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PREMESSA. 

La Delibera di approvazione della Revisione del Piano provinciale prevede 11 allegati, che descrivono 

l’iter procedurale, ad oggi, della revisione del Piano. 

In particolare: 

- l’allegato 1 è il Rapporto preliminare pubblicato in data 13/02/2014 ed inviato a tutti i soggetti 

competenti in materia ambientale sia per la pubblicazione sia per eventuali osservazioni, 

- l’allegato 2 è il questionario allegato al suddetto rapporto preliminare, i cui risultati saranno esplicitati 

nel rapporto ambientale, 

- l’allegato 3 è l’estratto della pubblicazione nel sito Web della Provincia, 

- l’allegato 4 è costituito dalla presente relazione, 

- gli allegati da 5 a 11 sono descritti nel seguito della presente relazione. 

  

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

1.1. Il quadro comunitario  

La normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti ha avuto negli ultimi venti anni una 

progressiva evoluzione, basata su un sistema di regole chiave ben definito:  fissare i criteri di definizione 

della pericolosità dei rifiuti,  stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti,  

determinare le responsabilità delle varie fasi della loro gestione,  definire un sistema autorizzativo per la 

realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione,  controllare il flusso transfrontaliero.  

 

Il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla successiva 

91/156/CE che ha recepito gli orientamenti introdotti dal V Programma di Azione1993/1997. La 

direttiva 91/156/CE in particolare individua alcune rilevanti strategie:  

• la necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti;  

• la necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto allo 

smaltimento;  

• l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo 

smaltimento.  

 

Di primaria importanza risulta la quindi la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and 

Prevention Control) che ha come oggetto la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, 

prevedendo un approccio integrato su tutte le componenti ambientali, finalizzato al conseguimento di 

una riduzione dell’inquinamento prodotto da determinati impianti, da conseguirsi con l’applicazione 
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delle “Best Available Techniques” (BAT). La normativa IPPC trova la sua applicazione in diversi 

comparti industriali, andando ad interessare al loro interno il tema della prevenzione dei rifiuti o della 

loro corretta gestione. Rientrano inoltre nell’ambito IPPC anche alcune tipologie di attività di recupero e 

smaltimento rifiuti.  

A fianco a queste direttive quadro sono stati emanati provvedimenti mirati alla regolamentazione di 

particolari attività di gestione rifiuti (Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento e coincenerimento di 

rifiuti e Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento in discarica) o alla corretta gestione di 

specifiche tipologie di rifiuti (oli minerali usati, veicoli fuori uso, RAEE).  

La Direttiva discariche (Direttiva 99/31/CE) include la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti 

urbani biodegradabili (RUB) collocati a discarica (entro 5 anni dalla data di recepimento della Direttiva 

riduzione dei RUB a discarica al 75% del totale dei RUB prodotti nel 1995, entro 8 anni riduzione al 

50%, entro 15 anni riduzione al 35%) e vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti non trattati, fatta 

eccezione per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce agli obiettivi della Direttiva riducendo la 

quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l’ambiente.  

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il VI Programma 

comunitario di azione in materia di ambiente, ha stabilito i principali obiettivi che l’Unione Europea si è 

proposta di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. I principi su cui si 

fonda il programma sono:  

• principio “chi inquina paga”;  

• principio di precauzione;  

• principio dell’azione preventiva;  

• principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.  

 
A questa è seguita l’emanazione della Direttiva 2006/12/CE e, infine, l’ultima direttiva quadro in 

materia di rifiuti: Direttiva 2008/98/CE; tale documento sostituisce le disposizioni di riferimento 

precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all’aggiornamento della legislazione, 

all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incoraggiare il 

riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Il concetto fondamentale che sta alla base della nuova direttiva può 

essere espresso dall’obiettivo di realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio”. 
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La Direttiva 2008/98/CE ribadisce poi la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (art. 4), intesa quale 

ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, che 

risulta così individuata:  

a) prevenzione;  

b) preparazione per il riutilizzo;  

c) riciclaggio;  

d) recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia);  

e) smaltimento.  

 

Gli Stati membri nella gestione dei rifiuti devono adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che 

danno il miglior risultato ambientale complessivo; a tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti 

specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo di vita, in relazione 

agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. 

 

In relazione alla prevenzione dei rifiuti, la Direttiva definisce (art. 9) un impegno da parte della 

Commissione Europea per l’individuazione di politiche, piani di azione e obiettivi specifici e di proposte 

concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e attuazione di programmi di 

prevenzione dei rifiuti, essendo la definizione di questi ultimi posta in capo agli Stati Membri entro il 

2013 (art. 29). Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, la Direttiva 

individua (art. 11) specifici obblighi relativi all’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti (entro il 
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2015, almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e definisce un obiettivo di riutilizzo e riciclaggio dei 

rifiuti pari al 50% entro il 2020 per rifiuti domestici e per altri rifiuti ad essi similari.  

La Direttiva richiama poi (art. 14) il principio “chi inquina paga” nell’individuare i soggetti cui sono 

posti in capo i costi della gestione dei rifiuti.  

Per quanto concerne il sistema impiantistico, è previsto che gli Stati membri adottino misure appropriate 

per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il 

recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; tale rete è 

concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza 

impiantistica e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale 

obiettivo. Ulteriori disposizioni attengono ai diversi aspetti legati alla gestione dei rifiuti: 

dall’attivazione delle azioni di prevenzione, allo sviluppo del recupero, alla definizione della 

pianificazione.  

In relazione alla già citata Direttiva 2008/98/CE, si è già sottolineato come la stessa sia nata in seno al 

VI Programma comunitario d’azione ambientale “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” 

pubblicato nel 2002 e con validità decennale. Appare quindi importante evidenziare come sia 

attualmente in corso il percorso di definizione del nuovo VII Programma d’azione ambientale, rispetto 

al quale è attesa la presentazione della relativa proposta da parte della Commissione Europea.  

In quest’ambito, si segnala quindi come il Parlamento Europeo abbia adottato il 20/4/12 la “Risoluzione 

sulla revisione del sesto programma d’azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il 

settimo programma d’azione”, in cui, per quanto concerne il tema della gestione dei rifiuti, si indicano i 

seguenti indirizzi:  

• incoraggiare la creazione di schemi incentivanti la promozione della domanda di materiali 

riciclati;  

• mirare alla piena implementazione della legislazione sui rifiuti, inclusa la conformità alla 

gerarchia definita delle opzioni di trattamento dei rifiuti;  

• definire obiettivi più ambiziosi di prevenzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;  

• evitare l’incenerimento di rifiuti che siano adatti al riciclaggio o al compostaggio, nel rispetto 

della gerarchia della Direttiva rifiuti;  

• vietare rigidamente lo smaltimento in discarica di rifiuti raccolti in forma differenziata;  

• definire obiettivi settoriali come riferimento per l’utilizzo efficiente delle risorse e l’efficienza 

dei processi;  

• richiamare il concetto di rifiuto come “risorsa” e le possibilità di suo riutilizzo;  
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• valutare modalità per efficientare la raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti post-consumo, sia 

estendendo il principio della responsabilità estesa del produttore sia attraverso linee guida 

riguardo la gestione dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio;  

• enfatizzare la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, in 

considerazione delle conseguenze ambientali che possono essere determinate dalle attività di 

loro estrazione, raffinazione e riciclaggio se non gestite correttamente;  

• rielaborare gli obiettivi già stabiliti in diverse direttive riguardo alla raccolta e separazione dei 

rifiuti, ricercando i più alti livelli di recupero dei materiali, con riferimento anche alla qualità 

degli stessi, nell’ambito delle fasi del processo di riciclaggio.  

In data 11/6/12 il Consiglio dell’Unione Europea ha poi adottato un documento di conclusioni 

sull’impostazione del VII Programma d’azione ambientale, richiedendo tra l’altro alla Commissione di 

includere misure che supportino le condizioni per un’economia circolare e verde, quali:  

• utilizzare una prospettiva di ciclo di vita;  

• stimolare l’utilizzo efficiente delle risorse, cicli di materiali non tossici e la riduzione dei rifiuti;  

• stimolare il mercato dei materiali secondari e la domanda di materiali riciclati;  

• stimolare l’avanzamento verso un’economia basata sulla riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti, 

evitando di recare danno alla salute, sicurezza e all’ambiente;  

• minimizzare, in una prospettiva di completo azzeramento, lo smaltimento in discarica di rifiuti 

riciclabili e biodegradabili.  

La Commissione Europea, nel 2012, ha redatto le Linee Guida per la preparazione di piani di gestione 

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

Le Linee Guida servono per aiutare la pianificazione della gestione dei rifiuti e promuovere lo sviluppo 

di pratiche di programmazione più coerenti e adeguate in tutti gli Stati Membri dell'UE, in conformità 

con i requisiti della legislazione in materia.  

Esse infatti contengono:  

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

gestione dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione;  

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

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

processo di pianificazione;  

• una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema.  
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Come già menzionato, la Direttiva Europea sui rifiuti indica come termine per l'adozione di programmi 

nazionali da parte degli Stati Membri il 12 dicembre 2013.  

Esistono inoltre norme comunitarie che disciplinano flussi particolari di rifiuti; di seguito si elencano le 

principali:  

a) Direttiva del Parlamento europeo 2012/19/UE del 4 Luglio 2012 (che ha abrogato la precedente 

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003): direttiva 

relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che punta alla 

prevenzione della formazione di questa tipologia di rifiuto e a promuoverne il reimpiego, il 

riciclaggio e altre forme di recupero. La direttiva applica il concetto della responsabilità estesa 

del produttore prevedendo l'obbligo per i produttori di provvedere al finanziamento delle 

operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle 

proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita. Con questa nuova normativa si pone 

l'obiettivo di differenziare con chiarezza i RAEE prodotti da nuclei domestici e professionali; per 

entrambi si fissa un importante obiettivo di raccolta: 65% al 2019 (45% è l'obiettivo al 2016), 

determinato in funzione della quantità media di AEE immessi sul mercato nei tre anni 

precedenti, o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio dello Stato 

membro.  

b) Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE: riguardano l’eliminazione degli oli usati. È richiesto agli 

Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli 

usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. Inoltre gli Stati membri 

devono adottare le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati 

mediante rigenerazione.  

c) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 20 dicembre 1994 integrata e 

modificata dalla direttiva 2004/12/CE, dell’11 febbraio 2004: riguarda gli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggi. Richiede che gli stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione 

dei rifiuti d'imballaggio e a favorire il riutilizzo degli stessi. La Direttiva 2004/12/CE include la 

definizione di obiettivi di recupero e riciclaggio, da conseguirsi entro il 2008: obiettivo minimo 

di recupero pari al 60% in peso dei rifiuti di imballaggio, mentre quello globale di riciclo varia 

tra il 55% e l’80%; obiettivi separati sono inoltre fissati per i diversi materiali di imballaggio: 

60% per la carta e il vetro, 50% per i metalli, 22,5% per la plastica e 15% per il legno;  

d) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 26 settembre 2006, integrata e 

modificata dalla direttiva 2008/103/Ce del 5 dicembre 2008: che riguardano le pile e 

accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.  
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Il Parlamento europeo nel marzo 2012 ha approvato una relazione contenente le linee guida per la 

“revisione del sesto programma d’azione ambientale in materia di ambiente e la definizione delle 

priorità per il settimo programma d’azione in materia di ambiente (PAA)”. In base a tale documento, il 

settimo PAA dovrà “descrivere in modo inequivocabile le sfide ambientali che l’UE si trova ad 

affrontare, tra cui l’accelerazione del cambiamento climatico, il deterioramento dell’ecosistema e il 

crescente ipersfruttamento delle risorse naturali”. Per quanto concerne l’utilizzo efficace e sostenibile 

delle risorse ed in particolare il tema rifiuti, il settimo PAA dovrà “prevedere la piena attuazione della 

legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre 

politiche dell’UE”. Il PAA dovrà fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, 

tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono 

essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un 

divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente”.  

 

1.2. Il quadro nazionale  

Il D.Lgs. n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 aprile del 2006, 

negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato alla 

riscrittura di gran parte del testo.  

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella parte 

quarta del testo. Con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata recepita la citata Direttiva Quadro 

europea in materia di rifiuti (2008/98/CE).  

Tra le principali modifiche al testo, si ricorda l’introduzione dell’art. 178-bis – “Responsabilità estesa 

del produttore”.  

Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di 

vita, il Ministero dell’Ambiente è incaricato di regolare le modalità e i criteri di introduzione della 

“responsabilità estesa del produttore del prodotto - persona fisica o giuridica che “professionalmente 

sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”. 

Modifica dell’articolo 179 – “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”.  

È introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo (novità 

della direttiva 2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia), 

smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le 

opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Da tale ordine è possibile discostarsi, 

relativamente a singoli flussi e in via eccezionale, se ciò è giustificato da un’analisi degli impatti 

complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione.  
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Il Ministero dell’Ambiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con 

riferimento a singoli flussi di rifiuti.  

Modifica dell’articolo 181 – “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”.  

Per promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 dispone che siano le regioni a stabilire i criteri con i 

quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 205. Inoltre è previsto che “le autorità competenti realizzino entro il 2015 la raccolta 

differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, nonché adottino le 

misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:  

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 

metalli, plastica e vetro provenienti da 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, incluse 

operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 

04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso”.  

