, è 

una ferma risposta alla necessità di provvedere, senza ulteriori indugi, al superamento delle 

criticità che hanno da sempre connotato il settore. Ovviamente ciò non basta, perché occorrerà 

“dare gambe” ed effettività all’attuazione del nuovo sistema.  

     Nel disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 del 20 giugno 

2018 e approvato dalla IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, è previsto 

l’accorpamento dei 18 ambiti territoriali in 9 ambiti provinciali ed il correlato accorpamento delle 

18 S.R.R. in 9 Enti di Governo, così come è previsto dal PRGR. 

     Il DDL, in particolare, ridisegna la governance del settore dei rifiuti, oggi caratterizzato da una 

importante e patologica frammentazione dei poteri di regolazione e controllo in capo a n.18 enti 

di governo (le cc.dd. S.R.R.) e agli A.R.O. (ambiti di raccolta ottimale), spesso formati anche da 

un solo Comune. Sistema censurato dalla Corte dei Conti come pure dall’ANAC. 

     Fermo restando l’ambito territoriale regionale ai fini dell’ottimale programmazione, 

pianificazione, coordinamento e controllo del servizio, il territorio regionale è suddiviso in nove 

ambiti territoriali ottimali, coincidenti con le delimitazioni territoriali dei Liberi Consorzi 

Comunali e delle Città metropolitane. 

     In ciascun ATO è istituita l’Autorità di Governo dell’Ambito-AdA, ente rappresentativo dei 

detti Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, nonché, dei Comuni appartenenti alla 

provincia di riferimento. 

     L'ambito regionale relativamente all'impiantistica assume, nell’impianto normativo, un ruolo 

finalizzato alla definizione di: criteri di riferimento per l’individuazione dei siti; capacità 

necessarie per gli impianti; complesso delle attività gestionali da realizzare e fabbisogni degli 

impianti necessari da realizzare negli ATO, per garantire auto-sufficienza e prossimità, 

eventualmente anche in forma di accordi tra gli Enti di Governo degli ambiti.  

     La Regione eserciterà le funzioni di indirizzo e controllo, oltre ad adottare gli atti di 

pianificazione generale; mentre la pianificazione di dettaglio territoriale (impianti compresi), 

dovranno essere decisi e gestiti dal territorio, in coerenza con gli atti regionali, nel rispetto del 

quadro normativo statale ed europeo. 

     Il processo di riforma contenuto nel DDL assieme al PRGR, rappresentano l’ineludibile 

passaggio obbligato per uscire, strutturalmente, dall'emergenza e dell’emergenzialismo in materia 

di rifiuti in Sicilia.  

     In sintesi, i punti cardine della strategia sono:  

 una delimitazione fisica e puntuale di n. 9 ambiti territoriali ottimali, idonea a garantire 

una gestione integrata dei rifiuti, adeguata dal punto di vista tecnico ed economico, con 

un’impiantistica calibrata sulla quantità-qualità dei rifiuti dell’ambito, e che poggia su 

criteri di economicità ed efficacia, nonché sul principio di autosufficienza dell’ambito per 

lo smaltimento; 

 si tratta, di ambiti comunque non “chiusi” in se stessi, bensì cooperanti, in via solidale e/o 

per assecondare ai noti principi comunitari come pure di buona amministrazione (di 

prossimità, efficienza, efficacia, ecosostenibilità, economicità e innovazione tecnologica), 
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per cui a fronte di necessità e/o di convenienza e/o di maggior tutela ambientale, fermo 

restando il consenso e la partecipazione gli ambiti territoriali ottimali potranno 

“condividere” , mettere in comune (non solo per economie di scala) i loro impianti e/o 

iniziative; 

 in correlazione con l'individuazione di nove ambiti territoriali, il DDL razionalizza la 

governance del settore, istituendo nove Autorità di governo d’ambito dei rifiuti, 

denominate “AdA”, enti rappresentativi dei Liberi Consorzi comunali, delle Città 

metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di 

riferimento. Quindi: non più 27 Società d’Ambito o 18 S.R.R. (e gli ARO), bensì 9 Autorità 

che regolano e controllano il servizio dei rifiuti; 

 dette AdA, in coerenza con il quadro normativo statale, hanno natura pubblica e non più 

societaria e, pertanto, in grado di assicurare una governance più forte ed autorevole sul 

territorio; 

 è eliminata la possibilità per i Comuni di istituire A.R.O.; 

 è valorizzato il ruolo dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane, quale 

livello di governance chiamato alle proprie responsabilità nell’ambito territoriale di 

competenza, coincidente con i confini della circoscrizione territoriale, ove esercitare le 

funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione 

e di commercio dei rifiuti.  

 La transizione, da una governance di n. 18 S.R.R, ad un assetto istituzionale incentrato su n.9 

AdA, è garantita da una fase intermedia in cui ogni S.R.R. diviene una Sezione territoriale 

transitoria dell’AdA provinciale in cui è territorialmente ricompresa, per poi, infine, convergere, 

quanto a patrimonio, personale e convenzioni gestionali (salvaguardate fino alla naturale 

scadenza, ove conformi al quadro normativo pro tempore vigente), all’interno dell’unica AdA di 

livello provinciale. 

    La nuova fotografia, con l’entrata in vigore della riforma, sarà da subito la seguente: n. 9 AdA 

provinciali ripartite (in fase transitoria) in Sezioni territoriali transitorie, corrispondenti agli ambiti 

territoriali di ciascuna S.R.R. secondo il seguente schema: 

1. AdA Palermo 3 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate; 

2. AdA Catania  3 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate; 

3. AdA Messina 3 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate; 

4. AdA Agrigento 2 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate; 

5. AdA Caltanissetta 2 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate; 

6. AdA Enna  1 sezione territoriale transitoria (ex S.R.R.); 

7. AdA Ragusa  1 sezione territoriale transitoria (ex S.R.R.); 

8. AdA Siracusa 1 sezione territoriale transitoria (ex S.R.R.); 

9. AdA Trapani  2 sezioni territoriali transitorie (ex S.R.R.) accorpate. 

 

 

2.5  LA PREVENZIONE  
 

     La prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti è un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della 

Regione siciliana. Per quanto concerne la riduzione le misure si basano su: 

 Politiche attive, ovvero, obbligo per i produttori alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, 

anche tramite strumenti economici (incentivi, sistemi di restituzione cauzionali, obiettivi 
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quali-quantitativi etc.); 

 Politiche passive, ovvero, legate a campagne di sensibilizzazione, processi partecipati e di 

adesione volontaria, etc. 

Le misure di prevenzione e di riutilizzo riguardano: 

 incentivi al recupero dei rifiuti da imballaggio sia tramite il sistema CONAI, che ristorna 

al servizio pubblico locale (ovvero al titolare dello stesso o suo soggetto delegato) il 

cosiddetto “delta costo” della raccolta differenziata per i rifiuti di imballaggio conferiti 

nella gestione pubblica, tramite i corrispettivi dei consorzi di filiera e (ove accordate) altre 

provvidenze o utilitas (esempio tramite Accordi CONAI-Regione; Regione-CONAI-

MATTM, etc.);  

 ricorso (alternativo per i Comuni che non aderiscono agli Accordi di filiera attuativi 

dell’Accordo ANCI-CONAI) ai Consorzi autonomi per talune tipologie di rifiuti di 

imballaggio; 

 avvio del sistema cauzionale per il ritiro dei rifiuti di imballaggio, ove vi sia l’interesse e 

la normativa lo consenta (oltre aspetti per così dire “cosmetici”) di rendere effettivo questo 

sistema, così come avviene in altri Paesi europei5; 

 ribaltamento dei costi di gestione dei rifiuti, tramite l’istituzione di un provento (TARI o 

Tariffa puntuale) “composto” da una parte fissa connessa agli aspetti redistributivi dei costi 

“fissi” e/o connesse alle esternalità ambientali (uti cives) e una quota variabile rapportata 

alla quantità-qualità dei rifiuti conferiti (uti singuli e/o dalla comunitas), richiamantesi al 

principio “chi inquina paga”, il tutto secondo modalità e metodiche che consentano di 

esattamente qualificare, calcolare, allocare i vari costi fissi e variabili secondo una logica 

di trasparenza e di buona amministrazione, tale da consentire comparazioni e l’accesso alle 

informazioni e ai dati  non solo all’utente. Ciò proprio per rendere effettiva conoscenza e 

l’attivazione da parte dei cittadini, degli utenti e degli stakeholders (a tutela dei propri 

diritti e dell’esercizio degli stessi). Al contempo i regolamenti dei proventi in parola 

dovranno prevedere congrue e precise “scontistiche”6; 

 inserimento, previa determinazione, della “ecotassa” ex Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 

dall’art. 245, d.lgs 52/200167, tale da incentivare al maggior recupero qualitativo dei rifiuti, 

disincentivando fortemente la gestione sbilanciata (come ancora presente nella Regione 

siciliana) verso lo smaltimento dei medesimi rifiuti;  

 socializzando i costi pubblici ambientali connessi a siffatte gestioni, sia nell’attitudine dei 

soggetti privati (operatori, produttori, etc.) a concorrere alle spese pubbliche ambientali, 

                                                           
5 Cfr., art. 39, legge 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 

il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, introduce l’art. 219.bis “sistema di restituzione di specifiche 

tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare”  e si prevedono sistemi di vuoto a rendere su cauzione di 

imballaggi su base volontaria del singolo esercente per l’assegnazione del marchio ecologico, ricadendo così tra le 

misure passive di adesione volontaria. 

6  Su tutte le tematiche ivi indicate, si rinvia in dettaglio alle prime linee guida sulla tariffa puntuale, vedi delibera di 

Giunta di governo del 2 luglio 2018 n. 247. 

7  Recentemente l’art.32 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio) della Legge 28 dicembre 

2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell’uso eccessivo di risorse naturali” interviene sull’art. 205 del D.Lgs. n.152/2006 applicando una addizionale del 

20% al tributo di conferimento in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le previste percentuali di 

raccolta differenziata per singoli Comuni. 
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sia pensando a rimaneggiare i loro contributi alle spese relative al rilascio di autorizzazioni 

o pareri ambientali, sia pensando a misure fiscali (es. aumento aliquote con destinazione 

per interventi di contrasto all’inquinamento marino, etc.); 

 avviando in modo preferenziale i cosiddetti “appalti verdi” ossia il green public 

procurement (GPP)8 per l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal 

recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, 

con accordi tra privati e pubblici9 come pure  per la carta, materiali di pulizia, utensili e 

mobili d’ufficio, nonchè autovetture nell’ottica della riduzione dei rifiuti, come pure di 

ogni altro materiale idoneo e “autorizzabile” (es. terre e rocce da scavo, materiale da 

demolizione e/o da disassemblaggio, aggregati riciclati marcati CE, prodotti derivanti dai 

RAEE e dai pneumatici fuori uso PFU, ovvero realizzati con materiali plastici provenienti 

dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita – norma UNI 10667-13-2013 -; etc.) il tutto 

nell’ambito degli appalti pubblici (ma auspicabilmente incentivandone l’utilizzo anche 

negli appalti privati). 

 

2.6 LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 
 

     Restano validi gli strumenti di raccolta differenziata già individuati con recenti provvedimenti, 

in primis, linee guida sulla Raccolta Differenziata approvate in Giunta di governo la n.159 del 5 

aprile 2018. Inoltre, per la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata (saranno 

acquisite dall’Arpa Sicilia le Linee Guida per il Compost di Qualità, che consentiranno o meglio 

– più seriamente – discriminare tra gli impianti di compostaggio, oltre a garantire la qualità del 

materiale in uscita dagli impianti e loro utilizzo agricolo, prevedendo anche incentivi per le utenze 

che effettuano in proprio il compostaggio aerobico per i propri rifiuti organici e di sfalci e potature 

(con obbligatoria riduzione della TARI/TP), nonché per i rifiuti biodegradabili derivanti dalle 

attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi con capacità di 

trattamento fino a 80 tonn/annue, destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel 

Comune di loro produzione e in quelli confinanti, previo convenzionamento in associazione per 

la gestione congiunta del servizio10.  

     In generale ogni altra forma tale da consentire gestioni virtuose da parte dei produttori, evitando 

il conferimento al sistema di raccolta (es. grazie a disidratatori, attrezzature innovative che 

“digeriscono” i rifiuti organici producendo biogas, ammendante e non percolato, tali da costituire 

anche utili occasioni educative per la scuola o la cittadinanza, etc.) discriminando tra piccole 

utenze non domestiche (es. ristoranti e mense) e le grandi utenze non domestiche (es. caserme, 

grandi sagre e feste pubbliche, etc.). 

     Per quanto riguarda l’auto-compostaggio, sono state approvate in giunta di governo le linee 

guida con delibera n. 252 del 13 luglio 2018.  

     Si ricorda che nell’ambito della strategia nazionale di riduzione dei RUB (rifiuti urbani 

biodegradabili) trova rilevanza la questione dell’ammissibilità in discarica dei rifiuti, secondo un 

apposito programma regionale integrativo del piano ex art. 199, che prevede (per l’appunto come 

                                                           
8 Art.75, d.lgs 50/2016. 

9 Vedi, art.23, legge n.221/201; art. 206-ter, 206-quater, 206-quinquies del d.lgs. 152/2006.  
10  Cfr., art. 37, legge 221/2015. 
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qui si vuole) la prevenzione dei rifiuti, una gestione effettuata secondo la gerarchia europea, 

ricorrendo ai criteri tecnici individuati dall’ISPRA da applicarsi per stabilire quando il trattamento 

non è necessario11: su questo ultimo tema si rinvia al paragrafo, riguardante la problematica dei 

sovvalli. 

Si rinvia, poi, alla possibilità per i Comuni di individuare appositi spazi presso i Centri di raccolta 

(CCR) per l’esposizione temporanea, anche finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e 

funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, come pure individuando aree adibite al deposito di 

rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo12.  

     Proprio nella logica di dare effettività e obiettività al recupero e al riciclaggio del materiale il 

quale pur derivante dalla raccolta differenziata viene conferito ad impianti “etichettati” essere di 

recupero ma che - nel loro processo - potrebbero produrre (output) un flusso prevalente di rifiuto 

da smaltire (in modo che l’impianto effettivamente diventa un impianto intermedio di 

smaltimento), è stata prevista, nel DDL di riforma della gestione dei rifiuti in Sicilia una apposita 

norma chiarificatrice, assumendo sin d’ora la finalità di trasparenza e di veridicità che va oltre la 

forma giuridica (ad esempio nelle autorizzazioni e/o nel controllo da parte dei soggetti competenti 

e/o incaricati). 

     Al contempo si considerano nell’ambito del calcolo del materiale recuperato anche le perdite 

di processo e/o i sovvalli e/o i materiali che, alla fine del processo sono recuperabili e non da 

smaltire. 

    La questione dei sovvalli (sopra e sotto vaglio: EER, già CER famiglia “19”, ossia “rifiuti 

prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”) si connette essenzialmente alla necessità di 

effettuare un pretrattamento ai rifiuti indifferenziati EER-CER 200301. 

     In generale va osservato che la tipologia della raccolta dei rifiuti influisce assai sulla 

composizione merceologica dei rifiuti, la quale ultima fornisce però solo indicazioni quantitative 

circa il contenuto della sostanza organica, assai meno sulla qualità. Anzi, la tipologia della raccolta 

influisce, altresì, sulle caratteristiche chimiche e sul grado di stabilità biologica delle frazioni 

residue.  

 

 

2.7 FLUSSI ENTRATA/USCITA IMPIANTI TMB 
 

1) Siracusa/Catania 

 
2) Palermo 

                                                           
11  Cfr., art. 46, legge 221/2015, art. 48 (rifiuti ammessi in discarica) che intervengono anche sugli artt.6-7 del d.lgs 

36/2003.   

12  Cfr, art. 66, legge 221/2015 che introduce il comma 1-bis all’art. 180 bis del d.lgs 152/2006. 

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.01

tonn/die
Quantità (t) 

trattate gen-

sett 2018

euro/tonn
58% di 

20.03.01

Sicula Trasporti 

(in situ)
OIKOS srl 

42% di 

20.03.01

75% del 

sottovaglio 

0,51% 66% 44%

Prov Città Località Gestore Proprietà
Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione con 

quantità 19.05.01

Sicula Trasporti           

(in situ)

100%

SR Lentini
c.da Grotte 

San Giorgio

SICULA 

TRASPORTI SRL
PRIVATO 948.848,00 2392 650.223,10 95,96 3.291,02 375.084,36 248.595,28 126.004,10 271.272,40 203.557,22 203.557,22
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3) Caltanissetta 

 
4) Trapani 

 

 
        

5) Ragusa 

 
6) Enna 

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.03

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

sett 2018

euro/tonn
75% di 

20.03.01
Sicula Trasporti AMA spa

25% di 

20.03.01

52% del 

sottovaglio 
AMA spa A&G srl RAP spa

* l’impianto è andato a regime nel mese di aprile in quanto nei primi mesi si scontavano difficoltà di accesso alle discariche per lo smaltimento dei sovvalli prodotti. Nel mese di gennaio non si disponeva di accessi per il sottovaglio. I flussi sono stati determinati al netto delle criticità di gennaio e marzo.

21.107,12* 10.987,6* 10.987,6*399,00 110.005,55 178,5 23,12 64.314,25* 64.314,25*PA Palermo Bellolampo
EcoAmbiente 

Italia srl
PRIVATA 106.496,65

Materiale a 

recupero

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione con quantità 

19.05.03

100% 100%

Prov Città Località Gestore Proprietà
Quantità 

conferite 2017

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio da 

biostabilizzare

Sottovaglio 

biostabilizzato 

materia prima 

seconda

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

sett 2018

euro/tonn
60% di 

20.03.01

40% di 

20.03.01

80% del 

sottovaglio 

11.895,45 11.895,45 7.930,28 6.344,24 6.344,24Pubblica 31.106,27 274 19.825,73 93,2 0

Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione materia 

prima seconda

Balza di Cetta (in situ) Balza di cetta (in situ)

100%

Prov Città Località Gestore Proprietà

PA
Castellana 

Sicula

BALZA DI 

CETTA

Alte Madonie 

Ambiente spa

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio da 

biostabilizzare

Sottovaglio 

biostabilizzato 

materia prima 

seconda

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

giu 2018

euro/tonn
68% di 

20.03.01

32% di 

20.03.01

67% del 

sottovaglio 

76.398,00 76.398,00 34.581,00 23.009,00 23.009,00Pubblica 351.866,69 861,00 112.196,00
99,44 + tributo 

speciale
1.009,28

Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione materia 

prima seconda

Bellolampo (in situ) Bellolampo (in situ)

100%

Prov Città Località Gestore Proprietà

PA Palermo Bellolampo RAP

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio da 

biostabilizzare

Sottovaglio 

biostabilizzato 

materia prima 

seconda

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

ago 2018

euro/tonn
76% di 

20.03.01

24% di 

20.03.01

89% del 

sottovaglio 

5.366,43
99,44 + tributo 

speciale
0 19.146,42 19.146,42 6.057,52 5.366,43

100%

CL Gela Timpazzo Ato cl2 Pubblica 29.992,36 125,00 25.203,94

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione materia 

prima seconda

Timpazzo (in situ) Timpazzo (in situ)

Prov Città Località Gestore Proprietà
Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.01

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

sett 2018

euro/tonn
61% di 

20.03.01

discarica c.da 

Borranea della 

trapi servizi gen-

giu 

OIKOS da giu-

oggi

39% di 

20.03.01

70% del 

sottovaglio 

Trapani 

Servizi

Sicula 

Trasporti

gen-lug ago-oggi

23.591,54 16.421,78 16.421,78274 60.754,47 150,56 0 37.162,00 37.162,00TP Trapani c.da Belvedere
TRAPANI 

SERVIZI SPA
PUBBLICO 134.525,26

Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione con 

quantità 19.05.01

100%

Prov Città Località Gestore Proprietà

Quantità 

autorizzate 

con 

disposizione di 

conferimento

Quantità trattate CER 

20.03.01
Tariffa

Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.03

tonn/die
Quantità (t) trattate 

lug-sett 2018
euro/tonn 62% di 20.03.01

38% di 

20.03.01

42% del 

sottovaglio 
AMA spa

Sicula 

Trasporti

4.993,00 2.093,60 2.093,60218 13.326,03 182,5 8.262,03 16 8.262,03

Catanzaro Costruzioni

100% 100%

TP Alcamo CITROLO

EcoAmbiente 

Italia srl/ 

D’Angelo 

Vincenzo

PRIVATA

Prov Città Località Gestore Proprietà
Materiale a 

recupereo

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione con quantità 

19.05.03

Quantità autorizzate 

con disposizione di 

conferimento

Quantità 

trattate CER 

20.03.01

Tariffa
Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.01

tonn/die

Quantità (t) 

trattate gen-

sett 2018

euro/tonn
70% di 

20.03.01

31% di 

20.03.01

87 % del 

sottovaglio 

1.836,82

€ 27 TMB + 

conferimento in 

discarica

0 27.008,51 27.008,51 11.575,08 10.070,32

100%

RG Ragusa
Cava dei 

modicani

ATI IMPRESER 

sr—DITRA 

GROUP srl

PUBBLICA 35.780,40 270 38.583,59

Destinazione con quantità del 

sopravaglio 19.12.12

Destinazione con 

quantità 19.05.01

OIKOS Sicula Trasporti
Prov Città Località Gestore Proprietà

Quantità 

conferite 2017

Materiale a 

recupero
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2.8 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FABBISOGNI SCENARI 
 

     Lo sbilanciamento impiantistico verso lo smaltimento in discarica (ancora ineliminabile 

considerando la composizione dei beni/prodotti nell’attuale contesto produttivo e di mercato 

sviluppistico) troverà fronteggiamento, ovvero capacità di “riserva” nei prossimi due anni, 

considerando gli ampliamenti previsti e per il futuro si potranno utilizzare le discariche esauste 

con la tecnica del Landfill mining13 o altre forme di smaltimento che non “consumano” (bensì 

migliorano) i siti degradati, etc. 

     Nel frattempo, migliorando (come imperativo anche etico) la raccolta differenziata (vista 

soprattutto nell’aspetto qualitativo, oltre che quantitativo) come pure migliorando il trattamento 

propedeutico dei rifiuti (negli impianti idonei e nel rispetto della normativa tecnica), si potrà di 

molto ridimensionare la necessità di ricorrere al cosiddetto “pretrattamento” per la discarica che 

potrebbe configurarsi nell’attuale sistema gestionale (vedi il punto del PRGR che riguarda i 

sovvalli) una iattura (soprattutto economica) nel suo esito finale (logistico e altro). 

     Giova ricordare che i RUB con alta presenza di organico (se non addirittura i rifiuti tal quali) 

avviati allo smaltimento in discarica possono provocare cedimenti strutturali del corpo della 

discarica come pure delle infrastrutture collegate (pozzi gas, sistemi raccolta percolati e acque 

superficiali, sistemi di capping temporaneo/definitivo, muri di sostegno, strade di accesso, etc.) 

causando anche danni alle emissioni liquide (percolati e acque di superficie), nonché alla raccolta 

del biogas (CH4 e CO2). Tant’è che in presenza di una raccolta differenziata di successo il carico 

organico derivante dai RUB si abbassa rispetto ai limiti normativi14, potendosi evitare (a certe 

condizioni) le attività di pretrattamento. 

     Ne viene che per quanto riguarda lo smaltimento pare poter affermarsi l’autosufficienza (in 

presenza di scenari di raccolta differenziata per le annualità 2019, 2020 e 2021 pari rispettivamente 

al 45%, 55% e 65%) regionale poiché se il rifiuto indifferenziato sarà mediamente di circa 1 

milione di tonn./annue (vedi dettaglio nelle tabelle e grafici seguenti), l’impiantistica relativa alle 

discariche avrà un volume utilizzabile nettamente superiore. Infatti, (per un indice di 

compattazione che, efficientemente, non può essere minore di 1,2 tonn/mc per rifiuti privi di 

materiale organico) vi saranno “riserve” per tonnellate 7.991.545 ovvero, consumando i flussi 

2019-2021, residua un orizzonte di saturazione per l’impiantistica de qua, di diversi anni, a parità 

di conferimento di rifiuti indifferenziati. Cioè, laddove la raccolta differenziata rimanga inchiodata 

                                                           
13  Il Landfill Mining è una modalità di intervento sulle discariche esistenti, consistente sostanzialmente nella 

rimozione dei rifiuti ivi depositati, onde recuperare le aree e/o i rifiuti che possono non essere considerati smaltibili 

(bensì, appunto, recuperabili come materia o come energia), ovvero per recuperare volumi della discarica per poter 

quindi ancora utilizzare l’impianto di smaltimento, senza quindi ricorrere a nuovi impianti, Non mancano esempi in 

Italia come pure all’estero. 

14  Ad es., art. 5, d.lgs 36/2003, 81 kg/ab/anno. 

Quantità 

autorizzate 

con 

disposizione di 

conferimento

Quantità trattate CER 

20.03.01
Tariffa

Sopravaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

19.12.12

Sottovaglio 

biostabilizzato 

19.05.01

tonn/die
Quantità (t) trattate 

ago-sett 2018
euro/tonn 69% di 20.03.01

31% di 

20.03.01

74% del 

sottovaglio 

1.836,82 1.836,828.116,80 102,3 5.624,01 0 5.624,01 2.492,30EN Enna Cozzo Vuturo
Ambiente e 

Tecnologia  s.r.l.
PUBBLICA 137

Materiale a 

recupereo

Destinazione con quantità del 
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Destinazione con quantità 

19.05.01

Cozzo Vututo (in situ) Cozzo Vuturo (in situ)
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Prov Città Località Gestore Proprietà
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allo scenario pessimistico (worst case), e quindi la riserva migliora vieppiù laddove la raccolta 

differenziata continui non solo a migliorare, ma addirittura a conseguire gli obiettivi prefissati 

(soprattutto nelle grandi città). 

     Va precisato che non tutto il RI va occhiutamente conferito in discarica (vedi la sintomatica 

questione delle perdite processistiche) e che la percentuale di raccolta differenziata del 65% 

riferita al 2021 presumibilmente potrà essere tale a fine anno, per cui i RI sono sicuramente 

maggiori di quanto calcolate in modo automatico, diciamo presuntivo. 

 

 
 

 
 

RT (Ton) 2.291.921                  RT (Ton) 2.265.018            

RD  (Ton.) 516.749                     22,5% RD  (Ton.) 628.292               27,7%

RI  (Ton.) 1.775.171                  RI  (Ton.) 1.636.725            

DISCARICHE/TMB m3 ton. m3 ton.

1) impianti esistenti (capacità residua discariche ottobre 

2018 - DAR):
3.036.367 3.643.640

2) impianti commissariamento (OPCM 513):

3) impianti in divenire:

RI  (Ton.) RI (ultimi 3 mesi 2018) 409.181            

Sovvallo da impianti compostaggio (20%)

Capacità Residua Totale discariche 2.695.382  3.234.459

COMPOSTAGGIO

1) impianti esistenti: 406.231            

2) impianti commissariamento (OPCM 513):

3) impianti in divenire:

4) 9 progetti energia rifiuti

5) compostaggio di comunità

Totale potenzialità impianti compost -                406.231   

Organico conferito 207.904      275.103   
compostaggio di comunità (bando PO FESR 2014/2020)

Compostaggio (40% di RT) 916.768                906.007            

Check: potenzialità impianti - conferimento 131.128   

Check: potenzialità impianti (SENZA ENERGIA) - 

conferimento
131.128   

2017

capacità trattata attuale (1m3=1,2 

Ton)
capacità residua: fine 2018

2018

Potenzialità Potenzialità
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     Dal punto di vista della gestione impiantistica dei rifiuti, vengono quindi individuati due ordini 

temporali:  

a) il primo riguarda il periodo transitorio di tre anni al massimo, sino all’entrata in funzione 

degli impianti già realizzati e/o realizzandi, nonché di quelli autorizzati e/o autorizzandi; il 

tutto coevamente al completamento (soprattutto nelle grandi Città) della raccolta differenziata 

lato sensu intesa; 

b) il secondo si riferisce dall’entrata in funzione di nuovi impianti attraverso nuove 

competenze e processi autorizzatori che attualmente riguardano più rami 

dell’amministrazione regionale. 

 

Ai sensi del PRGR allo smaltimento dovranno essere avviati solo i rifiuti che non possono 

essere evitati o non sono entrati nel circuito del recupero di materia anzitutto e di energia 

secondariamente. 

     Gli obiettivi della gestione dei rifiuti urbani ovvero la separazione dei flussi destinati allo 

smaltimento e al recupero (fermo restando che le regole per il calcolo e la verifica e la 

comunicazione dei dati saranno stabiliti entro il 31 marzo 2019 dalla Commissione UE) sono: 

 la considerazione del peso del rifiuto al netto di perdite di processo, il che viene assicurato 

dal presente Piano (vedasi quanto già osservato sul discorso sovvalli ed emendamento in 

DDL relativo all’effettività del trattamento impiantistico); 

 l'attuazione di una progressiva riduzione del rifiuto avviato in discarica, il che viene altresì 
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perseguito dal presente Piano (vedasi sopra), obiettivo europeo è, al 2035, il 10% dei rifiuti 

urbani collocati in discarica; 

 per la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (salvo deroghe nazionali) sono stati fissati 

dall’Unione Europea: il 55% al 2025; il 60% al 2030 e il 65% al 2035, talchè la rimozione 

selettiva dei materiali e la cernita dei rifiuti per le varie frazioni dovrà essere potenziata, in 

proposito si potranno fare installare (come già propone il sistema CONAI nell’Accordo in 

approvazione e taluni privati per sottrarre del materiale pregiato che prevedono essere il 

7% di quello in ingresso) sistemi di selezione anche ottica a bocca degli impianti di 

smaltimento, ma soprattutto operando a monte della raccolta differenziata (grazie a sistemi 

di premialità come pure a accordi con taluni operatori, e altresì nell’ambito del 

conferimento selettivo ad esempio presso i cantieri o nell’ambito delle GDO); 

 a partire dal 2027 si possono computare come riciclati i RUB immessi nel trattamento 

aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o se sono stati 

differenziati alla fonte; 

 per il materiale di rifiuto che ha cessato di essere rifiuto (EoW) a seguito di operazioni 

preparatorie prima di essere sottoposte a ritrattamento possono essere computati come 

riciclati a condizione che siano destinati a successivo trattamento per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non si 

calcolano i materiali da utilizzare come combustibili o per lo smaltimento in discarica; 

 per gli imballaggi e rifiuti da imballaggi si prevede che entro il 31/12/2025 almeno il 65% 

degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 devono 

essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso relativamente 

ai seguenti materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:  

 

Carta e cartone  75% 

Plastica  50% 

Vetro  70% 

Metalli ferrosi 70% 

Alluminio  50% 

Legno  25% 

 

     Al dicembre 2030 gli obiettivi sono di almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio da 

riciclarsi. Mentre per i singoli materiali al 31/12/2030, si prevedono in termini di peso 

relativamente ai seguenti materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 

 55% plastica 

 30% legno 

 80% materiali ferrosi 

 60% alluminio 

 75% vetro 

 85% carta e cartone. 

     Si tratta di termini che gli Stati membri possono posticipare fino a un massimo di 5 anni. 

Si tratta di obiettivi UE prospettici, ma che vanno tenuti sin d’ora in debita considerazione. 
 

