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1    PREMESSA 

 

La presente Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Titolo II 

concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), accompagna il Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il relativo Rapporto Ambientale (RA. 

La presente Dichiarazione di Sintesi si articola in un testo in cui sono indicate le decisioni 

assunte per garantire la sostenibilità ambientale del PRGR, le strategie del piano, le modifiche e 

integrazioni fatte a seguito del processo partecipato e le decisioni assunte.  

L’analisi della componente ambientale nel processo di valutazione degli effetti causati dalle 

scelte politiche e socio-economiche in forma sia singola che in quella più complessa di uno 

strumento di pianificazione o addirittura di una strategia politica, è una procedura recente che ha 

avuto origine e si è concretizzata sulla spinta del movimento ambientalista statunitense, che ha 

portato all’introduzione del Clean Act (1970), la legge sugli standard di qualità dell’aria e la 

creazione dell’Environmental Protection Agency.  

L'Housing and Urban Development Department USA) ha pubblicato nel 1981 il Manuale per 

la valutazione d'impatto di area vasta, primo studio sistematico della metodologia della 

valutazione strategica.  

Il trattato sull’Unione Europea, sottoscritto a Maastricht (7 febbraio 1992), in materia di 

ambiente, pone come obiettivo quello di “salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità 

dell’ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana, di garantire un’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali”.  

In sintesi, le politiche e i programmi dell’Unione devono tutelare e migliorare la qualità 

dell’ambiente.  

     I principi che ispirano l’azione comunitaria relativi sia alla pianificazione che alla gestione, 

sono: 

a)  il principio dell’azione preventiva, secondo il quale è necessario adottare le misure 

necessarie per evitare e prevenire i danni ambientali; 

b)  il principio della correzione dei danni provocati dall’ambiente, in base al quale deve essere 

rimossa immediatamente la fonte di inquinamento ambientale; 

c)  il principio “chi inquina paga”, che impone il risarcimento della collettività a colui che 

produce danni all’ambiente; 
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d)  il principio della precauzione, secondo il quale coloro che svolgono attività potenzialmente 

dannose per l’ambiente devono ricercare rimedi atti a impedire un tale evento. 

      La partecipazione ai processi decisionali nell’Unione Europea è sancita nel Trattato di 

Lisbona (2007), in cui il cittadino è posto al centro dell’UE e delle sue istituzioni, promuovendo 

una democrazia che offra ai cittadini la possibilità di partecipare al funzionamento e alle decisioni 

dell’Unione. Nel Trattato trovano riconoscimento alcuni importanti principi: il principio di 

prossimità, secondo il quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina 

ai cittadini e il principio del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni rappresentative. 

     La direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 20011 che disciplina la Valutazione Ambientale 

Strategica concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

introduce la VAS per poter valutare gli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. La 

VAS ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso 

l’integrazione ambientale a partire dalle fasi di preparazione dei piani e programmi e lungo il loro 

ciclo di vita. La direttiva VAS si applica obbligatoriamente a piani e programmi in diversi ambiti, 

fra questi, la pianificazione e i programmi per la gestione dei rifiuti. 

 L’Unione Europea con la Direttiva VAS sposa i concetti contenuti nel Rapporto ONU Our 

Common Future2 in cui si sostiene che gli Stati sono chiamati ad intraprendere degli sforzi comuni, 

in quanto la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei 

mandati di tutti gli enti governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore 

privato; a essi va attribuita la responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e 

bilanci favoriscano e sostengano attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve 

e a lungo termine. Si pongono, pertanto, delle sfide che richiedono che nella pianificazione, nei 

programmi e nei processi decisionali di governi siano inserite procedure volte a tutelare le risorse 

ambientali, in modo da permettere una continua riduzione delle energie fossili e l’uso di risorse 

non riproducibili, incrementando efficienza, riduzione e riciclaggio dei rifiuti.  

 

1.1   AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

     La regione siciliana ha adottato la delibera di Giunta n.119/2014, con cui viene modificata 

la precedente delibera la n.200/2009 definendo la procedura VAS, individuando quale Autorità 

                                                           
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 197, 21/07/2001). 
2 The Brundtland report “Our common future”, Rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo, pubblicato 

nel 1987. Lo studio sottolinea come il mondo si trovi davanti ad una sfida globale a cui può rispondere solo mediante 

l'assunzione di un nuovo modello di sviluppo definito "sostenibile". 
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ambientale competente: Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e 

Ambiente. 