Il comma 4 inoltre riporta che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non 

sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”.  

Introduzione dell’articolo 182-bis – “Principi di autosufficienza e prossimità”.  

È previsto che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi riguardi anche i rifiuti derivati dal loro trattamento. Inoltre lo smaltimento dei rifiuti e il 

recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi 

di produzione o raccolta.  

Modifica dell’articolo 183 - “Definizioni”.  

È definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi”; è stato eliminato quindi il riferimento all’allegato A.  

La raccolta differenziata è “raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla 

natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”; viene dunque a mancare il riferimento ai 

soli rifiuti urbani. Si segnala inoltre che è stata stralciata la definizione di “Cdr” e di “Cdr-Q” ed è stata 

introdotta la definizione di “Combustibile solido secondario (Css)”. Un’altra novità consiste nella 

definizione di gestione integrata dei rifiuti: “il complesso delle attività, ivi compresa quella di 

spazzamento delle strade […], volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti”. Sono scomparse dall’elenco 
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contenuto nell’articolo 183 le definizioni relative a “luogo di produzione”, “frazione umida”, “frazione 

secca”, “materia prima secondaria”.  

Introduzione degli articoli 188-bis (“Controllo della tracciabilità dei rifiuti”) e 188-ter (“Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti”) poi modificati dal DL 101/2013 e dalla Legge 125/2013. Il 31 

ottobre 2013 è pertanto entrata in vigore la legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di conversione del DL 

101/2013) che all’articolo 11 stabilisce il nuovo campo di applicazione obbligatorio del Sistri, detta la 

tempistica per la partenza operativa del sistema e rimanda l’applicazione delle sanzioni all’estate del 

2014: per gli enti e le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale e per 

quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di 

rifiuti (speciali) pericolosi l’operatività è scattata il 1 ottobre 2013; per gli enti e le imprese produttori 

iniziali di rifiuti speciali pericolosi e i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio 

della regione Campania l’operatività del SISTRI scatterà il 3 marzo 2014. Nell’analisi della norma, 

particolare attenzione deve essere posta in relazione al confine tra rifiuto e “non rifiuto”, in 

considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare. A tal proposito, si è già visto come 

il D.Lgs. 205/2010 sia andato a modificare la definizione stessa di rifiuto eliminando il riferimento alle 

categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Risulta poi essenziale capire che cosa 

non sia rifiuto ma “sottoprodotto”, in base a quanto definito dal nuovo articolo 184-bis. Si definisce 

sottoprodotto, “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il 

cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale;  

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a 

impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”  

Nel comma 2 dell’articolo 184–bis si preannuncia l’adozione, con appositi criteri ministeriali, dei criteri 

quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerarsi “sottoprodotti”; è bene sottolineare 

che tali decreti hanno la finalità di precisare quali sono le condizioni per considerare uno scarto 

sottoprodotto e non rifiuto ma non possono escluderlo a priori. Una sostanza o un oggetto (non più 

anche materiali) che si dimostri essere un sottoprodotto, non è soggetto alla normativa sui rifiuti.  
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L’articolo 184-ter del Decreto tratta un altro importante aspetto: la “Cessazione della qualifica di 

rifiuto”. Il comma 1 riporta che “un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione 

di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici” che il 

Ministero dell’Ambiente dovrà adottare, nel rispetto della disciplina comunitaria e di alcune condizioni, 

tra cui l’uso comune della sostanza, l’esistenza di un mercato e l’assenza di effetti negativi su ambiente 

e salute umana. Il comma 2 prevede inoltre che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente 

nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alla predette 

condizioni”, fermo restando che tali operazioni di recupero sono soggette alla necessità di legittimazione 

amministrativa (autorizzazione o comunicazione), nei modi previsti dalla parte IV del D.Lgs 152/06. 

Secondo il comma 4, un rifiuto che cessa di essere tale “è da computarsi ai fini del calcolo del 

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio”.  

Il Regolamento 333/2011/Ue, pubblicato sulla Gue dell’8 aprile 2011, è il primo regolamento 

contenente i criteri di cui all’articolo 184-ter e fa riferimento ai rottami di ferro, acciaio e alluminio. 

Questo regolamento, che si applica a partire dal 9 ottobre 2011, fissa distinti criteri per i rottami in ferro 

e acciaio (Allegato I del regolamento) e i rottami di alluminio (Allegato II). Entrambe le categorie di 

rottami cessano di essere considerati rifiuti se, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, 

soddisfano contemporaneamente:  

• criteri relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati nell’operazione di recupero (punto 2 degli allegati 

I e II);  

• criteri relativi ai processi e alle tecniche di trattamento degli stessi (punto 3 degli allegati I e II); 

criteri relativi alla qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (punto 1 degli allegati I 

e II). In particolare, il limite fissato alla presenza di materiali estranei al termine del recupero è 

del 2% per i rottami di ferro e acciaio e del 5% per i rottami di alluminio.  

Oltre a ciò, il produttore (ovverosia il soggetto, preventivamente autorizzato, che esercita l'attività di 

recupero) è obbligato a stilare una dichiarazione di conformità e ad applicare un sistema di gestione 

della qualità. Secondo l’articolo 5 del Regolamento, infatti, il produttore deve redigere una dichiarazione 

di conformità per ciascuna partita di rottami secondo il modello di cui all’Allegato III, da trasmettere al 

detentore successivo, e conservarla per almeno un anno dalla data di rilascio. L’articolo 6 del 

Regolamento impone invece al produttore di applicare un sistema di gestione della qualità atto a 

dimostrare la conformità ai criteri fissati dallo stesso. In particolare il Sistema implementato deve 

documentare il controllo di accettazione dei rifiuti, i monitoraggi richiesti dagli allegati I e II, le 

osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici, la revisione e il miglioramento del Sistema e 

la formazione del personale. Ogni tre anni deve essere accertata la conformità del Sistema da un 
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organismo preposto o riconosciuto alla valutazione della conformità (come da regolamento 765/2008 

CE) o da qualsiasi altro verificatore ambientale (come da regolamento 1221/2009/CE Emas). Qualora il 

trattamento dei rifiuti pericolosi sia stato effettuato da un detentore precedente, il produttore deve 

assicurarsi che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme. Infine, l’importatore 

deve esigere che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità conforme e controllato da 

un verificatore esterno indipendente. 

Tale regolamento è stato seguito da:  

- Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue – criteri per determinare quando i rottami vetrosi 

cessano di essere considerati rifiuti; il Regolamento si applica a partire dall’11 giugno 2013. In base 

all’art. 3 del Regolamento, i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della 

cessione dal produttore ad un altro detentore, soddisfano le condizioni previste dalla norma con 

riferimento a:  

- alla provenienza (sono utilizzabili solo rifiuti da raccolta differenziata);  

- processi e tecniche di trattamento;  

- qualità dei rottami in uscita dall’operazione di recupero;  

- adempimenti posti a carico del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue – criteri per determinare quando i rottami di rame cessano 

di essere considerati rifiuti; il Regolamento si applica a partire dall’1 gennaio 2014. In base all’articolo 3 

del Regolamento, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione 

dal produttore ad un altro detentore, soddisfano condizioni relative a:  

- rifiuti utilizzabili (non possono essere utilizzati limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o 

emulsioni oleose, né fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che 

contengono o hanno contenuto oli o vernici);  

- rottami ottenuti dall’operazione di recupero (requisiti qualitativi da rispettare per l’utilizzo in impianti 

di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Il limite alla presenza di materiali 

estranei nei rottami ottenuti dall’operazione di recupero ritenuto “sicuro” dal punto di vista ambientale, 

è fissato al 2%);  

- processi e tecniche di trattamento;  

- adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Proposta di regolamento recante i criteri “end of waste” per la carta recuperata – presentata dalla 

Commissione il 7 luglio 2013 (Com/2013 502 finale), attualmente sotto esame del Parlamento europeo. 

La Proposta, applicabile dall’1 gennaio 2014, fa scattare la fine della qualifica di “rifiuto” quando 
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all’atto della cessione dal produttore ad altro detentore sono soddisfatte determinate condizioni che 

riguardano:  

- rifiuti utilizzabili (non devono essere usati come materiale dell’operazione di recupero rifiuti 

pericolosi, biodegradabili, sanitari, rifiuti misti urbani, prodotti usati per igiene personale);  

- qualità della carta ottenuta dall’operazione di recupero (contenuto di componenti non cartacei inferiore 

o uguale all’1,5% di peso secco all’aria);  

- processi e tecniche di trattamento;  

- adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Per quanto riguarda le iniziative nazionali, il DM 14 febbraio 2013 n. 22 costituisce il Regolamento 

recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di determinate tipologie di combustibili 

solidi secondari (CSS); le relative norme sono operative dal 29 marzo 2013. Il regolamento attua 

l'articolo 184-ter, D.Lgs 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabilendo, nel rispetto degli 

standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di 

essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of waste"). La 

cessazione della qualifica di rifiuto avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il 

modello allegato al regolamento. Il venir meno della conformità obbliga invece a trattare e gestire il 

CSS come rifiuto. 

Il CSS si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a ciclo completo 

con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla Autorizzazione 

Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali termoelettriche, ed 

esclusivamente per produrre energia termica o elettrica. Il regolamento definisce poi le tipologie di 

rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si possono utilizzare per produrre il CSS-

Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto 

dell'articolo 179, D.Lgs. 152/2006 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). Il terzo comma dell'art. 

184 - ter prevede, comunque, che "nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, 

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, 

lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

dicembre 2008, n. 210.”  

Per completare l’analisi riguardante il confine tra rifiuto e non rifiuto deve essere preso in 

considerazione l’articolo 185, “Esclusioni dal campo di applicazione”:  

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto:  
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a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e 

trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di 

fluidi con altre formazioni (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162);  

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al 

terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti 

contaminati;  

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 

sito in cui è stato escavato;  

d) i rifiuti radioattivi;  

e) i materiali esplosivi in disuso;  

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 

produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né 

mettono in pericolo la salute umana.  

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, in quanto regolati da altre 

disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:  

a) le acque di scarico;  

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) 

n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un 

impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 

eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/20021;  

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o 

dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.  

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di 

applicazione della parte quarta del decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini 

della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli 

effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai 

sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.  

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da 

quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, 
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lettera a), 184-bis e 184-ter”, cioè in base alle nuove definizioni di rifiuto, di sottoprodotto e di 

cessazione della qualifica di rifiuto.  

In aggiunta al D.Lgs. 152/06 sopra citato, è importante far riferimento anche alla normativa riguardante 

le discariche: il D.Lgs. 36/03, attuazione della direttiva 1999/31/Ce, e il D.M. Ambiente 27 settembre 

2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.  

L’articolo 5 stabilisce un limite di conferimento in discarica di rifiuto urbano biodegradabile (RUB); in 

particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale Ottimale oppure, 

ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:  

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2008, i rifiuti 

urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;  

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2011, i rifiuti urbani 

biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;  

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2018, i rifiuti 

urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.  

Lo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 prescrive che entro un anno dalla data di entrata in vigore del 

decreto le Regioni elaborino ed approvino apposito programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da 

collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.  

L’articolo 6 del D.Lgs. 36/2003 riporta i rifiuti non conferibili in discarica; in particolare si ricorda:  

• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale 

di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in 

entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;  

• rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2015, ad 

eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami 

ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare a operare nei 

limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.  

 

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti inerti il cui 

trattamento non è tecnicamente fattibile e per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre la 

quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o per l’ambiente e non risulta indispensabile ai fini del 

rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di 

renderli conformi ai criteri di ammissibilità definiti dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010. 
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In ultimo pare importante richiamare la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 (Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in merito al termine di efficacia della circolare 

MATTM del 30/06/2009 su ammissibilità dei rifiuti in discarica; con tale atto il ministro dell’Ambiente 

ha fornito chiarimenti in merito ai trattamenti ai quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani prima di 

poter essere smaltiti in discarica. Con la Circolare viene di fatto superata la circolare emanata “pro 

tempore” dal Ministero dell’Ambiente il 30 giugno 2009 nella quale si contemplava tra le operazioni di 

trattamento anche la “tritovagliatura” e si stabiliva altresì che a determinate condizioni la raccolta 

differenziata spinta poteva far venir meno l’obbligo di trattamento.  

Un’ultima normativa nazionale di particolare interesse costituente un riferimento la cui validità è stata 

confermata dal D.Lgs. 152/06 è il D.Lgs. n. 133/05 che si applica agli impianti di incenerimento e di 

coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per 

quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in 

particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi 

per la salute umana che ne derivino.  

 

1.3. Il quadro regionale  

Competono alle Province:  

• l’adozione dei Piani provinciali sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale;  

• il parere di competenza ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dei 

progetti di impianti di trattamento rifiuti; 

• il rilevamento statistico dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani;  

• l’emanazione di ordinanze contigibili ed urgenti ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/06 qualora il 

ricorso a speciali forme di gestione interessi più comuni del proprio territorio;  

• la stipula di convenzioni con i Comuni e con il CONAI ed i Consorzi di cui all’art.40 del D.Lgs. 

22/97 per incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo e del recupero dei materiali raccolti in 

modo differenziato.  