    La seguente tabella individua la quantità di rifiuti urbani prodotti e quelli destinati alle raccolte 

per le quali il PRGR prevede il raggiungimento di quote minime e le altre raccolte differenziate.  
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Anno 2017 

[RD 22,5%] 

Anno 2018 

[RD 28%] 

Anno 2019 

[RD 45%] 

Anno 2020 

[RD 55%] 

Anno 2021 

[RD 65%] 

Anno 2025 

[RD 75%] 

Anno 2030 

[RD 85%] 

Anno 2035 

[RI 10%] 

Rifiuti urbani smaltiti in 

discarica [t]  
1.776.397 1.636.725 1.261.230   802.601   792.756   573.287  343.972  219.774 

Rifiuti urbani da raccolte 

differenziate (carta cartone, 

vetro, metalli, organico 

compreso compostaggio 

domestico e verde) [t]  

  516.749    628.292 1.019.258 1.245.760 1.472.261 1.719.860 1.949.174 1.977.970 

Totale [t] 2.293.146 2.265.018 2.265.018 2.265.018 2.265.018 2.242.367 2.219.944 2.197.744 

 

 
 

 

La seguente tabella illustra i dati di raccolta differenziata per le singole frazioni e per singolo ATO 

(considerando l’ambito provinciale) per l’esercizio 2017: 
 

 

 
 

 

2.9 OBIETTIVI  
 

    Dai dati sopra indicati esce un quadro ricognitivo che porta a formulare le seguenti scelte 

strategiche: 

 Oggi gli obiettivi nazionali ed europei non sono realizzati, anzi la situazione della regione 

siciliana, come è ben noto, versa da due decenni in grave ritardo, per i motivi 

precedentemente esposti; 

 gli obiettivi stabiliti a livello nazionale potranno essere ragionevolmente soddisfatti se tutti 

i soggetti competenti condivideranno la mission di cui al presente Piano, entro tre anni 

(fase ponte) previsti per la conclusione della straordinarietà/emergenza, al contempo 

responsabilizzando ed efficientando tutte le attività attribuite (non da meno la realizzazione 

degli investimenti (vedi fondi disponibili elencati nell’apposito allegato al PRGR); 

 gli obiettivi stabiliti dal PRGR potranno esser soddisfatti con la seguente strategia “ponte“ 

di breve periodo (tre anni), implementandosi negli anni successivi verso la green economy: 

 attuazione della strategia in coerenza e nel rispetto della tempistica degli interventi 

commissariali, attualmente in capo al Presidente della regione; 

 avvio e intensificazione di ogni iniziativa tesa ad evitare la formazione di rifiuti, come pure 

il loro “alleggerimento” non solo nella “produzione” bensì nel flusso avviato alla raccolta 

differenziata; 

 attivazione degli impianti di compostaggio (almeno uno per ogni ATO) o comunque di 

FOU Imballaggi misti RAEE

Prov CER 200101 CER 150101  CER 200139 CER 150102 CER 200138 CER 200137 CER 150103 CER 200140 CER 150104 CER 150106 CER 200102 CER 150107 CER 200110 CER 200111 CER 150109  

AG 4.137.020 4.504.132 21.996.665 259.262 2.098.997 838.460 0 105.040 727.290 35.481 8.551.920 332.964 3.500.112 448.520 247.150 0 637.981

CL 5.243.398 2.843.472 20.172.328 52.810 2.540.588 692.660 0 0 116.660 106.577 2.489.360 234.840 4.459.369 231.444 73.040 0 568.069

CT 16.840.552 11.873.730 49.772.154 544.400 4.067.193 5.752.512 60.225 67.780 130.440 70.034 11.768.418 27.120 10.029.310 1.076.699 51.626 0 1.304.780

EN 522.601 414.800 1.321.990 4.160 384.552 26.040 0 55.360 41.180 2.900 620 20.620 721.786 41.190 22.200 0 61.610

ME 6.561.670 7.065.648 24.064.653 51.045 5.023.560 2.821.470 16.480 64.729 425.310 98.224 1.326.406 302.371 8.193.102 513.301 2.070 0 1.671.443

PA 14.342.127 11.348.660 39.893.928 532.297 4.643.584 3.193.260 1.920 60.617 366.922 57.038 3.105.440 63.547 8.981.705 827.046 14.570 620 2.764.983

RG 3.322.419 4.676.106 11.564.366 343.140 2.433.480 1.398.300 0 14.680 252.370 6.340 179.740 344.710 3.601.391 201.348 0 0 709.638

SR 4.764.840 2.710.320 7.564.311 117.068 1.987.610 2.268.474 3.560 81.560 204.250 57.830 2.383.150 42.460 3.478.820 248.829 0 0 623.376

TP 6.789.391 6.605.527 29.265.960 220.034 4.837.647 2.024.448 0 36.490 655.804 19.300 686.938 34.000 7.554.022 375.450 27.650 0 1.455.209

TessileVetroCarta e Cartone Plastica Legno Metallo

Carta e Cartone FOU Plastica Legno Metallo Imballaggi Misti Vetro Tessile RAEE Altro

SICILIA 2017 22,6% 40,6% 6,0% 3,9% 0,7% 6,0% 10,3% 0,9% 1,9% 7%

ISPRA 2016 22,5% 43,3% 8,4% 5,0% 1,9%  12,5% 0,9% 1,6%
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utilizzo della Forsu; 

 continuazione nella messa a disposizione di volumi di riserva per l’abbancamento dei 

rifiuti (discariche) per gli anni a venire, ma in progressiva diminuzione (massimo una 

discarica per ATO, in futuro considerando i flussi potrebbero essere ridotte, ossia poche 

per tutti gli ATO); 

 intensificazione del recupero/riciclaggio tramite piattaforme CONAI, come pure dei 

soggetti alternativi, preferibilmente con collocazione dei materiali in parola, ai 

trasformatori e/o riciclatori effettivi, piuttosto che a commercianti e/o broker con o senza 

detenzione dei rifiuti; 

 l’avvio di un sistema tariffario trasparente e verificabile, commisurato alla effettiva 

quantità/qualità di rifiuti urbani conferiti al sistema pubblico, ma che voglia anche 

premiare altre forme di prevenzione, riduzione e/o gestione dei propri rifiuti; 

 vanno soddisfatti gli obiettivi di cui alla normativa sulla ammissibilità dei rifiuti in 

discarica, attualmente derogati per lo IRD (indice respirometrico dinamico) e per la 

tempistica di trattamento biologico, come pure vanificata dal complessivo bilancio dei 

flussi (il “sopra” e “sotto” vaglio) derivanti dai vari TMB (fissi e mobili che siano) i quali 

vengono poi conferiti in discarica, aggiungendo quindi lavorazione a lavorazione e costi a 

costi, quando poi non vi sono ulteriori costi di logistica per il trasporto in impianti 

intermedi lontani dal luogo di produzione  e da questi all’impianto finale. Il che non può 

che essere censurabile anche sotto il profilo ambientale.  

Entro tre anni, intensificando l’impegno sulla raccolta differenziata e, soprattutto, mettendo 

ordine nella congerie autorizzativa e procedurale relativa in primis alla impiantistica, è possibile 

rientrare negli standard previsti dalla c.d. “direttiva discariche”. 

     Gli obiettivi fissati dalla normativa di settore (es. 60% di materiale da imballaggio recuperato 

come materia o energia) non sono stati raggiunti e si prevede dopo il periodo come detto “Ponte” 

di verificare l’andamento con l’attivazione della minima impiantistica di supporto.   

 

2.10 SMALTIMENTO DI RIFIUTI  
 

     Il sistema di discariche trova il suo esaurimento nel momento in cui le discariche già in essere 

e quelle in via di realizzazione (capacità massima di riserva in mc) verranno saturate dal rifiuto 

indifferenziato loro effettivamente avviato. La realizzazione di nuovi spazi in discarica è quindi 

imprescindibile fino al 2035 (obiettivo massimo del 10% di rifiuti in discarica), possibilmente 

senza consumare ulteriore suolo e/o senza cagionare ulteriori impatti al territorio. 
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     Conferimenti in discarica nel 2017 e 2018 (stimati sui primi sei mesi sulla base dei dati dei gestori degli impianti): 

 

     Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi siti per le discariche, questi devono essere 

sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L’ubicazione definitiva degli 

impianti di smaltimento avviene quindi solo dopo l’esecuzione di uno studio d’impatto ambientale 

che mette a confronto siti alternativi. 

     Ai sensi della  normativa statale D.M. 559/1987 e dell’art. 7 della direttiva 91/159/CE così 

come interpretata dalla Corte di giustizia europea è compito del piano individuare i siti per nuove 

discariche.  

     I nuovi spazi di discarica debbono essere funzionali alle scelte di cui al capitolo “trattamento 

dei rifiuti urbani residui” quindi dovranno essere in posizione prossima o in alternativa facilmente 

raggiungibili.  

     Nei prossimi sette anni bisognerà individuare almeno 5 siti idonei alternativi per lo smaltimento 

dei rifiuti pretrattati, tenendo conto dei parametri dello stato geologico e ideologico del terreno, 

della distanza dai centri abitati, del divieto di realizzare impianti in prossimità di zone sensibili e 

dell’esistenza di infrastrutture adeguate. Ciò secondo quanto indicato nell’allegato 1 del D.lgs n. 

36/2003. In questo ambito rimane la scelta del landfill mining, ove sostenibile dal punto di vista 

tecnico-economico e valutando la preminente tutela ambientale. 

gestore località 2017 2018 (stima)

ALTE MADONIE CASTELLANA 31.106 26.058             

ATO CL2 GELA 29.992 33.364             

ATO RG 1 RAGUSA 35.780 38.539             

CATANZARO SICULIANA 143.062 135.552           

ECOAMBIENTE BELLOLAMPO 106.497 148.757           

RAP BELLOLAMPO 351.867 314.188           

SICULA GROTTE S GIORGIO 948.848 871.431           

TRAPANI TRAPANI 134.525 64.106             

SOGEIR SCIACCA 25.953 -                    

TOTALE SICILIA 1.807.632 1.631.995



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    43 
 

     La regione si impegna entro i prossimi 7 anni a valutare un sistema sinergico di gestione dei 

rifiuti residui, individuando i sistemi di pretrattamento più idonei, le volumetrie necessarie e i siti 

alternativi per la realizzazione delle discariche o di altri impianti di smaltimento e/o di recupero 

energetico. Saranno i 9 Ambiti territoriali a stabilire l’applicazione delle previsioni contenute nel 

PRGR.   

 

 

2.11 IL RECUPERO E LE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI 

URBANI NON DESTINATI AL RECUPERO MATERIALE 
 

     L’attività di recupero dei rifiuti resta il secondo obiettivo, dopo la riduzione che deve essere 

perseguito nella gestione dei rifiuti.  

     Le raccolte differenziate dei rifiuti urbani, tuttavia, prevedono una quota di rifiuti destinati al 

recupero materiale, le cosiddette raccolte classiche (carta, cartone, vetro, metalli e organico), e 

raccolte di rifiuti che o sono destinati a un recupero parziale (plastiche, olii usati, ecc.) o sono 

destinati direttamente allo smaltimento (rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti, ecc.). 

     Le raccolte differenziate di rifiuti urbani non destinati al recupero materiale: si tratta in alcuni 

casi di raccolte che hanno una valenza tecnica pregiata, in quanto sottraggono rifiuti che nulla 

hanno a che fare col percorso dello smaltimento dei rifiuti urbani. L’esempio classico è 

rappresentato dai rifiuti pericolosi di origine urbana o dai rifiuti ingombranti. 

     In altri casi hanno una valenza sociale, permettendo quindi ai cittadini di smaltire piccole 

quantità di rifiuti che altrimenti avrebbero difficoltà a gestire (vedi rifiuti da costruzione e 

demolizione). 

     Per le ragioni di cui sopra, queste raccolte differenziate devono essere mantenute e, a seconda 

delle singole realtà locali, rafforzate. 

Trattandosi di raccolte che non sono destinate al recupero materiale, per queste frazioni non 

vengono definiti obiettivi specifici. 

     La modalità di raccolta di queste frazioni rientra nelle competenze delle Provincie e dovranno 

essere programmate dall’ATO. 

     Per quanto riguarda, le raccolte destinate al recupero materiale, viste le differenti tipologie nel 

servizio di raccolta (sistemi a consegna o sistemi a raccolta), primariamente e normalmente si 

distingue in frazioni recuperabili secche (carta e cartone, vetro e metalli) e frazioni umide 

(organico).  

 

2.12 LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHE 

 

     I servizi di raccolta sono istituiti dai Comuni e per essi lo saranno le AdA. I sistemi di raccolta 

sostanzialmente si distinguono in: 

• raccolta porta a porta: dove le singole frazioni sono messe su strada a giorni prestabiliti 

con modalità varie. 

• sistemi di raccolta pubblica: tramite campane o sistemi simili. 
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• centri di raccolta: veri e propri sistemi di consegna rifiuti, così come disciplinati dal DM 8 

aprile 2008 dove i singoli cittadini provvedono a consegnare i propri rifiuti in impianti presidiati 

da personale che provvede a controllare la qualità del rifiuto. 

     Elevate prestazioni di raccolta differenziate sono garantite dal sistema di raccolta porta a porta 

o da sistemi con centri di raccolta accompagnati da un sistema tariffario puntuale. 

     Situazioni attuale: Descrizione dei sistemi di raccolta sul territorio divisi per ATO (provincia) 

e percentuali di raccolta differenziata o indicazione delle quantità raccolta per singolo ATO 

(provincia).       

     Per tutti i Comuni e le Comunità la gestione dei rifiuti da imballaggio deve essere svolta in 

accordo con i singoli consorzi del CONAI o con altri consorzi, oppure ancora con formule 

alternative o mixate (parte Conai per flussi tipologici e parte con altri). La raccolta delle frazioni 

secche da parte dei Comuni e delle Comunità deve quindi essere svolta in maniera sinergica, ad 

esempio con gli accordi stipulati con i singoli consorzi del CONAI, oppure nelle altre forme 

alternative. Quindi, le strutture preposte dai comuni per la raccolta delle frazioni secche devono 

essere utilizzate per la raccolta dei rifiuti di imballaggio. 
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2.13 LA FRAZIONE UMIDA – IL RECUPERO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA 

 

     Com’è noto, la raccolta della frazione organica è un obiettivo imprescindibile dal punto di vista 

ecologico e strategico. Il recupero della frazione organica resta l’obiettivo principale delle raccolte 

differenziate in tutte le provincie. 

Descrizione della situazione attuale: quantità raccolte di questa frazione, disponibilità di impianti  

 

 

 
 

     Per la valorizzazione della frazione organica sono possibili le seguenti alternative: 

• il compostaggio domestico: si tratta del compostaggio dei propri rifiuti organici. Il 

compostaggio domestico si applica solo per i rifiuti organici di provenienza urbana o assimilati 

agli urbani. Questo tipo di compostaggio viene effettuato normalmente senza alcun presidio 

ambientale. La finalità del compostaggio domestico è il riutilizzo sul posto della sostanza 

organica. In tal senso per il compostaggio domestico si consiglia una superficie minima di 50 m² 

a persona. La Regione ha già emanato apposito regolamento contenente le modalità di svolgimento 

del compostaggio domestico che dovrà essere disciplinato e attuato mediante il regolamento 

comunale (o dei soggetti da questi delegati) sui rifiuti. 

• il compostaggio in impianti autorizzati: si tratta della forma di valorizzazione della frazione 

organica più diffusa sul territorio nazionale. Le prescrizioni principali riguardano 

l’impermeabilizzazione delle superficie, la raccolta delle acque di processo, il controllo della 

Quadro regionale Nr Convenzioni Abitanti coperti % Abit. Coperti Totale Comuni Comuni Serviti % Comuni Serviti

Ricrea (acciaio) 32 2.866.216  56,29 % 390 130  33,33 %

Cial 21 2.329.144  45,74 % 390 108  27,69 %

Comieco 204 4.882.356  95,88 % 390 333  85,38 %

Rilegno 33 2.009.741  39,47 % 390 72  18,46 %

Corepla 215 4.679.215  91,89 % 390 346  88,72 %

Coreve 97 4.742.674  93,14 % 390 336  86,15 %

RT (ton.) RD (ton.) RD (%)

Forsu: umido, 

verde e mercati 

(ton.)

Forsu % (su 

RT)
RT (ton.) RD (ton.) RD (%)

Forsu: umido, 

verde e mercati 

(ton.)

Forsu % (su 

RT)

SICILIA 2.293.146     516.749        22,5% 207.904                 9% 2.265.018         628.292            27,7% 275.103                   12%

AGRIGENTO 196.268        54.279           28% 21.997                   11% 199.791             89.836              45,0% 39.423                     20%

CALTANISETTA 104.402        38.622           37% 18.431                   18% 102.121             43.673              42,8% 22.041                     22%

CATANIA 529.856        125.917        24% 49.661                   9% 521.598             149.389            28,6% 64.942                     12%

ENNA 46.380           7.432             16% 3.064                     7% 57.082               12.873              22,6% 6.022                        11%

MESSINA 285.603        61.148           21% 23.724                   8% 275.142             69.268              25,2% 29.319                     11%

PALERMO 600.962        107.614        18% 43.120                   7% 604.375             124.578            20,6% 54.886                     9%

RAGUSA 141.290        30.577           22% 11.457                   8% 142.559             36.822              25,8% 16.136                     11%

SIRACUSA 190.219        28.112           15% 7.416                     4% 180.184             36.650              20,3% 9.936                        6%

TRAPANI 196.941        63.048           32% 29.035                   15% 182.166             65.203              35,8% 32.398                     18%

2017 2018

2017 AG CL CT EN ME PA RG SR TP SICILIA

FOU (%  su RD) 40,50% 48,30% 39,70% 33,90% 39,20% 41,00% 37,80% 26,90% 46,40% 40,60%
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temperatura al fine di garantire l’igienizzazione della frazione organica e l’indice di respirazione 

per definire la maturità del compost. 

• la fermentazione in impianti deputati: si tratta di impianti in cui sono trattati 

esclusivamente rifiuti organici. L’igienizzazione è garantita o dal successivo compostaggio del 

materiale fermentato o dal trattamento termico dello stesso. Tali impianti sono particolarmente 

idonei per trattare rifiuti organici particolarmente umidi, provenienti quindi o da Comuni a 

vocazione turistica o da grossi centri abitati. 

 

 
 

 

2.14 FANGHI DA DEPURAZIONE  
 

     Come è noto, i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione sono la parte “viva” degli impianti 

stessi, cioè rappresentano la biomassa che effettivamente opera la depurazione dei liquami, 

degradando la sostanza organica contenuta nelle acque luride. 

     Quanto estratto dalle fosse settiche, rappresenta un mix dei fanghi che “crescono” nei bottini di 

ciascun impianto ed un po’ d’acqua utilizzata dagli operatori per l’estrazione dai bottini stessi. 

comune prov località tipologia proprietario
tipo 

proprietà
gestore

bacino di 

utenza

capacità tot. 

autorizzata 

t./anno

possibilità aumento 

capacità tot. Effett. 2019 

t/anno

SCIACCA AG Contrada S. Maria
Compostaggio - Aerobica con 2 

Biocontaniner Entsorga

Sogeir G.I.S. Gestione Impianti di 

Smaltimento s.p.a.
pubblica

Sogeir G.I.S. Gestione Impianti 

di Smaltimento s.p.a.
AG1 14.000 10.000

CANICATTI AG C.da Cazzola Compostaggio (R3 e R13) MARCO POLO s.r.l.s. privata MARCO POLO s.r.l.s. ATO – AG3 3.600

TOTALE AG 17.600

GELA CL Z.I. C.da Brucazzi
Compostaggio a biocelle - 

Biocontaniner Entsorga
Ato CL 2 pubblica Tech Servizi ATO CL2 10.131 5.000

TOTALE CL 10.131

CATANIA CT
loc. Grotte San 

Giorgio

Compostaggio - tunnel in c.a. e 

maturazione in cumuli

SICULA COMPOST srl - ex 

BIOMEDI srl
privata SICULA COMPOST srl ATO CT 70.000

RAMACCA CT C.da Cuticchi

Compostaggio - biocelle con 

misturazione in cumuli 

peridicamente rivoltati su platea

Ofelia Ambiente s.r.l. privata Ofelia Ambiente s.r.l. ATO CT 60.000

GRAMMICHELE CT Z.I. Poggiarelli
Compostaggio - cumuli 

periodicamente rivoltati su platea
Kalat impianti s.r.l. pubblica Kalat impianti s.r.l. ATO CT5 27.500

BEL PASSO CT C.da Gesuiti Compostaggio RACO s.r.l. privata RACO s.r.l. ATO CT 66.000 90.000

TOTALE CT 223.500

CASTELBUONO PA C.da Cassanisa Compostaggio - Aerobica
ATO PA5 Ecologia e Ambiente in 

liquidazione
pubblica Ecologia e Ambiente s.p.a. ATO PA5 10.000

CIMINNA PA C.da Ballaronza snc
impianto di digestione aerobica e 

anaerobica
GREEN PLANET s.r.l. privata GREEN PLANET s.r.l. ATO PA 10.230

COLLESANO PA C.da Garbinogara Compostaggio RCM AMBIENTE s.r.l. privata RCM AMBIENTE s.r.l. ATO PA 20.000

PALERMO PA
Margi - Passo di 

Rigano
Compostaggio Pizzo Vivai s.r.l privata Pizzo Vivai s.r.l ATO PA 2.970

PALERMO PA Bellolampo Compostaggio RAP S.p.A. Pubblica RAP S.p.A. ATO PA 40.000

TOTALE PA 83.200

RAGUSA RG Cava dei Modicani Compostaggio ATO RG1 in liquidazione Pubblica
SRR ATO 7 RG società consortile 

s.p.a.

ATO RG1 in 

liquidazione
16.800

TOTALE RG 16.800

MARSALA TP C.da Maimone Compostaggio - aerobico biocelle Sicilfert s.r.l. di Foderà privata Sicilfert s.r.l. ATO TP1 55.000 45.000

TOTALE TP 55.000

TOTALE 406.231 150.000

ELENCO IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO ATTIVI PER PROVINCIA - OTTOBRE 2018
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     L’esigenza di smaltire tali fanghi e la carenza di sostanza organica nei suoli di pianura 

sovrasfruttati dall’agricoltura intensiva hanno suggerito di impiegare queste sostanze quali 

“portatori di sostanza organica” (carbonio organico) contro la desertificazione15.  

      Esistono quindi sostanzialmente tre vie che possono prendere i fanghi provenienti dagli 

impianti di depurazione (linea fanghi): 

 1) direttamente in agricoltura, previo rispetto delle condizioni stabilite dal d.lgs n. 99/1992 

come trattamento, in assenza di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o biodegradabili in 

concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente, 

rispetto dei valori limite di cui all’allegato 1B (d.lgs n. 99/1992); 

 2) impianti di compostaggio per la produzione di “ammendante compostato con fanghi” aventi 

le caratteristiche di cui all’all. 2, voce 13, del d.lgs n. 75/2010; previo rispetto dei limiti del punto 

1 del medesimo allegato al citato d.lgs e in quantità non superiore al 35% (s.s) della miscela 

iniziale; l’impiego di fanghi per tale processo presuppone il rispetto anche del limite di PCB < a 

0,6 mg/kg;  

 3) impianti di produzione di “gessi di defecazione da fanghi”, con caratteristiche riportate 

all’all. 3 “correttivi”, voce 23: anche in questo caso sono definiti fanghi con riferimento al d.lgs 

n. 99/1992. Tale scelta necessita per le aziende di trattamento optanti per questa soluzione di 

adempiere agli obblighi derivanti dal REACH in tema di registrazione delle sostanze, essendo il 

“gesso di defecazione da fanghi” un prodotto e pertanto soggetto ai limiti ed obblighi previsti dal 

REACH, ossia dal regolamento comunitario n. 1907/2006. 

     Occorre che le linee dei fanghi di provenienza urbana e assimilata assicurino la tracciabilità, 

qualità, trattamento e nuovi parametri. In assenza di questi elementi, per quanto si è sopra 

illustrato, sembra evitarsi la dispersione del materiale nei campi (per rischio inquinamento che si 

propaga alla catena alimentare), come pure il conferimento del fango agli impianti di 

compostaggio per la produzione di compost da utilizzarsi in agricoltura (per cui vale quanto detto 

poc’anzi) e sembra invece preferibile il trattamento in combustori dei fanghi poiché i filtri 

bloccano (almeno in parte) il carico inquinante.  lo spandimento. 

 

 

 

2.15 PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

     La Sicilia con 5.026.989 è la quarta regione italiana per dimensione della popolazione 

residente. Dopo un lungo periodo di crescita tendenziale che ha toccato il suo massimo nel 2013, 

è iniziato un declino demografico.  La dinamica di decrescita della popolazione interessa sia il 

saldo naturale sia il saldo migratorio. Le proiezioni dell’ISTAT indicano una elevata probabilità 

di riduzione della popolazione, stimata in circa 200mila abitanti per il 2030 e fino a un milione 

nel 2050.  

 

 

                                                           
15  Aa.VV., Stato dell’ambiente-tematiche 2011-capitolo 10_Suolo_e_territorio_2011, ISPRA Ambiente. 

http://www. 

isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/tematiche2011/10_Suolo_e_territorio_2011.pdf/view. 
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Popolazione residente in Sicilia: 1952 – 2065 
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Bilancio demografico post 2011 

    
 

          
 

  Proiezione: limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 90%  Proiezione: scenario mediano     
 

       
 

  Proiezione: limite superiore dell'intervallo di confidenza al 90%         
  

 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT da parte dell’IRES 

 

 

 

Popolazione Sicilia 2001-2017 

Andamento demografico della popolazione residente in Sicilia dal 2001 al 2017. Grafici 

e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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La previsione sulla produzione dei rifiuti e il suo andamento, assumono in un contesto di 

riduzione tendenzialmente costante nel tempo, un ruolo centrale per costruire un sistema integrato 

del ciclo dei rifiuti che oltre ad essere valutato per i risultati attesi in relazione alle politiche 

pubbliche per il recupero e smaltimento, deve fare i conti con la riduzione dei rifiuti alla fonte. Gli 

interventi da programmare devono prendere in considerazione lo scenario demografico per evitare 

diseconomie per incidere efficacemente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione di 

rifiuti.   

 

La stima della produzione di rifiuti indifferenziati residui si ottiene sottraendo alla produzione 

totale di rifiuti urbani quella di rifiuti differenziati. 
 

ANNO POPOLAZIONE Indifferenziato RD Differenza 

2013 5.094.937 2.064.425,70 315.532.80 1.748.892,90 

2014 5.092.080 2.049.025,90 292.972,00 1.756.053.90 

2015 5.074.261 2.049.344,04 300.386,27 1.748957.77 

2016 5.056.641 1.992.687,18 363.608,17 1.629.079.01 

2017 5.026.989 1.795.700,86 498.629,98 1.297070.88 
  
 

Nel 2013 la produzione di rifiuto indifferenziato residuo in Sicilia ammontava a 1.748.892 

tonnellate, nel 2017 a 1.297.070 (quasi mezzo milione di tonnellate in meno). Lo scenario dei 
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fabbisogni per i rifiuti indifferenziati nel 2030, al netto degli obiettivi di legge, saranno inferiori 

del 4/5%.  

   

2.16 PREVISIONI DI SCENARIO 
 

Abitanti, densità, comuni, superficie dei 9 Ambiti Territoriali Ottimali  

 

  Provincia/Città Metropolitana  Popolazione 

residenti 

Superficie 

km² 
 Densità 

abitanti/km² 

Numero 

Comuni  

1. CT 

Città Metropolitana di 

CATANIA 

1.109.888 3.573,68 311 58 

2. PA 

Città Metropolitana di 

PALERMO 

1.260.193 5.009,28 252 82 

3. RG 

Ragusa 

321.370 1.623,89 198 12 

4. ME 

Città Metropolitana di 

MESSINA 

631.297 3.266,12 193 108 

5. SR 

Siracusa 

400.881 2.124,13 189 21 

6. TP 

Trapani 

432.398 2.469,62 175 24 

7. AG 

Agrigento 

438.276 3.052,59 144 43 

8. CL 

Caltanissetta 

266.427 2.138,37 125 22 

9. EN 

Enna 

166.259 2.574,70 65 20 

Totale 5.026.989 25.832,39 195 390 

     

 

 La gestione dei rifiuti organici deve avvenire all’interno delle singole Province. 

 

https://www.tuttitalia.it/sicilia/26-province/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/26-province/popolazione/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/26-province/superficie/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/26-province/numero-comuni/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/26-province/numero-comuni/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-catania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-catania/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-palermo/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-palermo/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-ragusa/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-siracusa/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-trapani/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-agrigento/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-caltanissetta/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-enna/
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Produzione per Frazione merceologica 

 

  

 
     Come si evince la capacità degli attuali impianti è al momento (da contemperare con la relativa 

affidabilità dei dati e delle informazioni) inferiore al fabbisogno legato agli obiettivi del piano.  

     I singoli ATO su base provinciale devono entro tre anni gestire i propri rifiuti organici 

all’interno del proprio territorio provvedendo a fissare la modalità di trattamento più idonea. Da 

questo punto di vista la scelta sulla tecnologia da adottare dovrà tenere conto, oltre che del presente 

Piano, anche dei seguenti fattori:  

- bilancio ambientale complessivo su tutto il territorio provinciale, 

- economicità 

- potenziale di innovazione. 

 

Prov 

Carta e 

Cartone FOU Plastica Legno Metallo Vetro Tessile RAEE altro  

AG 15,9% 40,5% 4,3% 1,7% 1,4% 7,1% 1,3% 1,2% 26,5% 

CL 19,4% 48,3% 6,2% 1,7% 0,5% 11,2% 0,7% 1,4% 10,6% 

CT 22,9% 39,7% 3,7% 4,7% 0,2% 8,0% 0,9% 1,0% 19,0% 

EN 24,0% 33,9% 10,0% 2,1% 1,1% 19,0% 1,6% 1,6% 6,7% 

ME 22,2% 39,2% 8,3% 4,7% 0,9% 13,8% 0,8% 2,7% 7,4% 

PA 26,4% 41,0% 5,3% 3,3% 0,4% 9,3% 0,9% 2,8% 10,5% 

RG 26,2% 37,8% 9,1% 4,6% 0,8% 12,9% 0,7% 2,3% 5,6% 

SR 26,6% 26,9% 7,5% 8,4% 0,9% 12,5% 0,9% 2,2% 14,1% 

TP 21,2% 46,4% 8,0% 3,3% 1,1% 12,0% 0,6% 2,3% 5,0% 

SICILIA 22,6% 40,6% 6,0% 3,9% 0,7% 10,3% 0,9% 1,9% 13,1% 
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     In buona sostanza, come emerge da quanto è stato finora analizzato e considerato, negli scenari 

assunti del Piano. Per lo smaltimento gli impianti esistenti e quelli in realizzazione sono sufficienti 

a soddisfare lo smaltimento dei rifiuti urbani (vedi di seguito le tabelle):  

- per il recupero della materia o dell’energia: con riferimento alla FORSU, si può affermare che 

l’impiantistica potrebbe risultare eccedente rispetto ai flussi prodotti in regime di privativa) 

rispetto al rifiuto da trattare (vedasi sottostante tabella).  

- il riequilibrio, l’autosufficenza e la prossimità dovranno essere regolati e stabiliti dagli ATO, 

sulla base della pianificazione regionale dei flussi “pubblici” e con le procedure di 

affidamento previste secondo normativa.  