     I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono stabiliti all’art.5 del D.Lgs 

n.152/2006:  

- l’autorità procedente per la presentazione del PRGR è l’Assessorato regionale 

dell'energia e dei servizi di pubblica utilità,  in base alle previsioni contenute nell’art. 9, legge 

regionale 9/2010, che assegna all’assessore protempore il compito di predisporre il Piano regionale 

per la gestione integrata dei rifiuti; 

- l’autorità competente è l’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che deve 

adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato, con 

eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS3; 

- tutti i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli 

enti pubblici, che a vario titolo o per specifiche competenze o responsabilità in ambito ambientale, 

sono interessati agli impatti sull’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle previsioni 

contenute nei piani e nei programmi; 

- il pubblico, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 

vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

- il pubblico interessato che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali 

in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure4. 

 

AUTORITÀ PROCEDENTE 

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’- DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 

AUTORITÀ COMPETENTE 

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E 

AMBIENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

                                                           
3 Delibera della Giunta Regionale di Governo n.119/2014. Decreto del Presidente della regione n.23, 8 luglio 2014, 

regolamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi nel territorio della regione siciliana. 

4 Associazioni, organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente (legge n. 349 del 1986, 

istitutiva del Ministero dell'ambiente). Associazioni di cittadini ed altre autorità che posano avere interesse ai sensi 

dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06. 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7BC68B8BDEDBEB39E040060A02012A03
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1.2    INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

     La Regione Sicilia è impegnata nel processo di riforma e di pianificazione del settore dei 

rifiuti, e tra gli strumenti strategici in via di adozione, ha elaborato il nuovo Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente 

(TUA) e in base a quanto previsto nell’iter di formazione e approvazione per il piano regionale 

(art.9, legge regionale n. 9 del 2010). 

La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo redigente del Piano. 

le cui fasi principali sono: 

o Rapporto Ambientale; 

o consultazioni; 

o la valutazione del Rapporto Ambientale   

o valutazione dell’esito delle consultazioni; 

o decisione; 

o informazione sulla decisione; 

o monitoraggio. 

     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 nel settimo Programma d’Azione 

Ambientale dell’Unione. 

        L’art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia di 

ambiente, definisce la VAS, come “il processo che comprende […] lo svolgimento di una verifica 

di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione 

di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

        L'autorità competente, nel nostro caso “Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente” (d’ora in poi ARTA, o “Autorità Competente”), esprime, tenendo conto della 

consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere 

motivato sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di 
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monitoraggio e alla sussistenza delle risorse finanziarie. La decisione finale dell’Assessorato 

regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (d’ora in poi “Autorità Procedente”) è 

pubblicata, nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile 

prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. 

      Sono, inoltre, rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità 

interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b)una dichiarazione di sintesi 

in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si 

è tenuto conto del Rapporto Ambientale  e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le 

quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano 

state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

     Ordinamento in materia di VAS, stabilisce che l’Autorità Procedente, l’Autorità 

Competente e gli altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d’ora in poi “SCMA”) entrino 

in consultazione già nelle fasi preliminari al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

La procedura di VAS del PRGR è realizzata secondo quanto previsto nella normativa europea, 

nazionale e regionale, con le modalità previste nella Direttiva 2001/42/CE sulla "valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e dal d.lgs n. 152 del 03/04/2006, recante 

Norme in materia ambientale. L’obiettivo fondamentale della normativa sulla VAS è quello di 

garantire un alto livello di protezione dell’ambiente.  

Le previsioni contenute nel PRGR sono orientate a raggiungere i principi di sostenibilità che 

non si limitano a valutare i sistemi ambientali, ma riguarda i sistemi territoriali al fine di assicurare 

la tutela naturale e l’integrità dei territori, a partire dalla difesa del suolo e delle aree agricole di 

pregio produttivo. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e la salubrità dei territori 

e dei centri abitati, attraverso la riduzione della pressione sui sistemi naturali ed ambientali, il 

miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, trasportistica.  