 

Competono infine alla Regione, tra le altre, le seguenti principali funzioni:  

• l’approvazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti ed il loro inserimento nel Piano 

regionale;  

• l’approvazione del progetto di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2 del 

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 



Provincia Regionale di Catania  den. Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/20104 – Revisione del Piano Provinciale dei Rifiuti (PPR) 

 

 
18 

prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento – Autorizzazione Integrata Ambientale) e 

sm.i.,  per il trattamento dei rifiuti urbani;  

• l’approvazione, ai sensi dell’articolo 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 di impianti di 

trattamento dei rifiuti,  

• la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei 

rifiuti urbani e dei corrispettivi a favore degli enti locali.  

 

1.4. Il quadro provinciale  

Il vigente Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia è stato approvato dal Commissario Delegato con 

Ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002. Successivamente, nel 2012, la Regione ha predisposto un 

nuovo Piano che è stato inviato ai soggetti competenti per la pubblicazione ai fini della VAS e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10.5.2014. Il Piano è stato esitato dal CTVIA-VAS con parere 

positivo con condizioni in data 17/10/2014.  Ad oggi tale Piano non è stato ancora approvato dalla 

Regione ma è stato comunque utilizzato anche come riferimento per la il presente documento.  

In seguito all’analisi dello stato di fatto della produzione e gestione dei rifiuti e al confronto di tre 

diversi scenari di sviluppo per il periodo 2009-2014, tale Piano definisce i seguenti  

Obiettivi specifici: 

1) Prevenire la produzione dei rifiuti e promuovere il riuso dei beni;  

2) Minimizzare il ricorso alla discarica;  

3) Incrementare la raccolta differenziata;  

4) Migliorare le modalità di raccolta e la qualità del materiale;  

5) Ridurre la pericolosità dei rifiuti;  

6) Sostenere e potenziare le attività di compostaggio;  

7) Incrementare il recupero di energia e materia;  

8) Strutturare un sistema impiantistico calibrato alle esigenze del territorio;  

9) Minimizzare gli effetti ambientali generati nella gestione e smaltimento dei rifiuti;  

10) Rafforzare il principio di autosufficienza di bacino;  

11) Potenziare l’attività di comunicazione ed informazione;  

12) Favorire l’adozione di tecnologie innovative;  

13) Utilizzare sistemi di incentivazione e premialità per orientare i comportamenti;  

14) Sostenere la diffusione dei sistemi di gestione ambientale;  

15) Pianificare ed attuare gli interventi secondo principi di trasparenza, apertura, sussidiarietà locale, 

partecipazione;  
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Obiettivi generali:  

1) Raggiungere un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana;  

2) Assicurare la piena conformità legislativa dando attuazione alle Direttiva comunitarie ed alla 

normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti;  

3) Contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del Protocollo di 

Kyoto;  

Obiettivi di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti:  

 
1.5 La gestione dei rifiuti e gli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani  

Con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al Governo centrale 

la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di 

emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico. 

Infatti il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, ed approvato 

con decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo in minima parte realizzato mentre i pochi 

impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio. 

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, quindi, essenzialmente su discariche 

attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 915/82 ed ex art. 13 D.Lgv. 

22/97). Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario: 

- impedire l’introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni; 

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di 

materie e di energie; 

- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo; 

- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti; 

- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente necessario di 

discariche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e gestite; 

- perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 

- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, di 

recupero anche energetico, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad un 

giusto equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del Presidente della 

Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo 

stato di grave crisi socio – economico -ambientale in atto e, quindi, con proprio decreto del 22 gennaio 
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1999 dichiarava, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 24/02/1992, lo stato d’emergenza nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999. 

Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

emanava l’Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 132 dell’8 giugno 1999. 

L’Ordinanza n. 2983 veniva di volta in volta prorogata fino a 31/05/2006, data in cui veniva sancita la 

fine dell’emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Veniva invece prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei 

suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e 

sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 

La fase emergenziale (che in attuazione del D.lgs 22/1997 aveva portato alla nomina del Presidente della 

Regione come Commissario Delegato che a sua volta aveva individuato i 9 prefetti per le misure di 

urgenza, ivi comprese le localizzazione delle discariche comprensoriali) è stata superata 

dall'individuazione, in Sicilia, di 27 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che, nella forma di Società per 

Azioni ebbero attribuiti i compiti relativi alla gestione del sistema dei rifiuti.  

Dal settembre 2013 le ATO sono state messe in liquidazione e non svolgono più attività di gestione 

mentre sono entrate in funzione le S.R.R., che, però, hanno solo compiti di coordinamento e di stazioni 

appaltanti, avendo come compito principale quello di “provvedere all’espletamento delle procedure per 

l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti”. Successivamente la legge 

regionale 9 gennaio 2013, n. 3 ha previsto la nascita la nascita degli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale), 

il cui compito è quello di provvedere alle fasi di raccolta e trasporto predisponendo un apposito Piano 

d’intervento che deve essere approvato dalla Regione. 

 In questa prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. 152/2006) e in 

attesa dei nuovi provvedimenti regionali in itinere, la gestione dei rifiuti deve essere svolta assicurando 

un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, perseguendo le seguenti finalità generali, in 

coerenza con le direttive comunitarie, nazionali e regionali: 

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti anche attraverso l'incremento della raccolta differenziata; 

- individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al 

riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia e del contenuto energetico degli stessi; 

- smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o 

trattamento. 

Pertanto, il Piano intende favorire: 
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- il trattamento al livello locale dei rifiuti prodotti, anche in considerazione del fatto che la riduzione a 

monte del volume dei rifiuti, la raccolta differenziata e il compostaggio dell'umido riducono 

considerevolmente la necessità di realizzazione di discariche e impianti di termovalorizzazione; 

- la promozione di accordi cooperativi tra i comuni per la localizzazione dei vari elementi del sistema di 

gestione dei rifiuti, ivi comprese le discariche. 

Ci si dovrà pertanto conformare agli imminenti sviluppi normativi anche attraverso la definizione di 

criteri 

di localizzazione dei siti per lo svolgimento ottimale delle varie fasi del ciclo dei rifiuti. 

La produzione di rifiuti urbani e industriali, così come la gestione e lo smaltimento rappresentano una 

problematica delicata e di grande importanza. La possibilità di disporre di dati ed informazioni è uno 

strumento essenziale per il decisore e un mezzo indispensabile per il monitoraggio degli impatti 

ambientali legati al ciclo dei rifiuti stessi. 

 

A tale proposito si riportano tutta una serie di tabelle tratte da: 

• “Rapporto Rifiuti – discariche 2010”, stilato dall’ARPA Sezione Regionale del Catasto dei 
Rifiuti della Sicilia, aggiornato all’aprile 2010, ma riportante numerosi dati che fanno 
riferimento agli anni 2002-2007; 

• “Rapporto Rifiuti Urbani 2014”, elaborato dal Servizio Rifiuti dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) riportante dati che fanno riferimento agli anni 
2012-2013; 

• Dati interni dell’”Osservatorio Provinciale dei Rifiuti”. 
 
Sono state riportate anche delle informazioni tratte da siti web pertinenti all’argomento trattato 
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TABELLE VALUTAZIONE 1 (analisi di tre tabelle) 
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Tabella 2.16 – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia, anni 2012 - 
2013 

 

Fonte: ISPRA; dati di popolazione: ISTAT 

 

Dal confronto dei dati relativi agli anni 2004/2007 (fonte ARPA Sicilia) e agli anni 2012/2013 (fonte 

ISPRA) emerge per la provincia di Catania una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti che 

mostrano un calo di quasi 100.000 Tonnellate ed un contemporaneo incremento, quasi di tre volte, della 

quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata che si attestano sulla quota di circa 100.000 

Tonnellate. 

  

TABELLA VALUTAZIONE 2 
 
 
 

 

Fonte: ISPRA; 

La percentuale di raccolta differenziata nella provincia, facendo riferimento ai dati proposti dall’ISPRA, 

ha raggiunto una percentuale media del 18,26%. Tale dato, comunque, non risulta essere omogeneo per 

l’intera provincia in quanto, come rilevato dall’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, nel primo trimestre 

del 2013 la situazione di raccolta differenziata era ben diversa nei 5 ATO provinciali, come evidenziato 

dalla tabella di seguito allegata in cui CT1 raggiunge una quota del 14,6% di RD, CT2 una quota del 

12,4%, CT3 una quota del 42,8%, CT4 una quota del 9,5% e CT5 una quota del 31,1%. 
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TABELLA VALUTAZIONE 3 

  
Fonte Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. 
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Addirittura, come rilevabile dal sito di Simeto Ambiente (tabella valutazione 4)  l’ATO CT3 vanta nel 

mese di settembre 2013 una percentuale di raccolta differenziata del 44,93%, con punte, in alcuni 

comuni del comprensorio (Sant’Agata li Battiati del 60,62%, Belpasso 57,8%, S.P. Clarenza 57,2%). 

 

TABELLA VALUTAZIONE 4 
 

 

 
Fonte: http://www.simetoambiente.it/ 

 

Analizzando i dati ISPRA si ha una sostanziale conferma della % di RD per il comune di Catania che 

viene indicato, tra quelli che hanno una popolazione residente superiore a 200.000 abitanti, come il 

comune che ha la più elevata produzione di rifiuti e nel contempo quello che ha la penultima percentuale 

più bassa di RD (10,1% - tabella valutazione 5). 

Per quanto riguarda la grossa differenza tra il dato assegnato a livello provinciale dall’ISPRA all’intera 

Provincia di Catania e quello comunicato dall’ATO CT3 e dall’ATO CT5 all’Osservatorio Provinciale 
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dei Rifiuti è possibile pensare ad un gap tra il rifiuto “raccolto” come differenziato dalle ATO ed il 

rifiuto “riconosciuto” come differenziato dai consorzi di filiera e quindi dall’ISPRA. 

Allo stesso tempo, la non corrispondenza tra i vari report confrontati può risentire di numerose 

problematiche, alcune anche con risvolti penali, che hanno investito più ATO della Provincia proprio 

sulla  raccolta differenziata dei rifiuti (ATO CT1 ed ATO CT5), considerazioni che non essendo nelle 

competenze di questo Piano non verranno prese in considerazione ma che giustificano la non linearità di 

lettura dei dati disponibili. 

I dati, quindi, verranno presi in esame solo per avere una valutazione di massima del fenomeno della 

raccolta dei rifiuti e del livello raggiunto dalla stessa. 

Infine, non si può sottacere la grande problematica legata al trattamento della fazione umida. Infatti, 

sebbene numerosi comuni si siano impegnati in questo settore, emergono due aspetti che alla fine 

rendono vani tutti i tentativi di cambiamento. Il primo è la carenza di impianti destinati a tali attività 

nonché l’insufficienza e la limitata capacità recettiva di quelli esistenti, il secondo aspetto è la mancata e 

non corretta informazione della gestione di questo tipo di attività di raccolta, affidata di fatto agli utenti 

senza un adeguato controllo dei rifiuti conferiti (negli impianti risultano conferiti rifiuti estranei alla 

frazione umida, es. bombole del gas, una percentuale di plastica eccessiva legata alla mancata 

utilizzazione di sacchetti di raccolta in plastica biodegradabile e compostabile). 

A proposito di quest’ultimo punto, si riporta, solo per evidenziare che è necessario un importante 

impegno di tutti, quanto apparso recentemente negli organi di stampa locali in occasione dell’avvio della 

raccolta differenziata presso la pescheria del Comune di Catania. Tali immagini, tratte dal sito internet 

de “La Sicilia” nonché dal giornale in edicola, evidenziano il largo uso di sacchetti di plastica neri non 

idonei per la raccolta della frazione umida. 
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Tratto da: http://www.lasicilia.it/articolo/raccolta-differenziata-la-pescheria-di-catania-ci-prova  

 

                               TABELLA VALUTAZIONE 5 (analisi di due tabelle) 
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Le varie tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata sono quelle presentate nella tabella 6: 

 

TABELLA VALUTAZIONE 6 (analisi di due tabelle) 

 

APPENDICE 1 – Dettaglio produzione e RD dei rifiuti urbani  

Tavola 13 – Raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche per provincia (t) - anno 2013 

* % sulla produzione totale, ** % sul totale della raccolta differenziata 

Fonte: ISPRA 

 

Confrontando la tabella sovrastante (tavola 13) con la tabella sottostante (tabella 7) anche in questo caso 

si evidenzia che la città di Catania vive una realtà diversa da quella degli altri comuni della Provincia, in 

quanto a fronte di un totale di circa 1/5 dei rifiuti raccolti in maniera differenziata in tutta la provincia, 

con una percentuale pari al 10,06% dei propri rifiuti, ha una quota di raccolta dell’umido pressoché 

inesistente, appena 2.087 T. La causa di questo basso valore è da individuare sicuramente nella raccolta 

effettuata tramite cassonetti stradali anziché con il sistema “porta a porta”. 