 



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    53 
 

 
 



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    54 
 

 
 

 

 

 

 

 

2.17 AMBITI, AUTOSUFFICIENZA E PERIODO TRANSITORIO 

 

     Richiamando quanto sin qui osservato sui soggetti pubblici e non operanti nel settore dei rifiuti, 

sulla base delle relazioni elaborate per riaggregazione delle SRR su base provinciale (vedi 

descrizione puntuale nel PRGR), si può altresì osservare quanto segue (nell’assunzione dei limiti 

percentuali di raccolta differenziata di cui si è detto), in relazione agli impianti esistenti, in via di 

realizzazione e sotto procedura autorizzatoria: 

 

- per la provincia di Agrigento si ha una autosufficienza sia per lo smaltimento e sia per il 

recupero della FORSU. Per il recupero dell’umido si nota un surplus di offerta impianti; 

- per la provincia di Caltanissetta: la capacità delle discariche soddisfa ampiamente la 

domanda provinciale, come pure per quanto riguarda l’umido; 

- per la provincia di Catania: si riscontra un surplus sia per lo smaltimento (dove due impianti 

privati sono dominanti, anche per logistica) e sia per il recupero dell’umido; 
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- per la provincia di Enna lo smaltimento è adeguato, anche per il recupero della parte umida 

ma solo con l’attivazione dell’impianto pubblico di Dittaino;   

- per la provincia di Messina la situazione è tragica, sia per lo smaltimento e sia per il 

recupero dell’umido. E’ indifferibile che l’ATO procede a stabilire e a realizzare 

l’autosufficienza impiantistica pubblica, nel frattempo, sarà necessario un accordo solidale 

con gli ATO di Palermo e Catania;  

- per la provincia di Palermo le discariche consentono di fronteggiare lo smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche di Castellana Sicula e Bellolampo, per l’umido l’impiantistica è 

insufficiente; 

- per la provincia di Ragusa è necessario colmare il deficit di fabbisogno impiantistico per 

lo smaltimento, mentre per il recupero dell’umido vi è un surplus di disponibilità in base 

alla capacità degli impianti; 

- per la provincia di Siracusa la capacità impiantistica per lo smaltimento e il recupero 

dell’umido è debordante e può nella fase transitoria sostenere il deficit impiantistico degli 

altri ambiti; 

- per la provincia di Trapani il deficit attuale riguarda lo smaltimento dei sovvalli, mentre 

per il recupero dell’umido vi è un surplus, tra impianti esistenti, potenziamenti e impianti 

previsti.  

 

     Per il dettaglio dell’impiantistica si rimanda all’allegato n.5 “Scenari Provinciali”  
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CAPITOLO III 

PRGR, ALTRI PIANI E ANALISI DEL CONTESTO 

AMBIENTALE 

 

3.1 PIANI E PROGRAMMI 

 

     La “Direttiva VAS” relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, ha come obiettivo quello “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 

e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando 

che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 

avere effetti significativi sull’ambiente”16. La grande novità contenuta nella Direttiva consiste nel 

superamento della distinzione in valutazione ex ante, intermedia ed ex post, dando un valore 

intrinseco della VAS all’interno dell’iter processuale per la definizione di tutti gli aspetti della 

pianificazione. Questo approccio open way della valutazione mette in evidenza la necessità di non 

circoscrivere le attività valutative alla fase di adozione del Piano, ma di considerarle open process. 

     Con il PRGR la regione Sicilia intende perseguire gli obiettivi: 

• di un ordinato sviluppo sostenibile del territorio; 

• di compatibilità dell’uso del suolo, la tutela del paesaggio e identità culturale del 

territorio; 

• di miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli impianti e della logistica; 

• di riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche 

attraverso misure appropriate per la mitigazione degli impatti; 

• il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale dei territori urbano e la 

loro riqualificazione.  

Il principio generale a cui si ispira il PRGR è di garantire la coerenza tra gli interventi previsti, 

l’adeguatezza e l’efficacia delle scelte operate dagli ambiti territoriali (monitoraggio e risorse 

finanziarie).  Realizzare la VAS di un programma comporta sia la predisposizione di un rapporto 

ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi generati 

dall'attuazione del programma, sia l'attuazione di alcune importanti attività: 

• la consultazione delle autorità ambientali in primo luogo, il coinvolgimento dei cittadini, 

integrare le risultanze del rapporto ambientale; 

• informare in merito alla decisione, incluso il modo in cui il risultato delle consultazioni è 

stato considerato. 

 

 

                                                           
16 Art. 1 della Direttiva 2001/42/CE. 
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3.2 PROCEDURA PRELIMINARE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL 

PRGR (FASE DI SCOOPING) 

     In data 11/10/2018, con nota n. 42624, è stata avviata la procedura VAS con la trasmissione 

del Rapporto Preliminare Ambientale all’autorità competente: Assessore Regionale del Territorio 

ed Ambiente, d’ora in poi “ARTA”, comprensivo della scheda di consultazione e dell’elenco delle 

S.C.M.A.  

  Come già precisato nell’istanza per l’avvio della procedura di VAS, ai sensi 

dell’art.10, comma 3 del d.lgs.152/2006, la procedura in oggetto non comprenderà la Valutazione 

di Incidenza di cui all’art.5 del D.P.R.357/1997 in quanto non sono previste localizzazioni di 

impianti, ma solamente individuazione di zone in cui non è possibile realizzare impianti.  

     A seguito delle consultazioni. sono pervenute alcune osservazioni e richieste di integrazione, 

da: 

1) M.A.T.T.M.- DVA – prot.23347 -17-10-2018;  

2) A.S.P. Ragusa – prot.1478-18-10-2018; 

3) Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Genio Civile Enna – prot.218605 -18-10-2018; 

4) Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Genio Civile Palermo – prot.218673 -18-10-

2018; 

5) Dipartimento Regionale di Protezione Civile – prot.52740 -19-10-2018; 

6) Ente Parco Fluviale dell’Alcantara – prot.1887-19-10-2018; 

7) Parco delle Madonie – prot.2895 -19-10-2018; 

8) A.S.P. Catania, 22-10-2018; 

9) A.S.P. Palermo – prot.2161 -23-10-2018; 

10) Ente Parco dei Monti Sicani – prot.676 - 23-10-2018; 

11) Comando Corpo Forestale – I.R.F. Agrigento – prot.119638 - 26-10-2018; 

12) A.R.P.A. – prot. 53389 - 29-10-2018; 

13) Assessorato BB.CC.I.S.- Soprintendenza di Messina – prot.6439 -05-11-2018; 

14) M.A.T.T.M.- DVA – prot. 25431- 12-11-2018; 

15) Assessorato BB.CC.I.S.- Soprintendenza di Caltanissetta – prot.5891 -15-11-2018; 

16) Assessorato BB.CC.I.S.- Soprintendenza di Caltanissetta – prot.5894 -15-11-2018; 

17) Assessorato BB.CC.I.S.- Soprintendenza di Messina – prot.6799 - 15-11-2018; 

18) Assessorato BB.CC.I.S.- Soprintendenza di Siracusa- prot.9904-16-11-2018. 

     In base alla consultazione tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, è stato trasmesso 

all’ARTA, con nota n. 52618, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale, in seguito all’esame delle schede ricevute di seguito riportate: 

A. Riscontri ricevuti: 

 Gli Enti di cui ai punti 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 17), non hanno presentato 

osservazioni;  

 Gli Enti di cui ai punti 3), 4) e 18), si sono dichiarati incompetenti per la procedura VAS; 

 La Soprintendenza di Caltanissetta, Assessorato BB.BB.I.S (15), ha ricordato la necessità 

di tenere conto, delle prescrizioni e degli indirizzi previsti nelle norme di attuazione del Piano 

Paesaggistico della Provincia di CL; 
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 Il Dipartimento della Protezione Civile (5) ha rappresentato che il “Piano Regionale 

Amianto” prevede che debba essere il Piano regionale dei rifiuti ad individuare dell’impiantistica, 

gli indicatori degli impatti e il Piano di Monitoraggio. 

B. Osservazioni e richieste di integrazione: 

 L’A.R.P.A. ha richiesto un maggiore approfondimento nel Rapporto Ambientale della 

trattazione dei capitoli nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La richiesta è stata accolta. 

 Il MATTM eccepisce in merito alla opportunità di “riportare chiaramente gli obiettivi 

specifici, le strategie e gli interventi che si intendono attuare e perseguire, per il raggiungimento 

degli obiettivi del Piano, in correlazione alle criticità attualmente presenti, sottolineando che gli 

obiettivi paiono riferirsi alla gestione dei soli rifiuti urbani e non vengono menzionati in alcun 

modo i rifiuti speciali, che sarebbe auspicabile facessero parte del Piano in oggetto”. 

Raccomandando che “il Rapporto Ambientale riporti chiaramente le informazioni principali del 

PRGR: le finalità, gli obiettivi generali e specifici, gli interventi previsti e la localizzazione degli 

stessi, l’orizzonte temporale di vita, gli strumenti e modalità di attuazione, lo stato di avanzamento 

delle attività già avviate, la programmazione temporale per la realizzazione delle attività avviate”. 

Le richieste sono accolte, con l’esclusione delle parti relative al “Piano dei Rifiuti Speciali”, che 

saranno oggetto di una specifica pianificazione, così come è stato stabilito dal soggetto 

proponente, esplicitato nel PRGR e approvato dalla Giunta Regionale di Governo. 

Successivamente - come già programmato - verranno aggiornati i recenti e vigenti piani del 2016 

dei “Rifiuti Speciali” e delle “Bonifiche dei Siti Inquinati”.   

   Per ciò che attiene le osservazioni fatte con riguardo all’assenza di 

“raccordo tra l’ultimo Piano di gestione dei rifiuti presentato e il PRGR in esame” oltre che 

“l’adeguamento del Piano del 2012 alle prescrizioni di VAS è considerata condizionalità ex ante 

per l’accesso ai fondi europei” si rappresenta quanto segue: la condizionalità ex ante T.06.2 per 

quanto concerne l’obiettivo specifico 6.1 per la priorità di investimento 6°, non era ancora stata 

superata perché la Commissione aveva ritenuto mancassero gli elementi: 

1)i rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e una valutazione 

dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti [come prescritto dall’articolo 28, paragrafo3, primo 

comma, lettera a), della direttiva 2008/98/CE]; 

2) i sistemi di raccolta dei rifiuti e i grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi 

eventuali sistemi specifici per i flussi di rifiuti disciplinati dalla seguente normativa dell’Unione 

specifica [ossia i rifiuti di imballaggi e i rifiuti organici, come prescritto dall’articolo 28, paragrafo 

3, primo comma, lettera b) della direttiva 2008/98/CE]; 

3) una valutazione della necessità della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti [come 

prescritto dall’articolo28, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della direttiva 2008/98/CE]. 

Per tali motivazioni si è ritenuto più appropriato procedere alla redazione di un nuovo 

Piano di Gestione dei Rifiuti che, pur non ponendosi in relazione col precedente piano, ha 

colto tutte le osservazioni relative alle carenze rappresentate nella condizionalità ex ante e 

disponendo tutti gli elementi utili affinchè venissero inserite le “manchevolezze” anzi 

riportate. Nel Piano in esame sono infatti stati inseriti tutti gli schemi di flussi e fatta una 

dettagliata ricognizione dell’impiantistica esistente valutandone i reali fabbisogni. Non è stato 
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preso in considerazione solamente l’aspetto riguardante il trasferimento dei rifiuti fuori 

Regione avendo stabilito, con Ordinanze del Presidente della regione, che tale condizione 

sarebbe stata attuata solo in caso di non raggiungimento di una percentuale minima di raccolta 

differenziata. Percentuale minima che al momento è soddisfatta e che con l’applicazione dei 

contenuti del PRGR raggiungerà i risultati richiesti dalla Comunità Europea 

 

3.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di 

conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici 

o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o 

contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali  

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito 

ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul 

sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo 

TUTTA LA IMPIANTISTICA ESISTENTE E RIPORTATA NEL PRESENTE PIANO 

E’ STATA OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL PRECEDENTE PIANO 

(2012) 

Non si è ritenuto pertanto di dover fare una nuova valutazione di incidenza in quanto 

nessun impianto, come precisato nel PRGR, potrà essere realizzato all’interno delle aree 

NATURA 2000 né tanto meno avere qualsiasi tipo di interferenza coerentemente a quanto 

indicato nella Direttiva comunitaria. 

 

 

 

 

 3.4 PREVENZIONE E OBIETTIVI  

La prevenzione in materia di rifiuti riguarda le misure specifiche per ridurre la produzione di 

alcuni flussi chiave:  

o rifiuti biodegradabili;  

o rifiuti cartacei;  

o rifiuti da imballaggio; 

o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

o rifiuti pericolosi.  

 Nel Piano è rappresentata l'analisi della composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti 

in Sicilia, al fine di stimare il fabbisogno impiantistico regionale in rapporto ai 9 ambiti territoriali.  
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Tabella - Raccolta differenziata provinciale per frazione merceologica, anno 2017 

 

 
Frazione 

Merceologica   TRAPANI  PALERMO  MESSINA  AGRIGENTO  CALTANISSETTA  ENNA  CATANIA   

  Frazione Organica 27.977,4 43.252,9 23.156,5 22.399,2 18.430,8 2.722,7  50.516,9   

 Carta e cartone 13.656,9 28.547,4 14.166,5 10.162,2 8.426,4 1.278,6  29.862,6   

 Legno  2.064,2  3.551,2  2.887,7  764,0  603,0  137,0  5.688,2   

 Metallo 683,4 511,0 685,0 737,6 217,7 88,3  442,3   

 Plastica 5.202,2 6.413,0 5.336,2 3.412,0 2.846,1 671,7  8.319,9   

 RAEE  1.453,7  2.895,0  1.707,7  436,7  476,7  122,4  1.306,2   

 Selettiva 44,3 118,5 76,5 64,1 53,5 0,4  133,6   

 Tessili 403,1 883,4 524,8 524,5 229,8 159,8  889,3   

 Vetro 7.781,9 10.518,7 9.127,8 4.078,7 4.847,3 1.012,4  11.075,4   

 Ingombranti                 

 misti a recupero 721,9 4.152,1 2.540,7 4.011,9 790,2 179,3  2.507,9   

 Pulizia stradale                 

 a recupero              553,1   

 Rifiuti da C&D  491,0  982,1  443,3  292,7    286,0  6.869,9   

 Altro RD 178,1 752,2 184,9 1.277,9 547,3 26,5  3.763,6   

 RD totale 60.658,0 102.577,6 60.837,5 48.161,5 37.468,8 6.685,1  121.928,8   

 Indifferenziato 133.596,2 490.161,9 231.156,5 147.048,8 65.253,9 52.274,8  402.052,1   

 Ingombranti a                 

 smaltimento 432,4 1.179,5 203,1 1.380,8 598,4 102,4  627,2   

 Totale RU  194.686,6  593.919,0  292.197,0  196.591,1  103.321,1  59.062,4  524.608,1   

Fonte: Ispra, Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, dati di produzione e gestione della regione Sicilia 

 

 

   Il PRGR intende perseguire l’obiettivo di riportare la gestione dei rifiuti ad un unico 

metodo gestionale e di raccolta, da applicare su scala regionale, nell’autonomia delle autorità 

d’ambito. Lo scopo è quello di generare in modo omogeneo: qualità e quantità di materia da 

avviare al riciclo, precondizione questa, per attivare l’economia del riciclo.  
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      L’obiettivo del PRGR è quello di accelerare l’attuazione delle azioni di prevenzione e 

recupero, al fine di conseguire la riduzione e il miglioramento della qualità dei rifiuti da trasferire 

agli impianti di trattamento/smaltimento. Inoltre, il PRGR sosterrà ed incentiverà nuovi modelli 

di servizi che responsabilizzano e rendono partecipi i cittadini, con lo scopo di realizzare un 

circuito virtuoso, non solo nella raccolta e nel conferimento ma anche nella scelta dei beni a minore 

quantità di rifiuto.    

Per facilitare la separazione della materia alla fonte e l’avvio al riutilizzo degli imballaggi, il 

riciclaggio della materia, la promozione del riciclaggio dei materiali realizzati con gli imballaggi.  

I programmi di prevenzione sono integrati nei piani di gestione o in altri programmi di politica 

ambientale, che stabiliscono: 

- gli obiettivi di prevenzione, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali 

connessi alla produzione dei rifiuti; 

- le misure di prevenzione dei rifiuti e gli appropriati specifici parametri qualitativi o 

quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti; 

i traguardi e gli indicatori qualitativi o quantitativi    

Altro obiettivo è quello di separare alla fonte i rifiuti biodegradabili, a partire dalle frazioni con 

un alto tasso di putrescibilità, per recuperare materia ammendante quale risorsa per l’agricoltura, 

attraverso l’immissione di sostanza organica, utile per contrastare e mitigare gli effetti della 

desertificazione, migliorando la qualità dei suoli e la loro fertilità, in una regione ad alto rischio 

erosione per i due terzi del territorio.  

     Altro obiettivo è quello dello smaltimento della sola materia non più riciclabile, dopo un 

trattamento adeguato, minimizzando le emissioni in atmosfera e il carico inquinante al suolo e nei 

corpi idrici, secondo le previsioni comunitarie che stabiliscono che bisogna adottare le misure per 

garantire la minore pericolosità per l’ambiente e limitare la discarica al rifiuto residuale 

proveniente dalle attività di raccolta differenziata.  

    Altro obiettivo è quello di superare l’attuale localizzazione impiantistica e logistica che 

hanno moltiplicato i costi (economici e ambientali) dei trasporti, non garantendo l’autosufficienza 

gestionale d’Ambito e la prossimità di trattamento con i territori di maggiore produzione dei rifiuti.   
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3.5 TABELLA DI SINTESI OBIETTIVI DEL PRGR  

Attività Ipotesi Vincoli obbligatori 

%RD > 55% 2020 2025 

%RD > 60% 2021 2030 

%RD > 65% 2021 2035 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica < 10% 2030 2035 

IMBALLAGGI:   

Tutti i tipi di imballaggi: 65% 2020 2025 

Plastica: 50% 2020 2025 

Legno: 25% 2020 2025 

Metalli ferrosi: 70% 2020 2025 

Alluminio: 50% 2020 2025 

Vetro: 70% 2020 2025 

Carta e cartone: 75% 2020 2025 

IMBALLAGGI:   

Tutti i tipi di imballaggi: 70% 2022 2030 

Plastica: 55% 2022 2030 

Legno: 30% 2022 2030 

Metalli ferrosi: 80% 2022 2030 

Alluminio: 60% 2022 2030 

Vetro: 75% 2022 2030 

Carta e cartone: 85% 2022 2030 
 

 

    Il Piano contiene i primi indirizzi contenuti nelle quattro direttive europee sull’economia 

circolare e per una gestione efficiente delle risorse, in vigore dal 4 luglio 2018, per la gestione 

sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, 

proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse 
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naturali, per promuovere l’economia del riciclo. Le nuove quattro direttive sono entrate in vigore 

il 4 luglio 201817, dovranno essere recepite dall’Italia entro il 5 luglio 2020.   

     Tra gli obiettivi più importanti delle norme europee vi è l’incremento delle percentuali di 

riciclaggio, in particolare arrivare al 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali, che poi salirà 

al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. I materiali da imballaggio dovranno essere riciclati al 65% 

entro il 2025 e il 70% entro il 2030. Previsto il livello massimo di conferimento in discarica del 

10 per cento entro il 2035. Vi è anche l’estensione degli obblighi di raccolta separata ai rifiuti 

organici, tessili e domestici pericolosi:  

- rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie: dovranno essere raccolti separatamente dal 

2025; 

- rifiuti biodegradabili: entro il 2024 dovranno anche essere raccolti separatamente o riciclati a 

casa attraverso il compostaggio. 

Il PRGR punterà a raggiungere gli obiettivi contenuti nel Settimo Programma Europeo di 

Azione per l’ambiente (7° PAA 2014- 2020):  

- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

- trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego 

delle risorse, verde e competitiva; 

- proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il 

benessere. 

        Gli Stati dell’Unione hanno la responsabilità di adottare le azioni appropriate e 

commisurate per realizzare gli obiettivi stabiliti nel 7° PAA, in considerazione che gli attuali 

sistemi di produzione e di consumo dell’economia globale generano molti rifiuti aumento dei gas 

serra, accelerando il degrado del suolo, la deforestazione e la perdita di biodiversità. Le azioni 

individuate sono: 

 - applicare diffusamente le migliori tecnologie disponibili nel quadro della Direttiva sulle 

emissioni industriali; 

- dare un nuovo impulso alla ricerca e all’innovazione, necessarie per lo sviluppo di tecnologie 

che consentiranno di ridurre i tempi e diminuire i costi industriali a lungo termine della transizione 

verso un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e 

sostenibile; 

                                                           
17 Direttive UE del 30 maggio 2018 e pubblicate in GUUE del 14 Giugno 2018. Direttiva 2018/849 che 

modifica le direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66CE su pile e accumulatori e rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Direttiva 2018/850 che 

modifica la direttiva 1999/31CE sulle discariche; Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 sui 

rifiuti; Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0849&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0850&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0852&from=IT


RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    64 
 

- stabilire una politica più coerente per la produzione e il consumo sostenibili, che consolidi gli 

strumenti esistenti (incentivi per i consumatori e gli operatori economici) in un quadro giuridico 

coerente. 

Tali azioni devono essere supportate da programmi di formazione che abbiano come obiettivo 

i lavori nella economia verde e devono promuovere una quota di mercato per le tecnologie verdi.  

Il PRGR applicherà la gerarchia nella gestione dei rifiuti per garantire che:  

1) I rifiuti idonei al riciclaggio ed al recupero, in particolare i rifiuti urbani non siano ammessi 

in discarica ad eccezione dei rifiuti per i quali il ricollocamento in discarica produca il miglior 

risultato ambientale; 

2) Sia garantita la corretta collocazione del recupero energetico nella gerarchia dei rifiuti 

secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione Europea del 2017; 

3) I rifiuti pericolosi siano gestiti in modo tale da minimizzare gli effetti dannosi per la salute 

umana e l’ambiente e che ne sia limitata la produzione; 

4) Sia applicato il principio di responsabilità estesa del produttore dei rifiuti anche prevedendo 

sistemi di controllo quali il monitoraggio digitale dei trasporti dei rifiuti; 

5) La riduzione nella produzione dei rifiuti sia oggetto di un piano specifico. 

 La gestione sostenibile dei rifiuti – che viene proposta con il nuovo  Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) può attivare un numero crescente di vantaggi concreti quali minori 

consumi di risorse, minori emissioni in atmosfera, minore inquinamento del suolo, minori costi 

legati agli incidenti ambientali, miglioramento dei rapporti con una pluralità di stakeholders, 

incentivi di tipo economico e fiscali, comportamenti rispettosi dell'ambiente, investimenti e nuove 

imprese, miglioramento delle prestazioni ambientali.  

La gestione integrata dei rifiuti, oggi rappresenta, una delle più importanti attività di tutela e di 

difesa delle risorse disponibili per ridurre l’elevato uso di risorse, soprattutto, quelle non 

riproducibili. Il riciclo e il recupero rappresentano lo snodo per ridurre la pressione antropica sulle 

risorse naturali disponibili e contenere e controllare le fonti di inquinamento.   

La pianificazione proposta intende rappresentare sotto il profilo ambientale, una grande 

occasione per contenere e far regredire gli attuali livelli di inquinamento, prodotto dall’attuale 

assetto gestionale.  La qualità della gestione dei rifiuti va considerata come una caratteristica 

essenziale della qualità della vita, per raggiungere questo obiettivo è necessario, non solo un 

particolare impegno amministrativo, tecnico e gestionale, ma il coinvolgimento di tutte le 

comunità, le famiglie, le scuole e il sistema delle imprese, in modo che ognuno svolga un compito 

preciso e convergente nel permettere di ridare nuova vita e funzione alla materia.   

La stima dei fabbisogni di impianti si basa sui seguenti principi generali: 

- contenimento della produzione dei rifiuti; 

- separazione dei flussi; 

- avvio generalizzato del sistema della raccolta differenziata; 

- razionalizzazione del sistema degli impianti tecnologici per la gestione della   frazione 

residuale; 

- amento in relazione agli attuali impianti pubblici; 

- riduzione del volume dei rifiuti non più recuperabili da conferire in discarica.   
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   Il PRGR punta a raggiungere un elevato grado di coerenza interna e di sinergia con gli altri 

Piani e Programmi, per evitare l’insorgere nuove criticità, e  per raggiungere gli obiettivi per 

migliorare la gestione dei rifiuti in termini di economicità, efficienza  e sostenibilità ambientale, 

all’interno di una coerenza più generale, con i fattori esterni, in modo da rispettare gli obiettivi 

del PRGR, integrandolo e rendendolo complementare con gli altri piani/programmi di ambito 

comunitario, statale e regionale, nel rispetto del punto e) dell’allegato I della Direttiva 

42/2001/CE, in cui è previsto che le informazioni da includere all’interno del Rapporto 

Ambientale siano gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma”. 

Fonti di finanziamento del PRGR 
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3.6 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

  La VAS è un processo di programmazione con l’obiettivo di integrare l’ambiente con lo 

sviluppo socioeconomico e con le politiche di sviluppo locale e le pianificazioni territoriali con la 

Pianificazione dei rifiuti.  

Il PRGR punterà ad integrare i programmi e gli obiettivi, attraverso un coordinamento con gli 

altri strumenti di pianificazione del territorio, per salvaguardare l’ambiente, la salute, gli animali 

e le cose.  

Il sistema conoscitivo è il primo atto da effettuare nella fase di ricognizione, insieme 

all’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza, analisi swot18 -delle opportunità e 

delle minacce provenienti dalla gestione dei rifiuti – a supporto e alla definizione del PRGR. 

Il Codice dell’Ambiente prevede che il rapporto preliminare debba contenere le informazioni 

e i dati necessari, alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente prodotti dall'attuazione del 

piano, in relazione al territorio coinvolto nella pianificazione che nel nostro caso è l’intera regione 

Sicilia.  

Verranno fornite le informazioni in grado di inquadrare ciascuna componente e fattore 

ambientale individuati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE. Al fine di individuare le 

possibili criticità ambientali dell’intero territorio della regione, al fine di adottare misure di tutela 

all’interno del PRGR. 

L’arcipelago delle isole siciliane costituisce un complesso territoriale e marino dalle forti 

valenze paesaggistiche e storico-culturali. Si tratta, quindi, di operare una trasformazione 

migliorativa dell’attuale impianto produttivo e gestionale dei rifiuti, attraverso nuove politiche 

pubbliche per il territorio. In considerazione che la Sicilia ha grandi potenzialità di sviluppo nelle 

energie rinnovabili.  Il PRGR deve integrare le proprie finalità alle richieste dell’Europa di 

promuovere l’economia “a basse emissioni di carbonio”, attraverso politiche finalizzate allo 

sviluppo della green economy. La valorizzazione del compost, prodotto dal recupero dei “rifiuti 

umidi”, può rappresentare uno straordinario strumento di sostegno all’agricoltura per il contrasto 

al processo di desertificazione e per difesa del suolo.  

L’economia basata sulla sostenibilità richiede, una capacità di integrare l’ambiente naturale, 

culturale e umano e che sappia rispettare il fragile equilibrio che caratterizza molte località, in 

modo da assicurare un’evoluzione accettabile per quanto riguarda l’influenza delle attività sulle 

risorse naturali, sulla biodiversità e sulla capacità di assorbimento dell’impatto antropico e che 

sappia valutare i propri effetti sul patrimonio culturale, sulle attività e sulle comunità locale.  

                                                           
18 L’analisi Swot (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) rappresentare uno strumento di analisi in 
grado di evidenziare le reali problematiche e potenzialità presenti in un’area e supportare, quindi, le scelte 
pù opportune e convenienti per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
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Il PRGR tiene conto del contesto territoriale per la definizione degli obiettivi, le biocapacità e 

limiti, attraverso la valutazione dei potenziali effetti del PRGR su: 

o fauna, vegetazione ed ecosistemi; 

o implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; 

o paesaggio, beni culturali ed archeologici; 

o consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); 

o matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell’aumento dei flussi di 

traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); 

o consumi di energia; 

o consumi di risorse idriche; 

o acque reflue prodotte. 

 

 

3.6.1 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLE 

PROVINCE, DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE 

DEGLI IMPIANTI E LA DEFINIZIONE DEI LUOGHI ADATTI 

 

      Alla regione compete ai sensi dell’art. 196 del D.lgs n. 152/2006, la definizione di “criteri per 

l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 

di smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Alle Province spetta, in base a tali criteri, spetta il compito 

di l'individuare ii luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.  

     Tale previsione si esercita attraverso le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, in 

cui è previsto che l’insieme della gestione dei rifiuti deve essere effettuata: nella massima tutela 

dell’ambiente e della salute; senza creare rischi per le risorse idriche l’aria, il suolo, la flora o la 

fauna e senza causare inconvenienti da rumori od odori senza danneggiare il paesaggio o i siti di 

particolare interesse. 

     Le Province devono, pertanto, per l’impiantistica, privilegiare le aree industriali, le zone 

urbanisticamente previste. Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità ed 

efficacia ambientale, nonché l’autosufficienza gestionale di ogni ambito, è necessario realizzare 

l’impiantistica in prossimità tra luogo di produzione dei rifiuti e il loro trattamento. Tra il luogo 

di maggiore produzione e l’impianto di maggiore capacità. 

Le disposizioni sulle aree non idonee si applicano anche per le per le procedure esemplificate ex 

artt. 214-216 del D.lgs 152/06.  

     La identificazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di 

trattamento e recupero dei rifiuti con indicazioni precise per ogni tipo di impianto, dovranno essere 

assunte attraverso una valutazione tecnico-giuridica ed in base a: 

· vincolo paesaggistico; 

· pericolosità idrogeologica; 
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· vincolo storico ed archeologico; 

· vincolo ambientale; 

· protezione delle risorse idriche; 

· tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità.  

     Le aree idonee e non idonee dovranno essere definite da tre livelli di analisi:  

a. le aree non idonee, non sono soggette ad alcuna deroga, sono identificate in base alle leggi 

vigenti, comprese le aree di rispetto, che esprimono un grado di tutela integrale su porzioni di 

territorio di particolare valenza naturalistica, culturale, idrologico e paesaggistica;  

b. porzioni di territorio non idoneo per una valutazione tecnica di vulnerabilità per tutta o 

parte dell’impiantistica;  

c. preferenza in base all’assenza di vincoli di cui al punto a); alla tipologia insediativa (zona 

industriale, area urbanistica dedicata alla gestione dei rifiuti e dei servizi). 

     La scelta di cui ai punti: b); c), deve essere assunta anche in base alla tipologia dell'impianto e 

agli effetti ad esso correlati. 

     La pianificazione d’ambito dovrà provvedere ad effettuare, sulla base del punto a), l’analisi del 

territorio per identificare le aree non idonee sulla base dei dettati normativi regionali, nazionali ed 

europei.  

     Per quanto previsto nel punto b), dovrà essere realizzata la mappatura delle aree di dettaglio 

per livello di inidoneità tecnica ed anche in relazione alla compatibilità/incompatibilità di specifici 

impianti, compresi quelli di post trattamento e recupero e sulla base dell’analisi del rischio e di 

accessibilità e prossimità. 

     I fattori preferenziali di cui al punto c), dovranno essere riportati su mappa e desunti 

prioritariamente dalla localizzazione degli insediamenti industriali/produttivi e in base alle 

previsioni urbanistiche, con l'eccezione degli impianti di post trattamento che non possono essere 

localizzati in prossimità dei centri urbani e nel rispetto delle distanze stabilite per legge.  

     Le aree non idonee dovranno essere stabilite in base a criteri limitanti identificati attraverso 

un'analisi sul modello overlay mapping, di sovrapposizione delle mappature tematiche relative 

alla conservazione del patrimonio ambientale, culturale e di biodiversità che permette di integrare 

le informazioni di tipo cartografico che identifichino i valori storici, idrologici, paesaggistici, 

ricreativi, residenziali, faunistici, forestali. 