Gli obiettivi contenuti nel PRGR garantiscono la coerenza tra gli interventi previsti, 

verificandone nel tempo adeguatezza ed efficacia delle scelte operate (monitoraggio e risorse). La 

progettualità è conforme a quella richiesta dell’esame della VAS, fissata dalle normative europea 

e nazionale. La strategia unionale per la sostenibilità prevede la partecipazione delle imprese, delle 

associazioni, dei cittadini al processo decisionale al fine di elevare il livello di consapevolezza e 

responsabilità sociale nella realizzazione di modelli e comportamenti sostenibili di consumo e di 

produzione.  

La consultazione pubblica, l’accesso a tutte le informazioni, la consultazione, rafforzano la 

qualità del processo e migliora i risultati finali. La realizzazione della VAS richiede la preparazione 

di un Rapporto Ambientale per descrivere, individuare e valutare gli effetti significativi generati 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
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dall'attuazione del PRGR, le eventuali e ragionevoli alternative, integrare il piano in base alle 

risultanze del Rapporto Ambientale.  

   La Direttiva 2001/42/CE, delinea all’art.1 gli obiettivi atti a 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 la “valutazione” effetti significativi sull'ambiente. Per fare ciò, è 

individuato il Rapporto Ambientale nel quale vengono descritti e valutati gli effetti significativi 

che l'attuazione del piano, nel nostro caso il PRGR, potrebbe avere sull'ambiente, nonché le 

ragionevoli alternative da adottare alla luce degli obiettivi del Piano, articolo 5, Rapporto 

Ambientale:   

“1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 

1, deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. 

L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo”5. 

   La proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale devono essere messi a disposizione delle 

autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico, i quali devono disporre tempestivamente 

di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere prima dell'adozione del 

piano. 

        In sintesi, la direttiva 2001/42/CE chiede agli Stati membri di adottare gli strumenti 

necessari per poter valutare gli impatti significativi sull’ambiente ed il patrimonio paesaggistico e 

culturale, al fine di assumere una decisione consapevole nell’interesse, delle persone, delle cose e 

dell’ambiente. 

                                                           
5 ALLEGATO I. Le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, 

sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani 

o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano 

o del programma; c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi 

problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al 

programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione 

ambientale; PE-CONS 3619/3/01 REV 3 I ALLEGATO I 2 f) possibili effetti 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; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 

significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del programma; h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 

carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste 

in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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        La Direttiva VAS è stata recepita con il d.lgs n.152/2006, ed in particolare dagli artt.: 6; 

11; 13; 14; 15; 16; 17;18. 

 

 

1.3 IL PERCORSO DELLA PROCEDURA 

 

La procedura VAS è codificata, così come prima specificato, nel d.lgs 152/2006, in 

particolare, nel Titolo II della Parte: Norme in materia ambientale 6, e più specificamente: 

- gli artt. 6 e seguenti disciplinano la procedura, definendone l’ambito di applicazione e 

individuando i programmi e piani soggetti a valutazione ambientale strategica; 

- l’art. 11, modalità di svolgimento, chiarisce che la valutazione strategica interviene 

contestualmente al processo di formazione dell’oggetto di valutazione; 

- l’art. 13 prevede la predisposizione di un rapporto ambientale a corredo della 

documentazione del Piano da adottare e/o approvare, stabilendone contenuti e modalità di 

redazione e comunicazione; 

- l’art. 14 richiede che i documenti e il rapporto ambientale siano messi a disposizione 

dei soggetti interessati mediante idonea pubblicazione e garantendo l’accesso agli interessati; 

- l’art. 15 prevede l’espressione della valutazione di compatibilità ambientale del Piano 

da parte della Autorità competente attraverso un parere motivato, sulla base del quale l’Autorità 

Procedente provvede alle opportune modifiche ed integrazioni del Piano, ove necessario; di queste 

modifiche si dà conto nella Dichiarazione di sintesi, il cui contenuto è dettagliato nell’art. 17, lett. b); 

- l’art. 16 disciplina le modalità di trasmissione di tutta la documentazione relativa al 

processo di VAS all’organo competente per l’adozione; 

- l’art. 17 contiene la disciplina delle modalità di informazione al pubblico sulla 

decisione; 

- l’art. 18, infine, disciplina il monitoraggio della VAS, nella fase pertanto di attuazione 

del Piano. 