Le altre frazioni di RD effettuate a Catania, in particolare plastica, vetro, plastica e carta, pesano per 

circa 1/3 del totale provinciale arrivando con il verde ad un valore pari alla metà della quota dell’intera 

provincia. 
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Da rilevare, in contrapposizione a quanto detto per la frazione umida, che 4 ATO (CT1, CT2, CT3, 

CT5) aventi complessivamente una popolazione corrispondente quasi al triplo di Catania raccolgono una 

quantità di rifiuti recuperabili (plastica, vetro, plastica e carta ) solo pari al doppio di Catania 

I dati sopra riportati evidenziano la difformità di impegno del territorio nell’esercizio della raccolta dei 

rifiuti, nonché gli enormi spazi che possono esistere per incrementare la raccolta differenziata in tutta la 

Provincia. 

 

TABELLA VALUTAZIONE 7 

APPENDICE 1 – Dettaglio produzione e RD dei rifiuti urbani 
Tavola 14 – Raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche per capoluogo di provincia (t) - 
anno 2013 

*% sulla produzione totale, ** % sul totale della raccolta differenziata 

Fonte: ISPRA 

 

Dopo l’analisi dei dati statistici, che si ribadisce evidenziano enormi spazi esistenti per incrementare la 

raccolta differenziata in tutta la Provincia, è d’obbligo fare una ulteriore considerazione: “l’aspetto 

pianificatorio non può, comunque, prescindere dal contesto in cui la stessa pianificazione deve essere 

inserita”.  

È bene, a tale proposito, ricordare che a seguito della messa in liquidazione delle ATO ed alla loro 

impossibilità a svolgere attività di gestione di rifiuti, nel nuovo scenario legato proprio alla gestione dei 

rifiuti si inseriscono due importanti strutture che attualmente non hanno trovato una sinergia operativa. 

 Si fa riferimento in particolare alla nascita delle S.R.R. (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) il cui 

compito principale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 9/2010 doveva essere quello di 

• “esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15.” nonché di “esercitare 

attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La 

verifica comprende l’accertamento della  realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo 
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dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in 

caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti” 

ed alla istituzione delle “Aree di Raccolta Ottimale (ARO)”, previste dalla circolare 1 febbraio 2013 

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Direttiva in materia di gestione integrata 

dei rifiuti, create 

• “al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale 

possono essere definiti perimetri territoriali all’interno degli ATO per l’erogazione dei servizi di 

spazzamento, raccolta e trasporto (aree di raccolta ottimali, d’ora in avanti ARO). Nella 

possibile configurazione di un ATO suddiviso in più ambiti di affidamento, occorre fare 

riferimento a obiettivi di efficienza ed efficacia definendo dimensioni che assicurino il 

conseguimento di economie di scala e differenziazione in rapporto, non solo alla popolazione 

servita, ma anche in funzione di fattori geomorfologici e sociali, al fine di distribuire equamente 

sul territorio l’onere del servizio e minimizzare l’impatto di finanza pubblica, o, eventualmente, 

per sviluppare una concorrenza comparativa tra i gestori dei diversi ARO. A) Soggetto di 

governance: Comuni in forma singola o associata mediante lo strumento della convenzione fra 

enti locali; b) Funzioni: Competenze previste dall’art. 5 della legge regionale n. 9/2010; c). Atti 

fondamentali: Piano di intervento, capitolato d’oneri e bando di gara per il servizio urbano di 

raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti.” 

Il passaggio di consegne da ATO a SRR e la gestione posta in capo alle ARO (praticamente ai Comuni) 

ha creato un nuovo panorama operativo. 

La situazione attuale, sebbene non ancora fotografata da un’analisi seppure preliminare dell’andamento 

della raccolta differenziata, da alcune segnalazioni che arrivano dalle piattaforme dei consorzi di filiera 

sembra avere comportato un regresso delle percentuali di raccolta differenziata. 

Un altro segnale che ancora i Comuni non hanno preso piena coscienza del loro nuovo ruolo nel sistema 

SRR-ARO è evidenziato dalla situazione di degrado in cui versano numerose periferie delle città e le 

relative strade di collegamento. Inutile commentare i risvolti negativi che questa azione di 

disorganizzazione della gestione dei rifiuti ha sull’intero contesto sociale locale (sanitario, produttivo, 

agricolo e turistico). 
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Solo a titolo di esempio si riporta l’immagine tratta da Google Earth di un tratto della S.S. 284 zona 

Adrano direzione Bronte. 

A parte le dovute eccezioni, sembra persistere la convinzione che la raccolta dei rifiuti debba esser 

basata sulla raccolta del rifiuto “tal quale” non sostenendo la differenziazione degli stessi e limitando 

l’operatività al centro storico del nucleo cittadino. 

Fuori dal compito di questo piano si auspica un rapporto di collaborazione tra i comuni per la tutela del 

territorio e nell’ambito dei comuni tra gli operatori destinati alla programmazione delle attività di 

gestione dei rifiuti (Uffici tecnici, per una affidabile analisi del servizio, per la programmazione di tutte 

le azioni favorenti un miglioramento dello stesso ed il controllo delle prestazioni svolte dalla a ditta 

affidataria) e le autorità di controllo del territorio (VV.UU., per controllo attività produttive e sanzioni 

dei soggetti “sporcaccioni” – esattorie comunali, per un superamento delle problematiche di 

elusione/evasione degli oneri di riscossione del servizio di gestione dei rifiuti). 

Si auspica altresì, una sempre maggiore attività di sensibilizzazione di tutta l’utenza (nuclei famigliari, 

attività produttive e grandi utenze locali) per il raggiungimento di una gestione sostenibile della 

problematica dei rifiuti, passando altresì da una raccolta di quantità (ancora ben lontana dall’essere 

effettuata) ad una raccolta di qualità che dovrebbe permettere maggiori ritorni economici nella gestione 

dei rifiuti recuperati. 

 

A chiusura di questa prima parte dell’analisi dei dati disponibili si rappresenta che alla data del luglio 

2014, nella Provincia di Catania, risultava la seguente situazione in merito alla 

presentazione/approvazione dei singoli piano di ambito da parte degli ARO. 
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RILEVAZIONE DATI COSTITUZIONE A.R.O  
    
Comune iter procedurale Piano Intervento 
Acibonaccorsi In Istruttoria 
Aci Castello Approvato 
Aci Catena Approvato 
Aci Sant'Antonio Approvato 
Acireale Approvato 
Adrano Approvato 
Belpasso In Istruttoria 
Biancavilla Approvato 
Bronte Approvato 
Calatabiano In Istruttoria 
Caltagirone Ha il Piano d'Ambito 
Camporotondo Etneo Ha il Piano d'Ambito 
Castel di Iudica Ha il Piano d'Ambito 
Castiglione di Sicilia NON PRESENTATO 
Catania NON PRESENTATO 
Fiumefreddo di Sicilia In Istruttoria 
Giarre Approvato 
Grammichele Ha il Piano d'Ambito 
Gravina di Catania In Istruttoria 
Licodia Eubea Ha il Piano d'Ambito 
Linguaglossa In Istruttoria 
Maletto In Istruttoria 
Maniace In Istruttoria 
Mascali Approvato 
Mascalucia Approvato 
Mazzarrone Ha il Piano d'Ambito 
Militello in Val di 
Catania Ha il Piano d'Ambito 
Milo NON PRESENTATO 
Mineo Ha il Piano d'Ambito 
Mirabella Imbaccari Ha il Piano d'Ambito 
Misterbianco Approvato 
Motta Sant'Anastasia NON PRESENTATO 
Nicolosi NON PRESENTATO 
Palagonia Ha il Piano d'Ambito 
Paternò NON PRESENTATO 
Pedara NON PRESENTATO 
Piedimonte Etneo In Istruttoria 
Raddusa Ha il Piano d'Ambito 
Ragalna NON PRESENTATO 
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Ramacca Ha il Piano d'Ambito 
Randazzo NON PRESENTATO 
Riposto Approvato 
San Cono Ha il Piano d'Ambito 
San Giovanni la Punta In Istruttoria 
San Gregorio di 
Catania In Istruttoria 
San Michele di 
Ganzaria Ha il Piano d'Ambito 
San Pietro Clarenza Approvato 
Santa Maria di Licodia NON PRESENTATO 
Santa Venerina NON PRESENTATO 
Sant'Agata Li Battiati In Istruttoria 
Sant'Alfio NON PRESENTATO 
Scordia Ha il Piano d'Ambito 
Trecastagni NON PRESENTATO 
Tremestieri Etneo NON PRESENTATO 
Valverde In Istruttoria 
Viagrande In Istruttoria 
Vizzini Ha il Piano d'Ambito 
Zafferana Etnea Approvato 

TOTALE 
44 presentati/approvati; 14 ancora da 
presentare 

 

 

Infine, prima di passare alle considerazioni pianificatorie relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, 

dopo una fugace valutazione sulla situazione attuale corredata di una significativa immagine tratta dal 

sito del giornale meridionews sembra corretto richiamare la realtà fotografata dall’ARPA regionale in 

merito proprio alla presenza delle discariche nel territorio regionale e provinciale nel 2010. 

In particolare si riportano le figure 15 e 19 che segnalano la prima le discariche in esercizio nel 2010 e la 

seconda le discariche all’epoca autorizzate. 

Si riportano altresì parte delle tavole inserite nel documento dell’ARPA Sicilia riguardanti le due 

discariche all’epoca in esercizio nella Provincia di Catania. 
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Oggi che, come recita l’Ordinanza 10 Rif. del 31/03/2014, “… sul territorio della Regione siciliana da 

qualche mese è acclarata la situazione di defict nell’impiantistica regionale …”, in mancanza dei nuovi 

impianti previsti nel 2010 ed a seguito della chiusura di alcune discariche già autorizzate, sui due 

impianti presenti nel territorio provinciale, ovvero la discarica di contrada “Grotte San Giorgio” di 

Catania- gestita dalla ditta “Sicula Trasporti” e la nuova discarica di contrada “Valanghe d’inverno” di 

Motta Sant’Anastasia - commissariata dalla Prefettura di Catania, assistiamo al conferimento di 

numerosi comuni extraprovincia, ben superiore a quello segnalato nel 2010. 

A tale proposito, seppure forse non del tutto esatta, si riporta una foto che accompagna un articolo di 

commento all’emanazione dell’Ordinanza 10/Rif del 31/03/2015 del Presidente della Regione Siciliana 

che individua le discariche ove conferire i rifiuti dei vari comuni siciliani. 

In particolare la foto segnala i comuni delle varie province siciliane che conferiscono a “Grotte San 

Giorgio” ed a “Valanghe d’inverno” differenziandole per colore. 
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Tratta da: 

http://catania.meridionews.it/articolo/32658/regione-rinnova-le-autorizzazioni-alle-discariche-nel-

catanese-i-rifiuti-di-gran-parte-della-sicilia/ 

 

Proprio questa realtà porta a richiamare quanto detto in precedenza e spingere per un rilancio della 

raccolta differenziata ed alla creazione di impianti destinati al trattamento della frazione umida al fine di 

limitare quanto più possibile i conferimenti in discarica ma allo stesso tempo a valutare le eventuali aree 

del territorio utilizzabili per impianti di smaltimento in previsione di una possibile chiusura delle 

discariche sopra indicate per esaurimento delle loro capacità ricettive. 
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Dati relativi agli impianti di recupero esistenti  

 La tabella riportata nell’All. 10 riporta l’elenco degli impianti di recupero autorizzati in 

procedura semplificata (ex art. 216 del D.Lgs 152/2006), mentre la tabella riportata all’interno dell’All. 

12  riporta l’elenco degli impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria (ex art. 208 del D.Lgs 

152/2006). 

 Tali elenchi mostrano che in provincia di Catania è elevata la concentrazione di impianti di 

recupero, impianti che potrebbero, pertanto, essere utilizzati per recuperare i rifiuti piuttosto che dover 

continuare a conferirli in discarica, consentendo quindi un risparmio di territorio (meno discariche) e 

notevoli vantaggi per l’ambiente. 

 

I dati relativi alla raccolta dei rifiuti indicano chiaramente che la discarica è ancora la forma 

prevalente per la gestione dei rifiuti. 

La tabella riportata nell’All. 12, relativa ai conferimenti nelle discariche in provincia di Catania, 

mostra, invece, come detta Provincia sopporti il carico di rifiuti provenienti da fuori provincia, con 

conseguenti problematiche ambientali a breve, medio e lungo periodo, infatti nella discarica di contrada 
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Valange d’inverno conferiscono 85 comuni, di cui 47 provenienti dal territorio al di fuori della provincia 

di Catania, mentre nella discarica di contrada Grotte san Giorgio conferiscono 140 comuni di cui 119 al 

di fuori della provincia di Catania, per un totale di 163 comuni al di fuori dei confini provinciali.   

Il totale dei Comuni che conferiscono nelle suddette discariche rappresenta il 57,7% dei comuni 

siciliani a fronte dei 58 comuni della provincia di Catania che rappresentano, invece, circa il 15% dei 

Comuni siciliani. In termini di produzione di rifiuti i due impianti, su base annuale, ricevono circa 

1.080.000 tonnellate di rifiuti, pari a circa il 43% della produzione dei rifiuti in Sicilia, mentre la 

produzione dei rifiuti in Provincia di Catania è circa il 22% del totale della Regione siciliana.       

    Ne deriva che la Regione dovrebbe rivedere le proprie politiche in materia di rifiuti, cercando di 

minimizzare lo smaltimento in discarica ed individuando siti alternativi a quelli in provincia di Catania 

per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle altre Province. 