     La realizzazione di nuovi impianti non deve determinare impatti tali provocare effetti negativi 

per la salute e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo, flora e fauna, 

tutelando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, i sistemi idrici e le aree 

fragili. 
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3.7 IL CONTESTO DELL’ARCIPELAGO SICILIANO 

     La Sicilia, con 25.708 chilometri quadrati e 5 milioni di abitanti è la regione più estesa d’Italia; 

la 4° regione italiana per numero di abitanti, l'isola più grande del mar Mediterraneo e la più 

popolosa. A nord si affaccia sul mar Tirreno, a est è divisa dalla penisola italiana dallo stretto di 

Messina ed è bagnata dal mar Ionio e a sud-ovest è divisa dall'Africa dal canale di Sicilia.  

     La forma triangolare della Sicilia è caratterizzata attraverso il sistema montuoso in tre distinti 

versanti: 

1. settentrionale da Capo Peloro a Capo Boeo (mar Tirreno), superficie circa 6.630 kmq; 

2. meridionale o mediterraneo, da Capo Boeo a Capo Passero (stretto di Sicilia), superficie di 

circa 10.754 kmq; 

3. orientale da Capo Passero a Capo Peloro (mar Ionio), superficie di circa 8.072 kmq. 

 
 

 
SICILIA Superficie (ha) % ITALIA Superficie (ha) % 

      

collina 1.578.637 62 collina 10.611.010 35 

montagna 628.402 24 montagna 12.541.895 42 

pianura 364.101 14 pianura 6.980.639 23 

totale 2.571.140 100 totale 30.133.544 100  

Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2015 

La regione è costituita, oltre che dall’isola Sicilia, da un arcipelago di isole abitate: isole Eolie 

e l'isola di Ustica a nord, l'arcipelago delle Egadi ad ovest e l'isola di Pantelleria e le Pelagie a sud. 

Il perimetro delle coste è lungo circa 1.483,9 km.  

     Il territorio è caratterizzato per il 62% da aree di collina, la montagna ricopre il 24,% e solo 

14,% riguarda la pianura. 

       La popolazione è concentrata per circa il 50% in zone collinari e circa il 40% in pianura, pur 

quest’ultima costituendo soltanto il 14% del territorio regionale. 

 

 
SICILIA popolazione % ITALIA popolazione % 

      

collina 2.436.630 49% collina 23.313.062 39% 

montagna 648.926 13% montagna 7.489.359 13% 

pianura 1.919.042 38% pianura 28.768.160 48% 

totale 5.004.598 100% totale 59.570.581 100% 
      

 

Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2015 
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Oltre il 30% dei comuni si trovano in un’area litoranea. Mentre nel resto del Paese è pari a circa l’8%.  
 

 

Anno 2014 Aree litoranee Aree non litoranee Totale 

    

Sicilia 122 268 390 

Sicilia (%) 31,28% 68,72% 100,00% 

    

Italia 644 7.413 8.057 

Italia (%) 7,99% 92,01% 100,00% 
    

 
Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2015 

 

Popolazione residente in famiglia che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro per luogo di 

destinazione 

 Totale Stesso Altro Altra Province    TOTALE 

  comune  comune provincia di   

   della della stessa altre   

   stessa regione regioni   

   provincia     

SICILIA 2.066.605 1.548.265 460.888 55.307 2.145  2.066.605 

 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni al 9 ottobre 2011 

L’uso del suolo per classi al primo livello secondo il progetto Corine Land Cover (CLC), è 

articolato in cinque classi. Rispetto ai valori medi nazionali, il territorio regionale siciliano presenta una 

maggiore incidenza della classe “Superfici agricole utilizzate” e un valore minore per la classe “Territori 

boscati e ambienti semi-naturali”. 

 

 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5  
       
 Superfici Superfici agricole Territori boscati e Zone Umide Corpi idrici totale 
 artificiali utilizzate ambienti semi-naturali    

Sicilia 5.0 67.7 26.8 0.1 0.4 25.705 

ITALIA 5.3 52.2 41.3 0.2 1.0 301.281  
 

Fonte: ISPRA 
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Fonte: ISPRA 

Il territorio dell’Isola è in gran parte collinare (62%) e, in misura minore, montuoso (24%) e 

pianeggiante (14%). La principale catena montuosa è l'Appennino Siculo che si trova a Nord della 

regione, lungo la costa tirrenica. L'Appennino Siculo è formato:  

- dai Monti Peloritani, a oriente, le cui vette non molto alte, sono composti da terreni arcaici, 

graniti e scisti cristallini;  

- dai Monti Nebrodi o Caronìe, situati al centro, le cui vette sono leggermente più alte. Si 

tratta di rilievi calcarei e arenacei, con vette arrotondate, ricoperti in parte da boschi. A tutela del 

patrimonio faunistico e floristico di questa area montana è stato istituito il Parco regionale dei 

Nebrodi nel 4 agosto1993;  

- dalle Madonie a occidente, le cui vette sono le più alte e i monti calcarei sono caratterizzati 

da numerosi fenomeni carsici, Al centro della Sicilia si trovano i Monti Erei, più a Sud i Monti 

Iblei e, ad Ovest dei primi, i Monti Sicani. Le loro vette hanno altezze limitate.  

 

3.7.1 MONTI PELORITANI 
 Rocce di antichissima datazione e in gran parte di origine magmatica e metamorfica, costituiscono 

la sezione più orientale della catena settentrionale della Sicilia e si estendono per circa 65 Km.  I 

Monti Peloritani ricadono nella provincia di Messina coinvolgendo i seguenti comuni: Motta 

Camastra, Antillo, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Casalvecchio Siculo, Messina,Itala , 

Alì terme, Fiumedinisi, Santa Lucia del Mela, Mandanici, Francavilla di Sicilia, Barcellona Pozzo 

di Gotto,Castroreale.   

Le cime più elevate sono: Montagna Grande (1374 m) e Rocca Novara (1340 m), seguite in 

ordine di altezza da Pizzo di Vernà (1287 m), Monte Poverello (1279 m), Monte Gardile (1228 

m), Monte Pomaro (1196 m), Monte Antennammare (1124 m). 
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3.7.2 MONTI NEBRODI E IL PARCO 

Il Parco regionale dei Nebrodi, istituito il 4 agosto 1993, con i suoi quasi 86.000 ha di superficie 

è la più grande area naturale protetta della Sicilia e si accede Percorrendo l’autostrada Messina –

Palermo (A20) da Capo d'Orlando, da Randazzo, da Sant'Agata di Militello, da Cesarò, da Santo 

Stefano di Camastra, da Nicosia, oltre a varie strade provinciali e comunali.  I comuni ricadenti 

nell’area del parco sono 23:  

- 18 in provincia di ME: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati, 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Sant’Agata di Militello, Santa Domenica 

Vittoria, San Fratello, San Marco D’alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, 

Ucria; 

- 3 in provincia di CT (Bronte, Maniace, Randazzo); 

- 2 in provincia di EN (Cerami e Troina). 

 

3.7.3 MADONIE E IL PARCO   

     Il Parco delle Madonie è stato istituito il 9 novembre del 1989. Comprende quindici comuni 

della provincia di Palermo (Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, 

Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San 

Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni.  Notevoli sono le peculiarità geologiche delle 

Madonie230, che è al centro di numerosi studi e ricerche. Proprio per l'interesse geologico del 

complesso montuoso madonita, che sfiora i 2000 metri, dal 2003 il Parco delle Madonie è entrato 
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a far parte del network EuropeanGeopark a cui aderiscono più di venti parchi geologici europei. 

Il parco, che si estende per 39.941 ettari, è suddiviso in quattro zone a tutela differenziata:  

- A: Zona di riserva integrale nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. 

In tali zone s'identificano ecosistemi di grande interesse naturalistico e paesaggistico, e una 

relativamente minima antropizzazione (Piano Zucchi, Torre Montaspro).  

- B: Zona di riserva generale nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le 

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In queste zone possono essere 

consentite dall'ente gestore del Parco le utilizzazioni agro-silvo-pastorali, le infrastrutture 

strettamente necessarie quali strade d'accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti 

naturali.   

- C: Zona di protezione nella quale sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie 

e del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco quali strutture 

turistico-ricettive, culturali e aree di parcheggio.  

 - D: Zona di controllo nella quale sono consentite tutte le attività purché compatibili con le 

finalità del Parco. 

 

3.7.4 I MONTI SICANI E IL PARCO 

     I Monti Sicani, sono una catena montuosa che insiste nell'area centro-meridionale della Sicilia, 

tra le province di Agrigento e Palermo. Con una Superficie (circa 43.000 ettari) il parco dei Monti 

Sicani si colloca al 3° posto fra i parchi siciliani, dopo il parco dei Nebrodi e il parco dell’Etna e 

prima del parco delle Madonie. Una regione caratterizzata da piccoli fiumi, numerosi laghi, 

montagne, e da una grossa tradizione economica agricola e zootecnica. Il Territorio coinvolge i 

comuni di Bivona, Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Giuliana, 

Sambuca, Contesse Entellina e Burgio, in provincia di Agrigento, e Chiusa Sclafani, Castronovo, 

Prizzi (comune più alto dei Sicani a 1000 m di altezza), Bisacquino e Palazzo Adriano in provincia 

di Palermo. I Monti sono: Rocca Busambra (1613 m), Monte Cammarata e Monte Gemini (1578 

m e 1397 m), Monte Barracù e Pizzo Cangialoso (1420 m e 1457 m), Monte delle Rose (1436 m), 

Serra del Leone e Pizzo Stagnataro (1316 m e 1346 m), Pizzo di Gallinaro (1220 m), Monte 

Colomba (1197 m), Monte Carcaci (1196 m), Monte Genuardo(1180 m), Monte Quisquina (1008 

m), Pizzo Colobria (1000 m).  

 

3.7.5 MONTI EREI 

 

      Nella Sicilia centrale si estende la catena montuosa dei Monti Erei. Per la maggior parte, questa 

catena, fa parte del territorio della provincia di Enna e più precisamente della parte centrale e 

settentrionale.  Gli Erei sono di origine calcarea, e non raggiungono altezze elevate. Con 1192 

metri sopra il livello del mare è il monte Altesina la cima più alta, e al suo interno, tuttavia, vi è la 

più grande città italiana posta sopra i 900 m d'altitudine e il capoluogo di provincia più alto 

d'Europa, Enna, dove si concentra circa un sesto della popolazione erea. L'area era un tempo una 

delle più importanti del mondo per quanto riguarda l'estrazione dello zolfo, oggi testimoniata dagli 
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interessanti parchi minerari sparsi sul territorio, tra cui il Parco minerario di Floristella-Grottacalda 

è il più grande. 

 

3.7.6 MONTI IBLEI 
 

     Parco degli Iblei, previsto dall’articolo 26, 4-septies della legge n.222 del 2007.      I Monti 

Iblei sono un altopiano montuoso localizzato nella parte sud-orientale della Sicilia, compresa tra 

le province di Ragusa, Siracusa e Catania. Monte Lauro è la cima più alta, con un'altezza di 987 

m s.l.m. Altre cime della catena sono Monte Casale (910 m) e Monte Arcibessi (906 m). Le città 

appartenenti al comprensorio degli Iblei sono: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Chiaramonte Gulfi, 

Comiso, Ferla, Giarratana, Melilli, Militello, Noto, Ispica, Licodia Eubea, Modica, Monterosso 

Almo, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino, Vittoria, Vizzini, 

Grammichele, Mineo.  Il complesso montuoso dei Monti Iblei è caratterizzato dall'andamento 

dolce dei rilievi, inciso da numerosi fiumi e torrenti che scavano profonde gole. Tra vari fiumi 

abbiamo: l'Irminio (che divide l'altopiano in direzione nord-sud scorrendo tra Ragusa-Modica), 

dando vita alla Valle dell’Irminio. Il Tellaro (Valle del Tellaro) e l'Ánapo che sfocia in mare nei 

pressi di Siracusa (Valle dell’Anapo) Pantalica e Cava grande del Cassibile.   

 

3.8 IDROGRAFIA 

 

3.8.1 FIUMI 

     I fiumi siciliani sono tutti di portata ed estensione limitate. Quelli dei Nebrodi, delle Madonie 

e dei Perloritani a nord vengono chiamati fiumare e sono a carattere torrentizio in quanto d'estate 

sono quasi perennemente in secca. Gli unici corsi d'acqua che raggiungono delle dimensioni 

apprezzabili sono il Salso o Imera Meridionale, il più lungo dell'isola, e il Simeto, quello con il 

bacino idrografico più ampio. I principali corsi d'acqua sono: l’Alcantara, il Simeto e il suo 

affluente Gornalunga, l'Anapo (che sfociano sul litorale ionico); il Torto, l'Imera settentrionale e 

l'Oreto (che sfociano su quello tirrenico); il Dirillo, il Gela, il Salso o Imera Meridionale, il Platani 

e il Belice, che sfocia nella costa meridionale.  

 

3.8.2 LAGHI 

Per quanto riguarda i laghi, pochissimi sono quelli di origine naturale. Uno dei pochi rimasti è il 

lago di Pergusa. Più numerosi sono invece i laghetti costieri come ad esempio il Biviere di Gela 

(riserva naturale LIPU), i pantani di Pachino, Tindari e Messina. Nella maggior parte dei casi i 

fiumi più importanti sono stati sbarrati creando invasi artificiali sfruttati per usi civili ed irrigui. 

Tra le dighe più importanti si segnalano: il Biviere di Lentini, invaso che oggi ospita una notevole 

varietà di pesci e di uccelli; dai censimenti svolti dalla LIPU si evince che ben 25000 volatili, 

appartenenti a 150 specie diverse (15 delle quali nidificanti), vivono in questa zona; il, lago 

Pozzillo, il lago di Piana degli Albanesi, lago Arancio, il lago dell’Ancipa, lago di Ogliastro, lago 

Dirillo, lago Disueri e il lago comunelli, tutti con una portata più o meno minima. 
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3.9 LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO 
 

     Le isole della Sicilia costituiscono circa l'1,11% di tutta la superficie regionale (circa 285,4 km² 

su 25.711 km² totali). I principali gruppi di isole del grande arcipelago della Sicilia sono le Eolie, 

le Egadi e le Pelagia; le isole dello Stagnone e le isole dei Ciclopi, invece, costituiscono due piccoli 

arcipelaghi rispettivamente a ovest e a est dell'isola siciliana, di fronte le coste di Marsala, nel 

trapanese, e di Acicastello nel catanese.  Ustica e Pantelleria nel mar Tirreno e nel canale di Sicilia, 

formano due distinti comuni delle province di Palermo e Trapani.  

 

3.9.1 LE ISOLE EOLIE 

Parco delle Eolie, previsto dall’articolo 26, 4-septies della legge n.222 del 2007, sito iscritto nella 

W.H.L dell’UNESCO. Le Isole Eolie, tutte di origine vulcanica, sono situate nel mar Tirreno e 

formano un arcipelago costituito da sette isole vere e proprie. Le sette isole sono:  

- Lipari (circa 10.700 abitanti); 

- Salina (circa 2.300 abitanti); 

- Stromboli, circa 400 abitanti); 

- Vulcano (circa 300 abitanti); 

- Filicudi (circa 250 abitanti); 

- Panarea (circa 240 abitanti; 

- Alicudi, all'estremità ovest dell'arcipelago con circa 100 abitanti stanziali. 

 

 

 

3.9.2 LE ISOLE EGADI 

    Parco Egadi e del litorale trapanese, previsto dall’articolo 26, 4-septies della legge n.222 del 

2007. L'arcipelago consta di tre isole (Favignana, Levanzo e Marettimo) più una serie di isolotti, 

scogli e faraglioni, ed è posto a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, fra Trapani e 

Marsala, in provincia di Trapani. Sull'arcipelago insiste la Riserva naturale marina Isole Egadi 

(1991), considerata l’area marina protetta più estesa d’Europa, che dal 2001 è stata affidata in 

gestione al Comune di Favignana. L' area è stata suddivisa in zone a cui sono associati diversi 

divieti e attività consentite: 

- Zona A (zona di riserva integrale)  

- Zona B (zona di riserva generale)  

- Zona C (zona di riserva parziale)  
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- Zona D (zona di protezione).  

Favignana è la Principale isola delle Egadi con 4.225 abitanti e si trova a circa 7 km dalla 

costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala, di fronte alle Isole dello Stagnone, con una 

superficie di 16 kmq e 32 km di circonferenza. Il villaggio sorge intorno al porto e l’isola offre sia 

spiagge sabbiose, sia scogliere facilmente accessibili ai bagnanti. Marettimo è la a più lontana di 

tutto l’arcipelago delle Egadi, distante circa 20 miglia da Trapani. Con una superficie di 12 Km, 

il territorio è prevalentemente montuoso, con uno dei monti più alti di tutto l’arcipelago (Monte 

Falcone 686 m.), ma l’elemento caratterizzante dell’isolotto di Marettimo è la sua natura 

incontaminata. L’isolamento geologico ha dato l’opportunità di mantenere conservate all’interno 

dell’isola moltissime specie autoctone. Levanzo, ultima in grandezza, dista a poco meno di 8 

miglia Marine da Trapani e si estende solamente per 10 km2. Per lo più la sua costa è alta e 

frastagliata sul mare.  

 

3.9.3 USTICA 

 Ustica è un’isola di 1.358 abitanti della provincia di Palermo. L'isola si trova nel Mar Tirreno a 

circa 67 km a nord-ovest di Palermo e a 95 km a nord-ovest di Alicudi, ma non fa parte delle Isole 

Eolie, anche se Geologicamente essa è affine alle Eolie e di origine vulcanica; sono presenti infatti 

dei rilievi collinari che rappresentano le vestigia di antichi vulcani (Punta Maggiore, 244 m; 

Guardia dei Turchi, 238 m) e dividono l'isola in due versanti. Sull'isola è presente la stazione 

meteorologica di Ustica, ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione meteorologica mondiale. 

Ambiente terrestre La vegetazione naturale è piuttosto scarna, è stata comunque ampiamente 

stravolta dalla presenza dell'uomo e dalle sue coltivazioni. Tra le specie di flora più rappresentate 

troviamo macchia Artemisia arborea, Lentisco. Meno diffusa la presenza di piante da frutto come 

ulivi, mandorli e viti. È presente anche una diffusa steppa mediterranea e nell’isola è stata istituita 

la riserva naturale orientata di Ustica. L'Area marina protetta Isola di Ustica, Istituita nel novembre 

del 1986, è stata la prima area marina protetta italiana 

 

3.9.4 PANTELLERIA 

     Parco di Pantelleria, istituito con D.P.R. 28 luglio 2016. Pantelleria è un’isola di 7.770 abitanti 

ricadente nella provincia di Trapani, con una estensione di 80 km² e si trova a 110 km a sud ovest 

della Sicilia e 70 a est nord est della Tunisia. Il suo territorio è di origine vulcanica. L'ultima 

eruzione è avvenuta, nel 1891, sul pendio nordoccidentale, nella parte sommersa. Sono tuttora 

presenti molti fenomeni di vulcanesimo secondario, prevalentemente acque calde e soffioni di 

vapore. L'isola raggiunge un'altitudine di 836 m sul livello del mare con la Montagna Grande. 

 

3.9.5 LE ISOLE PELAGIE 

 Le isole dell'arcipelago delle Pelagie (Pelagies, dal greco antico πέλαγος pèlagos, ossia "mare 

aperto”) sono: Lampedusa che ha un'estensione di 20 Kmq circa, una popolazione di 5.500 

abitanti; Linosa che ha una superficie di 5,43 km² e dista 42 km a NE da Lampedusa, e conta circa 

6.304 abitanti e l’isola di Lampione.  
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   3.10 NATURA E CULTURA 
 

    Le principali risorse presenti nell’arcipelago siciliano verranno suddivise in due macroaree: 

ambientale/naturalistica e culturale.  Nel patrimonio ambientale/naturale rientrano tutti i parchi 

regionali e nazionali, le riserve naturali, le zone SIC e ZPS e le aree marine protette. 

 Le aree naturali della regione Sicilia comprendono 5 Parchi regionali che occupano una superficie 

di 185.824 ettari, pari al 7,2% del territorio della regione, e 72 riserve naturali regionali per una 

superficie complessiva di 85.181 ettari, pari al 3,3% della superficie regionale. Sono state previste 

con la legge regionale n. 98 del 1981. Dall’estate 2016 si aggiunge allo scenario delle aree tutelate 

il primo Parco Nazionale nell'area siciliana ovvero quello dell'isola di Pantelleria. 

 

          3.10.1 PARCHI NAZIONALI 

1  

PARCO NAZIONALE DELL’ISOLA DI PANTELLERIA 

 Comune di Pantelleria 

 

3.10.2 PARCHI REGIONALI 

 

11 1  PARCO DELL’ETNA 

 Comuni: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, 

Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, 

Ragalna, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Viagrande, 

Zafferana Etnea 
 

2 PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA 

 Comuni: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Gaggi, Giardini 

Naxos, Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Roccella 

Valdemone, Taormina. 

3 PARCO DEI MONTI SICANI 

 Province: Palermo, Agrigento  

 Comune: Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, 

Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Sambuca di Sicilia, San 

Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina 

4 PARCO DEI NEBRODI 

 Comuni: Acquedolci, Alcara li Fusi, Bronte, Capizzi, Caronia, Cerami, Cesarò, 

Floresta, Galati Mamertino, Longi, Maniace, Militello Rosmarino, Mistretta, 

Raccuja, Randazzo, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Teodoro, Sant'Agata di 

Militello, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Tortorici, Troina, 

Ucria 

5 PARCO DELLE MADONIE (Global Geopark UNESCO) 

 Comuni: Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Geraci Siculo, 

Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro 

Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni. 
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3.10.3 AREE MARINE PROTETTE 

 
 

 
 

 

1 ISOLE EGADI 

2 ISOLE PELAGIE 

3 PLEMMIRIO 

4 CAPO GALLO – ISOLA DELLE FEMMINE 

5 ISOLA DI USTICA 
 

 

 

3.10.4 RISERVE NATURALI IN SICILIA 
 

 

Le aree naturali protette della Sicilia costituiscono oltre il 18% del territorio regionale (4.698 

Km2), in linea con i valori nazionali ma inferiore con quello relativo all’area del sud Italia dove 

rappresentano quasi il 24% del territorio. 
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Fonte: SICILYEXOLRERSCOM 

 

1 Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco 

del Cappelliere e Gorgo del Drago 

2 Riserva Naturale Orientata Bosco di Favara e Bosco Granza 

3 Riserva Naturale Orientata Bosco di Malabotta 

4 Riserva Naturale Orientata Bosco di Santo Pietro 

5 Riserva Naturale Orientata Capo Gallo (vedi Area Marina Protetta) 

6 Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile 

7 Riserva Naturale Orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi 

8 Riserva Naturale Orientata Foce del fiume Platani 

9 Riserva Naturale Orientata Isola di Alicudi 

10 Riserva Naturale Orientata Isola di Filicudi e scogli Canna e Montenassari 

11 Riserva Naturale Orientata Isola di Linosa e Lampione 

12 Riserva Naturale Orientata Isola di Panarea e Scogli Viciniori 

13 Riserva Naturale Orientata Isola di Pantelleria (integrata nel Parco 

Nazionale) 

14 Riserva Naturale Orientata Isola di Stromboli e Strombolicchio 

15 Riserva Naturale Orientata Isola di Vulcano 

16 Riserva Naturale Orientata La Timpa 

17 Riserva Naturale Orientata Monte Altesina 

18 Riserva Naturale Orientata Monte Cammarata 

19 Riserva Naturale Orientata Monte Carcaci 

20 Riserva Naturale Orientata Monte Cofano 

21 Riserva Naturale Orientata Monte Genuardo e S.M. del Bosco 

22 Riserva Naturale Orientata Monte S. Calogero 

23 Riserva Naturale Orientata Monte S. Calogero (Kronio) 

24 Riserva Naturale Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio 
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25 Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari 

26 Riserva Naturale Orientata Oasi WWF Capo Rama 

27 Riserva Naturale Integrale Oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi 

28 Riserva Naturale Orientata Oasi WWF Saline di Trapani e Paceco 

29 Riserva Naturale Orientata Oasi WWF Torre Salsa 

30 Riserva Naturale Orientata Pantalica,Valle dell'Anapo, Torrente Cava 

Grande 

31 Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto 

32 Riserva Naturale Orientata Rossomanno - Grottascura - Bellia 

33 Riserva Naturale Orientata Sambughetti - Campanito 

34 Riserva Naturale Orientata Serre della Pizzuta 

35 Riserva Naturale Orientata Sughereta di Niscemi 

36 Riserva Naturale Integrale Vallone Calagna sopra Tortorici 

37 Riserva Naturale Orientata Zingaro 

38 Riserva Naturale Biviere di Gela 

39 Riserva Naturale Bosco di Alcamo 

40 Riserva Naturale Integrale Complesso Immacolatelle e Micio-Conti 

41 Riserva Naturale Integrale Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio 

42 Riserva Naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa 

43 Riserva Naturale Fiume Fiumefreddo 

44 Riserva Naturale Foce del fiume Belice e dune limitrofe 

45 Riserva Naturale Grotta di Carburangeli 

46 Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa 

47 Riserva Naturale Integrale Grotta Monello 

48 Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara 

49 Riserva Naturale Orientata Isola Bella 

50 Riserva Naturale Isola di Lampedusa - Isola dei Conigli 

51 Riserva Naturale Integrale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi 

52 Riserva Naturale Lago di Pergusa 

53 Riserva Naturale Lago Sfondato 

54 Riserva Naturale Le Montagne delle Felci e dei Porri 

55 Riserva Naturale Macalube di Aragona 

56 Riserva Naturale Macchia Foresta Fiume Irminio 

57 Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino 

58 Riserva Naturale Oasi del Simeto 

59 Riserva Naturale Pino d'Aleppo 

60 Riserva Naturale Orientata Vallone di Piano della Corte 

61 Riserva Naturale Orientata Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella 

62 Riserva Naturale Integrale Grotta Conza 

63 Riserva Naturale Integrale Grotta dei Puntali 

64 Riserva Naturale Integrale Grotta di Entella 

65 Riserva Naturale Integrale Grotta di S.Angelo Muxaro 

66 Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine 

67 Riserva Naturale Orientata Isola di Ustica 

68 Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone di Marsala 

69 Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello 

70 Riserva Naturale Lago Soprano 

71 Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro 

72 Riserva Naturale Orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera 

Meridionale 

73 Riserva Naturale Integrale Monte Conca 

74 Riserva Naturale Orientata Riserva Geologica di Contrada Scaleri 

75 Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo 

76 Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna 

Fonte: www.parks.it 

 

 

http://www.parks.it/riserva.immacolatelle.micio.conti/index.php
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3.10.5 RETE NATURA 2000 – SICILIA 
 

         Nel 1992 l’Unione Europea ha avviato Natura 2000 che rappresenta il principale strumento 

della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 

ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di 

flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.  

  Aree Natura 2000  

Anno 2014, numero e in percentuale della superficie (a) (b) (c) 

 Numero  Superficie 

  % Km2 

Sicilia 238 18,2 4.698 

Sud 596 23,6 17.419 

Isole 362 18,5 9.222 

ITALIA 2.589 19,3 58.176 

 

(a) Il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna regione la parte di sito 

effettivamente ricadente nel proprio territorio.  
(b) Il numero e l'estensione dei siti Natura 2000 per regione è stato calcolato escludendo le 

sovrapposizioni fra i Sic-Zsc e le Zps.  
(c) In percentuale della superficie territoriale al Censimento 2011.  

 

Fonte: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

      La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. 

       Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 

attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 

tenendo anche “conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 

regionali e locali”. 