                                                           
6 GURI n. 88 del 14/04/2006, S. O. n. 96, così come modificato dal d.lgs n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 

29/01/2008) e dal D.L.vo n. 128 del 29 giugno 2010: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 186 del 11/8/2010,   
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         I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono stabiliti all’art.5 del d.lgs 

152/2006:  

- l’Autorità procedente che elabora il piano è l’Assessorato regionale dell'energia e dei 

servizi di pubblica utilità; 

- l’Autorità competente è l’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che deve 

provvedere all’elaborazione del parere motivato e del Decreto che  conclude la fase di valutazione 

di VAS; 

- tutti i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli 

enti pubblici, che a vario titolo o per specifiche competenze o responsabilità in ambito ambientale, 

sono interessati agli impatti sull’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle previsioni 

contenute nei piani e nei programmi; 

- il pubblico, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 

vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

- il pubblico interessato che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali 

in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure7. 

     La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo redigente del Piano, 

le cui fasi principali sono: 

o l’elaborazione del rapporto preliminare ambientale; 

o le consultazioni; 

o l’elaborazione del rapporto ambientale e proposta di piano; 

o le consultazioni; 

o la decisione; 

o l’informazione sulla decisione; 

o il monitoraggio. 

     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 

                                                           
5 Associazioni, organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente (legge n. 349 del 1986, 

istitutiva del Ministero dell'ambiente). Associazioni di cittadini ed altre autorità che posano avere interesse ai sensi 

dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06. 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7BC68B8BDEDBEB39E040060A02012A03
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perseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel settimo Programma d’Azione 

Ambientale dell’Unione. 

     Gli elementi fondamentali del processo di VAS. sono: 

- l’integrazione di considerazioni legate alla sostenibilità ambientale nel processo di 

pianificazione/programmazione; 

- la partecipazione di tutti i soggetti portatori d’interesse. 

-  
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1.4     PERCORSO E ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PRGR 

 
 

  
   Con Deliberazione n. 158/2018 della Giunta di Governo è stato approvato il Piano 

stralcio - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.  
 

 

Deliberazione n. 159/2018 la Giunta di Governo ha apprezzato il documento denominato 

"Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti". 
 

Delibera n. 161/2018 della Giunta di Governo sono state approvate le "Linee Guida per 

la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati 

in discarica" 

 

Deliberazione n. 224/2018 la Giunta regionale di Governo ha approvato il D.D.L. recante 

“Riforma degli Ambiti territoriali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti”, 

 

Atto di indirizzo dell’Assessore regionale Dell’energia e dei servizi di pubblica utilità: 

"Chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152" assunto con nota protocollo n. 2753/ del 29 giugno 

2018, rivolto a tutti i Comuni dell'Isola 

 

Con Delibera di Giunta 247/2018 sono state emanate le "Prime Linee Guida TA.RI. e 

sull'introduzione della Tariffa Puntuale 

 

Con Delibera n. 248/2018 della Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee Guida per la 

Rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato", redatte dall'ARPA 

Sicilia e condivise con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. 

 

Con deliberazione n. 25/2018 la Giunta di Governo ha approvato il Protocollo di Intesa 

Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e 

l’incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, che possono essere 

individuati nella Grande Distribuzione Organizzata, nelle Università, come pure nelle 

Strutture Ospedaliere di grandi dimensioni, nei Parchi Archeologici aperti al pubblico 

 

Con deliberazione n. 251/2018 la Giunta di Governo ha approvato la Convenzione tra la 

Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni 

complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e 

Parrocchie del territorio della Regione Sicilia finalizzate alla realizzazione degli eco-centri 

OPIFICI DI PACE. 

 

Con Delibera n. 252/2018 la Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee guida destinate 

ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio e 

precisamente: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del 

compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di 

prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità". 
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     Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità,  documento "Siti di 

stoccaggio dei rifiuti - Incendi - Ipotesi di collaborazione da parte delle Prefetture dell'Isola 

nelle attività di monitoraggio e controllo" assunto con nota protocollo n. 3919/GAB del 3 

agosto 2018, rivolto a tutti gli Eccellentissimi Prefetti dell'Isola, al fine di avviare una fattiva 

cooperazione e collaborazione per l'incremento, con l'ausilio della regione, delle attività di 

monitoraggio e di controllo dei siti di stoccaggio dei rifiuti.  