 

1.6 Discariche e impianti di trattamento per r.s.u. 

In data 14 aprile 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 152/2006, con il quale sono state introdotte numerose 

modifiche alla normativa nel campo della gestione dei rifiuti. 

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (decreto in vigore relativo alla gestione delle discariche) 

all’art. 7, comma 1, stabilisce che “I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” e 

che “tale disposizione non si applica” in due casi: 

a. “ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile”; 

b. “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo, 

riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai 

fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”. 

Con la Legge Finanziaria 2008, n. 244, approvata il 24 dicembre del 2007 viene prorogato il termine, di 

cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 36/2003, al 31 dicembre 2008 relativo 

all’ammissibilità in discarica dei rifiuti. 

Pertanto “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono 

continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008, i rifiuti per cui sono state autorizzate. Fino a tale data 

è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di 

accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, 

relativamente: 

1. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II nelle discariche 

per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II 

categoria, tipo B; 
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2.  nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II 

categoria tipo C e terza categoria.” 

Il collocamento in discarica di rifiuto non trattato ha senso solo finché non sono operativi gli impianti di 

termovalorizzazione, dal momento che in caso diverso sarebbe preminente l’esigenza di effettuare il 

recupero di energia dal suddetto rifiuto, costituito sostanzialmente quasi solo da frazione secca. 

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevedeva l’avvio dei suddetti impianti nel corso del 2004 (dal 

mese di aprile), mentre, con l’aggiornamento dell’Ordinanza n. 1133, la previsione era che dovevano 

essere avviati nel corso del 2008 e pertanto era necessario prevedere impianti di discarica necessari a far 

fronte alle sopravvenute necessità di abbancamento sulla base di quanto previsto nel Piano stesso. 

Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche esistenti (da realizzare, 

ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche, in modo da sostituire quelle esaurite o in via di 

esaurimento previste per una nuova previsione di abbancamento di 8.488.832 tonnellate. 

Si è in attesa di una nuova previsione di piano dato che, ad ottobre del 2008, alcuni impianti non sono 

stati completati altri non sono ancora stati costruiti. 

Nell’ambito dell’attuazione della gestione integrata dei rifiuti, il sistema delle discariche viene 

identificato come uno dei principali sistemi di smaltimento. Nella Provincia di Catania vengono rilevate 

ad oggi: 

• Num. 2 discariche per r.s.u. autorizzate ed in esercizio, localizzate nel territorio del Comune di 

Motta San Anastasia c.da Valanghe d’Inverno e nel Comune di Catania c.da San Giorgio; 

• Num. 2  impianti di trattamento dei R.S.U. a servizio delle due discariche; 

• Num. 1 Impianto di biostabilizzazione dell’umido, ubicato nel Comune di Catania c. da Grotte 

San Giorgio; 

• Num. 1 Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Ramacca c.da Cuticchi; 

• Num. 1 Num. Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Grammichele c.da 

Poggiarelli; 

• Num. 1  Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Acireale ; 

 

2. Il processo decisionale per la identificazione delle aree non-idonee ed idonee ad ospitare 

impianti nella procedura di revisione del piano provinciale   

Il Decreto Legislativo num. 152/06 all’art. 197 comma d, stabilisce le linee guida per la localizzazione 

dei nuovi impianti e la verifica di quelli esistenti, stabilendo criteri e procedure ed affidando alle 

Province un ruolo particolarmente rilevante.  
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Tale Decreto stabilisce che la Regione ha il compito di definire i principi di incompatibilità alla 

localizzazione valida per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero e per qualsiasi tipo di rifiuto, 

così come i criteri guida per l’individuazione degli impianti e dei luoghi adatti al loro smaltimento.  

Le Province una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione in merito alle zone non idonee, 

approvano propri criteri di idoneità localizzativa che potranno contemplare elementi di salvaguardia 

aggiuntiva rispetto i sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza 

ambientale/naturale ed in conformità con il PTP. Infine individuano le macroaree potenzialmente idonee 

e in accordo con i Comuni decidono per la localizzazione nel dettaglio.  

Ai sensi del Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti, la localizzazione dei nuovi impianti 

avviene attraverso la duplice partecipazione di Regione e Provincia. La principale norma in materia, il 

D.lgs. n. 152/2006, le successive modifiche e integrazioni insieme alla nuova L.r. n. 9/2010, stabiliscono 

che l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di 

rifiuti spetta alle Province ma sulla base dei criteri definiti dalla Regione.  

Il D.lgs 3 aprile 2006 assegna alla Provincia (art. 197): “....l'individuazione, sulla base delle previsioni 

del piano territoriale di coordinamento ..., ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, 

comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione 

di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.  

La Legge Regionale num. 9/2010 pone in capo alle Province l’adozione di piani provinciali sulla base 

dei contenuti della pianificazione regionale.  

La definizione dei criteri per l’identificazione delle aree non-idonee e di quelle potenzialmente idonee 

ad ospitare impianti rappresenta una fase fondamentale dell’iter di revisione del Piano in argomento. In 

conformità con i principi di trasparenza e partecipazione ai quali intende ispirarsi l’azione 

dell’Amministrazione Provinciale, l’individuazione dei criteri per la identificazione delle aree 

potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti, è stata realizzata attraverso una sistematica attività di 

consultazione, comunicazione, informazione e confronto tecnico tra gli attori del gruppo di lavoro ed i 

Comuni.  

La metodologia proposta per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto è caratterizzata da una 

spiccata oggettività ed in tal modo le indicazioni dell’Amministrazione Provinciale risultano trasparenti 

e verificabili da tutti i soggetti interessati.  

Lo schema seguente illustra il processo decisionale attivato dalla Provincia Regionale di Catania per la 

revisione del vigente Piano Provinciale circa i criteri di localizzazione. 
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2.1. Metodologia  

Secondo la normativa in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 

9/2010 e Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti), l’individuazione delle zone non idonee alla 

localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché delle aree potenzialmente idonee, 

spetta alle Province sulla base dei criteri definiti dalla Regione.   

 

Per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, i Piani Provinciali procedono quindi 

alla definizione delle aree non idonee recependo le indicazioni del Piano Regionale e individuano le 

zone potenzialmente idonee.  

Il PPR, in analogia a quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, suddivide i criteri 

localizzativi per tipologia impiantistica e in base alla forma di trattamento/recupero/smaltimento 

applicata.  

Le tipologie prese in considerazione sono:  

• Discariche (operazioni: D1, D5);  

• Impianti per la termovalorizzazione (operazioni: D10, R1);  

• Impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R8, 

R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse 

dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio 2009.  

 

La procedura di localizzazione per le strutture non citate, può essere sviluppata per analogia, in base al 

materiale trattato ed alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, individuando quindi tra le 

tipologie indicate quella più simile.  

I seguenti impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non sono assoggettati all’applicazione dei presenti 

criteri:  

• messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica 

dei codici CER;  

• centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal D.M. 13 maggio 2009;  

• Compost di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;  

• le operazioni di recupero costituenti attività non prevalente operate all’interno di insediamenti 

industriali esistenti e che con implichino ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste 

prestazioni conto terzi, l’esclusione non vale per le operazioni di trattamento rifiuti superiori a 

10 t/giorno;  

• campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 Dlgs 152/06 e smi;  
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• recupero ambientale (R 10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del Dm 05/02/98 e smi;  

• le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti 

realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei 

relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, 

parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di 

trattamento a bonifica conclusa.  

 

Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate all’interno di 

aree escluse per legge.  

L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e per le 

modifiche agli impianti esistenti, siano essi discariche, impianti di trattamento o impianti per la 

termovalorizzazione, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, 

sociali, economici, politici e tecnici. A ciascun vincolo/informazione viene associato un diverso grado di 

prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che questa 

potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno determinato l’imposizione del vincolo 

stesso. I livelli di prescrizione previsti sono i seguenti:  

 

ESCLUDENTE  ovverosia di inaccettabilità di un’area; implica 

l’esclusione totale dell’impianto  

 

PENALIZZANTE  

 

ovverosia la presenza di controindicazioni che 

comportano la realizzazione dell’impianto soltanto 

dietro particolari attenzioni nella 

progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù 

delle sensibilità ambientali rilevate. I criteri 

penalizzanti assumeranno carattere discriminante e 

non necessariamente escludente per la 

localizzazione dell’impianto. Si fissano comunque 

delle soglie di attenzione 

 

 

 

 

 

 

PREFERENZIALE  ovverosia presenza di elementi di idoneità e 

opportunità; fornisce informazioni aggiuntive di 

natura logistico/economica finalizzate ad una scelta 

strategica del sito  
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La metodologia qui illustrata è riferita alle nuove proposte di localizzazione, o alla realizzazione di 

strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall’incremento della potenzialità 

o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di suolo; inoltre 

costituisce elemento di verifica per quanto attiene agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento 

esistenti in sede di rinnovo delle relative autorizzazioni all’esercizio.  

 

Secondo quanto riportato nel D.lgs. 152/06 e sm.i., s’intende per:  

“nuovo impianto”:  

1) nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la 

gestione dei rifiuti;  

2) nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti con alcune deroghe 

specificate nelle tabelle seguenti;  

3)  mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti.  

“modifica agli impianti esistenti”: la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti 

che, indipendentemente dall’incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti 

trattati, implichino ulteriore consumo di suolo. Si precisa che le “modifiche agli impianti” assumeranno 

connotazione differente a seconda della localizzazione in area idonea o non idonea.   

 

La metodologia localizzativa si applica quindi anche alle strutture esistenti che iniziano un’attività di 

smaltimento/trattamento rifiuti e per gli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare radicalmente la 

propria attività (es: insediamento industriale per il quale si propone un utilizzo per attività inerenti la 

gestione dei rifiuti, impianti di selezione che richiedono di essere tramutati in impianto di compostaggio, 

discariche che cambiano di categoria…ecc). Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di 

trattamento e smaltimento rifiuti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già 

autorizzate sarà consentito per la durata dell’autorizzazione stessa, valutando l’eventuale rinnovo solo a 

fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (con particolare riferimento alla 

criticità ambientale rilevata); relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento 

saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate.  

Come indirizzo generale, inoltre, si sottolinea che nella scelta dei siti di localizzazione di nuovi impianti 

sia data priorità al recupero di siti industriali dismessi, di insediamenti inutilizzati, ed agli interventi di 

razionalizzazione degli impianti esistenti, evitando nuovo consumo di suolo.  

I criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche di inerti come 

definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da demolizione, 



Provincia Regionale di Catania  den. Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/20104 – Revisione del Piano Provinciale dei Rifiuti (PPR) 

 

 
49 

fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del riempimento a piano 

campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave 

ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete 

Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una complessiva 

riqualificazione paesaggistico - ambientale dell’area.  

Come detto, la procedura per l’individuazione dei siti non idonei è basata sull’analisi sistematica di tutti 

gli strumenti di pianificazione vigenti, di programmazione ambientale/territoriale e dei vincoli che 

insistono sul territorio.  

I criteri di localizzazione, hanno per oggetto:  

a) la identificazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento 

dei rifiuti;  

b) la identificazione di aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;  

La metodologia utilizzata dalla Provincia Regionale di Catania per la individuazione delle aree non 

idonee e di quelle potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti, riprende integralmente le indicazioni 

metodologiche e di merito contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale, in particolare per ciò 

che riguarda i vincoli di esclusione ed i criteri preferenziali e penalizzanti. La metodologia proposta, che 

si applica a tutte le differenti tipologie di impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti, ha 

consentito di identificare per ciascuno degli impianti:  

a) i macroambiti, che sono le aree del territorio provinciale potenzialmente idonee alla localizzazione 

di impianti, identificati verificando i vincoli di carattere generale e rappresentandoli cartograficamente 

(Fase di macrolocalizzazione);  

b) i microambiti, rappresentano una specificazione dettagliata delle aree del territorio catanese idonee 

ad ospitare impianti (Fase di micro localizzazione).  

 

2.2. L’iter per la verifica della localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti  

L’iter per la verifica della localizzazione dei nuovi impianti è a carico del soggetto proponente e si 

sviluppa nelle seguenti fasi:  

1. Il progetto di massima dell’impianto è sottoposto ad una verifica a scala provinciale per stabilire se 

la localizzazione proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in macroambiti potenzialmente idonei 

ad ospitare l’impianto.  

La verifica a scala provinciale è effettuata in base ai vincoli di esclusione identificati nel Programma 

Regionale di Gestione dei Rifiuti e nel Piano Territoriale Provinciale; 
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2. Qualora il sito prescelto per l’impianto ricada in macroambiti potenzialmente idonei ad ospitarlo, il 

progetto preliminare è sottoposto ad una verifica a scala locale, per verificare se la localizzazione 

proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in microambiti potenzialmente idonei ad ospitare 

l’impianto;  

3. Se la localizzazione proposta risulta idonea in base alle verifiche a scala provinciale (macroambiti) ed 

a scala locale (microambiti), il progetto è sottoposto ad analisi comparativa sulla base dei criteri 

penalizzanti e preferenziali elencati successivamente.  

L’iter sopra illustrato, comprensivo anche della fase di pianificazione è sintetizzato nello schema 

seguente . 

 
 
 

2.3. I criteri localizzativi individuati: descrizione e modalità di applicazione  

Di seguito sono indicati i criteri che derivano principalmente dalle indicazioni contenute nel Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia . 