 
SITI  

Affluenti del Torrente Mela (ITA030007) 1.565 ha 

Alta Valle del Fiume Alcantara (ITA030035) 3.631 ha 

Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello (ITA090016) 2.327 ha 

Alto corso del Fiume Irmino (ITA080002) 1.255 ha 

Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre (ITA010027) 93 ha 
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Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre (ITA030044) 79 ha 

Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre (ITA040013) 86 ha 

Bacino del Torrente Letojanni (ITA030004) 1.308 ha 

Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle (ITA020051) 68 ha 

Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce 

(ITA070029) 

61 ha 

Biviere e Macconi di Gela (ITA050001) 3.663 ha 

Boschi di Gibilmanna e Cefalù (ITA020002) 2.570 ha 

Boschi di Granza (ITA020032) 1.878 ha 

Boschi di Piazza Armerina (ITA060012) 4.610 ha 

Boschi di San Mauro Castelverde (ITA020003) 3.559 ha 

Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso (ITA020007) 4.627 ha 

Bosco del Flascio (ITA070007) 3.022 ha 

Bosco di Calatafimi (ITA010013) 241 ha 

Bosco di Linera (ITA070022) 44 ha 

Bosco di Malabotta (ITA030005) 1.595 ha 

Bosco di Milo (ITA070020) 82 ha 

Bosco di S. Adriano (ITA020025) 6.821 ha 

Bosco di S. Maria La Stella (ITA070021) 133 ha 

Bosco di Santo Pietro (ITA070005) 7.236 ha 

Bosco di Sperlinga, Alto Salso (ITA060009) 1.781 ha 

Bosco Pisano (ITA090022) 2.082 ha 

Cala Rossa e Capo Rama (ITA020009) 15 ha 

Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena (ITA020022) 754 ha 

Canalone del Tripodo (ITA070015) 1.946 ha 

Capo Calavà (ITA030033) 159 ha 

Capo Gallo (ITA020006) 2 ha 

Capo Milazzo (ITA030032) 47 ha 
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Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino (ITA090008) 172 ha 

Capo Peloro - Laghi di Ganzirri (ITA030008) 60 ha 

Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio 

(ITA010017) 

1 ha 

Cava Cardinale (ITA090019) 2.043 ha 

Cava Contessa - Cugno Lupo (ITA090021) 1.795 ha 

Cava d'Ispica (ITA080009) 947 ha 

Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli (ITA090007) 5.256 ha 

Cava Palombieri (ITA090017) 552 ha 

Cava Randello, Passo Marinaro (ITA080006) 499 ha 

Complesso Calanchivo di Castellana Sicula (ITA020015) 182 ha 

Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi (ITA070008) 69 ha 

Complesso Monte Bosco e Scorace (ITA010008) 606 ha 

Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza (ITA040006) 5.289 ha 

Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP) (ITA010015) 1 ha 

Complesso Monti di Santa Ninfa - Gibellina e Grotta di Santa Ninfa (ITA010022) 783 ha 

Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare (ITA020017) 4.387 ha 

Conca del Salto (ITA080011) 291 ha 

Contrada Caprara (ITA060011) 1.131 ha 

Contrada Giammaiano (ITA060008) 577 ha 

Contrada Religione (ITA080008) 194 ha 

Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti (ITA070027) 1.439 ha 

Contrada Valanghe (ITA060015) 2.339 ha 

Cozzo Ogliastri (ITA090024) 1.598 ha 

Dammusi (ITA070010) 2.051 ha 

Dorsale Curcuraci, Antennamare (ITA030011) 11.483 ha 

Fascia altomontana dell'Etna (ITA070009) 5.951 ha 

Fiumara di Floresta (ITA030037) 2.096 ha 
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Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi (ITA030010) 7.198 ha 

Fiume San Paolo (ITA030020) 1.357 ha 

Fiume Tellesimo (ITA090018) 1.315 ha 

Foce del Fiume Irminio (ITA080001) 189 ha 

Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara (ITA020018) 2.095 ha 

Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga (ITA070001) 1.837 ha 

Foce del Fiume Verdura (ITA040004) 887 ha 

Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa (ITA040003) 1.236 ha 

Foce del Torrente Calatubo e dune (ITA010018) 108 ha 

Fondali del Golfo di Custonaci (ITA010025) 100 ha 

Fondali del Plemmirio (ITA090030) 100 ha 

Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi (ITA010024) 93 ha 

Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala (ITA010026) 100 ha 

Fondali dell'isola di Capo Passero (ITA090028) 100 ha 

Fondali dell'isola di Salina (ITA030041) 100 ha 

Fondali dell'isola di Ustica (ITA020046) 100 ha 

Fondali delle Isole Pelagie (ITA040014) 100 ha 

Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) (ITA070028) 100 ha 

Fondali di Brucoli - Agnone (ITA090026) 100 ha 

Fondali di Capo San Marco - Sciacca (ITA040012) 100 ha 

Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo (ITA020047) 100 ha 

Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) 100 ha 

Fondali di Vendicari (ITA090027) 100 ha 

Fondali Foce del Fiume Irminio (ITA080010) 100 ha 

Forre laviche del Fiume Simeto (ITA070026) 1.377 ha 

Grotta Monello (ITA090011) 61 ha 

Grotta Palombara (ITA090012) 61 ha 

Invaso di Lentini (ITA090025) 1.043 ha 
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Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea (ITA030031) 22 ha 

Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino (ITA090010) 146 ha 

Isola dei Porri (ITA080005) 96 ha 

Isola delle Femmine (ITA020005) 8 ha 

Isola di Alicudi (ITA030023) 389 ha 

Isola di Capo Passero (ITA090001) 37 ha 

Isola di Favignana (ITA010004) 2 ha 

Isola di Filicudi (ITA030024) 779 ha 

Isola di Lampedusa e Lampione (ITA040002) 7 ha 

Isola di Levanzo (ITA010003) 2 ha 

Isola di Linosa (ITA040001) 8 ha 

Isola di Lipari (ITA030030) 2.476 ha 

Isola di Marettimo (ITA010002) 2 ha 

Isola di Panarea e Scogli Viciniori (ITA030025) 259 ha 

Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua (ITA010020) 10 ha 

Isola di Pantelleria e area marina circostante (ITA010030) 59 ha 

Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele (ITA010019) 3.099 ha 

Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) (ITA030028) 665 ha 

Isola di Salina (Stagno di Lingua) (ITA030029) 1.234 ha 

Isola di Ustica (ITA020010) 5 ha 

Isola di Vulcano (ITA030027) 1.608 ha 

Isole dei Ciclopi (ITA070006) 1 ha 

Isole dello Stagnone di Marsala (ITA010001) 241 ha 

Isole di Stromboli e Strombolicchio (ITA030026) 1.057 ha 

La Gurna (ITA070003) 41 ha 

La Montagnola e Acqua Fitusa (ITA040011) 311 ha 

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara (ITA010005) 1.511 ha 

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone (ITA010031) 1.652 ha 
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Lago di Ancipa (ITA060005) 1.519 ha 

Lago di Pergusa (ITA060002) 428 ha 

Lago di Piana degli Albanesi (ITA020013) 637 ha 

Lago di Pozzillo (ITA060003) 3.393 ha 

Lago Gurrida e Sciare di S. Venera (ITA070019) 1.519 ha 

Lago Ogliastro (ITA060001) 1.136 ha 

Lago Sfondato (ITA050005) 126 ha 

Lago Soprano (ITA050003) 92 ha 

Laguna di Oliveri - Tindari (ITA030012) 5 ha 

Lecceta di S. Fratello (ITA030022) 391 ha 

Litorale di Palma di Montechiaro (ITA040010) 1 ha 

Maccalube di Aragona (ITA040008) 436 ha 

Marausa: Macchia a Quercus calliprinos (ITA010012) 3 ha 

Montagna Grande di Salemi (ITA010023) 1.321 ha 

Montagna Longa, Pizzo Montanello (ITA020021) 4.923 ha 

Monte Altesina (ITA060004) 1.323 ha 

Monte Arso (ITA070024) 124 ha 

Monte Baracca, Contrada Giarrita (ITA070014) 1.716 ha 

Monte Bonifato (ITA010009) 322 ha 

Monte Cammarata - Contrada Salaci (ITA040005) 2.107 ha 

Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna (ITA020039) 4.944 ha 

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale (ITA050004) 2.288 ha 

Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi (ITA020034) 1.869 ha 

Monte Chiapparo (ITA060014) 1.877 ha 

Monte Cofano e Litorale (ITA010016) 1 ha 

Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio (ITA010029) 15.231 ha 

Monte Conca (ITA050006) 1.407 ha 

Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Pontorno e Pian del Leone (ITA020031) 2.432 ha 
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Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco (ITA020035) 2.683 ha 

Monte Grifone (ITA020044) 1.705 ha 

Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino (ITA020027) 3.034 ha 

Monte Lauro (ITA090023) 1.706 ha 

Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora (ITA020030) 3.989 ha 

Monte Minardo (ITA070023) 501 ha 

Monte Pecoraro e Pizzo Cirina (ITA020049) 8.603 ha 

Monte Pelato (ITA030039) 3.908 ha 

Monte Pellegrino (ITA020014) 1 ha 

Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda (ITA020026) 1.949 ha 

Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero 

(ITA020016) 

8.355 ha 

Monte Rosamarina e Cozzo Famò (ITA020043) 236 ha 

Monte Rose e Monte Pernice (ITA020029) 2.529 ha 

Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, ambienti umidi (ITA020004) 5.815 ha 

Monte Sambughetti, Monte Campanito (ITA060006) 3.670 ha 

Monte San Calogero (Gangi) (ITA020041) 174 ha 

Monte San Calogero (Sciacca) (ITA040009) 127 ha 

Monte San Calogero (Termini Imerese) (ITA020033) 2.799 ha 

Monte San Giuliano (ITA010010) 1 ha 

Monte Triona e Monte Colomba (ITA020036) 3.313 ha 

Monte Zimmara (Gangi) (ITA020040) 1.783 ha 

Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone (ITA020037) 5.351 ha 

Monti Climiti (ITA090020) 2.972 ha 

Monti Nebrodi (ITA030043) 70.529 ha 

Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina 

(ITA030042) 

29 ha 

Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza (ITA020048) 59.355 ha 

Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (ITA010006) 350 ha 
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Pantani della Sicilia sud orientale (ITA090003) 1.601 ha 

Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e 

Vendicari (ITA090029) 

3.559 ha 

Pantano di Marzamemi (ITA090005) 31 ha 

Pantano Morghella (ITA090004) 263 ha 

Parco delle Madonie (ITA020050) 40.860 ha 

Piano dei Grilli (ITA070018) 1.239 ha 

Pineta di Adrano e Biancavilla (ITA070012) 2.347 ha 

Pineta di Linguaglossa (ITA070013) 605 ha 

Pizzo della Battaglia (ITA030016) 894 ha 

Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina (ITA040007) 3.160 ha 

Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa (ITA030014) 8.558 ha 

Pizzo Michele (ITA030018) 2.817 ha 

Pizzo Mualio, Montagna di Vernà (ITA030009) 1.615 ha 

Pizzo Muculufa (ITA050010) 969 ha 

Poggio S. Maria (ITA070011) 807 ha 

Punta Braccetto, Contrada Cammarana (ITA080004) 476 ha 

Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono (ITA020020) 3.380 ha 

Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana (ITA020023) 1 ha 

Riserva naturale del Fiume Alcantara (ITA030036) 980 ha 

Riserva naturale Fiume Fiumefreddo (ITA070002) 108 ha 

Rocca Busambra e Rocche di Rao (ITA020008) 6.243 ha 

Rocca di Cefalù (ITA020001) 36 ha 

Rocca di Novara (ITA030006) 1.413 ha 

Rocca di Sciara (ITA020045) 400 ha 

Rocche di Alcara Li Fusi (ITA030013) 2.183 ha 

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea (ITA020011) 1.795 ha 

Rocche di Ciminna (ITA020024) 1.139 ha 
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Rocche di Entella (ITA020042) 178 ha 

Rocche di Roccella Valdemone (ITA030034) 863 ha 

Rupe di Falconara (ITA050008) 138 ha 

Rupe di Marianopoli (ITA050009) 1.161 ha 

Rupi di Catalfano e Capo Zafferano (ITA020019) 2 ha 

Rupi di Taormina e Monte Veneretta (ITA030003) 608 ha 

Saline di Augusta (ITA090014) 36 ha 

Saline di Marsala (ITA010021) 315 ha 

Saline di Priolo (ITA090013) 232 ha 

Saline di Siracusa e Fiume Ciane (ITA090006) 5 ha 

Saline di Trapani (ITA010007) 1 ha 

Scala dei Turchi (ITA040015) 30 ha 

Sciare di Marsala (ITA010014) 4.577 ha 

Sciare di Roccazzo della Bandiera (ITA070017) 2.760 ha 

Serra del Leone e Monte Stagnataro (ITA020028) 3.750 ha 

Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò (ITA030038) 21.318 ha 

Serre di Monte Cannarella (ITA060013) 1.222 ha 

Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice (ITA010011) 538 ha 

Spiaggia Maganuco (ITA080007) 168 ha 

Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre (ITA010028) 49 ha 

Stretta di Longi (ITA030001) 946 ha 

Sughereta di Niscemi (ITA050007) 3.213 ha 

Sugherete di Contrada Serradaino (ITA020038) 341 ha 

Timpa di Acireale (ITA070004) 236 ha 

Torre Manfria (ITA050011) 720 ha 

Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela (ITA050012) 11 ha 

Torrente Fiumetto e Pizzo d'Uncina (ITA030002) 1.516 ha 

Torrente Prainito (ITA080012) 201 ha 
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Torrente San Cataldo (ITA030021) 868 ha 

Torrente Sapillone (ITA090015) 699 ha 

Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) (ITA050002) 440 ha 

Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto (ITA070025) 748 ha 

Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò (ITA030019) 4.536 ha 

Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) (ITA080003) 2.692 ha 

Valle del Bove (ITA070016) 3.101 ha 

Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino (ITA090009) 4.698 ha 

Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio (ITA030015) 876 ha 

Valle del Fiume Oreto (ITA020012) 158 ha 

Vallone di Piano della Corte (ITA060007) 450 ha 

Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi (ITA030017) 3.569 ha 

Vallone Rossomanno (ITA060010) 2.357 ha 

Vendicari (ITA090002) 1.517 ha 

 

ALTRE AREE PROTETTE 

 

 Rocca di Cerere (Global Geopark UNESCO)  n.d. 

   Oasi Montallegro (laghetto Gorgo) 25 ha 

   Parco urbano di Cosentini 4 ha 

                    Salinelle di Paternò 4 ha 

  Fonte: Il portale dei parchi italiani, park.it  

Estensione Boschi e Foreste 

Macrocategorie (ha) Superficie regionale 

 

(%) sulla superficie regionale 

   

Bosco 256.303 9,9 

Altre terre boscate    81.868 3,1 

http://www.parks.it/parco.rocca.cerere/index.php
http://www.parks.it/indice/geopark_eur/index.php
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Superficie forestale totale 338.171 13,1 

 

Fonte: Regione Sicilia Sistema Informativo Forestale 

3.10.6 PATRIMONIO CULTURALE DI MAGGIORE RILEVANZA 
 

Rientrano in questa categoria tutti quei siti culturali che in qualche modo sono riconosciuti. I 

siti UNESCO: patrimonio materiale, i beni UNESCO patrimonio immateriale, i parchi 

archeologici e i Geoparchi UNESCO. 

Beni regione Sicilia: n.7 siti iscritti nella Worl Heritage List; n.4 beni iscritti nella Immateriale 

Heritage Cultural; n. 2 Global Geoparks; n. 7 Parchi Archeologici. 

 

 SITO ANNO 

ISCRIZI

ONE 

TIPOLOGIA AREA 

ISCRITTA 

BUFFER 

ZONE 

PDG 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 M
A

T
E

R
IA

L
E

 

Area Archeologica di 

Agrigento 

1997 Sito culturale 934 ha 1896 ha 2005 

Villa Romana del Casale di 

Piazza Armerina 

1997 Sito culturale 892 ha 10 ha 2012 

Città Barocche della Val di 

Noto 

2002 Sito culturale 113 ha 306 ha 2002 

Siracusa e le necropoli rupestri 

di Pantalica 

2005 Sito culturale 898 ha 5519 ha 2005 

Monte Etna 2013 Sito 

naturalistico 

19237 ha 26220 ha 2009* 

Palermo arabo-normanna e le 

cattedrali di Cefalù e Monreale 

2015 Sito culturale 6.24 ha 483 ha 2015 
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Isole Eolie 2000 Sito 

naturalistico 

1216 ha ------- 2015 

PATRIMONIO 

IMMATERIALE 

     

Opera dei Pupi 

Dieta Mediterranea (*) 

2008 

2010 

 

(*)Regione 

rappresentativa 

   

Vite ad alberello di Pantelleria 

Muretto a secco (*) 

 

GLOBAL GEOPARK: 

Rocca di Cerere 

Madonie  

2014 

2018 

 

 

 

 

(*)Regione 

rappresentativa 
 

   

 

3.10.6.1 I PARCHI ARCHEOLOGICI 
1 Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento 

2 Parco archeologico di Naxos 

3 Parco archeologico di Himera 

4 Parco archeologico di Monte Iato 

5 Parco archeologico di Solunto 

6 Parco archeologico di Segesta 

7 Parco archeologico di Selinunte 

 

Guardando l’immagine riassuntiva (sotto) si nota subito la sistemica articolazione 

territoriale a copertura dell’intero territorio isolano, considerando solo i siti UNESCO e i Parchi 

archeologici.  

 

3.10.6.2 SITI UNESCO E PARCHI ARCHEOLOGICI  

Fonte: Propria elaborazione 
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     Particolare caratteristica (culturale, scientifica e geologica) hanno i Geoparchi, previsti 

Nell’ambito del "Programma Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi19", sono stati 

riconosciuti i Geoparchi Mondiali UNESCO, singole aree geografiche i cui siti e paesaggi di 

valore geologico internazionale vengono gestiti secondo un concetto olistico di protezione, 

educazione, sviluppo sostenibile. Nei Geoparchi, il cui obiettivo primario è la protezione della 

geodiversità, la conservazione viene combinata con lo sviluppo sostenibile e coinvolge le 

comunità locali. 

 

3.10.6.3 AREE ARCHEOLOGICHE  

 

 Provincia Comune Denominazione 

1 Agrigento Licata Area archeologica di Licata 

2 Agrigento Sambuca di Sicilia Area archeologica di Monte Adranone 

3 Agrigento Sant'Angelo Muxaro Area archeologica di Sant'Angelo Muxaro 

4 Agrigento Agrigento Valle dei Templi di Agrigento 

5 Agrigento Naro Zona Archeologica 

6 Agrigento Canicatti' Zona Archeologica "Vito Soldano" 

7 Agrigento Licata Area archeologica di Monte Sant'Angelo e Castel Sant'Angelo 

8 Caltanissetta Gela Area archeologica Acropoli (Molino a Vento) 

9 Caltanissetta Gela Area archeologica Bagni Greci di Gela 

10 Caltanissetta Gela Area archeologica Bosco Littorio (Emporio Greco) di Gela 

11 Caltanissetta Caltanissetta Area archeologica GibilGabib 

12 Caltanissetta San Cataldo Area archeologica Vassallaggi 

13 Caltanissetta Gela Castelluccio 

14 Caltanissetta Mazzarino Area archeologica di Sophiana 

15 Catania Catania Anfiteatro Romano di Catania 

16 Catania Mineo Area archeologica di Palike' 

17 Catania Aci Catena Area archeologica Santa Venera al Pozzo 

18 Catania Catania Ipogeo Romano 

19 Catania Adrano Mura Dionigiane 

20 Catania Catania Teatro Romano e Odeon di Catania 

21 Catania Catania Terme della Rotonda 

22 Catania Catania Terme Romane dell'Indirizzo 

23 Enna Aidone Area archeologica di Morgantina 

24 Enna Piazza Armerina Museo regionale della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina 

25 Enna Piazza Armerina Area archeologica della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina 

26 Messina Milazzo Antiquarium di Milazzo 

                                                           
19 I Geoparchi mondiali UNESCO operano per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del valore 
della geodiversità e per promuovere le migliori pratiche di conservazione, educazione, divulgazione e fruizione 
turistica del patrimonio geologico. Insieme ai siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (WHL) ed alle Riserve della 
Biosfera (MAB), i  Global Geoparks UNESCO formano una gamma completa di strumenti finalizzati a promuovere 
lo sviluppo sostenibile, agendo sia a livello globale, sia a livello locale. 
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27 Messina San Fratello Area Archeologica dell’antica Apollonia 

28 Messina Capo d'Orlando Area archeologica di Capo d'Orlando 

29 Messina Tusa Area archeologica HalaesaArconidea 

30 Messina Acquedolci Area Archeologica. Grotta di San Teodoro 

31 Messina Taormina Museo naturalistico regionale di Isolabella e Villa Caronia 

32 Messina Taormina Teatro Greco Romano di Taormina 

33 Messina Terme Vigliatore Villa Romana di San Biagio 

34 Messina Patti Villa Romana di Patti 

35 Palermo San Cipirello Area archeologica Monte Jato 

36 Palermo Palermo Area archeologica monumentale di Castello a Mare 

37 Palermo Palermo Area archeologica Villa Bonanno 

38 Palermo Cefala' Diana Bagni di Cefalà Diana 

39 Palermo Palermo Castello della Cuba e Necropoli Punica 

40 Palermo Palermo Castello della Zisa 

41 Palermo Caccamo Castello medievale di Caccamo 

42 Palermo Palermo Villino Florio e Giardino 

43 Ragusa Ragusa Area archeologica Agora' 

44 Ragusa Santa Croce Camerina Area archeologica Caucana 

45 Ragusa Modica Area archeologica di Cava d'Ispica 

46 Ragusa Ispica Area archeologica Parco Forza 

47 Ragusa Pozzallo Torre Cabrera 

48 Siracusa Siracusa Area archeologica Castello Eurialo 

49 Siracusa Siracusa Area archeologica della Neapolis, Orecchio di Dionisio e Teatro Greco 

50 Siracusa Palazzolo Acreide Area archeologica di Akrai 

51 Siracusa Carlentini Area archeologica di Leontinoi 

52 Siracusa Noto Area archeologica e Villa Romana del Tellaro 

53 Siracusa Siracusa Ginnasio Romano 

54 Siracusa Siracusa Percorso ipogeico di Piazza Duomo 

55 Siracusa Siracusa Tempio Jonico 

56 Siracusa Noto Area archeologica di Eloro 

57 Trapani Campobello di Mazara Area archeologica Cave di Cusa Vincenzo Tusa 

58 Trapani Pantelleria Area archeologica dell'Antica Cossyra 

59 Trapani Favignana Grotta del Genovese – Levanzo 

60 Trapani Calatafimi Segesta Area archeologica Segesta 

61 Trapani Castelvetrano Selinunte 

 

3.10.6.4 ANTIQUARIA  

 Provincia Comune Denominazione 

1 Agrigento Sambuca di Sicilia Antiquarium di Monte Adranone 

2 Agrigento Sciacca Antiquarium di Monte Kronio - Stufe di S. Calogero 

3 Agrigento Ravanusa Zona Archeologica 

4 Agrigento Sciacca Zona archeologica di Tranchina 
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3.10.6.5 MUSEI ARCHEOLOGICI  

 Provincia Comune Denominazione 

1 Agrigento Ravanusa Museo archeologico "Salvatore Lauricella" 

2 Agrigento Licata Museo archeologico regionale della Badia 

3 Agrigento Agrigento Museo archeologico regionale di Agrigento 

4 Caltanissetta Gela Museo archeologico regionale di Gela 

5 Caltanissetta Marianopoli Museo archeologico regionale di Marianopoli 

6 Caltanissetta Caltanissetta Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta 

7 Enna Centuripe Museo archeologico regionale di Centuripe 

8 Enna Aidone Museo regionale di Aidone 

9 Enna Enna Museo regionale interdisciplinare di Enna 

10 Messina Lipari Museo archeologico regionale Bernabo' Brea a Lipari 

11 Palermo Palermo Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo 

12 Ragusa Ragusa Museo regionale di Kamarina 

13 Ragusa Ragusa Museo regionale interdisciplinare di Ragusa 

14 Siracusa Palazzolo Acreide Museo archeologico di Palazzo Cappellani 

15 Siracusa Lentini Museo archeologico regionale di Lentini 

16 Siracusa Siracusa Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 

17 Trapani Marsala Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala - Baglio Anselmi 

18 Trapani Mazara del Vallo Museo del Satiro (Chiesa di Sant'Egidio) 

 

3.10.6.6 AREE ARCHEOLOGICHE E ANTIQUARIUM  

 Provincia Comune Denominazione 

1 Agrigento Cattolica Eraclea Area archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa 

2 Caltanissetta Gela Antiquarium iconografico e Mura Timoleontee di Capo 

Soprano 

3 Caltanissetta Caltanissetta Area archeologica e Antiquarium di Sabucina 

4 Palermo Termini Imerese Area archeologica e Antiquarium di Himera 

5 Palermo Santa Flavia Area archeologica e Antiquarium di Solunto 

6 Siracusa Augusta Area archeologica e Antiquarium di MegaraHyblaea 

 

 

 

3.10.7 PATRIMONIO CULTURALE ENOGASTRONOMICO E ZONE DI 

PREGIO PRODUTTIVO 

     Il patrimonio enogastronomico riconosciuto con i prodotti D.O.P. e I.G.P. all’interno della 

Regione Sicilia, rappresentano alcune rilevanti eccellenze della produzione agroalimentare 

europea e sono ciascuno il frutto di una combinazione unica di fattori umani ed ambientali 

caratteristica di un determinato territorio. Per questo motivo è necessario prevedere la loro 

salvaguardia. 
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Superficie agricola utilizzata per tipo di utilizzazione del terreno 
 
 Cereali Seminativi Coltivazioni Vite Olivo Prati 

Province   legnose   permanenti 

   agrarie   e pascoli 
       

Trapani 12,4 33,2 61,0 45,1 14,5 5,5 

Palermo 27,5 57,2 18,4 5,5 9,9 24,2 

Messina 1,7 9,6 24,6 0,6 13,2 65,7 

Agrigento 27,0 51,9 40,1 13,4 18,2 7,8 

Caltanissetta 42,1 75,7 18,5 4,8 7,1 5,7 

Enna 29,4 61,9 10,7 0,2 6,0 27,3 

Catania 28,3 49,0 32,4 3,3 6,7 18,5 

Ragusa 16,9 64,2 19,9 3,9 8,1 15,8 

Siracusa 15,4 41,4 33,3 1,3 7,7 25,3 

Sicilia 22,9 49,1 27,7 8,2 10,2 23,1 

Italia 28,2 54,5 18,5 5,2 8,7 26,7 

 
 

Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ATLANTE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA – 

ISTAT 

 

     Di seguito l’elenco ufficiale delle categorie DOP e IGP riconosciuti in Sicilia. Inoltre, ci sono 

anche gli I.G. relativi al riconoscimento delle bevande. 

 

 Denominazione Categoria Tipologia Provincia 

1 Arancia di Ribera D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Agrigento - Palermo 

2 Arancia rossa di Sicilia I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania, Siracusa, Enna 

3 Cappero di Pantelleria I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Trapani 

4 Carota novella di Ispica I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Ragusa, Siracusa, 

Catania, Caltanisetta 

5 Ciliegia dell’Etna I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania 

6 Ficodindio dell’Etna D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania 

7 Ficodindio di San Cono D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania, Enna, 

Caltanisetta 

8 Limone di Siracusa I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Siracusa 
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9 Limone interdonato di Messina I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Messina 

10 Monte Etna D.O.P. Olio Catania, Enna e Messina 

11 Monti Iblei D.O.P. Olio Siracusa, Ragusa, Catania 

12 Nocellara del Belice D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Trapani 

13 Pagnotta del Dittaino D.O.P. Prodotti panetteria 

e pasticceria 

Enna, Catania 

14 Pecorino Siciliano D.O.P. Formaggi Agrigento, Caltanissetta, Catania, 

Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa, Trapani 

15 Pesca di Leonforte I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Enna 

 Pescabivona D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Agrigento, Palermo 

16 Piacentinu Ennese I.G.P. Formaggi Enna 

17 Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania 

18 Pomodoro di Pachino I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Ragusa, Siracusa 

19 Ragusano D.O.P. Formaggi Ragusa, Siracusa 

20 Salame S. Angelo I.G.P. Prodotti a base di 

carne 

Messina 

21 Sale Marino di Trapani I.G.P. Sale Trapani 

22 Val di Mazara D.O.P. Olio Palermo, Agrigento 

23 Valdemone D.O.P. Olio Messina 

24 Valle del Belice D.O.P. Olio Trapani 

25 Valli Trapanesi D.O.P. Olio Trapani 

26 Vastedda della valle del Belice D.O.P. Formaggi Agrigento, Trapani, 

Palermo 

27 Uva da tavola di Canicattì I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Agrigento, Caltanissetta 

28 Uva da tavola di Mazzarrone I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali 

Catania, Ragusa 

Fonte: www.mipaaf.it 

 

1 
Grappa siciliana / Grappa di 

Sicilia 
I.G. 

Acquavite di 

vinaccia 
Sicilia 

2 Grappa di Marsala I.G. 
 Acquavite di 

vinaccia 
Sicilia 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indicazione_geografica_protetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicazione_geografica_protetta
http://www.mipaaf.it/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grappa_siciliana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grappa_di_Sicilia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grappa_di_Sicilia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grappa_di_Marsala&action=edit&redlink=1
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3.10.8 BORGHI E PAESAGGI RURALI 

 

     In Sicilia esistono 14 borghi realizzati negli anni ‘40 dal Governo Nazionale attraverso l’Ente 

di Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS) e circa 40 borghi realizzati negli anni ‘50 dal 

Governo Regionale attraverso l’Ente Riforma Agraria Siciliana (ERAS), uniformemente 

distribuiti nell’intero territorio regionale e che attualmente sono in gran parte in stato di abbandono 

e degrado, oltre che quasi del tutto sconosciuti anche ai siciliani. Tali borghi, vincolati dal Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio ed inseriti nel Piano Territoriale, Paesistico Regionale nella 

“Carta dei centri e dei nuclei storici” e nella “Carta regionale dei luoghi dell’identità e della 

memoria” (L.I.M.), sono riconosciuti di importante interesse culturale da tutelare e da conservare.  

     In particolare, i borghi realizzati negli anni ’40 durante il periodo Fascista sono, infatti, 

singolari esempi di architetture del razionalismo italiano con accenni all’architettura tradizionale 

siciliana, realizzati dai maggiori ingegneri-architetti siciliani. Si tratta in particolare di complessi 

edilizi del demanio regionale e per il resto ceduti ai Comuni. Tali borghi costituiscono una 

significativa testimonianza della civiltà contadina siciliana della prima metà del Novecento e 

pertanto potrebbero costituire, indipendentemente dalle destinazioni future, “musei di se stessi” e 

rappresentazione del territorio circostante, raccogliendo e conservandone la memoria attraverso le 

testimonianze delle tradizioni popolari, dei prodotti artigianali, delle produzioni agricole, delle 

peculiarità enogastronomiche, delle feste e dei canti popolari. 
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3.10.9 PAESAGGIO  

Il paesaggio ha assunto oggi un ruolo culturale centrale di fronte al dilagare degli interventi 

modificatori dell’uomo, connessi all’industrializzazione e al liberismo economico. Il paesaggio 

costituisce uno dei più importanti aspetti estetici/territoriali e di percezione della qualità di un 

ambiente20.  

Il paesaggio può essere pensato come una visione mutevole, dinamica e polivalente che interessa 

il naturalista, il sociologo, l'antropologo, l’urbanista, il geografo, lo storico, l’agronomo. Tutte 

queste discipline devono concorrere alla sua definizione e studio, alla promozione, gestione, e 

pianificazione, tutte attività che si sviluppano attraverso la programmazione politica, che invece, 

decresce in quantità e qualità. 

La Convenzione europea del Paesaggio è stata ratificata con la legge 14/2006, definisce 

paesaggio una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.  

     

3.10.10 IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE DELLA 

SICILIA 

 

     E’ stato approvate con Decreto Assessoriale n. 6080 del 21/05/1999, identificando 18 ambiti 

territoriali: 

Le aree dei 18 AMBITI TERRITORIALI REGIONALI 

 1) Rilievi del trapanese 10) Colline della Sicilia centro-meridionale 

     

 2) Pianura costiera occidentale 11) Colline di Mazzarino e Piazza Armerina 

 3) Colline del trapanese 12) Colline dell’ennese 

 4)    Rilievi e delle pianure costiere palermitano 13) Cono vulcanico etneo 

 5) Rilievi dei monti Sicani 14) Pianura alluvionale catanese 

 6) Rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo 

15) Pianure costiere di Licata e Gela   

 7) Catena settentrionale (M. Madonie) 

16) Colline di Caltagirone e Vittoria   

 8) Catena settentrionale (M. Nebrodi 

17) Rilievi e del tavolato ibleo   

 9) Catena settentrionale (M. Peloritani9 18) Isole minori 

 

 

  

     

                                                           
20 La Corte costituzionale con sentenza n. 367/2007, stabilisce che il concetto di paesaggio indica, 

innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo 

che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza 

alcun'altra specificazione.  
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Fonte: Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 

 

 

DETTAGLIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO  

 

Provincia 
Ambiti paesaggistici 

regionali (PTPR) 
Stato attuazione 

In regime di 

adozione e 

salvaguardia 

Approvato 

Agrigento 2, 3, 10, 11, 15 vigente 2013   

Caltanissetta 6, 7, 10, 11, 15 vigente 2009 2015 

Catania 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 istruttoria in corso     

Enna 8, 11, 12, 14 istruttoria in corso     

Messina 

8 fase concertazione     

9 vigente 2009 2016 

Palermo 3, 4, 5, 6, 7, 11 istruttoria in corso     

Ragusa 15, 16, 17 vigente 2010 2016 

Siracusa 14, 17 vigente 2012   

Trapani 

1 vigente 2004 2010 

2, 3 vigente 2016   

Isole         

Arcipelago 

Eolie 
  vigente   2007 

Arcipelago 

Egadi 
  vigente   2013 

Arcipelago 

Pelagie 
  vigente 2014  

Isola di Ustica   vigente   1997 

Isola di 

Pantelleria 
  vigente   1997 
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3.11 SISTEMA ENERGETICO SICILIA21 

 

     In Sicilia nel 2016 la produzione lorda è stata di 20.628,3 GWh (netta 19.980,3 GWh) a fronte 

di una richiesta di 18.893,3,1 GWh, con un saldo in uscita di 814,5 GWh. Le perdite di produzione 

di energia elettrica, pari a 2.055,7 GWh, costituiscono un valore significativo, anche se in 

diminuzione rispetto al 2015 (2.179,2 GWh). La produzione regionale, sulla base dei dati relativi 

al bilancio per l’anno 2016, è attribuibile per il 76,7 % ad impianti termoelettrici, in seconda 

posizione si colloca l’eolico con l’11,3%. La ripartizione dei consumi per macrosettori ci consente 

di osservare che il settore più energivoro risulta essere quello industriale con il 32,8%, seguono 

con breve distacco, il settore terziario con il 32,6% ed il settore domestico con il 32,4%, mentre il 

settore agricolo risulta pari al 2,2%. 

     La tabella che segue mostra la lunghezza della rete elettrica a 380 e 220 kV delle regioni 

italiane. 