 

     Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, valutazione, di concerto 

con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (6 settembre 2018), per l’attuazione 

dell’accordo di programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione 

dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

 

     Riprogrammazione dei fondi di cui all'Accordo di Programma  sottoscritto in data 15 

marzo 2011 tra MATTM - CONAI e Regione  Siciliana "Applicazione della Legge 24 

dicembre 2007 n. 244 - art. 2, comma 323, anni 2009 - 2010"; in particolare l'obiettivo 

consiste, come indicato nella nota protocollo n. 4856/GAB del 12 settembre 2018 indirizzata 

al MATTM, nel destinare i fondi originariamente inseriti nell'accordo e collegati a 9 progetti 

non ancora realizzati, al  finanziamento "[...] di un progetto unico che abbia la finalità di 

acquistare ecocompattatori per varie frazioni merceologiche" come  riportato nella Delibera 

di Giunta n. 250/2018 sopra citata "[...] per  cederli, una volta collaudati, al Comune e/o alla 

SRR i quali avranno l'obbligo di impiegarle nella raccolta differenziata del territorio di 

competenza per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla normativa (65%)" 

 

     Nella giunta di Governo 3 ottobre 2018 è stato apprezzato lo schema di accordo di 

collaborazione tra l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed 

Invitalia, nel quale, con riferimento al Servizio di Gestione dei Rifiuti al punto d) del predetto 

accordo è previsto il supporto per la redazione/revisione del Piano Regionale di gestione dei 

rifiuti. 

 

Accordo di programma territoriale RAEE Sicilia di secondo livello sottoscritto giorno 1 

luglio 2015 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità ed il Consorzio Co.Si. RAEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINTESI NON TECNICA R.A.  

  
 

 

 

 

       
REGIONE SICILIANA 

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

14 

 

1.5  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. 
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     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; 

 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: 
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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 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 

1.6   REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE 

     E’ bene sottolineare  che la proposta di PRGR demanda alle Autorità degli ambiti territoriali, 

coincidenti con la delimitazione geografica delle ex Provincie [v. art. 199, comma 3, lettera f), 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e, in ambito regionale, v. art.5, comma 2 e art.9, I.r. 8 aprile 2010, n.9]la 

individuazione e la localizzazione degli impianti necessari a soddisfare i fabbisogni  territoriali.    

Saranno, pertanto, le nove Autorità d’Ambito che provvederanno a pianificare, in base ai rigorosi 

criteri stabiliti nel PRGR, per l’individuazione delle “aree idonee e non idonee”, stabilendo la 

localizzazione e l’ordine di grandezza (vedi, scenari provinciali descritti nel PRGR), degli impianti 

di selezione, recupero e post trattamento e il complesso delle attività necessarie a 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 nel Rapporto Ambientale, del livello delle 

informazione e delle misure, in ordine alle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate, il 

carattere cumulativo, i rischi per la salute umana o per l'ambiente, comprese le speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e gli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
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protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, aspetto questo che è stato evidenziato, in 

sede di verifica di assoggettabilità.  

 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.  

      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. 

 

1.7   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. 
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2.    CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PRGR 

 

      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 previste.   

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. 

     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.  

     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.   

   Il PRGR è stato redatto 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 
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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. 

 

     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. 

 

      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 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 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 
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altri materiali, (rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato 

naturale). 

 

      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. 

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.   

     Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti è stato redatto 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. 
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     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 a 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. 

     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.  

     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 
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tramite strumenti economici (incentivi, sistemi di restituzione cauzionali, obiettivi 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 europei8; 

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

puntuale) “composta” 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”9; 

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

245, d.lgs 52/2001610, 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;  

                                                           
8 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. 

9  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. 

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

privati (operatori, produttori, etc.) a concorrere alle spese pubbliche ambientali, 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)11 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 

pubblici12 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). 

 

     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 servizio13.  

     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 

                                                           
11 Art.75, d.lgs 50/2016. 

12 Vedi, art.23, legge n.221/201; art. 206-ter, 206-quater, 206-quinquies del d.lgs. 152/2006.  
13  Cfr., art. 37, legge 221/2015. 
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con la tecnica del Landfill mining14 o altre forme di smaltimento che non “consumano” (bensì 

migliorano) i siti degradati, etc. 

          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 normativi15, potendosi evitare (a certe 

condizioni) le attività di pretrattamento. 