I vincoli e i fattori ambientali indicati sono raggruppati nelle seguenti categorie:  

• Uso del suolo,  
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• Tutela delle risorse idriche,  

• Tutela della qualità dell’aria,  

• Tutela da dissesti e calamità,  

• Tutela dell’ambiente naturale  

• Caratteri fisico-morfologici del paesaggio  

• Tutela dei beni culturali e paesaggistici  

• Destinazione urbanistica  

• Tutela della popolazione,  

• Aspetti strategico – funzionali.  

 

I criteri sono stati distinti, inoltre, a seconda dell’applicabilità in fase preliminare su tutto il territorio 

provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole macroaree 

potenzialmente idonee derivanti dall’applicazione completa della procedura (Microlocalizzazione); la 

distinzione deriva dalla significatività e dalla precisione del dato utilizzato relativo al singolo indicatore.  

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei diversi criteri che verranno poi applicati nelle diverse 

fasi di macro e microlocalizzazione, per le seguenti tipologie di impianto:  

A Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti non pericolosi e pericolosi  

A1 Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti inerti  

B Impianti per la termovalorizzazione – Operazioni di smaltimento D10; Operazioni di recupero R1  

B1 Impianti per la termovalorizzazione di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali  

C Impianti di trattamento dei rifiuti (Operazioni di smaltimento D8, D9, D12, D13, D14, Operazioni di 

recupero R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la 

raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio 2009.  

Si ricorda che i criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche 

di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da 

demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del 

riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta 

escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le 

zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una 

complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell’area.  

Per impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali si intende:  

• impianti di incenerimento e/o di combustione e/o co-combustione anche basati su tecnologie 

pirolitiche e/o di gassificazione e/o dissociazione molecolare dedicati al trattamento di rifiuti;  
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• impianti di combustione dedicati al trattamento di c.d.r. (combustibile derivato da rifiuti).  

In base a questa suddivisione nel seguito si parlerà quindi di impianti del Gruppo A (discariche), del 

Gruppo B (termovalorizzatori) e C (impianti di trattamento). La tabella successiva riporta l’elenco dei 

criteri da applicare per la localizzazione degli impianti, evidenziando sia il livello di prescrizione da 

attribuire, sia le tipologie di impianto alle quali applicarle e la fase di applicazione del criterio (macro o 

micro localizzazione). 
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FATTORE AMBIENTALE APPLICAZIONE CRITERIO TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 

FASE DI APPLICAZIONE 

 

Aree di protezione della falda 

superficiale 

 
Va rispettata la condizione in cui la 
fluttuazione della falda dal piano di 
campagna si mantiene a -5 m sotto il piano di 
campagna. Nel caso in cui si debba 
localizzare una discarica, nelle zone 
caratterizzate da falde superficiali, alla 
richiesta di autorizzazione alla realizzazione 
di questa tipologia di impianti è obbligatorio 
allegare uno studio idrogeologico 
approfondito che tenga conto dei dati storici 
già esistenti e di quelli relativi al 
monitoraggio di almeno un anno che 
definiscano la massima escursione della 
falda. L’autorizzazione non potrà essere 
rilasciata qualora dallo studio risultasse 
un’escursione della falda al di sopra di – 5 m 
dal piano campagna.  
 

 

 

Escludente 

 

Per le discariche (gruppo 

A, A1) 

 

a applicare in fase di 

crolocalizzazione 

Aree inserite nel programma di 

tutela delle risorse idriche 

Aree di ricarica dell’acquifero profondo e aree di 

riserva ottimale dei bacini 

Penalizzante Criterio valido per tutte le 

tipologie di impianto 

Da applicare in fase di 

macrolocalizzazione 

 
Aree di salvaguardia 
delle opere di captazione 
di acqua destinata al 
consumo umano ad uso 
potabile mediante 
infrastrutture di pubblico 
interesse (art. 94 D.lgs. 
n.152/06,  
 

 

 
zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di 
rispetto (200 metri) (1)  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione.  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Distanza dal corso 
d'acqua e dai laghi  

 

 
entro 10 metri o entro la distanza definita 
dallo strumento urbanistico comunale in 
sede di individuazione delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per 
tutte le tipologie di 
impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Zone vulnerabili  

 

 
vulnerabilità intrinseca del suolo da media a 
estremamente elevata  

 

 
Penalizzant  

 

 
Si applica agli impianti 
dei gruppi A 
(discariche, comprese 
quelle di inerti) e C 
(impianti di recupero e 
trattamento)  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Aree soggette a 
rischio idraulico, 
fasce fluviali A e B 
del PAI  

 

 
Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi 
impianti e modifiche che implichino 
consumo di suolo, ma consentiti il deposito 
temporaneo e l'esercizio di operazioni di 
smaltimento già autorizzate/comunicate 
all’entrata in vigore del PAI per la durata 
dell’autorizzazione (rinnovabile fino al 
termine della capacità residua di 
conferimento autorizzato originariamente) 
previo, se necessario, studio di compatibilità. 
In presenza di fascia B di progetto, la fascia 
C sarà soggetta alla normativa prevista dalla 
B o, laddove il Comune abbia valutato le 
condizioni di rischio  

 

 
Escludente 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Aree potenzialmente 
soggette ad 
inondazione per piena 
catastrofica in caso di 
rottura degli argini 
fascia fluviale  
 

 

 
Compete agli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti per i 
territori ivi ricadenti.  

 

 
Penalizzante 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
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Aree caratterizzate 
dall'instabilità del 
suolo: frane, 
esondazioni e dissesti 
morfologici di carattere 
torrentizio lungo le aste 
dei corsi d'acqua, 
trasporti di massa sui 
conoidi, valanghe  

 

 
Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli 
impianti esistenti che implichino consumo di 
suolo nelle aree interessate da: frane attive 
(Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a 
pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), 
conoidi non protetti (Ca) e parzialmente 
protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm). Sono 
consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio 
di operazioni di smaltimento già 
autorizzate/comunicate all’entrata in vigore 
del PAI per la durata dell’autorizzazione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizza
zione  
Da verificare 
in fase di 
microlocalizza
zione alla scala 
comunale  

 

 
Aree soggette a rischio 
idrogeologico molto 
elevato in ambiente 
collinare, montano e in 
pianura  

 

 

Zona1: aree instabili con un elevata 
probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. 
Zona 2: aree potenzialmente interessate dal 
manifestarsi di fenomeni di instabilità a 
modesta intensità coinvolgenti settori più ampi 
di quelli attualmente riconosciuti. Zona Bpr e 
Zona I: aree potenzialmente interessate da 
inondazioni per eventi di piena con tempi di 
ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le attività 
di gestione dei rifiuti sono di norma vietate, 
eccetto quanto previsto dalle circolari citate.  

 

 
 

Escludente 
 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzaz
ione  

 

 
Aree naturali protette e 
Parchi naturali (1)  
(Legge 394/91 D.Lgs n. 
42/2004 e smi  

 

 
Parchi naturali regionali, riserve naturali 

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzazio
ne  

 

 
 

 
Rete Natura 2000(2) per 
la conservazione degli 
habitat naturali e 
seminaturali, della flora e 
della fauna selvatica 
Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) Direttiva 
uccelli (79/409/CEE)  

 

 
Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di 
importanza comunitaria (SIC) istituiti.  

 
Territorio immediatamente esterno alle aree 
tutelate, per una porzione pari a 300 metri 
misurati dal perimetro delle aree protette.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto 
a esclusione della 
Tipologia A1 per il 
quale il vincolo è 
penalizzante. Il criterio 
resta escludente per le 
cave ad arretramento di 
terrazzi morfologici, 
balze o versanti 
naturali.  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizza
zione  

 

 
Beni culturali  
(art. 10 e art. 12 comma 1 
D.Lgs n. 42/2004 e smi)  

 

 

Sono beni culturali quelli definiti dall’art. 10 
nonché quelli per i quali sia stata verificata la 
sussistenza dell’interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare 
in fase di 
microlocalizza
zione  

 

 
 

 
Beni paesaggistici 
individui  
(art. 136, comma 1, 
lettere a e b D.Lgs 
n. 42/2004 e smi)  

 

a) le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarità 
geologica o memoria storica, ivi compresi gli 
alberi monumentali;  
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 
dalle disposizioni della Parte seconda del 
presente codice, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza;  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
microlocalizzazi
one  

 

 
Beni paesaggistici 
d’insieme  
(D.Lgs n. 42/2004 e 
smi, art. 136, comma 1, 
lettere c - d)  

 

 
c) i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri 
ed i nuclei storici d) le bellezze panoramiche e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze  

 

 
Escludente 

 

Valido per tutte le 
tipologie di impianto a 
esclusione delle 
discariche per inerti 
(Tipo A1) e dei 
Termovalorizzatori di 
rifiuti urbani previsti dai 
piani provinciali (Tipo 
B1)(4).  

 
 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzaz
ione  

 

 
Beni paesaggistici 

  
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 

Da applicare in 
fase di 
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tutelati per legge:  
- laghi e relative fasce di 
rispetto  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
b)  
  

 

 
I territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia anche per i territori elevati sui laghi;  
per il fiume Po l’ambito tutelato comprende il 
corso d’acqua e le fasce di territorio sino a 150 
metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, 
l’intera area golenale  

 

le tipologie di impianto  
 

macrolocalizza
zione  

 

 
 

 
Beni paesaggistici 
tutelati per legge:  
- corsi d’acqua  
(D.Lgs n. 42/2004 e 
smi, art. 142, comma 1, 
lett. c);  
- università agrarie ed 
usi civici  
(D.Lgs n. 42/2004 e 
smi, art. 142, comma 1, 
lett. h);  

 

 
fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;  
le aree assegnate alle università agrarie e le 
zone gravate da usi civici.  

 

 
Penalizzant  

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  
(Ambiti di PRG/PG  

 

 

 
centri e nuclei storici, ambiti residenziali 
consolidati, ambiti residenziali di espansione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Classe fattibilità 
studio geologico 
comunale  

 

 
Con riferimento ai ”Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del 
territorio, che definiscono le classi di fattibilità 
geologica di interventi sul territorio, 
l’appartenenza di un’area alla Classe 4 comporta 
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 
e/o alla modifica della destinazione d’uso e deve 
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. La 
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico è consentita solo se non 
altrimenti localizzabili ma va valutata caso per 
caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, 
dietro presentazione di relazione geologica e 
geotecnica che dimostri la compatibilità 
dell’intervento con la situazione di rischio 
presente  

 

 
Penalizzant  

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzazi
one  

 

 
Aree in vincolo 
idrogeologico  

 

 
Sono vietati interventi di trasformazione 
dell’uso del suolo salvo autorizzazione 
rilasciata in conformità alle informazioni 
idrogeologiche contenute negli studi geologici 
dei PRG, nei PTCP, nei PIF.  
 

 

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Zone e fasce di 
rispetto  

 

 
fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, 
aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e 
di gasdotti.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
 

Distanza dal centro 
abitato  

  

 
E’ fissata una distanza minima di 3 Km., tra l’area 
dove vengono effettivamente svolte le operazioni 
di smaltimento e/o recupero, indipendentemente 
dalla presenza di eventuali opere di mitigazione 
previste in progetto e i vicini centri urbani.  
Le distanze si intendono misurate dalla recinzione 
dell’impianto al perimetro del centro abitato.  
Si individuano, quindi, specifiche distanze in 
funzione della tipologia di impianto (si veda a tale 
riguardo specifico paragrafo n ). Tali distanze 
sono desunte sia da indicazioni di legge che da 
esperienze pregresse.  
Il centro abitato è qui considerato come definito 
dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice 
della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi 
 

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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Distanza da funzioni 
sensibili (strutture 
scolastiche, asili, ospedali, 
case di riposo  

 

Per tutti gli impianti per i quali è applicabile 
questo criterio la distanza da considerare è 
pari a 1.000 m purchè l’impianto non venga 
localizzato in aree industriali consolidate, 
dove potrebbero essere già presenti attività 
antropiche potenzialmente impattanti.  