 

 

3.11.1 RETE PER LA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE 

 

     Le analisi di rete condotte da Terna al fine di favorire l’utilizzo e lo sviluppo della produzione 

da fonte rinnovabile hanno portato ad individuare interventi sia sulla rete di trasmissione primaria 

400 – 220 kV, sia sulla rete in alta tensione 150 – 132 kV. 

     Per la Sicilia è stato individuato lo sviluppo rete primaria 400-220 kV.. L’immagine sotto 

mostra i principali interventi individuati per la Sicilia e finalizzati alla maggior produzione da 

fonte rinnovabile (FER) sulla rete AAT. 

                                                           
21 Rapporto Energia, elaborato annualmente dall’Osservatorio regionale ed ufficio statistico per l’energia, 
comprende una serie di analisi dei dati relativi al settore energetico che, nell'ambito dello scenario energetico 
internazionale e nazionale, consentono, di far rilevare lo stato dell’arte in Sicilia. 
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Con l’obiettivo di garantire il pieno sfruttamento della generazione da Fonte Rinnovabile 

(FER), in Sicilia è previsto il superamento delle limitazioni di trasporto su vaste porzioni della 

rete AT, in particolare afferenti alle direttrici “Favara-Gela”, “Melilli-Caltanissetta”, “Ciminna-

Caltanissetta” e “Caltanissetta- Sorgente”. 

 

 

 

3.11.2 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

 

          I consumi siciliani di energia elettrica nel 2016 sono stati 16.837,6 GWh, al netto dei 

consumi per trazione, ancora una volta in diminuzione rispetto all’anno precedente (17.355,9 

GWh). Il consumo pro capite nel settore domestico è stato di 1.055 kWh/ab., in leggera 

diminuizione rispetto al 2015 (1.105 kWh), mentre il consumo totale pro capite è di 3.327 kWh, 

in diminuzione rispetto al 2014 (3.416kWh). Le tabelle mostrano i consumi per settore di energia 

elettrica in Sicilia per l’anno 2016. Tutti i settori mostrano una variazione negativa dei consumi 

tranne quello del terziario. 
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3.12 FONTI RINNOVABILI 

 

       Al 31 dicembre del 2016 la potenza efficiente lorda degli impianti da fonte rinnovabile in 

Italia è stata pari a 52.272 MW, mantenendo il leggero trend in aumento rispetto agli anni passati 

(nel 2015 il valore è stato pari a 51.474 MW). 

Il Fotovoltaico 

     I grafici che seguono riportano il numero degli impianti fotovoltaici installati in Italia al 31 

dicembre 2016, la loro potenza e produzione. Tra le regioni italiane la Sicilia, nel 2016, 

mantiene il quinto posto per numero di impianti, il sesto pe potenza installata ed il quinto per 

produzione da fonte rinnovabile fotovoltaica. 

 

 

L’eolico. Gli impianti eolici presenti in Italia nel 2016 risultano essere 3.596, con un aumento di 

numero 862 nuovi impianti rispetto al 2015. In Sicilia la produzione al 31 dicembre 2016 è stata 

di 3.058 GWh, in aumento rispetto al 2015 che aveva registrato una produzione di 2.587,8 GWh. 

I grafici che seguono mostrano il numero degli impianti eolici installati in Italia al 31 dicembre 

2016, la loro potenza e produzione. 

 

 

 

La fonte idrica e l’idroelettrica 
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     Dalla distribuzione degli impianti idroelettrici ubicati in Italia emerge come la maggior parte 

dei 3.920 impianti risultano installati nel settentrione. In Sicilia il numero e la potenza degli 

impianti idroelettrici risultano in aumento rispetto al 2015: n. 21 impianti contro i 19 del 2015, per 

una potenza di 131,9 MW. Per quanto attiene all’andamento della produzione di energia elettrica 

da fonte idrica, è in funzione dell’andamento delle precipitazioni. la Sicilia, tra le regioni italiane, 

si colloca al 18° posto, mentre nel 2015 si collocava al 16°. 

 

 

BIOMASSA 

Per “Bioenergia” si intende energia prodotta da biomassa (ogni materiale che ha origine da 

organismi viventi), bioliquidi (combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa) e biogas (gas originato 

da fermentazione anaerobica di materiale organico). Nel 2016 la potenza degli impianti alimentati 

con le bioenergie rappresenta circa l’8% di quella relativa all’intero parco impianti rinnovabile. 
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CAPITOLO IV 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E ANALISI DI 

COERENZA 

 

4.1 EFFETTI AMBIENTALI E INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE 

 

     Nella proposta del PRGR sono stati indicati quali soggetti competenti per la localizzazione 

degli impianti, le Autorità dei nove Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con la delimitazione 

geografica delle ex Provincie in base all’art. 199, comma 3, lettera f, d.lgs 152/2006, e dall’art.5, 

comma 2 e art.9, l.r. 8 aprile 2010, n.9. Pertanto, le nove Autorità d’Ambito stabiliranno in base: 

ai criteri contenuti nel PRGR, compresi gli allegati e il Rapporto Ambientale; all’analisi della 

gestione dei rifiuti esistente nell’ATO, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale; 

i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, chiusura degli 

impianti esistenti per i rifiuti e di ulteriori impianti per i rifiuti in conformità del principio di 

autosufficienza e prossimità; campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni; le aree 

idonee nelle quali costruire nuovi impianti, oltre  quelli esistenti e l’eventuale riallocazione degli 

impianti previsti - e ancora non realizzati - per conformarli al PRGR. Le Autorità d’Ambito oltre 

alla localizzazione impiantistica e logistica dovranno stimare nel dettaglio tipologia e capacità 

impiantistica, al fine di garantire, secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità 

e autosufficienza, la gestione dei rifiuti all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali.   

        Per tale ragione, solo nella sede “provinciale” sarà possibile dare risposte esaustive e 

prevedere una maggiore narrazione ed esposizione degli effetti ambientali del PRGR, in base al 

livello delle informazione e delle misure, in ordine alle caratteristiche degli impatti e delle aree 

interessate, il carattere cumulativo e conseguentemente i rischi per la salute umana e per 

l'ambiente, comprese le speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e gli impatti su 

aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, aspetti 

questi che sono stati evidenziati, in sede di verifica di Rapporto Preliminare Ambientale.  

      In base alla devoluzione contenuta nel PRGR, l’Autorità d’Ambito avrà il compito di 

individuare le particelle in cui sorgeranno gli impianti e stabilire le loro capacità operative, 

prevedendo in sede d’ambito le misure di mitigazione da adottare per assicurare una migliore 

qualità ambientale, fornendo le informazioni necessarie per inquadrare ciascuna componente e gli 

impatti attesi, in base ai fattori ambientali individuati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE. 

Al fine di prevedere le azioni necessarie per prevenire, contrastare le possibili criticità ambientali 

prodotte dalla realizzazione degli obiettivi del piano.   

      Il Rapporto Ambientale è stato redatto in base a quanto stabilito dalla normativa per la 

procedura di VAS. Comprende una descrizione del PRGR, le informazioni e i dati necessari alla 

verifica degli impatti e sono illustrati i principali obiettivi contenuti nel PRGR, il rapporto e le 

eventuali influenze con gli altri “Piani e Programmi”, il contesto ambientale in cui si inserisce il 

PRGR, i possibili fattori d’impatto e le scelte finalizzate a ridurre l’impatto e le misure del 

monitoraggio per controllare gli impatti negativi.  
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      Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale consentono ai soggetti competenti in 

materia ambientale e ai partecipanti alla procedura VAS di consultare e accedere alla 

documentazione allo scopo di raccogliere le opinioni di coloro che parteciperanno alla 

consultazione, al fine di valutare le possibili modifiche e/o interazioni. 

    A seguito del processo di riordino amministrativo avviato a livello nazionale dalle Legge 7 

aprile 2014, n. 5622, con la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 1523, sono stati istituiti i liberi 

consorzi comunali, composti dai comuni di ciascuna provincia regionale, che, di fatto, subentrano 

alle corrispondenti amministrazioni provinciali. In particolare, i liberi consorzi comunali di 

Palermo, Catania e Messina costituiscono le Città metropolitane. 

     I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di 

autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei 

propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della 

finanza pubblica. In base all’art. 27 della L.R. 15/2015 ciascun libero Consorzio comunale, quale 

ente di area vasta, è titolare delle funzioni già spettanti alle ex province regionali. Risultano, 

pertanto, in capo a tali enti le competenze delle province già stabilite dall’art 3 della LR 9/2010, 

che attribuisce, appunto, alle province le funzioni già previste dall’articolo 197 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vale a dire: 

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, 

ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto 

legislativo n. 152/2006; 

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate; 

d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti 

nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei 

rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui 

all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. 

territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 

marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio provinciale sui rifiuti per coadiuvare le funzioni di 

monitoraggio, programmazione e controllo del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 

provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già 

disponibili; 

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui 

agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati 

relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando 

i relativi dati all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, all’Assessorato regionale 

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente (A.R.P.A. Sicilia); 

f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine 

                                                           
22 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. 

23 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane. 
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del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non 

perseguibile all’interno dei confini dell’ambito territoriale ottimale. 

     In base allo stesso art. 3 della L.R. 9/2010, il presidente della provincia (rectius libero 

Consorzio) adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del d.lgs 152/2006, ed 

è competente per tutte le tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano 

nell’ambito del territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite. 

     Tra le funzioni proprie dei liberi Consorzi comunali attribuite dalla L.R. 15/2015 (art. 27) sono, 

inoltre, da citare quelle di “organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti 

della programmazione regionale”, oltre che la “pianificazione territoriale ed urbanistica, 

generale e di coordinamento, comprese (…) le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati 

di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da 

attuarsi” nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dall’art. 34 della L.R. 15/2015 

stessa (Piani Territoriali di Coordinamento). 

     Alle Città metropolitane è attribuita, tra l’altro, la funzione di “strutturazione di sistemi 

coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza 

comunale”. È bene rilevare, inoltre, che l’art. 23 della L.R. 15/2015, in riferimento alle 

competenze dei liberi Consorzi detta esplicite norme di rinvio, oltre che alla legge regionale 23 

dicembre 2000, n. 30,24 alla disciplina nazionale di cui alla L. 56/2014. A tal proposito, occorre 

segnalare che quest’ultima attribuisce alle città metropolitane la funzione fondamentale di 

organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di 

rilevanza economica. 

Il d.lgs 152/2006 stabilisce che il Rapporto Ambientale debba contenere i dati necessari per 

verificare gli impatti significativi attesi sull'ambiente, prodotti dalle misure contenute del piano, 

in relazione all’insieme del territorio coinvolto nella pianificazione che nel nostro caso è l’intera 

regione Sicilia.  

Verranno fornite le informazioni in grado di inquadrare ciascuna componente e fattore ambientale 

individuati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE e una descrizione degli impatti attesi. Al 

fine di individuare le possibili criticità ambientali dell’intero territorio della regione, al fine di 

adottare misure di tutela all’interno del PRGR e le scelte più idonee a contenere, ridurre e limitare 

gli impatti ambientali dannosi per l’ambiente, la salute, gli animali e le cose25. 

 

 

 

                                                           
24 Norme sull'ordinamento degli enti locali 
25 In relazione a quanto previsto dall’Allegato I di cui all’art.12 del d.lgs 152/2006, per la ripartizione delle competenze 

e l’ambito d’intervento del PRGR, il Rapporto Ambientale non contiene: ubicazione, tipologia, dimensioni e  condizioni 

operative dell’impiantistica; le specifiche influenze di nuovi impianti; le caratteristiche specifiche e puntuali degli impatti 

in considerazione che non si procede a nessuna nuova localizzazione;  conseguentemente la stima delle probabilità, 

durata, frequenza e reversibilità degli impatti; il carattere cumulativo degli impatti e conseguenti rischi per la salute 

umane o per l'ambiente, come pure l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate). Questi aspetti saranno oggetto di studio e di risposte in sede di procedura VAS dei Piani dei 

9 Ambiti.  
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4.2 I POTENZIALI EFFETTI DEL PRGR  

 

     La VAS è un processo di programmazione con l’obiettivo di integrare l’ambiente con lo 

sviluppo socioeconomico e con le politiche di sviluppo locale e le pianificazioni territoriali con la 

Pianificazione dei rifiuti. Il PRGR analizzerà il contesto territoriale per la definizione degli 

obiettivi, le biocapacità e limiti, in base anche alle indicazioni riportate nei piani territoriali di 

qualsiasi livello quali: - Piano Territoriale Provinciale; - Piano Paesistico; - Piano Acque; - Piano 

Assetto Idrogeologico; - Altra pianificazione e piani redatti a livello d’ambito, attraverso la 

valutazione di un set di indicatori suddivisi per componente ambientale: 

Sono stati individuati un set di indicatori suddivisi per componente ambientale utilizzati per il 

PRGR e da utilizzare in sede di VAS per il Piano Provinciale: 

 

4.2.1 ANALISI DEMOGRAFICA E SALUTE UMANA 

- popolazione residente (5.026.989 abitanti); 

- densità abitativa (195 abitanti/km²); 

- flussi turistici (14 milioni nel 2017). 

 

Aria emissioni di  

- CO2 (anidride carbonica) (t/a); 

- SO2 (biossido di zolfo) (t/a); 

- NOx (ossidi di azoto) (t/a); 

- COVNM (composti organici volatili non metanici) (t/a); 

- CO (monossido di carbonio) (t/a); 

- PM10 e PM 2,5 (polveri sottili) (t/a) 

 

Suolo 

- uso e consumo del suolo (%); 

- siti contaminati e potenzialmente contaminati (la revisione del Piano delle Bonifiche del 2016, 

avverrà in una fase successiva);  

 

Acqua 

- stato ecologico dei fiumi (% di stazioni di monitoraggio sul totale in ciascuna classe); 

- stato ecologico dei laghi (% di stazioni di monitoraggio sul totale in ciascuna classe); 

- stato qualitativo delle acque sotterranee (% di stazioni di monitoraggio sul totale in ciascuna 

classe). 

 

Biodiversità e aree naturali 

- aree protette nazionali (n. e ha); 

- aree protette regionali (n. e ha); 

- SIC e ZPS (n. e ha); 

- superficie forestale (ha); 
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- zone umide d’importanza internazionale (Ramsar) (n. e ha); 

 

Paesaggio e beni culturali e Patrimonio UNESCO; 

- aree antropizzate (km2 e %); 

- aree naturali e subnaturali (km2 e %); 

- aree seminaturali (km2 e %); 

- aree ad utilizzo agroforestale (km2 e %); 

- zone di interesse archeologico (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004) (n. e km2). 

 

Rischio rivelante 

- impianti a rischio di incidente rilevante (stabilimenti soggetti agli obblighi previsti dagli artt. 

6/7 e 8 del d.lgs 334/99 suddivisi per tipologia di attività) (n.); 

- popolazione residente in aree a rischio industriale (n.); 

- aree a rischio di crisi (n., superficie, localizzazione); 

- impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs 59/05) (n.); 

- imprese certificate EMAS o ISO 14001 distinte per settore produttivo (n.). 

 

Rifiuti 

-      produzione totale rifiuti urbani (kg/a); 

- produzione pro-capite rifiuti urbani (kg/ab/a); 

- percentuale di raccolta differenziata conseguita (%); 

- percentuale di comuni e popolazione che effettuano la raccolta differenziata secco-umido (%); 

- quantità di carta e cartone inviata a recupero di materia (kg/a); 

- quantità di plastica inviata a recupero di materia (kg/a); 

- quantità di vetro inviata a recupero di materia (kg/a); 

- quantità di metalli inviata a recupero di materia (kg/a); 

- quantità di organico inviata a compostaggio di qualità (kg/a); 

- quantità di carta e cartone effettivamente recuperata (kg/a); 

- quantità di plastica effettivamente recuperata (kg/a); 

- quantità di vetro effettivamente recuperata (kg/a); 

- quantità di metalli effettivamente recuperata (kg/a); 

- quantità di compost di qualità prodotto (kg/a); 

- quantità di rifiuti indifferenziati sottoposti a selezione meccanica (kg/a); 

- quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica (kg/a e kg/ab/a); 

- quantità di rifiuti pericolosi conferiti in discarica (kg/a e kg/ab/a); 

- quantità di rifiuti biodegradabili conferiti in discarica (kg/ab/a); 

-    CONAI ragguagliato al costo complessivo del sistema di gestione (%); 

-   costo dei servizi di gestione rifiuti urbani (€/ab/a); 

-   piattaforme di selezione e recupero a servizio della R.D 

-    grado di copertura degli impianti di trattamento biologico per digestione aerobica ed 

anaerobica rispetto alla produzione regionale di frazione organica (%); 

-    grado di copertura di impianti di trattamento per lo smaltimento (%); 
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-    grado di copertura degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi rispetto alla quantità 

di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica a valle del ciclo integrato dei rifiuti (%); 

-    aziende autorizzate in conformità agli standard B.A.T. (Best Available Technology) rispetto 

al totale di aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti urbani (%). 

   Gli indicatori individuati nell’analisi di contesto hanno lo scopo di verificare, allo stato attuale, 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

sviluppo sostenibile. Questi riguardano la salvaguardia della qualità dell’aria, la tutela del suolo e 

delle acque, la protezione della biodiversità e del paesaggio e in particolare la riduzione della 

quantità e della pericolosità dei rifiuti nel rispetto dell’ordine gerarchico stabilito dalla normativa. 

Il monitoraggio è cruciale per valutare i trend della produzione, riduzione, riuso e gestione dei 

rifiuti e i trend di riduzione della pericolosità.  Inoltre, la verifica impiantistica dovrà assicurare il 

rispetto della stima ambientale contenuta nella VIA e nell’AIA (trattamento, discarica, ato, 

recupero secco valorizzabile) e la percentuale di raccolta differenziata raggiunta rispetto agli 

obiettivi stabiliti nel piano e nella normativa. 

 

 
 

4.2.2 AREE ESCLUSE  

 

   Oltre a quanto previsto nel punto: 3.3.1 “Criteri per l’individuazione, da parte delle Province, 

delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti e la definizione dei luoghi adatti” e a quelli 

previsti nel PRGR, non è consentita la realizzazione dell’impiantistica in: 

- siti inseriti nella lista nella W.H.L dell'UNESCO; 

- aree naturali protette e parchi nazionali;   

- parchi e riserve;  

- aree all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini   



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    111 
 

            di notorietà internazionale di attrattività turistica; 

- aree SIC e ZPS e/o le aree identificate in Rete Natura 2000 e aree IBA; 

- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica; 

- geositi; 

- le aree vincolare ai sensi del Piano Paesistico regionale, secondo la suddivisione in Piani 

d’Ambito, come da specifiche e relative norme di attuazione. 

 

 

 4.2.3 ESCLUSIONE E LIMITI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

      Aree individuate dai Piani per l’Assetto Idrogeologico adottati ai sensi dell’art.67 dei 

d.lgs152/2006. Nelle aree individuate nei PAI si adottano i criteri di esclusione previsti dalle 

relative norme dì attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro 

particolari caratteristiche di vulnerabilità. Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di 

pericolosità idraulica, geologica e/o costiera, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi 

del DPCM 29 settembre 1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di recupero 

energetico, nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica o idraulica molto elevata P4 e 

elevata P3 o a rischio R3 ed R4. Sono escluse le aree individuate dai singoli PRG comunali nelle 

quali viene perimetrata una pericolosità paragonabile alle aree P3 e P4 del PAI, secondo le relative 

norme di attuazione. Sono escluse le aree individuate dai Piani Comunali di Protezione Civile 

come a rischio e pericolosità Idrogeologica. Nelle aree individuate nei Piani Assetto 

idrogeologico (PAI), approvati o adottati, non soggette ad esclusione dalle relative norme di 

attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geomorfologica ed idraulica, verrà 

valutato quali interventi tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per 

specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere del competente Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, adottando il Principio di Precauzione. 

     Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non 

ricomprese nelle aree di esclusione, va sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, 

per acquisire le valutazioni tecniche sulla idoneità del progetto in relazione alla specificità 

dell’impiantistica, adottando il Principio di Precauzione. 

 

 

4.2.4 ESCLUSIONE E LIMITI DI BOSCHI E ALTRE AREE 

  

     Nelle aree boscate la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche di valorizzazione va 

valutata nel rispetto dei vincoli imposti dal decreto di istituzione del “Bosco”, della normativa, sui 

piani e i programmi che gravano sull’area interessata, compresa l’eventuale qualità produttiva del 

territorio. 

      Le stesse indicazioni valgono per le aree soggette a fenomeni di erosione costiera o fluviale, 

per le quali è necessario effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire le buffer zone di 

protezione. 
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4.3 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE 
 

      Il quadro climatico in Sicilia è caratterizzato da un clima temperato-umido con una 

temperatura media del mese più caldo superiore ai 22°C ed un regime delle precipitazioni 

concentrato nel periodo autunno-invernale. Da oltre due decenni vengono osservate oscillazioni 

delle temperature differenti rispetto le serie storiche, probabilmente dovuto ai cambiamenti 

climiatici che incidono anche sulla disponibilità de risorse idriche. Non a caso il dato di crescita 

della temperatura media dovuta al global warring in Sicilia è superiore alla media dl Paese.  
Sebbene la Sicilia mostri un aspetto climatico temperato, nei suoi territori possono 

distinguersi varie sotto-realtà microclimatiche, frutto principalmente della grande variabilità 

orografica dell’Isola, ed in particolare caratteristiche del clima subtropicale, caldo, sublitoraneo, 

subcontinentale e temperato fresco.  
l territorio siciliano può essere suddiviso in 3 zone generali caratterizzate dalle stesse 

temperature medie: 
 

• zona costiera (18-20°C),  
• zona collinare(15-18°C)  
• zona montana (12-16°C). 

 

 

 

 
 

     Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si 

distinguono, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto 
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(ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è 

necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano. 

 
Carta delle piogge, 2012 

     La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di 

presa, deve avere un’estensione di almeno 10m ed essere adibita elusivamente a opera di 

captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 del d.lgs 152/2006). 

Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, 

si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera 

di presa. 

     Le Autorità d’Ambito sulla base di direttive tecniche della regione, hanno il compito di 

delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino 

alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto 

al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del d.lgs 152/2006. 

     La normativa nazionale art 15 e 16 del PTA “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano (e vincoli)”, stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato 

la realizzazione di impianti di smaltimento, recupero e più in generale per la gestione dei rifiuti.  

     Con lo scopo di preservare il patrimonio idrico della Regione è necessario individuare le zone 

di protezione, le buffer zone, dove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli 

strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla 

base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di 

ricarica. 

    Oltre ai citati criteri escludenti, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella 

valutazione dei loro possibili impatti, è necessario considerare la presenza di aree da 

salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di Tutela 

delle Acque dai Piani di Gestione dei bacini idrografici.  
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4.4 AREE SENSIBILI 

 

     Si considerano aree sensibili di un sistema idrico, in base ai criteri contenuti nel d.lgs 152/2006 

e le S.M e I., quelle classificabile in uno dei seguenti gruppi:  

- acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in 

assenza di interventi specifici;  

- acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in 

assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/i; aree che necessitano, per gli scarichi 

afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario. 

    Le norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) individuano all’art.12, 

le aree sensibili della Sicilia. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, 

sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che 

recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti 

ridotti per azoto e fosforo. 

 

4.5 ZONE VULNERABILI 

 

     Si rimanda all’allegato 7 del d.lgs 152/2006 in cui si definiscono vulnerabili le zone di territorio 

che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che 

potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri dì massima per 

l'individuazione, in base ai fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di 

contaminazione. Il PTA, a sua volta, individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari come 

coincidenti con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi  

 

4.6 ZONE DI PREGIO AGRICOLO E AGROALIMENTARE 

 

   Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti 

negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, 

DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la 

denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni 

biologiche, stabilendo in sede di Ambito Territoriale Ottimale le buffer zone. Inoltre in sede di 

ATO vanno individuate le sottozone agricole caratterizzate da una produzione tipica o 

specializzata, di pregio paesaggistico e ambientale.  

    Non sono idonei, inoltre, i contesti paesaggistici, architettonici, figurativi e del paesaggio, in 

base alle norme, alle disposizioni e ai vincoli stabiliti.  

     La localizzazione dell’impiantistica dovrà considerare ai sensi della normativa vigente e della 

buona amministrazione, la definizione di aree di rispetto dalle infrastrutture e dai servizi in 

relazione alla loro funzione, assicurando le norme di sicurezza e al fine di consentire eventuali 

ampliamenti delle infrastrutture.  

     Gli ATO individuano le aree non idonee, anche tra quelle non comprese, indicate, tutelate o 

normate ma che presentino elementi di interesse naturalistico e culturale, ad esempio:  

- pregio estetico e turistico; 
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- endemismi e presenza di specie rare;  

- ecosistemi fragili;  

- presenza di avifauna nidificante o di passo; 

- aree di pregio da recuperare; 

- aree d’interesse agrituristico. 

   Nella definizione di “aree non idonea” vanno considerati gli effetti negativi secondari, come ad 

esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie 

per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, la movimentazione dei mezzi, le polveri, ecc. 

 

4.7 AREE A RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI 

 

Gli ATO individuano le aree non idonee identificate come particolarmente esposte al rischio di 

incendi e incendi boschivi, perimetrando inoltre, le aree rispetto da strade, autostrade, gasdotti, 

oleodotti, elettrodotti cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, ecc. 

 

4.8 PRGR COERENZA INTERNA 

La coerenza ambientale interna ha lo scopo di comparare tra loro gli obiettivi compresi 

all’interno degli elaborati di piano, compreso il Rapporto Ambientale incentrato 

all’individuazione di misure, valutazioni ambientali possibili effetti e la coerenza degli obiettivi 

del PRGR in relazione alla capacità del Piano di rispondere alle questioni ambientali presenti nel 

territorio regionale. 

Dall’analisi di coerenza svolta si deduce, in sintesi, che il PRGR ha un livello di copertura 

positiva nei confronti delle questioni ambientali e gestionali dei rifiuti in base alle valutazioni 

effettuate sullo stato dell’arte antecedente alla prima vera pianificazione rappresentata dal PRGR  

Il PRGR è improntato ad una corretta gestione dei rifiuti che comporterà molti vantaggi, in 

primo luogo di tipo ambientale, oltre che in termini di costi e benefici economici. Il PRGR è uno 

degli strumenti fondamentali per raggiungere l'equilibrio tra sostenibilità ambientale e sviluppo 

socio-economico. 

Obiettivi del PRGR  

Riduzione della produzione di rifiuti urbani 

Riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali 

Raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata al 2021 

Riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno e vetro secondo gli obiettivi  

di legge e delle 4 nuove direttive europea sull’economia circolare 

Incremento del recupero di frazione organica per produzione di compost di qualità 

Autosufficienza per lo smaltimento mediante una stima commisurata del fabbisogno 

su scala provinciale e l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti 

Minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica 

Programma di monitoraggio ambientale 

Equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei 

rifiuti 

Determinazione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti 
Avvio della revisione del piano regionale del 2016 di bonifica dei siti contaminati 

Avvio della revisione del piano regionale del 2017 dei rifiuti speciali 
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4.9  PRGR COERENZA ESTERNA 

 

Il PRGR è stato redatto in piena coerenza con le strategie dell’U.E., del Paese e regionale in 

materia territoriale, ambientale, culturale e turistica.  

Il PRGR è uno strumento cruciale di governo del territorio che può influenzare in modo 

significativo lo sviluppo locale sostenibile e il contesto regionale con diverse implicazioni e non 

solo ambientali. Esistono diversi piani, programmi e politiche che, ai diversi livelli governance, 

delineano le strategie ambientali e le politiche per il territorio, per poter valutare il rispetto della 

normativa, dei piani e programmi allo scopo di valutare la coerenza ambientale della strategia del 

PRGR nello scenario organico di uno sviluppo sostenibile. 

La comparazione del PRGR all’interno dell’insieme dei piani e programmi adottati, ci permette 

di ottenere un chiaro e organico quadro d'insieme al fine di individuarne le corrispondenze ai 

differenti livelli.  

La valutazione (e l’autovalutazione) ambientale del PRGR è funzionale a rafforzare e 

migliorare le sinergie nelle politiche della sostenibilità ambientale, limitando, riducendo e 

mitigando i potenziali rischi e conflitti ambientali che si potrebbero generare tra i corpi sociali, 

favorendo l’assunzione di decisioni coerenti e nell’interesse pubblico. Le politiche ambientali 

riguardanti il PRGR riguardano le normative e le politiche Unionali, come il settimo programma 

comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Vivere entro i limiti del Pianeta (periodo 2014-

2020), le 4 direttive sull’economia circolare (4 luglio 2018). L’Unione europea non si è limitata 

ad emanare solamente le direttive e i regolamenti, ma ha emanato vere e propri programmi 

strategici che hanno riguardato la stessa programmazione dei fondi strutturali (2014-2020), per far 

fronte alle sfide ambientali attraverso un approccio sistemico, che punta ad influenzare 

l’economia, la società, i cittadini e i decisori politici, attraverso un approccio botton up.  

La sistemica strategia europea per un futuro sostenibile, si sviluppa su più fronti d’intervento 

e individua nei rifiuti uno dei settori d'intervento prioritario. Per l’attuazione delle strategie e degli 

obiettivi posti nel PRGR, una volta approvato il piano, sarà possibile utilizzare i fondi previsti per 

la programmazione 2014-2020, perseguendo in modo coerente la strategia rivolta a “vivere entro 

i limiti del Pianeta, con un’economia a basse emissioni di carbonio”. Gli obiettivi europei: 

“20/20/20 al 2020” per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per la riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni dei gas climalteranti, sono del tutto compatibili con l’impostazione 

del Piano che promuove un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva. La U.E tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 ha stabilito tra le altre cose, di 

sostenere le politiche sull’efficienza delle risorse, per sostenere il disaccoppiamento tra crescita 

economica uso delle risorse, favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di gas serra. 

L’obiettivo è quello di fare della sostenibilità il volàno per l’aumento delle conoscenze e della 

competitività. Si sottolinea così, l’interdipendenza tra economia, qualità/benessere e uso del 

capitale naturale.  

Lungo il solco delle politiche unionali, le scelte italiane in questa materia, sono strutturate per 

ultime in ordine di tempo, nella “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” (SNSvS), in cui 
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si disegna una visione di futuro incentrato sulla sostenibilità, quale valore condiviso e 

imprescindibile per affrontare le sfide globali. Partendo dall’aggiornamento della "Strategia 

d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010", affidato al Ministero 

dell’Ambiente dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, la SNSvS assume una prospettiva più 

ampia e diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia, 

disegnando un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione, 

che si protrarrà sino al 2030. La SNSvS rappresenta il punto di congiunzione per declinare a livello 

nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

A scala regionale la regione siciliana ha promosso le politiche improntate alla sostenibilità: è 

la prima regione in Italia per agricoltura biologica con un 26,4% di superfice utilizzata; in campo 

energetico ha già superato nel 2016 l’obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

La pianificazione energetica regionale (PEARS) in materia di energie rinnovabili è stata 

adottata con delibera della Giunta Regionale di governo il 3/02/2009. Lo stato di attuazione della 

suddetta pianificazione è analizzato nel Rapporto di Monitoraggio Ambientale - Monitoraggio 

PEARS 2012 e nel Rapporto Energia 2015 - Monitoraggio sull’energia in Sicilia da parte della 

regione attraverso il D.A.R. 