     Ne viene che per quanto riguarda lo smaltimento pare potersi affermare 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. 

     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 autorizzativi  che attualmente riguardano più rami dell’amministrazione regionale. 

    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); 

                                                           
14  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. 

15  Ad es., art. 5, d.lgs 36/2003, 81 kg/ab/anno. 
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 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 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.   

     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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     Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi siti per le discariche, questi devono essere 

sottoposte 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. 

     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. 

     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 gli Ambiti territoriali a stabilire l’applicazione delle previsioni contenute nel 

PRGR.   

     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. 
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     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).  

     I servizi di raccolta sono istituiti dai Comuni e per essi lo saranno le Autorità d’Ambito. 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. 

• 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. 

     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. 

     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.  

• il compostaggio in impianti autorizzati: si tratta della forma di valorizzazione della frazione 

organica più diffusa sul territorio nazionale.  

• la fermentazione in impianti deputati: si tratta di impianti in cui sono trattati esclusivamente 

rifiuti organici.  

     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. 
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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 desertificazione16.  

      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) e ss.mm.ii.; 

 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.   

     La Sicilia, con 5.026.989 abitanti, 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.  

                                                           
16  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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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 

fabbisogni per i rifiuti indifferenziati nel 2030, al netto degli obiettivi di legge, saranno inferiori 

del 4/5%.  

     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. 
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     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 autorizzativa: 

- 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; 

- 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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3.   CONTESTO AMBIENTALE 

 

   

     Con il PRGR la regione Sicilia intende perseguire gli obiettivi: 

• di un ordinato sviluppo sostenibile del territorio; 

• la compatibilità dell’uso del suolo, la tutela del paesaggio e identità culturale del 

territorio; 

• il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli impianti e della logistica; 

• la 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.  

I principi generali 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. 

 

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 Rapporto Ambientale e nel PRGR 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 19.4 - 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.  

      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; 
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- 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.   

 

    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 

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. 

 

                                                           
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
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3.1 SINTESI OBIETTIVI RD  

 

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 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. 

Il PRGR applicherà la gerarchia nella gestione dei rifiuti per garantire che:  
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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 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; 

 integrazione dei nuovi impianti a quelli già operativi; 

 dimensionamento in relazione agli attuali impianti pubblici; 

 riduzione del volume dei rifiuti non più recuperabili da conferire in discarica.  
  

   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”. 

 

 

 

 

 

 



SINTESI NON TECNICA R.A.  

  
 

 

 

 

       
REGIONE SICILIANA 

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

36 

 

 

 

 3.2   FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PRGR 
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3.3    ASPETTI SOCIO-ECONOMICI  

 

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.  

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. 

 

      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.  
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     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: 

1) vincolo paesaggistico; 

2) pericolosità idrogeologica; 

3) vincolo storico ed archeologico; 

4) vincolo ambientale; 

5) protezione delle risorse idriche; 

6) tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità.  

     Le aree idonee e non idonee dovranno essere definite su 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. 



SINTESI NON TECNICA R.A.  

  
 

 

 

 

       
REGIONE SICILIANA 

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

39 

 

 

 

3.4    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 

 

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 
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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.  

 

      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.  

 

     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), 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. 

 

    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.  

 

     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. 
 

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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    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. 

 

 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”.      

Particolare caratteristica (culturale, scientifica e geologica) hanno i Geoparchi, previsti Nell’ambito del 

"Programma Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi18", 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. 

 

     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. 

 

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 

ambiente19. La Sicilia è ricca di Paesaggi e di siti iscritti nelle liste dei Patrimoni UNESCO, che insieme 

agli altri beni culturali e naturali rappresentano il capitale su cui fondare una prospettiva 

socioeconomica basata sulla sostenibilità. 

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 

                                                           
18 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. 
19 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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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.  