 

 
Escludente 

 

 
Valido per i soli 
impianti che ritirano 
rifiuti biodegradabili e 
putrescibili, qualora 
non siano già 
localizzati o vadano a 
localizzarsi in aree 
dove insistono già 
attività antropiche 
impattanti (l’impatto è 
di tipo odorigeno)”  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Distanza da case sparse  

 

 
Nel caso di abitazioni sparse poste a distanza 
inferiore a quelle individuate per i centri abitati, 
dovrà essere effettuata una specifica verifica degli 
impatti aggiuntiva, che preveda la messa in opera 
di eventuali misure di compensazione specifiche. 
Le distanze si intendono misurate dalla recinzione 
dell’impianto. Si precisa che nel caso di abitazioni 
sparse poste a distanza inferiore a quelle sopra 
indicate, dovrà essere effettuata una specifica 
verifica degli impatti aggiuntiva che preveda la 
messa in opera di misure di mitigazione 
specifiche; qualora anche con l’applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili residuassero 
criticità ineliminabili, si provvederà ad applicare 
adeguate misure compensative 

 
  

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 
 

 
Distanza minima dalle 
discariche in esercizio, 
esaurite o da bonificare  

 

 

 
Al fine di garantire la possibilità di realizzare le 
necessarie infrastrutture per il monitoraggio della 
falda acquifera (piezometri di monte e valle) 
nonché di intervento di emergenza (eventuali 
pozzi di spurgo della falda), deve essere 
mantenuta una distanza di rispetto tra discariche 
diverse di almeno 50 metri (misurati a bordo 
vasca); nel caso di falde molto profonde, in sede 
di VIA può essere valutata una distanza maggiore 
da valutarsi caso per caso, dietro puntuale 
valutazione delle caratteristiche idrogeologiche 
del terreno, dell’andamento, della portata e 
dell’isolamento della falda stessa.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per gli 
impianti della categoria A 
(compresa la A1)  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad impianti di 
trattamento e recupero di 
rifiuti  

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le 
tipologie di impianto A, 
A1e C  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  

 

 
Aree agricole generiche non soggette a tutela  

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti del 
Gruppo A, A1 e per alcuni 
impianti del Gruppo C 
(impianti di compostaggio, 
digestori anaerobici, 
trattamento dei rifiuti 
liquidi mediante 
depurazione, trattamento 
dei fanghi riutilizzabili in 
agricoltura  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica: 
ambiti industriali e servizi 
tecnologici  

 

 
Ambiti industriali/produttivi/artigianali  esistenti o 
dismessi  

 

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti dei 
Gruppi B, B1 e C (esclusi 
gli impianti di 
compostaggio, i  

digestori anaerobici, il 
trattamento dei rifiuti 
liquidi mediante 
depurazione, il 
trattamento dei fanghi 
riutilizzabili in 
agricoltura e gli 
impianti di trattamento 
meccanico degli inerti)  

  

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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2.4 Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati  

Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo 

scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli 

abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 Km. 

tra l’area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, 

indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri 

urbani.  

Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto e il perimetro del centro abitato.  

Si individuano, quindi, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto. Tali distanze sono 

desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse.  

Il centro abitato è qui considerato come definito dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice della 

strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi. La delimitazione del C.A., che sarà curata dal Comune, indica: 

l’insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, 

costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o 

pedonali sulla strada).  

Preesistenza di una buona 
viabilità d’accesso e della 
possibilità di collegamento 
alle principali opere di 
urbanizzazione primaria 
(parcheggi, fognatura, rete 
idrica, rete distribuzione 
dell’energia e del gas, 
illuminazione pubblica)  
 

 

sempre  
 

Preferenziale 
 

Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad aree di 
maggiore produzione di 
rifiuti  
 

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Presenza di aree da 
bonificare  

 

 
La presenza e la densità di siti contaminati sul 
territorio, rilevati dall’Anagrafe regionale dei siti 
inquinati, e la limitazione della movimentazione 
dei rifiuti sul territorio sono fattori privilegianti ai 
fini dell’individuazione dei poli di smaltimento, 
nei limiti in cui è funzionale alla bonifica  
 

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Suolo interessato da 
barriera geologica 
naturale (argille) Dlgs 
36/03 
 

 

 
Substrato base e fianchi:  
per inerti: 1 metro di spessore e conducibilità 
idraulica <= K 1x10-7 m/s;  
per rifiuti non pericolosi: 1 metro di spessore e 
conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s;  
per rifiuti pericolosi: 5 metri di spessore e 
conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le 
tipologie di impianto del 
Gruppo A e A1  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 

 
Vicinanza a reti per la 
fornitura di energia elettrica  

 

 
sempre  

 

Preferenziale 
 

 
Criterio valido per gli 
impianti della categoria B 
(compresa la B1)  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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Per le discariche si devono rispettare le seguenti distanze (secondo quanto previsto dal Piano regionale 

di Gestione dei Rifiuti e dalla L.R. num. 9/2010) 

 Discariche di 

inerti        (tab. 3 

D.M. 3.03.2003) 

Discariche di 

rifiuti non 

pericolosi non 

putrescibili 

Discariche di 

rifiuti non 

pericolosi 

putrescibili 

Discariche di 

rifiuti pericolosi 

Distanza minima 

dal centro abitato 

100 m 500 m 3000 m 3000 m 

 
Per gli impianti di trattamento termico la distanza è variabile; infatti, individuata una "macroarea" 

potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto dovrà tener conto di una distanza 

minima di sicurezza dai vicini centri abitati; l’esatta localizzazione deriverà da uno studio di 

approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali:  

1) la direzione e la velocità dei venti predominanti,  

2) le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona,  

3)l'altezza del camino, infine il tipo e la qualità dell'emissione.  

La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima sui centri abitati di sostanze 

nocive al suolo, stando ai parametri previsti dal D.M. n. 60/2002, dalla Direttiva n. 61/1996 e dalla L. 

372/1999.  

Diverse tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico - fisico, 

impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono tipicamente collocabili all’interno di 

insediamenti produttivi nell’ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad 

impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo 

più riconducibili all’insediamento nell’ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate 

nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno 

valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri 

abitati eventualmente presenti nelle adiacenze. 

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento degli inerti la localizzazione ideale è da ritenersi 

preferenziale all’interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle 

stesse; la distanza dai centri abitati è sicuramente un fattore da considerare; le soluzioni progettuali 

adottate (es collocazione dell’impianto a quota depressa rispetto al piano campagna) così come le misure 

mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori), 

consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze.  
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Impianti di compostaggio, digestori anaerobici, trattamento dei rifiuti liquidi mediante 

depurazione, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei 

rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati.  

 

2.5 Indicazioni di dettaglio relativamente alle Aree Natura 2000  

Sulla base di quanto riportato in precedenza, e, quindi, sottolineando il fatto che non possono essere 

localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 500 m del confine di 

questi, si sottolinea che:  

a) dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro 

un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000; dovranno essere sottoposti a Valutazione 

di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei 

casi di richiesta di modifica impianti esistenti;  

b) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tutti i nuovi 

impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;  

c) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli impianti 

esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di 

modifica impianti esistenti.  

Sulla base dei punti elencati in precedenza, quindi, la fascia compresa tra 300 m e 2 km dal perimetro 

delle aree Natura 2000 è da considerarsi avente carattere prescrittivo penalizzante per tutte le tipologie 

di impianto e sia per impianti di nuova realizzazione che per le modifiche di impianti esistenti.  

Inoltre, si ricorda che gli Enti gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza anche per i progetti 

posti ad una distanza superiore ai 2 km rispetto ai Siti di Rete Natura 2000, la cui realizzazione, in 

seguito ad una maggiore e più dettagliata descrizione operativa, potrebbe avere dei riscontri negativi, sia 

diretti sia indiretti, sulla salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 e/o sulla connettività ecologica 

espressa dalla RER. 

 

2.6 Le misure di mitigazione e compensazione ambientale per la presenza sul territorio di impianti 

di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

La riduzione della pressione sui sistemi naturali e ambientali delle previsioni attuative del piano e 

perseguita anche attraverso misure di mitigazione delle pressioni derivanti dalla realizzazione delle 

nuove strutture. Le misure di mitigazione si sostanziano in interventi atti a garantire il miglioramento 

della qualità ambientale dei territori influenzati dalla presenza dell’impianto. Le misure di mitigazione 

sono articolate in: 



Provincia Regionale di Catania  den. Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/20104 – Revisione del Piano Provinciale dei Rifiuti (PPR) 

 

 
60 

• interventi destinati al miglioramento delle dotazioni ambientali del territorio, in diretta relazione 

alle matrici ambientali impattate, anche in ambiti esterni all’area di influenza dell’impianto; 

• altri interventi di mitigazione ambientale. 

Le misure di mitigazione ambientale andranno a beneficio dell’area di influenza dell’impianto, definita 

convenzionalmente come l’area compresa in un raggio di 2 km dal perimetro dell'impianto stesso (salvo 

diversi riscontri derivanti dall’esame dello stato di fatto o dalle previsioni effettuate nello Studio di 

Impatto Ambientale). 

Al fine di garantire la corrispondenza tra le pressioni generate dai singoli impianti e le correlate misure 

di mitigazione, l’entità degli interventi e commisurata alle diverse tipologie impiantistiche ed ai 

quantitativi di rifiuti trattati. 

L’identificazione degli interventi di mitigazione, per ogni specifico impianto, compete ai Comuni 

dell’area influenzata dallo stesso. Qualora siano interessati più Comuni, la Provincia si fa promotrice di 

un accordo preliminare per la determinazione congiunta di tali interventi. 

Compete alla Provincia la valutazione della conformità tra interventi previsti a livello locale ed obiettivi 

definiti nell'ambito dell'accordo preliminare di cui sopra. 

L’entità economica, i soggetti attuatori, i tempi di realizzazione e le procedure di rendicontazione delle 

misure di mitigazione sono definite attraverso uno specifico accordo tra Comuni interessati, Provincia e 

soggetti attuatori da stipularsi nella fase di definizione tecnica e progettuale dell’intervento. 

L’entità delle misure di mitigazione e quantificata indicativamente con riferimento ai costi di 

investimento degli impianti. 

Anche per quanto riguarda la realizzazione di impianti dedicati ai Rifiuti Speciali o Speciali Pericolosi, 

il proponente, in sede di Studio di Impatto Ambientale, alla luce delle problematiche tecnico gestionali e 

delle criticità ambientali evidenziate nello Studio, propone misure compensative da adottare per 

contenere i disagi determinati dalla realizzazione e gestione dell’impianto. 

Le modalità di compensazione saranno oggetto di convenzione tra proponente e Comune, o Comuni 

interessati. L’assunzione degli impegni oggetto della convenzione dovrà risultare da apposito atto 

unilaterale d’obbligo disponibile prima della chiusura dei lavori della prevista Conferenza di Servizi per 

il rilascio dell’autorizzazione. 

La tariffa di conferimento negli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti comprenderà inoltre un 

contributo di compensazione (indennità di disagio ambientale), destinato ai Comuni sede di impianto o 

a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. 

Con riferimento agli impianti esistenti, per conseguire l’obiettivo di un riconoscimento ai territori 

interessati di adeguate misure compensative e mitigative, la Provincia si fa promotrice di un confronto 
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tra Comuni sedi di impianti, Comuni contermini e soggetti titolari degli impianti al fine di verificare e, 

se possibile, omogeneizzare le procedure di definizione delle compensazioni oggi in uso. 

In fase di attuazione del Piano, la Provincia provvederà pertanto a: 

• definire i criteri per l’individuazione dei Comuni da considerarsi come impattati dalle attività di 

un impianto; 

• definire le modalità per la ripartizione dell’indennità di disagio ambientale tra i Comuni 

impattati; 

• aggiornare nel tempo, ove opportuno, l’entità dell’indennità di disagio ambientale. 

 

2.7 La Cartografia di Piano 

La cartografia del Piano Provinciale Rifiuti è stata realizzata attraverso un Gis che permette di accedere ad 

una visione completa di tutte le entità geografiche e di vincolo esistenti sul territorio provinciale, 

rappresentate in veste cartografica singolarmente e in rapporto di relazione con le altre. 

Nello sviluppo dell’applicazione si è scelto di proporre un approccio semplice ed intuitivo alle informazioni, 

in linea con l’intento di rendere possibile la diffusione dei dati ad un pubblico più vasto possibile, anche per 

favorire un processo di partecipazione allargata alle tematiche ambientali peculiari del Piano. 

Proprio in questa prospettiva il gis è stato strutturato in modo da garantire uguale accessibilità agli addetti 

ai lavori (per la redazione e la valutazione di progetti e studi) e all’utenza non specializzata, offrendo in 

entrambi i casi un servizio informativo approfondito e competente sulle caratteristiche territoriali del 

distretto provinciale. 

 

2.7.1 La Macrolocalizzazione 

La fase di macrolocalizzazione consiste nell’applicare i vincoli ritenuti “escludenti” e quelli “penalizzanti” su 

tutto il territorio provinciale.  

La Tavola 1 (All. 8) è la “Carta  delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti” a 

scala 1:100.000. 

La tavola 2 “Carta dei criteri penalizzanti”  

Una volta definiti i criteri di ampia scala che sicuramente precludono la localizzazione di un impianto, il 

PPR fornisce, secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale, i criteri da ritenersi “penalizzanti” cioè 

fattori e vincoli di natura territoriale che non precludono la localizzazione di un impianto ma che tuttavia 

individuano criticità che devono essere affrontate sia sul piano amministrativo che progettuale. Nel caso di 

localizzazione di un impianto, quindi, la presenza di uno o più criteri penalizzanti dovrà essere analizzata 

nel dettaglio e, caso per caso, dovranno essere verificate la compatibilità alla realizzazione e le mitigazioni 

o gli accorgimenti progettuali da prevedere per poter procedere alla sua realizzazione. Si tratta quindi di 
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criteri, definiti in base a quanto predisposto dal PPR, di tipo areale e generalmente piuttosto estesi poichè il 

dato deve essere omogeneo e facilmente leggibile ad una scala piuttosto grande (1:100.000). 

Anche in tal caso e possibile definire dei criteri estendibili a scala provinciale che quindi possono essere 

considerati di “macrolocalizzazione”. 

 

La tavola 3 “Carta  dei criteri escludenti” 

 Essa viene costruita tramite la localizzazione cartografabile (con i relativi indicatori) che costituiscono 

motivo di esclusione dalla localizzazione per le tipologie di impianti previste dal PPR. 

Se non e diversamente indicato i criteri elencati nel seguito sono da considerarsi escludenti sia per i nuovi 

impianti che per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. 