La Direttiva 2000/60/CE ha instituito un quadro per l’azione in materia di acque, finalizzato 

alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e 

sotterranee. La procedura attraverso la quale attuare le disposizioni della Direttiva 2000/60/CE è 

realizzato attraverso un processo di pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: “2009-2015” 

(1° Ciclo), “2015-2021” (2° Ciclo) e “2021-2027” (3° Ciclo), al termine di ciascuno dei quali è 

richiesta l’adozione di un “Piano di Gestione” (ex art. 13), contenente un programma di misure 

che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5, allo scopo di realizzare gli 

obiettivi ambientali di cui all’articolo 4. La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell’ordinamento 

italiano con il D.lgs 152/2006 e s.m.i., il quale ha disposto che l’intero territorio nazionale, ivi 

comprese le isole minori, è ripartito in n. 8 “Distretti Idrografici” (ex art. 64) e che per ciascuno 

di essi debba essere redatto un “Piano di Gestione” (ex art. 117, comma 1), la cui adozione ed 

approvazione spetta alla “Autorità di Distretto Idrografico”. Il “Distretto Idrografico della Sicilia”, 

così come disposto dall’art. 64, comma 1, lettera g), del D.lgs 152/2006 e s.m.i., comprende i 

bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini 

idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l’intero territorio regionale (circa 26.000 Km2). 

     La regione Sicilia dopo aver realizzato il piano di gestione per il primo ciclo, ha provveduto a 

redigere l’aggiornamento del Piano, per ottemperare al secondo step di pianificazione, 

pubblicando sulla G.U.R.S. n° 10 del 10/03/2017, l’aggiornamento del "Piano di gestione delle 

acque del distretto idrografico della Sicilia", che così come disposto dall’art. 64, comma 1, lettera 

g), del d.lgs 152/2006 e s.m.i., comprende i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della 

Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l’intero 

territorio regionale (circa 26.000 Km2 ). Il Piano costituire un riferimento idoneo per l’attuazione 

delle strategie integrate di sostenibilità, in un importante e delicato ambito. Permettendo anche 

l’armonizzazione con le altre pianificazioni, garantire un quadro di riferimento nelle procedure 

autorizzative. 

     La Giunta di governo ha approvato il piano Regionale di tutela della qualità dell’aria (dgr. 268 

del 18 luglio 2018), strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie di intervento volte 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/strategia_svs_2002.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/strategia_svs_2002.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PianoGestioneDistrettoIdrograficoSicilia/PIR_AllegatiPianodiGestioneAcque/GURS%20n.%2010%20del%2010-03-2017_0.pdf
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a garantire il mantenimento della qualità dell’aria e il suo miglioramento, nei casi in cui siano stati 

individuati elementi di criticità. Costituisce un riferimento per l’attuazione delle politiche di 

sostenibilità per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (trasporti, 

energia, attività produttive, agricoltura, rifiuti), per armonizzare piani e programmi e offrire un 

quadro di riferimento nelle procedure autorizzative.  

La Regione siciliana ha approvato il Piano Paesaggistico compresa una parte consistente dei “Piani 

d’Ambito” e conta entro il 2019 di approvare i restanti.  Sono stati adottati i Piani territoriali di 

coordinamento provinciali definendo gli obiettivi per assicurare la sostenibile nei sistemi 

territoriali per valorizzare il capitale ambientale, culturale e sociale.  

      

 
 

 

5   MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE 
 

 5.1 PREMESSA 
 

    Il modello produttivo di consumo esercita una pressione insostenibile sull’ambiente, i cui 

effetti, a lungo termine, sono difficilmente quantificabili. Il consumo delle risorse naturali è 

proceduto al di fuori di ogni razionalità, con un saccheggio sistematico delle risorse che riduce 

costantemente la diversità biologica, gli stock di risorse non riproducibili, mentre si estendono le 

aree desertiche, cresce la siccità e il cambiamento climatico riduce le capacità riproduttive degli 

ecosistemi. 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), affidata al Ministero 

dell’Ambiente26, rappresenta il quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e 

territoriali in Italia, disegnando un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo 

                                                           
26 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. 
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percorso di attuazione, che si protrarrà sino al 2030. La SNSvS si pone l’obiettivo di realizzate i 

17 goals dell’AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile voluta dall’ONU. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma strategico globale che prevede 17 

obiettivi in programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi con l’ambizioso obiettivo 

di guidare e orientare le politiche globali e locali. Gli obiettivi del programma incrociano e 

intrecciano l’insieme delle questioni più importanti della sostenibilità ambientale, economica e 

sociale: lotta alla povertà, eliminazione della fame, contrasto al cambiamento climatico, tutela e 

difesa della biodiversità e degli ecosistemi, per citarne solo alcuni.  

I cambiamenti profondi sull’ecosistema, cioè sui fattori biotici e fattori abiotici presenti in un 

dato ambiente, nonché le relazioni che legano tra loro tali elementi, sono difficilmente 

quantificabili e ciò rende particolarmente urgente la necessità di un’inversione di rotta del modello 

di consumo e di produzione, proprio per la correlazione tra attività economiche e impatto 

ambientale, gli effetti dell’attività produttive sulla disponibilità delle risorse naturali e sulla 

integrità degli equilibri ambientali.  

L’uomo è l’artefice del proprio futuro: può scegliere se “cambiare rotta” e intraprendere nuove 

strade, oppure accettare le conseguenze drammatiche di una crescita incontrollata. 

La necessità di operare tale conversione di rotta appare ancora più evidente nel mondo 

occidentale, mentre il veloce sviluppo economico dell’altra metà del pianeta, che ha mutuato lo 

stesso nostro modello, rischia di rendere vani gli sforzi per arrestare l’esaurimento delle risorse 

naturali, la distruzione degli ecosistemi, la perdita di biodiversità.  

 In questa direzione la regione promuove e coordina le Autorità di governo d’ambito dei rifiuti 

per le campagne di comunicazione e informazione, con lo scopo di fornire le informazioni volte a 

promuovere una “coscienza ecologica”, ossia comportamenti e stili di vita conformi alle esigenze 

di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e corretta gestione dei rifiuti. 

Il processo partecipato nella fase della composizione della pianificazione e del monitoraggio, al 

fine di apporre le necessarie modifiche e integrazioni, rappresenta un aspetto cruciale per 

realizzare obiettivi ambientali sempre più performanti in modo da tutelare la salute, valorizzare il 

capitale naturale e accrescere la consapevolezza che lo sviluppo socioeconomico sostenibile si 

realizza attraverso una nuova pratica dell’abitare l’ambiente. 

Il problema ambientale non riguarda esclusivamente i singoli comuni; esso coinvolge, in maniera 

più o meno estesa, anche, il complesso dei territori e l’intera regioni, in quanto l’inquinamento 

non conosce confini, poiché, spesso, non si è in grado di stabilire con precisione dove andranno a 

verificarsi gli effetti ambientali di una determinata attività e, comunque, il global warming, 

l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo non rimangono mai soltanto limitati ai confini di 

un territorio. Questo approccio ci rimanda alla necessità anche di pensare in sede locale alla 

cooperazione territoriale alle politiche per la sostenibilità su larga scala d’ambito e regionale. 

Oggi la sostenibilità ambientale assegna ai responsabili della politica e dell’economia il difficile 

compito di attuare strategie complesse e integrate in tutti i campi per far sì che questa svolta possa 

avvenire, ma non possono agire senza che vi sia una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini. 

In tal senso, un’educazione ambientale alla sostenibilità, orientata ai principi della sostenibilità, 

può assumere un ruolo fondamentale: essere il significato comune sotteso a tutte le azioni e i 

programmi, che a diversi livelli cooperano per raggiungere il medesimo obiettivo. 

L’Educazione all’ambiente alla sostenibilità (sostenibilità e globalizzazione, implicazioni 

http://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile
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economiche e produttive, efficacia delle reti, ruolo della comunicazione nella gestione dei conflitti 

ambientali ecc.) si fonda sulla partecipazione responsabile, che per essere efficace deve essere 

condivisa ed esercitata da tutti, in coerenza d’altronde con il messaggio di fondo dell’Agenda 2030 

    

5.2  METODOLOGIA DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEI DATI 

 

     La VAS è un processo ininterrotto e articolato, che permette di integrare i contenuti del Piano 

durante il processo di redazione, attraverso l’accoglimento di considerazioni e valutazioni 

ambientali, in modo da migliorare gli obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale nelle politiche 

pubbliche, economiche e sociali, per trasformare il piano in uno strumento adattivo per il 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nelle direttive europee, nel settimo 

Programma d’Azione Ambientale dell’Unione, nella legislazione e nei piani nazionali e regionale. 

     Gli elementi fondamentali del processo di VAS. sono: 

- l’integrazione di considerazioni legate alla sostenibilità ambientale nel processo di 

pianificazione; 

- la partecipazione al processo di miglioramento della pianificazione; 

- Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del Piano per poter successivamente 

procedere a miglioramenti. 

     Il piano di monitoraggio del PRGR è parte integrante del processo di Valutazione Ambientale 

Strategica a cui è sottoposto. In quanto il monitoraggio ci fornisce l’andamento degli indicatori 

individuati per verificare in itinere ed ex post le previsioni contenute nel Piano e nel suo Rapporto 

Ambientale. L’art. 18 del Codice dell’Ambiente, recependo le norme contenute nella direttiva 

VAS, stabilisce che siano controllati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani e programmi approvati e che venga verificato il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 

La metodologia da utilizzare dovrà permettere la verifica delle ipotesi in merito agli effetti 

ambientali determinati dall’attuazione del piano. Così come il livello di dettaglio delle 

informazioni ambientali necessarie per il monitoraggio è in stretta relazione al livello di dettaglio 

del piano, che dovrà basarsi da un lato sulle informazioni che “possono essere ragionevolmente 

richieste” e dall’altro concentrarsi sulla verifica degli effetti di piano. 

   L'identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio della gestione e attuazione del 

piano è accompagnata dall’utilizzo di un apposito database, georeferito, che si appoggerà sul 

sistema informativo territoriale regionale. Lo schema che si intende utilizzare si basa su quanto 

previsto dalla Direttiva 2001/42/CEE. 

     Il monitoraggio è lo strumento che garantisce l’attuazione del Piano, in quanto consente di 

valutare gli effetti delle azioni in esso previste ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, al fine 

di individuare eventuali azioni correttive e permettere il conseguimento dei risultati attesi.  

     Il monitoraggio sarà effettuato annualmente durante il periodo di validità del Piano, e a 

conclusione della fase attuativa, e si svilupperà con il supporto di un opportuno set di indicatori.  

     Il popolamento degli indicatori individuati, sarà realizzato con cadenza annuale dal 

Dipartimento Acqua e Rifiuti (DAR) ed Arpa, mediante l’utilizzo della banca dati disponibile, 

l’elaborazione delle dichiarazioni MUD e specifiche indagini conoscitive, come disciplinato anche 

nella convenzione tra DAR e Arpa sulla validazione dei dati.  
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     In particolare, verranno analizzati, soprattutto in relazione agli obiettivi di piano e alle azioni 

strategiche previste, i seguenti aspetti:  

a) Grandezze tecniche e gestionali:  

• Analisi conseguenti agli eventuali scostamenti tra quanto previsto e l’andamento reale 

rispetto agli obiettivi di piano (ad esempio raccolta differenziata, riduzione del rifiuto 

avviato a smaltimento, riduzione del rifiuto prodotto, ecc.);  

• Ricognizione dei modelli adottati dalle amministrazioni comunali in materia di 

organizzazione e di gestione dei servizi;  

• Individuazione di interventi di interesse strategico regionale.  

b) Costi:  

• Monitoraggio dei costi del servizio sostenuti nei Comuni della Regione Siciliana;  

• Elaborazione dei costi del servizio sulla base delle grandezze tecniche e gestionali di 

maggior rilievo (sistemi di raccolta, introduzione della tariffazione puntuale etc);  

•          Comparazione dei costi.  

c) Tariffe:  

• Analisi delle tariffe applicate nei Comuni della Regione Siciliana elaborate per tipologia 

di utenza per le diverse categorie di utenza domestica e non domestica;  

• Monitoraggio dell'evoluzione delle tariffe applicate all’utenza in relazione alle scelte 

tecniche e gestionali attuate nei diversi territori;  

• Comparazione delle tariffe applicate alle diverse tipologie di utenza in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi di piano ed alle azioni strategiche attuate e previste dal piano. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      I risultati saranno sintetizzati in una “relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano” 

elaborata dalla Regione, avvalendosi anche dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente. 

Tale relazione, che sarà pubblicata sul sito web della Regione, terrà conto delle informazioni 

contenute nel Rapporto sulla validazione dei dati di RD, elaborato annualmente da ARPA. 

 

5.3 INDICATORI, DESCRIZIONE E METODO 

 

     Gli indicatori individuati nell’analisi di contesto hanno lo scopo di verificare, allo stato attuale, 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

sviluppo sostenibile. Questi riguardano la salvaguardia della qualità dell’aria, la tutela del suolo e 

delle acque, la protezione della biodiversità e del paesaggio e in particolare la riduzione della 
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quantità e della pericolosità dei rifiuti nel rispetto dell’ordine gerarchico stabilito dalla normativa. 

Il monitoraggio è cruciale per valutare i trend della produzione, riduzione, riuso e gestione dei 

rifiuti e i trend di riduzione della pericolosità.  

      I parametri da utilizzare si basano sulle conoscenze disponibili, pertanto, devono essere 

implementabili e/o integrabili in base a nuove conoscenze e parametri, a norme di legge e fattori 

socioeconomici. La standardizzazione degli indicatori deve essere effettuata in base ai dati 

statistici provenienti da fonti ufficiali o da sistemi di calcolo riconosciuti e validati. L’indicatore 

deve contenere informazioni utili al solo livello di scala di scopo e dell’istituzione che svolge il 

monitoraggio. Gli indicatori utilizzati devono permettere una divulgazione delle informazioni per 

tutti i cittadini, a prescindere dal livello di istruzione. 

     L'identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio della gestione e attuazione del 

piano dovrà essere supportata dall’utilizzo di un apposito database, georeferenziato appoggiandosi 

al SITR – Sistema Informativo Territoriale Regionale.  

     Lo schema che si intende utilizzare si basa sulle previsioni contenute dalla Direttiva 

2001/42/CEE, in particolare nell’art. 10, in cui si chiede il controllo degli “effetti ambientali 

significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive 

che ritengono opportune” e di “evitare una duplicazione del monitoraggio”.  
 
     I Piani d’Ambito forniranno le informazioni in grado di inquadrare ciascuna componente e 

fattore ambientale individuati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE e una descrizione degli 

impatti attesi. Al fine di identificare le possibili criticità ambientali dell’intero territorio 

provinciale, al fine di adottare misure di tutela più idonee a contenere, ridurre e limitare gli impatti 

ambientali dannosi per l’ambiente, la salute, gli animali e le cose. 

       In particolare, si individuano due aree:  

 indicatori di esito che misurano l’efficacia delle azioni adottate per raggiungere gli obiettivi 

di Piano e possono essere confrontati con il valore di riferimento che definisce il target di Piano;  

 indicatori di stato che vengono utilizzati per il monitoraggio dello stato della gestione dei 

rifiuti in Regione, e annualmente pubblicati nel Report “La gestione dei rifiuti in Sicilia”. 

 

SET DI INDICATORI DI BASE: 

1. Pertinenza con i temi e le azioni e gli obiettivi del PRGR 

2. Effetti ambientali rispetto il carattere strategico del Piano  

3. Affidabilità, frequenza, validità delle fonti 

4. Disponibilità e aggiornamento delle fonti su scala regionale, provinciale, comunale 

5. Facile fruizione e accesso pubblico 

6. Capacità di monitorare l’attuazione del Piano in termini di sostenibilità ambientale 

7. Interventi in caso di effetti ambientali negativi dovuti al Piano 

      

     Gli indicatori utilizzati per monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di Piano 

si integrano con quelli previsti per monitorare e controllare gli effetti ambientali derivanti 

dall’attuazione del Piano, così come previsto dalla direttiva 42/2001/CE, dalla normativa 

nazionale e da quella regionale relativa alla VAS. 

 

 

http://www.sitr.regione.sicilia.it/
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5.4 RACCOLTA E VALIDAZIONE DATI  
  

     Per validare i risultati del monitoraggio del PRGR bisognerà confrontarli con i dati in possesso 

di altre amministrazioni quali, ad esempio gli Enti Locali territoriali, gli ATO, ecc., facendo 

riferimento a dati provenienti dal Sistema Informativo Regionale Rifiuti (e in particolare 

dall’applicativo ORSo appositamente integrato dalla banca dati relativa alla rendicontazione dei 

servizi di gestione dei rifiuti), dalla banca dati MUD e dalla compilazione di appositi questionari 

predisposti da ARPA in accordo con la Regione per le informazioni non riportate nelle suddette 

fonti.    

     I dati e le informazioni relative ai risultati del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

e ai rifiuti urbani gestiti dagli impianti di recupero/smaltimento presenti nel territorio regionali 

devono essere comunicati rispettivamente dai Comuni e dai gestori degli impianti via WEB 

attraverso la compilazione dell’apposite Schede dell’applicativo O.R.So.  

     Le informazioni inserite dai Comuni saranno quindi validate da ARPA in qualità di Sezione 

regionale del Catasto rifiuti  

       La produzione e gestione dei rifiuti speciali saranno quantificate a partire dalle informazioni 

contenute nella banca dati MUD relativa alle dichiarazioni annuali effettuate ai sensi della 

normativa di settore, opportunamente verificate e validate da ARPA. 

 

   5.5 INDICATORI 
 

    Elenco degli indicatori con cui saranno valutati gli scostamenti rispetto ai valori di riferimento 

definiti dal Piano.   
 
 

FASE DI RACCOLTA O PRODUZIONE DEI RIFIUTI:  

RIDURRE E PREVENIRE LA QUANTITÀ E LA PERICOLOSITÀ 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

METODO DI 

CALCOLO/MISURA 

VALORE 

OBIETTIVO 

Accordi realizzati per il sostegno e la 

promozione della riduzione degli imballaggi, 

della diffusione di punti vendita di beni sfusi, 

dell’utilizzo di acqua pubblica 

      

Accordi realizzati per la riduzione dei rifiuti 

cartacei 

      

Altri rifiuti urbani e ingombranti       

Campagne di promozione per la riduzione dei 

beni “usa e getta” 

      

Centri di raccolta       

Centri di raccolta per abitante       

Composizione dei rifiuti inerti (rapporto 

miscugli su rifiuti selezionati) 

      

Comuni che hanno attivato la raccolta del verde       

Comuni che hanno attivato la raccolta della 

frazione organica e del verde 
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Comuni con centri di raccolta       

Comuni con raccolta differenziata della 

frazione organica 

      

Comuni con raccolta differenziata della 

frazione organica 

      

Comuni con raccolta differenziata di altri 

metalli non imballaggi 

      

Comuni con raccolta differenziata di imballaggi 

in carta, plastica, vetro, metalli, legno 

      

Comuni con raccolta differenziata di 

ingombranti 

      

Comuni con raccolta differenziata di oli 

minerali e vegetali, accumulatori, toner, vernici, 

farmaci 

      

Comuni con raccolta differenziata di RAEE       

Comuni con raccolta differenziata di scarti 

tessili e vestiti usati 

      

Comuni con tariffazione puntuale       

Comuni serviti da porta a porta       

Copertura delle "utenze diverse" servite con 

contenitori di raccolta specifici 

      

Elaborazione del Programma di prevenzione 

della prevenzione dei rifiuti urbani 

      

Estensione della raccolta della frazione 

organica su tutto il territorio regionale 

      

Iniziative organizzate sul riutilizzo dei beni       

Iniziative organizzate sulla riduzione degli 

sprechi alimentari 

      

Intercettazione di frazione verde       

Intercettazione di frazione verde pro capite       

Percentuale di Comuni che effettuano la 

raccolta differenziata secco-umido 

      

Percentuale di Comuni con tariffazione 

puntuale 

      

Percentuale di intercettazione dei metalli ferrosi       

Percentuale di intercettazione dei metalli non 

ferrosi 

      

Percentuale di intercettazione del verde 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione della frazione 

organica 

      

Percentuale di intercettazione dell'umido 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di carta e cartone 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di legno 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      



RAPPORTO AMBIENTALE  

  
 

  

                
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti    

                                                  viale Campania 36 - 90144 Palermo                                                                    125 
 

Percentuale di intercettazione di metalli 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di plastica 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di RAEE, tessili, 

altro 

      

Percentuale di intercettazione di vetro (Raccolta 

differenziata della frazione su Produzione totale 

della frazione) 

      

Percentuale di pile e accumulatori raccolti 

rispetto all'immesso al consumo 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni che 

effettuano la raccolta differenziata secco-umido 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni con 

centri di raccolta 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni serviti 

da porta a porta 

      

Percentuale di produzione di CSS da rifiuti 

indifferenziati 

      

Percentuale di produzione di rifiuti da 

costruzione e demolizione pericolosi 

      

Percentuale di produzione di rifiuti pericolosi 

da altri flussi di speciali ("produzione diffusa") 

      

Percentuale di produzione di rifiuti pericolosi 

da trattamento di rifiuti 

      

Percentuale di produzione di rifiuti speciali 

pericolosi 

      

Percentuale di produzione di rifiuti speciali 

pericolosi da "grandi produttori" (>100.000 

t/anno) 

      

Percentuale di produzione di rifiuti urbani 

pericolosi 

      

Percentuale di raccolta differenziata       

Percentuale di raccolta differenziata della 

frazione organica 

      

Percentuale di raccolta differenziata di carta e 

cartone 

      

Percentuale di raccolta differenziata di legno       

Percentuale di raccolta differenziata di metalli       

Percentuale di raccolta differenziata di plastica       

Percentuale di raccolta differenziata di vetro       

Percentuale di RAEE raccolti rispetto alle AEE 

vendute in 3 anni 

      

Percentuale di utenze domestiche su utenze 

complessive 

      

Percorrenza media tra punti di produzione dei 

rifiuti urbani e impianti 

      

Popolazione dei Comuni con centri di raccolta       

Popolazione dei Comuni serviti da porta a porta       

Produzione della frazione organica stabilizzata       

Produzione di altri flussi di speciali 

("produzione diffusa") 

      

Produzione di CSS       
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Produzione di fanghi di depurazione e percolato       

Produzione di imballaggi urbani e assimilati       

Produzione di percolato di discarica       

Produzione di rifiuti contenenti amianto       

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione 

      

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione non pericolosi 

      

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione pericolosi 

      

Produzione di rifiuti da trattamento di rifiuti       

Produzione di rifiuti del settore Costruzioni per 

addetto 

      

Produzione di rifiuti indifferenziati       

Produzione di rifiuti indifferenziati pro capite       

Produzione di rifiuti non pericolosi prodotti dal 

recupero energetico di rifiuti speciali 

      

Produzione di rifiuti pericolosi prodotti dal 

recupero energetico di rifiuti speciali 

      

Produzione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo 

      

Produzione di rifiuti speciali da "grandi 

produttori" (>100.000 t/anno) 

      

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi       

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi 

esclusi quelli da costruzione e demolizione 

      

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi per 

unità di Pil 

      

Produzione di rifiuti speciali per unità locale       

Produzione di rifiuti speciali pericolosi       

Produzione di rifiuti speciali pericolosi per 

unità di Pil 

      

Produzione di rifiuti speciali pericolosi per 

unità locale 

      

Produzione di rifiuti urbani nei comuni a 

vocazione turistica 

      

Produzione di rifiuti urbani nei comuni a 

vocazione turistica pro capite 

      

Produzione di rifiuti urbani per unità di Pil       

Produzione di rifiuti urbani per unità di spesa 

delle famiglie 

      

Produzione di rifiuti urbani pericolosi       

Produzione di rifiuti urbani pro capite       

Produzione totale di rifiuti speciali       

Produzione totale di rifiuti speciali per unità di 

Pil 

      

Produzione totale di rifiuti urbani       

Raccolta della frazione organica pro capite       

Raccolta di carta e cartone pro capite       

Raccolta di ingombranti pro capite       

Raccolta di legno pro capite       

Raccolta di metalli pro capite       

Raccolta di plastica pro capite       
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Raccolta di RAEE pro capite       

Raccolta di rifiuti urbani biodegradabili pro 

capite 

      

Raccolta di rifiuti urbani pericolosi pro capite       

Raccolta di vetro pro capite       

Raccolta differenziata       

Raccolta differenziata della frazione organica       

Raccolta differenziata di carta e cartone       

Raccolta differenziata di legno       

Raccolta differenziata di metalli       

Raccolta differenziata di Pile e accumulatori       

Raccolta differenziata di plastica       

Raccolta differenziata di RAEE       

Raccolta differenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili 

      

Raccolta differenziata di vetro       

Raccolta differenziata pro capite       

Raccolta indifferenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili 

      

Raccolta indifferenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili pro capite 

      

Scarto tra la variazione della produzione di 

rifiuti urbani e la variazione della spesa per 

consumi delle famiglie 

      

 

FASE DI GESTIONE DEI RIFIUTI:  

AUMENTARE IL RECUPERO E RIDURRE LO SMALTIMENTO 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

METODO DI 

CALCOLO/MISURA 

VALORE 

OBIETTIVO 

Avvio a riciclaggio della frazione organica       

Avvio a riciclaggio di carta e cartone       

Avvio a riciclaggio di legno       

Avvio a riciclaggio di metalli       

Avvio a riciclaggio di plastica       

Avvio a riciclaggio di vetro       

CDR avviato a co-incenerimento in regione 

rispetto al CDR prodotto in totale 

      

CDR avviato a recupero di energia (R1)       

Compostiere domestiche e di prossimità 

distribuite 

      

Comuni nei quali si pratica il compostaggio 

domestico 

      

CSS avviato a recupero fuori regione       

CSS avviato a recupero in regione in 

impianti dedicati 

      

CSS avviato a recupero in regione tramite 

co-incenerimento 

      

Disponibilità di analisi dei flussi più 

consistenti in entrata e in uscita dalla 

Regione, per evidenziare punti di debolezza 

e di forza del sistema regionale 
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Fanghi provenienti dalla depurazione delle 

acque civili e industriali avviati in discarica 

      

Frazione organica avviata a compostaggio o 

digestione anaerobica (R3) in impianti 

regionali 

      

Frazione organica avviata a digestione 

anaerobica rispetto al totale 

      

Frazione organica gestita in provincia       

Frazione organica stabilizzata avviata in 

discarica 

      

Frazione secca da trattamento meccanico-

biologico avviata a produzione di CDR 

      

Grado di copertura del fabbisogno di 

trattamento (quantità trattata in Lombardia 

su quantità prodotta in Lombardia compresi 

esenti MUD) 

      

Imballaggi avviati a recupero       

Incidenza delle quantità gestite come 

operazioni di trasferenza (R13/D15) 

rispetto al recupero/smaltimento vero e 

proprio 

      

Ingombranti avviati a smaltimento       

Ingombranti in uscita da impianti di 

selezione: recupero come materia o come 

rifiuti pronti per il riciclo 

      

Oli avviati a recupero       

Pannolini avviati a recupero       

Percentuale di avvio a riciclaggio della 

frazione organica 

      

Percentuale di avvio a riciclaggio di carta e 

cartone 

      

Percentuale di avvio a riciclaggio di legno       

Percentuale di avvio a riciclaggio di metalli       

Percentuale di avvio a riciclaggio di 

plastica 

      

Percentuale di avvio a riciclaggio di umido       

Percentuale di avvio a riciclaggio di verde       

Percentuale di avvio a riciclaggio di vetro       

Percentuale di carta e cartone 

effettivamente recuperata 

      

Percentuale di ceneri leggere prodotte da 

incenerimento riciclate 

      

Percentuale di fanghi avviati a recupero 

energetico 

      

Percentuale di fanghi da depurazione 

avviati a recupero di materia 

      

Percentuale di frazione umida avviata a 

compostaggio e digestione anaerobica sulla 

frazione di umido nel rifiuto urbano 

      

Percentuale di inerti recuperati rispetto al 

totale degli inerti gestiti 
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Percentuale di ingombranti avviati a 

recupero 

      

Percentuale di ingombranti avviati a 

selezione 

      

Percentuale di metalli effettivamente 

recuperati 

      

Percentuale di oli usati avviati a recupero       

Percentuale di plastica effettivamente 

recuperata 

      

Percentuale di RAEE recuperati rispetto ai 

RAEE raccolti 

      

Percentuale di rifiuti a biostabilizzazione su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti a discarica su quantità 

in ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      

Percentuale di rifiuti a 

discarica/incenerimento su quantità in 

ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di rifiuti a incenerimento su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti a riciclaggio su 

quantità in ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di rifiuti a riciclaggio su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti avviati a recupero in 

impianti sul territorio regionale rispetto alla 

produzione totale di rifiuti speciali 

      

Percentuale di rifiuti avviati in discarica 

rispetto al totale avviato a smaltimento 

      

Percentuale di rifiuti avviati in discarica su 

totale in ingresso alla termovalorizzazione 

      

Percentuale di rifiuti avviati in impianti 

extraregionali rispetto al totale prodotto 

      

Percentuale di rifiuti da costruzione e 

demolizione (escluso CER 170504) avviati 

a recupero 

      

Percentuale di rifiuti da costruzione e 

demolizione avviati a recupero 

      

Percentuale di rifiuti da spazzamento 

avviati a recupero 

      

Percentuale di rifiuti di carta, metalli, 

plastica e vetro provenienti dai nuclei 

domestici o ad essi assimilati preparati per 

il riutilizzo ed il riciclaggio in termini di 

peso 

      

Percentuale di rifiuti in ingresso nella 

regione rispetto alla produzione totale di 

rifiuti speciali 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati 

a recupero 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati 

a recupero di energia 
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Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati 

a recupero di materia 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati 

a trattamento meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti scartati su quantità in 

ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

incenerimento (D10) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) rispetto alla produzione 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

recupero di energia (R1) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

recupero rispetto al totale delle operazioni 

effettuate R/(D+R) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

riciclaggio 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati ad 

altre operazioni di smaltimento (diverse da 

incenerimento e discarica) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati in 

discarica 

      

Percentuale di rifiuti speciali gestiti in 

impianti regionali rispetto al totale prodotto 

      

Percentuale di rifiuti speciali sul totale degli 

urbani e dei flussi derivati avviati in 

discariche regionali 

      

Percentuale di rifiuti urbani avviati a 

recupero 

      

Percentuale di rifiuti urbani avviati a 

riciclaggio 

      

Percentuale di rifiuti urbani avviati in 

discarica 

      

Percentuale di rifiuti urbani biodegradabili 

avviati in discarica 

      

Percentuale di rifiuti urbani e flussi derivati 

avviati in discariche regionali sul totale 

degli urbani 

      

Percentuale di rifiuti urbani gestiti nella 

regione rispetto a quelli prodotti 

      

Percentuale di scorie prodotte da 

incenerimento riciclate 

      

Percentuale di smaltimento (operazioni D1, 

D8, D9)/esportazione di rifiuti speciali 

rispetto alla produzione 

      

Percentuale di utenze coinvolte dal 

compostaggio 

      

Percentuale di vetro effettivamente 

recuperato 

      

Pile ed accumulatori avviati a riciclo       

Raccolta differenziata dei RAEE avviata a 

recupero di materia 

      

Raccolta differenziata del legno avviata a 

recupero di energia 
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Raccolta differenziata della frazione verde 

di parchi e giardini avviata a compostaggio 

      

Raccolta differenziata della plastica avviata 

a recupero di energia 

      

Raccolta differenziata di carta e cartone 

avviata a recupero di energia 

      