         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%. 
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4. DIAGRAMMA DI FLUSSO: 2017 E 2021 E FABBISOGNI 
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5.  ELENCO ACRONIMI 
 

     ACRONIMO DEFINIZIONE 

AC AUTORITÀ COMPETENTE 

AP AUTORITÀ PROCEDENTE 

ARPA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE 

ARTA SICILIA 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED 

AMBIENTE 

ATO AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI 

CE (COM) COMMISSIONE EUROPEA 

DIRETTIVA DIRETTIVA 

D.LGS DECRETO LEGISLATIVO 

DQA 

DIRETTIVA QUALITÀ DELLE ACQUE 

(DIRETTIVA 2000/60/CE) 

GURS GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA 

IBA IMPORTANT BIRD AREAS 

ISPRA (EX APAT) 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 

E LA RICERCA AMBIENTALE 

L.N. LEGGE NAZIONALE 

L.R. LEGGE REGIONALE 

MATTM 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE 

P.A.I. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

PRGR  PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI 

PSR SICILIA 2007-2013 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007-

2013 

PEARS 

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONE 

SICILIANA 

RA RAPPORTO AMBIENTALE 

RP RAPPORTO PRELIMINARE 

SCMA SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

SIC SITO DI INTERESSE COMUNITARIO 

SS.MM.II. SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

VI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

ZPS ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE 

ZSC ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE 
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6. ELENCO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE   

(SCMA) 

Sono stati identificati per tale finalità quali soggetti da consultare: 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali 

dgrin@pec.minambiente.it 

 
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Servizio 2 – Pianificazione e Programmazione Ambientale 

Servizio 3 – Gestione tecnico amministrativa interventi Ambientali 

Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell’Ambiente (UTA)  

 

Dipartimento Reg.le dell’Urbanistica 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

 

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana  

Ispettorati Ripartimentali delle Foreste sedi provinciali    

comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 

 

A.R.P.A. Sicilia 

arpa@arpa.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le dei beni culturali e dell’identità siciliana 

Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana 

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 

sopriag@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Caltanissetta 

sopricl@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Catania 

soprict@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Enna 

soprien@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Messina 

soprime@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Palermo 

sopripa@certmail.regione.sicilia.it 

 

mailto:dgrin@pec.minambiente.it
mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
mailto:comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
mailto:arpa@arpa.sicilia.it
mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopriag@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopricl@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprict@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprime@certmail.regione.sicilia.it
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Soprintendenza di Ragusa 

soprirg@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Siracusa 

soprisr@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza di Trapani 

sopritp@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

Dipartimento Reg.le dell’Agricoltura  

dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it 

 

Dipartimento Reg.le della Pesca Mediterranea 

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 

Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le dell'Economia 

 

Ragioneria Generale della Regione Siciliana 

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it 

 

Dipartimento Reg.le Finanze e Credito 

dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le delle Attività Produttive 

 

Dipartimento Reg.le delle Attività produttive 

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

 

Dipartimento Reg.le dell’Energia 

dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

 

Dipartimento Reg.le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Reg.le della Salute 

 

Dipartimento Reg.le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

dipartimento.attivita.sanitarie.@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

mailto:soprirg@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprisr@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.attivita.sanitarie.@certmail.regione.sicilia.it


SINTESI NON TECNICA R.A.  

  
 

 

 

 

       
REGIONE SICILIANA 

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

50 

 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 

Aziende Sanitarie Provinciali (ex A.U.S.L.) 

ASP 1 - Agrigento - protocollo@pec.aspag.it 

 

ASP 2 - Caltanissetta - protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it  

 

ASP 3 - Catania -  protocollo@pec.aspct.it 

 

ASP 4 - Enna - protocollo.generale@pec.asp.enna.it 

 

ASP 5 - Messina - protocollogenerale@pec.asp.messina.it 

 

ASP 6 - Palermo - direzionegenerale@pec.asppalermo.org  

 

 ASP 7 - Ragusa - protocollo@pec.asp.rg.it 

 

ASP 8 - Siracusa – direzione.amministrativa@pec.asp.sr.it  

 

ASP 9 - Trapani - direzione.generale@pec.asptrapani.it 

 

Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità  

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti   

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

 

Dipartimento Regionale Tecnico  

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 

 

Uffici del Genio Civile di: 

Agrigento - geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it 

 

Caltanissetta - geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it 

 

Catania - geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it 

 

Enna - geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it 

 

Messina - geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it 

 

Palermo - geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it 

 

Ragusa - geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it 

 

Siracusa - geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it 

 