 

La tavola 4 “Carta  dei criteri escludenti e penalizzanti” 

Questa carta prevede l’applicazione di criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, di tipo specifico per 

tipologia di impianto. Tali criteri comprendono elementi e vincoli territoriali spesso leggibili solo a una 

scala equivalente almeno alla CTR regionale (scala 1:10.000). Vista la loro natura, quindi, il PPR si limita a 

individuare tali criteri, a descriverli e a fornire specifiche modalità di applicazione che poi saranno adottate 

in una o piu macroarea potenzialmente idonea in scala 1:10.000, allo scopo di verificare l’effettiva 

possibilità e/o l’opportunità di localizzare un impianto. 

Le categorie di criteri da applicare sul territorio per le diverse tipologie di impianti in questa fase 

riguardano: 

a) Tutela della Popolazione 

b) Protezione di beni storici e risorse naturali 

c) Uso del suolo 

d) Protezione delle risorse idriche 

e) Tutela da dissesti e calamità 

f) Previsioni strumenti urbanistici comunali 

Per ciascuna categoria sono previste modalità specifiche di applicazione dei criteri di microlocalizzazione 

determinate sia in funzione della tipologia di impianto che dalle caratteristiche dimensionali dei singoli 

elementi. 

Rispetto a quest’ultima osservazione, in particolare, ci si riferisce alle diverse modalità di applicazione di 

un criterio escludente in corrispondenza di un elemento “puntuale” rispetto ad uno “areale”. A un vincolo 

“areale” e infatti facilmente attribuibile la porzione di territorio da escludere: se un impianto ricade 

all’interno dell’area non è compatibile, se ne ricade all’esterno può risultare compatibile rispetto al tipo di 

vincolo considerato. 

 

 



Provincia Regionale di Catania  den. Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/20104 – Revisione del Piano Provinciale dei Rifiuti (PPR) 

 

 
63 

2.7.2 La Microlocalizzazione  

Le microaree potenzialmente idonee così identificate sono state “vagliate” ad una scala adeguata 

(1:10.000), in modo da applicare i criteri preferenziali, che, per loro natura (puntuali, poco omogenei etc.), 

sono da ritenersi di “microlocalizzazione”, da verificare ulteriormente in fase attuativa. 

Dalla sovrapposizione delle mappe contenenti i criteri escludenti (All. 5, contenente la tavola 3) e quelli 

penalizzanti (All. 6, contenente la tavola 2) si è ottenuta la mappa delle aree che contengono sia i criteri 

escludenti che quelli penalizzanti (All. 7, contenente la tavola 4).   

Dalla sovrapposizione informatica tramite GIS, delle due mappe, per esclusione sono state individuate le 

aree che sia per forma che per estensione sono state ritenute idonee ad una eventuale localizzazione degli 

impianti di smaltimento rifiuti, così da escludere tutte quelle aree che avessero una estensione inferiore ai 

500.000 mq, nonché  una forma stretta ed allungata, Tavola 1 (All. 8). 

 

Il gruppo di lavoro ha quindi individuato 41 aree idonee allo smaltimento dei rifiuti, che di seguito 

verranno brevemente descritte come zone idonee in 24 tavole in scala 1: 10.000, Tavole 1-24 (All. 9.1 - All. 

9.24): 

Zona 1  

E’ una zona compresa interamente nella frazione del Comune di Randazzo a sud-ovest del Comune di 

Bronte e ricadente nei fogli a scala 10.000 n. 624050 – 624060 – 624090 – 62410. Ha un’estensione di 

35021504,8 mq.  

Zona 2 

E’ una zona compresa interamente nel Comune di Biancavilla e ricade nei fogli a scala 10.000 n. 624140 – 

624150 – 633020 – 633030. Ha un’estensione di 1385588,5 mq.  

 

Zona 3 

E’ una zona compresa interamente nel Comune di Paternò e ricade quasi interamente nel foglio a scala 

10.000 n. 633030 e per una piccola porzione nel foglio n 624150. Ha un’estensione di 1262683,7 mq.  

Zona 4 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Castel di Iudica, quasi al confine con la provincia di Enna, 

ha una forma molto irregolare e ricade per una piccola parte nel foglio n. 633010, per piccole porzioni 

allungate nel foglio n. 632080 e per la restante parte nel foglio n. 633050. Ha un’estensione di 12251656,8 

mq.  

Zona 5 

E’ una zona compresa quasi interamente nel Comune di Paternò e ricade quasi interamente nei fogli a scala 

10.000 n. 633060 -  633070 – 633100 - 633110. Ha un’estensione di 32883215,5 mq.  

Zona 6 
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E’ una zona compresa quasi interamente nel Comune di Belpasso e per una piccola porzione nel comune di 

Paternò  e ricade interamente nei fogli a scala 10.000 n. 633070 -  633080 – 633110 - 633120. Ha 

un’estensione di 21969761,7 mq.  

Zona 7 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Raddusa, confinante con la provincia di Enna, ha una 

forma molto irregolare e ricade per una piccola parte nel foglio n. 633010, per piccole porzioni allungate 

nel foglio n. 632080 e per la restante parte nel foglio n. 633050. Ha un’estensione di 12251656,8 

Zona 8 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Castel di Iudica, a sud della zona 4 e ricade quasi 

interamente nel foglio n. 632070 e per una piccola parte molto stretta ed allungata nel  foglio n. 632060. Ha 

un’estensione di 4896877,4 mq. 

Zona 9 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade nei fogli n. 632110 - 632120 e per una 

piccola nel  foglio n. 632160. Ha un’estensione di 8655607,2 mq. 

Zona 10 

E’ una estesa zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade nei fogli n. 6330900 - 633100 e 

633140. Ha un’estensione di 19499750,9 mq. 

Zona 11 

E’ una zona ricadente nella porzione settentrionale al comune di Motta Sant’Anastasia, in quella 

meridionale nel comune di Misterbianco.  Ricade interamente nel foglio n. 633120. Ha un’estensione di 

1827669,2 mq. 

Zona 12 

E’ una zona molto estesa ricadente nella porzione settentrionale al comune di Motta Sant’Anastasia, in 

quella più orientale nel comune di Misterbianco e per quella a sud nel comune di Catania.  Ricade 

interamente nel foglio n. 633120. Ha un’estensione di 7551055,4 mq. 

Zona 13 

E’ una zona dal perimetro molto articolato e divisa in due aree più grandi, risulta compresa interamente nel 

comune di Ramacca  e ricade nei fogli n. 633090 e 633130 per una piccola porzione posta ad est nel foglio 

n. 633140. Ha un’estensione di 6592019,6 mq. 

Zona 14 

E’ una piccola zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade interamente nel foglio n. 

633090. Ha un’estensione di 606319,2 mq. 

Zona 15 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade nel foglio n. 632120 per una piccola 

porzione e quasi interamente nel foglio n. 632160. Ha un’estensione di 4029675,2 mq. 

Zona 16 
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E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade nel foglio n. 633090 per una piccola 

porzione e quasi interamente nel foglio n. 633130 e per la restante parte più occidentale nel foglio n. 

632160. Ha un’estensione di 9953204,6 mq. 

Zona 17 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  di forma perimetrale molto articolata e ricade 

nel foglio n. 633130 per una piccola porzione e quasi interamente nel foglio n. 633140. Ha un’estensione di 

6615674,6 mq. 

Zona 18 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  di forma perimetrale molto articolata e ricade 

quasi interamente nel  foglio n. 639040 per la porzione settentrionale  nel foglio n. 632160. Ha 

un’estensione di 10593410,8 mq. 

Zona 19 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade nei fogli n. 632160 e 639040 e 

piccolissime porzioni più occidentali nei fogli n. 632150 e 639030 confinanti con la Provincia di Enna. Ha 

un’estensione di 6307106,7 mq. 

Zona 20 

E’ una piccola zona compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade interamente nei fogli n. 633130 

e 640010. Ha un’estensione di 665358,9 mq. 

Zona 21 

E’ una piccola zona stretta ed allungata, compresa interamente nel comune di Ramacca  e ricade 

interamente nel foglio n. 633140. Ha un’estensione di 513347,5 mq. 

 

Zona 22 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Palagonia e ricade quasi per l’intero territorio nel foglio 

n. 640020 e per l’estrema parte orientale nel foglio n. 640030 e la porzione meridionale nel foglio n. 

640060 confinana con la Provincia di Siracusa. Ha un’estensione di 12136939,4 mq. 

Zona 23 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Mineo di forma perimetrale molto articolata e ricade 

quasi interamente nel  foglio n. 639070 e per la porzione settentrionale  nei fogli n. 639030 – 639040 – 

639080, una porzione meridionale ricade nel foglio n. 639110. Ha un’estensione di 15355061,6 mq. 

Zona 24 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Mineo ricade per la porzione settentrionale nel foglio n.  

639030 per la porzione meridionale  nel foglio n. 639070. Ha un’estensione di 13237137,5 mq. 

Zona 25 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Mineo ricade nei fogli n. 639080 - 640050. Ha 

un’estensione di 4832373,1mq. 
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Zona 26 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Mirabella Imbaccari  ricade quasi interamente nel foglio 

n. 639060 e per una piccolissima parte nel foglio n. 639100. Ha un’estensione di 1854673,1 mq. 

Zona 27 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Mineo ricade nei fogli n. 639080 nella porzione 

settentrionale  e 639120. Ha un’estensione di 5553815,1 mq. 

Zona 28 

E’ una zona piccola compresa interamente nella porzione meridionale del comune di Mineo al confine del 

comune di Caltagirone ricade interamente nel foglio n.  639110. Ha un’estensione di 536831,5 mq. 

Zona 29 

E’ una zona spartita tra i comuni di Caltagirone e Grammichele.  la porzione orientale ricade  nel foglio n.  

639120 le restanti nei fogli n. 639110 e 639150. Ha un’estensione di 5138346,7 mq. 

Zona 30 

E’ una zona spartita tra i comuni di Mineo e Grammichele.  la porzione orientale ricade  nel foglio n.  

639160 e la parte superiore nel foglio n. 639120. Ha un’estensione di 5076989,5 mq. 

Zona 31 

E’ una zona compresa tra i comuni di Caltagirone e Grammichele.  Ricade  nei fogli n.  639150 – 639160 -

644030 e 644040. Ha un’estensione di 696898,0. 

Zona 32 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Caltagirone ricade nei fogli n. 639140 nella porzione 

settentrionale  e 644020 nella porzione meridionale . Ha un’estensione di 973304,9 mq. 

Zona 33 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea ricade interamente nel foglio n. 645010. 

Ha un’estensione di 926991,1 mq. 

Zona 34 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Caltagirone ha un contorno molto articolato e  ricade nel 

foglio n. 644020. Ha un’estensione di 1199348,2 mq. 

Zona 35 

E’ una zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea con perimetro molto articolato e per una 

piccolissima parte nel comune di Caltagirone; ricade interamente nel foglio n. 644040. Ha un’estensione di 

935338,5 mq. 

Zona 36 

E’ una ampia zona compresa quasi interamente nel comune di Licodia Eubea con perimetro molto 

articolato e frammentato; ricade interamente nel foglio n. 644080. Ha un’estensione di 8122828,6 mq. 
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Zona 37 

E’ una piccola  zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea; ricade interamente nei fogli n. 

644080 e 645050. Ha un’estensione di 754319,4 mq. 

Zona 38 

E’ una piccola  zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea; ricade interamente nel foglio n. 

644080. Ha un’estensione di 543911,6 mq. 

Zona 39 

E’ una piccola  zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea, con perimetro frammentato; 

ricade quasi interamente nel foglio n. 644080 e per una piccola parte nel foglio n. 644120, confina con la 

provincia di Ragusa. Ha un’estensione di 651674,3 mq. 

Zona 40 

E’ una piccola  zona compresa interamente nel comune di Licodia Eubea; ricade interamente nel foglio n. 

644120. Ha un’estensione di 1014013,05 mq. Confina con la Provincia di Ragusa. 

 

 

3. AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PPR E PER IL MONITORAGGIO   

3.1 Monitoraggio del Piano 

Con periodicità semestrale l’Ufficio “Via–Vas-Vinca” della Provincia, con la collaborazione 

dell’ “Osservatorio Provinciale Rifiuti”, entrambe strutture incardinate nel 4° Servizio del II 

Dipartimento, verifica lo stato di attuazione del Piano, consistente nella verifica che gli impianti 

autorizzati o per i quali viene rilasciato il parere ai fini della successiva autorizzazione rispettino le 

indicazioni di localizzazione previste nel presente Piano.  

Dalle verifiche scaturiranno indicazioni per l’eventuale adeguamento a medio termine degli 

strumenti gestionali di attuazione del Piano.  

Annualmente la Provincia, anche sulla base del “Rapporto Annuale sulla Gestione dei Rifiuti” 

redatto dall’Osservatorio, pubblica una relazione sullo stato di attuazione del piano mettendo in 

evidenza le eventuali difformità (in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e di realizzazioni 

impiantistiche) rispetto alle previsioni nello stesso contenute. 

 

Il Gruppo di Lavoro 

Salvatore Raciti, Grazia Adorni, Umberto Troja 

Francesco Lovetere, Giovanni Bucolo 

Paolo Grandoni, Giuseppe Grasso 
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