RAEE avviati a recupero       

RAEE avviati a riciclo       

RAEE avviati a riciclo pro capite       

Rifiuti avviati a compostaggio di qualità       

Rifiuti avviati in discarica dotata di AIA       

Rifiuti avviati in discarica pro capite       

Rifiuti contenenti amianto avviati a 

recupero 

      

Rifiuti contenenti amianto avviati a 

smaltimento 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati a incenerimento o recupero 

energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati a recupero di materia 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati ad altre operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati in discarica 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

a recupero 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

a smaltimento 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

in discarica 

      

Rifiuti da raccolta differenziata non avviati 

a recupero di materia 

      

Rifiuti da spazzamento stradale avviati a 

smaltimento 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati a 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati a 

recupero di materia 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati ad 

altre operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati in 

discarica 

      

Rifiuti da trattamento meccanico-biologico 

di rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti in entrata da fuori regione       

Rifiuti indifferenziati avviati a 

incenerimento 

      

Rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento       

Rifiuti indifferenziati avviati a trattamento 

meccanico-biologico 

      

Rifiuti indifferenziati avviati in discarica       
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Rifiuti indifferenziati e residuali dalla 

raccolta differenziata avviati a recupero 

energetico 

      

Rifiuti indifferenziati e rifiuti non 

pericolosi derivanti dal loro trattamento 

trasferiti fuori regione 

      

Rifiuti inerti utilizzati per ripristino 

ambientale 

      

Rifiuti non pericolosi (scarti e ceneri) 

provenienti dal recupero energetico (R1) 

dei rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti non pericolosi (scarti e ceneri) 

provenienti dall'incenerimento (D10) dei 

rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti non pericolosi avviati in discarica       

Rifiuti non pericolosi avviati in discarica 

pro capite 

      

Rifiuti organici avviati a compostaggio 

domestico 

      

Rifiuti pericolosi avviati in discarica       

Rifiuti pericolosi avviati in discarica pro 

capite 

      

Rifiuti residuali della raccolta differenziata 

(frazioni tritovagliate presso gli impianti 

STIR) avviati a recupero energetico 

      

Rifiuti speciali avviati a incenerimento 

(D10) 

      

Rifiuti speciali avviati a incenerimento o 

recupero energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti speciali avviati a recupero       

Rifiuti speciali avviati a recupero di energia 

R1 negli impianti regionali 

      

Rifiuti speciali avviati a riciclaggio       

Rifiuti speciali avviati a smaltimento       

Rifiuti speciali avviati ad altre operazioni di 

smaltimento (diverse dalla discarica) 

      

Rifiuti speciali avviati in discarica       

Rifiuti speciali avviati in impianti 

extraregionali 

      

Rifiuti speciali conferiti in Paesi 

dell'Unione Europea 

      

Rifiuti speciali conferiti in Paesi non 

dell'Unione Europea 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati a ince-

nerimento o recupero energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati a recupero 

di materia 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati ad altre 

operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati in 

discarica 
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Rifiuti speciali gestiti in impianti regionali       

Rifiuti speciali in entrata nella regione 

rispetto a quelli in uscita 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati a 

recupero 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati a 

riciclaggio 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati in 

discarica 

      

Rifiuti speciali pericolosi avviati a 

riciclaggio 

      

Rifiuti speciali pericolosi avviati in 

discarica 

      

Rifiuti stoccati in balle avviati a recupero di 

materia 

      

Rifiuti stoccati in balle avviati a trattamento 

per produzione di CSS 

      

Rifiuti stoccati in balle rimossi       

Rifiuti urbani avviati a incenerimento o 

recupero energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti urbani avviati a recupero       

Rifiuti urbani avviati a recupero di energia       

Rifiuti urbani avviati a riciclaggio       

Rifiuti urbani avviati a trattamento 

biologico di stabilizzazione 

      

Rifiuti urbani avviati a trattamento 

meccanico 

      

Rifiuti urbani avviati in discarica       

Rifiuti urbani biodegradabili avviati in 

discarica pro capite 

      

Rifiuto biostabilizzato maturo (RBM) 

prodotto e riutilizzato 

      

Scarti di produzione del CSS avviato in 

discarica 

      

Scorie e ceneri pesanti avviate a recupero di 

materia 

      

Spazzamento ed ingombranti avviati a 

recupero di materia 

      

Terre da spazzamento in uscita da impianti 

di recupero: recupero come materia o come 

rifiuti pronti per il riciclo 

      

Totale gestito con operazioni di recupero 

(escluso R13) rispetto al totale gestito con 

operazioni di smaltimento (escluso D15) 

      

Utenze coinvolte dal compostaggio 

domestico e di prossimità 

      

Veicoli fuori uso e pneumatici avviati a 

recupero 
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FASE A VALLE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: FAVORIRE L'IMPIEGO DEGLI OUTPUT 

DERIVANTI DAL TRATTAMENTO 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

METODO DI 

CALCOLO/MISURA 

VALORE 

OBIETTIVO 

Biogas avviato a recupero       

Biogas captato su quantità di rifiuti in 

ingresso 

      

Comuni in cui è promosso l'utilizzo di 

compost di qualità 

      

Energia elettrica prodotta da biogas       

Energia elettrica prodotta da 

termovalorizzazione di rifiuti speciali 

      

Energia elettrica prodotta da 

termovalorizzazione di rifiuti urbani 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

biogas captato da discarica 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

rifiuti in ingresso in discarica 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

rifiuti urbani termovalorizzati 

      

Energia termica da termovalorizzazione di 

rifiuti urbani 

      

Energia termica prodotta da biogas       

Energia termica prodotta su quantità di 

rifiuti urbani termovalorizzati 

      

Impiego di prodotti riciclati da rifiuti 

speciali inerti nelle opere pubbliche e 

private 

      

Materiali recuperati       

Percentuale di captazione del biogas 

prodotto 

      

Percentuale di compost prodotto rispetto al 

totale trattato dall'impianto 

      

Percentuale di compost prodotto su 

quantità in ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di compost prodotto su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di materiale riciclato in 

edilizia sul materiale acquistato in totale 

      

Produzione di ammendanti compostati e 

utilizzo in pieno campo 

      

Produzione di biogas       

Produzione di biogas da trattamento di 

rifiuti organici 

      

Produzione di biogas nelle discariche 

(captata e non) 

      

Produzione di compost di qualità       
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Produzione di compost domestico       

Produzione di energia elettrica da biogas 

(discariche e trattamento organico) 

      

Quantità di biogas bruciata in torcia       

Quantità di prodotti riciclati da rifiuti 

speciali inerti (prodotti di pregio) 

      

Realizzazione della borsa dei materiali 

edili 

      

Riutilizzo della frazione organica 

stabilizzata 

      

 

 

BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

METODO DI 

CALCOLO/MISURA 

VALORE 

OBIETTIVO 

Aggiornamento dei siti prioritari: numero di 

siti inclusi nelle graduatorie del PRB 2014 

      

Aggiornamento/redazione di linee guida 

procedurali e tecniche sulle bonifiche 

      

Fruibilità di un software di consultazione       

Numero di discariche messe in sicurezza       

Numero di procedimenti di bonifica relativi 

ad impianti AIA 

      

Numero di Relazioni di Riferimento sul 

totale degli impianti AIA 

      

Numero di siti bonificati nell'anno       

Numero di siti contaminati che interessano 

SIC/ZPS 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: bonifica 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: MISE 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: PdC 

      

Numero di siti inquinati bonificati       

Numero di siti inquinati da bonificare       

Numero di siti oggetto di azioni regionali di 

promozione della riqualificazione 

urbanistica 

      

Numero di tavoli tecnici di coordinamento 

per l'inquinamento diffuso attivati sul 

territorio regionale 

      

Percentuale di aree bonificate su totali da 

bonificare di competenza privata 
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Percentuale di aree bonificate su totali da 

bonificare di competenza pubblica 

      

Percentuale di bonifiche finanziate su totali 

per siti di competenza privata 

      

Percentuale di bonifiche finanziate su totali 

per siti di competenza pubblica 

      

Percentuale di rifiuti pericolosi da attività di 

bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

con certificazione di avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

contaminati 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

ricadenti sul SIN con certificazione di 

avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

con certificazione di avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

contaminati 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

ricadenti sul SIN con certificazione di 

avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti inquinati bonificati       

Procedimenti conclusi in aree SIC/ZPS sul 

totale dei procedimenti che interessano 

SIC/ZPS 

      

Procedimenti conclusi sul totale dei 

procedimenti attivi per impianti AIA 

      

Procedimenti conclusi sul totale dei siti 

prioritari PRB 2014 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

bonificati 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

contaminati 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti non 

contaminati 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

potenzialmente contaminati 

      

Procedimenti di bonifica: superficie 

contaminata 

      

Procedimenti di bonifica: superficie dei Siti 

di Interesse Nazionale (SIN) 

      

Produzione di rifiuti pericolosi da attività di 

bonifica 

      

Rifiuti complessivi prodotti nel corso di 

interventi di bonifica conclusi e certificati 

      

Rifiuti da attività di bonifica       

Rifiuti da attività di bonifica avviati a 

recupero di materia 
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Rifiuti da attività di bonifica avviati ad altre 

operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti da attività di bonifica avviati in 

discarica 

      

Rifiuti prodotti dalle attività di bonifica       

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: bonifica 

      

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: MISE 

      

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: PdC 

      

Siti contaminati per tipologia di attività a 

cui è ascrivibile la contaminazione 

      

Siti contaminati per tipologia di attività a 

cui è ascrivibile la contaminazione in aree 

dismesse 

      

Siti di competenza privata interessati da 

bonifiche 

      

Siti di competenza pubblica interessati da 

bonifiche 

      

Superficie bonificata e/o svincolata dal 

perimetro dei SIN 

      

Superficie bonificata nell'anno       

Sviluppo e aggiornamento dell'anagrafe dei 

siti oggetto di procedimento di bonifica 

      

 

 

 

 

 CENSIMENTO E DISMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA  

METODO DI 

CALCOLO/MISURA  

VALORE 

OBIETTIVO  

Apparecchiature con contenuto di PCB 

compreso tra 50 e 500 ppm 

      

Apparecchiature contenenti PCB (>5dm3) 

e con contenuto di PCB >500 ppm 

      

Apparecchiature contenenti PCB raccolte       

Controlli effettuati sui soggetti detentori di 

PCB 

      

Percentuale di apparecchi PCB dismessi 

sul totale 
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SISTEMA IMPIANTISTICO: 

DEFINIZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL QUADRO GENERALE 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA  

METODO DI 

CALCOLO/MISURA  

VALORE 

OBIETTIVO  

Ampliamenti assentiti delle discariche       

Analisi merceologiche dei rifiuti urbani       

Anni di autonomia del sistema regionale       

Attuazione di un sistema informativo 

georiferito per l'individuazione delle aree 

compatibili con la realizzazione degli 

impianti 

      

Autorizzazioni per la gestione di impianti       

Autorizzazioni per la realizzazione di 

impianti 

      

Autosufficienza a livello regionale per il 

trattamento del rifiuto urbano residuo 

      

Autosufficienza dei termovalorizzatori 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Autosufficienza delle discariche 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Autosufficienza di trattamento 

meccanico/meccanico-biologico 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Capacità delle discariche per urbani in 

esercizio 

      

Capacità di trattamento autorizzata per il 

rifiuto indifferenziato su quantità di rifiuto 

indifferenziato prodotto 

      

Capacità di trattamento degli impianti di 

compostaggio 

      

Capacità impiantistica dei 

termovalorizzatori 

      

Capacità impiantistica del trattamento 

meccanico/meccanico-biologico 

      

Capacità impiantistica regionale per il 

trattamento ed il recupero della frazione 

organica 
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Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di fanghi di depurazione e 

percolato 

      

Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di rifiuti contenenti amianto 

      

Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di rifiuti urbani non 

differenziati e dei rifiuti non pericolosi 

derivanti dal loro trattamento 

      

Capacità residua di smaltimento in 

discarica a scala regionale 

      

Discariche per rifiuti speciali inerti       

Discariche per urbani in esercizio       

Efficienza dei pretrattamenti (percentuale 

di output in discarica rispetto a quantità 

trattate) 

      

Efficienza di recupero degli impianti, 

espressa in tonnellate di materia recuperata 

su tonnellate in output dall’impianto 

      

Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti non pericolosi rispetto 

alla quantità di rifiuti non pericolosi 

conferiti in discarica a valle del ciclo 

integrato dei rifiuti 

      

Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti pericolosi rispetto alla 

quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in 

discarica a valle del ciclo integrato dei 

rifiuti 

      

Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi 

rispetto alla produzione regionale dalle 

varie fasi di gestione dei rifiuti urbanI 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento biologico per digestione 

aerobica ed anaerobica rispetto alla 

produzione regionale di frazione organica 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento biologico per digestione 

aerobica ed anaerobica rispetto alla 

produzione regionale di frazione organica 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento dei rifiuti speciali rispetto alla 

produzione regionale di rifiuti speciali 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento termico per 

termovalorizzazione rispetto alla 

produzione regionale di rifiuto residuale 

alla raccolta differenziata 

      

Grado di copertura delle piattaforme di 

elezione e recupero a servizio della raccolta 

differenziata rispetto alla produzione di 

frazione secca raccolta 
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Grado di copertura delle piattaforme di 

selezione a servizio della raccolta 

differenziata rispetto alla produzione 

regionale di frazione secca raccolta 

      

Impianti adeguati agli standard del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti 

      

Impianti dedicati al recupero di CSS       

Impianti di digestione anaerobica realizzati       

Impianti di lavorazione dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (stabili e 

itineranti) 

      

Impianti di recupero sul territorio regionale       

Impianti di selezione del rifiuto residuo 

(MRF) 

      

Impianti di trattamento       

Impianti di trattamento dei rifiuti spiaggiati 

oggetto di interventi di miglioramento 

      

Impianti di trattamento del rifiuto da 

spazzamento stradale oggetto di interventi 

di miglioramento 

      

Impianti di trattamento della frazione 

organica realizzati 

      

Impianti di trattamento meccanico-

biologico realizzati 

      

Impianti dotati di sistemi di penalizzazione 

nelle tariffe di accesso 

      

Impianti in esercizio       

Impianti per la gestione dei rifiuti speciali 

che ricadono in aree protette 

      

Impianti per la gestione dei rifiuti speciali 

che ricadono in siti di importanza 

comunitaria (SIC) e zone di protezione 

speciale (ZPS) 

      

Linee guida finalizzate al miglioramento 

delle prestazioni degli impianti di recupero 

di materia ed energia 

      

Numero di impianti per la 

biostabilizzazione dell'umido da raccolta 

differenziata 

      

Nuovi impianti di trattamento realizzati       
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Nuovi impianti sperimentali per il 

trattamento di particolari tipologie di rifiuti 

speciali (es. amianto) 

      

Nuovi sistemi integrati di digestione 

aerobica e anaerobica realizzati 

      

Percentuale di capacità residua delle 

discariche (quantità autorizzata su quantità 

smaltita) 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno di 

trattamento dei rifiuti urbani residui 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

impiantistico 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero dei rifiuti 

ingombranti 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero dei rifiuti organici 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero delle terre di 

spazzamento 

      

Percentuale di nuovi impianti sperimentali 

per il trattamento di particolari tipologie di 

rifiuti speciali (es. amianto) rispetto al 

totale degli impianti autorizzati 

      

Percentuale di rifiuti speciali trattati 

rispetto al totale trattato dall'impianto 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

discarica D1 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero altre sostanze inorganiche 

R5 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero metalli R4 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero sostanze organiche R3 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

rigenerazione oli R9 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

rigenerazione/recupero solventi R2 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

spandimento sul suolo a beneficio di 

agricoltura/ecologia R10 
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Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

trattamento biologico D8 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

trattamento chimico-fisico D9 

      

Quantità residue delle discariche per rifiuti 

speciali inerti 

      

Realizzazione delle linee guida per i centri 

di raccolta 

      

Realizzazione di una rete regionale di 

stazioni di trasferimento 

      

Riconversione di impianti di trattamento 

meccanico-biologico in impianti di 

compostaggio 

      

Sistemi integrati di digestione aerobica e 

anaerobica realizzati attraverso 

riconversione e miglioramento di impianti 

esistenti 

      

Verifica della fattibilità tecnico-economica 

di un impianto di compostaggio aerobico 

dedicato al trattamento del flusso di rifiuti 

organici 

      

Verifica della fattibilità tecnico-economica 

e predisposizione del progetto esecutivo 

dell’impianto di trattamento meccanico-

biologico del flusso di rifiuti indifferenziati 

      

 

 

 

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE  

RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

METODO DI 

CALCOLO/MISURA 

VALORE 

OBIETTIVO 

Aziende registrate in sistemi di gestione 

ambientale 

      

Centri del riuso       

Completezza del set di dati       

Comuni che hanno adottato il modello di 

raccolta differenziata definito dal 

documento di Piano “Direttive per lo 

sviluppo delle raccolte differenziate” 

      

Consumi di energia       

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti in ingresso al compostaggio 

      

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti in ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti termovalorizzati 
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Consumo di metano su quantità di rifiuti 

termovalorizzati 

      

Consumo energetico a scala regionale       

Creazione del Catasto georeferenziato rifiuti 

a livello regionale 

      

Emissioni di anidride carbonica       

Emissioni di gas climalteranti da attività 

legate alla gestione dei rifiuti secondo 

logica LCA 

      

Emissioni di gas climalteranti prodotte nel 

ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

per tonnellata di rifiuto 

      

Emissioni di gas-serra evitate       

Emissioni di gas-serra prodotte nei siti di 

smaltimento 

      

Energia consumata nel ciclo integrato di 

gestione dei rifiuti urbani, per tonnellata di 

rifiuto 

      

Estensione di un “modello omogeneo” di 

raccolta almeno per le frazioni principali 

(RUR, FORSU, carta, vetro, plastica) 

      

Fruibilità del Sistema informativo regionale 

sui rifiuti (SIRR) da parte degli utenti 

esterni 

      

Implementazione di un sistema di 

misurazione dell’efficienza di riciclaggio 

      

Istituzione dell'Osservatorio Regionale 

Rifiuti 

      

Linee guida per l'utilizzo di inerti riciclati da 

rifiuti di costruzione e demolizione 

      

Miglioramento delle prestazioni degli 

impianti di trattamento della FOU e del 

verde 

      

Miglioramento delle prestazioni degli 

impianti di trattamento delle “frazioni 

secche” da raccolta differenziata e dei rifiuti 

ingombranti 

      

Numero di campagne, incontri e dibattiti per 

la divulgazione dei contenuti del Piano 

mediante formazione e informazione ai 

cittadini 

      

Numero di pubbliche amministrazioni che 

hanno attivato il GPP 

      

Percentuale di amianto rimosso a livello 

regionale 

      

Schede impianti ORSo compilate       

Sistema informativo, inizialmente per i 

rifiuti urbani, che sia agevolmente 

accessibile ai cittadini 
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5.5 PARTECIPAZIONE RESPONSABILE 
 

5.5.1 CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ E PARTECIPAZIONE 

 

L’informazione, l’educazione e la partecipazione ai processi volti a costruire un futuro  

sostenibile costituiscono il necessario complemento delle politiche ambientali, poiché queste non 

si risolvono in atti tecnico-normativi-amministrativi ma richiedono, per la loro efficacia, il 

consenso e la partecipazione attiva delle comunità cui si rivolgono, È compito degli organi di 

governo locali preposti alla tutela dell’ambiente predisporre specifiche azioni in questi settori, sia 

sostenendo e coordinando le iniziative promosse “dal basso”, sia svolgendo un’autonoma funzione 

di promozione e sviluppo.  

La sostenibilità ambientale assegna ai responsabili della politica e dell’economia il difficile 

compito di attuare strategie complesse e integrate in tutti i campi per far sì che questa svolta possa 

avvenire, ma non possono agire senza che vi sia una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini.     

L’educazione alla sostenibilità assume un ruolo fondamentale per l’attuazione di tutte le azioni 

e i programmi, che a diversi livelli cooperano per raggiungere gli obiettivi del PRGR. 

L’Educazione alla sostenibilità si fonda sulla partecipazione responsabile, che per essere efficace 

deve essere condivisa ed esercitata da tutti, in coerenza d’altronde con il messaggio di fondo 

dell’Agenda 2030 dell’ONU.   

L’Educazione alla Sostenibilità si è anche dotata di strumenti adeguati al fine di migliorare la 

progettazione e la valutazione delle attività (indicatori), perseguendo così obiettivi sempre più 

specifici e mirati e incrementando la capacità di produrre un coinvolgimento attivo dei suoi 

destinatari. L’adeguamento continuo dei contenuti e nel ricorso a metodologie innovative e 

originali di apprendimento e coinvolgimento sia in ambito scolastico e della formazione e sia 

all’interno di processi partecipativi della cittadinanza, sembra essere quella legata alla costruzione 

e rafforzamento delle reti e alla messa in campo, in maniera integrata, di tutte le competenze, di 

tutti i saperi e di tutte le abilità, nella presa di coscienza che il nemico siamo noi, così come siamo 

noi stessi i nostri stessi alleati e coloro che possono vincere la sfida di questo secolo. 

Volendo fissare alcuni punti importanti, si può dire che, attualmente, l’Educazione alla 

Sostenibilità ha assunto uno spessore notevolmente maggiore e diverso rispetto al passato, 

ampliando il suo campo d’indagine, diventando intrinsecamente interdisciplinare e critica, cioè 

più capace di indurre un apprendimento vigile di fronte a un mondo in continuo cambiamento e la 

cui comprensibilità da parte delle nostre facoltà razionali è, contrariamente a quanto si pensava, 

tutt’altro che esaurita. Ha, inoltre, assunto sempre maggior profondità e rilevanza la necessità di 

sviluppare competenze e facoltà di intelligenza emotiva, per raggiungere completamente gli 

obiettivi di apprendimento dell’educazione orientata alla sostenibilità: un pieno approccio critico 

alla realtà e una buona consapevolezza di sé e del sistema interagente di cui facciamo parte.  
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5.5.2 COMUNICAZIONE E SUPPORTI INFORMATICI 

 

L’art.4 della Direttiva n. 2008/98/CE, in cui è strutturata la gerarchia di riferimento per la 

pianificazione e la gestione dei rifiuti, prevede che “la politica dei rifiuti avvenga in modo 

pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e 

partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati”.  

Il D.lgs n. 152/2006, all’art.196, in cui si stabiliscono le competenze della regione prevede che 

la gestione dei rifiuti venga assicurata da un’adeguata pubblicità e massima partecipazione dei 

cittadini. Mentre all’art. 34, si legge al comma 5. “Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono 

il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, 

definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle 

loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, contribuiscono alla dissociazione fra la 

crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità 

ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi 

allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della 

competitività e dell'occupazione”. Infine, l’art.199 stabilisce che il piano di gestione dei rifiuti 

debba contenere: “campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al 

pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori”. 

L’evolversi della conoscenza e la chiara presa di coscienza delle problematiche ambientali, 

hanno incrementato l’interesse vero tali tematiche, sia nel campo politico sia in quello economico 

e imprenditoriale. Infatti, le istituzioni politiche sottolineano la necessità di raccordare a livello 

mondiale le politiche di intervento. Tale orientamento è stato, inoltre, determinato dalla diffusione 

del concetto di “responsabilità sociale” delle imprese che comprende non solo obblighi verso i 

portatori d’interesse (stakeholders), ma anche precisi obblighi nei confronti della società, alla 

quale non deve essere negata la possibilità di usufruire di un ambiente sano, considerando anche 

la nascita, all’interno dell’opinione pubblica e a seguito dello sviluppo di un’economia 

globalizzata, di nuove domande di responsabilità sociale, di sostenibilità e di trasparenza sui 

comportamenti dell’impresa. 

    L’istituzione di una banca dati dedicata presso il Dipartimento Acque e rifiuti della Regione 

Sicilia, anche in ragione dei vincoli di legge, consentirà attraverso la pubblicazione nel sito web, 

di fornire delle informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei 

programmi di prevenzione e delle informazioni relative a: 

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, 

se costituito, ovvero per ogni comune; 

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme 

per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione 

del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di 

compostaggio, di ogni ulteriore impianto destinato al trattamento di rifiuti urbani 

indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori; 

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto 

destinato al trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), 

quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; 
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e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di 

rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; 

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, 

capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice 

CER, nonché quantità di percolato prodotto. 

I Comuni dovranno realizzare un’apposita App, oltre che disporre di un sito WEB, contenente le 

tutte le informazioni per avvicinare i cittadini alla raccolta differenziata. Le autorità d’Ambito 

dovranno istituire un numero verde al quale possono rivolgersi i cittadini per chiarimenti, 

segnalazioni di criticità. e informazioni, o per richiedere i servizi ai quali hanno diritto. Nell’APP 

i cittadini devono accedere al calendario della raccolta dei rifiuti; la guida ai conferimenti; un 

dizionarietto dei rifiuti; informazioni sui Centri di Raccolta; richiesta ritiro rifiuto a domicilio; 

report dei propri conferimenti ed eventuali bonus accumulati. 

         L’efficacia delle iniziative volte all’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile passa, 

infatti, attraverso: 

 l’incremento di una partecipazione consapevole dei cittadini; 

 la capacità di mettere a loro disposizione una serie di occasioni per conoscere il territorio, 

osservare le bellezze naturalistiche, apprezzare il paesaggio e riconoscere le trasformazioni 

dell’ambiente a seguito dell’attività dell’uomo. 

 A sostegno delle scelte contenute nel PRGR, si rende necessario promuovere un “Piano di 

azione territoriale”, articolato nei 9 ATO e incentrato su metodi interdisciplinari e partecipativi, 

momenti di co-formazione e co-apprendimento per tutte le categorie sociali e i singoli che vi 

prendono parte. Un processo nel quale mettere in comune saperi e competenze, confrontare e 

condividere scenari, sperimentare concretamente possibili soluzioni. Un contesto di esperienza 

che, nella diretta soluzione di problemi locali reali, può coinvolgere le persone in modo profondo, 

aumentare l’autostima, promuovere l’auto-responsabilizzazione, produrre nuove identità 

relazionali. 

Da qui il suo essere una ricerca-azione partecipata, una palestra educativa e formativa per tutti 

gli attori sociali, nella quale: 

- si condividono e scambiano saperi e competenze; 

- si manifestano diversità di valori, paradigmi, percezioni che possono essere occasione di 

conflitto ma anche opportunità per trovare soluzioni creative e condivise a problemi; 

- si sperimentano dal vivo e si definiscono possibili soluzioni;  

- si attiva una "progettazione partecipata" in grado di coinvolgere le persone in modo profondo, 

di ridefinire e produrre nuove identità, anche attraverso la sperimentazione di nuove 

metodologie di partecipazione (simulazioni di scenari, giochi di ruolo);  

- si stimolano le persone all'assunzione di responsabilità: ciascuno attua a seconda del proprio 

ruolo e possibilità una parte dei programmi convenuti / condivisi. 

  E’ necessario e produttivo mettere in grado tutti i cittadini, fornendogli le necessarie informazioni 

e conoscenze, di operare scelte consapevoli in relazione alla produzione ed al trattamento dei 

rifiuti; favorire l’adozione di comportamenti conformi allo sviluppo ed al buon funzionamento del 

sistema di gestione dei rifiuti pianificato, ed in particolare del sistema della raccolta differenziata; 

formare figure professionali in grado di sviluppare, amministrare, supportare operativamente un 

efficace sistema di gestione dei rifiuti e formare educatori alla sostenibilità. Il concetto di sviluppo 
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sostenibile presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori sociali e un maggiore senso di 

responsabilità individuale, che si può ottenere attraverso un’efficace azione partecipativa. 

 

 

5.5.3 PARTECIPAZIONE  

 

La Regione dovrà assicurare l’unitarietà di indirizzo dell’informazione degli ambiti territoriali 

per la gestione dei rifiuti, attraverso delle “Linee Guida” che dovranno prevedere programmi 

pluriennali di attività con il supporto di materiali e strumenti per la divulgazione di materiale 

didattico e informativo. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, i Comuni, con le 

università, con ARPA Sicilia, in base alle linee guida regionali, oltre alla produzione di proprie 

attività, dovranno contribuire attraverso la diffusione nelle istituzioni formative locali formali e 

non formali di iniziative e di materiale didattico e divulgativo, anche avvalendosi di soggetti no 

profit, associazioni, istituti religiosi. 

Le autorità degli ambiti territoriali a loro volta devono adottare specifici programmi di 

informazione e sensibilizzazione a tutta la popolazione in base ai tipi di raccolta attivati in 

relazione agli impianti e alla logistica di prossimità per il recupero di materia in esercizio. 

   La Regione promuove, la creazione dei Comitati consultivi degli utenti e della cittadinanza 

attiva. Le autorità degli ambiti territoriali dovranno coinvolgere gli utenti ai fini del controllo della 

qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, costituendo attraverso un processo dal basso, i 

“Comitati consultivi degli utenti e della cittadinanza attiva” per le finalità indicate di seguito. Lo 

scopo è quello di raggiungere, attraverso un processo partecipato, la sostenibilità dei servizi di 

gestione dei rifiuti. In particolare: 

a) valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio; 

b) promuovere iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso al servizio; 

c)  cooperare, formulando proposte, all’Autorità d’Ambito nello svolgimento delle proprie attività; 

d)  fornire indicazioni ed elaborare proposte alle autorità pubbliche di settore; 

e) fornire informazioni agli utenti e assistenza per la cura dei loro interessi presso le competenti 

sedi; 

f)  segnalare alle Autorità d’Ambito e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali 

clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione; 

g)  trasmettere alle all’Autorità d’Ambito le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, 

sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del 

servizio. 

        Al fine di assicurare un governo democratico della gestione dei rifiuti, le Autorità d’Ambito 

prevedono nei “Piani di Gestione” appositi strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti 

fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio e degli 

abitanti del territorio. 
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5.6 DIAGRAMMA PROCEDURE E TEMPISTICA 
 
 
     L’Autorità competente (Assessorato Regionale Territorio Ambiente), ha richiesto l’avvio 
direttamente la procedura prevista all’art. 13 del D. Lgs. N. 152/2006.  
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ATTIVITA' PRGR Urbani          

  FASE A        

Redazione degli elaborati: schema PRGR, Preliminare ambientale,          

ecc.          

1° CONSEGNA Ott 2018 15.10.2018        

Rapporto Preliminare Ambientale          

- All. 1 Questionario di consultazione          

- All. 2 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale          

PRIMA FASE VAS (SCOPING) Ott 2018 15.10.2018 15.11.2018       

Consultazione con l'Autorità competente e gli altri soggetti          

competenti in materia ambientale          

Contro deduzioni alle osservazioni ricevute (trasmissione)          

  FASE B        

Predisposizione degli elaborati          

2° CONSEGNA Dic 2018         

PRGR    01.12.2018      

Rapporto Ambientale    12.12.2018      

Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale    12.12.2018      

Piano prevenzione    12.12.2018      

Apprezzamento Giunta Regionale 
20 dic 
2018         

SECONDA FASE VAS          

Consultazione ai sensi dell'art. 14 D.lgs 152/2006 e art. 10 c.3 
Genn. 
2019         

D.P.Reg 23/2014          

Osservazioni ricevute ed eventuale recepimento          

ISTRUTTORIA VAS          

EMISSIONE PARERE MOTIVATO          

Decreto di definizione VAS          

  FASE C        

Acquisizione parere motivato, stesura finale ed approvazione del          

PRGR          

3° CONSEGNA          

PRGR definitivo          

Piano prevenzione          

Misure e metodologia di monitoraggio          
Procedure di approvazione           

 

 

 