Trapani - geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it 

 

mailto:dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
mailto:protocollo@pec.aspag.it
mailto:protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it
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mailto:protocollo.generale@pec.asp.enna.it
mailto:protocollogenerale@pec.asp.messina.it
mailto:direzionegenerale@pec.asppalermo.org
mailto:protocollo@pec.asp.rg.it
mailto:direzione.amministrativa@pec.asp.sr.it
mailto:direzione.generale@pec.asptrapani.it
mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
mailto:geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
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Presidenza della Regione Siciliana 

 

Dipartimento della Protezione Civile 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

Dipartimento Regionale della Programmazione 

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

Ente Parco dell’Etna 

parcoetna@pec.it 

 

Ente Parco delle Madonie 

parcodellemadonie@pec.it 

 

Ente Parco dei Nebrodi 

info@pecparcodeinebrodi.it 

 

Ente Parco dei Monti Sicani 

parcomontisicani@pec.it 

 

Ente Parco Fluviale dell’Alcantara 

parcoalcantara@pec.it 

 

Città Metropolitane di: 

- Palermo 

- Catania 

- Messina 

 

        Liberi consorzi dei Comuni di 

- Agrigento 

- Caltanissetta 

- Catania 

- Enna 

- Messina 

- Palermo 

- Ragusa  

- Siracusa 

- Trapani 

 

A tutte le SRR: 

 

AG EST 

AG OVEST 

CL NORD 

CL SUD 

CT METRO 

CT NORD 

CT SUD 

EN PROV 

mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
mailto:parcoetna@pec.it
mailto:parcodellemadonie@pec.it
mailto:info@pecparcodeinebrodi.it
mailto:parcomontisicani@pec.it
mailto:parcoalcantara@pec.it
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ME ISOLE 

ME METRO 

ME PROV 

PA EST 

PA METRO 

PA OVEST 

RG PROV 

SR PROV 

TP NORD 

TP SUD 

 

WWF – Sicilia 

LIPU Sicilia 

Legambiente  

CAI  

CUTGANA - Università di Catania 

Consorzio "Isole dei Ciclopi" 

Gruppo Ricerca Ecologica 

Rangers d'Italia 

WWF – Riserve - 

Associazione Rifiuti Zero Sicilia 

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia 

Fondo per l’Ambiente Italia - Sicilia 
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7. SCHEDA PER LA CONSULTAZIONE 

 

Ente o soggetto titolato  

Dipartimento/Servizio 

responsabile o delegato 

 

Nome  

Cognome  

Telefono   

E-mail  

Sito internet  

 

1. Contenuti del Rapporto Ambientale 

1.1 I paragrafi inseriti nel Rapporto Ambientale sono adeguati? 

 

Si  

No  

 

1.2   Se “NO”, per quali motivi? 
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2. Piano Regionale Gestione dei Rifiutil  

     2.1       I contenuti e gli obiettivi del PRGR sono adeguati? 

 

Si  

No  

 

2.2   Se “NO”, per quali motivi? 

 

2.3   Le relazioni dei Piani e Programmi pertinenti al PRGR sono esaustivi? 

Si  

No  

 

2.4 Se la risposta che avete dato al punto 2.3 è “NO” indicate i documenti pertinenti   

 

Documenti di 

pianificazione/programmazione 

Riferimenti 

normativi 
Motivazioni  
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3. Metodologia del processo di valutazione 

 

3.1. Sono stati presi in considerazione tutti i temi e le questioni ambientali riguardanti il 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti  ? 

 

Si  

No  

 

3.2. Se la risposta che avete dato al punto 3.1 è “NO”, cancellate dall’elenco della tabella 

che segue, i temi e questioni ambientali che ritenete non debbano essere presi in 

considerazione e/o aggiungete i temi e questioni ambientali che ritenete debbano 

essere considerati, motivando anche brevemente 

 

Temi 

 

Motivazione  

ARIA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI  

 

ACQUA  

AMBIENTE MARINO E 

COSTIERO 

 

SUOLO  

NATURA E 

BIODIVERSITÀ 

 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE, 

ARCHITETTONICO E 

ARCHEOLOGICO 
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POPOLAZIONE E 

SALUTE 

 

DEMOGRAFIA  

  

  

  

 

3.3  Ritenete chiara e completa la metodologia illustrata? 

 

Si  

No  

 

3.4 Se la risposta è “NO”, per quale motivo? 
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4. Ulteriori o altre osservazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data______________________  

                                                                                       ____________________________  

                                                                                                             firma 

 

 


